ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

SERRATURE MERONI S.p.A. - Via Valsorda SP 40, 22044 Inverigo (CO) - Italy
T: +39 0316949301 - E: ufo@serme.it - W: ufomeroni.com

ELENCO COMPONENTI
A - Sdoppiacavo
B - Coperchio
C - Slitta
D - Biadesivo
E - Cavo caricabatterie
F - Tessera Attivazione
G1 - Cloud Box
G2 - Cavo con guaina
H - Batteria Cloud Box
I - Cavo Sensore
L1 - Connettore di 		
alimentazione
L2 - Connettore di 		
alimentazione
M - Cavo d’emergenza
N - Maniglietta
O - Morsetto
P - Tappo per foro
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PRODUCT PARTS LIST
A - Cable splitter
B - Cover
C - Slider
D - Bi-adhesive

E - Recharger cable
F - Activation code card
G1 - Cloud Box
G2 - Cable
H - Cloud Box battery

I L1 L2 MN-

Sensor cable
Power Connector
Power Connector
Emergency cable
Knob

O - Griplock
P - Stopper
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(A)
(C)

Preparare il sistema sdoppiacavo (A) inserendo la slitta (C) nella sua sede.
Prepare the cable splitter system (A) by inserting the slider (C) into its place.
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Prendere il cavo con guaina dalla serratura e agganciarlo allo sdoppiacavo (A) (come da figura 2).
Take the cable from the lock and place it in the cable splitter (A) (as in the picture 2).
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3.1

(H)
(L )
2

(L )
1

(G1)
(H)

Collegare il connettore (L1) della batteria (H) al connettore (L2) del Cloud Box (G1) (come da figura 3 / 3.1).
Plug the connector (L1) of the battery (H) into the receiver (L2) of the Cloud Box (G1) (as in the picture 3 / 3.1).
.
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4.1

Foro / Hole

(G )
2

(G )
1

Scegliere la posizione del Cloud Box (G1) (nascosta nel pannello o a vista) assicurandosi che il cavo con guaina (G2) non
presenti pieghe o curve strette. Se nascosto nel pannello, creare un foro nella carrozzerie (come da figura 4.1).
Select the Cloud Box (G1) position (visible or hidden by the panel) and make sure the cable (G2) has no narrow folds or bends.
If hidden by the panel, make an hole in the bodywork (as in the picture 4.1).
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5.1

5
Cavo sensore UFO
UFO sensor cable

Cavo sensore UFO
UFO sensor cable

(I)

(I)
(G )
1

Collegare il cavo del sensore (I) del Cloud Box (G1) al cavo della serratura UFO (come da figura 5.1).
Connect the sensor cable (I) of the Cloud Box (G1) to the UFO lock cable (as in the picture 5.1).
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(G2)
Foro / Hole

Prendere il cavo con guaina del Cloud Box (G2) e farlo passare nel foro realizzato in precedenza
(solo per installazione nascosta).
Pass the Cloud Box cable (G2) through the previously made hole (for hidden installation only).
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(G2)

(M)

(A)

Prendere il cavo con guaina del Cloud Box (G2) e agganciarlo allo sdoppiacavo (A). Prendere il cavo d’emergenza (M) e
agganciarlo allo sdoppiacavo (come da figura 7).
Insert the Cloud Box cable (G2) in the cable splitter (A). Insert the emergency cable (M) into the cable splitter
(as in the picture 7).
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(B)

(A)

Chiudere lo sdoppiacavo (A) col coperchio (B) (in dotazione).
Close the cable splitter (A) with the cover (B) (included).
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Svitare la parte superiore del morsetto (O) (come da figura 9). .
Twist off the upper part of the griplock (O) (as in the picture 7).
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(O)

(M)
(M)

Infilare il cavo (M) nel morsetto (O) fino a fine corsa. Tirare il cavo nel verso opposto per auto-bloccare il morsetto.
Tagliare il cavo (M) in eccesso a filo del morsetto (O).
Insert the cable (M) into the griplock (O) till the limit. Pull the cable towards the opposite direction to automatically
block the griplock. Cut the exceeding cable (M) flush with the griplock (O).
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(N)
(O)

Avvitare la maniglietta (N) al morsetto (O).
Twist the knob (N) on the griplock (O).
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(G1)
(D)
(D)

Fissare con il biadesivo (D) il Cloud Box (G1) nella posizione prestabilita. Se lo spessore del biadesivo non colma
eventuali dislivelli, utilizzare il biadesivo aggiuntivo (in dotazione).
Fix the Cloud Box (G1) with the bi-adhesive tape (D) in the selected position. If the thickness of the bi-adhesive doesn’t
fill possible height differences, please use the additional tape (included).
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(A+B+C)

Fissare il sisterma sdoppiacavo (A+B+C) (con viti o biadesivo non in dotazione).
Fix the cable splitter system (A+B+C) (with screws or bi-adhesive tape not included).
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ATTIVA CLOUD BOX » LEGGI IL QRCODE
ACTIVATE CLOUD BOX » READ THE QRCODE
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