Kit disponibile su ledperf.com

Eliminare la corrente residua in seguito alla
sostituzione delle lampadine con i led
I sintomi di questo problema:
Dopo la sostituzione delle lampadine con i led (plafoniera, piastra ecc...), si può notare su alcuni veicoli che i led
rimangono leggermente accesi anche quando l'auto è chiusa.

Le cause:
Nel veicolo scorre una corrente molto debole, anche quando l'auto è chiusa: questa è la corrente residua. Poiché le
lampadine richiedono una corrente di 12V per funzionare, non si sono accese con la corrente residua. Tuttavia,
poiché il consumo dei led è molto basso, si illuminano leggermente a causa della corrente residua.
La soluzione:
Mettete una resistenza in parallelo al vostro led in modo che raccolga la corrente residua. Il posizionamento è fatto in
5 minuti.
Resistenze disponibili qui :
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_132roducts_id=361
Importante :
Lo scopo di questa soluzione è puramente estetico. Se non vi dispiace l'illuminazione della luce, potete lasciare
questa corrente residua senza alcun rischio per la vostra batteria.
Si prega di notare che durante l'installazione, si consiglia di scollegare il fusibile dall'elemento su cui si posiziona la
resistenza, per evitare un corto circuito e quindi una sostituzione del fusibile.

Esempio di installazione di una resistenza :
Questa è una plafoniera in cui abbiamo rimosso la lampadina originale della navetta:
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Ecco il risultato una volta che il led è al suo posto:
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Problema : Stessa auto chiusa, il led rimane leggermente illuminato:
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Metteremo quindi una resistenza in parallelo per limitare questa corrente residua. Ecco la resistenza:

È inutile saldare la resistenza. Basta metterlo a contatto con il led. Esempio con una navetta a led :

Resistenza

+

Navetta a led

Resistenza installata sulla plafoniera :
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Per i led T10, a volte è anche necessario posizionare una resistenza. Ecco come posizionare questa resistenza:
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1° tappa del led contro il quale
mettere una delle gambe della
resistenza

tappa del led contro cui
mettere l'altra tappa della
resistenza
2a

Uno sguardo più attento:
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1a tappa

2a

tappa

Installazione della resistenza a contatto con ogni gamba :
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Se si utilizza un T10 Efficacia, la resistenza deve essere messa in contatto con due contatti del led, ma solo su un
lato:

2a

tappa
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1a tappa

OK

Da non fare (collegamento della resistenza su ogni lato del led di efficienza):
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2a

1a tappa

tappa

Falso

Risultato una volta posizionato il resistore :
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Prima / Dopo (auto chiusa)

Prima di
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Dopo
Sappiate anche che i led ODB senza errori del nostro sito sono anche residui anticorrente (quindi senza aggiunta di
resistenza...):
http://www. ledperf.com/index.php?cPath=30_124

www. Ledperf.com

