
INTERNI LUCI BIANCHE LED

By utente VW Forum: Vale46pc

Riepilogando... per la Golf VI servono:

2 lampadine W5W per l'anteriore (niente siluro!)

3 lampadine W5W per il posteriore (io ne ho montate 2, per la troppa luce!)

MISURE LED DA USARE

- LUCI INTERNE N°8 T10-W5W 5 SMD 5050

- LUCI BAGAGLIAIO N°1 K-12V 10W SILURO 2 SMD 2,00 WATT 39MM

- LUCI SPECCHIETTI DI CORTESIA N°2 SILURO 3 SMD 5050 35MM

- LUCI TARGA N°2 T10-W5W 2 SMD 5050 CON RESISTENZA INTEGRATA:

- LUCI ILLUMINAZIONE SOTTO SPECCHIETTI LATERALI N°2 T10-W5W 5 SMD 5050:

prendere quelle che fanno luce nella direzione che ti interessa e devi sempre controllare
che le dimensioni del corpo della lampadina ci sia dove la devi sostituire perchè i led
spesso sono molto più grossi e lunghi rispetto alle lampade normali.

BIANCO LUNARE 5500K

per la plafo anteriore servono 2 tuttovetro w5w e per la plafo posteriore ne servono 3...se metti
tutti led "normali" durante la marcia ti restereanno sempre accesi con una luce debolissima,
non fastidiosa, però se vuoi neutralizzarla basta che compri anche un solo led con la resistenza
(sulla baia li trovi con la scritta check error o cose simili) così si spegnereanno normalmente.
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se vuoi un consiglio per le luci interne a led io ti consiglierei quelle che vende bluecars.net
ti danno tutte le resistenze e una spiegazione per il montaggio
sono favolose ,questo è il link

http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=24_220&products_id=855

e poi a meno di 50 euro hai tutti i led!!!

però io per golf v, sto favolosi ti danno il cd per la spiegazione un link per il montaggio
e ti dico precisi dove vanno messi, eccolo:

oppure ottimo sito:

http://www.xenovision.it/catalog

o
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http://www.ledmania.it/shop/

Ma le resistenze servono per il check luci??

le resistenze servono per eliminare quel poco di luce che emetterebbero quando stanno spenti

SE NON VANNO girarle hanno una specie di polarita’ !

Quelle esatte sono quelle con questa dicitura lampadine attacco w5w a 5 led SUPERFLUX.

Non acquistate quelle con la dicitura "5 led a stella" perchè non vanno bene.Non si riesce più a
chiudere il portalampada perchè sono troppo larghe o lunghe !

in pratica abbiamo installato plafoniera anteriore 4 led da 5 mm nell'oblo' sinistro, 4 led da 5 mm
nell'oblo' destro, e 12 led al centro, in pratica nello spazio in cui ultimamente non viene messa
l'illuminazione, al momento dello smontaggio abbiamo tolto la copertura che cela quella zona centrale!

Per quanto riguarda la plafoniera posteriore abbiamo messo 4 led a destra 4 led a sinistra ed 8 led al
centro divisi 4 e 4 perchè non entrava nel buco che va dentro la plafoniera!

VAno bagagliaio illuminato a giorno con 4 led leggermente + grandi e da 0,5 watt
Portaoggetti illuminato da 4 led sempre da 0,5 ed abbiamo tolto il pezzetto di ferro che protegge la
lampadina di serie.

Per quanto riguarda le alette parasole abbiamo convenuto di far rimanere quelle di serie leggermente
gialline perchè quando le nostre ragazze si rifanno il trucco la luce a led non va affatto bene, abbiamo
fatto questa concessione.

Il mio amico ha fatto lo stesso lavoro sulla sua A3 compreso le luci sotto porta e vano piedi (aveva il
pacchetto luci o visibilità mi pare si chiami) e devo dire che è una cosa bellissima da vedere!

Resistenze noi le abbiamo messe soltanto nelle luci della targa

-----------------------------------------------
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lampada tuttovetro W5W T10
• 2x plafoniera anteriore

• 3x plafoniera centrale

• 1x cassetto portaoggetti

W5W a martello
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W5W a 4 LED

Lampada a siluro 36mm
• 2x luci di cortesia parasole

C5W a siluro

I led che ho scelto sono del tipo SMD bianco 6000°K. Non essendo sotto check da parte del CDB non è
necessario che siano del tipo “no-errore”. Quelle che ho preso si spengono completamente e
mantengono in parte l’effetto dissolvenza in apertura/chiusura. Unica attenzione nella scelta delle
lampade da mettere nelle plafoniere è la lunghezza in quanto lo spazio a disposizione non è tantissimo.
Inutile ricordare che i led sono polarizzati quindi prima di montarli individuare il positivo sul
portalampada.

BIANCO LUNARE 5500K

LAMPADE POSIZIONE T10 W5W 5 LED SMD BIANCO 6000K

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400166248377&ssPageName=STRK:MEWNX:I
T
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LAMPADA POSIZIONE 3 LED SMD SILURO 36MM 6000K NO ERRORE

http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180577704938&ssPageName=STRK:MEWNX:I
T

I siluri per le luci di cortesia sono del tipo “NO ERRORE” ma in realtà gli ho scelti solo perché
avevano 3 led invece di 6 ritenendoli più che sufficienti per l’uso (figura1)

Installazione

Plafoniera anteriore

Per montare le lampade occorre smontarla svitando 2 viti torx da 20.
Queste viti sono sotto i sensori dell’antifurto volumetrico. Per accedervi basta interporre uno spessore
morbido, tipo carta di credito (scaduta o valida dipende da voi) o forzare con le dita come indicato in
figura2
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A questo punto il coperchio si apre facilmente e si possono svitare
le due torx come si vede:

In tal modo la plafoniera si stacca facilmente. Le lampade sono accessibili
svitando di ¼ di giro il loro supporto nero.
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Plafoniera posteriore

In questo caso il montaggio è ancora più semplice in quanto basta togliere con le dita la plastica
trasparente senza grossi sforzi prendendola lungo i fianchi e tirando verso il basso. Le lampade sono a
vista come si vede in figura5 e si tolgono semplicemente tirandole verso il basso con delicatezza .
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Luci di cortesia

Per sfilare le luci di cortesia occorre forzare leggermente la mollettina di fissaggio posta di lato.
Questa mollettina è montata sul lato finestrino e si riconosce perché nella sagoma della plafoniera c’è
un incavo per infilare un cacciavite sottile per fare leva come indicato in figura6.

Il siluro led da 36mm è leggermente più corto dell’equivalente lampada. Per fissarlo in posizione è
sufficiente stringere leggermente con le dita le due linguette di contatto (vedi figura “sfocata” 7).

per le alette parasole servono delle siluro da 39mm
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BAULE POSTERIORE

sostituzione della lampadina presente in bauliera... (semplicissima!)

C10W - Lampada a siluro 42-44mm

SMONTAGGIO PLAFONIERA SENZA VOLUMETRICO

Tu , se ce l'hai come la mia , smonti quella parte in plastica dove ci sono le 2 grigliette !

E' un rettangolo grande di plastica con incorporate le 2 grigliette , fai LEVA SOLO sul bordo
esterno di suddetto rettangolo !

Poi togli il pezzo che ti ho appena detto e poi o trovi 2 viti TORX e le sviti , o se come me non
le hai allora , nel pezzo di plafoniera dove ci sono i faretti fai leva sempre sul bordo + esterno della
plafoniera e si toglie e ti trovi le lampadine difronte !
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Prima punto A !

Facendo leva ai bordi !

Poi se trovi le TORX sotto allora le sviti ,

e se no fai leva su punto C (sempre sul bordo )

Il punto B non si tocca !
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Eccola estratta:
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lato lampadine

SMONTAGGIO PLAFO CON VOLUMETRICO

Dopo aver tolto la parte con 2 grigliette (NON fare leva sulle stesse ma sul bordo !)

però non ho trovato le viti TORX e quindi ho fatto leva sulla parte anteriore dove ci sono

i 2 faretti e i bottoni !
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(info e foto KEFF )

Riassunto di vari post , discussione e commenti dal:

VW GOLF COMMUNITY Forum

E Guida by Roux Louka
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