Manuale d’installazione
per plancia basculante GEOSAT 6 AVMAP
e per dispositivo iPod® METASYSTEM
su CITROEN C1 DeeJay
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Contenuto KIT dispositivo iPod METASYSTEM
A1: Bicchierino iPod®
A2: Supporto / Dockstation iPod®
A3: Gomma antivibrazione
A4: Adattatori iPod®
A5: Cavo dedicato interfaccia iPod®
A6: Sacchetto accessori
A7: Foglio istruzioni dell'interfaccia iPod® (non
presente nelle immagini a fianco)

Contenuto KIT plancia basculante GEOSAT 6 AVMAP
B1: Plancia basculante Geosat
B2: Cavo dedicato plancia Geosat
B3: Car navigator Geosat 6

Attrezzi necessari:
Cacciavite a taglio - Cacciavite a croce - Chiave da 12 – Matita – Trapano - Punta da 4 mm - Punta
da 12 mm – Taglierino - Nastro adesivo da elettricisti – Alcool - Panno carta

Tempo necessario:
15 minuti
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1

Estrarre la cuffia della leva cambio (prestare ATTENZIONE alle quattro clip fissaggio)

2

Rimuovere bullone 12mm nel vano portaoggetti, sotto la copertura in moquette

3

Rimuovere consolle tirando le estremità (zona bocchette areazione) verso leva cambio
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4

Riporre la consolle sul tavolo lavoro, quindi inserire la dima (vedi ultima pagina di questo manuale) all'interno
del vano portabicchiere dx

5

Segnare i 7 punti (4 x viti e 3 x passacavo)

6

Forare in corrispondenza dei 7 segni con punta da 4 mm

7

Allargare i 3 fori centrali con una punta da 12 mm
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8

Con l'utilizzo di un taglierino eliminare le eventuali eccedenze della plastica per avere un passaggio utile al
passaggio del connettore nero

9

Inserire la Gomma antivibrazione (A3) nel vano porta bicchiere

10 Introdurre il Bicchierino iPod® (A1)

11 Inserire e serrare le 4 viti autofilettanti, bloccando il bicchierino alla consolle
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12 Estrarre la plancia attualmente installata sull'automobile, dopo aver tolto la rotella di selezione velocità della
ventola ed aver svitato la vite a croce.

13 Scollegare i cavi dell'autoradio: antenna, cavo con connettore nero (altoparlanti) e cavo connettore bianco
(alimentazioni) ed estrarre l'autoradio

14 Scollegare i tre pulsanti in basso e toglierli dalla plancia (scivolano verso l’esterno agendo sulle loro clip)

15 Passare il cavo dedicato interfaccia iPod® (A5) dal vano autoradio verso la leva cambio
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16 Bloccare il cavo dedicato interfaccia iPod® (A5) con del nastro adesivo sul fascio cavi vettura

17 Reinserire la consolle in vettura inserendo il connettore nella fessura creata in precedenza nel Bicchierino
iPod® (A1), quindi bloccare con ganci e bullone la consolle plastica e la cuffia leva cambio

18 Prendere la Plancia basculante Geosat (B1) e inserirvi l'autoradio tolta dall’altra plancia (senza collegare i
cavi appena staccati)

19 Reinserire i tre pulsanti nella nuova plancia, poi collegarli ai relativi cavi bianco, nero e verde.
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20 Prendere il Cavo dedicato plancia Geosat (B2) e collegare i due connettori bianco e nero (che erano
collegati all'autoradio), facendo attenzione a collegare il connettore bianco a quello marrone, e quindi il nero col
nero.

21 Collegare all’autoradio i connettori marrone e nero provenienti dal Cavo dedicato plancia Geosat (B2).
Ricollegare anche il cavo antenna.

22 Far passare il connettore lungo bianco trasparente del Cavo dedicato plancia Geosat (B2) dietro alla
struttura dell’automobile
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23 Collegare il connettore lungo bianco al circuito dell’amplificatore

24 Sotto alla Plancia basculante Geosat (B1) ci sono due fori attraverso i quali si vedono due connettori neri
(uno a 6 pin ed uno a 4 pin).

25 Collegare il connettore a 6 pin, proveniente dal Cavo dedicato plancia Geosat (B2) col connettore alla base
della plancia

26 Collegare il connettore a 4 pin, proveniente dal cavo dedicato interfaccia iPod® (A5) all’altro connettore.
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27

Inserire il connettore MINI ISO (rosso) proveniente dal cavo dedicato interfaccia iPod® (A5)
nell'alloggiamento dedicato presente dietro l’autoradio

28 Attaccare il connettore che esce dal Bicchierino iPod®
(A1)
Supporto/Dockstation iPod® (A2) e quindi bloccare il supporto stesso

alla

scheda

elettronica

del

29 Lasciare sulla vettura il Sacchetto accessori (A6) con gli Adattatori iPod® (A5).

30 Rimontare tutta la plancia, facendo attenzione durante l’inserimento, a fare entrare bene il circuito
dell’amplificatore
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31 Inserire il Foglio istruzioni dell'interfaccia iPod® (A7) l'interno del manuale uso e manutenzione della
vettura, tra le pagine 50 e 51.

32 Inserire nel vano dove è riposto il manuale d’uso e manutenzione della vettura, anche il manuale d’uso del
Geosat 6 AVMAP.
33 A lavoro finito, il risultato sarà come mostrato nella figura sotto.

34 Attaccare poi l’adesivo DeeJay sulla parte posteriore della vettura, dopo aver ben sgrassato con alcool
(aiutandosi con del panno carta) l’area in cui attaccare l’adesivo stesso.
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