Modifica doppio faro completa
con questa semplice modifica si potrà finalmente, oltre al doppio anabbagliante,
avere anche il doppio abbagliante.
Smontare lo scudo anteriore per avere spazio a sufficienza per l'intervento.
Faro visto da dietro.

Smontare la lampada faro dx. che è un H7

prendere una lampada H4 nuova(meglio se ad alta luminosità)
che sarà uguale alla lampada già montata a sx. e, dove è segnata,

Tagliare

verrà tagliata con un piccolo trancino,
(la lamiera è sottilissima e non si fatica a tagliarla)
avendo cura di non toccare mai il vetro con le mani
(meglio incartarlo con un fazzoletto di carta e nastro adesivo)
fino ad ottenere la misura del piattello come quella del'H7.
eccola finita.

La parte più difficile ora è fatta!!
a questo punto, prendere in mano il supporto in plastica nera della lampada
tagliare con un seghetto la parte posteriore con i contatti elettrici

Tagliare

che a noi non servirà più, e allargare leggermente il foro
con una lima tonda nella parte rimasta,

Dentino di
fermo

fino a far passare il diametro della nuova lampada da noi tagliata.

Con una pinzetta ora, piegare leggermente il bordino il lamiera della lampada
in 2 punti, verso i contatti, così da incastrarsi con i dentino presente sulla
plastica appena tagliata per non permettere alla lampada una volta in sede
di ruotare

Questa sarà
la parte
alta della
lampada

Piega

Incastro
finito

Piega

montare la lampada nel faro.
Ora passiamo ai collegamenti elettrici da eseguire.
Dovremo spostare il filo verde nella posizione vuota,altrimenti la funzione
abbagliante e anabbagliante saranno invertite.
Mettere qui

Togliere
da qui

Ora nel posto che rimane vuoto, si dovrà mettere una nuova spinetta con relativo
pezzo di filo e collegarlo assieme al filo giallo presente
nella connessione lampada sx.
alla fine avrete lo spinotto destro così configurato:
Filo nero

Filo verde

Filo giallo

ora se non l'avete già eseguito,(modifica doppio anabbagliante)
collegate un filo con relativo spinotto
alla lampada sx. nell'unica posizione vuota collegandolo al filo verde spinotto dx.

Mettere
spinotto
con filo da
collegare al
filo verde
dx.

Filo verde

BRAVI!!
se siete arrivati fin qui avete finito!
Con questo piccolo DOC. non voglio insegnare niente a nessuno
spero solo di fare cosa gradita a quelle poche persone
che non sapevano come fare in merito.
Facendo questa modifica si migliora soprattutto
la sicurezza migliorando del doppio la visibilità
(soprattutto notturna)
nostra, ma anche degli altri.

M&M

