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PX-4124-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo monitor per auto a cui è 
possibile collegare due telecamere separate. 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di 
osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da 
poter utilizzare il monitor del veicolo in modo ottimale. 
 
portata di consegna 

• Monitor del veicolo con cavo di collegamento (alimentazione, 
AV1, AV2) 

• Cavo di alimentazione 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Telecamera di retrovisione e / o telecamera frontale 

 
Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica DC 12 V 

Dimensioni del display 10,9 cm 

risoluzione 480 x 272 pixel 

Corrente di ingresso 200 mA 

Ingresso video AV1, AV2 

temperatura di esercizio -20 ° C - 70 ° C 

Dimensioni (LxAxP) 11,6 x 9 x 4 cm 

Peso 132 gr 

 

Dettagli del prodotto 

 
 

1. tenere sotto controllo 
2. Cavo di collegamento (sul monitor) 
3. Connettore di alimentazione (nero) 
4. Cavo di alimentazione 
5. Connettore AV1 (giallo) 
6. Connettore AV2 (bianco) 

Installazione 

ATTENZIONE! 

Se necessario, far eseguire l'installazione da uno 
specialista. 
 

1. Seleziona una posizione per montare il monitor sul cruscotto. 
Assicurarsi che il monitor non ostruisca la visuale e che sia 
possibile raggiungere la fonte di alimentazione con il cavo di 
alimentazione. 

2. Pulire il sito di installazione e lasciarlo asciugare bene. 
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla base del monitor e 

premerla saldamente sul cruscotto. 
4. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di 

alimentazione. 
5. Collegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione. 

Collegare il cavo rosso al polo positivo della luce di 
retromarcia e il cavo nero a un punto di massa (GND). 

6. Collegare una telecamera per la visione posteriore al 
connettore AV2 (bianco). Se necessario, collegare una 
fotocamera anteriore alla connessione AV1 (gialla). Il monitor 
passa automaticamente ad AV2 per la telecamera di 
retromarcia non appena arriva un segnale corrispondente. 

 
uso 

Premere ripetutamente il pulsante centrale per scorrere i menu 
Luminosità, Contrasto, Saturazione, Lingua, Modalità (rapporto 
di aspetto) e Ripristina. Quando il menu desiderato viene 
visualizzato sul display, premere il pulsante sopra o sotto per 
effettuare l'impostazione appropriata. Se è stato selezionato il 
menu Ripristina, utilizzare questo metodo per ripristinare le 
impostazioni alle impostazioni di fabbrica. 
 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 
 
Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto 
PX-4124-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e 
alla Direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 

Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo PX-4124 
nel campo di ricerca. 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.lescars.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 
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