CONFIGURAZIONE BLUETOOTH
APP PKMAP3

Guida per l’utente

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
__________________________________________________________________________
1
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Leggere queste istruzioni.
Conservare queste istruzioni.
Prestare attenzione ad ogni avvertenza.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’unità nelle vicinanze di acqua.
Pulire unicamente con un panno asciutto.
Effettuare l’installazione seguendo le istruzioni fornite dal costruttore.
Non installare l’unità vicino a fonti di calore, quali tubi del climatizzatore o altri
dispositivi in grado di produrre calore.
9 Utilizzare unicamente accessori/estensioni specificati dal costruttore.
10 Utilizzare per il fissaggio esclusivamente fascette, supporti, staffe, o altro
specificato dal costruttore o venduto insieme all’unità.
11 Ogni riparazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
L’assistenza è richiesta quando l’unità risulta danneggiata in qualsiasi modo
(ad esempio: cablaggio danneggiato, presenza di liquido all’interno dell’unità,
l’unità è stata esposta all’umidità o alla pioggia, l’unità non funziona
correttamente oppure è caduta).

Attenzione!
• Non esporre l’unità allo sgocciolamento o agli schizzi di alcun tipo di liquido e
assicurarsi che non vi siano parti che con le vibrazioni del motore si possano
muovere troppo liberamente. Non esporre l’unità a fonti di calore eccessive.
• L’unità deve essere collegata correttamente.
• Utilizzare solo il cablaggio fornito in dotazione al prodotto.
• L’unita deve essere installata in modo tale che non comprometta in nessun
modo il corretto funzionamento di tutti gli organi in movimento.
• Non installare in spazi limitati.
• Non aprire l’unità.
• Non effettuare mai regolazioni in situazioni che possano mettere a rischio
l’incolumità propria e degli altri: rivolgersi al personale qualificato.
Cautela:
Si avverte che qualsiasi cambiamento e modifica non espressamente approvata
in questo manuale può annullare la vostra autorità di operare con questo
dispositivo e far decadere la garanzia di esso.
Assistenza:
• L’unità non contiene al suo interno parti utilizzabili dall’utente, evitare di
aprire l’unità.
• Ogni riparazione deve essere effettuata unicamente da personale qualificato.
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GUIDA RAPIDA
__________________________________________________________________________
Il cablaggio della centralina aggiuntiva PK75 ALUMINIUM è già
predisposto per il collegamento del modulo Bluetooth.

Rimuovere il tappo di protezione dalla presa seriale presente sul
cablaggio e collegare il modulo Bluetooth, assicurarsi che la
molletta di sicurezza si innesti correttamente ed emetta un suono
“click” .

Scaricare l’applicazione PKMAP 3 e installarla sul proprio
dispositivo (smartphone o tablet) con sistema operativo Android.

Puoi scaricare la app PKMAP3 dall’area download del nostro sito
internet www.powerking.it
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CONFIGURAZIONE BLUETOOTH
__________________________________________________________________________

Accendere il quadro dell’auto, attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo. Verrà rilevata la PK75 ALUMINIUM: selezionarla e digitare il codice
PIN: 1221
L’associazione con il dispositivo è completata.
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Aprire l’applicazione PKMAP3, fare tap sul tasto “CONNETTI”, selezionare la PK75 appena configurata e attendere la comparsa del messaggio
“Connesso a PK75”. Per disconnettere la centralina aggiuntiva, fare tap su “Disconnetti”.
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APPLICAZIONE PKMAP3
__________________________________________________________________________

LED – Indicazione connessione: (rosso – non connesso | verde –

connesso)

Pulsanti per cambio mappa superiore – mappa inferiore
Indicatore mappa attiva (da 0 a 8)
ATTIVA / DISATTIVA ACQUISIZIONE DATI
PRESSIONE CARBURANTE – Con acquisizione dati attiva, visualizza in
real time il voltaggio del sensore di pressione carburante

Non attivo

STATO FAP / DPF – Con sensore di pressione DPF collegato, crea una
stima teoria di intasamento del filtro. Non sostituisce la lettura con diagnosi.

INFORMAZIONI SULL’APP
VISUALIZZA LA PAGINA FACEBOOK POWERKING
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APPENDICE – INFORMAZIONI GENERALI
__________________________________________________________________________
Per assistenza telefonare allo 0332 601333 in un orario compreso tra le 8.30 e le 12.00 (mattino) oppure tra le 14.00 e le 18.00
(pomeriggio). La A.Ti Service può modificare senza preavviso questo schema.
L’A.Ti Service non si assume nessuna responsabilità per errata installazione o per qualsiasi altro problema in seguito ad essa. I
prodotti PowerKing sono materiale agonistico, quindi utilizzabile esclusivamente durante manifestazioni fieristiche, gare, esibizioni
o in circuiti privati. La A.Ti Service declina qualsiasi responsabilità per utilizzi diversi da quelli sopracitati.
Il Cliente è totalmente responsabile agli adempimenti del codice stradale ed alle leggi fiscali.
Tali condizioni si ritengono lette ed accettate al momento dell’accettazione del preventivo e dell’invio ordine.
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