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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente 
la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla 
garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia

Attrezzo di allineamento dell’albero a 
camme della pompa carburante

Jaguar Land Rover

I nostri prodotti sono stati progettati per essere usati correttamente e con 
attenzione per lo scopo previsto. Tool Connection non accetta alcuna 
responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né per danni a 
persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti stessi. 
L’uso improprio invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti 
parte delle istruzioni intendono fornire un orientamento generale per l’uso di un 
particolare attrezzo; benché i dati siano presentati con la massima accuratezza, 
si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza avere prima fatto riferimento alla 
documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) o 
all’uso consigliato da un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto 
di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare 
l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.

• Indossare protezioni per gli occhi e le mani durante l’utilizzo di questo
kit di attrezzi.

• Pulire accuratamente i componenti degli attrezzi dopo l’uso.
• Conservare ordinatamente i componenti dell’attrezzo nella custodia in

dotazione.
• Utilizzare il kit esclusivamente per gli scopi previsti.

Avvertenze di sicurezza - Da leggere
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Controllo della messa in fase della pompa
Preparazione:
• Rimuovere il carter motore inferiore.
• Drenare l'olio motore.
• Rimuovere il sensore dell’albero motore, allineare le tacche di fasatura 

e montare l’attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 
7051).

• Contrassegnare la posizione della puleggia anteriore dell’albero 
motore.

• Rimuovere la pompa a vuoto del freno (eliminare la tenuta della 
pompa).

Istruzioni
• Rimuovere l’attrezzo di allineamento dell’albero motore.
• Installare il Laser 7878 come mostrato nella figura 1 – potrebbe 

essere necessario ruotare leggermente l'albero motore per installare 
correttamente l’unità 7878.

• Con l’attrezzo per pompa montato, reinstallare l’attrezzo di fasatura 
dell’albero motore.

NOTA: NON UTILIZZARE UNA FORZA ECCESSIVA. Se non fosse 
possibile installare l’attrezzo di fasatura dell'albero motore, sarà 
necessario rifasare la pompa, il che richiede di intervenire sulla catena di 
distribuzione.

 

Nota: l'eventuale necessità di resettare la posizione dell'albero a 
camme della pompa potrebbe richiedere la rimozione delle catene di 
distribuzione; vedere in tal caso le istruzioni per il componente Laser Nr. 
7051.

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
veicoli, oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.
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Progettato e prodotto a Sheffield per consentire il controllo e la 
configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata 
dal motore, che viene utilizzato sui motori a benzina Jaguar Land Rover 
AJ V8 3.0L e 5.0L ad aspirazione naturale e sovralimentati. L’attrezzo 
Laser 7878 è equivalente a quello OEM ma viene prodotto come 
monopezzo per facilitarne l'uso. 
Per le istruzioni complete di utilizzo, fare riferimento ai dati OEM specifici 
del veicolo.
• Equivalente agli attrezzi OEM JLR-303-1621. Utilizzare in 

ottemperanza alle istruzioni OEM.
• Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 

attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051

IstruzioniIntroduzione
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Marca Modello Anno Codici motore

Jaguar F-Pace Dal 2016 3.0

F-Type Dal 2013 306PS

XE 2015 - 2019 AJ-126

XF Dal 2009 AJ-126/306PS

XFR 2009 - 2015 5.0

XFR-S 2013 - 2015 508PN

XJ 2010 - 2019 508PS

XK8 2009 - 2015 AJ-133/508PN

XKR 2009 - 2015 AJ-133/508PS

Land Rover Discovery 2009 - 2016

Range Rover Dal 2009

Range Rover Sport Dal 2009
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configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata 
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configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata 
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attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 
attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
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attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
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configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata 
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Laser 7878 è equivalente a quello OEM ma viene prodotto come 
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Laser 7878 è equivalente a quello OEM ma viene prodotto come 

dal motore, che viene utilizzato sui motori a benzina Jaguar Land Rover 
AJ V8 3.0L e 5.0L ad aspirazione naturale e sovralimentati. L’attrezzo 
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configurazione dell'albero a camme della pompa del carburante azionata 

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 

Land Rover
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XFR

XFR-S

XFR

Anno

attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
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attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
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L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 

veicoli, oppure da Autodata.veicoli, oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 

Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
veicoli, oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
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Dal 2013

2015 - 2019

Dal 2016

Dal 2013

Dal 2016

Dal 2013

Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 
attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 
attrezzi per la messa in fase del motore cod. articolo Laser 7051
Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 

Per le istruzioni complete di utilizzo, fare riferimento ai dati OEM specifici 

•
•
Preparazione:

Rimuovere il carter motore inferiore.

Controllo della messa in fase della pompaControllo della messa in fase della pompa
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responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.
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Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
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Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
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Discovery

Range Rover

Discovery

2010 - 2019

2013 - 2015

Dal 2009

2009 - 2015

2015 - 2019

Dal 2009

2015 - 2019

Codici motore

3.0

Codici motoreCodici motore

Se fosse necessario rimuovere la catena, utilizzare l’unità con il set di 

7051).
•

Rimuovere il sensore dell’albero motore, allineare le tacche di fasatura 
e montare l’attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 
7051).

Drenare l'olio motore.
Rimuovere il sensore dell’albero motore, allineare le tacche di fasatura 
e montare l’attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 

Drenare l'olio motore.
Rimuovere il sensore dell’albero motore, allineare le tacche di fasatura 

Preparazione:
Rimuovere il carter motore inferiore.

Controllo della messa in fase della pompaControllo della messa in fase della pompa
Preparazione:
Controllo della messa in fase della pompaControllo della messa in fase della pompaControllo della messa in fase della pompa

responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

veicoli, oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 

Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
veicoli, oppure da Autodata.

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 

Range Rover SportRange Rover Sport

2009 - 2016

2009 - 2015

2009 - 2015

2009 - 2015

2010 - 2019

2009 - 2015

2013 - 2015

2010 - 2019

AJ-126/306PS

5.0

AJ-126

AJ-126/306PS

306PS

AJ-126

306PS306PS

Codici motoreCodici motore

Istruzioni

motore.
• Rimuovere la pompa a vuoto del freno (eliminare la tenuta della 

pompa).

motore.
Rimuovere la pompa a vuoto del freno (eliminare la tenuta della 

Contrassegnare la posizione della puleggia anteriore dell’albero 
motore.

e montare l’attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 

Contrassegnare la posizione della puleggia anteriore dell’albero 

e montare l’attrezzo di fasatura appropriato (vedere Laser Part No. 

Drenare l'olio motore.
Rimuovere il sensore dell’albero motore, allineare le tacche di fasatura 

Rimuovere il carter motore inferiore.
Drenare l'olio motore.
Rimuovere il carter motore inferiore.
Drenare l'olio motore.

Controllo della messa in fase della pompaControllo della messa in fase della pompa

Rimuovere il carter motore inferiore.
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dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 
dell’utente, di conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni causati da tale utilizzo.

L’utilizzo di questo attrezzo di allineamento è a esclusiva discrezione 

Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 
Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dai costruttori dei 

Dal 2009

Dal 2009

Dal 2009

2009 - 2016

Dal 2009

2009 - 2016

2009 - 2015

2009 - 2016

508PS

AJ-133/508PN

508PS

508PN

508PS

AJ-126/306PSAJ-126/306PSAJ-126/306PS

essere necessario ruotare leggermente l'albero motore per installare 
correttamente l’unità 7878.
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