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A2Z WORLD 
Il Mondo dalla “A” alla “Z” 

 
 

Manuale d’istruzione di “Guardami” 
 

Mod.FB0003 
 

“GUARDAMI” 
Simpatico, Civile, Sicuro Sulla Strada 

 
 
INTRODUZIONE: 
 
Una statistica sugli incidenti stradali, certifica che circa il 50% degli incidenti è causa di 
tamponamenti. Lo stop tradizionale nelle autovetture è dotato di un solo segnale rosso che il più 
delle volte, soprattutto in condizioni atmosferiche non ottimali,  risulta essere poco evidente e di 
conseguenza non attira bene l’attenzione del conducente dell’autovettura in coda; soprattutto la 
notte, il segnale rosso dello stop, molte volte, viene confuso con le luci posteriori di posizione. 
Secondo alcuni studi, con uno stop ad intermittenza (flash) si riuscirebbe a velocizzare i riflessi del 
conducente di 0.2 secondi rispetto allo stop tradizionale: con una velocità di 80 km/orari iniziale, la 
macchina si fermerebbe 4,4m prima; con tale statistica si deduce che, anche se poca la distanza, si 
potrebbero evitare molti incidenti stradali (soprattutto tamponamenti). 
Infatti, di recente, un importante colosso automobilistico, sta già pensando di applicare, nelle nuove 
automobili, gli stop ad intermittenza (flash). 
 
“Guardami” è una lampada a led utilizzabile come “terzo stop” che è nata proprio grazie a questa 
concezione. Grazie alla lampada “Guardami” è possibile aumentare la sicurezza su strada e 
contemporaneamente mostrare in maniera civile il nostro umore, al conducente dell’automobile che 
ci segue. 
“Guardami” è un prodotto ideale per gli appassionati del tuning auto. 
 
SPECIFICHE TECNICHE: 
-   Voltaggio di alimentazione: DC 12V 
-   Range di supporto del voltaggio: DC 7V - 18V 
-   Potenza di consumo:7.5W 
 
ILLUSTRAZIONE: 
Appena aperta la confezione controllare che all’interno vi siano gli elementi rappresentati 
nell’elenco e nelle immagini sottostanti: 
una lampada a led Guardami – tre cablaggi – un telecomando con cablaggio – una centralina – sei 
ruba corrente 

      
    Lampada a LED “Guardami”                           Centralina                                       Telecomando  
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- Lampada a led: da applicare al parabrezza posteriore in modo tale da non ostacolare la 
visuale dello specchietto retrovisore; 

 
 

                                                   
 
 
     -   Telecomando con cablaggio: è consigliato posizionarlo sul cruscotto o tra il conducente ed il 
passeggero in modo da utilizzarlo comodamente; utilizzare il biadesivo per fissarlo saldamente. 
 

- Centralina: è consigliato applicarla sotto il volante. 
 

 
PROCEDURA D’INSTALLAZIONE: 
 
1 - Installazione della lampada a led e del telecomando: 
 
pulire accuratamente le superfici dove andranno applicati i due sostegni della lampada a led. 
Posizionare correttamente la lampada (come in figura) prima di utilizzare il biadesivo. 
 

Mantenere il giusto livello sia della lampada a  led, sia del gancio con i biadesivi 
 

 
 

 
 
 

 
 

Esempi di applicazione ERRATA della lampada a led 
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2 - Connessione del Cablaggio: 
 
Seguire le due schede d’installazione sottostanti: 
 

SCHEDA D’INSTALLAZIONE  
 

 
 
 

Metodo adatto per collegare i fili con i ruba corrente 
 

 
 
3 - Test dopo l’installazione: 
 
per testare il corretto funzionamento della lampada a led “Guardami” basta inserire una delle frecce, 
la retromarcia o premere il freno; successivamente premere i 4 tasti d’espressione del telecomando, 
e verificare che la lampada a led si illumini con la relativa espressione premuta sul telecomando. 
In caso di esito errato, controllare che il collegamento dei fili sia stato eseguito correttamente. 
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(Attenzione: per avere un buon risultato “sull’effetto di attenzione” degli altri conducenti, 
disattivare, in fase di retromarcia, l’elettricità del High Positioned Rear Brake per evitare 
interferenze.) 
 
 
OPERAZIONE: 
 
La lampada a led ”Guardami” (terzo stop) mod. FB0003 ha un segnale rosso di attenzione   , un 
segnale giallo di sorriso     ed un’altra espressione per indicare tristezza e delusione    ; 
sul telecomando si hanno quattro pulsanti per le relative espressioni. 
 

                 
Segnali Sorrisi Segnali di Delusione 

         
 
-   quando si preme il tasto “smile” sinistro alto o sinistro basso del telecomando una volta, la 
lampada a led ”guardami” farà un flash due volte con l’espressione del sorriso ; 
-   quando si mette la freccia sinistra, la lampada a led ”guardami” farà un flash due volte con 
l’espressione del sorriso ;         
-   quando si  mette la freccia destra,  la lampada a led ”guardami” farà un flash due volte con 
l’espressione del sorriso ; 
-   quando si preme una volta il tasto”helpless” sinistro alto o sinistro basso del telecomando, la 
lampada a led “guardami” farà un flash due volte con l’espressione di delusione e tristezza ; 
-    in frenata il segnale rosso di attenzione  , dopo 5 secondi di flash veloce, rimane acceso fisso 
fino a quando non viene rilasciato il freno; 
-  quando si inserisce la retromarcia il segnale rosso di attenzione   lampeggia lentamente fino al 
termine della manovra di retromarcia. 
-   quando si accendono le luci di posizione della macchina, la luminosità della lampada a led 
Guardami,  diminuisce leggermente per ogni espressione. Questo per evitare che la luce dei led sia 
abbagliante. 
-   quando si rilascia il freno o termina la fase di retromarcia, una volta sparito il segnale di 
attenzione ,  il segnale di “smile”  si accenderà per un secondo. Questo per indicare il termine 
della manovra appena fatta. 
-   in caso di sorpasso o di cambio marcia, appena si inserisce la freccia, la lampada a led 
“Guardami” si accende mostrando un segnale di “smile”  per avvertire, il conducente della 
macchina che ci segue, di tale manovra. 


