Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.

Title / Subject

Date
15-02-18

Product affected
EB+ Gen1

P/B No
004M

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
1 of 21

Gen1 to Gen3 2M Conversion

Centraline EB+ Gen1 1M e 2M
Prima di rimuovere la centralina Gen1 dal rimorchi, verificare che:
1
2

La centralina Gen3 2M ( 950 823 008) sia disponibile
Il software Haldex DIAG+ sia aggiornato alla versione 6.10 o successive
L’ultima versione del programma DIAG+ può essere scaricata dalla sezione Trailer Application
Guide del sito Haldex : www.haldex.com/Trailer Application Guide / Service / Software

Nota: potrebbe essere necessario un cavo di collegamento differente al Gen3 (814036001 6.5m)
Qualora fosse presente un Info Centre sul veicolo, è necessario un cavo di collegamento diverso (kit p/n
950800913 950800912)
Fare riferimento a pagina 19 (Appendice A) per le connessioni dal Gen3 al DIAG+ e all’Info Centre.

M22 Plug
M12 Plug
M16 Plug
M22-18mm Straight (18x2mm tube)
M22- 15mm Straight (15x 1.5mm tube)
M16-12mm Straight (12 x1.5mm tube)
M16-10mm Straight (10x 1.25mm tube)
M16 -8mm Straight (8x1mm tube)
M22- 16mm Straight (16x 1.5mm tube)
Top Mounted Bracket
Service Bulletin SB004M
Side Mounted Bracket
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852993006E

Componenti

852991109

5

il Dongle USB ed i relativi cavi siano disponibili (Kit no. 950800909)
le istruzioni di installazione del Gen3 (006300018) siano disponibili (download dal sito “The Trailer
Application Guide”)
Qualora necessari, siano disponibili i seguenti kit di fissaggio con relativi kit raccordi (5 opzioni) .

852993006H
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Staffa fissaggio alto
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Staffa fissaggio laterale
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Dimensioni staffa fissaggio superiore

190
93

210

194

194

Dimensioni staffa fissaggio laterale

4

65

194

85

243
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6

Raccordi per i cilindri (3 opzioni) siano disponibili
Raccordi per tubo 8mm
Part No. SB8MM
M16 -8mm Diritto (tubo 8 x 1mm )
Qty 8
Raccordi per tubo 10mm
Part No. SB10MM
M16-10mm Diritto (Tubo 10 x 1.25mm )
Qty 8
Raccordi per tubo 12mm
Part No. SB12MM
M16 -12mm Diritto (Tubo 12 x 1.5mm )
Qty 8

7

UK solo - VTG10 modulo per la variazione, scaricabile usando il link seguente.

https://www.gov.uk/government/publications/details-of-notifiable-alterations-or-application-fora-change-of-plated-details-of-a-goods-motor-vehicle
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Gen1 to Gen3 2M Conversion

Riferimenti connessioni Gen1

Installazione
Opzionale:
Pressostato

Haldex Brake Products, MIRA, UK
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Gen1 to Gen3 2M Conversion

Inizio conversione
1. Alimentare la Gen1
2. Usare il software Haldex DIAG+ per scaricare e salvare il file di programmazione (.dpf) dalla Gen1.

2a Aprire il software Haldex DIAG+ e
collegarsi alla centralina ECU. (assicurarsi
che la versione del DIAG+ sia uguale o
maggiore di 6.10)

2b Cliccare sul tasto di Configurazione
Centralina.Se viene visualizzata una casella
“non supportata”, chiuderla ; sono solo
informazioni su nuovi prodotti che non
funzioneranno con la vecchia Gen1.

2c Estrarre il file dalla ECU

2d Salvare il file estratto (.dpf)

2e Scegliere il nome del file (.dpf),e la
destinazione,poi premere il bottone
Salva

Haldex Brake Products, MIRA, UK
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3.
4.
5.
6.

Scaricare l’aria del rimorchio & rimuovere le connessioni elettriche.
Assicurarsi che tutti I cavi ed I tubi del sistema Gen1 siano identificati ed etichettati
Rimuovere la valvola Gen1, rimuovere anche DCV& QRV (Sono ora integrate nella GEN3).
La DCV potrebbe essere incorporate nella valvola Gen1, in questo caso ci saranno 2 tubi che vanno
alle porte 11 e 23 (vedere pagina 7)
7. Il tubo connesso alla porta 11 arriva dalla valvola di parcheggio. Il tubo connesso alla porta 23 va alla
valvola scarico rapido e deve essere eliminato insieme alla valvola stessa.

Esempio: Semi-rimorchio 3 assi, valvola sfrenatura-parcheggio singola, cilindri a molla
Nota: La doppia valvola d’arresto (DCV) può essere collegata alla porta 2 del servoauto.
La valvola di scarico rapido (QRV) potrebbe non essere montata ed al suo posto esserci una
connessione fatta con raccordi.
These would need to be removed and the pipe from the park valve going into port 11 or 12 would need to
be connected to the pipe in port 2 of the DCV, which goes down to the QRV, or a new pipe fitted from the
park valve to port 11 on Gen3.???

Rimuovere questi
due tubi
dall’impianto

Doppia valvola
d’arresto (DCV)
– rimuovere
Valvola scarico
rapido (QRV)
– rimuovere
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Esempio: Semi-rimorchio 3 assi, TrCM, DCV integrata

Valvola scarico
rapido (QRV)
– rimuovere

Foto della Gen1 con DCV integrata

DCV integrata porta 11
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8. La valvola Gen3 deve avere un fissaggio solido (es. no vibrazioni). Assicurarsi qualora si usasse una
staffa di adattamento che il supporto originario sia sufficientemente sicuro da supportare la Gen3.
Haldex fornisce la possibilità di scegliere tra due staffe (fissaggio alto oppure laterale) (vedere pagine 1
& 2)

9. Montare la valvola Gen3 unicamente rivolta verso l’anteriore o verso il posteriore del veicolo avanti (la
faccia anteriore della valvola Gen3 ha un grosso dado in ottone al centro)
Nota: Assicurarsi che la valvola montata abbia sufficiente spazio dalle brake chambers quando le
sospensioni sono al livello più basso.

Fissaggio anteriore

Haldex Brake Products, MIRA, UK

Fissaggio posteriore

www.haldex.com

This document contains confidential information and may not be photocopied, reproduced or transmitted in any form without the prior explicit permission of Haldex.
Any contravention will be liable for damages and prosecution. All rights reserved.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.

Title / Subject

Date
15-02-18

Product affected
EB+ Gen1

P/B No
004M

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
9 of 21

Gen1 to Gen3 2M Conversion

Installazione della Gen3 con l’utilizzo della staffa di fissaggio superiore
A) La staffa con fissaggio superiore deve essere montata sul rimorchio
utilizzando almeno 4 viti al fine di assicurare una rigida installazione ( no
vibrazioni
Montare la staffa sul veicolo con la testa della vite vicina alla valvola Gen3
(cioè con la filettatura del bullone rivolta verso l’alto).
Nota: I fori praticati sulla staffa hanno la stessa distanza dei fori di
fissaggio della valvola Gen1.

B) Montare l’EBS Gen3 sulla staffa usando rondelle piane , dadi autobloccanti (coppia serraggio= 55-70
Nm)
Nota: Rondelle piane devono avere spessore minimo 2mm

Coppia serraggio = 55-70 Nm
Haldex Brake Products, MIRA, UK
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Installazione della Gen3 con l’utilizzo della staffa di fissaggio laterale

A) La staffa con fissaggio laterale deve essere montata sul rimorchio
utilizzando almeno 4 viti al fine di assicurare una rigida installazione
( no vibrazioni)

B) Montare l’EBS Gen3 sulla staffa usando rondelle piane , dadi autobloccanti (coppia serraggio= 55-70
Nm)
Nota: le rondelle piane devo avere uno spessore di almeno 2mm

Coppia serraggio = 55-70
Nm
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10. I cavi di alimentazione ISO (Blu) e 24N (Arancione, opzionale) vanno inseriti dalla Gen1 nelle stesse
posizione nella Gen3 . (Arancione va inserito nel connettore nero della Gen3)

1
2

ISO7638 – Cavo alimentazione Blu
ISO1185 (24N) – Cavo alimentazione arancione,

11. Se la valvola Gen3 è montata rivolta verso l’anteriore questo sarà il lato sinistro, se invece è montata
verso il posteriore questo sarà il lato destro (sarà si aiuto in fase di programmazione mantenere il cavo
dallo stesso lato della vecchia valvola)

12. Verificare la continuità tra la staffa della ECU/EPRV ed il veicolo. La resistenza (R) deve essere minore
di 5 ohm.
0 < R < 5 ohm
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Connessioni elettriche
13. I cavi sensore e quelli ausiliari devono essere rimossi dal lato della valvola Gen1 ed inseriti nella parte
frontale della Gen3 , mantenendo sempre lo stessa posizione (S1A/S1B, AUX1/AUX2 etc).

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
Sensore S2B
Sensore S1B
DIAGN
DIAGN
Sensore S1A
Sensore S2A

Nota:
a) AUX5: se è connesso alla Gen1 un accelerometro laterale esterno, rimuoverlo. La funzione è
integrata nella Gen3 e attivata di default. Se non si è sicuri che il cavo alla Aux 5 sia
dell’accelerometro laterale esterno, verificare la configurazione nel file di parametrizzazione salvato
(vedere pagina 18).
b) PSW: se c’è un cavo collegato alla porta PSW della Gen1 , staccarlo. Si tratta del pressostato
montato sul servoautodistributore non più necessario e non deve essere collegato alla Gen3 (il
pressostato può essere rimosso anche dal servoautodistrubutore ed la porta tappata).

Pressostato (PSW)

Servoauto REV
c) DIAGN: se è montato un Info Centre nella porta verde della Gen1, usare il kit 950800913 e leggere
le informazioni alla fine di questo documento (pagina 19, appendice A).

14. S1A sarà montato sulla prima ruota sensorizzata di sinistra (S2A se montato, sarà sulla seconda ruota
di sinistra sensorizzata) S1B (& S2B se montato) sarà sul lato destro.
Haldex Brake Products, MIRA, UK

www.haldex.com

This document contains confidential information and may not be photocopied, reproduced or transmitted in any form without the prior explicit permission of Haldex.
Any contravention will be liable for damages and prosecution. All rights reserved.

Issued by
J.Ralph

Introduction from serial No.

Title / Subject

Date
15-02-18

Product affected
EB+ Gen1

P/B No
004M

Reg No.

Edition / Ref. No.

Page
13 of 21

Gen1 to Gen3 2M Conversion

15. Questo significa che se la valvola è montata verso il retro I cavi sensore saranno incrociati (S1a e S2a
sono sempre sul lato di sinistra).

Connessioni pneumatiche
Lunghezza tubi: c’è la possibilità che alcuni tubi vadano sostituiti a causa della loro lunghezza, questo è
in relazione alla posizione di montaggio della valvola Gen3 .
Porta 1

E’ possibile alimentare dal serbatoio la Gen 3 sia a destra che a sinistra. Tappare la porta
M22 non utilizzata.

Porta serbatoio 1
M22 x 1.5

Le porte di uscite M12 n° 21 and 22 dovrebbero essere tappate con tappi M12.
Porta 11

Questo tubo va alla porta 11 della Gen1 o alla porta 11 o 12 della DVC esterna. Deve essere
montato nella porta 11 della Gen3.

Stazionamento
porta 11

Haldex Brake Products, MIRA, UK

Freno a molla
porta 23
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Il tubo nella porta 23 della Gen1 o dalla porta 2 dealla DVC esterna che va alla QRV, deve essere rimosso
insieme alla QRV(Scarico rapido).
Porte 21

Ci sono 3 uscite dedicate ai cilindri freno.

Se la valvola è rivolta verso l’anteriore, queste porte saranno collegate ai cilindri del lato
sinistro del rimorchio.
Porte 22

Ci sono 3 uscite dedicate ai cilindri freno.

Se la valvola è rivolta verso l’anteriore, queste porte saranno collegate ai cilindri del lato
destro del rimorchio.
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Porta 4

E’ la linea gialla (moderabile) dalla parte anteriore del veicolo.

Porta 41

E’ il tubo che arriva dalle sospensioni.

Haldex Brake Products, MIRA, UK
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Porte 23

16 of 21

Sono le porte dedicate ai freni a molla. Fino ad un massimo di 6 cilindri.
Questi tubi ora montati sulla scarico rapido(QRV) dovrebbero essere rimossi e messi nelle
porte 23 della Gen3; eventuali porte inutilizzate andranno tappate.

Esempio: Gen3 2M, lato per lato, REV con valvola di sfrenatura & parcheggio

Automatico

Moderabile
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Programmazione con Haldex DIAG+ v6.10 o successivi
16. Alimentare la Gen3
17. Aprire attraverso il programma DIAG+ il file (.dpf) salvato dalla Gen1
18. Andare allla configurazione della ECU
18a Cliccare su Modifica parametri e
configurazione centralina

18b Controllare che l’orientamento
configurato con la Gen1 corrisponda
con la nuova installazione della Gen3.
Se così non fosse, scegliere tra quelle
Lato per lato, la configurazione corretta
( corretto orientamento, numero di assi,
abbinamento sensore/modulatore)

Cavo ISO (blu) su lato
sinistro(rivolta verso l’anteriore)

Cavo ISO (blu) sul lato destro
(rivolta verso il posteriore)

Perno ralla
Cavo ISO (blu) e
orientamento valvola
Lato sinistro del
veicolo
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19. Tuttavia, qualora fosse collegato un cavo alla AUX 5, andare nell’area di configurazione AUX per
verificare cosa è stato programmato . Se fosse l’ Accelerometro Laterale ,impostare come “Non
Utilizzato”, scollegare il cavo e tappare l’uscita AUX.
20. Poi cliccare sul tasto verde.

Nota: La funzione di accelerometro laterale è ormai integrata nella Gen3.

21. La centralina ora può essere programmata con il file precedentemente salvato
Nota: Lo Stability verrà ora programmato. Questa funzione non potrà più essere disattivata.

22. Sollevare il rimorchio e procedure con l’ EOLT. (riferimento manual DIAG+ 006300019)
23. Fine
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Appendice A
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Appendice B
Conversione Gen1 1M a Gen3 2M
Nota: prima di rimuovere il Sistema Gen1 dal rimorchio, riverede e seguire le istruzioni da pagina 1 a 16

Programmazione con Haldex DIAG+ v6.10 o successivi
1. Alimentare la Gen3
2. Aprire attraverso il programma DIAG+ il file (.dpf) salvato dalla Gen1
3. Andare alla configurazione della ECU
3a. Cliccare su Modifica parametri e
configurazione centralina

3b. Cliccare su Imposta
configurazione sistema,
nell’angolo in alto a destra sopra le
due frecce verdi sarà presente la
scritta 1M e sotto verrà visualizzata
la configurazione con le Gen1

3c. Cliccando una volta sulla
freccia verde si sinistra,
dovrebbe apparire la scritta“2M
lato per lato”
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4. La casella blu vicino al modulatore 21 indica la posizione in cui si inserisce il cavo ISO blu nella valvola.
Il puntino nella parte anteriore indica il perno ralla.
5. Le caselle sulla sinistra indicano le varie configurazioni possibili nella versione 2M lato per lato.
6. Cliccare sulla configurazione corrispondente all’impianto, 1,2 o 3 assi e con 2 sensori (S1A/S1B), con la
casella blu a sinistra (rivolta verso l’anteriore) o sulla destra (rivolta verso il posteriore)
7. La configurazione selezionata verrà mostrata sotto le due frecce verdi.

Cavo ISO (blu) sulla
sinistra(rivolta verso l’anteriore)

Cavo ISO (blu) sulla destra
(rivolta verso il posteriore)

Perno ralla

Lato sinistro del
veicolo

Cavo ISO (blu) e
orientamento valvola

8. Cliccare sul tasto verde nella finestra setup centralina, poi programmare la centralina con i parametri
attuali.

Nota: Lo Stability verrà ora programmato. Questa funzione non potrà più essere disattivata.
9. Sollevare il rimorchio e procedure con l’ EOLT. (riferimento manual DIAG+ 006300019)
10. Fine
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