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Introduzione
Prima di installare il dispositivo TCSV12, 
assicurati di aver annotato il numero di serie 
(SN) riportato sull’etichetta del dispositivo 1
Molti preferiscono fare direttamente una foto 
all’etichetta.

• Parcheggia il veicolo in una zona sicura, 
all’aperto e alla luce del sole.

• Assicurati che il motore sia spento.

• Individua la posizione della porta diagnostica 
a 16 pin del veicolo 2 . Di solito si trova 
al di sotto del cruscotto, nel vano piedi o 
nella consolle centrale. Potrebbe essere 
necessario rimuovere una minima parte di 
rivestimento o sollevare un coperchio. Se 
ancora non ti è chiaro dove si trova la porta 
diagnostica del tuo veicolo, visita la nostra 
pagina wiki plug & track o contatta il nostro 
team di supporto.

• Assicurati che la porta diagnostica del tuo 
veicolo sia di tipo 16 pin 3 .
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Plug and Track (TCSV12) 
Guida all’installazione rapida
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Rotonda a 9 pin Rotonda a 6 pin 16-pin
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Step 1: Installazione
A motore spento, collega semplicemente il 
dispositivo alla porta diagnostic a 16 pin 4  
Applica una pressione decisa sulla porta.  
Con le porte del veicolo aperte, lascia il 
dispositivo in posizione per circa 5 minuti (per 
acquisire i dati GPS) prima di passare allo Step 
2. Riposiziona eventuali rivestimenti dopo aver 
inserito il dispositivo. 
 

Step 2: Associa il dispositivo
Accendi il motore e lascialo in funzione per circa 
due minuti. Quindi spegni il motore e estrai le 
chiavi. Accedi all’app di localizzazione di Quartix 
per visualizzare in tempo reale la posizione del 
veicolo sulla mappa.
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Supporto e domande
Se hai domande sulla procedura d’installazione, 
contatta il nostro team di supporto compilando 
il modulo online o scrivendo all’indirizzo  
supporto@quartix.it

Compatibilità e sicurezza
Il dispositivo TCSV12 è progettato per auto 
a 12v e veicoli commerciali leggeri. Non è 
possibile collegare il dispositivo a veicoli a 
24v dotati di porta diagnostica di tipo B. Dopo 
aver completato l’installazione, controlla che 
il dispositivo non influisca in alcun modo sulle 
attività del conducente o sul controllo del 
mezzo. In tal caso, rimuovi immediatamente 
il prodotto e contatta Quartix, che adotterà 
misure alternative.

Non aprire il dispositivo per nessuna ragione. 
La batteria al suo interno è ai polimeri di litio e 
non presenta elementi riparabili dall’utente.

Per riparare o smaltire il prodotto rivolgiti a 
Quartix. Se riscontri problemi operativi del 
dispositivo, contatta il nostro team di supporto, 
che provvederà a sostituirlo. Il dispositivo 
TCSV12 presenta al suo interno un fusibile 
2A. La porta diagnostica del veicolo ha un 
alimentatore per fusibili a 12v. I dispositivi 
TCSV12 sono stati sottoposti a collaudo 
e risultano conformi alle disposizioni UE 
(EMC) e VCA (per la sicurezza dei veicoli). I 
dispositivi sono progettati per essere operativi 
a temperature da -30°C a +80°C. È possibile 
caricare la batteria interna ai polimeri di litio a 
temperature da 0°C a +40°C.
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