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LYBRA MULTIMEDIALE 
(ICS no navi e assenza di connettore 13 pin) 
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 Doverosa premessa : la guida è solo un insieme di foto e informazioni da me raccolte durante la 

realizzazione del progetto multimediale originariamente ideato da Dr. J (la cui guida è presente 

sempre su www.clublybra.it), prendendo spunto dalla versione realizzata da Adreed. 

 

Quindi a me non va alcun merito, se non quello di cercare di fare un po’ più di chiarezza e 

ordine, sfruttando le capacità chiarificatrici di qualche foto ben fatta, come d’altronde lo stesso 

Dr.J aveva sollecitato a suo tempo. Pertanto la presente guida va letta in associazione alla guida 

di Dr.J ed è da considerarsi come un completamento fotografico della stessa. 

 

Ricordo, per inciso, che, relativamente alle lybra con ICS senza navigatore, le vetture costruite 

a partire da dicembre 1999 (con n° di telaio superiore  a 24393) sono dotate, sul retro dell’ICS 

del connettore 13 pin, mentre le auto precedenti ne sono sprovviste. 

Questa differenza sostanziale, anche in termini di “piste” sulla scheda madre dell’ICS, porta a 3 

possibili vie per la multimedializzazione : 

 

1a - per lybra con connettore 13 pin, si può utilizzare la via “invasiva” ideata da Adreed, che 

comporta il taglio di due “piste” sulla scheda madre dell’ICS, senza utilizzo di integrati. 

 

1b – per lybra con connettore 13 pin è disponibile anche una via alternativa alla precedente, che 

si avvale dell’integrato LM1881LM e dell’integrato 7805, senza alcun taglio di piste sulla scheda 

madre (e per questo definita “non invasiva”), alla realizzazione della quale hanno lavorato vari 

lybristi e facente riferimento alla guida di Jackonthenet (alcuni aspetti vengono chiariti anche 

dalle guide di Andrea20v e MAU72) 

 

2 – per lybra senza connettore 13 pin è disponibile la sola via invasiva, che richiede il taglio di 2 

“piste” sulla scheda madre dell’ICS e non si avvale di alcun integrato. 

 

Iniziamo con il dare un’occhiata all’ICS e al famoso connettore 13 pin. 
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Ed ecco dove si trova, o meglio dove si dovrebbe trovare il connettore DIN a 13 pin (la foto 

riguarda l’ICS di una lybra con n° di telaio inferiore a 24393). 

 
Attraverso il foro circolare presente sullo chassis metallico dell’ICS, si intravede la sottostante 

scheda madre dell’ICS e in particolare i 13 pin a cui, nelle vetture con numero di telaio 
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superiore a 24393, è saldato il connettore DIN a 13 pin (come si vede nella foto seguente, 

purtroppo di scarsa qualità, trovata in rete). 

 
 

 

La scheda madre su cui si dovrà lavorare si trova nella parte inferiore dell’ICS; pertanto una 

volta smontato dall’auto (seguendo la guida di nitro) lo appoggeremo a testa in giù su un tavolo 

e provvederemo e rimuoverne il coperchio inferiore. 

Per farlo dovremo allargare i ritegni metallici, aiutandoci con la punta di un cacciavite piatto, 

come si vede nella foto successiva. 
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Una volta rimosso il coperchio, la vista dell’ICS sarà la seguente : 
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La scheda madre è fissata al “cestello” dell’ICS tramite 4 viti con impronta torx T9. 

 
Per la rimozione della scheda, una volta tolte queste viti, dovremo fare attenzione poiché il 

connettore bianco (CPU display a 12 vie, vedi figura di pagina 5) si oppone all’estrazione della 

scheda. Bisognerà, facendo attenzione, premere leggermente questo connettore verso l’interno 

dell’ICS, in modo da “liberarlo” dal suo alloggiamento. 
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Attenzione, poiché nella parte anteriore della scheda sono inseriti tre cavi piatti (tra cui il flat del video su 

cui andremo a lavorare); quindi una volta sollevata la scheda madre, questa è ancora collegata all’ICS. 

Insomma : attenti a non rompere niente per troppa sicurezza. Nelle foto seguenti si vedono i collegamenti 

tra il display dell’ICS e le schede posteriori. Io ho rimosso il display per la curiosità di vederne la 

struttura, ma poiché l’operazione non è necessaria per il lavoro che andremo a fare, potete risparmiarvela.  
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Iniziamo adesso a capire dove si deve lavorare per procedere alla multimedializzazione con la 

via invasiva proposta da Dr.J. Nella seguente vista dall’alto della scheda madre (lato inferiore) 

vengono evidenziate le due zone interessate , la zona su cui si trovano i 13 pin e la zona su cui 

si trovano le piste video da tagliare (facenti capo ai pin 7 e 11 citati da Dr.J). 

 
Nelle foto seguenti si vede la zona relativa ai 13 pin, la cui numerazione è questa : 
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Nella foto seguente si vede la parte superiore della scheda, relativa ai 13 pin. 
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 Mentre in queste foto si vede la zona relativa alle piste video. 
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E qui la parte superiore della scheda, relativa alle piste video. 



 

         Lybra multimediale  (simone68)        18                   www.clublybra.it  
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Una parte fondamentale del lavoro riguarda la comprensione di quali piste video vanno tagliate. Le 

foto seguenti mostrano le corrispondenze tra i pin del cavo flat video (della Sharp) visibili sul lato 

superiore della scheda madre e i pin su cui dovranno essere effettuate le saldature, visibili sul lato 

inferiore della scheda madre. 
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Tenete presente che, nella foto precedente, la metà indicata con “A” è la vista della zona 

superiore della scheda, in visione speculare, in maniera da poterla sovrapporre 

esattamente alla metà indicata con “B”, che rappresenta la stessa zona, vista dal lato 

inferiore della scheda.  

Se fate attenzione, vedrete che osservando la scheda dal lato superiore (quello dove si 

inserisce il connettore del cavo flat, per intenderci) possiamo mettere in evidenza i 22 pin 

del connettore video del flat cable e, così facendo, trovare i corrispondenti pin sul lato 

inferiore della scheda (che è quello che vediamo dopo aver rimosso il coperchio 

dell’ICS). 

Per inciso, la corrispondenza tra i pin su un circuito stampato, quale la scheda madre 

dell’ICS si trova utilizzando un multimetro digitale. 

Usando un multimetro digitale, con selettore posizionato sulla misura di resistenza (Ω, 

ohm) ho effettuato una misurazione di continuità, per vedere quali pin sulla scheda 

corrispondessero ai pin del flat. I vari “passaggi” del pin 7 sono cerchiati in rosso, quelli 

del pin 11 in giallo.  

Ponendo un puntale del tester sul pin 11 ( A ) del lato superiore e l’altro puntale sul pin 11 

del lato inferiore ho misurato 0, il che indica continuità elettrica.  

Ponendo poi un puntale sul pin 7 ( B ) del lato superiore e l’altro puntale sulla posizione B 

del lato inferiore, ho riscontrato un valore di 330 ; ciò è confermato dalla presenza di una 

resistenza da 330 ohm presente tra i due punti in questione : 

 

 
 

Ecco la parte che ci interessa del “tragitto” della pista relativa al pin 7, evidenziato in 

rosso sul lato inferiore della scheda madre. 
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Nella guida di Dr. J è riportata la seguente descrizione del lavoro relativo alle piste facenti 

capo ai pin 7 e 11 del flat cable video : 

 
 

 

Diamo un’occhiata al pin-out (la piedinatura) del flat cable 

SHARP, che permette lo scambio dei segnali video tra ICS  

e schermo LCD. 

Su clublybra si trova il manuale relativo all’LCD Sharp, da 

cui estrapoliamo la piedinatura in questione :  
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Come si vede, l’ICS è già predisposto per accettare un secondo segnale video ; il pin 7 (VSW) e  

il pin 11 (VBS) sono coinvolti in questo “scambio”. 

 

 

 
 

In pratica, per poter attivare il secondo ingresso video, dobbiamo interrompere le piste 7 e 11 e 

comandare tramite un relè o un semplice deviatore a 2 poli l’ingresso video dell’ICS (quando 

manteniamo l’originale continuità delle piste, NC) o l’ingresso video del lettore DVD (quando 

interrompiamo l’originale continuità delle due piste, NO). 
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Lo schema da attuare è il seguente (io, a differenza di Dr.J, ho utilizzato un deviatore a 2 

poli, che funziona benissimo) : 

 
Sulle posizioni cerchiate (in bianco o giallo) andranno saldati i fili indicati sullo schema (NO = 

normally open, normalmente aperto; NC = normally closed, normalmente chiuso). 
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Questo è il deviatore a 2 poli, con la schematizzazione dei collegamenti (NO=NA) : 

 
Qui sotto i 3 fili, saldati al deviatore, che comandano ripristino/interruzione della pista relativa al 

pin 11 (rispetto allo schema, la linea azzurra è il filo bianco, la linea blu è il filo giallo, la linea 

viola è il filo nero più grosso).  
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Qui sotto i 2 fili, saldati al deviatore, che comandano interruzione/ripristino della pista relativa al 

pin 7 (in questo caso, i colori rispettano lo schema, con arancio = marrone) 

 
Per la cronaca, io ho posizionato il deviatore facendone uscire la levetta di comando sulla basetta 

in plastica della cuffia del cambio. La posizione è fuori dai piedi e non disturba, né è disturbata. 
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In definitiva, riporto qui sotto lo schema complessivo e riepilogativo dei collegamenti da effettuare 

per realizzare la multimedializzazione. 

 
Come si vede il lavoro è suddivisibile concettualmente in due parti : 

1. PARTE RELATIVA AI 13 PIN, in cui dal lettore dvd, sfruttando la presa scart, si portano i 

3 segnali colore [rosso = R (red), verde = G (green), blu = B (blue) , RGB] e le relative 

masse ai pin corrispondenti sulla scheda madre. Le corrispondenze, come si può vedere dalle 

foto, sono le seguenti :  

• segnale Red, dal pin 15 della scart al pin 13 sull’ICS  

• segnale Green, dal pin 11 della scart al pin 9 sull’ICS 

• segnale Blue, dal pin 7 della scart al pin 12 sull’ICS 

• segnali di massa colore e luminanza (grigio), dai pin 5, 9, 13, 17 della scart ai pin 4,6,11 sull’ICS 
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Per capire i collegamenti, teniamo presente che la piedinatura della scart (presa o spina) è la 

seguente (tratta dalla guida di jackonthenet) : 
 

 
Una nota per i meno pratici di lavori elettrici. Per questi collegamenti acquistate un cavo schermato a 3 poli + 

calza ; userete i 3 poli per portare i segnali RGB e la “calza” (schermatura o massa) per realizzare, da un lato i 

4 fili che vanno saldati ai piedini della scart e, dall’altro, i 3 fili che vanno saldati ai pin sull’ICS. Affinchè 

non ci siano contatti usate spezzoni di guaina termorestringente per realizzare dei veri e propri fili con la 

calza. 
 

Dal pin 19 della scart esce il segnale di sincronismo (Sync output) che, tramite il deviatore 

(interrompendo la continuità della pista originaria), viene portato al pin 11 del flat cable sull’ICS. 
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2. PARTE RELATIVA ALLE PISTE VIDEO, con la quale si utilizza un deviatore (o un 

relè) per interrompere o ripristinare la continuità delle piste video facenti capo ai pin 7 e 11 

del cavo flat video. 

 
 

Mi preme sottolineare che l’interruzione delle due piste deve essere fatta bene; dico questo 

perché io, la prima volta, dopo aver realizzato e controllato uno ad uno tutti i collegamenti, 

avevo la schermata tradizionale dell’ICS perfettamente funzionante (comprese le varie funzioni), 

ma agendo sul deviatore per abilitare il secondo ingresso video (DVD) mi comparivano una serie 

di righe rosso-verde-grigio, in movimento dal basso verso l’alto. 

Prima di decidere di fare “harakiri” ho deciso di smontare nuovamente l’ICS e di ripassare i 

“tagli” sulle piste (fatti con un cutter a lama larga e appuntita) in maniera da essere sicuro 

(controllando con una lente) di aver asportato tutto il rame della pista e che non vi fossero punti 

di contatto residui. Infatti sui collegamenti avevo la certezza che erano fatti bene, l’unico dubbio 

l’avevo sui tagli delle piste. 

Rimontato l’ICS e abilitando con il deviatore il secondo ingresso video, è comparsa la schermata 

iniziale del lettore DVD (che soddisfazione …..). 
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Tra i fili saldati sull’ICS e la spina scart, ho interposto un connettore DIN a 3 poli , per facilitare 

il montaggio e lo smontaggio dei cavi. Non si può, infatti, pensare di realizzare un unico cavo 

che colleghi la scart con la scheda dell’ICS; vi renderete conto di questo quando comincerete a 

pensare a come montare il tutto. Per questo motivo io ho diviso il lavoro in 4 parti : 

 

1.  un cavo con i cablaggi dalla scart al connettore DIN femmina a 3 poli 

 

2.  un cavo con il cablaggio dal connettore DIN maschio a 3 poli , con i 3 fili da saldare sulla 

scheda ICS ai 13 pin (nella foto si vede la calza ancora da dividere nei 3 fili di massa). 
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La stessa necessità di interporre un connettore intermedio (questa volta un DIN a 4 poli, visto 

l’utilizzo di 4 fili) si ha per interrompere i collegamenti tra le piste video della scheda dell’ICS e il 

deviatore bipolare; pertanto, gli altri due cavi che ho realizzato sono i seguenti : 

 

3. un cavo con i collegamenti dal deviatore bipolare ad un connettore intermedio DIN a 4 poli 

femmina 

 

4. un cavo con il cablaggio dal connettore intermedio DIN a 4 poli maschio , con i 4 fili da 

saldare sui pin delle piste video dell’ICS. 
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Volendo ricondurre i  4 cavi appena illustrati allo schema generale dei collegamenti, ecco le 

indicazioni : 

 
Mi raccomando i 2 settaggi fondamentali affinchè il lettore DVD funzioni correttamente sulla 

lybra (senza navigatore) : 

1 . Andare su “TV SYSTEM” e settare NTSC 

2 . Andare su “VIDEO” e settare TV-RGB 

I settaggi indicati sono riferiti ad un lettore Majestic DVX 381 USB, quindi il menù di altri 

lettori può essere diverso, ma inalterate sono le impostazioni NTSC ed RGB da rispettare. 
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