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Il presente manuale utente costituisce parte integrante del prodotto e deve essere facilmente reperibile dal 
personale addetto all'installazione e all'uso dello stesso. L’installatore e l’ utente hanno l’obbligo di conoscere il 
contenuto del presente manuale.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione si intendono non impegnative.

Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di attrezzatura descritta, Ama S.p.A. si riserva il diritto 
diapportare le eventuali modifiche a parti, dettagli ed accessori, che riterrà opportune per il miglioramento del Kit
Luce Rimorchi Wireless, o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale, in qualunque momento e senza
impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione.

  AVVERTENZE AVVERTENZE  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI AI SENSI DELLE LEGGI INTERNAZIONALI SUL COPYRIGHT

è vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso
scritto di Ama S.p.A.. A causa del continuo programma di ricerca e sviluppo da parte di AMA il contenuto 
del seguente manuale è da ritenersi a solo scopo informativo ed è soggetto a modifica senza preavviso. 
Sebbene il contenuto venga mantenuto il più possibile accurato e completo al momento della stampa, AMA 
declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni contenuti all’interno del presente manuale. Prima 
di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni.
Nulla di quanto contenuto nella presente pubblicazione può essere interpretato come garanzia o condizione
espressa o implicita - inclusa, non in via limitativa, la garanzia di idoneità per un particolare scopo. Nulla di
quanto contenuto nella presente pubblicazione può inoltre essere interpretato come modifica o asserzione
dei termini di qualsivoglia contratto di acquisto.

La configurazione originale del faro led non deve essere assolutamente modificata.

Al ricevimento dello stesso controllare che La fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine.

In caso di non conformità informare immediatamente Ama S.p.A..

Verificare che non vi siano stati danneggiamenti durante il trasporto.

Ama S.p.A. non si assume alcuna responsabilità di conformità/garanzia qualora al momento del reso, il
prodotto risultasse manomesso.

Si consiglia di immagazzinare il prodotto in un luogo asciutto e a temperature non inferiori a -10°C.

Al fine di evitare il rischio di danni permanenti agli occhi, non fissare il fascio di luce proveniente  dal faro.

Avvertenze / Precauzioni

Lettera informativa 
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Description 

Descrizione del prodotto

Descrizione

Le luci anteriori sono destinate all'installazione nella parte anteriore del mezzo agricolo/forestale o della mac-
china operatrice come parte del sistema di illuminazione, permettendo al conducente di vedere la strada di notte 
o in condizioni di scarsa visibilità.

Sono previste due differenti versioni per ciascuna coppia di fanali destro e sinistro a seconda della modalità di 
fissaggio al veicolo. Nello specifico è possibile ordinare singolarmente i seguenti articoli:

• F04214 GRUP.ANT LED DX CON STAFFA INFERIORE

• F04215 GRUP.ANT LED SX CON STAFFA INFERIORE

• F04212 GRUP.ANT LED DX FISSAGGIO POSTERIORE

• F04213 GRUP.ANT LED SX FISSAGGIO POSTERIORE
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Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICACARATTERISTICA VALOREVALORE

Tensione di funzionamento 10-30 V DC

Angolo di inclinazione consigliato 0° - 10°

Consumo energetico

Anabbagliante 15W

Abbagliante 19W

Freccia 2W

Luce di posizione 0.4W

Omologazioni

 ECE Regulation No 6                      
ECE Regulation No 7 
ECE Regulation No 10                  
ECE Regulation No 112 
CISPR 25 Class 3 

Gradi di protezione IP (in acc. EN60529 ) IP6K9K

Alloggiamento alluminio policarbonato

Lenti policarbonato

Staffa acciaio inossidabile

Collegamento connettore DEUTSCH 6 pin

Le figura a lato mostra le dimensioni del faro.

L'ingombro è 232 x 164 x 115 mm.

Dimensioni
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Per il montaggio del faro sul veicolo utilizzare i bulloni, le viti, i dadi, nonché la staffa o le piastre inclusi nella 
confezione.

Per il cablaggio utilizzare i connettori e i contatti che si trovano nella confezione.

Utilizzo

Montaggio e Collegamento

  ATTENZIONE ATTENZIONE 
SOLO IL PERSONALE QUALIFICATO È AUTORIZZATO A LAVORARE SU SISTEMI ELETTRICI NEI VEICOLI.

PER IL MONTAGGIO ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

BLU / Anabbagliante

ROSSO / Abbagliante

VERDE / Luce di posizione

GIALLO / Freccia

BIANCO / Terra
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Pulizia

Manutenzione

Pulire frequentemente la luce di lavoro a LED per mantenere la piena luminosità.  

      Non pulire l'alloggiamento della lampada da lavoro con pulitori ad alta pressione( idropulitrici).

Non pulire l'unità con detergenti aggressivi, ma utilizzare un panno asciutto o leggermente inumidito per pulire 
l'unità.

Non tirare il cavo durante le operazioni di pulizia. 

Istruzioni per lo smaltimento

II simbolo del cestino barrato, in accordo alla Direttiva 2012/19/EU, riportato sull’apparecchio indica che
il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici,
deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio Comune di
residenza o i servizi di smaltimento locali. Il kit contiene anche una batteria al litio, a fine vita o in caso di
danneggiamento i dispositivi che lo compongono non possono essere smaltiti come un comune rifiuto
urbano ma devono essere conferiti nelle apposite isole ecologiche.

I materiali plastici sono riciclabili separatamente.
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EU Dichiarazione di Conformità

Azienda AMA SPA

Indirizzo Via Puccini 28, 42018 San Martino in Rio (RE)

Nazione ITALIA

Telefono +39 0522 636911

Fax +39 0522 695753 - 646241

in qualità di importatore, certifica e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i seguenti prodotti:

sono stati testati e verificati, risultando conformi ai requisiti di compatibilità elettromagnetica secondo le seguenti 
norme armonizzate: 

EN 50489:2010

EN 13309:2010

EN 14982:2009

EN 12895:2015

e sono perciò conformi ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica. 

Il dispositivo risulta inoltre conforme alla DIRETTIVA 2011/65/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL               
CONSIGLIO del 8 giugno 2011 riguardante la restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose presenti 
all’interno dei dispositivi elettrici ed elettronici.

La documentazione tecnica come richiesto dalla procedura di Valutazione di Conformità viene conservata presso 
il seguente indirizzo: AMA SPA, Via Puccini 28, 42018 San Martino in Rio (RE).

Ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposto il marchio CE: 20

Descrizione Fari LED luci anteriori

Brand AMA

Articolo Art. F04212-Art.F04213- Art.F04214- Art.F04215

Nome e ruolo

Data e luogo

Firma


