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Al fine di comprendere meglio le istnjzioni di montaggio, è necessario 
illustrare il funzionamento di BUNDOCAR® UGHT, che è composto da: 

A. corpo di bloccaggio, da inserire all'occon-enza sulla boccola per 
immobilizzare il volante; 
B. una boccola contenente adattatori per i vari diametri di assi, da montare 
sull'asse delb sterzo. 
Una volta installata la boccola secondo le rrKxialità indicate di seguito, per 
utilizzare il sistema, basterà posizionare lo sterzo al centro (o altra posizione 
memorizzata in ̂ se di montaggio della boccola). Impugnare il corpo di 
bloccaggio con la mano destra (stando regolarmente seduti e senza 
scendere dall'auto), abbassarsi e inserire il corpo di bloccaggio nella 
boccola chiudendolo a chiave. 

Pertanto, la posizione di montaggio della boccola sull'asse di sterzo è 
dipendente da: 
1. la posizione più agevole per l'inserimento del corpo di bloccaggio; 
2. i due fori centrali della boccola. 
1) La posizione di montaggio della boccola sull'asse di sterzo è vincolante 
per l'inserimento del corpo di bloccaggio. 
Generalmente va montata lungo l'asse di sterzo al di sopra dei pedali, e 
dovrà necessariamente essere posizionata in modo tale che l'alloggb di 
chiusura (vedi foto) sia diretto verso il guidatore e orientata leggermmte 
verso destra rispetto alla posizione del volante al centro odi altro rifierimento 
che sarà assegnato al volante. Ciò si rende necessario, per agevolare e 
consentire alll'utilizzatore l'inserimento del corpo di bloccaggio, in 
quanto qusl^Jltimo abbassando il braccio destra sotto la plancia per inseririo 
(oonie già spiegato), irmìtrsrà la boccola già orìeritata nella sola posiaone 
possibile che ne consente l'Inserimento. 
2) I due fori centrali presenti sulla boccola, hanno la funzione di alloggiare 
gli speciali grani M10 in dotazione al sistema che, una volta inseriti e serrati, 
impediranno alla stessa di slittare intomo all'asse dello sterzo. A causa di 
dò, i due fori della boccola partecipano anche loro alla determinazione della 
posizione di montaggio della stessa, in quanto dovranno sempre 
essere centrati secondo il tipo di asse di sterzo: 
- per assi di sterzo a sezione tonda, la giusta posizione della txxxola 
e quindi il suo allineamento rispetto ai due fòri centrali, non è vincolante. 
- per assi di sterzo a sezione ovale, rettangolare o quadra, la giusta 
posizione di montaggio della boccola e quindi il suo allineamento rispetto 
ai due lori centrali, è in funzione delle due superfici piane o delle eventuali 
scanalature presenti sull'asse di sterzo. 
Bisogna perdo, necessariamente allineare i due fori centrali della boccola 
con le due superfid piane (facce) o con il centro delle scanalature dell'asse 
di sterzo. Tale operazione si rende necessaria per consentire 
successivamente ai grani di bloccaggio di collocarsi aH'intemo delle superfid 
piane dell'asse di sterzo o di penetrare aH'intemo delle scanalature 
eventualmente presenti. 
I punti 1 e 2 sono d tbndarnentale importanza per il conetto funzxMiai^^ 
del sistema. Da tali punti, dipenderà la posizione di riferimento dello 
sterzo (al centro, con il bloccasterzo inserito o altra posizione da 
memorizzare) per fecilitare l'inserimento del corpo di bloccaggio. 
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installazione 

p ^ In caso di difficoltà per l'installazione 
0 contattare il servizio assistenza 
1^ 4 clienti della Tecnogen in orario di 
i f c f — ufficio. 

SERVIZIO G R A T U I T O 
0 8 1 8 5 3 1 6 4 4 

boccola da installare 
intorno all'asse dello sterzo 

fori centrali per grani 

1 Verificare la fonna del proprio asse di sterzo (tonda, ovale, quadra 
0 rettangolare). Se l'asse di sterzo non dovesse risultare visibile, 
bisognerà rimuovere la copertura in plastica che per motivi estetici, 
alcune case automobilistiche adottano al fine di nascondere l'asse 
e i suoi componenti. Una volta asportata, la stessa andrà rimontata 
solo dopo aver eseguito il montaggio del sistema (punti 2-8 del 
manuale) e solo dopo aver eseguito un foro a sezione rettangolare 
sulla copertura, mediante l'uso di un taglierino nella posizione più 
idonea all' inserimento del corpo di bloccaggio sulla boccola. 

2 Misurare il diametro del l 'asse di sterzo 
dell'autovettura con un calibro. Nel caso in cui 
l'asse dovesse essere a sez ione quadra o 
rettangolare, la boccola potrà essere montata 
ugualmente avendo cura di misurare il diametro 
de l l 'asse di sterzo ai due angol i oppost i 
(diagonale). 
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3 Aprire la boccola svitando 1 quattro perni da 4 a testa esagonale 
incassata utilizzando l'apposito chiavino esagonale da 4 in dotazione 

ed eliminare le eventuali coppie di adattatori 
(vedi figura) fino al raggiungimento del diametro 
del proprio asse di sterzo. S i tenga presente 
che la boccola con tutte le coppie di adattatori 
installate, comsponde al diametro per un'asse 
di sterzo da 16 mm. L'asporto di una coppia 
di adattori costituisce un incremento di diametro 
di 2 mm (vedi tabella), mentre l'asporto di una 
1/2 coppia costituisce un incremento di 1 mm. 
Per diametri ulteriori (fino ad un massimo di 
29 mm) bisogna acquistare la confezione 
"Scatola Bordo Azzurro". 

16 18 20 22 24 

dl»̂  Non asportare adattatori 
d.1 Asportare 1/2 coppia 
d.U Asportare 1 coppia 
d.19Asportare1 coppia+1/2 
d.2r Asportare 2 coppie 

^.2, Asportare 2 coppie+1/2 

a.2. Asportare 3 coppie 
d.2: Asportare 3 coppie+1/2 

d.2'̂  Asportare 4 coppie 
d.25Asix»1arB 4 coppie+1/2 
d.26 Aspalare tutte le coppie 
d.26.5+29Conf. Bordo Azzurro 

4 Una volta preparata la boccola, prima di procedere 
BNk I ^0ÈÈÈi al montaggio della stessa, al fine di avere una 
^hfln^L^H posizione di riferimento per il veloce inserimento di 
^̂ P̂ î ^̂ P Blìndocai® Light bisognerà posizionare il volante 

al centro ofer scattare il bloccasterzo e montare la 
^ boccola con l'alloggio di chiusura verso il guidatore 

orientata leggermente verso destra rispetto al volante 
dritto o altra posizione assegnata in quanto il corpo di bloccaggio entra 
solo in questa posizione. Posizionare il volante al centro (dritto) e 
individuare il posto più idoneo per il montaggio della boccola lungo l'asse 
di sterzo, partendo da sopra 1 pedali a salire, avendo cura di controllare 
che la boccola non possa urtare nessun comporìente dell'auto. Una 
volta individuato il posto più idoneo, facendo riferimento a quanto 
specificato nella "Premessa", montare la boccola con le giuste riduzioni 
intomo all'asse di sterzo orientato come sopra. Si ricorda che, per assi a 
sezione tonda, la giusta posizione della boccola non è vincolata alla 
posizione dei due fori centrali ma solo alla posizione più agevole del braccio 
destro per raggiungere la boccola con il corpo di bloccaggb, mentre, per 
assi a sezione ovale,rettangolare o quadra, la giusta posizione 
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della boccola potrebbe non comspondere con il volante al centro 
in quanto i due fori centrali della boccola (cuore del sistema) 
potrebbero non trovarsi o all'interno delle due superfici piane o 
al centro delle eventuali scanalature. Pertanto se la giusta posizione 
della boccola (che in questo caso è vincolata dai due fori centrali 
che devono necessariamente corrispondere alle due superfici 
piane o alle scanalature) non dovesse consentire di avere come 
posizione di riferimento il volante al centro, basterà girare il volante 
in modo tale che sia raggiunta le giusta posizione delle boccola 
e memorizzare come riferimento la nuova posizione del volante 
per il giusto inserimento di Blindocar® Light. 

5 A questo punto avvitare nei fori i 4 
perni precedentemente svitati senza 
sen-arii a fondo ma in modo sufficiente 
a far sì che la boccola si mantenga 
sul l 'asse di sterzo nella posiz ione 
assegnata. Nel caso in cui, (per asse 
a sezione rettangolare o quadra) non 
si mantenga, inserire nel foro centrale 
della boccola, in modo provvisorio, un 
grano in dotazione nella confezione 
serrandolo con il chiavino esagonale 
da 5 in dotazione. Ruotare lo sterzo 
e controllare che la boccola non urti 
su nessun componente del l 'auto 
impedendo allo stesso di ruotare. Nel 
caso dovesse urtare, ricercare 
obbligatoriamente una nuova 
posizione affinchè la boccola non 

urti nessun componente dell'auto. 

6 Per assi a sezione tonda inserire il 
corpo di bloccaggio (Blindocar® Light) 
sulla boccola e ricercare la posizione 
ottimale ruotando il corpo e la boccola, 
p r e c e d e n t e m e n t e non s e r r a t a . 
Verificare poi, che il corpo di bloccaggio 
possa essere inserito e disinserito 
fac i lmente. Nel caso in cui tale 
operazione non risultasse agevole, 
ricercare una nuova posizione della 

boccola. Per assi a sezione rettangolare, ovale o quadra, verificare 
solo che il corpo di bloccaggio possa essere inserito o disinserito 
facilmente. Nel caso in cui tale operazione non risultasse agevole, 
ricercare una nuova posizione della boccola. 
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7 Trovata la posizione più agevole, togliere il corpo di bloccaggio 
dalla boccola e con l'ausilio dell'apposito chiavino esagonale da 4 

in dotazione, serrare a fondo i quattro perni a 
testa esagonale incassata. Controllare che le 
due metà della boccola coincidano senza 
lasciare spazio tra le due facce, altrimenti il 
corpo potrebbe non entrare all'interno della 
boccola stessa o causare difetto di chiusura. 

8 Dopo aver nuovamente controllato l'inserimento ed il disinserimento 
di Blindocar® Light sulla boccola, verificare la chiusura della senatura 
ruotando la chiave ed estraendda. Riscontrata la regolarità delie operazioni, 
asportare Blindocar® Light e determinare la giusta lunghezza della coppia 
dei grani speciali MIO da utilizzare (nella confezione d sono 3 coppie di 
grani M10 di lunghezza piccola, media e lunga) Si tenga presente che 
la giusta lunghezza degli spedali grani MIO è in funzione del diametro 
dell'asse di sterzo: 
- per sezioni asse da 16 a 18: usare coppia grani lunghi; 
- per sezioni asse da 20 a 26: usare coppia grani medi; 
- per sezbni asse da 26 a 29: usare coppia grani piccola. 

Inserire un grano alla volta e controliare comunque 
che, una volta stretto a mano con il chiavino 
esagonale da 5 in dotazione, il grano MIO non 
fuoriesca dal foro della boccola, impedendo così 
l'inserimento del corpo di tìloccaggio. Nel caso 
fuoriesca, sostituirlo con il grano MIO della coppia 
successiva di misura più corta. Una volta determinata 

la giusta coppia, inserire anche l'altro grano. 
Come già spiegato nella premessa (vedi punto 2 pag. 4) si tenga presente 
che 1 grani e quindi i fori della boccola, dovranno essere allineati secondo 
la conformazione del pnopb asse di sterzo. Pertanto controllare che: 
- per assi a sezione ovale, quadrata o rettangolare, gli speciali grani MIO 
vadano a serrarsi all'interno delle due superfid piane; 
- per assi che dovessero presentare scanalatijre o millerighi, gli spedali 
grani MIO vadano a serrarsi all'interrx) delle scanalature; 
- per assi a sezione tonda, non vi sono contiDlli da effettuare. 
A questo punto, serrare a fondo mediante Putilizzo del chiavino esagonale 

da 5 in dotazione, i due spedali grani MIO. 
Solo per gli assi a sezione tonda, al fine 
di scongiurare il possibile slittamento della boccola 
intomo all'asse di sterzo, si raccomanda di usare 
una chiave esagonale da 5 professionale. In 
mancanza della stessa, potrà essere usata una 
prolunga sul chiavino esagonale in dotazione in 

esfa . modo da aumentare la leva (vedi foto). 

Prestare la massima attenzione al serraggi 
dei grani attenendosi alle istruzioni sopr 
riportate; in quanto è il buon allineamento 
serraggio di quest'ultimi a garantire 
bloccaggio dell'asse di sterzo e quind 
l'efficienza di Blindocar Light. A tal fine, in cas 
di installanzione su asse a sezione tonda, s 
raccomanda di serrare bene i grani in dotazion 

A T T E N Z I O N E 
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La Tecnogen srl Infomna che BlindocartS) Light non è comprensivo 
di dispositivo anti-awiamento. 
Pertanto il motore può essere avviato accidentalmente anche con 
il dispositivo inserito costituendo pericolo per persone e cose. 
L'utilizzatore deve prestare la massima attenzione prima di avviare 
il motore e mettersi alla guida del veicolo. 

Onde evitare la possibilità di un avv iamento acc identa le 
dell'autovettura con il Blindocar® Light inserito, la Tecnogen sri 
fornisce, allegato alla confezione, un "cartellino monitore" da 
apporre obbligatoriamente al deviosgancio degli indicatori di 
direzione (cosi come da illustrazione) ed una coppia di vetrofonie 
ades ive da apporre ai f inestrini lato guida e passeggero 
dell'autovettura per segnalare all'utilizzatore o ai "male intenzionati" 
la presenza del disposit ivo che blocca l 'asse dello sterzo. 

Ricordarsi di applicare ai finestrini delle portiere anteriori, i due 
adesivi monitori 'Volante Bloccato" inclusi nella confezione anche 
per scoraggiare gli eventuali tentativi di furto con conseguente 
danneggiamento del veicolo. 

LA TECNOGEN srl NON ASSUME RESPONSABILITÀ' PER 
COMPORTAMENTI IMPUTABILI A MANCATA OSSERVANZA 
DELLE DISPOSIZIONI INDICATE NEL PRESENTE MANUALE 

O NEGLIGENZA DELL'UTILIZZATORE. 

4 
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PRODOTTO PROTETTO DA 
BREVETTO N.128M77 

La confezione contiene: 

- corpo di bloccaggio; | 
- boccola contenente 5 coppie di adattatori da d.16 a d.26; 1 
- due chiavi di servizio; j 
- una bustina contenente tre coppie dì speciali grani MIO; 
- un chiavino esagonale da 4; 
- un chiavino esagonale da 5; 
- una coppia di adesive monitori da apporre ai finestrìni; ] 
- un cartellino monitore; 1 
- libretto di garanzia con istruzioni di InstaDazione, uso e manutenzione.: 

TECNOGEN 
TECNOLOGIE GENERALI s.n 

da 20 anni al servizio della sicurezza 

Tecnogen produce anche 

^ . Versione "professional" in acciaio inox. 
[Hm̂ HIP̂ ĵ̂ m La massima sicurezza per la tua auto. 
BLOCK. sYsj-EM In Vendita so/o presso le 

concessionarie auto. 

InstallandoBUKDOCAR» ^ O • ' - ^ 
ti assicuri a partire dal I O p e r m i l l e 
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scoperto no 
IMOnei 
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L'antifurto meccanico-elettronico 
per la moto unico al mondo. 
In vendita solo presso le 
concessionarie moto. 

Installando»»cm*e» 0>4 »—-
ti assicuri a partire dai i f c T p e r m i l l e 
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I T E C N O G E N stabilimento ed uffici: ---^ 
TECNOLOGIE GENERAU..rj. Via provinciale pianura, loc. san nnartlnc 5 

80078 Pozzuoli - na 

sen/izio clienti 081.8531544 - fax 081.3032766 

^ www.blindocar.it - info@blindocar.it 


