
RIPARAZIONE 
 

A causa delle loro dimensioni, i singoli componenti utilizzati nei set di illuminazione Light My 

Bricks possono essere facilmente danneggiati se maneggiati in modo improprio. È 

importante leggere e seguire attentamente la sezione "Cose importanti da non fare" della 

guida per l'utente. Ciò eviterà errori e danni ai componenti di Light My Bricks. Innanzitutto, 

esaminiamo alcune delle cause più comuni: 

 

CONTROLLA PIASTRE DI ESPANSIONE, PIASTRE FX E STRISCE LED 

Uno dei problemi più comuni riscontrati dai clienti durante l'installazione dei kit di 

illuminazione Light My Bricks è una "sospetta" scheda di espansione difettosa. 

 

• I connettori possono essere inseriti nei terminali dei componenti solo in un modo, con i fili 

scoperti che puntano al simbolo "=". 

 

• Forzare i connettori nella direzione sbagliata danneggerà i pin di connessione dei 

componenti. 

 

• Non solo una lampada collegata al connettore danneggiato non funzionerà, ma se i pin 

all'interno del connettore sono abbastanza piegati da toccarsi, può causare il 

surriscaldamento dei fili collegati. Questo si chiama cortocircuito. 

 

• Un cortocircuito può causare il surriscaldamento della scheda, del cavo o delle batterie. Se 

si sospetta un cortocircuito, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTAZIONE. Le 

batterie possono guastarsi, incendiarsi o persino esplodere se lasciate collegate a un 

cortocircuito per troppo tempo. 

 

• Se sospetti di avere una scheda di espansione, una striscia luminosa a LED o una scheda 

degli effetti difettosa, verifica la presenza di pin piegati. Se guardi da vicino ciascuna delle 

porte, ciascuna contiene due piccoli perni che dovrebbero essere dritti. È possibile 

identificare il connettore difettoso come connettore con uno o più piedini piegati. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROLLO PIASTRE DI ESPANSIONE, PIASTRE FX E STRISCE LUMINOSE 

(CONTINUA) 

 

• Per riparare la porta difettosa, avrai bisogno di un utensile affilato come uno spillo, un ago 

o una pinzetta che puoi usare per raddrizzare il perno piegato nella porta difettosa. 

 

• Basta usare l'utensile per piegare il perno nella direzione corretta. Una volta che il pin è 

dritto, la scheda di espansione dovrebbe funzionare correttamente. 

 

 

 

CONTROLLARE LE BATTERIE 

Assicurarsi di utilizzare batterie nuove e che siano inserite nel modo corretto nel pacco 

batteria. Assicurati che il lato "+" della batteria sia rivolto verso il lato "+" della batteria e che 

il lato "-" della batteria sia rivolto verso il lato "-" della batteria. 

 

CONTROLLARE IL CABLAGGIO 

I componenti di Light My Bricks sono molto piccoli e possono quindi essere facilmente 

danneggiati se non maneggiati correttamente. Prestare attenzione durante il disimballaggio 

e il disimballaggio dei componenti per assicurarsi di non forzare i fili in quanto ciò potrebbe 

danneggiare i piccoli fili saldati al LED. Se i fili sono scollegati dal LED, non funzionerà. 

 

 

 

Tradotto Copyrights amplay AG 


