
Novità Sirius®

Il nuovo modello HEADLIGHT H15 dotato di chip LED CSP, è stato  studiato per tutte le 
vetture di ultima generazione equipaggiate con lampade H15 con triplice funzione:

XL H15 CSP

Caratteristiche
Questa nuova lampada, a differenza delle normali lampade LED in commercio, ha 
una tensione di esercizio di 5-18 Volt. Questa semplice ma singolare caratteristica 
permette alle Sirius XL H15 CSP di funzionare su tutte quelle vetture con lampade 
H15 di serie ma con triplice funzione: abbagliante, luce diurna e luce di posizione.
Le lampade ECE H15 sono dotate di tre contatti di cui uno negativo e due positivi:
il primo in alto per l’accensione del filamento da 55W (solitamente per la funzione 
abbagliante), il secondo da 15W (luce diurna) ed il terzo contatto è un GND.
La terza funzione, la luce di posizione, viene gestita elettronicamente dal body 
computer del veicolo che, riducendo la tensione sul contatto 19W, abbassa la 
luminosità della luce DRL rendendola una luce di posizione.
Le lampade LED che non accettano tensioni in ingresso inferiori a 10-12 Volt, 
generano un errore nel quadro strumenti e la luce di posizione non si accende.

Classe A W177 (2018>)
Classe A W176 (2013>2018)
Classe B W247 (2018>)

Lampade testate su veicoli che, solitamente, hanno 
problemi di accensione spie e malfunzionamenti con 
le luci di posizione tra cui:

Mercedes-Benz Classe A W177
Mercedes-Benz Classe A W176
Mercedes-Benz Classe B W247

Compatibile con i veicoli
Mercedes-Benz

Abbagliante

DRL Luce diurna

Luce di posizione

Le lampade sono di tipo CAN-BUS 
e non generano errori nel quadro 
strumenti*

*Le lampade non generano errori nel 
quadro strumenti solo su quei veicoli 
testati precedentemente alla commercia-
lizzazione del prodotto. Resta il fatto che, 
veicoli prodotti succesivamente che hanno 
subito aggiornamenti software, potrebbero 
avere l’anomalia in bodycomputer. In questi 
casi, è necessario un Warning-Canceller
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