
Installazione L200 

Ci sono due tipi di L200 – High Level e Low Level 

1) Installazione di L200 Low Level 

 E’ necessaria la mascherina 

 Non è necessaria la centralina CAN BUS 

2) Installazione di L200 High Level 

 Non è necessaria la mascherina 

 E’ necessaria la centralina CAN BUS 

 Pulsanti dei comandi al volante (opzionali); 

 

 

Figura 1 Immagine della versione High Level installata 

 

Passi : 

1. Installare la can bus all’ LCD, come nella seguente immagine : 



 

Figura 2. LCD dell' L200 

 

 

Figura 3.Can Bus 

 

2. Staccare il sensore della bussola dal sistema CD originale. 



 

Figura 4. Sensore bussola del sistema CD originale 

3. Installare il sensore bussola sulla can bus. 

 

 
 

4. Installare il dispositivo nel cruscotto. 



 

Figura 5. Installazione della Can Bus nell'LCD 

 

5. Installare il modulo dei comandi al volante (opzionale) 

 



 

6. Avviare il dispositivo, dal menu principale scegliere “Info” per entrare nelle impostazioni dell’auto 

 

Figura 6. Interfaccia CAR INFO 

7. Calibrazione della bussola : 

Per un funzionamento preciso della bussola, quest’ultima dovrebbe essere calibrata dopo la prima 

installazione. 

 Premere l’icona Bussola -> adjust -> reset, si entrerà nell’interfaccia di calibrazione. 



 Guidare l’auto lentamente e in direzione anti-oraria. 

 La calibrazione avverrà automaticamente, non arrestare il veicolo fino a che la calibrazione non 

sia terminata. 

 

8. Regolazione della bussola: 

 Premere l’icona bussola->adjust , si entrerà nella schermata della regolazione 

 Premere “<” , “>” per regolare. Il range è -20 + 20. 

9. Regolazione dell’altitudine: 

 Premere l’icona Altitudine -> adjust, si entrerà nella schermata della regolazione 

 Premere “<” , “>” per regolare +/- 100 metri. 

10. Regolazione dell’atmosfera (ATM): 

 Premere l’icona Atmosfera -> adjust, si entrerà nella schermata della regolazione 

 Premere “<” , “>” per regolare +/- la pressione. 

 Premere RESET per ripristinare i valori di Default. 

 
Consumo di carburante e Regolazione della velocità : 

1. Premere RESET per resettare i dati. 
 
Modulo extra dei comandi al volante 
Il modulo dei comandi al volante ha bisogno dell’apprendimento. 

1. Assicurasi che il telecomando abbia la batteria carica e che il ricevitore (installato nello 
stereo) sia correttamente alimentato. 

2. Premere “-” e “/\” sul telecomando contemporaneamente. 
3. Tenere premuto “-” e “/\”. Girare la chiave per accendere il quadro (stato ACC). Girare la 

chiave più volte e lasciarla nello stato tra “Spenta” e “ACC”. Ogni giro dovrebbe essere 
eseguito in 3 secondi. I giri totali dovrebbero essere 6. L’ultimo giro dovrebbe portare allo 
stato ACC (Quadro). 

 

Sequenza : 

Inizio : ACC 

1. ->OFF->ACC 

2. ->OFF->ACC 

3. ->OFF->ACC 

4. ->OFF->ACC 

5. ->OFF->ACC 

6. ->OFF->ACC 

 

4. Rilasciare i pulsanti “-” e “/\” 

5. Fare un test del telecomando per controllare che riesca a controllare lo Stereo, in caso negativo 

ripetere il passo 3. 

 


