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REVISIONI
Versione

Commenti

Capitoli modificati

00

Prima emissione

Tutti

Tab.1 - Revisioni del documento

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
UTILIZZATORI

Installatore;
Operatore dei mezzi su cui è installato;
Personale Qualificato abilitato alla manutenzione del dispositivo.

SCOPO

Fornire informazioni necessarie per:
➢ La corretta installazione degli accessori del dispositivo;
➢ La corretta sensibilizzazione degli operatori ai problemi di
sicurezza;
➢ L’utilizzo degli accessori del dispositivo in condizioni di
sicurezza.
Tab.2 - Scopo e campo di applicazione

LEGENDA
Avvertenza/attenzione - Importanti informazioni di sicurezza

Informazioni e suggerimenti generali

DIVIETO: Operazioni o azioni NON consentite.

Tab.3 - Legenda
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE
La gestione del dispositivo deve essere affidata a personale opportunamente
formato e qualificato.

Prima di installare e mettere in funzione il dispositivo leggere attentamente e
comprendere il relativo manuale per evitare di danneggiare il prodotto e di mettere a
rischio la propria sicurezza.

Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a
titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale.
Kiwitron s.r.l. si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica grafica o funzionale ai
dispositivi e/o ai software senza alcun preavviso.

Il dispositivo KiwiSafe e i suoi accessori NON POSSONO sostituire i dispositivi di
sicurezza del mezzo su cui viene installato.

Il dispositivo KiwiSafe e i suoi accessori DEVONO essere installati nel rispetto delle
norme generali di sicurezza.

E’ vietato installare il dispositivo KiwiSafe e i suoi accessori per inibire o alterare il
funzionamento dei sistemi di sicurezza già presenti sul mezzo.

E’ vietato utilizzare il sistema per azionare teleruttori di potenza, poiché l’apertura
degli stessi durante la circolazione di corrente causerebbe un arco elettrico.
AVVERTIRE L’OPERATORE del mezzo prima di effettuare qualsiasi operazione a
distanza (cloud web o connessione remota tramite PC) per prevenire situazioni di
pericolo.
La gestione del blocco (o rallentamento) DEVE rispettare la sicurezza della macchina
e degli operatori. Il blocco di un mezzo NON DEVE creare potenziali situazioni di
pericolo.
Non utilizzare il dispositivo, né i suoi accessori in presenza di gas o fumi infiammabili,
nelle vicinanze di stazioni di rifornimento, depositi di carburante, impianti chimici o
durante operazioni di brillamento. Evitare qualsiasi atmosfera potenzialmente
esplosiva.
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Installazione dispositivi accessori
Per ampliare la gamma di funzionalità di KiwiSafe, i cablaggi forniti sono predisposti per
l’installazione di ulteriori dispositivi accessori.
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom), vi possono
essere collegamenti sistema-accessori attualmente non riportati nella presente
versione del documento.
Per maggiori dettagli è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Kiwitron.

ASSISTENZA TECNICA

Kiwitron s.r.l.
Servizio assistenza clienti
Tel. +39 051 1889 3470
Mail: support@kiwitron.it
web site: www.kiwitron.it

Per maggiori dettagli fare riferimento allo schema di installazione del dispositivo, disponibile
all’interno del Manuale d’Uso e Manutenzione.

Fissaggio meccanico
E’ vietato installare KiwiSafe in posizioni che influenzano o limitano la
sicurezza e la visibilità dell’autista.

Assicurarsi di essere in assenza di tensione elettrica prima di eseguire le
fasi di montaggio.
Avvitare il perno della staffa RAM sul retro del dispositivo tramite viti autofilettanti per plastica:

Fig.8 - Fissaggio perno su dispositivo
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Al momento dell’inserimento del perno assicurarsi di avere KiwiSafe
con la presa USB-C rivolta verso il basso.

1.

Inserire l’insieme dispositivo + perno nel foro
della staffa e stringere il grano
manualmente:

2.

Fissare la staffa sul veicolo (piantone o
cruscotto) utilizzando viti e dadi M5 sui fori
asolati della staffa

Fig.9 - Fissaggio perno su staffa

Fig.10 - Fissaggio lato veicolo

Fissare meccanicamente KiwiSafe al veicolo e procedere con le connessioni del sistema.
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Connessioni KiwiSafe + 1 Accessorio
I passaggi descritti di seguito NON sono applicabili per la connessione
KiwiSafe con Laser Soffitto a cui è dedicata una sezione apposita:
“Connessioni KiwiSafe + Laser soffitto”
Di seguito è riportato il dettaglio delle connessioni del sistema KiwiSafe + 1 Accessorio.
1.

Collegare il KiwiSafe al connettore X11 del cavo C002510:

Fig.1 - Connessione cavo C002510 - X11
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2.

Collegare il connettore X1 del cavo C002510 al connettore X1 del cavo C500301:

Fig.2 - Connessione cavo C002510 - X1
3.

Collegare il connettore X5 del cavo C002510 al connettore X5 del cavo C002152:

Fig.3 - Connessione cavo C002510 - X5
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4. Collegare il connettore X6 del cavo C002152 al connettore X6 del cavo accessori C002160:

Fig.4 - Connessione cavo accessori
5.

Collegare la chiusura CAN C002090 sul connettore X5 del cavo C002152:

Fig.5 - Connessione chiusura CAN
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6. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.6 - Cablaggio complessivo KiwiSafe + 1 Accessorio
7.

Collegare l’accessorio desiderato sul connettore X7 del cavo C002160:

Fig.7 - Connessione accessorio
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8. Collegare le alimentazioni presenti nel cablaggio secondo schema di installazione:

Fig.8 - Connessione alimentazione
Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso specifico illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X5 e X6)
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Esempi
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del documento.

Connessioni KiwiSafe + KiwiEye

Fig.9 - Connessioni KiwiSafe + KiwiEye

Connessioni KiwiSafe + Radar

Fig.10 - Connessioni KiwiSafe + Radar
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Connessione KiwiSafe + 2 Accessori
I passaggi descritti di seguito NON sono applicabili per la connessione KiwiSafe
con Laser Soffitto a cui è dedicata una sezione apposita: “Connessioni KiwiSafe +
Laser soffitto”
L’ installazione di due o più accessori sul sistema KiwiSafe è possibile (vedi
Figura 11):
1.

collegandosi con una coppia di cavi aggiuntiva C002152 e C002160 sul
connettore X5 del cavo C002152. (Vedi sezione "Connessione accessori in
cascata su X5”)
2. collegandosi con un cavo C002160 aggiuntivo sul connettore X6 del cavo
accessori C002160. (Vedi sezione "Connessione accessori in cascata su
X6”)
Per maggiori dettagli fare riferimento allo schema di installazione.

Fig.11 - Connettori predisposti per ulteriori accessori
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Connessione accessori in cascata su X5
Dopo aver effettuato le connessioni KiwiSafe + 1 accessorio indicate nella sezione apposita, procedere
come segue per collegare l’accessorio 2 sul connettore X5:
1.

Scollegare il tappo di chiusura CAN C002090 dal connettore X5 del cavo C002152:

Fig.12 - Scollegamento chiusura CAN
2.

Collegare il connettore X5 del cavo C002152 al connettore X5 del cavo C002152

Fig.13 - Connessione cavo C002152 - X5
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3.

Collegare il connettore X6 del cavo C002152 al connettore X6 del cavo C002160:

Fig.14 - Connessione cavo C002152 - X6
4. Collegare la chiusura CAN C002090 sul connettore X5 del cavo C002152:

Fig.15 - Collegamento chiusura CAN
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5.

Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.16 - Collegamento in cascata su X5
6. Collegare i connettori X7 dei cavi C002160 ai connettori dei dispositivi accessori desiderati:

Fig.17 - Collegamento accessori in cascata su X5
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7.

Collegare le alimentazioni presenti nel cablaggio secondo schema di installazione:

Fig.18 - Collegamento alimentazioni accessori in cascata su X5

Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso specifico illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X5 ed entrambi i connettori X6)
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Esempi connessioni in cascata su X5
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del documento.

Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Radar

Fig.19 - Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Radar (Cascata su X5)

Connessioni KiwiSafe + 2 Radar

Fig.20 - Connessioni KiwiSafe + 2 Radar (Cascata su X5)
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Connessione accessori in cascata su X6
Dopo aver effettuato le connessioni KiwiSafe + 1 accessorio indicate nella sezione apposita, procedere
come segue per collegare l’accessorio 2 sul connettore X6:
1.

Scollegare il tappo di chiusura dal connettore X6 del cavo C002160:

Fig.21 - Scollegamento Tappo chiusura X6
2.

Collegare il connettore X6 del cavo C002160 al connettore X6 del cavo C002160:

Fig.22 - Connessione cavo C002160 - X6
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3.

Collegare il tappo di chiusura sul connettore X6 del cavo C002160:

Fig.23 - Tappo di chiusura X6
4. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.24 - Collegamento in cascata su X6
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5.

Collegare i connettori X7 dei cavi C002160 ai connettori dei dispositivi accessori desiderati:

Fig.25 - Collegamento accessori in cascata su X6
6. Collegare le alimentazioni presenti nel cablaggio secondo schema di installazione:

Fig.26 - Collegamento alimentazioni accessori in cascata su X6
Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso specifico illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X5 e X6)
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Esempi connessioni in cascata su X6
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del documento.

Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Torretta

Fig.27 - Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Torretta (Cascata su X6)

Connessioni KiwiSafe + Radar + Torretta

Fig.28 - Connessioni KiwiSafe + Radar + Torretta (Cascata su X6)
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Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Radar

Fig.29 - Connessioni KiwiSafe + KiwiEye + Radar (Cascata su X6)

Connessioni KiwiSafe + 2 Radar

Fig.30 - Connessioni KiwiSafe + 2 Radar (Cascata su X6)
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Connessioni KiwiSafe + Laser soffitto
Di seguito è riportato il dettaglio delle connessioni del sistema KiwiSafe + Laser soffitto.
1.

Collegare il KiwiSafe al connettore X11 del cavo C002510:

Fig.31 - Connessione cavo C002510 - X11
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2.

Collegare il connettore X1 del cavo C002510 al connettore X1 del cavo C500301:

Fig.32 - Connessione cavo C002510 - X1
3.

Collegare la chiusura CAN C002090 sul connettore X5 del cavo C002510

Fig.33 - Connessione cavo C002510 - X5 (Chiusura CAN)
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4. Collegare il connettore X17 del cavo C500301 al connettore X17 del cavo C002200:

Fig.34 - Connessione cavo C500301 - X17
5.

Collegare il connettore M12 del cavo C002220 al connettore del Laser soffitto:

Fig.35 - Connessione Laser
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6. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.36 - Cablaggio complessivo KiwiSafe + Laser
7.

Collegare l’ alimentazione secondo schema di installazione:

Fig.37 - Connessione alimentazione
Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso specifico illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X5)
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Connessioni KiwiSafe + Laser soffitto + 1 accessorio
Qualora oltre al Laser soffitto sia richiesta la connessione di un ulteriore accessorio:
1.
2.

Procedere come indicato nella sezione “Connessioni KiwiSafe + Laser soffitto”
Scollegare la chiusura CAN dal connettore X5 del cavo C002510:

Fig.38 - Scollegamento chiusura CAN
3.

Collegare il connettore X5 del cavo C002510 al connettore X5 del cavo C002152:

Fig.39 - Connessione cavo C002510 - X5
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4. Collegare il connettore X6 del cavo C002152 al connettore X6 del cavo accessori C002160:

Fig.40 - Connessione cavo accessori
5.

Collegare la chiusura CAN C002090 sul connettore X5 del cavo C002152:

Fig.41 - Connessione chiusura CAN
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6. Nel complesso risulterà il cablaggio seguente:

Fig.42 - Cablaggio complessivo KiwiSafe + Laser + 1 Accessorio
7.

Collegare l’accessorio desiderato sul connettore X7 del cavo C002160:

Fig.43 - Connessione accessorio
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8. Collegare le alimentazioni presenti nel cablaggio secondo schema di installazione:

Fig.44 - Connessione alimentazione
Per una corretta installazione assicurarsi di avere il connettore di chiusura su
tutte le prese femmine più corte disponibili. (Nel caso specifico illustrato sopra
inserire il connettore di chiusura su X5 e X6)
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Esempi
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom) vi possono essere
esempi di installazioni attualmente non riportate nella presente versione del documento.

Connessioni KiwiSafe + Laser + KiwiEye

Fig.45 - Cablaggio complessivo KiwiSafe + Laser + KiwiEye

Connessioni KiwiSafe + Laser + Radar

Fig.46 - Cablaggio complessivo KiwiSafe + Laser + Radar
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