
Hai bisogno di: 
 
- Giravite a croce e intaglio cacciavite 
- Dimensione Cacciavite 8 multi dente 
- Pinze, pinze a pettine 
- Bullone di saldatura e saldatura 
- colla 
- 
1. Si prega di allentare le 4 viti contrassegnate. 
2. Rimuovere il pannello frontale in direzione della porta 
3. Rimuovere l'intero faceplate in direzione superiore. Il frontalino è appena tagliato. Si prega di 
prendere in considerazione per rimuovere il frontalino in modo uniforme. 
Si prega di rimuovere il collegamento del cavo per la sollevatrice finestra e la chiusura centralizzata. 
Rimuovere le tre grandi viti. 
 
Rimuovere accuratamente il corpo a destra ea sinistra. Esso è fissato sulla parte superiore del telaio 
della finestra. 
Quando i clip sono rimossi laterali, sollevare con attenzione la guida della carcassa. Ora rimuovere 
tutti connettori da tastiera incl. comando a cavo. 
 
Qui ci sono due grandi buchi di gomma. 
1. Aprire i fori di gomma. Dietro c'è il montaggio della sollevatrice finestra. 
2. Collegare nuovamente la pulsante finestra sollevatrice. 
Aprire la finestra lentamente passo dopo passo fino a vedere il montaggio. Ora il cavo può essere 
allentare nuovo. Rimuovere con attenzione le viti. Non allentare completamente. Spostare la finestra 
lentamente per sapere se è stato rimosso. Sollevare le viti e fissarli con del nastro. Importante: 
assicurarsi che tutti i collegamenti a spina sono allentano. 
Ora il cilindro di chiusura può essere rimosso. 
1 Spingere la maniglia della porta e mettere per esempio un panno per tenerlo aperto. 
2 Ora rimuovere il tappo di plastica. È possibile trovare una vite dietro il cappuccio di plastica. 
Rimuovere attentamente questa vite. Non rimuovere la vite completamente altrimenti l'anello di 
bloccaggio che mantiene il cilindro cadrà fuori. Spostare il cilindro avvitamento per rimuoverlo 
facilmente. 
 
Cautelativa è possibile girare la vite di mezzo giro a destra. 
 
Ora rimuovere la maniglia. Si ricorda a quale altezza si è avvitato. Un marchio può aiutare. 
Girare la maniglia 90˚to sinistra e rimuoverlo completamente. 
 
Ora rimuovere tutte le viti contrassegnate. È necessaria una dimensione cacciavite dente a più 8. 
Rimuovere i confini dalla piastra. Rimuovere la piastra in basso e spingerlo un po’ 'giù in questo modo 
la leva alzacristalli può essere rimosso. Ora la serratura impedisce che la piastra può essere rimossa. 
 
La serratura è anche montata sulla piastra. La spina lock`s può essere rimossa ora. Nel punto 
superiore della serratura è rivettato. Nella parte inferiore della serratura è appena slide-in. Solo 
quando la serratura è stata rimossa la piastra può essere estratta. 
 
 
La serratura è gratuita. Nella parte inferiore il microinterruttore è collegato con due cavi. 
Funzione: quando la porta è aperta, l'interruttore è spinto da una piastra a forma di uovo. Se la porta 
è chiusa, basta ruotare la piastra in modo che la distanza tra la piastra e l'interruttore diventa più 
grande e non c'è più contatto. Se fallisce, il microinterruttore deve essere sostituito. 
 



L'interruttore difettoso deve essere rotto. Prima dell'uso il nuovo interruttore deve essere saldato e 
può essere fissata con colla. 
 
saldatura: 
Come il nuovo interruttore è un interruttore a levetta, ha tre connessioni. Ma solo due sono 
obbligatori. Si prega di saldare il cavo come mostrato in figura e considerare la posizione dei tappi. Il 
colore del cavo non è importante. 
 
Pulire il punto di saldatura con l'alcol, se sono stati saldati i cavi. Premere il rilascio della serratura per 
aprirlo. Ora la posizione plate`s permette che l'interruttore può essere spinto in. Si prega di risolvere 
il problema con la colla. Mentre si spinge nello switch si dovrebbe sentire un clic. Fissare il sensore 
con aiuti strettamente. 


