MONTAGGIO RETROCAMERA SU LAIKA ECOVIP 1 – 2007
Per chi volesse, come me, montare da solo una retrocamera su un Laika Ecovip 1,
sfruttando le predisposizioni di serie che questo camper offre, spero di essere d’ aiuto.
Per prima cosa ho trovato il cavo per il segnale audio-video-alimentazione che si trova all’
interno della plafoniera luci di serie del ducato, togliere la plastica trasparente e svitare le
due viti, cercare con la mano in alto e tirare il cavo.
Per portare il cavo fino all’ autoradio sono passato sopra il rivestimento della cabina, poi nel
montante destro (basta tirare dopo aver staccato la guarnizione della porta) e dietro l’ airbag togliendo il fondo del vano di fronte al guidatore.
Per facilitare i collegamenti ho smontato anche il leggio che nel mio camper è fisso.
Per alimentare il monitor e la retrocamera mi sono collegato con l’ autoradio inserendo un
interruttore per escludere la retrocamera quando non serve.

Come monitor ho usato un televisore con ricevitore digitale terrestre, usando
l’ antenna del camper per un ottimo risultato di ricezione (dove c’è copertura).

Per trovare il cavo nello spoiler posteriore ho praticato un foro da 20 mm sotto al terzo stop,
Il cavo era trattenuto da un nastro adesivo, mi è bastato agganciarlo con un ferro ed
estrarlo.

Il cavo montato di serie dalla Laika è un mini DIN 6 poli compatibile con i sistemi della
VAECO, ho quindi tagliato il cavo e saldato degli spezzoni di filo con gli attacchi compatibili
alla mia retrocamera, il tutto sigillato con della guaina termorestringente. Stessa operazione
ripetuta in cabina.

Ho fissato la staffa della retrocamera facendo due fori da 3 mm sullo spoiler fino alla parete
esterna del camper, (lo spoiler è una applicazione sopra la parete posteriore del mezzo) ho
spalmato abbondante sigillante prima di avvitare due viti inox con ranelle.

Montato la retrocamera e la sua copertura con le viti di serie che permettono la
regolazione dell’ inclinazione.

Ringrazio gli amici del forum che con i loro suggerimenti mi hanno facilitato il lavoro.
Per chi volesse altre informazioni mi può scrivere al mio indirizzo di posta:
francomare@tiscali.it

