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Dati tecnici 

FUNZIONE  
SELEZIONATA 

ELEMENTI INTERESSATI  
NELLA FUNZIONE 

ASSORBIMENTO 

ACCENSIONE  
CONSOLLE 

Consolle + Scheda smistamento 215 mA 

ACCENSIONE 
LUCI LAMPEGGIANTI 

Consolle + Scheda smistamento + 
Generatore Luci Lampeggianti  

11.8 A (max); 8.7 A (avg) 

ACCENSIONE 
LUCI LAMPEGGIANTI  
+ SIRENA 

Consolle + Scheda smistamento + 
Luci Lampeggianti +  
Generatore Sirena 

13.7 A (max); 12.2 A (avg) 

PANNELLO 
INFORMATIVO 

Consolle + Scheda smistamento + 
Pannello informativo 

1.5 A  
(con messaggio  
luminoso n°5) 

FARI LAMPEGGIANTI 
LED ARANCIO 

Consolle + Scheda smistamento + Fari 
LED 

1.1 A (max); 0.65 A (avg) 

FARI ALOGENI  
FRONTALI E  
LATERALI 

Consolle + Scheda smistamento + Fari 
1 faro acceso: 4.6 A 
2 fari accesi: 9.2 A 
4 fari accesi: 18.5 A 

MODULO P.A. 
Consolle + Scheda smistamento + 
Modulo P.A. in funzione 

1.2 A 

FARO 
BRANDEGGIANTE 

Consolle + Scheda smistamento + 
Faro Brandeggiante 

5.1 A 
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N° DI SERIE: New Compact TIPO: 

La New Compact è prodotta con materiali scelti e componenti  
selezionati, secondo moderni standard produttivi e rigide  
specifiche tecniche. 
Questo prodotto, il cui numero di serie è indicato in calce, ha subito,  
superandoli, tutti i collaudi di tipo meccanico, elettrico e fisico che  
riteniamo necessari per garantire il perfetto funzionamento e l’alta  
affidabilità. 
Allo scopo di mantenere inalterate nel tempo queste qualità è  
necessario osservare scrupolosamente le seguenti raccomandazioni: 
 
Effettuare l’installazione della barra New Compact  
seguendo attentamente le istruzioni del presente manuale. 
 
Usare ESCLUSIVAMENTE ricambi originali SIRENA. 
 
Per pulire la New Compact, realizzata in policarbonato,  
utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. 
Alcuni detergenti, e soprattutto le sostanze grasse e oleose,  
possono deteriorare le caratteristiche meccaniche dei materiali. 
 
Per qualunque richiesta di assistenza precisare il numero di  
serie qui sotto riportato, cui corrisponde un completo archivio  
individuale di dati caratteristici e certificati di collaudo. 

DATA: 
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Connettore di alimentazione  
del gruppo luminoso 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Per sostituire il gruppo luminoso 
occorre prima staccare il  con-
nettore di alimentazione e poi 
svitare le 2 viti di fissaggio. 
 
Nel rimontare il nuovo gruppo, 
attaccare prima il connettore di 
alimentazione e poi fissare il 
gruppo alla base con le 2 viti. 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Faston di alimentazione  
della lampada 

Per sostituire la lampada H3 
occorre per prima cosa svitare le 
3 viti di fissaggio della parabola 
alla base,  poi staccare il faston di 
collegamento della lampada e 
sganciare la molla di ritenuta.  
 
Nel rimontare la nuova lampada, 
fare attenzione a non toccare il 
bulbo con le dita, riagganciare  la 
molla di ritenuta e collegare il 
faston di alimentazione. Infine 
fissare la parabola alla base con 
le 3 viti di  
fissaggio. 

Garanzia e raccomandazioni 



Pag. 5 Pag. 20 

Per accedere ai gruppi luminosi occorre svitare le viti 
che tengono bloccata la cupola e sfilarla verso l’alto 
come visualizzato nel disegno. 

Connettore di alimentazione  
del gruppo luminoso 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Per sostituire il gruppo  
luminoso occorre prima svitare le 
3 viti di fissaggio del gruppo e poi 
staccare il connettore di alimen-
tazione. 
 
Nel rimontare il nuovo gruppo, 
attaccare prima il connettore di 
alimentazione e poi fissarlo alla 
base con le 3 viti. 

Utilizzo e programmazione della consolle 

PROCEDURA PER INVIO MESSAGGI 

  1.   RALLENTARE 

  2.   NEBBIA   

  3.   CODE  

  4.   INCIDENTE     

  5.   ALT POLIZIA    

  6.   ACCOSTARE A DESTRA  

  7.   ACCOSTARE A SINISTRA   

  8.   RESTARE IN AUTO  

  9.   OBBLIGO USCITA     

10.  TRAFFICO RALLENTATO 

11.  CAMBIO CORSIA     

12.  URGE MEDICO  

13.  CONTOLLO VELOCITA’ 

14.  NEBBIA VELOCITA’ MAX 50 

15.  PIOGGIA VELOCITA' MAX  110   

16.  NEVE VELOCITA' MAX   90       

17.  NEVE MODERARE  VELOCITA'  

18.  OBBLIGO CATENE PNEUMATICI DA NEVE 

19.  CONTROLLO CATENE PNEUMATICI DA NEVE 

1. Interruttore ON-OFF Consolle  
    e BARRA 
 
2. Display 
 
3. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
 
4. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
    + Sirena  
 
5. Tasto OK conferma messaggio  
     selezionato 
 
6. Tasti FRECCE scelta dei messaggi e  
    funzioni EDIT per aggiunta messaggi 
      
7. Tasto RESET cancella il messaggio 
    dal pannello informativo. 
    Premuto per più di 3 secondi resetta  
    la consolle 
 
8. Tasto PULSE se attivo abilita un ciclo di 
    suono della sirena con comando da 
    CLACSON 
 
9. Tasto ON-OFF Luce ausiliaria 
 
10. Radiocomando RCM 
 
11. Telecomando 

1 2 
6 

A - Premere il tasto ON - OFF         (attendere OK su display        ) 

B - Premere i tasti FRECCE        per scegliere uno dei seguenti messaggi:                      

C - Premere il tasto OK        per confermare e inviare il messaggio al pannello informativo.       5 

10 

8 

ON 

11 

2 4 

1 

3 

5 

6 

7 

9 



A. Altoparlanti per la diffusione del P.A. dei messaggi registrati. 
B. Faro di profondità radiocomandato o eventuale predisposizione telecamera 
C. Giornale luminoso 
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Manutenzione e sostituzione lampade e gruppi luminosi 

Sostituzione lampada H1 del  
faro di profondità 

 
Per prima cosa portare il Faro in posizione di lavoro 
attivandolo con il radiocomando RCM. 
Svitare la cupola in senso antiorario e sfilarla dalla base 
come indicato nella figura 1. 
 
 
 

Staccare i fili dai contatti della lampada e 
isolare tra loro i faston poiché è ancora  
presente tensione e potrebbe verificarsi un 
corto circuito. 
Infine sganciare la molla di ritenuta della  
lampada e sfilarla dalla sede della  
parabola. 

Sostituire la lampadina con una nuova, 
prestando attenzione a non toccare con le 
dita il bulbo in vetro. 
Riagganciare la molla di ritenuta ed infine  
ricollegare i fili ai contatti. 

Utilizzo del telecomando di controllo barra 

1. Microfono P.A. 
 
2. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
 
3. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti + Sirena  
 
4. Tasto ON-OFF Fari anteriori 
 
5. N/D 
 
6. Tasto ON-OFF Fari posteriori 
 
7. N/D 
 
8. Tasto accensione Fari laterali 
      - Prima pressione: accensione faro sinistro 
      - Seconda pressione: accensione faro destro e  
         spegnimento faro sinistro 
      - Terza pressione: accensione di entrambi i fari 
      - Quarta pressione: spegnimento di entrambi i fari 
 
9. Tasto ON-OFF Luce di crociera (luce fissa a bassa intensità)  

1 
10. Tasto REC. Tenendo premuto il pulsante è possibile registrare un messaggio della durata di  
       massimo 20 secondi, parlando nel microfono        . 
 
11. Tasto PLAY riproduce, tramite gli altoparlanti presenti sulla barra, 
      il messaggio vocale registrato. 
       - Premendo per un tempo inferiore ai 3 secondi, il messaggio è riprodotto una sola volta 
       - Tenendo premuto più di 3 secondi, il messaggio è riprodotto in LOOP a ciclo continuo.  
 
12. Tasto Radio di bordo in uscita. Il segnale della radio viene diffuso all’esterno attraverso gli altoparlanti 
       presenti nella barra, consentendo di sentire le comunicazioni radio stando all’esterno del veicolo. 
 
13. Tasto P.A. (Public Address), tenendo premuto abilita l’amplificazione microfonica diffusa  
       dagli altoparlanti presenti sulla barra. 
 
14. Regolazione del volume per messaggi registrati e P.A. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 
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5 

7 

9 

11 

13 
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Procedura per registrare e trasmettere i messaggi  
al pannello informativo 

 

1) Accendere la consolle tenendo premuto il tasto ↓ 
 

2) Selezionare il n. di messaggio libero con i tasti  ↑ ↓ 

 

3) Premere il tasto OK. 
 
4) Se il messaggio selezionato contiene già dei caratteri occorre cancellarli  

tenendo premuto il tasto ↑ sino alla scomparsa di tutti i caratteri quindi  

scrivete il messaggio nuovo. 
 

5) Selezionare i caratteri desiderati con ↑ ↓ e per ogni carattere  

premere OK. 
 

6) Al termine della prima parola (W1) tenere premuto OK per  

passare a (W2). 
 
7) Scrivere la seconda parola (W2) come al punto n.5 quindi tenere premuto il 

tasto OK per passare a W3 e W4 e premere ancora OK per terminare. 

Compare la scritta EDIT MESSAGGI e si può procedere con l’inserimento di un 
nuovo messaggio ripartendo dal punto n.2. 
 
8) Per l’inserimento di spazi liberi all’interno di una parola (W) occorre tenere pre-

muto il tasto ↓. 

 
9) Per la trasmissione dei messaggi nuovi registrati occorre premere prima il  

tasto RESET quindi selezionare i messaggi con i tasti ↑ ↓ e premendo OK  

vengono trasmessi. 

Guida rapida programmazione consolle 
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Raggiunto il messaggio desiderato, la pressione sul tasto OK fa trasferire il messaggio stesso 

sul pannello informativo. 

La riga 1 riporterà il messaggio Attivo sul pannello informativo.  

La parte sinistra del display riporterà il numero del messaggio mentre la parte destra del 

display mostrerà inoltre la sigla: “D1 - D2 - D3 - D4.” Le parole componenti il messaggio si alter-

nano e l’indicazione della parola appare a sinistra. 

La riga 2 mostrerà: SEL. MESS. 

La sequenza inizia da capo. 

La riga 2 conterrà “SEL. MESS.” indicando la modalità corrente. 

Premendo uno dei tasti freccia la riga 2 mostrerà in sequenza i messaggi fissi  

memorizzati, seguiti da quelli definibili.  

Il numero del messaggio compare a destra. Le 4 parole componenti il messaggio si  

alternano e l’indicazione della parola appare a sinistra: “W1”– “W2”-“W3”– “W4”. 

In seguito la riga 1 del display mostrerà  una serie di punti. 

Funzionamento interfaccia utente pannello informativo 

La consolle si comanda scorrendo il menù usando i tasti FRECCIA (6) e confermando tramite il 

tasto OK (5) (guardare la pagina di utilizzo e programmazione consolle). 

La consolle ha un modo normale di funzionamento nel quale si entra all’accensione  

(Modo Selezione e Display Messaggio). 

Per entrare in uno dei modi speciali occorre tenere premuto all’accensione uno dei tasti  

funzione. A seconda del tasto funzione premuto durante l’accensione si entra nei modi: 

1. Freccia Su                                                                 =  Selezione Lingua 

2. Freccia Giù                                                                =  Scrittura Messaggio 

3. Freccia Su e Freccia Giù contemporaneamente      =  Reset Messaggi Custom 

 

Modo Selezione e Display Messaggio 
Un messaggio di benvenuto apparirà per alcuni secondi all’accensione dell’apparecchio. 
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Modo Scrittura Messaggio (Freccia Giù all’accensione) 

All’ingresso: 

La riga 1 sarà vuota. 

La riga 2 contiene “EDIT MESS.” 

Premendo uno dei tasti freccia, la riga 1 mostrerà in sequenza i messaggi editabili  

memorizzati, raggiunto il messaggio desiderato la pressione del tasto OK attiva la  

modifica di quel messaggio. 

La riga 1 contiene adesso il testo del messaggio (la parola 1 del messaggio). 

La parte sinistra del display riporterà il numero del messaggio, la parte destra il numero parola 

(da W1 a W4). 

La riga 2 mostra il set completo dei caratteri utilizzabili per la composizione del messaggio in 

ordine alfabetico. 

Lo scorrimento del cursore in riga 2 avviene con i tasti Freccia. 

Se il messaggio non è stato mai editato, risulterà composto da una frase di riempimento e da 

alcuni punti. 

Per inserire il nuovo testo è necessario cancellare il testo visualizzato. 

La cancellazione del carattere più a destra si ottiene premendo a lungo il tasto Freccia Su. 

I caratteri si cancellano da destra a sinistra e si inseriscono da sinistra a destra. 

Il carattere scelto per l’inserzione è evidenziato dal cursore sulla riga 2. 

La cancellazione della parola in edit si ottiene premendo il tasto Reset. 

Lo “spazio” si inserisce premendo a lungo il tasto Freccia Giù. 

La composizione del messaggio inizia assegnando un carattere alla prima posizione libera del 

messaggio, il carattere evidenziato in riga 2. 

La conferma del carattere scelto avviene premendo OK. 

Una lunga pressione del tasto OK serve da conferma della parola. 

Apparirà la parola successiva in riga 1 e la scritta W1 a destra cambierà in W2 e cosi via e la 

procedura riprende. 

Se non si intende modificare una parola premere direttamente a lungo il tasto OK. 

Una pressione lunga del tasto OK al termine dell’edit della quarta parola, evidenziata da W4 

serve da conferma del messaggio che viene memorizzato. 

In qualunque momento dell’edit tenendo premuto di continuo il tasto OK si confermano in suc-

cessione le parole ed infine il messaggio. 
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La pressione di uno dei tasti Freccia fa visualizzare la sequenza delle lingue disponibili. 

Ora la riga 1 contiene la lingua selezionata. 

La pressione del tasto OK attiva il set di messaggi in quella lingua e fa tornare a modo standard. 

Si potrà osservare che i messaggi selezionabili sono ora nella lingua scelta. 

A questo punto il display torna all’ingresso del modo corrente (Modo Scrittura Messaggio) e 

sarà possibile selezionare un altro messaggio. 

Premendo il tasto Reset o spegnendo e riaccendendo l’apparecchio si esce dal Modo Scrittura 

Messaggio e si entra nel Modo Selezione e Display Messaggio. 

 

Modo Selezione Lingua (Freccia Su all’accensione) 
All’ingresso: 

La riga 1 contiene la lingua corrente 

La riga 2 contiene “SEL. LANG.” 
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Procedura per il cablaggio della barra al tetto del veicolo 
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Funzioni radiocomando RCM e riprogrammazione 

Pulsante attivazione faro 
Accensione LUCE ed 

Innalzamento 

Comando di 
movimentazione faro 

Premendo una prima volta sul pulsante di attivazione il faro si accende e si porta in posizione di 
lavoro, potendo così essere comandato indirizzando il fascio di luce nella direzione desiderata. 
Premendo una seconda volta il tasto attivazione, il faro si spegne e torna nella posizione di  
riposo. 
 
Nel caso sia necessaria la duplicazione del radiocomando (vers. FORC), occorre fornirsi di un nuovo 
radiocomando SIRENA, di ricambio. Procedere quindi alla programmazione del nuovo radiocomando. 
Per prima cosa accendere la consolle e sollevare il faro manualmente portandolo nella posizione di 
lavoro.  
Togliere la cupola al faro e premere il tasto (1); sul faro si accenderà il LED. Premere un qualsiasi tasto 
del radiocomando e, allo spegnimento del LED sul faro, la programmazione è avvenuta. 
A questo punto rimettere la cupola e la guarnizione di protezione al faro e testare le funzioni. 
Si possono programmare per uno stesso faro sino a 4 radiocomandi diversi. E’ possibile per uno stesso 
radiocomando comandare più fari (solo se all’interno del suo raggio di portata) sia singolarmente che 
contemporaneamente; il radiocomando dovrà però essere programmato per ogni faro come sopra 
descritto. 

POSIZIONE DI LAVORO 

1 

FARI di profondità 

POSIZIONE DI RIPOSO 

Disegno quotato per fori di fissaggio 
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Schema elettrico di collegamento  
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Funzioni radiocomando RCM e riprogrammazione 

Pulsante attivazione faro 
Accensione LUCE ed 

Innalzamento 

Comando di 
movimentazione faro 

Premendo una prima volta sul pulsante di attivazione il faro si accende e si porta in posizione di 
lavoro, potendo così essere comandato indirizzando il fascio di luce nella direzione desiderata. 
Premendo una seconda volta il tasto attivazione, il faro si spegne e torna nella posizione di  
riposo. 
 
Nel caso sia necessaria la duplicazione del radiocomando (vers. FORC), occorre fornirsi di un nuovo 
radiocomando SIRENA, di ricambio. Procedere quindi alla programmazione del nuovo radiocomando. 
Per prima cosa accendere la consolle e sollevare il faro manualmente portandolo nella posizione di 
lavoro.  
Togliere la cupola al faro e premere il tasto (1); sul faro si accenderà il LED. Premere un qualsiasi tasto 
del radiocomando e, allo spegnimento del LED sul faro, la programmazione è avvenuta. 
A questo punto rimettere la cupola e la guarnizione di protezione al faro e testare le funzioni. 
Si possono programmare per uno stesso faro sino a 4 radiocomandi diversi. E’ possibile per uno stesso 
radiocomando comandare più fari (solo se all’interno del suo raggio di portata) sia singolarmente che 
contemporaneamente; il radiocomando dovrà però essere programmato per ogni faro come sopra 
descritto. 

POSIZIONE DI LAVORO 

1 

FARI di profondità 

POSIZIONE DI RIPOSO 

Disegno quotato per fori di fissaggio 



La pressione di uno dei tasti Freccia fa visualizzare la sequenza delle lingue disponibili. 

Ora la riga 1 contiene la lingua selezionata. 

La pressione del tasto OK attiva il set di messaggi in quella lingua e fa tornare a modo standard. 

Si potrà osservare che i messaggi selezionabili sono ora nella lingua scelta. 

A questo punto il display torna all’ingresso del modo corrente (Modo Scrittura Messaggio) e 

sarà possibile selezionare un altro messaggio. 

Premendo il tasto Reset o spegnendo e riaccendendo l’apparecchio si esce dal Modo Scrittura 

Messaggio e si entra nel Modo Selezione e Display Messaggio. 

 

Modo Selezione Lingua (Freccia Su all’accensione) 
All’ingresso: 

La riga 1 contiene la lingua corrente 

La riga 2 contiene “SEL. LANG.” 
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Modo Scrittura Messaggio (Freccia Giù all’accensione) 

All’ingresso: 

La riga 1 sarà vuota. 

La riga 2 contiene “EDIT MESS.” 

Premendo uno dei tasti freccia, la riga 1 mostrerà in sequenza i messaggi editabili  

memorizzati, raggiunto il messaggio desiderato la pressione del tasto OK attiva la  

modifica di quel messaggio. 

La riga 1 contiene adesso il testo del messaggio (la parola 1 del messaggio). 

La parte sinistra del display riporterà il numero del messaggio, la parte destra il numero parola 

(da W1 a W4). 

La riga 2 mostra il set completo dei caratteri utilizzabili per la composizione del messaggio in 

ordine alfabetico. 

Lo scorrimento del cursore in riga 2 avviene con i tasti Freccia. 

Se il messaggio non è stato mai editato, risulterà composto da una frase di riempimento e da 

alcuni punti. 

Per inserire il nuovo testo è necessario cancellare il testo visualizzato. 

La cancellazione del carattere più a destra si ottiene premendo a lungo il tasto Freccia Su. 

I caratteri si cancellano da destra a sinistra e si inseriscono da sinistra a destra. 

Il carattere scelto per l’inserzione è evidenziato dal cursore sulla riga 2. 

La cancellazione della parola in edit si ottiene premendo il tasto Reset. 

Lo “spazio” si inserisce premendo a lungo il tasto Freccia Giù. 

La composizione del messaggio inizia assegnando un carattere alla prima posizione libera del 

messaggio, il carattere evidenziato in riga 2. 

La conferma del carattere scelto avviene premendo OK. 

Una lunga pressione del tasto OK serve da conferma della parola. 

Apparirà la parola successiva in riga 1 e la scritta W1 a destra cambierà in W2 e cosi via e la 

procedura riprende. 

Se non si intende modificare una parola premere direttamente a lungo il tasto OK. 

Una pressione lunga del tasto OK al termine dell’edit della quarta parola, evidenziata da W4 

serve da conferma del messaggio che viene memorizzato. 

In qualunque momento dell’edit tenendo premuto di continuo il tasto OK si confermano in suc-

cessione le parole ed infine il messaggio. 
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Raggiunto il messaggio desiderato, la pressione sul tasto OK fa trasferire il messaggio stesso 

sul pannello informativo. 

La riga 1 riporterà il messaggio Attivo sul pannello informativo.  

La parte sinistra del display riporterà il numero del messaggio mentre la parte destra del 

display mostrerà inoltre la sigla: “D1 - D2 - D3 - D4.” Le parole componenti il messaggio si alter-

nano e l’indicazione della parola appare a sinistra. 

La riga 2 mostrerà: SEL. MESS. 

La sequenza inizia da capo. 

La riga 2 conterrà “SEL. MESS.” indicando la modalità corrente. 

Premendo uno dei tasti freccia la riga 2 mostrerà in sequenza i messaggi fissi  

memorizzati, seguiti da quelli definibili.  

Il numero del messaggio compare a destra. Le 4 parole componenti il messaggio si  

alternano e l’indicazione della parola appare a sinistra: “W1”– “W2”-“W3”– “W4”. 

In seguito la riga 1 del display mostrerà  una serie di punti. 

Funzionamento interfaccia utente pannello informativo 

La consolle si comanda scorrendo il menù usando i tasti FRECCIA (6) e confermando tramite il 

tasto OK (5) (guardare la pagina di utilizzo e programmazione consolle). 

La consolle ha un modo normale di funzionamento nel quale si entra all’accensione  

(Modo Selezione e Display Messaggio). 

Per entrare in uno dei modi speciali occorre tenere premuto all’accensione uno dei tasti  

funzione. A seconda del tasto funzione premuto durante l’accensione si entra nei modi: 

1. Freccia Su                                                                 =  Selezione Lingua 

2. Freccia Giù                                                                =  Scrittura Messaggio 

3. Freccia Su e Freccia Giù contemporaneamente      =  Reset Messaggi Custom 

 

Modo Selezione e Display Messaggio 
Un messaggio di benvenuto apparirà per alcuni secondi all’accensione dell’apparecchio. 
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Procedura per registrare e trasmettere i messaggi  
al pannello informativo 

 

1) Accendere la consolle tenendo premuto il tasto ↓ 
 

2) Selezionare il n. di messaggio libero con i tasti  ↑ ↓ 

 

3) Premere il tasto OK. 
 
4) Se il messaggio selezionato contiene già dei caratteri occorre cancellarli  

tenendo premuto il tasto ↑ sino alla scomparsa di tutti i caratteri quindi  

scrivete il messaggio nuovo. 
 

5) Selezionare i caratteri desiderati con ↑ ↓ e per ogni carattere  

premere OK. 
 

6) Al termine della prima parola (W1) tenere premuto OK per  

passare a (W2). 
 
7) Scrivere la seconda parola (W2) come al punto n.5 quindi tenere premuto il 

tasto OK per passare a W3 e W4 e premere ancora OK per terminare. 

Compare la scritta EDIT MESSAGGI e si può procedere con l’inserimento di un 
nuovo messaggio ripartendo dal punto n.2. 
 
8) Per l’inserimento di spazi liberi all’interno di una parola (W) occorre tenere pre-

muto il tasto ↓. 

 
9) Per la trasmissione dei messaggi nuovi registrati occorre premere prima il  

tasto RESET quindi selezionare i messaggi con i tasti ↑ ↓ e premendo OK  

vengono trasmessi. 

Guida rapida programmazione consolle 
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A. Altoparlanti per la diffusione del P.A. dei messaggi registrati. 
B. Faro di profondità radiocomandato o eventuale predisposizione telecamera 
C. Giornale luminoso 
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Manutenzione e sostituzione lampade e gruppi luminosi 

Sostituzione lampada H1 del  
faro di profondità 

 
Per prima cosa portare il Faro in posizione di lavoro 
attivandolo con il radiocomando RCM. 
Svitare la cupola in senso antiorario e sfilarla dalla base 
come indicato nella figura 1. 
 
 
 

Staccare i fili dai contatti della lampada e 
isolare tra loro i faston poiché è ancora  
presente tensione e potrebbe verificarsi un 
corto circuito. 
Infine sganciare la molla di ritenuta della  
lampada e sfilarla dalla sede della  
parabola. 

Sostituire la lampadina con una nuova, 
prestando attenzione a non toccare con le 
dita il bulbo in vetro. 
Riagganciare la molla di ritenuta ed infine  
ricollegare i fili ai contatti. 

Utilizzo del telecomando di controllo barra 

1. Microfono P.A. 
 
2. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
 
3. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti + Sirena  
 
4. Tasto ON-OFF Fari anteriori 
 
5. N/D 
 
6. Tasto ON-OFF Fari posteriori 
 
7. N/D 
 
8. Tasto accensione Fari laterali 
      - Prima pressione: accensione faro sinistro 
      - Seconda pressione: accensione faro destro e  
         spegnimento faro sinistro 
      - Terza pressione: accensione di entrambi i fari 
      - Quarta pressione: spegnimento di entrambi i fari 
 
9. Tasto ON-OFF Luce di crociera (luce fissa a bassa intensità)  

1 
10. Tasto REC. Tenendo premuto il pulsante è possibile registrare un messaggio della durata di  
       massimo 20 secondi, parlando nel microfono        . 
 
11. Tasto PLAY riproduce, tramite gli altoparlanti presenti sulla barra, 
      il messaggio vocale registrato. 
       - Premendo per un tempo inferiore ai 3 secondi, il messaggio è riprodotto una sola volta 
       - Tenendo premuto più di 3 secondi, il messaggio è riprodotto in LOOP a ciclo continuo.  
 
12. Tasto Radio di bordo in uscita. Il segnale della radio viene diffuso all’esterno attraverso gli altoparlanti 
       presenti nella barra, consentendo di sentire le comunicazioni radio stando all’esterno del veicolo. 
 
13. Tasto P.A. (Public Address), tenendo premuto abilita l’amplificazione microfonica diffusa  
       dagli altoparlanti presenti sulla barra. 
 
14. Regolazione del volume per messaggi registrati e P.A. 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

1 



Pag. 5 Pag. 20 

Per accedere ai gruppi luminosi occorre svitare le viti 
che tengono bloccata la cupola e sfilarla verso l’alto 
come visualizzato nel disegno. 

Connettore di alimentazione  
del gruppo luminoso 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Per sostituire il gruppo  
luminoso occorre prima svitare le 
3 viti di fissaggio del gruppo e poi 
staccare il connettore di alimen-
tazione. 
 
Nel rimontare il nuovo gruppo, 
attaccare prima il connettore di 
alimentazione e poi fissarlo alla 
base con le 3 viti. 

Utilizzo e programmazione della consolle 

PROCEDURA PER INVIO MESSAGGI 

  1.   RALLENTARE 

  2.   NEBBIA   

  3.   CODE  

  4.   INCIDENTE     

  5.   ALT POLIZIA    

  6.   ACCOSTARE A DESTRA  

  7.   ACCOSTARE A SINISTRA   

  8.   RESTARE IN AUTO  

  9.   OBBLIGO USCITA     

10.  TRAFFICO RALLENTATO 

11.  CAMBIO CORSIA     

12.  URGE MEDICO  

13.  CONTOLLO VELOCITA’ 

14.  NEBBIA VELOCITA’ MAX 50 

15.  PIOGGIA VELOCITA' MAX  110   

16.  NEVE VELOCITA' MAX   90       

17.  NEVE MODERARE  VELOCITA'  

18.  OBBLIGO CATENE PNEUMATICI DA NEVE 

19.  CONTROLLO CATENE PNEUMATICI DA NEVE 

1. Interruttore ON-OFF Consolle  
    e BARRA 
 
2. Display 
 
3. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
 
4. Tasto ON-OFF Luci lampeggianti 
    + Sirena  
 
5. Tasto OK conferma messaggio  
     selezionato 
 
6. Tasti FRECCE scelta dei messaggi e  
    funzioni EDIT per aggiunta messaggi 
      
7. Tasto RESET cancella il messaggio 
    dal pannello informativo. 
    Premuto per più di 3 secondi resetta  
    la consolle 
 
8. Tasto PULSE se attivo abilita un ciclo di 
    suono della sirena con comando da 
    CLACSON 
 
9. Tasto ON-OFF Luce ausiliaria 
 
10. Radiocomando RCM 
 
11. Telecomando 

1 2 
6 

A - Premere il tasto ON - OFF         (attendere OK su display        ) 

B - Premere i tasti FRECCE        per scegliere uno dei seguenti messaggi:                      

C - Premere il tasto OK        per confermare e inviare il messaggio al pannello informativo.       5 
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N° DI SERIE: New Compact TIPO: 

La New Compact è prodotta con materiali scelti e componenti  
selezionati, secondo moderni standard produttivi e rigide  
specifiche tecniche. 
Questo prodotto, il cui numero di serie è indicato in calce, ha subito,  
superandoli, tutti i collaudi di tipo meccanico, elettrico e fisico che  
riteniamo necessari per garantire il perfetto funzionamento e l’alta  
affidabilità. 
Allo scopo di mantenere inalterate nel tempo queste qualità è  
necessario osservare scrupolosamente le seguenti raccomandazioni: 
 
Effettuare l’installazione della barra New Compact  
seguendo attentamente le istruzioni del presente manuale. 
 
Usare ESCLUSIVAMENTE ricambi originali SIRENA. 
 
Per pulire la New Compact, realizzata in policarbonato,  
utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. 
Alcuni detergenti, e soprattutto le sostanze grasse e oleose,  
possono deteriorare le caratteristiche meccaniche dei materiali. 
 
Per qualunque richiesta di assistenza precisare il numero di  
serie qui sotto riportato, cui corrisponde un completo archivio  
individuale di dati caratteristici e certificati di collaudo. 

DATA: 
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Connettore di alimentazione  
del gruppo luminoso 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Per sostituire il gruppo luminoso 
occorre prima staccare il  con-
nettore di alimentazione e poi 
svitare le 2 viti di fissaggio. 
 
Nel rimontare il nuovo gruppo, 
attaccare prima il connettore di 
alimentazione e poi fissare il 
gruppo alla base con le 2 viti. 

Viti di fissaggio del 
gruppo luminoso 

Faston di alimentazione  
della lampada 

Per sostituire la lampada H3 
occorre per prima cosa svitare le 
3 viti di fissaggio della parabola 
alla base,  poi staccare il faston di 
collegamento della lampada e 
sganciare la molla di ritenuta.  
 
Nel rimontare la nuova lampada, 
fare attenzione a non toccare il 
bulbo con le dita, riagganciare  la 
molla di ritenuta e collegare il 
faston di alimentazione. Infine 
fissare la parabola alla base con 
le 3 viti di  
fissaggio. 

Garanzia e raccomandazioni 



Dati tecnici 

FUNZIONE  
SELEZIONATA 

ELEMENTI INTERESSATI  
NELLA FUNZIONE 

ASSORBIMENTO 

ACCENSIONE  
CONSOLLE 

Consolle + Scheda smistamento 215 mA 

ACCENSIONE 
LUCI LAMPEGGIANTI 

Consolle + Scheda smistamento + 
Generatore Luci Lampeggianti  

11.8 A (max); 8.7 A (avg) 

ACCENSIONE 
LUCI LAMPEGGIANTI  
+ SIRENA 

Consolle + Scheda smistamento + 
Luci Lampeggianti +  
Generatore Sirena 

13.7 A (max); 12.2 A (avg) 

PANNELLO 
INFORMATIVO 

Consolle + Scheda smistamento + 
Pannello informativo 

1.5 A  
(con messaggio  
luminoso n°5) 

FARI LAMPEGGIANTI 
LED ARANCIO 

Consolle + Scheda smistamento + Fari 
LED 

1.1 A (max); 0.65 A (avg) 

FARI ALOGENI  
FRONTALI E  
LATERALI 

Consolle + Scheda smistamento + Fari 
1 faro acceso: 4.6 A 
2 fari accesi: 9.2 A 
4 fari accesi: 18.5 A 

MODULO P.A. 
Consolle + Scheda smistamento + 
Modulo P.A. in funzione 

1.2 A 

FARO 
BRANDEGGIANTE 

Consolle + Scheda smistamento + 
Faro Brandeggiante 

5.1 A 
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