
��    Fissate il supporto autoadesivo al centro del parabrezza, in 
basso (eventualmente pulite e asciugate bene il vetro prima).

��    Infi late UTA MultiBox®Light nel supporto fi nchè 
il dispositivo fa uno scatto.

��  Per l‘utilizzo del Vs. 
 UTA MultiBox®Light seguite le 
 istruzioni ai caselli autostradali.

Corsie riservate in Francia

Funzioni del Vs. 
UTA MultiBox®Light

Classe 3 = veicoli a 2 assi Classe 4 = veicoli con 3 o più assi

All‘entrata e all‘uscita

Classe 4 Classe 3 Solo classe 4

Rilevamento Rilevamento 
automaticoautomatico

All‘uscita All‘entrata e all‘uscita

Classe 4 Classe 3

Rilevamento Rilevamento 
automaticoautomatico

Rilevamento Rilevamento 
manualemanuale

Consigli per passare senza intoppi
�� Utilizzate ai caselli le corsie riservate. 
�� Rallentate in prossimità dei caselli.
�� Mantenete una distanza di sicurezza di almeno 4 m dal veicolo che Vi precede.
�� Restate fermi se la sbarra non si alza immediatamente, e comunque fi nchè il semaforo è rosso. 

�  Se il pedaggio viene rilevato 
     correttamente la sbarra si alza e 
     il semaforo diventa verde.

Corsie riservate in Spagna
All‘entrata e all‘uscita dai caselli utilizzate le corsie contrassegnate dal simbolo            o

Istruzioni per l‘uso di UTA MultiBox®Light Francia/Spagna
Montaggio di UTA MultiBox®Light

 UTA MultiBoxUTA MultiBox®®Light ora 
 è pronto per l‘uso! è pronto per l‘uso!

Corsie riservate nel tunnel Liefkenshoek - Belgio
Il rilevamento del pedaggio nel tunnel  Liefkenshoek avviene al casello. Le corsie 6-8 sono riservate 
ai mezzi dotati di UTA MultiBox®Light e sono contrassegnate da una freccia gialla e dall‘indicazione 
‚Abonnee‘. 
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UTA. Non Stop.UTA. Non Stop.

Cosa fare se la sbarra non si alza?
�� Restate nel veicolo e non innestate la retromarcia. 
� � Contattate il personale addetto tramite l’apposito interfono. 
� � Estraete UTA MultiBox®Light dal supporto e consegnatelo all’addetto, che provvederà ad una  
 registrazione manuale del pedaggio dovuto, tramite scannerizzazione del codice a barre presente  
 sul retro del dispositivo. 
� � Entrando in autostrada Vi è stato consegnato un biglietto? In questo caso utilizzate all’uscita 
 le corsie riservate al pagamento manuale, e consegnate all’addetto il biglietto e UTA 
 MultiBox®Light. Tramite scannerizzazione del codice a barre la transazione verrà comunque  
 registrata. 
� � In questo modo il cliente avrà la garanzia che sarà correttamente accreditato lo sconto previsto.
�� Verifi cate sempre che UTA MultiBox®Light Vi venga restituito.  

Ricordatevi di FarVi restituire l‘UTA MultiBox®Light. 

�� In caso di comprovati problemi tecnici di UTA MultiBox®Light informateci immediatamente.
� � Utilizzate UTA MultiBox®Light per rilevare manualmente il pedaggio fi nchè non ricevete quello  
 sostitutivo, così da non perdere eventuali sconti.
�� Al fi ne di evitare il rilevamento di transazioni in caso di spedizione di UTA MultiBox®Light, 
 utilizzate sempre l‘apposita busta schermata.

Buon viaggio!Buon viaggio!

In caso di smarrimento, furto o incon-
venienti tecnici di UTA MultiBox®Light 
contattateci immediatamente. 

Per ulteriori informazioni: 
Tel: +39 0 45 8250523Tel: +39 0 45 8250523 
Internet:   www.uta.comInternet:   www.uta.com
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