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Uso del presente Manuale
 Il presente manuale descrive tutti 

gli optional e le funzioni disponibili 
per questo modello. Alcune 
descrizioni, comprese quelle dei 
display e delle funzioni di menu, 
potrebbero non essere applicabili 
a varianti diverse da quella del 
vostro veicolo, oppure a causa di 
specifiche del paese e di equipag-
giamenti o accessori particolari.

 La sezione "In breve" fornisce 
una prima panoramica generale.

 L’indice dei contenuti all’inizio del 
presente manuale e di ogni capi-
tolo facilita la ricerca degli argo-
menti di interesse.

 L’indice analitico consente di tro-
vare gli argomenti richiesti.

 Nel manuale di uso e manuten-
zione sono riportati i codici interni 
dei motori. La denominazione 
commerciale corrispondente 
viene riportata alla sezione "Dati 
tecnici".
Introduzione

Introduzione
Questa vettura rappresenta un’inge-
gnosa sintesi di tecnologia avanzata, 
sicurezza, tutela dell’ambiente ed 
economicità di esercizio.

Il presente Libretto di uso i manuten-
zione fornisce tutte le informazioni 
necessarie per un utilizzo sicuro ed 
efficiente della vettura.

Informare i passeggeri riguardo le 
possibilità di incidente e lesioni deri-
vanti da un uso non corretto della 
vettura.

È sempre necessario rispettare le 
leggi del Paese in cui ci si trova, che 
potrebbero avere contenuti diversi da 
quanto affermato in questo manuale 
di uso e manutenzione.

Quando il presente manuale di uso e
manutenzione indica di rivolgersi ad
un’officina, consigliamo di contattare
un Riparatore Autorizzato Chevrolet

Tutti i Riparatori Autorizzati Chevro-
let offrono un servizio eccellente a 
prezzi ragionevoli. Dispongono di 
meccanici esperti, formati da Che-
vrolet, che lavorano in base alle istru
zioni specifiche Chevrolet. 

Conservare sempre la documenta-
zione fornita insieme al veicolo a por
tata di mano all’interno del veicolo 
stesso.
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Le indicazioni direzionali, come 
destra, sinistra, anteriore o poste-
riore, riportate nelle descrizioni, si 
riferiscono sempre al senso di 
marcia.
Le schermate del veicolo 
potrebbe non supportare la 
vostra lingua specifica.

ericolo, avvertenza e 
ttenzione

Buon viaggio

Chevrolet

{Pericolo

l testo evidenziato con ? Pericolo 
ndica il rischio di possibili lesioni 

ortali. La mancata osservanza 
elle istruzioni fornite può causare 
n rischio mortale.

{Avvertenza

Il testo evidenziato con 
? Avvertenza indica il rischio di 
possibili incidenti o lesioni. La 
mancata osservanza delle istruzio-
ni fornite può causare lesioni.

Attenzione

Il testo evidenziato con Attenzione 
indica la possibilità per il veicolo di 
subire danni. La mancata osser-
vanza delle istruzioni fornite può 
causare danni al veicolo.
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Vedere Chiusura centralizzata a 
pagina 20.

Regolazione del sedile
Posizionamento dei sedili

GO3E3014A

Per spostare il sedile in avanti o 
indietro, tirare la leva e fare scorrere 
il sedile fino alla posizione deside-
rata.

Rilasciare la leva e assicurarsi che il 
sedile sia bloccato in posizione.
In breve Informazioni iniziali per
la guida

Sbloccaggio del veicolo
Telecomando

TDL050

Premere il pulsante K.

Sblocca tutte le portiere. I segnalator
di emergenza lampeggeranno due 
volte.

Vedere Telecomando a pagina 18.
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egolazione del 
oggiatesta
egolazione in altezza

GO3E1003A

irare il poggiatesta verso l’alto.

er abbassarlo, premere il fermo (1) 
 spingere il poggiatesta verso il 
asso.

edere Poggiatesta a pagina 35.
edere Regolazione del sedile a 
gina 38.

edere Posizione sedile a pagina 37.

chienali dei sedili

GO3E3015A

irare la leva, regolare l’inclinazione 
llo schienale e rilasciare la leva. 

ar scattare in sede il sedile.

on appoggiarsi allo schienale 
rante la regolazione.

Altezza del sedile

GO3E3016A

Pompare la leva che si trova 
all’esterno dell’imbottitura della 
seduta fino a quando la stessa non è 
nella posizione desiderata.

Per abbassare l’imbottitura della 
seduta, spingere più volte la leva 
verso il basso.

Per sollevare l’imbottitura della 
seduta, tirare più volte la leva verso 
l’alto.

R
p
R

T

P
e
b

V



In breve 5

3

 
-

, 
 

Regolazione dello 
specchietto
Specchietti interni

GO3E2007A

Per ridurre l’abbagliamento, tirare la 
leva nella parte inferiore del corpo 
dello specchietto.

Vedere Specchietto posteriore 
manuale a pagina 28.
Regolazione orizzontale

GO3E3002A

Tirare il poggiatesta in avanti. È 
regolabile su tre posizioni. Per tor-
nare indietro, tirare in avanti il pog-
giatesta. In tal modo tornerà indietro 
automaticamente.

Cintura di sicurezza

MD03

Estrarre la cintura dal riavvolgitore, 
farla passare sul corpo, accertando 
che non sia attorcigliata, e inserire la
linguetta di chiusura nella fibbia bloc
candola in posizione.

A intervalli regolari durante la marcia
tendere la fascia addominale agendo
sulla fascia toracica.

Vedere Cinture di sicurezza a 
pagina 41.
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GC3N2006A

elezionare lo specchietto esterno 
teressato ruotando la manopola di 
mando a sinistra (L) o destra (R). 

uindi orientare lo specchietto 
rando il comando.

 posizione "o" indica che lo spec-
ietto non è selezionato.

edere Specchietti telecomandati a 
gina 27.

Regolazione del volante

GC3N5001A

Sbloccare la leva, regolare la posi-
zione del volante, quindi riportare la 
leva in posizione iniziale e accertarsi 
che sia completamente bloccata. 
Non regolare il volante a meno che il 
veicolo non sia fermo.
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GC3G1001A
Panoramica del cruscotto
LHD (guida a sinistra)
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R

GC3G1001R
HD (guida a destra)



In breve 9

- Luci esterne

GO3E6004A

Ruotare la manopola dell’interruttore 
dei fari.

O (OFF): Per spegnere tutte le luci, 
ruotare la manopola su OFF. Tutte le 
luci sono spente; quindi riportare la 
manopola nella posizione iniziale 
AUTO.
1. Bocchette laterali dell’aria
2. Interruttore delle luci esterne
3. Indicatori di direzione
4. Controllo della velocità di cro-

ciera
5. Cruscotto
6. Avvisatore acustico, airbag del 

conducente
7. Comandi al volante
8. Leva del tergilavacristalli
9. Bocchette centrali dell’aria

10. Sistema Infotainment
11. Oggetti e bagagli
12. Interruttore di attivazione/disatti-

vazione airbag passeggero
13. Cassettino portaoggetti
14. Spia ON-OFF dell’airbag passeg-

gero
15. Segnalatore di emergenza
16. Presa di corrente
17. Leva del cambio
18. Interruttore del blocco di sicu-

rezza/interruttore HDC

19. Sistema di comando del climatiz
zatore

20. Interruttore ESC
21. Pedale dell’acceleratore
22. Pedale del freno
23. Interruttore di accensione
24. Regolazione del volante
25. Leva di apertura del cofano
26. Pedale della frizione
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egnalatori di emergenza

GC3N6001A

nserimento con il pulsante |.

edere Segnalatori di emergenza a 
agina 111.
UTO: Le luci esterne e le luci del 
adro strumenti si accendono e 
engono automaticamente in base 
le condizioni dell’illuminazione 
terna.

 : Si accendono le luci posteriori, 
 luci della targa e l’illuminazione del 
uscotto.

 : Si accendono tutte le suddette 
ci e i fari.

remere l’interruttore dei fari

: Fendinebbia

: Retronebbia

edere Comandi luci esterne a 
gina 109.

Interruttore 
abbaglianti/anabbaglianti

JD13A

Per passare dagli anabbaglianti agli 
abbaglianti, spingere la leva.

Per passare agli anabbaglianti, pre-
mere nuovamente la leva o tirarla.

Vedere Interruttore abbaglianti/anab-
baglianti a pagina 110.

Vedere Lampeggio di sorpasso a 
pagina 110.

S

I

V
p



In breve 11

A

Sistemi tergilavacristalli
Tergicristalli

TDL033A

2: Funzionamento continuo ad alta 
velocità.

1: Funzionamento continuo a bassa 
velocità.

3: Funzionamento intermittente.

O: Sistema disattivato.

3: Funzionamento misto.
Indicatori di direzione

JD14A

Leva in alto = Indicatore di direzione 
a destra

Leva in basso = Indicatore di dire-
zione a sinistra

Vedere Indicatori di direzione a 
pagina 112.

Avvisatore acustico

GC3N5003

Premere Y
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er spegnere il tergicristalli impo-
tare l’interruttore su neutro.

edere Tergilavalunotto a pagina 76.

iquido lavavetri

TDL031A

pingere la leva verso il cruscotto.

l liquido di lavaggio viene spruzzato 
ul lunotto e il tergilunotto effettua 
lcuni passaggi.

edere Tergilavalunotto a pagina 76.

edere Liquido lavavetri a 
agina 254.
er avere una passata singola 
ando i tergicristalli sono spenti, 
ostare leggermente la leva in 
sso e rilasciarla.

edere Tergicristallo/lavacristallo a 
gina 74.

iquido lavavetri

TDL030A

irare la leva.

edere "Liquido lavavetri" in Tergicri-
allo/lavacristallo a pagina 74.

Vedere Liquido lavavetri a 
pagina 254.

Tergilavalunotto
Tergilunotto

TEL021A

Premere l’interruttore verso l’alto per 
il funzionamento continuo del tergi-
cristalli.

Premere l’interruttore verso il basso 
per il funzionamento del tergicristalli 
ad intermittenza.
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Cambio
Cambio manuale

GC3N9007A

Per innestare la retromarcia, con il 
veicolo fermo tirare verso l’alto il pul-
sante sulla leva del cambio e inne-
stare la marcia.

Se la marcia non si innesta, portare 
la leva del cambio in posizione di 
folle, rilasciare il pedale della frizione 
e premerlo nuovamente; ripetere 
quindi la selezione della marcia.
Climatizzatore
Lunotto termico, specchietti 
retrovisori esterni riscaldati

GC3N2011A

Attivato premendo il pulsante =.

Vedere Specchietti riscaldati a 
pagina 27.

Vedere Lunotto termico a pagina 31.

Sbrinamento e 
disappannamento dei cristalli

GC3E8003

Girare la manopola di ripartizione 
dell’aria su SBRINAMENTO 5.

Vedere "Sbrinamento del para-
brezza" in Sistema di riscaldamento
e ventilazione a pagina 191.

Vedere "Disappannamento del para
brezza" in Sistema di climatizzazione
a pagina 195.
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TDL148A
edere Cambio manuale a 
gina 217.

ambio automatico

GC3N9003A

 (PARCHEGGIO): Blocca le ruote 
teriori. La posizione P deve essere 
lezionata solamente con il veicolo 
rmo ed il freno di stazionamento 
serito.

 (RETROMARCIA): La posizione R 
ve essere selezionata solamente 
n il veicolo fermo.

 (FOLLE): Folle.

D: Per tutte le condizioni normali di 
guida. Consente al cambio di inne-
stare tutte e sei le marce in avanti.

M: Posizione della modalità 
manuale.
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 Corretto funzionamento dei freni 
a velocità ridotta, in particolare se 
i freni sono bagnati.

Avviamento del motore con 
l’interruttore di accensione

MD098

 Portare la chiave in posizione 1, 
ruotare leggermente il volante 
per sbloccare il bloccasterzo.

 Cambio manuale: azionare la fri-
zione.

 Cambio automatico: portare la 
leva di selezione in P o N.
MD174

Premere il pulsante di sblocco per 
cambiare. Le frecce indicano cambi 
per i quali non è necessario premere 
il tasto di sblocco.

MD172

Premere il pedale del freno, quindi il 
pulsante di sblocco per cambiare.

I cambi per i quali è necessario pre-
mere il pulsante di sblocco sono indi-
cati dalle frecce.

MD17

Cambiare marcia liberamente.

Come iniziare 
Prima di mettersi in marcia, 
controllare
 Pressione e condizione dei pneu

matici.
 livello dell’olio motore e livelli dei

fluidi.
 Corretto funzionamento di fine-

strini, specchietti, luci esterne e 
luci della targa e assenza di 
sporco, neve e ghiaccio dagli 
stessi.

 Corretta posizione dei sedili, 
delle cinture di sicurezza e degli 
specchietti.
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 Se il veicolo è parcheggiato su 
una superficie piana o in salita, 
disinserire l’accensione solo 
dopo aver innestato la prima mar-
cia o "P". Inoltre, in salita, girare 
le ruote anteriori nella direzione 
opposta rispetto al cordolo del 
marciapiede.
Se il veicolo si trova in discesa, 
inserire la retromarcia prima di di-
sattivare l’accensione. Inoltre, gi-
rare le ruote anteriori verso il 
cordolo del marciapiede.

 Chiudere i finestrini.
 Chiudere a chiave il veicolo.
Non accelerare.
Motore diesel: ruotare la chiave 
in posizione 2 per il preriscalda-
mento fino allo spegnimento 
di K.
Portare la chiave in posizione 3, 
premendo i pedali della frizione e 
del freno, poi rilasciarla quando il 
motore è acceso.

rima di riavviare il motore o per 
egnerlo, riportare la chiave in posi-

one 0.

Parcheggi
 Non parcheggiare il veicolo su 

superfici facilmente infiammabili. 
In quanto le temperature elevate 
dell’impianto di scarico potreb-
bero causare la combustione 
della superficie.

 Inserire sempre il freno di stazio-
namento senza premere il pul-
sante di rilascio. Se il veicolo 
viene parcheggiato in salita o in 
discesa, tirare il freno di staziona-
mento quanto più possibile. Pre-
mere contemporaneamente il 
pedale del freno per ridurre lo 
sforzo necessario per tirare il 
freno di stazionamento.

 Spegnere il motore e disinserire 
l’accensione. Ruotare il volante 
per inserire il bloccasterzo.
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Chiave con sezione ripiegabile

TDL046A

Premere il pulsante per estendere la 
sezione ripiegabile.

Per ripiegare la chiave, premere il 
pulsante e ripiegare manualmente la 
chiave.
Chiavi, portiere e 
finestrini

Chiavi e serrature ..........................17
Porte..............................................23
Sicurezza del veicolo.....................25
Specchietti retrovisori esterni ........26
Specchietti interni ..........................28
Finestrini ........................................29
Tetto ..............................................32

Chiavi e serrature

Chiavi
Chiavi di ricambio
Il numero della chiave è specificato 
su un’etichetta staccabile.

Per ordinare una chiave di ricambio è
necessario fornire il codice della 
chiave, in quanto è un componente 
del dispositivo elettronico di bloccag
gio motore.

Vedere "Bloccaggio" in Cura delle 
parti esterne a pagina 300.
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Il 
da

uasto
e il telecomando non agisce sulla 
hiusura centralizzata, le cause 
otrebbero essere le seguenti:
 superamento del raggio d’azione,
 batteria scarica,
 azionamento frequente e ripe-

tuto del telecomando al di fuori 
del raggio d’azione, che richiede 
la risincronizzazione,

 sovraccarico del sistema della 
chiusura centralizzata a causa di 
azionamenti frequenti, che pro-
voca brevi interruzioni dell’ali-
mentazione,

 interferenza da onde radio di 
potenza superiore provenienti da 
altre fonti.
elecomando

TDL048A

erve per azionare:
Chiusura centralizzata
Impianto di allarme antifurto

telecomando radio ha un raggio 
azione massimo di 20 metri. Che 
ò tuttavia ridursi a causa di fattori 
terni.

funzionamento viene confermato 
i segnalatori di emergenza.

Maneggiare il radiotelecomando con 
cura, proteggerlo dall’umidità e dalle 
temperature elevate e non azionarlo 
inutilmente.
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S
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Attenersi alle norme locali per lo 
smaltimento.

Non gettare le batterie tra i rifiuti 
urbani.

Nota

Per il corretto funzionamento del 
trasmettitore, attenersi alle se-
guenti linee guida:

Prestare attenzione a non far ca-
dere il trasmettitore.

Non appoggiare oggetti pesanti sul 
trasmettitore.

Tenere il trasmettitore al riparo da 
acqua e luce solare diretta. Qualo-
ra si sia bagnato, pulire il trasmetti-
tore con un panno morbido.
Sostituzione della batteria del 
telecomando
Sostituire la batteria non appena la 
portata diminuisce sensibilmente.

Le batterie non devono essere smal-
tite con i rifiuti domestici. ma presso 
gli appositi centri di raccolta e rici-
claggio.

Chiave con sezione ripiegabile

TDL055A

Nota

Utilizzare una batteria di ricambio 
CR2032 (o equivalente).

1. Aprire il coperchio del trasmetti-
tore.

2. Rimuovere la batteria scarica. 
Prestare attenzione a non toc-
care il circuito stampato con altri
componenti.

3. Installare la nuova batteria. 
Accertarsi che il polo negativo (-)
sia rivolto verso la base.

4. Chiudere il coperchio del tra-
smettitore.

5. Controllare che il trasmettitore 
funzioni correttamente provan-
dolo sul veicolo.

Nota

Le batterie al litio usate sono peri-
colose per l’ambiente.

Attenzione

Prestare attenzione a non toccare 
le superfici piane della batteria con 
le mani nude. Si può ridurre la 
durata della batteria.
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Portiera del passeggero>

GC3N2002A

hiude o apre tutte le porte, il portel-
one posteriore e lo sportello di rifor-
imento del carburante.

er chiudere premere il pulsante Q.

er aprire premere il pulsante K.

e la portiera del conducente è 
perta, non è possibile chiuderla a 
hiave, né chiudere lo sportello di 
ifornimento del carburante. Questo 
arametro può essere modificato 
elle Impostazioni del veicolo.
hiusura centralizzata
 chiusura centralizzata può essere 

tivata dalla portiera anteriore. Que-
o sistema consente di bloccare e 
loccare tutte le portiere, il portel-
ne posteriore e lo sportello di rifor-
mento del carburante dalla portiera 
l conducente o del passeggero per 

ezzo del telecomando senza 
iave (dall’esterno) o del pulsante 
lla chiusura centralizzata 
all’interno).

 chiave (dall’esterno) e la mano-
la di bloccaggio della soglia por-
ra del conducente (dall’interno) 
nsentono la chiusura centralizzata 
lle portiere.

e la portiera del conducente non è 
iusa correttamente, la chiusura 
ntralizzata non può funzionare. 

uesto parametro può essere modi-
ato nelle Impostazioni del veicolo.

edere Personalizzazione del vei-
lo a pagina 105.

Pulsante della chiusura 
centralizzata
<Portiera del conducente>

GC3N2001A
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Blocco di sicurezza
Per una maggiore protezione quando 
si lascia incustodito il veicolo è possi-
bile inserire il blocco di sicurezza 
delle portiere.

Le serrature di tutte le portiere ven-
gono bloccate elettronicamente e le 
portiere non possono essere aperte 
nemmeno in caso di effrazione dei 
finestrini.

Per attivare la funzione deadlock, 
premere due volte il pulsante Q sul 
telecomando con un intervallo di 
5 secondi.

Per disattivare la funzione deadlock, 
premere il pulsante K sul teleco-
mando.

{Avvertenza

Non utilizzare la funzione deadlock 
se ci sono delle persone all’interno 
del veicolo. Le portiere non posso-
no essere sbloccate dall’interno.
Vedere Personalizzazione del vei-
colo a pagina 105.

Sbloccaggio
Telecomando

TDL050A

Premere il pulsante K.

Sblocca tutte le portiere.

I segnalatori di emergenza lampeg-
geranno due volte.

Per sbloccare solo la portiera del 
conducente o per modificare il feed-
back di bloccaggio, utilizzare le 
Impostazioni del veicolo.

Vedere Personalizzazione del vei-
colo a pagina 105.

Bloccaggio
Telecomando

TDL052

Premere il pulsante Q.

Blocca tutte le portiere.
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locco manuale delle 
ortiere

GO3E2014A

loccando manualmente girando la 
hiave nell’apposita serratura si 
ttiene la chiusura centralizzata delle 
ortiere.

bloccando manualmente girando la 
hiave nell’apposita serratura si 
ttiene lo sbloccaggio della portiera 
el conducente.
Nota

La funzione deadlock si attiva solo 
quando tutte le portiere, il portello-
ne posteriore e lo sportello di rifor-
nimento del carburante sono 
chiusi.

Il blocco di sicurezza viene disin-
serito quando si sbloccano normal-
mente le portiere.

hiusura ritardata
uesta funzione ritarda l’effettivo 
occaggio delle portiere e l’inseri-
ento dell’impianto di allarme anti-
rto di cinque secondi quando si 
piega l’interruttore per il bloccag-

o elettrico delle portiere o il teleco-
ando per bloccare il veicolo.

uesto parametro può essere modi-
ato nelle Impostazioni del veicolo.

edere Personalizzazione del vei-
lo a pagina 105.

ON: Premendo il pulsante della chiu-
sura centralizzata, il sistema emet-
terà tre segnali acustici per 
segnalare l’impiego della funzione di 
chiusura ritardata.

Le portiere si bloccheranno sola-
mente al trascorrere di cinque 
secondi dalla chiusura dell’ultima 
portiera. È possibile eludere tempo-
raneamente la chiusura ritardata pre-
mendo il pulsante della chiusura 
centralizzata o il pulsante di bloccag-
gio sul telecomando.

OFF: Le portiere si bloccano imme-
diatamente alla pressione dell’inter-
ruttore di bloccaggio elettrico o del 
pulsante Q sul telecomando.
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Porte

Portellone posteriore
Apertura

GC3G2001A

Per aprire il portellone posteriore, 
spingere il touchpad quando la serra-
tura è aperta.

Chiudendo o aprendo le portiere con 
il telecomando o il pulsante della 
chiusura centralizzata si chiude o 
apre anche il portellone posteriore.
Nota

Battere leggermente sul foro della 
serratura o riscaldare la chiave in 
caso di serratura congelata.

Sicure

TDL002

È possibile usare una chiave o un 
cacciavite adatto.

Per attivare il blocco di sicurezza por
tiere per bambini, ruotare le sicure pe
bambini in posizione orizzontale.

Per aprire una portiera posteriore 
quando il blocco di sicurezza portiere
per bambini è attivato, aprire la por-
tiera dall’esterno.

Per disattivare il blocco di sicurezza 
portiere per bambini, ruotare le sicure
per bambini in posizione verticale.

Attenzione

Non tirare la maniglia interna della 
portiera mentre la sicura è in posi-
zione di bloccaggio. In caso con-
trario, si può danneggiare la 
maniglia interna della portiera.

{Avvertenza

Utilizzare le sicure per i bambini 
ogni volta che i bambini occupano i 
sedili posteriori.
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hiusura
er chiudere il portellone posteriore, 
pingerlo verso il basso finché non 
catta in posizione.

on esercitare pressione sul tou-
hpad per chiudere il baule. 
otrebbe riaprirsi.
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Attenzione

In sede di chiusura del portellone 
posteriore, prestare attenzione a 
non schiacciarsi le mani o altre 
parti del corpo e quelle di altre per-
sone.
Nota

Con motore in funzione, il portello-
ne posteriore si può aprire con la 
leva del cambio in posizione "P" 
(cambio automatico) / freno di sta-
zionamento inserito (cambio ma-
nuale).

Nota

L’installazione sul portellone po-
steriore di accessori pesanti può 
comprometterne la capacità di ri-
manere aperto e le prestazioni di 
apertura.

C
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s
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{Avvertenza

on viaggiare con il portellone po-
teriore aperto o socchiuso, per 
sempio per trasportare oggetti vo-

uminosi, altrimenti i gas di scarico 
ossici potrebbero entrare nell’abi-
acolo.

Attenzione

rima di aprire il portellone, con-
rollare eventuali ostacoli supe-
iori, come la porta del garage, per 
vitare di danneggiare il portellone 
tesso. Controllare sempre la zona 
perativa sopra e dietro il portel-

one posteriore.
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Disattivazione
Sbloccando le portiere del veicolo 
per mezzo del pulsante K sul teleco-
mando si disattiva l’impianto di 
allarme antifurto.

Allarme
L’allarme può essere disattivato pre-
mendo un pulsante qualsiasi del tele-
comando oppure inserendo 
l’accensione.

L’impianto di allarme antifurto può 
essere disattivato premendo il pul-
sante K oppure inserendo l’accen-
sione.

Blocco automatico delle 
portiere
Se una delle portiere non è aperta o 
se la chiave di accensione non è 
posizionata su ACC o ON nell’arco di 
3 minuti dall’apertura delle porte per 
mezzo del trasmettitore, tutte le por-
tiere vengono bloccate e l’impianto di 
allarme antifurto si attiva automatica-
mente.
Sicurezza del veicolo

Impianto di allarme antifurto
Attivazione

TDL052A

Premere il tasto Q sul telecomando.

L’impianto di allarme antifurto si 
attiva automaticamente dopo 
30 secondi.

Premere il tasto Q sul telecomando.

L’impianto di allarme antifurto si 
attiva direttamente.

GC3N2005

La spia lampeggia rapidamente 
durante i primi 30 secondi e poi inizia
a lampeggiare lentamente.

Se la spia continua a lampeggiare 
rapidamente dopo i primi 30 secondi
la portiera del conducente non è 
completamente chiusa o c’è un gua-
sto all’impianto.

Rivolgersi ad un’officina.
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pecchietti retrovisori 
sterni

pecchio convesso
o specchietto retrovisore esterno 
onvesso riduce gli angoli ciechi. La 
orma dello specchietto fa apparire 
li oggetti più piccoli, cosa che può 
ompromettere la capacità di valu-
are le distanze.
pertura automatica delle 
ortiere 
utte le portiere si aprono automati-
mente al rilevamento di un impatto 
 parte dei sensori quando il veicolo 

acceso.

uttavia, le portiere potrebbero non 
rirsi qualora vi fossero dei pro-

emi meccanici al sistema di chiu-
ra delle portiere o alla batteria.

mobilizzatore
immobilizzatore rappresenta un 
teriore deterrente antifurto per il 
icolo in cui è installato e ne pre-

ene l’avviamento da parte di per-
ne non autorizzate. La chiave 
lida per un veicolo dotato di immo-

lizzatore è una chiave di accen-
one con trasponder integrato, 
dificato elettronicamente. Il tran-
onder è incorporato nella chiave di 
viamento.

er avviare il motore possono essere 
ilizzate solamente le chiavi di 
viamento valide.

Le chiavi non valide possono sola-
mente aprire le portiere. 

Il motore viene immobilizzato auto-
maticamente quando la chiave viene 
portata su LOCK e rimossa dall’inter-
ruttore dell’accensione.

Se l’immobilizzatore rileva un guasto 
mentre l’interruttore di accensione è 
in posizione ON, l’indicatore relativo 
lampeggia o si illumina e il motore 
non si avvia.

Fare controllare il veicolo; si consi-
glia di rivolgersi al proprio riparatore 
autorizzato.

Nota

Battere leggermente sul foro della 
serratura o riscaldare la chiave in 
caso di serratura congelata.
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Specchietti riscaldati

GC3N2011A

Attivato premendo il pulsante +.

Il riscaldamento funziona finché il 
motore è acceso e si disattiva auto-
maticamente dopo pochi minuti o 
premendo di nuovo il pulsante.
Specchietti telecomandati

GC3N2006A

Selezionare lo specchietto esterno 
interessato ruotando la manopola di 
comando a sinistra (L) o destra (R). 
Quindi orientare lo specchietto 
girando il comando.

La posizione "o" indica che lo spec-
chietto non è selezionato.

Specchietti pieghevoli
Specchietti ripiegabili 
manualmente

GC3N2007

Per la sicurezza dei pedoni, gli spec
chietti esterni potranno fuoriuscire 
dalla loro normale posizione di mon-
taggio qualora vengano colpiti con 
forza sufficiente. Riposizionare lo 
specchietto esercitando una leggera
pressione sul relativo alloggiamento
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{Avvertenza

La visibilità dello specchietto può 
risultare meno chiara quando è re-
golato per la visione notturna.
Prestare la massima attenzione 
quando lo specchietto è regolato 
per la visione notturna.
La scarsa visibilità posteriore du-
rante la guida può provocare un in-
cidente con il rischio di danni al 
veicolo o alle cose e/o lesioni per-
sonali.
pecchietti interni

pecchietto posteriore 
anuale

GO3E2007A

er ridurre l’abbagliamento, tirare la 
va nella parte inferiore del corpo 
llo specchietto.

Specchietto retrovisore a 
oscuramento automatico

GO3E2008A

Di notte riduce automaticamente 
l’effetto abbagliante dei fari delle vet-
ture che seguono.
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GC3N2009

Gli alzacristalli elettrici vengono uti-
lizzati con l’accensione attivata.

Azionare l’interruttore del finestrino 
desiderato, premendolo per abbas-
sare il finestrino o tirandolo per solle-
varlo.
Finestrini

Alzacristalli manuali

GO3E2009A

I finestrini delle portiere possono 
essere aperti o chiusi con le apposite 
manovelle.

Alzacristalli elettrici

{Avvertenza

Prestare attenzione durante il fun-
zionamento degli alzacristalli elet-
trici: comporta infatti il rischio di 
lesioni, soprattutto per i bambini.
Se ci sono bambini sul sedile po-
steriore, attivare la sicura per bam-
bini degli alzacristalli elettrici.
Guardare attentamente i finestrini 
mentre si chiudono.
Assicurarsi che niente rimanga in-
trappolato mentre i cristalli si muo-
vono.
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er interrompere il movimento del 
ristallo in una determinata posizio-
e, tirare o premere l’interruttore 
nella direzione opposta al movimen-
o del cristallo) e quindi rilasciare l’in-
erruttore.

unzione antischiacciamento
e viene rilevato un ostacolo durante 

a chiusura automatica del finestrino 
el conducente, il cristallo si abbassa 
utomaticamente per motivi di sicu-
ezza.
unzionamento
li alzacristalli elettrici possono 
sere azionati con il quadro acceso 
emendo gli interruttori sul pannello 
 ogni portiera.

er aprire il cristallo, premere l’inter-
ttore verso il basso.

er chiudere il cristallo, tirare l’inter-
ttore verso l’alto.

ilasciare l’interruttore quando il cri-
allo ha raggiunto la posizione desi-
rata.

Apertura/chiusura automatica
Per abbassare completamente il cri-
stallo, premere a fondo l’interruttore. 
Per chiudere completamente il cri-
stallo, tirare a fondo l’interruttore. Du-
rante l’abbassamento o il 
sollevamento automatico, il cristallo 
si abbassa o solleva completamente 
anche dopo aver lasciato andare l’in-
terruttore.
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{Avvertenza

Parti del corpo all’esterno del vei-
colo possono essere colpite da 
eventuali oggetti. Tenere sempre 
tutto il corpo all’interno del veicolo.
I bambini possono azionare gli al-
zacristalli elettrici e rimanere in-
trappolati.
Non lasciare mai le chiavi oppure 
bambini incustoditi nel veicolo.
L’uso incauto degli alzacristalli 
elettrici può provocare gravi lesio-
ni personali o morte.
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Lunotto termico

GC3N2011A

Attivato premendo il pulsante +.

Il riscaldamento funziona finché il 
motore è acceso e si disattiva auto-
maticamente dopo pochi minuti o 
premendo di nuovo il pulsante.
Inizializzazione degli alzacristalli 
elettrici
Se il finestrino non può essere chiu-
so automaticamente (ad esempio 
dopo aver scollegato la batteria del 
veicolo), attivare l’elettronica del fine-
strino come segue:

1. Chiudere le portiere.
2. Inserire l’accensione.
3. sollevare completamente il fine-

strino e tenere tirato l’interruttore 
per altri 2 secondi.

4. Ripetere l’operazione per ciascun 
finestrino.

Sistema di sicurezza bambini 
per i finestrini posteriori

GC3N201

Premere l’interruttore v per disatti-
vare gli alzacristalli elettrici posterior

Per riattivare gli alzacristalli elettrici 
premere nuovamente l’interruttore v

{Avvertenza

La funzione antischiacciamento 
non funziona dopo diverse attiva-
zioni.
Non attivare inutilmente l’interrutto-
re di azionamento del cristallo.



32 Chiavi, portiere e finestrini 

etto

ettuccio apribile

 possibile azionare il tettuccio apri-
ile con l’accensione inserita.
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{Avvertenza

Prestare attenzione durante il fun-
zionamento del tettuccio: Vi è il ri-
schio di causare lesioni, 
specialmente se vi sono bambini a 
bordo.
Osservare attentamente i compo-
nenti in movimento durante l’azio-
namento e Assicurarsi che niente 
rimanga intrappolato mentre i cri-
stalli si muovono.
Alette parasole
Le alette parasole possono essere 
abbassate o spostate di lato per pro-
teggersi dall’abbagliamento.

Le coperture degli specchietti delle 
alette parasole devono rimanere 
chiuse durante la guida.

Se gli specchietti delle alette para-
sole hanno una luce di cortesia, que-
sta luce si accenderà quando si apre 
la copertura.

T
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Attenzione

on utilizzare strumenti appuntiti o 
etergenti abrasivi per la pulizia 
el lunotto.
restare attenzione a non graf-

iare il lunotto o danneggiare i fili 
ello sbrinatore durante la pulizia o 
li interventi sul lunotto.

{Avvertenza

Non portare l’aletta parasole in una 
posizione che possa ostacolare la 
visibilità della strada, del traffico o 
di altri oggetti.
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Tendina parasole
La tendina parasole viene attivata 
manualmente.

Sollevare o abbassare la tendina 
parasole facendola scorrere. 

Quando il tettuccio apribile è aperto, 
la tendina parasole è sempre aperta.

{Avvertenza

Parti del corpo all’esterno del vei-
colo possono essere colpite da 
eventuali oggetti. Tenere sempre 
tutto il corpo all’interno del veicolo.
L’uso incauto del tettuccio apribile 
può provocare gravi lesioni perso-
nali o morte.
GO3E2013A

Apertura/chiusura
Per aprire nella posizione desiderata, 
tenere premuto delicatamente l’inter-
ruttore (1). Rilasciare l’interruttore 
quando il tettuccio apribile ha rag-
giunto la posizione desiderata.
Per chiudere il tettuccio, tenere pre-
muto delicatamente l’interruttore (2) 
finché il tettuccio non è chiuso.

Aperto/chiuso con inclinazione
Per aprire il tettuccio con l’inclinazio-
ne, premere l’interruttore (3).
Per chiudere il tettuccio, premere l’in
terruttore (4).

Apertura/chiusura automatica
Per aprire il tettuccio automatica-
mente, premere con decisione l’inter
ruttore e poi rilasciarlo (1). Per 
arrestare il movimento, premere an-
cora una volta uno qualsiasi degli in-
terruttori.
Per chiudere il tettuccio automatica-
mente, premere con decisione l’inter
ruttore e poi rilasciarlo (2). Per 
arrestare il movimento, premere an-
cora una volta uno qualsiasi degli in-
terruttori.

Funzione di sicurezza
Se durante la chiusura automatica il
tettuccio apribile incontra una resi-
stenza, l’operazione viene immedia-
tamente interrotta e il tettuccio 
apribile viene riaperto.
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ulle guarnizioni del tettuccio o nella 
ida possono accumularsi sporco o 
triti che potrebbero causare pro-

emi al funzionamento del tettuccio, 
more o intasamento del sistema di 
enaggio dell’acqua. Aprire periodi-
mente il tettuccio e rimuovere gli 
entuali ostacoli o detriti sparsi. 

ulire la guarnizione del tettuccio e 
tta la zona di tenuta con un panno 
lito, sapone neutro e acqua. Non 
uovere il grasso dal tettuccio apri-

le.
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MD024

La zona centrale del poggiatesta 
deve trovarsi all’altezza degli occhi. 
Se questo non è possibile, nel caso 
di persone molto alte, regolare il pog-
giatesta nella posizione più alta e per 
persone di bassa statura utilizzare la 
posizione più bassa possibile.
Sedili, poggiatesta

Poggiatesta ...................................35
Sedili anteriori................................37
Cinture di sicurezza.......................41
Sistema airbag ..............................45
Sistemi di sicurezza per bambini ...52

Poggiatesta

Poggiatesta
Posizione

{Avvertenza

Guidare solo con il poggiatesta 
nella posizione corretta.
Poggiatesta rimossi o regolati in 
modo errato possono provocare 
gravi lesioni a collo o testa in caso 
di incidente.
Assicurarsi che il poggiatesta sia 
posizionato correttamente prima di 
riprendere la marcia.
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oggiatesta dei sedili 
osteriori
egolazione in altezza

GO3E3003A

irare il poggiatesta verso l’alto.

er abbassarlo, premere il fermo (1) 
 spingere il poggiatesta verso il 
asso.

imozione
ollevare completamente il poggiate-
ta.
oggiatesta dei sedili anteriori
egolazione in altezza

GO3E3001A

irare il poggiatesta verso l’alto.

er abbassarlo, premere il fermo (1) 
spingere il poggiatesta verso il 
sso.

imozione
ollevare completamente il poggiate-
a.

remere contemporaneamente 
ermi (1) e (2). 

Tirare il poggiatesta verso l’alto.

Regolazione orizzontale

GO3E3002A

Tirare il poggiatesta in avanti. È 
regolabile su tre posizioni. Per tor-
nare indietro, tirare in avanti il pog-
giatesta. In tal modo tornerà indietro 
automaticamente.
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 Sedersi poggiando il più indietro 
possibile contro lo schienale. 
Regolare la distanza tra il sedile 
e i pedali in modo che le gambe 
rimangano leggermente piegate 
mentre si premono completa-
mente i pedali. Portare il sedile 
del passeggero nella posizione 
più arretrata possibile.

 Sedersi con le spalle il più indietro 
possibile, verso lo schienale. 
Regolare l’inclinazione dello 
schienale in modo da poter rag-
giungere facilmente il volante con 
le braccia leggermente piegate. 
Mantenere le spalle a contatto 
con lo schienale durante le mano-
vre di sterzata. Non inclinare lo 
schienale eccessivamente 
all’indietro. Si consiglia un’inclina-
zione massima di circa 25.

 Regolare il volante. Vedere 
Regolazione del volante a 
pagina 73.
Premere contemporaneamente i 
fermi (1) e (2). 

Tirare il poggiatesta verso l’alto.

Posizione di non utilizzo del 
poggiatesta posteriore 

GO3E3022A

Quando il poggiatesta si trova in 
posizione bassa, corrisponde alla 
sua posizione di non utilizzo.

Sedili anteriori

Posizione sedile

MD02

{Avvertenza

Guidare solo con il sedile regolato 
correttamente.
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osizionamento dei sedili

GO3E3014A

er spostare il sedile in avanti o 
ndietro, tirare la leva e fare scorrere 
l sedile fino alla posizione deside-
ata.

ilasciare la leva e assicurarsi che il 
edile sia bloccato in posizione.
Regolare l’altezza del sedile a un 
livello sufficiente da avere una 
buona visuale su tutti i lati del vei-
colo e su tutti gli strumenti e 
display. Tra la testa e il padi-
glione deve rimanere uno spazio 
libero pari almeno al palmo di 
una mano. Le gambe devono 
poggiare leggermente sul sedile 
senza esercitarvi eccessiva pres-
sione.
Regolare il poggiatesta. Vedere 
Poggiatesta a pagina 35.
Regolare l’altezza della cintura di 
sicurezza. Vedere "Regolazione 
in altezza" in Cinture di sicurezza 
a tre punti a pagina 43.

Regolazione del sedile P
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{  Pericolo

Non sedersi a una distanza dal vo-
lante inferiore a 25 cm per consen-
tire un eventuale funzionamento 
dell’airbag in condizioni di sicurez-
za.

{Avvertenza

Non regolare mai i sedili mentre si 
guida, potrebbero muoversi in ma-
niera non controllabile.



Sedili, poggiatesta 39

A

 

Sedili anteriori riscaldati

GC3N3008A

I pulsanti del riscaldamento dei sedili 
si trovano nel climatizzatore.

Il riscaldamento dei sedili funziona a 
motore acceso.

Per riscaldare il sedile, premere il 
pulsante del sedile che si desidera 
riscaldare.

L’indicatore nel pulsante si accende.
Schienali dei sedili

GO3E3015A

Tirare la leva, regolare l’inclinazione 
dello schienale e rilasciare la leva. 
Far scattare in sede il sedile.

Nota

Non appoggiarsi allo schienale du-
rante la regolazione.

Altezza del sedile

GO3E3016

Pompare la leva che si trova 
all’esterno dell’imbottitura della 
seduta fino a quando la stessa non è
nella posizione desiderata.

Per abbassare l’imbottitura della 
seduta, spingere più volte la leva 
verso il basso.

Per sollevare l’imbottitura della 
seduta, tirare più volte la leva verso 
l’alto.
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GC3N3007A

er ripiegare lo schienale,

1. Abbassare completamente il pog-
giatesta.

2. Tirare la leva sotto il lato ante-
riore del sedile, spostare il sedile 
più indietro possibile e rilasciare 
la leva.

3. Sollevare la leva d’inclinazione 
(1) completamente verso l’alto e 
ripiegare lo schienale (2) in avanti 
fino al suo blocco in posizione.
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er spegnere il riscaldatore del 
dile, premere nuovamente il pul-
nte.

Ribaltamento dello 
schienale
Sedile del passeggero 
anteriore

P

{Avvertenza

e non si è in grado di percepire la 
ariazione di temperatura o dolore 
lla pelle, il riscaldatore del sedile 
otrebbe causare scottature anche 
 basse temperature.
er ridurre il rischio di scottature, le 
ersone in tali condizioni dovreb-
ero prestare particolare attenzio-
e nell’uso dei sedili termici, 
pecialmente per periodi prolunga-
i. Non posizionare nulla sul sedile 
he isoli dal calore, come coperte, 
uscini, coperture od oggetti simili. 
otrebbe causare il surriscalda-
ento del sedile. Un sedile termico 

urriscaldato potrebbe causare 
cottature o danni al sedile.

{Avvertenza

Ripiegando lo schienale in avanti è 
possibile trasportare oggetti lunghi, 
come gli sci, prestando attenzione 
a non collocare il carico in prossi-
mità di un airbag. In caso di inci-
dente, l’airbag potrebbe scagliare il 
carico contro un passeggero. Peri-
colo di gravi lesioni personali o 
morte. Fissare gli oggetti lontano 
dall’area di gonfiaggio degli airbag.
Eventuali oggetti sullo schienale 
potrebbero essere scagliati contro i 
passeggeri in caso di brusca frena-
ta o incidente. Rimuovere o fissare 
tutti gli oggetti prima di mettersi in 
viaggio.
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3

Le cinture di sicurezza sono previste 
per essere utilizzate da una sola per-
sona alla volta. Le cinture di sicu-
rezza non sono adatte a bambini di 
età inferiore ai 12 anni o di altezza 
inferiore a 150 cm.

Controllare periodicamente il corretto 
funzionamento di tutti i componenti 
del sistema delle cinture di sicurezza 
e verificare che non presentino 
danni.

{Avvertenza

Allacciare sempre le cinture di si-
curezza prima di partire.
In caso di incidente, le persone che 
non indossano la cintura di sicu-
rezza mettono in pericolo sia gli al-
tri passeggeri sia loro stesse.
Per sollevare lo schienale, 

1. Sollevare lo schienale e riportarlo 
nella posizione originale.

2. Agganciare lo schienale in posi-
zione premendone la parte supe-
riore.

3. Tirare nuovamente in avanti lo 
schienale per accertarsi che sia 
saldamente bloccato.

Cinture di sicurezza

Cinture di sicurezza

MD03

Per la sicurezza dei passeggeri, le 
cinture di sicurezza si bloccano 
durante le forti accelerazioni o dece-
lerazioni.

Attenzione

Qualora non sia bloccato, lo schie-
nale può muoversi in avanti in caso 
di brusca frenata o incidente.
Pericolo di lesioni personali per 
l’eventuale passeggero. Provare 
sempre a premere e tirare lo schie-
nale per accertarsi che sia bloc-
cato in posizione.
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GO3E3017A

n caso di impatto frontale o laterale 
 tamponamento di una certa entità, 

e cinture di sicurezza anteriori ven-
ono tese.

{Avvertenza

Una manipolazione non corretta 
(ad esempio smontaggio o mon-
taggio delle cinture o delle fibbie) 
può far scattare i pretensionatori 
con conseguente rischio di lesioni.
ar sostituire gli eventuali compo-
nti danneggiati. In seguito ad un 

cidente, rivolgersi ad un’officina per 
 sostituzione delle cinture di sicu-
zza e dei relativi pretensionatori 
tivati.

Nota

Accertare che le cinture di sicurez-
za non vengano danneggiate da 
scarpe od oggetti affilati e che non 
si incastrino da qualche parte. Evi-
tare eccesso di sporco all’interno 
degli avvolgitori delle cinture.

vviso cinture di sicurezza >. 
edere Avvisi cinture di sicurezza a 
gina 87.

imitatori di tensione delle 
inture di sicurezza
ei sedili anteriori, la pressione eser-
tata sul corpo viene ridotta grazie al 
ascio graduale delle cinture in 
guito a un impatto.

Pretensionatori delle cinture di 
sicurezza
Questo veicolo è dotato di pretensio-
natori delle cinture di sicurezza per 
gli occupanti anteriori esterni. Seb-
bene i pretensionatori delle cinture di 
sicurezza non possano essere visti, 
fanno parte del gruppo cinture di 
sicurezza. Possono aiutare a strin-
gere le cinture di sicurezza durante 
le prime fasi di uno scontro frontale o 
quasi frontale da moderato a grave 
se le condizioni-soglia di attivazione 
del pretensionatore vengono soddi-
sfatte.

I pretensionatori funzionano solo una 
volta. In caso di attivazione dei pre-
tensionatori in un incidente, essi ed 
altre parti nuove del sistema cinture 
di sicurezza del veicolo dovranno 
probabilmente essere sostituiti.

I
o
l
g
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Cinture di sicurezza a tre 
punti
Come allacciare la cintura di 
sicurezza

MD035

Estrarre la cintura dal riavvolgitore, 
farla passare sul corpo, accertando 
che non sia attorcigliata, e inserire la 
linguetta di chiusura nella fibbia bloc-
candola in posizione.

A intervalli regolari durante la marcia, 
tendere la fascia addominale agendo 
sulla fascia toracica.
L’attivazione dei pretensionatori delle 
cinture di sicurezza viene segnalata 
dall’accensione della spia 9.

Vedere Spia dell’airbag e del preten-
sionatore a pagina 88.

Una volta attivati, i pretensionatori 
devono essere fatti sostituire da 
un’officina, in quanto si possono atti-
vare una sola volta.

Nota

Non applicare né montare acces-
sori o altri oggetti che possono in-
terferire con il funzionamento dei 
pretensionatori.

Non modificare in alcun modo i 
pretensionatori, in quanto questa 
operazione potrebbe invalidare 
l’omologazione del veicolo.

{Avvertenza

Non candeggiare o tingere le cintu-
re di sicurezza. Potrebbero risulta-
re meno tenaci. In un incidente 
potrebbero non essere in grado di 
fornire una protezione adeguata.
Pulire le cinture di sicurezza solo 
con sapone delicato e acqua tiepi-
da.
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er sganciare la cintura, premere il 
ulsante rosso sulla fibbia della cin-
ura.

L
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{Avvertenza

Non effettuare la regolazione du-
rante la guida.
MD036

dumenti larghi o voluminosi impedi-
ono alla cintura di aderire corretta-
ente al corpo. Non collocare 
getti quali borse o telefoni cellulari 

a la cintura e il proprio corpo.

Regolazione dell’altezza delle 
cinture di sicurezza dei sedili 
anteriori

GO3E3005A

1. Premere il pulsante.
2. Regolare l’altezza e bloccare in 

posizione.

Regolare l’altezza della cintura in 
modo che questa poggi sulla spalla, 
e non sul collo o sul braccio.

R

P
p
t

{Avvertenza

a cintura non deve appoggiarsi su 
ggetti duri o fragili che si trovino 
elle tasche degli abiti.
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Sistema airbag

Sistema airbag
Il sistema airbag è composta da 
diversi singoli sistemi.

Attivandosi, gli airbag si gonfiano in 
pochi millesimi di secondo, e si sgon-
fiano tanto rapidamente che spesso 
la loro presenza non viene neppure 
notata durante un incidente.
Cinture di sicurezza sui sedili 
posteriori
La cintura di sicurezza a tre punti del 
sedile centrale posteriore può essere 
estratta dal riavvolgitore solo se lo 
schienale si trova nella posizione più 
arretrata.

Utilizzo della cintura di 
sicurezza durante la 
gravidanza

Le cinture di sicurezza devono 
essere utilizzate anche dalle donne 
in gravidanza.

Infatti, come tutti gli altri passeggeri, 
in caso di mancato utilizzo delle cin-
ture di sicurezza corrono il rischio di 
gravi lesioni.

Inoltre, se la cintura di sicurezza non
è posizionata correttamente, può 
subire lesioni anche il feto.

Per garantire la massima protezione
le donne in gravidanza devono utiliz
zare le cinture di sicurezza. 

La sezione della vita della cintura di 
sicurezza deve essere indossata il 
più in basso possibile.

{Avvertenza

La cintura deve avere la posizione 
più bassa possibile sul bacino per 
impedire che prema troppo sull’ad-
dome.
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All’attivazione di un airbag è possi-
bile che vegano prodotti un forte 
rumore e fumo. Tutto ciò è normale 
e non rappresenta un pericolo. Po-
trebbero tuttavia verificarsi irrita-
zioni cutanee. Se l’irritazione 
persiste, rivolgersi a un medico.
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{Pericolo

Non far sedere nel sedile del pas-
seggero anteriore dotato di airbag 
neonati, bambini, donne in gravi-
danza, persone anziane o deboli.
Inoltre, non guidare con una pol-
troncina per bambini montata sul 
sedile del passeggero anteriore. In 
caso di incidente, l’impatto dell’air-
bag può causare lesioni al viso o 
morte.
Nota

I sistemi airbag e l’elettronica di co-
mando dei pretensionatori si trova-
no nella zona della consolle 
centrale. Non collocare oggetti ma-
gnetici in tale zona.

Non applicare adesivi sulle coper-
ture degli airbag e non coprirli con 
altri materiali.

Gli airbag sono concepiti per entra-
re in funzione una sola volta. Per la 
sostituzione degli airbag che si 
sono attivati, rivolgersi ad un’offici-
na.

Non modificare in alcun modo il si-
stema airbag, in quanto questa 
operazione potrebbe invalidare 
l’omologazione del veicolo.

In caso di azionamento dell’airbag 
è necessario rivolgersi a un’officina 
per smontare il volante, il cruscot-
to, tutti i pannelli, le guarnizioni del-
le portiere, le maniglie e i sedili.

{Avvertenza

e manipolati in modo non corret-
o, i sistemi degli airbag possono 
splodere.
l conducente deve sedersi nella 
osizione più arretrata possibile 
he gli consenta di avere un buon 
ontrollo del veicolo. Se si siede 
roppo vicino all’airbag, il suo azio-
amento può causare morte o le-
ioni gravi.
er la massima protezione in tutti i 

ipi di impatto, tutti gli occupanti, 
ompreso il conducente, devono 
empre indossare le cinture di si-
urezza per ridurre al minimo il ri-
chio di lesioni gravi o morte in 
aso di incidente. Non sedersi né 
ppoggiarsi troppo vicino all’air-
ag durante la marcia.
’airbag può causare graffi al viso 
 al corpo e lesioni per un’eventua-

e rottura degli occhiali o per 
n’esplosione durante la marcia.
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MD039

Il movimento inerziale in avanti di chi 
occupa i sedili anteriori viene attutito, 
riducendo notevolmente il rischio di 
lesioni alla parte superiore del corpo 
e alla testa.
Spia 9 dei sistemi airbag.

Vedere Spia dell’airbag e del preten-
sionatore a pagina 88.

Sistema airbag anteriore
Il sistema airbag frontale è composto
da un airbag nel volante e un airbag
nel quadro strumenti sul lato passeg
gero. La loro presenza viene segna-
lata dalla scritta AIRBAG.

GO3E3007

Il sistema airbag anteriore entra in 
funzione in caso di impatto di una 
certa entità entro il raggio di azione 
indicato in figura. L’accensione deve
essere su ON.

Attenzione

Se il veicolo urta cunette oppure 
oggetti, o transita su strade acci-
dentate o marciapiedi, l’airbag 
potrebbe gonfiarsi. Guidare lenta-
mente sulle superfici non desti-
nate al transito di veicoli per 
impedire il gonfiaggio accidentale 
dell’airbag.
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l sistema airbag laterale entra in fun-
ione in caso di impatto di una certa 
ntità. L’accensione deve essere 
u ON.
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Sistema airbag laterale

GO3E3008A

Il sistema airbag laterale è composto 
da un airbag nello schienale di cia-
scun sedile anteriore.

La loro presenza viene segnalata 
dalla scritta AIRBAG.

I
z
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s

{Avvertenza

a protezione ottimale è garantita 
olo se il sedile si trova nella posi-
ione corretta.
edere Posizione sedile a 
agina 37.
antenere libera la zona di gon-

iaggio dell’airbag.
ndossare e allacciare corretta-

ente la cintura di sicurezza, in 
uanto solo così l’airbag è in grado 
i fornire un’adeguata protezione.
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Sistema airbag a tendina

GO3E3009A

Il sistema airbag a tendina è compo-
sto da due airbag incorporati nel 
telaio del tetto, uno per lato. La loro 
presenza viene segnalata dalla 
scritta AIRBAG sui montanti del tetto.
MD041

Il sistema airbag laterale riduce note-
volmente il rischio di lesioni al torace 
ed al bacino in caso di impatto late-
rale.

Nota

Utilizzare esclusivamente coprise-
dili omologati per il veicolo in que-
stione. Prestare attenzione a non 
coprire gli airbag.

{Avvertenza

Mantenere libera la zona di gon-
fiaggio dell’airbag.

{Avvertenza

I bambini seduti in prossimità di air-
bag laterali corrono il rischio di gra-
vi lesioni personali o morte in caso 
di attivazione dell’airbag, in partico-
lare se la testa, il collo oppure il to-
race del bambino si trovano 
accanto all’airbag nel momento in 
cui si gonfia.
Non consentire mai ai bambini di 
appoggiarsi alla portiera oppure 
accanto al modulo airbag laterale.
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{Avvertenza

Mantenere libera la zona di gon-
fiaggio dell’airbag.
I ganci sulle maniglie del tetto van-
no usati solo per appendere indu-
menti leggeri, senza grucce e 
senza lasciare oggetti nelle tasche 
di tali indumenti.
GO3E3006A

sistema airbag a tendina entra in 
nzione in caso di impatto di una 
rta entità. L’accensione deve 
sere su ON.

MD043

Gli airbag a tendina riducono note-
volmente il rischio di lesioni alla testa 
in caso di impatto laterale.
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A

Utilizzare la chiave di accensione per 
scegliere la posizione:

U = gli airbag del passeggero ante-
riore sono disattivati e non si gonfie-
ranno in caso di impatto. La spia U 
si accende in modalità fissa. È possi-
bile montare un sistema di sicurezza 
per bambini in conformità con quanto 
indicato in tabella.

V = gli airbag del passeggero ante-
riore sono attivati. Non è possibile 
montare alcun sistema di sicurezza 
per bambini.

{Avvertenza

Disattivare il sistema airbag del 
passeggero anteriore quando il se-
dile è occupato da un bambino.
Attivare il sistema airbag del pas-
seggero anteriore quando il sedile 
è occupato da un adulto.
Interruttore airbag ON/OFF
Se sul sedile del passeggero ante-
riore deve essere montato un 
sistema di sicurezza per bambini, è 
necessario disattivare il sistema air-
bag anteriore del passeggero ante-
riore. Il sistema airbag a tendina, i 
pretensionatori delle cinture di sicu-
rezza e tutti i sistemi airbag lato 
guida rimarranno attivi.

TEL014

Il sistema airbag del passeggero 
anteriore può essere disattivato 
mediante una serratura sul lato del 
quadro strumenti, visibile quando la 
portiera del passeggero anteriore è 
aperta.



52 Sedili, poggiatesta 

S
ai
go

M
ar
l’a

Lo
su
di

V
pa

GC3E3001A

{Avvertenza

Non usare MAI un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all’indie-
tro su un sedile protetto da 
AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: 
PERICOLO DI MORTE O LESIONI 
GRAVI AL BAMBINO.
GC3G3001A

e la spia U non è accesa, i sistemi 
rbag del passeggero anteriore si 
nfieranno in caso di impatto.

odificare lo stato solo dopo aver 
restato il veicolo e disinserito 
ccensione.

 stato viene mantenuto fino alla 
ccessiva modifica. Spia per la 
sattivazione degli airbag.

edere Spia airbag ON/OFF a 
gina 88.

Sistemi di sicurezza per 
bambini

Sistemi di sicurezza per 
bambini
Se si utilizza un sistema di sicurezza 
per bambini, attenersi sempre alle 
seguenti istruzioni d’uso e installa-
zione e alle istruzioni del costruttore 
del sistema di sicurezza per bambini.

Rispettare sempre le normative locali 
e nazionali. In alcuni Paesi l’uso dei 
sistemi di sicurezza per bambini non 
è consentito su certi sedili.
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Scelta del sistema più idoneo
I sedili posteriori rappresentano la 
posizione migliore per fissare un 
sistema di sicurezza per bambini.

I bambini devono viaggiare il più pos-
sibile posizionati in senso inverso a 
quello di marcia. In questo modo, le 
vertebre cervicali dei bambini, 
ancora molto deboli, subiscono 
minori sollecitazioni in caso di inci-
dente.

I bambini di età inferiore a 12 anni, 
che siano alti meno di 150 cm, pos-
sono viaggiare in auto solo se seduti 
in un sistema di sicurezza per bam-
bini che sia adatto a loro. Poiché la 
cintura di sicurezza potrà raramente 
assumere una posizione corretta se 
un bambino ha un’altezza inferiore a 
150 cm, consigliamo caldamente 
l’uso di un adeguato sistema di sicu-
rezza per bambini anche se non più 
obbligatorio vista l’età del bambino.
{Avvertenza

AVVERTENZA – PERICOLO 
ESTREMO
Non installare una poltroncina per 
bambini rivolta all’indietro su un se-
dile dotato di airbag.
In caso di attivazione dell’airbag, la 
testa del bambino sarebbe estre-
mamente vicina all’airbag con con-
seguente rischio di lesioni gravi.

{Avvertenza

Quando si utilizza un sistema di si-
curezza per bambini sul sedile del 
passeggero anteriore, i sistemi air-
bag di questo sedile devono esse-
re disattivati. In caso contrario, il 
gonfiaggio dell’airbag comporte-
rebbe il rischio di lesioni mortali per 
il bambino.
Questo si verifica soprattutto se sul 
sedile del passeggero anteriore si 
utilizzano sistemi di sicurezza per 
bambini rivolti in senso contrario a 
quello di marcia.
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 grembo agli occupanti durante la 
arcia. I bambini diventerebbero 
ppo pesanti da trattenere in caso 

 impatto.

er il trasporto di bambini utilizzare 
mpre i sistemi di sicurezza per 
mbini idonei al loro peso.

ssicurarsi che il sistema di sicu-
zza per bambini da montare sia 
mpatibile con il tipo di veicolo.

ssicurarsi che la posizione di mon-
ggio del sistema di sicurezza per 
mbini all’interno del veicolo sia 
rretta.

onsentire ai bambini di salire e 
endere dal veicolo solo dal lato 
posto a quello di scorrimento del 

affico.

uando il sistema di sicurezza per 
mbini non viene utilizzato, assicu-
re il seggiolino con una cintura di 
curezza oppure rimuoverlo dal vei-
lo.

Nota

Non applicare adesivi sui sistemi di 
sicurezza per bambini e non co-
prirli con altri materiali.

I sistemi di sicurezza per bambini 
che abbiano subito sollecitazioni, 
in caso di incidente devono essere 
sostituiti.

Assicurarsi che bambini e neonati 
siano seduti nei sedili posteriori e 
che utilizzino sistemi di sicurezza 
adeguati.

Fino a quando i bambini non sono 
in grado di utilizzare le cinture di si-
curezza, scegliere un sistema di si-
curezza adeguato all’età e 
assicurarsi che venga utilizzato 
correttamente. Osservare le istru-
zioni dei sistemi di sicurezza per 
bambini.
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i
 per bambini

Sedili posteriori 
esterni 

Sedile posteriore 
centrale1)

nale del veicolo come Maxi cosi Cabriofix 

ma di sicurezza per bambini è assicurato 
ll’altezza del sedile nella posizione più alta 
oraggio superiore. Regolare l’inclinazione 
 fibbia.

L3), U3) U3)

L3), U3) U3)

L3), U3) U3)

L3), U3) X

L3), U3) X
Posizioni di montaggio del sistema di sicurezza per bambin
Opzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza

Sedile passeggero anteriore

1) CRS con piedistallo di supporto non è consentito a causa dell’incompatibilità del pia
plus Easybase2 

Fascia di peso e di età Airbag attivato Airbag disattivato
Gruppo 0: fino a 10 kg
o circa 10 mesi X L2), U2)

2) Solo se il sistema airbag del sedile del passeggero anteriore è disattivato. Se il siste
mediante una cintura di sicurezza a tre punti, portare il dispositivo di regolazione de
e assicurarsi che la cintura di sicurezza del veicolo scorra in avanti dal punto di anc
dello schienale secondo necessità in modo che la cintura sia aderente sul lato della

Gruppo 0+: fino a 13 kg
o circa 2 anni X L2), U2)

Gruppo I: da 9 a 18 kg
o circa da 8 mesi a 4 anni X L2), U2)

Gruppo II: da 15 a 25 kg
o circa da 3 a 7 anni X X
Gruppo III: da 22 a 36 kg
o circa da 6 a 12 anni X X
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V

llo schienale del sedile anteriore nel-
sistema di sicurezza per bambini sui 

L ifico", "limitata" o "semi-universale".

Il o", "limitata" o "semi-universale".

U coraggio.

X

3) erisce con l’installazione dei sistemi 
edere Poggiatesta a pagina 35

Nota

Portare il sedile anteriore nella posizione più avanzata o regolare l’inclinazione de
la posizione più verticale possibile per assicurarsi che non ci sia interferenza tra il 
sedili posteriori e lo schienale del sedile anteriore.

: Adatto per sistemi di sicurezza per bambini speciali delle categorie "veicolo spec

sistema di ritenuta deve essere approvato per le categorie "tipo specifico di veicol

: Idoneità universale in combinazione con una cintura di sicurezza a tre punti di an

: Nessun sistema di sicurezza per bambini consentito per questa fascia di peso.

Portare il poggiatesta alla posizione di altezza massima. Rimuovere il poggiatesta se interf
di sicurezza per bambini.



Sedili, poggiatesta 57

ambini ISOFIX

cifico", "limitato" o "semi-universale".

cifico di veicolo", "limitata" o "semi-univer-

marcia della categoria Universale appro-

cia di peso.

Sedili posteriori 
esterni

Sedile posteriore 
centrale

IL1) X
IL1) X
IL1) X
IL1)

 schienale del sedile anteriore nella posi-
i sicurezza per bambini e lo schienale del 

X
IL1) X
IL2) X

IL, IUF X
IL, IUF X

IL, IUF X
Opzioni consentite per il montaggio di sistema di sicurezza per b

IL: Adatto per sistemi di sicurezza ISOFIX speciali delle categorie "veicolo spe

Il sistema di ritenuta ISOFIX deve essere approvato per le categorie "tipo spe
sale".

IUF: Adatto per sistemi di sicurezza ISOFIX per bambini montati nel senso di 
vati per l’uso in questa fascia di peso.

X: Nessun sistema di sicurezza per bambini ISOFIX approvato per questa fas

Fascia di peso
Fascia di 
statura  Fissaggio

Sedile passeggero 
anteriore

Gruppo 0: fino a 10 kg E ISO/R1 X
Gruppo 0+: fino a 13 kg E ISO/R1 X

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X

1) Portare il sedile anteriore nella posizione più avanzata o regolare l’inclinazione dello
zione più verticale possibile per assicurarsi che non ci sia interferenza tra il sistema d
sedile anteriore.

Gruppo I: da 9 a 18 kg D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
B ISO/F2 X
B1 ISO/F2X X

A ISO/F3 X
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F
A assima nella fascia di peso da 9 a 
18

B nella fascia di peso da 9 a 18 kg.

B oli nella fascia di peso da 9 a 18 kg.

C ambini di statura massima nella 
fa

D mbini più piccoli nella fascia di peso 
fin

E mbini piccoli nella fascia di peso fino 
a 
ascia di statura e seggiolino ISOFIX
 - ISO/F3: Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini di statura m
 kg.

 - ISO/F2: Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini più piccoli 

1 - ISO/F2X: Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini più picc

 - ISO/R3: Sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per b
scia di peso fino a 18 kg.

 - ISO/R2: Sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per ba
o a 18 kg.

 - ISO/R1: Sistema di sicurezza rivolto nel senso opposto a quello di marcia per ba
13 kg.
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A

 
 

 

Occhielli di ancoraggio 
Top-Tether
Gli occhielli di ancoraggio Top Tether 
sono marcati con il simbolo I per un 
seggiolino per bambini.

GO3E3013A

Oltre al sistema di supporto ISOFIX, 
fissare la fascetta Top-Tether anche 
ai rispettivi occhielli di ancoraggio. La 
cinghia di aggancio deve passare tra 
le due aste di guida del poggiatesta.
Sistemi di sicurezza per 
bambini Isofix

GC3N3004A

Fissare i sistemi di sicurezza per 
bambini ISOFIX omologati per il vei-
colo in questione alle staffe di mon-
taggio ISOFIX. Le posizioni 
specifiche del sistema di protezione 
per bambini ISOFIX per il veicolo in 
questione sono contrassegnate nella 
tabella dalla sigla IL.

Le staffe di montaggio ISOFIX sono 
contrassegnate mediante un adesivo
sullo schienale.

GO3E3011

Il veicolo può essere dotato di guide
poste davanti alle staffe di montaggio
per sostenere l’installazione del 
sistema di sicurezza per bambini. I 
coperchi delle guide si girano 
all’indietro automaticamente quando
si fissa il sistema di sicurezza per 
bambini.
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Le
pr
co
si
 posizioni universali del sistema di 
otezione per bambini ISOFIX sono 
ntrassegnate nella tabella dalla 

gla IUF.
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A

GO3E4014A

Si trova accanto al piantone dello 
sterzo sul fondo del quadro stru-
menti.

Per aprire, tirare la maniglia.
Oggetti e bagagli

Cassetti portaoggetti .....................61
Posizioni per bagagli/carico...........64
Altre soluzioni di stivaggio .............68
Sistema portapacchi ......................70
Informazioni su come caricare 
il veicolo.........................................71

Cassetti portaoggetti

Cassetti portaoggetti nel 
cruscotto

GC3N4001

Si trova nel quadro strumenti.

Per aprire il vano portaoggetti supe-
riore, far scorrere il dispositivo di 
chiusura.
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S
se

P

P
pi

P
la
og

ortalattine

GC3N4003A

{Avvertenza

Per ridurre il rischio di lesioni in un 
incidente o in caso di arresto im-
provviso, tenere sempre chiuso lo 
sportello del cassettino portaogget-
ti durante la guida.
GC3N4002A

i trova nella parte superiore del cas-
ttino portaoggetti.

er aprirlo, premere il pulsante.

ossono essere utilizzati per riporre 
ccoli oggetti e così via.

er chiudere, spingere con decisione 
 chiusura dello sportello del porta-
getti.

Cassettino portaoggetti

GO3E4003A

Per aprire, tirare la maniglia.

P

{Avvertenza

Per ridurre il rischio di lesioni in un 
incidente o in caso di arresto im-
provviso, tenere sempre chiuso lo 
sportello del cassettino portaogget-
ti durante la guida.
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Cassetto portaocchiali

TDL063A

Abbassare per aprire.

Attenzione

Non utilizzare questo vano per 
riporre oggetti pesanti.
GO3E4005A

I portabibite sono posizionati nella 
console centrale e nel bracciolo dei 
sedili posteriori.

Per utilizzare il portabibite del sedile 
posteriore, tirare la cinghietta che si 
trova nel relativo bracciolo.

{Avvertenza

Non posizionare bicchieri senza 
tappo contenenti liquidi bollenti nel 
portalattine con il veicolo in movi-
mento. Se il liquido bollente fuorie-
sce, sussiste il pericolo di ustioni 
con conseguente possibilità di per-
dita di controllo del veicolo.
Per ridurre il rischio di lesioni per-
sonali in caso di arresti improvvisi 
o urti, non sistemare bottiglie, bic-
chieri, lattine eccetera nel portalat-
tine con il veicolo in movimento.
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C

P
so
rio
sc
pe
na

{Avvertenza

Qualora non sia bloccato, lo schie-
nale può muoversi in avanti in caso 
di brusca frenata o incidente. Peri-
colo di lesioni personali per l’even-
tuale passeggero. Provare sempre 
a premere e tirare gli schienali per 
accertarsi che siano bloccati in po-
sizione.
assetto sotto al sedile

GO3E4006A

er utilizzare il cassetto portaoggetti 
tto il sedile del passeggero ante-
re, tirarne l’estremità verso il cru-
otto. Premere il vano verso il sedile 
r riportarlo nella posizione origi-
le.

Posizioni per 
bagagli/carico

Vano bagagli
Ripiegamento dello schienale 
dopo il ribaltamento della 
seduta

{Avvertenza

Non impilare bagagli o altri carichi 
più alti rispetto ai sedili anteriori.
Non consentire ai passeggeri di 
sedersi sui sedili ripiegati con il vei-
colo in movimento.
In caso di brusca frenata o inciden-
te, bagagli o passeggeri non fissati 
su uno schienale ripiegato posso-
no essere scagliati con forza all’in-
terno o espulsi dal veicolo.
Pericolo di gravi lesioni personali o 
morte.
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1. Spingere i poggiatesta verso il 
basso premendo il fermo.

Nota

Per avere spazio sufficiente per la 
regolazione del cuscino del sedile 
posteriore, spostare il sedile ante-
riore in avanti e portare lo schiena-
le in posizione eretta.

GO3E4007A

2. Tirare la cinghia sotto la seduta. 
Poi la seduta cade automatica-
mente.
Per ripiegare gli schienali posteriori:
{Avvertenza

Una cintura di sicurezza posiziona-
ta in maniera inadeguata, non fis-
sata correttamente o attorcigliata 
non fornirà la protezione necessa-
ria in caso d’incidente. La persona 
che indossa la cintura di sicurezza 
potrebbe venire gravemente ferita. 
Dopo aver sollevato lo schienale 
posteriore, controllare sempre per 
accertarsi che le cinture di sicurez-
za siano posizionate e fissate ade-
guatamente e che non siano 
attorcigliate.

Attenzione

Ripiegare lo schienale del sedile 
posteriore prima del ribaltamento 
della seduta potrebbe causare 
danni al sedile stesso.
Ribaltare sempre la seduta e ripie-
gare lo schienale del sedile poste-
riore.

Attenzione

Ripiegando un sedile posteriore 
con le cinture di sicurezza allac-
ciate si possono danneggiare il 
sedile o le cinture di sicurezza. 
Slacciare sempre le cinture di sicu-
rezza e riavvolgerle completa-
mente prima di ripiegare un sedile 
posteriore.
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1

GO3E4010A

3. Inserire le cinture di sicurezza dei 
sedili esterni nelle relative guide.

4. Per riportare lo schienale nella 
posizione originale, estrarre la 
cintura di sicurezza dalle relative 
guide e sollevare lo schienale. 
Spingere lo schienale fino al posi-
zionamento in sede. Accertarsi 
che le cinture di sicurezza non 
restino schiacciate sotto il fermo.
Nota

Non posizionare nulla sul pavimen-
to.

Può causare un ripiegamento ina-
deguato o danni alla seduta.

GO3E4009A

. Tirare la leva di sblocco in cima 
allo schienale posteriore.

GO3E4008A

2. Ripiegare lo schienale in avanti e 
verso il basso.



Oggetti e bagagli 67

{Avvertenza

Accertarsi che gli schienali poste-
riori siano completamente arretrati 
e bloccati in posizione prima di 
azionare il veicolo con passeggeri 
accomodati sul sedile posteriore.
Non tirare le leve di sblocco in 
cima agli schienali con il veicolo in 
movimento.
Può causare lesioni o danni agli 
occupanti.

Attenzione

Ripiegando un sedile posteriore 
con le cinture di sicurezza allac-
ciate si possono danneggiare il 
sedile o le cinture di sicurezza. 
Slacciare sempre le cinture di sicu-
rezza e riavvolgerle completa-
mente prima di ripiegare un sedile 
posteriore.
La cintura di sicurezza centrale 
posteriore potrebbe bloccarsi solle-
vando lo schienale del sedile. Se 
succede, far tornare completamente 
indietro la cintura e ricominciare.

Se la cintura di sicurezza è ancora 
bloccata, ritentare dopo aver estratto 
il cuscino della seduta.

{Avvertenza

Per riportare il cuscino del sedile 
posteriore in posizione, rimettere la 
parte posteriore del cuscino nella 
posizione originale accertandosi 
che le fibbie delle cinture di sicurez-
za non siano attorcigliate o bloccate 
sotto il cuscino, quindi spingere la 
parte anteriore del cuscino del sedi-
le con forza verso il basso finché 
non scatta in posizione.

Attenzione

Per riportare lo schienale del sedile 
posteriore in posizione eretta, col-
locare le cinture di sicurezza 
posteriori e le relative fibbie tra lo 
schienale del sedile posteriore e 
un cuscino. Accertarsi che le fibbie 
e le cinture di sicurezza posteriori 
non siano incastrate sotto il 
cuscino del sedile posteriore.
Accertarsi che le cinture di sicu-
rezza non siano attorcigliate o 
bloccate nello schienale e siano 
posizionate correttamente.
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GC3G4003A

ontare gli anelli superiori in plastica 
ugli elementi di fissaggio superiori e 
uindi montare i ganci inferiori sugli 
lementi di fissaggio inferiori come 

llustrato.

N
s
l
p
c
z
Q
g
a
G
l
d
d
e
c

Attenzione

La rete fermacarico è progettata 
per l’uso con carichi piccoli. Non 
utilizzarla per trasportare oggetti 
pesanti.
Altre soluzioni di 
stivaggio

Rete portaoggetti
La rete portaoggetti permette di fis-
sare i piccoli oggetti nel bagagliaio.

Prima del montaggio della rete porta-
oggetti leggere con attenzione il 
foglio d’istruzioni. 

M
s
q
e
i

{Avvertenza

on consentire ai passeggeri di 
edersi sugli schienali ripiegati con 
’auto in marcia. Questa non è una 
osizione di seduta corretta e le 
inture di sicurezza non sono utiliz-
abili.
uesto potrebbe causare lesioni 
ravi o morte in caso di incidente o 
rresto improvviso. 
li oggetti trasportati sugli schiena-

i ripiegati non devono sporgere al 
i sopra dei sedili anteriori. In caso 
i brusca frenata, il carico potrebbe 
ssere scagliato in avanti e provo-
are danni o lesioni personali.
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A

 

.

Copertura del pannello 
portaoggetti

GC3N4005A

Si possono posizionare oggetti pic-
coli o nascondere oggetti conservati 
nell’area di carico.

Per usare il pannello, appendere 
ogni anello ad entrambi gli ancoraggi 
del portellone posteriore.

Quando inutilizzato, posizionare il 
pannello nello schienale del sedile 
posteriore.
Vano posteriore/coperchio 
del pannello vano 
portaoggetti
Vano posteriore

GC3N4004A

Si possono posizionare attrezzi o 
pneumatico di scorta, ecc.

Tirare la cinghia e sollevare.

GO3E4024

Ripiegare il pianale di carico e posi-
zionare il gancio nel gancio per gli 
acquisti situato nella rifinitura laterale
come illustrato.

Nota

Se posizionato inadeguatamente 
potrebbe causare rumore e usura 
per contatto con il sedile posteriore
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er maggiori dettagli ed informazioni 
ulle norme per la guida con carichi 
ulle barre portatutto, rivolgersi a un 
iparatore autorizzato.

N
p
Q
p
l
o

Attenzione

Accertarsi che il carico sia distribu-
ito in modo uniforme sui rail laterali 
o trasversali sul tetto. La superficie 
del tetto non deve essere caricata.
Il carico sul tetto altera il baricentro 
del veicolo. Prestare la massima 
attenzione al vento e procedere a 
velocità moderata.
Per prevenire danni o la perdita del 
carico durante la guida, verificare 
frequentemente che il carico sia 
fissato saldamente.
Se si trasporta un carico sul porta-
pacchi, non azionare il tettuccio 
apribile.
Nota

Se posizionato inadeguatamente 
potrebbe causare rumore e usura 
per contatto con il sedile posteriore.

Sistema portapacchi

Barre portatutto

GC3E4001A

Il portapacchi può essere usato per 
trasportare comodamente del carico 
supplementare od oggetti volumi-
nosi.

Il portapacchi è formato da barre 
laterali fissate al tetto.

P
s
s
r

Attenzione

on posizionare oggetti pesanti nel 
annello.
uando sollevato, lo è anche il 
ortellone: mantenere il pannello 

ibero per evitare la caduta di 
ggetti.
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Informazioni su come 
caricare il veicolo

Informazioni su come 
caricare il veicolo
 Gli oggetti pesanti nel vano di 

carico devono essere posizionati 
contro gli schienali dei sedili. 
Accertare che gli schienali siano 
saldamente bloccati in posi-
zione. In caso di oggetti che pos-
sono essere impilati, collocare 
sotto quelli più pesanti.

 Assicurare gli oggetti nel vano di 
carico per impedire che scivolino.

 Per trasportare oggetti nel vano 
di carico, non è necessario incli-
nare in avanti gli schienali dei 
sedili posteriori.

 Evitare che il carico sporga sopra 
il bordo superiore degli schienali.
{Avvertenza

Trasportando oggetti più larghi o 
più lunghi dei rail sul tetto, il vento 
può provocarne la caduta. Sussiste 
il rischio di perdere il controllo del 
veicolo. Gli oggetti potrebbero 
staccarsi comportando il rischio di 
incidente e danni al veicolo.
Non trasportare mai oggetti più lar-
ghi o più lunghi dei rail sul tetto.
Il carico sulle barre portatutto alte-
ra il baricentro del veicolo. Non 
procedere a velocità elevate. Adot-
tare le precauzioni necessarie in 
caso di forte vento.
Il mancato rispetto di questa avver-
tenza può provocare gravi lesioni 
personali e danni al veicolo.

{Avvertenza

Le barre portatutto possono porta-
re un peso massimo di 75 kg. Non 
superare mai la capacità di carico 
massima del veicolo.
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Non posizionare oggetti sulla 
copertura del vano di carico o sul 
quadro strumenti e non coprire il 
sensore nella parte superiore del 
quadro strumenti.
Il carico non deve ostacolare il 
movimento dei pedali, del freno di 
stazionamento e della leva del 
cambio, e neppure la libertà di 
movimento del conducente. Non 
collocare oggetti nell’abitacolo 
senza assicurarli.
Non viaggiare con il portellone 
posteriore aperto.
Il carico utile è la differenza tra la 
massa complessiva ammessa a 
pieno carico (vedi Targhetta di 
identificazione a pagina 319) e la 
massa a vuoto.
Per i dettagli sulla massa a vuoto, 
consultare la sezione sui dati tec-
nici.

 La presenza di un carico sul tetto 
aumenta la sensibilità del veicolo 
ai venti trasversali e influisce 
negativamente sul comporta-
mento direzionale del veicolo, dal 
momento che ne sposta verso 
l’alto il baricentro. Distribuire il 
carico in modo uniforme e assicu-
rarlo correttamente con cinghie di 
fissaggio. Regolare la pressione 
dei pneumatici e la velocità di 
marcia in base alle condizioni di 
carico del veicolo. Controllare e 
tendere frequentemente le cin-
ghie di fissaggio.
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A

i 

l 

Attenzione

Se si verifica un forte impatto sul 
piantone dello sterzo quando il 
volante è in fase di regolazione o la 
leva è bloccata, potrebbero verifi-
carsi danni ai componenti del 
volante.
Strumentazione e 
comandi

Comandi ........................................73
Luci di emergenza, indicatori 
e spie.............................................82
Display informativi .........................96
Messaggi del veicolo ...................101
Computer di bordo.......................103
Personalizzazione del veicolo .....105

Comandi

Regolazione del volante

GC3N5001

Sbloccare la leva, regolare la posi-
zione del volante, quindi riportare la 
leva in posizione iniziale e accertars
che sia completamente bloccata.

Non regolare il volante a meno che i
veicolo non sia fermo.
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C

Il 
au
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V

V
ve

ergicristallo/lavacristallo
ergicristalli

TDL033A

er azionare i tergicristalli, accen-
ere il quadro e muovere la leva di 
ergicristalli/liquido lavavetri verso 
’alto.

: Funzionamento continuo ad alta 
elocità.

: Funzionamento continuo a bassa 
elocità.

: Funzionamento intermittente.
omandi al volante

GC3N5002A

sistema Infotainment e il controllo 
tomatico della velocità di crociera 
ssono essere azionati mediante i 
mandi al volante.

edi sistema Infotainment.

edere Controllo automatico della 
locità di crociera a pagina 226.

Avvisatore acustico

GC3N5003A

Premere Y

T
T

P
d
t
l

2
v

1
v

3
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Intermittenza regolabile dei 
tergicristalli 

TDL032A

Ruotare la manopola per regolare 
l’intervallo:

Intervallo breve = ruotare la rotellina 
di regolazione verso l’alto

Intervallo lungo = ruotare la rotellina 
di regolazione verso il basso
O: Sistema disattivato.

3: Funzionamento misto.

Funzionamento misto
Per fare compiere una sola corsa ai 
tergicristalli in caso di pioggia legge-
ra o nebbia, premere leggermente la 
leva del tergilavacristalli verso il bas-
so e rilasciarla.
Al rilascio, la leva ritorna automatica-
mente in posizione normale.
I tergicristalli effettuano una sola cor-
sa.

Attenzione

La scarsa visibilità può provocare 
un incidente con il rischio di gravi 
lesioni personali e danni al veicolo 
oppure alle cose.
Non utilizzare i tergicristalli se il 
parabrezza è sporco oppure ostru-
ito da neve o ghiaccio. L’uso dei 
tergicristalli con il parabrezza 
ostruito può danneggiare le spaz-
zole,il motorino dei tergicristalli e il 
parabrezza.
Controllare che le spazzole non 
siano congelate prima di utilizzare i 
tergicristalli in climi freddi. L’uso 
dei tergicristalli con le spazzole 
congelate può danneggiare il 
motorino dei tergicristalli.
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L

T
vi
te

ergilavalunotto
ergilunotto

TEL021A

er attivare il tergilunotto premere 
’interruttore sull’estremità della leva.

remere l’interruttore verso l’alto per 
l funzionamento continuo del tergi-
ristalli.

remere l’interruttore verso il basso 
er il funzionamento del tergicristalli 
d intermittenza.
iquido lavavetri

TDL030A

irare la leva. Il liquido di lavaggio 
ene spruzzato sul parabrezza e il 
rgicristalli effettua una passata.

T
T

P
l

P
i
c

P
p
a

Attenzione

Non azionare il tergiparabrezza di 
continuo per più di qualche 
secondo oppure con il serbatoio 
del liquido di lavaggio vuoto. In 
caso contrario, il motorino dei tergi-
cristalli può surriscaldarsi e dan-
neggiarsi.

{Avvertenza

Non spruzzare il liquido lavavetri 
sul parabrezza in climi estrema-
mente freddi.
L’uso dei tergicristalli e del liquido 
lavavetri può causare incidenti a 
temperature molto basse, in quan-
to il liquido potrebbe formare una 
patina di ghiaccio sul cristallo com-
promettendo la visibilità.
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Attenzione

Il liquido lavalunotto può conge-
lare sul lunotto compromettendo la 
visibilità.
Non azionare il tergilunotto di con-
tinuo per più di qualche secondo 
oppure con il serbatoio del liquido 
di lavaggio vuoto. In caso contra-
rio, il motorino dei tergicristalli può 
surriscaldarsi e danneggiarsi.
Per spegnere il tergicristalli impo-
stare l’interruttore su neutro.

Liquido lavavetri

TDL031A

Spingere la leva verso il cruscotto.

Il liquido di lavaggio viene spruzzato 
sul lunotto e il tergilunotto effettua 
alcuni passaggi.

Attenzione

La scarsa visibilità può provocare 
un incidente con il rischio di gravi 
lesioni personali e danni al veicolo 
oppure alle cose.
Non utilizzare il tergilunotto se il 
lunotto è asciutto oppure ostruito 
da neve o ghiaccio.
L’uso del tergilunotto con il lunotto 
ostruito può danneggiare il tergilu-
notto, il relativo motorino ed il 
lunotto. 
Controllare che la spazzola non sia 
congelata prima di utilizzarla in 
climi freddi. L’uso dei tergicristalli 
con le spazzole congelate può 
danneggiare il motorino dei tergi-
cristalli.
Non spruzzare il liquido lavalunotto 
in climi estremamente freddi.
Riscaldare il lunotto prima di spruz-
zare il liquido lavalunotto.
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O
<T

rese di corrente

GC3N5005A

na presa di corrente da 12 Volt è 
osizionata nella consolle centrale.

on superare il consumo massimo di 
20 watt.
rologio
ipo 1>

GC3G5014A

<Tipo 2>

GC3N5004A

L’ora e la data sono visualizzate sul 
display del sistema Infotainment.

Le impostazioni dell’ora e della data 
possono essere modificate.

Vedi sistema Infotainment.

P

U
p

N
1
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{Avvertenza

Si possono generare scintille quan-
do si collega l’unità ad una sorgen-
te di energia: è normale.
Non effettuare il collegamento nei 
pressi di sostanze infiammabili o 
esplosive.
Non avviare il motore con trasfor-
matore collegato o in funzione.
Il trasformatore non azionerà la 
maggior parte degli apparecchi 
ideati per produrre calore, come 
asciugacapelli, ferri da stiro, tosta-
pane, scaldavivande e macchine 
per il caffè in quanto tali oggetti as-
sorbono grandi quantità di corrente 
oltre i 150 watt.
GC3N5006A

Una presa di corrente da 230V si 
trova sotto il retro della consolle cen-
trale.

Non superare il consumo massimo di 
150 watt.

Se l’accensione è disinserita, anche 
la presa di corrente è disattivata. 

La presa di corrente si disattiva 
anche in caso di bassa tensione 
della batteria.

Nota

Chiudere il coperchio quando non
in uso.

Attenzione

Non collegare accessori che gene-
rano corrente, come caricabatterie 
o batterie.
Evitare l’uso di spine non idonee 
per non danneggiare le prese.
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{Avvertenza

Se si lascia all’interno del veicolo 
una sostanza esplosiva infiamma-
bile, come un accendino usa e get-
ta, in estate, può esplodere e 
determinare un incendio a causa 
dell’aumento della temperatura 
nell’abitacolo e nel bagagliaio.
Assicurarsi di non lasciare né con-
servare sostanze infiammabili 
esplosive all’interno della vettura.

Attenzione

La presa dell’accendisigari deve 
essere usata solo con l’accendisi-
gari. Inserendo altri adattatori 12 V 
nella presa, potrebbero verificarsi 
guasti ai fusibili o incidenti termici 
potenziali.
ccendisigari

GC3G5001A

er azionare l’accendisigari, ruotare 
nterruttore di accensione su ACC 
 ON e spingere completamente 
ccendisigari. L’accendisigari scat-
rà automaticamente all’esterno 
ando pronto per l’uso.

Attenzione

Il surriscaldamento dell’accendisi-
gari può danneggiare la resistenza 
e l’accendisigari stesso.
Non premere ulteriormente 
l’accendisigari durante il riscalda-
mento. In caso contrario, l’accendi-
sigari può surriscaldarsi.
L’uso di un accendisigari difettoso 
può risultare pericoloso. 
Se l’accendisigari riscaldato non 
scatta, estrarlo e rivolgersi a 
un’officina per la riparazione. Si 
raccomanda di rivolgersi alla pro-
pria officina autorizzata. Pericolo di 
gravi lesioni personali e danni al 
veicolo.
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A
È possibile posizionare il posacenere 
estraibile nei portabibite.

Per aprire il portacenere, sollevare 
delicatamente il coperchio. Chiudere 
saldamente il coperchio dopo l’uso.

Per svuotare il portacenere per la 
pulizia, ruotare leggermente la parte 
superiore del portacenere in senso 
antiorario e rimuoverlo.

Attenzione

Sigarette ed altri materiali infiam-
mabili possono provocare un 
incendio. Non introdurre carta o 
altri materiali infiammabili nel por-
tacenere. 
Un incendio all’interno del portace-
nere può espandersi e provocare 
gravi lesioni personali e danni al 
veicolo oppure alle cose.
Posacenere

GC3G5002

Attenzione

Il cilindro dell’accendisigari può 
diventare molto caldo.
Prestare attenzione a non toccare 
il cilindro dell’accendisigari e non 
consentire ai bambini di utilizzare o 
giocare con l’accendisigari.
Il metallo estremamente caldo può 
provocare gravi lesioni personali o 
danni al veicolo oppure alle cose.
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GC3G5015A

d ogni pressione della manopola 
el quadro strumenti, il display 
lterna le seguenti visualizzazioni:

ontachilometri Contachilometri 
arziale

Nota

Per riazzerare il contachilometri 
parziale premere per alcuni secon-
di la manopola.
uci di emergenza, 
dicatori e spie

achimetro

THR012A

dica la velocità del veicolo.

Contachilometri

GC3N5016A

Il contachilometri mostra i chilometri 
o le miglia percorsi dal veicolo.

E’ presente un contachilometri par-
ziale indipendente che misura la 
distanza percorsa dal veicolo 
dall’ultimo azzeramento.

A
n
a

C
p
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A

Indicatore livello carburante

TEL039A

Visualizza il livello del carburante nel 
serbatoio.

Non svuotare mai completamente il 
serbatoio.

Poiché nel serbatoio rimane sempre 
una certa quantità di carburante, la 
quantità necessaria per riempirlo è 
inferiore alla capacità del serbatoio 
specificata.
Contagiri
Benzina

GC3E5003A

Diesel

GC3E5004

Indica i giri del motore al minuto.

Viaggiare quanto più possibile al 
regime più basso per ogni marcia.

Attenzione

Se l’ago è nella zona di pericolo, è 
stato superato il massimo dei giri 
ammesso. Pericolo per il motore.
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movimento del carburante 
l’interno del serbatoio può far sì 
e la lancetta si muova in sede di 

enata, accelerazione o svolta.

Display di servizio
Spie di controllo
Le spie descritte non sono presenti in 
tutti i veicoli. Le descrizioni si riferi-
scono a veicoli provvisti di strumen-
tazione completa. Gli strumenti 
effettivi del veicolo potrebbero 
essere diversi da quelli descritti. 
All’inserimento dell’accensione, gran 
parte delle spie si accendono breve-
mente per una prova di funzionalità.

I colori delle spie significano:

rosso = pericolo, segnalazione 
importante

giallo = avvertenza, informazioni, 
guasto

verde, blue, bianco = conferma di 
attivazione

{Pericolo

rima di fare rifornimento, fermare 
l veicolo e spegnere il motore.
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GC3E5001B
Spie nel quadro strumenti
Tipo 1
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T

GC3E5002B
ipo 2
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Avvisi cinture di sicurezza
Il simbolo > per il sedile del condu-
cente si accende o lampeggia in 
rosso.

Il simbolo C del sedile del passeg-
gero anteriore si accende o lampeg-
gia quando il sedile è occupato.

q>>>r per i sedili posteriori si illu-
mina sul Driver Information Center 
(DIC).

Quando l’accensione è su ON, la 
spia e la segnalazione acustica si 
attivano per alcuni secondi come 
promemoria per l’allacciamento delle 
cinture di sicurezza.

La luce lampeggia fino all’allaccia-
mento della cintura di sicurezza.

Se la cintura di sicurezza rimane 
sganciata con il veicolo in movi-
mento, le luci e la segnalazione acu-
stica si riattivano.

Se la cintura di sicurezza viene allac-
ciata, la luce e la segnalazione acu-
stica si disattivano.
Display del cambio

TGL023A

Indica la marcia selezionata o la 
modalità del cambio.

Indicatore di direzione
G lampeggia in verde.

Lampeggiante
La spia lampeggia quando si attivano
gli indicatori di direzione o i segnala-
tori di emergenza.

Lampeggiamento veloce
Guasto di un indicatore di direzione o
del fusibile associato.

Vedere Sostituzione delle lampadine
a pagina 260. Vedere Fusibili a 
pagina 267. 

Vedere Indicatori di direzione a 
pagina 112.
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pia airbag ON/OFF

GC3G3001A

e spie sono sul quadro strumenti.

l simbolo V per l’airbag del passeg-
ero anteriore si accende.

uando la spia si illumina, l’airbag 
el passeggero anteriore si attiva e il 
eggiolino per bambino non va 
nstallato sul sedile del passeggero 
nteriore.

l simbolo U per l’airbag del pas-
eggero anteriore si accende.
edere Cinture di sicurezza a tre 
nti a pagina 43.

pia dell’airbag e del 
retensionatore
 si accende in rosso.

ll’inserimento dell’accensione, la 
ia si accende per alcuni secondi. 

e non si accende, non si spegne 
po alcuni secondi o si accende 
rante la marcia, è presente un 
asto nei pretensionatori delle cin-

re di sicurezza o nel sistema air-
g. Il sistema potrebbe non attivarsi 

 caso di incidente.

ventuali problemi del veicolo o l’atti-
zione dei pretensionatori o degli 
rbag potrebbero essere segnalati 
ll’accensione in modalità fissa 
lla spia 9.

Vedere Sistema airbag a pagina 45. 

Vedere "Pretensionatori delle cin-
ture di sicurezza" in Cinture di sicu-
rezza a pagina 41.
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{Avvertenza

Rivolgersi ad un’officina per elimi-
nare immediatamente la causa del 
guasto.



Strumentazione e comandi 89

 

Attenzione

La spia indica che il veicolo pre-
senta un problema che richiede 
attenzione.
Guidare con la spia MIL accesa o 
lampeggiante può danneggiare il 
sistema di controllo delle emis-
sioni e può influire sul consumo di 
carburante e sulla guidabilità del 
vostro veicolo.
Si raccomanda di rivolgersi alla 
propria officina autorizzata.
Se la spia si accende, l’airbag del 
passeggero anteriore è disattivato.

Spia sistema di carica
" si accende in rosso.

Si accende all’inserimento 
dell’accensione e si spegne poco 
dopo l’avvio del motore.

Acceso con il motore in 
funzione
Arrestare il veicolo e spegnere il 
motore. La batteria non viene ricari-
cata. E il raffreddamento del motore
potrebbe interrompersi.

Rivolgersi ad un’officina.

Spia malfunzionamento
Il simbolo * si accende in giallo.

Si accende all’inserimento 
dell’accensione e si spegne poco 
dopo l’avvio del motore.

Se la spia non si spegne o se si illu-
mina durante la guida indica un gua-
sto nel sistema di controllo delle 
emissioni. Il veicolo deve essere 
controllato in officina.

{Avvertenza

Se entrambe le spie restano acce-
se, o entrambe si spengono, è indi-
ce di un problema al sistema di 
stato airbag del passeggero.
Rivolgersi ad un’officina per elimi-
nare immediatamente la causa del 
problema.
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pia del sistema di frenata 
ntibloccaggio (ABS)

l simbolo ! si accende in giallo.

i accende per alcuni secondi dopo 
’inserimento dell’accensione. 
uando la spia si spegne, il sistema 
 pronto per il funzionamento.

e la spia non si spegne dopo alcuni 
econdi o se si accende durante la 
arcia, è presente un guasto 
ell’ABS. L’impianto frenante rimane 
perativo, ma senza la regolazione 
BS.

edere Sistema di frenata antibloc-
aggio (ABS) a pagina 220.

pia passaggio a marcia 
uperiore
 si illumina quando si passa alla 

uccessiva marcia superiore per un 
iglior consumo di carburante.

edere Cambio manuale a 
agina 217.
pia Cercare subito 
ssistenza

 si accende quando il veicolo 
cessita di manutenzione.

veicolo deve essere controllato al 
ù presto in officina.

edere Messaggi del veicolo a 
gina 101.

remere leggermente il pedale 
ella frizione
simbolo # si accende in giallo.
i accende quando è necessario 
emere il pedale della frizione per 
vviare il motore.

edere Funzione automatica 
art/stop del motore a pagina 205.

Spia di avvertimento freni
$ si accende in rosso.

Si accende quando il freno di stazio-
namento viene rilasciato se il livello 
del liquido dei freni è troppo basso o 
se c’è un guasto dell’impianto fre-
nante. 

Vedere Liquido dei freni a pagina 255.

Si accende dopo l’attivazione 
dell’accensione se viene azionato il 
freno di stazionamento manuale.

Vedere Freno di stazionamento a 
pagina 221.
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{Avvertenza

Non utilizzare il veicolo con la spia 
di avvertimento freni accesa. 
I freni potrebbero non funzionare 
correttamente.
La guida con i freni difettosi può 
provocare un incidente con il ri-
schio di gravi lesioni personali e 
danni al veicolo oppure alle cose.
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Spia del controllo 
elettronico della stabilità 
(ESC)
d si accende o lampeggia in giallo.

Acceso
Si è verificato un guasto nel sistema.
È possibile continuare il viaggio. Tut-
tavia, a seconda delle condizioni del 
manto stradale, la stabilità di guida 
potrebbe risultare compromessa.
Rivolgersi ad un’officina per elimina-
re la causa del guasto.

Lampeggiante
Il sistema è inserito.
La potenza sviluppata dal motore po-
trebbe risultare ridotta e il veicolo po-
trebbe venire leggermente frenato in 
modo automatico.
Spia del sistema di 
controllo in discesa (HDC)
5 si illumina in verde quando il 
sistema è pronto.

5 lampeggia in verde quando il 
sistema è attivato.

Vedere Sistemi di controllo della 
marcia a pagina 222.

Spia di segnalazione 
servosterzo
E si accende in giallo.

Si accende all’inserimento 
dell’accensione e si spegne poco 
dopo l’avvio del motore.

Se l’indicatore non si spegne dopo 
pochi secondi o se si illumina 
durante la guida, è presente un gua-
sto nel servosterzo.

Rivolgersi ad un’officina.

Spia del sistema di ausilio al 
parcheggio ad ultrasuoni
X si accende in giallo.
 Guasto dovuto ai sensori sporch
 Coperto di ghiaccio o neve
 Interferenza di onde ultrasoniche

esterne

Eliminata la fonte dell’interferenza, il
sistema torna a funzionare normal-
mente.

Se la spia non si spegne, rivolgersi 
ad un’officina per eliminare la causa
del guasto.
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istema di 
reriscaldamento e filtro 
ntiparticolato (solo diesel)
pia di preriscaldamento
 si accende in giallo.

i accende quando il preriscalda-
ento è attivato. Quando la spia si 

pegne, è possibile avviare il motore.

pia del filtro antiparticolato
 lampeggia in giallo.

ampeggia se il filtro richiede di 
ssere pulito ma le condizioni di 
uida precedenti non hanno consen-
ito il completamento della pulizia 
utomatica. Proseguire il viaggio 
antenendo, se possibile, il regime 
el motore al di sopra dei 2000 
iri/min.

i spegne al completamento della 
unzione autopulente.

edere Filtro antiparticolato a 
agina 208.
pia di disattivazione del 
ontrollo elettronico della 
tabilità (ESC)
 si accende in giallo.

i accende quando il sistema è disat-
ato.

uce di disattivazione 
ontrollo della trazione (TC)
 si accende in giallo.

i accende quando il sistema è disat-
ato.

pia del sistema di 
onitoraggio pressione 
neumatici
simbolo 7 si accende in giallo.

i accende all’inserimento 
ll’accensione e si spegne poco 
po l’avvio del motore.

Se la spia si accende durante la 
guida, il sistema di monitoraggio 
della pressione degli pneumatici 
rileva che uno o più pneumatici è 
piuttosto sgonfio. 

Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro, controllare gli pneumatici e 
gonfiarli alla pressione consigliata 
sull’etichetta di pressione di gonfiag-
gio pneumatici.

Se il sistema rileva un malfunziona-
mento, la spia lampeggia per circa 
un minuto e poi resta fissa per il 
restante ciclo di accensione del vei-
colo.

La spia di malfunzionamento si 
accende fino a quando il problema è 
risolto. Il veicolo deve essere control-
lato in officina.

Vedere Funzionamento del monito-
raggio della pressione degli pneuma-
tici a pagina 275.
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Controllare il livello dell’olio prima di 
rivolgersi ad un’officina.

Vedere Olio motore a pagina 246.

{Avvertenza

A motore spento è necessaria una 
forza considerevolmente maggio-
re per frenare e sterzare.
Non rimuovere la chiave fino a 
quando il veicolo non si è arresta-
to; in caso contrario il bloccasterzo 
potrebbe bloccarsi inaspettata-
mente.
Spia della temperatura del 
liquido refrigerante del 
motore 
C si accende in rosso.

Questa spia indica che il refrigerante 
motore si è surriscaldato.

In condizioni normali, fermare il vei-
colo in un luogo sicuro e far funzio-
nare il motore al minimo per alcuni 
minuti. 

Se la spia non si spegne, spegnere il 
motore e contattare un’officina il 
prima possibile. Si raccomanda di 
rivolgersi alla propria officina autoriz-
zata.

Spia pressione olio motore
: si accende in rosso.

Si accende all’inserimento 
dell’accensione e si spegne poco 
dopo l’avvio del motore.

Acceso con il motore in 
funzione

Se la spia della pressione dell’olio 
motore si accende durante la guida,
accostare, spegnere il motore e con
trollare il livello dell’olio.

Attenzione

La lubrificazione del motore 
potrebbe interrompersi, provo-
cando danni al motore e/o il bloc-
caggio delle ruote motrici.
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pia abbaglianti
l simbolo 3 si accende in blu.

i accende quando i fari abbaglianti 
ono accesi o durante il lampeggio 
ei fari.

edere Interruttore abbaglianti/anab-
aglianti a pagina 110.

N
e
S
c

pia basso livello 
arburante
simbolo . si accende in giallo.

i accende quando il livello del car-
rante nel serbatoio è insufficiente.

edere Convertitore catalitico a 
gina 209.

pia immobilizzatore
 si accende in giallo.

i illumina quando c’è un guasto. 
on è possibile avviare il motore.

ivolgersi ad un’officina per elimi-
re la causa del guasto.

Spia potenza ridotta del 
motore
w  si accende in giallo.

Si accende all’inserimento 
dell’accensione e si spegne poco 
dopo l’avvio del motore.

Se la spia si accende con la spia "cer-
care subito assistenza" durante la 
guida, indica un problema al veicolo.

Arrestare il veicolo in un luogo sicuro 
e riavviarlo dopo 10 secondi.

Il veicolo può essere condotto a velo-
cità ridotta con la spia di potenza 
ridotta del motore accesa.

Il veicolo deve essere controllato al 
più presto in officina.

S
I

S
s
d

V
bAttenzione

on lasciare che il carburante si 
saurisca completamente.
i può danneggiare il convertitore 
atalitico.
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Display informativi

Driver Information Centre 
(DIC)

GC3G5004A

Il Driver Information Center (DIC) si 
trova nel quadro strumenti.
Spia luci di marcia diurna 
(DRL)
i si accende in verde.

Si accende quando le luci diurne 
sono accese.

Vedere Luci di marcia diurna (DRL) a 
pagina 111.

Fendinebbia
Il simbolo # si accende in verde.

Si accende quando i fendinebbia 
sono accesi.

Vedere Fendinebbia a pagina 112.

Retronebbia
s si accende in giallo.

Si accende quando i retronebbia 
sono accesi.

Vedere Luci retronebbia a 
pagina 113.

Spia delle luci posteriori 
Il simbolo ; si accende in verde.

Si accende quando le luci posteriori 
sono accese.

Spia del controllo 
automatico della velocità di
crociera
I si accende in bianco.

Si accende quando il controllo auto-
matico della velocità di crociera è 
inserito.

I si accende in verde.

Acceso quando il sistema di controllo
automatico della velocità di crociera 
è attivato.

Spia portiera aperta
U si accende in rosso.

Si accende quando è aperta una por
tiera o il portellone posteriore.
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uando la durata dell’olio restante è 
assa, il codice di messaggio veicolo 
2 (sostituire presto l’olio motore) 
pparirà nel Driver Information Cen-
er (DIC). L’olio motore dovrebbe 
ssere cambiato al più presto possi-
ile.

opo un cambio olio motore, il 
istema di durata dell’olio motore 
eve essere reimpostato. Per azze-
are la misurazione premere per 
lcuni secondi il pulsante SET/CLR.

edere Olio motore a pagina 246.

TDL169A

er selezionare il menu imposta-
oni, premere il pulsante MENU 
ll’indicatore di direzione.

i può selezionare il seguente 
dine:

Durata dell’olio motore
Impostazione unità
Impostazione lingua
Impostazioni bussola
Programmazione pneumatici
Carico pneumatici

 Impostazione zona bussola
 Ritaratura bussola

È possibile selezionare ogni menu, 
girare la manopola di regolazione 
sulla leva dell’indicatore di direzione.

Durata dell’olio motore

GC3N5010A

Visualizza una previsione della 
durata utile restante dell’olio.

Se viene visualizzato il numero 98, 
indica che resta il 98% della durata 
dell’olio attuale.
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Durante il cambio d’unità, l’unità 
selezionata lampeggia.

Premere il pulsante SET/CLR per 
confermare.

Programmazione pneumatici

TNA020A

Questa visualizzazione consente 
l’abbinamento del nuovo pneuma-
tico e ruota da parte dei sensori 
TPMS.

Per eseguire l’abbinamento, premere 
per alcuni secondi il pulsante 
SET/CLR.
Impostazione unità

TEL085A

Premere per alcuni secondi il pul-
sante SET/CLR.

Ruotare la manopola di regolazione 
per selezionare una delle imposta-
zioni.
 1. Imperiale (miglia/ora, C)
 2: USA (miglia/ora, F)
 3: Metrico (km/ora, C)

Durante il cambio d’unità, l’unità 
selezionata lampeggia.

Premere il pulsante SET/CLR per 
confermare.

Impostazione lingua

TEL086

Premere per alcuni secondi il pul-
sante SET/CLR.

Ruotare la manopola di regolazione 
per selezionare una delle imposta-
zioni.
 1: Alfabeto
 2: Numero arabo
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Nota

Il DIC deve essere ritarato ogni 
volta che il DIC stesso o la batteria 
vengono scollegati. Per fare ciò, il 
veicolo deve effettuare un circolo 
completo di 360°. La bussola non 
funziona correttamente se non è 
tarata.

mpostazione zona bussola

remere il pulsante SET/CLR per al-
uni secondi per impostare la zona 
ussola e ruotare la rotellina di rego-
edere Spia del sistema di monito-
ggio pressione pneumatici a 
gina 92.

arico pneumatici

GC3E5005A

remere il pulsante SET/CLR alcuni 
condi per selezionare il menu.

uotare la manopola di regolazione 
r selezionare una delle imposta-

oni.
Carico 1: Basso
Carico 2: Eco

 Carico 3: Alto

Impostazioni bussola

Visualizzazione della bussola
Visualizza la direzione seguita dal 
veicolo in base alle 8 direzioni base: 
Nord (N), Nord Est (NE), Est (E), Sud 
Est (SE), Sud (S), Sud Ovest (SW), 
Ovest (W) e Nord Ovest (NW).

I

P
c
b
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Ritaratura bussola

GC3G5010A

premere il pulsante SET/CLR per al-
cuni secondi per ritarare e guidare in 
cerchi (360), poi la bussola lampeg-
gerà durante la guida.
lazione per selezionare una delle im-
postazioni. 

Zona geografica (Area)

GC3G5013A

La zona (area) dovrebbe essere se-
lezionata adeguatamente in base 
alle zone geografiche (Area 1-15).

Confermare la scelta: verrà visualiz-
zata alcuni secondi e poi passerà 
alle impostazioni della zona bussola
(imposta area).
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Tipo 2>

GC3N5004A

engono visualizzate le informazioni 
iguardanti la data, l’ora, la tempera-
ura esterna e il sistema Infotain-

ent.

uando il sistema Infotainment è 
cceso, vengono visualizzate le 

mpostazioni per la personalizza-
ione del veicolo.

edere Personalizzazione del vei-
olo a pagina 105.
GC3G5011A

 guida completata (360), la direzio-
 programmata verrà visualizzata e 

visualizzatore sparirà. Ritarare la 
ssola entro 30 secondi.

Visualizzatore informativo 
di bordo (BID) 
<Tipo 1>

GC3G5014A

<
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21 Guasto alla luce di posizione 
anteriore sinistra

22 Guasto alla luce di posizione 
anteriore destra

23 Guasto alle luci di retromarcia
24 Guasto alle luci della targa
25 Guasto all’indicatore di 

direzione anteriore sinistro
26 Guasto all’indicatore di 

direzione posteriore sinistro
27 Guasto all’indicatore di dire-

zione anteriore destro
28 Guasto all’indicatore di 

direzione posteriore destro
73 Effettuare manutenzione del 

sistema di trazione integrale
82 Cambiare l’olio motore al più 

presto
84 Potenza del motore ridotta
89 Cercare subito assistenza

125 Taratura della bussola - 
Guidare in cerchi

N° messaggio del veicolo
Messaggi del veicolo

Messaggi del veicolo 
I messaggi sono inviati dal Driver 
Information Center (DIC) o come 
segnale acustico. 

A seconda dell’equipaggiamento e 
della personalizzazione del veicolo, 
alcune delle funzioni di seguito 
descritte potrebbero non essere 
disponibili.

GC3N5011

I messaggi del veicolo sono visualiz-
zati come codici numerici.

Attenzione

Se appare il messaggio del vei-
colo, rivolgersi immediatamente ad 
un riparatore.

N° messaggio del veicolo
15 Guasto alla terza luce di stop
16 Effettuare la manutenzione 

delle luci dei freni
18 Guasto all’anabbagliante 

sinistro
20 Guasto all’anabbagliante 

destro
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omputer di bordo

omputer di bordo

GC3G5005A

l computer di bordo si trova nel Dri-
er Information Center (DIC).

ornisce al conducente informazioni 
ulla guida quali la velocità media, 

’autonomia residua, il consumo 
edio e il tempo di guida.

1
1
2

N
 Cicalini di segnalazione
All’avvio del motore o durante 
la guida
 Se la cintura di sicurezza non è 

allacciata.
 Se viene superata una certa velo-

cità con il freno di stazionamento 
azionato.

 Se compare un codice di segna-
lazione nel Driver Information 
Center.

Quando il veicolo è 
parcheggiato e/o all’apertura 
di una portiera
 Quando la chiave è nell’interrut-

tore di accensione.
 Se le luci esterne sono accese.

C

C

I
v

F
s
l
m

28 Cofano aperto
73 Trazione integrale disattivata
56 La trazione integrale AWD è 

temporaneamente 
disabilitata.

° messaggio del veicolo
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Autonomia residua

GC3N5014A

In questa modalità viene riportata la 
stima dei chilometri di guida percorri-
bili prima di andare in riserva.

Effettuando il rifornimento di carbu-
rante con il veicolo inclinato o la bat-
teria scollegata, il computer di bordo 
non è in grado di effettuare la lettura 
del valore reale.
TDL168A

Per azionare il contachilometri par-
ziale, ruotare la rotella di regolazione 
nella leva dell’indicatore di direzione.

Ogni volta che si gira la manopola di 
regolazione, la modalità cambia 
nell’ordine seguente:

Velocità media  Autonomia residua 
Consumo medio Tempo di 
guida Velocità media

È possibile azzerare alcune moda-
lità premendo il pulsante SET/CLR.

Velocità media

GC3G5006

In questa modalità viene visualiz-
zata la velocità media.

La velocità media viene accumulata 
con motore in funzione anche se il 
veicolo non viene guidato.

Per azzerare la velocità media, pre-
mere il pulsante SET/CLR.
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empo di guida

TDL127A

n questa modalità viene visualiz-
ato il tempo di guida totale.

l tempo di guida si accumula 
all’ultimo azzeramento dello stesso, 
nche se il veicolo non viene gui-
ato.

er arrestare o far partire il tempo di 
uida, premere il pulsante SET/CLR.

er azzerare il tempo di guida, pre-
ere il pulsante SET/CLR per alcuni 

econdi.
Nota

Essendo un dispositivo ausiliario, il 
computer di bordo può presentare 
delle differenze rispetto all’autono-
mia residua effettiva a seconda 
delle circostanze.

L’autonomia residua può variare in 
funzione del conducente, della 
strada e della velocità del veicolo, 
in quanto viene calcolata in base 
all’efficienza variabile del carbu-
rante.

Consumo medio

GC3G5007A

In questa modalità viene visualiz-
zato il consumo medio.

Il consumo medio si accumula con 
motore in funzione anche se il vei-
colo non viene guidato.

Per azzerare il consumo medio, pre-
mere il pulsante SET/CLR. 

T
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<Tipo 1>

GC3G5014A

Per attivare il sistema Infotainment 
premere il pulsante CONFIG con 
l’accensione inserita.

Apparirà così il menu delle imposta-
zioni.

Per accendere il menu delle imposta-
zioni girare la manopola del MENU.

Per selezionare i menu delle impo-
stazioni premere il pulsante MENU.
Nota

La velocità media, l’autonomia re-
sidua e il consumo medio possono 
essere diversi dalla distanza effet-
tivamente percorsa a seconda del-
le condizioni, dello stile di guida e 
della velocità del veicolo.

Personalizzazione del 
veicolo

Personalizzazione del 
veicolo
Il veicolo può essere personalizzato 
cambiando le impostazioni del visua
lizzatore Infotainment. 

A seconda dell’equipaggiamento del
veicolo, alcune delle funzioni di 
seguito descritte potrebbero non 
essere disponibili.
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Arresta il bloccaggio portiere a 
portiera aperta:  Attivare o disat-
tivare il bloccaggio della portiera 
del conducente quando è aperta. 
Se si seleziona la disattivazione, 
il menu per la funzione di bloc-
caggio ritardata della portiera è 
disponibile.
Chiusura portiere ritardata:  At-
tivare o disattivare la chiusura ri-
tardata delle portiere. Premendo 
il pulsante della chiusura centra-
lizzata, il sistema emetterà tre se-
gnali acustici per segnalare 
l’impiego della funzione di chiu-
sura ritardata. Questa funzione ri-
tarderà la chiusura delle portiere 
per un massimo di cinque secon-
di dalla chiusura dell’ultima porta.
er chiudere o tornare indietro pre-
ere il pulsante BACK.

elezionare le "Impostazioni del vei-
lo".

postazioni veicolo
Impostazioni Comfort
Volume dei segnali acustici: 
Regolare il volume dei segnali 
acustici di avvertimento.
Personalizzazione da parte del 
conducente: Attivare o disattiva-
re la personalizzazione.
Tergilunotto automatico in re-
tromarcia: Attivare o disattivare 
il tergilunotto in retromarcia.
Park assist / sensore di colli-
sione
Sistema di ausilio al parcheg-
gio: Attivare o disattivare i senso-
ri a ultrasuoni.

 Illuminazione ambiente 
esterno
Illuminazione esterna con 
sbloccaggio portiere: Attivare o 
disattivare l’illuminazione d’in-
gresso.
Durata all’uscita del veicolo: 
Attivare o disattivare l’illuminazio-
ne d’uscita e modifica la durata 
dell’illuminazione.

 Serrature elettriche delle por-
tiere
Sbloccaggio portiere automati-
co: Attivare o disattivare l’apertu-
ra automatica delle portiere con 
la chiusura automatica delle stes-
se. Inoltre, cambiare la configura-
zione di apertura per l’apertura 
solo della portiera del conducen-
te o di tutte le portiere.
Chiusura automatica delle por-
tiere: Attivare o disattivare il bloc-
caggio automatico delle portiere 
durante la guida.
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Impostazioni veicolo
 Comfort e comodità

Volume dei segnali acustici: 
Selezionare il livello di volume dei 
segnali acustici.
Tergicristalli automatico in re-
tromarcia: Attivare o disattivare 
il tergilunotto in retromarcia.

 Collisione / rilevamento
Sistema di ausilio al parcheg-
gio: Attivare o disattivare i senso-
ri a ultrasuoni.

 Illuminazione
Illuminazione uscita: Attivare o 
disattivare le luci in uscita e cam-
biare la durata dell’illuminazione.
Spie del localizzatore del vei-
colo: Attivare o disattivare le spie 
del localizzatore del veicolo.

 Serrature elettriche delle por-
tiere
Chiusura automatica delle por-
tiere: Attivare o disattivare il bloc-
caggio automatico delle portiere 
durante la guida.
 Apertura, chiusura, avvia-
mento a distanza
Feedback di apertura a distan-
za:  Attivare o disattivare il feed-
back della spia durante lo 
sbloccaggio.
Sbloccaggio portiere a distan-
za: Modificare la configurazione 
per sbloccare solo la portiera del 
conducente o tutte le portiere du-
rante all’apertura.
Ribloccaggio automatico delle 
portiere: Attivare o disattivare il 
bloccaggio delle portiere automa-
ticamente quando la portiera non 
viene aperta dopo lo sbloccaggio.

 Ripristinare le impostazioni di 
fabbrica
Tutte le impostazioni sono ripristi-
nate sui parametri iniziali.

<Tipo 2>

GC3N5004

Premere il pulsante HOME nel 
sistema Infotainment con quadro 
acceso e sistema Infotainment atti-
vato.

Premere le "Impostazioni" e poi pre-
mere "Impostazioni del veicolo".
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Antibloccaggio portiera sbloc-
cata: Se azionata questa funzio-
ne impedirà alla portiera del 
conducente di bloccarsi quando 
aperta. Se viene selezionato off, 
il menu Bloccaggio portiere ritar-
dato sarà disponibile e la portiera 
si bloccherà come programmato 
attraverso questo menu.
Chiusura portiere ritardata: At-
tivare o disattivare la chiusura ri-
tardata delle portiere. Premendo 
il pulsante della chiusura centra-
lizzata, il sistema emetterà tre se-
gnali acustici per segnalare 
l’impiego della funzione di chiu-
sura ritardata. Quando azionata, 
questa funzione ritarderà il bloc-
caggio delle portiere fino a pochi 
secondi dalla chiusura dell’ultima 
portiera.

 Impostazioni di bloccaggio, 
sbloccaggio
Feedback spia di apertura a di-
stanza: Attivare o disattivare il fe-
edback della spia durante lo 
sbloccaggio.
Sbloccaggio portiere a distan-
za: Modificare la configurazione 
per sbloccare solo la portiera del 
conducente o tutte le portiere du-
rante all’apertura.

 Opzione telecamera posteriore
Simboli: Selezionare On o Off
Linee guida: Selezionare On o 
Off.

 Impostazioni di fabbrica del 
veicolo:
Tutte le impostazioni sono ripristi-
nate sui parametri iniziali.
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Tutte le luci sono spente; quindi 
riportare la manopola nella posizione 
iniziale AUTO. 

AUTO: Le luci esterne e le luci del 
quadro strumenti si accendono e 
spengono automaticamente in base 
alle condizioni dell’illuminazione 
esterna.

; : Si accendono le luci posteriori, 
le luci della targa e l’illuminazione del 
cruscotto.

2 : Si accendono tutte le suddette 
luci e i fari.
Illuminazione

Luci esterne.................................109
Luci interne..................................113
Funzioni di illuminazione .............115

Luci esterne

Comandi luci esterne

GO3E6004

Per accendere o spegnere le luci 
esterne ruotare la manopola del 
commutatore luci. L’interruttore dei 
fari prevede le quattro posizioni 
seguenti: 

P(OFF): Per spegnere tutte le luci, 
ruotare la manopola su OFF. 
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Nota

L’indicatore degli abbaglianti si ac-
cende quando i fari sono in posi-
zione abbaglianti. 

ampeggio di sorpasso
irare la leva.

l rilascio, la leva ritorna in posizione 
ormale. Gli abbaglianti rimarranno 
ccesi fino a quando la leva rimane 
irata verso il conducente.

{Avvertenza

Passare sempre dagli abbaglianti 
agli anabbaglianti quando si incro-
ciano o si precedono altri veicoli. 
Le luci abbaglianti possono acce-
care temporaneamente i condu-
centi degli altri veicoli, causando 
incidenti.
ontrollo automatico dei 
ri
ontrollo automatico dei fari

GO3E6005A

uando l’illuminazione esterna è 
bole, se il controllo automatico dei 

ri è attivato, le luci esterne e le luci 
l quadro strumenti si accendono 
tomaticamente.

er disattivare il comando, ruotare la 
anopola su OFF.

Tutte le luci sono spente; quindi 
riportare la manopola nella posizione 
iniziale AUTO. 

Interruttore 
abbaglianti/anabbaglianti

JD13A

I fari abbaglianti si accendono 
quando gli anabbaglianti sono accesi.

Per passare dagli anabbaglianti agli 
abbaglianti, spingere la leva.

Per passare agli anabbaglianti, pre-
mere nuovamente la leva o tirarla.

L
T

A
n
a
t
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Segnalatori di emergenza

GC3N6001A

Inserimento con il pulsante |.

Per attivare i lampeggiatori di emer-
genza, premere il relativo pulsante.

Per spegnere i lampeggiatori di 
emergenza, premere nuovamente il 
pulsante. 
Regolazione dei fari
Regolazione manuale dei fari

GO3E6006A

Per regolare la profondità delle luci in 
base al carico del veicolo e non 
abbagliare i conducenti dei veicoli in 
avvicinamento: ruotare la manopola 
nella posizione desiderata.

0 = Sedili anteriori occupati

1 = Tutti i sedili occupati

2 = Tutti i sedili occupati e vano di 
carico impegnato.

3 = Sedile del conducente occupato
e vano di carico impegnato

Uso dei fari all’estero
Il fascio di luce asimmetrico dei fari 
aumenta la visibilità illuminando un 
tratto di strada più ampio sul lato de
passeggero.

Se il veicolo viene utilizzato in paesi
con guida sul lato opposto, regolare 
fari per evitare l’abbagliamento.

Vedere Fari e luci di posizione a 
pagina 261.

Luci di marcia diurna (DRL)
Le luci diurne aumentano la visibilità
del veicolo durante il giorno.

Le luci posteriori non sono accese.
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endinebbia

GO3E6007A

er accendere i fendinebbia, pre-
ere il pulsante #.

a spia dei fendinebbia si illumina 
uando i fendinebbia sono accesi.

er spegnerli, premere nuovamente 
l pulsante.
dicatori di direzione

JD14A

va in alto = Indicatore di direzione 
destra

va in basso = Indicatore di dire-
one a sinistra

pingendo la leva oltre il punto di 
sistenza, l’indicatore rimane 
ceso. Quando il volante torna 

dietro, l’indicatore viene disattivato 
tomaticamente.

Per emettere solo tre lampeggi, ad 
esempio per segnalare un cambio di 
corsia, spingere la leva fino al punto 
di resistenza e rilasciarla.

Per prolungare la durata del lampeg-
gio, spingere la leva fino al punto di 
resistenza e trattenerla.

Spegnere manualmente la spia por-
tando la leva nella sua posizione ini-
ziale.

F

P
m

L
q

P
i
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Luci interne

Controllo dell’illuminazione 
del quadro strumenti

GO3E6002A

La luminosità dell’illuminazione del 
quadro strumenti e dei comandi al 
volante può essere regolata. 

Muovere e trattenere la rotellina in 
alto o in basso per aumentare o dimi-
nuire la luminosità.
Luci retronebbia

GO3E6008A

Inserimento con il pulsante s. 

Interruttore dei fari in posizione 
AUTO: accendendo il retronebbia si 
accenderanno automaticamente 
anche i fari.

Interruttore dei fari in posizione ;: i 
retronebbia possono essere accesi 
solo con i fendinebbia.

La spia dei retronebbia si illumina 
quando i retronebbia sono accesi.

Luci di retromarcia
La luce di retromarcia si accende 
quando, con l’accensione attivata, si
inserisce la retromarcia.

Coperchi delle luci con 
condensa
Il lato interno dell’alloggiamento dei 
fari si può appannare rapidamente in
condizioni di clima umido e freddo, 
forte pioggia o dopo il lavaggio. 
L’appannamento sparisce rapida-
mente da solo, ma può essere age-
volato accendendo i fari

La causa risiede nella differenza di 
temperatura tra l’interno e l’esterno 
della lampada. Si tratta di un feno-
meno analogo alla formazione di 
condensa sulla superficie interna de
finestrini durante la pioggia e non è 
sintomo di alcun problema.

In caso di infiltrazione di acqua 
all’interno del circuito della lampa-
dina, rivolgersi ad un riparatore auto
rizzato per un controllo.
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uci delle alette parasole
uesta luce si accende quando si 
pre la copertura dell’aletta parasole.

Nota

Se le luci rimangono accese per 
lungo tempo, la batteria si può sca-
ricare.

{Avvertenza

Non utilizzare le luci di lettura o la 
luce di cortesia quando si guida al 
buio.
L’illuminazione dell’abitacolo nelle 
ore notturne riduce la visibilità e 
potrebbe essere la causa di un 
eventuale incidente.
uci dell’abitacolo
uce di cortesia

MD077

zionare l’interruttore basculante:
sempre accesa fino a quando non 
ene spenta manualmente.

: commutazione automatica: 
cesa quando viene aperta una 
rtiera e spenta dopo la chiusura di 

tte le portiere.

: sempre spenta, anche quando si 
rono le portiere.

Luci di lettura

GO3E6003A

Le luci di lettura anteriori sono posi-
zionate nella consolle superiore.

Premere #$ per accendere o spe-
gnere ogni luce.

L
Q
a
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Illuminazione all’uscita
I fari, le luci di posizione e le luci di 
coda illuminano la strada per un 
intervallo di tempo regolabile dopo 
essere scesi dal veicolo.

TEL113A

Accensione
L’attivazione, la disattivazione e la 
durata di questa funzione di illumina-
zione possono essere modificate nel-
le Impostazioni veicolo. 
Vedere Personalizzazione del veico-
lo a pagina 105.
Funzioni di 
illuminazione

Illuminazione all’entrata
Illuminazione di cortesia
Fari, luci di posizione, luci posteriori 
e dell’abitacolo si accendono breve-
mente quando si sblocca il veicolo 
con il telecomando. Questa funzione 
agevola l’individuazione del veicolo 
in condizioni di scarsa luminosità.

L’illuminazione si disattiva immedia-
tamente posizionando l’accensione 
su ACC.

L’attivazione o disattivazione di que-
sta funzione può essere modificata 
nelle Impostazioni veicolo. 

Vedere Personalizzazione del vei-
colo a pagina 105. 

Luci di ingresso
All’apertura della portiera del condu-
cente si accendono anche le 
seguenti luci:
 Alcuni interruttori
 Alcune luci dell’abitacolo
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unzione salvabatteria
isinserimento delle luci 
lettriche

l salvabatteria impedisce lo scarica-
ento della batteria. 

l disinserimento dell’accensione le 
uci si spengono automaticamente 
opo pochi secondi.
eicoli senza fari automatici
. Disinserire l’accensione.
. Rimuovere la chiave d’accen-

sione.
. Aprire la portiera del conducente.
. Tirare la leva degli indicatori di 

direzione.
. Chiudere la portiera del condu-

cente.

e la portiera del conducente non 
ene chiusa, le luci si spengono 
po pochi secondi. 

 luci si spengono immediatamente 
 si tira la leva degli indicatori di 
rezione mentre la portiera del con-
cente è aperta.

eicoli con fari automatici
. Interruttore dei fari in AUTO.
. Disinserire l’accensione.
. Rimuovere la chiave d’accen-

sione.

A seconda delle condizioni della 
luminosità esterna, si accendono 
le luci esterne.
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Collegare un lettore di musica porta-
tile all’ingresso audio esterno per 
sfruttare la potenza del suono del 
sistema Infotainment.

Il processore di suono digitale offre 
diverse modalità di equalizzazione 
predefinite per l’ottimizzazione del 
suono.

Il sistema può essere facilmente 
regolato con il dispositivo di regola-
zione, il visualizzatore intelligente e il 
regolatore di composizione del menu 
multifunzionale studiati attenta-
mente.
 La sezione della "Panoramica" 

fornisce un semplice quadro 
generale delle funzioni del 
sistema Infotainment e un indice 
di tutti i dispositivi di regolazione.

 La sezione del "Funzionamento" 
spiega i comandi fondamentali 
del sistema Infotainment.
Sistema 
Infotainment

Introduzione.................................117
Radio ...........................................131
Lettori audio.................................145
Personalizzazione .......................166
Telefono (solo per modello 
di tipo A) ......................................171

Introduzione

Introduzione
Informazioni generali
Il sistema Infotainment offre un servi
zio di intrattenimento e informazione
in auto per mezzo della più recente 
tecnologia.

L’utilizzo della radio è semplice gra-
zie alla registrazione fino a 36 sta-
zioni radio FM/AM o DAB per mezzo
dei pulsanti di PRESELEZIONE 
[1~6] per le sei pagine.

Il lettore CD integrato è in grado di 
riprodurre dischi audio CD e MP3 
(WMA) e il lettore USB può ripro-
durre i dispositivi USB o i prodotti 
iPod collegati.

La funzione di connessione telefo-
nica bluetooth consente l’utilizzo di 
chiamate in vivavoce senza fili, non-
ché dei riproduttori di musica sui tele
foni.
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D
isplay Il display può essere diverso da 
quello sul manuale perché la mag-
gior parte dei display ha delle diffe-
renze dovute alle impostazioni del 
dispositivo e alle specifiche del vei-
colo.

Funzione di antifurto
Il sistema Infotainment ha un sistema 
di sicurezza elettronico per la pre-
venzione antifurto.

Il sistema Infotainment funziona solo 
nel veicolo in cui è stato installato la 
prima volta e non può essere usato 
se rubato.
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(7) Pulsante INFORMATION 
[INFO]
• Premere questo pulsante 

per visualizzare le infor-
mazioni sui file durante 
l’utilizzo delle modalità di 
riproduzione 
CD/MP3/USB/iPod.

• Visualizzare le informa-
zioni su una stazione 
radio e sulla canzone che 
si sta ascoltando durante 
l’utilizzo della radio.
ipo A: Radio/DAB + CD/MP3 + 
UX + USB/iPod + Bluetooth
ipo B: radio + CD/MP3 + AUX

(1) Display
Visualizzazione stato e infor-
mazioni di riproduzione/rice-
zione/menu.

(2) Pulsante POWER/VOLUME 
con manopola di regolazione
• Accendere o spegnere il 

dispositivo premendo 
questo pulsante.

• Girare la manopola di 
regolazione per regolare il 
volume generale.

(3) Pulsanti di PRESELEZIONE 
[1 ~ 6]
• Tenere premuto uno qua-

lunque di questi pulsanti 
per aggiungere la sta-
zione radio che si sta 
ascoltando alla pagina 
attuale dei preferiti.

• Premere uno qualunque 
di questi pulsanti per sele-
zionare il canale a esso 
collegato.

(4) Pulsante EJECT
Premere questo pulsante ed 
estrarre il disco.

(5) Fessura disco
Questa è la fessura in cui si 
inseriscono e da cui si estrag-
gono i compact disc.

(6) Pulsante FAVOURITE 
[FAV1-2-3]
Premere questo pulsante per 
selezionare la pagina dei 
canali preferiti memorizzati.
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(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Premere questo pulsante 

per visualizzare il menu 
del funzionamento in 
corso o selezionare/atti-
vare il contenuto e il 
valore delle impostazioni.

• Girare la manopola di 
regolazione per spo-
stare/modificare il conte-
nuto o i valori delle 
impostazioni.

(15) Porta AUX
Collegare i dispositivi audio 
esterni a questa porta.

(16) Pulsante / BACK
• Annullare il contenuto 

inserito e ritornare al 
menu precedente.
(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questi pulsanti 
durante l’impiego della 
radio o della radio DAB 
(Digital Audio Broadca-
sting: solo per il modello 
tipo A) per ricercare auto-
maticamente stazioni con 
una buona ricezione. È 
possibile impostare 
manualmente la fre-
quenza di trasmissione 
tenendo premuti questi 
pulsanti.

• Premere questi pulsanti 
durante l’utilizzo delle 
modalità di riproduzione 
CD/MP3/USB/iPod per 
passare immediatamente 
alla traccia precedente o 
successiva.

• Per il riavvolgimento o 
l’avanzamento veloci delle 
canzoni che si stanno 
ascoltando tenere pre-
muti questi pulsanti.

(9) Pulsante CD/AUX
Premere il pulsante per sele-
zionare la funzione audio 
CD/MP3/AUX o 
USB/iPod/bluetooth.

(10) Pulsante RADIO BAND
Premere il pulsante per sele-
zionare la funzione radio 
AM/FM o DAB (Digital Audio 
Broadcasting: solo per il 
modello di tipo A).

(11) Pulsante TP
Quando si utilizza la funzione 
RDS FM, attivare o disatti-
vare la funzione TP (pro-
gramma sul traffico).

(12) Pulsante CONFIG
Premere questo pulsante per 
accedere al menu delle impo-
stazioni del sistema.

(13) Pulsante TONE
Premere questo pulsante per 
regolare/selezionare la moda-
lità di impostazione audio.
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(
17) Pulsante TELEFONO/SILEN-
ZIOSO
• Premere questo pulsante 

per attivare la modalità 
telefono bluetooth (solo 
per il modello di tipo A) o 
per attivare o disattivare la 
modalità silenziosa (solo 
per il modello di tipo B).

• Tenere premuto il pul-
sante per attivare o disat-
tivare la modalità 
silenziosa (solo per il 
modello di tipo A). 



Sistema Infotainment 123
Comandi audio al volante tipo 1: opzione



124 Sistema Infotainment 

(4) Pulsanti Volume [+ -]
• Premere il pulsante + per 

aumentare il volume.
• Premere il pulsante - per 

abbassare il volume.
(1) Pulsante Silenzioso/Riag-
gancia
• Premere il pulsante 

durante qualunque moda-
lità di riproduzione musi-
cale per attivare o 
disattivare la modalità 
silenziosa. In modalità 
occupata, è possibile pre-
mere questo pulsante per 
rifiutare o terminare la 
chiamata.

(2) Pulsante Chiama
• Premere il pulsante per 

rispondere alla chiamata 
o attivare la modalità di 
ricomposizione del 
numero.

• Tenere premuto il pul-
sante per accedere allo 
storico delle chiamate 
effettuate o per passare 
dalla modalità in vivavoce 
alla modalità privata e 
viceversa durante una 
chiamata.

(3) Pulsante/manopola di 
comando Source [_SRC^]
• Premere il pulsante per 

selezionare una modalità 
di ascolto audio.

• Girare la manopola di 
regolazione per cambiare 
la stazione radio salvata o 
la musica che si sta ascol-
tando.
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ccensione/spegnimento del 
istema

remere il pulsante 
OWER/VOLUME per accendere il 
istema.
• All’accensione partirà l’ultima sta-

zione di trasmissione o canzone 
selezionata. (Tuttavia, per l’audio 
bluetooth sarà diverso in base al 
dispositivo).

remere il pulsante 
OWER/VOLUME per spegnere il 
istema.
Funzionamento
Pulsanti e dispositivo di 
controllo
Il sistema Infotainment è azionato dai 
pulsanti funzione, dalla manopola di 
regolazione della composizione mul-
tifunzionale e dal menu indicato sul 
display.

I pulsanti e i dispositivi di controllo 
usati nel sistema sono i seguenti:
• i pulsanti e la manopola di regola-

zione del sistema Infotainment;
• i pulsanti di comando sul volante.

A
s

P
P
s

P
P
s

(1) Pulsante Silenzioso/Riag-
gancia
Premere il pulsante per atti-
vare e disattivare la funzione 
silenziosa

(3) Pulsante/manopola di 
comando Source [_SRC^]
• Premere il pulsante per 

selezionare una modalità 
di ascolto audio.

• Girare la manopola di 
regolazione per cambiare 
la stazione radio salvata o 
la musica che si sta ascol-
tando.

(4) Pulsanti Volume [+ -]
• Premere il pulsante + per 

aumentare il volume
• Premere il pulsante - per 

abbassare il volume.
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• All’accensione del sistema Info-
tainment il volume è regolato sul 
livello dell’ultima selezione (se 
inferiore al volume massimo di 
avvio).

Regolazione automatica del 
volume
Quando l’impostazione del volume 
con funzione di compensazione della 
velocità è attivata, il volume viene 
regolato automaticamente in base 
alla velocità del veicolo per compen-
sare il rumore del motore e degli 
pneumatici. (Consultare Impostazioni 
 Impostazioni radio  Volume 
automatico).
Spegnimento automatico
Quando l’interruttore di accensione 
(chiave di accensione dell’auto) è su 
off, accendendo il sistema Infotain-
ment dal pulsante 
POWER/VOLUME il sistema Info-
tainment si spegnerà automatica-
mente dopo dieci minuti dall’ultima 
operazione dell’utente.

Regolazione del volume

Girare la manopola di regolazione 
POWER/VOLUME per regolare il 
volume.
• Se si utilizza la manopola di rego

lazione sul volante, premere i pul
santi VOLUME [+/ -] per regolare
il volume.

• Il volume attuale del suono viene
indicato.
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irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per selezionare la 
odalità desiderata di regolazione 
el tono e quindi premere il pulsante 
ENU-TUNE.

irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per selezionare il 

alore di regolazione del tono desi-
erato e quindi premere il pulsante 
ENU-TUNE.
imite del volume in caso di 
lta temperatura
e la temperatura interna della radio 
molto elevata, il sistema Infotain-
ent limita il volume massimo rego-
bile.

e necessario, il volume si abbassa 
tomaticamente.

Impostazioni tono

Dal menu di impostazione del tono, è 
possibile impostare le caratteristiche 
del suono diversamente in base alle 
funzioni di ciascun riproduttore audio 
e alla radio FM/AM/DAB.

Premere il pulsante TONE quando si 
utilizza la modalità di funzionamento 
relativa.
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M
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Selezionare la funzione
Radio FM/AM o DAB

Premere il pulsante RADIO BAND 
per selezionare la radio FM/AM o 
DAB (solo per il modello di tipo A).
Premere il pulsante MENU-TUNE 
per aprire il menu FM/AM/DAB che 
include le opzioni per la selezione 
delle stazioni di trasmissione.
È possibile avviare la voce attual-
mente selezionata tenendo premuto il 
pulsante MENU-TUNE nella modalità 
di configurazione del tono oppure 
avviare tutte le voci di questa modalità 
tenendo premuto il pulsante TONE.

Menu impostazioni tono
• Bassi: regolare il livello dei bassi

tra -12 e +12.
• Medi: regolare il livello dei medi 

tra -12 e +12.
• Alti: regolare il livello degli alti tra

-12 e +12.
• Attenuatore: regolare il bilancia-

mento degli altoparlanti anteriori 
e posteriori tra 15 anteriore e 
15 posteriore nel modello di vei-
colo con sistema a sei altopar-
lanti.

• Bilanciamento: regolare il bilan-
ciamento degli altoparlanti di sini
stra e destra tra 15 sinistra e 
15 destra.

• EQ (equalizzatore): selezionare 
o disattivare lo stile di suono 
(OFF  Pop  Rock  
Classica  Voce  Country)
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elefono vivavoce bluetooth

remere il pulsante TELEFONO/
ILENZIOSO per selezionare la fun-
ione vivavoce bluetooth (solo per i 
odelli di tipo A).
iproduzione audio 
D/MP3/USB/iPod/bluetooth o 
gresso AUX esterno

remere ripetutamente il pulsante 
D/AUX per scorrere tra le funzioni 
 riproduzione audio, la funzione 
UX per CD/MP3 o il riproduttore au-
o bluetooth, USB o iPod collegato. 
D/MP3 AUX Audio blueto-
h, USB o iPod CD/MP3....)

• Dalla manopola di regolazione 
sul volante, premere Fonte 
[_SRC^] per selezionare la 
modalità desiderata.

Premere il pulsante MENU-TUNE 
per aprire il menu con le opzioni per 
la relativa funzione o il menu del 
dispositivo corrispondente (tranne 
per l’audio bluetooth).

T

P
S
z
m
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(16) Pulsante / BACK
Annullare la voce inserita e 
ritornare alla scher-
mata/menu precedente.

(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questo pulsante 
per la ricerca automatica 
delle stazioni radio o DAB 
(Digital Audio Broadca-
sting: solo per il modello 
di tipo A) disponibili.

• Tenere premuto questo 
pulsante per cambiare la 
frequenza radio o DAB 
(solo per il modello di tipo 
A) desiderata e quindi rila-
sciare il pulsante per fer-
marsi sulla frequenza 
attuale.
Premere il pulsante TELEFONO/
SILENZIOSO per aprire il bluetooth 
con le opzioni per la relativa funzione.

Radio

Radio AM/FM e DAB (solo 
per modello di tipo A)
Prima di usare la radio AM/FM
Pulsanti/manopola di regolazione
principali

(10) Pulsante RADIO BAND
Premere il pulsante per sele-
zionare la funzione radio 
AM/FM o DAB (Digital Audio 
Broadcasting: solo per il 
modello di tipo A)

(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Girare questa manopola 

di regolazione per cercare 
manualmente una fre-
quenza di trasmissione.

• Premere questo pulsante 
per accedere alla scher-
mata menu dalla modalità 
attuale.
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scoltare una stazione radio o 
AB 
elezionare la modalità radio o 
AB

remere ripetutamente il pulsante 
ADIO BAND per selezionare la 
anda radio FM/AM o DAB.
• Sarà ricevuta l’ultima stazione 

selezionata.
A
D
S
D

P
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(6) Pulsante FAVORITE 
[FAV1-2-3]
Premere questo pulsante per 
scorrere tra le pagine di sta-
zioni radio o DAB (solo per il 
modello di tipo A) preferite 
memorizzate.

(3) Pulsanti di PRESELEZIONE 
[1 ~ 6]
• Tenere premuto un pul-

sante di PRESELE-
ZIONE qualunque per 
memorizzare la stazione 
radio o DAB (solo per il 
modello di tipo A) corrente 
sullo stesso pulsante.

• Premere questo pulsante 
per selezionare la sta-
zione memorizzata sul 
pulsante di PRESELE-
ZIONE.

(11) Pulsante TP
Quando si utilizza la funzione 
RDS FM, attivare o disatti-
vare la funzione TP (pro-
gramma sul traffico).

(7) Pulsante INFORMATION 
[INFO]
Visualizzare le informazioni 
per la trasmissione delle sta-
zioni radio o DAB (solo per il 
modello di tipo A).
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Ricerca della stazione radio

Tenere premuti i pulsanti tSEEKu 
per cambiare rapidamente la fre-
quenza e quindi rilasciare il pulsante 
sulla frequenza desiderata.
Ricerca automatica della stazione 
radio

Premere i pulsanti tSEEKu per la ri-
cerca automatica delle stazioni radio 
disponibili con una buona ricezione.

Ricerca automatica di component
di servizio DAB

Premere i pulsanti tSEEKu per cer
care in automatico componenti di 
manutenzione DAB disponibili nell’in
sieme attuale.
Per saltare l’insieme precedente/suc
cessivo, premere i pulsanti 
tSEEKu.



134 Sistema Infotainment 

C

T
pe
ne
bi

DAB-DAB off/DAB-FM on]
ercare un insieme DAB

enere premuti i pulsanti tSEEKu 
r cercare in automatico compo-
nti di manutenzione DAB disponi-

li con buona ricezione.

Collegare il servizio DAB

[DAB-DAB on/DAB-FM off]

[
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Sintonizzazione manuale di una 
stazione DAB

Dalla modalità DAB, premere il pul-
sante MENU-TUNE per entrare nel 
Menu DAB.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare la sin-
tonizzazione manuale DAB e quindi 
premere il pulsante MENU-TUNE.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per trovare manual-
mente la frequenza di trasmissione 
desiderata e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE.
[DAB-DAB on/DAB-FM on]

• Quando si imposta il Collega-
mento automatico DAB-FM come 
attivo, se il segnale del servizio 
DAB è debole, il sistema Infotain-
ment riceve automaticamente il 
componente di servizio collegato 
(vedere Impostazioni  Impo-
stazioni radio Impostazioni 
DAB Collegamento automa-
tico DAB-FM). 

Sintonizzazione manuale di una 
stazione radio

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per cercare manual-
mente la frequenza di trasmissione 
desiderata.
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• Saranno visualizzate le informa-
zioni della prima trasmissione 
(numero 1) della pagina FAV 
(Preferiti) selezionata.

tilizzo dei pulsanti di 
RESELEZIONE
egistrazione del pulsante di 
RESELEZIONE

remere il pulsante PREFERITI 
FAV1-2-3] per selezionare la pagina 
esiderata dei preferiti memorizzati.
enere premuto un pulsante di 
so dell’elenco delle stazioni DAB

uotare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per mostrare l’elenco 
azioni DAB.

Saranno visualizzate le informa-
zioni dell’elenco delle stazioni.
Se l’elenco delle stazioni DAB è 
vuoto, l’ elenco stazioni DAB 
viene aggiornato automatica-
mente.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare 
l’elenco desiderato e quindi premere 
il pulsante MENU-TUNE per ricevere 
il canale di trasmissione relativo.

Visualizzazione delle informazioni 
DAB

Premere ripetutamente il pulsante 
INFORMAZIONI [INFO] per selezio-
nare la modalità di visualizzazione 
desiderata per le informazioni sulle 
stazioni DAB.

U
P
R
P

P
[
d
T



Sistema Infotainment 137

-

Premere un pulsante di PRESELE-
ZIONE [1 ~ 6] per ascoltare diretta-
mente la stazione radio/DAB 
memorizzata su quel pulsante.

Utilizzo del menu radio o DAB

Premere il pulsante MENU-TUNE 
per visualizzare il menu radio o DAB.
PRESELEZIONE qualsiasi [1 ~ 6] 
per memorizzare la stazione radio o 
DAB attuale sullo stesso pulsante 
della Pagina preferiti selezionata.
• È possibile memorizzare fino a 

pagine di Preferiti e ogni pagina è 
in grado di contenere fino a sei 
stazioni radio o DAB.

• È possibile impostare il numero 
delle pagine di Preferiti utilizzate 
in "Impostazioni Impostazioni 
radio Preferiti radio (numero 
massimo delle pagine di prefe-
riti)".

• Se si memorizza una nuova sta-
zione radio su un pulsante di 
PRESELEZIONE [1 ~ 6] già regi-
strato, il contenuto precedente 
viene cancellato e sostituito con 
la nuova stazione radio memoriz-
zata.

Ascolto diretto dei pulsanti di 
PRESELEZIONE

Premere ripetutamente il pulsante 
PREFERITI [FAV1-2-3] per selezio-
nare la pagina desiderata di presele
zione FAV (Preferiti).
• Saranno visualizzate le informa-

zioni della prima trasmissione 
(numero 1) della pagina FAV 
(Preferiti) selezionata.
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ENU-TUNE per passare all’elenco 
tazioni FM/AM lista e quindi 
remere il pulsante  MENU-TUNE.
• Saranno visualizzate le informa-

zioni dell’elenco delle stazioni.

irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare all’elenco 
esiderato e quindi premere il pul-
ante MENU-TUNE per ricevere il 
anale di trasmissione relativo.
irare la manopola di regolazione  
ENU-TUNE per passare alla voce 
siderata sul menu e quindi pre-

ere il pulsante  MENU-TUNE per 
lezionare la voce relativa o visua-
zare il menu dettagliato della voce.

enu AM/FM/DAB Elenco 
referiti

al menu FM/AM/DAB, ruotare la 
anopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare alla lista 
i Preferiti e quindi premere il 

pulsante MENU-TUNE.
• Saranno visualizzate le informa-

zioni dell’elenco dei Preferiti.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare all’elenco 
dei Preferiti e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE per ricevere il 
canale di trasmissione relativo.

Menu AM/FM Elenco stazioni 
FM/AM

Dal menu FM/AM/DAB, ruotare la 
manopola di regolazione  

M
s
p

G
M
d
s
c
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Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare gli 
elenchi desiderati e quindi premere il 
pulsante MENU-TUNE per ricevere 
la frequenza di trasmissione relativa.

Menu AM/FM/DAB 
Aggiornamento elenco stazioni 
AM/FM/DAB

Dal menu AM/DAB, ruotare la mano-
pola di regolazione MENU-TUNE e 
passare all’aggiornamento elenco 
stazioni AM/FM/DAB e quindi 
Menu FM/DAB elenco 
categorie FM/DAB

Dal menu FM/DAB, ruotare la mano-
pola di regolazione MENU-TUNE per 
selezionare l’elenco categorie 
FM/DAB e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.
• Sarà visualizzato l’elenco della 

categoria FM/DAB.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare 
l’elenco desiderato e quindi premere
il pulsante MENU-TUNE per ricevere
la frequenza di trasmissione relativa

Menu DAB Annunci DAB

Dal menu DAB, ruotare la manopola
di regolazione MENU-TUNE e pas-
sare agli annunci DAB, quindi pre-
mere il pulsante MENU-TUNE.
• Il sistema visualizzerà l’elenco 

degli annunci DAB.
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isualizzare le informazioni 
ulle trasmissioni RDS
urante la ricezione di una trasmis-
ione RDS, premere il pulsante 
NFORMATION [INFO] per control-
are le informazioni ricevute sulla tra-
missione RDS.

onfigurazione RDS

remere il pulsante CONFIG per 
isualizzare il menu di impostazione 
el display.
emere il pulsante MENU-TUNE.
Sarà così avviato l’aggiorna-
mento dell’elenco delle trasmis-
sioni FM/AMDAB.
Durante l’aggiornamento 
dell’elenco delle trasmissioni 
AM/FM/DAB, premere il pulsante 
MENU-TUNE o il pulsante prece-
dente / BACK per arrestare la 
memorizzazione delle modifiche.

RDS (Radio Data System)
• Il sistema Radio data system 

(RDS) è un servizio delle stazioni 
FM che semplifica notevolmente 
la ricerca delle stazioni radio con 
una buona ricezione.

• Le stazioni RDS sono indicate dal 
nome del programma anziché 
dalla frequenza di trasmissione.
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Accensione e spegnimento 
della regionalizzazione
Per la regionalizzazione l’RDS deve 
essere attivato.

A certe ore alcune stazioni RDS tra-
smettono programmi differenti a 
livello regionale su frequenze 
diverse.

Impostare l’opzione Regionale 
(REG) su attivato (On) o disattivato 
(Off).

Vengono selezionate soltanto le fre-
quenze alternative (AF) con gli stessi 
programmi regionali.

Se la regionalizzazione è disattivata, 
le frequenze alternative delle stazioni 
vengono selezionate senza tenere 
conto dei programmi regionali.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare alle impo-
stazioni radio e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare alle 
opzioni RDS e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE.

Accensione e spegnimento 
RDS
Impostare l’opzione RDS su attivato 
(On) o disattivato (Off).

L’attivazione dell’RDS comporta i 
vantaggi seguenti:
• Sul display viene visualizzato il 

nome del programma della sta-
zione impostata anziché la fre-
quenza.

• Il sistema Infotainment si sinto-
nizza sempre sulla migliore fre-
quenza di trasmissione ricevibile 
della stazione impostata per 
mezzo della funzione AF (fre-
quenza alternativa).

Dal menu delle impostazioni RDS, 
girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare a RDS: 
Off e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE per attivare la funzione
RDS.
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al menu delle impostazioni RDS, 
irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare a Blocco 

corrimento testo: Off e quindi pre-
ere il pulsante MENU-TUNE per 
ttivare la funzione di Blocco dello 
corrimento del testo (On).

olume degli annunci sul 
raffico (TA)
l volume minimo degli annunci sul 
raffico (TA) può essere predefinito.
al menu delle impostazioni RDS, 
rare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare a Regio-
le: Off e quindi premere il pulsante 

ENU-TUNE per attivare la funzione 
egionale.

Attivazione e disattivazione 
della funzione di Blocco 
scorrimento testo 
Per attivare o disattivare la funzione 
di blocco dello scorrimento del testo 
(per visualizzare le informazioni del 
servizio del programma).
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• Se il servizio informazioni sul 
traffico è attivato viene visualiz-
zato [ ] nel menu principale della 
radio.

• Se la stazione corrente non tra-
smette informazioni sul traffico, 
viene avviata automaticamente 
una ricerca della stazione suc-
cessiva che trasmette informa-
zioni sul traffico.
Il volume minimo degli annunci sul 
traffico può essere alzato o abbas-
sato rispetto al normale volume 
audio.

Dal menu delle impostazioni RDS, 
girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare al volume 
TA e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per regolare il livello d
volume TA e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE.

Servizio informazioni sul 
traffico
(TP = programma sul traffico)

Le stazioni del servizio informazioni 
sul traffico sono stazioni RDS che 
trasmettono notizie sul traffico.

Attivazione e disattivazione della fun
zione di attesa annunci sul traffico 
del sistema Infotainment:

Uscire dalla modalità Telefono e pre
mere il pulsante TP per attivare o 
disattivare la funzione di servizio del
programma sul traffico.
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• L’annuncio sul traffico viene inter-
rotto, ma il servizio informazioni 
sul traffico rimane attivo.

sclusione degli annunci sul 
raffico attuale
er bloccare un annuncio sul traffico 
ttuale, per esempio durante la rice-
ione radio TA:

scire dalla modalità Telefono e pre-
ere il pulsante TP.
Una volta trovata una stazione 
che trasmette informazioni sul 
traffico, [TP] viene visualizzato 
nel menu principale della radio.

Se il servizio informazioni sul traf-
fico è attivato, la riproduzione del 
CD/MP3/USB/iPod/bluetooth o 
AUX viene interrotta per la durata 
dell’annuncio sul traffico.

Esclusione degli annunci sul 
traffico
Per escludere un annuncio sul traf-
fico, per es. durante la riproduzione 
di un CD/MP3 o la ricezione radio:

Uscire dalla modalità Telefono e pre-
mere il pulsante TP.

Attivare il servizio informazioni sul 
traffico e abbassare completamente 
il volume del sistema Infotainment.
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Lettori audio

Lettore CD
Il lettore CD/MP3 di questo sistema 
supporta i CD audio e MP3 (WMA).

Prima di utilizzare il lettore CD
Informazioni importanti sui CD 
audio e MP3 (WMA)

Attenzione

In ogni caso, non inserire DVD, 
minidischi con un diametro di 8 cm 
o dischi con superfici anomale in 
questo lettore CD/MP3 (WMA).
Non applicare alcuna etichetta 
sulla superficie del disco. Il disco 
potrebbe essere bloccato nel let-
tore CD e danneggiarlo. Se ciò 
dovesse accadere, il dispositivo 
dovrà essere sostituito ad un costo 
elevato.
Antenna fissa

TDL149A

Per smontare l’antenna dal tetto, ruo-
tarla in senso antiorario. Per rimon-
tarla, ruotarla in senso orario.

Montare l’antenna serrandola bene e
posizionarla in posizione diritta per 
garantire una buona ricezione.

Attenzione

Assicurarsi di rimuovere l’antenna 
prima di entrare in un luogo con un 
soffitto basso o dove potrebbe 
danneggiarsi.
L’ingresso in un autolavaggio con 
l’antenna montata può comportare 
danni all’antenna oppure al pan-
nello del tetto. Ricordarsi di smon-
tare l’antenna prima di entrare in 
un autolavaggio.
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ipo di dischi utilizzabili
• Questo prodotto supporta dischi 

CD/MP3 (WMA) audio.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3 (WMA): 

CD-R/CD-RW/CD-ROM
• I file MP3 (WMA) elencati qui di 

seguito non possono essere 
riprodotti.
- File codificati in MP3i (MP3 in-

terattivi) o standard MP3 PRO
- File MP3 (WMA) con codifica 

non standard
- File MP3 non in formato 

MPEG1 Layer3
Un CD audio con funzione antipi-
rateria e senza compatibilità con 
lo standard CD audio potrebbe 
non funzionare correttamente o 
affatto.
È più facile che si presti meno 
attenzione ai CD-R e CD-RW 
registrati manualmente rispetto ai 
CD originali. I CD-R e i CD-RW 
registrati manualmente vanno 
trattati con particolare cura. Fare 
riferimento a quanto segue.
I CD-R e i CD-RW registrati 
manualmente potrebbero non 
funzionare correttamente o del 
tutto.
In casi di questo tipo, non si tratta 
di un problema del dispositivo.
Nella sostituzione dei dischi, pre-
stare attenzione a non lasciare 
ditate sul lato di riproduzione.

• Una volta rimosso il disco dal let-
tore CD/MP3 assicurarsi di 
riporlo immediatamente nella 
custodia per prevenirne il dan-
neggiamento o che si sporchi di 
polvere.

• Se il disco si macchia di polvere o 
liquido potrebbero crearsi dei 
problemi a causa della contami-
nazione delle lenti del lettore 
CD/MP3 all’interno del disposi-
tivo.

• Proteggere i dischi dal calore e 
dall’esposizione alla luce diretta.

T
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• Mettere i dischi non utilizzati nelle 
custodie e tenerli in un luogo non 
esposto alla luce diretta o a tem-
perature elevate.

• Non sporcare il disco con 
sostanze chimiche. Pulire i dischi 
dalla sporco con un panno umido 
e morbido passandolo dal centro 
verso i bordi.

Avvertimento per l’utilizzo dei 
dischi CD-R/RW
• Quando si utilizzano dischi 

CD-R/CD-RW, è possibile usare 
solo dischi "finalizzati".

• I dischi creati con un PC potreb-
bero non funzionare in base alle 
impostazioni e all’ambiente del 
programma di applicazione.

• I dischi CD-R/CD-RW, soprattutto 
i dischi sfusi, potrebbero non fun-
zionare se esposti direttamente 
alla luce o ad alte temperature o 
se tenuti nell’auto per molto 
tempo.
Avvertimenti per l’utilizzo dei 
dischi
• Non usare i dischi descritti di 

seguito. L’uso eccessivo di questi 
dischi nel lettore può causare 
problemi.
- I dischi con adesivi, etichette 

o un involucro protettivo attac-
cato.

- I dischi con etichetta stampata 
a getto d’inchiostro.

- I dischi masterizzati in over-
burning, che quindi contengo-
no una quantità di dati 
superiore alla capacità stan-
dard.

- I dischi con crepe o graffi o 
curvati non funzionano bene.

- Un disco da 8 cm o non circo-
lare (quadrangolare, a penta-
gono, ovale).

• Non inserire nient’altro che dischi 
nella fessura apposita perché si 
potrebbero causare problemi o 
danni.

• Il lettore dei dischi potrebbe non 
funzionare correttamente se si 
accende il riscaldamento quando
fa freddo a causa dell’umidità 
creata all’interno del dispositivo. 
Se si è preoccupati di questo, 
tenere il prodotto spento per circa
un’ora prima di usarlo.

• La riproduzione potrebbe essere
interrotta a causa delle vibrazion
del veicolo durante la guida su 
strade sterrate.

• Non estrarre o inserire i dischi 
con la forza, né bloccarli con le 
mani durante l’espulsione.

• Inserire il disco con il lato stam-
pato rivolto verso l’alto. Se inse-
rito al contrario la riproduzione 
non è possibile.

• Non toccare il lato di registra-
zione con le mani quando si 
prende il disco (il lato senza 
scritte o decorazioni).
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vvertimento per l’utilizzo di file 
usicali MP3/WMA

• Questo prodotto supporta i file 
MP3 (WMA) con le estensioni 
.mp3, .wma (minuscolo) o .MP3 
e .WMA (maiuscolo).

• I file MP3 riproducibili su questo 
prodotto sono i seguenti.
- Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frequenza di campionamen-

to: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz 
(per MPEG-1), 24 kHz, 
22,05 kHz, 16 kHz (per 
MPEG-2)

• Questo prodotto supporta i file 
con un bitrate da 8 kbps ~ 
320 kbps, ma quelli con un bitrate 
superiore a 128 kbps avranno 
una qualità audio superiore.

• Questo prodotto è in grado di 
visualizzare le informazioni dei 
tag ID3 (versione 1.0, 1.1, 2.2, 
2.3 o 2.4) per i file MP3, quali il 
nome dell’album e dell’artista.
Il titolo e altre informazioni di 
testo registrati sui dischi 
CD-R/CD-RW potrebbero non 
essere visualizzati su questo 
dispositivo.
I dischi CD-RW potrebbero 
essere più lunghi da caricare 
rispetto ai CD o ai dischi CD-R.
I file musicali danneggiati potreb-
bero non essere riprodotti o 
essere interrotti durante la ripro-
duzione.
Alcuni dischi antipirateria potreb-
bero non funzionare.
Un disco MP3 (WMA) può conte-
nere al massimo 512 file per 
ognuno dei 10 livelli di cartelle ed 
è possibile riprodurre un numero 
massimo di 999 file.
Questo sistema è in grado di rico-
noscere solo dischi MP3 (WMA) 
realizzati in ISO-9660 livello 1/2 o 
in formato Joliet. (Non supporta il 
formato UDF).

• I file MP3/WMA non sono compa-
tibili con la trasmissione di dati di 
scrittura pacchetto.

• I dischi su cui sono stati masteriz-
zati i file MP3/WMA e i dati audio 
(CDDA) potrebbero non funzio-
nare se si tratta di CD-Extra o CD 
in modalità mista.

• I nomi dei file e delle cartelle che 
possono essere utilizzati per tipo 
di memoria disco sono i seguenti, 
incluse le estensioni a quattro 
caratteri (.mp3).
- ISO 9660 livello 1: massimo 

12 caratteri
- ISO 9660 livello 2: massimo 

31 caratteri
- Jouliet: massimo 64 caratteri 

(1 byte)
- Nomi di file Windows lunghi: 

massimo 28 caratteri (1 byte)

A
m
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Riproduzione CD/MP3
Pulsanti/comandi principali

(9) Pulsante CD/AUX
Selezionare il lettore 
CD/MP3.

(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Girare la manopola di 

regolazione/pulsante per 
passare all’elenco delle 
tracce, al menu o alle 
informazioni sulla traccia 
MP3 (WMA).

• Premere il pulsante/ 
manopola di regolazione 
per visualizzare la scher-
mata del menu per l’ele-
mento o la modalità in 
uso.
• Per visualizzare le informazioni 
relative all’album (titolo disco), 
alla traccia (titolo traccia) e 
all’artista (artista traccia), il file 
deve essere compatibile con i for-
mati ID3 Tag V1 e V2.

• Questo prodotto supporta i file 
MP3 di tipo VBR. Nella riprodu-
zione dei file MP3 di tipo VBR, il 
tempo rimanente visualizzato 
potrebbe non corrispondere al 
tempo effettivo.

Ordine di riproduzione dei file 
musicali
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• Una volta completata la lettura 
delle informazioni sul disco, la 
riproduzione partirà automatica-
mente dalla traccia 1.

• Se si inserisce un disco non leg-
gibile, il disco sarà automatica-
mente espulso e sul display 
apparirà un messaggio di errore 
disco; il sistema passerà quindi 
all’ultima funzione utilizzata o alla 
radio FM.
Inserimento e riproduzione del 
disco CD/MP3

Inserire il disco da ascoltare con la 
superficie stampata rivolta verso l’al-
to nell’apposita fessura.

(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questi pulsanti 
per passare alla traccia 
precedente o successiva.

• Tenere premuti questi pul-
santi per il riavvolgimento 
o l’avanzamento veloci 
della traccia e rilasciarli 
per riprendere l’ascolto a 
velocità normale.

(4) Pulsante EJECT
Espellere il disco.

(7) Pulsante INFORMATION 
[INFO]
Visualizza le informazioni per 
la traccia in riproduzione.
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Cambio della traccia in ascolto

Premere i pulsanti tSEEKu nella 
modalità di riproduzione per ascoltare 
la traccia precedente o successiva.
• Con i comandi sul volante è facile 

cambiare le tracce girando la 
manopola di regolazione Source 
[_SRC^].
Se il disco che si vuole ascoltare è 
già inserito, premere ripetutamente il 
pulsante CD/AUX per selezionare la 
modalità di riproduzione CD/MP3.
• Se nessun disco è stato inserito, 

sullo schermo apparirà il mes-
saggio "Nessun CD inserito" e la 
funzione non sarà selezionata.

• L’ultima traccia ascoltata partirà 
automaticamente.

Espulsione del disco

Per espellere il disco, premere il pul-
sante EJECT per estrarre il disco.
• Quando il disco sarà uscito, 

l’ultima funzione utilizzata o la 
radio FM partiranno automatica-
mente.

• Il disco sarà reinserito automati-
camente se non estratto nel giro
di pochi istanti.
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isualizzazione delle informazioni 
ulla traccia in ascolto

remere il pulsante INFORMATION 
INFO] durante la modalità di ripro-
uzione per visualizzare le informa-
ioni sulla traccia che si sta 
scoltando.
• Se non ci sono informazioni rela-

tive alla traccia per i CD audio, il 
sistema visualizza il messaggio 
"Nessuna informazione disponi-
bile".
ppure girare la manopola di regola-
one MENU-TUNE per passare 
l’elenco delle tracce e quindi pre-
ere il pulsante MENU-TUNE per 
mbiarla immediatamente.

Cambio della posizione di 
riproduzione

Tenere premuti i pulsanti tSEEKu 
durante la modalità di riproduzione 
per il riavvolgimento o l’avanzamento 
veloci della canzone.
Rilasciare il pulsante per riprendere 
la riproduzione della canzone a velo-
cità normale.
• Il volume è leggermente ridotto 

durante il riavvolgimento e l’avan-
zamento veloci e il tempo di ripro-
duzione è visualizzato.
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Utilizzo del menu CD
Cambio della modalità di 
riproduzione

Dalla modalità di riproduzione, pre-
mere il pulsante MENU-TUNE per vi-
sualizzare il menu CD.
Per le tracce MP3 (WMA) è possibile 
visualizzare maggiori informazioni 
girando la manopola di regolazione 
MENU-TUNE dal display delle infor-
mazioni sulla traccia.
• Le informazioni visualizzate inclu-

dono il nome del file, il nome 
della cartella e le informazioni dei 
tag ID3 memorizzati con la can-
zone.

Se ai file MP3 (WMA) sono state
aggiunte informazioni dei tag ID3
(ad es. artista, titolo canzone) 
non corrette prima della masteriz
zazione sul disco, queste infor-
mazioni saranno visualizzate cos
come sono dal sistema Infotain-
ment.
Le informazioni dei tag ID3 non 
corrette non possono essere mo
dificate o corrette sul sistema In-
fotainment (i tag ID3 possono 
essere corretti solo su un PC).

• Le informazioni per le canzoni 
espresse con simboli speciali o in
lingue non disponibili potrebbero
essere visualizzate come "----" o
non visualizzate.
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enu CD Ricerca cartelle

er i dischi MP3 (WMA), girare la 
anopola di regolazione MENU-
UNE dal menu del CD per passare 
lla cartella desiderata e quindi pre-
ere il pulsante MENU-TUNE.
irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare alla cartel-

a desiderata e quindi premere il pul-
ante MENU-TUNE.
irare la manopola MENU-TUNE per 
lezionare le funzioni di riproduzio-
 casuale o ripetuta e quindi preme-
 il pulsante MENU-TUNE per 
tivare o disattivare le relative fun-
oni.

Menu CD Elenco tracce

Per i CD audio, girare la manopola di 
regolazione MENU-TUNE dal menu 
del CD per passare all’elenco delle 
tracce e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per trovare l’elenco de-
siderato delle tracce e quindi preme-
re il pulsante MENU-TUNE per 
riprodurre la traccia selezionata.
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• Se nella playlist [iP] non ci sono 
file musicali, la prima canzone di 
ogni artista [iA] viene visualiz-
zata.

• Il tempo necessario per la lettura 
del disco potrebbe essere piutto-
sto lungo, dipende dal numero di 
file musicali

Premere nuovamente il pulsante 
MENU-TUNE e, dalla voce di ricerca 
visualizzata, girare la manopola 
MENU-TUNE per selezionare la 
modalità di riproduzione desiderata.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per trovare l’elenco de-
siderato delle tracce e quindi preme-
re il pulsante MENU-TUNE per 
riprodurre la traccia selezionata dalla 
cartella selezionata.

Menu CD Ricerca...

Per i dischi MP3 [WMA], girare la 
manopola di regolazione MENU-
TUNE dal menu del CD per passare
all’oggetto desiderato e quindi pre-
mere il pulsante MENU-TUNE.
• Quando il sistema ha terminato la

lettura delle informazioni sul 
disco, la prima canzone della 
playlist [iP] viene visualizzata.
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ispositivi ausiliari
ettore USB (solo per modello 
i tipo A)
vvertimenti per l’utilizzo dei 
ispositivi USB
• Il funzionamento non può essere 

garantito se il dispositivo di 
memoria di massa USB con HDD 
incorporato o la scheda di memo-
ria SD o CF sono collegati per 
mezzo di un adattatore USB. 
Usare una chiavetta USB.

• Prestare attenzione a evitare 
scariche di elettricità statica 
durante il collegamento o lo scol-
legamento dell’USB. Se il colle-
gamento e lo scollegamento 
sono ripetuti più volte in un inter-
vallo di tempo breve è possibile 
che si crei un problema nell’uti-
lizzo del dispositivo.
Il numero di canzoni relative 
viene visualizzato secondo 
playlist [iP]/artista [iA]/album 
[iL]/canzoni [iS]/genere [iG].

irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare all’oggetto 
 classificazione dettagliata e quindi 
emere il pulsante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per trovare la trac-
cia/titolo desiderato e quindi premere 
il pulsante MENU-TUNE per ripro-
durre la traccia selezionata.
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• Quando i dispositivi quali i lettori 
MP3, i telefoni cellulari o le foto-
camere digitali sono collegati 
mediante un disco mobile, 
potrebbero non funzionare nor-
malmente.

• Non scollegare il dispositivo di 
memoria USB durante l’uso. 
Può causare danni al prodotto e 
alle prestazioni del dispositivo 
USB.

• Scollegare il dispositivo di memo-
ria USB quando il veicolo è 
spento. Se l’accensione è inserita 
durante il collegamento del 
dispositivo di memoria USB, lo 
stesso potrebbe subire danni o, 
in alcuni casi, potrebbe non fun-
zionare normalmente.
• Per staccare il dispositivo USB 
seguire la procedura "Menu USB 
Rimuovi USB" usando il pul-
sante MENU-TUNE per rimuo-
vere l’USB.

• Il funzionamento non è garantito 
se il terminale di connessione del 
dispositivo USB non è di metallo.

• Il collegamento di dispositivi di 
memoria USB del tipo i-Stick 
potrebbe risultare difettoso a 
causa della vibrazione del vei-
colo; pertanto, il funzionamento 
non può essere garantito.

• Prestare attenzione a non toc-
care il terminale di connessione 
USB con un oggetto o una parte 
del corpo.

• Il dispositivo di memoria USB può
essere riconosciuto solo se for-
mattato nel formato di file 
FAT16/32. È possibile usare solo
dispositivi con un’unità della 
capacità di 512 byte/settore o 
2.048 byte/settore. I sistemi 
NTFS o di altri file non sono rico-
nosciuti.

• In base al tipo e alla capacità de
dispositivo di memoria USB e al 
tipo di file memorizzato, il tempo
necessario per il riconoscimento
dei file può variare. In questo 
caso non si tratta di un problema
del prodotto; attendere che i file 
siano processati.

• I file in alcuni dispositivi di memo
ria USB potrebbero non essere 
riconosciuti a causa di problemi 
di compatibilità e i collegamenti 
con un lettore di memoria o un 
hub USB non sono supportati. 
Controllare il funzionamento del 
dispositivo nel veicolo prima 
dell’uso.
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• Questo prodotto è in grado di 
supportare dispositivi di memoria 
USB con una capacità massima 
di 16 Gigabyte, un limite di 999 
file, 512 cartelle e 10 stadi di 
struttura delle cartelle. Non è 
possibile garantire l’utilizzo nor-
male per i dispositivi di memoria 
che superano questo limite.

vvertimento per l’utilizzo dei file 
usicali USB

• I file musicali danneggiati potreb-
bero essere interrotti durante la 
riproduzione o non riprodotti per 
niente.

• Le cartelle e i file musicali sono 
visualizzati secondo il seguente 
ordine Simbolo Numero 
Coreano 

• Il numero massimo di caratteri 
coreani/inglesi riconosciuti per i 
nomi delle cartelle o dei file scritti 
nel sistema Joliet è 64.
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• Quando il drive logico viene 
separato da un dispositivo di 
memoria di massa USB è possi-
bile riprodurre solo i file del livello 
superiore del drive logico come 
file musicali USB. È per questo 
che i file musicali da riprodurre 
dovrebbero essere memorizzati 
nel livello superiore del drive del 
dispositivo. È anche possibile 
che i file musicali in alcuni dispo-
sitivi di memoria USB non siano 
riprodotti normalmente se 
un’applicazione viene caricata 
dalla partizione di un drive sepa-
rato all’interno del dispositivo 
USB.

• I file musicali a cui è applicato il 
DRM (Digital Right Manage-
ment) non possono essere ripro-
dotti.

A
m

Attenzione

 dispositivi di memoria USB pos-
ono essere collegati a questo pro-
otto solo a scopo di riproduzione 
i file musicali.
l terminale USB del prodotto non 
a usato per caricare gli apparec-
hi accessori USB perché la gene-
azione di calore derivante dal suo 
tilizzo potrebbe causare problemi 
i rendimento o danni al prodotto.
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Pulsanti/manopola di regolazione 
principali
I pulsanti e comandi principali se-
guenti sono usati per la riproduzione 
di file musicali USB.

(9) Pulsante CD/AUX
Premere ripetutamente il pul-
sante quando il dispositivo 
USB è collegato per selezio-
nare la modalità di riprodu-
zione USB.

(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Girare la manopola di 

regolazione per passare 
all’elenco delle tracce, al 
menu o alle informazioni 
sulla traccia MP3 (WMA).

• Premere il pulsante per 
visualizzare la schermata 
del menu fornita dall’ele-
mento o dalla modalità in 
uso.
Informazioni sui file musicali MP3 
(WMA)
• I file MP3 riproducibili sono i 

seguenti:
- Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frequenza di campionamen-

to: 
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz 
(per MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz 
(per MPEG-2)

• Questo prodotto visualizza i file 
MP3 (WMA) con le estensioni 
mp3, .wma (minuscolo) o .MP3 
o .WMA (maiuscolo).

• Questo prodotto può visualizzare 
le informazioni dei tag ID3 (ver-
sione 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) 
sull’album, l’artista, ecc. per i file 
MP3.

• I nomi dei file e delle cartelle che 
possono essere utilizzati 
secondo il tipo di memoria sono i 
seguenti, incluse le estensioni a 
quattro caratteri (.mp3).

- ISO 9660 livello 1: massimo 
12 caratteri

- ISO 9660 livello 2: massimo 
31 caratteri

- Joliet: massimo 64 caratteri 
(1 byte)

- Nomi di file Windows lunghi: 
massimo 28 caratteri (1 byte)

• Questo prodotto supporta i file 
MP3 che usano VBR. Durante la
riproduzione di un file MP3 di tipo
VBR il tempo rimanente visualiz-
zato potrebbe essere diverso da
quello effettivo.
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• Non appena il prodotto termina la 
lettura delle informazioni sul 
dispositivo di memoria USB la 
riproduzione parte automatica-
mente.

• Se si collega un dispositivo di 
memoria USB non leggibile 
appare un messaggio di errore e 
il prodotto passa automatica-
mente all’ultima funzione utiliz-
zata o alla funzione radio FM.

(

Collegamento del dispositivo di 
memoria USB

Collegare il dispositivo di memoria 
USB con i file musicali da riprodurre 
al terminale di connessione USB.

(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questi pulsanti 
per passare alla traccia 
precedente o successiva.

• Tenere premuti questi pul-
santi per tornare indietro o 
andare avanti veloce e 
quindi rilasciarli per la 
riproduzione a velocità 
normale.

(7) Pulsante INFORMATION 
[INFO]
Visualizza le informazioni 
sulla traccia che si sta ascol-
tando.

16) Pulsante / BACK
Annullare la voce inserita e 
ritornare al menu precedente.
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Menu USB Rimozione USB

Premere il pulsante MENU-TUNE 
dalla modalità di riproduzione per vi-
sualizzare il menu USB.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare a Rimuo-
vi USB e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE per visualizzare il mes-
saggio di conferma che è sicuro ri-
muovere il dispositivo USB.
Scollegare il dispositivo USB dal ter-
minale di collegamento USB.
• Ritornare all’ultima funzione uti-

lizzata.
Se il dispositivo di memoria USB da 
utilizzare è già collegato, premere 
ripetutamente il pulsante CD/AUX 
per selezionare il lettore USB.
• La riproduzione partirà automati-

camente dall’ultimo punto ascol-
tato. Dopodiché le funzioni del 
lettore USB sono simili a quelle 
del lettore CD/MP3.

Dopodiché le funzioni del lettore 
USB sono simili a quelle del let-
tore CD/MP3.

Termine della riproduzione di file 
musicali USB
Premere il pulsante RADIO BAND 
o CD/AUX per selezionare altre 
funzioni.
• Per terminare la riproduzione e 

scollegare il dispositivo di memo-
ria USB, usare la funzione menu 
USB Rimozione USB per 
rimuovere il dispositivo in modo 
sicuro.

Utilizzo del menu USB
Le istruzioni per "Riproduzione ca-
suale canzoni/Ripeti/Cartelle/Ricer-
ca..." del menu USB sono simili a 
quelle del menu CD del lettore 
CD/MP3; solo la funzione "Rimuovi 
USB" è stata aggiunta.
Consultare le funzioni del lettore 
CD/MP3 del menu CD.
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ollegamento del lettore iPod

ollegare l’iPod con i file musicali da 
iprodurre al terminale di connessio-
e USB.
• I modelli iPod collegati/supportati 

da questo prodotto sono i 
seguenti:

(16) Pulsante / BACK
• Annullare la voce prece-

dente o ritornare al menu 
precedente.
ettore iPod (solo per modello 
i tipo A)
mitato ai modelli che supportano il 
llegamento iPod

ulsanti/manopola di regolazione 
rincipali
ulsanti e comandi principali se-
enti sono usati per la riproduzione 

 file musicali dell’iPod.

C

C
r
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(9) Pulsante CD/AUX
Premere ripetutamente que-
sto pulsante quando l’iPod è 
collegato per selezionare la 
modalità di riproduzione 
dell’iPod.

(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Girare la manopola per 

passare e visualizzare 
l’elenco delle tracce che si 
stanno ascoltando.

• Premere il pulsante per 
visualizzare la schermata 
del menu fornita dall’ele-
mento o dalla modalità in 
uso.

(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questi pulsanti 
per passare alla traccia 
precedente o successiva.

• Tenere premuti questi pul-
santi per tornare indietro o 
andare avanti veloce e 
quindi rilasciarli per la 
riproduzione a velocità 
normale.

(7) Pulsante INFORMATION 
[INFO]
Visualizzare la traccia in 
riproduzione.
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Se il dispositivo iPod da utilizzare è 
già collegato, premere ripetuta-
mente il pulsante CD/AUX per sele-
zionare il lettore iPod.
• La riproduzione partirà automati-

camente dall’ultimo punto ascol-
tato.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Na-
no/iPod 4G e 5G Nano

- iPod 120GB e 160GB Classi-
co

- iPod 1G, 2G e 3G Touch
- iPhone 3G e 3GS

• Collegare l’iPod a questo pro-
dotto solo con i cavi di collega-
mento supportati dai prodotti 
iPod. Non utilizzare altri cavi di 
collegamento.

• In alcuni casi, il prodotto iPod può
subire danni se l’accensione è 
disattivata nel momento in cui si 
collega il prodotto.
Quando il prodotto iPod non è uti
lizzato, tenerlo staccato da que-
sto prodotto con il veicolo spento

• Non appena il prodotto termina la
lettura delle informazioni sul 
dispositivo iPod la riproduzione 
parte automaticamente.

• Se si collega un dispositivo iPod
non leggibile appare il messaggio
di errore corrispondente e il pro-
dotto passa automaticamente 
all’ultima funzione utilizzata o alla
funzione radio FM.
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enu iPod Espelli iPod

remere il pulsante MENU-TUNE 
alla modalità di riproduzione per vi-
ualizzare il menu iPod.
irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare alla fun-

ione Espelli iPod e quindi premere il 
ulsante MENU-TUNE per visualiz-
are il messaggio di conferma che è 
icuro rimuovere il dispositivo.
taccare il dispositivo iPod dal termi-
ale di collegamento USB.
Le funzioni di riproduzione e le 
voci sul display delle informazioni 
del lettore iPod usate con questo 
prodotto possono essere diverse 
dall’iPod stesso per quanto 
riguarda l’ordine di riproduzione, 
il metodo e le informazioni visua-
lizzate.
Consultare la tabella seguente 
per le voci di classificazione rela-
tive alla funzione di ricerca fornita 
dal prodotto iPod.

Dopodiché, le funzioni per l’uti-
lizzo dell’iPod sono simili a quelle 
del lettore CD/MP3.

Disattivazione del lettore iPod
Per terminare la riproduzione, pre-
mere il pulsante RADIO BAND o 
CD/AUX per selezionare altre funzio-
ni.

Utilizzo del menu iPod
Le istruzioni per "Riproduzione ca-
suale canzoni/Ripeti/Ricerca...(inclu-
si libreria audio e compositori)" del 
menu iPod sono simili a quelle del 
menu CD del lettore CD/MP3; solo la 
voce "Espelli iPod" è stata aggiunta.
Consultare le voci del CD/MP3 per 
l’utilizzo.
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Collegamento di un audio esterno
Collegare l’uscita audio dell’apparec-
chio audio esterno al terminale di in-
gresso AUX 1 o 2.
• AUX 1: posizionato nel disposi-

tivo Infotainment
• AUX 2: Posizionato interna-

mente al cassettino portaoggetti. 

• Il sistema Infotainment passa 
automaticamente alla modalità di 
ingresso (AUX) audio esterno al 
collegamento del dispositivo 
audio esterno.
Staccare il dispositivo iPod dal termi-
nale di collegamento USB.
• Ritornare all’ultima funzione uti-

lizzata.

Ingresso (AUX) audio esterno
Limitato ai modelli che supportano il
collegamento audio esterno

Pulsanti/manopola di regolazione
principali
I pulsanti e comandi principali se-
guenti sono utilizzati per sfruttare la 
potenza del suono del sistema Info-
tainment dall’uscita audio di un di-
spositivo audio esterno collegato.

(9) Pulsante CD/AUX
Quando si collega un disposi-
tivo audio esterno premere 
ripetutamente il pulsante per 
selezionare la modalità di 
ingresso (AUX) audio 
esterno.

(2) Manopola di regolazione 
POWER/VOLUME
Girare la manopola di regola-
zione per regolare il volume.
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ome usare il menu impostazioni 
er la personalizzazione
• I menu e le funzioni di imposta-

zione possono essere diversi a 
seconda del modello di auto.

• Riferimento: Tabella delle infor-
mazioni per il menu impostazioni 
alla pagina seguente

(16) Pulsante / BACK
Annullare la voce inserita e 
ritornare alla schermata/ 
menu precedente.
remere il pulsante CD/AUX per 
ssare alla modalità di ingresso 
dio esterno se il sistema audio 
terno è già stato collegato.

irare la manopola di regolazione 
OWER/VOLUME per regolare il 
lume.

Personalizzazione

Personalizzazione
Pulsanti/manopola di regolazione 
principali
• I pulsanti e la manopola di rego-

lazione usati per le impostazioni 
del sistema sono i seguenti.

C
p

(12) Pulsante CONFIG 
Premere questo pulsante per 
accedere al menu delle impo-
stazioni del sistema.

(14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Girare la manopola di 

regolazione per passare 
al menu o alla voce impo-
stazioni.

• Premere il pulsante per 
selezionare/accedere alla 
schermata dei comandi 
dettagliati fornita dal 
menu o dalla voce impo-
stazioni attuale.
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Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per raggiungere il 
valore di impostazione o lo stato di 
funzionamento desiderati e quindi 
premere il pulsante MENU-TUNE.
[Esempio] Impostazione sistema 
Impostazione ora e data 
Impostazione data: 
25 gennaio 2012

Premere il pulsante CONFIG per il 
menu di impostazione del sistema.
Dopo aver consultato la tabella delle 
informazioni per il menu delle impo-
stazioni alla pagina seguente, girare 
la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare al menu 
impostazioni desiderato e quindi pre-
mere il pulsante MENU-TUNE.

• Indica l’elenco dettagliato per il 
menu delle impostazioni o lo 
stato di funzionamento di perti-
nenza

• Se oltre all’elenco dettagliato di 
pertinenza c’è un altro elenco 
dettaglio, è possibile ripetere 
l’operazione.
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Ora data]

mpostazione ora: Impostare 
anualmente l’ora e i minuti in base 
ll’ora attuale.

mpostazione data: Impostare 
anualmente l’anno/mese/data cor-

enti.

mpostazione formato ora: Selezio-
are la visualizzazione dell’ora in 12 
 24 ore.
Se l’elenco dettagliato di perti-
nenza è composto da diverse 
voci, ripetere l’operazione.
Impostare/inserire il valore di 
impostazione di pertinenza o lo 
stato di funzionamento cambia.

Tabella delle informazioni sulle 
impostazioni

[Lingue]

Selezione della lingua preferita.

[
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Impostazioni DAB: Impostare le 
opzioni RDS.
- Collegamento insieme automa-

tico: On/Off (attivare o disattivare 
la funzione Collegamento 
insieme automatico).

- Collegamento automatico 
DAB-FM: On/Off (attivare o 
disattivare la funzione Collega-
mento automatico DAB-FM).

- Adattamento dinamico audio: 
On/Off (attivare o disattivare la 
funzione Adattamento dinamico 
audio).

- Selezione banda: Impostare 
Entrambi, Banda L o Banda III.
Impostazione formato data: Impo-
stare il formato di visualizzazione 
della data.

AAAA/MM/GG: 2012 gen. 23
GG/MM/AAAA: 23 gen. 2012
MM/GG/AAAA: Gen. 23, 2012

Sincronizzazione orologio RDS: 
Selezionare On o Off

[Impostazioni radio]

Controllo automatico del volume:
Impostare Off/Low/Medium/High 
(spento/basso/medio/alto)

Volume massimo di accensione: 
Impostare manualmente il limite 
massimo per il volume all’accen-
sione.

Preferiti radio: Impostare manual-
mente i numeri di pagina dei preferit

Stazioni AS: Impostare la funzione 
stazioni Auto Store per ogni radio o 
DAB.

Opzioni RDS: Impostare le opzioni 
RDS.
- RDS: On/Off (attivare o disatti-

vare la funzione RDS).
- Regionale: On/Off (attivare o 

disattivare la funzione Regio-
nale).

- Blocco dello scorrimento del 
testo: Selezionare On o Off.

- Volume TA: Impostare il volume
TA.
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- Ricircolo automatico dell’aria: 
Modifica la sensibilità AQS (sen-
sore di qualità dell’aria), 
bassa/alta.

- Disappannamento automa-
tico: on / off (attivare o disatti-
vare il disappannamento 
automatico).

- Disappannamento automa-
tico: on/off (attivare o disattivare 
il disappannamento posteriore 
automatico).

mpostazioni Comfort
- Volume dei segnali acustici: 

Regolare il volume dei segnali 
acustici di avvertimento.

- Tergilunotto automatico in 
retromarcia: Attiva/disattiva 
automaticamente l’accensione 
del tergilunotto quando la retro-
marcia è inserita.
mpostazioni bluetooth]

luetooth: Accedere al menu blue-
oth.

Attivazione: Selezionare On o 
Off (acceso o spento).
Elenco dispositivi: Selezionare 
il dispositivo desiderato e selezio-
nare/collegare/staccare o cancel-
lare.
Accoppiare dispositivi: Provare 
ad associare un nuovo disposi-
tivo bluetooth.

- Modifica codice bluetooth: 
Modificare/impostare manual-
mente il codice bluetooth.

Ripristinare le impostazioni di 
fabbrica: Ripristinare i valori delle 
impostazioni iniziali secondo le impo-
stazioni predefinite.

[Impostazioni veicolo]

Climatizzazione e qualità dell’aria
- Velocità automatica ventole: 

Modifica la velocità delle ventole 
alta/media/bassa.

I
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Telefono (solo per 
modello di tipo A)

Bluetooth
Pulsanti/manopola di 
regolazione principali
I seguenti pulsanti e comandi princi-
pali sono utilizzati per la riproduzione 
di file musicali o l’uso delle funzioni di 
chiamata mediante dispositivo blue-
tooth.

(9) Pulsante CD/AUX
Quando si collega un disposi-
tivo bluetooth con la funzione 
di riproduzione musicale, pre-
mere ripetutamente questo 
pulsante per selezionare la 
modalità di riproduzione 
audio bluetooth.
Park assist/sensore di collisione
- Sistema di ausilio al parcheg-

gio: Attivare o disattivare i sen-
sori a ultrasuoni.

Illuminazione ambiente esterno
- Illuminazione esterna con 

sbloccaggio portiere: Attivare o 
disattivare l’illuminazione 
d’ingresso.

- Durata all’uscita dal veicolo: 
Attivare o disattivare e modificare 
la durata dell’illuminazione in 
uscita.

Serrature elettriche delle portiere
- Sbloccaggio automatico delle 

portiere: Attivare o disattivare la 
funzione di sblocco automatico 
delle portiere dopo aver spento il 
quadro.

Apertura, chiusura, avviamento a 
distanza
- Sbloccaggio delle portiere a 

distanza (Sbloccaggio 
ingresso passivo: Modificare la
configurazione per sbloccare solo
la portiera del conducente o 
l’intero veicolo durante lo sbloc-
caggio portiere.

- Sbloccaggio portiere a 
distanza/Bloccaggio ingresso 
passivo: Selezionare l’avvisa-
tore acustico al blocco passivo 
delle portiere, on o off.

- Allarme telecomando lasciato 
nel veicolo: Selezionare On o 
Off. 

Ripristina impostazioni di fab-
brica: Ripristinare tutte le imposta-
zioni di default.
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remere il pulsante CONFIG e usare 
l pulsante MENU-TUNE con mano-
ola di regolazione per passare alle 

mpostazioni bluetooth Bluetooth 
Accoppia dispositivo, e poi pre-

ere il pulsante MENU-TUNE.
• I dispositivi bluetooth possono 

essere registrati non solo per 
mezzo del pulsante CONFIG, ma 
anche come segue: Menu tele-
fono Impostazioni bluetooth 
Bluetooth Aggiungi dispo-
sitivo.

(
 Collegamento bluetooth
Registrazione del dispositivo 
bluetooth
Registrare il dispositivo bluetooth da 
collegare al sistema Infotainment.
• Per prima cosa, impostare il 

dispositivo bluetooth da collegare 
dal menu delle impostazioni blue-
tooth per consentire la ricerca del 
dispositivo da parte degli altri 
dispositivi.

P
i
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14) Pulsante MENU-TUNE con 
comando
• Premere il pulsante dalla 

modalità telefono blueto-
oth per visualizzare la 
schermata del menu.

• Girare la manopola di 
regolazione per passare 
al menu o al valore delle 
impostazioni.

(8) Pulsanti tSEEKu

• Premere questi pulsanti 
nella modalità di riprodu-
zione audio bluetooth per 
ascoltare la traccia prece-
dente o successiva.

• Tenere premuti questi pul-
santi per tornare indietro o 
andare avanti veloce e 
rilasciarli per la riprodu-
zione a velocità normale.
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Connessione/cancellazione/ 
disconnessione dei dispositivi 
bluetooth.

Per prima cosa, impostare il disposi-
tivo bluetooth da collegare dal menu 
delle impostazioni bluetooth per con-
sentire la ricerca del dispositivo da 
parte degli altri dispositivi.

Attenzione

Se c’è già un dispositivo bluetooth 
collegato è necessario scollegarlo.
• Se un dispositivo bluetooth è già 
collegato al sistema Infotainment, 
appare il messaggio "Bluetooth in 
uso".

• La funzione di attesa della con-
nessione sarà visualizzata con 
un messaggio e un codice di 
sicurezza. (Il valore iniziale è 
0000 e può essere cambiato in 
Impostazioni Impostazioni 
bluetooth Bluetooth Cam-
bia codice bluetooth.)

Per trovare il sistema Infotainment 
eseguire la ricerca del dispositivo 
bluetooth da collegare.

Inserire il codice di sicurezza del 
sistema Infotainment dal dispositivo 
bluetooth

Se la registrazione del dispositivo da 
collegare al sistema Infotainment è 
riuscita, lo schermo visualizza le 
informazioni del dispositivo bluetooth

• Il sistema Infotainment può regi-
strare fino a cinque dispositivi 
bluetooth.

• In alcuni dispositivi bluetooth l’uti
lizzo è possibile solo quando la 
voce "Sempre connesso" è impo
stata.



174 Sistema Infotainment 

P
il 
po
im
ot
tiv
M

U
la
sa
st
e
M

• Scollegamento del dispositivo 
bluetooth collegato. Nella scher-
mata dell’elenco dei dispositivi 
selezionare il dispositivo colle-
gato, che visualizzerà Scollega 
voce, e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.
remere il pulsante CONFIG e usare 
pulsante MENU-TUNE con mano-
la di regolazione per passare alle 
postazioni Impostazioni blueto-
h Bluetooth Elenco disposi-
i e poi premere il pulsante 
ENU-TUNE.

sare il pulsante MENU-TUNE con 
 manopola di regolazione per pas-
re dal dispositivo bluetooth regi-

rato al dispositivo da collegare 
quindi premere il pulsante 
ENU-TUNE.

Per la registrazione utilizzare il pul-
sante MENU-TUNE con la manopola 
di regolazione, passare alla sele-
zione della voce, quindi passare alla 
cancellazione della voce da cancel-
lare e infine premere il pulsante 
MENU-TUNE.
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Audio bluetooth
Come riprodurre l’audio bluetooth
• Un telefono cellulare o un dispo-

sitivo bluetooth che supporta le 
versioni A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) superiori a 
1.2 devono essere registrati e 
collegati al prodotto.

• Sul telefono cellulare o sul dispo-
sitivo bluetooth, trovare il tipo di 
dispositivo bluetooth per impo-
starlo/collegarlo come auricolare 
stereo.
Un’icona a forma di nota musica-
le [e] appare sullo schermo in 
fondo a destra se la connessione 
dell’auricolare stereo è riuscita.

• Non collegare il telefono cellulare 
al terminale di collegamento 
bluetooth. Se il collegamento 
avviene durante la riproduzione 
audio CD/MP3 e bluetooth si può 
verificare un errore.
Avvertimenti per la registrazione e 
il collegamento bluetooth
• Quando non è possibile collegare 

il bluetooth, cancellare tutto 
l’elenco dei dispositivi dai blueto-
oth da collegare e riprovare. Se 
cancellare tutto l’elenco dei 
dispositivi non funziona, reinstal-
lare la batteria e ricollegare.

• Se si verifica un problema dopo il 
collegamento del dispositivo 
bluetooth, usare il pulsante 
MENU-TUNE con la manopola di 
regolazione per eseguire il pas-
saggio da Impostazioni Impo-
stazioni bluetooth Ripristina 
impostazioni di fabbrica.
Avviare il dispositivo con il pro-
blema causato da un errore verifi-
catosi con il collegamento del 
dispositivo bluetooth e il sistema 
Infotainment.

• A volte è possibile collegare il 
bluetooth solo in vivavoce o con 
le funzioni di riproduzione audio 
bluetooth nonostante il collega-
mento di un auricolare stereo. In
tal caso, provare a ricollegare il 
sistema Infotainment utilizzando 
il dispositivo bluetooth.

• Per i dispositivi bluetooth che non
supportano gli auricolari stereo 
non è possibile utilizzare la fun-
zione di riproduzione audio blue-
tooth.

• Non è possibile ascoltare la 
musica dall’audio bluetooth se un
iPhone è collegato mediante con
nettore USB. Questo è dovuto 
alle specifiche uniche del tele-
fono cellulare.
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remere i pulsanti tSEEKu per 
assare alla traccia precedente o 
uccessiva, o tenerli premuti per 
iavvolgere o avanzare rapidamente.
• Questa funzione funziona solo 

con i dispositivi bluetooth che 
supportano una versione AVRCP 
(Audio Video Remote Control 
Profile) 1.0 o superiore. (In base 
alle opzioni del dispositivo blueto-
oth, è possibile che alcuni dispo-
sitivi visualizzino l’AVRCP che si 
sta collegando per il collega-
mento iniziale).

• Le informazioni sulla traccia in 
ascolto e sulla posizione della 
traccia non vengono visualizzate 
sullo schermo del sistema Info-
tainment.
iproduzione audio bluetooth

remere ripetutamente il pulsante 
D/AUX per selezionare la modalità 
 riproduzione audio bluetooth colle-
to.
Se il dispositivo bluetooth non è 
collegato la funzione non può 
essere selezionata.

attivazione del telefono cellulare o 
l dispositivo bluetooth farà partire 

 riproduzione dei file musicali.

• L’audio proveniente dal disposi-
tivo bluetooth viene trasmesso 
attraverso il sistema Infotain-
ment.

• Per la riproduzione dell’audio 
bluetooth, la musica deve partire 
almeno una volta dalla modalità 
di riproduzione musicale del tele-
fono cellulare o del dispositivo 
bluetooth dopo il collegamento 
come auricolare stereo. Dopo 
almeno una riproduzione, il let-
tore musicale partirà automatica-
mente all’attivazione della 
modalità di riproduzione e si arre-
sterà automaticamente al termine 
della modalità di riproduzione 
musicale. Se lo schermo del tele-
fono cellulare o del dispositivo 
bluetooth non sono in modalità di 
attesa, alcuni dispositivi potreb-
bero non attivare automatica-
mente la modalità di riproduzione 
audio bluetooth.
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r
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Messaggi di errore bluetooth e 
misure
• Bluetooth disattivato

Controllare se l’attivazione del 
bluetooth è impostata su ON. La 
funzione bluetooth può essere 
utilizzata azionando l’attivazione 
bluetooth.

• Bluetooth in uso
Verificare che non ci siano altri 
dispositivi bluetooth collegati. Per 
collegare un altro dispositivo, per 
prima cosa scollegare tutti gli altri 
dispositivi e quindi ricollegare.

• L’elenco dei dispositivi è pieno
Verificare che i dispositivi registra-
ti siano meno di 5. Non è possibile 
registrare più di 5 dispositivi.

• Rubrica non disponibile
Questo messaggio è visualizzato 
se il telefono cellulare non sup-
porta la trasmissione dei contatti. 
Se questo messaggio compare 
dopo diversi tentativi, il dispositi-
vo non supporta la trasmissione 
dei contatti.
Avvertimenti per la riproduzione 
audio bluetooth
• Durante la riproduzione audio 

bluetooth non cambiare traccia 
troppo rapidamente.

• La trasmissione dei dati dal tele-
fono cellulare al sistema Infotain-
ment richiede un po’ di tempo.

• Il sistema Infotainment manda 
l’ordine di riproduzione dal tele-
fono cellulare nella modalità di 
riproduzione audio bluetooth. Se 
viene utilizzata una modalità 
diversa il dispositivo trasmette 
l’ordine di arresto. In base alle 
opzioni del telefono cellulare, 
l’attivazione di questo ordine di 
riproduzione o arresto può richie-
dere un po’ di tempo.

• Se lo schermo del telefono cellu-
lare o del dispositivo bluetooth 
non è in modalità di attesa, la 
riproduzione potrebbe non partire 
automaticamente anche se ese-
guita dalla modalità di riprodu-
zione audio bluetooth.

Se la riproduzione audio blueto-
oth non funziona, controllare che
lo schermo del telefono cellulare
sia nella modalità di attesa.

• A volte è possibile che l’audio sia
interrotto durante la riproduzione
audio bluetooth.
Il sistema Infotainment emette 
l’audio proveniente dal telefono 
cellulare o dal dispositivo blueto-
oth nello stesso modo in cui è tra
smesso.
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•
er parlare al telefono, premere il 
ulsante di chiamata (Chiama) sui 
omandi del volante oppure ruotare 

a manopola di regolazione 
ENU-TUNE per passare alla fun-

ione di risposta (Rispondi) e quindi 
remere il pulsante MENU-TUNE.
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Attenzione

È possibile trasferire la propria 
suoneria, a seconda dei telefoni 
cellulari. Regolare il volume della 
suoneria del telefono cellulare se è 
troppo basso.
Rubrica vuota
Questo messaggio è visualizzato 
se non ci sono numeri di telefono 
nella memoria del cellulare.
Viene visualizzato anche se la 
trasmissione dello storico chia-
mate è supportata ma in modo 
non compatibile con il sistema In-
fotainment.

Telefono vivavoce
Chiamate in entrata

Alla ricezione di una chiamata sul 
cellulare con bluetooth collegato, il 
brano che si sta ascoltando viene 
interrotto e il telefono suona e visua-
lizza le informazioni relative.
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Attenzione

l messaggio viene visualizzato 
uando la trasmissione dei con-
atti è supportata, mentre le infor-
azioni sono trasmesse con un 
rrore del dispositivo. Riaggiornare 

l dispositivo in tale eventualità.



Sistema Infotainment 179

 

• Durante la conversazione tenere 
premuto il pulsante Call (chiama) 
sui comandi sul volante per pas-
sare alla modalità di chiamata pri-
vata (alcuni telefoni potrebbero 
non supportare questa modalità; 
dipende dalle opzioni del tele-
fono).
• Per rifiutare la chiamata, premere 
il pulsante Silenzioso/Riattacca 
sui comandi del volante oppure il 
pulsante MENU-TUNE con la 
manopola di regolazione e sele-
zionare Rifiuta.

• Durante la conversazione è pos-
sibile bloccare il suono tra-
smesso selezionando la funzione
Microfono silenzioso per mezzo 
del pulsante MENU-TUNEsulla 
manopola di regolazione.
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elefonare con la 
icomposizione del numero

ai comandi sul volante premere il 
ulsante Chiama per visualizzare la 
chermata guida per la ricomposi-
ione del numero o tenere premuto il 
ulsante per visualizzare la scher-
ata delle chiamate effettuate.
Quando si riceve una chiamata 
con il sistema Infotainment e il 
bluetooth collegato, alcuni tele-
foni cellulari non passano auto-
maticamente alla modalità di 
chiamata privata. Dipende dalle 
specifiche originali del telefono 
cellulare.
Ove vi sia la possibilità di utiliz-
zare servizi relativi a una conver-
sazione con terzi supportata dal 
fornitore di servizi di comunica-
zione mediante un’apposita appli-
cazione, è possibile effettuare 
chiamate dal sistema Infotain-
ment durante una chiamata in 
corso.
Durante le conversazioni con 
terzi o altre parti, la visualizza-
zione dei contenuti potrebbe 
essere diversa dalle informazioni 
pratiche.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, pre-
mere il pulsante silenzioso/riattacca 
sui comandi del volante oppure ruo-
tare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per passare alla fun-
zione Riattacca e quindi premere il 
pulsante MENU-TUNE.
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Premere il pulsante MENU-TUNE 
mentre il telefono è connesso per 
visualizzare le funzioni di collega-
mento come illustrato nella figura.

Mediante il pulsante MENU-TUNE 
sulla manopola di regolazione è pos-
sibile utilizzare le funzioni nel menu 
visualizzato.
• Durante la conversazione telefo-

nica tenere premuto il pulsante 
Call sui comandi sul volante per 
passare alla Modalità privata.
Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare Sì o 
contatti e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE oppure il pulsante Call 
per effettuare la chiamata.
• Se non è in modalità di attesa il 

telefono cellulare potrebbe non 
supportare la funzione di ricom-
posizione del numero; dipende 
dalle opzioni del telefono cellu-
lare.

• Quando si effettua la ricomposi-
zione di un numero, il numero de
telefono collegato non è visualiz-
zato.

• In base al telefono cellulare, in 
alcuni casi la chiamata viene 
effettuata dallo storico delle chia
mate ricevute o perse anziché 
mediante la modalità di ricompo-
sizione del numero. dipende dalle
opzioni del telefono cellulare.
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• Vedere le voci seguenti per modi-
ficare i contenuti inseriti.

1 Sposta: sposta la posizione di 
inserimento

2 Cancella: cancella il carat-
tere inserito

3 Rubrica: cerca nei contatti 
(può essere usata dopo aver 
aggiornato i numeri di tele-
fono)

4 Digita: inizia a digitare
elefonare componendo il 
umero

er effettuare una chiamata inse-
ndo il numero di telefono premere il 
lsante MENU-TUNE e ruotare la 

anopola di regolazione per selezio-
re Inserisci numero, quindi pre-

ere il pulsante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare le let-
tere desiderate e quindi premere il 
pulsante MENU-TUNE per inserire il 
numero.
• Ripetere l’operazione per inse-

rire tutti i numeri di telefono.
• Premere il pulsante / BACK per 

cancellare le lettere una alla volta 
oppure tenerlo premuto per can-
cellare tutto il contenuto inserito.
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Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare 
Ricerca e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare Nome 
o Cognome e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare ter-
mini/ambito di ricerca e quindi pre-
mere il pulsante MENU-TUNE.
Una volta inserito tutto il numero di 
telefono, girare la manopola di rego-
lazione MENU-TUNE per selezio-
nare l’inizio della composizione del 
numero [5] e quindi premere il pul-
sante MENU-TUNE per effettuare la 
chiamata.

Per terminare una chiamata, girare la 
manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare la fun-
zione termina chiamata e quindi pre-
mere il pulsante MENU-TUNE.

Utilizzo del menu del telefono
Menu telefono Rubrica 
Ricerca

Premere il pulsante MENU-TUNE, 
ruotare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per selezionare la ru-
brica e quindi premere il pulsante 
MENU-TUNE.
• Sullo schermo compare un mes-

saggio di notifica dell’assenza di
contatti da utilizzare; si è quindi 
inviati al menu precedente.
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enu telefono Rubrica 
ggiornamento

ggiornare i contatti del telefono cel-
ulare collegato ai contatti del siste-

a.

sando il pulsante MENU-TUNE con 
anopola, selezionare Menu tele-

ono Rubrica Aggiornamento 
 poi premere il pulsante 
ENU-TUNE.
irare la manopola di regolazione 
ENU-TUNE dalla schermata dei 
ultati della ricerca per selezionare 
 voce desiderata e quindi premere 
pulsante MENU-TUNE per visualiz-
re i dettagli della voce.

Per chiamare il numero selezionato, 
premere il pulsante MENU-TUNE.
• Per ulteriori istruzioni consultare 

la voce concernente l’effettua-
zione di chiamate telefoniche.
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• Per aggiornare i propri contatti è 
possibile richiedere la certifica-
zione di trasmissione dei contatti. 
Se la schermata di attesa non 
cambia per un lungo periodo, è 
possibile controllare se il cellulare 
sta richiedendo la certificazione. 
Durante la richiesta di certifica-
zione del telefono cellulare, tutte 
le connessioni bluetooth vengono 
interrotte se la certificazione non 
è accettata; il dispositivo viene 
quindi riconnesso.

• Alla ricezione dello storico delle 
chiamate è possibile richiedere la 
certificazione della trasmissione 
dello stesso dal telefono cellu-
lare. Se la schermata di attesa 
non cambia per un lungo periodo, 
controllare se il cellulare sta 
richiedendo la certificazione.
Girare la manopola MENU-TUNE per 
selezionare Sì o No e quindi premere 
il pulsante MENU-TUNE per attivare 
o annullare l’aggiornamento.

Avviso per l’aggiornamento dei 
contatti
• Questa funzione può essere uti-

lizzata con i telefoni cellulari che
supportano l’aggiornamento dei 
contatti e la funzione di trasmis-
sione dello storico delle chia-
mate. (Se il prodotto è collegato a
un telefono cellulare che non 
supporta queste funzioni è possi
bile visualizzare lo storico delle 
chiamate attraverso il sistema 
Infotainment).

• L’aggiornamento non è suppor-
tato per un numero di contatti 
superiore a 1.000.

• Accertarsi che la riproduzione 
audio del sistema vivavoce e 
bluetooth sia disattivata quando 
si procede nell’aggiornamento 
dei contatti
(Si possono utilizzare altre fun-
zioni tranne la riproduzione audio
vivavoce e bluetooth).
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• I contatti potrebbero non visualiz-
zare sempre tutti gli elenchi sul 
telefono quando selezionati. Il 
sistema Infotainment visualizza 
solo quello che viene trasmesso 
dal telefono cellulare.

• L’aggiornamento dei contatti può 
ricevere solo quattro numeri per 
directory (telefono cellulare, uffi-
cio, casa e altro).

• Cambiando l’impostazione della 
lingua durante l’aggiornamento 
dei contatti si cancellano tutti gli 
aggiornamenti precedenti.

• Se il telefono cellulare non è 
impostato con una schermata di 
attesa, non è possibile effettuare 
chiamate a questo sistema Info-
tainment.

• L’aggiornamento del sistema 
operativo del telefono cellulare 
può cambiare le modalità di fun-
zionamento del bluetooth.
Durante la richiesta di certifica-
zione del telefono cellulare, tutte 
le connessioni bluetooth vengono 
interrotte se la certificazione non 
è accettata; il dispositivo viene 
quindi riconnesso.
Se esiste un problema nelle infor-
mazioni salvate sul telefono cel-
lulare, è possibile che i contatti 
non vengano aggiornati.
Il sistema Infotainment utilizza 
solo informazioni codificate 
secondo il formato UTF-8.
Se ci sono altre operazioni 
(gioco, ricerca sulle mappe, navi-
gazione, ecc.) in corso durante 
l’aggiornamento dei contatti o la 
trasmissione dello storico delle 
chiamate, il processo di aggior-
namento o trasmissione potrebbe 
non funzionare. 
Questo è dovuto al fatto che le al-
tre operazioni in corso sul cellula-
re influiscono sulla trasmissione 
dei dati.

• Al completamento dell’aggiorna-
mento dei contatti o della trasmis-
sione dello storico delle chiamate 
tutte le modalità di riproduzione 
audio in vivavoce e bluetooth 
vengono automaticamente scon-
nesse e quindi riconnesse.

• Se si spegne il sistema Infotain-
ment durante una conversazione 
telefonica, la chiamata viene tra-
smessa al telefono cellulare. In 
alcuni telefoni potrebbe essere 
necessario impostare innanzi-
tutto la funzione di trasmissione 
delle chiamate; dipende dal tipo 
di telefono.

• Se l’utente scollega direttamente 
la connessione (per mezzo del 
sistema Infotainment o del tele-
fono cellulare), la funzione di con-
nessione automatica non si 
attiva. Connessione automatica: 
questa funzione trova e collega 
automaticamente il dispositivo 
utilizzato per l’ultima connes-
sione.
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Girare la manopola MENU-TUNE per 
selezionare Sì o No e quindi premere 
il pulsante MENU-TUNE per cancel-
lare tutti i contatti o annullare.
• I caratteri speciali e le lingue non 
supportate saranno visualizzate 
come "____".

• Le chiamate registrate nei con-
tatti senza nome saranno indi-
cate come "Nessun numero per 
questo contatto".

• Il sistema Infotainment visualiz-
zerà i contatti, lo storico delle 
chiamate e le informazioni di 
ricomposizione del numero nello 
stesso modo in cui sono tra-
smessi dal telefono cellulare.

Menu telefono Rubrica 
Cancella tutti

Tutti i numeri di telefono salvati nei 
contatti del sistema saranno cancel-
lati.

Usare il pulsante MENU-TUNE con 
manopola per selezionare Menu tele
fono Rubrica Cancella tutti e
poi premere il pulsante 
MENU-TUNE.
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• Se la schermata "Attendere 
prego" rimane visualizzata troppo 
a lungo dopo la selezione 
dell’elenco chiamate, controllare 
se il telefono cellulare sta richie-
dendo la certificazione del trasfe-
rimento dei numeri di chiamata. 
Dopo il completamento delle pro-
cedure di verifica del telefono cel-
lulare, i contatti e l’elenco 
chiamate saranno trasmessi al 
sistema Infotainment.

• L’elenco delle chiamate del tele-
fono cellulare e quello visualiz-
zato sul sistema Infotainment 
potrebbero essere diversi. Que-
sto sistema Infotainment mostra 
le informazioni trasmesse dal 
telefono cellulare come ricevute.
enu telefono Elenco 
iamate

ontrollare, utilizzare o cancellare i 
ntatti.

sare il pulsante MENU-TUNE con 
anopola per selezionare Menu tele-
no Elenchi chiamate e poi pre-
ere il pulsante MENU-TUNE.

sare il pulsante MENU-TUNE con 
anopola per selezionare la cronolo-
a dettagliata delle chiamate e poi 
emere il pulsante MENU-TUNE.

Girare la manopola di regolazione 
MENU-TUNE per controllare la cro-
nologia delle chiamate ed effettuare 
una chiamata.

Premere il pulsante MENU-TUNE 
per chiamare il numero selezionato 
dalla cronologia delle chiamate.
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  È possibile che le suonerie già 
presenti siano trasferite al 
sistema Infotainment; dipende 
dal telefono cellulare. Per questi 
telefoni cellulari non è possibile 
usare la suoneria selezionata.

 Per i telefoni cellulari che trasferi-
scono le suonerie esistenti, il 
volume della suoneria dipenderà 
dal volume trasmesso dal cellu-
lare. Regolare il volume della 
suoneria del telefono cellulare se 
è troppo basso.
Menu telefono Impostazioni 
bluetooth

Impostazione della funzione 
bluetooth.
Usando il pulsante MENU-TUNE con 
manopola, selezionare Menu telefo-
no Impostazioni bluetooth e poi 
premere il pulsante MENU-TUNE.
Per attivare la funzione bluetooth, re-
gistrare/collegare/cancellare il dispo-
sitivo bluetooth o cambiare il codice, 
selezionare bluetooth utilizzando il 
pulsante MENU-TUNE con la mano-

pola di regolazione, quindi il pulsante
MENU-TUNE per impostare l’ele-
mento desiderato.

Per impostare la suoneria e il volume
utilizzati dalla funzione bluetooth, 
usare il pulsante MENU-TUNE con la
manopola di regolazione per selezio
nare Suono e segnali e quindi impo-
stare gli elementi desiderati con il 
pulsante/manopola di regolazione.
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er ripristinare i valori predefiniti 
lle impostazioni bluetooth, utiliz-
re il pulsante MENU-TUNE con la 
anopola di regolazione per selezio-
re la voce di ripristino impostazioni 

iziali e quindi selezionare Sì con il 
lsante MENU-TUNE.
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A

 Ricircolo dell’aria /
 Lunotto termico e specchietto 

esterno termico

Temperatura
Regolare la temperatura ruotando la 
manopola.

rosso: caldo

blu: freddo

Il riscaldamento entra in piena effi-
cienza solo quando il motore rag-
giunge la temperatura di esercizio.

Velocità della ventola
Regolare il flusso dell’aria selezio-
nando la velocità della ventola desi-
derata.
Comandi del 
climatizzatore

Sistemi di climatizzazione............191
Bocchette dell’aria .......................198
Manutenzione..............................199

Sistemi di 
climatizzazione

Sistema di riscaldamento e 
ventilazione

GC3E8002

Comandi per:
 Temperatura
 Velocità della ventola
 Distribuzione dell’aria
 Riscaldamento
 Sbrinamento parabrezza
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assimo riscaldamento
sare la modalità di riscaldamento 
assimo per il riscaldamento rapido. 

on utilizzarla per periodi prolungati. 
otrebbe causare incidenti, in quanto 

’aria dell’abitacolo potrebbe diven-
are viziata e i finestrini potrebbero 
ppannarsi, causando una perdita di 
isibilità per il conducente.

GC3E8003A

er disappannare i cristalli, ruotare la 
anopola di ripartizione dell’aria su 
BRINAMENTO 5.
istribuzione dell’aria
elezionare la posizione di uscita 
ll’aria ruotando la manopola.

: Il flusso d’aria è diretto verso la 
rte superiore del corpo. È possibile 
golare ogni bocchetta.

: Il flusso d’aria è diretto verso la 
rte superiore del corpo e il pavi-
ento.

: La maggior parte del flusso d’aria 
diretta al pavimento, con una pic-
la quantità d’aria diretta al para-
ezza e alle bocchette laterali.

: La maggior parte del flusso d’aria 
diretta al pavimento e al para-
ezza con una piccola quantità 
retta alle bocchette laterali.

: La maggior parte del flusso d’aria 
diretta al parabrezza, con una pic-
la quantità d’aria diretta alle boc-
ette laterali.

Riscaldamento
Riscaldamento normale
1. Girare la manopola di regola-

zione della temperatura nella 
zona rossa per il riscaldamento.

2. Ruotare la manopola di riparti-
zione dell’aria.

3. Impostare la manopola di regola-
zione della ventola sulla velocità 
desiderata.
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4. Aprire opportunamente le boc-
chette laterali dell’aria e orien-
tarle verso i finestrini delle 
portiere.

Attenzione

La differenza di temperatura tra 
aria esterna e parabrezza può pro-
vocare l’appannamento del para-
brezza riducendo la visibilità 
anteriore.
Non utilizzare la posizione PAVI-
MENTO/SBRINAMENTO W o 
SBRINAMENTO 5 in climi parti-
colarmente umidi con la manopola 
di regolazione della temperatura 
nella zona blu.
Pericolo di incidente con il rischio 
di danni al veicolo e gravi lesioni 
personali.
Per il massimo riscaldamento:

1. Premere il pulsante di ricircolo 
per la modalità di ricircolo.

2. Girare a fondo la manopola di 
regolazione della temperatura 
nella zona rossa per il riscalda-
mento.

3. Impostare la manopola di regola-
zione della ventola sulla velocità 
massima.

Sbrinamento parabrezza

GC3E8004

1. Girare la manopola di ripartizione
dell’aria su SBRINAMENTO 5.

2. Girare la manopola di regola-
zione della temperatura nella 
zona rossa per riscaldare l’aria.

3. Impostare la manopola di regola
zione della ventola sulla velocità
massima per agevolare lo sbrina
mento.
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unotto termico e specchietto 
sterno termico
er il funzionamento del lunotto e 
ello specchietto esterno termici uti-

izzare il pulsante +.

edere Lunotto termico a pagina 31.

edere Specchietti riscaldati a 
agina 27.
istema di ricircolo 
ell’aria W

GC3E8005A

 modalità di ricircolo è controllabile 
n il pulsante W.

L
e
P
d
l
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V
p

{Avvertenza

La guida in modalità di ricircolo per 
un periodo di tempo prolungato 
può provocare sonnolenza.
In modalità di ricircolo, lo scambio 
d’aria con l’esterno risulta ridotto. 
Utilizzando tale modalità senza allo 
stesso tempo raffreddare l’aria, 
l’umidità nell’abitacolo aumenta, 
facendo appannare i finestrini. Inol-
tre la qualità dell’aria nell’abitacolo 
si deteriora, e potrebbe provocare 
sonnolenza agli occupanti.
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Distribuzione dell’aria
Selezionare la posizione di uscita 
dell’aria ruotando la manopola.

Y: Il flusso d’aria è diretto verso la 
parte superiore del corpo. È possibile 
regolare ogni bocchetta.

\: Il flusso d’aria è diretto verso la 
parte superiore del corpo e il pavi-
mento.

[: La maggior parte del flusso d’aria 
è diretta al pavimento, con una pic-
cola quantità d’aria diretta al para-
brezza e alle bocchette laterali.

W: La maggior parte del flusso d’aria 
è diretta al pavimento e al para-
brezza con una piccola quantità 
diretta alle bocchette laterali.

5: La maggior parte del flusso d’aria 
è diretta al parabrezza, con una pic-
cola quantità d’aria diretta alle boc-
chette laterali.
Sistema di climatizzazione

GC3E8006A

Comandi per:
 Temperatura

 Velocità della ventola
 Distribuzione dell’aria
 Sbrinamento e disappannamento
 Ricircolo dell’aria W
 Raffreddamento u

Temperatura
Regolare la temperatura ruotando la
manopola.

rosso: caldo

blu: freddo

Velocità della ventola
Regolare il flusso dell’aria selezio-
nando la velocità della ventola desi-
derata.

{Avvertenza

Non dormire in un veicolo con l’aria 
condizionata o il riscaldamento ac-
cesi. Possono verificarsi problemi 
gravi o morte dovuti alla diminuzio-
ne del livello di ossigeno e/o della 
temperatura corporea.
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{Avvertenza

La guida in modalità di ricircolo per 
un periodo di tempo prolungato 
può provocare sonnolenza. Perio-
dicamente attivare la modalità aria 
esterna per consentire l’ingresso di 
aria fresca.
In modalità di ricircolo, lo scambio 
d’aria con l’esterno risulta ridotto. 
Utilizzando tale modalità senza allo 
stesso tempo raffreddare l’aria, 
l’umidità nell’abitacolo aumenta, 
facendo appannare i finestrini. Inol-
tre la qualità dell’aria nell’abitacolo 
si deteriora, e potrebbe provocare 
sonnolenza agli occupanti.
isappannamento parabrezza

GC3E8007A

. Girare la manopola di ripartizione 
dell’aria su SBRINAMENTO 5.

. Il pulsante di ricircolo sarà impo-
stato automaticamente sulla 
modalità aria fresca e sul sistema 
di climatizzazione.
Se il sistema di climatizzazione 
non è necessario, ruotare la ma-
nopola di ripartizione dell’aria su 
PAVIMENTO/SBRINAMENTO -.

. Selezionare la temperatura desi-
derata.

4. Impostare la manopola di regola-
zione della ventola sulla velocità 
desiderata. 

Sistema di ricircolo 
dell’aria W

GC3N8003A

La modalità di ricircolo è controllabile 
con il pulsante W.
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3. Ruotare la manopola di riparti-
zione dell’aria.

4. Impostare la manopola di regola-
zione della ventola sulla velocità 
desiderata.

Massimo raffreddamento

GC3E8008A

Per ottenere il massimo raffredda-
mento in climi caldi e qualora il vei-
colo sia rimasto parcheggiato al sole 
per un periodo prolungato:
Raffreddamento u
Controllabile con il pulsante u, è 
operativo solo quando il motore e la 
ventola sono in funzione.

Il climatizzatore raffredda e deumidi-
fica (asciuga) quando le tempera-
ture esterne sono poco al di sopra 
del punto di congelamento. Ciò può 
provocare la formazione di con-
densa, che gocciolerà da sotto il vei-
colo.

Se raffreddamento o deumidifica-
zione non servono, spegnere il 
sistema di raffreddamento per rispar-
miare carburante.

Il climatizzatore non funziona se la 
manopola di regolazione della ven-
tola è in posizione OFF.

Anche se il climatizzatore è acceso, il 
veicolo produrrà aria calda se la 
manopola della temperatura è impo-
stata sull’area rossa.

Per disattivare l’impianto di climatiz-
zazione, portare la manopola della 
ventola su 0.

Raffreddamento normale
1. Far funzionare l’impianto di cli-

matizzazione.
2. Girare la manopola di regola-

zione della temperatura nella 
zona blu per il raffreddamento.

Attenzione

Utilizzare esclusivamente un refri-
gerante adeguato.

{Avvertenza

Gli interventi di manutenzione al 
climatizzatore devono essere effet-
tuati esclusivamente da personale 
specializzato. In caso contrario, 
sussiste il rischio di subire lesioni 
personali.
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egolare la direzione del flusso 
’aria modificando l’inclinazione oriz-
ontale e verticale delle alette della 
occhetta.

TDL123A

uotare la manopola in senso antio-
ario per aprire le bocchette laterali e 
uotarle nella direzione preferita.

e non si desidera il flusso, ruotare 
a manopola in senso orario.
. Far funzionare l’impianto di cli-
matizzazione.

. Premere il pulsante di ricircolo 
per la modalità di ricircolo.

. Girare a fondo la manopola di 
regolazione della temperatura 
nella zona blu per il raffredda-
mento.

. Impostare la manopola di regola-
zione della ventola sulla velocità 
massima.

Bocchette dell’aria

Bocchette dell’aria 
regolabili
Mentre è attivo il raffreddamento, 
almeno una bocchetta dell’aria deve 
essere aperta, per evitare che la 
mancanza di movimento dell’aria 
provochi la formazione di ghiaccio 
sull’evaporatore.

GC3E8001A

La bocchetta centrale non è comple-
tamente chiusa.
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A

Filtro dell’aria dell’abitacolo
Il filtro impedisce a polvere, fuliggine, 
polline e spore di penetrare nell’abi-
tacolo attraverso le prese d’aria.

GO3E8016A

Sostituzione del filtro

1. Smontare il vano portaoggetti.
Per rimuovere il vano portaogget-
ti, aprirlo ed estrarlo.
Bocchette fisse dell’aria
Altre bocchette dell’aria si trovano 
sotto il parabrezza e i finestrini ante-
riori e nel pavimento.

Manutenzione

Presa d’aria

GO3E8015

La presa dell’aria davanti al para-
brezza nel vano motore non deve 
essere ostruita in alcun modo per 
consentire l’ingresso dell’aria.

Togliere eventuali depositi di foglie, 
sporco o neve.

{Avvertenza

Non applicare oggetti alle alette 
delle bocchette dell’aria. C’è il ri-
schio di danni e lesioni in caso di 
incidente.



200 Comandi del climatizzatore 

2

3

4

unzionamento regolare del 
limatizzatore
er garantire sempre la massima 
fficienza del sistema, il raffredda-
ento deve essere attivato per 
lcuni minuti almeno una volta al 
ese, indipendentemente dalle con-
izioni climatiche e dalla stagione. Il 
unzionamento con raffreddamento 
on è possibile quando la tempera-
ura esterna è bassa.

anutenzione
er un funzionamento ottimale del 

affreddamento, si raccomanda di 
ontrollare ogni anno l’impianto di cli-
atizzazione.
 Prova di funzionalità e di pres-

sione
 Funzionalità del riscaldamento
 Controllo di tenuta
 Controllo delle cinghie di trasmis-

sione
 Pulizia del condensatore
TDL133A

. Rimuovere il coperchio del filtro 
sganciandolo su entrambi i lati.

. Sostituire il filtro del climatizza-
tore.

. Montare il coperchio del filtro e il 
vano portaoggetti procedendo in 
ordine inverso.

Nota

Si consiglia di rivolgersi al proprio 
riparatore autorizzato per sostituire 
il filtro.
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Attenzione

Se si guida su strade polverose, 
accidentate e in zone inquinate, è 
necessaria una maggiore fre-
quenza della manutenzione del fil-
tro dell’aria. 
I bronchi potrebbero risentirne e 
l’efficienza del filtro potrebbe dimi-
nuire.
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 Scarico dell’evaporatore
 Controllo delle prestazioni

Attenzione

Utilizzare esclusivamente un refri-
gerante adeguato.

{Avvertenza

Gli interventi di manutenzione al 
climatizzatore devono essere effet-
tuati esclusivamente da personale 
specializzato. In caso contrario, 
sussiste il rischio di subire lesioni 
personali.
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Avviamento e uso

Rodaggio della vettura 
nuova
Osservare le seguenti precauzioni 
nelle prime centinaia di chilometri per 
migliorare le prestazioni, ridurre al 
minimo il consumo di carburante e 
aumentare la vita utile del veicolo:
 Evitare di avviare il motore a 

pieno gas.
 Non utilizzare il motore in modo 

eccessivamente sportivo.
 Evitare le brusche frenate, tranne 

che in caso di emergenza. In tal 
modo, i freni verranno rodati cor-
rettamente.

 Evitare le partenze rapide, le 
accelerazioni improvvise e la 
marcia prolungata ad alta velo-
cità per evitare di danneggiare il 
motore e per ridurre i consumi.
Evitare di accelerare a pieno gas 
alle marce più basse.
Guida e 
funzionamento

Informazioni sulla guida...............203
Avviamento e uso........................203
Gas di scarico..............................208
Cambio automatico .....................210
Cambio manuale .........................217
Sistemi di trazione .......................218
Freni ............................................218
Sistemi di controllo della marcia ..222
Sistemi di rilevamento 
di un oggetto................................229
Carburante ..................................233

Informazioni sulla 
guida

Controllo del veicolo
Mai procedere in folle con il 
motore spento
Molti sistemi non funzionano in que-
sta situazione (ad esempio servo-
freno, servosterzo). Guidare in 
queste condizioni è pericoloso per sé
e per gli altri.

Pedali
Non collocare tappetini nella zona 
dei pedali per evitare di ostacolare la
corsa dei pedali stessi.
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vviamento del motore
vviamento del motore con 

’interruttore di accensione

MD098

 Portare la chiave in posizione 1, 
ruotare leggermente il volante 
per sbloccare il bloccasterzo.

 Cambio manuale: azionare la fri-
zione.

 Cambio automatico: portare la 
leva di selezione in P o N.

 Non accelerare.
Non trainare altri veicoli.

osizioni dell’accensione

MD097

BLOCCA): Accensione disinserita

ACC): Accensione disattivata, 
occasterzo sbloccato

ON): Accensione inserita, preri-
aldamento del motore diesel

START): Avviamento

A
A
l

{Pericolo

Non portare la chiave in posizione 
0 o 1 durante la guida.
Il veicolo e i freni non rispondereb-
bero ai comandi, con il rischio di 
danni al veicolo, lesioni personali e 
persino morte.

Attenzione

Non lasciare la chiave in posizione 
1 o 2 per periodi prolungati con il 
motore spento.
La batteria può scaricarsi.
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Disattivazione

GC3E9001A

Disattivare il sistema Stop-start 
manualmente premendo il pulsante 
Eco.

La disattivazione è indicata dallo 
spegnimento del LED presente nel 
pulsante.
 Motore diesel: ruotare la chiave 
in posizione 2 per il preriscalda-
mento fino allo spegnimento di 
K.

 Portare la chiave in posizione 3, 
premendo i pedali della frizione e 
del freno, poi rilasciarla quando il 
motore è acceso.

Prima di riavviare il motore o per 
spegnerlo, riportare la chiave in posi-
zione 0.

Funzione automatica 
start/stop del motore
Sistema Stop-start
Il sistema Start-stop contribuisce a 
far risparmiare carburante e a ridurre
le emissioni. Il motore si spegne 
automaticamente quando il veicolo 
marcia a bassa velocità o è fermo.

Il motore si riavvia automaticamente
alla pressione del pedale della fri-
zione.

Attivazione
Il sistema stop-start viene attivato 
all’inserimento dell’accensione.

Attenzione

Non azionare il motorino di avvia-
mento per più di 10 secondi per 
volta.
Se il motore non si avvia, attendere 
10 secondi prima di riprovare.
In tal modo si evita di danneggiare 
il motorino di avviamento.
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 La funzione di sbrinamento non è 
attivata

 Il climatizzatore non blocca l’arre-
sto del motore

 La depressione dei freni è suffi-
ciente

 Il veicolo ha marciato dall’ultimo 
arresto automatico
rresto automatico del motore
e il veicolo procede a bassa velo-
tà o è fermo, attivare l’arresto auto-
atico del motore come segue:

portare la leva del cambio in N
rilasciare il pedale della frizione

motore verrà spento pur lasciando 
serita l’accensione.

GC3E9002A

arresto del motore è indicato dalla 
ncetta nella posizione di AUTO-
TOP nel contagiri.

Durante un arresto automatico del 
motore, il riscaldamento, il servo-
sterzo e i freni rimangono attivi.

Il sistema di climatizzazione 
potrebbe inibire il sistema di arresto 
e di avvio a seconda delle presta-
zioni di raffreddamento.

Condizioni di un arresto 
automatico del motore
 Il sistema Start-stop non è disatti-

vato manualmente
 Il cofano è completamente chiuso
 La portiera del conducente è 

chiusa oppure la cintura di sicu-
rezza del conducente è allacciata

 La batteria è sufficientemente 
carica e in buone condizioni

 Il motore è caldo
 La temperatura del liquido di raf-

freddamento del motore non è 
troppo bassa

 La temperatura ambiente non è 
troppo bassa
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Parcheggio
 Non parcheggiare il veicolo su 

superfici facilmente infiammabili. 
In quanto le temperature elevate 
dell’impianto di scarico potreb-
bero causare la combustione 
della superficie.

 Inserire sempre il freno di stazio-
namento senza premere il pul-
sante di rilascio. Se il veicolo 
viene parcheggiato in salita o in 
discesa, tirare il freno di staziona-
mento quanto più possibile. Pre-
mere contemporaneamente il 
pedale del freno per ridurre lo 
sforzo necessario per tirare il 
freno di stazionamento.

 Spegnere il motore e disinserire 
l’accensione. Ruotare il volante 
per inserire il bloccasterzo.
Riavvio del motore da parte del 
conducente
Premere il pedale della frizione per 
riavviare il motore.

L’avvio del motore è indicato dalla 
lancetta nella posizione di folle nel 
contagiri.

Se la leva del cambio viene spostata 
dalla posizione N prima di premere la 
frizione, # si accende.

La spia si spegne alla pressione del 
pedale della frizione.

Riavvio del motore mediante il
sistema Start-stop
Se una delle seguenti condizioni si 
verifica durante un arresto del 
motore, il motore viene avviato auto-
maticamente mediante il sistema 
stop-start.
 Il sistema Start-stop è disattivato

manualmente
 Il cofano è aperto
 La cintura di sicurezza del condu

cente non è allacciata e la por-
tiera del conducente è aperta

 La temperatura del motore è 
troppo bassa

 La batteria è quasi scarica
 La depressione dei freni non è 

sufficiente
 Il veicolo inizia a muoversi
 La funzione di sbrinamento è atti

vata
 Il climatizzatore richiede un avvio

del motore
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iltro antiparticolato
l sistema del filtro antiparticolato die-
el filtra particelle di nerofumo dan-
ose che fuoriescono dai gas di 
carico. Il sistema include una fun-
ione di pulizia automatica che 
vviene automaticamente durante la 
uida. Il filtro si pulisce distruggendo 

e particelle di nerofumo ad alta tem-
eratura. Questo processo avviene 
utomaticamente in determinate 
ondizioni preimpostate e può richie-
ere fino a 25 minuti. Durante tale 
eriodo di tempo il consumo di car-
urante può risultare più elevato. 
’emissione di odori e fumo durante 
uesto processo è normale.
Se il veicolo è parcheggiato su 
una superficie piana o in salita, 
disinserire l’accensione solo 
dopo aver innestato la prima mar-
cia o "P". Inoltre, in salita, girare 
le ruote anteriori nella direzione 
opposta rispetto al cordolo del 
marciapiede.
Se il veicolo si trova in discesa, 
inserire la retromarcia prima di di-
sattivare l’accensione. Inoltre, gi-
rare le ruote anteriori verso il 
cordolo del marciapiede.
Chiudere i finestrini.
Bloccare il veicolo e attivare il 
sistema di allarme antifurto.

Gas di scarico

Gas di scarico

F
I
s
n
s
z
a
g
l
p
a
c
d
p
b
L
q

{Pericolo

I gas di scarico del motore conten-
gono il monossido di carbonio, che 
è velenoso, incolore e inodore, e 
potrebbe essere letale se inalato.
Se i fumi di scarico penetrano 
nell’abitacolo, aprire i finestrini. Ri-
volgersi ad un’officina per elimina-
re la causa del guasto.
Evitare di guidare con il portellone 
posteriore aperto, perché i gas di 
scarico potrebbero penetrare nel 
veicolo.
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l Convertitore catalitico
Il convertitore catalitico riduce la 
quantità di sostanze nocive presenti 
nel gas di scarico.

Attenzione

L’uso di carburante di bassa qua-
lità o con un numero di ottano 
troppo basso potrebbe danneg-
giare il motore, il convertitore cata-
litico o i componenti elettronici.
La benzina incombusta surri-
scalda e danneggia il convertitore 
catalitico. Evitare pertanto di utiliz-
zare eccessivamente il motorino di 
avviamento, di rimanere con il ser-
batoio vuoto e di avviare il motore 
a spinta o a traino.
GC3E9003A

In certe condizioni di guida, ad es. 
distanze brevi, il sistema non può 
ripulirsi automaticamente.

Se il filtro richiede una pulizia, la spia 
L lampeggia. E sul Driver Informa-
tion Center (DIC) apparirà anche il 
messaggio veicolo ‘Filtro antipartico-
lato pieno’ o codice ‘55’. Continuare 
a guidare, mantenendo la velocità 
del motore sopra i 2000 giri al 
minuto. Ha quindi inizio la pulizia del 
filtro antiparticolato.

La spia L e il messaggio veicolo o i
codice si spegneranno non appena 
ultimata l’operazione di pulizia auto-
matica.

Attenzione

Se il processo di pulizia viene inter-
rotto più di una volta, c’è il rischio 
di provocare gravi danni al motore.
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vviamento del veicolo
1. Dopo aver riscaldato il motore, 

continuare a premere il pedale 
del freno cambiando al contempo 
marcia con la leva selettrice in 
posizione R, D o M.

2. Disinserire il freno di staziona-
mento e rilasciare il pedale del 
freno.

3. Premere lentamente il pedale 
dell’acceleratore per mettere in 
moto il veicolo.

N
t
m
r
d

Attenzione

Non inserire la leva nelle posizioni 
D (Guida) e R (Retromarcia) o P 
(Parcheggio) mentre il veicolo è in 
movimento.
In caso contrario, sussiste il rischio 
di danni al cambio e lesioni perso-
nali.
e il motore perde colpi, funziona in 
odo irregolare, nel caso di presta-
oni ridotte, o se si notano altre ano-
alie, rivolgersi ad un’officina il 
ima possibile per eliminare la 
usa del guasto. In caso di emer-
nza è possibile proseguire il viag-

o, ma solo per breve tempo e con 
locità e regime del motore ridotti.

Cambio automatico

Cambio automatico
Il cambio automatico consente l’inne-
sto manuale (modalità manuale) o 
l’innesto automatico (modalità auto-
matica) delle marce.

Il cambio automatico è un cambio a 
sei marce controllato elettronica-
mente.

La sesta marcia è sovramoltiplicata.

A

Attenzione

on toccare il convertitore catali-
ico durante il funzionamento del 
otore. Il convertitore catalitico 

imane caldo per un lungo periodo 
opo il funzionamento del motore.
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D: Questa posizione si utilizza in 
tutte le condizioni normali di guida. 
Consente al cambio di innestare tutte 
e sei le marce in avanti.

M: Posizione della modalità 
manuale.
Display del cambio

TGL023A

Si trova nel quadro strumenti.

Indica la marcia o la modalità di tra-
smissione selezionate.

Leva del cambio

GC3N9002

P (PARCHEGGIO): Blocca le ruote 
anteriori. La posizione P deve essere
selezionata solamente con il veicolo
fermo ed il freno di stazionamento 
inserito.

R (RETROMARCIA): Posizione di 
retromarcia. La posizione R deve 
essere selezionata solamente con il 
veicolo fermo.

N (FOLLE): Posizione folle.
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Cambio di marcia

GC3N9003A

Per passare attraverso certe posi-
zioni di marcia bisogna premere il 
tasto di sblocco sulla leva del cam-
bio.

Seguire le descrizioni come indicato 
dalle frecce quando si cambia con la 
leva del cambio.

Attenzione

on accelerare mentre si innesta 
na marcia.
on premere mai contemporanea-
ente il pedale dell’acceleratore e 
uello del freno.
uando è innestata una marcia, 

ilasciando il freno il veicolo inizia 
d avanzare lentamente.
on utilizzare la posizione P (Par-
heggio) al posto del freno di sta-
ionamento.
pegnere il motore, inserire il freno 
i stazionamento e rimuovere la 
hiave prima di uscire dal veicolo.
on lasciare mai il veicolo incusto-
ito con il motore acceso.
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Modalità manuale

GC3N9004A

Spostare la leva del cambio nella 
posizione M. 

Premere il pulsante di cambio marcia 
sul lato della leva del cambio.

SU (+): per cambiare a marcia 
superiore.

GIU’ (-): per scalare marcia.
MD174

Premere il pulsante di sblocco per 
cambiare. Le frecce indicano cambi 
per i quali non è necessario premere 
il tasto di sblocco.

MD172

Premere il pedale del freno, quindi il 
pulsante di sblocco per cambiare.

I cambi per i quali è necessario pre-
mere il pulsante di sblocco sono indi-
cati dalle frecce.

MD17

Cambiare marcia liberamente.
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isimpegno della vettura
l disimpegno del veicolo è consen-
ito solo se il veicolo è bloccato nella 
abbia, nel fango o nella neve.

ortare ripetutamente la leva del 
ambio da D a R e viceversa.

on mandare su di giri il motore ed 
vitare accelerazioni repentine.

archeggi
opo aver arrestato il veicolo con il 
edale del freno, inserire P e tirare la 

eva del freno di stazionamento 
erso l’alto con decisione, quindi 
imuovere la chiave di accensione.

C
c

er mantenere i livelli richiesti di 
curezza e prestazioni del veicolo, il 
stema potrebbe non effettuare certi 
mbi di marcia all’attivazione della 

va selettrice.

 modalità manuale, quando il vei-
lo rallenta le scalate vengono 
fettuate automaticamente. Quanto 
veicolo si ferma, viene selezionata 
tomaticamente la 1a marcia.

Freno motore
Per ricevere assistenza nell’utilizzo 
dell’effetto frenante della compres-
sione motore durante il percorri-
mento di un lungo tratto in discesa, 
selezionare la modalità manuale di 
passaggio alla marcia inferiore in 
ordine sequenziale.

Nota

L’uso della compressione del mo-
tore nelle discese particolarmente 
lunghe può prolungare la vita utile 
dei freni.

D
I
t
s
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c

N
e

P
D
p
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r

Attenzione

ambiare conformemente alle 
ondizioni della strada.

{Avvertenza

Non scalare mai di due o più mar-
ce per volta.
In caso contrario sussiste il rischio 
di danni al cambio, perdita di con-
trollo del veicolo e lesioni personali.
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Sbloccaggio della leva del 
cambio
Per disinserire la posizione di par-
cheggio (P), il quadro deve essere 
acceso ed occorre premere a fondo il 
pedale del freno. Qualora la posi-
zione di parcheggio (P) non si disin-
serisca con il quadro acceso ed il 
pedale del freno premuto:

1. Spegnere il quadro e rimuovere 
la chiave.

2. Premere e tenere premuto il 
pedale del freno e sollevare la 
leva del freno di stazionamento.
Kickdown

MD102

Per accelerazioni più rapide, pre-
mere il pedale dell’acceleratore fino 
a fine corsa e tenerlo premuto. Il 
cambio passa a una marcia più 
bassa a seconda della velocità del 
motore.

Guasto
In caso di guasto, si accende la spia
di malfunzionamento. La trasmis-
sione non cambia più automatica-
mente né manualmente perché è 
bloccata in una certa marcia.

Rivolgersi ad un’officina per elimi-
nare la causa del guasto.

Interruzione 
dell’alimentazione elettrica
Nel caso di un’interruzione dell’ali-
mentazione elettrica, è impossibile 
spostare la leva del cambio dalla 
posizione P.

Se la batteria è scarica, avviare il vei
colo utilizzando i cavi di avviamento.

Se la batteria non è la causa del gua
sto, sbloccare la leva del cambio ed 
estrarre la chiave dal blocchetto di 
accensione.
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{Avvertenza

Per contribuire ad evitare danni al 
cambio, osservare le seguenti pre-
cauzioni:
Non premere il pedale dell’accele-
ratore durante il passaggio dalle 
posizioni P o N a R o marcia 
avanti.
In caso contrario, oltre che di danni 
al cambio, sussiste il rischio di per-
dita di controllo del veicolo.
Utilizzare D il più possibile.
Non inserire mai le posizioni P o R 
con il veicolo in movimento.
In caso di arresto del veicolo in sa-
lita, non tenere fermo il veicolo pre-
mendo il pedale dell’acceleratore. 
Utilizzare il pedale del freno.
Premere il pedale del freno prima 
di passare dalla posizione P o N 
alla posizione R oppure di marcia 
avanti.
GC3N9005A

. Rimuovere il tappo sulla consolle 
con un oggetto sottile tipo un cac-
ciavite piatto.

GC3N9006A

4. Inserire e premere la chiave di 
accensione nella fessura.

5. Inserire la folle (N).
6. Rimuovere la chiave dalla fes-

sura.
7. Rimontare il tappo.
8. Far riparare il veicolo il prima 

possibile.
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Evitare di staccare parzialmente la 
frizione quando non serve. Durante il 
cambio marcia, premere a fondo il 
pedale della frizione. Non tenere il 
piede appoggiato sul pedale.

Attenzione

Non è consigliabile guidare con la 
mano appoggiata alla leva selet-
trice.
Cambio manuale

Cambio manuale

GC3N9007

Per innestare la retromarcia, con il 
veicolo fermo tirare verso l’alto il pul
sante sulla leva del cambio e inne-
stare la marcia.

Se la marcia non si innesta, portare 
la leva del cambio in posizione di 
folle, rilasciare il pedale della frizione
e premerlo nuovamente; ripetere 
quindi la selezione della marcia.

In caso contrario si può danneggia-
re il cambio oppure il veicolo si può 
muovere improvvisamente con il ri-
schio di perdita di controllo del vei-
colo, lesioni personali e danni al 
veicolo e/o alle cose.

{Avvertenza
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reni
’impianto frenante comprende due 
ircuiti frenanti separati.

e un circuito frenante dovesse gua-
tarsi, è ancora possibile frenare il 
eicolo con il secondo circuito. Tutta-
ia, l’effetto frenante si ottiene solo 
remendo a fondo il pedale del freno. 
uesto richiede una forza notevol-
ente maggiore. Lo spazio di frenata 
ecessario sarà maggiore. Rivolgersi 
d un riparatore prima di proseguire 

l viaggio.
istemi di trazione

razione integrale
e il veicolo è dotato di trazione inte-
ale (AWD), essa funziona automa-
amente senza alcun intervento da 
rte del conducente. Se le ruote 

otrici anteriori iniziano a slittare, la 
zione passa automaticamente alle 
ote posteriori. In tal caso si può 
vertire un certo rumore, ma è nor-
ale.

Nota

Quando è attivato il sistema 
TSC/ESC su fondo ghiacciato o 
sdrucciolevole, la trazione integra-
le potrebbe disattivarsi. Il codice di 
messaggio 256 si accende quando 
il sistema AWD è disabilitato tem-
poraneamente.

Se il codice di messaggio veicolo 73 
(manutenzione del sistema di tra-
zione integrale) appare sul Driver 
Information Center (DIC) indica un 
malfunzionamento nel sistema di tra-
zione integrale.

Recarsi presso un’officina il prima 
possibile per risolvere il problema.
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{Avvertenza

Qualora il veicolo abbia attraversa-
to una pozza d’acqua profonda, 
dopo il lavaggio del veicolo oppure 
dopo frenate eccessive e prolunga-
te in discesa, le prestazioni dei fre-
ni si possono ridurre 
temporaneamente. Infatti, i compo-
nenti dei freni si possono essere 
bagnati o surriscaldati.
Se i freni perdono temporanea-
mente la loro forza di arresto a 
causa di un surriscaldamento: sca-
lare marcia in discesa. Non frenare 
di continuo.
Attenzione

In caso di guasto ad un circuito, il 
pedale del freno deve essere pre-
muto con maggiore forza e può 
aumentare la distanza di frenata. Il 
sistema frenante deve essere con-
trollato e riparato al più presto in 
officina. Si raccomanda di rivol-
gersi alla propria officina autoriz-
zata.
Se la corsa del pedale del freno 
dovesse essere più lunga del nor-
male, i freni potrebbero essere 
difettosi.
Contattare immediatamente 
un’officina. Si raccomanda di rivol-
gersi alla propria officina autoriz-
zata.

Attenzione

Non tenere il piede sul pedale del 
freno durante la guida. In caso 
contrario, i componenti del sistema 
frenante possono usurarsi rapida-
mente. Inoltre, i freni possono sur-
riscaldarsi comportando distanze 
di frenata più lunghe e situazioni di 
pericolo.
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er arrestare il veicolo in caso di 
mergenza, continuare a tenere pre-
uto il pedale del freno anche se 

ibra.

on diminuire la pressione applicata 
l pedale del freno.

uando si avvia il veicolo dopo avere 
cceso il quadro, si potranno udire 
ei suoni meccanici. E’ il normale 
unzionamento del sistema ABS.

edere Spia del sistema di frenata 
ntibloccaggio (ABS) a pagina 90.

S
n
s
g
s

Sistema di frenata 
antibloccaggio (ABS)
Il sistema di antibloccaggio (ABS) 
impedisce alle ruote di bloccarsi.

L’ABS inizia a regolare la pressione 
della frenata non appena una ruota 
mostra una tendenza a bloccarsi. Il 
veicolo rimane governabile, anche 
durante una frenata brusca.

L’intervento dell’ABS si avverte come 
un impulso nel pedale del freno e un 
rumore provocato dal processo di 
regolazione.

Per frenare in modo ottimale, tenere 
il pedale del freno premuto a fondo 
per l’intero processo di frenata, 
anche se il pedale pulsa. Non ridurre 
la pressione sul pedale. 

Il controllo ABS si riconosce dalla 
vibrazione e dal rumore del processo 
ABS.
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e le prestazioni dei freni si riduco-
o temporaneamente poiché i freni 
ono bagnati, procedere come se-
ue per ripristinarne le normali pre-
tazioni:

1. Controllare che non vi siano 
altri veicoli dietro il veicolo.

2. Procedere lentamente ed 
accertarsi che vi sia un ampio 
spazio dietro ed ai lati del vei-
colo.

3. Frenare delicatamente fino a 
ripristinare le normali presta-
zioni di frenata.

{Avvertenza
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Per ridurre le forze agenti sul freno di 
stazionamento, premere contempo-
raneamente il pedale del freno.

Vedere Spia di avvertimento freni a 
pagina 90.

Assistenza alla frenata
Premendo rapidamente ed energica-
mente il pedale del freno, viene 
applicata automaticamente la mas-
sima forza frenante (frenata a fondo).

Continuare a premere il pedale del 
freno con una pressione costante fin-
ché è necessario frenare a fondo. La 
forza frenante massima viene ridotta 
automaticamente quando si rilascia il 
pedale del freno.
Guasto

Rivolgersi ad un’officina per elimi-
nare la causa del guasto.

Freno di stazionamento

GC3N9008

Azionare sempre energicamente il 
freno di stazionamento senza pre-
mere il pulsante di sblocco, e tirarlo 
con la maggior forza possibile nei 
tratti in salita o in discesa.

Per rilasciare il freno di staziona-
mento, sollevare leggermente la 
leva, premere il pulsante di sblocco 
ed abbassare completamente la 
leva.

{Avvertenza

In caso di guasto dell’ABS, le ruote 
potrebbero bloccarsi in caso di fre-
nate particolarmente forti. I vantag-
gi offerti dall’ABS non sono più 
disponibili. In caso di frenate bru-
sche, il veicolo non è più governa-
bile e potrebbe sbandare.
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{Avvertenza

Quando si guida, non lasciarsi ten-
tare dalla funzionalità di questa do-
tazione di sicurezza speciale.
Adeguare la velocità alle condizioni 
della strada.
ssistenza per le partenze 
 salita (HSA)

sistema aiuta a impedire la rota-
one all’indietro delle ruote quando 
 procede in salita. Quando si pre-
ere il pedale dell’acceleratore dopo 
suo rilascio in salita, i freni restano 
ionati per circa 2 secondi.

Sistemi di controllo 
della marcia

Sistema di controllo della 
trazione (TCS)
Il sistema di controllo della trazione 
(TCS) migliora la stabilità di marcia, 
se necessario, indipendentemente 
dal tipo di fondo stradale o dalla 
tenuta dei pneumatici, impedendo 
alle ruote motrici di slittare.

Non appena le ruote motrici iniziano 
a slittare, la potenza del motore 
viene ridotta e la ruota che slitta 
maggiormente viene frenata singo-
larmente. Questo migliora notevol-
mente la stabilità di guida del veicolo 
su fondi stradali scivolosi.

Il TCS si attiva all’accensione.
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Vedere Spia del controllo elettronico 
della stabilità (ESC) a pagina 91.

{Avvertenza

Quando si guida, non lasciarsi ten-
tare dalla funzionalità di questa do-
tazione di sicurezza speciale.
Adeguare la velocità alle condizioni 
della strada.
Disattivazione

GC3N9009A

Il TCS può essere disattivato se si 
necessita lo slittamento delle ruote 
motrici. Premere il pulsante g
La spia i si illumina. Per riattivare il 
TCS premere nuovamente il pul-
sante g.

Il sistema TCS si riattiva anche al 
reinserimento dell’accensione.

Vedere Luce di disattivazione con-
trollo della trazione (TC) a pagina 92.

Controllo elettronico della 
stabilità (ESC)
Il sistema di controllo elettronico 
della stabilità (ESC) aiuta a stabiliz-
zare il veicolo durante le manovre in
curva.

L’ESC attiva i freni sulle singole ruote
e interviene con il sistema di con-
trollo motore per stabilizzare il vei-
colo.

Condizioni avverse, quali le condi-
zioni della strada o la tenuta dei 
pneumatici, possono influire sul 
sistema ESC.

Non si tratta di un rimpiazzo per la 
sostituzione di pratiche di guida 
sicura; guidare sempre rispettando la
sicurezza.

L’ESC si attiva all’accensione.

Quando il sistema ESC è attivo, la 
spia d si illumina.
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istema di controllo in discesa 
HDC)
elle discese ripide, questa fun-
ione consente di procedere a bassa 
elocità senza premere il pedale del 
reno concentrandosi solamente sul 
olante. Questa pratica funzione è 
rogettata esclusivamente per le 
iscese ripide.
isattivazione

GC3N9009A

er una guida molto brillante, è pos-
bile disattivare l’ESC

remere il pulsante g per diversi 
condi fino a quando la spia g e i 

 illuminano.

sistema ESC si riattiva premendo 
ovamente il pulsante g.

sistema ESC si riattiva anche al 
inserimento dell’accensione.
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{Avvertenza

Quando il sistema ESC sta miglio-
rando attivamente la stabilità del 
veicolo, ridurre la velocità e pesta-
re ulteriore attenzione alle condi-
zioni della strada. Il sistema ESC è 
solamente un dispositivo supple-
mentare del veicolo. Quando il vei-
colo supera i suoi limiti fisici, non 
può più essere controllato. Pertan-
to non fare affidamento su questo 
sistema. Guidare sempre in modo 
sicuro.
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Attenzione

HDC è progettato per la guida fuori 
strada su salite ripide.
L’uso superfluo del sistema HDC 
può danneggiare l’impianto fre-
nante o il sistema ESC. Non utiliz-
zare il sistema HDC su strade 
normali.
All’attivazione del sistema HDC, 
l’impianto frenante può presentare 
forti vibrazioni e rumore. Ciò è nor-
male.
GC3N9012A

Per attivare HDC, premere il pul-
sante HDC. Alla pressione del pul-
sante, il sistema HDC è pronto 
all’uso. L’indicatore HDC attivo 5 si 
accende. Quando il sistema HDC è 
in funzione, la relativa spia attiva 
lampeggia.

Per disattivare il sistema HDC, pre-
mere nuovamente il relativo pul-
sante. La spia HDC attiva si spegne.

Condizioni di attivazione del 
sistema HDC
1. Il pulsante HDC deve essere pre

muto (La spia attiva HDC si 
accende, il pulsante funziona 
sotto i 40 km/ora).

2. La discesa deve presentare una 
determinata pendenza.

3. HDC si attiva nell’intervallo di 
velocità di 6~35 km/ora. HDC 
non si aziona quando la velocità 
del veicolo supera i 35 km/ora 
invece che premere il pulsante 
HDC. 

4. Guidando ad una velocità supe-
riore ai 60 km/ora, la funzione 
HDC si disattiva.

5. Il pedale dell’acceleratore o il 
pedale del freno non è premuto.
(Il sistema HDC non si attiva se 
vengono premuti i pedali di freno
o acceleratore).
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umento della velocità impostata
• Ruotare la rotellina di regolazione 

su RES/+ e tenerla premuta. Il 
veicolo accelererà. Rilasciare la 
rotellina di regolazione alla velo-
cità desiderata.

• Ruotare la rotellina di regolazione 
su RES/+ e rilasciarla immediata-
mente. La velocità aumenterà di 
1~2 km/ora.

iminuzione della velocità 
mpostata
• Ruotare la rotellina di regolazione 

su SET/- e tenerla premuta. Il vei-
colo decelererà. Rilasciare la 
rotellina di regolazione alla velo-
cità desiderata.

• Ruotare la rotellina di regolazione 
su SET/- e rilasciarla immediata-
mente. La velocità diminuirà di 
1~2 km/ora.
ontrollo automatico della 
elocità di crociera 

GC3N9010A

sistema del controllo automatico 
lla velocità di crociera consente il 

antenimento della velocità senza 
emere il pedale dell’acceleratore.

sistema funziona quando la velo-
tà del veicolo supera i 32 km/ora 
rca.

Impostazione del controllo 
automatico della velocità di 
crociera
1. Premere il pulsante 5 per attivare 

il controllo automatico della velo-
cità di crociera. La spia 5 si illu-
mina.

2. Accelerare alla velocità deside-
rata.

3. Ruotare la rotellina di regolazione 
verso SET/- e rilasciarla.

4. Sollevare il piede dal pedale 
dell’acceleratore.

A

D
i

{Avvertenza

Il controllo automatico della veloci-
tà di crociera può essere pericolo-
so nelle situazioni in cui la guida 
sicura a una velocità costante non 
è possibile. 
Non usare il controllo automatico 
della velocità di crociera su strade 
tortuose in caso di traffico pesante.
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Sistema di limitazione della 
velocità

TEL076A

Il sistema di limitazione della velocità 
consente l’impostazione di una velo-
cità massima. 

La velocità massima impostata viene 
memorizzata e il conducente viene 
informato grazie alla spia o al 
segnale acustico di avvertimento.
Per accelerare temporaneamente
Se si desidera accelerare tempora-
neamente durante il controllo auto-
matico della velocità di crociera, 
premere il pedale dell’acceleratore. 
L’aumento della velocità non interfe-
risce con il funzionamento del con-
trollo automatico della velocità di 
crociera, né modifica la velocità im-
postata.
Per ritornare alla velocità impostata, 
togliere il piede dal pedale dell’acce-
leratore.

Disattivazione temporanea
 pulsante * premuto;
 velocità del veicolo inferiore a 

circa 32 km/ora;
 pedale del freno premuto;
 pedale della frizione premuto;
 leva del cambio in posizione N.

Ripristino della velocità 
memorizzata
Se il sistema di controllo della velo-
cità di crociera è ancora attivato, 
l’ultima velocità impostata riprenderà
automaticamente premendo l’inter-
ruttore RES/+.

Disattivazione
Premere l’interruttore 5; la spia 5 si
spegne. Il controllo automatico della
velocità di crociera è disattivato.
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ipristino della velocità 
emorizzata
uotare la rotellina di regolazione su 
ES/+. L’ultima velocità impostata 
arà reimpostata. 

er l’azionamento, ruotare la rotel-
ina di regolazione verso SET/- e 
ilasciarla.

isattivazione
er annullare il sistema di limitazione 
ella velocità premere il pulsante [.

er disattivare il sistema di limita-
ione della velocità premere il pul-
ante s.

vvertimento di superamento 
el limite di velocità
e si supera la velocità impostata, 

a spia lampeggia e viene emesso 
n segnale acustico.
postazione della velocità

TEL077A

. Premere il pulsante s per atti-
vare il sistema di limitazione della 
velocità. La spia LIM si illumina.

. Accelerare alla velocità deside-
rata. 

. Ruotare la rotellina di regolazione 
verso SET/- e rilasciarla. 
Se la velocità del veicolo è supe-
riore a 30 km/ora è possibile im-
postare la velocità attuale.

. La velocità impostata è visualiz-
zata sul quadro strumenti.

Aumento della velocità impostata
• Ruotare la rotellina di regolazione 

su RES/+ e tenerla premuta. La 
velocità impostata aumenterà. 
Rilasciare la rotellina di regola-
zione alla velocità desiderata.

• Ruotare la rotellina di regolazione 
su RES/+ e rilasciarla immediata-
mente. La velocità impostata 
aumenterà di 1~2 km/ora.

Diminuzione della velocità impo-
stata
• Ruotare la rotellina di regolazione 

su SET/- e tenerla premuta. La 
velocità impostata diminuirà. 
Rilasciare la rotellina di regola-
zione alla velocità desiderata.

• Ruotare la rotellina di regolazione 
su SET/- e rilasciarla immediata-
mente. La velocità impostata 
diminuirà di 1~2 km/ora.
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Il sistema è formato da quattro sen-
sori di parcheggio a ultrasuoni inte-
grati nel paraurti posteriore.

Nota

Eventuali oggetti applicati nella 
zona di rilevamento possono com-
promettere il funzionamento del si-
stema.

Attivazione
Inserendo la retromarcia, il sistema 
si attiva automaticamente. La pre-
senza di ostacoli è indicata con se-
gnali acustici.
La frequenza dei segnali acustici au-
menta con l’avvicinarsi del veicolo 
all’ostacolo. Quando la distanza è in-
feriore a 40 cm, il segnale acustico 
diventa continuo.
Se la velocità corrente è superiore 
alla velocità impostata
Se la velocità corrente supera la ve-
locità impostata di 3 km/ora o più, la 
spia LIM* lampeggia e si ode un se-
gnale acustico.
Se la velocità corrente corrisponde 
alla velocità impostata, la spia smet-
te immediatamente di lampeggiare e 
il segnale acustico si interrompe.
Se la velocità corrente supera la ve-
locità impostata di nuovo di più di 3 
km/ora, la spia LIM* lampeggia.
Il segnale acustico viene emesso an-
che quando la velocità del veicolo è 
inferiore di 5 km/ora rispetto alla ve-
locità impostata.

Ripristino della segnalazione di 
velocità elevata memorizzata
Quando il conducente preme il pul-
sante RES/+ durante la guida all’ulti-
ma velocità impostata sopra, dopo 
25 secondi viene emesso un segnale 
acustico. 

Sistemi di rilevamento 
di un oggetto

Sistema di ausilio al 
parcheggio a ultrasuoni

GC3G9002

Il sistema di ausilio al parcheggio 
agevola le manovre di parcheggio 
misurando la distanza tra il veicolo e
gli ostacoli posteriori ed emettendo 
un segnale acustico all’interno 
dell’abitacolo. È tuttavia responsabi-
lità del conducente effettuare corret-
tamente la manovra di parcheggio.
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Il sistema di ausilio al parcheggio 
potrebbe non riconoscere oggetti 
appuntiti, capi pesanti di abbiglia-
mento invernale o altri materiali 
spessi e morbidi, in quanto potreb-
bero assorbire la frequenza.
isattivazione
isattivato nelle posizioni di marcia 
anti normale e parcheggio o se c’è 
 errore.

sistema potrebbe non rilevare 
stacolo quando il veicolo è guidato 
una velocità superiore a 10 km/ora.

uasto
 caso di guasto nel sistema, X si 
cende.
oltre, se il sistema non funziona a 
usa di condizioni temporanee, 
me ad esempio la presenza di 
ve che copre i sensori, X si ac-
nde.

{Avvertenza

n talune circostanze, la presenza 
i superfici riflettenti sugli oggetti o 
ugli indumenti, così come di fonti 
sterne di rumore, possono impe-
ire al sistema di rilevare gli osta-
oli.

Attenzione

Il sistema di ausilio al parcheggio 
deve essere considerato esclusi-
vamente una funzione ausiliaria. Il 
conducente deve sempre verificare 
guardando posteriormente.
La segnalazione acustica d’allarme 
può essere diversa a seconda 
degli oggetti. 
La segnalazione acustica d’allarme 
potrebbe non attivarsi se il sensore 
è ghiacciato, sporco o infangato. 
Non esercitare pressione sulla 
superficie del sensore e non graf-
fiarla. Altrimenti è probabile che si 
danneggi il relativo coperchio.
È possibile che il sistema di ausilio 
al parcheggio non funzioni corret-
tamente se il veicolo si trova su un 
fondo irregolare come legno, 
ghiaia, strade dissestate e pendii.
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Telecamera posteriore 
(RVC)
La telecamera posteriore aiuta il con-
ducente durante le manovre in retro-
marcia visualizzando l’area 
posteriore al veicolo. Se il cambio 
viene portato su R (Retromarcia) con 
l’accensione su ON/START, il 
display LCD visualizza automatica-
mente l’immagine video.

Disinserendo la posizione R (Retro-
marcia), l’immagine video scompare 
automaticamente dal display LCD.
Attenzione

Il sistema di assistenza al parcheg-
gio potrebbe non funzionare corret-
tamente se riceve altri segnali 
ultracustici (suoni metallici o rumori 
dovuti allo scarico d’aria nei freni di 
veicoli commerciali).
Pulire i sensori sporchi con una 
spugna morbida e acqua pulita.
Continuare a controllare gli spec-
chietti o a girarsi indietro. Adottare 
sempre le normali precauzioni di 
sicurezza richieste quando si pro-
cede in retromarcia.
Non esercitare pressione e non 
sollecitare eccessivamente i sen-
sori urtandoli o colpendoli con 
acqua ad alta pressione durante il 
lavaggio del veicolo altrimenti si 
danneggeranno.

Attenzione

La parte superiore del veicolo può 
urtare un ostacolo prima che il sen-
sore lo rilevi; si consiglia quindi di 
guardare negli specchietti retrovi-
sori o di girarsi durante le manovre 
di parcheggio.
Il sistema di ausilio al parcheggio 
funziona correttamente in caso di 
superfici verticali e piatte.
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osizione della videocamera 
osteriore

a telecamera si trova sulla parte po-
teriore del veicolo.
a copertura della telecamera è limi-

ata ed essa non mostra oggetti vicini 
lle estremità del paraurti o sotto di 
sso. La copertura può variare a se-
onda dell’orientamento del veicolo e 
alle condizioni della strada. La di-
tanza dell’immagine visualizzata non 
orrisponde alla distanza effettiva.
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Inserimento dell’immagine video 
posteriore
Telecamera inserita o disinserita. Se 
il cambio viene portato su R (Retro-
marcia) con l’accensione su 
ON/START, l’immagine video si atti-
va premendo il pulsante CAM del si-
stema Infotainment.
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{Avvertenza

a telecamera posteriore (RVC) 
on sostituisce il campo visivo del 
onducente.
a telecamera posteriore 
 non rileva oggetti al di fuori del 

suo campo visivo, sotto il para-
urti o sotto il veicolo;

 non rileva bambini, pedoni, 
ciclisti o animali.

on fare retromarcia guardando 
sclusivamente sullo schermo del-

a telecamera posteriore e non uti-
izzare lo schermo durante 

anovre di retromarcia lunghe a 
elocità sostenuta o in luoghi in cui 
ircolano altri veicoli.
e distanze rilevate tramite le im-
agini sullo schermo non sono re-
listiche.

{Avvertenza

Se non si controlla di persona pri-
ma di effettuare una retromarcia, è 
possibile urtare un veicolo, un 
bambino, un pedone, un ciclista o 
un animale, causando danni al vei-
colo, lesioni o morte alle persone o 
agli animali coinvolti. Sebbene il 
veicolo sia dotato di telecamera 
posteriore, controllare sempre die-
tro e attorno al veicolo prima di ini-
ziare la retromarcia.



Guida e funzionamento 233

-

 

Carburante

Carburante per motori a 
benzina
Utilizzare solo benzina senza piombo 
a norma DIN EN 228.

Possono essere utilizzati carburanti 
standard equivalenti con un tenore di 
etanolo pari a max. 10% del volume.

Usare benzina con il numero di 
ottano consigliato. Vedi Dati del 
motore a pagina 320. L’uso di ben-
zina con un numero di ottano troppo 
basso può ridurre la coppia e la 
potenza del motore e aumentare leg-
germente il consumo di carburante.

Attenzione

L’uso di benzina con un numero di 
ottano troppo basso può provocare 
combustione incontrollata e danni 
al motore.
In caso di malfunzionamento del 
sistema
Il sistema della telecamera posterio-
re potrebbe non funzionare adegua-
tamente o visualizzare un’immagine 
chiara se:
 La telecamera posteriore è 

spenta.
 E’ scuro.
 Il fascio di luce del sole o dei fari 

colpisce direttamente la lente 
della videocamera.

 Ghiaccio, neve, fango o altro pos-
sono accumularsi sull’obiettivo 
della telecamera. Pulire l’obiet-
tivo, sciacquarlo con acqua e 
strofinarlo con un panno morbido.

 La parte posteriore del veicolo è 
incidentata. La posizione e 
l’angolo d’installazione della vide
ocamera possono variare o la 
camera può subire degli influssi.
Assicurarsi che posizione e 
angolo d’installazione della tele-
camera vengano controllati da 
un’officina.

 Si verificano variazioni di tempe-
ratura estreme.
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Attenzione

L’uso di carburanti di scarsa qualità 
o l’aggiunta di additivi inappropriati 
nel serbatoio del carburante può 
provocare gravi danni al motore e al 
convertitore catalitico.
Assicurarsi di usare il carburante 
adatto al proprio veicolo quando si 
fa rifornimento. In caso di riforni-
mento con diesel in un veicolo a 
benzina possono verificarsi danni 
gravi. Per confermare quale sia il 
carburante corretto, guardare le 
informazioni sul tappo per il riforni-
mento di carburante.
Per motivi di sicurezza, i contenitori 
di carburante, le pompe ed i flessibili 
devono essere messi a terra corret-
tamente. Un accumulo di elettricità 
statica può causare l’accensione dei 
vapori di benzina. Pericolo di ustioni 
e danni al veicolo.
arburante per motori 
iesel
sare solo gasolio a norma 
IN EN 590 e a bassa percentuale di 
lfo (non superiore a 50 ppm).

 possibile utilizzare carburanti equi-
lenti standardizzati con un conte-
to in biodiesel (= FAME in base 

la norma EN14214) di max. 7% in 
lume (come DIN 51628 o norme 
uivalenti).

on utilizzare oli diesel marini, oli 
mbustibili per riscaldamento o car-
ranti diesel totalmente o parzial-

ente a base vegetale, come l’olio di 
lza o il biodiesel, né Aquazole ed 
ulsioni gasolio-acqua simili.

gasolio non deve essere diluito con 
rburante per motori a benzina.

La capacità di scorrimento e la filtra-
bilità del gasolio dipendono dalla 
temperatura. Quando le temperature 
sono basse, effettuare il rifornimento 
con carburante diesel di proprietà 
invernali garantite.

R
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Lo sportellino di rifornimento del car-
burante si trova sul lato posteriore 
destro del veicolo.

1. Spegnere il motore.
2. Sbloccare lo sportellino di riforni-

mento del carburante, premere il 
pulsante ".

3. Per aprire lo sportellino del car-
burante, premere sul bordo cen-
trale verso il retro e rilasciare: si 
aprirà.
{Pericolo

Prima di fare rifornimento, spegne-
re il motore e qualsiasi sistema di 
riscaldamento esterno dotato di ca-
mere di combustione. Spegnere 
tutti i telefoni cellulari.
I vapori di carburante possono 
prendere fuoco a causa delle onde 
elettromagnetiche o della corrente 
elettrica emesse dai telefoni cellu-
lari.
Il carburante è infiammabile ed 
esplosivo. Non fumare. Evitare 
fiamme libere o scintille. Osservare 
le istruzioni per l’uso e per la sicu-
rezza della stazione dove si fa ri-
fornimento.
Eliminare l’elettricità statica dalle 
mani sfregandole su qualcosa in 
grado di scaricarla prima di toccare 
o aprire il tappo o la pistola eroga-
trice del carburante. 

Non continuare ad entrare e ad 
uscire dal veicolo durante il riforni-
mento in quanto potrebbe causare 
la formazione di eccessiva elettrici-
tà statica.
I vapori di carburante possono 
prendere fuoco a causa dell’elettri-
cità statica.
Se si sente odore di carburante 
all’interno dell’abitacolo, rivolgersi 
immediatamente a un’officina per 
risolvere il problema.

{Pericolo
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. Girare lentamente il tappo di rifor-
nimento del carburante in senso 
antiorario. Qualora emetta un 
sibilo, attendere che smetta 
prima di svitare completamente il 
tappo.

GC3D8002A

. Rimuovere il tappo. Il tappo è 
legato a un gancio a catena.

. Dopo il rifornimento chiudere il 
tappo. Ruotarlo in senso orario 
fino a quando non si sente il 
"clic".

7. Chiudere lo sportellino spingen-
dolo fino ad udire un clic.

Nota

Qualora il bocchettone di riforni-
mento del carburante non si apra a 
causa del gelo, batterlo legger-
mente. Riprovare quindi ad aprirlo.

Attenzione

Eliminare immediatamente le 
eventuali fuoriuscite di carburante.
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Rimessaggio del veicolo
Rimessaggio prolungato
Se il veicolo deve essere parcheg-
giato per diversi mesi:
 Lavare e incerare il veicolo.
 Far controllare la cera protettiva 

del vano motore e del sotto-
scocca.

 Pulire e proteggere opportuna-
mente le tenute in gomma.

 Cambiare l’olio motore.
 Scaricare il serbatoio del liquido 

di lavaggio.
 Controllare l’antigelo del liquido 

di raffreddamento e la protezione 
dalla corrosione.

 Regolare la pressione dei pneu-
matici al valore specificato per il 
pieno carico.
Cura del veicolo

Informazioni generali ...................237
Controlli dei veicoli ......................238
Sostituzione delle lampadine.......260
Impianto elettrico .........................267
Attrezzi per il veicolo ...................273
Ruote e pneumatici .....................274
Avviamento del motore 
con i cavetti .................................294
Traino ..........................................296
Cura del veicolo...........................300

Informazioni generali

Accessori e modifiche
Raccomandiamo l’uso di Ricambi ed
accessori originali e componenti 
omologati realizzati appositamente 
per il veicolo in questione. Non pos-
siamo fornire alcuna garanzia 
sull’affidabilità di altri prodotti, anche
se omologati a norma o approvati in
altro modo.

Non apportare modifiche all’impianto
elettrico, come ad esempio cambia-
menti delle centraline elettroniche 
(chip tuning).

Attenzione

Non apportare mai modifiche al 
veicolo. Potrebbero influire sulle 
prestazioni, sulla durata e sulla 
sicurezza del veicolo. La garanzia 
potrebbe non coprire eventuali pro-
blemi causati dalla modifica.
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{Avvertenza

Controllare il vano motore solo con 
l’accensione disattivata.
La ventola di raffreddamento inizia 
a funzionare anche con l’accensio-
ne disattivata.
Parcheggiare il veicolo in un 
luogo asciutto e ben ventilato. 
Per il cambio manuale inserire la 
prima o la retromarcia. Per il 
cambio automatico, inserire la 
posizione P. Impedire al veicolo 
che si possa spostare.
Non azionare il freno di staziona-
mento.
Aprire il cofano, chiudere tutte le 
portiere e bloccare il veicolo.
Scollegare il morsetto dal termi-
nale negativo della batteria del 
veicolo. Assicurarsi di disattivare 
tutti i sistemi, come ad esempio 
l’impianto di allarme antifurto.
Chiudere il cofano.

imessa in funzione
e il veicolo deve essere rimesso in 
nzione:

Collegare il morsetto al terminale 
negativo della batteria del vei-
colo. Attivare l’elettronica degli 
alzacristalli elettrici.

 Controllare la pressione dei 
pneumatici.

 Riempire il serbatoio del liquido di 
lavaggio.

 Controllare il livello dell’olio 
motore.

 Controllare il livello del refrige-
rante.

 Se necessario rimontare la targa.

Recupero dei veicoli al 
termine del ciclo di vita
Le informazioni sui centri di demoli-
zione e sul riciclaggio dei veicoli a 
fine vita sono disponibili sul nostro 
sito web. Affidare questi lavori solo 
ad un centro di riciclaggio autoriz-
zato.
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GC3D9001A

2. Spingere la leva di sicurezza a 
destra e aprire il cofano.
Cofano
Apertura

GO3E10054

1. Tirare la leva di sblocco e ripor-
tarla alla posizione originale.

{Avvertenza

L’impianto di accensione usa una 
tensione estremamente elevata. 
Non toccare.
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hiusura
rima di chiudere il cofano, spingere 

’asta di supporto nella relativa sede.

bbassare il cofano e lasciarlo 
adere. Controllare che il cofano sia 
hiuso.
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{Avvertenza

Osservare sempre le seguenti pre-
cauzioni: Prima di mettersi in viag-
gio, provare a sollevare il bordo 
anteriore del cofano per accertarsi 
che sia chiuso correttamente.
Non tirare la leva di apertura del 
cofano con il veicolo in movimento.
Non utilizzare il veicolo con il cofa-
no aperto. Il cofano aperto limita la 
visibilità del conducente.
La guida con il cofano aperto può 
provocare un incidente con il ri-
schio di gravi lesioni personali o 
morte e danni al veicolo oppure 
alle cose.
GO3E10074A
GO3E10003A

3. Sollevare leggermente l’asta di 
supporto dalla sua sede.
Poi fissarla al gancio laterale sini-
stro del cofano.
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Attenzione

uando il motore è caldo, toccare 
olo la parte morbida appuntita 
ella leva.



Cura del veicolo 241
GO3E10002A

Attenzione

Non chiudere il cofano quando è 
supportato dall’asta.
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anoramica del vano motore
otore a benzina - 1.4
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GO3E10005A
Motore a benzina - 1.6
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GO3E10055B
otore a benzina - 1.8
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GO3E10006A
Motore diesel - 1.7
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abboccare se il livello dell’olio 
otore è sceso sotto il segno MIN.
. Filtro dell’aria del motore 

. Asta di misurazione del livello 
dell’olio motore

. Tappo olio motore

. Contenitore liquido dei freni

. Batteria

. Quadro portafusibili

. Contenitore liquido di lavaggio

. Contenitore refrigerante motore

. Quadro portafusibili ausiliario
. Contenitore liquido servosterzo 
idraulico

Olio motore
Si consiglia comunque di controllare 
manualmente il livello dell’olio prima 
di affrontare un viaggio lungo.

Il controllo va effettuato con il veicolo 
su una superficie piana. Il motore 
deve essere a temperatura di eserci-
zio e deve essere stato spento per 
almeno 5 minuti.

Estrarre l’astina di livello, pulirla e 
inserirla fino all’arresto sull’impugna-
tura, quindi estrarla e controllare il 
livello dell’olio motore.

Inserire l’astina di livello fino all’arre-
sto sull’impugnatura e ruotarla di 
mezzo giro.

R
m



Cura del veicolo 247

A

{Avvertenza

L’olio motore è irritante e può pro-
vocare gravi lesioni personali o 
morte in caso di ingestione.
Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini.
Evitare il contatto ripetuto o prolun-
gato con la pelle.
Lavare le aree esposte con acqua 
e sapone.
Fare attenzione durante lo spurgo: 
l’olio motore potrebbe essere ab-
bastanza caldo da causare ustioni.
TDL164A

Si raccomanda di usare olio motore 
di gradazione corretta.

Il livello dell’olio motore non deve 
superare il segno MAX sull’astina di 
livello.

GC3G10003

Il tappo di rifornimento dell’olio 
motore si trova sul carter dell’albero 
a camme.

Vedere Capacità e specifiche a 
pagina 324.

Attenzione

In caso di riempimento eccessivo, 
scaricare o aspirare l’olio in 
eccesso.
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opo aver cambiato l’olio, il monitor 
i durata dell’olio dovrà essere reim-
ostato. Si raccomanda di consultare 

l proprio riparatore autorizzato di 
iducia.

esettaggio del sistema di 
nalisi dell’olio motore
zzerare il sistema ogni qual volta si 
ambi l’olio motore, in modo tale che 
sso possa calcolare il cambio suc-
essivo.
istema di durata olio del 
otore

uesto veicolo è dotato di un 
stema informatico che indica 
ando sostituire l’olio motore e il fil-

o.

sistema si basa sui giri, sulla tem-
ratura del motore e sul chilome-
ggio.

 seconda delle condizioni di marcia, 
chilometraggio indicato per il cam-
o dell’olio può variare notevol-
ente.

er funzionare correttamente, il 
stema di analisi dell’olio motore 
ve essere resettato ad ogni cam-

o dell’olio.

uando il sistema calcola che la 
rata dell’olio è diminuita, segnala 

 necessità di un cambio dell’olio.

el Driver Information Center (DIC) 
parirà il messaggio veicolo 
dice 82 (sostituire presto l’olio 
otore).

Cambiare l’olio al più presto possibile 
entro i successivi 1.000 km.

Se il veicolo viene utilizzato in condi-
zioni ottimali, è possibile che il 
sistema non segnali l’esigenza di 
cambiare l’olio motore per un anno. 
L’olio motore e il filtro devono essere 
cambiati almeno una volta all’anno e, 
in tale occasione, il sistema deve 
essere azzerato.

Questa operazione può essere effet-
tuata dal servizio assistenza che 
effettuerà l’intervento e resetterà il 
sistema. E’ anche importante control-
lare l’olio regolarmente nel corso 
dell’intervallo di cambio olio e accer-
tarsi che sia al livello corretto.

Se il sistema viene resettato acci-
dentalmente, l’olio deve essere cam-
biato a 5.000 km dall’ultimo cambio 
dell’olio.
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Se nel Driver Information Center 
riappare il messaggio veicolo codice 
82 (sostituire presto l’olio motore) 
quando il veicolo viene avviato, il 
sistema della durata dell’olio motore 
non è stato reimpostato. Ripetere la 
procedura.

Attenzione

Ricordare di resettare il sistema di 
analisi dell’olio motore ad ogni 
cambio dell’olio.
1. Portare la chiave di avviamento 
in posizione ON/START con il 
motore spento.

TDL169A

2. Utilizzando il pulsante MENU e la 
rotellina di regolazione presente 
sulla leva degli indicatori di dire-
zione, scorrere fino a Durata olio 
motore sul Driver Information 
Center (DIC).

GC3N10004

3. Premere il pulsante SET/CLEAR
per reimpostare la durata dell’olio
al 100%.

4. Portare la chiave di avviamento 
in posizione LOCK.

Attenzione a non reimpostare il 
display della durata dell’olio acciden
talmente se non quando sia stato 
sostituito l’olio. Non può essere reim
postato con precisione.
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GC3G10004A

1. Svitare le due viti.
2. Allentare le cerniere del coper-

chio del filtro dell’aria e aprire il 
coperchio.

3. Sostituire il filtro dell’aria.
4. Serrare il coperchio con le cer-

niere e viti apposite.
iquido del cambio 
utomatico
on è necessario controllare il livello 
l liquido del cambio automatico. 

ivolgersi ad un’officina in caso di 
oblemi, per es. un perdita.

Nota

L’utilizzo di un liquido non corretto 
può danneggiare il veicolo. Usare 
sempre i liquidi elencati in Liquidi e 
lubrificanti raccomandati.

Vedere Liquidi e lubrificanti consi-
gliati a pagina 314.

Liquido del cambio manuale
Non è necessario controllare il livello 
del liquido del cambio manuale. 

Rivolgersi ad un’officina in caso di 
problemi, per es. un perdita.

Nota

L’utilizzo di un liquido non corretto 
può danneggiare il veicolo. Usare 
sempre i liquidi elencati in Liquidi e 
lubrificanti raccomandati.

Vedere Liquidi e lubrificanti consi-
gliati a pagina 314.

F
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Livello del liquido di 
raffreddamento

GO3E10008A

Quando il sistema di raffreddamento 
è freddo, il livello del liquido di raf-
freddamento dovrebbe essere al di 
sopra della tacca di riempimento. 
Rabboccare se il livello è basso.

Attenzione

Un livello di refrigerante troppo 
basso può causare danni al 
motore.
Refrigerante motore
Nei paesi con climi miti, il refrigerante
fornisce una protezione fino a circa 
-30C.

Nei paesi con climi estremamente 
rigidi, il refrigerante fornisce una pro
tezione fino a circa -40C.

Mantenere una concentrazione suffi
ciente di antigelo.

Attenzione

Per funzionare correttamente, il 
motore necessita di aria pulita.
Non utilizzare il motore senza car-
tuccia del filtro dell’aria.
La guida senza cartuccia del filtro 
dell’aria montata correttamente 
può danneggiare il motore.

Attenzione

Utilizzare solo antigelo approvato.
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Attenzione

Il refrigerante può essere perico-
loso.
Evitare il contatto ripetuto o prolun-
gato con il refrigerante.
In caso di contatto con il refrige-
rante, lavare accuratamente la 
pelle e le unghie con acqua e 
sapone.
Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini.
Il refrigerante può irritare la pelle e 
provocare gravi lesioni personali o 
morte in caso di ingestione.
abboccare con una miscela di 
qua demineralizzata e antigelo 
provato per il veicolo. Chiudere il 

ppo e serrarlo saldamente. Rivol-
rsi ad un’officina per far controllare 

 concentrazione dell’antigelo e ripa-
re la causa della perdita di liquido 
 raffreddamento.

Nota

Se il livello del refrigerante scende 
al di sotto dell’indicazione MIN, 
riempire il radiatore con una mi-
scela 56/44 (acqua: 56%) di acqua 
demineralizzata e antigelo a base 
di acido organico.

Per proteggere il veicolo in climi 
estremamente freddi, utilizzare 
una miscela al 48% d’acqua ed al 
52% di antigelo.

{Avvertenza

on rimuovere il tappo del serbato-
o del refrigerante con il motore ed il 
adiatore caldi. Potrebbe causare 
esioni gravi. Il motore deve essere 
reddo prima di aprire il tappo. Apri-
e il tappo con cautela, lasciando 
uoriuscire lentamente la pressione.

Attenzione

Acqua normale oppure una 
miscela errata possono danneg-
giare l’impianto di raffreddamento.
Non introdurre acqua normale, 
alcool o metanolo antigelo 
nell’impianto di raffreddamento.
Il motore può surriscaldarsi o addi-
rittura incendiarsi.
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3. Svitare il tappo e rimuoverlo 
immediatamente verso l’alto.

4. Pulire l’astina con un panno 
pulito.

5. Rimettere il tappo e serrarlo com-
pletamente.

6. Togliere nuovamente il tappo e 
controllare il livello del liquido 
sull’astina di misurazione.

Se il motore è caldo, il livello deve 
essere sul contrassegno MAX Hot.

Se il motore è freddo, il livello deve 
essere compreso tra i contrassegni 
di MIN e MAX sull’astina.

Attenzione

Piccole quantità di elementi conta-
minanti possono causare danni o 
malfunzionamenti del sistema di 
sterzo. 
Evitare che eventuali agenti conta-
minanti entrino a contatto con il 
tappo del serbatoio o penetrino 
all’interno del serbatoio stesso.
Liquido del servosterzo
Servosterzo elettrico
Se il veicolo è dotato di servosterzo 
elettrico, il liquido per il servosterzo 
non è utilizzato.

Servosterzo idraulico

GO3E10059

1. Posizionare la chiave di accen-
sione su LOCK e consentire al 
vano motore di raffreddarsi.

2. Pulire il tappo e la parte superiore
del serbatoio.

Attenzione

Non è necessario rabboccare il 
refrigerante ad intervalli più fre-
quenti di quelli indicati.
Qualora sia necessario rabboccare 
più spesso il refrigerante, il motore 
necessita di manutenzione.
Contattare un’officina per un con-
trollo dell’impianto di raffredda-
mento.
Si raccomanda di rivolgersi alla 
propria officina autorizzata.
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Liquido lavavetri

TDL042A

Riempire di liquido per il lavaggio del 
parabrezza che contiene antigelo.

Per il rabbocco del serbatoio del 
liquido lavavetri:
 Utilizzare esclusivamente liquidi 

lavavetri già miscelati e pronti 
all’uso.

 Non utilizzare acqua potabile. I 
minerali presenti nell’acqua pota-
bile possono intasare le condut-
ture del liquido lavavetri.

Attenzione

on utilizzare il veicolo senza la 
uantità specificata di liquido del 
ervosterzo.
n caso contrario si può danneg-
iare il servosterzo del veicolo 
omportando costose riparazioni.

{Avvertenza

l rabbocco eccessivo del liquido 
uò provocare un incendio o corro-
ere la vernice.
on rabboccare eccessivamente il 
erbatoio.
n incendio al motore può provo-
are gravi lesioni personali e danni 
l veicolo oppure alle cose.
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Utilizzare solo liquido dei freni appro-
vato per il veicolo.

Vedere "Liquido dei freni" in Liquidi e 
lubrificanti consigliati a pagina 314.

Attenzione

Pulire accuratamente l’area intorno 
al tappo del serbatoio del liquido 
dei freni prima di rimuoverlo.
L’eventuale contaminazione 
dell’impianto del liquido dei freni 
può compromettere le prestazioni 
dell’impianto e comportare costose 
riparazioni.
Liquido dei freni

<Per guida a sinistra>

TDL037A

<Per guida a destra>

GO3E10066

Il livello del liquido dei freni deve 
essere tra i segni MIN e MAX.

Assicurare la massima pulizia 
nell’effettuare il rifornimento, in 
quanto la contaminazione del liquido
dei freni può compromettere il funzio
namento dell’impianto frenante. 
Rivolgersi ad un’officina per elimi-
nare la causa della perdita di liquido
dei freni.

{Avvertenza

Il liquido dei freni è tossico e corro-
sivo. Evitare il contatto con occhi, 
pelle, tessuti e superfici verniciate.
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atteria
a batteria del veicolo non necessita 
i manutenzione.

e batterie non devono essere smal-
ite con i rifiuti domestici. Ma presso 
li appositi centri di raccolta e rici-
laggio.

e il veicolo non viene utilizzato per 
ltre 4 settimane, la batteria 
otrebbe scaricarsi. Scollegare il 
orsetto dal terminale negativo della 
atteria del veicolo.

rima di collegare o scollegare la 
atteria, accertare che l’accensione 
ia disinserita.

edere Funzione salvabatteria a 
agina 116.
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Attenzione

l rabbocco eccessivo del liquido 
ei freni può provocare un incen-
io.
on rabboccare eccessivamente il 
erbatoio.
n incendio al motore può provo-
are gravi lesioni personali e danni 
l veicolo oppure alle cose.

Attenzione

on smaltire il liquido dei freni 
sato nei rifiuti urbani.
ivolgersi ad un centro di smalti-
ento autorizzato.

l liquido dei freni usato ed i relativi 
ontenitori sono pericolosi. Pos-
ono danneggiare la salute e 

’ambiente.

Attenzione

Il liquido dei freni può irritare gli 
occhi e la pelle.
Evitare il contatto del liquido dei 
freni con gli occhi e la pelle. In 
caso contrario, lavare immediata-
mente ed accuratamente l’area 
interessata con acqua e sapone.
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Nota

Se si utilizza una batteria AGM di-
versa da quella originale GM, il 
funzionamento del sistema 
stop-start potrebbe risultarne com-
promesso.

Si consiglia di far sostituire la bat-
teria da un riparatore.

Caricare la batteria

{Avvertenza

Nei veicoli dotati di sistema 
Start-stop, assicurarsi che il poten-
ziale di carica non superi i 
14,6 Volt quando si usa un carica-
batteria. In caso contrario, la batte-
ria potrebbe subire danni.
Sostituire la batteria
Nota

Il mancato rispetto di una qualsias
delle istruzioni fornite in questo pa
ragrafo può causare una disattiva-
zione temporanea del sistema 
stop-start.

Usare solo batterie che consentano 
alla scatola portafusibili di essere 
montata sulla batteria.

Nei veicoli dotati di sistema 
stop-start, assicurarsi di far sostitu-
ire la batteria AGM (Absorptive Glass
Mat) con un’altra batteria AGM.

Una batteria AGM può essere identi
ficata mediante l’etichetta presente 
sulla batteria. Raccomandiamo di 
usare una batteria GM originale.

{Avvertenza

Tenere la batteria lontana da sor-
genti di fumo per evitare la forma-
zione di fiamme o scintille durante 
il controllo della batteria a causa 
della presenza di gas esplosivo.
Un’eventuale esplosione della bat-
teria potrebbe causare danni al ve-
icolo e gravi lesioni personali o 
persino la morte.
Evitare il contatto della pelle con 
l’acido della batteria in quanto esso 
contiene acido solforico, estrema-
mente tossico e corrosivo.
In caso di contatto accidentale, ri-
sciacquare la zona interessata con 
abbondante acqua e rivolgersi im-
mediatamente a un medico.
Tenere le batterie lontane dalla 
portata dei bambini perché conten-
gono acido solforico e gas.

Evitare il contatto dell’acido della 
batteria con pelle, occhi, indumen-
ti e superfici verniciate.
Non aprire o inclinare la batteria.
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Attenzione

Non tentare di effettuare questa 
operazione a meno che non si sia 
sicuri di poterla svolgere corretta-
mente. 
Si raccomanda di rivolgersi alla 
propria officina autorizzata.
iltro del carburante diesel
carico dell’acqua dal filtro 
arburante
n’eventuale infiltrazione dell’acqua 
l carburante nel motore e 
ll’impianto di alimentazione può 
usare seri danni all’impianto di ali-
entazione.

e l’acqua nel filtro carburante 
pera un certo livello, la relativa 
ia q si accende.

veicolo deve essere controllato in 
ficina.

ostituzione delle spazzole
ergicristalli perfettamente funzio-
nti sono essenziali per la massima 

sibilità e sicurezza sulla strada. 
ontrollare regolarmente le condi-
oni delle spazzole tergicristallo. 
ostituire le spazzole tergicristallo 
urate, che presentano crepe o che 
argono la sporcizia sul para-
ezza.

Corpi estranei su parabrezza o spaz-
zole tergicristallo possono ridurre 
l’efficacia dei tergicristalli. Qualora le 
spazzole tergicristallo non puliscano 
correttamente il parabrezza, pulire 
sia il parabrezza che le spazzole con 
un detergente neutro di buona qua-
lità. Risciacquare accuratamente con 
acqua.

Ripetere l’operazione se necessario. 
Gli eventuali residui di silicone non 
possono essere rimossi dai vetri. 
Pertanto, non applicare mai cere o 
lucidanti a base di silicone sul para-
brezza, altrimenti eventuali residui e 
rumori delle spazzole compromette-
ranno la visibilità.

Non utilizzare solventi, benzina, che-
rosene o diluente per pulire i tergicri-
stalli. Queste sostanze possono 
danneggiare le spazzole e le super-
fici verniciate del veicolo.
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Spazzola del tergilunotto 

GO3E10060A

1. Rimuovere la copertura del tergi-
cristallo dal gruppo tergicristallo. 

2. Sollevare la spazzola in piano.
Spazzola del tergicristalli

GO3E10069A

1. Dopo il funzionamento del tergi-
cristalli, spegnere il quadro 
quando le spazzole si trovano in 
posizione verticale.

GO3E10070

2. Allontanare il gruppo tergicristalli
dal parabrezza.

3. Premere il pulsante al centro del
connettore del braccio del tergi-
cristallo ed estrarre la spazzola 
dal connettore.

4. Rimuovere la spazzola.
5. Fasi da 3 a 1 per la sostituzione 

delle spazzole del tergicristalli.
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Si tratta di un fenomeno analogo 
alla formazione di condensa sulla 
superficie interna dei finestrini du-
rante la pioggia e non è sintomo di 
alcun problema.

In caso di infiltrazione di acqua 
all’interno del circuito della lampa-
dina, consigliamo di rivolgersi a un 
riparatore autorizzato per un con-
trollo.
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GO3E10061A

. Premere con le dita il perno di 
fermo scorrimento.

. Estrarre la spazzola del tergilu-
notto.

Sostituzione delle 
lampadine

Sostituzione delle 
lampadine
Disinserire l’alimentazione e spe-
gnere l’interruttore in questione o 
chiudere le portiere.

Afferrare le lampadine solo per la 
base! Non toccare il vetro a mani 
nude.

Per la sostituzione utilizzare solo 
lampadine dello stesso tipo di quelle 
sostituite.

Sostituire le lampadine dei fari 
dall’interno del vano motore.

Nota

Dopo un temporale o un lavaggio, i 
vetri di alcune lampade esterne 
possono ricoprirsi di condensa.

La causa risiede nella differenza di 
temperatura tra l’interno e l’esterno 
della lampada.

Attenzione

on permettere al braccio del ter-
icristalli di cadere sul parabrezza 
erché potrebbe scheggiarlo o 

ncrinarlo. Abbassarlo sempre len-
amente.
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A GC3E10004A

3. Rimuovere la lampadina dal por-
talampadina e sostituirla.

4. Quando si monta una nuova lam-
padina, bloccare le alette negli 
incavi del riflettore.

5. Rimontare il gruppo fari.
6. Collegare il connettore del porta-

lampadina dei fari.
7. Portare la protezione dei fari in 

posizione e chiudere.
Fari e luci di posizione
Anabbaglianti e abbaglianti

GC3N10005A

1. Rimuovere il coperchio di prote-
zione.

GC3E10003

2. Scollegare il connettore del por-
talampadina dei fari.
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GC3N10008A

1. Rimuovere il portalampadina dal 
gruppo ruotandolo in senso antio-
rario.

2. Rimuovere il portalampadina dal 
riflettore.

3. Staccare il connettore a spina 
dalla lampadina.
eicoli quando si guida 
ll’estero
e il veicolo viene utilizzato in paesi 
n guida sul lato opposto, regolare i 
ri per evitare l’abbagliamento.

 viti di regolazione si trovano sopra 
 fari.

on un cacciavite, ruotare le viti di 
golazione in senso antiorario di 
ezzo giro.

Per la disattivazione, ruotare le viti di 
regolazione in senso antiorario per 
mezzo giro.

L

Attenzione

Far controllare la regolazione dei 
fari dopo la disattivazione.
Si raccomanda di rivolgersi alla 
propria officina autorizzata.

{Avvertenza

Una regolazione inadeguata dei 
fari potrebbe abbagliare i condu-
cente dei veicoli provenienti in sen-
so opposto.
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GC3N10011A

2. Spingere leggermente la lampa-
dina nel portalampada, ruotarla in 
senso antiorario, rimuoverla e 
sostituirla.

3. Inserire il portalampada nel riflet-
tore, quindi ruotarlo in senso ora-
rio per serrarlo.
GC3N10009A

4. Togliere la lampadina dall’allog-
giamento.

5. Inserire la lampadina nuova.
6. Inserire il connettore nella lampa-

dina.
7. Inserire il portalampadina nel 

riflettore.
8. Rimontare il gruppo.

Fendinebbia
Per la sostituzione delle lampadine, 
rivolgersi ad un’officina.

Indicatori di direzione 
anteriori

GC3N10010

1. Ruotare il portalampadina in 
senso antiorario e staccarlo.
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GC3N10014A

4. Togliere il portalampada. Rimuo-
vere la lampadina e sostituirla.

5. Inserire il portalampada nel 
gruppo ottico posteriore. 
Installare il gruppo ottico poste-
riore nella carrozzeria e serrare. 
Chiudere i coperchi e agganciarli.

6. Inserire l’accensione, azionare e 
controllare tutte le luci.
uci posteriori, indicatori di 
irezione, luci di arresto e di 
tromarcia

GC3N10012A

. Svitare le due viti.

. Tirare il gruppo luci di coda per la 
rimozione. Assicurarsi che il pas-
sacavi rimanga in posizione.

GC3N10013A

3. (1) Luce di coda/arresto
(2) Luce d’ingombro laterale
(3) Luce di coda
(4) Luce indicatore di direzione
(5) Luce di retromarcia.
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Terza luce di arresto 
centrale (CHMSL)

GC3D9010A

Se la terza luce di arresto centrale 
non funziona, rivolgersi ad un’officina 
per un controllo.
Indicatori di direzione 
laterali
<Tipo 1>

GO3E10029A

<Tipo 2>

GC3D9004

Se la luce non funziona, rivolgersi ad
un’officina per un controllo.



266 Cura del veicolo 

L

1

2

3

uci dell’abitacolo
uci di cortesia

1. Per rimuoverle, fare leva sul lato 
opposto dell’interruttore con un 
cacciavite a punta piatta. 
(Fare attenzione a non graffiarle.)

2. Rimuovere la lampadina.
3. Sostituire la lampadina.
4. Rimontare il gruppo lampadina.
uce della targa

GC3D9011A

. Estrarre la lampada facendo leva 
con un cacciavite.

. Rimuovere il portalampada verso 
il basso, facendo attenzione a 
non tirare il cavo.
Ruotare il portalampadina in sen-
so antiorario per staccarlo.

. Rimuovere la lampadina dal por-
talampada e sostituirla.

4. Inserire il portalampada 
nell’alloggiamento della lampada 
e ruotarlo in senso orario.

5. Inserire il corpo delle lampadine e 
fissarle con un cacciavite.

L
L

Luci esterne
Parcheggio anteriore / 
Luci DRL W/21/5W

Indicatori di direzione 
anteriori
Luce di segnalazione

WY21W

Abbaglianti
Fari

H1

Anabbaglianti
Fari

H7

Indicatori di direzione 
posteriori
Luce di segnalazione

WY21W

Luce di arresto/Luce di 
coda W21/5W

Luce di retromarcia W21W
Luce della targa W5W
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Nota

È possibile che non tutte le descri-
zioni della scatola portafusibili di 
questo manuale corrispondano a 
quanto presente nel vostro veicolo.

Quando si controlla la scatola por-
tafusibili, consultare la relativa eti-
chetta.

Estrattore per fusibili
Un estrattore per fusibili si trova nella 
scatola portafusibili del vano motore.

Posizionare l’estrattore per fusibili 
sulla sommità o sul lato del fusibile, 
a seconda del tipo, ed estrarre il fusi-
bile.
Luce del portellone posteriore

GO3E10032A

1. Estrarre la lampada facendo leva 
con un cacciavite.

2. Smontare la lampadina.
3. Inserire la lampadina nuova.
4. Rimontare la lampada.

Impianto elettrico

Fusibili
Installare esclusivamente fusibili con
le stesse caratteristiche di quelli da 
sostituire.

I fusibili principali si trovano in una 
scatola fissata al terminale positivo 
della batteria.

In caso di necessità dovranno essere
sostituiti da un riparatore.

Prima di sostituire un fusibile, spe-
gnere il relativo interruttore e disinse
rire l’accensione.

Un fusibile bruciato si riconosce dal 
filamento interrotto. Sostituire il fusi-
bile solo dopo aver eliminato la 
causa del guasto.

Alcune funzioni sono protette da 
diversi fusibili.

Alcuni fusibili potrebbero anche non 
essere associati ad alcuna funzione
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uadro portafusibili principale

GO3E10010A
uadro portafusibili vano 
otore
usibile principale>

GO3E10033A

<Fusibile ausiliario>

GO3E10034A

Le scatole portafusibili si trovano nel 
vano motore.

Sganciare il coperchio, sollevarlo e 
rimuoverlo.

Q
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31. ABBAGLIANTE SIN
32. ABBAGLIANTE DX
33. ECM B+
34. AVVISATORE ACUSTICO
35. FRIZIONE AC
36. FENDINEBBIA ANTERIORE

Fusibili scatola J
1. POMPA EBCM
2. TERGICRISTALLI ANTERIORE
3. VENTILATORE
4. IEC R/C
5. NON UTILIZZATO
6. Benzina: NON UTILIZZATO

Diesel: RISCALDATORE CAR-
BURANTE

7. NON UTILIZZATO
8. VENT RAFFR BASSO/MEDIO
9. VENT RAFFR ALTO

10. Benzina: EVP
Diesel: CANDELA

11. SOL MOTORINO DI AVVIA-
MENTO
Fusibili mini
1. TETTUCCIO APRIBILE
2. INT OSRVM
3. SOLENOIDE SFIATO CANI-

STER
4. NON UTILIZZATO
5. VALVOLA EBCM
6. IBS
7. NON UTILIZZATO
8. TCM B+
9. BCM RVC

10. LIVELLAMENTO FARI SX/DX
FSCM R/C

11. TERGILUNOTTO
12. LUNOTTO TERMICO
13. NON UTILIZZATO
14. RISCALD. OSRVM
15. FSCM B+
16. MODULO SEDILE RISCAL-

DATO
17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. POMPA CARBURANTE

20. NON UTILIZZATO
21. Benzina: RELE’ VENTOLA 

(AUX BEC) 
Diesel: Ventola3 Relè85

22. POMPA AVVIAMENTO A 
FREDDO

23. Benzina: BOBINA ACCEN-
SIONE/BOBINA INIETTORE
Diesel: ECM PT IGN-2

24. POMPA DI LAVAGGIO
25. NON UTILIZZATO
26. Benzina: SOL SPURGO CANI-

STER/SOL VALV ACQUA/SOL 
WASTEGATE TURBO/SOL 
BYPASS TURBO/PRE/POST 
SONDA LAMBDA
Diesel: SOL ROTAZ VARIAB

27. NON UTILIZZATO
28. Benzina: NON UTILIZZATO

Diesel: ECM PT IGN-3
29. Benzina: ECM PT IGN-1 / IGN-2

Diesel: ECM PT IGN-1
30. Benzina: SENSORE MAF

Diesel: SONDA LAMBDA
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catola portafusibili nel 
uadro strumenti

GO3E10035A

l quadro portafusibili interno è ubi-
ato sotto il cruscotto, sul lato del 
onducente.

er accedere ai fusibili, rimuovere il 
ano portaoggetti.

er rimuovere il vano portaoggetti, 
prirlo ed estrarlo.
elè micro-U
. POMPA CARBURANTE
. SCORTA

C-Microrelè
. MOTORINO DI AVVIAMENTO

elè mini
. FAR GIRARE IL MOTORE
. VENT RAFFR MEDIO
. RELE’ P/T
. VENT RAFFR BASSO

C-Relè mini
. VENT RAFFR ALTO

Quadro portafusibili ausiliario

GO3E10014A

Relè
01. RELE’ POMPA VUOTO ELET-

TRICA
02. RELE’ COMANDO 1 VENTOLA 

RAFFREDDAMENTO
03. RELE’ COMANDO 2 VENTOLA 

RAFFREDDAMENTO

S
q

I
c
c
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a
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14. MODULO UPA
15. ISRVM
16. SCORTA
17. ALSACRISTALLI ELETTRICO
18. SENSORE PIOGGIA
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. ACCENDISIGARI/DC APO
23. SCORTA
24. SCORTA
25. SCORTA
26. SDM RC/DISPLAY AOS
27. CRUSCOTTO/MODULO CMPS
28. INT FARI/DC CVT/INT FRI-

ZIONE
29. SCORTA
30. SCORTA
31. CRUSCOTTO B+
32. RADIO/SEGNALE ACU-

STICO/JACK AUX
33. DISPLAY/PIASTRA
34. ONSTAR UHP/DAB
GO3E10012A

Relè
01. RELE’ ACCY/RAP
02. RELE’ PORTELLONE POSTE-

RIORE
03. RELE’ SCORTA
04. RELE’ VENTOLA
05. RELE’ MODALITA’ LOGISTICA

Fusibili mini
1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS

10. SDM B+
11. DLC
12. MODULO HVAC
13. RELE’ PORTELLONE POSTE-

RIORE
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GO3E10013A
usibili S/B
. PTC 1
. PTC 2
. ALZACRISTALLI ANT 
. ALZACRISTALLI POST 
. RELE’ MODALITA’ LOGISTICA 
. SCORTA
. ALZACRISTALLI ANT
. ALZACRISTALLI POST

onnettore principale
. CONNETTORE ELETTRICO 

PRINCIPALE IEC

terruttore circuito
B1. SCORTA

usibili midi
01. SCORTA

Quadro portafusibili vano 
posteriore

GO3E10036A

Si trova sul lato sinistro del vano 
bagagli.

Per accedere ai fusibili, rimuovere la 
copertura.
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Attrezzi per il veicolo

Attrezzi
Veicoli con kit di riparazione 
dei pneumatici

GO3E10039A

Gli strumenti e il kit di riparazione 
degli pneumatici sono sul lato destro 
del vano posteriore.

Vedere Kit di riparazione dei pneu-
matici a pagina 283.
Relè
1. RELE’ ACCENSIONE
2. RELE’ DI FUNZIONAMENTO

Fusibili mini
1. INT LOMB ELETTR COND 
2. INT LOMB ELETTR PASS 
3. AMPLIFICATORE
4. PRESA RIMORCHIO
5. MODULO AWD
6. MODULO AOS
7. SCORTA
8. LUCE PARCHEGGIO RIMOR-

CHIO
9. SCORTA

10. SCORTA
11. MODULO RIMORCHIO
12. DOCK NAVIGAZIONE
13. HTD STR WHL
14. PRESA RIMORCHIO
15. INT EVP
16. ACQUA NEL SENSORE DEL 

CARBURANTE

17. ISRVM/RVC
18. SCORTA

Fusibili S/B
01. INT SED ELETTR 

COND/MODULO MEMORIA
02. INT SED ELETTR PASS
03. MODULO RIMORCHIO
04. ACDCINV
05. BATT+
06. LAVAFARI
07. SCORTA
08. SCORTA
09. SCORTA
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Il 
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V
pa

ndicazioni presenti sui 
neumatici
d es. 215/60 R 16 95 H
15: Larghezza della sezione, mm

0: Rapporto di sezione (tra altezza 
 larghezza), %

: Tipo di cintura: radiale

F: Tipo: RunFlat

6: Diametro del cerchio, pollici

5: Indice di carico, ad es. 95 rappre-
enta 690 kg

: Indice di velocità

ettere per l’indice di velocità:

: fino a 160 km/h

: fino a 180 km/h

: fino a 190 km/h

: fino a 210 km/h

: fino a 240 km/h

: fino a 270 km/h
eicoli con ruota di scorta

GO3E10037A

martinetto e gli attrezzi si trovano 
l vano bagagli.

edere Sostituzione dei pneumatici a 
gina 286.

edere Ruotino di scorta a 
gina 291.

Ruote e pneumatici

Ruote e pneumatici
Condizioni dei pneumatici e 
dei cerchi
Superare gli ostacoli lentamente e, 
se possibile, ad angolo retto. Pas-
sare sopra ostacoli acuminati può 
danneggiare i pneumatici e i cerchi. 
Quando si parcheggia, non schiac-
ciare i pneumatici contro il bordo del 
marciapiede.

Controllare regolarmente i cerchi 
verificando che non presentino 
danni. In caso di danni o usura irre-
golare, rivolgersi ad un’officina.
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Funzionamento del 
monitoraggio della 
pressione degli pneumatici
Questo veicolo potrebbe essere 
dotato di Sistema di monitoraggio 
della pressione degli pneumatici 
(TPMS).

Il TPMS è stato ideato per avvertire il 
conducente quando esiste una con-
dizione di bassa pressione dei pneu-
matici. I sensori TPMS sono montati 
su ciascun gruppo pneumatico e 
ruota, escluso il gruppo della ruota di 
scorta. I sensori del TPMS control-
lano la pressione dell’aria dei pneu-
matici e trasmettono i valori della 
pressione dei pneumatici a un ricevi-
tore posizionato nel veicolo.
Pressione dei pneumatici
Controllare la pressione dei pneuma-
tici freddi almeno ogni 14 giorni e 
prima di un viaggio lungo. Non 
dimenticare la ruota di scorta.

Svitare il tappo coprivalvola.

GO3E10038A

L’etichetta che riporta la pressione 
degli pneumatici si trova sul telaio 
della portiera lato sinistro.

Le pressioni dei pneumatici specifi-
cate si riferiscono ai pneumatici 
freddi.

Gonfiare sempre la ruota di scorta 
alla pressione specificata per il pieno
carico.

Una pressione di gonfiaggio non cor
retta influisce negativamente su sicu
rezza, guidabilità del veicolo, comfor
e consumo di carburante, oltre ad 
accelerare il processo di usura dei 
pneumatici.

{Avvertenza

Una pressione troppo bassa può 
causare un eccessivo riscalda-
mento degli pneumatici, danni in-
terni con conseguente distacco del 
battistrada e lo scoppio a velocità 
elevate.
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GC3E10001A

uando si rileva una condizione di 
ressione degli pneumatici bassa, la 
pia TPMS accende la spia della 
ressione bassa degli pneumatici 
ituata sul quadro strumenti.

e la spia della pressione degli 
neumatici bassa si accende, fer-
arsi al più presto e gonfiare i pneu-
atici alla pressione raccomandata 

ull’etichetta della pressione di gon-
iaggio.
GC3E5005A

er regolare la spia della pressione 
gli pneumatici in base alle condi-

oni di carico del veicolo, premere il 
lsante MENU sulla leva degli indi-
tori di posizione. Far scorrere la 
tellina di regolazione fino al menu 
arico pneumatici". Premere il pul-
nte SET/CLR. Si possono selezio-
re i seguenti menu.

 possibile selezionare ogni menu, 
rare la manopola di regolazione 
lla leva dell’indicatore di direzione.

  Carico 1: Lo (basso) (modalità di 
pressione pneumatici confort)

 Carico 2: Eco (modalità di pres-
sione pneumatici economica)

 Carico 3: Hi (alto) (modalità pres-
sione pneumatici GVW)

Premere per alcuni secondi il pul-
sante SET/CLR per confermare.

Nota

L’etichetta che riporta la pressione 
di gonfiaggio degli pneumatici si 
trova sul telaio della portiera lato 
sinistro.

Per la corretta pressione degli 
pneumatici, consultare la pressio-
ne raccomandata sull’etichetta di 
pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici.
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Spia di malfunzionamento 
TPMS

GC3E10001A

Il TPMS non funzionerà corretta-
mente se uno o più dei sensori 
TPMS sono mancanti o non funzio-
nanti. Se il sistema rileva un malfun-
zionamento, la spia di 
malfunzionamento TPMS lampeggia 
per circa un minuto e poi resta fissa 
per il restante ciclo di accensione del 
veicolo.
Vedere Pressione dei pneumatici a 
pagina 275.

La spia della pressione degli pneu-
matici bassa si accende ad ogni ciclo 
di accensione fino a quando i pneu-
matici siano gonfiati alla pressione di 
gonfiaggio corretta.

La spia della pressione pneumatici 
bassa potrebbe accendersi con 
tempo atmosferico freddo quando il 
veicolo viene avviato per la prima 
volta e quindi spegnersi quando il 
veicolo viene guidato. Questo 
potrebbe essere un primo segno che 
la pressione dell’aria si sta abbas-
sando e che devono essere gonfiati 
alla pressione adeguata.

Un’etichetta informativa su pneuma-
tici e carico mostra le dimensioni 
degli pneumatici originali e la pres-
sione di gonfiaggio corretta per i 
pneumatici quando sono freddi. 

Vedere Pressione dei pneumatici a 
pagina 325.

Nota

Il sistema TPMS può avvisare in 
caso di pressione bassa nei pneu-
matici, ma non sostituisce la nor-
male manutenzione degli stessi.

Attenzione

I materiali sigillanti per pneumatici 
non sono tutti uguali. Un sigillante 
non approvato potrebbe danneg-
giare i sensori TPMS. I danni ai 
sensori TPMS causati dall’uso di 
un sigillante per pneumatici non 
adatto non è coperto dalla garan-
zia del veicolo. Usare sempre sigil-
lante per pneumatici approvato da 
GM attraverso il vostro concessio-
nario o incluso nel veicolo.
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e il TPMS non funziona adeguata-
ente, non può rilevare o segnalare 
na condizione di pneumatici sgonfi. 
onsultare il proprio concessionario 
er l’assistenza se la spia di malfun-
ionamento TPMS si accende e 
esta accesa.
 spia di malfunzionamento TPMS 
 accende ad ogni ciclo di accen-
one fino a quando il problema non 
a corretto. Alcune delle condizioni 
e possono causare l’attivazione di 
esti segnali sono:
Uno degli pneumatici è stato 
sostituito con la ruota di scorta.
La ruota di scorta non ha un sen-
sore TPMS. La spia di malfunzio-
namento TPMS dovrebbe 
spegnersi dopo la sostituzione 
del pneumatico contenente il 
sensore TPMS.
Il processo di abbinamento del 
sensore del TPMS non è stato 
eseguito o non è stato comple-
tato con successo dopo aver ruo-
tato i pneumatici. La spia di 
malfunzionamento dovrebbe spe-
gnersi dopo aver completato con 
successo il processo di abbina-
mento del sensore. Vedere "Pro-
cesso di abbinamento del 
sensore TPMS" riportato di 
seguito in questa sezione.

• Uno o più sensori TPMS man-
cano o sono danneggiati. La spia 
di malfunzionamento dovrebbe 
spegnersi quando i sensori 
TPMS vengono installati e il pro-
cesso di accoppiamento sensori 
viene eseguito con successo. 
Rivolgersi al proprio concessio-
nario per l’assistenza.

• I pneumatici o le ruote sostitutive 
non corrispondono ai pneumatici 
o ruote dell’equipaggiamento ori-
ginale. Pneumatici e ruote 
diverse da quelli consigliati 
potrebbero compromettere il cor-
retto funzionamento del TPMS.

• Eventuali dispositivi elettronici o 
la vicinanza a strutture che utiliz-
zano frequenze radio simili a 
quelle del TPMS possono cau-
sare un malfunzionamento dei 
sensori TPMS.
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4. Usare la rotella per scorrere la 
schermata delle voci di menu 
della Programmazione pneuma-
tici.

5. Premere il pulsante SET/CLR per 
iniziare il processo di abbina-
mento del sensore. Dovrebbe 
apparire un messaggio che 
richiede l’accettazione del pro-
cesso.

6. Premere di nuovo il pulsante 
SET/CLR per confermare la sele-
zione.
Processo di abbinamento del 
sensore TPMS
Ogni sensore TPMS ha un codice 
univoco di identificazione. Il codice 
identificativo deve essere abbinato a 
una nuova posizione di ruota/pneu-
matico dopo aver ruotato i pneuma-
tici del veicolo o aver sostituito uno o 
più sensori TPMS. È necessario 
effettuare il processo di abbinamento 
del sensore TPMS anche dopo aver 
sostituito una ruota di scorta con una 
ruota normale dotata di sensore 
TPMS. La spia di malfunzionamento 
dovrebbe spegnersi al successivo 
ciclo di accensione. I sensori ven-
gono abbinati alle posizioni del pneu-
matico/ ruota mediante uno 
strumento di riapprendimento TPMS, 
nel seguente ordine: pneumatico 
anteriore lato guida, pneumatico 
anteriore lato passeggero, pneuma-
tico posteriore lato passeggero e 
pneumatico posteriore lato guida. 
Consultare il proprio concessionario 
per l’assistenza o per acquistare uno 

strumento di riapprendimento.

Occorrono due minuti per abbinare la
prima posizione ruota/pneumatico e 
cinque minuti in tutto per abbinare 
tutte e quattro le posizioni 
ruote/pneumatici. Se si impiega più 
tempo, il processo di accoppiamento
si arresta e deve essere riavviato.

Il processo di abbinamento dei sen-
sori TPMS si svolge come segue:

1. Azionare il freno di staziona-
mento.

2. Portare l’accensione su ON/RUN
con il motore spento.

3. Usare il pulsante MENU posto 
sulla leva dell’indicatore di dire-
zione per selezionare il menu ne
Driver Information Center (DIC).
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l raggiungimento del limite legale di 
rofondità minima del battistrada 
1,6 mm) è osservabile quando il bat-
istrada è usurato fino a uno degli 
ndicatori di usura del battistrada 
TWI). La loro posizione è indicata 
ai segni sui lati.
L’avvisatore acustico suona due 
volte per segnalare che il ricevito-
re è in modalità riapprendimento.

. Iniziare con il pneumatico ante-
riore lato guida.

. Posizionare lo strumento di ripro-
grammazione a contatto della 
fianco laterale del pneumatico, 
vicino allo stelo della valvola. 
Quindi premere il pulsante per 
attivare il sensore TPMS. Un 
suono dell’avvisatore acustico 
conferma che il codice identifica-
tivo del sensore è stato abbinato 
a questo pneumatico e posizione 
ruota.

. Procedere con il pneumatico 
anteriore lato passeggero e ripe-
tere la procedura della Fase 8.

. Procedere con il pneumatico 
posteriore lato passeggero e 
ripetere la procedura della 
Fase 8.

11. Procedere con il pneumatico 
posteriore lato guida e ripetere la 
procedura della Fase 8. L’avvisa-
tore acustico suona due volte per 
indicare che il codice identifica-
tivo del sensore è stato abbinato 
al pneumatico posteriore lato 
guida e che il processo di abbina-
mento dei sensori del TPMS non 
è più attivo. 

12. Ruotare l’accensione su 
LOCK/OFF.

13. Regolare tutti e quattro gli pneu-
matici alla pressione raccoman-
data indicata nell’etichetta 
informativa di carico e pneuma-
tici.

Profondità del battistrada
Controllare con regolarità la profon-
dità del battistrada.

Per motivi di sicurezza i pneumatici 
vanno sostituiti quando la profondità 
del battistrada raggiunge i 2-3 mm 
(4 mm per i pneumatici invernali).
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Quando si fanno ruotare gli pneuma-
tici, usare sempre lo schema di rota-
zione corretto qui indicato. 

Non includere il pneumatico di scorta 
nella rotazione degli pneumatici.

Regolare gli pneumatici anteriori e 
posteriori alla pressione di gonfiaggio 
raccomandata sull’etichetta informa-
tiva su pneumatici e carico dopo aver 
fatto ruotare gli pneumatici.

Resettare il sistema di monitoraggio 
pressione dei pneumatici.

Controllare che tutti i dadi ruota siano 
serrati adeguatamente. 
Se l’usura è maggiore sui pneumatici 
anteriori rispetto a quelli posteriori, 
scambiare le ruote anteriori con 
quelle posteriori. Assicurarsi che 
tutte le ruote abbiano lo stesso senso 
di rotazione come prima dello scam-
bio.

I pneumatici invecchiano anche se 
non vengono usati. Si consiglia di 
sostituire i pneumatici ogni 6 anni.

Rotazione degli pneumatici
Gli pneumatici vengono scambiati di
posizione tra di loro a rotazione per 
ottenere un’usura più uniforme per 
tutti gli pneumatici. La prima rota-
zione è la più importante.

Ogniqualvolta si noti un’usura inu-
suale, ruotare gli pneumatici e con-
trollare l’allineamento ruote. 
Verificare anche la presenza di 
pneumatici o ruote danneggiati.

197075
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opriruota
tilizzare copricerchi e pneumatici 
pprovati dalla Casa Madre per la 
ettura e conformi a tutti i requisiti 
elativi alle combinazioni di cerchi e 
neumatici.
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{Avvertenza

L’uso di pneumatici o copricerchi 
non adatti può causare improvvise 
perdite di pressione e conseguenti 
incidenti.
Rivestire leggermente il centro del 
mozzo ruota con grasso per cusci-
netti ruota dopo il cambio di una 
ruota o la rotazione dei pneumatici 
per prevenire la corrosione o la for-
mazione di ruggine. Non applicare 
grasso sulla superficie di supporto 
della ruota sgonfia o sui dadi o bul-
loni ruota.

C
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{Avvertenza

a ruggine o lo sporco su una ruo-
a, o sulle parti alle quali è fissata 
otrebbe allentare i dadi ruota 
opo un certo periodo. La ruota po-
rebbe staccarsi causando un inci-
ente. Quando si cambia una 
uota, rimuovere l’eventuale ruggi-
e o sporco dai punti dove è fissa-
a al veicolo. In caso di emergenza 
i può usare un panno o un asciu-
amano di carta; tuttavia usare 
uccessivamente una spazzola 
etallica o un attrezzo per grattare 
l fine di rimuovere tutta la ruggine 
 lo sporco.
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GO3E10040A

2. Rimuovere il compressore e la 
bombola di sigillante.
Kit di riparazione dei 
pneumatici
Danni di lieve entità al battistrada o 
ai fianchi possono essere riparati con 
il kit di riparazione dei pneumatici.

Non rimuovere eventuali corpi estra-
nei dal pneumatico.

Danni ai pneumatici di misura supe-
riore a 4 mm o vicini al bordo del 
fianco del pneumatico non sono ripa-
rabili con il kit di riparazione dei 
pneumatici.

In caso di pneumatico sgonfio:

Azionare il freno di stazionamento.

Per il cambio manuale, inserire la 
prima o la retromarcia.

Per il cambio automatico, inserire la 
posizione P.

GO3E10039

Il kit di riparazione dei pneumatici si 
trova sul lato destro del vano poste-
riore.

1. Aprire il vano portaoggetti

{Avvertenza

Non viaggiare a velocità superiori a 
80 km/h.
Non usare per periodi prolungati.
La sterzabilità e la guidabilità del 
veicolo possono risultare compro-
messi.
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7. Inserire la bombola del sigillante 
nel fermo sul compressore.
Posizionare il compressore ac-
canto al pneumatico in modo che 
la bombola del sigillante sia in 
posizione verticale.

JE81A

8. Svitare il tappo coprivalvola dal 
pneumatico difettoso.

9. Avvitare il flessibile del sigillante 
sulla valvola del pneumatico.
TDL087A

. Rimuovere il cavo di collega-
mento elettrico (1) e il flessibile 
dell’aria (2) dai vani portaoggetti 
nel lato inferiore del compres-
sore.

JE80A

4. L’interruttore sul compressore 
deve essere posizionato su (.

5. Avvitare i flessibile dell’aria del 
compressore sul raccordo della 
bombola del sigillante.

6. Collegare lo spinotto del com-
pressore alla presa accessori 
(presa elettrica o dell’accendisi-
gari).
Per evitare di scaricare la batteria 
si consiglia di lasciare il motore in 
funzione.
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Ricollegare il kit di riparazione dei 
pneumatici e continuare la proce-
dura di gonfiaggio per 10 minuti. 
Se ancora non si riesce a rag-
giungere la pressione prescritta, 
significa che il danno al pneuma-
tico è eccessivo per consentire la 
riparazione in questo modo. Ri-
volgersi ad un’officina.
Scaricare la pressione dei pneu-
matici in eccesso con il pulsante 
sopra l’indicatore della pressione.
Non far funzionare il compresso-
re per più di 10 minuti.

14. Scollegare il kit di riparazione dei 
pneumatici. Spingere il fermo 
sulla staffa per rimuovere la bom-
bola del sigillante dalla staffa. 
Avvitare il tubo di gonfiaggio del 
pneumatico al raccordo libero 
della bombola del sigillante. Que-
sto impedisce la fuoriuscita di 
sigillante. 
Conservare il kit di riparazione 
degli pneumatici nel portellone 
posteriore.
JE82A

10. Portare l’interruttore basculante 
sul compressore in posizione I. Il 
pneumatico viene riempito di 
sigillante.

11. Il manometro del compressore 
indica brevemente fino a 6 bar 
mentre la bombola del sigillante 
si svuota (circa 30 secondi), poi 
la pressione inizia a scendere.

12. Tutto il sigillante viene pompato 
nel pneumatico. Poi il pneuma-
tico viene gonfiato.

JE83

13. La pressione prescritta per il 
pneumatico (circa 2,4 bar) si 
dovrebbe raggiungere entro 
10 minuti. Al raggiungimento 
della pressione corretta, spe-
gnere il compressore.
Se la pressione prescritta per il 
pneumatico non viene raggiunta 
entro 10 minuti, rimuovere il kit d
riparazione dei pneumatici. Spo-
stare il veicolo facendo compiere
un giro al pneumatico.
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Se si sentono rumori anomali o se 
il compressore si surriscalda, spe-
gnere il compressore per almeno 
30 minuti.

Prendere nota della data di sca-
denza del kit. Dopo questa data, la 
sua capacità di sigillatura non è più 
garantita. Fare attenzione alle in-
formazioni sulla conservazione del 
flacone di sigillante.

Sostituire il flacone di sigillante 
usato. Smaltire il flacone come 
previsto dalle norme applicabili.

Il compressore e il sigillante posso-
no essere usati a partire da una 
temperatura minima di 
-30C~70C.

ostituzione dei pneumatici
’uso di tipi differenti di pneumatici 
uò causare la perdita di controllo 
el veicolo durante la guida.
. Pulire l’eventuale sigillante in 
eccesso con un panno.

. Staccare dalla bombola del sigil-
lante l’etichetta indicante la mas-
sima velocità consentita 
(ca. 80 km/h) e applicarla nel 
campo visivo del conducente.

JE84A

. Proseguire immediatamente la 
guida, in modo da distribuire uni-
formemente il sigillante nel pneu-
matico. Dopo aver percorso circa 

10 km (non oltre 10 minuti di 
viaggio), fermarsi e controllare la 
pressione degli pneumatici. Nel 
fare questo, avvitare direttamente 
il tubo dell’aria del compressore 
sulla valvola del pneumatico.
Se la pressione è superiore a 
1,3 bar, regolarla al valore corret-
to (circa 2,4 bar).
Ripetere la procedura finché non 
si verifica più alcuna perdita di 
pressione.
Se la pressione è scesa al di sot-
to di 1,3 bar, il veicolo non deve 
essere usato. Rivolgersi ad un’of-
ficina.

18. Conservare il kit di riparazione 
degli pneumatici nel portellone 
posteriore.

Nota

Le caratteristiche di guida di un 
pneumatico riparato sono seria-
mente compromesse, quindi il 
pneumatico deve essere sostituito.
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d
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 Se il terreno sul quale il veicolo è 
parcheggiato è morbido, inserire 
un pannello solido (spessore 
max. 1 cm) sotto il martinetto.

 Quando la vettura è sollevata dal 
martinetto, non lasciarvi 
all’interno persone o animali.

 Non infilarsi mai sotto un veicolo 
sollevato da un martinetto.

 Non avviare il veicolo quando è 
sollevato da un martinetto.

 Pulire i dadi ruota e le filettature 
prima di montare la ruota.
Se si mischiano pneumatici di dimen-
sioni, marche o tipi diversi (pneuma-
tici radiali e cinturati), il veicolo 
potrebbe non rispondere adeguata-
mente ai comandi causando un pro-
babile incidente. L’uso di pneumatici 
di diverse dimensioni, marche o tipi 
potrebbe inoltre danneggiare il vostro 
veicolo. Accertarsi di usare le correte 
dimensioni, marca e tipo di pneuma-
tici su tutte le ruote.

Alcuni veicoli, invece della ruota di 
scorta hanno in dotazione un kit di 
riparazione dei pneumatici.

Eseguire la seguente procedura, 
attenendosi a quanto indicato:
 Fermare il veicolo in un luogo 

sicuro, lontano dal traffico.
 Parcheggiare il veicolo su una 

superficie piana, solida e non sci-
volosa. Orientare le ruote ante-
riori diritte in avanti.

 Azionare il freno di staziona-
mento.

Per il cambio manuale, inserire la
prima o la retromarcia.
Per il cambio automatico, inserire
la posizione P.

 Spegnere il motore e rimuovere 
la chiave.

 Accendere i lampeggiatori di 
emergenza.

 Posizionare un cuneo, un pezzo 
di legno oppure un masso 
davanti e dietro il pneumatico dia
gonalmente opposto a quello da 
sostituire.

 Invitare tutti i passeggeri a scen-
dere dal veicolo.

 Estrarre la ruota di scorta.
Vedere "Ruota di scorta tempora
nea" in Ruotino di scorta a 
pagina 291.

 Non sostituire mai più di una 
ruota per volta.

 Utilizzare il martinetto solo per 
sostituire le ruote in caso di fora-
tura, non per sostituire i pneuma
tici invernali o estivi.



288 Cura del veicolo 

1913313

3. Ruotare la chiave in senso antio-
rario per allentare tutti i dadi, tut-
tavia senza rimuoverli.

Nota

Accertarsi che la testa del marti-
netto sia posizionata correttamen-
te perché in caso contrario 
potreste danneggiare il veicolo.

Le riparazioni non sono coperte 
dalla garanzia.
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Rimozione del pneumatico a 
terra e montaggio della ruota 
di scorta.
1. Eseguire un controllo di sicu-

rezza prima di procedere.
2. Ruotare la chiave per ruota in 

senso antiorario per allentare le 
calotte dei dadi ruota.
Se necessario, finire di allentarli 
manualmente. Le calotte dei dadi 
non fuoriusciranno dal copricer-
chione.
Il bordo del copricerchione po-
trebbe essere affilato, quindi non 
tentare di rimuoverlo a mani nu-
de. Non far cadere la calotta o 
posizionarla a faccia in giù in 
quanto potrebbe rigarsi o dan-
neggiarsi. Conversare il copricer-
chione nel bagagliaio fino alla 
riparazione o sostituzione del 
pneumatico sgonfio.

{Avvertenza

l martinetto è stato progettato per 
ssere utilizzato esclusivamente 
on questo veicolo.
on utilizzare il martinetto in dota-
ione su altri veicoli.
on superare mai il carico massi-
o consentito del martinetto.
’uso del martinetto su altri veicoli 
uò danneggiare i veicoli oppure il 
artinetto nonché provocare gravi 

esioni personali.
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{Avvertenza

Sollevare un veicolo ed inserirsi 
sotto ad esso per eseguire lavori di 
manutenzione o riparazione è peri-
coloso senza l’adeguata attrezza-
tura di sicurezza e preparazione. 
Se con il veicolo viene fornito un 
martinetto, è destinato solo alla so-
stituzione di eventuali pneumatici 
sgonfi. Se viene usato per altro, 
potrebbe causare serie lesioni, an-
che mortali, a voi stesse e ad altri 
se il veicolo scivola via dal marti-
netto. Se con il veicolo viene forni-
to un martinetto, usarlo solo per la 
sostituzione di eventuali pneumati-
ci sgonfi.
GC3D9013A

4. Posizionare la testa del marti-
netto come illustrato. Regolare il 
martinetto all’altezza necessaria 
prima di posizionarlo sotto il 
punto di sollevamento.

5. Fissare l’attrezzo di ausilio al sol-
levamento con martinetto sul 
martinetto posizionando 
entrambe le estremità di marti-
netto e attrezzo una sull’altra.

{Avvertenza

Infilarsi sotto un veicolo quando è 
sollevato con il martinetto è perico-
loso. Se il veicolo scivola fuori dalla 
presa del martinetto potreste resta-
re gravemente feriti, anche mortal-
mente.
Non infilarsi mai sotto un veicolo 
quando è sostenuto solo da un 
martinetto.

{Avvertenza

Sollevare il veicolo con il martinetto 
posizionato in modo inadeguato 
può danneggiare il veicolo e persi-
no farlo cadere. Per evitare lesioni 
personali e danni al veicolo, assi-
curarsi di inserire la testa del marti-
netto nella giusta posizione prima 
di sollevare il veicolo.
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{Avvertenza

La ruggine o lo sporco su una ruo-
ta, o sulle parti alle quali è fissata 
potrebbe allentare i dadi ruota 
dopo un certo periodo. La ruota po-
trebbe staccarsi causando un inci-
dente. Quando si cambia una 
ruota, rimuovere l’eventuale ruggi-
ne o sporco dai punti dove è fissa-
ta al veicolo. In caso di emergenza 
si può usare un panno o un asciu-
gamano di carta; tuttavia usare 
successivamente una spazzola 
metallica o un attrezzo per grattare 
al fine di rimuovere tutta la ruggine 
o lo sporco.
VSD011A

. Ruotare la maniglia del marti-
netto in senso orario per solle-
vare il veicolo abbastanza 
lontano dal terreno al fine di inse-
rire il ruotino sotto il veicolo.

1913316

7. Rimuovere tutti i dadi ruota.
8. Rimuovere il pneumatico sgonfio.
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Ruotino di scorta
La ruota di scorta può essere classifi-
cata come ruotino di scorta, in base 
alla sua misura rispetto alle altre 
ruote e alle normative vigenti in 
materia.

La ruota di scorta ha il cerchio in 
acciaio.

L’uso di una ruota di scorta più pic-
cola delle altre ruote o in combina-
zione con i pneumatici invernali può 
compromettere la guidabilità della 
vettura. Far sostituire quanto prima il 
pneumatico difettoso.
1913319

9. Rimuovere l’eventuale ruggine o 
sporco dai bulloni ruota, dalle 
superfici di supporto e dalla ruota 
di scorta.

10. Montare il ruotino.

11. Riposizionare i dadi ruota con 
l’estremità arrotondata dei dadi 
verso la ruota. Serrare manual-
mente ogni dado in senso orario
finché la ruota non è ben fissata 
contro il mozzo.

12. Abbassare il veicolo ruotando la 
maniglia del martinetto in senso 
antiorario. Abbassare completa-
mente il martinetto.

13. Serrare saldamente i dadi ruota 
in sequenza incrociata.

14. Abbassare completamente il 
martinetto e rimuoverlo da sotto i
veicolo.

15. Serrare saldamente i dadi ruota 
con l’apposita chiave.

Nota

I copricerchioni non si adatteranno
al ruotino. Se si tenta di posiziona
re un copricerchione sul ruotino, 
uno o l’altro potrebbero danneg-
giarsi.

{Avvertenza

Non usare mai olio o grasso su 
bulloni o dadi perché i dadi potreb-
bero allentarsi. La ruota del veicolo 
potrebbe cadere, causando un in-
cidente.
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uotino di scorta
’uso del ruotino di scorta può com-
romettere la guidabilità della vet-
ura. Far sostituire o riparare quanto 
rima il pneumatico difettoso.

ontare solo un ruotino di scorta. 
on viaggiare a velocità superiori a 
0 km/h. Affrontare le curve lenta-
ente. Non usare il ruotino di scorta 

er periodi prolungati.
GO3E10044A

 ruota di scorta è situata nel portel-
ne posteriore (o sportello del baga-
iaio) sotto la copertura del pianale. 
ssa è assicurata nell’incavo 
ediante un dado ad alette.

L’alloggiamento della ruota di scorta 
non è progettato per contenere 
pneumatici di tutte le dimensioni con-
sentite. Se dopo la sostituzione delle 
ruote, nell’alloggiamento della ruota 
di scorta deve essere riposta una 
ruota di dimensioni maggiori rispetto 
a quella di scorta, la copertura del 
pianale può essere posizionata sulla 
ruota sporgente.
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Attenzione

Questo gruppo pneumatico/cerchio 
deve essere utilizzato solo tempo-
raneamente in caso di emergenza.
Sostituirlo con un normale gruppo 
pneumatico/cerchio appena possi-
bile.
Non utilizzare catene da neve.
Non montare su questa ruota un 
pneumatico non identico a quello 
originale.
Non montarlo su altri veicoli.
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5. Montare l’estremità del gancio 
sull’occhiello di ancoraggio oppo-
sto.

6. Tirare la cinghietta.
Fissaggio di una ruota 
danneggiata

GO3E10067A

Una ruota danneggiata deve essere 
riposta nel vano di carico e fissata 
con una cinghia.

GC3E10002

1. Posizionare la ruota al centro de
vano di carico.

2. Inserire la parte a cappio della 
cinghia nell’apposito occhiello di 
ancoraggio.

3. Inserire l’estremità col gancio 
della cinghia nel cappio e tirare 
fino a fissare il cappio 
all’occhiello di ancoraggio.

4. Inserire la cinghia nelle razze 
della ruota come mostrato in 
figura.
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 Indossare occhiali e indumenti 
protettivi durante la manipola-
zione della batteria.

 Utilizzare una batteria di soc-
corso con la stessa tensione 
nominale (12 volt) e una capacità 
(Ah) non molto inferiore a quella 
della batteria scarica.

 Utilizzare cavi di emergenza con 
morsetti isolati e una sezione 
minima di 16 mm2 (25 mm2 per i 
motori diesel).

 Non scollegare la batteria scarica 
dal veicolo. 

 Spegnere tutti i dispositivi elettrici 
non necessari.

 Non sporgersi sopra la batteria 
durante la procedura di avvia-
mento di emergenza.

 I morsetti di un cavo non devono 
toccare i morsetti dell’altro cavo.

 Durante l’avviamento di emer-
genza i veicoli non devono 
entrare in contatto tra di loro.
vviamento del motore 
on i cavetti

vviamento del motore con 
cavetti
on avviare il veicolo con il carica-
tteria rapido.

n veicolo con la batteria scarica 
ò essere avviato usando gli appo-

ti cavi di avviamento e la batteria di 
 altro veicolo.

 Non esporre mai la batteria a 
fiamme libere o scintille.

 Una batteria scarica può già con-
gelarsi ad una temperatura di 
0C.
Sbrinare la batteria congelata pri-
ma di collegare i cavi di avvia-
mento di emergenza.

{Avvertenza

L’avviamento di emergenza va 
eseguito con estrema cautela. 
Qualsiasi scostamento dalle se-
guenti istruzioni può causare infor-
tuni o danni derivanti 
dall’esplosione della batteria e 
danneggiare i sistemi elettrici di 
entrambi i veicoli.
Evitare il contatto con occhi, pelle, 
tessuti e superfici verniciate. Il li-
quido della batteria contiene acido 
solforico, che può causare lesioni e 
danni in caso di contatto diretto.
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3. Ad avviamento avvenuto, 
lasciare girare entrambi i motori 
al minimo per circa 3 minuti 
lasciando i cavi collegati.

4. Accendere alcuni dispositivi elet-
trici, come ad esempio i fari o il 
lunotto termico, del veicolo con la 
batteria scarica.

5. Seguire la procedura di collega-
mento in ordine inverso per scol-
legare i cavi.
 Azionare il freno di staziona-
mento e portare il cambio 
manuale in posizione di folle o in 
P se il veicolo è dotato del cam-
bio automatico.

GO3E10045A

Ordine di connessione dei cavi.

1. Collegare il cavo rosso al termi-
nale positivo della batteria di soc-
corso.

2. Collegare l’altro morsetto del 
cavo rosso al terminale positivo 
della batteria scarica.

3. Collegare il cavo nero al termi-
nale negativo della batteria di 
soccorso.

4. Collegare l’altro morsetto del 
cavo nero a un punto di massa 
del veicolo, come il blocco 
motore o un bullone di montaggio
del motore. Collegare il più lon-
tano possibile dalla batteria sca-
rica, comunque a non meno di 
60 cm.

Disporre i cavi in modo che non si 
impiglino nelle parti in movimento 
all’interno del vano motore.

Per avviare il motore.

1. Avviare il motore del veicolo con
la batteria di soccorso.

2. Dopo 5 minuti avviare l’altro 
motore. I tentativi di avviamento 
non devono durare più di 15 
secondi e devono essere eseguit
a intervalli di 1 minuto.
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raino di un veicolo a trazione 
ntegrale
er il traino su 2 ruote, sollevare le 

uote motrici anteriori e trainare con i 
neumatici anteriori bloccati.

GO3E10072A

er evitare danni, il metodo migliore 
er trainare un veicolo a trazione 

ntegrale (AWD) è utilizzare un carro 
ttrezzi.

ualora non sia disponibile, utiliz-
are una barra di traino come illu-
trato di seguito.
raino

raino del veicolo
e dovete far trainare il vostro vei-
lo, rivolgetevi alla nostra rete di 
sistenza o ad una ditta addetta al 

aino professionale.

GO3E10046A

metodo migliore è quello di far tra-
ortare il veicolo utilizzando un 
ezzo di recupero.

GO3E10047A

GO3E10048A
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- Traino di emergenza
Se in caso di emergenza non è di-
sponibile il servizio di traino, il veicolo 
potrebbe essere trainato temporane-
amente mediante una fune fissata al 
gancio di traino di emergenza.

GC3D9008A

Sbloccare il coperchio usando il cac-
ciavite e togliere il coperchio.

L’occhiello di traino è riposto insieme 
agli attrezzi per il veicolo.

Vedere Attrezzi a pagina 273.
GO3E10073A

Osservate le seguenti procedure trai
nando un veicolo:
 Nessun passeggero deve rima-

nere nel veicolo durante il traino.
 Rilasciare il freno di staziona-

mento del veicolo trainato e met-
tere in folle.

 Accendere le frecce di emer-
genza.

 Rispettare i limiti di velocità.

Attenzione

In caso di traino di un veicolo a tra-
zione integrale (AWD) con i pneu-
matici anteriori o posteriori a 
contatto con il terreno, l’impianto di 
trasmissione può subire gravi 
danni.
Non trainare mai il veicolo con i 
pneumatici anteriori e posteriori 
a contatto con il terreno.
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eicolo con cambio automatico: non 
rainare il veicolo usando il gancio di 
raino. Il traino con una fune 
otrebbe causare gravi danni al cam-
io. Quando si traina un veicolo con 
ambio automatico, utilizzare un 
arro attrezzi a pianale o con solleva-
ento ruote.

eicolo con cambio manuale: il vei-
olo deve essere trainato rivolto nel 
enso di marcia, ad una velocità non 
uperiore a 88 km/ora. In tutti gli altri 
asi e quando il cambio è difettoso, 
’asse anteriore deve essere solle-
ato dal terreno.

ivolgersi ad un’officina.

opo aver effettuato il traino, svitare 
’occhiello di traino.

nserire il coperchio e chiuderlo.
GC3D9009A

vvitare a fondo l’occhiello di traino 
o all’arresto in posizione orizzon-
le (dovrebbe essere a contatto con 
dado di traino).

ollegare una fune di traino, o ancor 
eglio una barra di traino, 
l’occhiello di traino.

occhiello di traino deve essere uti-
zato esclusivamente per trainare il 
icolo, e non per recuperarlo.

Inserire l’accensione per sbloccare il 
bloccasterzo e permettere il funzio-
namento delle luci dei freni, dell’avvi-
satore acustico e dei tergicristalli del 
parabrezza.

Mettere il cambio in folle.

A motore spento è necessaria una 
forza considerevolmente maggiore 
per frenare e sterzare.

Per impedire l’ingresso di fumi di 
scarico provenienti dal veicolo trai-
nante, inserire la modalità di ricircolo 
dell’aria e chiudere i finestrini.
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Attenzione

Guidare lentamente ed evitare 
un’andatura a strappi. Forze di tra-
zione eccessive potrebbero dan-
neggiare il veicolo.
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Attenzione

Guidare lentamente ed evitare 
un’andatura a strappi.
Forze di trazione eccessive potreb-
bero danneggiare il veicolo.
Traino di un altro veicolo

GC3G10007A

Sbloccare il coperchio usando il cac-
ciavite e togliere il coperchio.

L’occhiello di traino è riposto insieme 
agli attrezzi per il veicolo.

Vedere Attrezzi a pagina 273.

GC3G10008

Avvitare a fondo l’occhiello di traino 
fino all’arresto in posizione orizzon-
tale (dovrebbe essere a contatto con
il dado di traino).

Collegare una fune di traino, o ancor
meglio una barra di traino, 
all’occhiello di traino.

L’occhiello di traino deve essere uti-
lizzato esclusivamente per trainare i
veicolo, e non per recuperarlo.

Dopo il traino, rimontare saldamente
la copertura dopo l’intervento.
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isciacquare abbondantemente il 
eicolo e asciugare con un panno di 
elle scamosciata, che deve essere 
isciacquato frequentemente. Utiliz-
are panni di pelle scamosciata 
iversi per la carrozzeria e i cristalli: 
esidui di cera sui cristalli possono 
stacolare la visibilità.

on usare oggetti rigidi per rimuo-
ere le macchie di catrame. A tale 
copo utilizzare un prodotto in spray 
er rimuovere il catrame dalle super-
ici verniciate.

uci esterne
e coperture di protezione dei fari e 
i altre luci sono di plastica.

on utilizzare agenti abrasivi o cau-
tici, non utilizzare raschietti per il 
hiaccio e non pulirle a secco.

uando si ripuliscono gli inserti da 
etriti, grasso, sporco e bitume sui 

ari esterni o le loro lenti, usare solo 
cqua tiepida, un panno morbido e 
n sapore per il lavaggio auto.
ura del veicolo

ura delle parti esterne
errature
 serrature vengono lubrificate in 

bbrica con grasso per serrature di 
ta qualità. Utilizzare prodotti per 
gliere il ghiaccio solo in caso asso-
ta necessità, in quanto le loro pro-
ietà sgrassanti influiscono 
gativamente sulla funzionalità 
lle serrature. Dopo aver utilizzato 
 prodotto di questo tipo, rivolgersi 
 un’officina per ingrassare nuova-

ente le serrature.

avaggio
 vernice del veicolo è esposta a 

ttori ambientali che la possono 
nneggiare. Si consiglia pertanto di 

vare e incerare il veicolo con rego-
rità. Quando si usano gli autola-
ggi automatici, selezionare un 
ogramma che comprenda anche la 
ratura.

Gli escrementi degli uccelli, gli insetti 
morti, le resine degli alberi, il polline 
e simili devono essere immediata-
mente eliminati, in quanto conten-
gono sostanze aggressive che 
possono danneggiare la vernice.

All’autolavaggio, rispettare le istru-
zioni del costruttore dell’autolavaggio 
stesso. Spegnere tergicristalli e tergi-
lunotto. Bloccare il veicolo in modo 
che sia impossibile aprire il tappo del 
serbatoio. Rimuovere l’antenna e 
accessori esterni quali portapacchi e 
così via.

Se si lava il veicolo a mano, assicu-
rarsi di risciacquare con cura anche 
la parte interna dei passaruota.

Pulire anche i bordi e le rientranze 
delle portiere aperte e del cofano, 
nonché le zone che coprono.

Rivolgersi ad un’officina per ingras-
sare le cerniere di tutte le portiere.

Non pulire il vano motore con getti di 
vapore o di acqua ad alta pressione.
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Quando si pulisce il lunotto, fare 
attenzione a non danneggiare la resi-
stenza interna.

Per la rimozione meccanica del 
ghiaccio, utilizzare un apposito 
raschietto dal bordo affilato. Premere 
con forza il raschietto sui cristalli in 
modo da rimuovere anche lo sporco 
che altrimenti potrebbe graffiare il 
vetro.

Se le spazzole dei tergicristalli 
lasciano segni sul parabrezza o sul 
lunotto, pulirli con un panno morbido 
e detergente per vetri.

Ruote e pneumatici
Non utilizzare getti d’acqua ad alta 
pressione.

Pulire i cerchi con un apposito deter-
gente a pH neutro.

I cerchi sono verniciati e possono 
essere trattati con gli stessi prodotti 
usati per la carrozzeria.
Una pulizia vigorosa con un panno 
asciutto può danneggiare l’esterno 
della lampada o le lenti.

Non pulire l’esterno delle lampade 
con liquido per lavaggio auto intenso.

Evitare di usare detergenti pericolosi 
all’accensione delle luci. Potrebbero 
causare incrinature delle lenti per 
reazione chimica.

Seguire la guida di lavaggio 
auto
Osservare quando indicato nella 
guida per il lavaggio dell’auto e utiliz-
zare un detergente delicato.

Microincrinature delle lenti e dell’area 
saldata potrebbero verificarsi se la 
guida al lavaggio auto non venisse 
seguita.

Non usare mai il liquido di lavaggio 
indicato di seguito per pulire.
• Acetone
• Benzene
• Toluene

• Xilene
• Solvente

Lucidatura e inceratura
Applicare regolarmente la cera al ve
colo, o quanto meno quando l’acqua
non forma più le gocce. In caso con-
trario, la vernice si seccherà.

La lucidatura è necessaria solo se la
vernice è diventata opaca o se pre-
senta accumuli di materiale solido.

Il lucidante per carrozzeria al silicone
forma una pellicola protettiva che non
richiede l’applicazione della cera.

Non trattare con cera o con agenti 
lucidanti le parti in plastica della car-
rozzeria.

Finestrini e spazzole dei 
tergicristalli
Utilizzare un panno morbido privo di
pelucchi o una pelle scamosciata 
assieme a un detergente per vetri e a
un prodotto per la rimozione degli 
insetti.
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restare particolare attenzione a 
ulire le eventuali aree in cui pos-
ono accumularsi fango ed altri 
etriti. Cercare di allentare i residui 
ccumulati in spazi chiusi prima di 
isciacquarli con acqua.

anutenzione dei pistoni a gas di 
upporto del portellone posteriore 
ontrollare visivamente il pistone a 
as, se presente, per verificare la 
resenza di eventuali segni di usura, 
otture, o altri danni. Verificare se il 
istone a gas è in grado di mantene-
e aperto il portellone. Contattare il 
roprio concessionario se è neces-
aria assistenza.
anni alla vernice
iparare i danni di piccola entità alla 
rniciatura con una penna per ritoc-
i prima che si formi la ruggine. In 
so di danni di maggiore entità o in 
esenza di ruggine, rivolgersi ad 
’officina.

ttenzione al kit accessori 
arrozzeria montato sul 
eicolo
restare attenzione al kit accessori 
rrozzeria montato sul veicolo.
Attenzione a non causare rotture 
o danni alla carrozzeria causati 
da una fune di traino se l’autovet-
tura viene trainata. Trainare 
l’autovettura dopo aver staccato 
la copertura inferiore del paraurti, 
se necessario.
Ulteriore attenzione deve essere 
prestata al livello basso di 
distanza dal suolo durante la 
guida, in particolare con dossi, 
pietre del marciapiede, rampi di 
parcheggio, ecc.

• Usare un sostegno, quando sol-
levato, per garantire che nessun 
danno venga causato per interfe-
renza con il kit carrozzeria.

• Usare il dispositivo di carico di 
sicurezza del pianale per proteg-
gere da danni e dalla rottura della 
carrozzeria durante il traino.

Sottoscocca
I materiali corrosivi impiegati per la 
rimozione di neve e ghiaccio oppure 
il contenimento della polvere pos-
sono accumularsi sul sottoscocca del 
veicolo. La mancata rimozione di 
questi materiali può accelerare la 
corrosione e la formazione di rug-
gine.

Pulire regolarmente il sottoscocca 
del veicolo risciacquandolo abbon-
dantemente con acqua.
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Non pulire gli interni usando i 
seguenti detergenti o le seguenti 
tecniche:
• Non usare mai un coltello o altro 

oggetto affilato per rimuovere lo 
sporco dalle superfici interne.

• Non usare mai una spazzola 
dura. Può causare danni.

• Non applicare mai forte pres-
sione o strofinare aggressiva-
mente con un panno detergente. 
L’uso dell’alta pressione può dan-
neggiare gli interni e non migliora 
l’efficacia di rimozione dello 
sporco.

• Evitare detergenti per biancheria 
o per il lavaggio dei piatti conte-
nenti sgrassatori. L’utilizzo di una 
quantità eccessiva di sapone 
lascerà residui e striature che 
attireranno lo sporco. Usare solo 
saponi delicati a pH neutro.

• Non saturare pesantemente la 
tappezzeria durante la pulizia.
Cura degli interni
Gli interni continueranno ad avere un 
buon aspetto se puliti frequente-
mente. La polvere e lo sporco pos-
sono accumularsi sulla tappezzeria e 
causare danni a tappeti, tessuti, pelle 
e superfici in plastica. Le macchie 
dovrebbero essere rimosse rapida-
mente in quanto il calore estremo 
potrebbe farle fissare rapidamente.

Gli interni di colore più chiaro potreb-
bero necessitare una pulizia più fre-
quente.

I giornali e gli indumenti che potreb-
bero lasciare il colore sugli arreda-
menti di casa possono lasciare il 
colore anche sugli interni della vet-
tura.

Rimuovere la polvere dai pulsanti 
piccoli e dalle manopole con una pic-
cola spazzola a setole morbide.

Durante la pulizia degli interni, usare 
solo detergenti destinati specificata-
mente alle superfici da pulire.

Danni permanenti possono risultate 
dall’utilizzo di detergenti su superfici
per le quali non erano indicati. Appli-
care il detergente direttamente sul 
panno per evitare di spruzzare 
liquido in eccesso. Rimuovere imme
diatamente l’eventuale liquido spruz
zato in eccesso dalle altre superfici.

Nota

L’utilizzo di detergenti abrasivi du-
rante la pulizia di superfici in vetro
del veicolo potrebbe rigare il vetro
e/o danneggiare il lunotto termico.
Per la pulizia delle parti in vetro de
veicolo usare solo un panno morb
do e detergente per vetri.

I detergenti possono contenere sol-
venti che possono diventare concen
trati all’interno.

Prima di usare i detergenti, leggere 
ed osservare tutte le istruzioni di 
sicurezza indicate sull’etichetta. Per 
la pulizia degli interni mantenere 
un’adeguata aerazione aprendo 
porte e finestrini.
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e la macchia persiste potrebbe 
ssere necessario uno smacchia-

ore o un detergente per tessuti repe-
ibile in commercio. Testare una 
iccola area nascosta per vedere 
he non scolorisca prima di usare 
etergenti per tappezzerie o smac-
hiatori commerciali. Se nell’area 
ulita sembra formarsi un alone, 
ulire l’intera superficie.

er assorbire l’umidità in eccesso dal 
essuto o dal tappeto dopo il pro-
esso di pulizia si può utilizzare un 
sciugamano in carta.

elle
a pelle, e in particolare la pelle di 
olore chiaro, avrà bisogno di una 
ulizia più frequente per impedire 

Attenzione

Chiudere le chiusure in velcro. Le 
chiusure in velcro negli abiti 
potrebbero danneggiare il rivesti-
mento dei sedili.
I detergenti che contengono sol-
venti possono danneggiare gli 
interni.

essuto/tappeto
sare un aspirapolvere con spazzola 
orbida per rimuovere la polvere e lo 
orco sparso. Un aspirapolvere a 

done con spazzole rotanti nell’ugel-
 può essere utilizzato solo sui tap-
tini e il rivestimento in moquette. 

er le macchie, tentare sempre di ri-
uoverle prima con acqua naturale o 
inerale. 

rima della pulizia, rimuovere 
entilmente più sporco possibile 
sando una delle seguenti 
cniche:

Per i liquidi: asciugare delicata-
mente lo sporco restante con un 
asciugamano in carta. Far assor-
bire lo sporco dall’asciugamano 
in carta fino a quando non ce ne 
sia più.

• Per sporco solido secco: rimuo-
vere il più possibile e poi aspi-
rare.

Per pulire:
1. Bagnare un panno pulito e 

bianco, senza pelucchi con 
acqua naturale o minerale.

2. Rimuovere l’umidità in eccesso.
3. Iniziare dal bordo esterno della 

macchia e strofinare delicata-
mente verso il centro. Continuare 
a pulire usando una zona pulita 
del panno ogni volta che si insu-
dicia.

4. Continuare strofinare delicata-
mente l’area sporca.

5. Se la macchia non sparisce com-
pletamente, usare una soluzione 
di sapone delicato e ripetere il 
processo di pulizia con acqua 
naturale.

S
e
t
r
p
c
d
c
p
p

P
t
c
a

P
L
c
p



Cura del veicolo 305

-
 

 

i 

-

-

 
-

 

L’aumento di lucidità potrebbe cau-
sare riflessi fastidiosi sul parabrezza 
e persino rendere difficile la visione 
attraverso il parabrezza in certe con-
dizioni.

Nota

I deodoranti per ambienti conten-
gono solventi che potrebbero cau-
sare danni alla plastica e alle 
superfici verniciate.

Seguire le istruzioni del produttore 
quando si usano deodoranti per 
l’ambiente all’interno del veicolo. 
Se il deodorante per ambienti vie-
ne a contatto con la vernice o una 
superficie in plastica, asciugarlo 
immediatamente con un panno 
morbido.

I danni causati dall’uso di deodo-
ranti per l’ambiente non sarebbero 
coperti dalla garanzia del veicolo.
l’accumulo di polvere, sporco e colori 
trasferiti da altri oggetti in modo che 
non rimangano macchie permanenti.
Per rimuovere la polvere si può utiliz-
zare un panno morbido inumidito con 
acqua.
Se è necessaria una pulizia più accu-
rata si può utilizzare un panno morbi-
do inumidito con una soluzione di 
sapone delicato. Far asciugare la 
pelle naturalmente.
Non usare calore, vapore, smacchia-
tori o lucido per scarpe sulla pelle. 
Molti detergenti per pelle disponibili 
in commercio e rivestimenti venduti 
per preservare e proteggere la pelle 
potrebbero modificare permanente-
mente l’aspetto e la consistenza del-
la pelle, perciò sono sconsigliati. Non 
usare prodotti a base di silicone e 
cera o contenenti solventi organici 
per pulire gli interni poiché possono 
alterare l’aspetto aumentando la luci-
dità in modo non uniforme.

Quadro strumenti, vinile e altri 
superfici in plastica 
Per rimuovere la polvere si può utiliz
zare un panno morbido inumidito con
acqua.
Se è necessaria una pulizia più ap-
profondita, si può utilizzare un panno
pulito e morbido inumidito con una 
soluzione di sapone delicato al fine d
rimuovere delicatamente polvere e 
sporco. Non usare mai prodotti smac
chianti sulle superfici in plastica.
Molti detergenti disponibili in com-
mercio e rivestimenti venduti per pre
servare e proteggere le superfici in 
plastica potrebbero modificare per-
manentemente l’aspetto e la consi-
stenza degli interni, perciò sono 
sconsigliati. Non usare prodotti a 
base di silicone e cera o contenenti 
solventi organici per pulire gli interni
poiché possono alterare l’aspetto au
mentando la lucidità in modo non 
uniforme.
Alcuni prodotti commerciali possono
aumentare la lucidità del cruscotto. 
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eguire le seguenti linee guida per 
n utilizzo adeguato dei tappetini:
• I tappetini per pavimento della 

dotazione originale sono stati ide-
ati apposta per il vostro veicolo. 
Se devono essere sostituiti si 
consiglia di acquistare tappetini 
per pavimenti certificati GM. 
Tappetini per pavimenti non GM 
potrebbero non inserirsi corretta-
mente interferendo quindi con il 
pedale dell’acceleratore o del 
freno. Controllare sempre che i 
tappetini non interferiscano con i 
pedali.

• Usare il tappetino con il lato cor-
retto verso l’alto. Non ribaltarlo.

• Non posizionare nulla sopra il 
tappetino del lato conducente.

• Usare solo un tappetino singolo 
sul lato del conducente.

• Non posizione un tappetino sopra 
l’altro.
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ura delle cinture di sicurezza
antenere le cinture pulite e asciutte.

arti in plastica e gomma
 parti in plastica e gomma possono 
sere pulite con gli stessi detergenti 
ati per la carrozzeria. Se necessa-
 utilizzare un detergente per 

terni. Non utilizzare altri prodotti. 
soprattutto evitare solventi o ben-
na. Non utilizzare getti d’acqua ad 
ta pressione.

Tappetini pavimento S
u

{Avvertenza

on candeggiare o tingere le cintu-
e di sicurezza.
otrebbero risultare meno tenaci. 

n un incidente potrebbero non es-
ere in grado di fornire una prote-
ione adeguata.
ulire le cinture di sicurezza solo 
on sapone delicato e acqua tiepi-
a.

{Avvertenza

Se un tappetino del pavimento è di 
dimensioni sbagliate o non è mon-
tato correttamente, può interferire 
con il pedale dell’acceleratore e/o 
del freno. L’interferenza con i pe-
dali può causare un’accelerazione 
involontaria e/o una maggiore di-
stanza di frenata che può causare 
incidenti o lesioni. Accertarsi che il 
tappetino del pavimento non inter-
ferisca con il pedale dell’accelera-
tore o del freno.
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Assicurarsi che la Guida al servizio di 
assistenza sia compilata corretta-
mente, in quanto ai fini delle richieste 
in garanzia o a titolo di correntezza è 
essenziale che si possa dimostrare 
che gli interventi sono stati eseguiti 
regolarmente. Questo rappresenta 
anche un vantaggio al momento 
della vendita del veicolo.
Servizio assistenza 
e manutenzione

Informazioni generali ...................307
Manutenzione programmata .......308
Liquidi, lubrificanti e ricambi 
consigliati.....................................314

Informazioni generali

Informazioni sul servizio 
assistenza
Per garantire il funzionamento sicuro
e la massima efficienza del veicolo, 
è di cruciale importanza che tutti gli 
interventi di manutenzione previsti 
vengano eseguiti secondo gli inter-
valli e i tempi specificati.

Convalida
Le conferme degli interventi tecnici 
effettuati vengono registrate nella 
Guida al servizio di assistenza.

Data e chilometraggio sono validati 
dall’apposizione dalla firma del 
responsabile e dal timbro dell’officina
che ha eseguito l’intervento.
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M

M ne II è stato effettuato in precedenza

M nzione I.

P ne visualizzato il numero di codice 
82  eseguito almeno 10 mesi prima, 
è

enta per prima)

anutenzione I Manutenzione II
S S
I I
I I
I I
I I
I I

I I
anutenzione programmata

anutenzione programmata

anutenzione I -- Utilizzare Manutenzione I per il primo intervento o se Manutenzio

anutenzione II -- Utilizzare Manutenzione II se l’intervento precedente era Manute

er veicoli equipaggiati con un sistema di monitoraggio della durata dell’olio: se vie
nel Driver Information Center (DIC) e l’ultimo intervento di manutenzione è stato

opportuno effettuare la manutenzione corrispondente.

Intervallo di manutenzione
Ogni anno / 15.000 km (a seconda della scadenza che si pres

No Intervento M
1 Sostituire olio motore e filtro.
2 Verificare che non vi siano perdite o danni.
3 Ispezionare il filtro dell’aria del motore.
4 Verificare usura e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.
5 Ispezionare il sistema frenante.
6 Verificare i livelli di refrigerante motore e liquido lavaparabrezza 

e rabboccare all’occorrenza.
7 Ispezionare i componenti di sterzo e sospensioni.
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 rifornire, regolare o sostituire. 

I I

I I
ne I I

I I
e 1 

S
I
I
I
I

Trax
ni
ni
ni
ni
nni

Manutenzione I Manutenzione II
I - Ispezionare questi componenti e le parti correlate. Se necessario, correggere, pulire,
S - Sostituire o cambiare.

8 Controllare le spazzole dei tergicristalli e il funzionamento delle luci 
esterne.

9 Ispezionare le cinghie di trasmissione.
10 Eseguire gli eventuali interventi addizionali richiesti - vedere la sezio

applicabile.
11 Verificare i Provvedimenti sul campo.

Manutenzione 2 - eseguire tutti gli interventi descritti in Manutenzion
ed i seguenti.

12 Sostituire il liquido dei freni.
13 Ispezionare il sistema di raffreddamento del motore.
14 Ispezionare i componenti del sistema di ritenuta.
15 Ispezionare i componenti di catena cinematica e trasmissione.
16 Lubrificare i componenti della carrozzeria.

No Descrizione
17 Sostituire il filtro antipolline Ogni 60.000 km / 2 an
18 Sostituire il filtro dell’aria Ogni 60.000 km / 4 an
19 Sostituire le candele Ogni 60.000 km / 4 an
20 Sostituzione filtro del carburante diesel Ogni 60.000 km / 2 an
21 Sostituire il refrigerante motore Ogni 240.000 km / 5 a

No Intervento
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L

.000 km / 10 anni
000 km / 5 anni

0 anni
 anni

pia dell’olio nel quadro strumenti.
i tratti, uso prolungato del minimo o 
 olio motore con maggior frequenza.
e un problema. Ispezionare e ripa-
e all’occorrenza.
zionare il filtro più frequentemente.
 essere necessario sostituire il filtro 

Trax
egenda

22 Sostituire l’olio del cambio automatico
Condizioni normali: ogni 150
Condizioni gravose: ogni 75.

23 Sostituire la cinghia ausiliaria e la cinghia 
estensibile Ogni 90.000 km / 10 anni

24 Sostituire la distribuzione Cinghia ogni 150.000 km / 1
25 Sostituire la distribuzione Catena ogni 240.000 km / 10

26 Controllare il gioco valvola per motore a 
benzina e diesel Ogni 150.000 km / 10 anni

Manutenzione 
componente Nota

1
Sostituire immediatamente l’olio motore se si accende la s
In caso di impiego gravoso del veicolo (percorrenza di brev
guida in ambienti polverosi), effettuare il cambio del filtro e

2 La perdita di liquido da un impianto del veicolo può indicar
rare l’impianto e controllare il livello del liquido. Rabboccar

3 e 17
In caso di guida in ambienti particolarmente polverosi, ispe
In caso di guida in ambienti particolarmente polverosi, può
più frequentemente.

No Descrizione
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non siano piegati e non presentino per-
e dei freni e le condizioni superficiali dei 
ro non presentino usura o crepe. Ispezio-
le ruote, pinze, freno di stazionamento 

ni anteriori e posteriori non presentino 
ra. Verificare che i componenti del servo-
ni ecc.
tino segni di usura, crepe o contamina-

alli in caso di contaminazione. Sostituire 

 collina o montagna, oppure traino fre-
ire il liquido dei freni più frequentemente.
 siano deteriorati o presentino segni di 
i e le fascette; sostituirli con ricambi origi-
amento, si raccomanda di effettuare una 
del tappo in pressione e di pulire esterna-
.
i cintura di sicurezza funzionino corretta-
on presenti altri componenti allentati o 
promettere il corretto funzionamento del 
ostituire eventuali cinture di sicurezza 
5

Ispezionare visivamente che tubi e flessibili dei freni 
dite, crepe, danni ecc. Verificare l’usura delle pastigli
dischi. Verificare che i ferodi/pattini dei freni a tambu
nare le altre parti dei freni, tra cui tamburi, cilindri del
ecc.

7
Ispezionare visivamente che lo sterzo e le sospensio
danni, componenti allentati o mancanti o segni di usu
sterzo non siano piegati e non presentino crepe, dan

8
Verificare che le spazzole dei tergicristalli non presen
zione. Pulire il parabrezza e le spazzole dei tergicrist
le spazzole dei tergicristalli usurate o danneggiate.

12 In condizioni gravose di esercizio - guida frequente in
quente di un rimorchio, può essere necessario sostitu

13

Ispezionare visivamente i flessibili e sostituirli qualora
crepe o rigonfiamenti. Ispezionare tutti i tubi, i raccord
nali all’occorrenza. Per assicurarne il corretto funzion
prova di pressione dell’impianto di raffreddamento e 
mente il radiatore e il condensatore del climatizzatore

14

Accertarsi che l’avviso cinture di sicurezza ed i grupp
mente. Verificare che il sistema cinture di sicurezza n
danneggiati. Eventuali componenti che possono com
sistema cinture di sicurezza devono essere riparati. S
usurate o sfilacciate.

Manutenzione 
componente Nota
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tre di chiusura di portiere, cofano e 
i corrosivi, può essere necessaria 
e alle guarnizioni con un panno 

tenuta e affinché non si induriscano 

ere sostituita più frequentemente, in 
rose o fuori strada o di traino di un 

icolo viene utilizzato principalmente 

larmente superiori o uguali a 32C o 

 per servizi di consegne.
pe eccessive o danni evidenti. 

tatti e che non vi siano componenti 
nza. Sostituire eventuali compo-
16

Lubrificare tutti i cilindri delle serrature, le cerniere e le pias
sportello del bagagliaio. In caso di esposizione ad ambient
una lubrificazione più frequente. Applicare grasso al silicon
pulito per assicurarne una maggiore durata e una migliore 
o emettano rumori anomali.

20
La cartuccia del filtro carburante diesel potrebbe dover ess
base all’utilizzo del biodiesel, alla guida in condizioni polve
rimorchio per periodi prolungati.

Generale per cambio 
automatico

Cambiare il liquido del cambio automatico e il filtro se il ve
in una o più delle seguenti condizioni:
• Guida nel traffico urbano con temperature esterne rego

superiori.
• In collina o montagna.
• In caso di frequente traino di un rimorchio.
• Utilizzo del veicolo come taxi, automobile della polizia o

Generale per le 
cinghie

Ispezionare visivamente che non presenti sfilacciature, cre
Sostituire la cinghia all’occorrenza.

Generale
Controllare che i sistemi non presentino interferenze o con
danneggiati o mancanti. Sostituire i componenti all’occorre
nenti eccessivamente usurati.

Manutenzione 
componente Nota



Servizio assistenza e manutenzione 313

tersi alla guida e la pressione di gonfiag-
volta al mese con un apposito manome-
Condizioni dei 
pneumatici e pressione 

di gonfiaggio

Controllare le condizioni dei pneumatici prima di met
gio ad ogni rifornimento di carburante o almeno una 
tro.

Allineamento delle 
ruote

Se necessario, ruotare ed equilibrare le ruote.

Manutenzione 
componente Nota
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iquidi, lubrificanti e 
icambi consigliati

iquidi e lubrificanti 
onsigliati
tilizzare solo prodotti che sono stati 

estati e approvati. Eventuali danni 
isultanti dall’uso di materiali non 
pprovati non sono coperti dalla 
aranzia.

{Avvertenza

I materiali di consumo sono perico-
losi e potrebbero essere tossici. 
Manipolare con attenzione. Presta-
re attenzione alle informazioni ri-
portate sulle confezioni.
terventi aggiuntivi
ondizioni gravose di esercizio
 condizioni di esercizio si conside-
no gravose quando si verificano di 
quente una o più delle seguenti 
ndizioni:
Frequenti tragitti inferiori a 10 km.
Funzionamento prolungato del 
motore al minimo e/o a basso 
regime in condizioni di traffico 
intenso.
Guida su strade polverose.
Guida frequente in collina o mon-
tagna.
Traino di un rimorchio.
Guida nel traffico urbano con 
temperature esterne regolar-
mente superiori o uguali a 32C.
Utilizzo del veicolo come taxi, 
automobile della polizia o veicolo 
di servizio.
Guida frequente a temperature 
sotto zero.

Anche i veicoli della polizia, i taxi e i 
veicoli utilizzati per le scuole guida si 
considerano come soggetti a condi-
zioni gravose. 

In condizioni operative gravose, può 
rendersi necessario eseguire alcuni 
interventi della manutenzione pro-
grammata più di frequente di quanto 
previsto.

Richiedere una consulenza tecnica 
sui requisiti della manutenzione che 
dipendono dalle condizioni specifi-
che di esercizio della propria vettura.
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C3E9006A

Questo logo indica che l’olio è appro-
vato da GM secondo le specifiche 
dexos™.

Questo veicolo è stato rifornito in fab-
brica con olio motore approvato 
dexos™.

Usare solo olio motore che sia 
approvato secondo le specifiche 
dexos™ o un olio motore equivalente 
di grado di viscosità appropriato.

Se non si è sicuri che l’olio sia appro-
vato secondo le specifiche dexos™, 
rivolgersi al fornitore di assistenza 
tecnica.
Olio motore
L’olio motore viene identificato in 
base alla qualità e al grado di visco-
sità. In tale ambito, "Qualità" e 
"Specifiche tecniche" sono sinonimi. 
La qualità dell’olio è più importante 
della viscosità come criterio per la 
scelta dell’olio motore da usare. La 
qualità dell’olio motore garantisce la 
pulizia del motore, la protezione da 
usura e il controllo dell’invecchia-
mento dell’olio, mentre il grado di 
viscosità fornisce informazioni sulla 
densità dell’olio entro un determinato 
intervallo di temperatura.

Qualità dell’olio motore per gli 
interventi di manutenzione
dexos 2™

Scelta dell’olio motore giusto
La scelta dell’olio motore giusto 
dipende dalle corrette specifiche 
dell’olio e dal grado di viscosità SAE

Utilizzare e richiedere oli motori con 
logo di certificazione dexos™. Gli oli
che soddisfano i requisiti del veicolo
devono avere il logo di certificazione
dexos™ sul contenitore.

239837
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AE 5W-30 è il grado di viscosità mi-
liore per questo veicolo. Non usare 
li di un grado di viscosità diverso 
ome SAE 10W-30, 10W-40 o 
0W-50.
tilizzo di oli motore sostitutivi se 
xos non è disponibile: nel caso in 
i l’olio motore approvato dexos 
n sia disponibile per un cambio 
ll’olio o per il mantenimento del 
ello corretto di olio, è possibile uti-
zare un olio motore sostitutivo che 
esenti le qualità sopra indicate. 

uttavia, l’utilizzo di oli non conformi 
la specifica dexos può comportare 
 riduzione delle prestazioni in certe 
rcostanze.

abbocco dell’olio motore
 possibile mescolare oli di diversi 
oduttori e marchi a condizione che 
 rispettino i criteri dell’olio motore 
ecificato (qualità e viscosità).

e l’olio motore della qualità richiesta 
n è disponibile, è possibile utiliz-
re al massimo 1 litro di 

CEA A3/B4, ACEA A3/B3 o ACEA 
3 (solo una volta tra una sostitu-
one dell’olio e l’altra).

 viscosità deve essere del valore 
rretto.

È vietato l’uso esclusivo di olio 
motore ACEA A1/B1 o A5/B5, in 
quanto può causare danni al motore 
a lungo termine in certe condizioni di 
esercizio.

Additivi dell’olio motore
L’uso di additivi dell’olio motore 
potrebbe causare danni e invalidare 
la garanzia.

Viscosità dell’olio motore
Il grado di viscosità SAE fornisce 
informazioni sulla densità dell’olio.

L’olio multigrado è 
contrassegnato da due cifre:
la prima, seguita da una W, indica la 
viscosità alle basse temperature, 
mentre la seconda indica la viscosità 
alle alte temperature.
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Gli additivi del liquido di raffredda-
mento che servono a fornire una 
maggiore protezione anticorrosione 
o una tenuta contro le perdite pos-
sono causare problemi di funziona-
mento. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali conseguenze dell’uso 
di additivi del liquido di raffredda-
mento.

Liquido dei freni
Utilizzare solo il liquido per i freni 
approvato per questo veicolo 
(DOT 4).

Con il tempo, il liquido dei freni 
assorbe umidità, e questo riduce 
l’efficacia dei freni. Il liquido dei freni 
dovrà pertanto essere sostituito 
all’intervallo specificato.

Il liquido dei freni deve essere con-
servato in un contenitore sigillato per 
evitare che assorba acqua.

Assicurarsi che il liquido dei freni non 
subisca contaminazioni.
Funzionamento a basse 
temperature:
In caso di condizioni di esercizio in 
paesi con temperature rigide al di 
sotto di -25C, utilizzare un grado di 
viscosità SAE 0W-xx. Un olio di que-
sto grado di viscosità consentirà un 
avviamento a freddo più facile per il 
motore a temperature estrema-
mente basse.

Quando si seleziona un olio con 
grado di viscosità appropriato, assi-
curarsi sempre di scegliere un olio 
che soddisfi le specifiche dexos™.
 Fino a -25C: 5W-30, 5W-40.
 Fino a -25C e temperature infe-

riori: 0W-30, 0W-40.

Il grado di viscosità SAE fornisce 
informazioni sulla densità dell’olio.

L’olio multigrado è contrassegnato 
da due cifre.

La prima, seguita da una W, indica la
viscosità alle basse temperature, 
mentre la seconda indica la viscosità
alle alte temperature.

Liquido di raffreddamento e 
antigelo
Utilizzare solo antigelo refrigerante a
lunga durata (LLC) a base di acidi 
organici.

Nei paesi con climi miti, il refrigerante
fornisce una protezione fino a circa 
-35C.

Nei paesi con climi freddi, il refrige-
rante fornisce una protezione anti-
gelo fino a ca. -50C. Questa 
concentrazione deve essere mante-
nuta tutto l’anno.

Mantenere una concentrazione suffi
ciente di antigelo.
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iquido del servosterzo
tilizzare solo il liquido Dexron VI.

iquido del cambio manuale
tilizzare solo il liquido Castrol BOT 
3.

iquido del cambio automatico
tilizzare solo il liquido Dexron VI.

iquido del gruppo di rinvio 
WD)

tilizzare esclusivamente liquido sin-
tico per ingranaggi ipoidi 75W-90.

iquido del gruppo differenziale 
WD)

tilizzare esclusivamente liquido sin-
tico per ingranaggi ipoidi 75W-90.
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A

Targhetta di identificazione

GO3E11002A

L’etichetta d’identificazione che 
riporta la pressione degli pneumatici 
si trova sul telaio della portiera lato 
sinistro.
Dati tecnici

Identificazione del veicolo ...........319
Dati del veicolo ............................320

Identificazione del 
veicolo

Numero di identificazione 
del veicolo (VIN)

GO3E11001

Il numero di telaio (VIN) è inciso al 
centro della paratia parafiamma.
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D

D

D 1.7 Diesel 1.8
C
N 4 4
C 1.686 1.796

P 96 / 4.000 103 / 6.200

C 300 / 
2.000~2.500 178 / 3.800

N

c Non disponibile 
per diesel RON 95

p Non disponibile 
per diesel Sopra i 95 RON 
ati del veicolo

ati del motore

enominazione commerciale 1.4 1.6
odice di identificazione motore
umero cilindri 4 4
ilindrata [cm3] 1.364 1.598

otenza motore [kW] per giri/min 103 / 
4.900~6.000 85 / 6.200

oppia [Nm] per giri/min 200 / 
1.850~4.900 155 / 4.000

umero di ottano RON

onsigliato RON 95 RON 91

ossibile Sopra i 95 RON Sopra i 91 RON
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sel 1.7 Diesel 1.8 1.8
D AWD FWD AWD

183 180  -
- 180 180

.7 FWD 1.7 AWD 1.8 FWD
5,4 / 6,4 5,6 / -  / 10,5
4,0 / 4,6 4,5 / -  / 6,0
4,5 / 5,3 4,9 / -  / 7,7
20 / 139 129 / -  / 180
Prestazioni

Consumo di carburante - Emissioni CO2

Motore 1.4 1.6 1.7 Diesel 1.7 Die
Velocità massima [km/h] AWD FWD FWD FW
Cambio manuale 194 173 186 -
Cambio automatico - - - 183

Motore (MT/AT) 1.4 AWD 1.6 FWD 1
Ciclo urbano [L/100 km] 7,8 / - 8,3 / -
Ciclo extra-urbano [L/100 km]  5,6 / - 5,6 / -
Totale [L/100 km] 6,4 / - 6,5 / -
CO2 [g/km] 149 / - 153 / - 1
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M
M

R

P

M
1.7 Diesel 1.8 1.8

AWD FWD AWD
C 1.504 1.394 -
C - 1.414 1.486

M
1.7 Diesel 1.8 1.8

AWD FWD AWD
C 1.606 1.479 -
C - 1.499 1.571

M
1.7 Diesel 1.8 1.8

AWD FWD AWD
C 1.926 1.799 -
C - 1.819 1.891
assa del veicolo
in. Peso in ordine di marcia, con conducente (75 kg)

isoluzione Peso in ordine di marcia, con conducente (75 kg)

eso lordo veicolo

otore
1.4 1.6 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD FWD FWD FWD
ambio manuale 1.454 1.365 1.458 -
ambio automatico - - - 1.470

otore
1.4 1.6 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD FWD FWD FWD
ambio manuale 1.556 1.467 1.560 -
ambio automatico - - - 1.572

otore
1.4 1.6 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD FWD FWD FWD
ambio manuale 1.876 1.787 1.880 -
ambio automatico - - - 1.892
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4.248
1.766
2.035
1.674

 pavimento a schienale sedile posteriore)
1.001 (larghezza tra passaruota)

721 (altezza della soglia di carico)
2.555

0,9 (standard da cordolo a cordolo)
Misure del veicolo

Lunghezza [mm]
Larghezza senza specchietti retrovisori esterni [mm]
Larghezza con due specchietti retrovisori esterni [mm]
Altezza (senza antenna) [mm] senza barre portatutto
Lunghezza pianale del vano di carico [mm] 730 (da
Larghezza portellone [mm]
Altezza portellone posteriore [mm]
Passo [mm]
Diametro di sterzata [m] 1
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C
O

S

M 1.7 Diesel 1.8
in 5,4L 4,5L
T 1L 1L

B
1.7 Diesel 1.8

52L 53 L
apacità e specifiche
lio motore

erbatoio del carburante

otore 1.4 1.6
cluso filtro [l] 4L 4,5L
ra MIN e MAX [l] 1L 1L

enzina, capacità nominale [l]
1.4 1.6
53 L 53 L
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Posteriore [kPa] ([psi])
1~3persone 4~5 persone

MPORT ECO
Massa 

complessiva
00(29) 280(41) 280(41)
20(32) 280(41) 280(41)

Posteriore [kPa] ([psi])
1~3persone 4~5 persone

ORT ECO
Massa 

complessiva
(32) 280(41) 280(41)
(35) 280(41) 280(41)
Pressione dei pneumatici
EU 27+2 GAS

EU27+2 diesel

Tipo

Anteriore [kPa] ([psi])
1~3persone 4~5 persone

COMPORT ECO
Massa 

complessiva CO
205/70R 16 200(29) 270(39) 270(39) 2
215/55R 18 220(32) 270(39) 270(39) 2
Ruotino di scorta 420(60)

Tipo

Anteriore [kPa] ([psi])
1~3persone 4~5 persone

COMPORT ECO
Massa 

complessiva COMP
205/70R 16 220(32) 270(39) 270(39) 220
215/55R 18 240(35) 270(39) 270(39) 240
Ruotino di scorta 420(60)
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G

Posteriore [kPa] ([psi])
ersone 4~5 persone

ECO
Massa 

complessiva
2 200(29) 200(29)
2 220(32) 220(32)
R

AS non EU

Tipo

Anteriore [kPa] ([psi])
1~3persone 4~5 persone 1~3p

COMPORT ECO
Massa 

complessiva COMPORT
05/70R 16 200(29) 200(29) 200(29) 200(29)
15/55R 18 220(32) 220(32) 220(32) 220(32)
uotino di scorta 420(60)
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preimpostazioni radio, posizioni dei 
sedili e impostazioni della tempera-
tura.

Registrazione dei dati 
del veicolo

Registrazione dei dati del 
veicolo
Questo veicolo può essere dotato di 
un modulo che registra i dati in caso 
d’incidente o di situazioni simili, 
come quando esplode un airbag o il 
veicolo si scontra con un ostacolo 
sulla strada. Questi dati possono aiu-
tare a capire meglio le circostanze 
nelle quali si sono verificati gli inci-
denti e lesioni alle persone. Alcuni 
dati possono essere correlati alle 
dinamiche del veicolo e al funziona-
mento dei sistemi di sicurezza. 

I dati possono visualizzare:
• Le modalità di funzionamento dei 

vari sistemi presenti sul veicolo.
Informazioni per il 
cliente

Registrazione dei dati del 
veicolo e privacy..........................327
Registrazione dei dati del 
veicolo .........................................327

Registrazione dei dati 
del veicolo e privacy

Registrazione dei dati del 
veicolo e privacy
Il veicolo è dotato di numerosi com-
puter che registrano le informazioni 
sulle prestazioni del veicolo e su 
come viene guidato. Per esempio, il 
veicolo utilizza moduli per monitorare
e controllare le prestazioni di motore
e cambio, per monitorare le condi-
zioni di attivazione degli airbag e li fa
scattare in caso d’incidente e, se pre
sente, fornire la frenata antibloccag-
gio per favorire il controllo del veicolo
da parte del conducente. Queste 
centraline possono memorizzare dat
per aiutare il tecnico del concessio-
nario nella manutenzione del veicolo
Alcuni moduli possono anche regi-
strare dati su come il veicolo viene 
fatto funzione, come la velocità di 
consumo del carburante o la velocità
media. Questi moduli possono con-
servare preferenze personali, come 
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M non avrà accesso a tali dati né li 
ondividerà con altri tranne in questi 
asi: con il consenso del proprietario 
el veicolo oppure, se il veicolo è in 

easing, con il consenso del locata-
io; in risposta ad una richiesta uffi-
iale da parte della polizia o di un 
fficio governativo simile; come parte 
ella difesa in caso di contraddittorio 

n ambito processuale; oppure, come 
ichiesto dalla legge. I dati raccolti o 
icevuti da GM potrebbero inoltre 
ssere utilizzati per le necessità di 
icerca di GM o resi disponibili ad 
ltri a scopo di ricerca, laddove se ne 
ostri la necessità. In ogni caso i 

ati non saranno legati ad un deter-
inato veicolo o proprietario.
Se le cinture di sicurezza del con-
ducente/passeggero erano allac-
ciate.
Se il conducente stava premendo 
l’acceleratore e/o il pedale del 
freno e in che modo.
Velocità di movimento del vei-
colo.

uesti dati possono far capire le cir-
stanze nelle quali si sono verificati 
i incidenti e lesioni alle persone. I 
ti possono essere registrati dal 
icolo solo se si verifica una situa-

one d’incidente importante; nessun 
to viene registrato in condizioni di 
ida normale e i dati personali non 
ngono registrati. Tuttavia, terzi, 
me le autorità giudiziarie, possono 
mbinare i dati registrati con i dati 

entificativi personali acquisiti di rou-
e durante il rilevamento di un inci-
nte.

Per leggere i dati registrati è neces-
saria un’apparecchiatura speciale e 
l’accesso al veicolo o al modulo. 
Oltre al produttore del veicolo, terzi, 
come le autorità giudiziarie, che 
dispongono di tale apparecchiatura 
speciale, possono leggere le infor-
mazioni se hanno accesso al veicolo 
o al modulo.

G
c
c
d
l
r
c
u
d
i
r
r
e
r
a
m
d
m



A
Accendisigari ............................... 80
Accessori e modifiche ................ 237
Alette parasole ............................. 32
Alzacristalli elettrici ...................... 29
Alzacristalli manuali ..................... 29
Antenna fissa ............................. 145
Antifurto .............................117, 118
Assistenza alla frenata .............. 221
Assistenza per le partenze 
in salita (HSA) ............................ 222
Attrezzi ....................................... 273
Autoradio AM/FM ....................... 131
Avviamento del motore .............. 204
Avviamento del motore 
con i cavetti ................................ 294
Avvisatore acustico ................11, 74
Avvisi cinture di sicurezza ........... 87
Indice analitico
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onvertitore catalitico ................ 209
opriruota .................................. 282
ura degli interni ....................... 303
ura delle parti esterne ............. 300

D
ati del motore .......................... 320
enominazione dei pneumatici . 274
isplay del cambio ..............87, 211
isplay di servizio ........................ 84
ispositivi ausiliari ..................... 156
river Information Centre (DIC) ... 95

E
secuzione delle riparazioni in 
roprio ....................................... 238

F
ari e luci di posizione ............... 261
endinebbia .........................95, 112
iltro antiparticolato, .................. 208
iltro del carburante diesel ........ 258
B
atteria ...................................... 256
locco manuale delle portiere ..... 22
luetooth ................................... 171
occhette dell’aria regolabili ..... 198
occhette fisse dell’aria ............ 199

C
ambio ........................................ 13
ambio automatico ................... 210
ambio manuale ....................... 217
apacità e specifiche ................ 324
arburante per motori 
benzina ................................... 233
arburante per motori diesel ..... 234
assetti portaoggetti 
l cruscotto ................................ 61

assettino portaoggetti ............... 62
assetto portaocchiali ................. 63
assetto sotto al sedile ............... 64
hiavi .......................................... 17
hiusura centralizzata ................. 20

Chiusura ritardata ........................ 22
Cicalini di segnalazione ............. 102
Cintura di sicurezza ....................... 5
Cinture di sicurezza ..................... 41
Cinture di sicurezza a tre punti .... 43
Climatizzatore .............................. 13
Cofano ....................................... 239
Comandi al volante ...................... 74
Comandi luci esterne ................. 109
Come iniziare .............................. 15
Computer di bordo ..................... 102
Consumo di carburante - 
Emissioni CO2 ........................... 321
Contachilometri ........................... 82
Contagiri ...................................... 83
Controllo automatico dei fari ...... 110
Controllo del veicolo .................. 203
Controllo dell’illuminazione del 
quadro strumenti ....................... 113
Controllo della velocità 
di crociera .................................. 226
Controllo elettronico della stabilità 
(ESC) ......................................... 223
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Leva del cambio ........................ 211
Liquidi e lubrificanti consigliati ... 314
Liquido dei freni ......................... 255
Liquido del cambio automatico .. 250
Liquido del cambio manuale ...... 250
Liquido del servosterzo .............. 253
Liquido lavavetri ......................... 254
Luce della targa ......................... 266
Luce di disattivazione controllo 
della trazione (TC) ....................... 92
Luci dell’abitacolo ...................... 266
Luci delle alette parasole ........... 114
Luci di lettura ............................. 114
Luci di marcia diurna (DRL) ....... 111
Luci di retromarcia ..................... 113
Luci esterne ................................... 9
Luci interne ................................ 114
Luci posteriori, indicatori 
di direzione, luci di arresto e 
di retromarcia ............................. 264
Lunotto termico ............................ 31
Filtro dell’aria del motore ............250
Filtro dell’aria dell’abitacolo ........199
Freni ...........................................218
Freno di stazionamento ..............221
Funzionamento ..........................126
Funzionamento del monitoraggio 
della pressione degli pneumatici 275
Funzionamento regolare del 
climatizzatore .............................200
Funzione automatica start/stop 
del motore ..................................205
Funzione salvabatteria ...............116
Fusibili ........................................267

G
Gas di scarico ............................208
Guasto ........................................215

I
Impianto di allarme antifurto .........25
Indicatore di direzione ..................87
Indicatore livello carburante .........83

Indicatori di direzione ................ 11
Indicatori di direzione anteriori .. 26
Indicatori di direzione laterali ..... 26
Informazioni su come 
caricare il veicolo ......................... 7
Informazioni sul servizio 
assistenza ................................. 30
Interruttore abbaglianti/
anabbaglianti ............................. 11
Interruttore airbag ON/OFF ......... 51
Interruzione dell’alimentazione 
elettrica ...................................... 21
Interventi programmati .............. 30
Intervento .................................. 20
Introduzione ...................................

K
Kit di riparazione dei pneumatici 283

L
Lampeggio di sorpasso ............. 11
Lettore CD ................................. 14
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R
ail sul tetto ................................. 70
DS (Radio Data System) ......... 140
ecupero dei veicoli al termine 
el ciclo di vita ........................... 238
efrigerante motore ................... 251
egistrazione dei dati 
el veicolo .................................. 327
egistrazione dei dati 
el veicolo e privacy .................. 327
egolazione dei fari ................... 111
egolazione del poggiatesta ......... 4
egolazione del sedile ............3, 38
egolazione del volante ..........6, 73
egolazione dello specchietto ....... 5
egolazione elettrica ................... 27
ete portaoggetti ......................... 68
etronebbia .........................95, 113
ibaltamento dello schienale ....... 40
ifornimento del serbatoio ......... 234
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