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A_ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L’installazione avviene mediante il collegamento del cavo OBD da 750mm in dotazione alla 

presa emulata Ford del veicolo, diversamente non difendibile. A seguito del posizionamento 

delle staffe, tramite i perni a spezzare in dotazione si procede alla chiusura del dispositivo: 

avvitare i due M6x5 nel collegamento tra le due staffe senza causare la rottura dei perni. 

Successivamente avvitare i due M6x20 con relativi dadi a spezzare avvitati fino a fine corsa 

senza causarne la rottura, in corrispondenza del foro e dell’asola della presa OBD.

Solo dopo aver allineato correttamente e posizionato tutti i componenti si può procedere alla 

rottura della testa dei perni.

B_ APERTURA

Estremamente pratico da utilizzare. L’apertura di SafetyCable Pro awiene mediante 

l’inserimento della chiave e alla rotazione della stessa in senso antiorario sino a fine corsa, 

dopodiché è sufficiente sollevare il coperchio per aprire.

C_ CHIUSURA

La Chiusura avviene inserendo gli “innesti” presenti nella parte anteriore del coperchio 

negli appositi alloggiamenti presenti sul corpo del dispositivo, successivamente è sufficiente 

appoggiare il coperchio sulla scatola e ruotare la chiave in senso orario sino a fine corsa. 

D_ ABBINAMENTO

Il dispositivo deve essere abbinato, per la blindatura della presa OBD Ford, al SafetyBox.
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E_ MANUTENZIONE

La manutenzione del prodotto riguarda la sola pulizia periodica della serratura, mediante 

l’utilizzo di aria compressa da iniettare direttamente nel foro della serratura per eliminare 

eventuali depositi di polvere e di spray lubrificante. Grazie al sistema con cui è stata 

progettata la serratura è assicurata la pulizia da materiale estraneo. 

Si consiglia un intervento di manutenzione ogni sei mesi o con maggiore frequenza se si opera 

in ambienti dove la presenza di polvere, sabbia o altro materiale simile è elevata. 
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