
SCHEDA COMPARATIVA DISPLAY LCD per contachilometri Mercedes Classe C/E/G/CLK/SLK 

DI SEGUITO ALCUNE DELLE CONFIGURAZIONI DI DISPLAY PIÙ FREQUENTI:

Display LCD, completo di flat, adattabile ai seguenti quadri strumenti VDO:
• MERCEDES Classe C W202 (modelli dal 1993 al 2001);
• MERCEDES Classe E W210 (modelli dal 1995 al 2003);
• MERCEDES Classe G W463 (modelli dal 1998 al 2001);
• MERCEDES Classe CLK W208 (modelli dal 1997 al 2003);
• MERCEDES Classe SLK R170 (modelli dal 1996 al 2004).

I contachilometri Mercedes dei modelli di auto sopra elencati utilizzano diversi tipi di display LCD generalmente abbinati tra loro a gruppi di tre.
Per identificare l’esatta configurazione è necessario, nella maggior parte dei casi, riconoscere il display centrale e, successivamente, i due display laterali. 

CONFIGURAZIONE #1
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SEPDISP19A | SEPDISP19D27 | SEPDISP19B

Il modello maggiormente riconoscibile è il 
SEPDISP19D27. Questo display indica solo 
i km parziali e totali senza nessun altro 
simbolo.
Con questa configurazione, nella maggior 
parte dei casi, i due display laterali sono i 
modelli SEPDISP19A e SEPDISP19B.

NOTA: il circuito stampato su cui va colle-
gato il SEPDISP19B ha una pista in meno 
rispetto al flat del display, quindi il pin da 
non collegare è il primo a sinistra (vedi foto 
SEPDISP19B).

SEPDISP19A SEPDISP19D27 SEPDISP19B

CONFIGURAZIONE #2

SEPDISP19G | SEPDISP19D24 | SEPDISP19F

Il modello maggiormente riconoscibile è il 
SEPDISP19D24 che indica i km parziali e 
totali più alcune spie, quali olio, service ecc. 
Con questa configurazione, nella maggior 
parte dei casi, i due display laterali sono i 
modelli SEPDISP19G e SEPDISP19F.

NOTA: il circuito stampato su cui va colle-
gato il SEPDISP19F ha una pista in meno 
rispetto al flat del display, quindi il pin da 
non collegare è il primo a sinistra (vedi foto 
SEPDISP19F).

SEPDISP19G SEPDISP19D24 SEPDISP19F
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CONFIGURAZIONE #3

SEPDISP19E | SEI-DISP237 | SEPDISP19C

Il quadro presenta un display centrale a 
incastro con tecnologia COG (SEI-DISP237) 
più i due display laterali.
Tra i due laterali, il più riconoscibile è il 
modello SEPDISP19C che indica, nella 
parte a sinistra, la marcia in uso con il 
cambio automatico dell’auto.

NOTA: il circuito stampato su cui va colle-
gato il SEPDISP19E ha una pista in meno 
rispetto al flat del display, quindi il pin da 
non collegare è il primo a destra (vedi foto 
SEPDISP19E).
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https://store.minitools.com/it/sepdisp19a-display-laterale-sinistro-temperatura-esterna-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19d27-display-centrale-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19b-display-laterale-destro-orologio-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19g-display-laterale-sinistro-temperatura-esterna-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19d24-display-centrale-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19f-display-laterale-destro-orologio-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19e-display-laterale-sinistro-temperatura-esterna-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com/it/display-centrale-quadri-strumenti-mercedes-clk-w208-classe-e-w210-classe-g-w463-sei-disp237.html
https://store.minitools.com/it/sepdisp19c-display-laterale-destro-orologio-e-cambio-automatico-per-mercedes-w202-w210-w208-r170.html
https://store.minitools.com



