
HARDHARD
Modulo spegni-spia
per veicoli dotati di
segnalazione avaria lampada e
accensione automaticca delle luci.
Rimuove disturbi radio

Centralina Can-BUS - HARD
per veicoli dotati di accensione automatica luci
Non è detto che sia necessario ma, qualora dopo la sostituzione delle lampa-
de originali con le nostre lampade LED dovesse accendersi la spia di avaria 
lampada nel quadro strumenti o problemi di accensione/spegnimento, 
interferenze radio, basterà installare il nostro accessorio HARD.

Le centraline STRONG possono essere installare su auto e moto con tensioni da 10 a 18 Volt. 
Non sono compatibili con mezzi pesanti a 24 Volt

HARD H4
Per veicoli con lampade 
H4
Le centraline HARD sono 
dotate di connettori specifici 
per lampada ed è per tanto un 
accessorio Plug&Play di facile 
installazione

La centralina include componenti elettronici in 
grado di ingannare la rete CanBus del veicolo 
ed evitare l’accensione di spie. Ma non solo.
Non si tratta di una semplice resistenza e, 
soprattutto, è un prodotto Plug&Play specifico 
per ogni tipologia di lampada.
La centralina va alimentata con un positivo 
diretto dalla batteria in modo tale da inviare, 
alle lampade, una tensione costante ed evitare 
sfarfallii.

Questo prodotto è in grado di 
eliminare eventuali interferenze 
radio ed è consigliato su quei 
veicoli dotati di regolatore 
automatico dell’accensione luci.

HARD H7
Per veicoli con lampade 
H7
Le centraline HARD sono 
dotate di connettori specifici 
per lampada ed è per tanto un 
accessorio Plug&Play di facile 
installazione

Compatibile con le lampade
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STRONGSTRONG
Modulo spegni-spia
per veicoli dotati di
segnalazione avaria lampada

STRONG H1
Per veicoli con 
lampade H1 e H3

STRONG H4
Per veicoli con 
lampade H4

STRONG H8
Per veicoli con 
lampade H8, H9, H11

STRONG HB1
Per veicoli con 
lampade HB1

STRONG HB3
Per veicoli con 
lampade HB3

STRONG HB5
Per veicoli con 
lampade HB5

Compatibile con le lampade

Centralina Can-BUS - STRONG
per veicoli dotati di segnalazione avaria lampada
A differenza dell’accessorio HARD, STRONG risolve il problema più comune 
ossia l’accensione della spia di avaria lampada. E’ un accessorio più semplice 
ma comunque efficace e risolutivo.

STRONG H7
Per veicoli con lampade 
H7
Le centraline HARD sono 
dotate di connettori specifici 
per lampada ed è per tanto un 
accessorio Plug&Play di facile 
installazione

La centralina include componenti elettronici in 
grado di ingannare la rete CanBus del veicolo ed 
evitare l’accensione di spie.
Si tratta di un prodotto Plug&Play specifico per 
ogni tipologia di lampada, pertanto, l’installazione 
è semplice e veloce.
Non occorrono altre connessioni. Basta interporre 
lo spegni-spia tra il connettore originale del 
veicolo e la lampada LED. 

Nessuna segnalazione 
avaria lampade
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