SIDE 737_FULL
Attenzione: questo foglio è riferito al prodotto “SIDE737_FULL” che comprende le parti di seguito indicate. La
scheda SIDE737 e i suoi componenti sono anche disponibili singolarmente, considerare questo in relazione alle
parti acquistate.
Il modulo SIDE737_FULL è composto da:
-

Scheda SIDE737
Modulo SIXPACK lato Capitano
Modulo SIXPACK lato F/O
Gruppo Pulsanti FIRE WARNING / MASTER CAUTION lato Capitano
Gruppo Pulsanti FIRE WARNING / MASTER CAUTION lato F/O
N.2 Cavi piatti a 9 poli per collegamento moduli SIXPACK
N.2 Cavi piatti a 6 poli per collegamento gruppi FIRE WARNING / MASTER CAUTION
Cavo 5 poli per collegamento alla CPflight Daisy-chain
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Il SIDE737_FULL viene fornito con SIXPACK del tipo a catodo comune (CC) e la scheda è già configurata di
conseguenza. La scheda è dotata comunque di jumper di selezione per il tipo di SIXPACK per permettere il
collegamento di moduli SIXPACK del tipo ad anodo comune (CA), in questo caso settare il jumper di conseguenza.
Quattro fori negli angoli permettono di fissare la scheda sulla vostra struttura; fissarla in una posizione che permetta il
collegamento di tutti i cavi.
MONTAGGIO SIXPACK
Il modulo SIXPACK è dotato di una staffa per il montaggio adatta per spessori da 0 a 4mm; per l’inserimento praticare
nel glareshield un foro rettangolare da 53x28mm. Il cavo piatto per il collegamento alla scheda ha un senso di
inserimento e può essere inserito solo nella corretta posizione, non tentate di forzare il cavo se non è nella corretta
posizione. Inserire il modulo nel glareshield con il cavo già montato sul SIXPACK può facilitarne il montaggio.
MONTAGGIO PULSANTI FIRE WARNING / MASTER CAUTION
I pulsanti vengono forniti montati su una scheda che dispone il connettore di collegamento. Per montare i pulsanti
praticare sul vostro glareshield due fori da 15mm con interasse da 26,25mm
Per inserire i pulsanti nei fori è necessario dividere la parte anteriore; il pulsante è dotato di due pressori che permettono
di sganciare la parte frontale dal corpo del pulsante, premere ed estrarre la parte frontale. Per estrarre la parte, tenerla
attraverso la ghiera; non tirare attraverso il pulsante quadrato (vedi foto).
Dopo aver diviso il pulsante, si può inserire la parte frontale nei fori sul glareshield e fissarla
attraverso la ghiera. Una volta fissata la coppia inserire il blocco base da dietro.
Attenzione a non mischiare i pulsanti tra loro e a non invertire il senso di inserimento;
attenzione anche alla centratura durante l’inserimento per non danneggiare il pulsante.

