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Questo manuale descrive il funzionamento e la manutenzione del vostro nuovo veicolo. Inoltre,

esso riporta le norme di sicurezza più importanti. Leggete attentamente e seguite le

raccomandazioni riportate per utilizzare il vostro veicolo in modo piacevole, sicuro e senza

problemi.

Si ricorda che il proprio Riparatore Chevrolet autorizzato sarà in grado di prestare il miglior

servizio assistenza, in quanto a perfetta conoscenza del veicolo e dedicato alla totale

soddisfazione del cliente.

Il manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo. Pertanto, deve sempre essere

conservato a bordo del veicolo e consegnato al nuovo proprietario in caso di vendita del veicolo.

Grazie per aver scelto Chevrolet.
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Leggere il manuale e seguire attentamente
tutte le istruzioni.

Z   :Questo simbolo indica pericoli potenziali
che possono provocare lesioni personali
o danni al veicolo o alle cose. Rispettare
tutte le avvertenze di sicurezza
contrassegnate da questo simbolo.

In tutto il manuale sono presenti annotazioni
speciali:

• Avvertenza

• Attenzione

• Nota

Tutte le informazioni, le illustrazioni e le
specifiche in questo manuale sono basate
sulle informazioni più aggiornate disponibili
alla data di stampa.

Ci riserviamo il diritto di modificare le
specifiche oppure il design senza preavviso e
senza alcun obbligo.

Il presente manuale descrive tutte le opzioni
e le caratteristiche disponibili per questo
modello. Alcune descrizioni, compreseAlcune descrizioni, compreseAlcune descrizioni, compreseAlcune descrizioni, compreseAlcune descrizioni, comprese
quello relative ai display e alle funzioni deiquello relative ai display e alle funzioni deiquello relative ai display e alle funzioni deiquello relative ai display e alle funzioni deiquello relative ai display e alle funzioni dei
menu, potrebbero non essere applicabili almenu, potrebbero non essere applicabili almenu, potrebbero non essere applicabili almenu, potrebbero non essere applicabili almenu, potrebbero non essere applicabili al
vostro veicolo a causa della variante divostro veicolo a causa della variante divostro veicolo a causa della variante divostro veicolo a causa della variante divostro veicolo a causa della variante di
modello, delle specifiche del paese,modello, delle specifiche del paese,modello, delle specifiche del paese,modello, delle specifiche del paese,modello, delle specifiche del paese,
dell’apparecchiatura o degli accessoridell’apparecchiatura o degli accessoridell’apparecchiatura o degli accessoridell’apparecchiatura o degli accessoridell’apparecchiatura o degli accessori
speciali.speciali.speciali.speciali.speciali.

Ricambi e accessori non originali non sono da
noi testati o approvati. Pertanto, non siamo
in grado di certificare l’idoneità o la sicurezza
di ricambi e accessori non originali e non ci
assumiamo alcuna responsabilità per il loro
utilizzo.

Importante: Leggere attentamente la Sezione
1 (“Sedili e sistemi di protezione dei
passeggeri”) di questo manuale prima di
utilizzare il veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

AAAAAVVERVVERVVERVVERVVERTENZA indica una situazioneTENZA indica una situazioneTENZA indica una situazioneTENZA indica una situazioneTENZA indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, in casopotenzialmente pericolosa che, in casopotenzialmente pericolosa che, in casopotenzialmente pericolosa che, in casopotenzialmente pericolosa che, in caso
di mancato rispetto delle avvertenze,di mancato rispetto delle avvertenze,di mancato rispetto delle avvertenze,di mancato rispetto delle avvertenze,di mancato rispetto delle avvertenze,
può provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali o
morte.morte.morte.morte.morte.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

AAAAATTENZIONE indica una situazioneTTENZIONE indica una situazioneTTENZIONE indica una situazioneTTENZIONE indica una situazioneTTENZIONE indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, in caso dipotenzialmente pericolosa che, in caso dipotenzialmente pericolosa che, in caso dipotenzialmente pericolosa che, in caso dipotenzialmente pericolosa che, in caso di
mancato rispetto delle avvertenze, puòmancato rispetto delle avvertenze, puòmancato rispetto delle avvertenze, puòmancato rispetto delle avvertenze, puòmancato rispetto delle avvertenze, può
provocare lesioni di lieve entità o danniprovocare lesioni di lieve entità o danniprovocare lesioni di lieve entità o danniprovocare lesioni di lieve entità o danniprovocare lesioni di lieve entità o danni
al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.

NONONONONOTTTTTAAAAA

NONONONONOTTTTTA indica infA indica infA indica infA indica infA indica informazioni che formazioni che formazioni che formazioni che formazioni che facilitacilitacilitacilitacilitanoanoanoanoano
la manutenzione o altre istruzioni rela-la manutenzione o altre istruzioni rela-la manutenzione o altre istruzioni rela-la manutenzione o altre istruzioni rela-la manutenzione o altre istruzioni rela-
tive al veicolo.tive al veicolo.tive al veicolo.tive al veicolo.tive al veicolo.
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Negli ultimi anni, la protezione dei passeggeri
è stata al centro di un intenso lavoro di ricerca
e sviluppo sia nel settore privato che in quello
pubblico. I due componenti incorporati nel
veicolo esclusivamente per la protezione dei
passeggeri sono le cinture di sicurezza di ogni
sedile ed il sistema di sicurezza
supplementare (gli airbag) nei sedili del
conducente e del passeggero anteriore. Le
cinture di sicurezza sono efficaci solamente
qualora siano indossate correttamente.
L’airbag è un dispositivo protettivo
supplementare sicuro ed efficace solamente
qualora la cintura di sicurezza sia allacciata
correttamente.

Questo veicolo è dotato di indicatori che
ricordano di agganciare le cinture di sicurezza.
(Vedi “SPIA DI AVVERTIMENTO CINTURE DI
SICUREZZA” nell’indice per maggiori
informazioni).

PERCHE’ INDOSSARE LE CINTURE DIPERCHE’ INDOSSARE LE CINTURE DIPERCHE’ INDOSSARE LE CINTURE DIPERCHE’ INDOSSARE LE CINTURE DIPERCHE’ INDOSSARE LE CINTURE DI

SICUREZZA?SICUREZZA?SICUREZZA?SICUREZZA?SICUREZZA?

Le cinture di sicurezza sono importanti per
diversi motivi:

1) Le cinture di sicurezza evitano che i
passeggeri siano scagliati al di fuori del
veicolo in caso di incidente.

2) Le cinture di sicurezza consentono ai
passeggeri di utilizzare correttamente lo
spazio tra la posizione di seduta pre-
incidente ed il lato anteriore del veicolo in
modo da attutire il colpo più gradualmente
poiché le cinture di sicurezza si tendono
ed il lato anteriore del veicolo assorbe
l’energia d’urto deformandosi.

3) Le cinture di sicurezza mantengono il
conducente sul proprio sedile
consentendogli di mantenere più
facilmente il controllo del veicolo in
determinate situazioni.

4) Le cinture di sicurezza evitano che i
passeggeri siano catapultati contro il
conducente e gli altri passeggeri.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Le ricerche dimostrano che le cintureLe ricerche dimostrano che le cintureLe ricerche dimostrano che le cintureLe ricerche dimostrano che le cintureLe ricerche dimostrano che le cinture
di sicurezza sono la protezione piùdi sicurezza sono la protezione piùdi sicurezza sono la protezione piùdi sicurezza sono la protezione piùdi sicurezza sono la protezione più
efficace da eventuali lesioni personaliefficace da eventuali lesioni personaliefficace da eventuali lesioni personaliefficace da eventuali lesioni personaliefficace da eventuali lesioni personali
e morte negli incidentie morte negli incidentie morte negli incidentie morte negli incidentie morte negli incidenti
automobilistici!automobilistici!automobilistici!automobilistici!automobilistici!

••••• In qualità di proprietario e conducenteIn qualità di proprietario e conducenteIn qualità di proprietario e conducenteIn qualità di proprietario e conducenteIn qualità di proprietario e conducente
del veicolo occorre sempre accertarsidel veicolo occorre sempre accertarsidel veicolo occorre sempre accertarsidel veicolo occorre sempre accertarsidel veicolo occorre sempre accertarsi
che tutti i  passeggeri allaccinoche tutti i  passeggeri allaccinoche tutti i  passeggeri allaccinoche tutti i  passeggeri allaccinoche tutti i  passeggeri allaccino
correttamente le cinture di sicurezza.correttamente le cinture di sicurezza.correttamente le cinture di sicurezza.correttamente le cinture di sicurezza.correttamente le cinture di sicurezza.

••••• Le cinture di sicurezza devono essereLe cinture di sicurezza devono essereLe cinture di sicurezza devono essereLe cinture di sicurezza devono essereLe cinture di sicurezza devono essere
allacciate anche da donne inallacciate anche da donne inallacciate anche da donne inallacciate anche da donne inallacciate anche da donne in
gravidanza, persone ferite e con altrigravidanza, persone ferite e con altrigravidanza, persone ferite e con altrigravidanza, persone ferite e con altrigravidanza, persone ferite e con altri
problemi fisici. Infatti, come tutti gliproblemi fisici. Infatti, come tutti gliproblemi fisici. Infatti, come tutti gliproblemi fisici. Infatti, come tutti gliproblemi fisici. Infatti, come tutti gli
altri passeggeri, in caso di mancatoaltri passeggeri, in caso di mancatoaltri passeggeri, in caso di mancatoaltri passeggeri, in caso di mancatoaltri passeggeri, in caso di mancato
utilizzo delle cinture di sicurezzautilizzo delle cinture di sicurezzautilizzo delle cinture di sicurezzautilizzo delle cinture di sicurezzautilizzo delle cinture di sicurezza
corrono il rischio di gravi lesionicorrono il rischio di gravi lesionicorrono il rischio di gravi lesionicorrono il rischio di gravi lesionicorrono il rischio di gravi lesioni
personali o morte.personali o morte.personali o morte.personali o morte.personali o morte.

••••• Il metodo migliore per proteggere ilIl metodo migliore per proteggere ilIl metodo migliore per proteggere ilIl metodo migliore per proteggere ilIl metodo migliore per proteggere il
feto è proteggere la madre.feto è proteggere la madre.feto è proteggere la madre.feto è proteggere la madre.feto è proteggere la madre.

••••• Questa sezione descrive i lQuesta sezione descrive i lQuesta sezione descrive i lQuesta sezione descrive i lQuesta sezione descrive i l
funzionamento delle cinture difunzionamento delle cinture difunzionamento delle cinture difunzionamento delle cinture difunzionamento delle cinture di
sicurezza, come allacciarle e comesicurezza, come allacciarle e comesicurezza, come allacciarle e comesicurezza, come allacciarle e comesicurezza, come allacciarle e come
regolare correttamente la posizioneregolare correttamente la posizioneregolare correttamente la posizioneregolare correttamente la posizioneregolare correttamente la posizione
del sedile. Leggere attentamentedel sedile. Leggere attentamentedel sedile. Leggere attentamentedel sedile. Leggere attentamentedel sedile. Leggere attentamente
questa sezione e rispettare semprequesta sezione e rispettare semprequesta sezione e rispettare semprequesta sezione e rispettare semprequesta sezione e rispettare sempre
le norme di sicurezza e le avvertenzele norme di sicurezza e le avvertenzele norme di sicurezza e le avvertenzele norme di sicurezza e le avvertenzele norme di sicurezza e le avvertenze
per sfruttare al meglio i sistemi diper sfruttare al meglio i sistemi diper sfruttare al meglio i sistemi diper sfruttare al meglio i sistemi diper sfruttare al meglio i sistemi di
sicurezza descritti.sicurezza descritti.sicurezza descritti.sicurezza descritti.sicurezza descritti.
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PERCHÉ LE CINTURE DI SICUREZZAPERCHÉ LE CINTURE DI SICUREZZAPERCHÉ LE CINTURE DI SICUREZZAPERCHÉ LE CINTURE DI SICUREZZAPERCHÉ LE CINTURE DI SICUREZZA

SONO EFFICACI!SONO EFFICACI!SONO EFFICACI!SONO EFFICACI!SONO EFFICACI!

Le cinture di sicurezza non risultano efficaci
se non sono indossate e allacciate
correttamente.

I passeggeri subiranno lesioni se le forze
esercitate sulle strutture del corpo sono
maggiori rispetto a quelle che possono essere
sopportate in caso di incidente. Se il corpo di
una persona si arresta repentinamente, esso
è soggetto all’applicazione di forze elevate,
mentre se rallenta gradualmente lungo uno
spazio più ampio, sarà soggetto a forze molto
minori. Pertanto, per proteggere un
passeggero in caso di incidente, l’ideale è
fornire al corpo più spazio possibile prima
dell’impatto.

Immaginiamo una persona che corre a
25 km/h e si schianta contro un muro di
cemento. Immaginiamo un’altra persona che
si schianta a 25 km/h contro un muro coperto
da un cuscino deformabile spesso 90 cm. Nel
primo caso, la persona corre il rischio di gravi
lesioni o morte. Nel secondo caso, non
dovrebbe subire alcuna lesione. Perché? Nel
primo esempio, il corpo urta una superficie
di cemento rigida e si ferma immediatamente.

Tutta l’energia viene assorbita dalle strutture
del corpo, non dalla superficie in cemento
rigida. Nel secondo esempio, il corpo deve
assorbire esattamente la stessa energia del
primo esempio, ma continuando a muoversi
contro l’imbottitura ha più tempo ed uno
spazio maggiore a disposizione per fermarsi
completamente in quanto l’imbottitura
assorbe parte dell’energia deformandosi.

Se una vettura va a sbattere contro un muro
di cemento alla velocità di 50 km/h, il paraurti
anteriore si arresta immediatamente mentre
l’abitacolo si arresta più gradualmente, in
quanto la struttura anteriore del veicolo
impiega qualche istante per accartocciarsi. Un
passeggero che allaccia la cintura di sicurezza
rimane fissato al sedile e sfrutta il vantaggio
del “cuscino” fornito dalla deformazione del
lato anteriore del veicolo e dal tensionamento
della cintura di sicurezza. Il corpo del
passeggero, trattenuto dalla cintura di
sicurezza, rallenta da una velocità di
50 km/h a 0 km/h lungo una distanza di
90–120 cm. Inoltre, il corpo del passeggero
rimane in posizione corretta, in modo che
esso non possa urtare alcuna struttura rigida
del veicolo se l’airbag si attiva durante un
impatto frontale. Un passeggero che non

allaccia la cintura di sicurezza non sfrutterà
nessuno di questi vantaggi. Una persona non
trattenuta dalla cintura di sicurezza rimane
libera all’interno dell’abitacolo e quindi
continuerà a muoversi alla velocità di pre-
impatto del veicolo, ovvero 50 km/h, fino ad
urtare un oggetto duro, arrestandosi così
repentinamente. Anche in caso di impatto
frontale in cui l’airbag si attivi, un passeggero
anteriore non trattenuto dalla cintura di
sicurezza sarà esposto a maggiori rischi di
lesioni personali o morte rispetto ad un
passeggero anteriore correttamente
trattenuto dalla cintura di sicurezza (vedere
“SISTEMA DI SICUREZZA SUPPLEMENTARE”
nell’indice alfabetico).
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LE CINTURE DI SICUREZZALE CINTURE DI SICUREZZALE CINTURE DI SICUREZZALE CINTURE DI SICUREZZALE CINTURE DI SICUREZZA
PROTEGGONOPROTEGGONOPROTEGGONOPROTEGGONOPROTEGGONO

Le statistiche sugli incidentiLe statistiche sugli incidentiLe statistiche sugli incidentiLe statistiche sugli incidentiLe statistiche sugli incidenti
automobilistici dimostrano che iautomobilistici dimostrano che iautomobilistici dimostrano che iautomobilistici dimostrano che iautomobilistici dimostrano che i
conducenti ed i passeggeri che allaccianoconducenti ed i passeggeri che allaccianoconducenti ed i passeggeri che allaccianoconducenti ed i passeggeri che allaccianoconducenti ed i passeggeri che allacciano
correttamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezza
corrono un minore rischio di lesioni ecorrono un minore rischio di lesioni ecorrono un minore rischio di lesioni ecorrono un minore rischio di lesioni ecorrono un minore rischio di lesioni e
hanno maggiori possibilità dihanno maggiori possibilità dihanno maggiori possibilità dihanno maggiori possibilità dihanno maggiori possibilità di
sopravvivenza. Per questo motivo, insopravvivenza. Per questo motivo, insopravvivenza. Per questo motivo, insopravvivenza. Per questo motivo, insopravvivenza. Per questo motivo, in
molti Paesi l ’uso delle cinture dimolti Paesi l ’uso delle cinture dimolti Paesi l ’uso delle cinture dimolti Paesi l ’uso delle cinture dimolti Paesi l ’uso delle cinture di
sicurezza è obbligatorio.sicurezza è obbligatorio.sicurezza è obbligatorio.sicurezza è obbligatorio.sicurezza è obbligatorio.

INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZAINDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZAINDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZAINDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZAINDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA

TTTTTutti i sedili del vostrutti i sedili del vostrutti i sedili del vostrutti i sedili del vostrutti i sedili del vostro veico veico veico veico veicolo sonoolo sonoolo sonoolo sonoolo sono
dotati di cintura di sicurezza a tre puntidotati di cintura di sicurezza a tre puntidotati di cintura di sicurezza a tre puntidotati di cintura di sicurezza a tre puntidotati di cintura di sicurezza a tre punti
ancorata in tre posizioni. Le cinture diancorata in tre posizioni. Le cinture diancorata in tre posizioni. Le cinture diancorata in tre posizioni. Le cinture diancorata in tre posizioni. Le cinture di
sicurezza dei sedili anteriori e posteriorisicurezza dei sedili anteriori e posteriorisicurezza dei sedili anteriori e posteriorisicurezza dei sedili anteriori e posteriorisicurezza dei sedili anteriori e posteriori
esterni sono fissate e bloccate da unesterni sono fissate e bloccate da unesterni sono fissate e bloccate da unesterni sono fissate e bloccate da unesterni sono fissate e bloccate da un
riavvolgitore. Nella normale modalità diriavvolgitore. Nella normale modalità diriavvolgitore. Nella normale modalità diriavvolgitore. Nella normale modalità diriavvolgitore. Nella normale modalità di
bloccaggio di emergenza, la cintura dibloccaggio di emergenza, la cintura dibloccaggio di emergenza, la cintura dibloccaggio di emergenza, la cintura dibloccaggio di emergenza, la cintura di
sicurezza a tre punti non deve esseresicurezza a tre punti non deve esseresicurezza a tre punti non deve esseresicurezza a tre punti non deve esseresicurezza a tre punti non deve essere
regolata in lunghezza e consente libertàregolata in lunghezza e consente libertàregolata in lunghezza e consente libertàregolata in lunghezza e consente libertàregolata in lunghezza e consente libertà
di movimento quando il veicolo procededi movimento quando il veicolo procededi movimento quando il veicolo procededi movimento quando il veicolo procededi movimento quando il veicolo procede
a velocità costante.a velocità costante.a velocità costante.a velocità costante.a velocità costante.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

TTTTTuttuttuttuttuttavia, in caso di brusca fravia, in caso di brusca fravia, in caso di brusca fravia, in caso di brusca fravia, in caso di brusca frenatenatenatenatenata o arra o arra o arra o arra o arrestestestestestooooo
repentino oppure di forte accelerazione orepentino oppure di forte accelerazione orepentino oppure di forte accelerazione orepentino oppure di forte accelerazione orepentino oppure di forte accelerazione o
decelerazione, la cintura di sicurezza sidecelerazione, la cintura di sicurezza sidecelerazione, la cintura di sicurezza sidecelerazione, la cintura di sicurezza sidecelerazione, la cintura di sicurezza si
bloccherà automaticamente per proteggerebloccherà automaticamente per proteggerebloccherà automaticamente per proteggerebloccherà automaticamente per proteggerebloccherà automaticamente per proteggere
il corpo.il corpo.il corpo.il corpo.il corpo.
Per sfruttare al meglio la cintura diPer sfruttare al meglio la cintura diPer sfruttare al meglio la cintura diPer sfruttare al meglio la cintura diPer sfruttare al meglio la cintura di
sicurezza, essa deve essere allacciata esicurezza, essa deve essere allacciata esicurezza, essa deve essere allacciata esicurezza, essa deve essere allacciata esicurezza, essa deve essere allacciata e
posizionata correttamente sul sedile comeposizionata correttamente sul sedile comeposizionata correttamente sul sedile comeposizionata correttamente sul sedile comeposizionata correttamente sul sedile come
indicato di seguito:indicato di seguito:indicato di seguito:indicato di seguito:indicato di seguito:
••••• Schienale erettoSchienale erettoSchienale erettoSchienale erettoSchienale eretto (non reclinato per (non reclinato per (non reclinato per (non reclinato per (non reclinato per

evitare di “sprofondare” o scivolare sottoevitare di “sprofondare” o scivolare sottoevitare di “sprofondare” o scivolare sottoevitare di “sprofondare” o scivolare sottoevitare di “sprofondare” o scivolare sotto
la cintura di sicurezza ferendo partila cintura di sicurezza ferendo partila cintura di sicurezza ferendo partila cintura di sicurezza ferendo partila cintura di sicurezza ferendo parti
delicate del corpo in caso di incidente).delicate del corpo in caso di incidente).delicate del corpo in caso di incidente).delicate del corpo in caso di incidente).delicate del corpo in caso di incidente).

••••• Passeggero erettoPasseggero erettoPasseggero erettoPasseggero erettoPasseggero eretto (non scomposto in (non scomposto in (non scomposto in (non scomposto in (non scomposto in
modo da posizionare correttamente lamodo da posizionare correttamente lamodo da posizionare correttamente lamodo da posizionare correttamente lamodo da posizionare correttamente la
sezione addominale e la sezione dellesezione addominale e la sezione dellesezione addominale e la sezione dellesezione addominale e la sezione dellesezione addominale e la sezione delle
spalle della cintura di sicurezza perspalle della cintura di sicurezza perspalle della cintura di sicurezza perspalle della cintura di sicurezza perspalle della cintura di sicurezza per
trattenere il passeggero in modotrattenere il passeggero in modotrattenere il passeggero in modotrattenere il passeggero in modotrattenere il passeggero in modo
ottimale e ridurre al minimo eventualiottimale e ridurre al minimo eventualiottimale e ridurre al minimo eventualiottimale e ridurre al minimo eventualiottimale e ridurre al minimo eventuali
lesioni a parti delicate del corpo in casolesioni a parti delicate del corpo in casolesioni a parti delicate del corpo in casolesioni a parti delicate del corpo in casolesioni a parti delicate del corpo in caso
di incidente)di incidente)di incidente)di incidente)di incidente)

••••• Fibbia della cintura di sicurezzaFibbia della cintura di sicurezzaFibbia della cintura di sicurezzaFibbia della cintura di sicurezzaFibbia della cintura di sicurezza
agganciata correttamente con un “clic”agganciata correttamente con un “clic”agganciata correttamente con un “clic”agganciata correttamente con un “clic”agganciata correttamente con un “clic”
(se (se (se (se (se la cintura di sicurezza non èla cintura di sicurezza non èla cintura di sicurezza non èla cintura di sicurezza non èla cintura di sicurezza non è
agganciata correttamente, non forniràagganciata correttamente, non forniràagganciata correttamente, non forniràagganciata correttamente, non forniràagganciata correttamente, non fornirà
alcuna protezione; tirare la cintura peralcuna protezione; tirare la cintura peralcuna protezione; tirare la cintura peralcuna protezione; tirare la cintura peralcuna protezione; tirare la cintura per
accertarsi che sia fissata saldamenteaccertarsi che sia fissata saldamenteaccertarsi che sia fissata saldamenteaccertarsi che sia fissata saldamenteaccertarsi che sia fissata saldamente)))))

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)
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••••• Sezione addominale della cintura diSezione addominale della cintura diSezione addominale della cintura diSezione addominale della cintura diSezione addominale della cintura di
sicurezza aderente e abbassata sullesicurezza aderente e abbassata sullesicurezza aderente e abbassata sullesicurezza aderente e abbassata sullesicurezza aderente e abbassata sulle
anche e sul bacinoanche e sul bacinoanche e sul bacinoanche e sul bacinoanche e sul bacino (non sull’addome (non sull’addome (non sull’addome (non sull’addome (non sull’addome
per evitare gravi lesioni in caso diper evitare gravi lesioni in caso diper evitare gravi lesioni in caso diper evitare gravi lesioni in caso diper evitare gravi lesioni in caso di
incidentincidentincidentincidentincidente - Pe - Pe - Pe - Pe - PARARARARARTICTICTICTICTICOLOLOLOLOLARMENTEARMENTEARMENTEARMENTEARMENTE
IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTE PER LE DONNE INANTE PER LE DONNE INANTE PER LE DONNE INANTE PER LE DONNE INANTE PER LE DONNE IN
GRGRGRGRGRAAAAAVIDVIDVIDVIDVIDANZAANZAANZAANZAANZA)))))

••••• Sezione delle spalle della cintura diSezione delle spalle della cintura diSezione delle spalle della cintura diSezione delle spalle della cintura diSezione delle spalle della cintura di
sicurezza sulla spalla esterna esicurezza sulla spalla esterna esicurezza sulla spalla esterna esicurezza sulla spalla esterna esicurezza sulla spalla esterna e
aderente al toraceaderente al toraceaderente al toraceaderente al toraceaderente al torace (non sotto i l (non sotto i l (non sotto i l (non sotto i l (non sotto i l
braccio, intorno al collo, sulla spallabraccio, intorno al collo, sulla spallabraccio, intorno al collo, sulla spallabraccio, intorno al collo, sulla spallabraccio, intorno al collo, sulla spalla
interna o dietro la schiena, e noninterna o dietro la schiena, e noninterna o dietro la schiena, e noninterna o dietro la schiena, e noninterna o dietro la schiena, e non
lenta con un gioco che consenta unlenta con un gioco che consenta unlenta con un gioco che consenta unlenta con un gioco che consenta unlenta con un gioco che consenta un
movimento eccessivo in avanti emovimento eccessivo in avanti emovimento eccessivo in avanti emovimento eccessivo in avanti emovimento eccessivo in avanti e
quindi la possibilità di lesioni in casoquindi la possibilità di lesioni in casoquindi la possibilità di lesioni in casoquindi la possibilità di lesioni in casoquindi la possibilità di lesioni in caso
di incidente)di incidente)di incidente)di incidente)di incidente)

••••• Solo un passeggero per cintura diSolo un passeggero per cintura diSolo un passeggero per cintura diSolo un passeggero per cintura diSolo un passeggero per cintura di
sicurezzasicurezzasicurezzasicurezzasicurezza (la cintura di sicurezza non (la cintura di sicurezza non (la cintura di sicurezza non (la cintura di sicurezza non (la cintura di sicurezza non
deve essere utilizzata da più persone,deve essere utilizzata da più persone,deve essere utilizzata da più persone,deve essere utilizzata da più persone,deve essere utilizzata da più persone,
altrimenti non fornirà la protezionealtrimenti non fornirà la protezionealtrimenti non fornirà la protezionealtrimenti non fornirà la protezionealtrimenti non fornirà la protezione
prevista ed i passeggeri si urterannoprevista ed i passeggeri si urterannoprevista ed i passeggeri si urterannoprevista ed i passeggeri si urterannoprevista ed i passeggeri si urteranno
fra loro correndo il rischio di gravifra loro correndo il rischio di gravifra loro correndo il rischio di gravifra loro correndo il rischio di gravifra loro correndo il rischio di gravi
lesioni in caso di incidente)lesioni in caso di incidente)lesioni in caso di incidente)lesioni in caso di incidente)lesioni in caso di incidente)

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)
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••••• Bambini trattenuti correttamenteBambini trattenuti correttamenteBambini trattenuti correttamenteBambini trattenuti correttamenteBambini trattenuti correttamente
nelle apposite poltroncinenelle apposite poltroncinenelle apposite poltroncinenelle apposite poltroncinenelle apposite poltroncine (le forze (le forze (le forze (le forze (le forze
esercitate in un incidente sono troppoesercitate in un incidente sono troppoesercitate in un incidente sono troppoesercitate in un incidente sono troppoesercitate in un incidente sono troppo
elevate affinché un adulto possaelevate affinché un adulto possaelevate affinché un adulto possaelevate affinché un adulto possaelevate affinché un adulto possa
mantenere il controllo di un bambino,mantenere il controllo di un bambino,mantenere il controllo di un bambino,mantenere il controllo di un bambino,mantenere il controllo di un bambino,
correndo il rischio di schiacciarlo secorrendo il rischio di schiacciarlo secorrendo il rischio di schiacciarlo secorrendo il rischio di schiacciarlo secorrendo il rischio di schiacciarlo se
trattenuti dalla stessa cintura ditrattenuti dalla stessa cintura ditrattenuti dalla stessa cintura ditrattenuti dalla stessa cintura ditrattenuti dalla stessa cintura di
sicurezza)sicurezza)sicurezza)sicurezza)sicurezza)

••••• Nessun passeggero senza cinturaNessun passeggero senza cinturaNessun passeggero senza cinturaNessun passeggero senza cinturaNessun passeggero senza cintura (i (i (i (i (i
passeggeri che non allacciano lepasseggeri che non allacciano lepasseggeri che non allacciano lepasseggeri che non allacciano lepasseggeri che non allacciano le
cinture di sicurezza costituiscono uncinture di sicurezza costituiscono uncinture di sicurezza costituiscono uncinture di sicurezza costituiscono uncinture di sicurezza costituiscono un
pericolo per se stessi e per gli altripericolo per se stessi e per gli altripericolo per se stessi e per gli altripericolo per se stessi e per gli altripericolo per se stessi e per gli altri
passeggeri,  perché in caso dipasseggeri,  perché in caso dipasseggeri,  perché in caso dipasseggeri,  perché in caso dipasseggeri,  perché in caso di
incidente colpirebbero le altre personeincidente colpirebbero le altre personeincidente colpirebbero le altre personeincidente colpirebbero le altre personeincidente colpirebbero le altre persone
in quanto liberi di muoversi)in quanto liberi di muoversi)in quanto liberi di muoversi)in quanto liberi di muoversi)in quanto liberi di muoversi)

••••• Cinture di sicurezza non attorcigliateCinture di sicurezza non attorcigliateCinture di sicurezza non attorcigliateCinture di sicurezza non attorcigliateCinture di sicurezza non attorcigliate
(se attorcigliate, le cinture di(se attorcigliate, le cinture di(se attorcigliate, le cinture di(se attorcigliate, le cinture di(se attorcigliate, le cinture di
sicurezza non scorrono liberamente e,sicurezza non scorrono liberamente e,sicurezza non scorrono liberamente e,sicurezza non scorrono liberamente e,sicurezza non scorrono liberamente e,
anziché assorbire la forza d’urto,anziché assorbire la forza d’urto,anziché assorbire la forza d’urto,anziché assorbire la forza d’urto,anziché assorbire la forza d’urto,
possono provocare gravi lesionipossono provocare gravi lesionipossono provocare gravi lesionipossono provocare gravi lesionipossono provocare gravi lesioni
personali o morte)personali o morte)personali o morte)personali o morte)personali o morte)

••••• Portiere bloccatePortiere bloccatePortiere bloccatePortiere bloccatePortiere bloccate (se sbloccate, le (se sbloccate, le (se sbloccate, le (se sbloccate, le (se sbloccate, le
portiere possono aumentare il rischioportiere possono aumentare il rischioportiere possono aumentare il rischioportiere possono aumentare il rischioportiere possono aumentare il rischio
di lesioni e morte dovute ad impattidi lesioni e morte dovute ad impattidi lesioni e morte dovute ad impattidi lesioni e morte dovute ad impattidi lesioni e morte dovute ad impatti
esterni e all’espulsione dal veicolo inesterni e all’espulsione dal veicolo inesterni e all’espulsione dal veicolo inesterni e all’espulsione dal veicolo inesterni e all’espulsione dal veicolo in
caso di incidente)caso di incidente)caso di incidente)caso di incidente)caso di incidente)

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Controlli periodiciControlli periodiciControlli periodiciControlli periodiciControlli periodici (durante il viaggio, (durante il viaggio, (durante il viaggio, (durante il viaggio, (durante il viaggio,

controllare periodicamente che lacontrollare periodicamente che lacontrollare periodicamente che lacontrollare periodicamente che lacontrollare periodicamente che la

sezione addominale della cinture disezione addominale della cinture disezione addominale della cinture disezione addominale della cinture disezione addominale della cinture di

sicurezza sia aderente sulle anche esicurezza sia aderente sulle anche esicurezza sia aderente sulle anche esicurezza sia aderente sulle anche esicurezza sia aderente sulle anche e

non salga attorno alla vita, e che lanon salga attorno alla vita, e che lanon salga attorno alla vita, e che lanon salga attorno alla vita, e che lanon salga attorno alla vita, e che la

sezione delle spalle si trovi al centrosezione delle spalle si trovi al centrosezione delle spalle si trovi al centrosezione delle spalle si trovi al centrosezione delle spalle si trovi al centro

delle spalle ed attraversi il torace;delle spalle ed attraversi il torace;delle spalle ed attraversi il torace;delle spalle ed attraversi il torace;delle spalle ed attraversi il torace;

cinture di sicurezza in posizione correttacinture di sicurezza in posizione correttacinture di sicurezza in posizione correttacinture di sicurezza in posizione correttacinture di sicurezza in posizione corretta

fanno sì che le parti più robuste difanno sì che le parti più robuste difanno sì che le parti più robuste difanno sì che le parti più robuste difanno sì che le parti più robuste di

anche e spalle assorbano le forze dellaanche e spalle assorbano le forze dellaanche e spalle assorbano le forze dellaanche e spalle assorbano le forze dellaanche e spalle assorbano le forze della

cintura contro il corpo, mentre cinturecintura contro il corpo, mentre cinturecintura contro il corpo, mentre cinturecintura contro il corpo, mentre cinturecintura contro il corpo, mentre cinture

di sicurezza posizionate in modo erratodi sicurezza posizionate in modo erratodi sicurezza posizionate in modo erratodi sicurezza posizionate in modo erratodi sicurezza posizionate in modo errato

possono provocare gravi lesioni al collopossono provocare gravi lesioni al collopossono provocare gravi lesioni al collopossono provocare gravi lesioni al collopossono provocare gravi lesioni al collo

oppure agli organi più delicati nellaoppure agli organi più delicati nellaoppure agli organi più delicati nellaoppure agli organi più delicati nellaoppure agli organi più delicati nella

sezione addominale).sezione addominale).sezione addominale).sezione addominale).sezione addominale).

••••• Nessun oggetto duro o delicato tra leNessun oggetto duro o delicato tra leNessun oggetto duro o delicato tra leNessun oggetto duro o delicato tra leNessun oggetto duro o delicato tra le

cinture di sicurezza e le parti del corpocinture di sicurezza e le parti del corpocinture di sicurezza e le parti del corpocinture di sicurezza e le parti del corpocinture di sicurezza e le parti del corpo

(oggetti come penne a sfera, occhiali ecc.(oggetti come penne a sfera, occhiali ecc.(oggetti come penne a sfera, occhiali ecc.(oggetti come penne a sfera, occhiali ecc.(oggetti come penne a sfera, occhiali ecc.

in tasca o sugli indumenti possonoin tasca o sugli indumenti possonoin tasca o sugli indumenti possonoin tasca o sugli indumenti possonoin tasca o sugli indumenti possono

provocare gravi lesioni in caso diprovocare gravi lesioni in caso diprovocare gravi lesioni in caso diprovocare gravi lesioni in caso diprovocare gravi lesioni in caso di

incidente)incidente)incidente)incidente)incidente)

ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Qualora la cintura di sicurezza finisca suQualora la cintura di sicurezza finisca suQualora la cintura di sicurezza finisca suQualora la cintura di sicurezza finisca suQualora la cintura di sicurezza finisca su
un bracciolo (se presente), la sezioneun bracciolo (se presente), la sezioneun bracciolo (se presente), la sezioneun bracciolo (se presente), la sezioneun bracciolo (se presente), la sezione
addominale della cintura di sicurezzaaddominale della cintura di sicurezzaaddominale della cintura di sicurezzaaddominale della cintura di sicurezzaaddominale della cintura di sicurezza
potrebbe forzare l’addome del passeggeropotrebbe forzare l’addome del passeggeropotrebbe forzare l’addome del passeggeropotrebbe forzare l’addome del passeggeropotrebbe forzare l’addome del passeggero
anziché il bacino in caso di incidente.anziché il bacino in caso di incidente.anziché il bacino in caso di incidente.anziché il bacino in caso di incidente.anziché il bacino in caso di incidente.

••••• Accertarsi che le cinture di sicurezzaAccertarsi che le cinture di sicurezzaAccertarsi che le cinture di sicurezzaAccertarsi che le cinture di sicurezzaAccertarsi che le cinture di sicurezza
siano sempre sotto i braccioli.siano sempre sotto i braccioli.siano sempre sotto i braccioli.siano sempre sotto i braccioli.siano sempre sotto i braccioli.

Il mancato rispetto di questa avvertenzaIl mancato rispetto di questa avvertenzaIl mancato rispetto di questa avvertenzaIl mancato rispetto di questa avvertenzaIl mancato rispetto di questa avvertenza
può provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali o
morte in caso di incidente.morte in caso di incidente.morte in caso di incidente.morte in caso di incidente.morte in caso di incidente.
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Il sedile posteriore è costituito da due posti
esterni e da un posto centrale dotati di cinture
di sicurezza a tre punti.

I sedili posteriori esterni sono dotati di
ancoraggi inferiori per poltroncine per
bambini e ancoraggi superiori situati dietro lo
schienale (vedere “ANCORAGGI INFERIORI E
SUPERIORI PER POLTRONCINE PER
BAMBINI” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni).

PPPPPA S S EA S S EA S S EA S S EA S S EG G E R I  D E L LG G E R I  D E L LG G E R I  D E L LG G E R I  D E L LG G E R I  D E L LA  T E R ZA  T E R ZA  T E R ZA  T E R ZA  T E R ZAAAAA

FILAFILAFILAFILAFILA

La terza fila offre due posti a sedere con
cinture di sicurezza a tre punti, subaddominale
e diagonale.

C I N T U R E  D I  S I C U R E Z Z A  AC I N T U R E  D I  S I C U R E Z Z A  AC I N T U R E  D I  S I C U R E Z Z A  AC I N T U R E  D I  S I C U R E Z Z A  AC I N T U R E  D I  S I C U R E Z Z A  A

T R E  P U N T IT R E  P U N T IT R E  P U N T IT R E  P U N T IT R E  P U N T I

Per ridurre al minimo il rischio di lesioni
personali in caso di incidenti o brusche
manovre, questo veicolo è dotato di cinture
di sicurezza a tre punti. I due sedili anteriori,
i sedili posteriori e i sedili della terza fila sono
dotati di cinture di sicurezza a tre punti.
Queste cinture di sicurezza sono ancorate in
tre punti per proteggere i passeggeri che
hanno allacciato e posizionato correttamente
le cinture di sicurezza.

Nella normale modalità di bloccaggio di
emergenza (ELR), la cintura di sicurezza a tre
punti non deve essere regolata in lunghezza
e consente libertà di movimento quando il
veicolo procede a velocità costante.

Tuttavia, in caso di brusca frenata o arresto
repentino oppure di forte accelerazione o
decelerazione, la cintura di sicurezza si
bloccherà automaticamente per proteggere il
corpo.

Allacciare sempre la cintura di sicurezza
correttamente:

1. Chiudere e bloccare le portiere.

2. Accertarsi che lo schienale sia eretto.

3. Posizionare la cintura di sicurezza sul corpo
tirandola per l’apposita piastra. Accertarsi
che la cintura non sia attorcigliata. Se la
cintura di sicurezza si blocca mentre viene
tirata, lasciarla riavvolgere nell’avvolgitore.
Tirare nuovamente la cintura di sicurezza
e posizionarla in modo che sia comoda e
sicura.

4. Posizionare la sezione delle spalle al centro
della spalla e sul torace. Non posizionare
mai la sezione delle spalle sul collo. In tal
modo, in caso di incidente, la cintura
eserciterà la propria forza sulle spalle

PPPPPA S S EA S S EA S S EA S S EA S S EG G E R I  A N T E R I O R IG G E R I  A N T E R I O R IG G E R I  A N T E R I O R IG G E R I  A N T E R I O R IG G E R I  A N T E R I O R I

Ogni sedile anteriore è dotato di schienale con
poggiatesta regolabile in altezza, cintura di
sicurezza a tre punti e sistema di sicurezza
supplementare (airbag).



SEDILI E SISTEMI DI PROTEZIONE DEI PASSEGGERI  1–7

7. Tirare la piastra per accertarsi che la
cintura sia agganciata saldamente.

Per slacciare la cintura di sicurezza, premere
il pulsante di sgancio sulla fibbia. La cintura
si riavvolgerà automaticamente. Guidare la
cintura mentre si ritrae per evitare che la
piastra danneggi le superfici interne del
veicolo o colpisca gli altri passeggeri.

allontanando l’urto dalle costole o dal collo,
evitando pericolose lesioni interne.

5. Appoggiare la sezione della vita allentata
sulle anche, non in vita. In tal modo, in
caso di incidente, la cintura eserciterà la
propria forza sull’osso pelvico e non
sull’addome, evitando gravi lesioni
personali.

6.  Agganciare saldamente la piastra nella
fibbia finché non scatta il meccanismo.
Accertarsi di aver agganciato la cintura alla
fibbia corretta. Posizionare il pulsante di
sgancio sulla fibbia in modo che sia
possibile sganciare velocemente la cintura
di sicurezza all’occorrenza.
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PRETENSIONAPRETENSIONAPRETENSIONAPRETENSIONAPRETENSIONATTTTTORE DELLORE DELLORE DELLORE DELLORE DELLAAAAA

CINTURA DI SICUREZZACINTURA DI SICUREZZACINTURA DI SICUREZZACINTURA DI SICUREZZACINTURA DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza dei sedili anteriori sono
dotate di pretensionatori. Le cinture di
sicurezza con pretensionatori si utilizzano allo
stesso modo delle cinture di sicurezza
ordinarie.

Il sistema di pretensionatori delle cinture di
sicurezza si attiva in base all’entità
dell’impatto. Il funzionamento dei
pretensionatori delle cinture di sicurezza è
determinato anche dai sensori di impatto e
dalla centralina elettronica dell’airbag.

Il pretensionatore è posizionato attorno
all’avvolgitore di ogni cintura di sicurezza
anteriore. Il pretensionatore tende la cintura
di sicurezza in modo che protegga
efficacemente il corpo del passeggero in caso
di incidente frontale. Dopo l’attivazione dei
pretensionatori, gli avvolgitori rimangono
bloccati. All’attivazione si può avvertire un
certo rumore e può essere emesso un po’ di
fumo. Queste condizioni non sono pericolose
e non indicano un incendio nel veicolo.

Mantenere sempre allacciate le cinture diMantenere sempre allacciate le cinture diMantenere sempre allacciate le cinture diMantenere sempre allacciate le cinture diMantenere sempre allacciate le cinture di
sicurezza:sicurezza:sicurezza:sicurezza:sicurezza:

1. Controllare periodicamente tutte le cinture di
sicurezza nonché i componenti correlati.
Recarsi in un’officina e fare sostituire cinture
di sicurezza, gruppi o parti correlate
eventualmente danneggiati. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

2. Le cinture di sicurezza ed i componenti
correlati che sono stati coinvolti o danneggiati
in un incidente devono essere sostituiti anche
se non presentano danni evidenti o visibili.
Infatti, essi potrebbero non funzionare
correttamente. Le cinture di sicurezza di
ricambio devono essere nuove.

3. Dopo un incidente di una certa entità,
consigliamo di sostituire il gruppo cintura di
sicurezza completo. Se il personale
specializzato non rileva alcun danno alle
cinture di sicurezza e accerta il loro corretto
funzionamento, non è necessario effettuare
la sostituzione. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

4. Utilizzare il veicolo con le cinture di sicurezza
ed i componenti correlati danneggiati è
estremamente pericoloso.

Per ridurre al minimo il rischio di lesioni
personali o morte in caso di incidente, il
conducente e i passeggeri devono sempre
allacciare le cinture di sicurezza a prescindere
dal fatto che siano dotate di pretensionatore
o meno. Sedersi correttamente nel sedile;
restare in posizione eretta; non piegarsi in
avanti o lateralmente. Regolare la cintura in
modo che la sezione della vita si trovi sulla
zona pelvica, non sull’addome.

Occorre notare che i pretensionatori si
attivano in caso di forti collisioni frontali e
impatti laterali. Non sono progettati per
attivarsi in caso di tamponamenti o collisioni
frontali di lieve entità. I pretensionatori si
possono attivare soltanto una volta. In seguito
all’attivazione dei pretensionatori, è
necessario recarsi in un’officina il prima
possibile per effettuare i dovuti interventi di
manutenzione. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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D E L LD E L LD E L LD E L LD E L LA  C I N T U RA  C I N T U RA  C I N T U RA  C I N T U RA  C I N T U RA  D IA  D IA  D IA  D IA  D I

S I C U R E Z Z AS I C U R E Z Z AS I C U R E Z Z AS I C U R E Z Z AS I C U R E Z Z A

Prima di mettersi in viaggio, regolare la
cintura di sicurezza all’altezza appropriata.

Regolare l’altezza in modo che la sezione delle
spalle della cintura di sicurezza si trovi al
centro della spalla. La cintura deve essere
lontana da volto e collo, ma rimanere sulla
spalla. Il posizionamento errato della sezione
della spalla può compromettere l’efficacia
della cintura di sicurezza.

Per alzare o abbassare la cintura, premere
entrambi i pulsanti di sgancio e spostare il
regolatore dell’altezza nella posizione
desiderata. Il regolatore dell’altezza può
essere sollevato senza premere i pulsanti.

Se la spia di avvertimento airbag sul quadro
strumenti non lampeggia o si accende
brevemente all’accensione del quadro, rimane
accesa per più di 10 secondi oppure si accende
durante la guida, il sistema di pretensionatori
oppure il sistema airbag potrebbe non
funzionare correttamente. Recarsi in
un’officina il prima possibile per far controllare
entrambi i sistemi. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Gli interventi di riparazione e manutenzione
ai componenti dei pretensionatori e ai
collegamenti elettrici devono essere
effettuati esclusivamente da personale di
officina specializzato. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet. La
manutenzione errata può provocare
l’attivazione accidentale dei pretensionatori o
comprometterne il funzionamento. Entrambe
le condizioni possono provocare gravi lesioni
personali.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’errerrerrerrerratatatatata ra ra ra ra regegegegegolazione in altolazione in altolazione in altolazione in altolazione in altezzezzezzezzezza dellaa dellaa dellaa dellaa della
cintura di sicurezza può comprometternecintura di sicurezza può comprometternecintura di sicurezza può comprometternecintura di sicurezza può comprometternecintura di sicurezza può comprometterne
l’efficacia in caso di incidente.l’efficacia in caso di incidente.l’efficacia in caso di incidente.l’efficacia in caso di incidente.l’efficacia in caso di incidente.
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Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate
anche dalle donne in gravidanza.

Infatti, come tutti gli altri passeggeri, in caso
di mancato utilizzo delle cinture 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 la massima protezione, le donne in
gravidanza devono utilizzare le cinture di
sicurezza a tre punti. La sezione della vita
della cintura di sicurezza deve essere
indossata il più in basso possibile.

P O LP O LP O LP O LP O LT RT RT RT RT RO N C I N A  P E R  B A M B I N IO N C I N A  P E R  B A M B I N IO N C I N A  P E R  B A M B I N IO N C I N A  P E R  B A M B I N IO N C I N A  P E R  B A M B I N I

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Le poltroncine di sicurezza per bambiniLe poltroncine di sicurezza per bambiniLe poltroncine di sicurezza per bambiniLe poltroncine di sicurezza per bambiniLe poltroncine di sicurezza per bambini
sono disponibili in una vasta gamma disono disponibili in una vasta gamma disono disponibili in una vasta gamma disono disponibili in una vasta gamma disono disponibili in una vasta gamma di
misure e configurazioni. A causa dellamisure e configurazioni. A causa dellamisure e configurazioni. A causa dellamisure e configurazioni. A causa dellamisure e configurazioni. A causa della
forma e delle dimensioni degli interni eforma e delle dimensioni degli interni eforma e delle dimensioni degli interni eforma e delle dimensioni degli interni eforma e delle dimensioni degli interni e
dei sedili  del veicolo, non tutte ledei sedili  del veicolo, non tutte ledei sedili  del veicolo, non tutte ledei sedili  del veicolo, non tutte ledei sedili  del veicolo, non tutte le
poltroncine per bambini sono compatibilipoltroncine per bambini sono compatibilipoltroncine per bambini sono compatibilipoltroncine per bambini sono compatibilipoltroncine per bambini sono compatibili
con il veicolo stesso.con il veicolo stesso.con il veicolo stesso.con il veicolo stesso.con il veicolo stesso.

E’ responsabilità del conducenteE’ responsabilità del conducenteE’ responsabilità del conducenteE’ responsabilità del conducenteE’ responsabilità del conducente
accertarsi che i dispositivi di sicurezzaaccertarsi che i dispositivi di sicurezzaaccertarsi che i dispositivi di sicurezzaaccertarsi che i dispositivi di sicurezzaaccertarsi che i dispositivi di sicurezza
supplementari per bambini sianosupplementari per bambini sianosupplementari per bambini sianosupplementari per bambini sianosupplementari per bambini siano
installati e fissati correttamente con leinstallati e fissati correttamente con leinstallati e fissati correttamente con leinstallati e fissati correttamente con leinstallati e fissati correttamente con le
cinture di sicurezza e gli  appositicinture di sicurezza e gli  appositicinture di sicurezza e gli  appositicinture di sicurezza e gli  appositicinture di sicurezza e gli  appositi
ancoraggi.ancoraggi.ancoraggi.ancoraggi.ancoraggi.

Una poltroncina di dimensioni errate perUna poltroncina di dimensioni errate perUna poltroncina di dimensioni errate perUna poltroncina di dimensioni errate perUna poltroncina di dimensioni errate per
il veicolo o per il bambino oppure fissatail veicolo o per il bambino oppure fissatail veicolo o per il bambino oppure fissatail veicolo o per il bambino oppure fissatail veicolo o per il bambino oppure fissata
in modo inadeguato al veicolo puòin modo inadeguato al veicolo puòin modo inadeguato al veicolo puòin modo inadeguato al veicolo puòin modo inadeguato al veicolo può
provocare gravi lesioni sia al bambinoprovocare gravi lesioni sia al bambinoprovocare gravi lesioni sia al bambinoprovocare gravi lesioni sia al bambinoprovocare gravi lesioni sia al bambino
che agli altri passeggeri in caso diche agli altri passeggeri in caso diche agli altri passeggeri in caso diche agli altri passeggeri in caso diche agli altri passeggeri in caso di
incidente.incidente.incidente.incidente.incidente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non guidare mai con la cintura diNon guidare mai con la cintura diNon guidare mai con la cintura diNon guidare mai con la cintura diNon guidare mai con la cintura di
sicurezza posizionata in modo errato.sicurezza posizionata in modo errato.sicurezza posizionata in modo errato.sicurezza posizionata in modo errato.sicurezza posizionata in modo errato.
Per prevenire lesioni personali,Per prevenire lesioni personali,Per prevenire lesioni personali,Per prevenire lesioni personali,Per prevenire lesioni personali,
osservare sempre le seguentiosservare sempre le seguentiosservare sempre le seguentiosservare sempre le seguentiosservare sempre le seguenti
precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:

••••• Regolare l’altezza della cintura diRegolare l’altezza della cintura diRegolare l’altezza della cintura diRegolare l’altezza della cintura diRegolare l’altezza della cintura di
sicurezza prima di guidare.sicurezza prima di guidare.sicurezza prima di guidare.sicurezza prima di guidare.sicurezza prima di guidare.

••••• Posizionare la sezione delle spalle alPosizionare la sezione delle spalle alPosizionare la sezione delle spalle alPosizionare la sezione delle spalle alPosizionare la sezione delle spalle al
centro della spalla.centro della spalla.centro della spalla.centro della spalla.centro della spalla.

••••• Agganciare la cintura di sicurezza inAgganciare la cintura di sicurezza inAgganciare la cintura di sicurezza inAgganciare la cintura di sicurezza inAgganciare la cintura di sicurezza in
posizione.posizione.posizione.posizione.posizione.

Il  mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di queste
precauzioni può provocare gravi lesioniprecauzioni può provocare gravi lesioniprecauzioni può provocare gravi lesioniprecauzioni può provocare gravi lesioniprecauzioni può provocare gravi lesioni
personali o morte in caso di incidente.personali o morte in caso di incidente.personali o morte in caso di incidente.personali o morte in caso di incidente.personali o morte in caso di incidente.
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Dopo aver acquistato un sistema di ritenuta
adeguato per neonati o bambini, leggere
attentamente e seguire le istruzioni d’uso e
di montaggio del produttore. Il sistema di
ritenuta deve essere appropriato per l’età,
l’altezza ed il peso del bambino e deve essere
fissato saldamente e correttamente
all’interno del veicolo. Esistono vari tipi di
sistemi di ritenuta per bambini di tutte le
taglie, da utilizzare fino a che essi avranno
raggiunto l’altezza ed il peso adeguati per
poter impiegare correttamente le normali
cinture di sicurezza del veicolo.

Le statistiche sugli incidenti dimostrano che i
bambini sono più sicuri sui sedili posteriori
rispetto a quelli anteriori.

I bambini troppo grandi per utilizzare una
poltroncina devono sedersi sul sedile
posteriore ed allacciare correttamente la
cintura di sicurezza, con la sezione delle spalle
più lontana possibile dal collo e la sezione
della vita appoggiata sulle anche. Verificare
regolarmente che la cintura di sicurezza sia
posizionata correttamente.

Se il bambino deve viaggiare sul sedile
anteriore, accertarsi che la sezione delle
spalle della cintura non si trovi sul viso o sul
collo del bambino. Se ciò dovesse accadere,
avvicinare il bambino al centro del veicolo in
modo che la cintura di sicurezza si trovi sulla
sua spalla.

Non lasciare mai che il bambino resti in piedi
oppure in ginocchio sul sedile oppure
all’interno del bagagliaio quando il veicolo è
in movimento.

Quando non viene utilizzata, fissare la
poltroncina al sedile con la cintura di sicurezza
del veicolo o rimuoverla dal veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Questo veicolo è progettato per l’uso diQuesto veicolo è progettato per l’uso diQuesto veicolo è progettato per l’uso diQuesto veicolo è progettato per l’uso diQuesto veicolo è progettato per l’uso di
poltroncine per bambini universali, chepoltroncine per bambini universali, chepoltroncine per bambini universali, chepoltroncine per bambini universali, chepoltroncine per bambini universali, che
devono essere fissate esclusivamentedevono essere fissate esclusivamentedevono essere fissate esclusivamentedevono essere fissate esclusivamentedevono essere fissate esclusivamente
nei posti esterni del sedile posteriore.nei posti esterni del sedile posteriore.nei posti esterni del sedile posteriore.nei posti esterni del sedile posteriore.nei posti esterni del sedile posteriore.

••••• Non installare poltroncine per bambiniNon installare poltroncine per bambiniNon installare poltroncine per bambiniNon installare poltroncine per bambiniNon installare poltroncine per bambini
universali sul sedile del passeggerouniversali sul sedile del passeggerouniversali sul sedile del passeggerouniversali sul sedile del passeggerouniversali sul sedile del passeggero
anteriore e/o sul posto centrale delanteriore e/o sul posto centrale delanteriore e/o sul posto centrale delanteriore e/o sul posto centrale delanteriore e/o sul posto centrale del
sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.
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In passato, le poltroncine per bambini
venivano fissate ai sedili del veicolo per mezzo
delle cinture di sicurezza. Di conseguenza,
spesso erano installate o fissate in modo
inadeguato per proteggere al meglio i
bambini.

Questo veicolo è dotato di ancoraggi inferiori
e superiori nei due posti esterni del sedile
posteriore, che consentono di fissare le
poltroncine per bambini direttamente alla
carrozzeria del veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non tenere mai un bambino in braccioNon tenere mai un bambino in braccioNon tenere mai un bambino in braccioNon tenere mai un bambino in braccioNon tenere mai un bambino in braccio
con il veicolo in movimento. Neonati econ il veicolo in movimento. Neonati econ il veicolo in movimento. Neonati econ il veicolo in movimento. Neonati econ il veicolo in movimento. Neonati e
bambini piccoli devono sempre viaggiarebambini piccoli devono sempre viaggiarebambini piccoli devono sempre viaggiarebambini piccoli devono sempre viaggiarebambini piccoli devono sempre viaggiare

in poltroncine omologate.in poltroncine omologate.in poltroncine omologate.in poltroncine omologate.in poltroncine omologate.
••••• In caso di incidente, il peso del bambinoIn caso di incidente, il peso del bambinoIn caso di incidente, il peso del bambinoIn caso di incidente, il peso del bambinoIn caso di incidente, il peso del bambino

aumenta talmente a causa della forzaaumenta talmente a causa della forzaaumenta talmente a causa della forzaaumenta talmente a causa della forzaaumenta talmente a causa della forza

esercitata dall’impatto che risultaesercitata dall’impatto che risultaesercitata dall’impatto che risultaesercitata dall’impatto che risultaesercitata dall’impatto che risulta
impossibile trattenerlo. Ad esempio, inimpossibile trattenerlo. Ad esempio, inimpossibile trattenerlo. Ad esempio, inimpossibile trattenerlo. Ad esempio, inimpossibile trattenerlo. Ad esempio, in
un incidente a soli 40 km/h, unun incidente a soli 40 km/h, unun incidente a soli 40 km/h, unun incidente a soli 40 km/h, unun incidente a soli 40 km/h, un

bambino che pesa 5,5 kg eserciterà unabambino che pesa 5,5 kg eserciterà unabambino che pesa 5,5 kg eserciterà unabambino che pesa 5,5 kg eserciterà unabambino che pesa 5,5 kg eserciterà una
forza di 110 kg contro le braccia.forza di 110 kg contro le braccia.forza di 110 kg contro le braccia.forza di 110 kg contro le braccia.forza di 110 kg contro le braccia.

••••• Il mancato fissaggio di neonati eIl mancato fissaggio di neonati eIl mancato fissaggio di neonati eIl mancato fissaggio di neonati eIl mancato fissaggio di neonati e

bambini piccoli in poltroncine omologatebambini piccoli in poltroncine omologatebambini piccoli in poltroncine omologatebambini piccoli in poltroncine omologatebambini piccoli in poltroncine omologate
può provocare loro gravi lesioni personalipuò provocare loro gravi lesioni personalipuò provocare loro gravi lesioni personalipuò provocare loro gravi lesioni personalipuò provocare loro gravi lesioni personali
o morte.o morte.o morte.o morte.o morte.

••••• Le statistiche sugli incidenti dimostranoLe statistiche sugli incidenti dimostranoLe statistiche sugli incidenti dimostranoLe statistiche sugli incidenti dimostranoLe statistiche sugli incidenti dimostrano
che i bambini sono più sicuri sui sediliche i bambini sono più sicuri sui sediliche i bambini sono più sicuri sui sediliche i bambini sono più sicuri sui sediliche i bambini sono più sicuri sui sedili
posteriori rispetto a quelli anteriori.posteriori rispetto a quelli anteriori.posteriori rispetto a quelli anteriori.posteriori rispetto a quelli anteriori.posteriori rispetto a quelli anteriori.

••••• Non installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina per
bambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggero
anteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbag

laterale.laterale.laterale.laterale.laterale.
VVVVVederederederederedere “e “e “e “e “AIRBAIRBAIRBAIRBAIRBAAAAAG LG LG LG LG LAAAAATERTERTERTERTERALI” nell’indicALI” nell’indicALI” nell’indicALI” nell’indicALI” nell’indiceeeee
alfabetico per maggiori informazioni.alfabetico per maggiori informazioni.alfabetico per maggiori informazioni.alfabetico per maggiori informazioni.alfabetico per maggiori informazioni.

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Pericolo grave! Non installare unaPericolo grave! Non installare unaPericolo grave! Non installare unaPericolo grave! Non installare unaPericolo grave! Non installare una
poltroncina per bambini rivoltapoltroncina per bambini rivoltapoltroncina per bambini rivoltapoltroncina per bambini rivoltapoltroncina per bambini rivolta
all’indietro su un sedile anteriore dotatoall’indietro su un sedile anteriore dotatoall’indietro su un sedile anteriore dotatoall’indietro su un sedile anteriore dotatoall’indietro su un sedile anteriore dotato
di airbag! La poltroncina per bambinidi airbag! La poltroncina per bambinidi airbag! La poltroncina per bambinidi airbag! La poltroncina per bambinidi airbag! La poltroncina per bambini
deve sempre essere installata rivoltadeve sempre essere installata rivoltadeve sempre essere installata rivoltadeve sempre essere installata rivoltadeve sempre essere installata rivolta
all’indietro nel sedile posteriore.all’indietro nel sedile posteriore.all’indietro nel sedile posteriore.all’indietro nel sedile posteriore.all’indietro nel sedile posteriore.
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Per fissare una poltroncina per bambini
dotata di attacchi inferiori e attacchi superiori
per le cinture di trattenuta, seguire le
istruzioni fornite con la poltroncina stessa e
la procedura “Montaggio delle poltroncine per
bambini dotate di attacchi inferiori e attacchi
superiori per le cinture di trattenuta” descritta
nelle pagine seguenti del presente manuale.

Leggere attentamente e seguire le istruzioni
contenute nelle seguenti pagine e le istruzioni
fornite con la poltroncina per bambini.

La sicurezza del vostro bambino dipende dal
rispetto di queste istruzioni!

In caso di domande o dubbi sulla corretta
installazione della poltroncina per bambini,
rivolgersi al relativo produttore. In caso di
problemi di fissaggio della poltroncina per
bambini, consigliamo di rivolgersi a un
Riparatore Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se non utilizzate, le poltroncine perSe non utilizzate, le poltroncine perSe non utilizzate, le poltroncine perSe non utilizzate, le poltroncine perSe non utilizzate, le poltroncine per
bambini possono muoversi in avanti.bambini possono muoversi in avanti.bambini possono muoversi in avanti.bambini possono muoversi in avanti.bambini possono muoversi in avanti.

Smontare la poltroncina per bambini seSmontare la poltroncina per bambini seSmontare la poltroncina per bambini seSmontare la poltroncina per bambini seSmontare la poltroncina per bambini se
inutilizzata o bloccarla con la cintura diinutilizzata o bloccarla con la cintura diinutilizzata o bloccarla con la cintura diinutilizzata o bloccarla con la cintura diinutilizzata o bloccarla con la cintura di
sicurezza.sicurezza.sicurezza.sicurezza.sicurezza.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Poiché la cintura di sicurezza e il sistemaPoiché la cintura di sicurezza e il sistemaPoiché la cintura di sicurezza e il sistemaPoiché la cintura di sicurezza e il sistemaPoiché la cintura di sicurezza e il sistema
di ritenuta per bambini possonodi ritenuta per bambini possonodi ritenuta per bambini possonodi ritenuta per bambini possonodi ritenuta per bambini possono
diventare molto caldi se lasciati in undiventare molto caldi se lasciati in undiventare molto caldi se lasciati in undiventare molto caldi se lasciati in undiventare molto caldi se lasciati in un
veicolo chiuso, controllare la temperaturaveicolo chiuso, controllare la temperaturaveicolo chiuso, controllare la temperaturaveicolo chiuso, controllare la temperaturaveicolo chiuso, controllare la temperatura
delle superfici e delle fibbie prima di fardelle superfici e delle fibbie prima di fardelle superfici e delle fibbie prima di fardelle superfici e delle fibbie prima di fardelle superfici e delle fibbie prima di far
sedere il bambino.sedere il bambino.sedere il bambino.sedere il bambino.sedere il bambino.
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POSIZIONI DI MONTPOSIZIONI DI MONTPOSIZIONI DI MONTPOSIZIONI DI MONTPOSIZIONI DI MONTAAAAAGGIO DEL SISTEMA DI RITENUTGGIO DEL SISTEMA DI RITENUTGGIO DEL SISTEMA DI RITENUTGGIO DEL SISTEMA DI RITENUTGGIO DEL SISTEMA DI RITENUTAAAAA

Opzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambiniOpzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambiniOpzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambiniOpzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambiniOpzioni consentite per il montaggio di un seggiolino di sicurezza per bambini

fino a 10 kg

fino a 13 kg

da 9 a 18 kg

da 15 a 25 kg

da 22 a 36 kg

Gruppo 0

Gruppo 0+

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Fascia di pesoFascia di pesoFascia di pesoFascia di pesoFascia di peso Sedile passeggero anterioreSedile passeggero anterioreSedile passeggero anterioreSedile passeggero anterioreSedile passeggero anteriore

Posizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni seduta

Airbag attivatoAirbag attivatoAirbag attivatoAirbag attivatoAirbag attivato Airbag disattivatoAirbag disattivatoAirbag disattivatoAirbag disattivatoAirbag disattivato

Su sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterni
della seconda filadella seconda filadella seconda filadella seconda filadella seconda fila

Su sedile centraleSu sedile centraleSu sedile centraleSu sedile centraleSu sedile centrale
della seconda filadella seconda filadella seconda filadella seconda filadella seconda fila

Sui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili della
terza filaterza filaterza filaterza filaterza fila

X

X

X

X

X

U1

U1

U1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U+

U+

U+

U

U

1 = Solo se i sistemi dell’airbag sedile passeggero anteriore sono disattivati. Se il sistema di ritenuta per bambini viene fissato usando una
cintura di sicurezza a tre punti, regolare l’angolazione dello schienale del sedile nella posizione più avanzata e assicurarsi che la cintura
di sicurezza del veicolo scorra in avanti partendo dal punto di ancoraggio superiore.

+ = Sedile disponibile con le staffe di montaggio ISOFIX e Top Tether.

U = Idoneità universale in combinazione con una cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio

X = Nessun sistema di sicurezza per bambini consentito per questa fascia di peso
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E

E

D

C

D

C

B

B1

A

Fascia di staturaFascia di staturaFascia di staturaFascia di staturaFascia di statura Sui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili dellaSui sedili della
terza filaterza filaterza filaterza filaterza fila

Su sedileSu sedileSu sedileSu sedileSu sedile
centrale dellacentrale dellacentrale dellacentrale dellacentrale della
seconda filaseconda filaseconda filaseconda filaseconda fila

Su sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterniSu sedili esterni
della secondadella secondadella secondadella secondadella seconda

filafilafilafilafila

SedileSedileSedileSedileSedile
passeggeropasseggeropasseggeropasseggeropasseggero

anterioreanterioreanterioreanterioreanteriore

Posizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni sedutaPosizioni seduta

Fascia di pesoFascia di pesoFascia di pesoFascia di pesoFascia di peso FissaggioFissaggioFissaggioFissaggioFissaggio

ISO/R1

ISO/R1

ISO/R2

ISO/R3

ISO/R2

ISO/R3

ISO/F2

ISO/F2X

ISO/F3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IL

IL

IL

IL

IL

IL

IL, IUF

IL, IUF

IL, IUF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IL = Idoneo per sistemi di ritenuta ISOFIX particolare delle categorie ‘veicolo specifico’, ‘ristretto’ o ‘semiuniversale’.

Il sistema di ritenuta ISOFIX deve essere approvato per il tipo specifico di veicolo.

IUF = Adatto per sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini montati nel senso di marcia della categoria Universale approvati per l’uso in questa
fascia di peso.

X = Nessun sistema di ritenuta per bambini ISOFIX approvato per questa fascia di peso.

OPOPOPOPOPZIONI CZIONI CZIONI CZIONI CZIONI CONSENTITE PER IL MONTONSENTITE PER IL MONTONSENTITE PER IL MONTONSENTITE PER IL MONTONSENTITE PER IL MONTAAAAAGGIO DI SISTEMA DI SICUREZZGGIO DI SISTEMA DI SICUREZZGGIO DI SISTEMA DI SICUREZZGGIO DI SISTEMA DI SICUREZZGGIO DI SISTEMA DI SICUREZZA PER BAMBINI ISOFIXA PER BAMBINI ISOFIXA PER BAMBINI ISOFIXA PER BAMBINI ISOFIXA PER BAMBINI ISOFIX

Gruppo

0

Gruppo 0+

Gruppo I da 9 a 18 kg

fino a 13 kg

fino a 10 kg
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Fascia di statura e seggiolino ISOFIXFascia di statura e seggiolino ISOFIXFascia di statura e seggiolino ISOFIXFascia di statura e seggiolino ISOFIXFascia di statura e seggiolino ISOFIX

A - ISO/F3 = Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini di statura massima nella fascia di peso da 9 a 18 kg.

B - ISO/F2 = Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini di statura inferiore nella fascia di peso da 9 a 18 kg.

B1 - ISO/F2X = Sistema di sicurezza rivolto nel senso di marcia per bambini di statura inferiore nella fascia di peso da 9 a 18 kg.

C - ISO/R3 = Sistema di sicurezza rivolto nel senso contrario alla marcia per bambini di statura massima fino a 13 kg.

D - ISO/R2 = Sistema di sicurezza rivolto nel senso contrario alla marcia per bambini piccoli fino a 13 kg.

E - ISO/R1 = Sistema di sicurezza rivolto nel senso contrario alla marcia per bambini piccoli fino a 13 kg.
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Montaggio delle poltroncine per bambiniMontaggio delle poltroncine per bambiniMontaggio delle poltroncine per bambiniMontaggio delle poltroncine per bambiniMontaggio delle poltroncine per bambini
dotate di attacchi inferiori e attacchidotate di attacchi inferiori e attacchidotate di attacchi inferiori e attacchidotate di attacchi inferiori e attacchidotate di attacchi inferiori e attacchi
superiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenuta

1. Installare la poltroncina in uno dei posti
esterni del sedile posteriore.

ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Utilizzare gli ancoraggi inferiori e gliUtilizzare gli ancoraggi inferiori e gliUtilizzare gli ancoraggi inferiori e gliUtilizzare gli ancoraggi inferiori e gliUtilizzare gli ancoraggi inferiori e gli
ancoraggi superiori per le cinture diancoraggi superiori per le cinture diancoraggi superiori per le cinture diancoraggi superiori per le cinture diancoraggi superiori per le cinture di
trattenuta solo per l’uso previsto.trattenuta solo per l’uso previsto.trattenuta solo per l’uso previsto.trattenuta solo per l’uso previsto.trattenuta solo per l’uso previsto.

Gli ancoraggi inferiori e gli ancoraggiGli ancoraggi inferiori e gli ancoraggiGli ancoraggi inferiori e gli ancoraggiGli ancoraggi inferiori e gli ancoraggiGli ancoraggi inferiori e gli ancoraggi
superiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenutasuperiori per le cinture di trattenuta
sono concepiti esclusivamente persono concepiti esclusivamente persono concepiti esclusivamente persono concepiti esclusivamente persono concepiti esclusivamente per
alloggiare le poltroncine per bambinialloggiare le poltroncine per bambinialloggiare le poltroncine per bambinialloggiare le poltroncine per bambinialloggiare le poltroncine per bambini
dotate di attacchi inferiori e superiori didotate di attacchi inferiori e superiori didotate di attacchi inferiori e superiori didotate di attacchi inferiori e superiori didotate di attacchi inferiori e superiori di
ancoraggio.ancoraggio.ancoraggio.ancoraggio.ancoraggio.

••••• Non utilizzare gli ancoraggi inferioriNon utilizzare gli ancoraggi inferioriNon utilizzare gli ancoraggi inferioriNon utilizzare gli ancoraggi inferioriNon utilizzare gli ancoraggi inferiori
e gli ancoraggi superiori per le cinturee gli ancoraggi superiori per le cinturee gli ancoraggi superiori per le cinturee gli ancoraggi superiori per le cinturee gli ancoraggi superiori per le cinture
di trattenuta delle poltroncine perdi trattenuta delle poltroncine perdi trattenuta delle poltroncine perdi trattenuta delle poltroncine perdi trattenuta delle poltroncine per
bambini per fissare cinture dibambini per fissare cinture dibambini per fissare cinture dibambini per fissare cinture dibambini per fissare cinture di
sicurezza per adulti,  cavi o altrisicurezza per adulti,  cavi o altrisicurezza per adulti,  cavi o altrisicurezza per adulti,  cavi o altrisicurezza per adulti,  cavi o altri
oggetti a bordo del veicolo.oggetti a bordo del veicolo.oggetti a bordo del veicolo.oggetti a bordo del veicolo.oggetti a bordo del veicolo.

In caso contrario, essi non saranno inIn caso contrario, essi non saranno inIn caso contrario, essi non saranno inIn caso contrario, essi non saranno inIn caso contrario, essi non saranno in
grado di fornire una protezionegrado di fornire una protezionegrado di fornire una protezionegrado di fornire una protezionegrado di fornire una protezione
adeguata in caso di incidente, con iladeguata in caso di incidente, con iladeguata in caso di incidente, con iladeguata in caso di incidente, con iladeguata in caso di incidente, con il
pericolo di gravi lesioni personali o morte.pericolo di gravi lesioni personali o morte.pericolo di gravi lesioni personali o morte.pericolo di gravi lesioni personali o morte.pericolo di gravi lesioni personali o morte.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se montati sul sedile anteriore, i sistemiSe montati sul sedile anteriore, i sistemiSe montati sul sedile anteriore, i sistemiSe montati sul sedile anteriore, i sistemiSe montati sul sedile anteriore, i sistemi
di ritenuta per bambini possono causaredi ritenuta per bambini possono causaredi ritenuta per bambini possono causaredi ritenuta per bambini possono causaredi ritenuta per bambini possono causare
gravi lesioni o morte.gravi lesioni o morte.gravi lesioni o morte.gravi lesioni o morte.gravi lesioni o morte.

Non installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina per
bambini rivolta all’indietro sul sedilebambini rivolta all’indietro sul sedilebambini rivolta all’indietro sul sedilebambini rivolta all’indietro sul sedilebambini rivolta all’indietro sul sedile
anteriore se questo è dotato di airbag.anteriore se questo è dotato di airbag.anteriore se questo è dotato di airbag.anteriore se questo è dotato di airbag.anteriore se questo è dotato di airbag.

Se l’airbag del sedile anteriore dovesseSe l’airbag del sedile anteriore dovesseSe l’airbag del sedile anteriore dovesseSe l’airbag del sedile anteriore dovesseSe l’airbag del sedile anteriore dovesse
gonfiarsi, il bambino alloggiato in unagonfiarsi, il bambino alloggiato in unagonfiarsi, il bambino alloggiato in unagonfiarsi, il bambino alloggiato in unagonfiarsi, il bambino alloggiato in una
poltroncina rivolta all’indietro potrebbepoltroncina rivolta all’indietro potrebbepoltroncina rivolta all’indietro potrebbepoltroncina rivolta all’indietro potrebbepoltroncina rivolta all’indietro potrebbe
subire lesioni gravi.subire lesioni gravi.subire lesioni gravi.subire lesioni gravi.subire lesioni gravi.

Rivolgere all’indietro la poltroncina perRivolgere all’indietro la poltroncina perRivolgere all’indietro la poltroncina perRivolgere all’indietro la poltroncina perRivolgere all’indietro la poltroncina per
bambini solo sul sedile posteriore.bambini solo sul sedile posteriore.bambini solo sul sedile posteriore.bambini solo sul sedile posteriore.bambini solo sul sedile posteriore.

Se possibile, una poltroncina perSe possibile, una poltroncina perSe possibile, una poltroncina perSe possibile, una poltroncina perSe possibile, una poltroncina per
bambini rivolta in avanti deve esserebambini rivolta in avanti deve esserebambini rivolta in avanti deve esserebambini rivolta in avanti deve esserebambini rivolta in avanti deve essere
montata sul sedile posteriore. Se vienemontata sul sedile posteriore. Se vienemontata sul sedile posteriore. Se vienemontata sul sedile posteriore. Se vienemontata sul sedile posteriore. Se viene
montata sul sedile anteriore, questomontata sul sedile anteriore, questomontata sul sedile anteriore, questomontata sul sedile anteriore, questomontata sul sedile anteriore, questo
dovrà essere portato nella sua posizionedovrà essere portato nella sua posizionedovrà essere portato nella sua posizionedovrà essere portato nella sua posizionedovrà essere portato nella sua posizione
più arretrata.più arretrata.più arretrata.più arretrata.più arretrata.
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2. Trovare le due posizioni di ancoraggio
inferiori. La posizione di ogni ancoraggio
inferiore è indicata da un cerchio sul bordo
inferiore dello schienale del sedile
posteriore.

3. Verificare che non ci siano corpi estranei
nelle vicinanze degli ancoraggi inferiori,
incluse cinture di sicurezza o fibbie delle
stesse. Eventuali corpi estranei possono
compromettere il corretto fissaggio delle
poltroncine agli ancoraggi.

4. Posizionare la poltroncina per bambini sul
sedile, sopra ai due ancoraggi inferiori, e
agganciarla agli ancoraggi come indicato
nelle istruzioni della poltroncina stessa.

5. Regolare e fissare la poltroncina per
bambini seguendo le istruzioni fornite con
la poltroncina.

6. Fissare il fermaglio della cintura di
trattenuta della poltroncina per bambini al
relativo ancoraggio superiore controllando
che la cintura non sia attorcigliata.

Se la poltroncina viene fissata a un sedile
con poggiatesta regolabile e le cintura di
trattenuta è doppia, far passare la cintura
attorno al poggiatesta.

Se la poltroncina viene fissata a un sedile
con poggiatesta regolabile e le cintura di
trattenuta è singola, sollevare il
poggiatesta e passare la cintura sotto di
esso tra le barre di regolazione del
poggiatesta stesso.

7. Tendere la cintura di trattenuta della
poltroncina come indicato nelle istruzioni
della poltroncina stessa.

8. Spingere e tirare la poltroncina per bambini
nelle varie direzioni dopo averla montata
per verificare che sia saldamente fissata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Controllare che il fermaglio della cintura diControllare che il fermaglio della cintura diControllare che il fermaglio della cintura diControllare che il fermaglio della cintura diControllare che il fermaglio della cintura di
trattenuta della poltroncina per bambini siatrattenuta della poltroncina per bambini siatrattenuta della poltroncina per bambini siatrattenuta della poltroncina per bambini siatrattenuta della poltroncina per bambini sia
fissata correttamente al suo ancoraggiofissata correttamente al suo ancoraggiofissata correttamente al suo ancoraggiofissata correttamente al suo ancoraggiofissata correttamente al suo ancoraggio
superiore.superiore.superiore.superiore.superiore.

Se non correttamente fissata, la cinturaSe non correttamente fissata, la cinturaSe non correttamente fissata, la cinturaSe non correttamente fissata, la cinturaSe non correttamente fissata, la cintura
di trattenuta e il suo ancoraggio potrebberodi trattenuta e il suo ancoraggio potrebberodi trattenuta e il suo ancoraggio potrebberodi trattenuta e il suo ancoraggio potrebberodi trattenuta e il suo ancoraggio potrebbero
fornire una protezione non sicura.fornire una protezione non sicura.fornire una protezione non sicura.fornire una protezione non sicura.fornire una protezione non sicura.
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Per inclinare i poggiatesta anteriori,

1. Portare il poggiatesta in posizione diritta
spingendolo in avanti completamente e
rilasciandolo.

2. Spingere in avanti il poggiatesta fino alla
posizione desiderata.

P O G G I AP O G G I AP O G G I AP O G G I AP O G G I AT E S TT E S TT E S TT E S TT E S TAAAAA

I poggiatesta sono progettati per ridurre il
rischio di lesioni al collo in caso di incidente.

Per la massima protezione, i poggiatesta
devono essere regolati all’altezza delle
orecchie.

Sollevare i poggiatesta per regolarli in
altezza. Premere i poggiatesta tenendo
premuto il pulsante di sgancio per abbassarli.

     ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Poggiatesta rimossi o regolati in modoPoggiatesta rimossi o regolati in modoPoggiatesta rimossi o regolati in modoPoggiatesta rimossi o regolati in modoPoggiatesta rimossi o regolati in modo
errato possono provocare gravi lesioni aerrato possono provocare gravi lesioni aerrato possono provocare gravi lesioni aerrato possono provocare gravi lesioni aerrato possono provocare gravi lesioni a
collo o testa in caso di incidente.collo o testa in caso di incidente.collo o testa in caso di incidente.collo o testa in caso di incidente.collo o testa in caso di incidente.
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RECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILE

ANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIORE

Per reclinare lo schienale in avanti o
all’indietro, sollevare la leva sul lato esterno
della seduta e spostare lo schienale nella
posizione desiderata.

S E D I L I  A N T E R I O R IS E D I L I  A N T E R I O R IS E D I L I  A N T E R I O R IS E D I L I  A N T E R I O R IS E D I L I  A N T E R I O R I

REGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERIOREREGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERIOREREGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERIOREREGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERIOREREGOLAZIONE DEL SEDILE ANTERIORE

Per muovere il sedile anteriore avanti o
indietro:

1. Tirare la leva situata sotto il lato anteriore
del sedile anteriore.

2. Spostare il sedile nella posizione
desiderata.

3. Rilasciare la leva.

POGGIAPOGGIAPOGGIAPOGGIAPOGGIATESTTESTTESTTESTTESTA AA AA AA AA ATTIVITTIVITTIVITTIVITTIVI

In caso di tamponamento, i poggiatesta attivi
dei sedili anteriori si inclinano in avanti
automaticamente. In questo modo, la testa
viene sostenuta più efficacemente dal
poggiatesta, riducendo il rischio di subire
lesioni causate dalla sollecitazione eccessiva
delle vertebre cervicali. ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedile
del conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo in
movimento.movimento.movimento.movimento.movimento.

Il conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo del
veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducente
con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.

Il conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo del
veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.
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REREREREREGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALTEZZTEZZTEZZTEZZTEZZA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILE

DEL CONDUCENTEDEL CONDUCENTEDEL CONDUCENTEDEL CONDUCENTEDEL CONDUCENTE

Per sollevare il cuscino del sedile del
conducente, muovere ripetutamente la leva
verso l’alto fino all’altezza desiderata. Per
abbassare il cuscino del sedile del conducente,
muovere ripetutamente la leva verso il basso
fino all’altezza desiderata.

SUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE DELSUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE DELSUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE DELSUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE DELSUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE DEL

CONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTE

Per aumentare o diminuire il supporto
lombare del sedile del conducente, spostare
la leva in avanti o indietro.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

In caso di incidente, i passeggeri anterioriIn caso di incidente, i passeggeri anterioriIn caso di incidente, i passeggeri anterioriIn caso di incidente, i passeggeri anterioriIn caso di incidente, i passeggeri anteriori
su sedili reclinati non sarebbero protettisu sedili reclinati non sarebbero protettisu sedili reclinati non sarebbero protettisu sedili reclinati non sarebbero protettisu sedili reclinati non sarebbero protetti
dagli schienali e dalle cinture di sicurezzadagli schienali e dalle cinture di sicurezzadagli schienali e dalle cinture di sicurezzadagli schienali e dalle cinture di sicurezzadagli schienali e dalle cinture di sicurezza
e potrebbero scivolare sotto le cinture die potrebbero scivolare sotto le cinture die potrebbero scivolare sotto le cinture die potrebbero scivolare sotto le cinture die potrebbero scivolare sotto le cinture di
sicurezza o essere scagliati con forzasicurezza o essere scagliati con forzasicurezza o essere scagliati con forzasicurezza o essere scagliati con forzasicurezza o essere scagliati con forza
contro le cinture in posizionecontro le cinture in posizionecontro le cinture in posizionecontro le cinture in posizionecontro le cinture in posizione
inappropriata.inappropriata.inappropriata.inappropriata.inappropriata.

••••• Non consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersi
sul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con il
veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.

Pericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, gravi
lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.
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Per sollevare lo schienale del sedile del
passeggero, procedere come segue:

1. Sollevare lo schienale e riportarlo nella
posizione originale.

2. Agganciare lo schienale in posizione
premendone la parte superiore.

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

Per ripiegare lo schienale del sedile del
passeggero, procedere come segue:

1. Abbassare completamente il poggiatesta.

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

3. Sollevare completamente la leva del
reclinatore, situata sul lato esterno del
sedile, e ripiegare lo schienale in avanti
finché non si blocca in posizione ripiegata.

RIBALRIBALRIBALRIBALRIBALTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DEL SEDILE DELO DEL SEDILE DELO DEL SEDILE DELO DEL SEDILE DELO DEL SEDILE DEL

PPPPPASSEASSEASSEASSEASSEGGERGGERGGERGGERGGEROOOOO

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Ripiegando lo schienale in avanti èRipiegando lo schienale in avanti èRipiegando lo schienale in avanti èRipiegando lo schienale in avanti èRipiegando lo schienale in avanti è
possibile trasportare oggetti lunghi,possibile trasportare oggetti lunghi,possibile trasportare oggetti lunghi,possibile trasportare oggetti lunghi,possibile trasportare oggetti lunghi,
come gli sci, prestando attenzione a noncome gli sci, prestando attenzione a noncome gli sci, prestando attenzione a noncome gli sci, prestando attenzione a noncome gli sci, prestando attenzione a non
collocare il carico in prossimità di uncollocare il carico in prossimità di uncollocare il carico in prossimità di uncollocare il carico in prossimità di uncollocare il carico in prossimità di un
airbag. In caso di incidente, l’airbagairbag. In caso di incidente, l’airbagairbag. In caso di incidente, l’airbagairbag. In caso di incidente, l’airbagairbag. In caso di incidente, l’airbag
potrebbe scagliare il carico contro unpotrebbe scagliare il carico contro unpotrebbe scagliare il carico contro unpotrebbe scagliare il carico contro unpotrebbe scagliare il carico contro un
passeggero. Pericolo di gravi lesionipasseggero. Pericolo di gravi lesionipasseggero. Pericolo di gravi lesionipasseggero. Pericolo di gravi lesionipasseggero. Pericolo di gravi lesioni
personali o morte. Fissare gli oggettipersonali o morte. Fissare gli oggettipersonali o morte. Fissare gli oggettipersonali o morte. Fissare gli oggettipersonali o morte. Fissare gli oggetti
lontano dall’area di gonfiaggio deglilontano dall’area di gonfiaggio deglilontano dall’area di gonfiaggio deglilontano dall’area di gonfiaggio deglilontano dall’area di gonfiaggio degli
airbag.airbag.airbag.airbag.airbag.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Qualora non sia bloccato, lo schienaleQualora non sia bloccato, lo schienaleQualora non sia bloccato, lo schienaleQualora non sia bloccato, lo schienaleQualora non sia bloccato, lo schienale
può muoversi in avanti in caso di bruscapuò muoversi in avanti in caso di bruscapuò muoversi in avanti in caso di bruscapuò muoversi in avanti in caso di bruscapuò muoversi in avanti in caso di brusca
frenata o incidente. Pericolo di lesionifrenata o incidente. Pericolo di lesionifrenata o incidente. Pericolo di lesionifrenata o incidente. Pericolo di lesionifrenata o incidente. Pericolo di lesioni
personali per l’eventuale passeggero.personali per l’eventuale passeggero.personali per l’eventuale passeggero.personali per l’eventuale passeggero.personali per l’eventuale passeggero.
Provare sempre a premere e tirare loProvare sempre a premere e tirare loProvare sempre a premere e tirare loProvare sempre a premere e tirare loProvare sempre a premere e tirare lo
schienale per accertarsi che sia bloccatoschienale per accertarsi che sia bloccatoschienale per accertarsi che sia bloccatoschienale per accertarsi che sia bloccatoschienale per accertarsi che sia bloccato
in posizione.in posizione.in posizione.in posizione.in posizione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Eventuali oggetti sullo schienaleEventuali oggetti sullo schienaleEventuali oggetti sullo schienaleEventuali oggetti sullo schienaleEventuali oggetti sullo schienale
potrebbero essere scagliati contro ipotrebbero essere scagliati contro ipotrebbero essere scagliati contro ipotrebbero essere scagliati contro ipotrebbero essere scagliati contro i
passeggeri in caso di brusca frenata opasseggeri in caso di brusca frenata opasseggeri in caso di brusca frenata opasseggeri in caso di brusca frenata opasseggeri in caso di brusca frenata o
incidente. Rimuovere o fissare tutti gliincidente. Rimuovere o fissare tutti gliincidente. Rimuovere o fissare tutti gliincidente. Rimuovere o fissare tutti gliincidente. Rimuovere o fissare tutti gli
oggetti prima di mettersi in viaggio.oggetti prima di mettersi in viaggio.oggetti prima di mettersi in viaggio.oggetti prima di mettersi in viaggio.oggetti prima di mettersi in viaggio.
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S E D I L E  E L E T T R I C O  ( S O L OS E D I L E  E L E T T R I C O  ( S O L OS E D I L E  E L E T T R I C O  ( S O L OS E D I L E  E L E T T R I C O  ( S O L OS E D I L E  E L E T T R I C O  ( S O L O

S E D I L E  D E L  C O N D U C E N T E )S E D I L E  D E L  C O N D U C E N T E )S E D I L E  D E L  C O N D U C E N T E )S E D I L E  D E L  C O N D U C E N T E )S E D I L E  D E L  C O N D U C E N T E )

REGOLAZIONE DEL SEDILEREGOLAZIONE DEL SEDILEREGOLAZIONE DEL SEDILEREGOLAZIONE DEL SEDILEREGOLAZIONE DEL SEDILE

Per spostare il sedile in avanti o all’indietro,
agire sull’interruttore spostandolo in avanti o
indietro. Rilasciare l’interruttore una volta
raggiunta la posizione desiderata.

RECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILE

ANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIORE

Per reclinare lo schienale, spingere in avanti
o all’indietro la parte superiore
dell’interruttore.

Rilasciare l’interruttore una volta raggiunta la
posizione desiderata.

REREREREREGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALAZIONE IN ALTEZZTEZZTEZZTEZZTEZZA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILEA DEL SEDILE

Per regolare l’altezza della parte anteriore o
posteriore della seduta, spingere la parte
anteriore o posteriore dell’interruttore verso
l’alto o verso il basso.

Rilasciare l’interruttore una volta raggiunta la
posizione desiderata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducente
con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.

Il conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo del
veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.

ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedileNon regolare lo schienale del sedile
del conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo indel conducente con il  veicolo in
movimento.movimento.movimento.movimento.movimento.

Il conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo del
veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducenteNon regolare il sedile del conducente
con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.

Il conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo delIl conducente può perdere il controllo del
veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.veicolo con il rischio di incidente.
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S E D I L I  P O S T E R I O R IS E D I L I  P O S T E R I O R IS E D I L I  P O S T E R I O R IS E D I L I  P O S T E R I O R IS E D I L I  P O S T E R I O R I

RIBALRIBALRIBALRIBALRIBALTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLO SCHIENALEO SCHIENALEO SCHIENALEO SCHIENALEO SCHIENALE

POSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIORE

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi più
alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.

••••• Non consentire ai passeggeri diNon consentire ai passeggeri diNon consentire ai passeggeri diNon consentire ai passeggeri diNon consentire ai passeggeri di
sedersi sui sedili ripiegati con ilsedersi sui sedili ripiegati con ilsedersi sui sedili ripiegati con ilsedersi sui sedili ripiegati con ilsedersi sui sedili ripiegati con il
veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.

••••• Questo veicolo prevede aree separateQuesto veicolo prevede aree separateQuesto veicolo prevede aree separateQuesto veicolo prevede aree separateQuesto veicolo prevede aree separate
progettate appositamente per ilprogettate appositamente per ilprogettate appositamente per ilprogettate appositamente per ilprogettate appositamente per il
trasporto di carico o passeggeri.trasporto di carico o passeggeri.trasporto di carico o passeggeri.trasporto di carico o passeggeri.trasporto di carico o passeggeri.

••••• In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,
bagagli o passeggeri non fissati subagagli o passeggeri non fissati subagagli o passeggeri non fissati subagagli o passeggeri non fissati subagagli o passeggeri non fissati su
uno schienale ripiegato possonouno schienale ripiegato possonouno schienale ripiegato possonouno schienale ripiegato possonouno schienale ripiegato possono
essere scagliati con forza all’internoessere scagliati con forza all’internoessere scagliati con forza all’internoessere scagliati con forza all’internoessere scagliati con forza all’interno
o espulsi dal veicolo.o espulsi dal veicolo.o espulsi dal veicolo.o espulsi dal veicolo.o espulsi dal veicolo.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Ripiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con le
cinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possono
danneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture di
sicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture di
sicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamente
prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

In caso di incidente, i  passeggeriIn caso di incidente, i  passeggeriIn caso di incidente, i  passeggeriIn caso di incidente, i  passeggeriIn caso di incidente, i  passeggeri
anteriori su sedili  reclinati nonanteriori su sedili  reclinati nonanteriori su sedili  reclinati nonanteriori su sedili  reclinati nonanteriori su sedili  reclinati non
sarebbero protetti dagli schienali e dallesarebbero protetti dagli schienali e dallesarebbero protetti dagli schienali e dallesarebbero protetti dagli schienali e dallesarebbero protetti dagli schienali e dalle
cinture di sicurezza e potrebberocinture di sicurezza e potrebberocinture di sicurezza e potrebberocinture di sicurezza e potrebberocinture di sicurezza e potrebbero
scivolare sotto le cinture di sicurezza oscivolare sotto le cinture di sicurezza oscivolare sotto le cinture di sicurezza oscivolare sotto le cinture di sicurezza oscivolare sotto le cinture di sicurezza o
essere scagliati con forza contro leessere scagliati con forza contro leessere scagliati con forza contro leessere scagliati con forza contro leessere scagliati con forza contro le
cinture in posizione inappropriata.cinture in posizione inappropriata.cinture in posizione inappropriata.cinture in posizione inappropriata.cinture in posizione inappropriata.

••••• Non consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersiNon consentire a nessuno di sedersi
sul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con ilsul sedile anteriore reclinato con il
veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.veicolo in movimento.

Pericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, graviPericolo di espulsione dal veicolo, gravi
lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.



SEDILI E SISTEMI DI PROTEZIONE DEI PASSEGGERI  1–25

Per ripiegare separatamente gli schienali
posteriori:

1. Accertarsi che tutte le tre cinture di
sicurezza non siano allacciate e che gli
schienali anteriori non siano reclinati.

2. Abbassare completamente i poggiatesta.

3. Sollevare la leva situata sullo schienale per
rilasciare lo schienale.

4. Ripiegare lo schienale posteriore in avanti
e verso il basso.

Per riportare lo schienale posteriore nella
posizione originale:

1. Agganciare le cinture di sicurezza alla guida
di fissaggio per evitare che rimangano
incastrate.

2. Sollevare lo schienale posteriore e
riportarlo nella posizione originale.

3. Sganciare le cinture di sicurezza dalla
guida di fissaggio.

4. Agganciare lo schienale in posizione
premendone la parte superiore.

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

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Prima di mettersi in viaggio,Prima di mettersi in viaggio,Prima di mettersi in viaggio,Prima di mettersi in viaggio,Prima di mettersi in viaggio,
accertarsi che tutti gli  schienaliaccertarsi che tutti gli  schienaliaccertarsi che tutti gli  schienaliaccertarsi che tutti gli  schienaliaccertarsi che tutti gli  schienali
posteriori siano saldamente bloccatiposteriori siano saldamente bloccatiposteriori siano saldamente bloccatiposteriori siano saldamente bloccatiposteriori siano saldamente bloccati
in posizione.in posizione.in posizione.in posizione.in posizione.

••••• Non tirare le leve di sblocco in cimaNon tirare le leve di sblocco in cimaNon tirare le leve di sblocco in cimaNon tirare le leve di sblocco in cimaNon tirare le leve di sblocco in cima
agli schienali con il  veicolo inagli schienali con il  veicolo inagli schienali con il  veicolo inagli schienali con il  veicolo inagli schienali con il  veicolo in
movimento.movimento.movimento.movimento.movimento.

Tirando le leve di sblocco con il veicoloTirando le leve di sblocco con il veicoloTirando le leve di sblocco con il veicoloTirando le leve di sblocco con il veicoloTirando le leve di sblocco con il veicolo
in movimento, sussiste il rischio di graviin movimento, sussiste il rischio di graviin movimento, sussiste il rischio di graviin movimento, sussiste il rischio di graviin movimento, sussiste il rischio di gravi
lesioni o danni ai passeggeri.lesioni o danni ai passeggeri.lesioni o danni ai passeggeri.lesioni o danni ai passeggeri.lesioni o danni ai passeggeri.
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Per entrare o uscire dai sedili della terza fila
procedere come segue:

1. Accertarsi che tutte le tre cinture di
sicurezza non siano allacciate e che gli
schienali anteriori non siano reclinati.

2. Abbassare completamente i poggiatesta.

3. Tirare in avanti la leva all’esterno dello
schienale e ripiegare lo schienale.

SEDILE POSTERIORE A DOPPIOSEDILE POSTERIORE A DOPPIOSEDILE POSTERIORE A DOPPIOSEDILE POSTERIORE A DOPPIOSEDILE POSTERIORE A DOPPIO

RIBALRIBALRIBALRIBALRIBALTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO
(SOLO 7 POSTI)(SOLO 7 POSTI)(SOLO 7 POSTI)(SOLO 7 POSTI)(SOLO 7 POSTI)

RECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILERECLINAZIONE DEL SEDILE

POSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIOREPOSTERIORE

I sedili posteriori possono essere reclinati
parzialmente.

Per reclinare gli schienali, sollevare la leva
sullo schienale posteriore e regolarlo nella
posizione desiderata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi piùNon impilare bagagli o altri carichi più
alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.alti rispetto ai sedili anteriori.

••••• Non consentire ai passeggeri di sedersiNon consentire ai passeggeri di sedersiNon consentire ai passeggeri di sedersiNon consentire ai passeggeri di sedersiNon consentire ai passeggeri di sedersi
sopra i sedili posteriori ripiegati.sopra i sedili posteriori ripiegati.sopra i sedili posteriori ripiegati.sopra i sedili posteriori ripiegati.sopra i sedili posteriori ripiegati.

••••• In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,In caso di brusca frenata o incidente,
bagagli non fissati o passeggeri nelbagagli non fissati o passeggeri nelbagagli non fissati o passeggeri nelbagagli non fissati o passeggeri nelbagagli non fissati o passeggeri nel
bagagliaio possono essere scagliati conbagagliaio possono essere scagliati conbagagliaio possono essere scagliati conbagagliaio possono essere scagliati conbagagliaio possono essere scagliati con
forza all’interno o espulsi dal veicolo.forza all’interno o espulsi dal veicolo.forza all’interno o espulsi dal veicolo.forza all’interno o espulsi dal veicolo.forza all’interno o espulsi dal veicolo.

••••• Ripiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con leRipiegando un sedile posteriore con le
cinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possonocinture di sicurezza allacciate si possono
danneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture didanneggiare il sedile o le cinture di
sicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture disicurezza. Slacciare sempre le cinture di
sicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamentesicurezza e riavvolgerle completamente
prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.prima di ripiegare un sedile posteriore.

••••• In caso di doppio ribaltamento oIn caso di doppio ribaltamento oIn caso di doppio ribaltamento oIn caso di doppio ribaltamento oIn caso di doppio ribaltamento o
spiegamento, accertarsi che le fibbiespiegamento, accertarsi che le fibbiespiegamento, accertarsi che le fibbiespiegamento, accertarsi che le fibbiespiegamento, accertarsi che le fibbie
delle cinture di sicurezza non restinodelle cinture di sicurezza non restinodelle cinture di sicurezza non restinodelle cinture di sicurezza non restinodelle cinture di sicurezza non restino
schiacciate dal sedile.schiacciate dal sedile.schiacciate dal sedile.schiacciate dal sedile.schiacciate dal sedile.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.
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Per riportare il sedile posteriore nella
posizione originale:

1. Agganciare le cinture di sicurezza alla guida
di fissaggio per evitare che rimangano
incastrate.

2. Abbassare il cuscino del sedile posteriore.

3. Bloccare il cuscino del sedile posteriore sul
pavimento. Accertarsi che il cuscino del
sedile posteriore sia agganciato
saldamente tirandolo verso l’alto ed il
basso.

4. Riportare lo schienale posteriore nella
posizione originale. Accertarsi che lo
schienale sia agganciato saldamente
tirandolo verso l’alto ed il basso.

5. Sganciare le cinture di sicurezza dalla
guida di fissaggio.

4. Il sedile si inserisce automaticamente in
posizione e le aste di supporto
pneumatiche mantengono ripiegati i sedili.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non collocare le gambe o altre partiNon collocare le gambe o altre partiNon collocare le gambe o altre partiNon collocare le gambe o altre partiNon collocare le gambe o altre parti
del corpo sul pavimento sotto ildel corpo sul pavimento sotto ildel corpo sul pavimento sotto ildel corpo sul pavimento sotto ildel corpo sul pavimento sotto il
cuscino del sedile posteriore durantecuscino del sedile posteriore durantecuscino del sedile posteriore durantecuscino del sedile posteriore durantecuscino del sedile posteriore durante
l’abbassamento dello schienale.l’abbassamento dello schienale.l’abbassamento dello schienale.l’abbassamento dello schienale.l’abbassamento dello schienale.

Pericolo di gravi lesioni personali.Pericolo di gravi lesioni personali.Pericolo di gravi lesioni personali.Pericolo di gravi lesioni personali.Pericolo di gravi lesioni personali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non tirare la leva quando lo schienale èNon tirare la leva quando lo schienale èNon tirare la leva quando lo schienale èNon tirare la leva quando lo schienale èNon tirare la leva quando lo schienale è
ribaltato. In caso contrario, la leva o i suoiribaltato. In caso contrario, la leva o i suoiribaltato. In caso contrario, la leva o i suoiribaltato. In caso contrario, la leva o i suoiribaltato. In caso contrario, la leva o i suoi
componenti potrebbero danneggiarsi.componenti potrebbero danneggiarsi.componenti potrebbero danneggiarsi.componenti potrebbero danneggiarsi.componenti potrebbero danneggiarsi.
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S I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z A

S U P P L E M E N TS U P P L E M E N TS U P P L E M E N TS U P P L E M E N TS U P P L E M E N TA R E  (A R E  (A R E  (A R E  (A R E  (A I R B AA I R B AA I R B AA I R B AA I R B AG )G )G )G )G )

Questo veicolo è dotato di un sistema di
sicurezza supplementare con airbag (SRS)
progettato per una maggiore protezione dei
passeggeri. Oltre che dalla cinture di sicurezza
a tre punti, conducente e passeggero
anteriore sono protetti da airbag, airbag
laterali (opzionali) ed altre funzioni di
sicurezza. Inoltre, il veicolo è dotato di airbag
a tendina. Gli airbag a tendina sono disponibili
per il conducente e i passeggeri seduti
direttamente dietro il conducente nonché per
il passeggero e i passeggeri seduti
direttamente dietro il passeggero.

Ogni airbag è incorporato in un modulo
speciale ed è progettato per gonfiarsi a
velocità e forza estremamente elevate
qualora il veicolo sia coinvolto in determinati
tipi di collisioni che comportano il rischio di
gravi lesioni personali o morte di conducente
e passeggeri.

Per riportare il sedile posteriore nella
posizione originale:

1. Riportare lo schienale nella posizione
originale. Accertarsi che lo schienale sia
agganciato saldamente tirandolo verso
l’alto ed il basso.

2. Riportare il poggiatesta nella posizione
originale.

RIBALRIBALRIBALRIBALRIBALTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DEI SEDILI DELLO DEI SEDILI DELLO DEI SEDILI DELLO DEI SEDILI DELLO DEI SEDILI DELLAAAAA

TERZA FILATERZA FILATERZA FILATERZA FILATERZA FILA

Per ripiegare gli schienali dei sedili della terza
fila:

1. Accertarsi che le cinture di sicurezza non
siano allacciate.

2. Sollevare la leva dietro ogni schienale.

3. Premere lo schienale in avanti e ripiegarlo.
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Funzionamento degli airbagFunzionamento degli airbagFunzionamento degli airbagFunzionamento degli airbagFunzionamento degli airbag

Gli airbag sono progettati per proteggere la
testa, il collo ed il torace dall’impatto contro
cruscotto, volante o parabrezza in caso di
incidente frontale. Essi non sono progettati per
attivarsi in caso di tamponamento o
ribaltamento e nella maggior parte delle
collisioni laterali. Gli airbag sono progettati per
attivarsi negli incidenti in cui il veicolo urta
un oggetto immobile con una forza uguale o
superiore ad una velocità di 15 ~ 23 km/h.

Il sistema airbag si attiva in caso di incidente
frontale di una certa entità o con angolo di
impatto fino a 30°.

AIRBAG DEL CONDUCENTE E DELAIRBAG DEL CONDUCENTE E DELAIRBAG DEL CONDUCENTE E DELAIRBAG DEL CONDUCENTE E DELAIRBAG DEL CONDUCENTE E DEL

PPPPPASSEASSEASSEASSEASSEGGERGGERGGERGGERGGERO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIORE

Airbag del conducenteAirbag del conducenteAirbag del conducenteAirbag del conducenteAirbag del conducente

L’airbag del conducente è ubicato al centro
del volante.

Airbag del passeggero anterioreAirbag del passeggero anterioreAirbag del passeggero anterioreAirbag del passeggero anterioreAirbag del passeggero anteriore

L’airbag del passeggero è ubicato nel
cruscotto.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Gli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente un
dispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare e
sono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione alle
cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.

Per ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioni
personali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tutti
gli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducente
incluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cinture
di sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che il
veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.

••••• Gli airbag anteriori non si attivano inGli airbag anteriori non si attivano inGli airbag anteriori non si attivano inGli airbag anteriori non si attivano inGli airbag anteriori non si attivano in
caso di collisione laterale ocaso di collisione laterale ocaso di collisione laterale ocaso di collisione laterale ocaso di collisione laterale o
tamponamento. In questi tipi ditamponamento. In questi tipi ditamponamento. In questi tipi ditamponamento. In questi tipi ditamponamento. In questi tipi di
collisioni, i passeggeri che non indossanocollisioni, i passeggeri che non indossanocollisioni, i passeggeri che non indossanocollisioni, i passeggeri che non indossanocollisioni, i passeggeri che non indossano
le cinture di sicurezza non sono protettile cinture di sicurezza non sono protettile cinture di sicurezza non sono protettile cinture di sicurezza non sono protettile cinture di sicurezza non sono protetti
da alcun sistema di sicurezza, con ilda alcun sistema di sicurezza, con ilda alcun sistema di sicurezza, con ilda alcun sistema di sicurezza, con ilda alcun sistema di sicurezza, con il
rischio di gravi lesioni personali o morte.rischio di gravi lesioni personali o morte.rischio di gravi lesioni personali o morte.rischio di gravi lesioni personali o morte.rischio di gravi lesioni personali o morte.

••••• I passeggeri che non indossanoI passeggeri che non indossanoI passeggeri che non indossanoI passeggeri che non indossanoI passeggeri che non indossano
correttamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezzacorrettamente le cinture di sicurezza
potrebbero essere scagliati in avanti dallapotrebbero essere scagliati in avanti dallapotrebbero essere scagliati in avanti dallapotrebbero essere scagliati in avanti dallapotrebbero essere scagliati in avanti dalla
frenata prima dell’impatto, con il corpofrenata prima dell’impatto, con il corpofrenata prima dell’impatto, con il corpofrenata prima dell’impatto, con il corpofrenata prima dell’impatto, con il corpo
accanto o contro i moduli airbag. In talaccanto o contro i moduli airbag. In talaccanto o contro i moduli airbag. In talaccanto o contro i moduli airbag. In talaccanto o contro i moduli airbag. In tal
caso, la forza di scoppio degli airbag puòcaso, la forza di scoppio degli airbag puòcaso, la forza di scoppio degli airbag puòcaso, la forza di scoppio degli airbag puòcaso, la forza di scoppio degli airbag può
provocare lesioni gravi.provocare lesioni gravi.provocare lesioni gravi.provocare lesioni gravi.provocare lesioni gravi.
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Gli airbag si attivano quando un sensore rileva
un impatto frontale di entità sufficiente per
attivare gli airbag. Il sensore di impatto invia
un segnale elettrico per attivare l’airbag.
All’interno del modulo airbag si innesca un
propellente che produce una quantità di gas
inerte sufficiente per gonfiare completamente
l’airbag. Entro 0,045 secondi dal momento in
cui è stato rilevato l’incidente, la pressione di
gonfiaggio degli airbag provoca l’apertura del
rivestimento di plastica che copre il modulo,
che aderisce alla superficie interna per
consentire al rivestimento del mozzo del
volano o del cruscotto sul lato del passeggero
di aprirsi.

L’airbag si gonfia completamente creando una
superficie in grado di accogliere il movimento
in avanti della testa e del torace del
passeggero. Quando il passeggero urta
l’airbag, il gas al suo interno fuoriesce
attraverso i fori alla base dell’airbag stesso
per attutire la forza derivante dal movimento
in avanti del passeggero.

Questo livello di sicurezza per l’attivazione
degli airbag è stato selezionato per garantire
che gli airbag dei veicoli si attivino ad una
forza uguale o inferiore al livello in cui sussiste
il rischio statistico di morte negli incidenti
frontali.

Nella realtà, raramente le autovetture si
schiantano contro un muro in modo
perfettamente perpendicolare e gli airbag si
attivano generalmente nell’incidente con un
altro veicolo. La velocità effettiva alla quale
si attivano gli airbag è superiore nel mondo
reale poiché gli incidenti prevedono spesso
impatti più complicati tra diversi veicoli,
impatti angolati ed impatti frontali incompleti
(ad es. con sbandamenti laterali) e poiché in
genere l’oggetto urtato non è immobile.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Un airbag può attivarsi anche inUn airbag può attivarsi anche inUn airbag può attivarsi anche inUn airbag può attivarsi anche inUn airbag può attivarsi anche in
condizioni d’urto di intensità media ocondizioni d’urto di intensità media ocondizioni d’urto di intensità media ocondizioni d’urto di intensità media ocondizioni d’urto di intensità media o
elevata non causate da incidenti (perelevata non causate da incidenti (perelevata non causate da incidenti (perelevata non causate da incidenti (perelevata non causate da incidenti (per
esempio se il telaio o altre parti pieneesempio se il telaio o altre parti pieneesempio se il telaio o altre parti pieneesempio se il telaio o altre parti pieneesempio se il telaio o altre parti piene
del veicolo sbattono violentemente indel veicolo sbattono violentemente indel veicolo sbattono violentemente indel veicolo sbattono violentemente indel veicolo sbattono violentemente in
corrispondenza di un avvallamentocorrispondenza di un avvallamentocorrispondenza di un avvallamentocorrispondenza di un avvallamentocorrispondenza di un avvallamento
stradale), se i sensori generano unstradale), se i sensori generano unstradale), se i sensori generano unstradale), se i sensori generano unstradale), se i sensori generano un
segnale equivalente ad un urto controsegnale equivalente ad un urto controsegnale equivalente ad un urto controsegnale equivalente ad un urto controsegnale equivalente ad un urto contro
una barriera fissa e rigida alla velocitàuna barriera fissa e rigida alla velocitàuna barriera fissa e rigida alla velocitàuna barriera fissa e rigida alla velocitàuna barriera fissa e rigida alla velocità
di 15 - 23 km/hdi 15 - 23 km/hdi 15 - 23 km/hdi 15 - 23 km/hdi 15 - 23 km/h.....
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L’intero processo, dal contatto iniziale al
gonfiaggio ed allo sgonfiaggio dell’airbag,
avviene in 0,2 secondi, cioè in meno di un
battito di ciglia. Poiché la collisione avviene
in una frazione di secondo ed i veicoli coinvolti
in un incidente in genere raggiungono il punto
finale di arresto solo un paio di secondi dopo
il contatto iniziale, il sistema di sicurezza
supplementare deve rilevare l’impatto ed
attivare gli airbag quasi istantaneamente per
proteggere adeguatamente i passeggeri.

AIRBAAIRBAAIRBAAIRBAAIRBAG LG LG LG LG LAAAAATERTERTERTERTERALIALIALIALIALI

I moduli airbag laterali sono ubicati sul lato
esterno degli schienali dei sedili anteriori.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Gli airbag non soffocano il passeggero eGli airbag non soffocano il passeggero eGli airbag non soffocano il passeggero eGli airbag non soffocano il passeggero eGli airbag non soffocano il passeggero e
non ne limitano il movimento. Gli airbagnon ne limitano il movimento. Gli airbagnon ne limitano il movimento. Gli airbagnon ne limitano il movimento. Gli airbagnon ne limitano il movimento. Gli airbag
sono dotati di sfiati, quindi si sgonfianosono dotati di sfiati, quindi si sgonfianosono dotati di sfiati, quindi si sgonfianosono dotati di sfiati, quindi si sgonfianosono dotati di sfiati, quindi si sgonfiano
immediatamente dopo l’attivazione.immediatamente dopo l’attivazione.immediatamente dopo l’attivazione.immediatamente dopo l’attivazione.immediatamente dopo l’attivazione. ZZZZZ      AVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZA

Gli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente unGli airbag rappresentano solamente un
dispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare edispositivo di sicurezza supplementare e
sono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione allesono più efficaci in combinazione alle
cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.cinture di sicurezza.

Per ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioniPer ridurre al minimo il rischio di lesioni
personali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tuttipersonali o morte in caso di incidente, tutti
gli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducentegli occupanti del veicolo, conducente
incluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cintureincluso, devono sempre allacciare le cinture
di sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che ildi sicurezza a prescindere dal fatto che il
veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.veicolo sia dotato o meno di airbag.

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Non collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto i
moduli airbag laterali sul lato esterno dimoduli airbag laterali sul lato esterno dimoduli airbag laterali sul lato esterno dimoduli airbag laterali sul lato esterno dimoduli airbag laterali sul lato esterno di
ognuno dei sedili anteriori. Durante ilognuno dei sedili anteriori. Durante ilognuno dei sedili anteriori. Durante ilognuno dei sedili anteriori. Durante ilognuno dei sedili anteriori. Durante il
gonfiaggio degli airbag, essi possonogonfiaggio degli airbag, essi possonogonfiaggio degli airbag, essi possonogonfiaggio degli airbag, essi possonogonfiaggio degli airbag, essi possono
essere scagliati con forza con il rischioessere scagliati con forza con il rischioessere scagliati con forza con il rischioessere scagliati con forza con il rischioessere scagliati con forza con il rischio
di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.

••••• Non installare copertine per sediliNon installare copertine per sediliNon installare copertine per sediliNon installare copertine per sediliNon installare copertine per sedili
accessorie sui sedili anteriori. Esseaccessorie sui sedili anteriori. Esseaccessorie sui sedili anteriori. Esseaccessorie sui sedili anteriori. Esseaccessorie sui sedili anteriori. Esse
possono impedire il gonfiaggio deglipossono impedire il gonfiaggio deglipossono impedire il gonfiaggio deglipossono impedire il gonfiaggio deglipossono impedire il gonfiaggio degli
airbag laterali con il rischio di gravi lesioniairbag laterali con il rischio di gravi lesioniairbag laterali con il rischio di gravi lesioniairbag laterali con il rischio di gravi lesioniairbag laterali con il rischio di gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

••••• Non appoggiare parte del corpo o la testaNon appoggiare parte del corpo o la testaNon appoggiare parte del corpo o la testaNon appoggiare parte del corpo o la testaNon appoggiare parte del corpo o la testa
alla portiera. In caso di collisione laterale,alla portiera. In caso di collisione laterale,alla portiera. In caso di collisione laterale,alla portiera. In caso di collisione laterale,alla portiera. In caso di collisione laterale,
gli airbag laterali possono urtare igli airbag laterali possono urtare igli airbag laterali possono urtare igli airbag laterali possono urtare igli airbag laterali possono urtare i
passeggeri con notevole forzapasseggeri con notevole forzapasseggeri con notevole forzapasseggeri con notevole forzapasseggeri con notevole forza
provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.

••••• Non installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina perNon installare mai una poltroncina per
bambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggerobambini sul sedile del passeggero
anteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbaganteriore se il veicolo è dotato di airbag
laterale.laterale.laterale.laterale.laterale.

Il mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioni
può provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali o
morte.morte.morte.morte.morte.
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AIRBAG A TENDINAAIRBAG A TENDINAAIRBAG A TENDINAAIRBAG A TENDINAAIRBAG A TENDINA

Gli airbag a tendina si trovano nel soffitto
sopra ai finestrini laterali. Sono concepiti per
proteggere la testa degli occupanti dei sedili
anteriori e posteriori esterni in determinate
collisioni laterali.

Funzionamento degli airbag lateraliFunzionamento degli airbag lateraliFunzionamento degli airbag lateraliFunzionamento degli airbag lateraliFunzionamento degli airbag laterali

Gli airbag laterali sono progettati per evitare
che il torace resti schiacciato tra la portiera
anteriore e il finestrino in caso di impatto
laterale.

Gli airbag laterali si attivano quando un
sensore rileva una collisione laterale di entità
sufficiente per attivare gli airbag.

Gli airbag laterali sono progettati per attivarsi
negli incidenti in cui il veicolo urta una barriera
deformabile con una forza uguale o superiore
a quella di un veicolo che procede ad una
velocità di 15 - 25 km/h.

Il fatto che il veicolo sia stato coinvolto in un
incidente e gli airbag laterali non si siano
attivati non significa necessariamente che gli
airbag laterali non abbiano funzionato
correttamente. Gli airbag laterali sono
progettati per attivarsi in caso di collisione
laterale e non di incidente frontale,
tamponamento o ribaltamento del veicolo, a
meno che tali incidenti non avvengano con una
forza d’urto laterale tale da richiedere
l’attivazione degli airbag laterali stessi.

ZZZZZ      AVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZAAVVERTENZA

I bambini seduti in prossimità di airbagI bambini seduti in prossimità di airbagI bambini seduti in prossimità di airbagI bambini seduti in prossimità di airbagI bambini seduti in prossimità di airbag
laterali corrono il rischio di gravi lesionilaterali corrono il rischio di gravi lesionilaterali corrono il rischio di gravi lesionilaterali corrono il rischio di gravi lesionilaterali corrono il rischio di gravi lesioni
personali o morte in caso di attivazionepersonali o morte in caso di attivazionepersonali o morte in caso di attivazionepersonali o morte in caso di attivazionepersonali o morte in caso di attivazione
dell’airbag, in particolare se la testa, ildell’airbag, in particolare se la testa, ildell’airbag, in particolare se la testa, ildell’airbag, in particolare se la testa, ildell’airbag, in particolare se la testa, il
collo oppure il torace del bambino sicollo oppure il torace del bambino sicollo oppure il torace del bambino sicollo oppure il torace del bambino sicollo oppure il torace del bambino si
trovano accanto all’airbag nel momentotrovano accanto all’airbag nel momentotrovano accanto all’airbag nel momentotrovano accanto all’airbag nel momentotrovano accanto all’airbag nel momento
in cui si attiva.in cui si attiva.in cui si attiva.in cui si attiva.in cui si attiva.

••••• Non consentire mai ai bambini diNon consentire mai ai bambini diNon consentire mai ai bambini diNon consentire mai ai bambini diNon consentire mai ai bambini di
appoggiarsi alla portiera oppureappoggiarsi alla portiera oppureappoggiarsi alla portiera oppureappoggiarsi alla portiera oppureappoggiarsi alla portiera oppure
accanto al modulo airbag laterale.accanto al modulo airbag laterale.accanto al modulo airbag laterale.accanto al modulo airbag laterale.accanto al modulo airbag laterale.

••••• Il luogo più sicuro per fissare unaIl luogo più sicuro per fissare unaIl luogo più sicuro per fissare unaIl luogo più sicuro per fissare unaIl luogo più sicuro per fissare una
poltroncina per bambini è il sedilepoltroncina per bambini è il sedilepoltroncina per bambini è il sedilepoltroncina per bambini è il sedilepoltroncina per bambini è il sedile
posteriore.posteriore.posteriore.posteriore.posteriore.
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Gli airbag a tendina si attivano solo in caso di
impatto laterale di un certo tipo, a seconda
di gravità, angolazione, velocità e forza d’urto
dell’impatto. Non sono concepiti per attivarsi
in tutte le collisioni laterali, anteriori o
tamponamenti e nella maggior parte dei casi
di ribaltamento del veicolo.

Gli airbag a tendina si attivano assieme agli
airbag laterali.

DOPO LDOPO LDOPO LDOPO LDOPO L’’’’’AAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONE DEAZIONE DEAZIONE DEAZIONE DEAZIONE DEGLI AIRBAGLI AIRBAGLI AIRBAGLI AIRBAGLI AIRBAGGGGG

Dopo l’attivazione degli airbag si potrà
avvertire un odore di bruciato e sarà presente
una polvere bianca all’interno del veicolo. Ciò
è normale. L’odore di bruciato deriva dal
propellente combusto per gonfiare gli airbag.
La polvere bianca è amido di mais o talco
oppure un composto di sodio che lubrifica
l’airbag per ridurre l’attrito quando l’airbag
viene sigillato e durante il gonfiaggio.
Sebbene possano provocare irritazioni agli
occhi oppure alla pelle, queste sostanze non
sono tossiche.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Gli airbag a tendina sono concepiti perGli airbag a tendina sono concepiti perGli airbag a tendina sono concepiti perGli airbag a tendina sono concepiti perGli airbag a tendina sono concepiti per
attivarsi in caso di incidenti di entitàattivarsi in caso di incidenti di entitàattivarsi in caso di incidenti di entitàattivarsi in caso di incidenti di entitàattivarsi in caso di incidenti di entità
moderata e grave, quando si verifica unamoderata e grave, quando si verifica unamoderata e grave, quando si verifica unamoderata e grave, quando si verifica unamoderata e grave, quando si verifica una
collisione laterale. Non sono concepiticollisione laterale. Non sono concepiticollisione laterale. Non sono concepiticollisione laterale. Non sono concepiticollisione laterale. Non sono concepiti
per attivarsi in caso di ribaltamento delper attivarsi in caso di ribaltamento delper attivarsi in caso di ribaltamento delper attivarsi in caso di ribaltamento delper attivarsi in caso di ribaltamento del
veicolo, collisione frontale oveicolo, collisione frontale oveicolo, collisione frontale oveicolo, collisione frontale oveicolo, collisione frontale o
tttttamponamentamponamentamponamentamponamentamponamentooooo. T. T. T. T. Tutti gli occupanti delutti gli occupanti delutti gli occupanti delutti gli occupanti delutti gli occupanti del
veicolo devono indossare la cintura diveicolo devono indossare la cintura diveicolo devono indossare la cintura diveicolo devono indossare la cintura diveicolo devono indossare la cintura di
sicurezza, a prescindere dalla presenzasicurezza, a prescindere dalla presenzasicurezza, a prescindere dalla presenzasicurezza, a prescindere dalla presenzasicurezza, a prescindere dalla presenza
di airbag.di airbag.di airbag.di airbag.di airbag.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Mai fissare oggetti sul tetto del veicoloMai fissare oggetti sul tetto del veicoloMai fissare oggetti sul tetto del veicoloMai fissare oggetti sul tetto del veicoloMai fissare oggetti sul tetto del veicolo
facendo passare eventuali corde ofacendo passare eventuali corde ofacendo passare eventuali corde ofacendo passare eventuali corde ofacendo passare eventuali corde o
tiranti di fissaggio attraverso le portieretiranti di fissaggio attraverso le portieretiranti di fissaggio attraverso le portieretiranti di fissaggio attraverso le portieretiranti di fissaggio attraverso le portiere
o i finestrini. In tal caso, gli airbag ao i finestrini. In tal caso, gli airbag ao i finestrini. In tal caso, gli airbag ao i finestrini. In tal caso, gli airbag ao i finestrini. In tal caso, gli airbag a
tendina non potrebbero attivarsi in casotendina non potrebbero attivarsi in casotendina non potrebbero attivarsi in casotendina non potrebbero attivarsi in casotendina non potrebbero attivarsi in caso
di necessità. La zona di attivazione deglidi necessità. La zona di attivazione deglidi necessità. La zona di attivazione deglidi necessità. La zona di attivazione deglidi necessità. La zona di attivazione degli
airbag deve essere sempre libera.airbag deve essere sempre libera.airbag deve essere sempre libera.airbag deve essere sempre libera.airbag deve essere sempre libera.

NONONONONOTTTTTAAAAA

In caso di scoppio degli airbag, le portiereIn caso di scoppio degli airbag, le portiereIn caso di scoppio degli airbag, le portiereIn caso di scoppio degli airbag, le portiereIn caso di scoppio degli airbag, le portiere
si sbloccheranno automaticamente e isi sbloccheranno automaticamente e isi sbloccheranno automaticamente e isi sbloccheranno automaticamente e isi sbloccheranno automaticamente e i
lampeggiatori si attiveranno.lampeggiatori si attiveranno.lampeggiatori si attiveranno.lampeggiatori si attiveranno.lampeggiatori si attiveranno.



1–34  SEDILI E SISTEMI DI PROTEZIONE DEI PASSEGGERI

COME GLI AIRBAG PROTEGGONO ICOME GLI AIRBAG PROTEGGONO ICOME GLI AIRBAG PROTEGGONO ICOME GLI AIRBAG PROTEGGONO ICOME GLI AIRBAG PROTEGGONO I

PPPPPASSEASSEASSEASSEASSEGGERI ANTERIORIGGERI ANTERIORIGGERI ANTERIORIGGERI ANTERIORIGGERI ANTERIORI

Negli incidenti, generalmente i passeggeri
subiscono lesioni poiché i loro corpi vengono
scagliati contro un oggetto fisso, all’interno
del veicolo come il volante, il cruscotto oppure
il parabrezza o all’esterno del veicolo come il
manto stradale oppure un albero se i
passeggeri vengono scagliati al di fuori del
veicolo. I passeggeri possono subire gravi
lesioni anche per effetto della forza d’urto,
anche senza contatto del corpo con un oggetto
oppure una superficie immobile.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA SRSMANUTENZIONE DEL SISTEMA SRSMANUTENZIONE DEL SISTEMA SRSMANUTENZIONE DEL SISTEMA SRSMANUTENZIONE DEL SISTEMA SRS

Di fatto, il dispositivo supplementare per la
sicurezza passiva (SRS) di questo veicolo non
necessita di alcuna manutenzione.

Tuttavia, qualora si verifichi una delle seguenti
condizioni, recarsi immediatamente in
un’officine per effettuare un controllo del
sistema SRS. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

• Si è attivato uno degli airbag.

• Si è accesa la spia di avvertimento degli
airbag. Vedere “AIRBAG, SPIA DI
AVVERTIMENTO” nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non utilizzare il veicolo se si sonoNon utilizzare il veicolo se si sonoNon utilizzare il veicolo se si sonoNon utilizzare il veicolo se si sonoNon utilizzare il veicolo se si sono
attivati uno o più airbag.attivati uno o più airbag.attivati uno o più airbag.attivati uno o più airbag.attivati uno o più airbag.

•••••  Non tentare di riparare, modificare o Non tentare di riparare, modificare o Non tentare di riparare, modificare o Non tentare di riparare, modificare o Non tentare di riparare, modificare o
smaltire gli airbag autonomamente.smaltire gli airbag autonomamente.smaltire gli airbag autonomamente.smaltire gli airbag autonomamente.smaltire gli airbag autonomamente.

••••• Gli airbag sono installati sotto altaGli airbag sono installati sotto altaGli airbag sono installati sotto altaGli airbag sono installati sotto altaGli airbag sono installati sotto alta
pressione con sistemi di rilevamentopressione con sistemi di rilevamentopressione con sistemi di rilevamentopressione con sistemi di rilevamentopressione con sistemi di rilevamento
degli urti ed attivazione degli airbagdegli urti ed attivazione degli airbagdegli urti ed attivazione degli airbagdegli urti ed attivazione degli airbagdegli urti ed attivazione degli airbag
estremamente sofisticati. Eventualiestremamente sofisticati. Eventualiestremamente sofisticati. Eventualiestremamente sofisticati. Eventualiestremamente sofisticati. Eventuali
interventi sugli airbag da parte diinterventi sugli airbag da parte diinterventi sugli airbag da parte diinterventi sugli airbag da parte diinterventi sugli airbag da parte di
persone non addestrate ed autorizzatepersone non addestrate ed autorizzatepersone non addestrate ed autorizzatepersone non addestrate ed autorizzatepersone non addestrate ed autorizzate
possono provocare gravi lesioni personalipossono provocare gravi lesioni personalipossono provocare gravi lesioni personalipossono provocare gravi lesioni personalipossono provocare gravi lesioni personali
o morte.o morte.o morte.o morte.o morte.

••••• Qualora si siano attivati gli airbag, ilQualora si siano attivati gli airbag, ilQualora si siano attivati gli airbag, ilQualora si siano attivati gli airbag, ilQualora si siano attivati gli airbag, il
veicolo abbia subito danni in prossimitàveicolo abbia subito danni in prossimitàveicolo abbia subito danni in prossimitàveicolo abbia subito danni in prossimitàveicolo abbia subito danni in prossimità
dei moduli airbag o si ritenga che ildei moduli airbag o si ritenga che ildei moduli airbag o si ritenga che ildei moduli airbag o si ritenga che ildei moduli airbag o si ritenga che il
funzionamento degli airbag siafunzionamento degli airbag siafunzionamento degli airbag siafunzionamento degli airbag siafunzionamento degli airbag sia
compromesso per qualche motivo,compromesso per qualche motivo,compromesso per qualche motivo,compromesso per qualche motivo,compromesso per qualche motivo,
recarsi immediatamente in un’officina.recarsi immediatamente in un’officina.recarsi immediatamente in un’officina.recarsi immediatamente in un’officina.recarsi immediatamente in un’officina.
Si consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

LLLLL’’’’’uso di un veicuso di un veicuso di un veicuso di un veicuso di un veicolo dopo l’olo dopo l’olo dopo l’olo dopo l’olo dopo l’attivattivattivattivattivazione di unazione di unazione di unazione di unazione di un
airbag che non è stato riparato pressoairbag che non è stato riparato pressoairbag che non è stato riparato pressoairbag che non è stato riparato pressoairbag che non è stato riparato presso
un’officina autorizzata può provocare graviun’officina autorizzata può provocare graviun’officina autorizzata può provocare graviun’officina autorizzata può provocare graviun’officina autorizzata può provocare gravi
lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Se il veicolo è dotato di airbag laterali, inSe il veicolo è dotato di airbag laterali, inSe il veicolo è dotato di airbag laterali, inSe il veicolo è dotato di airbag laterali, inSe il veicolo è dotato di airbag laterali, in
caso di attivazione degli airbag laterali devecaso di attivazione degli airbag laterali devecaso di attivazione degli airbag laterali devecaso di attivazione degli airbag laterali devecaso di attivazione degli airbag laterali deve
essere sostituito tutto il gruppo sedileessere sostituito tutto il gruppo sedileessere sostituito tutto il gruppo sedileessere sostituito tutto il gruppo sedileessere sostituito tutto il gruppo sedile
anteriore. Per maggiori informazioni, recarsianteriore. Per maggiori informazioni, recarsianteriore. Per maggiori informazioni, recarsianteriore. Per maggiori informazioni, recarsianteriore. Per maggiori informazioni, recarsi
in un’officina. Si consiglia di rivolgersi alin un’officina. Si consiglia di rivolgersi alin un’officina. Si consiglia di rivolgersi alin un’officina. Si consiglia di rivolgersi alin un’officina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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Tutte le lesioni sono dovute alla forza
generata dalla collisione poiché il veicolo si
arresta repentinamente. Il tempo e lo spazio
a disposizione del veicolo per rallentare o
arrestarsi determinano in gran parte l’entità
delle conseguenze di un incidente sui
passeggeri. Ad esempio, quando i freni di un
veicolo vengono attivati per fermarsi ad un
semaforo rosso, i corpi dei passeggeri
vengono spinti in avanti. Infatti, il veicolo ed
i passeggeri procedono inizialmente alla
stessa velocità. I freni rallentano il veicolo ed
i passeggeri continuano a muoversi in avanti
all’interno del veicolo. Tuttavia, se i passeggeri
sono seduti correttamente e hanno allacciato
correttamente le cinture di sicurezza,
raramente subiscono lesioni in caso di brusca
frenata. Infatti, anche la frenata più brusca
offre al veicolo un tempo ed una distanza
relativamente lunghi per fermarsi. Le cinture
di sicurezza e la resistenza opposta dai
passeggeri sono generalmente sufficienti per
contrastare senza problemi la forza di una
brusca frenata.

In un incidente, un veicolo può arrestarsi in
una frazione di secondo ed in una distanza
inferiore a 30 cm. Questi tempi e distanze di
arresto estremamente ridotti aumentano
notevolmente le forze esercitate sui
passeggeri. Nessuno ha la forza oppure i
riflessi sufficienti per contrastare queste forze.
Anche la testa, il torace, le braccia e le anche
dei passeggeri seduti correttamente e con le
cinture di sicurezza allacciate verranno spinti
in avanti alla velocità alla quale procede il
veicolo. Negli incidenti frontali di intensità
media o elevata, anche i passeggeri che
allacciano le cinture di sicurezza possono
subire lesioni interne senza urtare con la testa
o con il torace eventuali oggetti o superfici
fisse.

Gli airbag aumentano il tempo e la distanza
di arresto della testa e del torace dei
passeggeri anteriori nelle collisioni frontali o
semi-frontali di entità moderata o elevata.
Questi tempi e distanze di arresto addizionali
possono salvare la vita e prevenire gravi
lesioni personali.

AIUTAIUTAIUTAIUTAIUTAAAAATE I VTE I VTE I VTE I VTE I VOSTRI AIRBAOSTRI AIRBAOSTRI AIRBAOSTRI AIRBAOSTRI AIRBAG AG AG AG AG A

PROTEGGERVI!PROTEGGERVI!PROTEGGERVI!PROTEGGERVI!PROTEGGERVI!

Oltre a salvare la vita, gli airbag possono
ridurre notevolmente il rischio di lesioni.

Poiché gli airbag si gonfiano con considerevole
forza e velocità, il sistema di sicurezza
supplementare con airbag sarà più sicuro ed
efficace se i passeggeri sono seduti
correttamente all’interno del veicolo.
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Corretto posizionamento di adulti e ragazzi.Corretto posizionamento di adulti e ragazzi.Corretto posizionamento di adulti e ragazzi.Corretto posizionamento di adulti e ragazzi.Corretto posizionamento di adulti e ragazzi.

Per sfruttare al meglio la sicurezza e
l’efficacia di protezione degli airbag, gli adulti
ed i ragazzi devono sedersi correttamente sui
sedili di conducente e passeggero anteriore.

Per la massima sicurezza, adulti e ragazzi
devono:

••••• Indossare sempre le cinture di sicurezzaIndossare sempre le cinture di sicurezzaIndossare sempre le cinture di sicurezzaIndossare sempre le cinture di sicurezzaIndossare sempre le cinture di sicurezza
a tre punti.a tre punti.a tre punti.a tre punti.a tre punti.

Per ridurre al minimo il rischio di lesioni
personali o morte in caso di incidente, tutti
gli occupanti del veicolo, conducente
incluso, devono sempre allacciare le
cinture di sicurezza a prescindere dal fatto
che il veicolo sia dotato o meno di airbag.

Gli airbag non si attivano in caso di
collisione laterale o tamponamento. In
questi tipi di collisioni, i passeggeri che non
indossano le cinture di sicurezza non sono
protetti da alcun sistema di sicurezza, con
il rischio di gravi lesioni personali o morte.

Le eventuali poltroncine per bambini rivolteLe eventuali poltroncine per bambini rivolteLe eventuali poltroncine per bambini rivolteLe eventuali poltroncine per bambini rivolteLe eventuali poltroncine per bambini rivolte
all’indietro devono essere collocate sulall’indietro devono essere collocate sulall’indietro devono essere collocate sulall’indietro devono essere collocate sulall’indietro devono essere collocate sul
sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.sedile posteriore.

Le poltroncine per bambini rivolte all’indietro
non devono mai essere collocate sul sedile del
passeggero anteriore. L’attivazione dell’airbag
può provocare gravi lesioni o la morte di un
bambino che si trova su una poltroncina
rivolta all’indietro sul sedile del passeggero
anteriore.

I bambini devono viaggiare sul sedileI bambini devono viaggiare sul sedileI bambini devono viaggiare sul sedileI bambini devono viaggiare sul sedileI bambini devono viaggiare sul sedile
posteriore.posteriore.posteriore.posteriore.posteriore.

Secondo le statistiche sugli incidenti stradali,
i bambini di età inferiore a 12 anni sono più
sicuri sul sedile posteriore rispetto a quello
anteriore. I bambini sono più sicuri sul sedile
posteriore non soltanto per il rischio dovuto
all’attivazione degli airbag. Gli studi
dimostrano che i bambini sono più sicuri sul
sedile posteriore anche rispetto ad un sedile
anteriore sprovvisto di airbag.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Norme di sicurezza essenziali sugli airbag:Norme di sicurezza essenziali sugli airbag:Norme di sicurezza essenziali sugli airbag:Norme di sicurezza essenziali sugli airbag:Norme di sicurezza essenziali sugli airbag:

••••• Non posizionare mai una poltroncina perNon posizionare mai una poltroncina perNon posizionare mai una poltroncina perNon posizionare mai una poltroncina perNon posizionare mai una poltroncina per
bambini rivolta all’indietro sul sedile delbambini rivolta all’indietro sul sedile delbambini rivolta all’indietro sul sedile delbambini rivolta all’indietro sul sedile delbambini rivolta all’indietro sul sedile del
passeggero anteriore.passeggero anteriore.passeggero anteriore.passeggero anteriore.passeggero anteriore.

••••• I bambini di età inferiore a 12 anniI bambini di età inferiore a 12 anniI bambini di età inferiore a 12 anniI bambini di età inferiore a 12 anniI bambini di età inferiore a 12 anni
devono sedersi sui sedili posteriori ognidevono sedersi sui sedili posteriori ognidevono sedersi sui sedili posteriori ognidevono sedersi sui sedili posteriori ognidevono sedersi sui sedili posteriori ogni
qualvolta è possibile.qualvolta è possibile.qualvolta è possibile.qualvolta è possibile.qualvolta è possibile.

••••• Allacciare sempre le cinture di sicurezza,Allacciare sempre le cinture di sicurezza,Allacciare sempre le cinture di sicurezza,Allacciare sempre le cinture di sicurezza,Allacciare sempre le cinture di sicurezza,
anche se il veicolo è dotato di airbag.anche se il veicolo è dotato di airbag.anche se il veicolo è dotato di airbag.anche se il veicolo è dotato di airbag.anche se il veicolo è dotato di airbag.

••••• Spostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro in
posizione comoda e sicura, reclinarloposizione comoda e sicura, reclinarloposizione comoda e sicura, reclinarloposizione comoda e sicura, reclinarloposizione comoda e sicura, reclinarlo
leggermente e sedersi correttamente.leggermente e sedersi correttamente.leggermente e sedersi correttamente.leggermente e sedersi correttamente.leggermente e sedersi correttamente.

••••• Non collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto iNon collocare oggetti sopra o accanto i
moduli airbag. Durante il gonfiaggio deglimoduli airbag. Durante il gonfiaggio deglimoduli airbag. Durante il gonfiaggio deglimoduli airbag. Durante il gonfiaggio deglimoduli airbag. Durante il gonfiaggio degli
airbag, essi possono essere scagliati conairbag, essi possono essere scagliati conairbag, essi possono essere scagliati conairbag, essi possono essere scagliati conairbag, essi possono essere scagliati con
forza con il rischio di gravi lesioniforza con il rischio di gravi lesioniforza con il rischio di gravi lesioniforza con il rischio di gravi lesioniforza con il rischio di gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

••••• Non appoggiare parte del corpo sulNon appoggiare parte del corpo sulNon appoggiare parte del corpo sulNon appoggiare parte del corpo sulNon appoggiare parte del corpo sul
rivestimento che copre i moduli airbag.rivestimento che copre i moduli airbag.rivestimento che copre i moduli airbag.rivestimento che copre i moduli airbag.rivestimento che copre i moduli airbag.

••••• Non guidare con il piantone dello sterzoNon guidare con il piantone dello sterzoNon guidare con il piantone dello sterzoNon guidare con il piantone dello sterzoNon guidare con il piantone dello sterzo
completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.

Il mancato rispetto di queste norme diIl mancato rispetto di queste norme diIl mancato rispetto di queste norme diIl mancato rispetto di queste norme diIl mancato rispetto di queste norme di
sicurezza sugli airbag può provocare gravisicurezza sugli airbag può provocare gravisicurezza sugli airbag può provocare gravisicurezza sugli airbag può provocare gravisicurezza sugli airbag può provocare gravi
lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.lesioni personali o morte.
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I passeggeri che non indossano
correttamente le cinture di sicurezza
potrebbero essere scagliati in avanti dalla
frenata prima dell’impatto, con il corpo
accanto o contro i moduli airbag. In tal
caso, la forza di attivazione degli airbag
può provocare gravi lesioni.

••••• Spostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro inSpostare lo schienale all’indietro in
posizione comoda e sicura.posizione comoda e sicura.posizione comoda e sicura.posizione comoda e sicura.posizione comoda e sicura.

Allontanare il sedile dal modulo airbag non
riduce l’efficacia degli airbag. Una maggior
distanza dal modulo airbag garantisce una
maggiore protezione dalla forza di
attivazione improvvisa degli airbag. Lo
schienale del sedile del conducente non
deve mai essere reclinato all’indietro tanto
da impedire al conducente di raggiungere
comodamente il volante, i pedali, gli altri
strumenti e i comandi.

••••• Inclinare leggermente lo schienale delInclinare leggermente lo schienale delInclinare leggermente lo schienale delInclinare leggermente lo schienale delInclinare leggermente lo schienale del
sedile e non sporgersi in avanti.sedile e non sporgersi in avanti.sedile e non sporgersi in avanti.sedile e non sporgersi in avanti.sedile e non sporgersi in avanti.

Reclinare leggermente lo schienale e
sedersi correttamente. Non inclinarsi o
posizionare in altro modo il corpo a meno
di 15 cm dal modulo airbag. Non
appoggiare parte del corpo sopra o accanto
al rivestimento di plastica che copre il
modulo airbag (il mozzo del volante
oppure il cruscotto sopra il vano
portaoggetti per il sedile del passeggero
anteriore). Cercare di mantenere la testa
ed il corpo a più di 25-30 cm dall’airbag.
Una maggiore distanza si traduce in una
maggiore sicurezza.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Per essere efficace, un airbag si devePer essere efficace, un airbag si devePer essere efficace, un airbag si devePer essere efficace, un airbag si devePer essere efficace, un airbag si deve
gonfiare rapidamente. La forza ègonfiare rapidamente. La forza ègonfiare rapidamente. La forza ègonfiare rapidamente. La forza ègonfiare rapidamente. La forza è
maggiore nei primi 5-8 cm dopo chemaggiore nei primi 5-8 cm dopo chemaggiore nei primi 5-8 cm dopo chemaggiore nei primi 5-8 cm dopo chemaggiore nei primi 5-8 cm dopo che
l’airbag ha rotto il proprio rivestimentol’airbag ha rotto il proprio rivestimentol’airbag ha rotto il proprio rivestimentol’airbag ha rotto il proprio rivestimentol’airbag ha rotto il proprio rivestimento
ed inizia a gonfiarsi. La zona a rischio èed inizia a gonfiarsi. La zona a rischio èed inizia a gonfiarsi. La zona a rischio èed inizia a gonfiarsi. La zona a rischio èed inizia a gonfiarsi. La zona a rischio è
rappresentata proprio da quei 5-8 cmrappresentata proprio da quei 5-8 cmrappresentata proprio da quei 5-8 cmrappresentata proprio da quei 5-8 cmrappresentata proprio da quei 5-8 cm
dopo che l’airbag ha rotto il propriodopo che l’airbag ha rotto il propriodopo che l’airbag ha rotto il propriodopo che l’airbag ha rotto il propriodopo che l’airbag ha rotto il proprio
rivestimento ed inizia a gonfiarsi.rivestimento ed inizia a gonfiarsi.rivestimento ed inizia a gonfiarsi.rivestimento ed inizia a gonfiarsi.rivestimento ed inizia a gonfiarsi.

••••• Se il corpo di un passeggero si trovaSe il corpo di un passeggero si trovaSe il corpo di un passeggero si trovaSe il corpo di un passeggero si trovaSe il corpo di un passeggero si trova
in questa zona a rischio quando siin questa zona a rischio quando siin questa zona a rischio quando siin questa zona a rischio quando siin questa zona a rischio quando si
attiva l’airbag, sussiste il rischio diattiva l’airbag, sussiste il rischio diattiva l’airbag, sussiste il rischio diattiva l’airbag, sussiste il rischio diattiva l’airbag, sussiste il rischio di
gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.

••••• La forza diminuisce man mano cheLa forza diminuisce man mano cheLa forza diminuisce man mano cheLa forza diminuisce man mano cheLa forza diminuisce man mano che
l’airbag si gonfia ed allontana dall’airbag si gonfia ed allontana dall’airbag si gonfia ed allontana dall’airbag si gonfia ed allontana dall’airbag si gonfia ed allontana dal
rivestimento.rivestimento.rivestimento.rivestimento.rivestimento.

••••• Una maggiore distanza dal moduloUna maggiore distanza dal moduloUna maggiore distanza dal moduloUna maggiore distanza dal moduloUna maggiore distanza dal modulo
airbag si traduce in una maggioreairbag si traduce in una maggioreairbag si traduce in una maggioreairbag si traduce in una maggioreairbag si traduce in una maggiore
sicurezza all’attivazione dell’airbag.sicurezza all’attivazione dell’airbag.sicurezza all’attivazione dell’airbag.sicurezza all’attivazione dell’airbag.sicurezza all’attivazione dell’airbag.
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••••• Non collocare oggetti, bambini o animaliNon collocare oggetti, bambini o animaliNon collocare oggetti, bambini o animaliNon collocare oggetti, bambini o animaliNon collocare oggetti, bambini o animali
domestici tra sé ed il modulo airbag.domestici tra sé ed il modulo airbag.domestici tra sé ed il modulo airbag.domestici tra sé ed il modulo airbag.domestici tra sé ed il modulo airbag.

I moduli airbag di questo veicolo sono
ubicati sul volante e sul cruscotto sopra il
vano portaoggetti. Eventuali oggetti sopra
o accanto al rivestimento di plastica che
copre i moduli airbag possono essere
scagliati dagli airbag contro il volto ed il
torace dei passeggeri con il rischio di gravi
lesioni personali.

Bambini ed animali domestici non devono
mai essere tenuti in braccio. Non tenere
in mano o in braccio oggetti che possono
causare lesioni durante l’attivazione degli
airbag.

••••• Inclinare il volante verso il basso (seInclinare il volante verso il basso (seInclinare il volante verso il basso (seInclinare il volante verso il basso (seInclinare il volante verso il basso (se
possibile) puntando l’airbag verso ilpossibile) puntando l’airbag verso ilpossibile) puntando l’airbag verso ilpossibile) puntando l’airbag verso ilpossibile) puntando l’airbag verso il
torace anziché la testa ed il collo.torace anziché la testa ed il collo.torace anziché la testa ed il collo.torace anziché la testa ed il collo.torace anziché la testa ed il collo.

Non alzare mai al massimo il volante.
Questa posizione deve essere utilizzata
esclusivamente per agevolare l’entrata e
l’uscita del conducente dal veicolo.
Abbassare il volante prima di mettersi in
viaggio. In tal modo, l’airbag sarà rivolto
verso il torace anziché la testa ed il collo
del conducente.

INTERRUTTORE AIRBAG ON/OFFINTERRUTTORE AIRBAG ON/OFFINTERRUTTORE AIRBAG ON/OFFINTERRUTTORE AIRBAG ON/OFFINTERRUTTORE AIRBAG ON/OFF

Se il cruscotto ha l’interruttore raffigurato
nella seguente illustrazione, il veicolo è dotato
di un interruttore on-off dell’airbag che viene
utilizzato per attivare o disattivare
manualmente gli airbag anteriori e laterali del
passeggero anteriore e l’airbag a tendina per
il passeggero anteriore e per il passeggero
che siede direttamente dietro al passeggero
anteriore.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il fatto che il veicolo sia stato coinvoltoIl fatto che il veicolo sia stato coinvoltoIl fatto che il veicolo sia stato coinvoltoIl fatto che il veicolo sia stato coinvoltoIl fatto che il veicolo sia stato coinvolto
in un incidente e sia l ievementein un incidente e sia l ievementein un incidente e sia l ievementein un incidente e sia l ievementein un incidente e sia l ievemente
danneggiato e che gli airbag non si sianodanneggiato e che gli airbag non si sianodanneggiato e che gli airbag non si sianodanneggiato e che gli airbag non si sianodanneggiato e che gli airbag non si siano
attivati non significa necessariamenteattivati non significa necessariamenteattivati non significa necessariamenteattivati non significa necessariamenteattivati non significa necessariamente
che gli airbag non abbiano funzionatoche gli airbag non abbiano funzionatoche gli airbag non abbiano funzionatoche gli airbag non abbiano funzionatoche gli airbag non abbiano funzionato
correttamente. I sensori rilevano l’entitàcorrettamente. I sensori rilevano l’entitàcorrettamente. I sensori rilevano l’entitàcorrettamente. I sensori rilevano l’entitàcorrettamente. I sensori rilevano l’entità
dell’incidente, non l’entità dei danni aldell’incidente, non l’entità dei danni aldell’incidente, non l’entità dei danni aldell’incidente, non l’entità dei danni aldell’incidente, non l’entità dei danni al
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.
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Questo interruttore deve essere spostato in
posizione di disattivazione solo se la persona
che occupa la posizione del passeggero
anteriore rientra nelle condizioni specificate
nel presente manuale come segue:

Neonato. Un neonato (di età inferiore ad 1Neonato. Un neonato (di età inferiore ad 1Neonato. Un neonato (di età inferiore ad 1Neonato. Un neonato (di età inferiore ad 1Neonato. Un neonato (di età inferiore ad 1
anno) deve essere posizionato nel sedileanno) deve essere posizionato nel sedileanno) deve essere posizionato nel sedileanno) deve essere posizionato nel sedileanno) deve essere posizionato nel sedile
anteriore perché:anteriore perché:anteriore perché:anteriore perché:anteriore perché:

• Il mio veicolo non è dotato di sedile
posteriore.

• Il mio veicolo ha un sedile posteriore troppo
piccolo per sistemare un sedile per bambini
rivolto all’indietro.

• Il neonato è in condizioni di salute tali che,
secondo quanto prescritto dal medico, è
necessario che sia posizionato nel sedile
anteriore di modo che il conducente possa
costantemente monitorare le condizioni
del bambino.

Bambino da 1 a 12 anni. Un bambino da 1 aBambino da 1 a 12 anni. Un bambino da 1 aBambino da 1 a 12 anni. Un bambino da 1 aBambino da 1 a 12 anni. Un bambino da 1 aBambino da 1 a 12 anni. Un bambino da 1 a
12 anni deve sedere nel sedile anteriore12 anni deve sedere nel sedile anteriore12 anni deve sedere nel sedile anteriore12 anni deve sedere nel sedile anteriore12 anni deve sedere nel sedile anteriore
perché:perché:perché:perché:perché:

• Il mio veicolo non è dotato di sedile
posteriore.

• Sebbene i bambini di età compresa tra 1
e 12 anni siedano sui sedili posteriori
quando possibile, i bambini da 1 a 12 anni
talvolta devono sedere sul sedile anteriore
poiché non c’è spazio sui sedili posteriori
del veicolo.

• Il bambino è in condizioni di salute tali che,
secondo quanto prescritto dal medico, è
necessario che sia posizionato nel sedile
anteriore di modo che il conducente possa
costantemente monitorare le condizioni
del bambino.

Motivi di salute. Un passeggero si trova inMotivi di salute. Un passeggero si trova inMotivi di salute. Un passeggero si trova inMotivi di salute. Un passeggero si trova inMotivi di salute. Un passeggero si trova in
condizioni di salute tali che, secondo quantocondizioni di salute tali che, secondo quantocondizioni di salute tali che, secondo quantocondizioni di salute tali che, secondo quantocondizioni di salute tali che, secondo quanto
indicato dal suo medico:indicato dal suo medico:indicato dal suo medico:indicato dal suo medico:indicato dal suo medico:

• Facciano sì che gli airbag costituiscano un
rischio per il passeggero.

• Rendano il danno potenziale causato dagli
airbag passeggero in caso d’incidente
maggiore del danno potenziale dovuto alla
disattivazione degli airbag consentendo al
passeggero, anche se protetto da cintura
di sicurezza, di urtare il cruscotto o il
parabrezza in caso di scontro.
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L’interruttore on-off airbag si trova sulla
copertura del cruscotto, sul lato passeggero
del veicolo. Per disattivare l’airbag anteriore
e laterale del sedile passeggero anteriore e
l’airbag a tendina per il passeggero anteriore
e per il passeggero che siede direttamente
dietro al passeggero anteriore, inserire una
chiave o una moneta nell’interruttore,
spingere e spostare l’interruttore in posizione
off.

I veicoli dotati di un interruttore on-off degli
airbag sono anche dotati di un indicatore di
stato dell’airbag passeggero. Questo
indicatore si trova sopra il vano portaoggetti
del cruscotto.

Quando gli airbag sono disattivati, la spia di
disattivazione dell’airbag passeggero
nell’indicatore di stato airbag del passeggero
si accende per informarvi che gli airbag per il
passeggero anteriore e per il passeggero
seduto direttamente dietro al passeggero
anteriore sono disattivati. Gli airbag restano
disattivati fino a quando non li azionate
nuovamente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se gli airbag del passeggero anterioreSe gli airbag del passeggero anterioreSe gli airbag del passeggero anterioreSe gli airbag del passeggero anterioreSe gli airbag del passeggero anteriore
sono disattivati per una persona chesono disattivati per una persona chesono disattivati per una persona chesono disattivati per una persona chesono disattivati per una persona che
non rientra nelle condizioni specificatenon rientra nelle condizioni specificatenon rientra nelle condizioni specificatenon rientra nelle condizioni specificatenon rientra nelle condizioni specificate
nel presente manuale, quella personanel presente manuale, quella personanel presente manuale, quella personanel presente manuale, quella personanel presente manuale, quella persona
non potrà godere della protezione in piùnon potrà godere della protezione in piùnon potrà godere della protezione in piùnon potrà godere della protezione in piùnon potrà godere della protezione in più
offerta dagli airbag. In uno scontro gliofferta dagli airbag. In uno scontro gliofferta dagli airbag. In uno scontro gliofferta dagli airbag. In uno scontro gliofferta dagli airbag. In uno scontro gli
airbag non potranno gonfiarsi eairbag non potranno gonfiarsi eairbag non potranno gonfiarsi eairbag non potranno gonfiarsi eairbag non potranno gonfiarsi e
proteggere il passeggero. Inoltre l’airbagproteggere il passeggero. Inoltre l’airbagproteggere il passeggero. Inoltre l’airbagproteggere il passeggero. Inoltre l’airbagproteggere il passeggero. Inoltre l’airbag
a tendina non potrà proteggere laa tendina non potrà proteggere laa tendina non potrà proteggere laa tendina non potrà proteggere laa tendina non potrà proteggere la
persona seduta dietro al passeggeropersona seduta dietro al passeggeropersona seduta dietro al passeggeropersona seduta dietro al passeggeropersona seduta dietro al passeggero
anteriore. Non disattivate gli airbag aanteriore. Non disattivate gli airbag aanteriore. Non disattivate gli airbag aanteriore. Non disattivate gli airbag aanteriore. Non disattivate gli airbag a
meno che la persona seduta sul sedilemeno che la persona seduta sul sedilemeno che la persona seduta sul sedilemeno che la persona seduta sul sedilemeno che la persona seduta sul sedile
passeggero rientri nelle condizionipasseggero rientri nelle condizionipasseggero rientri nelle condizionipasseggero rientri nelle condizionipasseggero rientri nelle condizioni
specificate nel presente manuale.specificate nel presente manuale.specificate nel presente manuale.specificate nel presente manuale.specificate nel presente manuale.
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Per azionare nuovamente gli airbag, inserire
una chiave o una moneta nell’interruttore,
spingere e spostare l’interruttore in posizione
on.

L’airbag laterale e anteriore del passeggero
anteriore e l’airbag a tendina per il passeggero
anteriore e il passeggero seduto direttamente
dietro esso sono ora abilitati e possono
gonfiarsi.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se la spia che segnala che l’airbag èSe la spia che segnala che l’airbag èSe la spia che segnala che l’airbag èSe la spia che segnala che l’airbag èSe la spia che segnala che l’airbag è
pronto si accende e resta accesa,pronto si accende e resta accesa,pronto si accende e resta accesa,pronto si accende e resta accesa,pronto si accende e resta accesa,
significa che c’è qualcosa che non va nelsignifica che c’è qualcosa che non va nelsignifica che c’è qualcosa che non va nelsignifica che c’è qualcosa che non va nelsignifica che c’è qualcosa che non va nel
sistema airbag. Per esempio, l’airbagsistema airbag. Per esempio, l’airbagsistema airbag. Per esempio, l’airbagsistema airbag. Per esempio, l’airbagsistema airbag. Per esempio, l’airbag
laterale e anteriore del sedile passeggerolaterale e anteriore del sedile passeggerolaterale e anteriore del sedile passeggerolaterale e anteriore del sedile passeggerolaterale e anteriore del sedile passeggero
anteriore, e l’airbag a tendina per ilanteriore, e l’airbag a tendina per ilanteriore, e l’airbag a tendina per ilanteriore, e l’airbag a tendina per ilanteriore, e l’airbag a tendina per il
passeggero anteriore e per il passeggeropasseggero anteriore e per il passeggeropasseggero anteriore e per il passeggeropasseggero anteriore e per il passeggeropasseggero anteriore e per il passeggero
seduto direttamente ad esso possonoseduto direttamente ad esso possonoseduto direttamente ad esso possonoseduto direttamente ad esso possonoseduto direttamente ad esso possono
gonfiarsi anche se l’interruttore on-offgonfiarsi anche se l’interruttore on-offgonfiarsi anche se l’interruttore on-offgonfiarsi anche se l’interruttore on-offgonfiarsi anche se l’interruttore on-off
degli airbag è disattivato.degli airbag è disattivato.degli airbag è disattivato.degli airbag è disattivato.degli airbag è disattivato.

Per evitare lesioni alla vostra persona oPer evitare lesioni alla vostra persona oPer evitare lesioni alla vostra persona oPer evitare lesioni alla vostra persona oPer evitare lesioni alla vostra persona o
ad altri, sottoponete il veicolo a regolaread altri, sottoponete il veicolo a regolaread altri, sottoponete il veicolo a regolaread altri, sottoponete il veicolo a regolaread altri, sottoponete il veicolo a regolare
assistenza.assistenza.assistenza.assistenza.assistenza.
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PPPPPA N O RA N O RA N O RA N O RA N O RA M I CA M I CA M I CA M I CA M I CA  -  S T RA  -  S T RA  -  S T RA  -  S T RA  -  S T RU M E N TU M E N TU M E N TU M E N TU M E N TA Z I O N E  E  CA Z I O N E  E  CA Z I O N E  E  CA Z I O N E  E  CA Z I O N E  E  CO M A N D IO M A N D IO M A N D IO M A N D IO M A N D I

  1. Bocchette dell’aria
  2. Svolta e corsia/ Comandi luci esterne
  3. Avvisatore acustico
  4. Quadro strumenti
  5. Tergicristallo/lavacristallo
  6. Lampeggiatori di emergenza/

Interruttore ESC OFF
  7. Vano portaoggetti centrale
  8. Interruttore DCS/Spia di avviso cintura di

sicurezza passeggero anteriore

 9. Interruttore combinato
10. Portacarte
11. Portamonete
12. Leva apricofano
13. Comandi audio sul volante
14. Controllo della velocità di crociera/ Tasti

di comando del climatizzatore
15. Sistemi di climatizzazione
16. Leva del cambio

17. Interruttore freno di stazionamento
elettrico (EPB)

18. Interruttore ECO
19. Accendisigari
20. Impianto audio
21. Vano portaoggetti
22. Indicatore di disattivazione airbag

passeggero
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Q U A D R O  S T R U M E N T IQ U A D R O  S T R U M E N T IQ U A D R O  S T R U M E N T IQ U A D R O  S T R U M E N T IQ U A D R O  S T R U M E N T I

* Il quadro strumenti del veicolo potrebbe essere diverso da quello illustrato. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle pagine
seguenti.
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C0E2005A

<Benzina>

TTTTTAAAAA C H I M E T RC H I M E T RC H I M E T RC H I M E T RC H I M E T ROOOOO

Il tachimetro mostra la velocità del veicolo in
chilometri all’ora (km/h).

CCCCCONTONTONTONTONTAAAAACHILCHILCHILCHILCHILOMETRI /OMETRI /OMETRI /OMETRI /OMETRI /

CCCCCONTONTONTONTONTAAAAACHILCHILCHILCHILCHILOMETRI POMETRI POMETRI POMETRI POMETRI PARZIALEARZIALEARZIALEARZIALEARZIALE

Il contachilometri mostra i chilometri percorsi
dal veicolo.

Sono presenti due contachilometri
indipendenti che misurano le distanze
percorse dal veicolo dall’ultimo azzeramento.

Per azzerare i contachilometri, tenere
premuto il pulsante del contachilometri
parziale finché non si azzerano. Il pulsante del
contachilometri parziale si trova sul
tachimetro in basso a destra.

Per alternare il contachilometri tra i valori
A e B, premere il pulsante del contachilometri
parziale.

CCCCC O N TO N TO N TO N TO N TAAAAA G I R IG I R IG I R IG I R IG I R I

Il contagiri indica il regime del motore in giri
al minuto.

La lancetta del contagiri non deve mai trovarsi
nella zona rossa.
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<Diesel>

I N D I CI N D I CI N D I CI N D I CI N D I CAAAAATTTTTO R E  L I V E L LO R E  L I V E L LO R E  L I V E L LO R E  L I V E L LO R E  L I V E L LOOOOO

C A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T E

Questo indicatore mostra il livello del
carburante rimanente nel serbatoio quando il
quadro è acceso.

Dopo il rifornimento, all’avvio del motore la
lancetta dell’indicatore sale lentamente
indicando il nuovo livello di carburante.

Il movimento del carburante all’interno del
serbatoio può far sì che la lancetta si muova
in sede di frenata, accelerazione o svolta.

I N D I CI N D I CI N D I CI N D I CI N D I C AAAAATTTTT O R EO R EO R EO R EO R E

T E M P E RT E M P E RT E M P E RT E M P E RT E M P E R AAAAA T U RT U RT U RT U RT U R AAAAA

Indica la temperatura del refrigerante del
motore quando il quadro è acceso.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Un regime eccessivo può danneggiare ilUn regime eccessivo può danneggiare ilUn regime eccessivo può danneggiare ilUn regime eccessivo può danneggiare ilUn regime eccessivo può danneggiare il
motore.motore.motore.motore.motore.

••••• Non lasciare che il motore raggiungaNon lasciare che il motore raggiungaNon lasciare che il motore raggiungaNon lasciare che il motore raggiungaNon lasciare che il motore raggiunga
un regime eccessivo, cioè la lancettaun regime eccessivo, cioè la lancettaun regime eccessivo, cioè la lancettaun regime eccessivo, cioè la lancettaun regime eccessivo, cioè la lancetta
entri nella zona rossa.entri nella zona rossa.entri nella zona rossa.entri nella zona rossa.entri nella zona rossa.

In caso contrario, possono essereIn caso contrario, possono essereIn caso contrario, possono essereIn caso contrario, possono essereIn caso contrario, possono essere
necessarie costose riparazioni.necessarie costose riparazioni.necessarie costose riparazioni.necessarie costose riparazioni.necessarie costose riparazioni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicolo
se la lancetta dell’ indicatore dise la lancetta dell’ indicatore dise la lancetta dell’ indicatore dise la lancetta dell’ indicatore dise la lancetta dell’ indicatore di
temperatura entra nella zona rossa.temperatura entra nella zona rossa.temperatura entra nella zona rossa.temperatura entra nella zona rossa.temperatura entra nella zona rossa.
Ciò indica un surriscaldamento delCiò indica un surriscaldamento delCiò indica un surriscaldamento delCiò indica un surriscaldamento delCiò indica un surriscaldamento del
motore.motore.motore.motore.motore.

Guidare con il motore surriscaldato puòGuidare con il motore surriscaldato puòGuidare con il motore surriscaldato puòGuidare con il motore surriscaldato puòGuidare con il motore surriscaldato può
dannegdannegdannegdannegdanneggiargiargiargiargiare i l  veice i l  veice i l  veice i l  veice i l  veicolooloolooloolo.  V.  V.  V.  V.  Vederederederederedereeeee
“SURRISCALDAMENTO” nell’ indice“SURRISCALDAMENTO” nell’ indice“SURRISCALDAMENTO” nell’ indice“SURRISCALDAMENTO” nell’ indice“SURRISCALDAMENTO” nell’ indice
alfabetico.alfabetico.alfabetico.alfabetico.alfabetico.
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Quando si accende la spia, effettuare il
rifornimento di carburante il prima possibile.

Vedere “CARBURANTE” nell’indice alfabetico.

S P I E  I N D I CS P I E  I N D I CS P I E  I N D I CS P I E  I N D I CS P I E  I N D I CAAAAAT R I C I  E  D IT R I C I  E  D IT R I C I  E  D IT R I C I  E  D IT R I C I  E  D I

AAAAA VVVVV V E RV E RV E RV E RV E RT I M E N TT I M E N TT I M E N TT I M E N TT I M E N TOOOOO

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO BASSOO BASSOO BASSOO BASSOO BASSO

LIVELLO CARBURANTELIVELLO CARBURANTELIVELLO CARBURANTELIVELLO CARBURANTELIVELLO CARBURANTE

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

La spia si accende anche quando il serbatoio
entra in riserva.

SPIA CONSUMO CARBURANTESPIA CONSUMO CARBURANTESPIA CONSUMO CARBURANTESPIA CONSUMO CARBURANTESPIA CONSUMO CARBURANTE

Per veicoli con la spia di modalità riduzione
del consumo carburante, essa si accende
quando viene premuto l’interruttore eco
(economy) posizionato sulla console centrale
vicino al cambio. Premere di nuovo
l’interruttore per spegnere la spia e uscire dalla
modalità di risparmio carburante.

Per veicoli con motore a benzina, spostando
la leva selettrice in modalità manuale la spia
si spegnerà.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non lasciare che il  carburante siNon lasciare che il  carburante siNon lasciare che il  carburante siNon lasciare che il  carburante siNon lasciare che il  carburante si
esaurisca completamente.esaurisca completamente.esaurisca completamente.esaurisca completamente.esaurisca completamente.

Si può danneggiare i l  convertitoreSi può danneggiare i l  convertitoreSi può danneggiare i l  convertitoreSi può danneggiare i l  convertitoreSi può danneggiare i l  convertitore
catalitico.catalitico.catalitico.catalitico.catalitico.
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SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO ABSO ABSO ABSO ABSO ABS

La spia di avvertimento ABS si accende
brevemente all’accensione del quadro. Ciò
significa che il sistema effettua
un’autodiagnosi e la spia si deve spegnere
dopo alcuni secondi circa.

Rivolgersi a un’officina per le riparazioni
necessarie se la spia di avvertimento ABS si
comporta come segue:

• Non si accende all’accensione del quadro.

• Non si spegne.

• Si accende durante la guida.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

Se la spia di avvertimento ABS si accende
durante la guida, il sistema ABS può essere
difettoso. Anche se l’impianto frenante del
veicolo funziona correttamente senza ABS,
recarsi immediatamente in officina per gli
opportuni controlli e gli interventi di
riparazione necessari in quanto in caso di
brusca frenata le ruote potrebbero bloccarsi.
Si consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

Vedere “SISTEMA FRENANTE
ANTIBLOCCAGGIO” nell’indice alfabetico.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO AIRBAO AIRBAO AIRBAO AIRBAO AIRBAGGGGG

La spia di avvertimento airbag lampeggia più
volte all’accensione del quadro per indicare
che il sistema airbag è operativo.

     ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• LLLLL’’’’’accaccaccaccaccensione della spia diensione della spia diensione della spia diensione della spia diensione della spia di
avvertimento ABS può indicare che iavvertimento ABS può indicare che iavvertimento ABS può indicare che iavvertimento ABS può indicare che iavvertimento ABS può indicare che i
freni non funzionano correttamente.freni non funzionano correttamente.freni non funzionano correttamente.freni non funzionano correttamente.freni non funzionano correttamente.

La mancata o errata manutenzione deiLa mancata o errata manutenzione deiLa mancata o errata manutenzione deiLa mancata o errata manutenzione deiLa mancata o errata manutenzione dei
freni può provocare un incidente con ilfreni può provocare un incidente con ilfreni può provocare un incidente con ilfreni può provocare un incidente con ilfreni può provocare un incidente con il
rischio di gravi lesioni alle persone erischio di gravi lesioni alle persone erischio di gravi lesioni alle persone erischio di gravi lesioni alle persone erischio di gravi lesioni alle persone e
danni al veicolo o agli oggetti.danni al veicolo o agli oggetti.danni al veicolo o agli oggetti.danni al veicolo o agli oggetti.danni al veicolo o agli oggetti.
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SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO FRENIO FRENIO FRENIO FRENIO FRENI

La spia di avvertimento freni si accende
all’accensione del quadro, prima di avviare il
motore.

Ciò significa che la spia funziona
correttamente. La spia si deve spegnere
all’avviamento del motore.

Un difetto al sistema airbag può essere
indicato da una delle seguenti condizioni della
spia di avvertimento:

• Non lampeggia o rimane accesa
all’accensione del quadro.

• Rimane accesa dopo alcuni lampeggi.

• Lampeggia durante la guida.

• Rimane accesa di continuo durante la
guida.

Per una descrizione del sistema airbag e degli
altri sistemi di protezione dei passeggeri,
vedere la sezione 1.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE DI DISORE DI DISORE DI DISORE DI DISORE DI DISAAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

AIRBAGAIRBAGAIRBAGAIRBAGAIRBAG

L’indicatore è situato sopra il vano
portaoggetti.

Si illumina quando l’airbag del passeggero
anteriore è disattivato.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se la spia di avvertimento dell’airbag iniziaSe la spia di avvertimento dell’airbag iniziaSe la spia di avvertimento dell’airbag iniziaSe la spia di avvertimento dell’airbag iniziaSe la spia di avvertimento dell’airbag inizia
a lampeggiare o rimane accesa durante laa lampeggiare o rimane accesa durante laa lampeggiare o rimane accesa durante laa lampeggiare o rimane accesa durante laa lampeggiare o rimane accesa durante la
marcia, significa che si è verificato unmarcia, significa che si è verificato unmarcia, significa che si è verificato unmarcia, significa che si è verificato unmarcia, significa che si è verificato un
difetto nel sistema airbag. Il sistema airbagdifetto nel sistema airbag. Il sistema airbagdifetto nel sistema airbag. Il sistema airbagdifetto nel sistema airbag. Il sistema airbagdifetto nel sistema airbag. Il sistema airbag
verrà quindi disattivato e non scatterà inverrà quindi disattivato e non scatterà inverrà quindi disattivato e non scatterà inverrà quindi disattivato e non scatterà inverrà quindi disattivato e non scatterà in
caso di incidente. Recarsi in un’officina ilcaso di incidente. Recarsi in un’officina ilcaso di incidente. Recarsi in un’officina ilcaso di incidente. Recarsi in un’officina ilcaso di incidente. Recarsi in un’officina il
prima possibile per effettuare il controlloprima possibile per effettuare il controlloprima possibile per effettuare il controlloprima possibile per effettuare il controlloprima possibile per effettuare il controllo
del sistema. Si consiglia di rivolgersi aldel sistema. Si consiglia di rivolgersi aldel sistema. Si consiglia di rivolgersi aldel sistema. Si consiglia di rivolgersi aldel sistema. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

La guida con il sistema airbag difettoso puòLa guida con il sistema airbag difettoso puòLa guida con il sistema airbag difettoso puòLa guida con il sistema airbag difettoso puòLa guida con il sistema airbag difettoso può
provocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morte
in caso di incidente.in caso di incidente.in caso di incidente.in caso di incidente.in caso di incidente.
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LLLLLUCE FRENO DI STUCE FRENO DI STUCE FRENO DI STUCE FRENO DI STUCE FRENO DI STAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTOOOOO

ELETTRICOELETTRICOELETTRICOELETTRICOELETTRICO

Per i veicoli con freno di stazionamento elettrico
(EPB), la luce di stato del freno di stazionamento
si accende brevemente quando il motore viene
avviato. Se non si accende sottoponete il veicolo
ad assistenza tecnica da parte di un riparatore
autorizzato.

La luce di stato del freno di stazionamento si
accende quando viene azionato il freno di
stazionamento. Se la luce continua a
lampeggiare dopo che il freno di stazionamento
è stato rilasciato, o durante la guida, significa
che c’è un problema nel sistema del freno di
stazionamento elettrico.

Se la luce non si accende, o resta lampeggiante,
consultate il vostro riparatore autorizzato.

4. Recarsi in un’officina guidando con
prudenza a bassa velocità, per effettuare
il controllo dei freni, se:

• Si ritiene che il sistema frenante del
veicolo sia sicuro.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

5. Far trainare il veicolo fino a un’officina, per
effettuare il controllo e l’eventuale
riparazione, se:

• Si è verificata una perdita nel sistema
frenante.

• La spia di avvertimento freni rimane
accesa.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

Quando il livello del liquido dei freni nel
serbatoio è basso, la spia di avvertimento del
sistema frenante si accende.

In tal caso, procedere come segue:

1. Fermare il veicolo in un luogo sicuro.

2. Controllare il livello del liquido dei freni.

3. Rabboccare con il liquido dei freni
raccomandato fino al segno MAX. Vedere
“RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/
FRIZIONE” nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia di
avvertimento freni accesa.avvertimento freni accesa.avvertimento freni accesa.avvertimento freni accesa.avvertimento freni accesa.

••••• I freni potrebbero non funzionareI freni potrebbero non funzionareI freni potrebbero non funzionareI freni potrebbero non funzionareI freni potrebbero non funzionare
correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.

••••• La guida con i freni difettosi puòLa guida con i freni difettosi puòLa guida con i freni difettosi puòLa guida con i freni difettosi puòLa guida con i freni difettosi può
provocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio di
gravi lesioni personali e danni algravi lesioni personali e danni algravi lesioni personali e danni algravi lesioni personali e danni algravi lesioni personali e danni al
veicolo oppure alle cose.veicolo oppure alle cose.veicolo oppure alle cose.veicolo oppure alle cose.veicolo oppure alle cose.
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Per i veicoli con freno di stazionamento
elettrico (EPB), la spia di avvertimento del
freno di stazionamento dovrebbe accendersi
brevemente quando il veicolo è su ON/START.
Se non si accende provvedete a farla riparare
in modo che possa avvisarvi in caso di
problemi.

Se questa lampada si accende significa che
c’è un problema con un sistema del veicolo
che fa sì che il sistema del freno di
stazionamento funzioni ad un livello ridotto.
Il veicolo può ancora essere guidato, ma
dovrebbe essere portato da un concessionario
il più presto possibile. Vedere “FRENO DI
STAZIONAMENTO” nell’indice alfabetico.

Per veicoli con freno di stazionamento
elettrico (EPB), questo indicatore si accende
quando l’interruttore EPB viene rilasciato
senza premere il pedale del freno. Premere
sempre il pedale del freno prima di premere
l’interruttore EPB per rilasciare il freno di
stazionamento elettrico.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DI

RICARICARICARICARICARICARICARICARICARICA

Indica che la batteria si sta scaricando. La spia
si deve accendere all’accensione del quadro
e spegnere all’avviamento del motore.

ZZZZZ      ATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONEATTENZIONE

LLLLL’’’’’accaccaccaccaccensione della spia di avensione della spia di avensione della spia di avensione della spia di avensione della spia di avverververververtimenttimenttimenttimenttimentooooo
sistema di ricarica può indicare unsistema di ricarica può indicare unsistema di ricarica può indicare unsistema di ricarica può indicare unsistema di ricarica può indicare un
problema al sistema di ricarica.problema al sistema di ricarica.problema al sistema di ricarica.problema al sistema di ricarica.problema al sistema di ricarica.

••••• Non utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia di
avvertimento sistema di ricaricaavvertimento sistema di ricaricaavvertimento sistema di ricaricaavvertimento sistema di ricaricaavvertimento sistema di ricarica
accesa.accesa.accesa.accesa.accesa.

La guida con il  sistema di ricaricaLa guida con il  sistema di ricaricaLa guida con il  sistema di ricaricaLa guida con il  sistema di ricaricaLa guida con il  sistema di ricarica
difettoso può danneggiare il veicolo.difettoso può danneggiare il veicolo.difettoso può danneggiare il veicolo.difettoso può danneggiare il veicolo.difettoso può danneggiare il veicolo.
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In caso di basso livello dell’olio, rabboccare
con l’olio motore specificato al livello corretto.
Vedere “SOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE E
FILTRO” nell’indice alfabetico.

Se il livello dell’olio è normale, recarsi
inun’officina per effettuare il controllo
dell’impianto di lubrificazione. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

Se la spia di avvertimento sistema di ricarica
si accende durante la guida:

1. Fermare il veicolo in un luogo sicuro.

2. Spegnere il motore.

3. Accertarsi che la cinghia di trasmissione non
sia allentata o rotta. Vedere “CINGHIA DI
TRASMISSIONE” nell’indice alfabetico.

4. Se la cinghia di trasmissione è integra ma
la spia di avvertimento sistema di ricarica
rimane accesa, il problema può risiedere
nel sistema di ricarica.

Recarsi in un’officina il prima possibile per
effettuare le riparazioni necessarie. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO PRESSIONEO PRESSIONEO PRESSIONEO PRESSIONEO PRESSIONE

OLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTORE

Si accende brevemente all’accensione del
quadro, prima di avviare il motore.

La spia si deve spegnere all’avviamento del
motore.

Se la spia di avvertimento pressione olio
motore si accende durante la guida, la
pressione dell’olio motore potrebbe essere
pericolosamente bassa. Spegnere
immediatamente il motore e controllare il
livello dell’olio.

Vedere “OLIO MOTORE” nell’indice alfabetico
per la procedura di controllo corretta.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La pressione dell’olio motore potrebbeLa pressione dell’olio motore potrebbeLa pressione dell’olio motore potrebbeLa pressione dell’olio motore potrebbeLa pressione dell’olio motore potrebbe
essere pericolosamente bassa.essere pericolosamente bassa.essere pericolosamente bassa.essere pericolosamente bassa.essere pericolosamente bassa.

••••• Non utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia diNon utilizzare il veicolo con la spia di
avvertimento pressione olio motoreavvertimento pressione olio motoreavvertimento pressione olio motoreavvertimento pressione olio motoreavvertimento pressione olio motore
accesa.accesa.accesa.accesa.accesa.

La guida con bassa pressione dell’olioLa guida con bassa pressione dell’olioLa guida con bassa pressione dell’olioLa guida con bassa pressione dell’olioLa guida con bassa pressione dell’olio
motore può provocare costose riparazionimotore può provocare costose riparazionimotore può provocare costose riparazionimotore può provocare costose riparazionimotore può provocare costose riparazioni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se la cinghia di trasmissione è rotta oSe la cinghia di trasmissione è rotta oSe la cinghia di trasmissione è rotta oSe la cinghia di trasmissione è rotta oSe la cinghia di trasmissione è rotta o
lenta, il motore può surriscaldarsi.lenta, il motore può surriscaldarsi.lenta, il motore può surriscaldarsi.lenta, il motore può surriscaldarsi.lenta, il motore può surriscaldarsi.

••••• Non utilizzare il veicolo se la cinghiaNon utilizzare il veicolo se la cinghiaNon utilizzare il veicolo se la cinghiaNon utilizzare il veicolo se la cinghiaNon utilizzare il veicolo se la cinghia
di trasmissione è rotta o lenta.di trasmissione è rotta o lenta.di trasmissione è rotta o lenta.di trasmissione è rotta o lenta.di trasmissione è rotta o lenta.

Se il motore si surriscalda, il veicolo puòSe il motore si surriscalda, il veicolo puòSe il motore si surriscalda, il veicolo puòSe il motore si surriscalda, il veicolo puòSe il motore si surriscalda, il veicolo può
danneggiasi e le riparazioni necessariedanneggiasi e le riparazioni necessariedanneggiasi e le riparazioni necessariedanneggiasi e le riparazioni necessariedanneggiasi e le riparazioni necessarie
potrebbero risultare costose.potrebbero risultare costose.potrebbero risultare costose.potrebbero risultare costose.potrebbero risultare costose.
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SPIA MILSPIA MILSPIA MILSPIA MILSPIA MIL

Si accende brevemente all’accensione del
quadro, prima di avviare il motore.

La spia si deve spegnere all’avviamento del
motore.

La spia MIL si accende in caso di guasto ai
componenti correlati alle emissioni oppure ai
relativi sottosistemi.

Essa rimane accesa fino al rilevamento del
guasto da parte della centralina motore
(ECM). Qualora sia rilevato un problema di
scintilla di una certa entità, la MIL rimane
accesa di continuo. Infatti, sussiste il rischio
di danni al convertitore catalitico.

La spia di avvertimento centrale (MIL) si
accende anche a indicazione di un’anomalia
al filtro del particolato diesel (DPF). In tal
caso, recarsi immediatamente presso
un’officina per risolvere il problema. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet. Vedere “FILTRO DEL
PARTICOLATO DIESEL (DPF)” nell’indice
alfabetico per maggiori informazioni.

L’impianto elettronico del veicolo attiverà un
programma di marcia di emergenza per poter
proseguire il viaggio. Tuttavia, è necessario
recarsi presso un’officina il prima possibile
per risolvere il problema. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La spia indica che il veicolo presenta unLa spia indica che il veicolo presenta unLa spia indica che il veicolo presenta unLa spia indica che il veicolo presenta unLa spia indica che il veicolo presenta un
problema che richiede attenzione. Laproblema che richiede attenzione. Laproblema che richiede attenzione. Laproblema che richiede attenzione. Laproblema che richiede attenzione. La
guida con la spia MIL accesa puòguida con la spia MIL accesa puòguida con la spia MIL accesa puòguida con la spia MIL accesa puòguida con la spia MIL accesa può
danneggiare il sistema di controllo delledanneggiare il sistema di controllo delledanneggiare il sistema di controllo delledanneggiare il sistema di controllo delledanneggiare il sistema di controllo delle
emissioni, aumentare il consumo diemissioni, aumentare il consumo diemissioni, aumentare il consumo diemissioni, aumentare il consumo diemissioni, aumentare il consumo di
carburante e compromettere lacarburante e compromettere lacarburante e compromettere lacarburante e compromettere lacarburante e compromettere la
manovrabilità del veicolo.manovrabilità del veicolo.manovrabilità del veicolo.manovrabilità del veicolo.manovrabilità del veicolo.

Recarsi presso un’officina il primaRecarsi presso un’officina il primaRecarsi presso un’officina il primaRecarsi presso un’officina il primaRecarsi presso un’officina il prima
possibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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C0E2010A

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE FENDINEBBIAORE FENDINEBBIAORE FENDINEBBIAORE FENDINEBBIAORE FENDINEBBIA

Si accende quando sono accesi i fendinebbia.

Vedere “FENDINEBBIA” nell’indice alfabetico.

Se la MIL si accende brevemente e si spegne,
ciò è normale e non indica la presenza di un
guasto.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE POSIZIONE LEORE POSIZIONE LEORE POSIZIONE LEORE POSIZIONE LEORE POSIZIONE LEVVVVVA DIA DIA DIA DIA DI

SELEZIONE (SELEZIONE (SELEZIONE (SELEZIONE (SELEZIONE (CCCCCAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO)))))

Indica la posizione della leva di selezione del
cambio automatico.
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AAAAAVVVVVVISO CINTURVISO CINTURVISO CINTURVISO CINTURVISO CINTURA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZA DI SICUREZZAAAAA

CONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTECONDUCENTE

Portando l’interruttore dell’accensione su ON
la spia di avvertimento cinture di sicurezza
rimane accesa per alcuni secondi, quindi si
spegne. Il sistema effettua un’autodiagnosi.
Una volta avviato il motore, se la cintura di
sicurezza del conducente non è allacciata
correttamente, la spia lampeggia per 90
secondi circa, quindi rimane accesa finché non
viene allacciata la cintura di sicurezza del
conducente.

In seguito, se la velocità del veicolo supera i
22 km/h circa, la spia lampeggia nuovamente
e si attiva il cicalino di avvertimento per 90
secondi circa, quindi la spia rimane accesa
finché non viene allacciata la cintura di
sicurezza del conducente.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE RETRORE RETRORE RETRORE RETRORE RETRONEBBIAONEBBIAONEBBIAONEBBIAONEBBIA

Si accende quando sono accesi i retronebbia.

Vedere “RETRONEBBIA” nell’indice alfabetico.

Per silenziare il cicalino senza allacciare la
cintura di sicurezza, procedere come segue:
ad accensione inserita, infilare la piastra di
chiusura nella fibbia della cintura di sicurezza
ed estrarla subito. Questa operazione deve
essere effettuata due volte in 10 secondi.

Il cicalino di avvertimento sarà in grado di
attivarsi nuovamente alcuni minuti dopo aver
disinserito l’accensione.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Allacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza del
conducente con la spia di avvertimentoconducente con la spia di avvertimentoconducente con la spia di avvertimentoconducente con la spia di avvertimentoconducente con la spia di avvertimento
accesa o dopo l’autodiagnosi del sistema,accesa o dopo l’autodiagnosi del sistema,accesa o dopo l’autodiagnosi del sistema,accesa o dopo l’autodiagnosi del sistema,accesa o dopo l’autodiagnosi del sistema,
la spia di avvertimento si spegnela spia di avvertimento si spegnela spia di avvertimento si spegnela spia di avvertimento si spegnela spia di avvertimento si spegne
immediatamente.immediatamente.immediatamente.immediatamente.immediatamente.
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L4W2221A

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE ABBAORE ABBAORE ABBAORE ABBAORE ABBAGLIANTIGLIANTIGLIANTIGLIANTIGLIANTI

L’indicatore abbaglianti si accende quando
sono accesi gli abbaglianti.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORI DI DIREZIONE/ORI DI DIREZIONE/ORI DI DIREZIONE/ORI DI DIREZIONE/ORI DI DIREZIONE/

LLLLLAMPEAMPEAMPEAMPEAMPEGGIAGGIAGGIAGGIAGGIATTTTTORI DI EMERORI DI EMERORI DI EMERORI DI EMERORI DI EMERGENZGENZGENZGENZGENZAAAAA

Le spie di indicatori di direzione/lampeggiatori
di emergenza verificano che gli indicatori di
direzione esterni oppure i lampeggiatori di
emergenza funzionino correttamente.

Se le frecce verdi non lampeggiano quando
si segnala una svolta o si preme il pulsante
dei lampeggiatori di emergenza, controllare
il fusibile e sostituirlo qualora non funzioni
correttamente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Questi indicatori sono richiesti per unaQuesti indicatori sono richiesti per unaQuesti indicatori sono richiesti per unaQuesti indicatori sono richiesti per unaQuesti indicatori sono richiesti per una
guida sicura.guida sicura.guida sicura.guida sicura.guida sicura.

Il mancato funzionamento di questiIl mancato funzionamento di questiIl mancato funzionamento di questiIl mancato funzionamento di questiIl mancato funzionamento di questi
indicatori può provocare un incidente conindicatori può provocare un incidente conindicatori può provocare un incidente conindicatori può provocare un incidente conindicatori può provocare un incidente con
il rischio di gravi lesioni personali e danniil rischio di gravi lesioni personali e danniil rischio di gravi lesioni personali e danniil rischio di gravi lesioni personali e danniil rischio di gravi lesioni personali e danni
al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.
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INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE CORE CORE CORE CORE CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLOOOOO

ELETTRELETTRELETTRELETTRELETTRONICONICONICONICONICO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA STA STA STA STA STABILITABILITABILITABILITABILITÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESC)))))

DISDISDISDISDISAAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAAAAATTTTTOOOOO

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

L’indicatore ESC disattivato si accende a
indicazione che il sistema è stato disattivato
premendo ESC-OFF situato al centro del
cruscotto.

Vedere “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA
STABILITÀ” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO EO EO EO EO E

AAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLOOOOO

ELETTRELETTRELETTRELETTRELETTRONICONICONICONICONICO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA STA STA STA STA STABILITABILITABILITABILITABILITÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESCÀ (ESC)))))

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

La spia lampeggia quando si attiva il sistema
ESC e si accende in modalità fissa in caso di
anomalia al sistema.

Vedere “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA
STABILITÀ” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO DESCENTO DESCENTO DESCENTO DESCENTO DESCENT

CCCCCONTRONTRONTRONTRONTROL SYOL SYOL SYOL SYOL SYSTEM (DCSTEM (DCSTEM (DCSTEM (DCSTEM (DCS) AS) AS) AS) AS) ATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAAAAATTTTTO EO EO EO EO E

NON PRONTONON PRONTONON PRONTONON PRONTONON PRONTO

La spia verde DCS indica che il sistema DCS
è attivato, la spia ambra che il sistema DCS
non è operativo.

L’indicatore DCS si accende in modalità fissa
(colore verde) quando il DCS è pronto a entrare
in funzione e in modalità lampeggiante
(colore verde) durante il funzionamento del
DCS in seguito alla pressione del pulsante
DCS al centro del cruscotto.
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SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DIO SISTEMA DI

ASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZA AL PA AL PA AL PA AL PA AL PARARARARARCHECHECHECHECHEGGIOGGIOGGIOGGIOGGIO

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.
Questa spia si accende in caso di anomalia al
sistema.
Vedere “SISTEMA DI ASSISTENZA AL
PARCHEGGIO” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO SISTEMAO SISTEMAO SISTEMAO SISTEMAO SISTEMA

IMMOBILIZZIMMOBILIZZIMMOBILIZZIMMOBILIZZIMMOBILIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.
Questa spia si accende a indicazione di
un’anomalia nel sistema immobilizzatore.
Vedere “SISTEMA IMMOBILIZZATORE”
nell’indice alfabetico.

La spia di avvertimento DCS non pronto funziona
come segue:
• Si accende in modalità lampeggiante (colore

ambra) per indicare che il DCS non è pronto
a entrare in funzione a causa della
temperatura elevata (circa 350~400 °C) del
materiale di attrito (pastiglie anteriori) in
seguito a brusche o ripetute frenate. La spia
si spegne quando la temperatura del
materiale di attrito (pastiglie anteriori)
scende al di sotto dei 350 °C.

• Si accende in modalità fissa (colore ambra)
per indicare un malfunzionamento del
sistema causato dalla temperatura elevata
(oltre i 400 °C) del materiale di attrito
(pastiglie anteriori) in seguito a brusche o
ripetute frenate. Anche in questo caso, la spia
si spegne quando la temperature del
materiale di attrito (pastiglie anteriori)
scende al di sotto dei 350 °C.

La spia di avvertimento di DCS non pronto accesa
in modalità fissa o lampeggiante indica la
necessità di raffreddare il materiale di attrito
(guidare il più possibile senza frenare). Le
temperature reali possono discostarsi
leggermente dai valori indicati a seconda delle
condizioni del veicolo e ambientali (stagione,
temperatura esterna, ecc.).
Vedere “DESCENT CONTROL SYSTEM”
nell’indice alfabetico per maggiori informazioni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia di
avvertimento del sistema di assistenzaavvertimento del sistema di assistenzaavvertimento del sistema di assistenzaavvertimento del sistema di assistenzaavvertimento del sistema di assistenza
al parcheggio, recarsi presso un’officinaal parcheggio, recarsi presso un’officinaal parcheggio, recarsi presso un’officinaal parcheggio, recarsi presso un’officinaal parcheggio, recarsi presso un’officina
il prima possibile per risolvere il problema.il prima possibile per risolvere il problema.il prima possibile per risolvere il problema.il prima possibile per risolvere il problema.il prima possibile per risolvere il problema.
Si consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia diIn caso di accensione della spia di
avvertimento del sistemaavvertimento del sistemaavvertimento del sistemaavvertimento del sistemaavvertimento del sistema
immobilizzatore, recarsi pressoimmobilizzatore, recarsi pressoimmobilizzatore, recarsi pressoimmobilizzatore, recarsi pressoimmobilizzatore, recarsi presso
un’officina il prima possibile per risolvereun’officina il prima possibile per risolvereun’officina il prima possibile per risolvereun’officina il prima possibile per risolvereun’officina il prima possibile per risolvere
il problema. Si consiglia di rivolgersi alil problema. Si consiglia di rivolgersi alil problema. Si consiglia di rivolgersi alil problema. Si consiglia di rivolgersi alil problema. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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C7E2021A

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO BASSOO BASSOO BASSOO BASSOO BASSO

LIVELLLIVELLLIVELLLIVELLLIVELLO LIQUIDO LO LIQUIDO LO LIQUIDO LO LIQUIDO LO LIQUIDO LAAAAAVVVVVAPAPAPAPAPARARARARARABREZZABREZZABREZZABREZZABREZZAAAAA

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

Questa spia si accende in caso di basso livello
del liquido lavavetri. In caso di accensione di
questa spia, rabboccare il liquido lavavetri.

Vedere “LIQUIDO LAVAPARABREZZA”
nell’indice alfabetico.

SPIA ESEGUIRE ASSISTENZASPIA ESEGUIRE ASSISTENZASPIA ESEGUIRE ASSISTENZASPIA ESEGUIRE ASSISTENZASPIA ESEGUIRE ASSISTENZA

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

La spia Eseguire Assistenza si accende in caso
di guasto ai componenti non correlati alle
emissioni oppure ai relativi sottosistemi.

Essa rimane accesa fino al rilevamento del
guasto della centralina elettronica (ECU).

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La spia Eseguire Assistenza indica cheLa spia Eseguire Assistenza indica cheLa spia Eseguire Assistenza indica cheLa spia Eseguire Assistenza indica cheLa spia Eseguire Assistenza indica che
il veicolo presenta un problema cheil veicolo presenta un problema cheil veicolo presenta un problema cheil veicolo presenta un problema cheil veicolo presenta un problema che
richiede attenzione. La guida con questarichiede attenzione. La guida con questarichiede attenzione. La guida con questarichiede attenzione. La guida con questarichiede attenzione. La guida con questa
spia accesa può danneggiare i sistemispia accesa può danneggiare i sistemispia accesa può danneggiare i sistemispia accesa può danneggiare i sistemispia accesa può danneggiare i sistemi
non correlati alle emissioni.non correlati alle emissioni.non correlati alle emissioni.non correlati alle emissioni.non correlati alle emissioni.

Recarsi presso un’officina il  primaRecarsi presso un’officina il  primaRecarsi presso un’officina il  primaRecarsi presso un’officina il  primaRecarsi presso un’officina il  prima
possibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO PORO PORO PORO PORO PORTELLTELLTELLTELLTELLONEONEONEONEONE

POSTERIORE APERTOPOSTERIORE APERTOPOSTERIORE APERTOPOSTERIORE APERTOPOSTERIORE APERTO

Si accende quando il portellone posteriore o
il lunotto sono aperti o non perfettamente
chiusi.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO PORO PORO PORO PORO PORTIERTIERTIERTIERTIERAAAAA

APERAPERAPERAPERAPERTTTTTAAAAA

Si accende quando una portiera è aperta
oppure non è chiusa correttamente.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMP.....

REFRIGERANTE MOTOREREFRIGERANTE MOTOREREFRIGERANTE MOTOREREFRIGERANTE MOTOREREFRIGERANTE MOTORE

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

Questa spia indica che il refrigerante motore
si è surriscaldato.

In condizioni normali, fermare il veicolo in un
luogo sicuro e far funzionare il motore al
minimo per alcuni minuti.

Se la spia non si spegne, spegnere il motore
e contattare un’officina il prima possibile. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

Vedere “SURRISCALDAMENTO” nell’indice
alfabetico.
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INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE CORE CORE CORE CORE CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLAAAAA

VELVELVELVELVELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CROCIEROCIEROCIEROCIEROCIERAAAAA

Si accende quando il controllo della velocità
di crociera è in funzione. Si spegne quando il
controllo della velocità di crociera viene
disinserito.

Vedere “CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI
CROCIERA” nell’indice alfabetico.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO TRO TRO TRO TRO TRAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

INTEINTEINTEINTEINTEGRGRGRGRGRALE (ALE (ALE (ALE (ALE (AAAAAWDWDWDWDWD) () () () () (solo Asolo Asolo Asolo Asolo AWDWDWDWDWD)))))

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

Questa spia lampeggia quando la trazione
integrale è temporaneamente disabilitata e
si accende in modalità fissa in caso di
anomalia alla trazione integrale stessa.

In caso di accensione della spia di
avvertimento della trazione integrale (AWD),
recarsi presso un’officina il prima possibile
per risolvere il problema. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

Vedere “TRAZIONE INTEGRALE” nell’indice
alfabetico per maggiori informazioni.

SPIA CAMBIO OLIO MOTORESPIA CAMBIO OLIO MOTORESPIA CAMBIO OLIO MOTORESPIA CAMBIO OLIO MOTORESPIA CAMBIO OLIO MOTORE
Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi circa.

Il veicolo può essere dotato di un sistema di
analisi che segnala quando deve essere
cambiato l’olio motore.

Quando si accende la spia, può essere
necessario cambiare l’olio motore.

Una volta cambiato l’olio motore, il sistema
di analisi deve essere resettato. La spia
cambio olio motore si spegne.
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INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE CORE CORE CORE CORE CANDELETTE (ANDELETTE (ANDELETTE (ANDELETTE (ANDELETTE (solo Diesel)solo Diesel)solo Diesel)solo Diesel)solo Diesel)

Si accende all’accensione del quadro, rimane
acceso brevemente e si spegne. Il tempo di
attesa dipende dalla temperatura del
refrigerante motore.

Quando le candelette si sono riscaldate
sufficientemente per l’avviamento a freddo,
la spia di spegne. A questo punto può essere
avviato il motore.

Vedere “AVVIAMENTO DEL MOTORE DIESEL”
nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni.

Vedere “SISTEMA DI ANALISI DELL’OLIO
MOTORE” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni sul resettaggio del sistema.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Qualora l’indicatore delle candelette siQualora l’indicatore delle candelette siQualora l’indicatore delle candelette siQualora l’indicatore delle candelette siQualora l’indicatore delle candelette si
accenda durante la guida o il motoreaccenda durante la guida o il motoreaccenda durante la guida o il motoreaccenda durante la guida o il motoreaccenda durante la guida o il motore
presenti difficoltà di avviamento, recarsipresenti difficoltà di avviamento, recarsipresenti difficoltà di avviamento, recarsipresenti difficoltà di avviamento, recarsipresenti difficoltà di avviamento, recarsi
presso un’officina il prima possibile perpresso un’officina il prima possibile perpresso un’officina il prima possibile perpresso un’officina il prima possibile perpresso un’officina il prima possibile per
risolvere il problema. Si consiglia dirisolvere il problema. Si consiglia dirisolvere il problema. Si consiglia dirisolvere il problema. Si consiglia dirisolvere il problema. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.



STRUMENTAZIONE E COMANDI 2-23

Vedere “FILTRO DEL PARTICOLATO DIESEL
(DPF)” nell’indice alfabetico per maggiori
informazioni.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE FILORE FILORE FILORE FILORE FILTRTRTRTRTRO DEL PO DEL PO DEL PO DEL PO DEL PARARARARARTICTICTICTICTICOLOLOLOLOLAAAAATTTTTOOOOO

DIESEL (DPF) (solo Diesel)DIESEL (DPF) (solo Diesel)DIESEL (DPF) (solo Diesel)DIESEL (DPF) (solo Diesel)DIESEL (DPF) (solo Diesel)

Se il DPF deve essere pulito o le condizioni di
guida precedente non hanno consentito la
pulizia automatica, l’indicatore del DPF si
illumina o lampeggia. Continuare a guidare
mantenendo il numero di giri del motore
sopra i 2.000 giri al minuto (scalare la marcia
se necessario) fino a quando la spia si spenga.
L’indicatore

si spegnerà non appena sarà completata
l’operazione di pulizia automatica. La pulizia
avviene più velocemente ad un alto numero
di giri del motore e a carichi elevati.

Fermarsi o spegnere il motore durante la
pulizia non è consigliato.

SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO AO AO AO AO ACCCCCQUQUQUQUQUA NELA NELA NELA NELA NEL

CARBURANTE (solo Diesel)CARBURANTE (solo Diesel)CARBURANTE (solo Diesel)CARBURANTE (solo Diesel)CARBURANTE (solo Diesel)

Questa spia di avvertimento si accende quando
il livello dell’acqua nel filtro del carburante
supera un determinato livello. In tal caso
occorre spurgare immediatamente l’acqua dal
filtro del carburante.

Dopo lo spurgo, la spia di avvertimento si
spegne.

Per drenare l’acqua dal filtro carburante
dovete rivolgervi ad un’officina. Si consiglia
di rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrotto
più di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocare
gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.
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INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE RIMORORE RIMORORE RIMORORE RIMORORE RIMORCHIOCHIOCHIOCHIOCHIO

Si accende quando viene collegato il rimorchio
al veicolo. Si spegne quando viene scollegato
il rimorchio.

SPIA SSPSSPIA SSPSSPIA SSPSSPIA SSPSSPIA SSPS

La spia del servosterzo sensibile alle variazioni
di velocità (SSPS) si accende all’accensione del
quadro (ON). La spia deve spegnersi dopo
alcuni secondi.

Se la spia SSPS si comporta come segue,
rivolgersi immediatamente a un’officina. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato.

• Non si accende all’accensione del quadro.

• Non si spegne.

• Si accende durante la guida.

Vedere “SERVOSTERZO SENSIBILE ALLE
VARIAZIONI DI VELOCITÀ” nell’indice
alfabetico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Guidare con la spia di avvertimentoGuidare con la spia di avvertimentoGuidare con la spia di avvertimentoGuidare con la spia di avvertimentoGuidare con la spia di avvertimento
accesa può provocare gravi danniaccesa può provocare gravi danniaccesa può provocare gravi danniaccesa può provocare gravi danniaccesa può provocare gravi danni
all ’ impianto di alimentazione. I lall ’ impianto di alimentazione. I lall ’ impianto di alimentazione. I lall ’ impianto di alimentazione. I lall ’ impianto di alimentazione. I l
problema deve essere risolto al piùproblema deve essere risolto al piùproblema deve essere risolto al piùproblema deve essere risolto al piùproblema deve essere risolto al più
presto.presto.presto.presto.presto.

••••• LLLLL’’’’’uso di carburuso di carburuso di carburuso di carburuso di carburantantantantante di scare di scare di scare di scare di scarsa qualitàsa qualitàsa qualitàsa qualitàsa qualità
può provocare gravi danni al motore inpuò provocare gravi danni al motore inpuò provocare gravi danni al motore inpuò provocare gravi danni al motore inpuò provocare gravi danni al motore in
seguito alla presenza di acqua oseguito alla presenza di acqua oseguito alla presenza di acqua oseguito alla presenza di acqua oseguito alla presenza di acqua o
impurità nel carburante. Non utilizzareimpurità nel carburante. Non utilizzareimpurità nel carburante. Non utilizzareimpurità nel carburante. Non utilizzareimpurità nel carburante. Non utilizzare
mai carburante di scarsa qualità.mai carburante di scarsa qualità.mai carburante di scarsa qualità.mai carburante di scarsa qualità.mai carburante di scarsa qualità.

••••• Qualora la spia di avvertimento restiQualora la spia di avvertimento restiQualora la spia di avvertimento restiQualora la spia di avvertimento restiQualora la spia di avvertimento resti
accesa dopo lo spurgo dell’acqua,accesa dopo lo spurgo dell’acqua,accesa dopo lo spurgo dell’acqua,accesa dopo lo spurgo dell’acqua,accesa dopo lo spurgo dell’acqua,
recarsi presso un’officina il primarecarsi presso un’officina il primarecarsi presso un’officina il primarecarsi presso un’officina il primarecarsi presso un’officina il prima
possibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Sipossibile per risolvere il problema. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE SEORE SEORE SEORE SEORE SECURITCURITCURITCURITCURITYYYYY

Indica che il sistema antifurto è operativo.

L’indicatore Security si spegne quando le
portiere vengono sbloccate con la chiave
oppure il trasmettitore del sistema di accesso
senza chiave.

L’indicatore Security si accende quando le
portiere vengono bloccate con il trasmettitore
del sistema di accesso senza chiave o la
chiave.

Vedere “SISTEMA DI ACCESSO SENZA
CHIAVE” nell’indice alfabetico.

C7E2033P

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE DI DISORE DI DISORE DI DISORE DI DISORE DI DISAAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

ANTIFURTOANTIFURTOANTIFURTOANTIFURTOANTIFURTO

Se il vostro veicolo è dotato di un sistema
antifurto aggiuntivo correlato all’assicurazione
Thatcham, l’indicatore di disattivazione
dell’antifurto si illumina per indicare che avete
disabilitato il sensore d’intrusione e
d’inclinazione premendo il pulsante
posizionato sul rivestimento del tetto. Se
premete nuovamente il pulsante, l’indicatore
si spegnerà. Vedi “SUONO SIRENA” in questa
sezione per ulteriori informazioni.

C0E2011A

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORE FORE FORE FORE FORE FARI AARI AARI AARI AARI ACCCCCCESICESICESICESICESI

Segnala l’accensione delle luci di parcheggio.
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SPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI ASPIA DI AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLOOOOO

DELLDELLDELLDELLDELL’’’’’OLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOTTTTTOREOREOREOREORE

Si accende portando l’accensione su ON e si
spegne dopo alcuni secondi.

Si accende quando il livello dell’olio motore
è troppo basso.

Se la spia di avvertimento si accende,
controllare il livello dell’olio motore e
rabboccare se necessario.

Per maggiori informazioni sul controllo
dell’olio motore, vedere “CONTROLLO
DELL’OLIO MOTORE” nell’indice alfabetico.
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C7D2008A

D R I V E R  I N FD R I V E R  I N FD R I V E R  I N FD R I V E R  I N FD R I V E R  I N FO R M AO R M AO R M AO R M AO R M AT I O N  C E N T R E  ( D I CT I O N  C E N T R E  ( D I CT I O N  C E N T R E  ( D I CT I O N  C E N T R E  ( D I CT I O N  C E N T R E  ( D I C)))))
Ad accensione inserita, il Driver Information
Centre (DIC) visualizza il trip computer, la
temperatura dell’abitacolo controllata dal
sistema di regolazione automatica, la
temperatura esterna e la bussola.

  1. Display regolazione automatica della temperatura (FATC)

  2. Temperatura esterna

  3. Trip computer

  4. Bussola
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L7D2087A

Chilometri percorribili con il carburanteChilometri percorribili con il carburanteChilometri percorribili con il carburanteChilometri percorribili con il carburanteChilometri percorribili con il carburante

disponibiledisponibiledisponibiledisponibiledisponibile

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

Quando questa distanza è inferiore a 50 km,
verrà visualizzato —.

TRIP COMPUTERTRIP COMPUTERTRIP COMPUTERTRIP COMPUTERTRIP COMPUTER

Il computer di bordo è uno strumento che riporta
alcune informazioni di guida, come i chilometri
percorribili con il carburante disponibile, il consumo
medio di carburante, la velocità media e il tempo
di guida.

Ad ogni pressione del pulsante MODE, il display
alterna le seguenti visualizzazioni:

Chilometri percorribili con il carburante
disponibile  Velocità media  Tempo di
guida  Consumo medio di carburante 
Chilometri percorribili con il carburante disponibile

Premere il pulsante MODE per più di 2 secondi
per azzerare il valore della velocità media, del
tempo di guida o del consumo medio di
carburante.

Per cambiare unità di misura della distanza,
procedere come segue:

1. Premere il pulsante SET per più di 2 secondi.
L’unità di misura della temperatura
lampeggerà;

2. Premere nuovamente il pulsante SET. L’unità
di misura della distanza lampeggerà;

3. Premere il pulsante R o C per cambiare
unità di misura (Km  miglia).

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• La distanza percorribile con ilLa distanza percorribile con ilLa distanza percorribile con ilLa distanza percorribile con ilLa distanza percorribile con il
carburante disponibile può esserecarburante disponibile può esserecarburante disponibile può esserecarburante disponibile può esserecarburante disponibile può essere
diversa dalla distanza effettivamentediversa dalla distanza effettivamentediversa dalla distanza effettivamentediversa dalla distanza effettivamentediversa dalla distanza effettivamente
percorsa a seconda delle condizioni epercorsa a seconda delle condizioni epercorsa a seconda delle condizioni epercorsa a seconda delle condizioni epercorsa a seconda delle condizioni e
dello stile di guida e della velocità deldello stile di guida e della velocità deldello stile di guida e della velocità deldello stile di guida e della velocità deldello stile di guida e della velocità del
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.
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L7D2086AL7D2089AL7D2085A

Velocità mediaVelocità mediaVelocità mediaVelocità mediaVelocità media

In questa modalità viene visualizzata la
velocità media.
Per azzerare il valore della velocità media
tenere premuto il pulsante MODE per più di 2
secondi.

TTTTTempo di guidaempo di guidaempo di guidaempo di guidaempo di guida

In questa modalità viene visualizzato il tempo
di guida totale.
Per azzerare il tempo di guida tenere premuto
il pulsante MODE per più di 2 secondi.
Il tempo di guida verrà reimpostato a 0:00
una volta raggiunto un tempo di 99:59.

Consumo medio di carburanteConsumo medio di carburanteConsumo medio di carburanteConsumo medio di carburanteConsumo medio di carburante

In questa modalità viene visualizzato il
consumo medio di carburante del veicolo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• Scollegando la batteria, il consumoScollegando la batteria, il consumoScollegando la batteria, il consumoScollegando la batteria, il consumoScollegando la batteria, il consumo
medio di carburante viene resettato sumedio di carburante viene resettato sumedio di carburante viene resettato sumedio di carburante viene resettato sumedio di carburante viene resettato su
10,0.10,0.10,0.10,0.10,0.

••••• Per azzerare il valore del consumo diPer azzerare il valore del consumo diPer azzerare il valore del consumo diPer azzerare il valore del consumo diPer azzerare il valore del consumo di
carburante tenere premuto il pulsantecarburante tenere premuto il pulsantecarburante tenere premuto il pulsantecarburante tenere premuto il pulsantecarburante tenere premuto il pulsante
MODE per più di 2 secondi.MODE per più di 2 secondi.MODE per più di 2 secondi.MODE per più di 2 secondi.MODE per più di 2 secondi.
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BUSSOLABUSSOLABUSSOLABUSSOLABUSSOLA

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).

TTTTTarararararaturaturaturaturatura della bussolaa della bussolaa della bussolaa della bussolaa della bussola

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.

1. Premendo il pulsante MODE e il pulsante
SET contemporaneamente per più di
2 secondi, il display della bussola
lampeggia.

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• Il consumo medio di carburante puòIl consumo medio di carburante puòIl consumo medio di carburante puòIl consumo medio di carburante puòIl consumo medio di carburante può
essere diverso dal consumo medioessere diverso dal consumo medioessere diverso dal consumo medioessere diverso dal consumo medioessere diverso dal consumo medio
effettivo di carburante a seconda delleeffettivo di carburante a seconda delleeffettivo di carburante a seconda delleeffettivo di carburante a seconda delleeffettivo di carburante a seconda delle
condizioni di guida.condizioni di guida.condizioni di guida.condizioni di guida.condizioni di guida.

••••• Il consumo medio di carburante variaIl consumo medio di carburante variaIl consumo medio di carburante variaIl consumo medio di carburante variaIl consumo medio di carburante varia
a seconda delle condizioni e dello stilea seconda delle condizioni e dello stilea seconda delle condizioni e dello stilea seconda delle condizioni e dello stilea seconda delle condizioni e dello stile
di guida e della velocità del veicolo.di guida e della velocità del veicolo.di guida e della velocità del veicolo.di guida e della velocità del veicolo.di guida e della velocità del veicolo.
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L7D2102A

Condizioni di taratura della bussolaCondizioni di taratura della bussolaCondizioni di taratura della bussolaCondizioni di taratura della bussolaCondizioni di taratura della bussola

• Premere due volte il pulsante SET.

• Se il veicolo non effettua il circolo entro
90 secondi dall’inizio della modalità di
taratura.

2. Effettuare lentamente 1 circolo completo
con il veicolo, in 90 secondi, al termine del
quale la taratura sarà completata.

3. A taratura completata, il display della
bussola non lampeggerà più. È possibile
effettuare un circolo a destra o a sinistra.

Se non si ha a disposizione abbastanza
spazio per effettuare un circolo completo,
far girare il veicolo come mostrato nella
figura seguente.

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• Durante la guida verrà visualizzata laDurante la guida verrà visualizzata laDurante la guida verrà visualizzata laDurante la guida verrà visualizzata laDurante la guida verrà visualizzata la
direzione.direzione.direzione.direzione.direzione.

••••• Se il display della bussola continua aSe il display della bussola continua aSe il display della bussola continua aSe il display della bussola continua aSe il display della bussola continua a
lampeggiare, effettuare nuovamentelampeggiare, effettuare nuovamentelampeggiare, effettuare nuovamentelampeggiare, effettuare nuovamentelampeggiare, effettuare nuovamente
un circolo lentamente fino a quandoun circolo lentamente fino a quandoun circolo lentamente fino a quandoun circolo lentamente fino a quandoun circolo lentamente fino a quando
si spegne.si spegne.si spegne.si spegne.si spegne.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Nella modalità di taratura della bussola,Nella modalità di taratura della bussola,Nella modalità di taratura della bussola,Nella modalità di taratura della bussola,Nella modalità di taratura della bussola,
premere il pulsante SET per passare allapremere il pulsante SET per passare allapremere il pulsante SET per passare allapremere il pulsante SET per passare allapremere il pulsante SET per passare alla
modalità di taratura della deviazione. Amodalità di taratura della deviazione. Amodalità di taratura della deviazione. Amodalità di taratura della deviazione. Amodalità di taratura della deviazione. A
quel punto premere quel punto premere quel punto premere quel punto premere quel punto premere RRRRR o o o o o     pulsante pulsante pulsante pulsante pulsante CCCCC per per per per per
regolare i l  valore di taratura dellaregolare i l  valore di taratura dellaregolare i l  valore di taratura dellaregolare i l  valore di taratura dellaregolare i l  valore di taratura della
flessione.flessione.flessione.flessione.flessione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La bussola potrebbe non funzionareLa bussola potrebbe non funzionareLa bussola potrebbe non funzionareLa bussola potrebbe non funzionareLa bussola potrebbe non funzionare
correttamente se nei pressi del DIC sonocorrettamente se nei pressi del DIC sonocorrettamente se nei pressi del DIC sonocorrettamente se nei pressi del DIC sonocorrettamente se nei pressi del DIC sono
presenti telefoni cellulari od oggettipresenti telefoni cellulari od oggettipresenti telefoni cellulari od oggettipresenti telefoni cellulari od oggettipresenti telefoni cellulari od oggetti
magnetici.magnetici.magnetici.magnetici.magnetici.
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DISPLDISPLDISPLDISPLDISPLAAAAAY REY REY REY REY REGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICAAAAA

DELLDELLDELLDELLDELLA TEMPERA TEMPERA TEMPERA TEMPERA TEMPERAAAAATURTURTURTURTURAAAAA/////TEMPERTEMPERTEMPERTEMPERTEMPERAAAAATURTURTURTURTURAAAAA

ESTERNAESTERNAESTERNAESTERNAESTERNA

Vedere “CLIMATIZZATORE AUTOMATICO”
nell’indice alfabetico.

Il commutatore luci con controllo luci
automatico prevede quattro posizioni che
attivano varie funzioni delle luci come segue:

• I::::: Tutte le luci sono spente.

• AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO:  Le luci si accendono o si spengono
automaticamente in modalità k  o L
l a seconda delle condizioni di luce esterne.
(Posizione preimpostata).

•k::::: Si accendono le luci di posizione, le luci
posteriori, le luci della targa e l’illuminazione
del cruscotto.

• L  l : Gli anabbaglianti e le luci si
accendono in posizione k.

I N T E R R U T T O R I  E  C O M A N D II N T E R R U T T O R I  E  C O M A N D II N T E R R U T T O R I  E  C O M A N D II N T E R R U T T O R I  E  C O M A N D II N T E R R U T T O R I  E  C O M A N D I

CCCCCOMMUTOMMUTOMMUTOMMUTOMMUTAAAAATTTTTORE LORE LORE LORE LORE LUCIUCIUCIUCIUCI

Per accendere i fari, le luci posteriori e gli
indicatori di posizione, girare la leva
combinata.

Il commutatore luci prevede tre posizioni che
attivano le varie luci come segue:

• OFFOFFOFFOFFOFF: Tutte le luci sono spente.

• k: Si accendono le luci di posizione, le
luci posteriori, le luci della targa e
l’illuminazione del cruscotto.

• L l : Si accendono tutte le suddette
luci e gli anabbaglianti.
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INTERRUTTORE DI REGOLAZIONE DEIINTERRUTTORE DI REGOLAZIONE DEIINTERRUTTORE DI REGOLAZIONE DEIINTERRUTTORE DI REGOLAZIONE DEIINTERRUTTORE DI REGOLAZIONE DEI

FFFFFARIARIARIARIARI

Con gli anabbaglianti accesi, regolare il fascio
di luce dei fari in base al carico del veicolo.

0 = Sedile anteriore occupato

1 = Tutti i sedili occupati

2 = Tutti i sedili occupati e carico nel
bagagliaio

3 = Sedile del conducente occupato e carico
nel bagagliaio

Per disattivare il controllo luci automatico,
portare la leva del commutatore luci in
posizione OFF. Al rilascio, la leva ritorna
automaticamente nella posizione originale.

Per attivare il controllo luci automatico,
riportare la leva del commutatore luci in
posizione OFF.

INTERRINTERRINTERRINTERRINTERRUTTUTTUTTUTTUTTORE AORE AORE AORE AORE ATTENUTTENUTTENUTTENUTTENUAAAAATTTTTOREOREOREOREORE

L’interruttore attenuatore regola
l’illuminazione del cruscotto.

Per ridurre la luminosità del cruscotto,
premere il pulsante e ruotarlo in senso orario.

Per aumentare la luminosità, premere il
pulsante e ruotarlo in senso antiorario.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Per i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento del
sistema, non coprire il sensore luce,sistema, non coprire il sensore luce,sistema, non coprire il sensore luce,sistema, non coprire il sensore luce,sistema, non coprire il sensore luce,
posto davanti alle bocchette diposto davanti alle bocchette diposto davanti alle bocchette diposto davanti alle bocchette diposto davanti alle bocchette di
sbrinamento del parabrezza, con adesivisbrinamento del parabrezza, con adesivisbrinamento del parabrezza, con adesivisbrinamento del parabrezza, con adesivisbrinamento del parabrezza, con adesivi
o altri oggetti. poiché se ne potrebbeo altri oggetti. poiché se ne potrebbeo altri oggetti. poiché se ne potrebbeo altri oggetti. poiché se ne potrebbeo altri oggetti. poiché se ne potrebbe
causare il malfunzionamento.causare il malfunzionamento.causare il malfunzionamento.causare il malfunzionamento.causare il malfunzionamento.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Aprendo la portiera del conducente oAprendo la portiera del conducente oAprendo la portiera del conducente oAprendo la portiera del conducente oAprendo la portiera del conducente o
premendo il  pulsante UNLOCK sulpremendo il  pulsante UNLOCK sulpremendo il  pulsante UNLOCK sulpremendo il  pulsante UNLOCK sulpremendo il  pulsante UNLOCK sul
trasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accesso
senza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto si
accendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restano
accese per 30 secondi circa.accese per 30 secondi circa.accese per 30 secondi circa.accese per 30 secondi circa.accese per 30 secondi circa.
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AAAAAVVVVVVISO LVISO LVISO LVISO LVISO LUCI AUCI AUCI AUCI AUCI ACCCCCCESECESECESECESECESE

Aprendo la portiera del conducente ad
accensione inserita e con il commutatore luci
su k oL, l si attiverà il cicalino di
avvertimento. Tuttavia, riaccendendo le luci
dopo che si sono spente con il cicalino di
avvertimento attivato, il cicalino di
avvertimento non si riattiva.

SSSSSALALALALALVVVVVABAABAABAABAABATTERIATTERIATTERIATTERIATTERIA

Il veicolo è dotato di una funzione
salvabatteria qualora si lascino
involontariamente accese le luci come fari, luci
di posizione, fendinebbia ecc. Se vengono
lasciate accese, queste luci si spengono
automaticamente 10 minuti dopo che
l’interruttore dell’accensione è stato portato
in posizione OFF.

La protezione dallo scaricamento della
batteria non funziona se si accendono le luci
10 minuti dopo la sua attivazione.

FUNZIONE DI ILLUMINAZIONEFUNZIONE DI ILLUMINAZIONEFUNZIONE DI ILLUMINAZIONEFUNZIONE DI ILLUMINAZIONEFUNZIONE DI ILLUMINAZIONE

ESTERNAESTERNAESTERNAESTERNAESTERNA

La funzione di illuminazione esterna lascia
accese le luci esterne per illuminare l’area
intorno al veicolo al buio. La funzione si attiva
quando le luci esterne vengono attivate dal
controllo luci automatico e allo spegnimento
del quadro.

LUCI DI APPROCCIOLUCI DI APPROCCIOLUCI DI APPROCCIOLUCI DI APPROCCIOLUCI DI APPROCCIO

Questa funzione si attiva quando il
commutatore luci è in posizione AUTO e il
livello di luminosità esterna è
sufficientemente basso.

Premendo il pulsante UNLOCK sul
trasmettitore del sistema di accesso senza
chiave, i lampeggiatori di emergenza
lampeggiano due volte e le luci esterne si
accendono automaticamente per 20 secondi
circa.

LUCI DI POSIZIONE DIURNELUCI DI POSIZIONE DIURNELUCI DI POSIZIONE DIURNELUCI DI POSIZIONE DIURNELUCI DI POSIZIONE DIURNE

Se previste, le luci di posizione diurne si
accendono automaticamente all’avviamento
del motore.

Le luci di posizione diurne si spengono nei
seguenti casi:

• Il motore viene spento.

• Le luci di posizione vengono accese.

• Gli anabbaglianti vengono accesi.
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LLLLLUCI AUCI AUCI AUCI AUCI ATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAAAAATE DTE DTE DTE DTE DAI TERAI TERAI TERAI TERAI TERGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTALLIALLIALLIALLIALLI

Questa funzione si attiva quando il
commutatore luci è in posizione AUTO.

In caso di funzionamento continuato dei
tergicristalli per 8 cicli, le luci esterne si
accendono automaticamente.

LELELELELEVVVVVA DEA DEA DEA DEA DEGLI INDICGLI INDICGLI INDICGLI INDICGLI INDICAAAAATTTTTORIORIORIORIORI

Svolta a DESTRA: Muovere la leva degli
indicatori verso l’alto.

Svolta a SINISTRA: Muovere la leva degli
indicatori verso il basso.

Una volta completata la svolta, l’indicatore di
direzione si spegne automaticamente e la leva
ritorna in posizione normale.

In sede di cambio corsia, muovere
parzialmente la leva degli indicatori e tenerla
in questa posizione. Al rilascio, la leva ritorna
in posizione normale.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Muovendo leggermente la leva degliMuovendo leggermente la leva degliMuovendo leggermente la leva degliMuovendo leggermente la leva degliMuovendo leggermente la leva degli
indicatori verso l’alto o i l  basso eindicatori verso l’alto o i l  basso eindicatori verso l’alto o i l  basso eindicatori verso l’alto o i l  basso eindicatori verso l’alto o i l  basso e
rilasciandola, gli indicatori di direzione sirilasciandola, gli indicatori di direzione sirilasciandola, gli indicatori di direzione sirilasciandola, gli indicatori di direzione sirilasciandola, gli indicatori di direzione si
attivano automaticamente per tre volte.attivano automaticamente per tre volte.attivano automaticamente per tre volte.attivano automaticamente per tre volte.attivano automaticamente per tre volte.
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INTERRINTERRINTERRINTERRINTERRUTTUTTUTTUTTUTTORE LORE LORE LORE LORE LUCI DI SORPUCI DI SORPUCI DI SORPUCI DI SORPUCI DI SORPASSOASSOASSOASSOASSO

Per far lampeggiare gli abbaglianti, tirare la
leva combinata verso di sé e rilasciarla. Al
rilascio, la leva ritorna in posizione normale.

Gli abbaglianti rimangono accesi finché si
tiene tirata la leva.

INTERRUTTORE ABBAGLIANTIINTERRUTTORE ABBAGLIANTIINTERRUTTORE ABBAGLIANTIINTERRUTTORE ABBAGLIANTIINTERRUTTORE ABBAGLIANTI

Per accendere gli abbaglianti:

• Accertarsi che gli anabbaglianti siano
accesi.

• Premere la leva combinata verso il
cruscotto.

L’indicatore degli abbaglianti si accende
quando i fari sono in posizione abbaglianti.

Per passare dagli abbaglianti agli
anabbaglianti, tirare la leva combinata verso
di sé in posizione normale.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Passare sempre dagli abbaglianti agliPassare sempre dagli abbaglianti agliPassare sempre dagli abbaglianti agliPassare sempre dagli abbaglianti agliPassare sempre dagli abbaglianti agli
anabbaglianti quando si incrocia unanabbaglianti quando si incrocia unanabbaglianti quando si incrocia unanabbaglianti quando si incrocia unanabbaglianti quando si incrocia un
veicolo oppure ci si avvicina ad unveicolo oppure ci si avvicina ad unveicolo oppure ci si avvicina ad unveicolo oppure ci si avvicina ad unveicolo oppure ci si avvicina ad un
altro veicolo.altro veicolo.altro veicolo.altro veicolo.altro veicolo.

Gli abbaglianti possono accecareGli abbaglianti possono accecareGli abbaglianti possono accecareGli abbaglianti possono accecareGli abbaglianti possono accecare
temporaneamente gli altri conducenti,temporaneamente gli altri conducenti,temporaneamente gli altri conducenti,temporaneamente gli altri conducenti,temporaneamente gli altri conducenti,
con il rischio di incidente.con il rischio di incidente.con il rischio di incidente.con il rischio di incidente.con il rischio di incidente.
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L’indicatore dei fendinebbia nel quadro
strumenti si accende quando sono accesi i
fendinebbia.

Per spegnere i fendinebbia, riportare l’anello
in posizione F. L’indicatore dei fendinebbia
si spegne.

Se il veicolo è dotato di controllo luci
automatico, le luci di posizione e gli
anabbaglianti si accendono simultaneamente
all’accensione dei fendinebbia.

INTERRUTTORE RETRONEBBIAINTERRUTTORE RETRONEBBIAINTERRUTTORE RETRONEBBIAINTERRUTTORE RETRONEBBIAINTERRUTTORE RETRONEBBIA

Per spegnere i retronebbia, ruotare l’anello al
centro della leva del commutatore luci in
posizione f con gli anabbaglianti oppure le
luci di posizione e i fendinebbia accesi. Al
rilascio, l’anello ritorna automaticamente in
posizione normale.

L’indicatore dei retronebbia nel quadro
strumenti si accende quando sono accesi i
retronebbia.

Per spegnere i retronebbia, riportare l’anello
in posizione f. L’indicatore dei retronebbia si
spegne.

INTERRUTTORE FENDINEBBIAINTERRUTTORE FENDINEBBIAINTERRUTTORE FENDINEBBIAINTERRUTTORE FENDINEBBIAINTERRUTTORE FENDINEBBIA

I fendinebbia forniscono:

• Una maggiore illuminazione ai lati della
strada.

• Una maggiore visibilità in caso di nebbia
o neve.

Per accendere i fendinebbia:

• Verificare che il commutatore luci sia in
posizione k o L l.

• Ruotare l’anello al centro della leva del
commutatore luci in posizione F. Al rilascio,
l’anello ritorna automaticamente in posizione
normale.
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Per azionare i tergicristalli, portare l’accensione
in posizione ACC oppure ON e muovere la leva
dell’impianto tergilavaparabrezza verso l’alto.

I tergicristalli prevedono le quattro seguenti
posizioni:

••••• OFFOFFOFFOFFOFF: sistema spento. Posizione normale.

••••• INTINTINTINTINT: Funzionamento intermittente (muovere
la leva in questa posizione per aumentare il
ritardo). Ruotare la banda di regolazione
dell’intermittenza per aumentare o ridurre il
ritardo. S corrisponde a una minore frequenza
di intermittenza, F a una maggiore frequenza.
Nella modalità di funzionamento a
intermittenza, il ritardo dipende anche dalla
velocità del veicolo. Il ritardo diminuisce
all’aumentare della velocità del veicolo.

TERTERTERTERTERGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTALLIALLIALLIALLIALLISe il veicolo è dotato di controllo luci
automatico, le luci di posizione e gli
anabbaglianti si accendono simultaneamente
all’accensione dei retronebbia.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• La scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare un
incidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioni
personali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure alle
cose.cose.cose.cose.cose.

• Non utilizzare i tergicristalli se ilNon utilizzare i tergicristalli se ilNon utilizzare i tergicristalli se ilNon utilizzare i tergicristalli se ilNon utilizzare i tergicristalli se il
parabrezza è sporco oppure ostruito daparabrezza è sporco oppure ostruito daparabrezza è sporco oppure ostruito daparabrezza è sporco oppure ostruito daparabrezza è sporco oppure ostruito da
neneneneneve o ghiacciove o ghiacciove o ghiacciove o ghiacciove o ghiaccio. L. L. L. L. L’’’’’uso dei tuso dei tuso dei tuso dei tuso dei tererererergicristgicristgicristgicristgicristalliallialliallialli
con il  parabrezza ostruito puòcon il  parabrezza ostruito puòcon il  parabrezza ostruito puòcon il  parabrezza ostruito puòcon il  parabrezza ostruito può
danneggiare le spazzole,il motorinodanneggiare le spazzole,il motorinodanneggiare le spazzole,il motorinodanneggiare le spazzole,il motorinodanneggiare le spazzole,il motorino
dei tergicristalli e il parabrezza.dei tergicristalli e il parabrezza.dei tergicristalli e il parabrezza.dei tergicristalli e il parabrezza.dei tergicristalli e il parabrezza.

• Controllare che le spazzole non sianoControllare che le spazzole non sianoControllare che le spazzole non sianoControllare che le spazzole non sianoControllare che le spazzole non siano
congelate prima di util izzare icongelate prima di util izzare icongelate prima di util izzare icongelate prima di util izzare icongelate prima di util izzare i
tttttererererergicristgicristgicristgicristgicristalli in climi fralli in climi fralli in climi fralli in climi fralli in climi freddi. Leddi. Leddi. Leddi. Leddi. L’’’’’uso deiuso deiuso deiuso deiuso dei
tergicristalli con le spazzole congelatetergicristalli con le spazzole congelatetergicristalli con le spazzole congelatetergicristalli con le spazzole congelatetergicristalli con le spazzole congelate
può danneggiare il  motorino deipuò danneggiare il  motorino deipuò danneggiare il  motorino deipuò danneggiare il  motorino deipuò danneggiare il  motorino dei
tergicristalli.tergicristalli.tergicristalli.tergicristalli.tergicristalli.
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TTTTTergicristalli automatici cergicristalli automatici cergicristalli automatici cergicristalli automatici cergicristalli automatici con sensoreon sensoreon sensoreon sensoreon sensore

pioggiapioggiapioggiapioggiapioggia

Il sensore pioggia rileva la quantità di acqua
presente sul parabrezza, regolando
automaticamente i tergicristalli.

Per abilitare il funzionamento automatico dei
tergicristalli, posizionare la leva dell’impianto
tergilavaparabrezza su AUTO.

La sensibilità dell’impianto si regola ruotando
la banda della leva verso l’alto o verso il basso.

Per spegnere il sistema posizionare la leva su
OFF.

I tergicristalli effettuano una corsa per
verificare il funzionamento del sistema
quando l’accensione viene portata in posizione
ACC o la leva dei tergicristalli viene portata
in posizione AUTO.

Per poter funzionare correttamente, la zona
di rilevamento del sensore pioggia non deve
mostrare segni di polvere e sporco. I veicoli
dotati di sensore pioggia hanno la zona di
rilevamento del sensore nella parte superiore
del parabrezza.

I tergicristalli non funzionano quando la lega
selettrice del cambio automatico è in
posizione “N” e la velocità del veicolo è
inferiore ai 5 km/h.

Funzionamento mistoFunzionamento mistoFunzionamento mistoFunzionamento mistoFunzionamento misto

Per azionare i tergicristalli in caso di pioggia
leggera o nebbia, muovere leggermente la
leva dell’impianto tergilavaparabrezza verso
il basso e rilasciarla.

Al rilascio, la leva ritorna automaticamente
in posizione normale.

I tergicristalli effettuano una sola corsa.

 ••••• LOLOLOLOLO: funzionamento continuo a bassa
velocità. Due livelli verso l’alto.

••••• HIHIHIHIHI: funzionamento continuo ad alta
velocità. Tre livelli verso l’alto.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non azionare i  tergicristall i  e nonNon azionare i  tergicristall i  e nonNon azionare i  tergicristall i  e nonNon azionare i  tergicristall i  e nonNon azionare i  tergicristall i  e non
posizionarli su AUTO negli autolavaggiposizionarli su AUTO negli autolavaggiposizionarli su AUTO negli autolavaggiposizionarli su AUTO negli autolavaggiposizionarli su AUTO negli autolavaggi
se l’automobile è dotata di sensorese l’automobile è dotata di sensorese l’automobile è dotata di sensorese l’automobile è dotata di sensorese l’automobile è dotata di sensore
pioggia. Le spazzole dei tergicristalli e/opioggia. Le spazzole dei tergicristalli e/opioggia. Le spazzole dei tergicristalli e/opioggia. Le spazzole dei tergicristalli e/opioggia. Le spazzole dei tergicristalli e/o
l’impianto potrebbero danneggiarsi.l’impianto potrebbero danneggiarsi.l’impianto potrebbero danneggiarsi.l’impianto potrebbero danneggiarsi.l’impianto potrebbero danneggiarsi.NONONONONOTTTTTAAAAA

Le spazzole dei tergicristall i  siLe spazzole dei tergicristall i  siLe spazzole dei tergicristall i  siLe spazzole dei tergicristall i  siLe spazzole dei tergicristall i  si
usureranno riducendo la visibilità.usureranno riducendo la visibilità.usureranno riducendo la visibilità.usureranno riducendo la visibilità.usureranno riducendo la visibilità.

• Sostituire le spazzole dei tergicristalliSostituire le spazzole dei tergicristalliSostituire le spazzole dei tergicristalliSostituire le spazzole dei tergicristalliSostituire le spazzole dei tergicristalli
usurate.usurate.usurate.usurate.usurate.
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Per spruzzare il liquido lavavetri sul
parabrezza:

• Portare l’accensione in posizione ACC o ON.

• Tirare la leva dell’impianto
tergilavaparabrezza verso di sé.

Tirando la leva per meno di 0,6 secondi,
accade quanto segue:

• Il liquido lavavetri viene spruzzato sul
parabrezza (i tergicristalli non si azionano).

Tirando la leva per più di 0,6 secondi:

• Il liquido lavavetri viene spruzzato sul
parabrezza.

• I tergicristalli effettuano 2 corse al rilascio
della leva e un’altra corsa dopo 3 secondi.

LIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LAAAAAVVVVVAAAAAVETRIVETRIVETRIVETRIVETRI ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non spruzzare il liquido lavavetri perNon spruzzare il liquido lavavetri perNon spruzzare il liquido lavavetri perNon spruzzare il liquido lavavetri perNon spruzzare il liquido lavavetri per
più di 10 secondi di continuo oppurepiù di 10 secondi di continuo oppurepiù di 10 secondi di continuo oppurepiù di 10 secondi di continuo oppurepiù di 10 secondi di continuo oppure
quando il serbatoio è vuoto.quando il serbatoio è vuoto.quando il serbatoio è vuoto.quando il serbatoio è vuoto.quando il serbatoio è vuoto.

In caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino dei
tergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi e
danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• La scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare un
incidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioni
personali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure alle
cose.cose.cose.cose.cose.

••••• Non spruzzare il liquido lavavetri sulNon spruzzare il liquido lavavetri sulNon spruzzare il liquido lavavetri sulNon spruzzare il liquido lavavetri sulNon spruzzare il liquido lavavetri sul
parabrezza in climi estremamenteparabrezza in climi estremamenteparabrezza in climi estremamenteparabrezza in climi estremamenteparabrezza in climi estremamente
freddi.freddi.freddi.freddi.freddi.

••••• Riscaldare il parabrezza prima diRiscaldare il parabrezza prima diRiscaldare il parabrezza prima diRiscaldare il parabrezza prima diRiscaldare il parabrezza prima di
spruzzare il liquido lavavetri.spruzzare il liquido lavavetri.spruzzare il liquido lavavetri.spruzzare il liquido lavavetri.spruzzare il liquido lavavetri.

Il liquido lavavetri può congelare sulIl liquido lavavetri può congelare sulIl liquido lavavetri può congelare sulIl liquido lavavetri può congelare sulIl liquido lavavetri può congelare sul
parabrezza compromettendo la visibilità.parabrezza compromettendo la visibilità.parabrezza compromettendo la visibilità.parabrezza compromettendo la visibilità.parabrezza compromettendo la visibilità.



STRUMENTAZIONE E COMANDI 2-41

TERTERTERTERTERGILGILGILGILGILAAAAAVVVVVALALALALALUNOUNOUNOUNOUNOTTTTTTTTTTOOOOO Per azionare il tergilunotto, portare
l’accensione in posizione ACC oppure ON e
ruotare l’estremità della leva dell’impianto
tergilavaparabrezza verso l’alto.

Il tergicristallo posteriore prevede le tre
seguenti posizioni:

• • • • • OFFOFFOFFOFFOFF: sistema spento. Posizione normale.

• • • • • INTINTINTINTINT: funzionamento intermittente.

•  •  •  •  •  LOLOLOLOLO: funzionamento continuo a bassa
velocità.

Rabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetri

Per la procedura di rabbocco del serbatoio del
liquido lavavetri, vedere “LIQUIDO LAVAVETRI
DEL PARABREZZA” nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• La scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare un
incidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioni
personali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure alle
cose.cose.cose.cose.cose.

••••• Non utilizzare il tergilunotto se ilNon utilizzare il tergilunotto se ilNon utilizzare il tergilunotto se ilNon utilizzare il tergilunotto se ilNon utilizzare il tergilunotto se il
lunotto è asciutto oppure ostruito dalunotto è asciutto oppure ostruito dalunotto è asciutto oppure ostruito dalunotto è asciutto oppure ostruito dalunotto è asciutto oppure ostruito da
neve o ghiaccio.neve o ghiaccio.neve o ghiaccio.neve o ghiaccio.neve o ghiaccio.

LLLLL’’’’’uso del tuso del tuso del tuso del tuso del tererererergilunottgilunottgilunottgilunottgilunotto co co co co con il lunotton il lunotton il lunotton il lunotton il lunottooooo
ostruito può danneggiare i lostruito può danneggiare i lostruito può danneggiare i lostruito può danneggiare i lostruito può danneggiare i l
tergilunotto, il relativo motorino ed iltergilunotto, il relativo motorino ed iltergilunotto, il relativo motorino ed iltergilunotto, il relativo motorino ed iltergilunotto, il relativo motorino ed il
lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.

••••• Controllare che la spazzola non siaControllare che la spazzola non siaControllare che la spazzola non siaControllare che la spazzola non siaControllare che la spazzola non sia
congelata prima di utilizzarla in climicongelata prima di utilizzarla in climicongelata prima di utilizzarla in climicongelata prima di utilizzarla in climicongelata prima di utilizzarla in climi
frfrfrfrfreddi. Leddi. Leddi. Leddi. Leddi. L’’’’’uso dei tuso dei tuso dei tuso dei tuso dei tererererergicristgicristgicristgicristgicristalli calli calli calli calli con leon leon leon leon le
spazzole congelate può danneggiare ilspazzole congelate può danneggiare ilspazzole congelate può danneggiare ilspazzole congelate può danneggiare ilspazzole congelate può danneggiare il
motorino dei tergicristalli.motorino dei tergicristalli.motorino dei tergicristalli.motorino dei tergicristalli.motorino dei tergicristalli.
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TTTTTergilunotto intelligenteergilunotto intelligenteergilunotto intelligenteergilunotto intelligenteergilunotto intelligente

Per garantire la massima visibilità, in caso di
pioggia il tergilunotto si attiva
automaticamente quando viene inserita la
retromarcia mentre è in funzione il
tergicristallo anteriore.

Rabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetriRabbocco del liquido lavavetri

Per la procedura di rabbocco del serbatoio del
liquido lavavetri, vedere “LIQUIDO LAVAVETRI
DEL PARABREZZA” nell’indice alfabetico.

Per spruzzare il liquido lavavetri sul lunotto,
premere il pulsante all’estremità della leva
finché non fuoriesce il liquido. Al rilascio del
pulsante, il liquido smette di fuoriuscire, ma
i tergicristalli effettuano altre tre corse.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunotto
per più di 10 secondi di continuoper più di 10 secondi di continuoper più di 10 secondi di continuoper più di 10 secondi di continuoper più di 10 secondi di continuo
oppure quando il serbatoio è vuoto.oppure quando il serbatoio è vuoto.oppure quando il serbatoio è vuoto.oppure quando il serbatoio è vuoto.oppure quando il serbatoio è vuoto.

In caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino deiIn caso contrario, i l  motorino dei
tergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi etergicristall i  può surriscaldarsi e
danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunottoNon spruzzare il liquido lavalunotto
in climi estremamente freddi.in climi estremamente freddi.in climi estremamente freddi.in climi estremamente freddi.in climi estremamente freddi.

••••• Riscaldare il  lunotto prima diRiscaldare il  lunotto prima diRiscaldare il  lunotto prima diRiscaldare il  lunotto prima diRiscaldare il  lunotto prima di
spruzzare il liquido lavalunotto.spruzzare il liquido lavalunotto.spruzzare il liquido lavalunotto.spruzzare il liquido lavalunotto.spruzzare il liquido lavalunotto.

Il liquido lavalunotto può congelare sulIl liquido lavalunotto può congelare sulIl liquido lavalunotto può congelare sulIl liquido lavalunotto può congelare sulIl liquido lavalunotto può congelare sul
lunotto compromettendo la visibilità.lunotto compromettendo la visibilità.lunotto compromettendo la visibilità.lunotto compromettendo la visibilità.lunotto compromettendo la visibilità.
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PULSPULSPULSPULSPULSANTE DEI LANTE DEI LANTE DEI LANTE DEI LANTE DEI LAMPEAMPEAMPEAMPEAMPEGGIAGGIAGGIAGGIAGGIATTTTTORI DIORI DIORI DIORI DIORI DI

EMERGENZAEMERGENZAEMERGENZAEMERGENZAEMERGENZA

I lampeggiatori di emergenza devono essere
utilizzati nei seguenti casi:

• Per avvertire gli altri in caso di emergenza.

• Quando il veicolo si trova in una situazione
pericolosa.

I lampeggiatori di emergenza possono essere
attivati con il quadro acceso o spento.

Per attivare i lampeggiatori di emergenza,
premere il relativo pulsante.

Per spegnere i lampeggiatori di emergenza,
premere nuovamente il pulsante.

TERTERTERTERTERGIFGIFGIFGIFGIFARIARIARIARIARI

Il veicolo può essere dotato di tergifari. I
tergifari rimuovono i detriti dalle lenti dei fari.

Per attivare i tergifari, premere l’apposito
pulsante situato sul lato sinistro del cruscotto
con i fari accesi. Il liquido lavavetri viene
spruzzato sui fari. Quindi l’impianto
tergilavafari viene disabilitato per circa
2 minuti. Se il livello del liquido lavavetri è
basso, l’impianto non può essere riazionato
per circa 4 minuti.

PULSANTE SBRINAMENTO LUNOTTOPULSANTE SBRINAMENTO LUNOTTOPULSANTE SBRINAMENTO LUNOTTOPULSANTE SBRINAMENTO LUNOTTOPULSANTE SBRINAMENTO LUNOTTO E E E E E

SPECCHIETTI ESTERNISPECCHIETTI ESTERNISPECCHIETTI ESTERNISPECCHIETTI ESTERNISPECCHIETTI ESTERNI

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non utilizzare lo sbrinatore nei seguentiNon utilizzare lo sbrinatore nei seguentiNon utilizzare lo sbrinatore nei seguentiNon utilizzare lo sbrinatore nei seguentiNon utilizzare lo sbrinatore nei seguenti
casi:casi:casi:casi:casi:

••••• Il motore è spento.Il motore è spento.Il motore è spento.Il motore è spento.Il motore è spento.

••••• All’avviamento del veicolo.All’avviamento del veicolo.All’avviamento del veicolo.All’avviamento del veicolo.All’avviamento del veicolo.

••••• Accumulo di neve o ghiaccio sul lunottoAccumulo di neve o ghiaccio sul lunottoAccumulo di neve o ghiaccio sul lunottoAccumulo di neve o ghiaccio sul lunottoAccumulo di neve o ghiaccio sul lunotto
o sul parabrezza.o sul parabrezza.o sul parabrezza.o sul parabrezza.o sul parabrezza.

Qualora si utilizzi lo sbrinatore nei suddettiQualora si utilizzi lo sbrinatore nei suddettiQualora si utilizzi lo sbrinatore nei suddettiQualora si utilizzi lo sbrinatore nei suddettiQualora si utilizzi lo sbrinatore nei suddetti
casi, la batteria del veicolo può scaricarsi.casi, la batteria del veicolo può scaricarsi.casi, la batteria del veicolo può scaricarsi.casi, la batteria del veicolo può scaricarsi.casi, la batteria del veicolo può scaricarsi.

In tal caso possono verificarsi danni alIn tal caso possono verificarsi danni alIn tal caso possono verificarsi danni alIn tal caso possono verificarsi danni alIn tal caso possono verificarsi danni al
veicolo tali da comportare la sostituzioneveicolo tali da comportare la sostituzioneveicolo tali da comportare la sostituzioneveicolo tali da comportare la sostituzioneveicolo tali da comportare la sostituzione
di alcuni componenti.di alcuni componenti.di alcuni componenti.di alcuni componenti.di alcuni componenti.
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Riscaldamento del parabrezzaRiscaldamento del parabrezzaRiscaldamento del parabrezzaRiscaldamento del parabrezzaRiscaldamento del parabrezza

Il veicolo può essere dotato di una funzione
di riscaldamento del parabrezza che permette
di sbrinarlo. La funzione è operativa
solamente quando il quadro è acceso.

Lungo il lato inferiore del parabrezza è
presente una resistenza che viene utilizzata
per riscaldare il parabrezza stesso.

Per riscaldare il parabrezza, premere il
pulsante di sbrinamento del lunotto e degli
specchietti esterni. Un indicatore luminoso
nel pulsante si accende a indicazione che la
funzione è attivata.

Premendo il pulsante, il riscaldatore del
parabrezza si accende per 15 minuti circa.
Inoltre, può essere spento premendo
nuovamente il pulsante oppure spegnendo il
motore.

Per accendere lo sbrinatore, accendere il
quadro e premere il pulsante di sbrinamento
del lunotto e degli specchietti esterni. La spia
indicatrice nel pulsante si accende.

Lo sbrinatore si spegne automaticamente
dopo 15 minuti circa.

Per spegnere manualmente lo sbrinatore,
premere nuovamente il pulsante.

Ricordarsi di spegnere lo sbrinatore una volta
ottenuta una visibilità adeguata.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Una manutenzione errata puòUna manutenzione errata puòUna manutenzione errata puòUna manutenzione errata puòUna manutenzione errata può
danneggiare il riscaldatore o graffiare ildanneggiare il riscaldatore o graffiare ildanneggiare il riscaldatore o graffiare ildanneggiare il riscaldatore o graffiare ildanneggiare il riscaldatore o graffiare il
vetro.vetro.vetro.vetro.vetro.

••••• Non utilizzare strumenti appuntiti oNon utilizzare strumenti appuntiti oNon utilizzare strumenti appuntiti oNon utilizzare strumenti appuntiti oNon utilizzare strumenti appuntiti o
detergenti abrasivi per la pulizia deldetergenti abrasivi per la pulizia deldetergenti abrasivi per la pulizia deldetergenti abrasivi per la pulizia deldetergenti abrasivi per la pulizia del
lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.

••••• Prestare attenzione a non graffiare oPrestare attenzione a non graffiare oPrestare attenzione a non graffiare oPrestare attenzione a non graffiare oPrestare attenzione a non graffiare o
danneggiare il riscaldatore durante ladanneggiare il riscaldatore durante ladanneggiare il riscaldatore durante ladanneggiare il riscaldatore durante ladanneggiare il riscaldatore durante la
pulizia oppure i lavori intorno alpulizia oppure i lavori intorno alpulizia oppure i lavori intorno alpulizia oppure i lavori intorno alpulizia oppure i lavori intorno al
lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.lunotto.

La scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare un
incidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioni
personali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure alle
cose.cose.cose.cose.cose.
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V E LV E LV E LV E LV E LO C I TO C I TO C I TO C I TO C I TÀ  D I  C RÀ  D I  C RÀ  D I  C RÀ  D I  C RÀ  D I  C RO C I E RO C I E RO C I E RO C I E RO C I E RAAAAA

Se il veicolo è dotato di controllo della velocità
di crociera, è possibile mantenere una velocità
pari o superiore a 40 km/h circa senza tenere
premuto il pedale dell’acceleratore. È
veramente utile nei viaggi lunghi. Il controllo
della velocità di crociera non funziona a
velocità inferiori a circa 40 km/h.
In caso di frenata o pressione del pulsante Q
il controllo della velocità di crociera si
disattiva.
Se attivo, il controllo della velocità di crociera
si disinserisce automaticamente quando il
sistema TCS (optional) comincia a limitare la
velocità di rotazione della ruota. Se le
condizioni stradali sono tali da poter utilizzare
nuovamente il controllo della velocità di
crociera, è possibile attivarlo nuovamente.

In seguito, se la velocità del veicolo supera i
22 km/h circa, la spia lampeggia nuovamente
e si attiva il cicalino di avvertimento per
90 secondi circa, quindi la spia rimane accesa
finché non viene allacciata la cintura di
sicurezza del passeggero anteriore.

SPIA ASPIA ASPIA ASPIA ASPIA AVVVVVVERVERVERVERVERTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTTIMENTO CINTURO CINTURO CINTURO CINTURO CINTURAAAAA

PPPPPASSEASSEASSEASSEASSEGGERGGERGGERGGERGGERO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIOREO ANTERIORE

Portando l’interruttore dell’accensione su ON
la spia di avvertimento cintura di sicurezza del
passeggero anteriore rimane accesa per alcuni
secondi, quindi si spegne. Il sistema effettua
un’autodiagnosi. Se il sedile del passeggero
anteriore non è occupato, la spia rimane
spenta.

Una volta avviato il motore, se la cintura di
sicurezza del passeggero anteriore non è
allacciata correttamente, la spia lampeggia
per 90 secondi circa, quindi rimane accesa
finché non viene allacciata la cintura di
sicurezza del passeggero anteriore.

Per silenziare il cicalino senza allacciare la
cintura di sicurezza, procedere come segue:
ad accensione inserita, infilare la piastra di
chiusura nella fibbia della cintura di sicurezza
ed estrarla subito. Questa operazione deve
essere effettuata due volte in 10 secondi.

Il cicalino di avvertimento sarà in grado di
attivarsi nuovamente alcuni minuti dopo aver
disinserito l’accensione.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Allacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza delAllacciando la cintura di sicurezza del
passeggero anteriore con la spia dipasseggero anteriore con la spia dipasseggero anteriore con la spia dipasseggero anteriore con la spia dipasseggero anteriore con la spia di
avvertimento accesa o dopoavvertimento accesa o dopoavvertimento accesa o dopoavvertimento accesa o dopoavvertimento accesa o dopo
l’autodiagnosi del sistema, la spia dil’autodiagnosi del sistema, la spia dil’autodiagnosi del sistema, la spia dil’autodiagnosi del sistema, la spia dil’autodiagnosi del sistema, la spia di
avvertimento si spegneavvertimento si spegneavvertimento si spegneavvertimento si spegneavvertimento si spegne
immediatamente.immediatamente.immediatamente.immediatamente.immediatamente.
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RIPRISTINO DELLRIPRISTINO DELLRIPRISTINO DELLRIPRISTINO DELLRIPRISTINO DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀÀÀÀÀ

IMPOSTIMPOSTIMPOSTIMPOSTIMPOSTAAAAATTTTTAAAAA
Supponiamo di aver impostato il controllo della
velocità di crociera sulla velocità desiderata e
premuto il pedale del freno o il pulsante Q. In
seguito a tale azione, naturalmente, il controllo
della velocità di crociera viene disinserito. Ma non
c’è alcun bisogno di resettarlo. Una volta
raggiunta nuovamente una velocità pari o
superiore a 40 km/h, è possibile premere
brevemente il pulsante RES+.
In questo modo, si viaggerà nuovamente alla
velocità impostata.
Tenendo premuto più a lungo il pulsante RES+,
il veicolo continua ad aumentare la velocità finché
non si rilascia il pulsante, si preme il pedale del

AAAAAUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀ INÀ INÀ INÀ INÀ IN

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ CÀ CÀ CÀ CÀ CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀÀÀÀÀ

DI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERA
La velocità può essere aumentata in due modi:
• Premere il pedale dell’acceleratore. Premere

il pulsante SET/-, quindi rilasciare il pulsante
e il pedale dell’acceleratore. Ora la velocità
di crociera è maggiore.

• Premere il pulsante RES/+. Tenerlo premuto
fino al raggiungimento della velocità
desiderata e quindi rilasciare il pulsante. Per
aumentare la velocità gradualmente,
premere brevemente e ripetutamente il
pulsante RES+ e poi rilasciarlo. Ogni volta che
si esegue questa operazione, la velocità
aumenta di circa 2 km/h. La velocità
aumenterà solo se la velocità di crociera è
stata impostata tramite la pressione del
pulsante SET/-.

IMPOSTIMPOSTIMPOSTIMPOSTIMPOSTAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CAZIONE DEL CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLAAAAA

VELVELVELVELVELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CROCIEROCIEROCIEROCIEROCIERAAAAA
1. Premere il pulsante J situato sul lato destro

del volante, per attivare il controllo della
velocità di crociera.

2. Accelerare alla velocità desiderata.
3. Premere il pulsante SET/- e rilasciarlo. Un

indicatore luminoso nel quadro strumenti si
accende a indicazione che il controllo della
velocità di crociera è in funzione.

4. Sollevare il piede dal pedale
dell’acceleratore.

freno o il pulsante Q. Quindi, a meno che non si
voglia aumentare la velocità di marcia, non
tenete premuto il pulsante RES+.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

•     I•     I•     I•     I•     Il controllo della velocità di crociera puòl controllo della velocità di crociera puòl controllo della velocità di crociera puòl controllo della velocità di crociera puòl controllo della velocità di crociera può
essere pericoloso se le condizioni diessere pericoloso se le condizioni diessere pericoloso se le condizioni diessere pericoloso se le condizioni diessere pericoloso se le condizioni di
guida non consentono ilguida non consentono ilguida non consentono ilguida non consentono ilguida non consentono il
mantenimento di una velocitàmantenimento di una velocitàmantenimento di una velocitàmantenimento di una velocitàmantenimento di una velocità
costante. Quindi, non utilizzare ilcostante. Quindi, non utilizzare ilcostante. Quindi, non utilizzare ilcostante. Quindi, non utilizzare ilcostante. Quindi, non utilizzare il
controllo della velocità di crociera lungocontrollo della velocità di crociera lungocontrollo della velocità di crociera lungocontrollo della velocità di crociera lungocontrollo della velocità di crociera lungo
strade tortuose o nel traffico.strade tortuose o nel traffico.strade tortuose o nel traffico.strade tortuose o nel traffico.strade tortuose o nel traffico.

•      Il controllo della velocità di crociera può•      Il controllo della velocità di crociera può•      Il controllo della velocità di crociera può•      Il controllo della velocità di crociera può•      Il controllo della velocità di crociera può
essere pericoloso se utilizzato suessere pericoloso se utilizzato suessere pericoloso se utilizzato suessere pericoloso se utilizzato suessere pericoloso se utilizzato su
strade sdrucciolevoli. Su questo tipo distrade sdrucciolevoli. Su questo tipo distrade sdrucciolevoli. Su questo tipo distrade sdrucciolevoli. Su questo tipo distrade sdrucciolevoli. Su questo tipo di
superfici stradali, le veloci variazioni disuperfici stradali, le veloci variazioni disuperfici stradali, le veloci variazioni disuperfici stradali, le veloci variazioni disuperfici stradali, le veloci variazioni di
trazione dei pneumatici possonotrazione dei pneumatici possonotrazione dei pneumatici possonotrazione dei pneumatici possonotrazione dei pneumatici possono
causare la perdita di controllo del veicolo.causare la perdita di controllo del veicolo.causare la perdita di controllo del veicolo.causare la perdita di controllo del veicolo.causare la perdita di controllo del veicolo.
Non utilizzare il controllo della velocitàNon utilizzare il controllo della velocitàNon utilizzare il controllo della velocitàNon utilizzare il controllo della velocitàNon utilizzare il controllo della velocità
di crociera su strade sdrucciolevoli.di crociera su strade sdrucciolevoli.di crociera su strade sdrucciolevoli.di crociera su strade sdrucciolevoli.di crociera su strade sdrucciolevoli.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se l’interruttore del controllo della velocitàSe l’interruttore del controllo della velocitàSe l’interruttore del controllo della velocitàSe l’interruttore del controllo della velocitàSe l’interruttore del controllo della velocità
di crociera è attivato e non si ha intenzionedi crociera è attivato e non si ha intenzionedi crociera è attivato e non si ha intenzionedi crociera è attivato e non si ha intenzionedi crociera è attivato e non si ha intenzione
di utilizzare il controllo della velocità didi utilizzare il controllo della velocità didi utilizzare il controllo della velocità didi utilizzare il controllo della velocità didi utilizzare il controllo della velocità di
crociera stesso, c’è la possibilità di premerecrociera stesso, c’è la possibilità di premerecrociera stesso, c’è la possibilità di premerecrociera stesso, c’è la possibilità di premerecrociera stesso, c’è la possibilità di premere
un pulsante accidentalmente ed entrare inun pulsante accidentalmente ed entrare inun pulsante accidentalmente ed entrare inun pulsante accidentalmente ed entrare inun pulsante accidentalmente ed entrare in
modalità di crociera. È possibile spaventarsimodalità di crociera. È possibile spaventarsimodalità di crociera. È possibile spaventarsimodalità di crociera. È possibile spaventarsimodalità di crociera. È possibile spaventarsi
e persino perdere il controllo del veicolo.e persino perdere il controllo del veicolo.e persino perdere il controllo del veicolo.e persino perdere il controllo del veicolo.e persino perdere il controllo del veicolo.
TTTTTenerenerenerenerenere l’inte l’inte l’inte l’inte l’interrutterrutterrutterrutterruttororororore del ce del ce del ce del ce del controntrontrontrontrollo dellaollo dellaollo dellaollo dellaollo della
velocità di crociera su Off se non si intendevelocità di crociera su Off se non si intendevelocità di crociera su Off se non si intendevelocità di crociera su Off se non si intendevelocità di crociera su Off se non si intende
utilizzare il controllo della velocità di crociera.utilizzare il controllo della velocità di crociera.utilizzare il controllo della velocità di crociera.utilizzare il controllo della velocità di crociera.utilizzare il controllo della velocità di crociera.
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RIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELLRIDUZIONE DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀ INÀ INÀ INÀ INÀ IN

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ CÀ CÀ CÀ CÀ CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀÀÀÀÀ

DI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERADI CROCIERA

La velocità può essere ridotta in due modi:

• Premere il pulsante SET/- fino a raggiungere
la velocità inferiore desiderata e quindi
rilasciarlo.

• Premere brevemente e ripetutamente il
pulsante SET/- per rallentare gradualmente.
Ogni volta che si esegue questa operazione,
la velocità diminuisce di circa 2 km/h.

SORPSORPSORPSORPSORPASSO DI UN VEICASSO DI UN VEICASSO DI UN VEICASSO DI UN VEICASSO DI UN VEICOLOLOLOLOLO IN MODO IN MODO IN MODO IN MODO IN MODALITALITALITALITALITÀÀÀÀÀ

CCCCCONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DIÀ DIÀ DIÀ DIÀ DI

CROCIERACROCIERACROCIERACROCIERACROCIERA

Premere il pedale dell’acceleratore. Al rilascio
del pedale dell’acceleratore, il veicolo rallenterà
fino alla velocità impostata del controllo della
velocità di crociera.

IMPIEGO DEL CONTROLLO DELLAIMPIEGO DEL CONTROLLO DELLAIMPIEGO DEL CONTROLLO DELLAIMPIEGO DEL CONTROLLO DELLAIMPIEGO DEL CONTROLLO DELLA

VELVELVELVELVELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CROCIEROCIEROCIEROCIEROCIERA IN SA IN SA IN SA IN SA IN SALITALITALITALITALITAAAAA

Le prestazioni del controllo della velocità di
crociera in salita dipendono dalla velocità di
marcia, dal carico presente all’interno del veicolo
e dalla pendenza del tratto stradale. In caso di

C H I AC H I AC H I AC H I AC H I AV IV IV IV IV I

I veicoli nuovi vengono forniti con due chiavi.

Il numero della chiave è stampato sulla relativa
targhetta. Per la massima sicurezza, conservare
la targhetta in un luogo sicuro, non all’interno
del veicolo. Annotare anche il numero della
chiave e conservarlo in un luogo sicuro, non
all’interno del veicolo.

In tal modo si eviterà che eventuali
malintenzionati duplichino la chiave.

una ripida salita, potrebbe essere necessario
premere il pedale dell’acceleratore per
mantenere la velocità. In discesa, potrebbe
essere necessario frenare o scalare marcia per
non accelerare troppo. Naturalmente, il controllo
della velocità di crociera si disinserisce
all’attivazione del pedale del freno. Molte persone
pensano che sia troppo complicato e non
utilizzano il controllo della velocità di crociera in
caso di salite/discese ripide.

DISINSERIMENTO DEL CONTROLLODISINSERIMENTO DEL CONTROLLODISINSERIMENTO DEL CONTROLLODISINSERIMENTO DEL CONTROLLODISINSERIMENTO DEL CONTROLLO

DELLDELLDELLDELLDELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CRÀ DI CROCIEROCIEROCIEROCIEROCIERAAAAA

Il controllo della velocità di crociera può essere
disinserito in diversi modi:

• premendo leggermente il pedale del freno o
il pulsante Q, o premendo il pedale della
frizione, se il veicolo è dotato di cambio
manuale;

• premendo il pulsante J sulla pulsantiera del
controllo della velocità di crociera.

CCCCCANCELLANCELLANCELLANCELLANCELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLA VELA VELA VELA VELA VELOCITOCITOCITOCITOCITÀÀÀÀÀ

MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAAAAATTTTTAAAAA

La velocità memorizzata si cancella
automaticamente disinserendo il controllo
della velocità di crociera o spegnendo il
motore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non lasciare la chiave nel veicolo.Non lasciare la chiave nel veicolo.Non lasciare la chiave nel veicolo.Non lasciare la chiave nel veicolo.Non lasciare la chiave nel veicolo.

••••• Chiudere a chiave il veicolo.Chiudere a chiave il veicolo.Chiudere a chiave il veicolo.Chiudere a chiave il veicolo.Chiudere a chiave il veicolo.

••••• Portare la chiave con sé.Portare la chiave con sé.Portare la chiave con sé.Portare la chiave con sé.Portare la chiave con sé.
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S I S T E M A  D I  A C C E S S OS I S T E M A  D I  A C C E S S OS I S T E M A  D I  A C C E S S OS I S T E M A  D I  A C C E S S OS I S T E M A  D I  A C C E S S O

S E N ZS E N ZS E N ZS E N ZS E N ZA  C H I AA  C H I AA  C H I AA  C H I AA  C H I AV EV EV EV EV E
Il sistema di accesso senza chiave permette di
bloccare e sbloccare le portiere, a una distanza
di circa 6 metri dal veicolo, per mezzo del
trasmettitore.
Il LED sul trasmettitore lampeggia ad indicare
che il sistema è in funzione.
1. Pulsante LOCK: Blocca tutte le portiere. I

lampeggiatori di emergenza lampeggiano
una volta e viene attivato il sistema antifurto.

2. Pulsante UNLOCK: Sblocca tutte le portiere.
I lampeggiatori di emergenza lampeggiano
due volte e viene disattivato il sistema
antifurto.
In alcuni paesi, per sbloccare la portiera del
conducente, premere una volta il pulsante
UNLOCK (sblocco). Per sbloccare tutte le
portiere, premere di nuovo il pulsante
UNLOCK entro 3 secondi.

CHIACHIACHIACHIACHIAVE CVE CVE CVE CVE CON SEZIONE RIPIEON SEZIONE RIPIEON SEZIONE RIPIEON SEZIONE RIPIEON SEZIONE RIPIEGGGGGABILEABILEABILEABILEABILE

Premere il pulsante per estendere la sezione
ripiegabile. Premere il pulsante per ripiegare
la chiave innestandola in maniera udibile.

NONONONONOTTTTTAAAAA

In caso di perdita delle chiavi, è possibileIn caso di perdita delle chiavi, è possibileIn caso di perdita delle chiavi, è possibileIn caso di perdita delle chiavi, è possibileIn caso di perdita delle chiavi, è possibile
ricevere delle chiavi nuove richiedendole aricevere delle chiavi nuove richiedendole aricevere delle chiavi nuove richiedendole aricevere delle chiavi nuove richiedendole aricevere delle chiavi nuove richiedendole a
un Riparatore Autorizzato Chevrolet,un Riparatore Autorizzato Chevrolet,un Riparatore Autorizzato Chevrolet,un Riparatore Autorizzato Chevrolet,un Riparatore Autorizzato Chevrolet,
indicando il numero di identificazione dellaindicando il numero di identificazione dellaindicando il numero di identificazione dellaindicando il numero di identificazione dellaindicando il numero di identificazione della
chiave smarrita e il numero dichiave smarrita e il numero dichiave smarrita e il numero dichiave smarrita e il numero dichiave smarrita e il numero di
identificazione del veicolo (numero diidentificazione del veicolo (numero diidentificazione del veicolo (numero diidentificazione del veicolo (numero diidentificazione del veicolo (numero di
autotelaio).autotelaio).autotelaio).autotelaio).autotelaio).

VVVVVederederederederedere “NUMERI DI IDENTIFICe “NUMERI DI IDENTIFICe “NUMERI DI IDENTIFICe “NUMERI DI IDENTIFICe “NUMERI DI IDENTIFICAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE”””””
nell’indice alfabetico per localizzare il VIN.nell’indice alfabetico per localizzare il VIN.nell’indice alfabetico per localizzare il VIN.nell’indice alfabetico per localizzare il VIN.nell’indice alfabetico per localizzare il VIN.

Per una maggiore protezione antifurto, ilPer una maggiore protezione antifurto, ilPer una maggiore protezione antifurto, ilPer una maggiore protezione antifurto, ilPer una maggiore protezione antifurto, il
veicolo è dotato di sistema elettronico diveicolo è dotato di sistema elettronico diveicolo è dotato di sistema elettronico diveicolo è dotato di sistema elettronico diveicolo è dotato di sistema elettronico di
immobilizzazione. Per avviare il veicoloimmobilizzazione. Per avviare il veicoloimmobilizzazione. Per avviare il veicoloimmobilizzazione. Per avviare il veicoloimmobilizzazione. Per avviare il veicolo
possono essere utilizzate solamente lepossono essere utilizzate solamente lepossono essere utilizzate solamente lepossono essere utilizzate solamente lepossono essere utilizzate solamente le
chiavi con il codice elettronico corretto.chiavi con il codice elettronico corretto.chiavi con il codice elettronico corretto.chiavi con il codice elettronico corretto.chiavi con il codice elettronico corretto.
Anche se una chiave ha lo stesso profilo,Anche se una chiave ha lo stesso profilo,Anche se una chiave ha lo stesso profilo,Anche se una chiave ha lo stesso profilo,Anche se una chiave ha lo stesso profilo,
non potrà essere utilizzata per avviare ilnon potrà essere utilizzata per avviare ilnon potrà essere utilizzata per avviare ilnon potrà essere utilizzata per avviare ilnon potrà essere utilizzata per avviare il
motore se il codice elettronico è errato.motore se il codice elettronico è errato.motore se il codice elettronico è errato.motore se il codice elettronico è errato.motore se il codice elettronico è errato.
Eventuali chiavi sostitutive o addizionaliEventuali chiavi sostitutive o addizionaliEventuali chiavi sostitutive o addizionaliEventuali chiavi sostitutive o addizionaliEventuali chiavi sostitutive o addizionali
devono essere sempre richieste al propriodevono essere sempre richieste al propriodevono essere sempre richieste al propriodevono essere sempre richieste al propriodevono essere sempre richieste al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Ad ogni veicolo possono essere abbinateAd ogni veicolo possono essere abbinateAd ogni veicolo possono essere abbinateAd ogni veicolo possono essere abbinateAd ogni veicolo possono essere abbinate
fino a 10 chiavi contemporaneamente.fino a 10 chiavi contemporaneamente.fino a 10 chiavi contemporaneamente.fino a 10 chiavi contemporaneamente.fino a 10 chiavi contemporaneamente.

VVVVVederederederederedere “IMMOBILIZZAe “IMMOBILIZZAe “IMMOBILIZZAe “IMMOBILIZZAe “IMMOBILIZZATTTTTOREOREOREOREORE” nell’indic” nell’indic” nell’indic” nell’indic” nell’indiceeeee
alfabetico.alfabetico.alfabetico.alfabetico.alfabetico.
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BLOCCO DELLE PORTIERE edBLOCCO DELLE PORTIERE edBLOCCO DELLE PORTIERE edBLOCCO DELLE PORTIERE edBLOCCO DELLE PORTIERE ed

AAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELL’’’’’ANTIFURANTIFURANTIFURANTIFURANTIFURTTTTTOOOOO

1. Chiudere tutti i cristalli.
2. Portare il quadro in posizione LOCK e

rimuovere la chiave.
3. Accertarsi che non vi sia nessuno all’interno

del veicolo.
4. Chiudere tutte le portiere, il cofano e il

portellone posteriore.
5. Premere e rilasciare il pulsante LOCK sul

trasmettitore.
Il LED sul trasmettitore lampeggia.
• Tutte le portiere vengono bloccate.
• I lampeggiatori di emergenza

lampeggiano una volta.
• Dopo 30 secondi circa si attiva la modalità

antifurto.
Se la chiave è inserita nel quadro, il
trasmettitore non attiverà il sistema antifurto.

3. Pulsante TAILGATE WINDOW: Apre il
portellone posteriore se viene premuto per
circa 1 secondo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il sistema antifurto viene attivato se leIl sistema antifurto viene attivato se leIl sistema antifurto viene attivato se leIl sistema antifurto viene attivato se leIl sistema antifurto viene attivato se le
portiere vengono bloccate manualmenteportiere vengono bloccate manualmenteportiere vengono bloccate manualmenteportiere vengono bloccate manualmenteportiere vengono bloccate manualmente
o viene utilizzato il trasmettitore delo viene utilizzato il trasmettitore delo viene utilizzato il trasmettitore delo viene utilizzato il trasmettitore delo viene utilizzato il trasmettitore del
sistema di accesso senza chiave.sistema di accesso senza chiave.sistema di accesso senza chiave.sistema di accesso senza chiave.sistema di accesso senza chiave.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Premendo il  pulsante LOCK sulPremendo il  pulsante LOCK sulPremendo il  pulsante LOCK sulPremendo il  pulsante LOCK sulPremendo il  pulsante LOCK sul
trasmettitore con tutte le portiere, iltrasmettitore con tutte le portiere, iltrasmettitore con tutte le portiere, iltrasmettitore con tutte le portiere, iltrasmettitore con tutte le portiere, il
cofano e il portellone posteriore noncofano e il portellone posteriore noncofano e il portellone posteriore noncofano e il portellone posteriore noncofano e il portellone posteriore non
perfettamente chiusi,  i l  sistemaperfettamente chiusi,  i l  sistemaperfettamente chiusi,  i l  sistemaperfettamente chiusi,  i l  sistemaperfettamente chiusi,  i l  sistema
antifurto è in stato sbloccato eantifurto è in stato sbloccato eantifurto è in stato sbloccato eantifurto è in stato sbloccato eantifurto è in stato sbloccato e
l’ indicatore Security lampeggial’ indicatore Security lampeggial’ indicatore Security lampeggial’ indicatore Security lampeggial’ indicatore Security lampeggia
velocemente. Il sistema antifurto passavelocemente. Il sistema antifurto passavelocemente. Il sistema antifurto passavelocemente. Il sistema antifurto passavelocemente. Il sistema antifurto passa
allo stato bloccato quando tutte leallo stato bloccato quando tutte leallo stato bloccato quando tutte leallo stato bloccato quando tutte leallo stato bloccato quando tutte le
portiere, i l  cofano e i l  portelloneportiere, i l  cofano e i l  portelloneportiere, i l  cofano e i l  portelloneportiere, i l  cofano e i l  portelloneportiere, i l  cofano e i l  portellone
posteriore sono completamente chiusi.posteriore sono completamente chiusi.posteriore sono completamente chiusi.posteriore sono completamente chiusi.posteriore sono completamente chiusi.
LLLLL’indicat’indicat’indicat’indicat’indicatororororore Se Se Se Se Securitecuritecuritecuritecurity rimane accy rimane accy rimane accy rimane accy rimane acceso dieso dieso dieso dieso di
continuo quando il sistema antifurto ècontinuo quando il sistema antifurto ècontinuo quando il sistema antifurto ècontinuo quando il sistema antifurto ècontinuo quando il sistema antifurto è
bloccato. Premendo il pulsante LOCKbloccato. Premendo il pulsante LOCKbloccato. Premendo il pulsante LOCKbloccato. Premendo il pulsante LOCKbloccato. Premendo il pulsante LOCK
dopo che tutte le portiere, il cofano e ildopo che tutte le portiere, il cofano e ildopo che tutte le portiere, il cofano e ildopo che tutte le portiere, il cofano e ildopo che tutte le portiere, il cofano e il
portellone posteriore sono stati chiusi,portellone posteriore sono stati chiusi,portellone posteriore sono stati chiusi,portellone posteriore sono stati chiusi,portellone posteriore sono stati chiusi,
lo stato aperto verrà bypassato e illo stato aperto verrà bypassato e illo stato aperto verrà bypassato e illo stato aperto verrà bypassato e illo stato aperto verrà bypassato e il
sistema passerà direttamente allo statosistema passerà direttamente allo statosistema passerà direttamente allo statosistema passerà direttamente allo statosistema passerà direttamente allo stato
bloccato con l’indicatore Security accesobloccato con l’indicatore Security accesobloccato con l’indicatore Security accesobloccato con l’indicatore Security accesobloccato con l’indicatore Security acceso
di continuo.di continuo.di continuo.di continuo.di continuo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il sistema può essere attivato anche conIl sistema può essere attivato anche conIl sistema può essere attivato anche conIl sistema può essere attivato anche conIl sistema può essere attivato anche con
i cristalli aperti. Chiudere tutti i cristallii cristalli aperti. Chiudere tutti i cristallii cristalli aperti. Chiudere tutti i cristallii cristalli aperti. Chiudere tutti i cristallii cristalli aperti. Chiudere tutti i cristalli
e le portiere prima di lasciare il veicolo.e le portiere prima di lasciare il veicolo.e le portiere prima di lasciare il veicolo.e le portiere prima di lasciare il veicolo.e le portiere prima di lasciare il veicolo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

La portata del trasmettitore dipendeLa portata del trasmettitore dipendeLa portata del trasmettitore dipendeLa portata del trasmettitore dipendeLa portata del trasmettitore dipende
dalle condizioni ambientali.dalle condizioni ambientali.dalle condizioni ambientali.dalle condizioni ambientali.dalle condizioni ambientali.

NONONONONOTTTTTAAAAA

I pulsanti LI pulsanti LI pulsanti LI pulsanti LI pulsanti LOCK/UNLOCK/UNLOCK/UNLOCK/UNLOCK/UNLOCK e TOCK e TOCK e TOCK e TOCK e TAILAILAILAILAILGGGGGAAAAATETETETETE
WINDOW non funzionano se la chiave èWINDOW non funzionano se la chiave èWINDOW non funzionano se la chiave èWINDOW non funzionano se la chiave èWINDOW non funzionano se la chiave è
inserita nell’interruttore dell’accensione.inserita nell’interruttore dell’accensione.inserita nell’interruttore dell’accensione.inserita nell’interruttore dell’accensione.inserita nell’interruttore dell’accensione.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Premendo il  pulsante UNLOCK sulPremendo il  pulsante UNLOCK sulPremendo il  pulsante UNLOCK sulPremendo il  pulsante UNLOCK sulPremendo il  pulsante UNLOCK sul
trasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accessotrasmettitore del sistema di accesso
senza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto sisenza chiave, le spie sul cruscotto si
accendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restanoaccendono automaticamente e restano
accese per 30 secondi circa finchéaccese per 30 secondi circa finchéaccese per 30 secondi circa finchéaccese per 30 secondi circa finchéaccese per 30 secondi circa finché
l’interruttore dell’accensione non vienel’interruttore dell’accensione non vienel’interruttore dell’accensione non vienel’interruttore dell’accensione non vienel’interruttore dell’accensione non viene
portato in posizione ACC.portato in posizione ACC.portato in posizione ACC.portato in posizione ACC.portato in posizione ACC.
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SUONO SIRENASUONO SIRENASUONO SIRENASUONO SIRENASUONO SIRENA

Se il vostro veicolo ha un sistema antifurto
addizionale correlato ad assicurazione
Thatcham, è dotato di sensore anti intrusione,
sensore d’inclinazione e sensore di
rilevamento rottura cristalli.

Questo sistema monitora lo spazio interno
attraverso questi sensori e aziona la sirena
qualora venga rilevata un’intrusione
nell’abitacolo, i pneumatici vengano rubati o
avvenga un traino indesiderato.

Per arrestare la sirena

• Premere il pulsante LOCK o UNLOCK sul
trasmettitore.

In caso di accesso non autorizzato, la sirena
si aziona a intervalli regolari.

6.  Verificare che l’indicatore Security
lampeggi lentamente dopo essersi acceso
per 30 secondi circa dal blocco del sistema.
Premendo nuovamente il pulsante LOCK
sul trasmettitore, il sistema antifurto si
attiva immediatamente ignorando il
ritardo di 30 secondi. L’indicatore Security
si trova a destra dell’orologio. Vedere
“INDICATORE SECURITY” nell’indice
alfabetico.

AAAAAVVVVVVISVISVISVISVISAAAAATTTTTORE AORE AORE AORE AORE ACUSTICCUSTICCUSTICCUSTICCUSTICOOOOO

Il sistema fornisce un allarme visivo
(lampeggio delle luci esterne) e acustico
(avvisatore acustico) per 30 secondi circa
quando vengono aperti una delle portiere, il
portellone posteriore o il cofano senza
utilizzare la chiave o premendo il pulsante
UNLOCK sul trasmettitore.

Per silenziare l’avvisatore acustico

• Premere il pulsante LOCK o UNLOCK sul
trasmettitore.

• Sbloccare la portiera del conducente con
una chiave. (In alcuni paesi questa azione
può darsi che non arresti il suono
dell’avvisatore acustico. Premere il
pulsante LOCK e UNLOCK per arrestare il
suono)

In caso di accesso non autorizzato, l’avvisatore
acustico si attiva a intervalli regolari.

Se il sistema non funziona come sopra
specificato, recarsi in un’officina per
effettuare un controllo. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non bloccare il veicolo se è rimastoNon bloccare il veicolo se è rimastoNon bloccare il veicolo se è rimastoNon bloccare il veicolo se è rimastoNon bloccare il veicolo se è rimasto
qualcuno all’interno.qualcuno all’interno.qualcuno all’interno.qualcuno all’interno.qualcuno all’interno.

••••• Non lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animali
domestici incustoditi nel veicolo. Ladomestici incustoditi nel veicolo. Ladomestici incustoditi nel veicolo. Ladomestici incustoditi nel veicolo. Ladomestici incustoditi nel veicolo. La
temperatura all’interno del veicolotemperatura all’interno del veicolotemperatura all’interno del veicolotemperatura all’interno del veicolotemperatura all’interno del veicolo
può aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamente
raggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quella
esterna.esterna.esterna.esterna.esterna.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Suonerà l’allarme in caso di apertura conSuonerà l’allarme in caso di apertura conSuonerà l’allarme in caso di apertura conSuonerà l’allarme in caso di apertura conSuonerà l’allarme in caso di apertura con
chiave di una portiera quando lachiave di una portiera quando lachiave di una portiera quando lachiave di una portiera quando lachiave di una portiera quando la
modalità antifurto sia azionata.modalità antifurto sia azionata.modalità antifurto sia azionata.modalità antifurto sia azionata.modalità antifurto sia azionata.

Aprire la portiera usando il pulsanteAprire la portiera usando il pulsanteAprire la portiera usando il pulsanteAprire la portiera usando il pulsanteAprire la portiera usando il pulsante
UNLOCK presente sul trasmettitore.UNLOCK presente sul trasmettitore.UNLOCK presente sul trasmettitore.UNLOCK presente sul trasmettitore.UNLOCK presente sul trasmettitore.
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Se volete spegnere il sistema antifurto
aggiuntivo, premete il pulsante posizionato
sul rivestimento del tetto. L’indicatore di
disattivazione antifurto si accenderà.

Quando azionate il sistema antifurto
aggiuntivo premendo nuovamente il pulsante,
l’indicatore di disattivazione dell’antifurto si
spegnerà.

SBLOCCO DELLE PORTIERE eSBLOCCO DELLE PORTIERE eSBLOCCO DELLE PORTIERE eSBLOCCO DELLE PORTIERE eSBLOCCO DELLE PORTIERE e

DISDISDISDISDISAAAAATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELL’’’’’ANTIFURANTIFURANTIFURANTIFURANTIFURTTTTTOOOOO

1. Sbloccare la portiera del conducente con la
chiave. Oppure,

2. Premere e rilasciare il pulsante UNLOCK
sul trasmettitore.

• Il LED sul trasmettitore lampeggia.

• Tutte le portiere vengono sbloccate.

• I lampeggiatori di emergenza
lampeggiano due volte.

• Il modo antifurto è disattivato.

In alcuni paesi sbloccare la portiera del
conducente con una chiave potrebbe far
suonare l'allarme. Assicurarsi di premere il
pulsante UNLOCK sul trasmettitore per
sbloccare le portiere.

Ribloccaggio automatico delle portiereRibloccaggio automatico delle portiereRibloccaggio automatico delle portiereRibloccaggio automatico delle portiereRibloccaggio automatico delle portiere

Se la portiera non viene aperta oppure il
motore non viene avviato entro 30 secondi
dalla disattivazione del sistema con il
trasmettitore, tutte le portiere vengono
ribloccate automaticamente ed il sistema
antifurto viene riattivato.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Battere leggermente sulla serratura oBattere leggermente sulla serratura oBattere leggermente sulla serratura oBattere leggermente sulla serratura oBattere leggermente sulla serratura o
riscaldare la chiave in caso di serraturariscaldare la chiave in caso di serraturariscaldare la chiave in caso di serraturariscaldare la chiave in caso di serraturariscaldare la chiave in caso di serratura
congelata.congelata.congelata.congelata.congelata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non utilizzate il trasmettitore perNon utilizzate il trasmettitore perNon utilizzate il trasmettitore perNon utilizzate il trasmettitore perNon utilizzate il trasmettitore per
bloccare il veicolo qualora vi sia qualcunobloccare il veicolo qualora vi sia qualcunobloccare il veicolo qualora vi sia qualcunobloccare il veicolo qualora vi sia qualcunobloccare il veicolo qualora vi sia qualcuno
all’interno.all’interno.all’interno.all’interno.all’interno.

Il trasmettitore attiva la protezioneIl trasmettitore attiva la protezioneIl trasmettitore attiva la protezioneIl trasmettitore attiva la protezioneIl trasmettitore attiva la protezione
interna che azionerà la sirena qualorainterna che azionerà la sirena qualorainterna che azionerà la sirena qualorainterna che azionerà la sirena qualorainterna che azionerà la sirena qualora
venga rilevato un movimento all’internovenga rilevato un movimento all’internovenga rilevato un movimento all’internovenga rilevato un movimento all’internovenga rilevato un movimento all’interno
del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.

Non lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animali
domestici da soli nel veicolo.domestici da soli nel veicolo.domestici da soli nel veicolo.domestici da soli nel veicolo.domestici da soli nel veicolo.

La temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicolo
può aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamente
raggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quellaraggiungendo livelli superiori a quella
esterna.esterna.esterna.esterna.esterna.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.
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3. Installare la nuova batteria. Assicuratevi
che il lato positivo (+) sia rivolto verso la
base.

4. Chiudere il coperchio in modo che si innesti
in maniera udibile.

5. Controllare che il trasmettitore funzioni
correttamente provandolo sul veicolo.

Sostituzione della batteriaSostituzione della batteriaSostituzione della batteriaSostituzione della batteriaSostituzione della batteria

Se il LED non si accende, il trasmettitore può
ancora essere utilizzato per un breve periodo.
Tuttavia, la batteria deve essere sostituita.

1. Aprire il coperchio con le mani.

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

TRASMETTITORETRASMETTITORETRASMETTITORETRASMETTITORETRASMETTITORE

Ogni trasmettitore prevede un codice
elettronico per impedire che il veicolo sia
sbloccato con un altro trasmettitore.

In caso di smarrimento o furto del
trasmettitore, è possibile acquistarne uno
nuovo presso il proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

Se si ha bisogno di un nuovo trasmettitore o
di un trasmettitore supplementare, è
necessario portare il trasmettitore in proprio
possesso a un Riparatore Autorizzato
Chevrolet. La procedura di adattamento del
nuovo trasmettitore al veicolo prevede anche
l’adattamento del vecchio trasmettitore al
nuovo codice.

Una volta codificato elettronicamente il nuovo
trasmettitore, il vecchio trasmettitore non
sbloccherà più il veicolo.

Ad ogni veicolo possono essere abbinati fino
a 4 trasmettitori contemporaneamente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Prestare attenzione a non toccare lePrestare attenzione a non toccare lePrestare attenzione a non toccare lePrestare attenzione a non toccare lePrestare attenzione a non toccare le
superfici piane della batteria con le manisuperfici piane della batteria con le manisuperfici piane della batteria con le manisuperfici piane della batteria con le manisuperfici piane della batteria con le mani
nude. Si può ridurre la durata dellanude. Si può ridurre la durata dellanude. Si può ridurre la durata dellanude. Si può ridurre la durata dellanude. Si può ridurre la durata della
batteria.batteria.batteria.batteria.batteria.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Utilizzare una batteria di ricambioUtilizzare una batteria di ricambioUtilizzare una batteria di ricambioUtilizzare una batteria di ricambioUtilizzare una batteria di ricambio
CR2032 (o equivalente).CR2032 (o equivalente).CR2032 (o equivalente).CR2032 (o equivalente).CR2032 (o equivalente).
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B LB LB LB LB LO CO CO CO CO CCCCCCO  D E L L E  P O RO  D E L L E  P O RO  D E L L E  P O RO  D E L L E  P O RO  D E L L E  P O RT I E R ET I E R ET I E R ET I E R ET I E R E

Bloccare o sbloccare manualmente la portiera
del conducente ruotando la chiave nella
relativa fessura.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Le batterie al litio usate sono pericoloseLe batterie al litio usate sono pericoloseLe batterie al litio usate sono pericoloseLe batterie al litio usate sono pericoloseLe batterie al litio usate sono pericolose
per l’ambiente.per l’ambiente.per l’ambiente.per l’ambiente.per l’ambiente.

••••• Attenersi alle norme locali per loAttenersi alle norme locali per loAttenersi alle norme locali per loAttenersi alle norme locali per loAttenersi alle norme locali per lo
smaltimento.smaltimento.smaltimento.smaltimento.smaltimento.

••••• Non gettare le batterie tra i rifiutiNon gettare le batterie tra i rifiutiNon gettare le batterie tra i rifiutiNon gettare le batterie tra i rifiutiNon gettare le batterie tra i rifiuti
urbani.urbani.urbani.urbani.urbani.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Per i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento delPer i l  corretto funzionamento del
trasmettitore, attenersi alle seguentitrasmettitore, attenersi alle seguentitrasmettitore, attenersi alle seguentitrasmettitore, attenersi alle seguentitrasmettitore, attenersi alle seguenti
linee guida:linee guida:linee guida:linee guida:linee guida:

••••• Prestare attenzione a non far caderePrestare attenzione a non far caderePrestare attenzione a non far caderePrestare attenzione a non far caderePrestare attenzione a non far cadere
il trasmettitore.il trasmettitore.il trasmettitore.il trasmettitore.il trasmettitore.

••••• Non appoggiare oggetti pesanti sulNon appoggiare oggetti pesanti sulNon appoggiare oggetti pesanti sulNon appoggiare oggetti pesanti sulNon appoggiare oggetti pesanti sul
trasmettitore.trasmettitore.trasmettitore.trasmettitore.trasmettitore.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere il tre il tre il tre il tre il trasmettitasmettitasmettitasmettitasmettitororororore al ripare al ripare al ripare al ripare al riparo dao dao dao dao da
acqua e luce solare diretta. Qualora siacqua e luce solare diretta. Qualora siacqua e luce solare diretta. Qualora siacqua e luce solare diretta. Qualora siacqua e luce solare diretta. Qualora si
sia bagnato, pulire il trasmettitore consia bagnato, pulire il trasmettitore consia bagnato, pulire il trasmettitore consia bagnato, pulire il trasmettitore consia bagnato, pulire il trasmettitore con
un panno morbido.un panno morbido.un panno morbido.un panno morbido.un panno morbido.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

La temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicoloLa temperatura all’interno del veicolo
può aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamentepuò aumentare rapidamente
raggiungendo livelli di molto superiori araggiungendo livelli di molto superiori araggiungendo livelli di molto superiori araggiungendo livelli di molto superiori araggiungendo livelli di molto superiori a
quella esterna.quella esterna.quella esterna.quella esterna.quella esterna.

••••• Non lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animaliNon lasciare mai bambini o animali
domestici incustoditi nel veicolo.domestici incustoditi nel veicolo.domestici incustoditi nel veicolo.domestici incustoditi nel veicolo.domestici incustoditi nel veicolo.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.

I bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gli
alzacristalli elettrici e gli altri comandialzacristalli elettrici e gli altri comandialzacristalli elettrici e gli altri comandialzacristalli elettrici e gli altri comandialzacristalli elettrici e gli altri comandi
oppure provocare il movimento deloppure provocare il movimento deloppure provocare il movimento deloppure provocare il movimento deloppure provocare il movimento del
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

••••• Non lasciare la chiave all’interno delNon lasciare la chiave all’interno delNon lasciare la chiave all’interno delNon lasciare la chiave all’interno delNon lasciare la chiave all’interno del
veicolo in presenza di bambini.veicolo in presenza di bambini.veicolo in presenza di bambini.veicolo in presenza di bambini.veicolo in presenza di bambini.

Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.Pericolo di gravi lesioni personali o morte.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Bloccare tutte le portiere ed estrarreBloccare tutte le portiere ed estrarreBloccare tutte le portiere ed estrarreBloccare tutte le portiere ed estrarreBloccare tutte le portiere ed estrarre
la chiave quando si lascia il veicolola chiave quando si lascia il veicolola chiave quando si lascia il veicolola chiave quando si lascia il veicolola chiave quando si lascia il veicolo
incustodito.incustodito.incustodito.incustodito.incustodito.

VVVVVeiceiceiceiceicoli aperoli aperoli aperoli aperoli aperti incti incti incti incti incorororororagagagagaggiano i furgiano i furgiano i furgiano i furgiano i furti.ti.ti.ti.ti.
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Per aprire una portiera dall’interno o
dall’esterno, tirare la maniglia della portiera.

Le portiere di conducente e passeggero
anteriore possono essere aperte tirando le
rispettive maniglie dall’interno anche se sono
state bloccate con il pulsante di blocco delle
portiere.

Le portiere possono essere bloccate o
sbloccate tramite gli appositi interruttori
presenti sull’imbottitura della portiera del
conducente.

Premere la parte destra dell’interruttore per
bloccare le portiere.

Per sbloccare le portiere, premere la parte
sinistra dell’interruttore.

Per bloccare una portiera dall’interno, tirare
il relativo pulsante di blocco.

Per sbloccare una portiera dall’interno,
premere il relativo pulsante di blocco. NONONONONOTTTTTAAAAA

Ingrassare regolarmente il dispositivo diIngrassare regolarmente il dispositivo diIngrassare regolarmente il dispositivo diIngrassare regolarmente il dispositivo diIngrassare regolarmente il dispositivo di
chiusura e la cerniera della portiera se lachiusura e la cerniera della portiera se lachiusura e la cerniera della portiera se lachiusura e la cerniera della portiera se lachiusura e la cerniera della portiera se la
stessa produce rumori durante l’aperturastessa produce rumori durante l’aperturastessa produce rumori durante l’aperturastessa produce rumori durante l’aperturastessa produce rumori durante l’apertura
o la chiusura o durante la guida.o la chiusura o durante la guida.o la chiusura o durante la guida.o la chiusura o durante la guida.o la chiusura o durante la guida.
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BLOCCO DI SICUREZZABLOCCO DI SICUREZZABLOCCO DI SICUREZZABLOCCO DI SICUREZZABLOCCO DI SICUREZZA

Per una maggiore protezione quando si lascia
incustodito il veicolo è possibile inserire il blocco
di sicurezza delle portiere. Le serrature di tutte
le portiere vengono bloccate elettronicamente e
le portiere non possono essere aperte nemmeno
in caso di effrazione dei finestrini.

Per inserire il blocco di sicurezza, procedere
come segue:

••••• Premere il pulsante LOCK due volte in
sequenza. Premere il pulsante LOCK una
volta per bloccare il veicolo, quindi premerlo
nuovamente (entro 3 secondi) per inserire
il blocco di sicurezza.

• Inserire la chiave nella serratura della
portiera del conducente e girarla due volte
in successione verso il lato posteriore del
veicolo: la prima volta per bloccare le
portiere, la seconda volta per inserire il
blocco di sicurezza.

Per disinserire il blocco di sicurezza, premere
UNLOCK sulla chiave. Le portiere vengono
sbloccate.

CHIUSURCHIUSURCHIUSURCHIUSURCHIUSURA CENTRA CENTRA CENTRA CENTRA CENTRALIZZALIZZALIZZALIZZALIZZAAAAATTTTTAAAAA

La chiusura centralizzata può essere attivata
dalla portiera del conducente. Questo sistema
consente di bloccare e sbloccare tutte le
portiere e il portellone posteriore dalla portiera
del conducente utilizzando la chiave, il
sistema di accesso senza chiave (dall’esterno)
oppure l’interruttore di blocco (dall’interno).

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non inserire il blocco di sicurezza se èNon inserire il blocco di sicurezza se èNon inserire il blocco di sicurezza se èNon inserire il blocco di sicurezza se èNon inserire il blocco di sicurezza se è
rimasto qualcuno all’interno del veicolo. Lerimasto qualcuno all’interno del veicolo. Lerimasto qualcuno all’interno del veicolo. Lerimasto qualcuno all’interno del veicolo. Lerimasto qualcuno all’interno del veicolo. Le
portiere non possono essere sbloccateportiere non possono essere sbloccateportiere non possono essere sbloccateportiere non possono essere sbloccateportiere non possono essere sbloccate
dall’interno.dall’interno.dall’interno.dall’interno.dall’interno.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il blocco di sicurezza viene disinseritoIl blocco di sicurezza viene disinseritoIl blocco di sicurezza viene disinseritoIl blocco di sicurezza viene disinseritoIl blocco di sicurezza viene disinserito
quando si sbloccano normalmente lequando si sbloccano normalmente lequando si sbloccano normalmente lequando si sbloccano normalmente lequando si sbloccano normalmente le
portiere.portiere.portiere.portiere.portiere.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il blocco di sicurezza si attiva quandoIl blocco di sicurezza si attiva quandoIl blocco di sicurezza si attiva quandoIl blocco di sicurezza si attiva quandoIl blocco di sicurezza si attiva quando
tutte le portiere e il portellone posterioretutte le portiere e il portellone posterioretutte le portiere e il portellone posterioretutte le portiere e il portellone posterioretutte le portiere e il portellone posteriore
sono chiusi.sono chiusi.sono chiusi.sono chiusi.sono chiusi.
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Per aprire una portiera posteriore con la
sicura per bambini attivata, sbloccare la
portiera dall’interno ed aprirla dall’esterno.

Per disinserire la sicura per bambini, inserire
la chiave nella serratura e portarla in
posizione verticale.

Per attivare la sicura per bambini:

1. Aprire la portiera posteriore da bloccare.
2. Localizzare l’interruttore della sicura per

bambini sul bordo della portiera, quasi al
centro.

3. Inserire la chiave nella serratura sopra
l’etichetta della sicura per bambini sulla
portiera posteriore e portarla in posizione
orizzontale.

4. Chiudere la portiera.

SICURA PER BAMBINISICURA PER BAMBINISICURA PER BAMBINISICURA PER BAMBINISICURA PER BAMBINI

Questo veicolo è dotato di sicura per bambini
in ogni portiera posteriore. Le sicure
impediscono ai passeggeri, in particolare ai
bambini, di aprire accidentalmente le portiere
posteriori dall’interno tirando le relative
maniglie.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Ogni portiera posteriore è dotata dellaOgni portiera posteriore è dotata dellaOgni portiera posteriore è dotata dellaOgni portiera posteriore è dotata dellaOgni portiera posteriore è dotata della
propria sicura.propria sicura.propria sicura.propria sicura.propria sicura.
La sicura per bambini di ogni portieraLa sicura per bambini di ogni portieraLa sicura per bambini di ogni portieraLa sicura per bambini di ogni portieraLa sicura per bambini di ogni portiera
posteriore deve essere attivataposteriore deve essere attivataposteriore deve essere attivataposteriore deve essere attivataposteriore deve essere attivata
manualmente e separatamente.manualmente e separatamente.manualmente e separatamente.manualmente e separatamente.manualmente e separatamente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non tirare la maniglia interna dellaNon tirare la maniglia interna dellaNon tirare la maniglia interna dellaNon tirare la maniglia interna dellaNon tirare la maniglia interna della
portiera con la sicura per bambini inportiera con la sicura per bambini inportiera con la sicura per bambini inportiera con la sicura per bambini inportiera con la sicura per bambini in
posizione di blocco.posizione di blocco.posizione di blocco.posizione di blocco.posizione di blocco.

In caso contrario, si può danneggiare laIn caso contrario, si può danneggiare laIn caso contrario, si può danneggiare laIn caso contrario, si può danneggiare laIn caso contrario, si può danneggiare la
maniglia interna della portiera.maniglia interna della portiera.maniglia interna della portiera.maniglia interna della portiera.maniglia interna della portiera.
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A L ZA L ZA L ZA L ZA L ZAAAAAC R I S TC R I S TC R I S TC R I S TC R I S TA L L I  E L E T T R I C IA L L I  E L E T T R I C IA L L I  E L E T T R I C IA L L I  E L E T T R I C IA L L I  E L E T T R I C I

Gli alzacristalli elettrici possono essere
azionati quando l’interruttore dell’accensione
è posizionato su ACC o ON premendo gli
interruttori sul pannello di ogni portiera.

Per aprire il cristallo, premere l’interruttore
verso l’alto.
Per chiudere il cristallo, premere l’interruttore
verso il basso.
Rilasciare l’interruttore quando il cristallo ha
raggiunto la posizione desiderata.

Ogni finestrino può essere azionato per un
massimo di 10 minuti o finché non viene
aperta la portiera del conducente con la chiave
di avviamento in posizione LOCK o estratta
dal blocco di accensione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

I  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gliI  bambini possono azionare gli
alzacristall i  elettrici  e rimanerealzacristall i  elettrici  e rimanerealzacristall i  elettrici  e rimanerealzacristall i  elettrici  e rimanerealzacristall i  elettrici  e rimanere
intrappolati.intrappolati.intrappolati.intrappolati.intrappolati.

••••• Non lasciare mai le chiavi oppureNon lasciare mai le chiavi oppureNon lasciare mai le chiavi oppureNon lasciare mai le chiavi oppureNon lasciare mai le chiavi oppure
bambini incustoditi nel veicolo.bambini incustoditi nel veicolo.bambini incustoditi nel veicolo.bambini incustoditi nel veicolo.bambini incustoditi nel veicolo.

LLLLL’’’’’uso incautuso incautuso incautuso incautuso incauto degli alzo degli alzo degli alzo degli alzo degli alzacristacristacristacristacristalli elettricialli elettricialli elettricialli elettricialli elettrici
può provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali o
morte.morte.morte.morte.morte.

NONONONONOTTTTTAAAAA

I cristalli posteriori non si apronoI cristalli posteriori non si apronoI cristalli posteriori non si apronoI cristalli posteriori non si apronoI cristalli posteriori non si aprono
completamente.completamente.completamente.completamente.completamente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Parti del corpo all’esterno del veicoloParti del corpo all’esterno del veicoloParti del corpo all’esterno del veicoloParti del corpo all’esterno del veicoloParti del corpo all’esterno del veicolo
possono essere colpite da eventualipossono essere colpite da eventualipossono essere colpite da eventualipossono essere colpite da eventualipossono essere colpite da eventuali
oggetti.oggetti.oggetti.oggetti.oggetti.
••••• TTTTTenerenerenerenerenere sempre sempre sempre sempre sempre tutte tutte tutte tutte tutto il co il co il co il co il corpo all’intorpo all’intorpo all’intorpo all’intorpo all’internoernoernoernoerno

del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.



2-58 STRUMENTAZIONE E COMANDI

Funzione antischiacciamentoFunzione antischiacciamentoFunzione antischiacciamentoFunzione antischiacciamentoFunzione antischiacciamento

Se viene rilevato un ostacolo durante la
chiusura automatica del finestrino del
conducente, il cristallo si abbassa
automaticamente di almeno 11 cm per motivi
di sicurezza.

APERAPERAPERAPERAPERTURTURTURTURTURAAAAA/////CHIUSURCHIUSURCHIUSURCHIUSURCHIUSURA AA AA AA AA AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICAAAAA

Il cristallo del conducente è dotato di funzione
di abbassamento e sollevamento automatico.

Per abbassare completamente il cristallo,
premere a fondo l’interruttore. Per sollevare
completamente il cristallo, tirare a fondo
l’interruttore. Durante l’abbassamento o il
sollevamento automatico, il cristallo si
abbassa o solleva completamente anche dopo
aver lasciato andare l’interruttore.

Per interrompere il movimento del cristallo
in una determinata posizione, tirare o
premere l’interruttore (nella direzione
opposta al movimento del cristallo) e quindi
rilasciare l’interruttore.

ABBASSABBASSABBASSABBASSABBASSAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO AO AO AO AO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

Il cristallo del conducente è dotato di funzione
di abbassamento automatico.

Per abbassare il cristallo, premere con forza
l’interruttore e rilasciarlo. Il cristallo si
abbassa automaticamente finché non è
completamente aperto. Per interrompere il
movimento del cristallo, premere nuovamente
l’interruttore.

Per sollevare il cristallo, tirare l’interruttore.
Per interrompere il movimento del cristallo,
rilasciare l’interruttore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

La funzione antischiacciamento nonLa funzione antischiacciamento nonLa funzione antischiacciamento nonLa funzione antischiacciamento nonLa funzione antischiacciamento non
funziona dopo sei attivazionifunziona dopo sei attivazionifunziona dopo sei attivazionifunziona dopo sei attivazionifunziona dopo sei attivazioni
consecutive. Non attivare inutilmenteconsecutive. Non attivare inutilmenteconsecutive. Non attivare inutilmenteconsecutive. Non attivare inutilmenteconsecutive. Non attivare inutilmente
l’interruttore di azionamento dell ’ interruttore di azionamento dell ’ interruttore di azionamento dell ’ interruttore di azionamento dell ’ interruttore di azionamento del
cristallo.cristallo.cristallo.cristallo.cristallo.
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PULSANTE DI BLOCCO DEGLIPULSANTE DI BLOCCO DEGLIPULSANTE DI BLOCCO DEGLIPULSANTE DI BLOCCO DEGLIPULSANTE DI BLOCCO DEGLI

ALZALZALZALZALZAAAAACRISTCRISTCRISTCRISTCRISTALLI ELETTRICIALLI ELETTRICIALLI ELETTRICIALLI ELETTRICIALLI ELETTRICI

Il pulsante di blocco degli alzacristalli elettrici
permette di bloccare i pulsanti degli alzacristalli
delle portiere posteriori e della portiera del
passeggero anteriore. Quando è attivata la sicura,
i cristalli delle portiere posteriori e della portiera
del passeggero anteriore possono essere azionati
solamente dal pannello di comando sulla
portiera del conducente.

P O RP O RP O RP O RP O RT E L LT E L LT E L LT E L LT E L LO N E  P O S T E R I O R EO N E  P O S T E R I O R EO N E  P O S T E R I O R EO N E  P O S T E R I O R EO N E  P O S T E R I O R E

Per aprire il portellone posteriore, inserire la
chiave nella serratura e girarla in senso antiorario.
Tirare la maniglia sopra la targa e sollevare il
portellone posteriore.

Per chiudere il portellone posteriore, spingerlo
verso il basso finché non scatta in posizione.

Il portellone posteriore può essere bloccato o
sbloccato con la chiusura centralizzata. Vedere
“Chiusura centralizzata” nell’indice alfabetico.

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

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Prima di aprire o chiudere il portellonePrima di aprire o chiudere il portellonePrima di aprire o chiudere il portellonePrima di aprire o chiudere il portellonePrima di aprire o chiudere il portellone
posteriore, accertarsi che non ci sia alcunposteriore, accertarsi che non ci sia alcunposteriore, accertarsi che non ci sia alcunposteriore, accertarsi che non ci sia alcunposteriore, accertarsi che non ci sia alcun
impedimento.impedimento.impedimento.impedimento.impedimento.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

I bambini possono azionare gli alzacristalliI bambini possono azionare gli alzacristalliI bambini possono azionare gli alzacristalliI bambini possono azionare gli alzacristalliI bambini possono azionare gli alzacristalli
elettrici e rimanere intrappolati. Pericolo dielettrici e rimanere intrappolati. Pericolo dielettrici e rimanere intrappolati. Pericolo dielettrici e rimanere intrappolati. Pericolo dielettrici e rimanere intrappolati. Pericolo di
gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.
••••• Bloccare gli alzacristalli elettrici inBloccare gli alzacristalli elettrici inBloccare gli alzacristalli elettrici inBloccare gli alzacristalli elettrici inBloccare gli alzacristalli elettrici in

presenza di bambini sui sedili posteriori.presenza di bambini sui sedili posteriori.presenza di bambini sui sedili posteriori.presenza di bambini sui sedili posteriori.presenza di bambini sui sedili posteriori.
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Dopo l’apertura, afferrare la leva sul lunotto
e sollevarla.

Per chiudere il lunotto, spingerlo verso il
basso finché non scatta in posizione. Esso si
blocca automaticamente.

PULSANTE DI APERTURA DELPULSANTE DI APERTURA DELPULSANTE DI APERTURA DELPULSANTE DI APERTURA DELPULSANTE DI APERTURA DEL
LUNOTTOLUNOTTOLUNOTTOLUNOTTOLUNOTTO

Il lunotto può essere aperto premendo il
pulsante di sblocco ubicato nell’imbottitura
della portiera del conducente.

Il lunotto può essere aperto anche premendo
l’apposito pulsante sul telecomando. Vedere
“SISTEMA DI ACCESSO SENZA CHIAVE”
nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non azionare il pulsante di sblocco delNon azionare il pulsante di sblocco delNon azionare il pulsante di sblocco delNon azionare il pulsante di sblocco delNon azionare il pulsante di sblocco del
lunotto con il veicolo in movimento.lunotto con il veicolo in movimento.lunotto con il veicolo in movimento.lunotto con il veicolo in movimento.lunotto con il veicolo in movimento.

••••• Non utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunotto
aperto.aperto.aperto.aperto.aperto.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

La guida con il portellone posteriore o ilLa guida con il portellone posteriore o ilLa guida con il portellone posteriore o ilLa guida con il portellone posteriore o ilLa guida con il portellone posteriore o il
lunotto aperto può provocare l’ingressolunotto aperto può provocare l’ingressolunotto aperto può provocare l’ingressolunotto aperto può provocare l’ingressolunotto aperto può provocare l’ingresso
dei gas di scarico nell’abitacolo.dei gas di scarico nell’abitacolo.dei gas di scarico nell’abitacolo.dei gas di scarico nell’abitacolo.dei gas di scarico nell’abitacolo.

••••• Non util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con il
portellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualora
non sia possibile evitarla, chiuderenon sia possibile evitarla, chiuderenon sia possibile evitarla, chiuderenon sia possibile evitarla, chiuderenon sia possibile evitarla, chiudere
tutti gli altri finestrini, inserire latutti gli altri finestrini, inserire latutti gli altri finestrini, inserire latutti gli altri finestrini, inserire latutti gli altri finestrini, inserire la
“““““MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITAAAAA’ ARIA FRE’ ARIA FRE’ ARIA FRE’ ARIA FRE’ ARIA FRESCSCSCSCSCAAAAA”””””, aprir, aprir, aprir, aprir, aprire lee lee lee lee le
bocchette centrali/laterali  e farbocchette centrali/laterali  e farbocchette centrali/laterali  e farbocchette centrali/laterali  e farbocchette centrali/laterali  e far
funzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocità
(vedere “VENTILAZIONE” nell’indice(vedere “VENTILAZIONE” nell’indice(vedere “VENTILAZIONE” nell’indice(vedere “VENTILAZIONE” nell’indice(vedere “VENTILAZIONE” nell’indice
alfabetico).alfabetico).alfabetico).alfabetico).alfabetico).

I gas di scarico sono tossici e possonoI gas di scarico sono tossici e possonoI gas di scarico sono tossici e possonoI gas di scarico sono tossici e possonoI gas di scarico sono tossici e possono
provocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali o
morte.morte.morte.morte.morte.
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CCCCC O FO FO FO FO FA N OA N OA N OA N OA N O

Per aprire il cofano:Per aprire il cofano:Per aprire il cofano:Per aprire il cofano:Per aprire il cofano:

1. Tirare la leva di apertura del cofano ubicata
sul lato inferiore sinistro del cruscotto.

2. Infilare la mano sotto il bordo anteriore del
cofano e premere la leva di sblocco verso
l’alto.

3. Sollevare il cofano con delicatezza. Il
cofano rimarrà aperto grazie a due
cilindretti ad aria pressurizzata.

Per chiudere il cofano:Per chiudere il cofano:Per chiudere il cofano:Per chiudere il cofano:Per chiudere il cofano:

1. Prestare attenzione a non schiacciarsi le
mani o altre parti del corpo tra il vano
motore ed i bordi tra carrozzeria e cofano.

2. Abbassare il cofano lasciandolo cadere da
un’altezza di circa 30 cm.

3. Accertarsi che il cofano sia chiuso
correttamente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Osservare sempre le seguentiOsservare sempre le seguentiOsservare sempre le seguentiOsservare sempre le seguentiOsservare sempre le seguenti
precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:

••••• Prima di mettersi in viaggio, provarePrima di mettersi in viaggio, provarePrima di mettersi in viaggio, provarePrima di mettersi in viaggio, provarePrima di mettersi in viaggio, provare
a sollevare il bordo anteriore dela sollevare il bordo anteriore dela sollevare il bordo anteriore dela sollevare il bordo anteriore dela sollevare il bordo anteriore del
cofano per accertarsi che sia chiusocofano per accertarsi che sia chiusocofano per accertarsi che sia chiusocofano per accertarsi che sia chiusocofano per accertarsi che sia chiuso
correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.

••••• Non tirare la leva di apertura delNon tirare la leva di apertura delNon tirare la leva di apertura delNon tirare la leva di apertura delNon tirare la leva di apertura del
cofano con il veicolo in movimento.cofano con il veicolo in movimento.cofano con il veicolo in movimento.cofano con il veicolo in movimento.cofano con il veicolo in movimento.

••••• Non utilizzare il veicolo con il cofanoNon utilizzare il veicolo con il cofanoNon utilizzare il veicolo con il cofanoNon utilizzare il veicolo con il cofanoNon utilizzare il veicolo con il cofano
aperto. Il cofano aperto limita laaperto. Il cofano aperto limita laaperto. Il cofano aperto limita laaperto. Il cofano aperto limita laaperto. Il cofano aperto limita la
visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.

La guida con il  cofano aperto puòLa guida con il  cofano aperto puòLa guida con il  cofano aperto puòLa guida con il  cofano aperto puòLa guida con il  cofano aperto può
provocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio diprovocare un incidente con il rischio di
gravi lesioni personali o morte e dannigravi lesioni personali o morte e dannigravi lesioni personali o morte e dannigravi lesioni personali o morte e dannigravi lesioni personali o morte e danni
al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.
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LUCE DI LETTURALUCE DI LETTURALUCE DI LETTURALUCE DI LETTURALUCE DI LETTURA

Premere il pulsante per accendere la luce di
lettura anteriore.

Premere nuovamente il pulsante per
spegnerla.

LUCE DI CORTESIALUCE DI CORTESIALUCE DI CORTESIALUCE DI CORTESIALUCE DI CORTESIA

Premere il pulsante per accendere le luci di
cortesia.

Premere nuovamente il pulsante per spegnere
le luci.

La luce di cortesia centrale e quella posteriore
si accendono all’apertura di una porteriera o
del portellone posteriore. Se la portiera o il
portellone posteriore restano aperti, le luci
restano accese per 10 minuti circa. Chiudendo
tutte le portiere e il portellone posteriore, le
luci si attenuano gradualmente dopo 10
secondi circa anziché spegnersi
immediatamente.

LLLLLU C I  D I  CU C I  D I  CU C I  D I  CU C I  D I  CU C I  D I  CO RO RO RO RO RT E S I AT E S I AT E S I AT E S I AT E S I A

D E L LD E L LD E L LD E L LD E L L’’’’’A B I TA B I TA B I TA B I TA B I TAAAAA CCCCC O LO LO LO LO LOOOOO

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Evitare di utilizzare la luce di cortesiaEvitare di utilizzare la luce di cortesiaEvitare di utilizzare la luce di cortesiaEvitare di utilizzare la luce di cortesiaEvitare di utilizzare la luce di cortesia
centrale e le luci di lettura durante lacentrale e le luci di lettura durante lacentrale e le luci di lettura durante lacentrale e le luci di lettura durante lacentrale e le luci di lettura durante la
guida di notte.guida di notte.guida di notte.guida di notte.guida di notte.

LLLLL’illuminazione dell’’illuminazione dell’’illuminazione dell’’illuminazione dell’’illuminazione dell’abitabitabitabitabitacacacacacolo nelle orolo nelle orolo nelle orolo nelle orolo nelle oreeeee
notturne riduce la visibilità e potrebbenotturne riduce la visibilità e potrebbenotturne riduce la visibilità e potrebbenotturne riduce la visibilità e potrebbenotturne riduce la visibilità e potrebbe
essere la causa di un eventualeessere la causa di un eventualeessere la causa di un eventualeessere la causa di un eventualeessere la causa di un eventuale
incidente.incidente.incidente.incidente.incidente.
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Premere il pulsante per disattivare luci di
cortesia (se il pulsante non è premuto), luci
delle portiere anteriori e luce della chiave.

LLLLLUCE DELLUCE DELLUCE DELLUCE DELLUCE DELLA PORA PORA PORA PORA PORTIERTIERTIERTIERTIERAAAAA

ANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIOREANTERIORE

Le luci delle portiere anteriori si accendono
all’apertura di una portiera. Se la portiera
resta aperta, le luci restano accese per 10
minuti circa. Chiudendo tutte le portiere, le
luci restano accese per 10 secondi circa, quindi
si spengono.

Le luci delle portiere anteriori possono essere
spente immediatamente premendo il
pulsante sul rivestimento.

P O RP O RP O RP O RP O RTTTTTAAAAA O CO CO CO CO CC H I A L IC H I A L IC H I A L IC H I A L IC H I A L I

Per aprire il portaocchiali da sole ubicato
dietro la luce di lettura, spingere la parte
posteriore della copertura.

Per chiuderla, tirare verso l’alto e spingere
fino allo scatto.



2-64 STRUMENTAZIONE E COMANDI

SCORRIMENTO DEL TETTUCCIOSCORRIMENTO DEL TETTUCCIOSCORRIMENTO DEL TETTUCCIOSCORRIMENTO DEL TETTUCCIOSCORRIMENTO DEL TETTUCCIO

APRIBILEAPRIBILEAPRIBILEAPRIBILEAPRIBILE

• Per aprire il tettuccio apribile, premere
l’interruttore all’indietro. Il tettuccio si aprirà
automaticamente di circa 350 mm finché
l’interruttore non verrà premuto in avanti,
verso l’alto o il basso. Premendo nuovamente
l’interruttore all’indietro, il tettuccio si apre
completamente.

• Per chiudere il tettuccio apribile, tenere
premuto l’interruttore in avanti, verso l’alto
o il basso.

Rilasciare l’interruttore quando il tettuccio
apribile ha raggiunto la posizione desiderata.

INCLINAZIONE DEL TETTUCCIOINCLINAZIONE DEL TETTUCCIOINCLINAZIONE DEL TETTUCCIOINCLINAZIONE DEL TETTUCCIOINCLINAZIONE DEL TETTUCCIO

APRIBILEAPRIBILEAPRIBILEAPRIBILEAPRIBILE

• Per inclinare il tettuccio apribile verso l’alto,
premere l’interruttore verso l’alto. Rilasciare
l’interruttore quando il tettuccio apribile ha
raggiunto la posizione desiderata.

• Per riportare il tettuccio apribile nella
posizione originale, tenere premuto
l’interruttore verso il basso. Rilasciare
l’interruttore quando il tettuccio apribile ha
raggiunto la posizione desiderata.

T E T T U C C I O  A P R I B I L ET E T T U C C I O  A P R I B I L ET E T T U C C I O  A P R I B I L ET E T T U C C I O  A P R I B I L ET E T T U C C I O  A P R I B I L E

M OM OM OM OM OTTTTT O R I Z ZO R I Z ZO R I Z ZO R I Z ZO R I Z Z AAAAA TTTTT OOOOO

Il tettuccio apribile motorizzato può essere
utilizzato solamente con l’accensione in posizione
ACC oppure ON.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il tettuccio può essere azionato per unIl tettuccio può essere azionato per unIl tettuccio può essere azionato per unIl tettuccio può essere azionato per unIl tettuccio può essere azionato per un
massimo di 10 minuti o finché non vienemassimo di 10 minuti o finché non vienemassimo di 10 minuti o finché non vienemassimo di 10 minuti o finché non vienemassimo di 10 minuti o finché non viene
aperta la portiera del conducente con laaperta la portiera del conducente con laaperta la portiera del conducente con laaperta la portiera del conducente con laaperta la portiera del conducente con la
chiave di avviamento in posizione LOCK ochiave di avviamento in posizione LOCK ochiave di avviamento in posizione LOCK ochiave di avviamento in posizione LOCK ochiave di avviamento in posizione LOCK o
estratta dal blocco di accensione.estratta dal blocco di accensione.estratta dal blocco di accensione.estratta dal blocco di accensione.estratta dal blocco di accensione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Controllare regolarmente l’eventualeControllare regolarmente l’eventualeControllare regolarmente l’eventualeControllare regolarmente l’eventualeControllare regolarmente l’eventuale
accumulo di sporco nelle guide del tettuccioaccumulo di sporco nelle guide del tettuccioaccumulo di sporco nelle guide del tettuccioaccumulo di sporco nelle guide del tettuccioaccumulo di sporco nelle guide del tettuccio
e pulire secondo necessità. In caso die pulire secondo necessità. In caso die pulire secondo necessità. In caso die pulire secondo necessità. In caso die pulire secondo necessità. In caso di
presenza di sporco sulla guarnizione delpresenza di sporco sulla guarnizione delpresenza di sporco sulla guarnizione delpresenza di sporco sulla guarnizione delpresenza di sporco sulla guarnizione del
tettuccio, è possibile che il tettucciotettuccio, è possibile che il tettucciotettuccio, è possibile che il tettucciotettuccio, è possibile che il tettucciotettuccio, è possibile che il tettuccio
produca rumore durante il suoproduca rumore durante il suoproduca rumore durante il suoproduca rumore durante il suoproduca rumore durante il suo
azionamento.azionamento.azionamento.azionamento.azionamento.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:
••••• Prestare attenzione a non urtare partiPrestare attenzione a non urtare partiPrestare attenzione a non urtare partiPrestare attenzione a non urtare partiPrestare attenzione a non urtare parti

del corpo o eventuali oggetti con ildel corpo o eventuali oggetti con ildel corpo o eventuali oggetti con ildel corpo o eventuali oggetti con ildel corpo o eventuali oggetti con il
tettuccio apribile.tettuccio apribile.tettuccio apribile.tettuccio apribile.tettuccio apribile.

••••• Prima di aprire o chiudere il tettuccioPrima di aprire o chiudere il tettuccioPrima di aprire o chiudere il tettuccioPrima di aprire o chiudere il tettuccioPrima di aprire o chiudere il tettuccio
apribile, accertarsi che non vi sianoapribile, accertarsi che non vi sianoapribile, accertarsi che non vi sianoapribile, accertarsi che non vi sianoapribile, accertarsi che non vi siano
impedimenti sia all’interno cheimpedimenti sia all’interno cheimpedimenti sia all’interno cheimpedimenti sia all’interno cheimpedimenti sia all’interno che
all’esterno.all’esterno.all’esterno.all’esterno.all’esterno.

••••• Non appoggiare oggetti pesanti sopra oNon appoggiare oggetti pesanti sopra oNon appoggiare oggetti pesanti sopra oNon appoggiare oggetti pesanti sopra oNon appoggiare oggetti pesanti sopra o
intorno al tettuccio apribile.intorno al tettuccio apribile.intorno al tettuccio apribile.intorno al tettuccio apribile.intorno al tettuccio apribile.

••••• Rimuovere gli eventuali detritiRimuovere gli eventuali detritiRimuovere gli eventuali detritiRimuovere gli eventuali detritiRimuovere gli eventuali detriti
all’esterno del tettuccio apribile.all’esterno del tettuccio apribile.all’esterno del tettuccio apribile.all’esterno del tettuccio apribile.all’esterno del tettuccio apribile.

••••• Chiudere completamente il tettuccioChiudere completamente il tettuccioChiudere completamente il tettuccioChiudere completamente il tettuccioChiudere completamente il tettuccio
apribile prima di lasciare incustodito ilapribile prima di lasciare incustodito ilapribile prima di lasciare incustodito ilapribile prima di lasciare incustodito ilapribile prima di lasciare incustodito il
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

Come sempre, tutti i passeggeri devonoCome sempre, tutti i passeggeri devonoCome sempre, tutti i passeggeri devonoCome sempre, tutti i passeggeri devonoCome sempre, tutti i passeggeri devono
indossare le cinture di sicurezza aindossare le cinture di sicurezza aindossare le cinture di sicurezza aindossare le cinture di sicurezza aindossare le cinture di sicurezza a
prescindere dal fatto che il tettuccio apribileprescindere dal fatto che il tettuccio apribileprescindere dal fatto che il tettuccio apribileprescindere dal fatto che il tettuccio apribileprescindere dal fatto che il tettuccio apribile
sia aperto o chiuso.sia aperto o chiuso.sia aperto o chiuso.sia aperto o chiuso.sia aperto o chiuso.
Il mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioni
può provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali opuò provocare gravi lesioni personali o
danni al veicolo.danni al veicolo.danni al veicolo.danni al veicolo.danni al veicolo.
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O RO RO RO RO RO LO LO LO LO LO G I O  D I G I TO G I O  D I G I TO G I O  D I G I TO G I O  D I G I TO G I O  D I G I TA L EA L EA L EA L EA L E

Portando il quadro in posizione ACC o ON,
l’orologio digitale mostra l’ora. L’orologio
digitale prevede tre pulsanti di regolazione.

H: Pulsante delle ore.H: Pulsante delle ore.H: Pulsante delle ore.H: Pulsante delle ore.H: Pulsante delle ore.

• Per avanzare di 1 ora, premere il
pulsante H.

• Per avanzare di più di 1 ora, premere e
tenere premuto il pulsante H finché
l’orologio non ha raggiunto l’ora corretta.

M: Pulsante dei minuti.M: Pulsante dei minuti.M: Pulsante dei minuti.M: Pulsante dei minuti.M: Pulsante dei minuti.

• Per avanzare di 1 minuto, premere il
pulsante M.

• Per avanzare di più di 1 minuto, premere
e tenere premuto il pulsante M finché
l’orologio non ha raggiunto il minuto
corretto.

S : Pulsante di impostazione.S : Pulsante di impostazione.S : Pulsante di impostazione.S : Pulsante di impostazione.S : Pulsante di impostazione.

Per impostare il display sull’ora più vicina,
premere il pulsante S.

• Se il pulsante viene premuto quando
l’orario si trova tra 8:00 e 8:29, ad
esempio, il display si reimposta sulle ore
8:00.

• Se il pulsante viene premuto quando
l’orario si trova tra 8:30 e 8:59, ad
esempio, il display si reimposta sulle ore
9:00.

ACCENDISIGARI E PRESAACCENDISIGARI E PRESAACCENDISIGARI E PRESAACCENDISIGARI E PRESAACCENDISIGARI E PRESA

ELETTRICA ACCESSORIAELETTRICA ACCESSORIAELETTRICA ACCESSORIAELETTRICA ACCESSORIAELETTRICA ACCESSORIA

NONONONONOTTTTTAAAAA

Ricordarsi di regolare l’orologio del veicoloRicordarsi di regolare l’orologio del veicoloRicordarsi di regolare l’orologio del veicoloRicordarsi di regolare l’orologio del veicoloRicordarsi di regolare l’orologio del veicolo
ogni volta che la batteria viene scollegataogni volta che la batteria viene scollegataogni volta che la batteria viene scollegataogni volta che la batteria viene scollegataogni volta che la batteria viene scollegata
e ricollegata oppure in seguito allae ricollegata oppure in seguito allae ricollegata oppure in seguito allae ricollegata oppure in seguito allae ricollegata oppure in seguito alla
sostituzione di un fusibile.sostituzione di un fusibile.sostituzione di un fusibile.sostituzione di un fusibile.sostituzione di un fusibile.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il cilindro dell’accendisigari può diventareIl cilindro dell’accendisigari può diventareIl cilindro dell’accendisigari può diventareIl cilindro dell’accendisigari può diventareIl cilindro dell’accendisigari può diventare
molto caldo.molto caldo.molto caldo.molto caldo.molto caldo.

••••• Non toccare i l  ci l indroNon toccare i l  ci l indroNon toccare i l  ci l indroNon toccare i l  ci l indroNon toccare i l  ci l indro
dell’accendisigari e non consentire aidell’accendisigari e non consentire aidell’accendisigari e non consentire aidell’accendisigari e non consentire aidell’accendisigari e non consentire ai
bambini di utilizzare o giocare conbambini di utilizzare o giocare conbambini di utilizzare o giocare conbambini di utilizzare o giocare conbambini di utilizzare o giocare con
l’accendisigari.l’accendisigari.l’accendisigari.l’accendisigari.l’accendisigari.

Il metallo estremamente caldo puòIl metallo estremamente caldo puòIl metallo estremamente caldo puòIl metallo estremamente caldo puòIl metallo estremamente caldo può
provocare gravi lesioni personali o danniprovocare gravi lesioni personali o danniprovocare gravi lesioni personali o danniprovocare gravi lesioni personali o danniprovocare gravi lesioni personali o danni
al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.al veicolo oppure agli oggetti.
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PRESA ELETTRICA ACCESSORIAPRESA ELETTRICA ACCESSORIAPRESA ELETTRICA ACCESSORIAPRESA ELETTRICA ACCESSORIAPRESA ELETTRICA ACCESSORIA

Le prese elettriche possono essere utilizzate
per collegare dispositivi elettrici come telefoni
cellulari, rasoi elettrici ecc.

La presa elettrica accessoria è situata sotto i
portalattine posteriori. Un’altra presa elettrica
è situata sul lato sinistro del bagagliaio.

Per utilizzare la presa elettrica, rimuovere il
tappo. Reinstallare il tappo quando la presa
elettrica non viene utilizzata.

L’accendisigari può essere azionato per un
massimo di 10 minuti o finché non viene
aperta la portiera del conducente con la chiave
di avviamento in posizione LOCK o estratta
dal blocco di accensione.

Per utilizzare l’accendisigari:

• Portare il quadro in posizione ACC o ON.

• Premere a fondo l’accendisigari.

L’accendisigari scatta automaticamente
quando è pronto per l’uso.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di un accuso di un accuso di un accuso di un accuso di un accendisigendisigendisigendisigendisigari difari difari difari difari difettettettettettoso puòoso puòoso puòoso puòoso può
essere pericoloso.essere pericoloso.essere pericoloso.essere pericoloso.essere pericoloso.

••••• Se l’accendisigari non scatta entro 30Se l’accendisigari non scatta entro 30Se l’accendisigari non scatta entro 30Se l’accendisigari non scatta entro 30Se l’accendisigari non scatta entro 30
secondi, estrarlo e recarsi insecondi, estrarlo e recarsi insecondi, estrarlo e recarsi insecondi, estrarlo e recarsi insecondi, estrarlo e recarsi in
un’officina per effettuare laun’officina per effettuare laun’officina per effettuare laun’officina per effettuare laun’officina per effettuare la
riparazione. Si consiglia di rivolgersi alriparazione. Si consiglia di rivolgersi alriparazione. Si consiglia di rivolgersi alriparazione. Si consiglia di rivolgersi alriparazione. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

Pericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il surriscaldamento dell’accendisigariIl surriscaldamento dell’accendisigariIl surriscaldamento dell’accendisigariIl surriscaldamento dell’accendisigariIl surriscaldamento dell’accendisigari
può danneggiare la resistenza epuò danneggiare la resistenza epuò danneggiare la resistenza epuò danneggiare la resistenza epuò danneggiare la resistenza e
l’accendisigari stesso.l’accendisigari stesso.l’accendisigari stesso.l’accendisigari stesso.l’accendisigari stesso.

••••• Non premere ulteriormenteNon premere ulteriormenteNon premere ulteriormenteNon premere ulteriormenteNon premere ulteriormente
l’accendisigari durante ill ’accendisigari durante ill ’accendisigari durante ill ’accendisigari durante ill ’accendisigari durante il
riscaldamento.riscaldamento.riscaldamento.riscaldamento.riscaldamento.

In caso contrario, l’accendisigari puòIn caso contrario, l’accendisigari puòIn caso contrario, l’accendisigari puòIn caso contrario, l’accendisigari puòIn caso contrario, l’accendisigari può
surriscaldarsi.surriscaldarsi.surriscaldarsi.surriscaldarsi.surriscaldarsi.
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P O SP O SP O SP O SP O SAAAAACENERE PORCENERE PORCENERE PORCENERE PORCENERE PORTTTTTAAAAATILETILETILETILETILE

Il portacenere portatile è situato nel
portalattine anteriore.

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.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il valore limite della presa elettrica èIl valore limite della presa elettrica èIl valore limite della presa elettrica èIl valore limite della presa elettrica èIl valore limite della presa elettrica è
12V12V12V12V12V-----10A10A10A10A10A. Qualor. Qualor. Qualor. Qualor. Qualora si ca si  ca si  ca si  ca si  colleghi unolleghi unolleghi unolleghi unolleghi un
dispositivo elettrico con assorbimentodispositivo elettrico con assorbimentodispositivo elettrico con assorbimentodispositivo elettrico con assorbimentodispositivo elettrico con assorbimento
superiorsuperiorsuperiorsuperiorsuperiore a 12Ve a 12Ve a 12Ve a 12Ve a 12V-----10A10A10A10A10A, l’, l’, l’, l’, l’alimentalimentalimentalimentalimentazioneazioneazioneazioneazione
viene disinserita automaticamente.viene disinserita automaticamente.viene disinserita automaticamente.viene disinserita automaticamente.viene disinserita automaticamente.
Utilizzare esclusivamente dispositiviUtilizzare esclusivamente dispositiviUtilizzare esclusivamente dispositiviUtilizzare esclusivamente dispositiviUtilizzare esclusivamente dispositivi
elettrici che rientrino nelle specifiche.elettrici che rientrino nelle specifiche.elettrici che rientrino nelle specifiche.elettrici che rientrino nelle specifiche.elettrici che rientrino nelle specifiche.

Il disinserimento automatico causerà laIl disinserimento automatico causerà laIl disinserimento automatico causerà laIl disinserimento automatico causerà laIl disinserimento automatico causerà la
fusione del fusibile.fusione del fusibile.fusione del fusibile.fusione del fusibile.fusione del fusibile.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.

••••• Spegnere gli eventuali dispositiviSpegnere gli eventuali dispositiviSpegnere gli eventuali dispositiviSpegnere gli eventuali dispositiviSpegnere gli eventuali dispositivi
lettrici qualora non vengano utilizzatilettrici qualora non vengano utilizzatilettrici qualora non vengano utilizzatilettrici qualora non vengano utilizzatilettrici qualora non vengano utilizzati
per periodi di tempo prolungati.per periodi di tempo prolungati.per periodi di tempo prolungati.per periodi di tempo prolungati.per periodi di tempo prolungati.

In tal modo si evita di danneggiare laIn tal modo si evita di danneggiare laIn tal modo si evita di danneggiare laIn tal modo si evita di danneggiare laIn tal modo si evita di danneggiare la
batteria.batteria.batteria.batteria.batteria.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Sigarette ed altri materiali infiammabiliSigarette ed altri materiali infiammabiliSigarette ed altri materiali infiammabiliSigarette ed altri materiali infiammabiliSigarette ed altri materiali infiammabili
possono provocare un incendio.possono provocare un incendio.possono provocare un incendio.possono provocare un incendio.possono provocare un incendio.

••••• Non introdurre carta o altri materialiNon introdurre carta o altri materialiNon introdurre carta o altri materialiNon introdurre carta o altri materialiNon introdurre carta o altri materiali
infiammabili nel portacenere.infiammabili nel portacenere.infiammabili nel portacenere.infiammabili nel portacenere.infiammabili nel portacenere.

Un incendio all’interno del portacenereUn incendio all’interno del portacenereUn incendio all’interno del portacenereUn incendio all’interno del portacenereUn incendio all’interno del portacenere
può espandersi e provocare gravi lesionipuò espandersi e provocare gravi lesionipuò espandersi e provocare gravi lesionipuò espandersi e provocare gravi lesionipuò espandersi e provocare gravi lesioni
personali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure allepersonali e danni al veicolo oppure alle
cose.cose.cose.cose.cose.
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AAAAAVVVVV V I SV I SV I SV I SV I SAAAAATTTTT O R E  AO R E  AO R E  AO R E  AO R E  AC U S T I CC U S T I CC U S T I CC U S T I CC U S T I COOOOO

Per attivare l’avvisatore acustico, premere il
simbolo della tromba su entrambi i lati del
volante.

L’avvisatore acustico funziona anche con il
quadro spento.

I N T E R R U T T O R E  D E LI N T E R R U T T O R E  D E LI N T E R R U T T O R E  D E LI N T E R R U T T O R E  D E LI N T E R R U T T O R E  D E L

R I S CR I S CR I S CR I S CR I S CA L DA L DA L DA L DA L DAAAAATTTTTO R E  D E I  S E D I L IO R E  D E I  S E D I L IO R E  D E I  S E D I L IO R E  D E I  S E D I L IO R E  D E I  S E D I L I

Gli interruttori del riscaldatore dei sedili sono
situati sotto il cassetto portaoggetti centrale.

Per riscaldare il sedile:

1. Girare la chiave d’accensione su ON.

2. Premere l’interruttore del riscaldatore del
sedile che si vuole riscaldare.
L’indicatore nel pulsante si accende.

Per spegnere il riscaldatore del sedile,
premere nuovamente l’interruttore.
L’indicatore nel pulsante si spegne.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’uso pruso pruso pruso pruso prolungolungolungolungolungatatatatato dei riscaldato dei riscaldato dei riscaldato dei riscaldato dei riscaldatori dei sediliori dei sediliori dei sediliori dei sediliori dei sedili
può causare scottature o danneggiarepuò causare scottature o danneggiarepuò causare scottature o danneggiarepuò causare scottature o danneggiarepuò causare scottature o danneggiare
gli indumenti delicati.gli indumenti delicati.gli indumenti delicati.gli indumenti delicati.gli indumenti delicati.

••••• Non lasciare in funzione ilNon lasciare in funzione ilNon lasciare in funzione ilNon lasciare in funzione ilNon lasciare in funzione il
riscaldatore dei sedili perriscaldatore dei sedili perriscaldatore dei sedili perriscaldatore dei sedili perriscaldatore dei sedili per m o l t om o l t om o l t om o l t om o l t o
tempo se si indossano una gonna otempo se si indossano una gonna otempo se si indossano una gonna otempo se si indossano una gonna otempo se si indossano una gonna o
dei pantaloni di tessuto leggero.dei pantaloni di tessuto leggero.dei pantaloni di tessuto leggero.dei pantaloni di tessuto leggero.dei pantaloni di tessuto leggero.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La resistenza all ’ interno dei sediliLa resistenza all ’ interno dei sediliLa resistenza all ’ interno dei sediliLa resistenza all ’ interno dei sediliLa resistenza all ’ interno dei sedili
anteriori potrebbe danneggiarsi.anteriori potrebbe danneggiarsi.anteriori potrebbe danneggiarsi.anteriori potrebbe danneggiarsi.anteriori potrebbe danneggiarsi.

••••• Non sottoporre i sedili anteriori a fortiNon sottoporre i sedili anteriori a fortiNon sottoporre i sedili anteriori a fortiNon sottoporre i sedili anteriori a fortiNon sottoporre i sedili anteriori a forti
urti.urti.urti.urti.urti.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se la temperatura continua adSe la temperatura continua adSe la temperatura continua adSe la temperatura continua adSe la temperatura continua ad
aumentare, portare l’interruttore inaumentare, portare l’interruttore inaumentare, portare l’interruttore inaumentare, portare l’interruttore inaumentare, portare l’interruttore in
posizione Off e far controllare il sistemaposizione Off e far controllare il sistemaposizione Off e far controllare il sistemaposizione Off e far controllare il sistemaposizione Off e far controllare il sistema
in officina. Si consiglia di rivolgersi alin officina. Si consiglia di rivolgersi alin officina. Si consiglia di rivolgersi alin officina. Si consiglia di rivolgersi alin officina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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P O RP O RP O RP O RP O RTTTTTA LA LA LA LA L AAAAAT T I N ET T I N ET T I N ET T I N ET T I N E

I portalattine sono posizionati nella console
centrale e nel bracciolo dei sedili della seconda
fila.

Per utilizzare il portalattine posteriore,
premere il pulsante sul portalattine. Il
portalattine posteriore si apre
automaticamente.

VVVVVA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RTTTTTAAAAAO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T I

Aprire il vano portaoggetti tirando la parte
inferiore della leva verso l’alto. L’illuminazione
vano portaoggetti si accende. Chiudere il vano
portaoggetti premendolo con forza.
L’illuminazione vano portaoggetti si spegne.

Per riporre grandi oggetti è possibile
rimuovere la divisoria interna.

La divisoria interna può essere riposta nella
scanalatura sul lato sinistro del vano
portaoggetti.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di incidente o brusca frenata, unIn caso di incidente o brusca frenata, unIn caso di incidente o brusca frenata, unIn caso di incidente o brusca frenata, unIn caso di incidente o brusca frenata, un
vano portaoggetti aperto può risultarevano portaoggetti aperto può risultarevano portaoggetti aperto può risultarevano portaoggetti aperto può risultarevano portaoggetti aperto può risultare
pericoloso.pericoloso.pericoloso.pericoloso.pericoloso.

••••• Non guidare con il vano portaoggettiNon guidare con il vano portaoggettiNon guidare con il vano portaoggettiNon guidare con il vano portaoggettiNon guidare con il vano portaoggetti
aperto.aperto.aperto.aperto.aperto.

In caso di incidente, un vano portaoggettiIn caso di incidente, un vano portaoggettiIn caso di incidente, un vano portaoggettiIn caso di incidente, un vano portaoggettiIn caso di incidente, un vano portaoggetti
aperto può provocare gravi lesioniaperto può provocare gravi lesioniaperto può provocare gravi lesioniaperto può provocare gravi lesioniaperto può provocare gravi lesioni
personali o danni al veicolo.personali o danni al veicolo.personali o danni al veicolo.personali o danni al veicolo.personali o danni al veicolo.
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CCCCC A S S E T TA S S E T TA S S E T TA S S E T TA S S E T TO  P O RO  P O RO  P O RO  P O RO  P O RTTTTTAAAAAO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T I

CCCCCASSETTASSETTASSETTASSETTASSETTO PORO PORO PORO PORO PORTTTTTAAAAAOGGETTI ANTERIOREOGGETTI ANTERIOREOGGETTI ANTERIOREOGGETTI ANTERIOREOGGETTI ANTERIORE

Per aprire il cassetto portaoggetti, tirare la
leva verso l’alto e sollevare il coperchio.

Per chiudere il cassetto portaoggetti,
abbassare il coperchio e spingere fino allo
scatto.

Potete usare un’altro vano premendo e
spingendo la leva presente sui portalattine.

P O RP O RP O RP O RP O RTTTTTAAAAA CCCCC A R DA R DA R DA R DA R D

Il portacard può essere utilizzato inserendo
una card nell’apertura.



STRUMENTAZIONE E COMANDI 2-71

CCCCC A S S E T TA S S E T TA S S E T TA S S E T TA S S E T TO  P O RO  P O RO  P O RO  P O RO  P O RTTTTTAAAAAO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T IO G G E T T I

S E D I L E  PS E D I L E  PS E D I L E  PS E D I L E  PS E D I L E  PA S S EA S S EA S S EA S S EA S S EG G E RG G E RG G E RG G E RG G E ROOOOO

A N T E R I O R EA N T E R I O R EA N T E R I O R EA N T E R I O R EA N T E R I O R E

Per utilizzare il cassetto portaoggetti sotto il
sedile del passeggero anteriore, tirarne
l’estremità verso il cruscotto. Premere il vano
verso il sedile per riportarlo nella posizione
originale.

CCCCCO P E RO P E RO P E RO P E RO P E RT U RT U RT U RT U RT U RA  D E LA  D E LA  D E LA  D E LA  D E L

B A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I O

I bagagli e gli altri oggetti nel bagagliaio
possono essere nascosti da sguardi indiscreti
con il copribagagliaio.

Per chiudere il copribagagliaio, tirare la leva
del copribagagliaio verso se stessi e inserire i
fermi nelle scanalature su entrambi i lati delle
aperture del portellone posteriore.

Per rimuovere il copribagagliaio, rilasciare la
leva e tirare leggermente il copribagagliaio
verso se stessi. Il copribagagliaio si ritrae
automaticamente.

P O RP O RP O RP O RP O RTTTTTA M O N E T EA M O N E T EA M O N E T EA M O N E T EA M O N E T E

Per aprire il portamonete, tirare la leva sullo
sportello del portamonete verso se stessi.

Per chiudere il portamonete, premere con
forza il relativo sportello.
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R E T E  D E L  P I A N A L E  D IR E T E  D E L  P I A N A L E  D IR E T E  D E L  P I A N A L E  D IR E T E  D E L  P I A N A L E  D IR E T E  D E L  P I A N A L E  D I

C A R I C OC A R I C OC A R I C OC A R I C OC A R I C O

La rete del pianale di carico può risultare
particolarmente utile per conservare i piccoli
oggetti evitando che si muovano in curva in
caso di brusca accelerazione o frenata.

Fissare i quattro ganci della rete agli anelli
metallici su ogni angolo del pianale.

R E T E  D I  F I S S A G G I O  D E LR E T E  D I  F I S S A G G I O  D E LR E T E  D I  F I S S A G G I O  D E LR E T E  D I  F I S S A G G I O  D E LR E T E  D I  F I S S A G G I O  D E L

C A R I C OC A R I C OC A R I C OC A R I C OC A R I C O

La rete di fissaggio del carico opzionale
permette di fissare i piccoli oggetti all’interno
del bagagliaio.

Per installare la rete, agganciare ogni anello
nell’angolo superiore della rete a entrambi gli
ancoraggi del pannello posteriore e i due ganci
della rete agli anelli metallici su entrambi gli
angoli inferiori del pianale.

VVVVVA N I  S OA N I  S OA N I  S OA N I  S OA N I  S OT TT TT TT TT TO  A L  P I A N A L EO  A L  P I A N A L EO  A L  P I A N A L EO  A L  P I A N A L EO  A L  P I A N A L E

Il veicolo è dotato di un vano portaoggetti
sotto il pianale del bagagliaio. Per accedere
al vano è sufficiente sollevare il tappetino del
pianale.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La rete di fissaggio del carico è progettataLa rete di fissaggio del carico è progettataLa rete di fissaggio del carico è progettataLa rete di fissaggio del carico è progettataLa rete di fissaggio del carico è progettata
per piccoli oggetti.per piccoli oggetti.per piccoli oggetti.per piccoli oggetti.per piccoli oggetti.

••••• Non trasportare oggetti pesanti nellaNon trasportare oggetti pesanti nellaNon trasportare oggetti pesanti nellaNon trasportare oggetti pesanti nellaNon trasportare oggetti pesanti nella
rete di fissaggio del carico.rete di fissaggio del carico.rete di fissaggio del carico.rete di fissaggio del carico.rete di fissaggio del carico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non conservare oggetti di altezzaNon conservare oggetti di altezzaNon conservare oggetti di altezzaNon conservare oggetti di altezzaNon conservare oggetti di altezza
superiore a quella del vano. In casosuperiore a quella del vano. In casosuperiore a quella del vano. In casosuperiore a quella del vano. In casosuperiore a quella del vano. In caso
contrario si possono danneggiare il vanocontrario si possono danneggiare il vanocontrario si possono danneggiare il vanocontrario si possono danneggiare il vanocontrario si possono danneggiare il vano
oppure il pianale.oppure il pianale.oppure il pianale.oppure il pianale.oppure il pianale.



STRUMENTAZIONE E COMANDI 2-73

A L E T T E  PA L E T T E  PA L E T T E  PA L E T T E  PA L E T T E  PA RA RA RA RA RA S O L EA S O L EA S O L EA S O L EA S O L E

Questo veicolo è dotato di alette parasole
antiriflesso per il conducente ed i passeggeri.

Le alette parasole possono essere spostate
verso l’alto, verso il basso e lateralmente.

Lo specchietto di cortesia (su entrambi i lati)
e il portabiglietti (sul lato del conducente) sono
situati sul retro dell’aletta parasole.

Aprendo il coperchio dello specchietto di
cortesia, la luce dell’aletta parasole si
accenderà.

Se la vettura è dotata di parasole allungabile,
è possibile staccarlo dal supporto centrale e
farlo scorrere lungo l’asta.

MANIGLIA DI  AUSILIO CONMANIGLIA DI  AUSILIO CONMANIGLIA DI  AUSILIO CONMANIGLIA DI  AUSILIO CONMANIGLIA DI  AUSILIO CON

G A N C I OG A N C I OG A N C I OG A N C I OG A N C I O

Questo veicolo è dotato di maniglie di ausilio
con gancio sopra la portiera del passeggero
anteriore e le portiere posteriori. La maniglia
sopra ogni portiera posteriore prevede un
gancio appendiabiti.

Per utilizzare le maniglie di ausilio, tirarle
verso il basso. Al rilascio, le maniglie si
richiuderanno automaticamente.

I passeggeri possono utilizzare le maniglie
come ausilio per salire/scendere dal veicolo
o mantenere l’equilibrio durante la marcia.

VVVVVA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RA N O  P O RTTTTTAAAAAO G G E T T I  N E LO G G E T T I  N E LO G G E T T I  N E LO G G E T T I  N E LO G G E T T I  N E L

B A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I OB A G A G L I A I O

Ad entrambi i lati del pianale del bagagliaio
sono presenti dei vani portaoggetti.
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B A R R E  P O RB A R R E  P O RB A R R E  P O RB A R R E  P O RB A R R E  P O RTTTTTAAAAAT U T TT U T TT U T TT U T TT U T TOOOOO

Le barre portatutto possono essere utilizzate
per trasportare comodamente eventuali
carichi addizionali oppure gli oggetti
ingombranti come le biciclette, che è
preferibile trasportare all’esterno piuttosto
che all’interno dell’automobile. Il rail è dotato
anche di guide laterali fissate al tetto. Per
maggiori dettagli ed informazioni sulle norme
per la guida con carichi sulle barre portatutto,
rivolgersi a un Riparatore Autorizzato.

Accertarsi che il carico sia distribuito 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.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Eventuali oggetti appesi alle maniglie diEventuali oggetti appesi alle maniglie diEventuali oggetti appesi alle maniglie diEventuali oggetti appesi alle maniglie diEventuali oggetti appesi alle maniglie di
ausilio possono limitare la visibilità delausilio possono limitare la visibilità delausilio possono limitare la visibilità delausilio possono limitare la visibilità delausilio possono limitare la visibilità del
conducente.conducente.conducente.conducente.conducente.

••••• Non appendere mai alcun oggetto alleNon appendere mai alcun oggetto alleNon appendere mai alcun oggetto alleNon appendere mai alcun oggetto alleNon appendere mai alcun oggetto alle
maniglie di ausilio, a meno che nonmaniglie di ausilio, a meno che nonmaniglie di ausilio, a meno che nonmaniglie di ausilio, a meno che nonmaniglie di ausilio, a meno che non
siano dotate di un apposito gancio.siano dotate di un apposito gancio.siano dotate di un apposito gancio.siano dotate di un apposito gancio.siano dotate di un apposito gancio.

La scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare unLa scarsa visibilità può provocare un
incidente con il rischio di causare graviincidente con il rischio di causare graviincidente con il rischio di causare graviincidente con il rischio di causare graviincidente con il rischio di causare gravi
lesioni alle persone o morte, danni allesioni alle persone o morte, danni allesioni alle persone o morte, danni allesioni alle persone o morte, danni allesioni alle persone o morte, danni al
veicolo o agli oggetti.veicolo o agli oggetti.veicolo o agli oggetti.veicolo o agli oggetti.veicolo o agli oggetti.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• TTTTTrrrrrasporasporasporasporasportttttando ogando ogando ogando ogando oggggggetti più laretti più laretti più laretti più laretti più larghi o piùghi o piùghi o piùghi o piùghi o più
lunghi dei rail sul tetto, il vento puòlunghi dei rail sul tetto, il vento puòlunghi dei rail sul tetto, il vento puòlunghi dei rail sul tetto, il vento puòlunghi dei rail sul tetto, il vento può
provocarne la caduta. Sussiste ilprovocarne la caduta. Sussiste ilprovocarne la caduta. Sussiste ilprovocarne la caduta. Sussiste ilprovocarne la caduta. Sussiste il
rischio di perdere il controllo delrischio di perdere il controllo delrischio di perdere il controllo delrischio di perdere il controllo delrischio di perdere il controllo del
veicolo. Gli  oggetti potrebberoveicolo. Gli  oggetti potrebberoveicolo. Gli  oggetti potrebberoveicolo. Gli  oggetti potrebberoveicolo. Gli  oggetti potrebbero
staccarsi comportando il rischio distaccarsi comportando il rischio distaccarsi comportando il rischio distaccarsi comportando il rischio distaccarsi comportando il rischio di
incidente e danni al veicolo. Nonincidente e danni al veicolo. Nonincidente e danni al veicolo. Nonincidente e danni al veicolo. Nonincidente e danni al veicolo. Non
trasportare mai oggetti più larghi otrasportare mai oggetti più larghi otrasportare mai oggetti più larghi otrasportare mai oggetti più larghi otrasportare mai oggetti più larghi o
più lunghi dei rail sul tetto.più lunghi dei rail sul tetto.più lunghi dei rail sul tetto.più lunghi dei rail sul tetto.più lunghi dei rail sul tetto.

••••• Il carico sulle barre portatutto alteraIl carico sulle barre portatutto alteraIl carico sulle barre portatutto alteraIl carico sulle barre portatutto alteraIl carico sulle barre portatutto altera
il baricentro del veicolo. Non procedereil baricentro del veicolo. Non procedereil baricentro del veicolo. Non procedereil baricentro del veicolo. Non procedereil baricentro del veicolo. Non procedere
a velocità elevate. Adottare lea velocità elevate. Adottare lea velocità elevate. Adottare lea velocità elevate. Adottare lea velocità elevate. Adottare le
precauzioni necessarie in caso di forteprecauzioni necessarie in caso di forteprecauzioni necessarie in caso di forteprecauzioni necessarie in caso di forteprecauzioni necessarie in caso di forte
vento. Il mancato rispetto di questavento. Il mancato rispetto di questavento. Il mancato rispetto di questavento. Il mancato rispetto di questavento. Il mancato rispetto di questa
avvertenza può provocare gravi lesioniavvertenza può provocare gravi lesioniavvertenza può provocare gravi lesioniavvertenza può provocare gravi lesioniavvertenza può provocare gravi lesioni
personali e danni al veicolo.personali e danni al veicolo.personali e danni al veicolo.personali e danni al veicolo.personali e danni al veicolo.

••••• Le barre portatutto possono portareLe barre portatutto possono portareLe barre portatutto possono portareLe barre portatutto possono portareLe barre portatutto possono portare
un peso massimo di 100 kg. Nonun peso massimo di 100 kg. Nonun peso massimo di 100 kg. Nonun peso massimo di 100 kg. Nonun peso massimo di 100 kg. Non
superare mai la capacità di caricosuperare mai la capacità di caricosuperare mai la capacità di caricosuperare mai la capacità di caricosuperare mai la capacità di carico
massima del veicolo.massima del veicolo.massima del veicolo.massima del veicolo.massima del veicolo.



STRUMENTAZIONE E COMANDI 2-75

A N T E N N AA N T E N N AA N T E N N AA N T E N N AA N T E N N A

L’antenna è situata nel finestrino posteriore
e nel lunotto. Accertarsi che la superficie
interna del finestrino non sia graffiata e che
i filamenti sul lunotto non siano danneggiati.
La ricezione radio potrebbe essere disturbata
se la superficie interna del cristallo è
danneggiata.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non utilizzare una lametta o un oggettoNon utilizzare una lametta o un oggettoNon utilizzare una lametta o un oggettoNon utilizzare una lametta o un oggettoNon utilizzare una lametta o un oggetto
appuntito per pulire l ’ interno delappuntito per pulire l ’ interno delappuntito per pulire l ’ interno delappuntito per pulire l ’ interno delappuntito per pulire l ’ interno del
finestrino per non compromettere lafinestrino per non compromettere lafinestrino per non compromettere lafinestrino per non compromettere lafinestrino per non compromettere la
ricezione della radio. Le eventualiricezione della radio. Le eventualiricezione della radio. Le eventualiricezione della radio. Le eventualiricezione della radio. Le eventuali
riparazioni non sono coperte dallariparazioni non sono coperte dallariparazioni non sono coperte dallariparazioni non sono coperte dallariparazioni non sono coperte dalla
garanzia. Non pulire la superficie internagaranzia. Non pulire la superficie internagaranzia. Non pulire la superficie internagaranzia. Non pulire la superficie internagaranzia. Non pulire la superficie interna
del lunotto termico con oggetti taglienti.del lunotto termico con oggetti taglienti.del lunotto termico con oggetti taglienti.del lunotto termico con oggetti taglienti.del lunotto termico con oggetti taglienti.
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R O D A G G I OR O D A G G I OR O D A G G I OR O D A G G I OR O D A G G I O

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.

• Attendere che il motore si riscaldi prima
di procedere.

• 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 correttamente.

• Evitare bruschi avviamenti, accelerazioni
repentine e regimi elevati per periodi
prolungati per evitare di danneggiare il
motore e ridurre il consumo di carburante.

• Evitare di accelerare a pieno gas alle
marce più basse.

• Non trainare altri veicoli.

P R EP R EP R EP R EP R ECCCCC AAAAA U Z I O N I  P E R  LU Z I O N I  P E R  LU Z I O N I  P E R  LU Z I O N I  P E R  LU Z I O N I  P E R  LAAAAA

G U I D AG U I D AG U I D AG U I D AG U I D A

PRIMA DI SALIRE SUL VEICOLOPRIMA DI SALIRE SUL VEICOLOPRIMA DI SALIRE SUL VEICOLOPRIMA DI SALIRE SUL VEICOLOPRIMA DI SALIRE SUL VEICOLO

• Accertarsi che tutti i cristalli, gli specchietti
interni ed esterni, le lampadine e le luci
siano puliti e funzionino correttamente.

• Controllare che non vi siano perdite sotto
il veicolo.

• Controllare i livelli dell’olio motore e degli
altri liquidi nel vano motore.

• Controllare visivamente che i pneumatici
non siano usurati o sgonfi e che non vi
siano corpi estranei intrappolati nei
battistrada.

• Adottare le eventuali misure correttive
necessarie.

PRIMA DELLA GUIDAPRIMA DELLA GUIDAPRIMA DELLA GUIDAPRIMA DELLA GUIDAPRIMA DELLA GUIDA

• Familiarizzare con il veicolo, il suo
equipaggiamento ed il suo utilizzo sicuro.

• Regolare il sedile in posizione comoda.

• Regolare gli specchietti interni ed esterni.

• Accertarsi che tutti i passeggeri abbiano
allacciato le cinture di sicurezza.

• Verificare il funzionamento delle luci di
emergenza con il quadro acceso.

ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Accertarsi che tutte le lampadineAccertarsi che tutte le lampadineAccertarsi che tutte le lampadineAccertarsi che tutte le lampadineAccertarsi che tutte le lampadine
esterne, le luci,  i  sistemi diesterne, le luci,  i  sistemi diesterne, le luci,  i  sistemi diesterne, le luci,  i  sistemi diesterne, le luci,  i  sistemi di
segnalazione e gli  indicatori disegnalazione e gli  indicatori disegnalazione e gli  indicatori disegnalazione e gli  indicatori disegnalazione e gli  indicatori di
avvertimento siano puliti  eavvertimento siano puliti  eavvertimento siano puliti  eavvertimento siano puliti  eavvertimento siano puliti  e
funzionino correttamente.funzionino correttamente.funzionino correttamente.funzionino correttamente.funzionino correttamente.

Queste precauzioni possono contribuireQueste precauzioni possono contribuireQueste precauzioni possono contribuireQueste precauzioni possono contribuireQueste precauzioni possono contribuire
a prevenire eventuali incidenti con ila prevenire eventuali incidenti con ila prevenire eventuali incidenti con ila prevenire eventuali incidenti con ila prevenire eventuali incidenti con il
rischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o danni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Eventuali oggetti sul cruscotto o sulEventuali oggetti sul cruscotto o sulEventuali oggetti sul cruscotto o sulEventuali oggetti sul cruscotto o sulEventuali oggetti sul cruscotto o sul
pannello del bagagliaio possono limitarepannello del bagagliaio possono limitarepannello del bagagliaio possono limitarepannello del bagagliaio possono limitarepannello del bagagliaio possono limitare
la visibilità.la visibilità.la visibilità.la visibilità.la visibilità.

••••• Rimuovere gli eventuali oggetti sulRimuovere gli eventuali oggetti sulRimuovere gli eventuali oggetti sulRimuovere gli eventuali oggetti sulRimuovere gli eventuali oggetti sul
cruscotto o sul pannello delcruscotto o sul pannello delcruscotto o sul pannello delcruscotto o sul pannello delcruscotto o sul pannello del
bagagliaio.bagagliaio.bagagliaio.bagagliaio.bagagliaio.

In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,
questi oggetti possono anche esserequesti oggetti possono anche esserequesti oggetti possono anche esserequesti oggetti possono anche esserequesti oggetti possono anche essere
scagliati contro i passeggeri con ilscagliati contro i passeggeri con ilscagliati contro i passeggeri con ilscagliati contro i passeggeri con ilscagliati contro i passeggeri con il
rischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o dannirischio di gravi lesioni personali o danni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.
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• Controllare tutti gli indicatori.

• Disinserire il freno di stazionamento ed
accertarsi che la relativa spia di stato si
spenga.

DURANTE LA GUIDADURANTE LA GUIDADURANTE LA GUIDADURANTE LA GUIDADURANTE LA GUIDA

Il conducente del veicolo è responsabile della
sicurezza propria, dei passeggeri nonché degli
altri utenti della strada. Pertanto, il
conducente deve sempre utilizzare il veicolo
con la massima cautela. La maggior parte
degli incidenti stradali è dovuta alla
disattenzione o alla caduta di concentrazione
del conducente. Pertanto, il conducente deve
sempre prestare la massima attenzione alla
strada, ai veicoli ed agli altri oggetti.

Una distrazione piuttosto comune al giorno
d’oggi consiste nell’utilizzare i telefoni cellulari
durante la guida. Gli studi hanno dimostrato
che l’uso dei telefoni cellulari durante la
guida aumenta le probabilità di incidente.
Almeno uno studio scientifico ha dimostrato
che l’uso del telefono cellulare, anche hands-
free, aumenta il rischio di incidente del 400%.

L’uso di telefoni, radio intercomunicanti o altri
dispositivi elettronici come computer,
organizer, videogiochi o GPS ed altri ausili di
navigazione simili aumenta il rischio di
incidente. Sconsigliamo vivamente l’uso di tali
dispositivi durante la guida.

In alcuni Paesi sono o entreranno in vigore
norme che vietano l’uso di telefoni cellulari
senza auricolare durante la guida dei veicoli
a motore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Accertarsi che tutti i passeggeriAccertarsi che tutti i passeggeriAccertarsi che tutti i passeggeriAccertarsi che tutti i passeggeriAccertarsi che tutti i passeggeri
abbiano allacciato le cinture diabbiano allacciato le cinture diabbiano allacciato le cinture diabbiano allacciato le cinture diabbiano allacciato le cinture di
sicurezza prima di mettersi in viaggio.sicurezza prima di mettersi in viaggio.sicurezza prima di mettersi in viaggio.sicurezza prima di mettersi in viaggio.sicurezza prima di mettersi in viaggio.

••••• Accertarsi che tutti i cristalli, gliAccertarsi che tutti i cristalli, gliAccertarsi che tutti i cristalli, gliAccertarsi che tutti i cristalli, gliAccertarsi che tutti i cristalli, gli
specchietti retrovisori, le lampadine especchietti retrovisori, le lampadine especchietti retrovisori, le lampadine especchietti retrovisori, le lampadine especchietti retrovisori, le lampadine e
le luci siano puliti  e funzioninole luci siano puliti  e funzioninole luci siano puliti  e funzioninole luci siano puliti  e funzioninole luci siano puliti  e funzionino
correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il rispetto del codice della strada richiedeIl rispetto del codice della strada richiedeIl rispetto del codice della strada richiedeIl rispetto del codice della strada richiedeIl rispetto del codice della strada richiede
la massima concentrazione nonchéla massima concentrazione nonchéla massima concentrazione nonchéla massima concentrazione nonchéla massima concentrazione nonché
giudizio e buon senso. Evitare o ridurregiudizio e buon senso. Evitare o ridurregiudizio e buon senso. Evitare o ridurregiudizio e buon senso. Evitare o ridurregiudizio e buon senso. Evitare o ridurre
al minimo le distrazioni durante la guidaal minimo le distrazioni durante la guidaal minimo le distrazioni durante la guidaal minimo le distrazioni durante la guidaal minimo le distrazioni durante la guida
del veicolo. Esempi di distrazionidel veicolo. Esempi di distrazionidel veicolo. Esempi di distrazionidel veicolo. Esempi di distrazionidel veicolo. Esempi di distrazioni
comuni:comuni:comuni:comuni:comuni:

••••• r i s p o n d e r e  a l l e  t e l e f o n a t e  s u lr i s p o n d e r e  a l l e  t e l e f o n a t e  s u lr i s p o n d e r e  a l l e  t e l e f o n a t e  s u lr i s p o n d e r e  a l l e  t e l e f o n a t e  s u lr i s p o n d e r e  a l l e  t e l e f o n a t e  s u l
cellulare o sul telefono del veicolo;cellulare o sul telefono del veicolo;cellulare o sul telefono del veicolo;cellulare o sul telefono del veicolo;cellulare o sul telefono del veicolo;

••••• telefonare con il cellulare oppuretelefonare con il cellulare oppuretelefonare con il cellulare oppuretelefonare con il cellulare oppuretelefonare con il cellulare oppure
il telefono del veicolo;il telefono del veicolo;il telefono del veicolo;il telefono del veicolo;il telefono del veicolo;

••••• regolare il sedile, il volante o gliregolare il sedile, il volante o gliregolare il sedile, il volante o gliregolare il sedile, il volante o gliregolare il sedile, il volante o gli
specchietti;specchietti;specchietti;specchietti;specchietti;

••••• u t i l i z z a r e  a l t r i  d i s p o s i t i v iu t i l i z z a r e  a l t r i  d i s p o s i t i v iu t i l i z z a r e  a l t r i  d i s p o s i t i v iu t i l i z z a r e  a l t r i  d i s p o s i t i v iu t i l i z z a r e  a l t r i  d i s p o s i t i v i
elettronici;elettronici;elettronici;elettronici;elettronici;

••••• c o n s u l t a r e  m a p p e  o  a l t r ic o n s u l t a r e  m a p p e  o  a l t r ic o n s u l t a r e  m a p p e  o  a l t r ic o n s u l t a r e  m a p p e  o  a l t r ic o n s u l t a r e  m a p p e  o  a l t r i
documenti;documenti;documenti;documenti;documenti;

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Accertarsi che i passeggeri e il caricoAccertarsi che i passeggeri e il caricoAccertarsi che i passeggeri e il caricoAccertarsi che i passeggeri e il caricoAccertarsi che i passeggeri e il carico
siano distribuiti in modo uniforme suisiano distribuiti in modo uniforme suisiano distribuiti in modo uniforme suisiano distribuiti in modo uniforme suisiano distribuiti in modo uniforme sui
sedili del passeggero anteriore, della 2asedili del passeggero anteriore, della 2asedili del passeggero anteriore, della 2asedili del passeggero anteriore, della 2asedili del passeggero anteriore, della 2a
e della 3a fila.e della 3a fila.e della 3a fila.e della 3a fila.e della 3a fila.
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C A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T EC A R B U R A N T E

RRRRRAAAAACCCCCCCCCCOMANDOMANDOMANDOMANDOMANDAZIONI RELAZIONI RELAZIONI RELAZIONI RELAZIONI RELAAAAATIVE ALTIVE ALTIVE ALTIVE ALTIVE AL

CARBURANTECARBURANTECARBURANTECARBURANTECARBURANTE

Utilizzare esclusivamente benzina senzaUtilizzare esclusivamente benzina senzaUtilizzare esclusivamente benzina senzaUtilizzare esclusivamente benzina senzaUtilizzare esclusivamente benzina senza
piombo di classe RON95.piombo di classe RON95.piombo di classe RON95.piombo di classe RON95.piombo di classe RON95.

La qualità del carburante e gli eventuali additivi
hanno un grande effetto su potenza,
maneggevolezza e vita utile del motore.

Un carburante con numero di ottani troppo basso
può provocare battiti in testa.

Non utilizzare metanoloNon utilizzare metanoloNon utilizzare metanoloNon utilizzare metanoloNon utilizzare metanolo

Non utilizzare carburanti contenenti
metanolo.

Questo tipo di carburanti può compromettere
le prestazioni del veicolo e danneggiare i
componenti dell’impianto di alimentazione.

Uso del veicolo all’esteroUso del veicolo all’esteroUso del veicolo all’esteroUso del veicolo all’esteroUso del veicolo all’estero

Prima di utilizzare questo veicolo all’estero:

• Osservare tutte le norme relativamente ad
immatricolazione ed assicurazione.

• Accertarsi che sia disponibile un tipo di
carburante adeguato.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Per prevenire l’uso accidentale di benzinaPer prevenire l’uso accidentale di benzinaPer prevenire l’uso accidentale di benzinaPer prevenire l’uso accidentale di benzinaPer prevenire l’uso accidentale di benzina
contenente piombo, gli ugelli per la benzinacontenente piombo, gli ugelli per la benzinacontenente piombo, gli ugelli per la benzinacontenente piombo, gli ugelli per la benzinacontenente piombo, gli ugelli per la benzina
contenente piombo sono più grandi e noncontenente piombo sono più grandi e noncontenente piombo sono più grandi e noncontenente piombo sono più grandi e noncontenente piombo sono più grandi e non
possono essere inseriti nel bocchettone dipossono essere inseriti nel bocchettone dipossono essere inseriti nel bocchettone dipossono essere inseriti nel bocchettone dipossono essere inseriti nel bocchettone di
rifornimento del carburante del veicolo.rifornimento del carburante del veicolo.rifornimento del carburante del veicolo.rifornimento del carburante del veicolo.rifornimento del carburante del veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• allacciare o slacciare la cintura diallacciare o slacciare la cintura diallacciare o slacciare la cintura diallacciare o slacciare la cintura diallacciare o slacciare la cintura di
sicurezza;sicurezza;sicurezza;sicurezza;sicurezza;

••••• cercare le monete all’approssimarsicercare le monete all’approssimarsicercare le monete all’approssimarsicercare le monete all’approssimarsicercare le monete all’approssimarsi
di un casello;di un casello;di un casello;di un casello;di un casello;

••••• a l t r e  a t t i v i t à  c h e  p o s s o n oa l t r e  a t t i v i t à  c h e  p o s s o n oa l t r e  a t t i v i t à  c h e  p o s s o n oa l t r e  a t t i v i t à  c h e  p o s s o n oa l t r e  a t t i v i t à  c h e  p o s s o n o
distogliere l’attenzione dalla guidadistogliere l’attenzione dalla guidadistogliere l’attenzione dalla guidadistogliere l’attenzione dalla guidadistogliere l’attenzione dalla guida
sicura del veicolo.sicura del veicolo.sicura del veicolo.sicura del veicolo.sicura del veicolo.

TTTTTali attività possono aumentali attività possono aumentali attività possono aumentali attività possono aumentali attività possono aumentararararareeeee
notevolmente il rischio di incidente connotevolmente il rischio di incidente connotevolmente il rischio di incidente connotevolmente il rischio di incidente connotevolmente il rischio di incidente con
gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.gravi lesioni personali o morte.

TTTTTentententententararararare di anticipare di anticipare di anticipare di anticipare di anticipare te te te te tali attività eali attività eali attività eali attività eali attività e
svolgerle prima di mettersi in viaggiosvolgerle prima di mettersi in viaggiosvolgerle prima di mettersi in viaggiosvolgerle prima di mettersi in viaggiosvolgerle prima di mettersi in viaggio
quando possibile oppure fermare ilquando possibile oppure fermare ilquando possibile oppure fermare ilquando possibile oppure fermare ilquando possibile oppure fermare il
veicolo in un luogo sicuro.veicolo in un luogo sicuro.veicolo in un luogo sicuro.veicolo in un luogo sicuro.veicolo in un luogo sicuro.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• LLLLL’’’’’uso di carburuso di carburuso di carburuso di carburuso di carburanti canti canti canti canti con numeron numeron numeron numeron numero di otto di otto di otto di otto di ottanoanoanoanoano
inferiore a RON95 può causare danni alinferiore a RON95 può causare danni alinferiore a RON95 può causare danni alinferiore a RON95 può causare danni alinferiore a RON95 può causare danni al
motore. (In alcuni paesi è possibilemotore. (In alcuni paesi è possibilemotore. (In alcuni paesi è possibilemotore. (In alcuni paesi è possibilemotore. (In alcuni paesi è possibile
utilizzare benzina senza piombo RON91.utilizzare benzina senza piombo RON91.utilizzare benzina senza piombo RON91.utilizzare benzina senza piombo RON91.utilizzare benzina senza piombo RON91.
Per maggiori dettagli, consultare unPer maggiori dettagli, consultare unPer maggiori dettagli, consultare unPer maggiori dettagli, consultare unPer maggiori dettagli, consultare un
Riparatore Autorizzato.)Riparatore Autorizzato.)Riparatore Autorizzato.)Riparatore Autorizzato.)Riparatore Autorizzato.)

••••• LLLLL’’’’’uso di benzina cuso di benzina cuso di benzina cuso di benzina cuso di benzina contontontontontenentenentenentenentenente piomboe piomboe piomboe piomboe piombo
danneggerà l’impianto di scarico eddanneggerà l’impianto di scarico eddanneggerà l’impianto di scarico eddanneggerà l’impianto di scarico eddanneggerà l’impianto di scarico ed
invaliderà la garanzia.invaliderà la garanzia.invaliderà la garanzia.invaliderà la garanzia.invaliderà la garanzia.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di metuso di metuso di metuso di metuso di metanolo può danneganolo può danneganolo può danneganolo può danneganolo può danneggiargiargiargiargiareeeee
l’impianto di alimentazione. Inoltre, essol’impianto di alimentazione. Inoltre, essol’impianto di alimentazione. Inoltre, essol’impianto di alimentazione. Inoltre, essol’impianto di alimentazione. Inoltre, esso
invaliderà la garanzia del veicolo.invaliderà la garanzia del veicolo.invaliderà la garanzia del veicolo.invaliderà la garanzia del veicolo.invaliderà la garanzia del veicolo.
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CARBURANTE PER MOTORE DIESELCARBURANTE PER MOTORE DIESELCARBURANTE PER MOTORE DIESELCARBURANTE PER MOTORE DIESELCARBURANTE PER MOTORE DIESEL

I motori diesel devono essere riforniti
esclusivamente con carburante diesel conforme
alle specifiche DIN EN 590. Non utilizzare diesel
marino, gasolio per riscaldamento o diesel
contenente olio vegetale, come l’olio di colza, il
biodiesel, Aquazole ed emulsioni simili di diesel
e acqua.

La capacità di scorrimento e la filtrabilità del
gasolio dipendono dalla temperatura.

Pertanto, generalmente sono disponibili gasoli
con additivi per basse temperature nei mesi
invernali. Si raccomanda di utilizzare gasolio
invernale durante l’inverno.

RRRRRABBOCABBOCABBOCABBOCABBOCCCCCCO DEL SERBAO DEL SERBAO DEL SERBAO DEL SERBAO DEL SERBATTTTTOIO DELOIO DELOIO DELOIO DELOIO DEL

CARBURANTECARBURANTECARBURANTECARBURANTECARBURANTE
1. Spegnere il motore.
2. Sbloccare le portiere premendo l’interruttore

di blocco della portiera sull’imbottitura della
portiera del conducente. Vedere “BLOCCO
DELLE PORTIERE” nell’indice alfabetico per
maggiori informazioni. Lo sportellino del
bocchettone di rifornimento del carburante
può essere aperto manualmente. Lo
sportellino del bocchettone di rifornimento del
carburante è situato sul lato posteriore sinistro
del veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Utilizzare sempre il carburante correttoUtilizzare sempre il carburante correttoUtilizzare sempre il carburante correttoUtilizzare sempre il carburante correttoUtilizzare sempre il carburante corretto
(benzina o gasolio).(benzina o gasolio).(benzina o gasolio).(benzina o gasolio).(benzina o gasolio).

In caso di rifornimento con benzina di unIn caso di rifornimento con benzina di unIn caso di rifornimento con benzina di unIn caso di rifornimento con benzina di unIn caso di rifornimento con benzina di un
motore diesel, il veicolo può subire gravimotore diesel, il veicolo può subire gravimotore diesel, il veicolo può subire gravimotore diesel, il veicolo può subire gravimotore diesel, il veicolo può subire gravi
danni.danni.danni.danni.danni.

I veicoli con motore diesel presentanoI veicoli con motore diesel presentanoI veicoli con motore diesel presentanoI veicoli con motore diesel presentanoI veicoli con motore diesel presentano
un’apposita indicazione sul tappo diun’apposita indicazione sul tappo diun’apposita indicazione sul tappo diun’apposita indicazione sul tappo diun’apposita indicazione sul tappo di
rifornimento del carburante.rifornimento del carburante.rifornimento del carburante.rifornimento del carburante.rifornimento del carburante.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Qualora il bocchettone di rifornimento delQualora il bocchettone di rifornimento delQualora il bocchettone di rifornimento delQualora il bocchettone di rifornimento delQualora il bocchettone di rifornimento del
carburante non si apra a causa del gelo,carburante non si apra a causa del gelo,carburante non si apra a causa del gelo,carburante non si apra a causa del gelo,carburante non si apra a causa del gelo,
batterlo leggermente. Riprovare quindi adbatterlo leggermente. Riprovare quindi adbatterlo leggermente. Riprovare quindi adbatterlo leggermente. Riprovare quindi adbatterlo leggermente. Riprovare quindi ad
aprirlo.aprirlo.aprirlo.aprirlo.aprirlo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di carburuso di carburuso di carburuso di carburuso di carburanti di scaranti di scaranti di scaranti di scaranti di scarsa qualità osa qualità osa qualità osa qualità osa qualità o
l’aggiunta di additivi inappropriati nell’aggiunta di additivi inappropriati nell’aggiunta di additivi inappropriati nell’aggiunta di additivi inappropriati nell’aggiunta di additivi inappropriati nel
serbatoio del carburante può provocare graviserbatoio del carburante può provocare graviserbatoio del carburante può provocare graviserbatoio del carburante può provocare graviserbatoio del carburante può provocare gravi
danni al motore e al convertitore catalitico.danni al motore e al convertitore catalitico.danni al motore e al convertitore catalitico.danni al motore e al convertitore catalitico.danni al motore e al convertitore catalitico.
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5. Reinserire il tappo dopo il rifornimento.
Girarlo in senso orario facendogli compiere
diversi scatti.

6. Chiudere lo sportellino del bocchettone di
rifornimento del carburante.

3. Girare lentamente il tappo di rifornimento
del carburante in senso antiorario. Qualora
emetta un sibilo, attendere che smetta
prima di svitare completamente il tappo.

4. Rimuovere il tappo. Il tappo è fissato al
veicolo. Posizionare il tappo nel relativo
supporto all’interno del bocchettone di
rifornimento del carburante.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Prestare attenzione a non farPrestare attenzione a non farPrestare attenzione a non farPrestare attenzione a non farPrestare attenzione a non far
fuoriuscire la benzina sulle superficifuoriuscire la benzina sulle superficifuoriuscire la benzina sulle superficifuoriuscire la benzina sulle superficifuoriuscire la benzina sulle superfici
verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.

••••• In caso di fuoriuscita di benzina sulIn caso di fuoriuscita di benzina sulIn caso di fuoriuscita di benzina sulIn caso di fuoriuscita di benzina sulIn caso di fuoriuscita di benzina sul
veicolo, risciacquare il prima possibileveicolo, risciacquare il prima possibileveicolo, risciacquare il prima possibileveicolo, risciacquare il prima possibileveicolo, risciacquare il prima possibile
l’area interessata con acqua fredda el’area interessata con acqua fredda el’area interessata con acqua fredda el’area interessata con acqua fredda el’area interessata con acqua fredda e
pulita.pulita.pulita.pulita.pulita.

La benzina può danneggiare la vernice.La benzina può danneggiare la vernice.La benzina può danneggiare la vernice.La benzina può danneggiare la vernice.La benzina può danneggiare la vernice.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

I  vapori di carburante sonoI vapori di carburante sonoI vapori di carburante sonoI vapori di carburante sonoI vapori di carburante sono
estremamente infiammabili.estremamente infiammabili.estremamente infiammabili.estremamente infiammabili.estremamente infiammabili.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere lonte lonte lonte lonte lontani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme libereeeee, scintille, scintille, scintille, scintille, scintille
ed altri materiali infiammabili dallaed altri materiali infiammabili dallaed altri materiali infiammabili dallaed altri materiali infiammabili dallaed altri materiali infiammabili dalla
benzina.benzina.benzina.benzina.benzina.

••••• Spegnere il motore.Spegnere il motore.Spegnere il motore.Spegnere il motore.Spegnere il motore.

LLLLL’’’’’eeeeeventuale incventuale incventuale incventuale incventuale incendio dei vendio dei vendio dei vendio dei vendio dei vapori diapori diapori diapori diapori di
carburante può provocare gravi ustionicarburante può provocare gravi ustionicarburante può provocare gravi ustionicarburante può provocare gravi ustionicarburante può provocare gravi ustioni
e danni al veicolo.e danni al veicolo.e danni al veicolo.e danni al veicolo.e danni al veicolo.
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Rabbocco carburante con taniche\conten.Rabbocco carburante con taniche\conten.Rabbocco carburante con taniche\conten.Rabbocco carburante con taniche\conten.Rabbocco carburante con taniche\conten.
portatiliportatiliportatiliportatiliportatili

R ER ER ER ER EG O LG O LG O LG O LG O LA Z I O N E  D EA Z I O N E  D EA Z I O N E  D EA Z I O N E  D EA Z I O N E  D EG L IG L IG L IG L IG L I

S P E C C H I E T T IS P E C C H I E T T IS P E C C H I E T T IS P E C C H I E T T IS P E C C H I E T T I

SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNISPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNISPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNISPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNISPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

ELETTRICIELETTRICIELETTRICIELETTRICIELETTRICI

Regolare gli specchietti retrovisori esterni in
modo da vedere ogni lato del veicolo nonché
parte della strada dietro il veicolo.

Gli specchietti retrovisori esterni possono essere
regolati verso l’alto, il basso, destra o sinistra per
mezzo dell’interruttore nel quadro strumenti del
conducente, sotto la bocchetta di ventilazione
laterale. Per regolare gli specchietti, l’interruttore
dell’accensione deve essere in posizione ACC
oppure ON. Inoltre, gli specchietti possono essere
regolati per un massimo di 10 minuti o finché
non viene aperta una portiera con la chiave di
avviamento in posizione LOCK o estratta dal
blocco di accensione.

1. Portare il selettore su “L” per regolare lo
specchietto sinistro oppure su “R” per
regolare lo specchietto destro.

2. Regolare lo specchietto verso l’alto, il
basso, destra o sinistra premendo i bordi
corrispondenti dell’interruttore di
regolazione.

Gli specchietti esterni sono convessi e
riportano un adesivo con la seguente
avvertenza:

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR (Gli oggetti visibili nello

specchietto sono più vicini di quanto
appaiano).

Lo specchietto esterno sul lato del passeggero
deve essere utilizzato per vedere meglio la
strada dietro al veicolo.

Per determinare le dimensioni e la distanza
degli oggetti riflessi nello specchietto laterale,
utilizzare lo specchietto interno.

Utilizzando solo gli specchietti (convessi), si
potrebbero valutare in modo errato le distanze
e le dimensioni degli oggetti dietro il veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Per motivi di sicurezza, i contenitori diPer motivi di sicurezza, i contenitori diPer motivi di sicurezza, i contenitori diPer motivi di sicurezza, i contenitori diPer motivi di sicurezza, i contenitori di
carburante, le pompe ed i flessibili devonocarburante, le pompe ed i flessibili devonocarburante, le pompe ed i flessibili devonocarburante, le pompe ed i flessibili devonocarburante, le pompe ed i flessibili devono
essere messi a terra correttamente.essere messi a terra correttamente.essere messi a terra correttamente.essere messi a terra correttamente.essere messi a terra correttamente.
LLLLL’’’’’elettricità stelettricità stelettricità stelettricità stelettricità statica può incatica può incatica può incatica può incatica può incendiarendiarendiarendiarendiare i ve i ve i ve i ve i vaporiaporiaporiaporiapori
di carburante. Pericolo di ustioni e danni aldi carburante. Pericolo di ustioni e danni aldi carburante. Pericolo di ustioni e danni aldi carburante. Pericolo di ustioni e danni aldi carburante. Pericolo di ustioni e danni al
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:Osservare sempre le seguenti precauzioni:

••••• Per il rabbocco del serbatoio delPer il rabbocco del serbatoio delPer il rabbocco del serbatoio delPer il rabbocco del serbatoio delPer il rabbocco del serbatoio del
carburante, utilizzare pompe messe acarburante, utilizzare pompe messe acarburante, utilizzare pompe messe acarburante, utilizzare pompe messe acarburante, utilizzare pompe messe a
terra con flessibili e contenitoriterra con flessibili e contenitoriterra con flessibili e contenitoriterra con flessibili e contenitoriterra con flessibili e contenitori
integralmente messi a terra.integralmente messi a terra.integralmente messi a terra.integralmente messi a terra.integralmente messi a terra.

••••• Non riempire un eventuale contenitoreNon riempire un eventuale contenitoreNon riempire un eventuale contenitoreNon riempire un eventuale contenitoreNon riempire un eventuale contenitore
di carburante all’interno del veicolo.di carburante all’interno del veicolo.di carburante all’interno del veicolo.di carburante all’interno del veicolo.di carburante all’interno del veicolo.

••••• Mettere a contatto l’ugello diMettere a contatto l’ugello diMettere a contatto l’ugello diMettere a contatto l’ugello diMettere a contatto l’ugello di
rifornimento con l’interno dell’aperturarifornimento con l’interno dell’aperturarifornimento con l’interno dell’aperturarifornimento con l’interno dell’aperturarifornimento con l’interno dell’apertura
del contenitore prima di attivare l’ugello.del contenitore prima di attivare l’ugello.del contenitore prima di attivare l’ugello.del contenitore prima di attivare l’ugello.del contenitore prima di attivare l’ugello.
Mantenere il contatto fino al termineMantenere il contatto fino al termineMantenere il contatto fino al termineMantenere il contatto fino al termineMantenere il contatto fino al termine
dell’operazione di riempimento.dell’operazione di riempimento.dell’operazione di riempimento.dell’operazione di riempimento.dell’operazione di riempimento.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere lonte lonte lonte lonte lontani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme libereeeee, scintille e, scintille e, scintille e, scintille e, scintille e
materiali infiammabili dalla benzina.materiali infiammabili dalla benzina.materiali infiammabili dalla benzina.materiali infiammabili dalla benzina.materiali infiammabili dalla benzina.
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SPECCHIETTI RIPIEGABILISPECCHIETTI RIPIEGABILISPECCHIETTI RIPIEGABILISPECCHIETTI RIPIEGABILISPECCHIETTI RIPIEGABILI

ELETTRICAMENTEELETTRICAMENTEELETTRICAMENTEELETTRICAMENTEELETTRICAMENTE

Premere il relativo pulsante per ripiegare gli
specchietti retrovisori esterni verso l’interno.
Per ripiegare gli specchietti, l’interruttore
dell’accensione deve essere in posizione ACC
oppure ON. Inoltre, gli specchietti possono
essere ripiegati per un massimo di 10 minuti
o finché non viene aperta una portiera con la
chiave di avviamento in posizione LOCK o
estratta dal blocco di accensione.

Per riposizionare gli specchietti nelle loro
posizioni originali, premere nuovamente il
pulsante.

SPECCHIETTO PIEGHEVOLE MANUALESPECCHIETTO PIEGHEVOLE MANUALESPECCHIETTO PIEGHEVOLE MANUALESPECCHIETTO PIEGHEVOLE MANUALESPECCHIETTO PIEGHEVOLE MANUALE

Per la sicurezza dei pedoni, gli specchietti
esterni potranno fuoriuscire dalla loro
normale posizione di montaggio qualora
vengano colpiti con forza sufficiente.
Riposizionare lo specchietto esercitando una
leggera pressione sul relativo alloggiamento.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchietti
retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.

In tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità può
provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Gli specchietti devono sempre essereGli specchietti devono sempre essereGli specchietti devono sempre essereGli specchietti devono sempre essereGli specchietti devono sempre essere
regolati correttamente ed utilizzati perregolati correttamente ed utilizzati perregolati correttamente ed utilizzati perregolati correttamente ed utilizzati perregolati correttamente ed utilizzati per
vedere meglio sia gli oggetti che gli altrivedere meglio sia gli oggetti che gli altrivedere meglio sia gli oggetti che gli altrivedere meglio sia gli oggetti che gli altrivedere meglio sia gli oggetti che gli altri
veicoli.veicoli.veicoli.veicoli.veicoli.

La valutazione errata delle distanze tra ilLa valutazione errata delle distanze tra ilLa valutazione errata delle distanze tra ilLa valutazione errata delle distanze tra ilLa valutazione errata delle distanze tra il
veicolo e gli altri oggetti può provocare unveicolo e gli altri oggetti può provocare unveicolo e gli altri oggetti può provocare unveicolo e gli altri oggetti può provocare unveicolo e gli altri oggetti può provocare un
incidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioniincidente con il rischio di gravi lesioni
personali oppure di danni al veicolo o allepersonali oppure di danni al veicolo o allepersonali oppure di danni al veicolo o allepersonali oppure di danni al veicolo o allepersonali oppure di danni al veicolo o alle
cose.cose.cose.cose.cose.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La cura incauta degli specchietti puòLa cura incauta degli specchietti puòLa cura incauta degli specchietti puòLa cura incauta degli specchietti puòLa cura incauta degli specchietti può
danneggiarli.danneggiarli.danneggiarli.danneggiarli.danneggiarli.
••••• Non raschiare mai il ghiaccio dagliNon raschiare mai il ghiaccio dagliNon raschiare mai il ghiaccio dagliNon raschiare mai il ghiaccio dagliNon raschiare mai il ghiaccio dagli

specchietti.specchietti.specchietti.specchietti.specchietti.
••••• Qualora ghiaccio o altri corpi estraneiQualora ghiaccio o altri corpi estraneiQualora ghiaccio o altri corpi estraneiQualora ghiaccio o altri corpi estraneiQualora ghiaccio o altri corpi estranei

limitino il movimento dello specchietto,limitino il movimento dello specchietto,limitino il movimento dello specchietto,limitino il movimento dello specchietto,limitino il movimento dello specchietto,
non tentare di regolarlo comunque.non tentare di regolarlo comunque.non tentare di regolarlo comunque.non tentare di regolarlo comunque.non tentare di regolarlo comunque.

••••• Per rimuovere il ghiaccio, utilizzare unoPer rimuovere il ghiaccio, utilizzare unoPer rimuovere il ghiaccio, utilizzare unoPer rimuovere il ghiaccio, utilizzare unoPer rimuovere il ghiaccio, utilizzare uno
sghiacciatore spray oppure un soffio disghiacciatore spray oppure un soffio disghiacciatore spray oppure un soffio disghiacciatore spray oppure un soffio disghiacciatore spray oppure un soffio di
aria calda.aria calda.aria calda.aria calda.aria calda.

Eventuali specchietti danneggiati possonoEventuali specchietti danneggiati possonoEventuali specchietti danneggiati possonoEventuali specchietti danneggiati possonoEventuali specchietti danneggiati possono
limitare la visibilità del conducente con illimitare la visibilità del conducente con illimitare la visibilità del conducente con illimitare la visibilità del conducente con illimitare la visibilità del conducente con il
rischio di incidente.rischio di incidente.rischio di incidente.rischio di incidente.rischio di incidente.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Non guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchietti
retrovisori esterni ripiegati. In tal caso,retrovisori esterni ripiegati. In tal caso,retrovisori esterni ripiegati. In tal caso,retrovisori esterni ripiegati. In tal caso,retrovisori esterni ripiegati. In tal caso,
la ridotta visibilità può provocare unla ridotta visibilità può provocare unla ridotta visibilità può provocare unla ridotta visibilità può provocare unla ridotta visibilità può provocare un
incidente.incidente.incidente.incidente.incidente.
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SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNOSPECCHIETTO RETROVISORE INTERNOSPECCHIETTO RETROVISORE INTERNOSPECCHIETTO RETROVISORE INTERNOSPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO

Lo specchietto retrovisore interno può essere
regolato manualmente verso l’alto, il basso,
destra o sinistra.

La leva di regolazione permette di muovere
lo specchietto retrovisore interno per la
visione diurna/notturna.

In tal modo è possibile ridurre il riflesso dei
fari dei veicoli retrostanti.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

La visibil ità dello specchietto puòLa visibil ità dello specchietto puòLa visibil ità dello specchietto puòLa visibil ità dello specchietto puòLa visibil ità dello specchietto può
risultare meno chiara quando è regolatorisultare meno chiara quando è regolatorisultare meno chiara quando è regolatorisultare meno chiara quando è regolatorisultare meno chiara quando è regolato
per la visione notturna.per la visione notturna.per la visione notturna.per la visione notturna.per la visione notturna.

••••• Prestare la massima attenzionePrestare la massima attenzionePrestare la massima attenzionePrestare la massima attenzionePrestare la massima attenzione
quando lo specchietto è regolato perquando lo specchietto è regolato perquando lo specchietto è regolato perquando lo specchietto è regolato perquando lo specchietto è regolato per
la visione notturna.la visione notturna.la visione notturna.la visione notturna.la visione notturna.

La scarsa visibilità posteriore durante laLa scarsa visibilità posteriore durante laLa scarsa visibilità posteriore durante laLa scarsa visibilità posteriore durante laLa scarsa visibilità posteriore durante la
guida può provocare un incidente con ilguida può provocare un incidente con ilguida può provocare un incidente con ilguida può provocare un incidente con ilguida può provocare un incidente con il
rischio di danni al veicolo o alle cose e/rischio di danni al veicolo o alle cose e/rischio di danni al veicolo o alle cose e/rischio di danni al veicolo o alle cose e/rischio di danni al veicolo o alle cose e/
o lesioni personali.o lesioni personali.o lesioni personali.o lesioni personali.o lesioni personali.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non premere il pulsante per ripiegareNon premere il pulsante per ripiegareNon premere il pulsante per ripiegareNon premere il pulsante per ripiegareNon premere il pulsante per ripiegare
gli specchietti con il  veicolo ingli  specchietti con il  veicolo ingli  specchietti con il  veicolo ingli  specchietti con il  veicolo ingli  specchietti con il  veicolo in
movimento.movimento.movimento.movimento.movimento.

••••• Non guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchiettiNon guidare con gli  specchietti
retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.retrovisori esterni ripiegati.

In tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità puòIn tal caso, la ridotta visibilità può
provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.provocare un incidente.
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R ER ER ER ER EG O LG O LG O LG O LG O LA Z I O N E  D E LA Z I O N E  D E LA Z I O N E  D E LA Z I O N E  D E LA Z I O N E  D E L

VVVVV O LO LO LO LO L A N T EA N T EA N T EA N T EA N T E

Il volante deve essere regolato esclusivamente
con il veicolo fermo e il blocco del piantone
dello sterzo rilasciato.

Il volante può essere regolato con la leva
situata sul lato sinistro del piantone dello
sterzo.

SPESPESPESPESPECCCCCCHIETTCHIETTCHIETTCHIETTCHIETTO ELETTRO ELETTRO ELETTRO ELETTRO ELETTROCROCROCROCROCROMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

Il veicolo può essere dotato di specchietto
elettrocromatico (ECM) in grado di ridurre
automaticamente il bagliore delle luci
provenienti dal veicolo posteriore,
uniformando il livello cromatico.

Per attivare la funzione ECM, premere il
pulsante sul coperchio dello specchietto.
L’indicatore luminoso del pulsante si accende.
L’interruttore dell’accensione deve essere in
posizione ON.

Per disinserire la funzione ECM, premere
nuovamente il pulsante.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il conducente deve sempre mantenereIl conducente deve sempre mantenereIl conducente deve sempre mantenereIl conducente deve sempre mantenereIl conducente deve sempre mantenere
il controllo del volante quando il veicoloil controllo del volante quando il veicoloil controllo del volante quando il veicoloil controllo del volante quando il veicoloil controllo del volante quando il veicolo
è in movimento.è in movimento.è in movimento.è in movimento.è in movimento.

••••• Non regolare la posizione del volanteNon regolare la posizione del volanteNon regolare la posizione del volanteNon regolare la posizione del volanteNon regolare la posizione del volante
con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.

La regolazione del volante durante laLa regolazione del volante durante laLa regolazione del volante durante laLa regolazione del volante durante laLa regolazione del volante durante la
guida può provocare la perdita diguida può provocare la perdita diguida può provocare la perdita diguida può provocare la perdita diguida può provocare la perdita di
controllo del veicolo.controllo del veicolo.controllo del veicolo.controllo del veicolo.controllo del veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Ci sono due sensori luce che rilevano ilCi sono due sensori luce che rilevano ilCi sono due sensori luce che rilevano ilCi sono due sensori luce che rilevano ilCi sono due sensori luce che rilevano il
livello luminoso dell’ambiente e il bagliorelivello luminoso dell’ambiente e il bagliorelivello luminoso dell’ambiente e il bagliorelivello luminoso dell’ambiente e il bagliorelivello luminoso dell’ambiente e il bagliore
proveniente dai veicoli posteriori.proveniente dai veicoli posteriori.proveniente dai veicoli posteriori.proveniente dai veicoli posteriori.proveniente dai veicoli posteriori.

••••• Non coprire i sensori e nonNon coprire i sensori e nonNon coprire i sensori e nonNon coprire i sensori e nonNon coprire i sensori e non
appendere oggetti allo specchiettoappendere oggetti allo specchiettoappendere oggetti allo specchiettoappendere oggetti allo specchiettoappendere oggetti allo specchietto
elettrocromatico.elettrocromatico.elettrocromatico.elettrocromatico.elettrocromatico.

Altrimenti si potrebbe compromettere laAltrimenti si potrebbe compromettere laAltrimenti si potrebbe compromettere laAltrimenti si potrebbe compromettere laAltrimenti si potrebbe compromettere la
funzione ECM senza quindi avere alcunfunzione ECM senza quindi avere alcunfunzione ECM senza quindi avere alcunfunzione ECM senza quindi avere alcunfunzione ECM senza quindi avere alcun
vantaggio.vantaggio.vantaggio.vantaggio.vantaggio.
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Per inclinare il volante, tenere fermo il
volante e premere la leva verso il basso.
Regolare quindi il volante in posizione comoda
e tirare con forza la leva verso l’alto per
bloccare il piantone dello sterzo in posizione.

S E RS E RS E RS E RS E RVVVVV O S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZO  S E N S I B I L EO  S E N S I B I L EO  S E N S I B I L EO  S E N S I B I L EO  S E N S I B I L E

A L L E  VA L L E  VA L L E  VA L L E  VA L L E  VA R I A Z I O N I  D IA R I A Z I O N I  D IA R I A Z I O N I  D IA R I A Z I O N I  D IA R I A Z I O N I  D I

V E LV E LV E LV E LV E LO C I TO C I TO C I TO C I TO C I TÀÀÀÀÀ

Il servosterzo sensibile alle variazioni di
velocità (SSPS) richiede un grado di impegno
diverso da parte del conducente per sterzare
al variare della velocità.

A bassa velocità, il servosterzo fornisce il
massimo supporto per effettuare
agevolmente le svolte e le manovre di
parcheggio. A velocità maggiori, il sistema
prevede uno sterzo più rigido ed una maggior
stabilità per mantenere la direzione di guida.

Il sistema SSPS riduce il flusso di liquido
inviato dalla pompa del servosterzo
all’ingranaggio del servosterzo all’aumentare
della velocità. Quando il veicolo è fermo, il
sistema invia la massima quantità di liquido
verso l’ingranaggio del servosterzo. Man
mano che la velocità del veicolo aumenta, il
flusso di liquido verso l’ingranaggio del
servosterzo diminuisce.

In caso di guasto al sistema, l’impegno
richiesto nell’effettuare una svolta aumenta
a bassa velocità e la spia SSPS si accende.

Vedere “SPIA DI AVVERTIMENTO SSPS”
nell’indice alfabetico.

I N T E R R U T T O R EI N T E R R U T T O R EI N T E R R U T T O R EI N T E R R U T T O R EI N T E R R U T T O R E

D E L LD E L LD E L LD E L LD E L L’’’’’AAAAA CCCCC C E N S I O N EC E N S I O N EC E N S I O N EC E N S I O N EC E N S I O N E

Il quadro di accensione, ubicato sul lato destro
del piantone dello sterzo, prevede le seguenti
posizioni: LOCK, ACC, ON e START.

••••• BLOCCAGGIOBLOCCAGGIOBLOCCAGGIOBLOCCAGGIOBLOCCAGGIO

Per bloccare il volante, rimuovere la chiave e
girare il volante finché non si blocca.

Per agevolare lo sblocco del volante con la
chiave, muovere delicatamente il volante
verso destra e sinistra e portare la chiave in
posizione ACC.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non guidare con il  volanteNon guidare con il  volanteNon guidare con il  volanteNon guidare con il  volanteNon guidare con il  volante
completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.completamente sollevato.

Questa posizione deve essere utilizzataQuesta posizione deve essere utilizzataQuesta posizione deve essere utilizzataQuesta posizione deve essere utilizzataQuesta posizione deve essere utilizzata
esclusivamente per agevolare l’ingressoesclusivamente per agevolare l’ingressoesclusivamente per agevolare l’ingressoesclusivamente per agevolare l’ingressoesclusivamente per agevolare l’ingresso
e l’uscita dal veicolo.e l’uscita dal veicolo.e l’uscita dal veicolo.e l’uscita dal veicolo.e l’uscita dal veicolo.
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••••• SSSSSTTTTTARARARARARTTTTT

Avvia il motore. Una volta avviato il motore,
rilasciare la chiave, che ritorna in posizione
ON.

Accertarsi che il motore sia spento prima di
portare la chiave su START.

••••• ACCACCACCACCACC

Il motore può essere spento senza
bloccasterzo portando la chiave in posizione
ACC. Per portare la chiave dalla posizione ACC
alla posizione LOCK, premere leggermente la
chiave e girarla su LOCK.

Alcuni accessori elettrici come radio,
accendisigari, alzacristalli e tettuccio apribile
possono essere azionati con la chiave in
posizione ACC.

••••• ONONONONON

Attiva l’impianto di accensione e gli accessori
elettrici.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non portare la chiave in posizione OFFNon portare la chiave in posizione OFFNon portare la chiave in posizione OFFNon portare la chiave in posizione OFFNon portare la chiave in posizione OFF
durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.

Il  conducente potrebbe perdere ilI l  conducente potrebbe perdere ilI l  conducente potrebbe perdere ilI l  conducente potrebbe perdere ilI l  conducente potrebbe perdere il
controllo del veicolo e gli ausili di frenatacontrollo del veicolo e gli ausili di frenatacontrollo del veicolo e gli ausili di frenatacontrollo del veicolo e gli ausili di frenatacontrollo del veicolo e gli ausili di frenata
elettronici verrebbero disattivati con ilelettronici verrebbero disattivati con ilelettronici verrebbero disattivati con ilelettronici verrebbero disattivati con ilelettronici verrebbero disattivati con il
rischio di danni al veicolo, lesionirischio di danni al veicolo, lesionirischio di danni al veicolo, lesionirischio di danni al veicolo, lesionirischio di danni al veicolo, lesioni
personali o morte.personali o morte.personali o morte.personali o morte.personali o morte.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non infilare le mani nel volante perNon infilare le mani nel volante perNon infilare le mani nel volante perNon infilare le mani nel volante perNon infilare le mani nel volante per
raggiungere la chiave.raggiungere la chiave.raggiungere la chiave.raggiungere la chiave.raggiungere la chiave.

Il volante può girare accidentalmenteIl volante può girare accidentalmenteIl volante può girare accidentalmenteIl volante può girare accidentalmenteIl volante può girare accidentalmente
provocando la perdita di controllo delprovocando la perdita di controllo delprovocando la perdita di controllo delprovocando la perdita di controllo delprovocando la perdita di controllo del
veicolo nonché lesioni a dita, mani oveicolo nonché lesioni a dita, mani oveicolo nonché lesioni a dita, mani oveicolo nonché lesioni a dita, mani oveicolo nonché lesioni a dita, mani o
braccia.braccia.braccia.braccia.braccia.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non lasciare la chiave in posizione ACCNon lasciare la chiave in posizione ACCNon lasciare la chiave in posizione ACCNon lasciare la chiave in posizione ACCNon lasciare la chiave in posizione ACC
per periodi prolungati.per periodi prolungati.per periodi prolungati.per periodi prolungati.per periodi prolungati.

La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• Non lasciare la chiave in posizione ONNon lasciare la chiave in posizione ONNon lasciare la chiave in posizione ONNon lasciare la chiave in posizione ONNon lasciare la chiave in posizione ON
per periodi prolungati con il motoreper periodi prolungati con il motoreper periodi prolungati con il motoreper periodi prolungati con il motoreper periodi prolungati con il motore
spento.spento.spento.spento.spento.

La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.La batteria può scaricarsi.
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SISTEMA IMMOBILIZZSISTEMA IMMOBILIZZSISTEMA IMMOBILIZZSISTEMA IMMOBILIZZSISTEMA IMMOBILIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE

Il sistema immobilizzatore rappresenta un
ulteriore deterrente antifurto per il veicolo in
cui è installato e ne previene l’avviamento da
parte di persone non autorizzate.

La chiave valida per un veicolo dotato di
sistema immobilizzatore è una chiave di
avviamento meccanica con transponder
integrato, codificato elettronicamente. Il
transponder è incorporato nella chiave di
avviamento.

Per avviare il motore possono essere
utilizzate solamente le chiavi di avviamento
valide. Le chiavi non valide possono solamente
aprire le portiere. Il sistema immobilizzatore
disinserisce l’alimentazione all’impianto di
avviamento, alla pompa carburante ed agli
iniettori.

Il motore viene immobilizzato
automaticamente quando la chiave viene
portata su LOCK e rimossa dall’interruttore
dell’accensione.

Vedere “CHIAVI” nell’indice alfabetico.

Se il sistema immobilizzatore non riconosce
il codice elettronico quando si porta la chiave
di avviamento su START, il motore non si
avvia.

In caso di anomalia al sistema
immobilizzatore, si accende la spia di
avvertimento del sistema immobilizzatore. In
tal caso, recarsi in un’officina il prima
possibile. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.

AAAAAVVVVV V I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OTTTTTO R EO R EO R EO R EO R E

PRIMA DI APRIMA DI APRIMA DI APRIMA DI APRIMA DI AVVVVVVIARE IL MOVIARE IL MOVIARE IL MOVIARE IL MOVIARE IL MOTTTTTOREOREOREOREORE

• Accertarsi che non vi siano ostacoli intorno
al veicolo.

• Accertarsi che tutti i cristalli e le luci siano
puliti.

• Verificare le condizioni e la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici e che non vi
siano corpi estranei sui pneumatici.

• Regolare i sedili ed i poggiatesta.

• Regolare gli specchietti interni ed esterni.

• Allacciare la cintura di sicurezza e chiedere
a tutti i passeggeri di fare lo stesso.

• Verificare il funzionamento delle luci di
emergenza e degli indicatori sul quadro
strumenti con la chiave in posizione ON.

• Periodicamente, ad esempio in occasione
del rifornimento di carburante, controllare
i punti di manutenzione indicati in questo
manuale.
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CAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALE

1. Accertarsi che il conducente ed i passeggeri
allaccino correttamente le cinture di
sicurezza.

2. Inserire il freno di stazionamento qualora
non sia inserito.

3. Accertarsi che i sedili, i poggiatesta e gli
specchietti siano regolati correttamente e
regolarli se necessario.

4. Accertarsi che la leva del cambio sia in
posizione NEUTRAL e premere a fondo il
pedale della frizione.

5. Senza toccare il pedale dell’acceleratore,
portare la chiave su START e rilasciarla
quando si è avviato il motore. Se il motore
si avvia ma si spegne immediatamente
dopo, attendere 10 secondi e riprovare.

6. Far funzionare il motore al minimo per
almeno 30 secondi.

7. Disinserire il freno di stazionamento.

8. Procedere a velocità moderata per un
breve tragitto, in particolare in climi freddi,
per consentire al motore di raggiungere la
normale temperatura di esercizio.

Avviamento del motore dieselAvviamento del motore dieselAvviamento del motore dieselAvviamento del motore dieselAvviamento del motore diesel

Inserire la chiave di avviamento nel cilindro e
portarla in posizione “ON” senza premere il
pedale dell’acceleratore. L’indicatore delle
candelette (g) si accende, quindi si spegne
quando le candelette sono state riscaldate
sufficientemente per l’avviamento del motore
a freddo. Non appena si spegne l’indicatore
delle candelette, avviare il motore.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non azionare il  motorino diNon azionare il  motorino diNon azionare il  motorino diNon azionare il  motorino diNon azionare il  motorino di
avviamento per più di 15 secondi peravviamento per più di 15 secondi peravviamento per più di 15 secondi peravviamento per più di 15 secondi peravviamento per più di 15 secondi per
volta.volta.volta.volta.volta.

••••• Se il motore non si avvia, attendereSe il motore non si avvia, attendereSe il motore non si avvia, attendereSe il motore non si avvia, attendereSe il motore non si avvia, attendere
10 secondi prima di riprovare.10 secondi prima di riprovare.10 secondi prima di riprovare.10 secondi prima di riprovare.10 secondi prima di riprovare.

In tal modo si evita di danneggiare ilIn tal modo si evita di danneggiare ilIn tal modo si evita di danneggiare ilIn tal modo si evita di danneggiare ilIn tal modo si evita di danneggiare il
motorino di avviamento.motorino di avviamento.motorino di avviamento.motorino di avviamento.motorino di avviamento.

NONONONONOTTTTTAAAAA

In caso di ingolfamento del motore,In caso di ingolfamento del motore,In caso di ingolfamento del motore,In caso di ingolfamento del motore,In caso di ingolfamento del motore,
provare ad avviarlo tenendo premuto aprovare ad avviarlo tenendo premuto aprovare ad avviarlo tenendo premuto aprovare ad avviarlo tenendo premuto aprovare ad avviarlo tenendo premuto a
fondo il pedale dell’acceleratore.fondo il pedale dell’acceleratore.fondo il pedale dell’acceleratore.fondo il pedale dell’acceleratore.fondo il pedale dell’acceleratore.
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CCCCCAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

1. Accertarsi che il conducente ed i passeggeri
allaccino correttamente le cinture di
sicurezza.

2. Inserire il freno di stazionamento qualora
non sia inserito.

3. Accertarsi che i sedili, i poggiatesta e gli
specchietti siano regolati correttamente e
regolarli se necessario.

4. Accertarsi che la leva selettrice sia in
posizione di parcheggio (P).

5. Senza toccare il pedale dell’acceleratore,
portare la chiave su START e rilasciarla
quando si è avviato il motore. Se il motore
si avvia ma si spegne immediatamente
dopo, attendere 10 secondi e riprovare.

6. Far funzionare il motore al minimo per
almeno 30 secondi.

7. Disinserire il freno di stazionamento.

8. Procedere a velocità moderata per un
breve tragitto, in particolare in climi freddi,
per consentire al motore di raggiungere la
normale temperatura di esercizio.

U S O  D E L  V E I C O L OU S O  D E L  V E I C O L OU S O  D E L  V E I C O L OU S O  D E L  V E I C O L OU S O  D E L  V E I C O L O

CAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALECAMBIO MANUALE

Per cambiare marcia, premere a fondo il
pedale della frizione, portare la leva del
cambio sulla marcia desiderata e rilasciare
lentamente il pedale della frizione.

Per cambiare in retromarcia, premere il
pulsante sul retro del pomello della leva del
cambio spostando al contempo la leva del
cambio in posizione di retromarcia.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il motore può essere avviato solamenteIl motore può essere avviato solamenteIl motore può essere avviato solamenteIl motore può essere avviato solamenteIl motore può essere avviato solamente
con la leva selettrice in posizione “P” ocon la leva selettrice in posizione “P” ocon la leva selettrice in posizione “P” ocon la leva selettrice in posizione “P” ocon la leva selettrice in posizione “P” o
“N”“N”“N”“N”“N”.....

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Sebbene il motore possa essere avviatoSebbene il motore possa essere avviatoSebbene il motore possa essere avviatoSebbene il motore possa essere avviatoSebbene il motore possa essere avviato
cccccon la leon la leon la leon la leon la levvvvva selettrica selettrica selettrica selettrica selettrice in posizione “N”e in posizione “N”e in posizione “N”e in posizione “N”e in posizione “N”,,,,,
questa posizione deve essere utilizzataquesta posizione deve essere utilizzataquesta posizione deve essere utilizzataquesta posizione deve essere utilizzataquesta posizione deve essere utilizzata
solamente quando non è possibilesolamente quando non è possibilesolamente quando non è possibilesolamente quando non è possibilesolamente quando non è possibile
avviare il motore normalmente.avviare il motore normalmente.avviare il motore normalmente.avviare il motore normalmente.avviare il motore normalmente.

VVVVVederederederederedere “PRe “PRe “PRe “PRe “PROCEDUROCEDUROCEDUROCEDUROCEDURA DI CA DI CA DI CA DI CA DI CAMBIO DIAMBIO DIAMBIO DIAMBIO DIAMBIO DI
EMERGENZA DEL CAMBIOEMERGENZA DEL CAMBIOEMERGENZA DEL CAMBIOEMERGENZA DEL CAMBIOEMERGENZA DEL CAMBIO
AAAAAUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO” nell’indic” nell’indic” nell’indic” nell’indic” nell’indice alfe alfe alfe alfe alfabeticabeticabeticabeticabetico pero pero pero pero per
maggiori informazioni.maggiori informazioni.maggiori informazioni.maggiori informazioni.maggiori informazioni.



3-16 USO DEL VEICOLO

Posizioni della leva selettricePosizioni della leva selettricePosizioni della leva selettricePosizioni della leva selettricePosizioni della leva selettrice

• 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):

La posizione R deve essere selezionata
solamente con il veicolo fermo.

• N (FOLLE):

Posizione folle.

• D (DRIVE):

Questa posizione si utilizza in tutte le
condizioni normali di guida. Il cambio
transaxle può essere ingranato in tutte le
cinque marce avanti.

CCCCCAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

Il cambio transaxle automatico di questo
veicolo è un cambio transaxle elettronico a
sei marce.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non util izzare la posizione PNon util izzare la posizione PNon util izzare la posizione PNon util izzare la posizione PNon util izzare la posizione P
(Parcheggio) al posto del freno di(Parcheggio) al posto del freno di(Parcheggio) al posto del freno di(Parcheggio) al posto del freno di(Parcheggio) al posto del freno di
stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.

••••• Spegnere il motore, inserire il freno diSpegnere il motore, inserire il freno diSpegnere il motore, inserire il freno diSpegnere il motore, inserire il freno diSpegnere il motore, inserire il freno di
stazionamento e rimuovere la chiavestazionamento e rimuovere la chiavestazionamento e rimuovere la chiavestazionamento e rimuovere la chiavestazionamento e rimuovere la chiave
prima di uscire dal veicolo.prima di uscire dal veicolo.prima di uscire dal veicolo.prima di uscire dal veicolo.prima di uscire dal veicolo.

••••• Non lasciare mai il veicolo incustoditoNon lasciare mai il veicolo incustoditoNon lasciare mai il veicolo incustoditoNon lasciare mai il veicolo incustoditoNon lasciare mai il veicolo incustodito
con il motore acceso.con il motore acceso.con il motore acceso.con il motore acceso.con il motore acceso.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Prima di inserire la retromarcia,Prima di inserire la retromarcia,Prima di inserire la retromarcia,Prima di inserire la retromarcia,Prima di inserire la retromarcia,
fermare completamente il veicolo.fermare completamente il veicolo.fermare completamente il veicolo.fermare completamente il veicolo.fermare completamente il veicolo.

LLLLL’inseriment’inseriment’inseriment’inseriment’inserimento della ro della ro della ro della ro della retretretretretromaromaromaromaromarcia ccia ccia ccia ccia con ilon ilon ilon ilon il
veicolo in movimento può danneggiareveicolo in movimento può danneggiareveicolo in movimento può danneggiareveicolo in movimento può danneggiareveicolo in movimento può danneggiare
il cambio.il cambio.il cambio.il cambio.il cambio.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non tenere il piede sul pedale dellaNon tenere il piede sul pedale dellaNon tenere il piede sul pedale dellaNon tenere il piede sul pedale dellaNon tenere il piede sul pedale della
frizione durante la guida.frizione durante la guida.frizione durante la guida.frizione durante la guida.frizione durante la guida.

In caso contrario, i componenti dellaIn caso contrario, i componenti dellaIn caso contrario, i componenti dellaIn caso contrario, i componenti dellaIn caso contrario, i componenti della
frizione si usureranno precocemente.frizione si usureranno precocemente.frizione si usureranno precocemente.frizione si usureranno precocemente.frizione si usureranno precocemente.
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Leva selettrice con modalità manualeLeva selettrice con modalità manualeLeva selettrice con modalità manualeLeva selettrice con modalità manualeLeva selettrice con modalità manuale

Per cambiare le marce, procedere come
segue:

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

Le marce per cui occorre premere il pulsante
di sblocco sono indicate dalle frecce nere.

6: Premere il pulsante di sblocco per
cambiare.

Le frecce bianche indicano le marce per cui
non è necessario premere il pulsante di
sblocco.

3: Cambio libero.

La modalità manuale si seleziona portando
la leva selettrice dalla posizione “D” a sinistra
nello spazio “manuale” con il veicolo fermo o
in movimento. Per tornare alla posizione “D”,
riportare la leva selettrice nell’apertura
principale a destra.

In modalità manuale, il movimento della leva
selettrice in avanti e all’indietro può
semplificare i cambi repentini di marcia. A
differenza di quanto accade in un cambio
manuale, la modalità manuale consente di
cambiare marcia con il pedale
dell’acceleratore premuto.

UP (+) UP (+) UP (+) UP (+) UP (+) : Spingere la leva in avanti una volta
per innestare la marcia successiva.

DOWN (-) DOWN (-) DOWN (-) DOWN (-) DOWN (-) : Tirare la leva indietro una volta
per scalare di una marcia.

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• In modalità manuale, quando il veicoloIn modalità manuale, quando il veicoloIn modalità manuale, quando il veicoloIn modalità manuale, quando il veicoloIn modalità manuale, quando il veicolo
rallenta le scalate vengono effettuaterallenta le scalate vengono effettuaterallenta le scalate vengono effettuaterallenta le scalate vengono effettuaterallenta le scalate vengono effettuate
automaticamente. Quanto il veicolo siautomaticamente. Quanto il veicolo siautomaticamente. Quanto il veicolo siautomaticamente. Quanto il veicolo siautomaticamente. Quanto il veicolo si
ferma, viene selezionataferma, viene selezionataferma, viene selezionataferma, viene selezionataferma, viene selezionata
automaticamente la 1a marcia.automaticamente la 1a marcia.automaticamente la 1a marcia.automaticamente la 1a marcia.automaticamente la 1a marcia.

••••• Per mantenere i livelli richiesti diPer mantenere i livelli richiesti diPer mantenere i livelli richiesti diPer mantenere i livelli richiesti diPer mantenere i livelli richiesti di
sicurezza e prestazioni del veicolo, ilsicurezza e prestazioni del veicolo, ilsicurezza e prestazioni del veicolo, ilsicurezza e prestazioni del veicolo, ilsicurezza e prestazioni del veicolo, il
sistema potrebbe non effettuare certisistema potrebbe non effettuare certisistema potrebbe non effettuare certisistema potrebbe non effettuare certisistema potrebbe non effettuare certi
cambi di marcia all’attivazione dellacambi di marcia all’attivazione dellacambi di marcia all’attivazione dellacambi di marcia all’attivazione dellacambi di marcia all’attivazione della
leva selettrice.leva selettrice.leva selettrice.leva selettrice.leva selettrice.

••••• Per partire da fermi su una stradaPer partire da fermi su una stradaPer partire da fermi su una stradaPer partire da fermi su una stradaPer partire da fermi su una strada
sdrucciolevole, portare la levasdrucciolevole, portare la levasdrucciolevole, portare la levasdrucciolevole, portare la levasdrucciolevole, portare la leva
selettrice in avanti in posizione +selettrice in avanti in posizione +selettrice in avanti in posizione +selettrice in avanti in posizione +selettrice in avanti in posizione +
(UP). Il cambio entra in 2a agevolando(UP). Il cambio entra in 2a agevolando(UP). Il cambio entra in 2a agevolando(UP). Il cambio entra in 2a agevolando(UP). Il cambio entra in 2a agevolando
la partenza. Tirare la leva selettricela partenza. Tirare la leva selettricela partenza. Tirare la leva selettricela partenza. Tirare la leva selettricela partenza. Tirare la leva selettrice
verso - (abbassata) per scalare in 1a.verso - (abbassata) per scalare in 1a.verso - (abbassata) per scalare in 1a.verso - (abbassata) per scalare in 1a.verso - (abbassata) per scalare in 1a.

NONONONONOTTTTTAAAAA

In modalità manuale, è possibileIn modalità manuale, è possibileIn modalità manuale, è possibileIn modalità manuale, è possibileIn modalità manuale, è possibile
selezionare solo le cinque marce avanti.selezionare solo le cinque marce avanti.selezionare solo le cinque marce avanti.selezionare solo le cinque marce avanti.selezionare solo le cinque marce avanti.

Per la retromarcia o per parcheggiare ilPer la retromarcia o per parcheggiare ilPer la retromarcia o per parcheggiare ilPer la retromarcia o per parcheggiare ilPer la retromarcia o per parcheggiare il
veicolo, portare la leva selettrice su “R”veicolo, portare la leva selettrice su “R”veicolo, portare la leva selettrice su “R”veicolo, portare la leva selettrice su “R”veicolo, portare la leva selettrice su “R”
o “P” a seconda del caso.o “P” a seconda del caso.o “P” a seconda del caso.o “P” a seconda del caso.o “P” a seconda del caso.
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Disinserimento della posizione di parcheggioDisinserimento della posizione di parcheggioDisinserimento della posizione di parcheggioDisinserimento della posizione di parcheggioDisinserimento della posizione di parcheggio
(P)(P)(P)(P)(P)

Questo veicolo è dotato di sistema di
interblocco freno-cambio (BTSI). Per
disinserire la posizione di parcheggio (P), il
quadro deve essere acceso ed occorre
premere a fondo il pedale del freno. Qualora
la posizione di parcheggio (P) non si
disinserisca 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.

3. Rimuovere il tappetino di gomma.

Avviamento del veicoloAvviamento del veicoloAvviamento del veicoloAvviamento del veicoloAvviamento del veicolo

1. Dopo aver riscaldato il motore, tenere
premuto il pedale del freno e portare la
leva selettrice in posizione R o D.

2. Disinserire il freno di stazionamento e
rilasciare il pedale del freno.

3. Premere lentamente il pedale
dell’acceleratore per mettere in moto il
veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non inserire la leva nelle posizioni DNon inserire la leva nelle posizioni DNon inserire la leva nelle posizioni DNon inserire la leva nelle posizioni DNon inserire la leva nelle posizioni D
(Guida) e R (Retromarcia) o P(Guida) e R (Retromarcia) o P(Guida) e R (Retromarcia) o P(Guida) e R (Retromarcia) o P(Guida) e R (Retromarcia) o P
(Parcheggio) mentre il veicolo è in(Parcheggio) mentre il veicolo è in(Parcheggio) mentre il veicolo è in(Parcheggio) mentre il veicolo è in(Parcheggio) mentre il veicolo è in
movimento.movimento.movimento.movimento.movimento.

Pericolo di danni al cambio e lesioniPericolo di danni al cambio e lesioniPericolo di danni al cambio e lesioniPericolo di danni al cambio e lesioniPericolo di danni al cambio e lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• In modalità manuale, il conducenteIn modalità manuale, il conducenteIn modalità manuale, il conducenteIn modalità manuale, il conducenteIn modalità manuale, il conducente
deve innestare le marce superiori adeve innestare le marce superiori adeve innestare le marce superiori adeve innestare le marce superiori adeve innestare le marce superiori a
seconda delle condizioni stradali eseconda delle condizioni stradali eseconda delle condizioni stradali eseconda delle condizioni stradali eseconda delle condizioni stradali e
l’indicatore dei giri del motore nonl’indicatore dei giri del motore nonl’indicatore dei giri del motore nonl’indicatore dei giri del motore nonl’indicatore dei giri del motore non
deve entrare nella zona rossa.deve entrare nella zona rossa.deve entrare nella zona rossa.deve entrare nella zona rossa.deve entrare nella zona rossa.

••••• Poiché frenate improvvise e/o rapidePoiché frenate improvvise e/o rapidePoiché frenate improvvise e/o rapidePoiché frenate improvvise e/o rapidePoiché frenate improvvise e/o rapide
accelerazioni possono causare unaaccelerazioni possono causare unaaccelerazioni possono causare unaaccelerazioni possono causare unaaccelerazioni possono causare una
perdita di trazione, è necessarioperdita di trazione, è necessarioperdita di trazione, è necessarioperdita di trazione, è necessarioperdita di trazione, è necessario
effettuare le scalate con attenzioneeffettuare le scalate con attenzioneeffettuare le scalate con attenzioneeffettuare le scalate con attenzioneeffettuare le scalate con attenzione
a seconda della velocità del veicolo.a seconda della velocità del veicolo.a seconda della velocità del veicolo.a seconda della velocità del veicolo.a seconda della velocità del veicolo.
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4. Inserire e premere la chiave dell’accensione
nella fessura.

5. Inserire la folle (N).

6. Rimuovere la chiave dalla fessura.

7. Avviare il motore ed inserire la marcia
desiderata.

8. Rimontare il tappetino di gomma.

9. Far riparare il veicolo il prima possibile.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Premere il pedale del freno prima diPremere il pedale del freno prima diPremere il pedale del freno prima diPremere il pedale del freno prima diPremere il pedale del freno prima di
passare dalla posizione P o N allapassare dalla posizione P o N allapassare dalla posizione P o N allapassare dalla posizione P o N allapassare dalla posizione P o N alla
posizione R oppure di marcia avanti.posizione R oppure di marcia avanti.posizione R oppure di marcia avanti.posizione R oppure di marcia avanti.posizione R oppure di marcia avanti.

In caso contrario, il cambio potrebbeIn caso contrario, il cambio potrebbeIn caso contrario, il cambio potrebbeIn caso contrario, il cambio potrebbeIn caso contrario, il cambio potrebbe
danneggiarsi oppure il veicolo potrebbedanneggiarsi oppure il veicolo potrebbedanneggiarsi oppure il veicolo potrebbedanneggiarsi oppure il veicolo potrebbedanneggiarsi oppure il veicolo potrebbe
muoversi improvvisamente ed ilmuoversi improvvisamente ed ilmuoversi improvvisamente ed ilmuoversi improvvisamente ed ilmuoversi improvvisamente ed il
conducente potrebbe perdere il controlloconducente potrebbe perdere il controlloconducente potrebbe perdere il controlloconducente potrebbe perdere il controlloconducente potrebbe perdere il controllo
del veicolo con il rischio di danni aldel veicolo con il rischio di danni aldel veicolo con il rischio di danni aldel veicolo con il rischio di danni aldel veicolo con il rischio di danni al
veicolo, lesioni personali o morte.veicolo, lesioni personali o morte.veicolo, lesioni personali o morte.veicolo, lesioni personali o morte.veicolo, lesioni personali o morte.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Per evitare danni al cambio, osservarePer evitare danni al cambio, osservarePer evitare danni al cambio, osservarePer evitare danni al cambio, osservarePer evitare danni al cambio, osservare
le seguenti precauzioni:le seguenti precauzioni:le seguenti precauzioni:le seguenti precauzioni:le seguenti precauzioni:

••••• Non premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratore
durante il cambio dalla posizione P odurante il cambio dalla posizione P odurante il cambio dalla posizione P odurante il cambio dalla posizione P odurante il cambio dalla posizione P o
N alle posizioni R o D. In casoN alle posizioni R o D. In casoN alle posizioni R o D. In casoN alle posizioni R o D. In casoN alle posizioni R o D. In caso
contrario non sussiste soltanto ilcontrario non sussiste soltanto ilcontrario non sussiste soltanto ilcontrario non sussiste soltanto ilcontrario non sussiste soltanto il
rischio di danni al cambio, ma ancherischio di danni al cambio, ma ancherischio di danni al cambio, ma ancherischio di danni al cambio, ma ancherischio di danni al cambio, ma anche
di perdita di controllo del veicolo.di perdita di controllo del veicolo.di perdita di controllo del veicolo.di perdita di controllo del veicolo.di perdita di controllo del veicolo.

••••• Utilizzare D il più possibile.Utilizzare D il più possibile.Utilizzare D il più possibile.Utilizzare D il più possibile.Utilizzare D il più possibile.

••••• Non inserire mai le posizioni P o RNon inserire mai le posizioni P o RNon inserire mai le posizioni P o RNon inserire mai le posizioni P o RNon inserire mai le posizioni P o R
con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.con il veicolo in movimento.

••••• In caso di arresto del veicolo in salita,In caso di arresto del veicolo in salita,In caso di arresto del veicolo in salita,In caso di arresto del veicolo in salita,In caso di arresto del veicolo in salita,
non tenere fermo il veicolo premendonon tenere fermo il veicolo premendonon tenere fermo il veicolo premendonon tenere fermo il veicolo premendonon tenere fermo il veicolo premendo
il pedale dell’acceleratore. Utilizzare ilil pedale dell’acceleratore. Utilizzare ilil pedale dell’acceleratore. Utilizzare ilil pedale dell’acceleratore. Utilizzare ilil pedale dell’acceleratore. Utilizzare il
pedale del freno.pedale del freno.pedale del freno.pedale del freno.pedale del freno.

                  (Segue)                  (Segue)                  (Segue)                  (Segue)                  (Segue)



3-20 USO DEL VEICOLO

Modalità consumo carburanteModalità consumo carburanteModalità consumo carburanteModalità consumo carburanteModalità consumo carburante

Il veicolo può essere dotato di una modalità
di ottimizzazione del consumo del carburante.
Quando innestata, la modalità di consumo
carburante potrebbe migliorare il consumo
carburante del veicolo.

Premere il pulsante ECO con la leva del
cambio innesterà la modalità di consumo
carburante. Quando azionato, la spia ECO nel
quadro strumenti si accenderà.

Vedi “SPIA CONSUMO CARBURANTE”
nell’indice. Premendo il pulsante una seconda
volta disattiverà la modalità di consumo
carburante.

Quando la modalità di consumo carburante è
azionata:

• Il cambio passerà più velocemente alla
marcia superiore e scalerà più tardi.

• Il convertitore di coppia si blocca prima e
resta azionato più a lungo.

• Il pedale del gas sarà meno sensibile.

• I computer del veicolo interromperanno più
aggressivamente l’erogazione di benzina al
motore in decelerazione. Non utilizzare la
modalità di consumo carburante durante
il rimorchio.

F R E N IF R E N IF R E N IF R E N IF R E N I

Il sistema frenante è progettato per garantire
le massime prestazioni di frenata in numerose
situazioni.

Il veicolo è dotato di freni a disco anteriori e
posteriori e di sistema frenante a due circuiti.

In caso di guasto ad uno dei circuiti, il veicolo
può essere frenato con l’altro circuito, ma il
pedale del freno deve essere premuto con
maggiore forza ed aumenta la distanza di
frenata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

In caso di guasto ai circuiti, il pedale delIn caso di guasto ai circuiti, il pedale delIn caso di guasto ai circuiti, il pedale delIn caso di guasto ai circuiti, il pedale delIn caso di guasto ai circuiti, il pedale del
freno deve essere premuto con maggiorefreno deve essere premuto con maggiorefreno deve essere premuto con maggiorefreno deve essere premuto con maggiorefreno deve essere premuto con maggiore
forza ed aumenta la distanza di frenata.forza ed aumenta la distanza di frenata.forza ed aumenta la distanza di frenata.forza ed aumenta la distanza di frenata.forza ed aumenta la distanza di frenata.

••••• Il  sistema frenante deve essereIl  sistema frenante deve essereIl  sistema frenante deve essereIl  sistema frenante deve essereIl  sistema frenante deve essere
controllato e riparato al più presto incontrollato e riparato al più presto incontrollato e riparato al più presto incontrollato e riparato al più presto incontrollato e riparato al più presto in
officina. Si consiglia di rivolgersi alofficina. Si consiglia di rivolgersi alofficina. Si consiglia di rivolgersi alofficina. Si consiglia di rivolgersi alofficina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.
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FRENI BAFRENI BAFRENI BAFRENI BAFRENI BAGNAGNAGNAGNAGNATITITITITI

In caso di pioggia o lavaggio del veicolo, i
componenti dei freni possono bagnarsi.

Per ripristinare la normale frenata:

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
veicolo.

3. Frenare delicatamente fino a ripristinare
le normali prestazioni di frenata.

FRENI SURRISCFRENI SURRISCFRENI SURRISCFRENI SURRISCFRENI SURRISCALDALDALDALDALDAAAAATITITITITI

Frenate eccessive e prolungate in discesa
possono comportare il surriscaldamento
temporaneo dei freni. In discesa, utilizzare
sempre la marcia più bassa possibile. Non
frenare di continuo.

Vedere “FRENO MOTORE” in questa sezione
oppure nell’indice alfabetico.

La luce di arresto superiore centrale (o con
luci di arresto) lampeggia diverse volte per
avvisare i conducenti dietro al vostro veicolo
della seguente condizione:

- Sebbene siano azionati i freni, un veicolo
procede più che ad una certa velocità.

- Quando l’ABS è in funzione al momento.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non tenere il piede sul pedale del frenoNon tenere il piede sul pedale del frenoNon tenere il piede sul pedale del frenoNon tenere il piede sul pedale del frenoNon tenere il piede sul pedale del freno
durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.

In caso contrario, i componenti delIn caso contrario, i componenti delIn caso contrario, i componenti delIn caso contrario, i componenti delIn caso contrario, i componenti del
sistema frenante possono usurarsisistema frenante possono usurarsisistema frenante possono usurarsisistema frenante possono usurarsisistema frenante possono usurarsi
rapidamente. Inoltre, i freni possonorapidamente. Inoltre, i freni possonorapidamente. Inoltre, i freni possonorapidamente. Inoltre, i freni possonorapidamente. Inoltre, i freni possono
surriscaldarsi comportando distanze disurriscaldarsi comportando distanze disurriscaldarsi comportando distanze disurriscaldarsi comportando distanze disurriscaldarsi comportando distanze di
frenata più lunghe e situazioni difrenata più lunghe e situazioni difrenata più lunghe e situazioni difrenata più lunghe e situazioni difrenata più lunghe e situazioni di
pericolo.pericolo.pericolo.pericolo.pericolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se la corsa del pedale del freno dovesseSe la corsa del pedale del freno dovesseSe la corsa del pedale del freno dovesseSe la corsa del pedale del freno dovesseSe la corsa del pedale del freno dovesse
essere più lunga del normale, i freniessere più lunga del normale, i freniessere più lunga del normale, i freniessere più lunga del normale, i freniessere più lunga del normale, i freni
potrebbero essere difettosi.potrebbero essere difettosi.potrebbero essere difettosi.potrebbero essere difettosi.potrebbero essere difettosi.

• Contattare immediatamenteContattare immediatamenteContattare immediatamenteContattare immediatamenteContattare immediatamente
un’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.
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FRENO DI STFRENO DI STFRENO DI STFRENO DI STFRENO DI STAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTAZIONAMENTOOOOO

Il veicolo è dotato di un Freno di stazionamento
elettrico (EPB). L’interruttore per il Freno di
stazionamento elettrico si trova nella console
centrale. Il freno di stazionamento elettrico può
essere attivato sempre, anche se il quadro è
spento. Per impedire alla batteria di scaricarsi
evitare cicli ripetuti del sistema EPB a motore
spento.

Il sistema è dotato di una spia di stato e di una
spia di avvertimento del freno di stazionamento.
Vedere “SPIA FRENO DI STAZIONAMENTO
ELETTRICO” nell’indice alfabetico. In caso di
energia elettrica insufficiente, il sistema EPB non
può essere applicato o rilasciato. Prima di
lasciare il veicolo, controllare la spia di stato del
freno di stazionamento per assicurarsi che il freno
di stazionamento sia inserito.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Qualora il veicolo abbia attraversato unaQualora il veicolo abbia attraversato unaQualora il veicolo abbia attraversato unaQualora il veicolo abbia attraversato unaQualora il veicolo abbia attraversato una
pozza d’acqua profonda, dopo il lavaggio delpozza d’acqua profonda, dopo il lavaggio delpozza d’acqua profonda, dopo il lavaggio delpozza d’acqua profonda, dopo il lavaggio delpozza d’acqua profonda, dopo il lavaggio del
veicolo oppure dopo frenate eccessive eveicolo oppure dopo frenate eccessive eveicolo oppure dopo frenate eccessive eveicolo oppure dopo frenate eccessive eveicolo oppure dopo frenate eccessive e
prolungate in discesa, le prestazioni deiprolungate in discesa, le prestazioni deiprolungate in discesa, le prestazioni deiprolungate in discesa, le prestazioni deiprolungate in discesa, le prestazioni dei
freni si possono ridurre temporaneamente.freni si possono ridurre temporaneamente.freni si possono ridurre temporaneamente.freni si possono ridurre temporaneamente.freni si possono ridurre temporaneamente.
Infatti, i componenti dei freni si possonoInfatti, i componenti dei freni si possonoInfatti, i componenti dei freni si possonoInfatti, i componenti dei freni si possonoInfatti, i componenti dei freni si possono
essere bagnati o surriscaldati.essere bagnati o surriscaldati.essere bagnati o surriscaldati.essere bagnati o surriscaldati.essere bagnati o surriscaldati.

Se le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riducono
temporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sono
surriscaldati:surriscaldati:surriscaldati:surriscaldati:surriscaldati:

• In discesa, utilizzare sempre la marciaIn discesa, utilizzare sempre la marciaIn discesa, utilizzare sempre la marciaIn discesa, utilizzare sempre la marciaIn discesa, utilizzare sempre la marcia
più bassa possibile. Non frenare dipiù bassa possibile. Non frenare dipiù bassa possibile. Non frenare dipiù bassa possibile. Non frenare dipiù bassa possibile. Non frenare di
cccccontinuoontinuoontinuoontinuoontinuo. V. V. V. V. Vederederederederedere “FRENO MOe “FRENO MOe “FRENO MOe “FRENO MOe “FRENO MOTTTTTOREOREOREOREORE”””””
nell’indice alfabetico.nell’indice alfabetico.nell’indice alfabetico.nell’indice alfabetico.nell’indice alfabetico.

Se le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riduconoSe le prestazioni dei freni si riducono
temporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sonotemporaneamente poiché i freni sono
bagnati, procedere come segue perbagnati, procedere come segue perbagnati, procedere come segue perbagnati, procedere come segue perbagnati, procedere come segue per
ripristinarne le normali prestazioni:ripristinarne le normali prestazioni:ripristinarne le normali prestazioni:ripristinarne le normali prestazioni:ripristinarne le normali prestazioni:

1.1.1.1.1. Controllare che non vi siano altri veicoliControllare che non vi siano altri veicoliControllare che non vi siano altri veicoliControllare che non vi siano altri veicoliControllare che non vi siano altri veicoli
dietro il veicolo.dietro il veicolo.dietro il veicolo.dietro il veicolo.dietro il veicolo.

2.2.2.2.2. Procedere lentamente ed accertarsi cheProcedere lentamente ed accertarsi cheProcedere lentamente ed accertarsi cheProcedere lentamente ed accertarsi cheProcedere lentamente ed accertarsi che
vi sia un ampio spazio dietro ed ai lativi sia un ampio spazio dietro ed ai lativi sia un ampio spazio dietro ed ai lativi sia un ampio spazio dietro ed ai lativi sia un ampio spazio dietro ed ai lati
del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.del veicolo.

3.3.3.3.3. Frenare delicatamente fino a ripristinareFrenare delicatamente fino a ripristinareFrenare delicatamente fino a ripristinareFrenare delicatamente fino a ripristinareFrenare delicatamente fino a ripristinare
le normali prestazioni di le normali prestazioni di le normali prestazioni di le normali prestazioni di le normali prestazioni di frenata.frenata.frenata.frenata.frenata.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicoloNon continuare ad utilizzare il veicolo
se produce rumore ai freni.se produce rumore ai freni.se produce rumore ai freni.se produce rumore ai freni.se produce rumore ai freni.

Potrebbe essere necessario riparare oPotrebbe essere necessario riparare oPotrebbe essere necessario riparare oPotrebbe essere necessario riparare oPotrebbe essere necessario riparare o
sostituire le pastiglie dei freni. Èsostituire le pastiglie dei freni. Èsostituire le pastiglie dei freni. Èsostituire le pastiglie dei freni. Èsostituire le pastiglie dei freni. È
possibile causare incidenti e subirepossibile causare incidenti e subirepossibile causare incidenti e subirepossibile causare incidenti e subirepossibile causare incidenti e subire
lesioni personali se si utilizza il veicololesioni personali se si utilizza il veicololesioni personali se si utilizza il veicololesioni personali se si utilizza il veicololesioni personali se si utilizza il veicolo
con le pastiglie dei freni usurate.con le pastiglie dei freni usurate.con le pastiglie dei freni usurate.con le pastiglie dei freni usurate.con le pastiglie dei freni usurate.



USO DEL VEICOLO 3-23

Se la spia di stato del freno di stazionamento
lampeggia continuamente, il sistema EPB è
inserito o disinserito solo parzialmente, o c’è un
problema con il sistema EPB. Se questa spia
lampeggia continuamente, disinserire il sistema
EPB e tentare di inserirlo nuovamente. Se
questa spia continua a lampeggiare, non guidare
il veicolo. Contattare un’officina. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet. Se la spia di avvertimento del freno
di stazionamento è accesa, il sistema EPB ha
rilevato un errore in un altro sistema e sta
funzionando a livello ridotto. Per inserire il
sistema EPB quando la spia è accesa, alzare
l’interruttore EPB e mantenerlo in alto. Il
completo inserimento del freno di stazionamento
mediante il sistema EPB potrebbe richiedere più
tempo del normale quando la spia è accesa.

Continuare a trattenere l’interruttore fino a
quando la spia di stato del freno di
stazionamento resta accesa. Se la spia di
avvertimento del freno di azionamento è accesa,
rivolgersi ad un’officina. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Se il sistema EPB non riesce ad inserirsi, le ruote
posteriori dovrebbero essere bloccate per
impedire il movimento del veicolo.

Disinserimento del sistema EPBDisinserimento del sistema EPBDisinserimento del sistema EPBDisinserimento del sistema EPBDisinserimento del sistema EPB

Per disinserire il sistema EPB, posizionare
l’accensione in posizione ON/RUN, inserire e
tenere premuto il pedale del freno e premere
momentaneamente sull’interruttore del sistema
EPB. Se tentate di disinserire il sistema EPB
senza pedale del freno inserito, suonerà un
cicalino e apparirà la spia che indica di premere
il pedale del freno.

Il sistema EPB è disinserito quando la spia di
stato del freno di stazionamento è spenta.

Se la spia di avvertimento del freno di
stazionamento è accesa, il sistema EPB ha
rilevato un errore in un altro sistema e sta
funzionando a livello ridotto. Per disinserire il
sistema EPB quando la spia è accesa, abbassare
l’interruttore EPB e mantenerlo in basso.

Il disinserimento del sistema EPB può richiedere
più tempo del normale quando questa spia è
accesa. Continuare a trattenere l’interruttore fino
a quando la spia di stato del freno di
stazionamento è spenta. Se la spia è accesa
rivolgetevi ad un’officina. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Inserimento EPBInserimento EPBInserimento EPBInserimento EPBInserimento EPB

Il sistema EPB può essere inserito ogni volte che
il veicolo viene arrestato. Il sistema EPB è
applicato sollevando momentaneamente
l’interruttore EPB. Una volta inserito
completamente, la spia di stato del freno di
stazionamento sarà accesa. Quando il freno
viene inferito, la spia di stato lampeggerà fino a
quando non venga inserito del tutto. Se la spia
non si accende o resta lampeggiante dovrete far
sottoporre il veicolo ad assistenza. Non guidate
il veicolo se la spia di stato del freno di
stazionamento è lampeggiante. Contattare
un’officina. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet. Vedi “SPIA DEL
FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO”
nell’indice per maggiori informazioni.

Se il sistema EPB viene applicato a veicolo in
movimento, suonerà un cicalino. Il veicolo
decelererà per tutto il tempo in cui l’interruttore
verrà mantenuto in alto. Il rilascio dell’interruttore
EPB durante la decelerazione disinserita il freno
di stazionamento. Se l’interruttore viene
mantenuto in posizione alta fino a quando il
veicolo si arresta, il sistema EPB resterà inserito.
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Disinserimento automatico EPBDisinserimento automatico EPBDisinserimento automatico EPBDisinserimento automatico EPBDisinserimento automatico EPB

Il sistema EPB si disinserirà automaticamente
se il motore del veicolo sta girando, se il
veicolo è in marcia e si tenti di allontanarsi
guidando. Evitare un’accelerazione rapida con
il sistema EPB inserito, per preservare la
durata delle guarnizioni dei freni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• Non guidare con il  freno diNon guidare con il  freno diNon guidare con il  freno diNon guidare con il  freno diNon guidare con il  freno di
stazionamento inserito.stazionamento inserito.stazionamento inserito.stazionamento inserito.stazionamento inserito.

I freni di stazionamento posterioriI  freni di stazionamento posterioriI  freni di stazionamento posterioriI  freni di stazionamento posterioriI  freni di stazionamento posteriori
possono surriscaldarsi o usurarsipossono surriscaldarsi o usurarsipossono surriscaldarsi o usurarsipossono surriscaldarsi o usurarsipossono surriscaldarsi o usurarsi
prematuramente. In tal caso saràprematuramente. In tal caso saràprematuramente. In tal caso saràprematuramente. In tal caso saràprematuramente. In tal caso sarà
necessario sostituirli e si potrebberonecessario sostituirli e si potrebberonecessario sostituirli e si potrebberonecessario sostituirli e si potrebberonecessario sostituirli e si potrebbero
danneggiare altri componenti del veicolo.danneggiare altri componenti del veicolo.danneggiare altri componenti del veicolo.danneggiare altri componenti del veicolo.danneggiare altri componenti del veicolo.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se il freno di stazionamento non èSe il freno di stazionamento non èSe il freno di stazionamento non èSe il freno di stazionamento non èSe il freno di stazionamento non è
regolato correttamente, il veicolo puòregolato correttamente, il veicolo puòregolato correttamente, il veicolo puòregolato correttamente, il veicolo puòregolato correttamente, il veicolo può
muoversi improvvisamente. Permuoversi improvvisamente. Permuoversi improvvisamente. Permuoversi improvvisamente. Permuoversi improvvisamente. Per
l’eventuale regolazione, rivolgersi al’eventuale regolazione, rivolgersi al’eventuale regolazione, rivolgersi al’eventuale regolazione, rivolgersi al’eventuale regolazione, rivolgersi a
un’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi alun’officina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzatoproprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• Non parcheggiare o utilizzare il veicoloNon parcheggiare o utilizzare il veicoloNon parcheggiare o utilizzare il veicoloNon parcheggiare o utilizzare il veicoloNon parcheggiare o utilizzare il veicolo
su materiali infiammabili.su materiali infiammabili.su materiali infiammabili.su materiali infiammabili.su materiali infiammabili.

I l  contatto con i componenti caldiIl  contatto con i componenti caldiIl  contatto con i componenti caldiIl  contatto con i componenti caldiIl  contatto con i componenti caldi
dell’impianto di scarico sotto il veicolodell’impianto di scarico sotto il veicolodell’impianto di scarico sotto il veicolodell’impianto di scarico sotto il veicolodell’impianto di scarico sotto il veicolo
può provocare un incendio.può provocare un incendio.può provocare un incendio.può provocare un incendio.può provocare un incendio.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Guidare con il freno di stazionamentoGuidare con il freno di stazionamentoGuidare con il freno di stazionamentoGuidare con il freno di stazionamentoGuidare con il freno di stazionamento
inserito può surriscaldare il sistemainserito può surriscaldare il sistemainserito può surriscaldare il sistemainserito può surriscaldare il sistemainserito può surriscaldare il sistema
frenante e causare l’usura prematura ofrenante e causare l’usura prematura ofrenante e causare l’usura prematura ofrenante e causare l’usura prematura ofrenante e causare l’usura prematura o
danni ai componenti del sistemadanni ai componenti del sistemadanni ai componenti del sistemadanni ai componenti del sistemadanni ai componenti del sistema
frenante. Assicurarsi che il freno difrenante. Assicurarsi che il freno difrenante. Assicurarsi che il freno difrenante. Assicurarsi che il freno difrenante. Assicurarsi che il freno di
stazionamento sia disinseritostazionamento sia disinseritostazionamento sia disinseritostazionamento sia disinseritostazionamento sia disinserito
completamente e la spia di avvertimentocompletamente e la spia di avvertimentocompletamente e la spia di avvertimentocompletamente e la spia di avvertimentocompletamente e la spia di avvertimento
del freno sia spenta prima di guidare.del freno sia spenta prima di guidare.del freno sia spenta prima di guidare.del freno sia spenta prima di guidare.del freno sia spenta prima di guidare.
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SISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIOSISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIOSISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIOSISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIOSISTEMA FRENANTE ANTIBLOCCAGGIO

(ABS)(ABS)(ABS)(ABS)(ABS)

Il sistema frenante antibloccaggio è un
sistema frenante elettronico avanzato che
contribuisce a prevenire lo slittamento e la
perdita di controllo del veicolo. Il sistema
permette di sterzare intorno agli ostacoli
frenando con forza ed assicura le massime
prestazioni di frenata sulle strade
sdrucciolevoli.

All’accensione del quadro, la spia di
avvertimento “ABS” si accende per 3 secondi
circa. Se la spia non si spegne o si accende
durante la guida, si è verificato un guasto
all’ABS. Contattare immediatamente
un’officina. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet. Vedere
“SPIA DI AVVERTIMENTO ABS” nell’indice
alfa-betico.

All’avviamento del motore o alla partenza,
l’impianto ABS esegue una procedura di
autodiagnosi. È possibile percepire un
ticchettio e una lieve pulsazione del pedale
del freno durante l’esecuzione di tale
procedura. Ciò è normale.

Se il veicolo è dotato di ESC, è inoltre possibile
percepire un altro rumore se il pedale del
freno viene nuovamente premuto entro circa
7 secondi dall’entrata in funzione dell’ABS.
Anche in questo caso si tratta di un rumore
del tutto normale causato dall’ESC durante la
procedura di preparazione per la sua entrata
in funzione.

L’ABS funziona rilevando la velocità di ogni
ruota durante la frenata. Se una delle ruote
si sta per bloccare, la centralina controlla
separatamente ognuna delle ruote anteriori
e le ruote posteriori. In caso di attivazione del
sistema ABS, generalmente si avverte una
vibrazione del pedale del freno accompagnata
da un lieve rumore.

Suggerimento per il parcheggio in invernoSuggerimento per il parcheggio in invernoSuggerimento per il parcheggio in invernoSuggerimento per il parcheggio in invernoSuggerimento per il parcheggio in inverno

In climi particolarmente freddi, il freno di
stazionamento può bloccarsi in posizione inserita.
Ciò può accadere più facilmente se i freni sono
bagnati.
Qualora sussista il rischio di congelamento del
freno di stazionamento in inverno ad esempio
dopo che il veicolo ha attraversato una pozza
d’acqua che ha bagnato i freni oppure dopo il
lavaggio del veicolo:
1. Inserire il freno di stazionamento

temporaneamente portando la leva selettrice
del cambio in posizione “P” (cambio
automatico) oppure in prima o retromarcia
(cambio manuale).

2. Bloccare le ruote posteriori per mezzo di
cunei.

3. Disinserire il freno di stazionamento.
NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’’’’’ABS non cambia i l  tABS non cambia i l  tABS non cambia i l  tABS non cambia i l  tABS non cambia i l  tempo per cuiempo per cuiempo per cuiempo per cuiempo per cui
occorre premere il pedale del freno e nonoccorre premere il pedale del freno e nonoccorre premere il pedale del freno e nonoccorre premere il pedale del freno e nonoccorre premere il pedale del freno e non
sempre diminuisce le distanze disempre diminuisce le distanze disempre diminuisce le distanze disempre diminuisce le distanze disempre diminuisce le distanze di
frenata.frenata.frenata.frenata.frenata.

••••• Il veicolo deve sempre avere uno spazioIl veicolo deve sempre avere uno spazioIl veicolo deve sempre avere uno spazioIl veicolo deve sempre avere uno spazioIl veicolo deve sempre avere uno spazio
sufficiente per frenare, anche se èsufficiente per frenare, anche se èsufficiente per frenare, anche se èsufficiente per frenare, anche se èsufficiente per frenare, anche se è
dotato di ABS.dotato di ABS.dotato di ABS.dotato di ABS.dotato di ABS.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non inserire il freno di stazionamentoNon inserire il freno di stazionamentoNon inserire il freno di stazionamentoNon inserire il freno di stazionamentoNon inserire il freno di stazionamento
con il veicolo in movimento o utilizzarlocon il veicolo in movimento o utilizzarlocon il veicolo in movimento o utilizzarlocon il veicolo in movimento o utilizzarlocon il veicolo in movimento o utilizzarlo
al posto del pedale del freno.al posto del pedale del freno.al posto del pedale del freno.al posto del pedale del freno.al posto del pedale del freno.

In caso contrario si può perdere il controlloIn caso contrario si può perdere il controlloIn caso contrario si può perdere il controlloIn caso contrario si può perdere il controlloIn caso contrario si può perdere il controllo
del veicolo con il rischio di incidente, dannidel veicolo con il rischio di incidente, dannidel veicolo con il rischio di incidente, dannidel veicolo con il rischio di incidente, dannidel veicolo con il rischio di incidente, danni
alle cose e lesioni personali.alle cose e lesioni personali.alle cose e lesioni personali.alle cose e lesioni personali.alle cose e lesioni personali.
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Frenata con ABSFrenata con ABSFrenata con ABSFrenata con ABSFrenata con ABS

A prescindere dalle condizioni della strada,
non premere ripetutamente il pedale del
freno. Premere con forza e tenere premuto il
pedale lasciando agire il sistema ABS.

C O N T R O L L O  E L E T T R O N I C OC O N T R O L L O  E L E T T R O N I C OC O N T R O L L O  E L E T T R O N I C OC O N T R O L L O  E L E T T R O N I C OC O N T R O L L O  E L E T T R O N I C O

D E L LD E L LD E L LD E L LD E L LA  S TA  S TA  S TA  S TA  S TA B I L I TA B I L I TA B I L I TA B I L I TA B I L I TÀ  ( E S CÀ  ( E S CÀ  ( E S CÀ  ( E S CÀ  ( E S C)))))
T R A Z I O N E  I N T E G R A L ET R A Z I O N E  I N T E G R A L ET R A Z I O N E  I N T E G R A L ET R A Z I O N E  I N T E G R A L ET R A Z I O N E  I N T E G R A L E

((((( AAAAA W DW DW DW DW D )))))

Se il veicolo è dotato di trazione integrale
(AWD), essa funziona automaticamente
senza alcun intervento da parte del
conducente. Se le ruote motrici anteriori
iniziano a slittare, la trazione passa
automaticamente alle ruote posteriori. In tal
caso si può avvertire un certo rumore, ma è
normale.

La spia di avvertimento AWD lampeggia
qualora la trazione integrale sia
temporaneamente disabilitata. Il breve
lampeggio e lo spegnimento della spia è
normale e non indica la presenza di un
guasto. Tuttavia, se la spia lampeggia di
continuo, è necessario recarsi presso
un’officina il prima possibile per risolvere il
problema. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.

La spia si accende a indicazione di
un’anomalia alla trazione integrale. In tal
caso, recarsi presso un’officina per risolvere
il problema. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Il sistema ESC è un sistema elettronico di
controllo della stabilità del veicolo, cioè un
sistema di sicurezza supplementare che
contribuisce ad evitare situazioni pericolose
inserendo i freni delle ruote oppure adattando
la coppia del motore per compensare la stabilità
del veicolo in condizioni estremamente instabili
come curve strette o rapidi cambi di corsia. La
funzione ESC si attiva automaticamente quando
il veicolo si trova in condizioni estremamente
instabili. Il sistema ESC non entra in funzione in
condizioni di guida normali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Utilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumatici
invernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatoreconsiglia di rivolgersi al proprio Riparatoreconsiglia di rivolgersi al proprio Riparatoreconsiglia di rivolgersi al proprio Riparatoreconsiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.
Pneumatici invernali non adeguati possonoPneumatici invernali non adeguati possonoPneumatici invernali non adeguati possonoPneumatici invernali non adeguati possonoPneumatici invernali non adeguati possono
influenzare negativamente le prestazioniinfluenzare negativamente le prestazioniinfluenzare negativamente le prestazioniinfluenzare negativamente le prestazioniinfluenzare negativamente le prestazioni
del sistema di stabilità.del sistema di stabilità.del sistema di stabilità.del sistema di stabilità.del sistema di stabilità.
Rivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore Autorizzato
Chevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sulla
disponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumatici
invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Se le spie di avvertimento di sistemaSe le spie di avvertimento di sistemaSe le spie di avvertimento di sistemaSe le spie di avvertimento di sistemaSe le spie di avvertimento di sistema
frenante e ABS si accendonofrenante e ABS si accendonofrenante e ABS si accendonofrenante e ABS si accendonofrenante e ABS si accendono
contemporaneamente, si è verificato uncontemporaneamente, si è verificato uncontemporaneamente, si è verificato uncontemporaneamente, si è verificato uncontemporaneamente, si è verificato un
guasto nel sistema frenante.guasto nel sistema frenante.guasto nel sistema frenante.guasto nel sistema frenante.guasto nel sistema frenante.

••••• Il sistema deve essere controllato alIl sistema deve essere controllato alIl sistema deve essere controllato alIl sistema deve essere controllato alIl sistema deve essere controllato al
più presto in officina. Si consiglia dipiù presto in officina. Si consiglia dipiù presto in officina. Si consiglia dipiù presto in officina. Si consiglia dipiù presto in officina. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.
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FUNZIONE HYDRAULIC BRAKE ASSISTFUNZIONE HYDRAULIC BRAKE ASSISTFUNZIONE HYDRAULIC BRAKE ASSISTFUNZIONE HYDRAULIC BRAKE ASSISTFUNZIONE HYDRAULIC BRAKE ASSIST

(HBA)(HBA)(HBA)(HBA)(HBA)

Quando il sistema ESC riconosce una
situazione di emergenza che richiede una
brusca frenata, aumenta automaticamente la
pressione di frenata alle ruote.

FUNZIONE ACTIVE ROLLOVERFUNZIONE ACTIVE ROLLOVERFUNZIONE ACTIVE ROLLOVERFUNZIONE ACTIVE ROLLOVERFUNZIONE ACTIVE ROLLOVER

PROTECTION (ARP)PROTECTION (ARP)PROTECTION (ARP)PROTECTION (ARP)PROTECTION (ARP)

Questa funzione fa parte del sistema ESC.
Qualora il veicolo perda stabilità, questa
funzione contribuisce a ripristinare la normale
stabilità del veicolo.

SITEMA DI CONTROLLO DELLASITEMA DI CONTROLLO DELLASITEMA DI CONTROLLO DELLASITEMA DI CONTROLLO DELLASITEMA DI CONTROLLO DELLA

TRAZIONE (TCS)TRAZIONE (TCS)TRAZIONE (TCS)TRAZIONE (TCS)TRAZIONE (TCS)

Il TCS impedisce lo slittamento delle ruote,
in qualsiasi condizione stradale e di aderenza
delle ruote. Appena una delle ruote motrici
inizia a slittare, la potenza del motore viene
ridotta e la ruota che slitta viene frenata.
Questo migliora il controllo della direzione e
la trazione del veicolo, in particolare su neve,
ghiaccio e su strade bagnate o sdrucciolevoli.

CCCCCONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DI STO DI STO DI STO DI STO DI STABILITABILITABILITABILITABILITÀ PER ILÀ PER ILÀ PER ILÀ PER ILÀ PER IL

TRAINO (TSA)TRAINO (TSA)TRAINO (TSA)TRAINO (TSA)TRAINO (TSA)

I rimorchi che oscillano sono difficili da gestire.
Questo sistema di controllo rileva le oscillazioni
e riduce la velocità del veicolo e del rimorchio
fino alla cessazione delle oscillazioni stesse.
La decelerazione viene attuata riducendo la
coppia del motore e aumentando la pressione
dei freni su tutte le ruote.

All’accensione del quadro, la spia di
avvertimento e attivazione ESC e l’indicatore
ESC disattivato si accendono, quindi si
spengono dopo 4 secondi circa.

La spia di avvertimento e attivazione ESC
lampeggia quando si attiva il sistema ESC e
si accende in modalità fissa in caso di
anomalia al sistema. Se ciò dovesse accadere,
recarsi in un’officina il prima possibile. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet. Vedere “INDICATORE
ESC DISATTIVATO” e “SPIA DI AVVERTIMENTO
E ATTIVAZIONE ESC” nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se la spia di avvertimento e attivazioneSe la spia di avvertimento e attivazioneSe la spia di avvertimento e attivazioneSe la spia di avvertimento e attivazioneSe la spia di avvertimento e attivazione
ESC si accende, i l  sistema ESC èESC si accende, i l  sistema ESC èESC si accende, i l  sistema ESC èESC si accende, i l  sistema ESC èESC si accende, i l  sistema ESC è
difettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il prima
possibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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PULSANTE ESC OFFPULSANTE ESC OFFPULSANTE ESC OFFPULSANTE ESC OFFPULSANTE ESC OFF

L’ESC può essere disattivato premendo il
pulsante ESC OFF al centro del cruscotto.

Premendo nuovamente il pulsante ESC OFF
con la funzione ESC disattivata (indicatore
ESC disattivato acceso), il sistema ESC viene
ripristinato e l’indicatore ESC disattivato sul
cruscotto si spegne.

CCCCCO N T RO N T RO N T RO N T RO N T RO L LO L LO L LO L LO L LO  D E L LO  D E L LO  D E L LO  D E L LO  D E L LAAAAA

V E LV E LV E LV E LV E LO C I TO C I TO C I TO C I TO C I TÀ IN DISCESÀ IN DISCESÀ IN DISCESÀ IN DISCESÀ IN DISCESA  ( D CA  ( D CA  ( D CA  ( D CA  ( D CS )S )S )S )S )

Nelle discese ripide, questa funzione consente
di procedere a bassa velocità senza premere
il pedale del freno concentrandosi solamente
sul volante. Questa pratica funzione è
progettata esclusivamente per le discese
ripide.

Per attivare il sistema DCS, premere il
pulsante DCS al centro del cruscotto. Alla
pressione del pulsante, il sistema DCS è
pronto all’uso. L’indicatore verde DCS si
accende. Quando il sistema DCS entra in
funzione, l’indicatore DCS attivato lampeggia.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Quando si attiva il sistema ESC perQuando si attiva il sistema ESC perQuando si attiva il sistema ESC perQuando si attiva il sistema ESC perQuando si attiva il sistema ESC per
correggere la stabilità del veicolo, ècorreggere la stabilità del veicolo, ècorreggere la stabilità del veicolo, ècorreggere la stabilità del veicolo, ècorreggere la stabilità del veicolo, è
necessario ridurre la velocità e prestarenecessario ridurre la velocità e prestarenecessario ridurre la velocità e prestarenecessario ridurre la velocità e prestarenecessario ridurre la velocità e prestare
la massima attenzione alla strada.la massima attenzione alla strada.la massima attenzione alla strada.la massima attenzione alla strada.la massima attenzione alla strada.

••••• Il  sistema ESC è solamente unIl sistema ESC è solamente unIl sistema ESC è solamente unIl sistema ESC è solamente unIl sistema ESC è solamente un
dispositivo supplementare del veicolo.dispositivo supplementare del veicolo.dispositivo supplementare del veicolo.dispositivo supplementare del veicolo.dispositivo supplementare del veicolo.
Quando supera i propri limiti fisici, ilQuando supera i propri limiti fisici, ilQuando supera i propri limiti fisici, ilQuando supera i propri limiti fisici, ilQuando supera i propri limiti fisici, il
veicolo è incontrollabile. Non affidarsiveicolo è incontrollabile. Non affidarsiveicolo è incontrollabile. Non affidarsiveicolo è incontrollabile. Non affidarsiveicolo è incontrollabile. Non affidarsi
solamente al sistema. Guidaresolamente al sistema. Guidaresolamente al sistema. Guidaresolamente al sistema. Guidaresolamente al sistema. Guidare
sempre in modo sicuro.sempre in modo sicuro.sempre in modo sicuro.sempre in modo sicuro.sempre in modo sicuro.

••••• Quando si attiva il sistema ESC, siQuando si attiva il sistema ESC, siQuando si attiva il sistema ESC, siQuando si attiva il sistema ESC, siQuando si attiva il sistema ESC, si
possono avvertire un rumore o unapossono avvertire un rumore o unapossono avvertire un rumore o unapossono avvertire un rumore o unapossono avvertire un rumore o una
vibrazione proveniente dal pedale delvibrazione proveniente dal pedale delvibrazione proveniente dal pedale delvibrazione proveniente dal pedale delvibrazione proveniente dal pedale del
freno o da altri sistemi correlati. Essifreno o da altri sistemi correlati. Essifreno o da altri sistemi correlati. Essifreno o da altri sistemi correlati. Essifreno o da altri sistemi correlati. Essi
sono dovuti alle variazioni di pressionesono dovuti alle variazioni di pressionesono dovuti alle variazioni di pressionesono dovuti alle variazioni di pressionesono dovuti alle variazioni di pressione
nei sistemi correlati.nei sistemi correlati.nei sistemi correlati.nei sistemi correlati.nei sistemi correlati.
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CCCCCONDIZIONI DI AONDIZIONI DI AONDIZIONI DI AONDIZIONI DI AONDIZIONI DI ATTIVTTIVTTIVTTIVTTIVAZIONE DELAZIONE DELAZIONE DELAZIONE DELAZIONE DEL

SISTEMA DCSSISTEMA DCSSISTEMA DCSSISTEMA DCSSISTEMA DCS

1. Il pulsante DCS deve essere premuto
(l’indicatore verde DCS attivato si
accende).

2. La discesa deve presentare una
determinata pendenza.

3. La velocità di marcia deve essere inferiore
a 50 km/h circa.

(Se la velocità di marcia supera i
50 km/h, il DCS non funziona anche
premendo il pulsante DCS. Esso riprende
a funzionare quando la velocità del veicolo
scende al di sotto dei 30 km/h dopo essere
stata superiore ai 50 km/h.)

4. Il pedale dell’acceleratore o del freno non
è premuto.

(Il sistema DCS non si attiva se vengono
premuti i pedali di freno o acceleratore).

Per disattivare il sistema DCS, premere
nuovamente il pulsante DCS. L’indicatore DCS
attivato si spegne.

La spia ambra di avvertimento e DCS non
pronto lampeggia per indicare che non sono
soddisfatte le condizioni di attivazione del
sistema DCS e rimane accesa indicando
un’anomalia al sistema.

Vedere “SPIA DI AVVERTIMENTO DCS
ATTIVATO E NON PRONTO” nell’indice
alfabetico per maggiori informazioni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Il  sistema DCS è progettatoIl sistema DCS è progettatoIl sistema DCS è progettatoIl sistema DCS è progettatoIl sistema DCS è progettato
esclusivamente per la guida su disceseesclusivamente per la guida su disceseesclusivamente per la guida su disceseesclusivamente per la guida su disceseesclusivamente per la guida su discese
ripide.ripide.ripide.ripide.ripide.

••••• LLLLL’’’’’uso superuso superuso superuso superuso superfluo del sistfluo del sistfluo del sistfluo del sistfluo del sistema DCS puòema DCS puòema DCS puòema DCS puòema DCS può
danneggiare l’impianto frenante o ildanneggiare l’impianto frenante o ildanneggiare l’impianto frenante o ildanneggiare l’impianto frenante o ildanneggiare l’impianto frenante o il
sistema ESC. Non utilizzare il sistemasistema ESC. Non utilizzare il sistemasistema ESC. Non utilizzare il sistemasistema ESC. Non utilizzare il sistemasistema ESC. Non utilizzare il sistema
DCS su strade normali.DCS su strade normali.DCS su strade normali.DCS su strade normali.DCS su strade normali.

••••• All’attivazione del sistema DCS,All’attivazione del sistema DCS,All’attivazione del sistema DCS,All’attivazione del sistema DCS,All’attivazione del sistema DCS,
l’impianto frenante può presentarel’impianto frenante può presentarel’impianto frenante può presentarel’impianto frenante può presentarel’impianto frenante può presentare
forti vibrazioni e rumore. Ciò èforti vibrazioni e rumore. Ciò èforti vibrazioni e rumore. Ciò èforti vibrazioni e rumore. Ciò èforti vibrazioni e rumore. Ciò è
normale.normale.normale.normale.normale.ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Qualora si accenda la spia diQualora si accenda la spia diQualora si accenda la spia diQualora si accenda la spia diQualora si accenda la spia di
avvertimento e DCS non pronto di coloreavvertimento e DCS non pronto di coloreavvertimento e DCS non pronto di coloreavvertimento e DCS non pronto di coloreavvertimento e DCS non pronto di colore
ambra, significa che il sistema DCS èambra, significa che il sistema DCS èambra, significa che il sistema DCS èambra, significa che il sistema DCS èambra, significa che il sistema DCS è
difettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il primadifettoso. Recarsi in un’officina il prima
possibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi alpossibile. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA

TURBOCOMPRESSORETURBOCOMPRESSORETURBOCOMPRESSORETURBOCOMPRESSORETURBOCOMPRESSORE

(solo diesel)(solo diesel)(solo diesel)(solo diesel)(solo diesel)

I turbocompressori aiutano il motore a
funzionare in modo più lineare e con una
maggiore efficienza.

Il turbocompressore è costituito da un
compressore e una turbina, entrambi azionati
dall’albero di trasmissione principale. La
turbina sfrutta l’energia dei gas di scarico per
azionare il compressore. Il compressore aspira
a sua volta l’aria fresca convogliandola ai
cilindri sotto forma di aria compressa.

L’intercooler riduce la temperatura dell’aria
compressa per aumentare la potenza del
motore aumentando la densità dell’aria.

Il turbocompressore ruota a velocità
estremamente elevata. In caso di mancata
lubrificazione dell’olio ai relativi componenti,
il sistema turbocompressore può subire gravi
danni.  Per assicurare la massima durata del
sistema turbocompressore occorre osservare
le seguenti precauzioni.

• In caso di bassa temperatura ambiente o
inutilizzo prolungato del veicolo, la
pressione dell’olio motore e la relativa
viscosità si riducono. In queste condizioni,
prima di aumentare il regime occorre
lasciar funzionare il motore al minimo per
alcuni minuti.

• Dopo l’avviamento del motore, farlo
funzionare per 1 o 2 minuti al minimo
(senza accelerare o mettere in movimento
il veicolo).

• Non spegnere immediatamente il motore
dopo lunghi viaggi con carico elevato (ad
es. guida ad alta velocità oppure dopo una
lunga salita). Lasciar funzionare il motore
per 1 o 2 minuti al minimo per
raffreddarlo.

• Dopo la sostituzione di olio motore e filtro
dell’olio, avviare il motore e farlo
funzionare per 1 o 2 minuti al minimo
(senza accelerare o mettere in movimento
il veicolo).

• Quando la pressione dell’olio motore ha
raggiunto il livello normale è possibile
aumentare il regime del motore. Forzando
il turbocompressore a funzionare prima
che i cuscinetti siano adeguatamente
lubrificati si crea un inutile attrito.

• Utilizzare esclusivamente l’olio motore
specificato e rispettare gli intervalli di
controllo e sostituzione.
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FRENO MOTOREFRENO MOTOREFRENO MOTOREFRENO MOTOREFRENO MOTORE

Per sfruttare l’effetto frenante della
compressione del motore in discesa:

• In caso di cambio automatico, selezionare
il range di marcia “2”.

Il freno motore è più efficace nella
posizione “2”. Se la posizione “2” viene
selezionata ad una velocità troppo elevata,
il cambio rimane nella marcia inserita
finché il veicolo non rallenta.

• In caso di cambio manuale, scalare
normalmente le marce.

S U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LAAAAA

G U I D AG U I D AG U I D AG U I D AG U I D A

KICK DOKICK DOKICK DOKICK DOKICK DOWN (WN (WN (WN (WN (CCCCCAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO)))))

Per una maggiore accelerazione, premere a
fondo il pedale dell’acceleratore e tenerlo
premuto. Il cambio passerà ad una marcia più
bassa assicurando una maggiore potenza. Una
volta raggiunta la velocità desiderata,
rilasciare il pedale dell’acceleratore ed il
cambio passerà ad una marcia più alta. NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’’’’’uso della cuso della cuso della cuso della cuso della compromprompromprompressione del motessione del motessione del motessione del motessione del motororororore nellee nellee nellee nellee nelle
discese particolarmente lunghe puòdiscese particolarmente lunghe puòdiscese particolarmente lunghe puòdiscese particolarmente lunghe puòdiscese particolarmente lunghe può
prolungare la vita utile dei freni.prolungare la vita utile dei freni.prolungare la vita utile dei freni.prolungare la vita utile dei freni.prolungare la vita utile dei freni.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non scalare due o più marce per voltaNon scalare due o più marce per voltaNon scalare due o più marce per voltaNon scalare due o più marce per voltaNon scalare due o più marce per volta
con il cambio manuale.con il cambio manuale.con il cambio manuale.con il cambio manuale.con il cambio manuale.

In tal modo si evitano danni al cambio oIn tal modo si evitano danni al cambio oIn tal modo si evitano danni al cambio oIn tal modo si evitano danni al cambio oIn tal modo si evitano danni al cambio o
la perdita di controllo del veicolo con illa perdita di controllo del veicolo con illa perdita di controllo del veicolo con illa perdita di controllo del veicolo con illa perdita di controllo del veicolo con il
rischio di lesioni personali.rischio di lesioni personali.rischio di lesioni personali.rischio di lesioni personali.rischio di lesioni personali.
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ARRESTO DEL VEICOLOARRESTO DEL VEICOLOARRESTO DEL VEICOLOARRESTO DEL VEICOLOARRESTO DEL VEICOLO

In caso di cambio automatico, la leva selettrice
può essere lasciata nella marcia in cui si trova
con il motore acceso. In caso di arresto in
salita, inserire il freno di stazionamento o
premere il pedale del freno. Non tenere fermo
il veicolo premendo il pedale dell’acceleratore.

Spegnere il motore in caso di arresto
prolungato, ad esempio in coda oppure ad un
passaggio a livello.

In sede di parcheggio, portare la leva selettrice
in posizione P (cambio automatico) o folle
(cambio manuale), inserire il freno di
stazionamento e togliere la chiave dal quadro.

PPPPPARARARARARCHECHECHECHECHEGGIO DEL VEICGGIO DEL VEICGGIO DEL VEICGGIO DEL VEICGGIO DEL VEICOLOLOLOLOLOOOOO

Tenere premuto il pedale del freno ed inserire
il freno di stazionamento.

Veicoli dotati di cambio manuale:

1. Parcheggiare su una superficie piana e
portare la leva del cambio in folle.

2. In discesa, portare la leva del cambio in
retromarcia.

3. In salita, portare la leva del cambio in
prima.

Veicoli dotati di cambio automatico:

1. Portare la leva selettrice in posizione P.

2. Portare il quadro in posizione LOCK e
rimuovere la chiave.

Vedere “FRENO DI STAZIONAMENTO”
nell’indice alfabetico.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Per evitare che il veicolo parcheggiato siPer evitare che il veicolo parcheggiato siPer evitare che il veicolo parcheggiato siPer evitare che il veicolo parcheggiato siPer evitare che il veicolo parcheggiato si
muova accidentalmente, nonmuova accidentalmente, nonmuova accidentalmente, nonmuova accidentalmente, nonmuova accidentalmente, non
parcheggiare in salita con le ruote diritte.parcheggiare in salita con le ruote diritte.parcheggiare in salita con le ruote diritte.parcheggiare in salita con le ruote diritte.parcheggiare in salita con le ruote diritte.

••••• Se il veicolo è parcheggiato in discesa,Se il veicolo è parcheggiato in discesa,Se il veicolo è parcheggiato in discesa,Se il veicolo è parcheggiato in discesa,Se il veicolo è parcheggiato in discesa,
girare il volante verso il bordo dellagirare il volante verso il bordo dellagirare il volante verso il bordo dellagirare il volante verso il bordo dellagirare il volante verso il bordo della
strada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno di
stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.

••••• Se il veicolo è parcheggiato in salita,Se il veicolo è parcheggiato in salita,Se il veicolo è parcheggiato in salita,Se il veicolo è parcheggiato in salita,Se il veicolo è parcheggiato in salita,
girare le ruote verso il centro dellagirare le ruote verso il centro dellagirare le ruote verso il centro dellagirare le ruote verso il centro dellagirare le ruote verso il centro della
strada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno distrada ed inserire i l  freno di
stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.stazionamento.
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SISTEMA DI ASSISTENZA ALSISTEMA DI ASSISTENZA ALSISTEMA DI ASSISTENZA ALSISTEMA DI ASSISTENZA ALSISTEMA DI ASSISTENZA AL

PPPPPARARARARARCHECHECHECHECHEGGIOGGIOGGIOGGIOGGIO

Il sistema di assistenza al parcheggio è dotato
di sensori che causano l’intervento di una
segnalazione di allarme in caso di rilevamento
di oggetti dietro al veicolo.

Il sistema di assistenza al parcheggio si attiva
automaticamente con l’accensione su ON e
la leva selettrice del cambio transaxle
automatico su “R”.

Il sistema si disattiva quando la velocità del
veicolo supera i 5 km/h circa.

L’attivazione del segnale acustico durante
l’innesto della posizione “R” è una condizione
operativa normale.

Da quel momento, è possibile rilevare la
distanza tra il veicolo e gli eventuali ostacoli
grazie al tono di allarme.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presente
un’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza al
parcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina il
prima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

••••• La spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema di
assistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accende
durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.

••••• LLLLL’’’’’allarme si attivallarme si attivallarme si attivallarme si attivallarme si attiva per 3 volta per 3 volta per 3 volta per 3 volta per 3 volteeeee
consecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoli
dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.
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Limiti di avvertimentoLimiti di avvertimentoLimiti di avvertimentoLimiti di avvertimentoLimiti di avvertimento TTTTTono ONono ONono ONono ONono ON TTTTTono OFFono OFFono OFFono OFFono OFF

480 ms

0 ~ 40 cm

41 ~ 80 cm

81 ~120 cm

Continuo

40 ms

40 ms

-

280 ms

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presenteIn tal caso può essere presente
un’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza alun’anomalia al sistema di assistenza al
parcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina ilparcheggio. Contattare un’officina il
prima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersiprima possibile. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

••••• La spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema diLa spia di avvertimento del sistema di
assistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accendeassistenza al parcheggio si accende
durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.durante la guida.

••••• LLLLL’’’’’allarme si attivallarme si attivallarme si attivallarme si attivallarme si attiva per 3 volta per 3 volta per 3 volta per 3 volta per 3 volteeeee
consecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoliconsecutive in assenza di ostacoli
dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.dietro il paraurti posteriore.
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SUGGERIMENTI PER UN MINORESUGGERIMENTI PER UN MINORESUGGERIMENTI PER UN MINORESUGGERIMENTI PER UN MINORESUGGERIMENTI PER UN MINORE

CONSUMO DI CARBURANTECONSUMO DI CARBURANTECONSUMO DI CARBURANTECONSUMO DI CARBURANTECONSUMO DI CARBURANTE

Il consumo di carburante dipende
essenzialmente dal proprio stile di guida.

Lo stile e le condizioni di guida influiscono sul
consumo di carburante.

Per ridurre al minimo il consumo di
carburante:

• Accelerare lentamente.

• Evitare inutili funzionamenti al minimo del
motore.

• Tenere sempre il motore perfettamente a
punto.

• Non utilizzare il motore in modo
eccessivamente sportivo.

• Utilizzare il climatizzatore solamente se
necessario.

• Rallentare sulle strade accidentate.

• Gonfiare i pneumatici alla pressione
consigliata.

• Mantenere una distanza di sicurezza dagli
altri per evitare un incidente in caso di
brusca frenata. In tal modo si riduce anche
l’usura delle pastiglie dei freni e dei ferodi.

• Non trasportare inutili carichi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Il sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggio
potrebbe non funzionarepotrebbe non funzionarepotrebbe non funzionarepotrebbe non funzionarepotrebbe non funzionare
correttamente se riceve altri segnalicorrettamente se riceve altri segnalicorrettamente se riceve altri segnalicorrettamente se riceve altri segnalicorrettamente se riceve altri segnali
ultracustici (suoni metallici o rumoriultracustici (suoni metallici o rumoriultracustici (suoni metallici o rumoriultracustici (suoni metallici o rumoriultracustici (suoni metallici o rumori
dovuti allo scarico d’aria nei freni didovuti allo scarico d’aria nei freni didovuti allo scarico d’aria nei freni didovuti allo scarico d’aria nei freni didovuti allo scarico d’aria nei freni di
veicoli commerciali).veicoli commerciali).veicoli commerciali).veicoli commerciali).veicoli commerciali).

••••• Pulire i  sensori sporchi con unaPulire i  sensori sporchi con unaPulire i  sensori sporchi con unaPulire i  sensori sporchi con unaPulire i  sensori sporchi con una
spugna morbida e acqua pulita.spugna morbida e acqua pulita.spugna morbida e acqua pulita.spugna morbida e acqua pulita.spugna morbida e acqua pulita.

••••• Continuare ad utilizzare gli specchiettiContinuare ad utilizzare gli specchiettiContinuare ad utilizzare gli specchiettiContinuare ad utilizzare gli specchiettiContinuare ad utilizzare gli specchietti
o girare la testa. Adottare sempre leo girare la testa. Adottare sempre leo girare la testa. Adottare sempre leo girare la testa. Adottare sempre leo girare la testa. Adottare sempre le
normali precauzioni di sicurezzanormali precauzioni di sicurezzanormali precauzioni di sicurezzanormali precauzioni di sicurezzanormali precauzioni di sicurezza
richieste quando si procede inrichieste quando si procede inrichieste quando si procede inrichieste quando si procede inrichieste quando si procede in
retromarcia.retromarcia.retromarcia.retromarcia.retromarcia.

••••• Prestare attenzione a nonPrestare attenzione a nonPrestare attenzione a nonPrestare attenzione a nonPrestare attenzione a non
danneggiare i sensori dirigendo undanneggiare i sensori dirigendo undanneggiare i sensori dirigendo undanneggiare i sensori dirigendo undanneggiare i sensori dirigendo un
getto d’acqua ad alta pressionegetto d’acqua ad alta pressionegetto d’acqua ad alta pressionegetto d’acqua ad alta pressionegetto d’acqua ad alta pressione
direttamente sui sensori durante ildirettamente sui sensori durante ildirettamente sui sensori durante ildirettamente sui sensori durante ildirettamente sui sensori durante il
lavaggio.lavaggio.lavaggio.lavaggio.lavaggio.

••••• Durante il parcheggio dell’automobile,Durante il parcheggio dell’automobile,Durante il parcheggio dell’automobile,Durante il parcheggio dell’automobile,Durante il parcheggio dell’automobile,
la parte superiore del veicolo potrebbela parte superiore del veicolo potrebbela parte superiore del veicolo potrebbela parte superiore del veicolo potrebbela parte superiore del veicolo potrebbe
colpire l’ostacolo prima che il sensorecolpire l’ostacolo prima che il sensorecolpire l’ostacolo prima che il sensorecolpire l’ostacolo prima che il sensorecolpire l’ostacolo prima che il sensore
entri in funzione, quindi è necessarioentri in funzione, quindi è necessarioentri in funzione, quindi è necessarioentri in funzione, quindi è necessarioentri in funzione, quindi è necessario
utilizzare gli specchietti esterni outilizzare gli specchietti esterni outilizzare gli specchietti esterni outilizzare gli specchietti esterni outilizzare gli specchietti esterni o
guardare indietro durante le manovre.guardare indietro durante le manovre.guardare indietro durante le manovre.guardare indietro durante le manovre.guardare indietro durante le manovre.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Il sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggio
deve essere consideratodeve essere consideratodeve essere consideratodeve essere consideratodeve essere considerato
esclusivamente una funzioneesclusivamente una funzioneesclusivamente una funzioneesclusivamente una funzioneesclusivamente una funzione
ausiliaria.  Il conducente deve sempreausiliaria.  Il conducente deve sempreausiliaria.  Il conducente deve sempreausiliaria.  Il conducente deve sempreausiliaria.  Il conducente deve sempre
verificare guardando.verificare guardando.verificare guardando.verificare guardando.verificare guardando.

••••• La segnalazione acustica d’allarme puòLa segnalazione acustica d’allarme puòLa segnalazione acustica d’allarme puòLa segnalazione acustica d’allarme puòLa segnalazione acustica d’allarme può
essere diversa a seconda degli oggetti.essere diversa a seconda degli oggetti.essere diversa a seconda degli oggetti.essere diversa a seconda degli oggetti.essere diversa a seconda degli oggetti.

••••• La segnalazione acustica d’allarmeLa segnalazione acustica d’allarmeLa segnalazione acustica d’allarmeLa segnalazione acustica d’allarmeLa segnalazione acustica d’allarme
potrebbe non attivarsi se il sensore èpotrebbe non attivarsi se il sensore èpotrebbe non attivarsi se il sensore èpotrebbe non attivarsi se il sensore èpotrebbe non attivarsi se il sensore è
ghiacciato, sporco o infangato.ghiacciato, sporco o infangato.ghiacciato, sporco o infangato.ghiacciato, sporco o infangato.ghiacciato, sporco o infangato.

••••• È possibile che il  sistema diÈ possibile che il  sistema diÈ possibile che il  sistema diÈ possibile che il  sistema diÈ possibile che il  sistema di
assistenza al parcheggio non funzioniassistenza al parcheggio non funzioniassistenza al parcheggio non funzioniassistenza al parcheggio non funzioniassistenza al parcheggio non funzioni
correttamente se il veicolo si trova sucorrettamente se il veicolo si trova sucorrettamente se il veicolo si trova sucorrettamente se il veicolo si trova sucorrettamente se il veicolo si trova su
un fondo irregolare come legno, ghiaia,un fondo irregolare come legno, ghiaia,un fondo irregolare come legno, ghiaia,un fondo irregolare come legno, ghiaia,un fondo irregolare come legno, ghiaia,
strade dissestate o pendii.strade dissestate o pendii.strade dissestate o pendii.strade dissestate o pendii.strade dissestate o pendii.

••••• Non esercitare pressione sullaNon esercitare pressione sullaNon esercitare pressione sullaNon esercitare pressione sullaNon esercitare pressione sulla
superficie del sensore e non graffiarla.superficie del sensore e non graffiarla.superficie del sensore e non graffiarla.superficie del sensore e non graffiarla.superficie del sensore e non graffiarla.
Altrimenti è probabile che si danneggiAltrimenti è probabile che si danneggiAltrimenti è probabile che si danneggiAltrimenti è probabile che si danneggiAltrimenti è probabile che si danneggi
il relativo coperchio.il relativo coperchio.il relativo coperchio.il relativo coperchio.il relativo coperchio.

••••• Il sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggioIl sistema di assistenza al parcheggio
potrebbe non riconoscere oggettipotrebbe non riconoscere oggettipotrebbe non riconoscere oggettipotrebbe non riconoscere oggettipotrebbe non riconoscere oggetti
appuntiti,  indumenti invernali  oappuntiti,  indumenti invernali  oappuntiti,  indumenti invernali  oappuntiti,  indumenti invernali  oappuntiti,  indumenti invernali  o
spugne che assorbono la frequenza.spugne che assorbono la frequenza.spugne che assorbono la frequenza.spugne che assorbono la frequenza.spugne che assorbono la frequenza.
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• Non tenere il piede sul pedale del freno
durante la guida.

• Rispettare il programma di manutenzione
del veicolo riportato nella Guida al servizio
di assistenza e le specifiche riportate nel
presente manuale.

GUIDA PERICOLOSAGUIDA PERICOLOSAGUIDA PERICOLOSAGUIDA PERICOLOSAGUIDA PERICOLOSA

Se le condizioni di guida sono pericolose a
causa di acqua, neve, ghiaccio, fango, sabbia
o condizioni simili:

• Rallentare e procedere con cautela
mantenendo una maggiore distanza di
sicurezza.

• Evitare brusche manovre in fase di frenata,
svolta o accelerazione.

• Frenare premendo e rilasciando
delicatamente il pedale del freno fino ad
arrestare il veicolo, a meno che non sia
dotato di ABS. Nei veicoli dotati di ABS,
premere con forza il pedale del freno e
sterzare intorno al pericolo.

• Se il veicolo è bloccato su neve, fango o
sabbia, inserire la seconda per evitare che
le ruote slittino.

• Utilizzare sabbia, catene da neve o altri
materiali idonei sotto le ruote anteriori per
assicurare una maggiore trazione se il
veicolo è bloccato su ghiaccio, neve o
fango. Vedere “DISIMPEGNO DEL
VEICOLO” nell’indice alfabetico per
maggiori informazioni.

AQUAPLANINGAQUAPLANINGAQUAPLANINGAQUAPLANINGAQUAPLANING

Se il veicolo slitta su una strada bagnata, è
possibile perderne il controllo a causa
dell’aderenza insufficiente o nulla tra la
strada ed i pneumatici.

L’aquaplaning può verificarsi a causa delle
condizioni della strada, dell’usura dei
battistrada, della pressione di gonfiaggio dei
pneumatici e della velocità del veicolo. Esso
è molto pericoloso.

Il metodo migliore per prevenire
l’acquaplaning è ridurre la velocità del veicolo
e procedere con la massima cautela sui fondi
stradali bagnati.
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T R A I N O  D I  U N  R I M O R C H I OT R A I N O  D I  U N  R I M O R C H I OT R A I N O  D I  U N  R I M O R C H I OT R A I N O  D I  U N  R I M O R C H I OT R A I N O  D I  U N  R I M O R C H I O

La sicurezza e le prestazioni del veicolo
dipendono dal corretto utilizzo dell’attrezzatura
installata. Inoltre, occorre evitare di
sovraccaricare eccessivamente il veicolo o altri
abusi.
Il peso massimo consentito del rimorchio dipende
dall’uso previsto e dall’eventuale attrezzatura
supplementare installata. Prima di trainare un
rimorchio, accertarsi che il veicolo sia
equipaggiato adeguatamente.
Rivolgersi a un Riparatore Autorizzato Chevrolet
per ordinare e installare i dispositivi di traino
richiesti.

POSIZIONE GEOMETRICA DELLA SFERAPOSIZIONE GEOMETRICA DELLA SFERAPOSIZIONE GEOMETRICA DELLA SFERAPOSIZIONE GEOMETRICA DELLA SFERAPOSIZIONE GEOMETRICA DELLA SFERA

DI TRAINO E DEI PUNTI DI FISSAGGIODI TRAINO E DEI PUNTI DI FISSAGGIODI TRAINO E DEI PUNTI DI FISSAGGIODI TRAINO E DEI PUNTI DI FISSAGGIODI TRAINO E DEI PUNTI DI FISSAGGIO

DEL DISPOSITIVO DI TRAINODEL DISPOSITIVO DI TRAINODEL DISPOSITIVO DI TRAINODEL DISPOSITIVO DI TRAINODEL DISPOSITIVO DI TRAINO

(Unità: mm)(Unità: mm)(Unità: mm)(Unità: mm)(Unità: mm)

AAAAATTRTTRTTRTTRTTRAAAAAVERSVERSVERSVERSVERSAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO DI UNA POO DI UNA POO DI UNA POO DI UNA POO DI UNA POZZZZZZZZZZAAAAA

D’D’D’D’D’AAAAACCCCCQUQUQUQUQUA PRA PRA PRA PRA PROFOFOFOFOFONDONDONDONDONDAAAAA

Prima di attraversare una pozza d’acqua
occorre accertarsi che non sia troppo profonda.
Procedendo ad una velocità eccessiva, l’acqua
può penetrare nel motore attraverso le prese
d’aria provocando gravi danni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di utilizzo errato dell’attrezzaturaIn caso di utilizzo errato dell’attrezzaturaIn caso di utilizzo errato dell’attrezzaturaIn caso di utilizzo errato dell’attrezzaturaIn caso di utilizzo errato dell’attrezzatura
o disattenzione durante la guida sussisteo disattenzione durante la guida sussisteo disattenzione durante la guida sussisteo disattenzione durante la guida sussisteo disattenzione durante la guida sussiste
il rischio di perdere il controllo del rimorchio.il rischio di perdere il controllo del rimorchio.il rischio di perdere il controllo del rimorchio.il rischio di perdere il controllo del rimorchio.il rischio di perdere il controllo del rimorchio.
Ad esempio, se il rimorchio è troppoAd esempio, se il rimorchio è troppoAd esempio, se il rimorchio è troppoAd esempio, se il rimorchio è troppoAd esempio, se il rimorchio è troppo
pesante, i freni potrebbero non funzionarepesante, i freni potrebbero non funzionarepesante, i freni potrebbero non funzionarepesante, i freni potrebbero non funzionarepesante, i freni potrebbero non funzionare
bene o non funzionare affatto. Pericolo dibene o non funzionare affatto. Pericolo dibene o non funzionare affatto. Pericolo dibene o non funzionare affatto. Pericolo dibene o non funzionare affatto. Pericolo di
gravi lesioni per conducente e passeggeri.gravi lesioni per conducente e passeggeri.gravi lesioni per conducente e passeggeri.gravi lesioni per conducente e passeggeri.gravi lesioni per conducente e passeggeri.
Prima di procedere con un rimorchio,Prima di procedere con un rimorchio,Prima di procedere con un rimorchio,Prima di procedere con un rimorchio,Prima di procedere con un rimorchio,
ricontrollare di aver completato tutte lericontrollare di aver completato tutte lericontrollare di aver completato tutte lericontrollare di aver completato tutte lericontrollare di aver completato tutte le
operazioni indicate in questa sezione. Peroperazioni indicate in questa sezione. Peroperazioni indicate in questa sezione. Peroperazioni indicate in questa sezione. Peroperazioni indicate in questa sezione. Per
maggiori informazioni sul traino di unmaggiori informazioni sul traino di unmaggiori informazioni sul traino di unmaggiori informazioni sul traino di unmaggiori informazioni sul traino di un
rimorchio, rivolgersi al proprio Riparatorerimorchio, rivolgersi al proprio Riparatorerimorchio, rivolgersi al proprio Riparatorerimorchio, rivolgersi al proprio Riparatorerimorchio, rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Prima di attraversare una pozza d’acquaPrima di attraversare una pozza d’acquaPrima di attraversare una pozza d’acquaPrima di attraversare una pozza d’acquaPrima di attraversare una pozza d’acqua
profonda, osservare sempre le seguentiprofonda, osservare sempre le seguentiprofonda, osservare sempre le seguentiprofonda, osservare sempre le seguentiprofonda, osservare sempre le seguenti
precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:precauzioni:

• Non procedere se il livello dell’acqua èNon procedere se il livello dell’acqua èNon procedere se il livello dell’acqua èNon procedere se il livello dell’acqua èNon procedere se il livello dell’acqua è
leggermente al di sotto delleggermente al di sotto delleggermente al di sotto delleggermente al di sotto delleggermente al di sotto del
sottoscocca del veicolo.sottoscocca del veicolo.sottoscocca del veicolo.sottoscocca del veicolo.sottoscocca del veicolo.

• Procedere più lentamente possibile aProcedere più lentamente possibile aProcedere più lentamente possibile aProcedere più lentamente possibile aProcedere più lentamente possibile a
regime elevato con la marcia più bassaregime elevato con la marcia più bassaregime elevato con la marcia più bassaregime elevato con la marcia più bassaregime elevato con la marcia più bassa
possibile.possibile.possibile.possibile.possibile.
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AAAAATTREZZTTREZZTTREZZTTREZZTTREZZAAAAATURTURTURTURTURA DI TRA DI TRA DI TRA DI TRA DI TRAINO CAINO CAINO CAINO CAINO CONONONONON

DISPOSITIVO DI TRAINODISPOSITIVO DI TRAINODISPOSITIVO DI TRAINODISPOSITIVO DI TRAINODISPOSITIVO DI TRAINO

Montaggio del dispositivo di trainoMontaggio del dispositivo di trainoMontaggio del dispositivo di trainoMontaggio del dispositivo di trainoMontaggio del dispositivo di traino

1. Rimuovere la copertura del dispositivo di
traino e conservarla in un luogo sicuro.

2. Assicurarsi che il dispositivo di trano sia
pronto da montare.

• Inserire la chiave di bloccaggio del
dispositivo di traino (4) nella serratura del
dispositivo (3).

• Ruotare in basso la chiave fino alla
posizione di sbloccaggio L’indicatore sul
dispositivo di traino dovrebbe essere rosso
(1).

• C’è uno spazio tra la manopola e il
dispositivo di traino (2).

3. Inserire il dispositivo di traino (3) verso
l’alto nel relativo ricevitore (1) fino a
quando i perni (2) sul dispositivo di traino
siano nel fermo del ricevitore.
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5. Ruotare la chiave di bloccaggio in alto fino
a bloccare il dispositivo di traino in
posizione e rimuovere la chiave di
bloccaggio.

Controllare che il dispositivo di traino sia
montato correttamente.

• L’indicatore sul dispositivo di traino è
verde.

• Non c’è spazio tra i perni sul dispositivo di
traino e il fermo sul ricevitore.

• Il dispositivo di traino è posizionato
saldamente nel ricevitore.

• La chiave è bloccata in posizione alta.

• La chiave è rimossa dal dispositivo di
traino.

Rimozione del dispositivo di trainoRimozione del dispositivo di trainoRimozione del dispositivo di trainoRimozione del dispositivo di trainoRimozione del dispositivo di traino

1. Inserire la chiave di bloccaggio del
dispositivo di traino nella serratura del
dispositivo.

2. Ruotare in basso la chiave fino alla
posizione di sbloccaggio

3. Spingere il dispositivo di traino sulla leva
di bloccaggio.

4. Ruotare la leva in avanti di 1/4 di giro.

4. Premere in avanti e in basso il dispositivo
di traino (3) fino a quando il dispositivo è
innestato e si chiude in posizione.

L’indicatore sul dispositivo di traino
diventerà verde (2) e i perni sul dispositivo
di traino (4) saranno in posizione nel fermo
del ricevitore (1).
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5. Sollevare e tirare verso l’esterno per
rimuovere il dispositivo di traino dal
ricevitore.

6. Inserire la copertura del dispositivo di
traino nell’alloggiamento del ricevitore.

CARICO DEL RIMORCHIOCARICO DEL RIMORCHIOCARICO DEL RIMORCHIOCARICO DEL RIMORCHIOCARICO DEL RIMORCHIO

Per caricare correttamente il rimorchio
occorre conoscere il peso lordo ed il peso
verticale del rimorchio. Il carico lordo del
rimorchio corrisponde al peso del rimorchio e
del carico trasportato. Il peso lordo del
rimorchio può essere misurato portando il
rimorchio carico su una pesa.

Il peso verticale del rimorchio è la forza verso
il basso esercitata dal dispositivo di traino con
il rimorchio a pieno carico ed il dispositivo alla
normale altezza di traino. Questo peso può
essere misurato con delle bilance.

Il peso del rimorchio carico (peso lordo del
rimorchio) non deve mai superare i valori
indicati.

I carichi massimi dei rimorchi sono validi per
pendenze massime del 12%.

Una volta agganciato il rimorchio, non deve
mai essere superato il carico massimo
consentito sull’assale posteriore per il veicolo
a pieno carico (passeggeri inclusi).

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Il dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essere
posizionato saldamenteposizionato saldamenteposizionato saldamenteposizionato saldamenteposizionato saldamente
nell’alloggiamento d’innesto.nell’alloggiamento d’innesto.nell’alloggiamento d’innesto.nell’alloggiamento d’innesto.nell’alloggiamento d’innesto.

••••• Il dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essereIl dispositivo di traino deve essere
bloccato e la chiave deve esserebloccato e la chiave deve esserebloccato e la chiave deve esserebloccato e la chiave deve esserebloccato e la chiave deve essere
rimossa.rimossa.rimossa.rimossa.rimossa.

••••• Il  traino di roulotte/rimorchio èIl  traino di roulotte/rimorchio èIl  traino di roulotte/rimorchio èIl  traino di roulotte/rimorchio èIl  traino di roulotte/rimorchio è
consentito esclusivamente con unconsentito esclusivamente con unconsentito esclusivamente con unconsentito esclusivamente con unconsentito esclusivamente con un
dispositivo di traino fissatodispositivo di traino fissatodispositivo di traino fissatodispositivo di traino fissatodispositivo di traino fissato
adeguatamente. Se il dispositivo diadeguatamente. Se il dispositivo diadeguatamente. Se il dispositivo diadeguatamente. Se il dispositivo diadeguatamente. Se il dispositivo di
traino non può essere fissatotraino non può essere fissatotraino non può essere fissatotraino non può essere fissatotraino non può essere fissato
correttamente, contattare un’officina.correttamente, contattare un’officina.correttamente, contattare un’officina.correttamente, contattare un’officina.correttamente, contattare un’officina.
Si consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprioSi consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.
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Limiti massimi di carico
(unità: kg)

M/T

2.4D 3.0D Diesel

con freno

senza freno

con freno

senza freno
A/T

2.000

750

1.700

1.500

750

1.500

750 750

-

-

1.700

750

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

I suddetti pesi dei rimorchi sono validiI suddetti pesi dei rimorchi sono validiI suddetti pesi dei rimorchi sono validiI suddetti pesi dei rimorchi sono validiI suddetti pesi dei rimorchi sono validi
per altitudini fino a 1.000 metri s.l.m.per altitudini fino a 1.000 metri s.l.m.per altitudini fino a 1.000 metri s.l.m.per altitudini fino a 1.000 metri s.l.m.per altitudini fino a 1.000 metri s.l.m.

Ad altitudini maggiori, la potenza delAd altitudini maggiori, la potenza delAd altitudini maggiori, la potenza delAd altitudini maggiori, la potenza delAd altitudini maggiori, la potenza del
motore può diminuire non consentendomotore può diminuire non consentendomotore può diminuire non consentendomotore può diminuire non consentendomotore può diminuire non consentendo
il traino dei carichi indicati in condizioniil traino dei carichi indicati in condizioniil traino dei carichi indicati in condizioniil traino dei carichi indicati in condizioniil traino dei carichi indicati in condizioni
di massima sicurezza.di massima sicurezza.di massima sicurezza.di massima sicurezza.di massima sicurezza.

••••• Per altitudini superiori a 1.000 metriPer altitudini superiori a 1.000 metriPer altitudini superiori a 1.000 metriPer altitudini superiori a 1.000 metriPer altitudini superiori a 1.000 metri
s.l.m., i carichi massimi consentitis.l.m., i carichi massimi consentitis.l.m., i carichi massimi consentitis.l.m., i carichi massimi consentitis.l.m., i carichi massimi consentiti
devono essere ridotti del 10% ognidevono essere ridotti del 10% ognidevono essere ridotti del 10% ognidevono essere ridotti del 10% ognidevono essere ridotti del 10% ogni
1.000 metri di altitudine.1.000 metri di altitudine.1.000 metri di altitudine.1.000 metri di altitudine.1.000 metri di altitudine.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il peso lordo totale di veicolo e rimorchioIl peso lordo totale di veicolo e rimorchioIl peso lordo totale di veicolo e rimorchioIl peso lordo totale di veicolo e rimorchioIl peso lordo totale di veicolo e rimorchio
non deve mai superare il peso lordo delnon deve mai superare il peso lordo delnon deve mai superare il peso lordo delnon deve mai superare il peso lordo delnon deve mai superare il peso lordo del
veicolo (GVWR).veicolo (GVWR).veicolo (GVWR).veicolo (GVWR).veicolo (GVWR).

Il peso lordo totale del veicolo corrispondeIl peso lordo totale del veicolo corrispondeIl peso lordo totale del veicolo corrispondeIl peso lordo totale del veicolo corrispondeIl peso lordo totale del veicolo corrisponde
alla somma dei pesi di veicolo,alla somma dei pesi di veicolo,alla somma dei pesi di veicolo,alla somma dei pesi di veicolo,alla somma dei pesi di veicolo,
conducente, passeggeri, bagaglio oconducente, passeggeri, bagaglio oconducente, passeggeri, bagaglio oconducente, passeggeri, bagaglio oconducente, passeggeri, bagaglio o
carico nonché del peso del rimorchio ecarico nonché del peso del rimorchio ecarico nonché del peso del rimorchio ecarico nonché del peso del rimorchio ecarico nonché del peso del rimorchio e
del peso verticale.del peso verticale.del peso verticale.del peso verticale.del peso verticale.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Durante il traino di un rimorchio, i sediliDurante il traino di un rimorchio, i sediliDurante il traino di un rimorchio, i sediliDurante il traino di un rimorchio, i sediliDurante il traino di un rimorchio, i sedili
della 3a fila non devono essere occupati.della 3a fila non devono essere occupati.della 3a fila non devono essere occupati.della 3a fila non devono essere occupati.della 3a fila non devono essere occupati.
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CCCCCAAAAATENE DI SICUREZZTENE DI SICUREZZTENE DI SICUREZZTENE DI SICUREZZTENE DI SICUREZZAAAAA

Fissare sempre catene di sicurezza tra il
veicolo ed il rimorchio. Le catene devono
essere incrociate sotto il gancio di traino in
modo che non cada sulla strada in caso di
distacco. Per il fissaggio delle catene di
sicurezza, seguire attentamente le istruzioni
del relativo produttore. Lasciare sempre un
gioco sufficiente per consentire una svolta
completa. Le catene non devono mai toccare
il manto stradale.

LIQUIDO DEI FRENILIQUIDO DEI FRENILIQUIDO DEI FRENILIQUIDO DEI FRENILIQUIDO DEI FRENI

Il liquido dei freni deve essere sostituito ogni
anno nei seguenti casi.

• Traino frequente di un rimorchio.

• Guida frequente in collina o montagna.

FRENI DEL RIMORCHIOFRENI DEL RIMORCHIOFRENI DEL RIMORCHIOFRENI DEL RIMORCHIOFRENI DEL RIMORCHIO

Qualora si utilizzino i freni di roulotte/
rimorchio occorre attenersi a tutte le
istruzioni fornite dal produttore. Non
modificare mai il sistema frenante del veicolo.

LUCI DEL RIMORCHIOLUCI DEL RIMORCHIOLUCI DEL RIMORCHIOLUCI DEL RIMORCHIOLUCI DEL RIMORCHIO

Accertarsi che il rimorchio sia dotato di luci
conformi alle leggi ed ai requisiti locali. Prima
di mettersi in viaggio, verificare sempre il
corretto funzionamento di tutte le luci del
rimorchio.

PNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMATICITICITICITICITICI

Durante il traino di un rimorchio, accertarsi
che i pneumatici siano gonfiati correttamente
alla pressione di gonfiaggio indicata nella
sezione 8.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Carichi eccessivi o ripartiti in modo errato,Carichi eccessivi o ripartiti in modo errato,Carichi eccessivi o ripartiti in modo errato,Carichi eccessivi o ripartiti in modo errato,Carichi eccessivi o ripartiti in modo errato,
sorpassi di lunghi autocarri o percorrenzasorpassi di lunghi autocarri o percorrenzasorpassi di lunghi autocarri o percorrenzasorpassi di lunghi autocarri o percorrenzasorpassi di lunghi autocarri o percorrenza
di strade accidentate possono provocaredi strade accidentate possono provocaredi strade accidentate possono provocaredi strade accidentate possono provocaredi strade accidentate possono provocare
sbandamenti oppure il distacco delsbandamenti oppure il distacco delsbandamenti oppure il distacco delsbandamenti oppure il distacco delsbandamenti oppure il distacco del
rimorchio.rimorchio.rimorchio.rimorchio.rimorchio.

••••• Il  carico verticale si regolaIl  carico verticale si regolaIl  carico verticale si regolaIl  carico verticale si regolaIl  carico verticale si regola
distribuendo in modo uniforme il pesodistribuendo in modo uniforme il pesodistribuendo in modo uniforme il pesodistribuendo in modo uniforme il pesodistribuendo in modo uniforme il peso
sul rimorchio.sul rimorchio.sul rimorchio.sul rimorchio.sul rimorchio.

••••• Il peso del rimorchio ed il caricoIl peso del rimorchio ed il caricoIl peso del rimorchio ed il caricoIl peso del rimorchio ed il caricoIl peso del rimorchio ed il carico
verticale devono essere verificativerticale devono essere verificativerticale devono essere verificativerticale devono essere verificativerticale devono essere verificati
separatamente.separatamente.separatamente.separatamente.separatamente.

••••• VVVVVerificarerificarerificarerificarerificare i pesi di tre i pesi di tre i pesi di tre i pesi di tre i pesi di traino massimiaino massimiaino massimiaino massimiaino massimi
consentiti presso le autorità delconsentiti presso le autorità delconsentiti presso le autorità delconsentiti presso le autorità delconsentiti presso le autorità del
Paese in cui viene impiegato il veicolo.Paese in cui viene impiegato il veicolo.Paese in cui viene impiegato il veicolo.Paese in cui viene impiegato il veicolo.Paese in cui viene impiegato il veicolo.
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• Non procedere in salita ad una velocità
superiore a 30 km/h in prima oppure a
50 km/h in seconda.

• Accertarsi di avere uno spazio sufficiente in
curva ed evitare brusche manovre.

• Evitare bruschi avviamenti, accelerazioni o
frenate.

• Evitare curve strette o cambi di corsia.

• Procedere sempre a velocità moderata.

• Chiedere aiuto a qualcuno per le manovre in
retromarcia.

• Mantenere una distanza di sicurezza
adeguata.

Quando si traina un rimorchio, la distanza di
frenata aumenta.

• Rallentare e passare ad una marcia più bassa
prima di affrontare una discesa lunga o
ripida.

• Evitare di premere il pedale del freno per
troppo tempo o ripetutamente, altrimenti i
freni si possono surriscaldare e si può ridurre
l’effetto frenante.

• Bloccare sempre le ruote del veicolo e del
rimorchio in sede di parcheggio. Inserire
saldamente il freno di stazionamento.

• Si sconsiglia vivamente di parcheggiare su
pendii particolarmente ripidi.

Il veicolo con rimorchio non deve mai essere

parcheggiato su un pendio.

• In caso di problema, il rimorchio potrebbe

distaccarsi dal veicolo con il rischio di lesioni

personali nonché di danni a veicolo e

rimorchio.

• Rimuovendo i cunei direttamente dietro il

rimorchio si corre il rischio di gravi lesioni

personali. In caso di slittamento dei freni o
del gancio di traino, il rimorchio potrebbe

muoversi all’indietro.

I cunei devono sempre essere rimossi

restando a lato del rimorchio.

• Seguire le istruzioni del produttore del

rimorchio.

LIQUIDO DEL CLIQUIDO DEL CLIQUIDO DEL CLIQUIDO DEL CLIQUIDO DEL CAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AAMBIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

Non è necessario sostituire il liquido del
cambio transaxle. Come non è necessario
effettuare il controllo di routine del liquido
stesso. Il controllo del liquido del cambio
transaxle deve essere effettuato in presenza
di un sintomo che indica un problema legato
al liquido stesso.

SUGGERIMENTI PER IL TRAINOSUGGERIMENTI PER IL TRAINOSUGGERIMENTI PER IL TRAINOSUGGERIMENTI PER IL TRAINOSUGGERIMENTI PER IL TRAINO

Durante il traino di un rimorchio, il veicolo si
comporta in modo differente rispetto alle
normali condizioni di marcia.

Per la massima sicurezza, osservare le
seguenti precauzioni:

• Familiarizzare con la svolta, la frenata e
la retromarcia con il rimorchio prima di
utilizzare il rimorchio. Non utilizzare il
rimorchio qualora non si sia sicuri di poter
gestire veicolo e rimorchio con la massima
sicurezza.

• Prima di mettersi in viaggio, accertarsi che
l’impianto di illuminazione del rimorchio
funzioni correttamente.

• Non procedere a velocità superiore a
80 km/h oppure alla velocità massima
consentita dal codice della strada.



3-44 USO DEL VEICOLO

GUIDA SUI PENDIIGUIDA SUI PENDIIGUIDA SUI PENDIIGUIDA SUI PENDIIGUIDA SUI PENDII

Ridurre la velocità e passare ad una marcia più

bassa prima di affrontare una discesa lunga o

ripida.  Qualora non si passi ad una marcia

inferiore sarebbe necessario ricorrere

maggiormente ai freni, che potrebbero

surriscaldarsi e non funzionare più in modo

efficiente.

In caso di lunga salita, passare ad una marcia

inferiore e ridurre la velocità a circa 70 km/h

per ridurre il rischio di surriscaldamento di

motore e cambio.

PPPPPARARARARARCHECHECHECHECHEGGIO SUI PENDIIGGIO SUI PENDIIGGIO SUI PENDIIGGIO SUI PENDIIGGIO SUI PENDII

Il veicolo con rimorchio non deve mai essere
parcheggiato su un pendio.  In caso di
problema, potrebbe iniziare a muoversi.
Pericolo di lesioni personali nonché di danni
a veicolo e rimorchio.

Qualora sia necessario parcheggiare il veicolo
con rimorchio su un pendio, procedere come
segue:

1. Premere il pedale del freno, ma non
inserire ancora la posizione P
(PARCHEGGIO) in caso di cambio
automatico oppure una marcia in caso di
cambio manuale.

2. Chiedere a qualcuno di collocare dei cunei
sotto le ruote del rimorchio.

3. Una volta collocati i cunei, rilasciare il
pedale del freno ed attendere che i cunei
sorreggano il carico.

4. Premere nuovamente il pedale del freno.
Inserire il freno di stazionamento, quindi
inserire la posizione P (PARCHEGGIO) in
caso di cambio automatico oppure la prima
o la retromarcia in caso di cambio
manuale.

5. Rilasciare il pedale del freno.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

In caso di traino di un rimorchio con ilIn caso di traino di un rimorchio con ilIn caso di traino di un rimorchio con ilIn caso di traino di un rimorchio con ilIn caso di traino di un rimorchio con il
lunotto aperto può penetrare monossidolunotto aperto può penetrare monossidolunotto aperto può penetrare monossidolunotto aperto può penetrare monossidolunotto aperto può penetrare monossido
di carbonio (CO) nell’abitacolo. I ldi carbonio (CO) nell’abitacolo. I ldi carbonio (CO) nell’abitacolo. I ldi carbonio (CO) nell’abitacolo. I ldi carbonio (CO) nell’abitacolo. I l
monossido di carbonio è un gas incoloremonossido di carbonio è un gas incoloremonossido di carbonio è un gas incoloremonossido di carbonio è un gas incoloremonossido di carbonio è un gas incolore
e inodore e può provocare perdita die inodore e può provocare perdita die inodore e può provocare perdita die inodore e può provocare perdita die inodore e può provocare perdita di
coscienza o morte.coscienza o morte.coscienza o morte.coscienza o morte.coscienza o morte.

••••• Non utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunottoNon utilizzare il veicolo con il lunotto
aperto. Qualora non sia possibileaperto. Qualora non sia possibileaperto. Qualora non sia possibileaperto. Qualora non sia possibileaperto. Qualora non sia possibile
evitarlo, chiudere tutti i finestrini,evitarlo, chiudere tutti i finestrini,evitarlo, chiudere tutti i finestrini,evitarlo, chiudere tutti i finestrini,evitarlo, chiudere tutti i finestrini,
inseririnseririnseririnseririnserire la “e la “e la “e la “e la “MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITAAAAA’ ARIA’ ARIA’ ARIA’ ARIA’ ARIA
FREFREFREFREFRESCSCSCSCSCAAAAA”””””, aprir, aprir, aprir, aprir, aprire le bocchette le bocchette le bocchette le bocchette le bocchette ce ce ce ce centrentrentrentrentrali/ali/ali/ali/ali/
laterali e far funzionare la ventola adlaterali e far funzionare la ventola adlaterali e far funzionare la ventola adlaterali e far funzionare la ventola adlaterali e far funzionare la ventola ad
alta velocità (vedere “VENTILAZIONE”alta velocità (vedere “VENTILAZIONE”alta velocità (vedere “VENTILAZIONE”alta velocità (vedere “VENTILAZIONE”alta velocità (vedere “VENTILAZIONE”
nell’indice alfabetico).nell’indice alfabetico).nell’indice alfabetico).nell’indice alfabetico).nell’indice alfabetico).
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G A S  D I  S C A R I C OG A S  D I  S C A R I C OG A S  D I  S C A R I C OG A S  D I  S C A R I C OG A S  D I  S C A R I C O

( M O N O S S I D O  D I  C A R B O N I O )( M O N O S S I D O  D I  C A R B O N I O )( M O N O S S I D O  D I  C A R B O N I O )( M O N O S S I D O  D I  C A R B O N I O )( M O N O S S I D O  D I  C A R B O N I O )

I gas di scarico del motore contengono
monossido di carbonio (CO), un gas incolore
ed inodore. L’esposizione prolungata al CO può
provocare perdita di coscienza e morte.

Se si sospetta un’infiltrazione dei gas di
scarico all’interno del veicolo, recarsi
immediatamente presso un’officina. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

MANUTENZIONE IN CASO DI TRAINOMANUTENZIONE IN CASO DI TRAINOMANUTENZIONE IN CASO DI TRAINOMANUTENZIONE IN CASO DI TRAINOMANUTENZIONE IN CASO DI TRAINO

DI UN RIMORCHIODI UN RIMORCHIODI UN RIMORCHIODI UN RIMORCHIODI UN RIMORCHIO

In caso di traino di un rimorchio, la
manutenzione del veicolo deve essere
effettuata più frequentemente.  Per maggiori
informazioni, vedere il Programma di
manutenzione nella Guida al servizio di
assistenza. Aspetti particolarmente importanti
da controllare in caso di traino di un rimorchio
sono liquido del cambio automatico (non
rabboccare eccessivamente), olio motore,
cinghia di trasmissione, impianto di
raffreddamento, liquido dei freni e
regolazione dei freni.  L’indice in fondo al
manuale permette di trovare velocemente le
rispettive sezioni.  Prima di trainare un
rimorchio, è opportuno rileggere attentamente
queste sezioni.

Verificare periodicamente che tutti i dadi ed i
bulloni del gancio di traino siano serrati
correttamente.

PPPPPARARARARARTENZTENZTENZTENZTENZA DA DA DA DA DA UN PA UN PA UN PA UN PA UN PARARARARARCHECHECHECHECHEGGIO SU UNGGIO SU UNGGIO SU UNGGIO SU UNGGIO SU UN

PENDIOPENDIOPENDIOPENDIOPENDIO

1. Premendo e tenendo premuto il pedale del
freno:

• Avviare il motore.

• Inserire una marcia.

• Disinserire il freno di stazionamento.

2. Rilasciare il pedale del freno.

3. Procedere lentamente per liberare il
rimorchio dai cunei.

4. Fermarsi e chiedere a qualcuno di
raccogliere i cunei.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Per prevenire l’ingresso di CO nel veicolo,Per prevenire l’ingresso di CO nel veicolo,Per prevenire l’ingresso di CO nel veicolo,Per prevenire l’ingresso di CO nel veicolo,Per prevenire l’ingresso di CO nel veicolo,
controllare l’impianto di scarico e lacontrollare l’impianto di scarico e lacontrollare l’impianto di scarico e lacontrollare l’impianto di scarico e lacontrollare l’impianto di scarico e la
carrozzeria nei seguenti casi:carrozzeria nei seguenti casi:carrozzeria nei seguenti casi:carrozzeria nei seguenti casi:carrozzeria nei seguenti casi:

••••• In occasione di ogni cambio dell’olio.In occasione di ogni cambio dell’olio.In occasione di ogni cambio dell’olio.In occasione di ogni cambio dell’olio.In occasione di ogni cambio dell’olio.

••••• Qualora l’impianto di scarico emettaQualora l’impianto di scarico emettaQualora l’impianto di scarico emettaQualora l’impianto di scarico emettaQualora l’impianto di scarico emetta
un rumore anomalo.un rumore anomalo.un rumore anomalo.un rumore anomalo.un rumore anomalo.

••••• Qualora l ’ impianto di scarico, i lQualora l ’ impianto di scarico, i lQualora l ’ impianto di scarico, i lQualora l ’ impianto di scarico, i lQualora l ’ impianto di scarico, i l
sottoscocca oppure il retro del veicolosottoscocca oppure il retro del veicolosottoscocca oppure il retro del veicolosottoscocca oppure il retro del veicolosottoscocca oppure il retro del veicolo
siano danneggiati o presentino segnisiano danneggiati o presentino segnisiano danneggiati o presentino segnisiano danneggiati o presentino segnisiano danneggiati o presentino segni
di corrosione.di corrosione.di corrosione.di corrosione.di corrosione.

••••• Non avviare il motore in spazi stretti,Non avviare il motore in spazi stretti,Non avviare il motore in spazi stretti,Non avviare il motore in spazi stretti,Non avviare il motore in spazi stretti,
ad esempio in garage. Portare ilad esempio in garage. Portare ilad esempio in garage. Portare ilad esempio in garage. Portare ilad esempio in garage. Portare il
veicolo all’aperto.veicolo all’aperto.veicolo all’aperto.veicolo all’aperto.veicolo all’aperto.

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)
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P RP RP RP RP ROOOOOTEZIONE DELLTEZIONE DELLTEZIONE DELLTEZIONE DELLTEZIONE DELL’’’’’AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

TETETETETECNOLCNOLCNOLCNOLCNOLOGIA ALLOGIA ALLOGIA ALLOGIA ALLOGIA ALL’’’’’AAAAAVVVVVANGUANGUANGUANGUANGUARDIAARDIAARDIAARDIAARDIA

Questo veicolo è stato sviluppato e fabbricato
con materie prime riciclabili ed ecologiche.
Anche i metodi di produzione impiegati per
la fabbricazione del veicolo sono ecologici.

Il riciclaggio degli scarti di produzione consente
il riutilizzo del materiale. Anche la riduzione
dei consumi di energia e acqua contribuisce
alla tutela delle risorse naturali.

Il design avanzato del veicolo ne consente un
agevole smontaggio al termine della vita utile
e il successivo riutilizzo dei singoli materiali.

Materiali come amianto e cadmio non
vengono impiegati. Il refrigerante
nell’impianto di climatizzazione non contiene
CFC.

RICICLAGGIO DEL VEICOLORICICLAGGIO DEL VEICOLORICICLAGGIO DEL VEICOLORICICLAGGIO DEL VEICOLORICICLAGGIO DEL VEICOLO

Maggiori informazioni sul riciclaggio dei
veicoli al termine del ciclo di vita sono
disponibili all’indirizzo
http://www.chevro leteurope.com.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Non restare seduti nel veicoloNon restare seduti nel veicoloNon restare seduti nel veicoloNon restare seduti nel veicoloNon restare seduti nel veicolo
parcheggiato con il motore acceso perparcheggiato con il motore acceso perparcheggiato con il motore acceso perparcheggiato con il motore acceso perparcheggiato con il motore acceso per
periodi di tempo prolungati.periodi di tempo prolungati.periodi di tempo prolungati.periodi di tempo prolungati.periodi di tempo prolungati.

••••• Se il veicolo viene parcheggiato in unoSe il veicolo viene parcheggiato in unoSe il veicolo viene parcheggiato in unoSe il veicolo viene parcheggiato in unoSe il veicolo viene parcheggiato in uno
spazio ampio o aperto per un qualsiasispazio ampio o aperto per un qualsiasispazio ampio o aperto per un qualsiasispazio ampio o aperto per un qualsiasispazio ampio o aperto per un qualsiasi
periodo di tempo, regolare l’impiantoperiodo di tempo, regolare l’impiantoperiodo di tempo, regolare l’impiantoperiodo di tempo, regolare l’impiantoperiodo di tempo, regolare l’impianto
di ventilazione sulla modalità ariadi ventilazione sulla modalità ariadi ventilazione sulla modalità ariadi ventilazione sulla modalità ariadi ventilazione sulla modalità aria
fresca per consentire il ricambio d’ariafresca per consentire il ricambio d’ariafresca per consentire il ricambio d’ariafresca per consentire il ricambio d’ariafresca per consentire il ricambio d’aria
all ’ interno del veicolo (vedereall’ interno del veicolo (vedereall’ interno del veicolo (vedereall’ interno del veicolo (vedereall’ interno del veicolo (vedere
“RICIRCOLO” nell’indice alfabetico).“RICIRCOLO” nell’indice alfabetico).“RICIRCOLO” nell’indice alfabetico).“RICIRCOLO” nell’indice alfabetico).“RICIRCOLO” nell’indice alfabetico).

••••• Non util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con ilNon util izzare i l  veicolo con il
portellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualoraportellone posteriore aperto. Qualora
sia inevitabile, chiudere i cristalli,sia inevitabile, chiudere i cristalli,sia inevitabile, chiudere i cristalli,sia inevitabile, chiudere i cristalli,sia inevitabile, chiudere i cristalli,
regolare l’impianto di ventilazioneregolare l’impianto di ventilazioneregolare l’impianto di ventilazioneregolare l’impianto di ventilazioneregolare l’impianto di ventilazione
sulla modalità aria fresca e farsulla modalità aria fresca e farsulla modalità aria fresca e farsulla modalità aria fresca e farsulla modalità aria fresca e far
funzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocitàfunzionare la ventola ad alta velocità
(vedere “RICIRCOLO” nell’indice).(vedere “RICIRCOLO” nell’indice).(vedere “RICIRCOLO” nell’indice).(vedere “RICIRCOLO” nell’indice).(vedere “RICIRCOLO” nell’indice).
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CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMATIZZTIZZTIZZTIZZTIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE

E IMPIANTE IMPIANTE IMPIANTE IMPIANTE IMPIANTO AO AO AO AO AUDIOUDIOUDIOUDIOUDIO44444
• BOCBOCBOCBOCBOCCHETTE DELLCHETTE DELLCHETTE DELLCHETTE DELLCHETTE DELL’’’’’ARIAARIAARIAARIAARIA ......................................................................................................................................................................................... 4-24-24-24-24-2

• PPPPPANNELLANNELLANNELLANNELLANNELLO DI CO DI CO DI CO DI CO DI COMANDOOMANDOOMANDOOMANDOOMANDO ..................................................................................................................................................................... 4-34-34-34-34-3

• CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMATIZZTIZZTIZZTIZZTIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE ................................................................................................................................................................................................................................. 4-64-64-64-64-6

• RISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTORISCALDAMENTO ................................................................................................................................................................................................................................. 4-4-4-4-4-77777

• VENTILAZIONEVENTILAZIONEVENTILAZIONEVENTILAZIONEVENTILAZIONE ................................................................................................................................................................................................................................................ 4-84-84-84-84-8

• SBRINASBRINASBRINASBRINASBRINATTTTTORE E DISORE E DISORE E DISORE E DISORE E DISAPPAPPAPPAPPAPPANNAMENTANNAMENTANNAMENTANNAMENTANNAMENTOOOOO ........................................................................... 4-94-94-94-94-9

• RISCRISCRISCRISCRISCALDALDALDALDALDAAAAATTTTTORE AORE AORE AORE AORE AUSILIARIOUSILIARIOUSILIARIOUSILIARIOUSILIARIO ................................................................................................................................................. 4-94-94-94-94-9

• CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMATIZZTIZZTIZZTIZZTIZZAAAAATTTTTORE AORE AORE AORE AORE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO .............................................................................................................. 4-4-4-4-4-1010101010

• TTTTTASTI DI CASTI DI CASTI DI CASTI DI CASTI DI COMANDO DEL CLIMAOMANDO DEL CLIMAOMANDO DEL CLIMAOMANDO DEL CLIMAOMANDO DEL CLIMATIZZTIZZTIZZTIZZTIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE

SUL VOLANTESUL VOLANTESUL VOLANTESUL VOLANTESUL VOLANTE ..................................................................................................................................................................................................................................................... 4-4-4-4-4-1515151515

• SUGGERIMENTI PER LSUGGERIMENTI PER LSUGGERIMENTI PER LSUGGERIMENTI PER LSUGGERIMENTI PER L’USO’USO’USO’USO’USO

DELLDELLDELLDELLDELL’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANT’IMPIANTO DI VENTILO DI VENTILO DI VENTILO DI VENTILO DI VENTILAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE .......................................................................................... 4-4-4-4-4-1616161616

• RADIO RDS E LETTORE CDRADIO RDS E LETTORE CDRADIO RDS E LETTORE CDRADIO RDS E LETTORE CDRADIO RDS E LETTORE CD ...................................................................................................................................................... 4-4-4-4-4-1111177777

• RADIO RDS E CAMBIA-CDRADIO RDS E CAMBIA-CDRADIO RDS E CAMBIA-CDRADIO RDS E CAMBIA-CDRADIO RDS E CAMBIA-CD ........................................................................................................................................................... 4-324-324-324-324-32
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B O CB O CB O CB O CB O CC H E T T E  D E L LC H E T T E  D E L LC H E T T E  D E L LC H E T T E  D E L LC H E T T E  D E L L’’’’’A R I AA R I AA R I AA R I AA R I A

Bocchette lateraliBocchette lateraliBocchette lateraliBocchette lateraliBocchette laterali

Il flusso d’aria può essere diretto per mezzo
delle bocchette laterali regolabili verso il lato
del passeggero anteriore oppure verso i
cristalli.

Bocchette di sbrinamento del parabrezzaBocchette di sbrinamento del parabrezzaBocchette di sbrinamento del parabrezzaBocchette di sbrinamento del parabrezzaBocchette di sbrinamento del parabrezza

Le bocchette di sbrinamento del parabrezza
dirigono l’aria sul parabrezza.

Bocchette centraliBocchette centraliBocchette centraliBocchette centraliBocchette centrali

Le bocchette centrali regolabili permettono di
controllare la direzione del flusso d’aria.

Bocchette del pavimentoBocchette del pavimentoBocchette del pavimentoBocchette del pavimentoBocchette del pavimento

Le bocchette del pavimento dirigono l’aria sul
pavimento davanti ai sedili anteriori.

Bocchette di sbrinamento dei cristalliBocchette di sbrinamento dei cristalliBocchette di sbrinamento dei cristalliBocchette di sbrinamento dei cristalliBocchette di sbrinamento dei cristalli
anteriorianteriorianteriorianteriorianteriori

Le bocchette di sbrinamento dei cristalli
anteriori dirigono l’aria sui cristalli laterali,
principalmente nell’area accanto allo
specchietto esterno.

Bocchette posterioriBocchette posterioriBocchette posterioriBocchette posterioriBocchette posteriori

Dirigono l’aria calda o fredda all’area dei piedi
dei passeggeri posteriori per mezzo di
condotti ubicati sotto i sedili anteriori.

Chiusura delle bocchette centrali e lateraliChiusura delle bocchette centrali e lateraliChiusura delle bocchette centrali e lateraliChiusura delle bocchette centrali e lateraliChiusura delle bocchette centrali e laterali

Girare la ruota sotto o accanto ad ogni
bocchetta per chiuderla.
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PPPPPA N N E L LA N N E L LA N N E L LA N N E L LA N N E L LO  D I  CO  D I  CO  D I  CO  D I  CO  D I  CO M A N D OO M A N D OO M A N D OO M A N D OO M A N D O

1. Manopola di regolazione della
temperatura.

2. Manopola di regolazione della ventola.

3. Manopola di selezione della modalità di
distribuzione dell’aria.

4. Pulsante del climatizzatore (A/C).

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA

TEMPERTEMPERTEMPERTEMPERTEMPERAAAAATURTURTURTURTURAAAAA

Questa manopola permette di regolare la
temperatura dell’aria in uscita dalle bocchette.

Girare la manopola nella zona blu per ottenere
aria più fredda e nella zona rossa per ottenere
aria più calda.

5. Pulsante di ricircolo.

6. Pulsante di sbrinamento del lunotto e degli
specchietti esterni
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MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLAMANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA

VENTOLAVENTOLAVENTOLAVENTOLAVENTOLA

Questa manopola permette di controllare il
flusso d’aria emesso dall’impianto. Girare la
manopola in senso orario per aumentare la
velocità della ventola ed antiorario per
diminuirla.

La manopola di regolazione della ventola può
essere regolata su Off o in 4 posizioni.

Anteriore (Anteriore (Anteriore (Anteriore (Anteriore (WWWWW)))))

Questa posizione dirige l’aria alle bocchette
centrale e laterali.

MANOPOLA DI SELEZIONE DELLAMANOPOLA DI SELEZIONE DELLAMANOPOLA DI SELEZIONE DELLAMANOPOLA DI SELEZIONE DELLAMANOPOLA DI SELEZIONE DELLA

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITAAAAA’ DI DISTRIBUZIONE’ DI DISTRIBUZIONE’ DI DISTRIBUZIONE’ DI DISTRIBUZIONE’ DI DISTRIBUZIONE

DELLDELLDELLDELLDELL’’’’’ARIAARIAARIAARIAARIA

Questa manopola permette di impostare la
modalità di distribuzione dell’aria desiderata.

La manopola di distribuzione dell’aria prevede
cinque posizioni:

Bi-level (Bi-level (Bi-level (Bi-level (Bi-level (EEEEE)))))

Dirige l’aria in due vie. Metà dell’aria alle
bocchette del pavimento, l’altra metà alle
bocchette centrale e laterali.

Pavimento (Pavimento (Pavimento (Pavimento (Pavimento (QQQQQ)))))

Dirige gran parte dell’aria alle bocchette del
pavimento. Parte dell’aria viene diretta anche
a bocchette di sbrinamento del parabrezza,
bocchette laterali e bocchette posteriori.
Mantenere sempre libera l’aria sotto i sedili
anteriori per non ostruire il flusso d’aria alla
parte posteriore dell’abitacolo.
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PULSANTE DI RICIRCOLOPULSANTE DI RICIRCOLOPULSANTE DI RICIRCOLOPULSANTE DI RICIRCOLOPULSANTE DI RICIRCOLO

Questo pulsante può essere utilizzato in
ambienti particolarmente polverosi oppure in
coda per raffreddare o riscaldare velocemente
l’abitacolo. La spia indicatrice si accende e
l’aria nell’abitacolo viene fatta ricircolare.

Premendo nuovamente il pulsante di ricircolo,
nell’abitacolo viene aspirata l’aria esterna. La
spia indicatrice si spegne.

In caso di utilizzo prolungato della modalità
di ricircolo, i cristalli si possono appannare. In
tal caso, premere nuovamente il pulsante di
ricircolo per consentire l’ingresso dell’aria
esterna.

Sbrinamento (Sbrinamento (Sbrinamento (Sbrinamento (Sbrinamento (NNNNN)))))

Dirige gran parte dell’aria alle bocchette di
sbrinamento del parabrezza e dei cristalli
anteriori. Una piccola quantità d’aria viene
diretta anche alle bocchette laterali.

.

Pavimento/Sbrinamento (Pavimento/Sbrinamento (Pavimento/Sbrinamento (Pavimento/Sbrinamento (Pavimento/Sbrinamento (SSSSS)))))

Questa modalità dirige gran parte dell’aria
alle bocchette di sbrinamento del parabrezza,
alle bocchette di sbrinamento dei cristalli
anteriori ed alle bocchette del pavimento. Una
piccola quantità d’aria viene diretta anche
alle bocchette laterali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La guida in modalità di ricircolo per unLa guida in modalità di ricircolo per unLa guida in modalità di ricircolo per unLa guida in modalità di ricircolo per unLa guida in modalità di ricircolo per un
periodo di tempo prolungato puòperiodo di tempo prolungato puòperiodo di tempo prolungato puòperiodo di tempo prolungato puòperiodo di tempo prolungato può
provocare sonnolenza.provocare sonnolenza.provocare sonnolenza.provocare sonnolenza.provocare sonnolenza.

••••• Periodicamente attivare la modalitàPeriodicamente attivare la modalitàPeriodicamente attivare la modalitàPeriodicamente attivare la modalitàPeriodicamente attivare la modalità
aria esterna per consentire l’ingressoaria esterna per consentire l’ingressoaria esterna per consentire l’ingressoaria esterna per consentire l’ingressoaria esterna per consentire l’ingresso
di aria fresca.di aria fresca.di aria fresca.di aria fresca.di aria fresca.



4-6 CLIMATIZZATORE E IMPIANTO AUDIO

C L I M AC L I M AC L I M AC L I M AC L I M AT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z Z AAAAATTTTT O R EO R EO R EO R EO R E

L’unità di refrigerazione del climatizzatore
(A/C) raffredda l’aria e rimuove umidità,
polvere e polline dall’aria all’interno
dell’abitacolo.

Anche con il climatizzatore acceso, il veicolo
è in grado di produrre aria calda impostando
la manopola di regolazione della temperatura
sulla posizione corrispondente.

Per accendere il climatizzatore (A/C):Per accendere il climatizzatore (A/C):Per accendere il climatizzatore (A/C):Per accendere il climatizzatore (A/C):Per accendere il climatizzatore (A/C):

1. Avviare il motore.

2. Premere il pulsante A/C (la spia indicatrice
si accende a conferma dell’accensione del
climatizzatore).

3. Regolare la velocità della ventola.

PULSANTE A/CPULSANTE A/CPULSANTE A/CPULSANTE A/CPULSANTE A/C

Per spegnere il climatizzatore:Per spegnere il climatizzatore:Per spegnere il climatizzatore:Per spegnere il climatizzatore:Per spegnere il climatizzatore:

Premere nuovamente il pulsante A/C (la spia
indicatrice si spegne a conferma dello
spegnimento del climatizzatore).

NONONONONOTTTTTAAAAA

Poiché il compressore dell’impianto diPoiché il compressore dell’impianto diPoiché il compressore dell’impianto diPoiché il compressore dell’impianto diPoiché il compressore dell’impianto di
raffreddamento è alimentato dal motore,raffreddamento è alimentato dal motore,raffreddamento è alimentato dal motore,raffreddamento è alimentato dal motore,raffreddamento è alimentato dal motore,
quando il compressore è in funzione siquando il compressore è in funzione siquando il compressore è in funzione siquando il compressore è in funzione siquando il compressore è in funzione si
può verificare un leggero calo di potenzapuò verificare un leggero calo di potenzapuò verificare un leggero calo di potenzapuò verificare un leggero calo di potenzapuò verificare un leggero calo di potenza
e prestazioni del motore.e prestazioni del motore.e prestazioni del motore.e prestazioni del motore.e prestazioni del motore.

NONONONONOTTTTTAAAAA

TTTTTalvoltalvoltalvoltalvoltalvolta, dopo la guida ca, dopo la guida ca, dopo la guida ca, dopo la guida ca, dopo la guida con i lon i lon i lon i lon i l
climatizzatore acceso si può notare unoclimatizzatore acceso si può notare unoclimatizzatore acceso si può notare unoclimatizzatore acceso si può notare unoclimatizzatore acceso si può notare uno
sgocciolio d’acqua sotto il vano motore.sgocciolio d’acqua sotto il vano motore.sgocciolio d’acqua sotto il vano motore.sgocciolio d’acqua sotto il vano motore.sgocciolio d’acqua sotto il vano motore.
Ciò è normale poiché si tratta dellaCiò è normale poiché si tratta dellaCiò è normale poiché si tratta dellaCiò è normale poiché si tratta dellaCiò è normale poiché si tratta della
condensa scaricata dall’impianto dicondensa scaricata dall’impianto dicondensa scaricata dall’impianto dicondensa scaricata dall’impianto dicondensa scaricata dall’impianto di
raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso pruso pruso pruso pruso prolungolungolungolungolungatatatatato del climatizzo del climatizzo del climatizzo del climatizzo del climatizzatatatatatorororororeeeee
(A/C) in salita oppure nel traffico può(A/C) in salita oppure nel traffico può(A/C) in salita oppure nel traffico può(A/C) in salita oppure nel traffico può(A/C) in salita oppure nel traffico può
provocare il surriscaldamento del motoreprovocare il surriscaldamento del motoreprovocare il surriscaldamento del motoreprovocare il surriscaldamento del motoreprovocare il surriscaldamento del motore
(vedere “SURRISCALDAMENTO”(vedere “SURRISCALDAMENTO”(vedere “SURRISCALDAMENTO”(vedere “SURRISCALDAMENTO”(vedere “SURRISCALDAMENTO”
nell’indice).nell’indice).nell’indice).nell’indice).nell’indice).

••••• Osservare l’indicatore di temperatura.Osservare l’indicatore di temperatura.Osservare l’indicatore di temperatura.Osservare l’indicatore di temperatura.Osservare l’indicatore di temperatura.

••••• Spegnere i l  cl imatizzatore seSpegnere i l  cl imatizzatore seSpegnere i l  cl imatizzatore seSpegnere i l  cl imatizzatore seSpegnere i l  cl imatizzatore se
l’indicatore indica che il motore si èl’indicatore indica che il motore si èl’indicatore indica che il motore si èl’indicatore indica che il motore si èl’indicatore indica che il motore si è
surriscaldato.surriscaldato.surriscaldato.surriscaldato.surriscaldato.

Pericolo di danni al veicolo.Pericolo di danni al veicolo.Pericolo di danni al veicolo.Pericolo di danni al veicolo.Pericolo di danni al veicolo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Il climatizzatore non funziona se laIl climatizzatore non funziona se laIl climatizzatore non funziona se laIl climatizzatore non funziona se laIl climatizzatore non funziona se la
manopola di regolazione della ventola èmanopola di regolazione della ventola èmanopola di regolazione della ventola èmanopola di regolazione della ventola èmanopola di regolazione della ventola è
in posizione OFFin posizione OFFin posizione OFFin posizione OFFin posizione OFF.....



CLIMATIZZATORE E IMPIANTO AUDIO 4-7

R I S C A L D A M E N T OR I S C A L D A M E N T OR I S C A L D A M E N T OR I S C A L D A M E N T OR I S C A L D A M E N T O

Massimo riscaldamentoMassimo riscaldamentoMassimo riscaldamentoMassimo riscaldamentoMassimo riscaldamento

La modalità di massimo riscaldamento può
essere utilizzata per riscaldare velocemente
l’abitacolo. Essa non deve essere utilizzata per
periodi prolungati per evitare cattivi odori e
l’appannamento dei cristalli. Per
disappannare i cristalli, disinserire il ricircolo
per consentire l’ingresso di aria fresca nel
veicolo.

Per il massimo riscaldamento:

1. Spegnere il climatizzatore (A/C) (la spia
indicatrice si spegne).

2. Premere il pulsante di ricircolo (la spia
indicatrice si accende).

3. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione BI-LEVEL (e ) o
PAVIMENTO (q).

4. Girare a fondo la manopola di regolazione
della temperatura nella zona rossa per il
riscaldamento.

5. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità massima.

Raffreddamento normaleRaffreddamento normaleRaffreddamento normaleRaffreddamento normaleRaffreddamento normale

1. Premere il pulsante A/C (la spia indicatrice
si accende).

2. Premere il pulsante di ricircolo (la spia
indicatrice si accende).

3. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione ANTERIORE (w) o
BI-LEVEL (e).

4. Girare la manopola di regolazione della
temperatura nella zona blu per il
raffreddamento.

5. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità desiderata.

RAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTORAFFREDDAMENTO

Massimo raffreddamentoMassimo raffreddamentoMassimo raffreddamentoMassimo raffreddamentoMassimo raffreddamento

Per ottenere il massimo raffreddamento in
climi caldi e qualora il veicolo sia rimasto
parcheggiato al sole per un periodo
prolungato:

1. Aprire leggermente i cristalli per far uscire
l’aria calda.

2. Premere il pulsante A/C (la spia indicatrice
si accende).

3. Premere il pulsante di ricircolo (la spia
indicatrice si accende).

4. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione ANTERIORE (w).

5. Girare a fondo la manopola di regolazione
della temperatura nella zona blu per il
raffreddamento.

6. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità massima.
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V E N T I LV E N T I LV E N T I LV E N T I LV E N T I L A Z I O N EA Z I O N EA Z I O N EA Z I O N EA Z I O N E

Bi-levelBi-levelBi-levelBi-levelBi-level

Questa impostazione deve essere utilizzata
nelle giornate fredde ma soleggiate. Essa
dirige aria calda nell’area del pavimento ed
aria fredda verso il corpo dei passeggeri.

Per utilizzare questa modalità:

1. Disinserire il ricircolo (la spia indicatrice si
spegne).

2. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione BI-LEVEL (e).

3. Impostare la manopola di regolazione
della temperatura sulla temperatura
desiderata.

4. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità desiderata.

Riscaldamento normaleRiscaldamento normaleRiscaldamento normaleRiscaldamento normaleRiscaldamento normale

1. Spegnere il climatizzatore (A/C) (la spia
indicatrice si spegne).

2. Disinserire il ricircolo (la spia indicatrice si
spegne).

3. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione PAVIMENTO (q) o
BI-LEVEL (e).

4. Girare la manopola di regolazione della
temperatura nella zona rossa per il
riscaldamento.

5. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità desiderata.

VVVVVentilazioneentilazioneentilazioneentilazioneentilazione

Per dirigere l’aria alle bocchette centrale e
laterali:

1. Spegnere il climatizzatore (A/C) (la spia
indicatrice si spegne).

2. Disinserire il ricircolo (la spia indicatrice si
spegne).

3. Portare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione ANTERIORE (w) o
BI-LEVEL (e).

4. Girare la manopola di regolazione della
temperatura nella zona blu per il
raffreddamento.

5. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità desiderata.
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Per disappannare il parabrezza e dirigere
l’aria calda al pavimento, portare la manopola
di distribuzione dell’aria in posizione
PAVIMENTO/SBRINAMENTO (s).

S B R I N AS B R I N AS B R I N AS B R I N AS B R I N ATTTTT O R E  EO R E  EO R E  EO R E  EO R E  E

D I SD I SD I SD I SD I SA P PA P PA P PA P PA P PA N N A M E N TA N N A M E N TA N N A M E N TA N N A M E N TA N N A M E N TOOOOO

Per sbrinare il parabrezza:

1. Girare la manopola di distribuzione
dell’aria in posizione SBRINAMENTO (n).

2. Girare la manopola di regolazione della
temperatura nella zona rossa per riscaldare
l’aria.

3. Impostare la manopola di regolazione
della ventola sulla velocità massima per
agevolare lo sbrinamento.

R I S CR I S CR I S CR I S CR I S CA L DA L DA L DA L DA L DAAAAATTTTT O R E  AO R E  AO R E  AO R E  AO R E  AU S I L I A R I OU S I L I A R I OU S I L I A R I OU S I L I A R I OU S I L I A R I O

( S O L O  D I E S E L )( S O L O  D I E S E L )( S O L O  D I E S E L )( S O L O  D I E S E L )( S O L O  D I E S E L )

Il riscaldatore ausiliario è di tipo a
riscaldamento dell’aria elettrico ed è
installato nel gruppo climatizzatore. Questo
dispositivo aumenta l’effetto di riscaldamento
aumentando la temperatura dell’aria
nell’abitacolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La differenza di temperatura tra ariaLa differenza di temperatura tra ariaLa differenza di temperatura tra ariaLa differenza di temperatura tra ariaLa differenza di temperatura tra aria
esterna e parabrezza può provocareesterna e parabrezza può provocareesterna e parabrezza può provocareesterna e parabrezza può provocareesterna e parabrezza può provocare
l’appannamento del parabrezzal’appannamento del parabrezzal’appannamento del parabrezzal’appannamento del parabrezzal’appannamento del parabrezza
riducendo la visibilità anteriore.riducendo la visibilità anteriore.riducendo la visibilità anteriore.riducendo la visibilità anteriore.riducendo la visibilità anteriore.

••••• Non util izzare la posizioneNon util izzare la posizioneNon util izzare la posizioneNon util izzare la posizioneNon util izzare la posizione
PPPPPAAAAAVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO/////SBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTO (O (O (O (O (sssss ) o) o) o) o) o
SBRINAMENTO (SBRINAMENTO (SBRINAMENTO (SBRINAMENTO (SBRINAMENTO (nnnnn ) in climi) in climi) in climi) in climi) in climi
particolarmente umidi con la manopolaparticolarmente umidi con la manopolaparticolarmente umidi con la manopolaparticolarmente umidi con la manopolaparticolarmente umidi con la manopola
di regolazione della temperatura nelladi regolazione della temperatura nelladi regolazione della temperatura nelladi regolazione della temperatura nelladi regolazione della temperatura nella
zona blu.zona blu.zona blu.zona blu.zona blu.

Pericolo di incidente con il rischio di danniPericolo di incidente con il rischio di danniPericolo di incidente con il rischio di danniPericolo di incidente con il rischio di danniPericolo di incidente con il rischio di danni
al veicolo e gravi lesioni personali.al veicolo e gravi lesioni personali.al veicolo e gravi lesioni personali.al veicolo e gravi lesioni personali.al veicolo e gravi lesioni personali.

NONONONONOTTTTTAAAAA

I l  climatizzatore e la modalità ariaIl climatizzatore e la modalità ariaIl climatizzatore e la modalità ariaIl climatizzatore e la modalità ariaIl climatizzatore e la modalità aria
fresca si attivano automaticamentefresca si attivano automaticamentefresca si attivano automaticamentefresca si attivano automaticamentefresca si attivano automaticamente
per migliorare le prestazioni del loper migliorare le prestazioni del loper migliorare le prestazioni del loper migliorare le prestazioni del loper migliorare le prestazioni del lo
sbrinatore quando vengono selezionatesbrinatore quando vengono selezionatesbrinatore quando vengono selezionatesbrinatore quando vengono selezionatesbrinatore quando vengono selezionate
le modalità SBRINAMENTO (le modalità SBRINAMENTO (le modalità SBRINAMENTO (le modalità SBRINAMENTO (le modalità SBRINAMENTO (NNNNN )  o)  o)  o)  o)  o
PPPPPAAAAAVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO/////SBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTSBRINAMENTO O O O O SSSSS))))).....
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C L I M AC L I M AC L I M AC L I M AC L I M AT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z Z AAAAATTTTT O R EO R EO R EO R EO R E

AAAAA U TU TU TU TU TO M AO M AO M AO M AO M AT I CT I CT I CT I CT I COOOOO

DESCRIZIONE GENERALEDESCRIZIONE GENERALEDESCRIZIONE GENERALEDESCRIZIONE GENERALEDESCRIZIONE GENERALE

Il sistema di regolazione automatica della
temperatura (FATC) controlla
automaticamente la temperatura
dell’abitacolo rendendola gradevole tutto
l’anno, in tutte le stagioni e con qualsiasi
temperatura esterna. Selezionando la
modalità AUTO, il sistema regola la
temperatura al valore desiderato.

La temperatura desiderata è monitorata da
un segnale proveniente dal sensore
dell’abitacolo, dalla temperatura del
refrigerante, da un segnale proveniente dal
sensore solare e da quello della temperatura
ambiente.

Sensore solareSensore solareSensore solareSensore solareSensore solare

Il sensore solare è ubicato frontalmente
rispetto le bocchette di sbrinamento del
parabrezza.

Questo sensore rileva la luce del sole quando
il climatizzatore è in modalità AUTO.

Sensore di temperaturaSensore di temperaturaSensore di temperaturaSensore di temperaturaSensore di temperatura

Durante il funzionamento climatizzatore in
modalità AUTO, la temperatura dell’aria
all’interno dell’abitacolo viene campionata per
stabilire i requisiti del sistema di ventilazione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non porre degli adesivi sul sensore diNon porre degli adesivi sul sensore diNon porre degli adesivi sul sensore diNon porre degli adesivi sul sensore diNon porre degli adesivi sul sensore di
temperatura poiché se ne potrebbetemperatura poiché se ne potrebbetemperatura poiché se ne potrebbetemperatura poiché se ne potrebbetemperatura poiché se ne potrebbe
alterare il funzionamento.alterare il funzionamento.alterare il funzionamento.alterare il funzionamento.alterare il funzionamento.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non porre adesivi o altri oggetti sulNon porre adesivi o altri oggetti sulNon porre adesivi o altri oggetti sulNon porre adesivi o altri oggetti sulNon porre adesivi o altri oggetti sul
sensore, poiché se ne potrebbe causaresensore, poiché se ne potrebbe causaresensore, poiché se ne potrebbe causaresensore, poiché se ne potrebbe causaresensore, poiché se ne potrebbe causare
il malfunzionamento.il malfunzionamento.il malfunzionamento.il malfunzionamento.il malfunzionamento.
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REREREREREGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICA DELLA DELLA DELLA DELLA DELLAAAAA
TEMPERTEMPERTEMPERTEMPERTEMPERAAAAATURTURTURTURTURAAAAA

Quando il sistema FATC è in modalità AUTO,
è sufficiente impostare la temperatura
desiderata.

Pulsante AUTOPulsante AUTOPulsante AUTOPulsante AUTOPulsante AUTO

Premendo il pulsante AUTO, la temperatura
dell’abitacolo sarà regolata automaticamente
al valore preimpostato. Il sistema controllerà
automaticamente la modalità di distribuzione
dell’aria, la velocità della ventola e le funzioni
del climatizzatore e di ricircolo dell’aria.

L’indicatore modalità AUTO apparirà nel DIC
(Driver Information Centre) situato al centro
del cruscotto.

DISPLDISPLDISPLDISPLDISPLAAAAAYYYYY

 1. Temperatura impostata

 2. Indicatore di sbrinamento

 3. Indicatore della modalità di distribuzione
dell’aria.

 4. Indicatore del climatizzatore

 5. Temperatura esterna

 6. Indicatore modalità Auto

 7. Indicatore modalità aria fresca

 8. Indicatore modalità di ricircolo

 9. Indicatore ventola in funzione

10. Indicatore velocità ventola

C7E4019B
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Come impostare la temperatura desiderataCome impostare la temperatura desiderataCome impostare la temperatura desiderataCome impostare la temperatura desiderataCome impostare la temperatura desiderata

Ruotare la manopola di comando della
temperatura fino alla visualizzazione della
temperatura desiderata.

In senso orario: la temperatura aumenta a
intervalli di 0,5 °C.

In senso antiorario: la temperatura diminuisce
a intervalli di 0,5 °C.

Il valore della temperatura può essere
impostato tra i 18°C e i 32°C, a seconda delle
preferenze.

Premere il pulsante OFF per spegnere il
sistema.

COMANDI MANUALICOMANDI MANUALICOMANDI MANUALICOMANDI MANUALICOMANDI MANUALI

Pulsante A/CPulsante A/CPulsante A/CPulsante A/CPulsante A/C

Accende o spegne il climatizzatore.Premendo
questo pulsante, la modalità AUTO viene
disinserita e l’indicatore si spegne.

L’indicatore A/C ( A) si accende quando il
condizionatore è attivato.

Premere nuovamente il pulsante A/C per
spegnere il climatizzatore o premere il
pulsante OFF per spegnere l’intero sistema.

Vedere “PULSANTE A/C” in questa sezione.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Se si imposta la temperatura desiderataSe si imposta la temperatura desiderataSe si imposta la temperatura desiderataSe si imposta la temperatura desiderataSe si imposta la temperatura desiderata
al valore “HI” (massimo) o “Lo” (minimo),al valore “HI” (massimo) o “Lo” (minimo),al valore “HI” (massimo) o “Lo” (minimo),al valore “HI” (massimo) o “Lo” (minimo),al valore “HI” (massimo) o “Lo” (minimo),
la ventola funziona continuamente allala ventola funziona continuamente allala ventola funziona continuamente allala ventola funziona continuamente allala ventola funziona continuamente alla
massima velocità anche dopo avermassima velocità anche dopo avermassima velocità anche dopo avermassima velocità anche dopo avermassima velocità anche dopo aver
raggiunto il  valore di temperaturaraggiunto il  valore di temperaturaraggiunto il  valore di temperaturaraggiunto il  valore di temperaturaraggiunto il  valore di temperatura
preimpostato all’interno dell’abitacolo.preimpostato all’interno dell’abitacolo.preimpostato all’interno dell’abitacolo.preimpostato all’interno dell’abitacolo.preimpostato all’interno dell’abitacolo.
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Manopola di regolazione della velocità dellaManopola di regolazione della velocità dellaManopola di regolazione della velocità dellaManopola di regolazione della velocità dellaManopola di regolazione della velocità della
ventolaventolaventolaventolaventola

Ruotare questa manopola per regolare la
velocità della ventola.

Quando questa manopola viene ruotata si
disattiva la modalità AUTO.

Pulsante di ricircoloPulsante di ricircoloPulsante di ricircoloPulsante di ricircoloPulsante di ricircolo

Seleziona l’aria esterna o l’aria di ricircolo.

Vedere “PULSANTE DI RICIRCOLO” in questa
sezione.

VVVVVariazione della modalità di distribuzioneariazione della modalità di distribuzioneariazione della modalità di distribuzioneariazione della modalità di distribuzioneariazione della modalità di distribuzione
dell’ariadell’ariadell’ariadell’ariadell’aria

Premendo il pulsante MODE, si disattiva il
funzionamento automatico e la modalità di
distribuzione dell’aria verrà impostata nella
sequenza qui indicata.

ANTERIORE (w) BI-LEVEL (e)
PAVIMENTO (q) PAVIMENTO/
SBRINAMENTO (s)

Fare riferimento a “MANOPOLA DI
DISTRIBUZIONE DELL’ARIA” in questa sezione
per maggiori informazioni.



4-14 CLIMATIZZATORE E IMPIANTO AUDIO

SBRINAMENTOSBRINAMENTOSBRINAMENTOSBRINAMENTOSBRINAMENTO

Premere il pulsante DEFROST (n ) per
disappannare il parabrezza. Il climatizzatore
e la modalità aria fresca si attivano
automaticamente.

Regolare la velocità della ventola con
l’apposita manopola.

Questa modalità può essere disattivata
premendo nuovamente il pulsante di
sbrinamento, la manopola di selezione della
modalità di distribuzione dell’aria o il pulsante
AUTO.

Fare riferimento a “SBRINAMENTO E
DISAPPANNAMENTO” in questa sezione.

APSAPSAPSAPSAPS

L’APS (sensore anti-inquinamento) aspira
automaticamente aria fresca nell’abitacolo o
attiva la modalità di ricircolo per prevenire
l’ingresso dei gas di scarico e la conseguente
contaminazione dell’aria nell’abitacolo.

Premere il pulsante APS per attivare la
modalità APS. La spia indicatrice sul pulsante
si accende.

Premere nuovamente il pulsante per
disattivare la modalità APS. La spia
indicatrice si spegne a conferma della
disattivazione della modalità APS.

In caso di utilizzo prolungato della modalità
APS, i cristalli si possono appannare. In tal
caso, disattivare la modalità APS e passare
alla modalità aria fresca.
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VISUALIZZAZIONE DELLAVISUALIZZAZIONE DELLAVISUALIZZAZIONE DELLAVISUALIZZAZIONE DELLAVISUALIZZAZIONE DELLA

TEMPERTEMPERTEMPERTEMPERTEMPERAAAAATURTURTURTURTURA ESTERNAA ESTERNAA ESTERNAA ESTERNAA ESTERNA

La temperatura esterna è sempre visualizzata
nel Driver Information Centre. Fare riferimento
a “DRIVER INFORMATION CENTRE” nell’indice
alfabetico.

Il sensore di temperatura si trova nella zona
del paraurti anteriore.

A causa della posizione in cui è installato il
sensore, la misurazione della temperatura
potrebbe essere influenzata dal calore
trasmesso dalla strada o dal motore durante
la guida a bassa velocità o al minimo.

MODIFICMODIFICMODIFICMODIFICMODIFICA DELLA DELLA DELLA DELLA DELL’UNIT’UNIT’UNIT’UNIT’UNITÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURAAAAA

DELLDELLDELLDELLDELLA TEMPERA TEMPERA TEMPERA TEMPERA TEMPERAAAAATURTURTURTURTURAAAAA

Per cambiare unità di misura della
temperatura, procedere come segue:

1.  Premere il pulsante SET del Driver
Information Centre per più di 2 secondi.
L’unità di misura della temperatura
lampeggerà;

2. Premere R  o C  per cambiare unità di
misura (°C  °F).

L7D2092A

TTTTTA S T I  D I  CA S T I  D I  CA S T I  D I  CA S T I  D I  CA S T I  D I  CO M A N D O  D E LO M A N D O  D E LO M A N D O  D E LO M A N D O  D E LO M A N D O  D E L

C L I M AC L I M AC L I M AC L I M AC L I M AT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZAAAAATTTTT O R E  S U LO R E  S U LO R E  S U LO R E  S U LO R E  S U L

VVVVV O LO LO LO LO L A N T EA N T EA N T EA N T EA N T E

): Premere per cambiare la direzione del
flusso d’aria.

w9x: Premere per aumentare o diminuire
la velocità della ventola.
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S U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  LS U G G E R I M E N T I  P E R  L’ U S O’ U S O’ U S O’ U S O’ U S O

D E L LD E L LD E L LD E L LD E L L’ I M P I A N T’ I M P I A N T’ I M P I A N T’ I M P I A N T’ I M P I A N TO  D IO  D IO  D IO  D IO  D I

V E N T I LV E N T I LV E N T I LV E N T I LV E N T I L A Z I O N EA Z I O N EA Z I O N EA Z I O N EA Z I O N E

Se il veicolo è rimasto parcheggiato al sole,
aprire i cristalli prima di accendere il
climatizzatore (A/C).

Per disappannare i cristalli nelle giornate di
pioggia o con umidità elevata, ridurre l’umidità
con il climatizzatore.

Accendere il climatizzatore per alcuni minuti
almeno una volta alla settimana anche in inverno
oppure se il climatizzatore non è stato utilizzato
frequentemente. In tal modo si mantiene una
lubrificazione adeguata del compressore e delle
guarnizioni e si prolunga la vita utile
dell’impianto.

La guida in percorsi urbani con traffico sostenuto
può ridurre l’efficacia del climatizzatore.

Il compressore del climatizzatore non funziona
se la manopola di regolazione della ventola è in
posizione OFF.

Se è il veicolo è dotato di filtro del climatizzatore,
esso deve essere sottoposto ad una
manutenzione adeguata. Vedere “FILTRO
DELL’ARIA DEL CLIMATIZZATORE” nell’indice
alfabetico. Il filtro elimina polvere, pollini ed altre
sostanze irritanti presenti nell’aria aspirata
all’interno del veicolo.
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Prima di utilizzare il dispositivo per la prima
volta, leggere attentamente le presenti
istruzioni.

<Senza navigazione>

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempre
prioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzata
solamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della strada
e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.
Familiarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamento
dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.
Dall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempre
essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,
Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,
il volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostato
su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’impiant’impiant’impiant’impiant’impianto audio può dannego audio può dannego audio può dannego audio può dannego audio può danneggiargiargiargiargiarsi insi insi insi insi in
caso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetti
di avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impianto
audio.audio.audio.audio.audio.
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 1. Pulsante PowerPowerPowerPowerPower
Quando l’erogazione di potenza è attiva:

   Pressione breve: Attiva e disattiva la
funzione di silenziamento.

 Pressione lunga: Spegne l’unità.

 Quando Power è OFF (spento):
 Premere il pulsante Power dare

alimentazione.

2. Pulsante volume volume volume volume volume
Regolazione del volume e delle
impostazioni acustiche in modalità di
regolazione dei toni.

     3. Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante BLUETOOTH
Viene utilizzato per selezionare le funzioni
BLUETOOTH visualizzate sul display.

     4. PulsanteTPTPTPTPTP/INF/INF/INF/INF/INFOOOOO
Pressione breve: Impostazione della
ricezione degli annunci sul traffico.

Pressione lunga: Visualizza le
informazioni necessarie per operare nelle
varie modalità e funzioni, i programmi
che vengono trasmessi e le informazioni
riguardanti il CD

<Con Navigazione>
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10. Pulsante DIRDIRDIRDIRDIR
Consente l’inserimento di un CD nel lettore.

11. Pulsante |<SEEK|<SEEK|<SEEK|<SEEK|<SEEK
Pressione breve: seleziona la stazione radio
successiva.
Pressione lunga: memorizzazione
automatica.

12. Pulsante >|SEEK>|SEEK>|SEEK>|SEEK>|SEEK
Pressione breve: seleziona la stazione radio
precedente.
Pressione lunga: memorizzazione
automatica.

13. Pulsante BANDBANDBANDBANDBAND (senza navigazione)
Alterna la larghezza di banda tra AM e FM.

Pulsante BAND/MEDIA BAND/MEDIA BAND/MEDIA BAND/MEDIA BAND/MEDIA (con navigazione)
Pressione breve: Alterna la larghezza di
banda tra AM e FM.
Pressione lunga: Per andare alle funzioni del
sistema A-NAVI.

14. Pulsante FFFFFAAAAAVVVVV
Scorre le varie pagine canali preimpostati.

15. Pulsante MENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUND
Premere questo pulsante per selezionare le
impostazioni acustiche e la distribuzione del
volume davanti/dietro e sinistra/destra.

     5. Pulsante CD CD CD CD CD/////AAAAAUXUXUXUXUX
Converte la modalità audio da CD a
AUX e viceversa.

 6. Pulsante <<TUNE <<TUNE <<TUNE <<TUNE <<TUNE
In modalità radio, seleziona la
stazione radio (verso frequenze
minori).
In modalità CD, effettua la ricerca
rapida dei brani all’indietro.

 7. Pulsante >>TUNE>>TUNE>>TUNE>>TUNE>>TUNE
In modalità radio, seleziona la
stazione radio (verso frequenze
maggiori).
In modalità CD, effettua la ricerca
rapida dei brani in avanti.

 8. Pulsante EJECTEJECTEJECTEJECTEJECT
Consente l’espulsione di un CD dal
lettore.

 9. Pulsanti FunctionFunctionFunctionFunctionFunction
Viene utilizzato per selezionare le
funzioni visualizzate sul display.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione
Premere il pulsante [POWER] per
accendere la radio.

Spegne l’impianto

Premere il pulsante [POWER] per oltre
1 secondo per spegnere la radio.

SILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’’’’’AAAAAUDIOUDIOUDIOUDIOUDIO

Premere il pulsante [POWER] per escludere
l’audio.

REGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUME

Ruotare il comando in senso orario per
aumentare il volume.

Ruotare il comando in senso antiorario per
abbassare il volume.



4-20 CLIMATIZZATORE E IMPIANTO AUDIO

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  RÀ  RÀ  RÀ  RÀ  RA D I OA D I OA D I OA D I OA D I O

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ RÀ RÀ RÀ RÀ RADIOADIOADIOADIOADIO

Premere il pulsante [BAND] per passare alla
modalità radio da un’altra modalità.

CAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZA

Premere [BAND] (o BAND/MEDIA) per
passare dalla banda di frequenza FM alla
banda di frequenza AM e viceversa.

SINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALE

Premere [<<TUNE]/[>>TUNE] per cambiare
frequenza in avanti/indietro.

La frequenza varia di 1 unità ad ogni pressione
di [<<TUNE]/[>>TUNE].

RICERRICERRICERRICERRICERCCCCCA DELLE STA DELLE STA DELLE STA DELLE STA DELLE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

RADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHE

Premere [|<SEEK]/[>|SEEK] per cercare
automaticamente la stazione radio
successiva/precedente.

REREREREREGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELL’’’’’AAAAAUDIOUDIOUDIOUDIOUDIO

Regolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassi

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Bass”“Bass”“Bass”“Bass”“Bass” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei medi

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Mid”“Mid”“Mid”“Mid”“Mid” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli alti

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “““““TTTTTrrrrreb”eb”eb”eb”eb” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/

dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Fad” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Selezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQ

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “P EQ”“P EQ”“P EQ”“P EQ”“P EQ” per
visualizzare il menu EQ.

Premere il pulsante funzione sotto la selezione
della modalità EQ desiderata.

Per annullare la modalità EQ selezionata,
premere di nuovo [P-EQ].

Le selezioni EQ disponibili sono Pop, Rock,
Country, Voice, Jazz e Classic.
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MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

PREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITE

La radio dispone di 6 pagine su cui possono
essere memorizzate fino a 48 stazioni in
frequenza AM o FM.

Per memorizzare una stazione, seguire le
istruzione di seguito riportate.

1. Cercare manualmente la stazione
desiderata con la funzione di ricerca o di
sintonizzazione.

2. Selezionare la pagina delle stazioni
preferite premendo [FAV].

3. Tenere premuto il pulsante funzione per
oltre 1 secondo per memorizzare la
stazione nella posizione selezionata.

Tramite la procedura sopra descritta è
possibile memorizzare fino a 48 stazioni nella
memoria delle stazioni preferite.

CCCCCOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

PREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITE

Per ascoltare le stazioni memorizzate nelle
pagine delle stazioni preferite, procedere
come di seguito indicato.

1. Selezionare la pagina delle stazioni
preferite premendo [FAV].

2. Premere il pulsante funzione sotto il
numero della stazione preferita che si
vuole ascoltare.

MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICAAAAA

DELLE STDELLE STDELLE STDELLE STDELLE STAZIONI RAZIONI RAZIONI RAZIONI RAZIONI RADIOFADIOFADIOFADIOFADIOFONICHEONICHEONICHEONICHEONICHE

Memorizzazione automaticaMemorizzazione automaticaMemorizzazione automaticaMemorizzazione automaticaMemorizzazione automatica

Premere il pulsante [|<SEEK] o [>|SEEK] a
lungo: la radio memorizzerà
automaticamente 12 stazioni.

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ RDSÀ RDSÀ RDSÀ RDSÀ RDS

AF On/OffAF On/OffAF On/OffAF On/OffAF On/Off

Grazie alla funzione AF, la radio si sintonizza
sulla frequenza con la migliore ricezione.

Premere Menu in modalità Radio per
visualizzare il menu Radio.

Premere il pulsante funzione sotto “RDS” per
visualizzare il menu RDS.

Premere il pulsante funzione sotto “““““AFAFAFAFAF”””””.....

Premendo il tasto funzione, AF viene attivato
o disattivato.
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A ogni inserimento di CD, il display della radio
si attiva, visualizzando il controllo dei file a
ogni caricamento.

All’inizio della riproduzione del CD, il display
visualizza il titolo e il numero del brano.

Se un CD è nel lettore al disinserimento
dell’accensione, questo non viene espulso. Se
un CD è all’interno del lettore all’inserimento
dell’accensione, è necessario accendere la
radio per poter iniziare la riproduzione del CD
stesso. Inserendo l’accensione e accendendo
la radio, la riproduzione del CD riprende dal
punto in cui è stata interrotta, se al momento
dello spegnimento la radio si trovava in
modalità CD.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD singoli
da 8 cm utilizzando l’adattatore adeguato. La
procedura di caricamento dei CD normali e di
quelli piccoli è identica.

Durante la riproduzione di un CD-R, la qualità
del suono dipende dalla qualità del CD-R,
dalla qualità di registrazione, dalla qualità
della musica e dal modo in cui il CD è stato
maneggiato. Possono verificarsi salti di brani,
difficoltà nella ricerca dei brani e/o di
caricamento ed espulsione del CD. Se ciò
dovesse accadere, controllare la parte
inferiore del CD. Se la superficie dovesse

Ricerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmette

annunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul traffico

Se la stazione in ascolto non trasmette
annunci sul traffico, premere [TP/INFO] per
cercare la stazione radiofonica successiva che
trasmette annunci sul traffico.

Regional On/OffRegional On/OffRegional On/OffRegional On/OffRegional On/Off

La funzione Regional consente alla radio di
passare alla stazione radio regionale (Regional
off).

Premere Menu in modalità Radio per
visualizzare il menu Radio.

Premere il pulsante funzione sotto “RDS”“RDS”“RDS”“RDS”“RDS” per
visualizzare il menu RDS.

Premere il pulsante funzione sotto “RE“RE“RE“RE“REGGGGG”””””.

Premendo il tasto funzione, Regional viene
attivato o disattivato.

Ricezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul traffico

Premere [TP/INFO] per ascoltare gli annunci
sul traffico, la radio abilita la ricezione degli
annunci sul traffico.

Premere [TP/INFO] per annullare la ricezione
degli annunci sul traffico, se la radio si trova
in modalità di ricezione degli annunci sul
traffico.
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Se il display indica un errore, vedere
“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD” più avanti in questa sezione.

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ DIÀ DIÀ DIÀ DIÀ DI

RIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CD

Premere il pulsante [CD/AUX] per selezionare
la modalità di riproduzione CD da un’altra
modalità.

CARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CD

Inserire il CD con la parte stampata rivolta
verso l’alto. Il CD viene caricato
automaticamente dando inizio alla
riproduzione.

presentare dei danni, come incrinature, rotture
o graffi, il CD non sarà riprodotto
correttamente. Se la superficie del CD dovesse
essere sporca, vedere “Cura dei CD” per
maggiori informazioni.

In caso di assenza di danni evidenti, provare
un CD di qualità comprovata.

Non applicare etichette al CD in quanto
potrebbe rimanere impigliata all’interno del
lettore. In caso di CD registrati al PC che
necessitano di identificazione, utilizzare un
pennarello sulla parte superiore del CD stesso.

ESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CD

Per espellere il CD, premere il pulsante
[EJECT].

Estrarre il CD.

PPPPPAAAAAUSUSUSUSUSAAAAA

Per mettere in pausa la riproduzione, premere
il pulsante [CD/AUX] durante la riproduzione
stessa.

 “PPPPPAAAAAUSEUSEUSEUSEUSE” lampeggerà sul display.

Per riprendere la riproduzione del CD, premere
nuovamente [CD/AUX].

Se la radio è collegata a un’unità ausiliaria,
la funzione di pausa non è abilitata.

BRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTE

Premere [<<TUNE]/[>>TUNE] per iniziare la
riproduzione del brano successivo/precedente.

CCCCCARARARARARTELLTELLTELLTELLTELLA SUCA SUCA SUCA SUCA SUCCESSIVCESSIVCESSIVCESSIVCESSIVAAAAA/PRE/PRE/PRE/PRE/PRECEDENTECEDENTECEDENTECEDENTECEDENTE

Premere [|<SEEK]/[>|SEEK] per iniziare la
riproduzione della cartella successiva/
precedente.

ZZZZZ      NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’inseriment’inseriment’inseriment’inseriment’inserimento di un CD co di un CD co di un CD co di un CD co di un CD con etichetton etichetton etichetton etichetton etichetta, dia, dia, dia, dia, di
più CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiati
o danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni al
lettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CD
in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,
caricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcare
il lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento né
inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.
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C D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M A

FFFFFORMAORMAORMAORMAORMATTTTTO MP3O MP3O MP3O MP3O MP3/////WMAWMAWMAWMAWMA

In caso di utilizzo di un CD MP3/WMA
masterizzato al computer:

••••• verificare che i file MP3/WMA siano
registrati su un CD-R.

••••• non registrare file audio standard e file
MP3/WMA su un unico disco.

••••• verificare che tutti i file MP3/WMA
abbiano l’estensione .mp3 o .wma. È
probabile che estensioni diverse non
vengano riprodotte correttamente.

••••• I file possono essere registrati a bit rate
diversi. I titoli del brani, il nome dell’artista
e il titolo dell’album vengono visualizzati
solamente se registrati con tag id3
versione 1 e 2.

••••• creare un struttura a cartelle che renda
facile la localizzazione dei brani durante
la guida. Organizzare i brani per album
utilizzando una cartella per ciascun album.
Ogni cartella o album deve contenere al
massimo 18 brani.

••••• verificare di finalizzare il CD durante la
masterizzazione di un CD MP3/WMA a
sessioni multiple. Generalmente si
consiglia di masterizzare un intero disco
per volta.

INT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONE

Premere il pulsante funzione sotto “INT”“INT”“INT”“INT”“INT” per
riprodurre tutti i brani in sequenza per alcuni
secondi.

Premere nuovamente il pulsante funzione
sotto “INT”“INT”“INT”“INT”“INT” per annullare la funzione.

AAAAAVVVVVVVVVVOLOLOLOLOLGIMENTGIMENTGIMENTGIMENTGIMENTO VELO VELO VELO VELO VELOCEOCEOCEOCEOCE

Tenere premuto il pulsante [<<TUNE]/
[>>TUNE] per iniziare l’avvolgimento veloce.

RPT (REPERPT (REPERPT (REPERPT (REPERPT (REPEAAAAATTTTT) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI

BRANIBRANIBRANIBRANIBRANI

Premere il pulsante funzione sotto “RPT”“RPT”“RPT”“RPT”“RPT” per
riprodurre all’infinito il brano attuale.

Premere nuovamente il pulsante funzione
sotto “RPT” “RPT” “RPT” “RPT” “RPT” per annullare la funzione.

RDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONE

CASUALECASUALECASUALECASUALECASUALE

Premere il pulsante funzione sotto “RDM”“RDM”“RDM”“RDM”“RDM” per
riprodurre il brano in ordine casuale.

Premere nuovamente il pulsante funzione
sotto “RDM”“RDM”“RDM”“RDM”“RDM” per annullare la funzione.
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Il lettore è in grado di leggere e riprodurre un
massimo di 50 cartelle, 5 sessioni e 999 file.
Nomi lunghi di file e di cartelle occupano più
spazio del necessario. Per avere più spazio
possibile sul CD, utilizzare nomi per file e
cartelle che siano più brevi possibile. È anche
possibile riprodurre un CD MP3/WMA senza
la struttura a cartelle. Il sistema è in grado di
supportare fino a 8 sottocartelle. Tuttavia, si
consiglia di tenere il minor numero possibile
di sottocartelle per evitare strutture troppo
complesse che potrebbero creare confusione
durante la ricerca di una cartella particolare
durante la riproduzione. Se un CD contiene
oltre 50 cartelle, 5 sessioni e 999 file, il lettore
ignora i dati in eccesso consentendo l’accesso
e la navigazione esclusivamente dei dati
previsti.

RRRRROOOOOOOOOOT DIRET DIRET DIRET DIRET DIRECTCTCTCTCTORORORORORYYYYY

La root directory viene considerata come una
cartella. Se la root directory contiene file audio
compressi, la directory viene visualizzata
come ROOT. L’accesso ai file contenuti
direttamente nella root directory avviene
prima dei file contenuti nelle altre directory.

DIREDIREDIREDIREDIRECTCTCTCTCTORORORORORY O CY O CY O CY O CY O CARARARARARTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTETETETETE

Se una root directory o una cartella contiene
solo cartelle/sottocartelle e nessun file
compresso, il lettore passa alla cartella
successiva che contiene file audio, senza
visualizzare o numerare la cartella vuota.

Nessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartella

Se un CD contiene solamente file compressi,
questi vengono collocati nella cartella root. Le
funzioni “cartella successiva e precedente”
non sono abilitate nei CD che non contengono
cartelle. Durante la visualizzazione del nome
della cartella, il display mostra ROOT.

ORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONE

I brani vengono riprodotti nell’ordine di
seguito indicato.

••••• La riproduzione inizia dal primo brano nella
root directory.

••••• Al termine della riproduzione di tutti i brani
nella root directory, vengono riprodotti i file
in base al numero a loro assegnato.

••••• Al termine della riproduzione dell’ultimo
brano dell’ultima cartella, la riproduzione
inizia nuovamente dal primo brano della
prima cartella o della root directory.

Se il CD contiene solo file audio compressi e
nessuna cartella, tutti i file vengono collocati
nella cartella root. Durante la visualizzazione
del nome della cartella, il display mostra
ROOT.
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In caso di assenza di danni evidenti, provare
un CD di qualità comprovata.

Non applicare etichette al CD in quanto
potrebbe rimanere impigliata all’interno del
lettore. In caso di CD registrati al PC che
necessitano di identificazione, utilizzare un
pennarello sulla parte superiore del CD stesso.

FILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMI

Il display visualizza il titolo del brano nel tag
ID3. Se il tag ID3 non contiene il titolo del
brano, il display visualizza il nome del file
senza estensione (ad es. MP3/WMA).

I nomi dei brani lunghi più di 32 caratteri o
4 pagine vengono abbreviati. Il display non
visualizza parti di parole sull’ultima pagina di
testo e l’estensione del nome del file.

RIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMA

Ad accensione inserita, inserire parzialmente
un CD nell’apposito vano con il lato stampato
rivolto verso l’alto. Il lettore completa
automaticamente l’inserimento del CD, ne
effettua il caricamento ed esegue il controllo
dei file. Successivamente il display visualizza
MP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMA. Inizia quindi la riproduzione del
CD. Non è possibile inserire un CD se
l’accensione è disinserita.

All’inizio di un brano nuovo, il display
visualizza il numero e il titolo del brano.

Se un CD è nel lettore al disinserimento
dell’accensione, questo non viene espulso. Se
un CD è all’interno del lettore all’inserimento
dell’accensione, è necessario accendere la
radio per poter iniziare la riproduzione del CD
stesso. Inserendo l’accensione e accendendo
la radio, la riproduzione del CD riprende dal
punto in cui è stata interrotta, se al momento
dello spegnimento la radio si trovava in
modalità CD.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD singoli
da 8 cm utilizzando l’adattatore adeguato. La
procedura di caricamento dei CD normali e di
quelli piccoli è identica.

Durante la riproduzione di un CD-R, la qualità
del suono dipende dalla qualità del CD-R,
dalla qualità di registrazione, dalla qualità
della musica e dal modo in cui il CD è stato
maneggiato. Possono verificarsi salti di brani,
difficoltà nella ricerca dei brani e/o di
caricamento ed espulsione del CD. Se ciò
dovesse accadere, controllare la parte
inferiore del CD. Se la superficie dovesse
presentare dei danni, come incrinature, rotture
o graffi, il CD non sarà riprodotto
correttamente. Se la superficie del CD dovesse
essere sporca, vedere Cura dei CDCura dei CDCura dei CDCura dei CDCura dei CD per
maggiori informazioni.

ZZZZZ      NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’inseriment’inseriment’inseriment’inseriment’inserimento di un CD co di un CD co di un CD co di un CD co di un CD con etichetton etichetton etichetton etichetton etichetta, dia, dia, dia, dia, di
più CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiati
o danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni al
lettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CD
in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,
caricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcare
il lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento né
inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.
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MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIRECTCTCTCTCTORORORORORYYYYY

Le funzioni di ripetizione del brano, di
scansione e di riproduzione casuale sono
abilitate nella cartella se la modalità Tutti è
attiva.

Premere il pulsante funzione sotto “““““ALLALLALLALLALL””””” per
passare da “““““ALLALLALLALLALL””””” a “DIR“DIR“DIR“DIR“DIR”””””......

Premere nuovamente il pulsante funzione
sotto “DIR” “DIR” “DIR” “DIR” “DIR” per annullare la modalità DIR.....

VISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLE

INFINFINFINFINFORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TAAAAAG ID3G ID3G ID3G ID3G ID3

Premere [TP/INFO] per visualizzare le
informazioni contenute nel tag ID3 relative ai

file attuali.

Se il display indica un errore, vedere
“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD” più avanti in questa sezione.

Le funzioni attive sono le stesse per file MP3/
WMA, salvo quelle elencate nel presente
manuale. Vedere il paragrafo precedente
“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD” per maggiori
informazioni.

M E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C D

CHECK CDCHECK CDCHECK CDCHECK CDCHECK CD: se tale messaggio viene
visualizzato e/o il CD espulso, la causa
potrebbe risiedere in uno dei motivi di seguito
elencati.

••••• Surriscaldamento. La riproduzione riprende
alla normalizzazione della temperatura.

••••• Strada dissestata. La riproduzione riprende
alla normalizzazione del fondo stradale.

••••• CD sporco, graffiato, bagnato o capovolto.

••••• Elevata umidità nell’aria. In tal caso,
attendere circa un’ora e riprovare.

••••• Formato CD non compatibile. Vedere il
precedente paragrafo “Formato MP3”.

••••• Problema di masterizzazione del CD.

••••• Etichetta impigliata nel lettore CD.

In caso di riproduzione non corretta del CD per
altri motivi, provare con un CD di comprovata
qualità.
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S I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z A

Il sistema di sicurezza offre protezione in caso
di furto della radio.

Quando alla funzione di blocco di sicurezza è
associata la registrazione di un codice ID,
anche in caso di furto e installazione dell’unità
altrove, questa potrà essere usata solo previo
inserimento del codice ID registrato.

Impostazione del blocco di sicurezza
(registrazione del codice ID)

Spegnere la radio.

 Premere contemporaneamente il pulsante
[POWER], il pulsante [TP/INFO] e il
pulsante funzione all’estrema sinistra.

La modalità di registrazione del codice ID
viene attivata visualizzando sul display i
numeri da 1 a 6.

Premere i pulsanti funzione sotto “1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”
sul display per inserire il codice a quattro
cifre.

Premere il pulsante [POWER].

Il codice ID verrà registrato e radio si
spegnerà.

In caso l’errore si ripeta o persista, contattare
il concessionario di fiducia. Se il display
visualizza un messaggio di errore, annotarlo
e comunicarlo al concessionario durante
l’esposizione del problema.

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  AÀ  AÀ  AÀ  AÀ  AU XU XU XU XU X

La radio è dotata di presa di ingresso ausiliario
(diametro 3,5 mm) sulla parte inferiore
destra del frontalino.

Non si tratta di un’uscita audio. Non collegare
delle cuffie alla presa.

Tuttavia è possibile collegare alla presa di
ingresso ausiliario un dispositivo audio
esterno, come un iPod, un computer portatile,
un lettore MP3, un cambia-CD da utilizzare
come altra fonte audio.

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ AÀ AÀ AÀ AÀ AUX INUX INUX INUX INUX IN

Premere il pulsante [CD/AUX] da una diversa
modalità di riproduzione.

Se la presa ausiliaria non rileva la presenza
di una spina di uscita, la modalità aux rimane
disabilitata.
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RIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DI

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA

Spegnere la radio.

Premere contemporaneamente il
pulsante [POWER], il pulsante [TP/
INFO] e il pulsante funzione all’estrema
sinistra.

La modalità di registrazione del codice ID
viene attivata visualizzando sul display i
numeri da 1 a 6.

Premere i pulsanti funzione sotto “1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”
sul display per inserire il codice a quattro
cifre.

Premere il pulsante [POWER].

Se il codice inserito corrisponde a quello
registrato, il blocco di sicurezza viene
disabilitato e la radio si spegne.

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  B LÀ  B LÀ  B LÀ  B LÀ  B LU E TU E TU E TU E TU E TO OO OO OO OO OT HT HT HT HT H

BLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTH

Premere [BLUETOOTH] per andare alla
procedura di accoppiamento (pairing).

Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)

1. Premere il pulsante sotto “PAIRING” sul
display.

2. Cercare e selezionare il nome del dispositivo
“CAR AUDIO” sul telefono.

Il display dell’unità audio visualizzerà il nome
del dispositivo collegato per 3 secondi.

Il sistema torna quindi a “Mode Selection” al
termine della procedura di collegamento,
visualizzando “BT”.

Per effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonata

Fase 1. Premere il pulsante sotto “Call” sul
display.

Fase 2. Premere il pulsante sotto “Last Call”
sul display.

“Dialing...” e “Connected” saranno visualizzati
dal display dell’unità audio.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Una volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, esso
sarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che si
desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.
Adottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per non
dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.

Se viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato per
dieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà più
possibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice di
disabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza per
circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.
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Collegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automatico

Caso 1. L’unità audio cercherà di collegarsi
automaticamente al dispositivo BT
precedentemente collegato all’accensione
della radio.

Caso 2. Il dispositivo BT che collega il set audio
torna all’unità audio se il dispositivo BT si trova
a una distanza superiore a 10 metri dal set
audio, che proverà a collegarsi al dispositivo
BT automaticamente.

Chiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivo

Il sistema visualizza “Incoming Call...” per
3 secondi e poi “Incoming call number” fino
a quando l’utente preme il pulsante
“ANSWER” o “DECLINE”.

1) Premendo il pulsante “ANSWER” il
sistema si attiva.

2) Premendo il pulsante “DECLINE” il sistema
torna all’ultima modalità.

Durante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonica

Premendo il pulsante sotto “MIC MUTE”
durante una conversazione telefonica, il
microfono viene silenziato.

Premendo il pulsante sotto “PRIVATE” o il
pulsante POWER durante una conversazione
telefonica, la modalità si commuta su
“privata”.

Premendo il pulsante sotto “HANG UP”
durante una conversazione telefonica. Il
sistema torna all’ultima modalità utilizzata.

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DP

Premere il pulsante sotto “AUDIO PLAY” sul
display.

 RIPRODUZIONE

Premere il pulsante sotto [9 ] per

riprodurre i file MP3 presenti sul

dispositivo collegato.

Pausa

Premere il pulsante sotto [j] per
interrompere la riproduzione di un
file MP3.
Brano successivo/precedente

 Premere il pulsante sotto [R/C] per
iniziare la riproduzione del brano
successivo/precedente del file MP3.
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1. Pulsante PowerPowerPowerPowerPower
Power On: premere il pulsante.
Spegnimento: premere il pulsante per
oltre 1 secondo.
Silenziamento dell’audio (mute): premere
il pulsante quando la radio è accesa.

2. Pulsante V V V V Volumeolumeolumeolumeolume
Aumento di 1 unità: premere il pulsante
per meno di 1 secondo per aumentare il
volume.
Aumento automatico del volume: premere
il pulsante per oltre 1 secondo per
aumentare gradualmente il volume.

3. Pulsante VVVVVolumeolumeolumeolumeolume
Premere il pulsante per abbassare il
volume.
Abbassamento di 1 unità: premere il
pulsante per meno di 1 secondo per
abbassare il volume.
Abbassamento continuo: premere il
pulsante per oltre 1 secondo per
abbassare gradualmente il volume.

CCCCCOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VO LO LO LO LO LA N T EA N T EA N T EA N T EA N T E
     4. Pulsante SEEKSEEKSEEKSEEKSEEK

1) MODALITÀ RADIO: premere il
pulsante per meno di 1 secondo per
andare alla stazione radio
preimpostata. (Stazioni preferite
preimpostate #1 #2 #3 #4...)

Premere il pulsante per oltre 1 secondo
per cercare la stazione successiva.

2) MODALITÀ CDP: premere il pulsante
per meno di 1 secondo per andare al
brano successivo
(Track01 Track02 ...)

Premere il pulsante per oltre 1 secondo
per iniziare la ricerca rapida in avanti.

     5..... Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante MODE
La modalità di riproduzione cambierà
come di seguito indicato ad ogni pressione
del pulsante.
FM AM CD(MP3/WMA) (AUX)

FM...

6. CALLCALLCALLCALLCALL
Pressione breve: Esecuzione di una
telefonata in uscita (prima pressione),
composizione del numero (seconda
pressione)

Pressione lunga: Annullamento della
telefonata.

In caso di telefonata in arrivo, pressione
breve: risposta alla telefonata.

Pressione lunga: Annullamento della
telefonata. Durante una conversazione,
pressione lunga: interruzione della
telefonata.

* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura

TUTTI i requisiti funzionali dovranno essere
soddisfatti tra -20°C e +70 °C dei limiti di
temperatura.
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RRRRR ADIO RDS E CADIO RDS E CADIO RDS E CADIO RDS E CADIO RDS E CA M B I AA M B I AA M B I AA M B I AA M B I A-----C DC DC DC DC D

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima
volta, leggere attentamente le presenti
istruzioni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempreLa sicurezza stradale è sempre
prioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzataprioritaria. La radio deve essere utilizzata
solamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della stradasolamente se le condizioni della strada
e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.e del traffico lo consentono.
Familiarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamentoFamiliarizzare con il funzionamento
dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.dell’unità prima di mettersi in viaggio.
Dall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempreDall’interno del veicolo deve sempre
essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,essere possibile udire le sirene di polizia,
Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,Vigili del Fuoco ed ambulanze. Pertanto,
il volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostatoil volume deve sempre essere impostato
su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.su un livello ragionevole.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’impiant’impiant’impiant’impiant’impianto audio può dannego audio può dannego audio può dannego audio può dannego audio può danneggiargiargiargiargiarsi insi insi insi insi in
caso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetticaso di avviamento del veicolo con cavetti
di avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impiantodi avviamento. Spegnere l’impianto
audio.audio.audio.audio.audio.
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1. Pulsante PowerPowerPowerPowerPower
Quando l’erogazione di potenza è attiva:
Pressione breve: Attiva e disattiva la

funzione di silenziamento.

Pressione lunga: Spegne l’unità.

Quando Power è OFF (spento):
Premere il pulsante Power dare

alimentazione.

2. Pulsante V V V V Volumeolumeolumeolumeolume
Regolazione del volume e delle
impostazioni acustiche in modalità di
regolazione dei toni.

     3. Pulsante BLUETOOTH BLUETOOTH BLUETOOTH BLUETOOTH BLUETOOTH
Viene utilizzato per selezionare le funzioni
BLUETOOTH visualizzate sul display.

     4. PulsanteTPTPTPTPTP/INF/INF/INF/INF/INFOOOOO
Pressione breve: Impostazione della
ricezione degli annunci sul traffico.
Pressione lunga: Visualizza le
informazioni necessarie per operare nelle
varie modalità e funzioni, i programmi
che vengono trasmessi e le informazioni
riguardanti il CD.

     5. . . . . Pulsante CDCDCDCDCD/////AAAAAUXUXUXUXUX
Converte la modalità audio da CD a AUX
e viceversa.

 6. Pulsante <<TUNE <<TUNE <<TUNE <<TUNE <<TUNE
In modalità radio, seleziona la stazione
radio (verso frequenze minori).
In modalità CD, effettua la ricerca rapida
dei brani all’indietro.

 7.  Pulsante >>TUNE>>TUNE>>TUNE>>TUNE>>TUNE
In modalità radio, seleziona la stazione
radio (verso frequenze maggiori).
In modalità CD, effettua la ricerca rapida
dei brani in avanti.

 8. Pulsante EJECTEJECTEJECTEJECTEJECT
Consente l’espulsione di un CD dal lettore.

 9. Pulsanti FunctionFunctionFunctionFunctionFunction
Viene utilizzato per selezionare le funzioni
visualizzate sul display.

10. Pulsante LOADLOADLOADLOADLOAD
Consente l’inserimento di un CD nel
lettore.

11. Pulsante |<SEEK|<SEEK|<SEEK|<SEEK|<SEEK
Pressione breve: seleziona la stazione
radio successiva.
Pressione lunga: memorizzazione
automatica.

12. Pulsante >|SEEK>|SEEK>|SEEK>|SEEK>|SEEK
Pressione breve: seleziona la stazione
radio precedente.
Pressione lunga: memorizzazione
automatica.

13. Pulsante BANDBANDBANDBANDBAND
Alterna la larghezza di banda tra AM e
FM.

14. Pulsante FFFFFAAAAAVVVVV
Scorre le varie pagine canali
preimpostati.

15. Pulsante MENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUNDMENU SOUND
Premere questo pulsante per selezionare
le impostazioni acustiche e la distribuzione
del volume davanti/dietro e sinistra/
destra.
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REREREREREGOLGOLGOLGOLGOLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELL’’’’’AAAAAUDIOUDIOUDIOUDIOUDIO

Regolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassiRegolazione dei bassi

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Bass”“Bass”“Bass”“Bass”“Bass” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei mediRegolazione dei medi

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Mid”“Mid”“Mid”“Mid”“Mid” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli altiRegolazione degli alti

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “““““TTTTTrrrrreb”eb”eb”eb”eb” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTOACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accensione
Premere il pulsante [POWER] per
accendere la radio.

spegne l’impianto

Premere il pulsante [POWER] per oltre 1
secondo per spegnere la radio.

SILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTSILENZIAMENTO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’’’’’AAAAAUDIOUDIOUDIOUDIOUDIO

Premere il pulsante [POWER] per escludere
l’audio.

REGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUMEREGOLAZIONE DEL VOLUME

Ruotare il comando in senso orario per
aumentare il volume.

Ruotare il comando in senso antiorario per
abbassare il volume.

Regolazione della distribuzione destra/Regolazione della distribuzione destra/Regolazione della distribuzione destra/Regolazione della distribuzione destra/Regolazione della distribuzione destra/

sinistra del volume (balance)sinistra del volume (balance)sinistra del volume (balance)sinistra del volume (balance)sinistra del volume (balance)

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Bal” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.

Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/Regolazione della distribuzione davanti/

dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)dietro del volume (fader)

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “Fad” e
ruotare [VOLUME] in senso orario o
antiorario.
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Selezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQSelezione opzioni preimpostate EQ

Premere il pulsante [MENU SOUND] per
visualizzare il menu audio.

Premere il pulsante funzione sotto “P EQ”“P EQ”“P EQ”“P EQ”“P EQ” per
visualizzare il menu EQ.

Premere il pulsante funzione sotto la selezione
della modalità EQ desiderata.

Per annullare la modalità EQ selezionata,
premere di nuovo [P-EQ].

Le selezioni EQ disponibili sono Pop, Rock,
Country, Voice, Jazz e Classic.

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  RÀ  RÀ  RÀ  RÀ  RA D I OA D I OA D I OA D I OA D I O

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ RÀ RÀ RÀ RÀ RADIOADIOADIOADIOADIO

Premere il pulsante [BAND] per passare alla
modalità radio da un’altra modalità.

CAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZACAMBIO DELLA BANDA DI FREQUENZA

Premere [BAND] per passare dalla banda di
frequenza FM alla banda di frequenza AM e
viceversa.

SINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALESINTONIZZAZIONE MANUALE

Premere [<<TUNE]/[>>TUNE] per cambiare
frequenza in avanti/indietro.

La frequenza varia di 1 unità ad ogni pressione
di [<<TUNE]/[>>TUNE].

RICERRICERRICERRICERRICERCCCCCA DELLE STA DELLE STA DELLE STA DELLE STA DELLE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

RADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHERADIOFONICHE

Premere [|<SEEK]/[>|SEEK] per cercare
automaticamente la stazione radio
successiva/precedente.

MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONE DELLE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

PREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITE

La radio dispone di 6 pagine su cui possono
essere memorizzate fino a 48 stazioni in
frequenza AM o FM.

Per memorizzare una stazione, seguire le
istruzione di seguito riportate.

1. Cercare manualmente la stazione
desiderata con la funzione di ricerca o di
sintonizzazione.

2. Selezionare la pagina delle stazioni
preferite premendo [FAV].

3. Tenere premuto il pulsante funzione per
oltre 1 secondo per memorizzare la
stazione nella posizione selezionata.

Tramite la procedura sopra descritta è
possibile memorizzare fino a 48 stazioni nella
memoria delle stazioni preferite.
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MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ RDSÀ RDSÀ RDSÀ RDSÀ RDS

AF On/OffAF On/OffAF On/OffAF On/OffAF On/Off

Grazie alla funzione AF, la radio si sintonizza
sulla frequenza con la migliore ricezione.

Premere Menu in modalità Radio per
visualizzare il menu Radio.

Premere il pulsante funzione sotto “RDS” per
visualizzare il menu RDS.

Premere il pulsante funzione sotto “““““AFAFAFAFAF”””””.....

Premendo il tasto funzione, AF viene attivato
o disattivato.

Regional On/OffRegional On/OffRegional On/OffRegional On/OffRegional On/Off

La funzione Regional consente alla radio di
passare alla stazione radio regionale (Regional
off).

Premere Menu in modalità Radio per
visualizzare il menu Radio.

Premere il pulsante funzione sotto “RDS”“RDS”“RDS”“RDS”“RDS” per
visualizzare il menu RDS.

Premere il pulsante funzione sotto “RE“RE“RE“RE“REGGGGG”””””.

CCCCCOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STOME RICHIAMARE LE STAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

PREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITEPREFERITE

Per ascoltare le stazioni memorizzate nelle
pagine delle stazioni preferite, procedere
come di seguito indicato.

1. Selezionare la pagina delle stazioni
preferite premendo [FAV].

2. Premere il pulsante funzione sotto il
numero della stazione preferita che si
vuole ascoltare.

MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICAAAAA

DELLE STDELLE STDELLE STDELLE STDELLE STAZIONI RAZIONI RAZIONI RAZIONI RAZIONI RADIOFADIOFADIOFADIOFADIOFONICHEONICHEONICHEONICHEONICHE

MEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZMEMORIZZAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICAAAAA

Premere il pulsante [|<SEEK] o [>|SEEK]
a lungo: la radio memorizzerà
automaticamente 12 stazioni.

Premendo il tasto funzione, Regional viene
attivato o disattivato.

Ricezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul trafficoRicezione degli annunci sul traffico

Premere [TP/INFO] per ascoltare gli annunci
sul traffico, la radio abilita la ricezione degli
annunci sul traffico.

Premere [TP/INFO] per annullare la ricezione
degli annunci sul traffico, se la radio si trova
in modalità di ricezione degli annunci sul
traffico.

Ricerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmetteRicerca di una stazione che trasmette

annunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul trafficoannunci sul traffico

Se la stazione in ascolto non trasmette
annunci sul traffico, premere [TP/INFO] per
cercare la stazione radiofonica successiva che
trasmette annunci sul traffico.
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R I P R O D U Z I O N E  D I  C DR I P R O D U Z I O N E  D I  C DR I P R O D U Z I O N E  D I  C DR I P R O D U Z I O N E  D I  C DR I P R O D U Z I O N E  D I  C D

A ogni inserimento di CD, il display della radio
si attiva, visualizzando il controllo dei file a
ogni caricamento.

All’inizio della riproduzione del CD, il display
visualizza il titolo e il numero del brano.

Se un CD è nel lettore al disinserimento
dell’accensione, questo non viene espulso. Se
un CD è all’interno del lettore all’inserimento
dell’accensione, è necessario accendere la
radio per poter iniziare la riproduzione del CD
stesso. Inserendo l’accensione e accendendo
la radio, la riproduzione del CD riprende dal
punto in cui è stata interrotta, se al momento
dello spegnimento la radio si trovava in
modalità CD.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD singoli
da 8 cm utilizzando l’adattatore adeguato. La
procedura di caricamento dei CD normali e di
quelli piccoli è identica.

Durante la riproduzione di un CD-R, la qualità
del suono dipende dalla qualità del CD-R,
dalla qualità di registrazione, dalla qualità
della musica e dal modo in cui il CD è stato
maneggiato. Possono verificarsi salti di brani,
difficoltà nella ricerca dei brani e/o di
caricamento ed espulsione del CD. Se ciò
dovesse accadere, controllare la parte

Se il display indica un errore, vedere
“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD” più avanti in questa sezione.

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ DIÀ DIÀ DIÀ DIÀ DI

RIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CDRIPRODUZIONE CD

Premere il pulsante [CD/AUX] per selezionare
la modalità di riproduzione CD da un’altra
modalità.

inferiore del CD. Se la superficie dovesse
presentare dei danni, come incrinature, rotture
o graffi, il CD non sarà riprodotto
correttamente. Se la superficie del CD dovesse
essere sporca, vedere “Cura dei CD” per
maggiori informazioni.

In caso di assenza di danni evidenti, provare
un CD di qualità comprovata.

Non applicare etichette al CD in quanto
potrebbe rimanere impigliata all’interno del
lettore. In caso di CD registrati al PC che
necessitano di identificazione, utilizzare un
pennarello sulla parte superiore del CD stesso.

ZZZZZ      NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’inseriment’inseriment’inseriment’inseriment’inserimento di un CD co di un CD co di un CD co di un CD co di un CD con etichetton etichetton etichetton etichetton etichetta, dia, dia, dia, dia, di
più CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiati
o danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni al
lettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CD
in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,
caricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcare
il lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento né
inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.
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CARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CDCARICAMENTO DEL CD

Questa radio è in grado di alloggiare fino a 6
CD.

1. Premere il pulsante [LOAD] per
visualizzare il numero dei comparti CD
vuoti.

2. Premere il pulsante funzione sotto il
numero dei CD che si desidera inserire.

3. Inserire il CD con la parte stampata
rivolta verso l’alto. Il CD viene caricato
automaticamente dando inizio alla
riproduzione.

Per inserire più CD procedere come di seguito
descritto.

1.     Premere il pulsante Load per un secondo.
Si udirà un bip seguito dalla
visualizzazione di un messaggio indicante
di inserire i CD.

2.     Seguire le istruzioni a display per
inserire i CD.

Il lettore CD è in grado di alloggiare fino a 6
CD.

CD SUCCESSIVO/PRECEDENTECD SUCCESSIVO/PRECEDENTECD SUCCESSIVO/PRECEDENTECD SUCCESSIVO/PRECEDENTECD SUCCESSIVO/PRECEDENTE

Premere il pulsante funzione sotto “DISC+/“DISC+/“DISC+/“DISC+/“DISC+/
DISCDISCDISCDISCDISC-----””””” per cambiare CD e riprodurre il primo
brano del CD successivo/precedente.

BRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTEBRANO SUCCESSIVO/PRECEDENTE

Premere [<<TUNE]/[>>TUNE] per iniziare la
riproduzione del brano successivo/precedente.

CCCCCARARARARARTELLTELLTELLTELLTELLA SUCA SUCA SUCA SUCA SUCCESSIVCESSIVCESSIVCESSIVCESSIVAAAAA/PRE/PRE/PRE/PRE/PRECEDENTECEDENTECEDENTECEDENTECEDENTE

Premere [|<SEEK]/[>|SEEK] per iniziare la
riproduzione della cartella successiva/
precedente.

AAAAAVVVVVVVVVVOLOLOLOLOLGIMENTGIMENTGIMENTGIMENTGIMENTO VELO VELO VELO VELO VELOCEOCEOCEOCEOCE

Tenere premuto il pulsante [<<TUNE]/
[>>TUNE] per iniziare l’avvolgimento veloce.

ESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CDESPULSIONE DEL CD

Premere il pulsante [EJECT] per visualizzare
il numero di CD inseriti.

Premere il pulsante funzione sotto al numero
per espellere il CD.

Estrarre il CD.

Premere il pulsante [EJECT] per oltre 1 secondo
per espellere in successione i dischi inseriti.

PPPPPAAAAAUSUSUSUSUSAAAAA

Per mettere in pausa la riproduzione, premere
il pulsante [CD/AUX] durante la riproduzione
stessa.

 “P“P“P“P“PAAAAAUSEUSEUSEUSEUSE””””” lampeggerà sul display.

Per riprendere la riproduzione del CD, premere
nuovamente [CD/AUX].

Se la radio è collegata a un’unità ausiliaria,
la funzione di pausa non è abilitata.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Premere nuovamente il pulsante LOADPremere nuovamente il pulsante LOADPremere nuovamente il pulsante LOADPremere nuovamente il pulsante LOADPremere nuovamente il pulsante LOAD
per annullare il caricamento di più CD.per annullare il caricamento di più CD.per annullare il caricamento di più CD.per annullare il caricamento di più CD.per annullare il caricamento di più CD.
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C D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M AC D  M P 3 / W M A

FFFFFORMAORMAORMAORMAORMATTTTTO MP3O MP3O MP3O MP3O MP3/////WMAWMAWMAWMAWMA

In caso di utilizzo di un CD MP3/WMA
masterizzato al computer:

••••• verificare che i file MP3/WMA siano registrati
su un CD-R.

••••• non registrare file audio standard e file MP3/
WMA su un unico disco.

••••• verificare che tutti i file MP3/WMA abbiano
l’estensione .mp3 o .wma. È probabile che
estensioni diverse non vengano riprodotte
correttamente.

••••• I file possono essere registrati a bit rate
diversi. I titoli del brani, il nome dell’artista e
il titolo dell’album vengono visualizzati
solamente se registrati con tag id3 versione
1 e 2.

••••• creare un struttura a cartelle che renda facile
la localizzazione dei brani durante la guida.
Organizzare i brani per album utilizzando una
cartella per ciascun album. Ogni cartella o
album deve contenere al massimo 18 brani.

••••• verificare di finalizzare il CD durante la
masterizzazione di un CD MP3/WMA a
sessioni multiple. Generalmente si consiglia
di masterizzare un intero disco per volta.

INT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONEINT (SCAN) - SCANSIONE

Premere il pulsante funzione sotto “INT”“INT”“INT”“INT”“INT” per
riprodurre tutti i brani in sequenza per alcuni
secondi.

Premere nuovamente il pulsante funzione sotto
“INT”“INT”“INT”“INT”“INT” per annullare la funzione.

RPT (REPERPT (REPERPT (REPERPT (REPERPT (REPEAAAAATTTTT) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI) - RIPETIZIONE DEI

BRANIBRANIBRANIBRANIBRANI

Premere il pulsante funzione sotto “RPT”“RPT”“RPT”“RPT”“RPT” per
riprodurre all’infinito il brano attuale.

Premere nuovamente il pulsante funzione sotto
“RPT” “RPT” “RPT” “RPT” “RPT” per annullare la funzione.

RDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONERDM (RANDOM)- RIPRODUZIONE

CASUALECASUALECASUALECASUALECASUALE

Premere il pulsante funzione sotto “RDM”“RDM”“RDM”“RDM”“RDM” per
riprodurre il brano in ordine casuale.

Premere nuovamente il pulsante funzione sotto
“RDM”“RDM”“RDM”“RDM”“RDM” per annullare la funzione.
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Il lettore è in grado di leggere e riprodurre un
massimo di 50 cartelle, 5 sessioni e 999 file.
Nomi lunghi di file e di cartelle occupano più
spazio del necessario. Per avere più spazio
possibile sul CD, utilizzare nomi per file e
cartelle che siano più brevi possibile. È anche
possibile riprodurre un CD MP3/WMA senza
la struttura a cartelle. Il sistema è in grado di
supportare fino a 8 sottocartelle. Tuttavia, si
consiglia di tenere il minor numero possibile
di sottocartelle per evitare strutture troppo
complesse che potrebbero creare confusione
durante la ricerca di una cartella particolare
durante la riproduzione. Se un CD contiene
oltre 50 cartelle, 5 sessioni e 999 file, il lettore
ignora i dati in eccesso consentendo l’accesso
e la navigazione esclusivamente dei dati
previsti.

RRRRROOOOOOOOOOT DIRET DIRET DIRET DIRET DIRECTCTCTCTCTORORORORORYYYYY

La root directory viene considerata come una
cartella. Se la root directory contiene file audio
compressi, la directory viene visualizzata
come ROOT. L’accesso ai file contenuti
direttamente nella root directory avviene
prima dei file contenuti nelle altre directory.

DIREDIREDIREDIREDIRECTCTCTCTCTORORORORORY O CY O CY O CY O CY O CARARARARARTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTELLE VUOTETETETETE

Se una root directory o una cartella contiene
solo cartelle/sottocartelle e nessun file
compresso, il lettore passa alla cartella
successiva che contiene file audio, senza
visualizzare o numerare la cartella vuota.

Nessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartellaNessuna cartella

Se un CD contiene solamente file compressi,
questi vengono collocati nella cartella root. Le
funzioni “cartella successiva e precedente”
non sono abilitate nei CD che non contengono
cartelle. Durante la visualizzazione del nome
della cartella, il display mostra ROOT.

ORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONEORDINE DI RIPRODUZIONE

I brani vengono riprodotti nell’ordine di
seguito indicato.

••••• La riproduzione inizia dal primo brano nella
root directory.

••••• Al termine della riproduzione di tutti i brani
nella root directory, vengono riprodotti i file
in base al numero a loro assegnato.

••••• Al termine della riproduzione dell’ultimo
brano dell’ultima cartella, la riproduzione
inizia nuovamente dal primo brano della
prima cartella o della root directory.

Se il CD contiene solo file audio compressi e
nessuna cartella, tutti i file vengono collocati
nella cartella root. Durante la visualizzazione
del nome della cartella, il display mostra
ROOT.
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FILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMIFILE SYSTEM E NOMI

Il display visualizza il titolo del brano nel tag
ID3. Se il tag ID3 non contiene il titolo del
brano, il display visualizza il nome del file
senza estensione (ad es. MP3/WMA).

I nomi dei brani lunghi più di 32 caratteri o
4 pagine vengono abbreviati. Il display non
visualizza parti di parole sull’ultima pagina di
testo e l’estensione del nome del file.

RIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMARIPRODUZIONE DI FILE MP3/WMA

Ad accensione inserita, inserire parzialmente
un CD nell’apposito vano con il lato stampato
rivolto verso l’alto. Il lettore completa
automaticamente l’inserimento del CD, ne
effettua il caricamento ed esegue il controllo
dei file. Successivamente il display visualizza
MP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMAMP3 o WMA. Inizia quindi la riproduzione del
CD. Non è possibile inserire un CD se
l’accensione è disinserita.

All’inizio di un brano nuovo, il display
visualizza il numero e il titolo del brano.

Se un CD è nel lettore al disinserimento
dell’accensione, questo non viene espulso. Se
un CD è all’interno del lettore all’inserimento
dell’accensione, è necessario accendere la
radio per poter iniziare la riproduzione del CD
stesso. Inserendo l’accensione e accendendo
la radio, la riproduzione del CD riprende dal
punto in cui è stata interrotta, se al momento
dello spegnimento la radio si trovava in
modalità CD.

Il lettore CD è in grado di riprodurre CD singoli
da 8 cm utilizzando l’adattatore adeguato. La
procedura di caricamento dei CD normali e di
quelli piccoli è identica.

Durante la riproduzione di un CD-R, la qualità
del suono dipende dalla qualità del CD-R,
dalla qualità di registrazione, dalla qualità
della musica e dal modo in cui il CD è stato
maneggiato. Possono verificarsi salti di brani,
difficoltà nella ricerca dei brani e/o di
caricamento ed espulsione del CD. Se ciò
dovesse accadere, controllare la parte
inferiore del CD. Se la superficie dovesse
presentare dei danni, come incrinature, rotture
o graffi, il CD non sarà riprodotto
correttamente. Se la superficie del CD dovesse
essere sporca, vedere Cura dei CDCura dei CDCura dei CDCura dei CDCura dei CD per
maggiori informazioni.

In caso di assenza di danni evidenti, provare
un CD di qualità comprovata.

Non applicare etichette al CD in quanto
potrebbe rimanere impigliata all’interno del
lettore. In caso di CD registrati al PC che
necessitano di identificazione, utilizzare un
pennarello sulla parte superiore del CD stesso.

ZZZZZ      NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’inseriment’inseriment’inseriment’inseriment’inserimento di un CD co di un CD co di un CD co di un CD co di un CD con etichetton etichetton etichetton etichetton etichetta, dia, dia, dia, dia, di
più CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiatipiù CD allo stesso tempo o di CD graffiati
o danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni alo danneggiati può causare danni al
lettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CDlettore CD. Riprodurre esclusivamente CD
in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,in buone condizioni senza etichette,
caricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcarecaricare un CD alla volta e non sporcare
il lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento néil lettore CD e il vano di caricamento né
inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.inserire oggetti negli stessi.
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M E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C DM E S S A G G I  C D

CHECK CDCHECK CDCHECK CDCHECK CDCHECK CD: se tale messaggio viene
visualizzato e/o il CD espulso, la causa
potrebbe risiedere in uno dei motivi di seguito
elencati.

••••• Surriscaldamento. La riproduzione riprende
alla normalizzazione della temperatura.

••••• Strada dissestata. La riproduzione riprende
alla normalizzazione del fondo stradale.

••••• CD sporco, graffiato, bagnato o capovolto.

••••• Elevata umidità nell’aria. In tal caso,
attendere circa un’ora e riprovare.

••••• Formato CD non compatibile. Vedere il
precedente paragrafo “Formato MP3”.

••••• Problema di masterizzazione del CD.

••••• Etichetta impigliata nel lettore CD.

In caso di riproduzione non corretta del CD per
altri motivi, provare con un CD di comprovata
qualità.

Se il display indica un errore, vedere
“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD”“Messaggi CD” più avanti in questa sezione.

Le funzioni attive sono le stesse per file MP3
e WMA, salvo quelle elencate nel presente
manuale. Vedere il paragrafo precedente
“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD”“Riproduzione di un CD” per maggiori
informazioni.

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIREÀ TUTTI/DIRECTCTCTCTCTORORORORORYYYYY

Le funzioni di ripetizione del brano, di
scansione e di riproduzione casuale sono
abilitate nella cartella se la modalità Tutti è
attiva.

Premere il pulsante funzione sotto “““““ALLALLALLALLALL””””” per
passare da “““““ALLALLALLALLALL””””” a “DIR“DIR“DIR“DIR“DIR”””””.....

Premere nuovamente il pulsante funzione
sotto “DIR”“DIR”“DIR”“DIR”“DIR” per annullare la modalità DIR.

VISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLEVISUALIZZAZIONE DELLE

INFINFINFINFINFORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TORMAZIONI NEL TAAAAAG ID3G ID3G ID3G ID3G ID3

Premere [TP/INFO] per visualizzare le
informazioni contenute nel tag ID3 relative ai

file attuali.
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In caso l’errore si ripeta o persista, contattare
il concessionario di fiducia. Se il display
visualizza un messaggio di errore, annotarlo
e comunicarlo al concessionario durante
l’esposizione del problema.

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  AÀ  AÀ  AÀ  AÀ  AU XU XU XU XU X

La radio è dotata di presa di ingresso ausiliario
(diametro 3,5 mm) sulla parte inferiore
destra del frontalino.

Non si tratta di un’uscita audio. Non collegare
delle cuffie alla presa.

Tuttavia è possibile collegare alla presa di
ingresso ausiliario un dispositivo audio
esterno, come un iPod, un computer portatile,
un lettore MP3, un cambia-CD da utilizzare
come altra fonte audio.

SELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLSELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ AÀ AÀ AÀ AÀ AUX INUX INUX INUX INUX IN

Premere il pulsante [CD/AUX] da una diversa
modalità di riproduzione.

Se la presa ausiliaria non rileva la presenza
di una spina di uscita, la modalità aux rimane
disabilitata.

S I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z AS I S T E M A  D I  S I C U R E Z Z A

Il sistema di sicurezza offre protezione in caso
di furto della radio.

Quando alla funzione di blocco di sicurezza è
associata la registrazione di un codice ID,
anche in caso di furto e installazione dell’unità
altrove, questa potrà essere usata solo previo
inserimento del codice ID registrato.

Impostazione del blocco di sicurezza
(registrazione del codice ID)

Spegnere la radio.

Premere contemporaneamente il
pulsante [POWER], il pulsante [TP/
INFO] e il pulsante funzione all’estrema
sinistra.

La modalità di registrazione del codice ID
viene attivata visualizzando sul display i
numeri da 1 a 6.

Premere i pulsanti funzione sotto “1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”
sul display per inserire il codice a quattro
cifre.

Premere il pulsante [POWER].

Il codice ID verrà registrato e radio si
spegnerà.
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RIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DIRIMOZIONE DEL BLOCCO DI

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA

Spegnere la radio.

Premere contemporaneamente il
pulsante [POWER], il pulsante [TP/
INFO] e il pulsante funzione all’estrema
sinistra.

La modalità di registrazione del codice ID
viene attivata visualizzando sul display i
numeri da 1 a 6.

Premere i pulsanti funzione sotto “1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”“1 - 6”
sul display per inserire il codice a quattro
cifre.

Premere il pulsante [POWER].

Se il codice inserito corrisponde a quello
registrato, il blocco di sicurezza viene
disabilitato e la radio si spegne.

M O DM O DM O DM O DM O DA L I TA L I TA L I TA L I TA L I TÀ  B LÀ  B LÀ  B LÀ  B LÀ  B LU E TU E TU E TU E TU E TO OO OO OO OO OT HT HT HT HT H

BLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTH

Premere [BLUETOOTH] per andare alla
procedura di accoppiamento (pairing).

Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)Procedura di accoppiamento (pairing)

1. Premere il pulsante sotto “PAIRING” sul
display.

2. Cercare e selezionare il nome del dispositivo
“CAR AUDIO” sul telefono.

Il display dell’unità audio visualizzerà il nome
del dispositivo collegato per 3 secondi.

Il sistema torna quindi a “Mode Selection” al
termine della procedura di collegamento,
visualizzando “BT”.

Per effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonataPer effettuare una telefonata

Fase 1. Premere il pulsante sotto “Call” sul
display.

Fase 2. Premere il pulsante sotto “Last Call”
sul display.

“Dialing...” e “Connected” saranno visualizzati
dal display dell’unità audio.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Una volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, essoUna volta registrato un codice ID, esso
sarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che sisarà necessario tutte le volte che si
desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.desidera disabilitare il blocco di sicurezza.
Adottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per nonAdottare ogni accorgimento per non
dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.dimenticare il codice di sicurezza.

Se viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato perSe viene inserito un codice errato per
dieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà piùdieci volte consecutive, non sarà più
possibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice dipossibile cercare di inserire il codice di
disabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza perdisabilitazione del blocco di sicurezza per
circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.circa un’ora.



CLIMATIZZATORE E IMPIANTO AUDIO 4-45

Chiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivoChiamata in arrivo

Il sistema visualizza “Incoming Call...” per
3 secondi e poi “Incoming call number” fino
a quando l’utente preme il pulsante
“ANSWER” o “DECLINE”.

1) Premendo il pulsante “ANSWER” il
sistema si attiva.

2) Premendo il pulsante “DECLINE” il sistema
torna all’ultima modalità.

Durante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonicaDurante una conversazione telefonica

Premendo il pulsante sotto “MIC MUTE”
durante una conversazione telefonica, il
microfono viene silenziato.

Premendo il pulsante sotto “PRIVATE” o il
pulsante POWER durante una conversazione
telefonica, la modalità si commuta su
“privata”.

Premendo il pulsante sotto “HANG UP”
durante una conversazione telefonica. Il
sistema torna all’ultima modalità utilizzata.

Collegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automaticoCollegamento automatico

Caso 1. L’unità audio cercherà di collegarsi
automaticamente al dispositivo BT
precedentemente collegato all’accensione
della radio.

Caso 2. Il dispositivo BT che collega il set audio
torna all’unità audio se il dispositivo BT si trova
a una distanza superiore a 10 metri dal set
audio, che proverà a collegarsi al dispositivo
BT automaticamente.

MODMODMODMODMODALITALITALITALITALITÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DPÀ A2DP

Premere il pulsante sotto “AUDIO PLAY” sul
display.

 RIPRODUZIONE

Premere il pulsante sotto [9 ] per

riprodurre i file MP3 presenti sul

dispositivo collegato.

Pausa

Premere il pulsante sotto [j] per
interrompere la riproduzione di un
file MP3.
Brano successivo/precedente

Premere il pulsante sotto [R/C] per
iniziare la riproduzione del brano
successivo/precedente del file MP3.
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6. CALLCALLCALLCALLCALL
Pressione breve: Esecuzione di una
telefonata in uscita (prima pressione),
composizione del numero (seconda
pressione)

Pressione lunga: Annullamento della
telefonata.

In caso di telefonata in arrivo, pressione
breve: risposta alla telefonata.

Pressione lunga: Annullamento della
telefonata.

Durante una conversazione, pressione
lunga: interruzione della telefonata.

* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura* Durata temperatura

TUTTI i requisiti funzionali dovranno essere
soddisfatti tra -20°C e +70 °C dei limiti di
temperatura.

CCCCCOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VOMANDI AL VO LO LO LO LO LA N T EA N T EA N T EA N T EA N T E

1. Pulsante PowerPowerPowerPowerPower
Accensione: premere il pulsante.
Spegnimento: premere il pulsante per
oltre 1 secondo.
Silenziamento dell’audio (mute): premere
il pulsante quando la radio è accesa.

2. Pulsante V V V V Volumeolumeolumeolumeolume
Aumento di 1 unità: premere il pulsante
per meno di 1 secondo per aumentare il
volume.
Aumento automatico del volume: premere
il pulsante per oltre 1 secondo per
aumentare gradualmente il volume.

3. Pulsante VVVVVolumeolumeolumeolumeolume
Premere il pulsante per abbassare il
volume.
Abbassamento di 1 unità: premere il
pulsante per meno di 1 secondo per
aumentare il volume.
Abbassamento continuo: premere il
pulsante per oltre 1 secondo per
abbassare gradualmente il volume.

     4. Pulsante SEEKSEEKSEEKSEEKSEEK
1) MODALITA’ RADIO: Premere questo
pulsante meno di 1 secondo per andare
alla stazione radio preimpostata.
(Stazioni preferite preimpostate
#1 #2 #3 #4...) P r e m e r e
questo pulsante più di 1 secondo per
cercare la stazione successiva.

2) MODALITA’ CDP: Premere questo
pulsante meno di 1 secondo per andare
al brano successivo.
(Brano01 Brano02 ...) P r e m e r e
questo pulsante più di 1 secondo per
l’avanzamento rapido del brano.

 5..... Pulsante MODE MODE MODE MODE MODE
La modalità di riproduzione cambierà
come di seguito indicato ad ogni pressione
del pulsante.
FM AM CD(MP3/WMA) (AUX)

FM...
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• RRRRRUOUOUOUOUOTTTTTA DI SCA DI SCA DI SCA DI SCA DI SCORORORORORTTTTTAAAAA,,,,,
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RRRRR U OU OU OU OU OTTTTTA  D I  S CA  D I  S CA  D I  S CA  D I  S CA  D I  S CO RO RO RO RO RTTTTTAAAAA ,,,,,

M A RM A RM A RM A RM A RT I N E T TT I N E T TT I N E T TT I N E T TT I N E T TO  E D  AO  E D  AO  E D  AO  E D  AO  E D  AT T R E Z Z IT T R E Z Z IT T R E Z Z IT T R E Z Z IT T R E Z Z I

La ruota di scorta, il martinetto e gli attrezzi
sono fissati nel bagagliaio e sotto il paraurti
posteriore.

In alcuni modelli, al veicolo viene applicato un
tipo di leva del martinetto.

Gli strumenti effettivi del veicolo potrebbe
essere diversi da quelli descritti.

Rimuovere martinetto e attrezziRimuovere martinetto e attrezziRimuovere martinetto e attrezziRimuovere martinetto e attrezziRimuovere martinetto e attrezzi

1. Aprire il portellone posteriore.

2. Sollevare il tappetino del bagagliaio e
localizzare il bullone ad alette.

3. Svitare il bullone ad alette dal martinetto
ruotandolo in senso antiorario.

4. Rimuovere il martinetto e il sacchetto
degli attrezzi.

5. Rimuovere le fascette che fissano il
sacchetto contenente l’attrezzo. Quindi
prendere la chiave e la leva del martinetto
dal sacchetto.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il martinetto, la ruota di scorta e gli altriIl martinetto, la ruota di scorta e gli altriIl martinetto, la ruota di scorta e gli altriIl martinetto, la ruota di scorta e gli altriIl martinetto, la ruota di scorta e gli altri
attrezzi devono sempre essereattrezzi devono sempre essereattrezzi devono sempre essereattrezzi devono sempre essereattrezzi devono sempre essere
conservati al loro posto.conservati al loro posto.conservati al loro posto.conservati al loro posto.conservati al loro posto.

••••• Non conservare il martinetto, la ruotaNon conservare il martinetto, la ruotaNon conservare il martinetto, la ruotaNon conservare il martinetto, la ruotaNon conservare il martinetto, la ruota
di scorta o altri attrezzi nell’abitacolo.di scorta o altri attrezzi nell’abitacolo.di scorta o altri attrezzi nell’abitacolo.di scorta o altri attrezzi nell’abitacolo.di scorta o altri attrezzi nell’abitacolo.

In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,
essi possono essere scagliati con forzaessi possono essere scagliati con forzaessi possono essere scagliati con forzaessi possono essere scagliati con forzaessi possono essere scagliati con forza
all’interno dell’abitacolo con il rischio diall’interno dell’abitacolo con il rischio diall’interno dell’abitacolo con il rischio diall’interno dell’abitacolo con il rischio diall’interno dell’abitacolo con il rischio di
gravi lesioni personali.gravi lesioni personali.gravi lesioni personali.gravi lesioni personali.gravi lesioni personali.
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Rimozione della ruota di scortaRimozione della ruota di scortaRimozione della ruota di scortaRimozione della ruota di scortaRimozione della ruota di scorta

1. Fare leva sul coperchio del foro sopra il
paraurti posteriore con un cacciavite a
punta piatta.

2. Utilizzando la chiave delle ruote in
dotazione, allentare il bullone che fissa la
ruota di scorta.

3. Sganciare il cavo del portaruota sotto il
paraurti posteriore.

4. Togliere la ruota di scorta dal portaruota.

Specifiche del martinettoSpecifiche del martinettoSpecifiche del martinettoSpecifiche del martinettoSpecifiche del martinetto

Massimo carico di lavoro: 900 Kg

K I T  S I G I L LK I T  S I G I L LK I T  S I G I L LK I T  S I G I L LK I T  S I G I L LA N T E  EA N T E  EA N T E  EA N T E  EA N T E  E

C O M P R E S S O R EC O M P R E S S O R EC O M P R E S S O R EC O M P R E S S O R EC O M P R E S S O R E

P N E U M AP N E U M AP N E U M AP N E U M AP N E U M AT I C IT I C IT I C IT I C IT I C I

ALLOGGIARE IL KIT SIGILLANTE EALLOGGIARE IL KIT SIGILLANTE EALLOGGIARE IL KIT SIGILLANTE EALLOGGIARE IL KIT SIGILLANTE EALLOGGIARE IL KIT SIGILLANTE E

CCCCCOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMATICITICITICITICITICI

Per accedere al kit sigillante e compressore
pneumatici.

1. Aprire il portellone.

2. Sollevare il coperchio.

<7 posti>

NONONONONOTTTTTAAAAA

Per evitare che il  martinetto e gliPer evitare che il  martinetto e gliPer evitare che il  martinetto e gliPer evitare che il  martinetto e gliPer evitare che il  martinetto e gli
attrezzi si muovano durante il viaggio,attrezzi si muovano durante il viaggio,attrezzi si muovano durante il viaggio,attrezzi si muovano durante il viaggio,attrezzi si muovano durante il viaggio,
essi devono essere fissati saldamenteessi devono essere fissati saldamenteessi devono essere fissati saldamenteessi devono essere fissati saldamenteessi devono essere fissati saldamente
sotto il tappetino del bagagliaio.sotto il tappetino del bagagliaio.sotto il tappetino del bagagliaio.sotto il tappetino del bagagliaio.sotto il tappetino del bagagliaio.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il martinetto è stato progettato perIl martinetto è stato progettato perIl martinetto è stato progettato perIl martinetto è stato progettato perIl martinetto è stato progettato per
essere utilizzato esclusivamente conessere utilizzato esclusivamente conessere utilizzato esclusivamente conessere utilizzato esclusivamente conessere utilizzato esclusivamente con
questo veicolo.questo veicolo.questo veicolo.questo veicolo.questo veicolo.

••••• Non util izzare i l  martinetto inNon util izzare i l  martinetto inNon util izzare i l  martinetto inNon util izzare i l  martinetto inNon util izzare i l  martinetto in
dotazione su altri veicoli.dotazione su altri veicoli.dotazione su altri veicoli.dotazione su altri veicoli.dotazione su altri veicoli.

••••• Non superare mai il carico massimoNon superare mai il carico massimoNon superare mai il carico massimoNon superare mai il carico massimoNon superare mai il carico massimo
consentito del martinetto.consentito del martinetto.consentito del martinetto.consentito del martinetto.consentito del martinetto.

LLLLL’’’’’uso del maruso del maruso del maruso del maruso del martinetttinetttinetttinetttinetto su altri veico su altri veico su altri veico su altri veico su altri veicoli puòoli puòoli puòoli puòoli può
danneggiare i  veicoli  oppure ildanneggiare i  veicoli  oppure ildanneggiare i  veicoli  oppure ildanneggiare i  veicoli  oppure ildanneggiare i  veicoli  oppure il
martinetto nonché provocare gravimartinetto nonché provocare gravimartinetto nonché provocare gravimartinetto nonché provocare gravimartinetto nonché provocare gravi
lesioni personali.lesioni personali.lesioni personali.lesioni personali.lesioni personali.
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Se questo veicolo è dotato di un kit sigillante
e compressore pneumatici, potrebbe non
esserci un pneumatico di scorta, attrezzatura
per il cambio dei pneumatici e su alcuni veicoli
potrebbe non esserci un posto per alloggiare
un pneumatico.

Il sigillante e il compressore pneumatici può
essere usato per sigillare temporaneamente
forature fino a 6 mm nella zona del
battistrada del pneumatico. Può anche essere
usato per gonfiare un pneumatico non
abbastanza gonfio.

Se il pneumatico è stato separato dalla ruota,
ha pareti danneggiate o ha un foro grosso, il
pneumatico è danneggiato troppo gravemente
perché il kit sigillante e compressore
pneumatici sia efficace.

3. Rimuovere il kit sigillante e compressore
pneumatici.

Per alloggiare il kit sigillante e compressore
pneumatici, invertire le fasi.

<5 posti>

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Alloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressore
pneumatici o altra apparecchiaturapneumatici o altra apparecchiaturapneumatici o altra apparecchiaturapneumatici o altra apparecchiaturapneumatici o altra apparecchiatura
nell’abitacolo del veicolo potrebbenell’abitacolo del veicolo potrebbenell’abitacolo del veicolo potrebbenell’abitacolo del veicolo potrebbenell’abitacolo del veicolo potrebbe
provocare lesioni. In una fermata oprovocare lesioni. In una fermata oprovocare lesioni. In una fermata oprovocare lesioni. In una fermata oprovocare lesioni. In una fermata o
collisione improvvisa, dell’attrezzaturacollisione improvvisa, dell’attrezzaturacollisione improvvisa, dell’attrezzaturacollisione improvvisa, dell’attrezzaturacollisione improvvisa, dell’attrezzatura
libera potrebbe colpire qualcuno.libera potrebbe colpire qualcuno.libera potrebbe colpire qualcuno.libera potrebbe colpire qualcuno.libera potrebbe colpire qualcuno.
Alloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressoreAlloggiare il kit sigillante e compressore
pneumatici nella sua posizione originale.pneumatici nella sua posizione originale.pneumatici nella sua posizione originale.pneumatici nella sua posizione originale.pneumatici nella sua posizione originale.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Far girare il motore al minimo in un’areaFar girare il motore al minimo in un’areaFar girare il motore al minimo in un’areaFar girare il motore al minimo in un’areaFar girare il motore al minimo in un’area
chiusa con scarsa aerazione è pericoloso.chiusa con scarsa aerazione è pericoloso.chiusa con scarsa aerazione è pericoloso.chiusa con scarsa aerazione è pericoloso.chiusa con scarsa aerazione è pericoloso.
I gas di scarico del veicolo potrebberoI gas di scarico del veicolo potrebberoI gas di scarico del veicolo potrebberoI gas di scarico del veicolo potrebberoI gas di scarico del veicolo potrebbero
entrare nel veicolo. Lo scarico del motoreentrare nel veicolo. Lo scarico del motoreentrare nel veicolo. Lo scarico del motoreentrare nel veicolo. Lo scarico del motoreentrare nel veicolo. Lo scarico del motore
contiene Monossido di carbonio (CO) checontiene Monossido di carbonio (CO) checontiene Monossido di carbonio (CO) checontiene Monossido di carbonio (CO) checontiene Monossido di carbonio (CO) che
non può essere percepito con la vista onon può essere percepito con la vista onon può essere percepito con la vista onon può essere percepito con la vista onon può essere percepito con la vista o
con l’olfatto.con l’olfatto.con l’olfatto.con l’olfatto.con l’olfatto.

Può causare incoscienza o anche morte.Può causare incoscienza o anche morte.Può causare incoscienza o anche morte.Può causare incoscienza o anche morte.Può causare incoscienza o anche morte.
Non far girare mai il motore in un’areaNon far girare mai il motore in un’areaNon far girare mai il motore in un’areaNon far girare mai il motore in un’areaNon far girare mai il motore in un’area
chiusa senza aerazione.chiusa senza aerazione.chiusa senza aerazione.chiusa senza aerazione.chiusa senza aerazione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’eccecceccecceccessivo gessivo gessivo gessivo gessivo gonfiagonfiagonfiagonfiagonfiaggio di un pneumaticgio di un pneumaticgio di un pneumaticgio di un pneumaticgio di un pneumaticooooo
potrebbe causarne la rottura e lesionipotrebbe causarne la rottura e lesionipotrebbe causarne la rottura e lesionipotrebbe causarne la rottura e lesionipotrebbe causarne la rottura e lesioni
anche ad altre persone. Assicurarsi dianche ad altre persone. Assicurarsi dianche ad altre persone. Assicurarsi dianche ad altre persone. Assicurarsi dianche ad altre persone. Assicurarsi di
leggere e seguire le istruzioni relative alleggere e seguire le istruzioni relative alleggere e seguire le istruzioni relative alleggere e seguire le istruzioni relative alleggere e seguire le istruzioni relative al
kit sigil lante e compressore deikit sigil lante e compressore deikit sigil lante e compressore deikit sigil lante e compressore deikit sigil lante e compressore dei
pneumatici e gonfiare il pneumatico allapneumatici e gonfiare il pneumatico allapneumatici e gonfiare il pneumatico allapneumatici e gonfiare il pneumatico allapneumatici e gonfiare il pneumatico alla
pressione raccomandata. Non superarepressione raccomandata. Non superarepressione raccomandata. Non superarepressione raccomandata. Non superarepressione raccomandata. Non superare
la pressione raccomandata.la pressione raccomandata.la pressione raccomandata.la pressione raccomandata.la pressione raccomandata.
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Leggere e seguire tutte le istruzioni del kit
sigillante e compressore pneumatici.

Il kit include:

(1). Manometro

(2). Pulsante di sgonfiaggio della pressione
(bianco)

(3). Interruttore selettore

(4). Pulsante On/Off (arancio)

(5). Contenitore sigillante per pneumatici

(6). Tubo flessibile per sola aria (Tubo
flessibile nero/punta bianca)

(7). Tubo flessibile sigillante/aria (Tubo
flessibile trasparente/punta arancio)

(8). Spina elettrica

SIGILLSIGILLSIGILLSIGILLSIGILLANTE PNEUMAANTE PNEUMAANTE PNEUMAANTE PNEUMAANTE PNEUMATICITICITICITICITICI

Leggere e seguire le istruzioni per una
manipolazione sicura sulla targhetta attaccata
al contenitore del sigillante.

Controllare la data di scadenza del sigillante
sul contenitore. Il contenitore del sigillante
dovrebbe essere sostituito prima della data
di scadenza.

I contenitori di sigillante di ricambio sono
disponibili presso il vostro rivenditore locale.
Vedi “Rimozione e montaggio del contenitore
del sigillante” di seguito.

C’è sigillante sufficiente solo per un
pneumatico. Dopo l’uso, il contenitore del
sigillante e il gruppo tubo flessibile
sigillante/aria devono essere sostituiti. Vedi
“Rimozione e montaggio del contenitore del
sigillante” di seguito.
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4. Rimuovere il cappello dello stelo valvola
dal pneumatico a terra ruotandolo in
senso antiorario.

5. Attaccare il tubo flessibile del sigillante/
aria (7) sullo stelo valvola del pneumatico.
Ruotarlo in senso orario fino a quando sia
a tenuta.

6. Inserire la spina (8) nella presa elettrica
accessoria del veicolo. Staccare la spina
di ogni eventuale accessorio collegato alle
prese elettriche.

USO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE E

CCCCCOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMATICI PERTICI PERTICI PERTICI PERTICI PER

SIGILLARE E GONFIARESIGILLARE E GONFIARESIGILLARE E GONFIARESIGILLARE E GONFIARESIGILLARE E GONFIARE

TEMPORANEAMENTE UNTEMPORANEAMENTE UNTEMPORANEAMENTE UNTEMPORANEAMENTE UNTEMPORANEAMENTE UN

PNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMATICTICTICTICTICO FO FO FO FO FORORORORORAAAAATTTTTOOOOO

Quando si usa il kit sigillante e compressore
pneumatici con temperature molto basse,
scaldare il kit in ambiente riscaldato per
cinque minuti.

Questo aiuterà a gonfiare più velocemente il
pneumatico.

Se un pneumatico è a terra, evitare di
danneggiare ulteriormente pneumatico e
cerchione guidando lentamente verso un
luogo pianeggiante. Accendere i
lampeggiatori di emergenza.

Non rimuovere oggetti che siano penetrati nel
pneumatico.

1. Rimuovere il kit sigillante e compressore
pneumatici dalla sua posizione di
alloggiamento.

2. Svolgere il tubo flessibile sigillante/aria
(7) e la presa di corrente (8).

3. Posizionare il kit sul terreno.

Assicurarsi che lo stelo valvola del
pneumatico sia posizionato vicino al
terreno in modo che il tubo flessibile possa
raggiungerlo.
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Se il veicolo ha una presa di corrente
accessoria, non usare l’accendisigari.

Se il veicolo ha solo un accendisigari, usare
l’accendisigari.

Non schiacciare il cavo elettrico nella porta o
nel finestrino.

7. Avviare il veicolo. Il veicolo deve essere
con motore in moto quando si usa il
compressore d’aria.

8. Ruotare l’interruttore selettore (3) in
senso antiorario in posizione sigillante
+ aria.

9. Premere il pulsante on/ff (4) per azionare
il kit sigillante e compressore pneumatici.

Il compressore inietterà sigillante ed aria
nel pneumatico.

Il manometro (1) mostrerà inizialmente
una pressione alta mentre il compressore
spinge il sigillante nel pneumatico. Non
appena il sigillante è completamente
distribuito nel pneumatico, la pressione
calerà velocemente e inizierà a salire di
nuovo quando il pneumatico si gonfia solo
con aria.

10. Gonfiare il pneumatico alla pressione di
gonfiaggio raccomandata usando il
manometro (1). La pressione di gonfiaggio
raccomandata può essere trovata sulla
targhetta informativa di Pneumatico e
caricamento.

Il manometro (1) può presentare un valore
più alto della pressione pneumatico
effettiva quando il compressore è
azionato. Disattivare il compressore per
ottenere una lettura di pressione precisa.
Il compressore può essere attivato/
disattivato fino a quando sia raggiunta la
pressione corretta.

11. Premere il pulsante on/ff (4) per
disattivare il kit sigillante e compressore
pneumatici.

Il pneumatico non è sigillato e continuerà
a perdere aria fino a quando il veicolo sia
guidato e il sigillante distribuito nel
pneumatico, pertanto le Fasi da 12 a 18
devono essere seguite immediatamente
dopo la Fase 11.

Attenzione con la manipolazione del kit
sigillante e compressore pneumatici in
quanto potrebbe essere caldo dopo l’uso.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se la pressione raccomandata non puòSe la pressione raccomandata non puòSe la pressione raccomandata non puòSe la pressione raccomandata non puòSe la pressione raccomandata non può
essere raggiunta dopo circa 25 minuti, ilessere raggiunta dopo circa 25 minuti, ilessere raggiunta dopo circa 25 minuti, ilessere raggiunta dopo circa 25 minuti, ilessere raggiunta dopo circa 25 minuti, il
veicolo non dovrebbe essere guidatoveicolo non dovrebbe essere guidatoveicolo non dovrebbe essere guidatoveicolo non dovrebbe essere guidatoveicolo non dovrebbe essere guidato
ulteriormente. I l  pneumatico èulteriormente. I l  pneumatico èulteriormente. I l  pneumatico èulteriormente. I l  pneumatico èulteriormente. I l  pneumatico è
danneggiato troppo gravemente e il kitdanneggiato troppo gravemente e il kitdanneggiato troppo gravemente e il kitdanneggiato troppo gravemente e il kitdanneggiato troppo gravemente e il kit
sigillante e compressore pneumatici nonsigillante e compressore pneumatici nonsigillante e compressore pneumatici nonsigillante e compressore pneumatici nonsigillante e compressore pneumatici non
riesce a gonfiare i l  pneumatico.riesce a gonfiare i l  pneumatico.riesce a gonfiare i l  pneumatico.riesce a gonfiare i l  pneumatico.riesce a gonfiare i l  pneumatico.
Rimuovere la spina dalla presa elettricaRimuovere la spina dalla presa elettricaRimuovere la spina dalla presa elettricaRimuovere la spina dalla presa elettricaRimuovere la spina dalla presa elettrica
accessoria e svitare il tubo flessibile diaccessoria e svitare il tubo flessibile diaccessoria e svitare il tubo flessibile diaccessoria e svitare il tubo flessibile diaccessoria e svitare il tubo flessibile di
gonfiaggio dalla valvola del pneumatico.gonfiaggio dalla valvola del pneumatico.gonfiaggio dalla valvola del pneumatico.gonfiaggio dalla valvola del pneumatico.gonfiaggio dalla valvola del pneumatico.
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20. Pulire da eventuale sigillante fuoriuscito
dalla ruota, pneumatico o veicolo.

21. Smaltire il contenitore di sigillante usato
(5) e il gruppo tubo flessibile sigillante/
aria (7) presso un rivenditore locale o
secondo le disposizioni e pratiche locali.

22. Sostituirlo con un nuovo contenitore
disponibile dal vostro rivenditore.

23. Dopo aver sigillato temporaneamente un
pneumatico usando il kit sigillante e
compressore, portare il veicolo da un
rivenditore autorizzato entro un raggio di
161 km per far riparare o sostituire il
pneumatico.

12. Staccare la spina (8) dalla presa elettrica
accessoria del veicolo.

13. Ruotare il tubo flessibile del sigillante/aria
(7) in senso antiorario per rimuoverlo
dallo stelo valvola del pneumatico.

14. Sostituire il cappello dello stelo valvola del
pneumatico.

15. Sostituire il tubo flessibile sigillante/aria
(7) e riposizionare la spina (8) nella
collocazione originale.

16. Se si è riusciti a gonfiare il pneumatico a
terra alla pressione di gonfiaggio
raccomandata, rimuovere la targhetta di
velocità massima dal contenitore del
sigillante (5) e posizionarla in una
posizione ben visibile.

Non superare la velocità indicata su
questa targhetta fino a quando il
pneumatico danneggiato sia stato riparato
o sostituito.

17. Riporre l’apparecchiatura nell’apposito
vano originale all’interno del veicolo.

18. Condurre immediatamente il veicolo per
8 km per distribuire il sigillante nel
pneumatico.

19. Fermarsi in un luogo sicuro e controllare
la pressione dei pneumatici. Consultare le
Fasi da 1 a 11 di “Uso del kit sigillante e
compressore pneumatici senza sigillante
per gonfiare un pneumatico (non forato)”.

Se la pressione del pneumatico è scesa
più di 68kPa sotto la pressione di
gonfiaggio raccomandata, arrestare il
veicolo. Il pneumatico è danneggiato
troppo gravemente e il sigillante per
pneumatici non riesce a sigillare il
pneumatico.

Se la pressione del pneumatico non è
scesa più di 68 kPa oltre la pressione di
gonfiaggio raccomandata, gonfiare il
pneumatico alla pressione di gonfiaggio
raccomandata.
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USO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE EUSO DEL KIT SIGILLANTE E

CCCCCOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMAOMPRESSORE PNEUMATICI SENZTICI SENZTICI SENZTICI SENZTICI SENZAAAAA

SIGILLANTE PER GONFIARE UNSIGILLANTE PER GONFIARE UNSIGILLANTE PER GONFIARE UNSIGILLANTE PER GONFIARE UNSIGILLANTE PER GONFIARE UN

PNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMATICTICTICTICTICO (NON FO (NON FO (NON FO (NON FO (NON FORORORORORAAAAATTTTTOOOOO)))))

Per usare il compressore aria per gonfiare un
pneumatico solo con aria e senza sigillante:

Se un pneumatico è a terra, evitare di
danneggiare ulteriormente pneumatico e
cerchione guidando lentamente verso un
luogo pianeggiante. Accendere i
lampeggiatori di emergenza.

1. Rimuovere il kit sigillante e compressore
pneumatici dalla sua posizione di
alloggiamento.

2. Svolgere il tubo flessibile per sola aria (6)
e la presa di corrente (8).

3. Posizionare il kit sul terreno.

Assicurarsi che lo stelo valvola del
pneumatico sia posizionato vicino al
terreno in modo che il tubo flessibile possa
raggiungerlo.

4. Rimuovere il cappello dello stelo valvola
del pneumatico ruotandolo in senso
antiorario.

5. Attaccare il tubo flessibile solo dell’aria
(6) sullo stelo valvola del pneumatico e
ruotarlo in senso orario fino a quando ben
serrato.

6. Inserire la spina (8) nella presa elettrica
accessoria del veicolo. Staccare la spina
di ogni eventuale accessorio collegato alle
prese elettriche.

Se il veicolo ha una presa di corrente
accessoria, non usare l’accendisigari.

Se il veicolo ha solo un accendisigari,
usare l’accendisigari.

Non schiacciare il cavo elettrico nella
porta o nel finestrino.

7. Avviare il veicolo. Il veicolo deve essere
con motore in moto quando si usa il
compressore d’aria.

8. Ruotare l’interruttore selettore (3) in
senso orario in posizione Solo aria.

9. Premere il pulsante on/off (4) per
azionare il compressore.

Il compressore gonfierà il pneumatico con
sola aria.
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Il kit sigillante e compressore per pneumatici
è dotato di un adattatore accessorio
posizionato in un vano sul fondo del suo
alloggiamento che può essere usato per
gonfiare materassini ad aria, palloni, ecc.

10. Gonfiare il pneumatico alla pressione di
gonfiaggio raccomandata usando il
manometro (1). La pressione di gonfiaggio
raccomandata può essere trovata sulla
targhetta informativa di Pneumatico e
caricamento.

Il manometro (1) può presentare un valore
più alto della pressione pneumatico
effettiva quando il compressore è
azionato. Disattivare il compressore per
ottenere una lettura precisa. Il
compressore può essere attivato/
disattivato fino a quando sia raggiunta la
pressione corretta.

Se gonfiate il pneumatico più che alla
pressione raccomandata, potrete regolare

la pressione in eccesso premendo il
pulsante di sgonfiaggio pressione (4) fino
a quando venga raggiunto il valore di
pressione adeguato.

Questa opzione funziona solo quando si
usa il flessibile per sola aria (6).

11. Premere il pulsante on/ff (4) per
disattivare il kit sigillante e compressore
pneumatici.

Attenzione con la manipolazione del kit
sigillante e compressore pneumatici in
quanto potrebbe essere caldo dopo l’uso.

12. Staccare la spina (8) dalla presa elettrica
accessoria del veicolo.

13. Scollegare il tubo flessibile per sola aria
(6) dallo stelo valvola del pneumatico,
ruotandolo in senso antiorario, e sostituire
il cappello dello stelo valvola del
pneumatico.

14. Sostituire il tubo flessibile per sola aria
(6) e riposizionare la spina (8) nella sua
collocazione originale.

15. Riporre l’apparecchiatura nell’apposito
vano originale all’interno del veicolo.
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RIMORIMORIMORIMORIMOZIONE E MONTZIONE E MONTZIONE E MONTZIONE E MONTZIONE E MONTAAAAAGGIO DELGGIO DELGGIO DELGGIO DELGGIO DEL

CONTENITORE DI SIGILLANTECONTENITORE DI SIGILLANTECONTENITORE DI SIGILLANTECONTENITORE DI SIGILLANTECONTENITORE DI SIGILLANTE

Per rimuovere il contenitore di sigillante:

1. Svolgere entrambi i tubi flessibili.

2. Far scorrere il contenitore
dall’alloggiamento del compressore.

3. Svitare il tubo flessibile collegato al
contenitore.

4. Sostituire con un nuovo contenitore
disponibile presso il vostro rivenditore.

5. Attaccare il tubo flessibile al contenitore
e stringere.

6. Far scorrere il nuovo contenitore in
posizione. Assicurarsi che sia posizionato
nella presa dell’alloggiamento del
compressore.

7. Sostituire entrambi i tubi flessibili nella
loro collocazione originale.

S O S T I T U Z I O N E  D I  U NS O S T I T U Z I O N E  D I  U NS O S T I T U Z I O N E  D I  U NS O S T I T U Z I O N E  D I  U NS O S T I T U Z I O N E  D I  U N

P N E U M AP N E U M AP N E U M AP N E U M AP N E U M AT I CT I CT I CT I CT I CO  S G O N F I OO  S G O N F I OO  S G O N F I OO  S G O N F I OO  S G O N F I O

Qualora un pneumatico sia sgonfio, osservare
le seguenti precauzioni prima di sostituirlo.

Precauzioni per la sostituzione deiPrecauzioni per la sostituzione deiPrecauzioni per la sostituzione deiPrecauzioni per la sostituzione deiPrecauzioni per la sostituzione dei
pneumaticipneumaticipneumaticipneumaticipneumatici

1. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

2. Fermare il veicolo in un luogo sicuro.

3. Parcheggiare il veicolo su una superficie
piana. Vedere “PARCHEGGIO DEL VEICOLO”
nell’indice alfabetico.

4. Spegnere il motore e rimuovere la chiave.

5. Inserire il freno di stazionamento.

6. Invitare tutti i passeggeri a scendere dal
veicolo e restare in un luogo sicuro.

7. Posizionare un cuneo, un pezzo di legno
oppure un sasso davanti e dietro il
pneumatico diagonalmente opposto a
quello da sostituire.

Il mancato rispetto di queste precauzioni può
comportare la caduta del veicolo dal
martinetto con il rischio di gravi lesioni
personali.
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4. Ruotare la chiave in senso orario per
sollevare leggermente il piatto di
sollevamento.

5. Posizionare il martinetto come illustrato nella
seguente figura. E’ prevista una tacca sotto
ognuna delle portiere anteriori e posteriori del
veicolo.

6. Il martinetto deve essere posizionato in
verticale sotto la tacca della portiera anteriore
e posteriore in cui si trova la ruota da
sostituire.

Sostituzione di un pneumatico sgonfioSostituzione di un pneumatico sgonfioSostituzione di un pneumatico sgonfioSostituzione di un pneumatico sgonfioSostituzione di un pneumatico sgonfio

1. Rimuovere il martinetto, la chiave, la leva
del martinetto e la ruota di scorta
dall’apposito vano nel bagagliaio e sotto il
paraurti posteriore.

2. Utilizzando la chiave, allentare i dadi della
ruota di un giro circa.

3.  Inserire la leva del martinetto e la chiave
nel martinetto.

<Tipo di leva del martinetto>

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non rimuovere i dadi finché la ruota non
è stata sollevata dal terreno.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non tentare di sollevare il veicolo finché ilNon tentare di sollevare il veicolo finché ilNon tentare di sollevare il veicolo finché ilNon tentare di sollevare il veicolo finché ilNon tentare di sollevare il veicolo finché il
martinetto non è posizionatomartinetto non è posizionatomartinetto non è posizionatomartinetto non è posizionatomartinetto non è posizionato
correttamente e saldamente fissato sia alcorrettamente e saldamente fissato sia alcorrettamente e saldamente fissato sia alcorrettamente e saldamente fissato sia alcorrettamente e saldamente fissato sia al
veicolo che sul terreno.veicolo che sul terreno.veicolo che sul terreno.veicolo che sul terreno.veicolo che sul terreno.
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7. Sollevare il veicolo ruotando la chiave o la
leva del martinetto in senso orario finché
il piatto di sollevamento non è saldamente
fissato alla tacca sotto la portiera ed il
pneumatico si trova ad un’altezza di circa
2,5 cm dal terreno.

 8. Svitare completamente i dadi della ruota
girandoli in senso antiorario.

 9. Rimuovere il pneumatico e la ruota.

10. Montare la ruota di scorta sul mozzo della
ruota.

<Tipo di leva del martinetto>

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non appena il  martinetto inizia aNon appena il  martinetto inizia aNon appena il  martinetto inizia aNon appena il  martinetto inizia aNon appena il  martinetto inizia a
sollevare il veicolo, accertarsi che siasollevare il veicolo, accertarsi che siasollevare il veicolo, accertarsi che siasollevare il veicolo, accertarsi che siasollevare il veicolo, accertarsi che sia
posizionato correttamente in modo cheposizionato correttamente in modo cheposizionato correttamente in modo cheposizionato correttamente in modo cheposizionato correttamente in modo che
non scivoli.non scivoli.non scivoli.non scivoli.non scivoli.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Non sollevare il veicolo oltre il necessarioNon sollevare il veicolo oltre il necessarioNon sollevare il veicolo oltre il necessarioNon sollevare il veicolo oltre il necessarioNon sollevare il veicolo oltre il necessario
per sostituire la ruota.per sostituire la ruota.per sostituire la ruota.per sostituire la ruota.per sostituire la ruota.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non rimanere mai sotto il veicolo néNon rimanere mai sotto il veicolo néNon rimanere mai sotto il veicolo néNon rimanere mai sotto il veicolo néNon rimanere mai sotto il veicolo né
avviarlo quando è sollevato su unavviarlo quando è sollevato su unavviarlo quando è sollevato su unavviarlo quando è sollevato su unavviarlo quando è sollevato su un
martinetto.martinetto.martinetto.martinetto.martinetto.

Il veicolo può cadere dal martinetto conIl veicolo può cadere dal martinetto conIl veicolo può cadere dal martinetto conIl veicolo può cadere dal martinetto conIl veicolo può cadere dal martinetto con
il rischio di gravi lesioni personali oil rischio di gravi lesioni personali oil rischio di gravi lesioni personali oil rischio di gravi lesioni personali oil rischio di gravi lesioni personali o
morte.morte.morte.morte.morte.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non applicare mai olio o grasso suiNon applicare mai olio o grasso suiNon applicare mai olio o grasso suiNon applicare mai olio o grasso suiNon applicare mai olio o grasso sui
dadi delle ruote.dadi delle ruote.dadi delle ruote.dadi delle ruote.dadi delle ruote.

••••• Utilizzare sempre i dadi delle ruoteUtilizzare sempre i dadi delle ruoteUtilizzare sempre i dadi delle ruoteUtilizzare sempre i dadi delle ruoteUtilizzare sempre i dadi delle ruote
corretti.corretti.corretti.corretti.corretti.

••••• Recarsi al più presto pressoRecarsi al più presto pressoRecarsi al più presto pressoRecarsi al più presto pressoRecarsi al più presto presso
un’officina per far serrare i dadi dellaun’officina per far serrare i dadi dellaun’officina per far serrare i dadi dellaun’officina per far serrare i dadi dellaun’officina per far serrare i dadi della
ruota in conformità alle specifiche. Siruota in conformità alle specifiche. Siruota in conformità alle specifiche. Siruota in conformità alle specifiche. Siruota in conformità alle specifiche. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

In caso di serraggio errato, i dadi possonoIn caso di serraggio errato, i dadi possonoIn caso di serraggio errato, i dadi possonoIn caso di serraggio errato, i dadi possonoIn caso di serraggio errato, i dadi possono
allentarsi.allentarsi.allentarsi.allentarsi.allentarsi.
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14. Posizionare il portaruota sulla barra di
supporto e serrare il bullone nel foro sopra
il paraurti posteriore a 6 Nm per sollevare
il portaruota.

15. Agganciare il cavo e reinstallare il tappo
nella posizione originale.

16. Fissare il martinetto e gli attrezzi in
posizione originale e il pneumatico
sgonfio nel bagagliaio.

11. Reinstallare i dadi della ruota. Serrare
manualmente ogni dado finché la ruota
non è ben fissata contro il mozzo.

12. Ruotare la chiave o la leva del martinetto
in senso antiorario e abbassare il veicolo
al suolo.

13. Serrare saldamente i dadi della ruota a
125 N•m in sequenza. 1 2 3 4 5
(Vedere seguente figura)

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non conservare il pneumatico sgonfioNon conservare il pneumatico sgonfioNon conservare il pneumatico sgonfioNon conservare il pneumatico sgonfioNon conservare il pneumatico sgonfio
sotto il  paraurti posteriore nellasotto il  paraurti posteriore nellasotto il  paraurti posteriore nellasotto il  paraurti posteriore nellasotto il  paraurti posteriore nella
posizione in cui si trovava la ruota diposizione in cui si trovava la ruota diposizione in cui si trovava la ruota diposizione in cui si trovava la ruota diposizione in cui si trovava la ruota di
scorta. Il pneumatico sgonfio potrebbescorta. Il pneumatico sgonfio potrebbescorta. Il pneumatico sgonfio potrebbescorta. Il pneumatico sgonfio potrebbescorta. Il pneumatico sgonfio potrebbe
muoversi durante la guida.muoversi durante la guida.muoversi durante la guida.muoversi durante la guida.muoversi durante la guida.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non conservare il  martinetto e gliNon conservare il  martinetto e gliNon conservare il  martinetto e gliNon conservare il  martinetto e gliNon conservare il  martinetto e gli
attrezzi nell’abitacolo.attrezzi nell’abitacolo.attrezzi nell’abitacolo.attrezzi nell’abitacolo.attrezzi nell’abitacolo.

In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,In caso di incidente o brusca frenata,
essi possono essere scagliati all’internoessi possono essere scagliati all’internoessi possono essere scagliati all’internoessi possono essere scagliati all’internoessi possono essere scagliati all’interno
del veicolo con il rischio di gravi lesionidel veicolo con il rischio di gravi lesionidel veicolo con il rischio di gravi lesionidel veicolo con il rischio di gravi lesionidel veicolo con il rischio di gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

ZZZZZ     AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Accertarsi che i dadi oppure i bulloni delleAccertarsi che i dadi oppure i bulloni delleAccertarsi che i dadi oppure i bulloni delleAccertarsi che i dadi oppure i bulloni delleAccertarsi che i dadi oppure i bulloni delle
ruote siano serrati alla coppia corretta.ruote siano serrati alla coppia corretta.ruote siano serrati alla coppia corretta.ruote siano serrati alla coppia corretta.ruote siano serrati alla coppia corretta.

LLLLL’’’’’uso di dadi o bulloni delle ruotuso di dadi o bulloni delle ruotuso di dadi o bulloni delle ruotuso di dadi o bulloni delle ruotuso di dadi o bulloni delle ruote erre erre erre erre erratiatiatiatiati
oppure il serraggio alla coppia nonoppure il serraggio alla coppia nonoppure il serraggio alla coppia nonoppure il serraggio alla coppia nonoppure il serraggio alla coppia non
corretta possono provocare il distaccocorretta possono provocare il distaccocorretta possono provocare il distaccocorretta possono provocare il distaccocorretta possono provocare il distacco
delle ruote dal veicolo, provocando undelle ruote dal veicolo, provocando undelle ruote dal veicolo, provocando undelle ruote dal veicolo, provocando undelle ruote dal veicolo, provocando un
incidente.incidente.incidente.incidente.incidente.
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NONONONONOTTTTTAAAAA

La ruota di scorta è concepita per un usoLa ruota di scorta è concepita per un usoLa ruota di scorta è concepita per un usoLa ruota di scorta è concepita per un usoLa ruota di scorta è concepita per un uso
temporaneo.temporaneo.temporaneo.temporaneo.temporaneo.
Consultare un’officina per sostituire laConsultare un’officina per sostituire laConsultare un’officina per sostituire laConsultare un’officina per sostituire laConsultare un’officina per sostituire la
ruota di scorta con una ruota standardruota di scorta con una ruota standardruota di scorta con una ruota standardruota di scorta con una ruota standardruota di scorta con una ruota standard
il prima possibile. Si consiglia di rivolgersiil prima possibile. Si consiglia di rivolgersiil prima possibile. Si consiglia di rivolgersiil prima possibile. Si consiglia di rivolgersiil prima possibile. Si consiglia di rivolgersi
al proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzatoal proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Durante l’uso del martinetto, il veicoloDurante l’uso del martinetto, il veicoloDurante l’uso del martinetto, il veicoloDurante l’uso del martinetto, il veicoloDurante l’uso del martinetto, il veicolo
può diventare instabile e muoversi, conpuò diventare instabile e muoversi, conpuò diventare instabile e muoversi, conpuò diventare instabile e muoversi, conpuò diventare instabile e muoversi, con
il rischio di danni al veicolo e gravi lesioniil rischio di danni al veicolo e gravi lesioniil rischio di danni al veicolo e gravi lesioniil rischio di danni al veicolo e gravi lesioniil rischio di danni al veicolo e gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

••••• Utilizzare il martinetto in dotazione eUtilizzare il martinetto in dotazione eUtilizzare il martinetto in dotazione eUtilizzare il martinetto in dotazione eUtilizzare il martinetto in dotazione e
posizionarlo correttamente.posizionarlo correttamente.posizionarlo correttamente.posizionarlo correttamente.posizionarlo correttamente.

••••• Il  martinetto deve essereIl  martinetto deve essereIl  martinetto deve essereIl  martinetto deve essereIl  martinetto deve essere
perpendicolare al terreno.perpendicolare al terreno.perpendicolare al terreno.perpendicolare al terreno.perpendicolare al terreno.

••••• Non sostare mai sotto un veicoloNon sostare mai sotto un veicoloNon sostare mai sotto un veicoloNon sostare mai sotto un veicoloNon sostare mai sotto un veicolo
sollevato su un martinetto.sollevato su un martinetto.sollevato su un martinetto.sollevato su un martinetto.sollevato su un martinetto.

••••• Non avviare mai un veicolo sollevatoNon avviare mai un veicolo sollevatoNon avviare mai un veicolo sollevatoNon avviare mai un veicolo sollevatoNon avviare mai un veicolo sollevato
su un martinetto.su un martinetto.su un martinetto.su un martinetto.su un martinetto.

••••• Prima di sollevare il veicolo, invitarePrima di sollevare il veicolo, invitarePrima di sollevare il veicolo, invitarePrima di sollevare il veicolo, invitarePrima di sollevare il veicolo, invitare
tutti i  passeggeri a scendere daltutti i  passeggeri a scendere daltutti i  passeggeri a scendere daltutti i  passeggeri a scendere daltutti i  passeggeri a scendere dal
veicolo e restare in un luogo sicuro.veicolo e restare in un luogo sicuro.veicolo e restare in un luogo sicuro.veicolo e restare in un luogo sicuro.veicolo e restare in un luogo sicuro.

••••• Il martinetto deve essere utilizzatoIl martinetto deve essere utilizzatoIl martinetto deve essere utilizzatoIl martinetto deve essere utilizzatoIl martinetto deve essere utilizzato
esclusivamente per la sostituzioneesclusivamente per la sostituzioneesclusivamente per la sostituzioneesclusivamente per la sostituzioneesclusivamente per la sostituzione
delle ruote.delle ruote.delle ruote.delle ruote.delle ruote.

••••• Non sollevare i l  veicolo su unaNon sollevare i l  veicolo su unaNon sollevare i l  veicolo su unaNon sollevare i l  veicolo su unaNon sollevare i l  veicolo su una
superficie inclinata o sdrucciolevole.superficie inclinata o sdrucciolevole.superficie inclinata o sdrucciolevole.superficie inclinata o sdrucciolevole.superficie inclinata o sdrucciolevole.

••••• Utilizzare la posizione di sollevamentoUtilizzare la posizione di sollevamentoUtilizzare la posizione di sollevamentoUtilizzare la posizione di sollevamentoUtilizzare la posizione di sollevamento
più vicina alla ruota da sostituire.più vicina alla ruota da sostituire.più vicina alla ruota da sostituire.più vicina alla ruota da sostituire.più vicina alla ruota da sostituire.

••••• Bloccare la ruota diagonalmenteBloccare la ruota diagonalmenteBloccare la ruota diagonalmenteBloccare la ruota diagonalmenteBloccare la ruota diagonalmente
opposta a quella da sostituire.opposta a quella da sostituire.opposta a quella da sostituire.opposta a quella da sostituire.opposta a quella da sostituire.

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se il sollevamento del veicolo non puòSe il sollevamento del veicolo non puòSe il sollevamento del veicolo non puòSe il sollevamento del veicolo non puòSe il sollevamento del veicolo non può
essere effettuato in condizioni diessere effettuato in condizioni diessere effettuato in condizioni diessere effettuato in condizioni diessere effettuato in condizioni di
massima sicurezza oppure non si è sicurimassima sicurezza oppure non si è sicurimassima sicurezza oppure non si è sicurimassima sicurezza oppure non si è sicurimassima sicurezza oppure non si è sicuri
di saperlo effettuare, rivolgersi addi saperlo effettuare, rivolgersi addi saperlo effettuare, rivolgersi addi saperlo effettuare, rivolgersi addi saperlo effettuare, rivolgersi ad
un’officina oppure chiamare un carroun’officina oppure chiamare un carroun’officina oppure chiamare un carroun’officina oppure chiamare un carroun’officina oppure chiamare un carro
attrezzi.attrezzi.attrezzi.attrezzi.attrezzi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Prima di sollevare il veicolo, accertarsiPrima di sollevare il veicolo, accertarsiPrima di sollevare il veicolo, accertarsiPrima di sollevare il veicolo, accertarsiPrima di sollevare il veicolo, accertarsi
che il freno di stazionamento siache il freno di stazionamento siache il freno di stazionamento siache il freno di stazionamento siache il freno di stazionamento sia
inserito e che il cambio sia in 1a oinserito e che il cambio sia in 1a oinserito e che il cambio sia in 1a oinserito e che il cambio sia in 1a oinserito e che il cambio sia in 1a o
retromarcia (cambio manuale (M/T))retromarcia (cambio manuale (M/T))retromarcia (cambio manuale (M/T))retromarcia (cambio manuale (M/T))retromarcia (cambio manuale (M/T))
oppure in posizione P (cambiooppure in posizione P (cambiooppure in posizione P (cambiooppure in posizione P (cambiooppure in posizione P (cambio
automatico (A/T)).automatico (A/T)).automatico (A/T)).automatico (A/T)).automatico (A/T)).

••••• Non sollevare il veicolo e sostituire laNon sollevare il veicolo e sostituire laNon sollevare il veicolo e sostituire laNon sollevare il veicolo e sostituire laNon sollevare il veicolo e sostituire la
ruota in mezzo al traffico.ruota in mezzo al traffico.ruota in mezzo al traffico.ruota in mezzo al traffico.ruota in mezzo al traffico.
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AAAAAVVVVV V I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TV I A M E N TO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OO  D E L  M OTTTTTO R EO R EO R EO R EO R E

CCCCC O N  CO N  CO N  CO N  CO N  CAAAAAV E T T IV E T T IV E T T IV E T T IV E T T I Un veicolo con batteria scarica può essere
avviato utilizzando la potenza della batteria
di un altro veicolo.ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non tentare di avviare i l  veicoloNon tentare di avviare i l  veicoloNon tentare di avviare i l  veicoloNon tentare di avviare i l  veicoloNon tentare di avviare i l  veicolo
spingendolo o tirandolo.spingendolo o tirandolo.spingendolo o tirandolo.spingendolo o tirandolo.spingendolo o tirandolo.

Pericolo di danni a convertitore cataliticoPericolo di danni a convertitore cataliticoPericolo di danni a convertitore cataliticoPericolo di danni a convertitore cataliticoPericolo di danni a convertitore catalitico
e cambio automatico e di gravi lesionie cambio automatico e di gravi lesionie cambio automatico e di gravi lesionie cambio automatico e di gravi lesionie cambio automatico e di gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Le batterie possono esplodere. PericoloLe batterie possono esplodere. PericoloLe batterie possono esplodere. PericoloLe batterie possono esplodere. PericoloLe batterie possono esplodere. Pericolo
di ustioni dovute al contatto con l’acidodi ustioni dovute al contatto con l’acidodi ustioni dovute al contatto con l’acidodi ustioni dovute al contatto con l’acidodi ustioni dovute al contatto con l’acido
della batteria e di cortocircuito con gravidella batteria e di cortocircuito con gravidella batteria e di cortocircuito con gravidella batteria e di cortocircuito con gravidella batteria e di cortocircuito con gravi
lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.

••••• Non esporre le batterie a fiammeNon esporre le batterie a fiammeNon esporre le batterie a fiammeNon esporre le batterie a fiammeNon esporre le batterie a fiamme
libere o scintille.libere o scintille.libere o scintille.libere o scintille.libere o scintille.

••••• Non appoggiarsi sulla batteria duranteNon appoggiarsi sulla batteria duranteNon appoggiarsi sulla batteria duranteNon appoggiarsi sulla batteria duranteNon appoggiarsi sulla batteria durante
l’avviamento con cavetti.l’avviamento con cavetti.l’avviamento con cavetti.l’avviamento con cavetti.l’avviamento con cavetti.

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)(Segue)

••••• Prestare attenzione a non far entrarePrestare attenzione a non far entrarePrestare attenzione a non far entrarePrestare attenzione a non far entrarePrestare attenzione a non far entrare
in contatto tra loro i terminali deiin contatto tra loro i terminali deiin contatto tra loro i terminali deiin contatto tra loro i terminali deiin contatto tra loro i terminali dei
cavi.cavi.cavi.cavi.cavi.

••••• Durante i lavori in prossimità dellaDurante i lavori in prossimità dellaDurante i lavori in prossimità dellaDurante i lavori in prossimità dellaDurante i lavori in prossimità della
batteria, indossare sempre occhialibatteria, indossare sempre occhialibatteria, indossare sempre occhialibatteria, indossare sempre occhialibatteria, indossare sempre occhiali
protettivi.protettivi.protettivi.protettivi.protettivi.

••••• Evitare il contatto dell’elettrolito dellaEvitare il contatto dell’elettrolito dellaEvitare il contatto dell’elettrolito dellaEvitare il contatto dell’elettrolito dellaEvitare il contatto dell’elettrolito della
batteria con gli occhi, la pelle, glibatteria con gli occhi, la pelle, glibatteria con gli occhi, la pelle, glibatteria con gli occhi, la pelle, glibatteria con gli occhi, la pelle, gli
indumenti e le superfici verniciate delindumenti e le superfici verniciate delindumenti e le superfici verniciate delindumenti e le superfici verniciate delindumenti e le superfici verniciate del
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

••••• Accertarsi che i cavetti di avviamentoAccertarsi che i cavetti di avviamentoAccertarsi che i cavetti di avviamentoAccertarsi che i cavetti di avviamentoAccertarsi che i cavetti di avviamento
abbiano la stessa tensione dellaabbiano la stessa tensione dellaabbiano la stessa tensione dellaabbiano la stessa tensione dellaabbiano la stessa tensione della
batteria del veicolo da riavviare.batteria del veicolo da riavviare.batteria del veicolo da riavviare.batteria del veicolo da riavviare.batteria del veicolo da riavviare.

••••• Non scollegare la batteria scarica dalNon scollegare la batteria scarica dalNon scollegare la batteria scarica dalNon scollegare la batteria scarica dalNon scollegare la batteria scarica dal
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

Il  mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di questeIl mancato rispetto di queste
precauzioni o delle istruzioni perprecauzioni o delle istruzioni perprecauzioni o delle istruzioni perprecauzioni o delle istruzioni perprecauzioni o delle istruzioni per
l’avviamento del motore con cavetti puòl’avviamento del motore con cavetti puòl’avviamento del motore con cavetti puòl’avviamento del motore con cavetti puòl’avviamento del motore con cavetti può
provocare l’esplosione della batteria conprovocare l’esplosione della batteria conprovocare l’esplosione della batteria conprovocare l’esplosione della batteria conprovocare l’esplosione della batteria con
il rischio di ustioni dovute al contattoil rischio di ustioni dovute al contattoil rischio di ustioni dovute al contattoil rischio di ustioni dovute al contattoil rischio di ustioni dovute al contatto
con l’acido della batteria oppure dicon l’acido della batteria oppure dicon l’acido della batteria oppure dicon l’acido della batteria oppure dicon l’acido della batteria oppure di
cortocircuito.cortocircuito.cortocircuito.cortocircuito.cortocircuito.
Pericolo di danni agli impianti elettrici diPericolo di danni agli impianti elettrici diPericolo di danni agli impianti elettrici diPericolo di danni agli impianti elettrici diPericolo di danni agli impianti elettrici di
entrambi i veicoli e di gravi lesionientrambi i veicoli e di gravi lesionientrambi i veicoli e di gravi lesionientrambi i veicoli e di gravi lesionientrambi i veicoli e di gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.
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Collegamento dei cavettiCollegamento dei cavettiCollegamento dei cavettiCollegamento dei cavettiCollegamento dei cavetti

Per avviare il veicolo, i cavetti devono essere
collegati nel seguente ordine:

1. Collegare un morsetto del primo cavetto
al terminale positivo della batteria
utilizzata per l’avviamento (indicato dal
segno “+” sulla batteria o sul terminale).

2. Collegare l’altro morsetto dello stesso
cavetto al terminale positivo della batteria
scarica (segno “+”).

3. Collegare il primo morsetto dell’altro
cavetto al terminale negativo della batteria
utilizzata per l’avviamento (indicato dal
segno “-” sulla batteria o sul terminale).

Prima dell’avviamento con cavettiPrima dell’avviamento con cavettiPrima dell’avviamento con cavettiPrima dell’avviamento con cavettiPrima dell’avviamento con cavetti

1. Inserire il freno di stazionamento.

2. Nei veicoli con cambio automatico, inserire
la posizione PARK; nei veicoli con cambio
manuale, inserire la NEUTRAL (FOLLE).

3. Spegnere tutti gli accessori elettrici.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• I cavi devono sempre essere dispostiI cavi devono sempre essere dispostiI cavi devono sempre essere dispostiI cavi devono sempre essere dispostiI cavi devono sempre essere disposti
in modo da non poter rimanerein modo da non poter rimanerein modo da non poter rimanerein modo da non poter rimanerein modo da non poter rimanere
impigliati nelle parti mobili nel vanoimpigliati nelle parti mobili nel vanoimpigliati nelle parti mobili nel vanoimpigliati nelle parti mobili nel vanoimpigliati nelle parti mobili nel vano
motore.motore.motore.motore.motore.

Pericolo di danni al veicolo e gravi lesioniPericolo di danni al veicolo e gravi lesioniPericolo di danni al veicolo e gravi lesioniPericolo di danni al veicolo e gravi lesioniPericolo di danni al veicolo e gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Spegnere l’impianto audio prima diSpegnere l’impianto audio prima diSpegnere l’impianto audio prima diSpegnere l’impianto audio prima diSpegnere l’impianto audio prima di
avviare il veicolo con i cavetti. Pericoloavviare il veicolo con i cavetti. Pericoloavviare il veicolo con i cavetti. Pericoloavviare il veicolo con i cavetti. Pericoloavviare il veicolo con i cavetti. Pericolo
di danni all’impianto audio.di danni all’impianto audio.di danni all’impianto audio.di danni all’impianto audio.di danni all’impianto audio.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’ultimo morultimo morultimo morultimo morultimo morsettsettsettsettsetto NON deo NON deo NON deo NON deo NON deve esserve esserve esserve esserve essereeeee
collegato al terminale negativo (-) dellacollegato al terminale negativo (-) dellacollegato al terminale negativo (-) dellacollegato al terminale negativo (-) dellacollegato al terminale negativo (-) della
batteria da ricaricare.batteria da ricaricare.batteria da ricaricare.batteria da ricaricare.batteria da ricaricare.

••••• Collegare l’ultimo morsetto ad unaCollegare l’ultimo morsetto ad unaCollegare l’ultimo morsetto ad unaCollegare l’ultimo morsetto ad unaCollegare l’ultimo morsetto ad una
staffa in acciaio imbullonata alstaffa in acciaio imbullonata alstaffa in acciaio imbullonata alstaffa in acciaio imbullonata alstaffa in acciaio imbullonata al
monoblocco.monoblocco.monoblocco.monoblocco.monoblocco.

••••• Quest’ultimo collegamento deveQuest’ultimo collegamento deveQuest’ultimo collegamento deveQuest’ultimo collegamento deveQuest’ultimo collegamento deve
essere effettuato il  più lontanoessere effettuato il  più lontanoessere effettuato il  più lontanoessere effettuato il  più lontanoessere effettuato il  più lontano
possibile dalla batteria.possibile dalla batteria.possibile dalla batteria.possibile dalla batteria.possibile dalla batteria.

Il collegamento del cavetto al terminaleIl collegamento del cavetto al terminaleIl collegamento del cavetto al terminaleIl collegamento del cavetto al terminaleIl collegamento del cavetto al terminale
negativo della batteria scarica puònegativo della batteria scarica puònegativo della batteria scarica puònegativo della batteria scarica puònegativo della batteria scarica può
provocare il rischio di arco elettrico conprovocare il rischio di arco elettrico conprovocare il rischio di arco elettrico conprovocare il rischio di arco elettrico conprovocare il rischio di arco elettrico con
la conseguente esplosione dellala conseguente esplosione dellala conseguente esplosione dellala conseguente esplosione dellala conseguente esplosione della
batteria.batteria.batteria.batteria.batteria.

Pericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.
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T R A I N O  D E L  V E I C O L OT R A I N O  D E L  V E I C O L OT R A I N O  D E L  V E I C O L OT R A I N O  D E L  V E I C O L OT R A I N O  D E L  V E I C O L O

In caso sia necessario trainare il veicolo, rivolgersi
a un’officina o a un centro assistenza abilitato al
servizio di traino. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

4. Collegare l’altro morsetto del secondo
cavetto alla terra dell’altro veicolo, ad
esempio una staffa in acciaio imbullonata
al monoblocco.

5. Il motore del veicolo utilizzato per
l’avviamento può rimanere acceso durante
l’avviamento.

Una volta avviato il veicolo:

1. Scollegare con cautela il collegamento di
massa (-). Iniziare dal veicolo con la
batteria scarica. Lasciare in funzione il
veicolo scarico.

2. Scollegare il cavo negativo dal veicolo
impiegato per l’avviamento.

3. Scollegare il terminale “+” di entrambe le
batterie. Riporre i cavetti nel vano della
ruota di scorta.

4. Far funzionare il veicolo con la batteria
scarica per 20 minuti circa. In tal modo, il
sistema di ricarica può ricaricare la
batteria.

5. Se la batteria si scarica nuovamente,
rivolgersi a un’officina. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

NONONONONOTTTTTAAAAA

I tentativi di avviamento del veicolo conI tentativi di avviamento del veicolo conI tentativi di avviamento del veicolo conI tentativi di avviamento del veicolo conI tentativi di avviamento del veicolo con
la batteria scarica devono esserela batteria scarica devono esserela batteria scarica devono esserela batteria scarica devono esserela batteria scarica devono essere
intervallati di almeno un minuto e nonintervallati di almeno un minuto e nonintervallati di almeno un minuto e nonintervallati di almeno un minuto e nonintervallati di almeno un minuto e non
devono durare più di 15 secondi per volta.devono durare più di 15 secondi per volta.devono durare più di 15 secondi per volta.devono durare più di 15 secondi per volta.devono durare più di 15 secondi per volta.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Invitare tutti i passeggeri a scendere dalInvitare tutti i passeggeri a scendere dalInvitare tutti i passeggeri a scendere dalInvitare tutti i passeggeri a scendere dalInvitare tutti i passeggeri a scendere dal
veicolo da trainare.veicolo da trainare.veicolo da trainare.veicolo da trainare.veicolo da trainare.

••••• Il traino deve sempre essere effettuatoIl traino deve sempre essere effettuatoIl traino deve sempre essere effettuatoIl traino deve sempre essere effettuatoIl traino deve sempre essere effettuato
alla velocità indicata o comunque aalla velocità indicata o comunque aalla velocità indicata o comunque aalla velocità indicata o comunque aalla velocità indicata o comunque a
bassa velocità.bassa velocità.bassa velocità.bassa velocità.bassa velocità.

••••• Non trainare mai un veicolo conNon trainare mai un veicolo conNon trainare mai un veicolo conNon trainare mai un veicolo conNon trainare mai un veicolo con
componenti danneggiati e non fissaticomponenti danneggiati e non fissaticomponenti danneggiati e non fissaticomponenti danneggiati e non fissaticomponenti danneggiati e non fissati
accuratamente al veicolo.accuratamente al veicolo.accuratamente al veicolo.accuratamente al veicolo.accuratamente al veicolo.

Il mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioni
può provocare gravi lesioni personali.può provocare gravi lesioni personali.può provocare gravi lesioni personali.può provocare gravi lesioni personali.può provocare gravi lesioni personali.
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5. Il veicolo deve essere trainato con le ruote
anteriori sollevate dalla strada.

TTTTTrrrrraino del veicaino del veicaino del veicaino del veicaino del veicolo colo colo colo colo con una ruoton una ruoton una ruoton una ruoton una ruota sollea sollea sollea sollea sollevvvvvatatatatataaaaa

1. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

2. Portare il quadro in posizione ACC.

3. Portare il cambio automatico o manuale
in NEUTRAL (FOLLE).

4. Disinserire il freno di stazionamento.

TTTTTrrrrraino di un veicaino di un veicaino di un veicaino di un veicaino di un veicolo a trolo a trolo a trolo a trolo a trazione intazione intazione intazione intazione integregregregregralealealealeale

Per evitare danni, il metodo migliore per
trainare un veicolo a trazione integrale (AWD)
è utilizzare un carro attrezzi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se il veicolo deve essere trainato daSe il veicolo deve essere trainato daSe il veicolo deve essere trainato daSe il veicolo deve essere trainato daSe il veicolo deve essere trainato da
dietro, posizionare una barra di trainodietro, posizionare una barra di trainodietro, posizionare una barra di trainodietro, posizionare una barra di trainodietro, posizionare una barra di traino
sotto le ruote anteriori.sotto le ruote anteriori.sotto le ruote anteriori.sotto le ruote anteriori.sotto le ruote anteriori.

••••• Non trainare mai il veicolo da dietroNon trainare mai il veicolo da dietroNon trainare mai il veicolo da dietroNon trainare mai il veicolo da dietroNon trainare mai il veicolo da dietro
con le ruote anteriori sulla strada.con le ruote anteriori sulla strada.con le ruote anteriori sulla strada.con le ruote anteriori sulla strada.con le ruote anteriori sulla strada.

Il traino del veicolo con le ruote anterioriIl traino del veicolo con le ruote anterioriIl traino del veicolo con le ruote anterioriIl traino del veicolo con le ruote anterioriIl traino del veicolo con le ruote anteriori
sulla strada può provocare gravi danni alsulla strada può provocare gravi danni alsulla strada può provocare gravi danni alsulla strada può provocare gravi danni alsulla strada può provocare gravi danni al
cambio del veicolo.cambio del veicolo.cambio del veicolo.cambio del veicolo.cambio del veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare un’imbracatura perNon utilizzare un’imbracatura perNon utilizzare un’imbracatura perNon utilizzare un’imbracatura perNon utilizzare un’imbracatura per
trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.

••••• Utilizzare una barra oppure unUtilizzare una barra oppure unUtilizzare una barra oppure unUtilizzare una barra oppure unUtilizzare una barra oppure un
dispositivo di sollevamento delledispositivo di sollevamento delledispositivo di sollevamento delledispositivo di sollevamento delledispositivo di sollevamento delle
ruote.ruote.ruote.ruote.ruote.
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Le ruote, gli assali, il gruppo di trasmissione,
lo sterzo ed i freni devono essere in buone
condizioni.

Qualora non sia disponibile, utilizzare una
barra di traino come illustrato di seguito.

TRAINO DI EMERGENZATRAINO DI EMERGENZATRAINO DI EMERGENZATRAINO DI EMERGENZATRAINO DI EMERGENZA

Qualora non sia disponibile un carro attrezzi,
il veicolo può essere trainato
temporaneamente fissando un cavo
all’occhiello di traino di emergenza.

Occhiello di traino anterioreOcchiello di traino anterioreOcchiello di traino anterioreOcchiello di traino anterioreOcchiello di traino anteriore

L’occhiello di traino anteriore si trova sotto il
paraurti anteriore. Rimuovere il fascione sotto
il paraurti lato conducente e attaccare
l’occhiello di traino. Il conducente deve
rimanere all’interno del veicolo per sterzare
e frenare.

Questo tipo di traino deve essere effettuato
solamente su strade asfaltate per brevi
tragitti ed a bassa velocità.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di traino di un veicolo a trazioneIn caso di traino di un veicolo a trazioneIn caso di traino di un veicolo a trazioneIn caso di traino di un veicolo a trazioneIn caso di traino di un veicolo a trazione
integrale (AWD) con i pneumaticiintegrale (AWD) con i pneumaticiintegrale (AWD) con i pneumaticiintegrale (AWD) con i pneumaticiintegrale (AWD) con i pneumatici
anteriori o posteriori a contatto con ilanteriori o posteriori a contatto con ilanteriori o posteriori a contatto con ilanteriori o posteriori a contatto con ilanteriori o posteriori a contatto con il
terreno, l’impianto di trasmissione puòterreno, l’impianto di trasmissione puòterreno, l’impianto di trasmissione puòterreno, l’impianto di trasmissione puòterreno, l’impianto di trasmissione può
subire gravi danni.subire gravi danni.subire gravi danni.subire gravi danni.subire gravi danni.

••••• Non trainare mai il veicolo con iNon trainare mai il veicolo con iNon trainare mai il veicolo con iNon trainare mai il veicolo con iNon trainare mai il veicolo con i
pneumatici anteriori e posteriori apneumatici anteriori e posteriori apneumatici anteriori e posteriori apneumatici anteriori e posteriori apneumatici anteriori e posteriori a
contatto con il terreno.contatto con il terreno.contatto con il terreno.contatto con il terreno.contatto con il terreno.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

In caso di traino con una fune, il veicoloIn caso di traino con una fune, il veicoloIn caso di traino con una fune, il veicoloIn caso di traino con una fune, il veicoloIn caso di traino con una fune, il veicolo
può danneggiarsi.può danneggiarsi.può danneggiarsi.può danneggiarsi.può danneggiarsi.

Per evitare danni:Per evitare danni:Per evitare danni:Per evitare danni:Per evitare danni:

••••• Utilizzare l ’occhiello di trainoUtilizzare l ’occhiello di trainoUtilizzare l ’occhiello di trainoUtilizzare l ’occhiello di trainoUtilizzare l ’occhiello di traino
solamente se non sono disponibilisolamente se non sono disponibilisolamente se non sono disponibilisolamente se non sono disponibilisolamente se non sono disponibili
altri dispositivi di traino.altri dispositivi di traino.altri dispositivi di traino.altri dispositivi di traino.altri dispositivi di traino.

••••• TTTTTrrrrrainarainarainarainarainare il veice il veice il veice il veice il veicolo esclusivolo esclusivolo esclusivolo esclusivolo esclusivamentamentamentamentamente dale dale dale dale dal
lato anteriore.lato anteriore.lato anteriore.lato anteriore.lato anteriore.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere lonte lonte lonte lonte lontana la fune dal parana la fune dal parana la fune dal parana la fune dal parana la fune dal paraurauraurauraurti.ti.ti.ti.ti.

••••• Accertarsi che la fune sia fissataAccertarsi che la fune sia fissataAccertarsi che la fune sia fissataAccertarsi che la fune sia fissataAccertarsi che la fune sia fissata
saldamente all’occhiello di traino, susaldamente all’occhiello di traino, susaldamente all’occhiello di traino, susaldamente all’occhiello di traino, susaldamente all’occhiello di traino, su
entrentrentrentrentrambi i lati. Vambi i lati. Vambi i lati. Vambi i lati. Vambi i lati. Verificarerificarerificarerificarerificare il fissage il fissage il fissage il fissage il fissaggiogiogiogiogio
tirando la fune.tirando la fune.tirando la fune.tirando la fune.tirando la fune.

••••• Il traino con una fune può provocareIl traino con una fune può provocareIl traino con una fune può provocareIl traino con una fune può provocareIl traino con una fune può provocare
gravi danni al cambio automatico. Pergravi danni al cambio automatico. Pergravi danni al cambio automatico. Pergravi danni al cambio automatico. Pergravi danni al cambio automatico. Per
il traino di un veicolo con cambioil traino di un veicolo con cambioil traino di un veicolo con cambioil traino di un veicolo con cambioil traino di un veicolo con cambio
automatico, util izzare una barraautomatico, util izzare una barraautomatico, util izzare una barraautomatico, util izzare una barraautomatico, util izzare una barra
oppure un dispositivo di sollevamentooppure un dispositivo di sollevamentooppure un dispositivo di sollevamentooppure un dispositivo di sollevamentooppure un dispositivo di sollevamento
delle ruote.delle ruote.delle ruote.delle ruote.delle ruote.

••••• Procedere lentamente ed evitareProcedere lentamente ed evitareProcedere lentamente ed evitareProcedere lentamente ed evitareProcedere lentamente ed evitare
brusche manovre.brusche manovre.brusche manovre.brusche manovre.brusche manovre.
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Gancio di traino posterioreGancio di traino posterioreGancio di traino posterioreGancio di traino posterioreGancio di traino posteriore

Per trainare un altro veicolo, utilizzare il gancio
di traino posteriore. Deve essere utilizzato
esclusivamente in caso di emergenza (ad es.
per trainare un veicolo da un fosso o bloccato
nella neve o nel fango). Per utilizzare il gancio
di traino posteriore, procedere come segue:

1. Localizzare il gancio di traino posteriore
sotto il tappetino del bagagliaio.

2. Aprire il coperchio sul paraurti posteriore
e avvitare saldamente il gancio di traino
in posizione.

Il cavo o la catena utilizzati per il traino devono
sempre essere perpendicolari al gancio di
traino. Non esercitare mai una forza laterale
sul gancio. Per evitare danni, non sganciare il
cavo troppo velocemente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per
trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.trainare il veicolo.

Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per• Non utilizzare il gancio di fissaggio per
trainare un altro veicolo.trainare un altro veicolo.trainare un altro veicolo.trainare un altro veicolo.trainare un altro veicolo.

Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.Il veicolo potrebbe danneggiarsi.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

In caso di traino con una fune, si puòIn caso di traino con una fune, si puòIn caso di traino con una fune, si puòIn caso di traino con una fune, si puòIn caso di traino con una fune, si può
perdere il controllo del veicolo trainato.perdere il controllo del veicolo trainato.perdere il controllo del veicolo trainato.perdere il controllo del veicolo trainato.perdere il controllo del veicolo trainato.

••••• Non trainare il veicolo in caso di danniNon trainare il veicolo in caso di danniNon trainare il veicolo in caso di danniNon trainare il veicolo in caso di danniNon trainare il veicolo in caso di danni
a ruote, cambio, assali, sterzo o freni.a ruote, cambio, assali, sterzo o freni.a ruote, cambio, assali, sterzo o freni.a ruote, cambio, assali, sterzo o freni.a ruote, cambio, assali, sterzo o freni.

••••• Non rimuovere la chiave dal quadro,Non rimuovere la chiave dal quadro,Non rimuovere la chiave dal quadro,Non rimuovere la chiave dal quadro,Non rimuovere la chiave dal quadro,
altrimenti viene inserito i laltrimenti viene inserito i laltrimenti viene inserito i laltrimenti viene inserito i laltrimenti viene inserito i l
bloccasterzo ed il veicolo non è piùbloccasterzo ed il veicolo non è piùbloccasterzo ed il veicolo non è piùbloccasterzo ed il veicolo non è piùbloccasterzo ed il veicolo non è più
manovrabile.manovrabile.manovrabile.manovrabile.manovrabile.
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D I S I M P E G N O  D E L  V E I C O L OD I S I M P E G N O  D E L  V E I C O L OD I S I M P E G N O  D E L  V E I C O L OD I S I M P E G N O  D E L  V E I C O L OD I S I M P E G N O  D E L  V E I C O L O

Qualora il veicolo sia bloccato nella neve, nel
fango oppure su altre superfici simili,
procedere come segue.

1. Girare a fondo il volante verso sinistra,
quindi verso destra. In tal modo si libera
l’area intorno alle ruote anteriori.

2. Inserire alternativamente la retromarcia ed
una marcia avanti.

3. Far girare le ruote più lentamente
possibile.

4. Rilasciare il pedale dell’acceleratore
durante il cambio.

5. Premere leggermente il pedale
dell’acceleratore dopo aver inserito la
marcia.

Se non si sblocca dopo alcuni tentativi, il
veicolo deve essere trainato. Vedere “TRAINO
DEL VEICOLO” all’inizio di questa sezione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Prima di disimpegnare il veicolo bloccatoPrima di disimpegnare il veicolo bloccatoPrima di disimpegnare il veicolo bloccatoPrima di disimpegnare il veicolo bloccatoPrima di disimpegnare il veicolo bloccato
nella neve, nel fango, nella sabbia ecc.:nella neve, nel fango, nella sabbia ecc.:nella neve, nel fango, nella sabbia ecc.:nella neve, nel fango, nella sabbia ecc.:nella neve, nel fango, nella sabbia ecc.:

••••• Accertarsi che non vi siano oggetti oAccertarsi che non vi siano oggetti oAccertarsi che non vi siano oggetti oAccertarsi che non vi siano oggetti oAccertarsi che non vi siano oggetti o
persone intorno al veicolo.persone intorno al veicolo.persone intorno al veicolo.persone intorno al veicolo.persone intorno al veicolo.

Durante il tentativo, il veicolo puòDurante il tentativo, il veicolo puòDurante il tentativo, il veicolo puòDurante il tentativo, il veicolo puòDurante il tentativo, il veicolo può
muoversi improvvisamente in avanti omuoversi improvvisamente in avanti omuoversi improvvisamente in avanti omuoversi improvvisamente in avanti omuoversi improvvisamente in avanti o
all’indietro con il rischio di lesioni o danniall’indietro con il rischio di lesioni o danniall’indietro con il rischio di lesioni o danniall’indietro con il rischio di lesioni o danniall’indietro con il rischio di lesioni o danni
alle persone oppure agli oggetti nellealle persone oppure agli oggetti nellealle persone oppure agli oggetti nellealle persone oppure agli oggetti nellealle persone oppure agli oggetti nelle
vicinanze.vicinanze.vicinanze.vicinanze.vicinanze.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Prima di disimpegnare il  veicolo,Prima di disimpegnare il  veicolo,Prima di disimpegnare il  veicolo,Prima di disimpegnare il  veicolo,Prima di disimpegnare il  veicolo,
osservare le seguenti precauzioni perosservare le seguenti precauzioni perosservare le seguenti precauzioni perosservare le seguenti precauzioni perosservare le seguenti precauzioni per
evitare di danneggiare il cambio ed altrievitare di danneggiare il cambio ed altrievitare di danneggiare il cambio ed altrievitare di danneggiare il cambio ed altrievitare di danneggiare il cambio ed altri
componenti.componenti.componenti.componenti.componenti.

••••• Non premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratoreNon premere il pedale dell’acceleratore
durante il cambio o prima che ladurante il cambio o prima che ladurante il cambio o prima che ladurante il cambio o prima che ladurante il cambio o prima che la
retromarcia o la marcia avanti sianoretromarcia o la marcia avanti sianoretromarcia o la marcia avanti sianoretromarcia o la marcia avanti sianoretromarcia o la marcia avanti siano
inserite completamente.inserite completamente.inserite completamente.inserite completamente.inserite completamente.

••••• Non accelerare a fondo ed evitare diNon accelerare a fondo ed evitare diNon accelerare a fondo ed evitare diNon accelerare a fondo ed evitare diNon accelerare a fondo ed evitare di
far slittare le ruote.far slittare le ruote.far slittare le ruote.far slittare le ruote.far slittare le ruote.

••••• Se il veicolo non si sblocca dopo alcuniSe il veicolo non si sblocca dopo alcuniSe il veicolo non si sblocca dopo alcuniSe il veicolo non si sblocca dopo alcuniSe il veicolo non si sblocca dopo alcuni
tentativi, considerare altri metoditentativi, considerare altri metoditentativi, considerare altri metoditentativi, considerare altri metoditentativi, considerare altri metodi
come il traino.come il traino.come il traino.come il traino.come il traino.
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Se la ventola non è in funzione e fuoriesce
del vapore, procedere come segue:

1. Spegnere il motore.

2. Allontanarsi dal veicolo senza aprire il
cofano.

3. Attendere che il motore si sia raffreddato.

4. Quando non fuoriesce più vapore, aprire il
cofano con cautela.

5. Contattare un’officina il prima possibile. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

Se la ventola è in funzione e non fuoriesce
del vapore, procedere come segue:

1. Aprire il cofano con cautela.

2. Far funzionare il motore al minimo in
modo che si raffreddi.

3. Controllare il livello del refrigerante.

Se la ventola è in funzione ma la temperatura
del motore non diminuisce, procedere come
segue:

1. Spegnere il motore.

2. Aprire il cofano con cautela.

3. Attendere che il motore si sia raffreddato.

4. Controllare il livello del refrigerante.

S U R R I S C A L D A M E N T OS U R R I S C A L D A M E N T OS U R R I S C A L D A M E N T OS U R R I S C A L D A M E N T OS U R R I S C A L D A M E N T O

Se la lancetta dell’indicatore di temperatura
del refrigerante motore entra nella zona
rossa o si sospetta che il motore sia
surriscaldato per altri motivi:

1. Fermare il veicolo.

2. Spegnere il climatizzatore.

3. Far funzionare il motore al minimo per
alcuni minuti.

4. Accertarsi che la ventola di raffreddamento
sia in funzione.

In caso di basso livello del refrigerante,
controllare che non vi siano perdite nei
seguenti componenti:

1. Radiatore.

2. Flessibili del radiatore.

3. Raccordi del radiatore.

4.  Flessibili del riscaldatore.

5. Raccordi dei flessibili del riscaldatore.

6. Pompa dell’acqua.

In caso di perdita o altro danno, oppure di
perdita del refrigerante, consultare
immediatamente un’officina. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet. Non utilizzare il veicolo finché
questi problemi non sono stati risolti.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Qualora fuoriesca del vapore,Qualora fuoriesca del vapore,Qualora fuoriesca del vapore,Qualora fuoriesca del vapore,Qualora fuoriesca del vapore,
allontanarsi dal veicolo finché il motoreallontanarsi dal veicolo finché il motoreallontanarsi dal veicolo finché il motoreallontanarsi dal veicolo finché il motoreallontanarsi dal veicolo finché il motore
non si è raffreddato. Il vapore puònon si è raffreddato. Il vapore puònon si è raffreddato. Il vapore puònon si è raffreddato. Il vapore puònon si è raffreddato. Il vapore può
provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.

NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’’’’’uso del climatizzuso del climatizzuso del climatizzuso del climatizzuso del climatizzatatatatatororororore in lunghe salite in lunghe salite in lunghe salite in lunghe salite in lunghe saliteeeee
oppure nel traffico intenso può provocareoppure nel traffico intenso può provocareoppure nel traffico intenso può provocareoppure nel traffico intenso può provocareoppure nel traffico intenso può provocare
il surriscaldamento del motore.il surriscaldamento del motore.il surriscaldamento del motore.il surriscaldamento del motore.il surriscaldamento del motore.
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ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il vapore bollente può fuoriuscire sottoIl vapore bollente può fuoriuscire sottoIl vapore bollente può fuoriuscire sottoIl vapore bollente può fuoriuscire sottoIl vapore bollente può fuoriuscire sotto
pressione provocando gravi lesionipressione provocando gravi lesionipressione provocando gravi lesionipressione provocando gravi lesionipressione provocando gravi lesioni
personali.personali.personali.personali.personali.

••••• Non rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoio
del refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed il
radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.



ASSISTENZA E CURA DEL VEICOLO 6-1

ASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZASSISTENZA E CURA E CURA E CURA E CURA E CURA DEL VEICA DEL VEICA DEL VEICA DEL VEICA DEL VEICO LO LO LO LO LOOOOO66666
••••• PRECAUZIONI DI SICUREZZAPRECAUZIONI DI SICUREZZAPRECAUZIONI DI SICUREZZAPRECAUZIONI DI SICUREZZAPRECAUZIONI DI SICUREZZA ....................................................................................................................................... 6-26-26-26-26-2

••••• LISTLISTLISTLISTLISTA DI CA DI CA DI CA DI CA DI CONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DEL CO DEL CO DEL CO DEL CO DEL CONDUCENTEONDUCENTEONDUCENTEONDUCENTEONDUCENTE ............................................. 6-46-46-46-46-4

••••• VVVVVANO MOANO MOANO MOANO MOANO MOTTTTTOREOREOREOREORE ................................................................................................................................................................................................................................................ 6-56-56-56-56-5

••••• OLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTOREOLIO MOTORE .......................................................................................................................................................................................................................................................... 6-86-86-86-86-8

••••• REFRIGERANTEREFRIGERANTEREFRIGERANTEREFRIGERANTEREFRIGERANTE ...................................................................................................................................................................................................................................... 6-6-6-6-6-1313131313

••••• LIQUIDO DI FRENI E FRIZIONELIQUIDO DI FRENI E FRIZIONELIQUIDO DI FRENI E FRIZIONELIQUIDO DI FRENI E FRIZIONELIQUIDO DI FRENI E FRIZIONE ................................................................................................................... 6-6-6-6-6-1515151515

••••• LIQUIDO DEL CAMBIOLIQUIDO DEL CAMBIOLIQUIDO DEL CAMBIOLIQUIDO DEL CAMBIOLIQUIDO DEL CAMBIO ......................................................................................................................................................................................... 6-6-6-6-6-1111177777

••••• LIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZO ....................................................................................................................................... 6-6-6-6-6-1111177777

••••• LIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LLIQUIDO LAAAAAVVVVVAAAAAVETRIVETRIVETRIVETRIVETRI ........................................................................................................................................................................................................ 6-6-6-6-6-1818181818

• TERTERTERTERTERGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTALLIALLIALLIALLIALLI ...................................................................................................................................................................................................................................... 6-6-6-6-6-1919191919

• FILFILFILFILFILTRTRTRTRTRO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’’’’’ARIAARIAARIAARIAARIA .................................................................................................................................................................................................................. 6-206-206-206-206-20

• BABABABABATTERIATTERIATTERIATTERIATTERIA ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6-216-216-216-216-21

• PEDALE DEL FRENOPEDALE DEL FRENOPEDALE DEL FRENOPEDALE DEL FRENOPEDALE DEL FRENO ........................................................................................................................................................................................................ 6-236-236-236-236-23

• FILFILFILFILFILTRTRTRTRTRO DEL PO DEL PO DEL PO DEL PO DEL PARARARARARTICTICTICTICTICOLOLOLOLOLAAAAATTTTTO DIESEL (DPFO DIESEL (DPFO DIESEL (DPFO DIESEL (DPFO DIESEL (DPF))))) ............................................. 6-236-236-236-236-23

• RRRRRUOUOUOUOUOTE E PNEUMATE E PNEUMATE E PNEUMATE E PNEUMATE E PNEUMATICITICITICITICITICI ............................................................................................................................................................................... 6-246-246-246-246-24

• FILFILFILFILFILTRTRTRTRTRO DEL CLIMAO DEL CLIMAO DEL CLIMAO DEL CLIMAO DEL CLIMATIZZTIZZTIZZTIZZTIZZAAAAATTTTTOREOREOREOREORE ........................................................................................................................ 6-296-296-296-296-29

• FUSIBILIFUSIBILIFUSIBILIFUSIBILIFUSIBILI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6-306-306-306-306-30

• LUCILUCILUCILUCILUCI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6-366-366-366-366-36

• CURA DEL VEICOLOCURA DEL VEICOLOCURA DEL VEICOLOCURA DEL VEICOLOCURA DEL VEICOLO ........................................................................................................................................................................................................ 6-406-406-406-406-40



6-2  ASSISTENZA E CURA DEL VEICOLO

P R E C A U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z AP R E C A U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z AP R E C A U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z AP R E C A U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z AP R E C A U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z A

Prima di qualsiasi controllo o intervento di
manutenzione sul veicolo, adottare le precauzioni
necessarie per ridurre il rischio di lesioni personali
o danni.

Precauzioni generali da osservare durante la
manutenzione del veicolo:

• Non lavorare sul motore ancora caldo.

• Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata
durante i lavori con il motore acceso in spazi
stretti come i garage.

• Tenere olio esausto, refrigerante ed altri
liquidi fuori dalla portata di bambini ed
animali domestici.

• Non smaltire l’olio esausto oppure i liquidi del
veicolo ed i relativi contenitori nei rifiuti urbani.
Tali rifiuti devono essere smaltiti
esclusivamente in centri di smaltimento
autorizzati.

• Non collegare o scollegare mai la batteria
oppure altri componenti sotto tensione con il
quadro acceso.

• In sede di collegamento dei cavi della
batteria, prestare la massima attenzione alle
loro polarità. Non collegare mai un cavo
positivo ad un terminale negativo oppure un
cavo negativo ad un terminale positivo.

• Ricordare che la batteria, i cavi di avviamento
ed i circuiti elettrici del veicolo possono essere
sotto tensione. Prestare attenzione a non
provocare un cortocircuito.

• Non sostare mai sotto il veicolo quando è
sollevato su un martinetto. Per eventuali
lavori sotto il veicolo, utilizzare supporti di
sicurezza.

• Tenere lontani fiamme libere, scintille e
materiali infiammabili da batteria, carburante
e componenti dell’impianto di alimentazione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Prima di qualsiasi controllo o interventoPrima di qualsiasi controllo o interventoPrima di qualsiasi controllo o interventoPrima di qualsiasi controllo o interventoPrima di qualsiasi controllo o intervento
sotto il cofano, posizionaresotto il cofano, posizionaresotto il cofano, posizionaresotto il cofano, posizionaresotto il cofano, posizionare
l’interruttore dell’accensione su OFF el’interruttore dell’accensione su OFF el’interruttore dell’accensione su OFF el’interruttore dell’accensione su OFF el’interruttore dell’accensione su OFF e
rimuovere la chiave.rimuovere la chiave.rimuovere la chiave.rimuovere la chiave.rimuovere la chiave.

Il contatto di componenti sotto tensioneIl contatto di componenti sotto tensioneIl contatto di componenti sotto tensioneIl contatto di componenti sotto tensioneIl contatto di componenti sotto tensione
con il quadro acceso può provocare scossecon il quadro acceso può provocare scossecon il quadro acceso può provocare scossecon il quadro acceso può provocare scossecon il quadro acceso può provocare scosse
elettriche o ustioni.elettriche o ustioni.elettriche o ustioni.elettriche o ustioni.elettriche o ustioni.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Prima di qualsiasi intervento nel vanoPrima di qualsiasi intervento nel vanoPrima di qualsiasi intervento nel vanoPrima di qualsiasi intervento nel vanoPrima di qualsiasi intervento nel vano
motore, togliersi indumenti larghi e gioiellimotore, togliersi indumenti larghi e gioiellimotore, togliersi indumenti larghi e gioiellimotore, togliersi indumenti larghi e gioiellimotore, togliersi indumenti larghi e gioielli
che possono rimanere impigliati e nonche possono rimanere impigliati e nonche possono rimanere impigliati e nonche possono rimanere impigliati e nonche possono rimanere impigliati e non
avvicinare parti del corpo a ventole, cinghieavvicinare parti del corpo a ventole, cinghieavvicinare parti del corpo a ventole, cinghieavvicinare parti del corpo a ventole, cinghieavvicinare parti del corpo a ventole, cinghie
o altre parti in movimento.o altre parti in movimento.o altre parti in movimento.o altre parti in movimento.o altre parti in movimento.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il  convertitore catalitico e gli altriIl  convertitore catalitico e gli altriIl  convertitore catalitico e gli altriIl  convertitore catalitico e gli altriIl  convertitore catalitico e gli altri
componenti dell’impianto di scaricocomponenti dell’impianto di scaricocomponenti dell’impianto di scaricocomponenti dell’impianto di scaricocomponenti dell’impianto di scarico
possono diventare molto caldi.possono diventare molto caldi.possono diventare molto caldi.possono diventare molto caldi.possono diventare molto caldi.

Il contatto con questi componenti puòIl contatto con questi componenti puòIl contatto con questi componenti puòIl contatto con questi componenti puòIl contatto con questi componenti può
provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.provocare gravi ustioni.
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• Qualora sia necessario controllare il vano
motore con il motore acceso, prestare la
massima attenzione per evitare movimenti
improvvisi ed imprevisti del veicolo. In caso
di cambio automatico, portare la leva
selettrice in posizione di (PARK)
PARCHEGGIO o (NEUTRAL) FOLLE ed
inserire il freno di stazionamento. In caso
di cambio automatico, portare la leva del
cambio in folle ed inserire il freno di
stazionamento.

• Per evitare lesioni personali, portare
l’interruttore dell’accensione su OFF e
rimuovere sempre la chiave prima di
qualsiasi intervento sotto il cofano, a meno
che non sia indicato diversamente nelle
specifiche procedure di manutenzione. Se
la procedura richiede un intervento sotto
il cofano con il motore acceso, togliersi
indumenti larghi e gioielli che possono
rimanere impigliati nelle parti in
movimento del motore con il rischio di
gravi lesioni personali.

VVVVVentententententola di rola di rola di rola di rola di raffraffraffraffraffreddamenteddamenteddamenteddamenteddamento del vo del vo del vo del vo del vano motano motano motano motano motorororororeeeee Per evitare eventuali lesioni provocate dalla
ventola di raffreddamento, spegnere il motore
in modo che la ventola non possa avviarsi
durante gli interventi sul motore.

Tenere presente che l’impianto di avviamento
elettronico ha una tensione superiore rispetto
agli impianti convenzionali. Pertanto, il
contatto con componenti sotto tensione del
veicolo con il quadro acceso è estremamente
pericoloso.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

I l  contatto con componenti sottoIl contatto con componenti sottoIl contatto con componenti sottoIl contatto con componenti sottoIl contatto con componenti sotto
tensione del veicolo con il quadro accesotensione del veicolo con il quadro accesotensione del veicolo con il quadro accesotensione del veicolo con il quadro accesotensione del veicolo con il quadro acceso
è estremamente pericoloso.è estremamente pericoloso.è estremamente pericoloso.è estremamente pericoloso.è estremamente pericoloso.

••••• Prima di qualsiasi controllo oPrima di qualsiasi controllo oPrima di qualsiasi controllo oPrima di qualsiasi controllo oPrima di qualsiasi controllo o
intervento sotto il cofano, portareintervento sotto il cofano, portareintervento sotto il cofano, portareintervento sotto il cofano, portareintervento sotto il cofano, portare
l’interruttore dell’accensione su Offl’interruttore dell’accensione su Offl’interruttore dell’accensione su Offl’interruttore dell’accensione su Offl’interruttore dell’accensione su Off
e rimuovere la chiave.e rimuovere la chiave.e rimuovere la chiave.e rimuovere la chiave.e rimuovere la chiave.

Pericolo di ustioni, scosse elettriche oPericolo di ustioni, scosse elettriche oPericolo di ustioni, scosse elettriche oPericolo di ustioni, scosse elettriche oPericolo di ustioni, scosse elettriche o
altre lesioni personali.altre lesioni personali.altre lesioni personali.altre lesioni personali.altre lesioni personali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Le ventole di raffreddamento elettricheLe ventole di raffreddamento elettricheLe ventole di raffreddamento elettricheLe ventole di raffreddamento elettricheLe ventole di raffreddamento elettriche
(nel vano motore) sono controllate da(nel vano motore) sono controllate da(nel vano motore) sono controllate da(nel vano motore) sono controllate da(nel vano motore) sono controllate da
sensori. Queste ventole possono entraresensori. Queste ventole possono entraresensori. Queste ventole possono entraresensori. Queste ventole possono entraresensori. Queste ventole possono entrare
improvvisamente in funzione.improvvisamente in funzione.improvvisamente in funzione.improvvisamente in funzione.improvvisamente in funzione.

••••• E’ importante tenere sempre le mani,E’ importante tenere sempre le mani,E’ importante tenere sempre le mani,E’ importante tenere sempre le mani,E’ importante tenere sempre le mani,
le dita ed eventuali oggetti lontanile dita ed eventuali oggetti lontanile dita ed eventuali oggetti lontanile dita ed eventuali oggetti lontanile dita ed eventuali oggetti lontani
dalle pale delle ventole.dalle pale delle ventole.dalle pale delle ventole.dalle pale delle ventole.dalle pale delle ventole.



6-4  ASSISTENZA E CURA DEL VEICOLO

L I S TL I S TL I S TL I S TL I S TA  D I  CA  D I  CA  D I  CA  D I  CA  D I  CO N T RO N T RO N T RO N T RO N T RO L LO L LO L LO L LO L LO  D E LO  D E LO  D E LO  D E LO  D E L

C O N D U C E N T EC O N D U C E N T EC O N D U C E N T EC O N D U C E N T EC O N D U C E N T E

Per assicurare un funzionamento sicuro ed
affidabile del veicolo occorre controllare
regolarmente l’esterno, l’interno ed il vano
motore.

ESTERNOESTERNOESTERNOESTERNOESTERNO

PneumaticiPneumaticiPneumaticiPneumaticiPneumatici

• Corretto gonfiaggio (vedere “RUOTE E
PNEUMATICI” nell’indice).

• Assenza di crepe ai lati o sul battistrada.

• Assenza di corpi estranei nel battistrada.

RuoteRuoteRuoteRuoteRuote

• I dadi e i bulloni devono essere serrati alla
coppia corretta. (Vedere “SOSTITUZIONE
DI UN PNEUMATICO SGONFIO” nell’indice
alfabetico)

LuciLuciLuciLuciLuci

• Corretto funzionamento di luci di posizione,
fari, luci posteriori, indicatori di direzione,
luci dei freni, fendinebbia e retronebbia.

LiquidiLiquidiLiquidiLiquidiLiquidi

• Corretto livello di tutti i liquidi in tutti i
serbatoi nel vano motore.

TTTTTererererergicristgicristgicristgicristgicristalliallialliallialli

• Condizioni adeguate di spazzole ed inserti
in gomma (incluso il tergilunotto).

INTERNOINTERNOINTERNOINTERNOINTERNO

SterzoSterzoSterzoSterzoSterzo

• Gioco eccessivo (gioco libero) del volante.

Freno di stazionamentoFreno di stazionamentoFreno di stazionamentoFreno di stazionamentoFreno di stazionamento

• Corsa appropriata della leva del freno di
stazionamento.

Quadro strumentiQuadro strumentiQuadro strumentiQuadro strumentiQuadro strumenti

• Corretto funzionamento di spie, comandi
ed indicatori.

SpecchiettiSpecchiettiSpecchiettiSpecchiettiSpecchietti

• Buone condizioni e pulizia delle superfici
riflettenti dei tre specchietti.

• Facilità di regolazione degli specchietti.

ComandiComandiComandiComandiComandi

• Gioco corretto del pedale del freno.
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VVVVVA N O  M OA N O  M OA N O  M OA N O  M OA N O  M OTTTTTO R EO R EO R EO R EO R E

MODELLO 2.4 DOHCMODELLO 2.4 DOHCMODELLO 2.4 DOHCMODELLO 2.4 DOHCMODELLO 2.4 DOHC

 1. Purificatore/Filtro dell’aria del motore

 2. Astina di livello dell’olio motore

 3. Tappo di rifornimento dell’olio motore

 4. Serbatoio del liquido dei freni

 5.  Serbatoio del liquido del servosterzo

 6. Serbatoio del liquido refrigerante

 7. Serbatoio del liquido della frizione

 8. Quadro portafusibili vano motore

9. Serbatoio liquido lavavetri

10. Batteria

* Il vano motore del veicolo potrebbe essere diverso da quello illustrato.
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MODELLO 3.0 DOHCMODELLO 3.0 DOHCMODELLO 3.0 DOHCMODELLO 3.0 DOHCMODELLO 3.0 DOHC

 1. Purificatore/Filtro dell’aria del motore

 2. Tappo di rifornimento dell’olio motore

 3. Astina di livello dell’olio motore

 4. Serbatoio del liquido dei freni

 5. Serbatoio del liquido del servosterzo

 6. Serbatoio del liquido refrigerante del
motore

 7. Quadro portafusibili vano motore

 8. Serbatoio del liquido lavavetri

 9. Batteria

* Il vano motore del veicolo potrebbe essere diverso da quello illustrato.
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 1.  Purificatore/Filtro dell’aria del motore

 2. Serbatoio del liquido del servosterzo

 3. Tappo di rifornimento dell’olio motore

 4. Serbatoio del liquido dei freni

 5. Serbatoio del liquido refrigerante

 6. Serbatoio del liquido della frizione

 7. Quadro portafusibili vano motore

 8. Batteria

 9. Serbatoio del liquido lavavetri

10. Astina di livello dell’olio motore

11. Quadro portafusibili ausiliario

MODELLO 2.2 DIESELMODELLO 2.2 DIESELMODELLO 2.2 DIESELMODELLO 2.2 DIESELMODELLO 2.2 DIESEL

* Il vano motore del veicolo potrebbe essere diverso da quello illustrato.
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6. Controllare che l’olio sull’astina di livello
non sia contaminato.

7. Controllare il livello dell’olio sull’astina.
L’olio deve trovarsi tra i segni MIN e MAX.

Se il livello dell’olio non è chiaro, leggere al
suo posto sul lato opposto del misuratore.

Vengono usate astine di livello diverse a
seconda della variante motore.

O L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R E

Per garantire una lubrificazione adeguata del
motore, l’olio motore deve sempre essere
mantenuto sul livello corretto.

E’ normale che il motore consumi un po’ d’olio.

Il livello dell’olio deve essere controllato
regolarmente, ad esempio in occasione di ogni
rifornimento di carburante.

Per avere una lettura corretta è necessario
che l’olio sia caldo e che il veicolo sia su una
superficie piana.

CCCCCONTRONTRONTRONTRONTROLLOLLOLLOLLOLLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DEL LIVELLO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’’’’’OLIOOLIOOLIOOLIOOLIO

MOTOREMOTOREMOTOREMOTOREMOTORE

1. Parcheggiare il veicolo su una superficie
piana.

2. Spegnere il motore e per 10 minuti lasciare
che l’olio scoli nella coppa dell’olio. Se
questo non viene fatto, l’astina di livello
olio potrebbe non mostrare il livello
effettivo.

3. Estrarre l’astina di livello e pulirla con un
panno. Vedere “VANO MOTORE” in questa
sezione per maggiori informazioni sulla
sua ubicazione.

4. Reinserire a fondo l’astina.

5. Estrarre nuovamente l’astina.
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8. Se il livello dell’olio si trova al di sotto del
segno MIN, rabboccare con olio dello
stesso tipo fino al segno MAX. Non
rabboccare l’olio oltre il segno MAX.

Svitare il tappo di rifornimento per
aggiungere olio. Vedere “VANO MOTORE”
in questa sezione per maggiori
informazioni sulla sua ubicazione.

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per le specifiche dell’olio.

SOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE ESOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE ESOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE ESOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE ESOSTITUZIONE DI OLIO MOTORE E

FILFILFILFILFILTRTRTRTRTROOOOO

Se contaminato, l’olio motore perde la proprie
proprietà lubrificanti. L’olio motore deve
essere sostituito agli intervalli indicati nel
programma di manutenzione.

In occasione della sostituzione dell’olio
motore, deve essere sostituito anche il
relativo filtro.

In condizioni di esercizio particolarmente
gravose, l’olio motore ed il filtro devono
essere sostituiti ad intervalli più frequenti
rispetto a quelli indicati nel programma di
manutenzione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Un rabbocco d’olio eccessivo può ridurreUn rabbocco d’olio eccessivo può ridurreUn rabbocco d’olio eccessivo può ridurreUn rabbocco d’olio eccessivo può ridurreUn rabbocco d’olio eccessivo può ridurre
le prestazioni del motore.le prestazioni del motore.le prestazioni del motore.le prestazioni del motore.le prestazioni del motore.

••••• LLLLL’’’’’olio non deolio non deolio non deolio non deolio non deve mai superve mai superve mai superve mai superve mai superararararare il segnoe il segnoe il segnoe il segnoe il segno
MAX sull’astina.MAX sull’astina.MAX sull’astina.MAX sull’astina.MAX sull’astina.

Il rabbocco eccessivo può danneggiare ilIl rabbocco eccessivo può danneggiare ilIl rabbocco eccessivo può danneggiare ilIl rabbocco eccessivo può danneggiare ilIl rabbocco eccessivo può danneggiare il
veicolo a causa di:veicolo a causa di:veicolo a causa di:veicolo a causa di:veicolo a causa di:

••••• Maggiore consumo d’olio.Maggiore consumo d’olio.Maggiore consumo d’olio.Maggiore consumo d’olio.Maggiore consumo d’olio.

••••• Imbrattamento delle candele.Imbrattamento delle candele.Imbrattamento delle candele.Imbrattamento delle candele.Imbrattamento delle candele.

••••• Depositi di carbone eccessivi nelDepositi di carbone eccessivi nelDepositi di carbone eccessivi nelDepositi di carbone eccessivi nelDepositi di carbone eccessivi nel
motore.motore.motore.motore.motore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’olio motolio motolio motolio motolio motororororore è irrite è irrite è irrite è irrite è irritantantantantante e può pre e può pre e può pre e può pre e può provocarovocarovocarovocarovocareeeee
gravi lesioni personali o morte in casogravi lesioni personali o morte in casogravi lesioni personali o morte in casogravi lesioni personali o morte in casogravi lesioni personali o morte in caso
di ingestione.di ingestione.di ingestione.di ingestione.di ingestione.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla portttttatatatatata dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.

••••• Evitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto o
prolungato con la pelle.prolungato con la pelle.prolungato con la pelle.prolungato con la pelle.prolungato con la pelle.

••••• Lavare le aree esposte con acqua eLavare le aree esposte con acqua eLavare le aree esposte con acqua eLavare le aree esposte con acqua eLavare le aree esposte con acqua e
sapone.sapone.sapone.sapone.sapone.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Non tentare di effettuare questaNon tentare di effettuare questaNon tentare di effettuare questaNon tentare di effettuare questaNon tentare di effettuare questa
operazione a meno che non si sia sicurioperazione a meno che non si sia sicurioperazione a meno che non si sia sicurioperazione a meno che non si sia sicurioperazione a meno che non si sia sicuri
di poterla svolgere correttamente.di poterla svolgere correttamente.di poterla svolgere correttamente.di poterla svolgere correttamente.di poterla svolgere correttamente.

••••• Far svolgere l’operazione da personaleFar svolgere l’operazione da personaleFar svolgere l’operazione da personaleFar svolgere l’operazione da personaleFar svolgere l’operazione da personale
di officina se non si è certi delledi officina se non si è certi delledi officina se non si è certi delledi officina se non si è certi delledi officina se non si è certi delle
proprie capacità. Si consiglia diproprie capacità. Si consiglia diproprie capacità. Si consiglia diproprie capacità. Si consiglia diproprie capacità. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.

Pericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danniPericolo di gravi lesioni personali o danni
al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.al veicolo.
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Per condizioni di esercizio particolarmente
gravose si intende ad esempio:

• Frequenti avviamenti a freddo.

• Marcia prolungata in traffico intenso.

• Brevi tragitti.

• Guida frequente a temperature sotto zero.

• Funzionamento prolungato del motore al
minimo.

• Guida frequente a basso regime.

• Guida in ambienti polverosi.
ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non smaltire l’olio motore esausto edNon smaltire l’olio motore esausto edNon smaltire l’olio motore esausto edNon smaltire l’olio motore esausto edNon smaltire l’olio motore esausto ed
il filtro nei rifiuti urbani.il filtro nei rifiuti urbani.il filtro nei rifiuti urbani.il filtro nei rifiuti urbani.il filtro nei rifiuti urbani.

••••• Rivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro di
smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.

LLLLL’’’’’olio motolio motolio motolio motolio motororororore esauste esauste esauste esauste esausto ed i l  fi ltro ed i l  fi ltro ed i l  fi ltro ed i l  fi ltro ed i l  fi ltrooooo
contengono elementi tossici che possonocontengono elementi tossici che possonocontengono elementi tossici che possonocontengono elementi tossici che possonocontengono elementi tossici che possono
essere pericolosi per le persone eessere pericolosi per le persone eessere pericolosi per le persone eessere pericolosi per le persone eessere pericolosi per le persone e
l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di olio motuso di olio motuso di olio motuso di olio motuso di olio motororororore o soste o soste o soste o soste o sostanze chimicheanze chimicheanze chimicheanze chimicheanze chimiche
per il trattamento del motore (additivi)per il trattamento del motore (additivi)per il trattamento del motore (additivi)per il trattamento del motore (additivi)per il trattamento del motore (additivi)
non autorizzati o di scarsa qualità puònon autorizzati o di scarsa qualità puònon autorizzati o di scarsa qualità puònon autorizzati o di scarsa qualità puònon autorizzati o di scarsa qualità può
danneggiare il motore.danneggiare il motore.danneggiare il motore.danneggiare il motore.danneggiare il motore.

••••• Rivolgersi a un’officina prima diRivolgersi a un’officina prima diRivolgersi a un’officina prima diRivolgersi a un’officina prima diRivolgersi a un’officina prima di
utilizzare additivi. Si consiglia diutilizzare additivi. Si consiglia diutilizzare additivi. Si consiglia diutilizzare additivi. Si consiglia diutilizzare additivi. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatorerivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’olio motolio motolio motolio motolio motororororore ed i re ed i re ed i re ed i re ed i relativi celativi celativi celativi celativi contontontontontenitenitenitenitenitorioriorioriori
possono essere pericolosi per la salute.possono essere pericolosi per la salute.possono essere pericolosi per la salute.possono essere pericolosi per la salute.possono essere pericolosi per la salute.

••••• Evitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto o
prolungato con l’olio motore.prolungato con l’olio motore.prolungato con l’olio motore.prolungato con l’olio motore.prolungato con l’olio motore.

••••• Dopo aver maneggiato l’olio motore,Dopo aver maneggiato l’olio motore,Dopo aver maneggiato l’olio motore,Dopo aver maneggiato l’olio motore,Dopo aver maneggiato l’olio motore,
lavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e le
unghie cunghie cunghie cunghie cunghie con acqua e saponeon acqua e saponeon acqua e saponeon acqua e saponeon acqua e sapone. T. T. T. T. Tenerenerenerenerenereeeee
sempre l’olio motore ed altri materialisempre l’olio motore ed altri materialisempre l’olio motore ed altri materialisempre l’olio motore ed altri materialisempre l’olio motore ed altri materiali
tossici fuori dalla portata dei bambini.tossici fuori dalla portata dei bambini.tossici fuori dalla portata dei bambini.tossici fuori dalla portata dei bambini.tossici fuori dalla portata dei bambini.

LLLLL’’’’’olio motolio motolio motolio motolio motororororore può irrite può irrite può irrite può irrite può irritararararare la pelle ee la pelle ee la pelle ee la pelle ee la pelle e
provocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morteprovocare gravi lesioni personali o morte
in caso di ingestione.in caso di ingestione.in caso di ingestione.in caso di ingestione.in caso di ingestione.
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SCELSCELSCELSCELSCELTTTTTA DELLA DELLA DELLA DELLA DELL’’’’’OLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOTTTTTORE GIUSTORE GIUSTORE GIUSTORE GIUSTORE GIUSTOOOOO

Utilizzare e richiedere oli motori con marchio
dexos™. Oli che soddisfino i requisiti del veicolo
dovrebbero avere il marchio di certificazione
dexos sul contenitore.

Questo marchio di certificazione indica che
l’olio è stato approvato secondo la specifica
dexos.

SAE 5W-30 è il grado migliore di viscosità per
il veicolo. Si possono anche usare SAE 
0W-30, 0W-40 o 5W-40. Non usare oli con
altra viscosità come SAE 10W-30, 10W-40 o
20W-50.

In un’area di freddo estremo, dove la
temperatura scende sotto i -29°C, si dovrebbe
usare olio SAE 0W-30. Un olio di questo grado
di viscosità consentirà un avviamento a freddo
più facile per il motore a temperature
estremamente basse. Quando si seleziona un
olio con grado di viscosità appropriato,
assicurarsi sempre di scegliere olio che
soddisfi le specifiche richieste.

Questo veicolo è stato riempito in fabbrica
con olio motore approvato da dexos.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Usare solo olio motore che sia approvatoUsare solo olio motore che sia approvatoUsare solo olio motore che sia approvatoUsare solo olio motore che sia approvatoUsare solo olio motore che sia approvato
secondo le specifiche dexos o un oliosecondo le specifiche dexos o un oliosecondo le specifiche dexos o un oliosecondo le specifiche dexos o un oliosecondo le specifiche dexos o un olio
motore equivalente di grado di viscositàmotore equivalente di grado di viscositàmotore equivalente di grado di viscositàmotore equivalente di grado di viscositàmotore equivalente di grado di viscosità
appropriato. Oli  motore approvatiappropriato. Oli  motore approvatiappropriato. Oli  motore approvatiappropriato. Oli  motore approvatiappropriato. Oli  motore approvati
secondo le specifiche dexos mostrerannosecondo le specifiche dexos mostrerannosecondo le specifiche dexos mostrerannosecondo le specifiche dexos mostrerannosecondo le specifiche dexos mostreranno
il simbolo dexos sul contenitore. Ili l  simbolo dexos sul contenitore. Ili l  simbolo dexos sul contenitore. Ili l  simbolo dexos sul contenitore. Ili l  simbolo dexos sul contenitore. Il
mancato util izzo di olio motoremancato util izzo di olio motoremancato util izzo di olio motoremancato util izzo di olio motoremancato util izzo di olio motore
raccomandato o equivalente potrà dareraccomandato o equivalente potrà dareraccomandato o equivalente potrà dareraccomandato o equivalente potrà dareraccomandato o equivalente potrà dare
come risultato danni non coperti dallacome risultato danni non coperti dallacome risultato danni non coperti dallacome risultato danni non coperti dallacome risultato danni non coperti dalla
garanzia del veicolo. Se non siete sicurigaranzia del veicolo. Se non siete sicurigaranzia del veicolo. Se non siete sicurigaranzia del veicolo. Se non siete sicurigaranzia del veicolo. Se non siete sicuri
che l’olio sia approvato secondo lache l’olio sia approvato secondo lache l’olio sia approvato secondo lache l’olio sia approvato secondo lache l’olio sia approvato secondo la
specifica dexos, chiedete al vostrospecifica dexos, chiedete al vostrospecifica dexos, chiedete al vostrospecifica dexos, chiedete al vostrospecifica dexos, chiedete al vostro
fornitore di assistenza tecnica.fornitore di assistenza tecnica.fornitore di assistenza tecnica.fornitore di assistenza tecnica.fornitore di assistenza tecnica.
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SISTEMA DI ANALISI DELLSISTEMA DI ANALISI DELLSISTEMA DI ANALISI DELLSISTEMA DI ANALISI DELLSISTEMA DI ANALISI DELL’’’’’OLIOOLIOOLIOOLIOOLIO

MOTOREMOTOREMOTOREMOTOREMOTORE
Questo veicolo ha un sistema di computer che
indica quando cambiare l’olio motore e il
filtro. Ciò è basato sui giri del motore, sulla
temperatura del motore e il chilometraggio.
Il chilometraggio al quale deve essere
cambiato l’olio dipende dalle condizioni di
guida e può variare considerevolmente. Per
funzionare correttamente, il sistema di analisi
dell’olio motore deve essere resettato ad ogni
cambio dell’olio.

Quando determina una riduzione di qualità
dell’olio motore, il sistema segnala che deve
essere cambiato l’olio motore. Si accende una
spia di cambio olio motore. Cambiare l’olio
al più presto possibile entro i successivi 1000
k. Se il veicolo viene utilizzato nelle condizioni
migliori, 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 ogni anno e in tale occasione deve
essere resettato il sistema. Questa operazione
può essere effettuata dal servizio assistenza
che effettuerà l’intervento e resetterà il
sistema. E’ anche importante controllare l’olio
regolarmente nel corso dell’intervallo di
drenaggio dell’olio e mantenerlo al livello
adeguato.

Motore a benzinaMotore a benzinaMotore a benzinaMotore a benzinaMotore a benzina

1. Portare la chiave di avviamento in posizione
ON/START con il motore spento.

2. Premere e rilasciare tre volte il pedale
dell’acceleratore entro cinque secondi.

3. Portare la chiave di avviamento in posizione
LOCK.

Se la spia cambio olio motore si accende e
rimane accesa all’avviamento del motore, il
sistema di analisi dell’olio motore non si è
resettato. Ripetere la procedura.

Resettaggio del sistema di analisi dell’olioResettaggio del sistema di analisi dell’olioResettaggio del sistema di analisi dell’olioResettaggio del sistema di analisi dell’olioResettaggio del sistema di analisi dell’olio
motoremotoremotoremotoremotore

Il sistema di analisi dell’olio motore determina
le condizioni dell’olio motore e del filtro sulla
base dell’utilizzo del veicolo. In occasione di
ogni cambio dell’olio, il sistema deve essere
resettato per poter calcolare quando sarà
necessario il cambio dell’olio successivo.

Per resettare il sistema di analisi dell’olio
motore, eseguire una delle operazioni sotto
riportate.

• Con lo strumento di scansione

Il Riparatore Autorizzato di fiducia
provvederà a resettare il sistema con lo
strumento di scansione dopo aver
cambiato l’olio motore. Contattare
un’officina. Si consiglia di rivolgersi al
proprio Riparatore Autorizzato Chevrolet.

• Con il pedale dell’acceleratore

Se il sistema viene resettato
accidentalmente, l’olio deve essere cambiato
a 5.000 km dall’ultimo cambio dell’olio.

Dopo aver cambiato l’olio, il monitor di durata
dell’olio dovrà essere reimpostato. Consultate
il vostro riparatore Chevrolet autorizzato per
l’assistenza.

Motore dieselMotore dieselMotore dieselMotore dieselMotore diesel

1. Rimuovere la chiave dall’interruttore
dell’accensione per più di un minuto.
Accendere il quadro girando la chiave (non
avviare il motore).

2. Seguire la seguente procedura:

1) Premere il pedale dell’acceleratore sul
pavimento e mantenerlo in posizione
per 2 secondi.
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2) Rilasciare il pedale dell’acceleratore e
togliere il piede dal pedale per 2
secondi.

3) Ripetere questa sequenza (1, 2) ancora
due volte (per un totale di tre volte) in
un minuto.

Se la spia cambio olio motore si accende e
rimane accesa all’avviamento del motore, il
sistema di analisi dell’olio motore non si è
resettato. Ripetere la procedura.

R E F R I G E R A N T ER E F R I G E R A N T ER E F R I G E R A N T ER E F R I G E R A N T ER E F R I G E R A N T E

Miscelato correttamente, il refrigerante
assicura il corretto funzionamento degli
impianti di raffreddamento e riscaldamento
proteggendoli efficacemente da corrosione e
congelamento.

A motore freddo, il livello del refrigerante
deve essere compreso tra i segni MIN e MAX
sul serbatoio del refrigerante. Il livello del
refrigerante aumenta a motore caldo e
diminuisce a motore freddo.

OLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOOLIO MOTTTTTORE CORE CORE CORE CORE CONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIATTTTTO EO EO EO EO E

PROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Olio motore raccomandatoOlio motore raccomandatoOlio motore raccomandatoOlio motore raccomandatoOlio motore raccomandato

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per l’olio motore raccomandato e
la relativa quantità.

Programma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzione

Vedere “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATI” nell’indice.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Ricordare di resettare il sistema diRicordare di resettare il sistema diRicordare di resettare il sistema diRicordare di resettare il sistema diRicordare di resettare il sistema di
analisi dell’olio motore ad ogni cambioanalisi dell’olio motore ad ogni cambioanalisi dell’olio motore ad ogni cambioanalisi dell’olio motore ad ogni cambioanalisi dell’olio motore ad ogni cambio
dell’olio.dell’olio.dell’olio.dell’olio.dell’olio.
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Se il livello del refrigerante scende al di sotto
dell’indicazione MIN, riempire il radiatore con
una miscela 56:44 di acqua demineralizzata
e antigelo consigliato.

Per proteggere il veicolo in climi
estremamente freddi, utilizzare una miscela
al 48% d’acqua ed al 52% di antigelo.

CONCENTRAZIONE DEL REFRIGERANTE

Clima

Temperato

Clima
estremamente

freddo

Antigelo (%)

44%

52%

Acqua (%)

56%

48%

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Il refrigerante bollente ed il vaporeIl refrigerante bollente ed il vaporeIl refrigerante bollente ed il vaporeIl refrigerante bollente ed il vaporeIl refrigerante bollente ed il vapore
possono fuoriuscire sotto pressionepossono fuoriuscire sotto pressionepossono fuoriuscire sotto pressionepossono fuoriuscire sotto pressionepossono fuoriuscire sotto pressione
provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.provocando gravi lesioni personali.

••••• Non rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoioNon rimuovere il tappo del serbatoio
del refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed ildel refrigerante con il motore ed il
radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.radiatore caldi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il refrigerante può essere pericoloso.Il refrigerante può essere pericoloso.Il refrigerante può essere pericoloso.Il refrigerante può essere pericoloso.Il refrigerante può essere pericoloso.

••••• Evitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto oEvitare i l  contatto ripetuto o
prolungato con il refrigerante.prolungato con il refrigerante.prolungato con il refrigerante.prolungato con il refrigerante.prolungato con il refrigerante.

••••• In caso di contatto con il refrigerante,In caso di contatto con il refrigerante,In caso di contatto con il refrigerante,In caso di contatto con il refrigerante,In caso di contatto con il refrigerante,
lavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e lelavare accuratamente la pelle e le
unghie con acqua e sapone.unghie con acqua e sapone.unghie con acqua e sapone.unghie con acqua e sapone.unghie con acqua e sapone.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla pore fuori dalla portttttatatatatata dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.a dei bambini.

••••• Il refrigerante può irritare la pelle eIl refrigerante può irritare la pelle eIl refrigerante può irritare la pelle eIl refrigerante può irritare la pelle eIl refrigerante può irritare la pelle e
provocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali oprovocare gravi lesioni personali o
morte in caso di ingestione.morte in caso di ingestione.morte in caso di ingestione.morte in caso di ingestione.morte in caso di ingestione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Acqua normale oppure una miscela errataAcqua normale oppure una miscela errataAcqua normale oppure una miscela errataAcqua normale oppure una miscela errataAcqua normale oppure una miscela errata
possono danneggiare l ’ impianto dipossono danneggiare l ’ impianto dipossono danneggiare l ’ impianto dipossono danneggiare l ’ impianto dipossono danneggiare l ’ impianto di
raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.

••••• Non introdurre acqua normale, alcoolNon introdurre acqua normale, alcoolNon introdurre acqua normale, alcoolNon introdurre acqua normale, alcoolNon introdurre acqua normale, alcool
o metanolo nell ’ impianto dio metanolo nell ’ impianto dio metanolo nell ’ impianto dio metanolo nell ’ impianto dio metanolo nell ’ impianto di
raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.raffreddamento.

••••• Utilizzare esclusivamente una miscelaUtilizzare esclusivamente una miscelaUtilizzare esclusivamente una miscelaUtilizzare esclusivamente una miscelaUtilizzare esclusivamente una miscela
56:44 di acqua demineralizzata e56:44 di acqua demineralizzata e56:44 di acqua demineralizzata e56:44 di acqua demineralizzata e56:44 di acqua demineralizzata e
antigelo specificato.antigelo specificato.antigelo specificato.antigelo specificato.antigelo specificato.

Il motore può surriscaldarsi o addiritturaIl motore può surriscaldarsi o addiritturaIl motore può surriscaldarsi o addiritturaIl motore può surriscaldarsi o addiritturaIl motore può surriscaldarsi o addirittura
incendiarsi.incendiarsi.incendiarsi.incendiarsi.incendiarsi.
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SPECIFICHE DEL REFRIGERANTE ESPECIFICHE DEL REFRIGERANTE ESPECIFICHE DEL REFRIGERANTE ESPECIFICHE DEL REFRIGERANTE ESPECIFICHE DEL REFRIGERANTE E

PROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Specifiche del refrigeranteSpecifiche del refrigeranteSpecifiche del refrigeranteSpecifiche del refrigeranteSpecifiche del refrigerante

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per il refrigerante raccomandato e
la relativa quantità.

Programma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzione

Vedere “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATI” nell’indice.

L I Q U I D O  D I  F R E N I  EL I Q U I D O  D I  F R E N I  EL I Q U I D O  D I  F R E N I  EL I Q U I D O  D I  F R E N I  EL I Q U I D O  D I  F R E N I  E

F R I Z I O N EF R I Z I O N EF R I Z I O N EF R I Z I O N EF R I Z I O N E

Il veicolo è dotato di appositi serbatoio per il
liquido di freni e frizione.

Il liquido di freni/frizione può assorbire l’umidità.
Un’umidità eccessiva nel liquido può
compromettere il funzionamento dell’impianto
idraulico di freni/frizione. Sostituire il liquido agli
intervalli indicati nel presente manuale per
prevenire la corrosione dell’impianto idraulico.

Utilizzare esclusivamente il liquido di freni/
frizione consigliato. Tenere sempre il serbatoio
al livello corretto. Il livello del liquido non deve
scendere al di sotto del segno MIN o salire al di
sopra del segno MAX.

Un basso livello nel serbatoio del liquido dei freni
può indicare una perdita nel sistema frenante
oppure la normale usura delle pastiglie dei freni.
Rivolgersi a un’officina per determinare se
l’impianto deve essere riparato e rabboccato
dopo eventuali interventi sul sistema frenante
idraulico. Si consiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Se il livello dell’olio scende al di sotto del livello
minimo, la spia dei freni (p) si accende. Vedere
“FRENI, SPIA DI AVVERTIMENTO FRENI”
nell’indice alfabetico.

RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/RABBOCCO DEL LIQUIDO DI FRENI/

FRIZIONEFRIZIONEFRIZIONEFRIZIONEFRIZIONE

1. Rimuovere accuratamente la sporcizia
intorno al tappo del serbatoio del liquido.

<Liquido dei freni>

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non è necessario rabboccare ilNon è necessario rabboccare ilNon è necessario rabboccare ilNon è necessario rabboccare ilNon è necessario rabboccare il
refrigerante ad intervalli più frequenti direfrigerante ad intervalli più frequenti direfrigerante ad intervalli più frequenti direfrigerante ad intervalli più frequenti direfrigerante ad intervalli più frequenti di
quelli indicati. Qualora sia necessarioquelli indicati. Qualora sia necessarioquelli indicati. Qualora sia necessarioquelli indicati. Qualora sia necessarioquelli indicati. Qualora sia necessario
rabboccare più spesso il refrigerante, ilrabboccare più spesso il refrigerante, ilrabboccare più spesso il refrigerante, ilrabboccare più spesso il refrigerante, ilrabboccare più spesso il refrigerante, il
motore necessita di manutenzione.motore necessita di manutenzione.motore necessita di manutenzione.motore necessita di manutenzione.motore necessita di manutenzione.

Contattare un’officina per un controlloContattare un’officina per un controlloContattare un’officina per un controlloContattare un’officina per un controlloContattare un’officina per un controllo
dell’impianto di raffreddamento. Sidell’impianto di raffreddamento. Sidell’impianto di raffreddamento. Sidell’impianto di raffreddamento. Sidell’impianto di raffreddamento. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Pulire accuratamente l’area intorno alPulire accuratamente l’area intorno alPulire accuratamente l’area intorno alPulire accuratamente l’area intorno alPulire accuratamente l’area intorno al
tappo del serbatoio del liquido di freni/tappo del serbatoio del liquido di freni/tappo del serbatoio del liquido di freni/tappo del serbatoio del liquido di freni/tappo del serbatoio del liquido di freni/
frizione prima di rimuoverlo.frizione prima di rimuoverlo.frizione prima di rimuoverlo.frizione prima di rimuoverlo.frizione prima di rimuoverlo.

LLLLL’’’’’eeeeeventuale cventuale cventuale cventuale cventuale contontontontontaminazioneaminazioneaminazioneaminazioneaminazione
dell’impianto del liquido di freni/frizionedell’impianto del liquido di freni/frizionedell’impianto del liquido di freni/frizionedell’impianto del liquido di freni/frizionedell’impianto del liquido di freni/frizione
può compromettere le prestazionipuò compromettere le prestazionipuò compromettere le prestazionipuò compromettere le prestazionipuò compromettere le prestazioni
dell’impianto e comportare costosedell’impianto e comportare costosedell’impianto e comportare costosedell’impianto e comportare costosedell’impianto e comportare costose
riparazioni.riparazioni.riparazioni.riparazioni.riparazioni.
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4. Riavvitare il tappo del serbatoio. LIQUIDO DI FRENI/FRIZIONELIQUIDO DI FRENI/FRIZIONELIQUIDO DI FRENI/FRIZIONELIQUIDO DI FRENI/FRIZIONELIQUIDO DI FRENI/FRIZIONE

CCCCCONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIATTTTTO E PRO E PRO E PRO E PRO E PROGROGROGROGROGRAMMA DIAMMA DIAMMA DIAMMA DIAMMA DI

MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE

Liquido di freni/frizione consigliatoLiquido di freni/frizione consigliatoLiquido di freni/frizione consigliatoLiquido di freni/frizione consigliatoLiquido di freni/frizione consigliato

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per il liquido di freni/frizione
consigliato e la relativa quantità.

Programma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzione

Vedere “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATI” nell’indice.

2. Svitare il tappo di rifornimento.

3. Rabboccare il serbatoio fino al segno MAX
con il liquido di freni/frizione consigliato.
Prestare attenzione a non versare il liquido
sulle superfici verniciate del veicolo. In tal
caso, lavare immediatamente l’area
interessata con acqua fredda.

<Liquido della frizione>

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non smaltire il liquido di freni/frizioneNon smaltire il liquido di freni/frizioneNon smaltire il liquido di freni/frizioneNon smaltire il liquido di freni/frizioneNon smaltire il liquido di freni/frizione
usato nei rifiuti urbani.usato nei rifiuti urbani.usato nei rifiuti urbani.usato nei rifiuti urbani.usato nei rifiuti urbani.

••••• Rivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro diRivolgersi ad un centro di
smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.smaltimento autorizzato.

Il liquido di freni/frizione usato ed iIl liquido di freni/frizione usato ed iIl liquido di freni/frizione usato ed iIl liquido di freni/frizione usato ed iIl liquido di freni/frizione usato ed i
relativi contenitori sono pericolosi.relativi contenitori sono pericolosi.relativi contenitori sono pericolosi.relativi contenitori sono pericolosi.relativi contenitori sono pericolosi.
Possono danneggiare la salute ePossono danneggiare la salute ePossono danneggiare la salute ePossono danneggiare la salute ePossono danneggiare la salute e
l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.l’ambiente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il liquido di freni/frizione può irritare gliIl liquido di freni/frizione può irritare gliIl liquido di freni/frizione può irritare gliIl liquido di freni/frizione può irritare gliIl liquido di freni/frizione può irritare gli
occhi e la pelle.occhi e la pelle.occhi e la pelle.occhi e la pelle.occhi e la pelle.

••••• Evitare il contatto del liquido di freni/Evitare il contatto del liquido di freni/Evitare il contatto del liquido di freni/Evitare il contatto del liquido di freni/Evitare il contatto del liquido di freni/
frizione con gli occhi o la pelle. In casofrizione con gli occhi o la pelle. In casofrizione con gli occhi o la pelle. In casofrizione con gli occhi o la pelle. In casofrizione con gli occhi o la pelle. In caso
contrario, lavare immediatamente edcontrario, lavare immediatamente edcontrario, lavare immediatamente edcontrario, lavare immediatamente edcontrario, lavare immediatamente ed
accuratamente l’area interessata conaccuratamente l’area interessata conaccuratamente l’area interessata conaccuratamente l’area interessata conaccuratamente l’area interessata con
acqua e sapone.acqua e sapone.acqua e sapone.acqua e sapone.acqua e sapone.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il rabbocco eccessivo del liquido di freni/Il rabbocco eccessivo del liquido di freni/Il rabbocco eccessivo del liquido di freni/Il rabbocco eccessivo del liquido di freni/Il rabbocco eccessivo del liquido di freni/
frizione può provocare un incendio.frizione può provocare un incendio.frizione può provocare un incendio.frizione può provocare un incendio.frizione può provocare un incendio.

••••• Non rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente il
serbatoio.serbatoio.serbatoio.serbatoio.serbatoio.

Un incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocare
gravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicolo
oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.
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L I Q U I D O  D E L  C A M B I OL I Q U I D O  D E L  C A M B I OL I Q U I D O  D E L  C A M B I OL I Q U I D O  D E L  C A M B I OL I Q U I D O  D E L  C A M B I O

Non è necessario controllare il livello del
liquido del cambio automatico. Se il livello
diminuisce, l’unica causa può essere una
perdita. In caso di perdita, portare il veicolo
in concessionaria per farlo riparare il prima
possibile.

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per il liquido del cambio
raccomandato.

L I Q U I D O  D E L  S E RL I Q U I D O  D E L  S E RL I Q U I D O  D E L  S E RL I Q U I D O  D E L  S E RL I Q U I D O  D E L  S E RVVVVV O S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZO S T E R ZOOOOO

CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDOCONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDOCONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDOCONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDOCONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO

DEL SERVOSTERZODEL SERVOSTERZODEL SERVOSTERZODEL SERVOSTERZODEL SERVOSTERZO

Controllare regolarmente il livello del liquido
del servosterzo.

Il serbatoio del liquido del servosterzo è
situato accanto al quadro portafusibili del
vano motore.

1. Spegnere il motore.

2. Controllare il livello del liquido. Deve essere
compreso tra i segni MIN e MAX sul
serbatoio.

Se il livello scende al di sotto del segno MIN,
rabboccare come indicato in questo manuale.

NONONONONOTTTTTAAAAA

LLLLL’’’’’uso di un liquido non cuso di un liquido non cuso di un liquido non cuso di un liquido non cuso di un liquido non corrorrorrorrorrettettettettetto delo delo delo delo del
cambio automatico può causare danni alcambio automatico può causare danni alcambio automatico può causare danni alcambio automatico può causare danni alcambio automatico può causare danni al
veicolo, non coperti dalle condizioni diveicolo, non coperti dalle condizioni diveicolo, non coperti dalle condizioni diveicolo, non coperti dalle condizioni diveicolo, non coperti dalle condizioni di
garanzia del veicolo. Utilizzare sempre ilgaranzia del veicolo. Utilizzare sempre ilgaranzia del veicolo. Utilizzare sempre ilgaranzia del veicolo. Utilizzare sempre ilgaranzia del veicolo. Utilizzare sempre il
liquido per cambio specificato nellaliquido per cambio specificato nellaliquido per cambio specificato nellaliquido per cambio specificato nellaliquido per cambio specificato nella
“““““TTTTTABELLABELLABELLABELLABELLA DEI LIQUIDI”A DEI LIQUIDI”A DEI LIQUIDI”A DEI LIQUIDI”A DEI LIQUIDI”.....

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare il  veicolo senza laNon utilizzare il  veicolo senza laNon utilizzare il  veicolo senza laNon utilizzare il  veicolo senza laNon utilizzare il  veicolo senza la
quantità specificata di liquido delquantità specificata di liquido delquantità specificata di liquido delquantità specificata di liquido delquantità specificata di liquido del
servosterzo.servosterzo.servosterzo.servosterzo.servosterzo.

In caso contrario si può danneggiare ilIn caso contrario si può danneggiare ilIn caso contrario si può danneggiare ilIn caso contrario si può danneggiare ilIn caso contrario si può danneggiare il
servosterzo del veicolo comportandoservosterzo del veicolo comportandoservosterzo del veicolo comportandoservosterzo del veicolo comportandoservosterzo del veicolo comportando
costose riparazioni.costose riparazioni.costose riparazioni.costose riparazioni.costose riparazioni.
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LIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZOLIQUIDO DEL SERVOSTERZO

CCCCCONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIAONSIGLIATTTTTO E PRO E PRO E PRO E PRO E PROGROGROGROGROGRAMMA DIAMMA DIAMMA DIAMMA DIAMMA DI

MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE

Liquido del servosterzo raccomandatoLiquido del servosterzo raccomandatoLiquido del servosterzo raccomandatoLiquido del servosterzo raccomandatoLiquido del servosterzo raccomandato

Vedere “TABELLA DEI LIQUIDI” nell’indice
alfabetico per il liquido del servosterzo
raccomandato e la relativa quantità.

Programma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzioneProgramma di manutenzione

Vedere “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATI” nell’indice.

L I Q U I D O  LL I Q U I D O  LL I Q U I D O  LL I Q U I D O  LL I Q U I D O  L AAAAAVVVVVAAAAAV E T R IV E T R IV E T R IV E T R IV E T R I

Prima di mettersi in viaggio, controllare che
il serbatoio del liquido lavavetri sia al livello
corretto e contenga la soluzione corretta.

In caso di basso livello nel serbatoio del liquido
lavaparabrezza si accende la spia di
avvertimento basso livello liquido
lavaparabrezza. Alla sua accensione, riempire
il serbatoio appena possibile. Vedere “SPIA DI
AVVERTIMENTO BASSO LIVELLO LIQUIDO
LAVAPARABREZZA” nell’indice alfabetico.

RABBOCCO DEL LIQUIDO DELRABBOCCO DEL LIQUIDO DELRABBOCCO DEL LIQUIDO DELRABBOCCO DEL LIQUIDO DELRABBOCCO DEL LIQUIDO DEL

SERVOSTERZOSERVOSTERZOSERVOSTERZOSERVOSTERZOSERVOSTERZO

1. Pulire il tappo e la parte superiore del
serbatoio.

2. Svitare il tappo.

3. Rabboccare il liquido del servosterzo. Il
livello deve essere compreso tra i segni
MIN e MAX.

4. Reinstallare il tappo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Il rabbocco eccessivo del liquido puòIl rabbocco eccessivo del liquido puòIl rabbocco eccessivo del liquido puòIl rabbocco eccessivo del liquido puòIl rabbocco eccessivo del liquido può
provocare un incendio o scolorire laprovocare un incendio o scolorire laprovocare un incendio o scolorire laprovocare un incendio o scolorire laprovocare un incendio o scolorire la
vernice.vernice.vernice.vernice.vernice.

••••• Non rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente ilNon rabboccare eccessivamente il
serbatoio.serbatoio.serbatoio.serbatoio.serbatoio.

Un incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocareUn incendio al motore può provocare
gravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicologravi lesioni personali e danni al veicolo
oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.oppure alle cose.
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In climi freddi, non rabboccare il serbatoio del
liquido lavavetri per più di tre quarti.

A basse temperature, il liquido può congelare
ed espandersi. Il rabbocco eccessivo del
serbatoio non consente l’espansione del
liquido, che può quindi danneggiare il
serbatoio.

T E RT E RT E RT E RT E RG I C R I S TG I C R I S TG I C R I S TG I C R I S TG I C R I S TA L L IA L L IA L L IA L L IA L L I

Tergicristalli perfettamente funzionanti sono
essenziali per la massima visibilità e sicurezza
sulla strada. Controllare regolarmente le
condizioni delle spazzole tergicristallo.
Sostituire le spazzole usurate, che presentano
crepe o che spargono la sporcizia sul
parabrezza.

Corpi estranei sul parabrezza o sulle spazzole
dei tergicristalli possono ridurre l’efficacia dei
tergicristalli stessi. Se le spazzole dei
tergicristalli non puliscono correttamente il
parabrezza, pulire sia il parabrezza che le
spazzole con un detergente neutro di buona
qualità. 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 a base di silicone sul
parabrezza, altrimenti si può compromettere
la visibilità.

Non utilizzare solventi, benzina, cherosene o
diluente per pulire i tergicristalli. Queste
sostanze possono danneggiare le spazzole e
le superfici verniciate del veicolo.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Per il rabbocco del serbatoio del liquidoPer il rabbocco del serbatoio del liquidoPer il rabbocco del serbatoio del liquidoPer il rabbocco del serbatoio del liquidoPer il rabbocco del serbatoio del liquido
lavavetri:lavavetri:lavavetri:lavavetri:lavavetri:

••••• Util izzare esclusivamente liquidiUtil izzare esclusivamente liquidiUtil izzare esclusivamente liquidiUtil izzare esclusivamente liquidiUtil izzare esclusivamente liquidi
lavavetri già miscelati e pronti all’uso.lavavetri già miscelati e pronti all’uso.lavavetri già miscelati e pronti all’uso.lavavetri già miscelati e pronti all’uso.lavavetri già miscelati e pronti all’uso.

••••• Non utilizzare acqua potabile. LeNon utilizzare acqua potabile. LeNon utilizzare acqua potabile. LeNon utilizzare acqua potabile. LeNon utilizzare acqua potabile. Le
sostanze minerali presenti nell’acquasostanze minerali presenti nell’acquasostanze minerali presenti nell’acquasostanze minerali presenti nell’acquasostanze minerali presenti nell’acqua
potabile possono intasare lepotabile possono intasare lepotabile possono intasare lepotabile possono intasare lepotabile possono intasare le
condutture del liquido lavavetri.condutture del liquido lavavetri.condutture del liquido lavavetri.condutture del liquido lavavetri.condutture del liquido lavavetri.

••••• In caso di climi particolarmente freddi,In caso di climi particolarmente freddi,In caso di climi particolarmente freddi,In caso di climi particolarmente freddi,In caso di climi particolarmente freddi,
utilizzare un liquido lavavetri conutilizzare un liquido lavavetri conutilizzare un liquido lavavetri conutilizzare un liquido lavavetri conutilizzare un liquido lavavetri con
proprietà antigelo adeguate.proprietà antigelo adeguate.proprietà antigelo adeguate.proprietà antigelo adeguate.proprietà antigelo adeguate.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non introdurre acqua o antigelo per ilNon introdurre acqua o antigelo per ilNon introdurre acqua o antigelo per ilNon introdurre acqua o antigelo per ilNon introdurre acqua o antigelo per il
radiatore nel serbatoio del liquidoradiatore nel serbatoio del liquidoradiatore nel serbatoio del liquidoradiatore nel serbatoio del liquidoradiatore nel serbatoio del liquido
lavavetri.lavavetri.lavavetri.lavavetri.lavavetri.

LLLLL’’’’’acqua può pracqua può pracqua può pracqua può pracqua può provocarovocarovocarovocarovocare il ce il ce il ce il ce il congongongongongelamentelamentelamentelamentelamento delo delo delo delo del
liquido. Il congelamento della soluzioneliquido. Il congelamento della soluzioneliquido. Il congelamento della soluzioneliquido. Il congelamento della soluzioneliquido. Il congelamento della soluzione
può danneggiare l’impianto lavavetri.può danneggiare l’impianto lavavetri.può danneggiare l’impianto lavavetri.può danneggiare l’impianto lavavetri.può danneggiare l’impianto lavavetri.

LLLLL’’’’’antigantigantigantigantigelo per il relo per il relo per il relo per il relo per il radiatadiatadiatadiatadiatororororore può dannege può dannege può dannege può dannege può danneggiargiargiargiargiareeeee
l’impianto lavavetri e la vernice dell’impianto lavavetri e la vernice dell’impianto lavavetri e la vernice dell’impianto lavavetri e la vernice dell’impianto lavavetri e la vernice del
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.
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PULIZIA DEL FILPULIZIA DEL FILPULIZIA DEL FILPULIZIA DEL FILPULIZIA DEL FILTRTRTRTRTRO DELLO DELLO DELLO DELLO DELL’’’’’ARIAARIAARIAARIAARIA

Qualora la cartuccia del filtro dell’aria sia
sporca, è possibile provare a pulirla come
segue:

1. Scuotere la cartuccia del filtro dell’aria per
rimuovere la polvere in superficie.

2. Pulire internamente l’alloggiamento del
filtro dell’aria.

3. Coprire l’alloggiamento del filtro dell’aria
con un panno umido durante la pulizia
della cartuccia.

4. Pulire la cartuccia del filtro dell’aria
soffiando aria compressa nella direzione
opposta a quella del normale flusso d’aria.

F I LF I LF I LF I LF I LT RT RT RT RT RO  D E L LO  D E L LO  D E L LO  D E L LO  D E L L’’’’’A R I AA R I AA R I AA R I AA R I A

Controllare regolarmente e sostituire la
cartuccia del filtro dell’aria agli intervalli
indicati nell’indice.

SOSTITUZIONE DELLE SPSOSTITUZIONE DELLE SPSOSTITUZIONE DELLE SPSOSTITUZIONE DELLE SPSOSTITUZIONE DELLE SPAZZAZZAZZAZZAZZOLEOLEOLEOLEOLE

TERTERTERTERTERGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTGICRISTALLALLALLALLALLOOOOO

1. Tenere premuta la clip di fissaggio della
racchetta.

2. Sganciare la racchetta del braccio del
tergicristallo.

3. Montare la nuova racchetta sul braccio del
tergicristallo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Per funzionare correttamente, il motorePer funzionare correttamente, il motorePer funzionare correttamente, il motorePer funzionare correttamente, il motorePer funzionare correttamente, il motore
necessita di aria pulita.necessita di aria pulita.necessita di aria pulita.necessita di aria pulita.necessita di aria pulita.

••••• Non util izzare i l  motore senzaNon util izzare i l  motore senzaNon util izzare i l  motore senzaNon util izzare i l  motore senzaNon util izzare i l  motore senza
cartuccia del filtro dell’aria.cartuccia del filtro dell’aria.cartuccia del filtro dell’aria.cartuccia del filtro dell’aria.cartuccia del filtro dell’aria.

La guida senza cartuccia del filtro dell’ariaLa guida senza cartuccia del filtro dell’ariaLa guida senza cartuccia del filtro dell’ariaLa guida senza cartuccia del filtro dell’ariaLa guida senza cartuccia del filtro dell’aria
montata correttamente può danneggiaremontata correttamente può danneggiaremontata correttamente può danneggiaremontata correttamente può danneggiaremontata correttamente può danneggiare
il motore.il motore.il motore.il motore.il motore.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONEPROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Vedere “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATI” nell’indice.

PULIZIA DEI TERMINALI DELLAPULIZIA DEI TERMINALI DELLAPULIZIA DEI TERMINALI DELLAPULIZIA DEI TERMINALI DELLAPULIZIA DEI TERMINALI DELLA

BABABABABATTERIATTERIATTERIATTERIATTERIA

1. Spegnere il quadro e rimuovere la chiave.

2. Utilizzando una chiave, allentare e
rimuovere i morsetti dei cavi della batteria
dai terminali. Scollegare sempre per
primo il terminale negativo (-).

3. Per pulire i terminali, utilizzare una
spazzola metallica oppure un apposito
attrezzo.

4. Controllare che sui terminali della batteria
non sia presente una polvere bianca o
bluastra, cioè segni di corrosione.

5. Rimuovere l’eventuale corrosione con una
soluzione di acqua e bicarbonato di sodio.
La soluzione di acqua e bicarbonato di
sodio ribollirà e diventerà marrone.

6. Quando smette di ribollire, rimuovere la
soluzione risciacquando abbondantemente
con acqua ed asciugare la batteria con un
panno oppure una salvietta di carta.

7. Ricollegare e serrare il terminale positivo
(+), quindi il terminale negativo (-).
Ricollegare sempre per ultimo il terminale
negativo (-).

B AB AB AB AB AT T E R I AT T E R I AT T E R I AT T E R I AT T E R I A

La batteria di questo veicolo non necessita di
manutenzione.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’acido della battacido della battacido della battacido della battacido della batteria può preria può preria può preria può preria può provocarovocarovocarovocarovocare gre gre gre gre graviaviaviaviavi
ustioni, esplosioni e danni alle superficiustioni, esplosioni e danni alle superficiustioni, esplosioni e danni alle superficiustioni, esplosioni e danni alle superficiustioni, esplosioni e danni alle superfici
verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.verniciate del veicolo.

••••• Evitare il contatto della pelle e degliEvitare il contatto della pelle e degliEvitare il contatto della pelle e degliEvitare il contatto della pelle e degliEvitare il contatto della pelle e degli
indumenti con l’acido della batteria.indumenti con l’acido della batteria.indumenti con l’acido della batteria.indumenti con l’acido della batteria.indumenti con l’acido della batteria.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere lonte lonte lonte lonte lontani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme liberani fiamme libereeeee, scintille, scintille, scintille, scintille, scintille
e materiali infiammabili dalla batteria.e materiali infiammabili dalla batteria.e materiali infiammabili dalla batteria.e materiali infiammabili dalla batteria.e materiali infiammabili dalla batteria.
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8. Per prevenire la corrosione, applicare ai
terminali vasellina o grasso per terminali.

MANUTENZIONE DELLMANUTENZIONE DELLMANUTENZIONE DELLMANUTENZIONE DELLMANUTENZIONE DELLA BAA BAA BAA BAA BATTERIATTERIATTERIATTERIATTERIA

Per prolungare la vita utile della batteria del
veicolo, verificare quanto segue:

• La batteria deve essere montata
correttamente.

• La parte superiore della batteria deve
essere asciutta e pulita.

• I terminali devono essere puliti, serrati
saldamente e lubrificati con vasellina o
grasso per terminali.

• Rimuovere immediatamente l’eventuale
elettrolito fuoriuscito con una soluzione di
acqua e bicarbonato di sodio.

• Se il veicolo non verrà utilizzato per un
periodo di tempo prolungato, scollegare il
cavo dal terminale negativo (-) della
batteria.

• Una batteria scollegata deve essere
ricaricata ogni sei settimane.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Prima di ricollegare il cavo alla batteria,Prima di ricollegare il cavo alla batteria,Prima di ricollegare il cavo alla batteria,Prima di ricollegare il cavo alla batteria,Prima di ricollegare il cavo alla batteria,
accertarsi che i morsetti siano serratiaccertarsi che i morsetti siano serratiaccertarsi che i morsetti siano serratiaccertarsi che i morsetti siano serratiaccertarsi che i morsetti siano serrati
saldamente, quindi serrare i bulloni disaldamente, quindi serrare i bulloni disaldamente, quindi serrare i bulloni disaldamente, quindi serrare i bulloni disaldamente, quindi serrare i bulloni di
fissaggio in modo che i morsetti nonfissaggio in modo che i morsetti nonfissaggio in modo che i morsetti nonfissaggio in modo che i morsetti nonfissaggio in modo che i morsetti non
vibrino allentandosi.vibrino allentandosi.vibrino allentandosi.vibrino allentandosi.vibrino allentandosi.

••••• Collegare il cavo rosso al terminaleCollegare il cavo rosso al terminaleCollegare il cavo rosso al terminaleCollegare il cavo rosso al terminaleCollegare il cavo rosso al terminale
positivo (+) della batteria, quindi ilpositivo (+) della batteria, quindi ilpositivo (+) della batteria, quindi ilpositivo (+) della batteria, quindi ilpositivo (+) della batteria, quindi il
cavo nero al terminale negativo (-).cavo nero al terminale negativo (-).cavo nero al terminale negativo (-).cavo nero al terminale negativo (-).cavo nero al terminale negativo (-).

Il collegamento dei cavi della batteria aiIl collegamento dei cavi della batteria aiIl collegamento dei cavi della batteria aiIl collegamento dei cavi della batteria aiIl collegamento dei cavi della batteria ai
terminali errati può provocare graviterminali errati può provocare graviterminali errati può provocare graviterminali errati può provocare graviterminali errati può provocare gravi
lesioni alla persona e danni al veicololesioni alla persona e danni al veicololesioni alla persona e danni al veicololesioni alla persona e danni al veicololesioni alla persona e danni al veicolo
oppure agli oggetti.oppure agli oggetti.oppure agli oggetti.oppure agli oggetti.oppure agli oggetti.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Ricordare che deve essere collegato perRicordare che deve essere collegato perRicordare che deve essere collegato perRicordare che deve essere collegato perRicordare che deve essere collegato per
primo il  terminale positivo (+) eprimo il  terminale positivo (+) eprimo il  terminale positivo (+) eprimo il  terminale positivo (+) eprimo il  terminale positivo (+) e
scollegato per primo il terminale negativoscollegato per primo il terminale negativoscollegato per primo il terminale negativoscollegato per primo il terminale negativoscollegato per primo il terminale negativo
(-).(-).(-).(-).(-).

NONONONONOTTTTTAAAAA

Le batterie contengono materiali tossici.Le batterie contengono materiali tossici.Le batterie contengono materiali tossici.Le batterie contengono materiali tossici.Le batterie contengono materiali tossici.
Le batterie usate possono essereLe batterie usate possono essereLe batterie usate possono essereLe batterie usate possono essereLe batterie usate possono essere
pericolose per le persone e l’ambiente.pericolose per le persone e l’ambiente.pericolose per le persone e l’ambiente.pericolose per le persone e l’ambiente.pericolose per le persone e l’ambiente.

••••• Non smaltire le batterie usate neiNon smaltire le batterie usate neiNon smaltire le batterie usate neiNon smaltire le batterie usate neiNon smaltire le batterie usate nei
rifiuti urbani. Trifiuti urbani. Trifiuti urbani. Trifiuti urbani. Trifiuti urbani. Tali rifiuti deali rifiuti deali rifiuti deali rifiuti deali rifiuti devono esservono esservono esservono esservono essereeeee
smaltiti esclusivamente in centri dismaltiti esclusivamente in centri dismaltiti esclusivamente in centri dismaltiti esclusivamente in centri dismaltiti esclusivamente in centri di
smaltimento autorizzati.smaltimento autorizzati.smaltimento autorizzati.smaltimento autorizzati.smaltimento autorizzati.
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P E D A L E  D E L  F R E N OP E D A L E  D E L  F R E N OP E D A L E  D E L  F R E N OP E D A L E  D E L  F R E N OP E D A L E  D E L  F R E N O

Consultate il vostro concessionario se il pedale
del freno non ritorna alla normale altezza o
se si verifica un rapido aumento nella corsa
del pedale. Potrebbero essere un segno che i
freni devono essere sottoposti ad assistenza.

F I LF I LF I LF I LF I LT RT RT RT RT RO  D E L  PO  D E L  PO  D E L  PO  D E L  PO  D E L  PA RA RA RA RA RT I CT I CT I CT I CT I CO LO LO LO LO LAAAAATTTTT OOOOO

D I E S E L  ( D P F )D I E S E L  ( D P F )D I E S E L  ( D P F )D I E S E L  ( D P F )D I E S E L  ( D P F )

Il sistema del filtro antiparticolato diesel filtra
particelle di nerofumo dannose che
fuoriescono dai gas di scarico. Il sistema
include una funzione di pulizia automatica che
avviene automaticamente durante la guida.
Il filtro si pulisce distruggendo le particelle di
nerofumo ad alta temperatura. Questo
processo avviene automaticamente in
condizioni di marcia impostate e può
richiedere da 10 a 25 minuti. Il consumo di
carburante può essere superiore in questo
periodo. L’emissione di odori e fumo durante
questo processo è normale.

In certe condizioni di guida, ad es. distanze
brevi, il sistema non può ripulirsi
automaticamente.

Se il filtro deve essere pulito o le condizioni
di guida precedenti non hanno consentito la
pulizia automatica, l’indicatore del DPF si
illumina o lampeggia. Continuare a guidare
mantenendo il numero di giri del motore
sopra i 2000 giri al minuto (scalare la marcia
se necessario) fino a quando la spia si spenga.
L’indicatore si spegnerà non appena
completata l’operazione di pulizia automatica.

Fermarsi o spegnere il motore durante la
pulizia non è consigliato.

La pulizia avviene più velocemente ad un alto
numero di giri del motore e a carichi elevati.

L’indicatore DPF si spegne non appena
completata l’operazione di pulizia automatica.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrottoSe il processo di pulizia viene interrotto
più di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocarepiù di una volta, c’è il rischio di provocare
gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.gravi danni al motore.



6-24  ASSISTENZA E CURA DEL VEICOLO

MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE

Mantenere sempre i pneumatici alla
pressione di gonfiaggio indicata in questo
manuale assicurerà la combinazione migliore
di comfort, sicurezza e prestazioni.

Per controllare la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici, utilizzare un manometro preciso
ed effettuare l’operazione con i pneumatici
freddi. Riserrare accuratamente i tappi delle
valvole dopo aver controllato la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici.

RRRRR U OU OU OU OU OT E  E  P N E U M AT E  E  P N E U M AT E  E  P N E U M AT E  E  P N E U M AT E  E  P N E U M AT I C IT I C IT I C IT I C IT I C I

I pneumatici di serie sono ottimali per il
veicolo ed offrono la combinazione migliore
di comfort, durata del battistrada e
prestazioni.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Non sovraccaricare mai il veicolo.Non sovraccaricare mai il veicolo.Non sovraccaricare mai il veicolo.Non sovraccaricare mai il veicolo.Non sovraccaricare mai il veicolo.

••••• Gonfiare sempre i pneumatici allaGonfiare sempre i pneumatici allaGonfiare sempre i pneumatici allaGonfiare sempre i pneumatici allaGonfiare sempre i pneumatici alla
pressione corretta.pressione corretta.pressione corretta.pressione corretta.pressione corretta.

••••• Controllare sempre la pressione diControllare sempre la pressione diControllare sempre la pressione diControllare sempre la pressione diControllare sempre la pressione di
gonfiaggio con i pneumatici freddi (agonfiaggio con i pneumatici freddi (agonfiaggio con i pneumatici freddi (agonfiaggio con i pneumatici freddi (agonfiaggio con i pneumatici freddi (a
temperatura ambiente).temperatura ambiente).temperatura ambiente).temperatura ambiente).temperatura ambiente).

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di pneumatici euso di pneumatici euso di pneumatici euso di pneumatici euso di pneumatici e/////o ruoto ruoto ruoto ruoto ruote inadeguatie inadeguatie inadeguatie inadeguatie inadeguati
può provocare un incidente.può provocare un incidente.può provocare un incidente.può provocare un incidente.può provocare un incidente.

••••• Prima di sostituire le ruote o iPrima di sostituire le ruote o iPrima di sostituire le ruote o iPrima di sostituire le ruote o iPrima di sostituire le ruote o i
pneumatici originali, consultarepneumatici originali, consultarepneumatici originali, consultarepneumatici originali, consultarepneumatici originali, consultare
un’officina.un’officina.un’officina.un’officina.un’officina.

Pericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danni
al veicolo oppure alle cose. Si consiglia dial veicolo oppure alle cose. Si consiglia dial veicolo oppure alle cose. Si consiglia dial veicolo oppure alle cose. Si consiglia dial veicolo oppure alle cose. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Osservare le seguenti precauzioni inOsservare le seguenti precauzioni inOsservare le seguenti precauzioni inOsservare le seguenti precauzioni inOsservare le seguenti precauzioni in
quanto i componenti dell’impianto diquanto i componenti dell’impianto diquanto i componenti dell’impianto diquanto i componenti dell’impianto diquanto i componenti dell’impianto di
scarico raggiungono temperaturescarico raggiungono temperaturescarico raggiungono temperaturescarico raggiungono temperaturescarico raggiungono temperature
elevate durante la rigenerazione delelevate durante la rigenerazione delelevate durante la rigenerazione delelevate durante la rigenerazione delelevate durante la rigenerazione del
DPFDPFDPFDPFDPF.....

••••• LLLLL’’’’’eeeeeventuale cventuale cventuale cventuale cventuale contontontontontattattattattatto tro tro tro tro tra oga oga oga oga oggggggettiettiettiettietti
infiammabili e i componenti caldiinfiammabili e i componenti caldiinfiammabili e i componenti caldiinfiammabili e i componenti caldiinfiammabili e i componenti caldi
dell’impianto di scarico può provocaredell’impianto di scarico può provocaredell’impianto di scarico può provocaredell’impianto di scarico può provocaredell’impianto di scarico può provocare
un incendio. Non parcheggiare ilun incendio. Non parcheggiare ilun incendio. Non parcheggiare ilun incendio. Non parcheggiare ilun incendio. Non parcheggiare il
veicolo su cartacce, foglie, erba seccaveicolo su cartacce, foglie, erba seccaveicolo su cartacce, foglie, erba seccaveicolo su cartacce, foglie, erba seccaveicolo su cartacce, foglie, erba secca
o altri oggetti infiammabili.o altri oggetti infiammabili.o altri oggetti infiammabili.o altri oggetti infiammabili.o altri oggetti infiammabili.

••••• Spegnere il quadro non appena ilSpegnere il quadro non appena ilSpegnere il quadro non appena ilSpegnere il quadro non appena ilSpegnere il quadro non appena il
veicolo entra in garage.veicolo entra in garage.veicolo entra in garage.veicolo entra in garage.veicolo entra in garage.

••••• Non avvicinarsi ai componenti caldiNon avvicinarsi ai componenti caldiNon avvicinarsi ai componenti caldiNon avvicinarsi ai componenti caldiNon avvicinarsi ai componenti caldi
dell’impianto di scarico come il tubodell’impianto di scarico come il tubodell’impianto di scarico come il tubodell’impianto di scarico come il tubodell’impianto di scarico come il tubo
di scappamento.di scappamento.di scappamento.di scappamento.di scappamento.
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S3W6401A

Gonfiaggio
insufficiente

Gonfiaggio
corretto

Gonfiaggio
eccessivo

Per la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
corretta, vedere “SPECIFICHE DEL VEICOLO”
nell’indice alfabetico.

Controllare le condizioni dei pneumatici prima
di mettersi alla guida e la pressione di
gonfiaggio ad ogni rifornimento di carburante
o almeno una volta al mese con un apposito
manometro.

Pressioni di gonfiaggio dei pneumatici errate:

• Aumentano l’usura dei pneumatici.

• Compromettono la manovrabilità e la
sicurezza del veicolo.

• Riducono il comfort.

• Aumentano il consumo di carburante.

Se le pressioni di gonfiaggio sono troppo
basse, i pneumatici possono surriscaldarsi con
il rischio di danni interni, distacco del
battistrada o addirittura scoppio in caso di alta
velocità di marcia. Anche se la pressione di
gonfiaggio viene successivamente regolata,
l’uso del veicolo con i pneumatici sgonfi può
aver danneggiato i pneumatici.

Cura di pneumatici e ruoteCura di pneumatici e ruoteCura di pneumatici e ruoteCura di pneumatici e ruoteCura di pneumatici e ruote

Oggetti appuntiti sulla strada possono
danneggiare i pneumatici e le ruote. Qualora
siano inevitabili, rallentare ed affrontarli se
possibile con le ruote diritte.

In sede di parcheggio, prestare attenzione a
non urtare i marciapiedi.

Ispezione periodica dei pneumaticiIspezione periodica dei pneumaticiIspezione periodica dei pneumaticiIspezione periodica dei pneumaticiIspezione periodica dei pneumatici

• Danni visivi.

• Corpi estranei.

• Forature.

• Tagli.

• Crepe.

• Protuberanze sui fianchi.

Controllare che le ruote non siano
danneggiate.

I suddetti difetti ai pneumatici possono
provocare la perdita di controllo del veicolo
con il rischio di incidente.

In caso di danni o di usura anomala di
pneumatici o ruote, contattare un’officina. Si
consiglia di rivolgersi al proprio Riparatore
Autorizzato Chevrolet.

NONONONONOTTTTTAAAAA

La pressione di gonfiaggio deve essereLa pressione di gonfiaggio deve essereLa pressione di gonfiaggio deve essereLa pressione di gonfiaggio deve essereLa pressione di gonfiaggio deve essere
controllata con i pneumatici freddi. Icontrollata con i pneumatici freddi. Icontrollata con i pneumatici freddi. Icontrollata con i pneumatici freddi. Icontrollata con i pneumatici freddi. I
pneumatici caldi possono fornirepneumatici caldi possono fornirepneumatici caldi possono fornirepneumatici caldi possono fornirepneumatici caldi possono fornire
indicazioni errate. I  pneumatici siindicazioni errate. I  pneumatici siindicazioni errate. I  pneumatici siindicazioni errate. I  pneumatici siindicazioni errate. I  pneumatici si
riscaldano dopo aver percorso circa 1,6 kmriscaldano dopo aver percorso circa 1,6 kmriscaldano dopo aver percorso circa 1,6 kmriscaldano dopo aver percorso circa 1,6 kmriscaldano dopo aver percorso circa 1,6 km
e rimangono caldi per tre ore dopo avere rimangono caldi per tre ore dopo avere rimangono caldi per tre ore dopo avere rimangono caldi per tre ore dopo avere rimangono caldi per tre ore dopo aver
arrestato il veicolo.arrestato il veicolo.arrestato il veicolo.arrestato il veicolo.arrestato il veicolo.
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Sostituire i pneumatici quando gli indicatori di
usura dei battistrada diventano visibili. Gli
indicatori di usura compaiono tra le scanalature
del battistrada quando la profondità di
quest’ultimo è di 1,6 mm o inferiore.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORI DI USURORI DI USURORI DI USURORI DI USURORI DI USURA DEIA DEIA DEIA DEIA DEI

BABABABABATTISTRTTISTRTTISTRTTISTRTTISTRADADADADADAAAAA

Controllare regolarmente la profondità dei
battistrada per mezzo degli indicatori di usura
incorporati nei pneumatici. I segni sui fianchi
indicano le posizioni degli indicatori di usura
dei battistrada.

Al momento della consegna, il veicolo monta
pneumatici radiali. Per la sostituzione,
consigliamo di utilizzare pneumatici radiali aventi
le stesse dimensioni, lo stesso design, la stessa
profondità del battistrada e le stesse classi di
temperatura e velocità nominale.

     ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare il veicolo con i pneumaticiNon utilizzare il veicolo con i pneumaticiNon utilizzare il veicolo con i pneumaticiNon utilizzare il veicolo con i pneumaticiNon utilizzare il veicolo con i pneumatici
usurati o usurati o usurati o usurati o usurati o danneggiatidanneggiatidanneggiatidanneggiatidanneggiati.....

In caso contrario, si può perdere il controlloIn caso contrario, si può perdere il controlloIn caso contrario, si può perdere il controlloIn caso contrario, si può perdere il controlloIn caso contrario, si può perdere il controllo
del veicolo con il rischio di incidente e gravidel veicolo con il rischio di incidente e gravidel veicolo con il rischio di incidente e gravidel veicolo con il rischio di incidente e gravidel veicolo con il rischio di incidente e gravi
lesioni personali e danni al veicolo oppurelesioni personali e danni al veicolo oppurelesioni personali e danni al veicolo oppurelesioni personali e danni al veicolo oppurelesioni personali e danni al veicolo oppure
alle cose.alle cose.alle cose.alle cose.alle cose.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Smaltire sempre i pneumatici usurati nelSmaltire sempre i pneumatici usurati nelSmaltire sempre i pneumatici usurati nelSmaltire sempre i pneumatici usurati nelSmaltire sempre i pneumatici usurati nel
rispetto delle norme ambientali locali.rispetto delle norme ambientali locali.rispetto delle norme ambientali locali.rispetto delle norme ambientali locali.rispetto delle norme ambientali locali.

NONONONONOTTTTTAAAAA

IIIIIn certi tipi di motoren certi tipi di motoren certi tipi di motoren certi tipi di motoren certi tipi di motore, in caso di installazione, in caso di installazione, in caso di installazione, in caso di installazione, in caso di installazione
di pneumatici di dimensioni differenti rispettodi pneumatici di dimensioni differenti rispettodi pneumatici di dimensioni differenti rispettodi pneumatici di dimensioni differenti rispettodi pneumatici di dimensioni differenti rispetto
a quelli originali è necessario programmare lea quelli originali è necessario programmare lea quelli originali è necessario programmare lea quelli originali è necessario programmare lea quelli originali è necessario programmare le
dimensioni dei nuovi pneumatici nella ECMdimensioni dei nuovi pneumatici nella ECMdimensioni dei nuovi pneumatici nella ECMdimensioni dei nuovi pneumatici nella ECMdimensioni dei nuovi pneumatici nella ECM
con lo strumento di scansione.con lo strumento di scansione.con lo strumento di scansione.con lo strumento di scansione.con lo strumento di scansione.
Contattare un’officina in caso di sostituzioneContattare un’officina in caso di sostituzioneContattare un’officina in caso di sostituzioneContattare un’officina in caso di sostituzioneContattare un’officina in caso di sostituzione
dei pneumatici originali. Si consiglia didei pneumatici originali. Si consiglia didei pneumatici originali. Si consiglia didei pneumatici originali. Si consiglia didei pneumatici originali. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzatorivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.Chevrolet.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

LLLLL’’’’’uso di tipi diffuso di tipi diffuso di tipi diffuso di tipi diffuso di tipi differererererenti di pneumatici puòenti di pneumatici puòenti di pneumatici puòenti di pneumatici puòenti di pneumatici può
causare la perdita di controllo del veicolocausare la perdita di controllo del veicolocausare la perdita di controllo del veicolocausare la perdita di controllo del veicolocausare la perdita di controllo del veicolo
durdurdurdurdurantantantantante la guida. Le la guida. Le la guida. Le la guida. Le la guida. L’’’’’uso di pneumatici diuso di pneumatici diuso di pneumatici diuso di pneumatici diuso di pneumatici di
dimensioni diverse o di tipo differente puòdimensioni diverse o di tipo differente puòdimensioni diverse o di tipo differente puòdimensioni diverse o di tipo differente puòdimensioni diverse o di tipo differente può
causare problemi di guidabilità edcausare problemi di guidabilità edcausare problemi di guidabilità edcausare problemi di guidabilità edcausare problemi di guidabilità ed
eeeeeventualmentventualmentventualmentventualmentventualmente incidenti. Le incidenti. Le incidenti. Le incidenti. Le incidenti. L’’’’’uso diuso diuso diuso diuso di
pneumatici di dimensioni diverse può anchepneumatici di dimensioni diverse può anchepneumatici di dimensioni diverse può anchepneumatici di dimensioni diverse può anchepneumatici di dimensioni diverse può anche
causare danni al veicolo. Utilizzare semprecausare danni al veicolo. Utilizzare semprecausare danni al veicolo. Utilizzare semprecausare danni al veicolo. Utilizzare semprecausare danni al veicolo. Utilizzare sempre
pneumatici dello stesso tipo e delle stessepneumatici dello stesso tipo e delle stessepneumatici dello stesso tipo e delle stessepneumatici dello stesso tipo e delle stessepneumatici dello stesso tipo e delle stesse
dimensioni su tutte le ruote.dimensioni su tutte le ruote.dimensioni su tutte le ruote.dimensioni su tutte le ruote.dimensioni su tutte le ruote.
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RRRRROOOOOTTTTTAZIONE DEI PNEUMAAZIONE DEI PNEUMAAZIONE DEI PNEUMAAZIONE DEI PNEUMAAZIONE DEI PNEUMATICITICITICITICITICI

In genere, i pneumatici anteriori si usurano
più rapidamente rispetto a quelli posteriori.
Per prolungare la vita utile dei pneumatici ed
evitare l’usura irregolare dei battistrada:

1. Se i pneumatici anteriori risultano
maggiormente usurati di quelli posteriori,
invertire le gomme come indicato di
seguito.

2. Mantenere i pneumatici alla pressione di
gonfiaggio corretta.

3. Controllare il serraggio di dadi/bulloni delle
ruote.

Vedere “SOSTITUZIONE DI UN PNEUMATICO
SGONFIO” nell’indice alfabetico.

Sostituire i pneumatici per motivi di sicurezza
se la profondità del battistrada è inferiore a
2-3 mm (4 mm per i pneumatici invernali).

PNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMAPNEUMATICI INVERNALITICI INVERNALITICI INVERNALITICI INVERNALITICI INVERNALI

Qualora si decida di utilizzare pneumatici
invernali:

• Utilizzarli su tutte e quattro le ruote.

• Non superare mai la velocità massima
indicata dal produttore.

• Gonfiare sempre i pneumatici alla
pressione indicata dal produttore.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Utilizzare esclusivamente le ruote edUtilizzare esclusivamente le ruote edUtilizzare esclusivamente le ruote edUtilizzare esclusivamente le ruote edUtilizzare esclusivamente le ruote ed
i dadi/bulloni di fissaggioi dadi/bulloni di fissaggioi dadi/bulloni di fissaggioi dadi/bulloni di fissaggioi dadi/bulloni di fissaggio
raccomandati.raccomandati.raccomandati.raccomandati.raccomandati.

In caso contrario, si può perdere ilIn caso contrario, si può perdere ilIn caso contrario, si può perdere ilIn caso contrario, si può perdere ilIn caso contrario, si può perdere il
controllo del veicolo con il rischio dicontrollo del veicolo con il rischio dicontrollo del veicolo con il rischio dicontrollo del veicolo con il rischio dicontrollo del veicolo con il rischio di
incidente e gravi lesioni personali eincidente e gravi lesioni personali eincidente e gravi lesioni personali eincidente e gravi lesioni personali eincidente e gravi lesioni personali e
danni al veicolo oppure alle cose.danni al veicolo oppure alle cose.danni al veicolo oppure alle cose.danni al veicolo oppure alle cose.danni al veicolo oppure alle cose.

     ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Utilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumaticiUtilizzare esclusivamente pneumatici
invernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Siinvernali consigliati da un’officina. Si
consiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprioconsiglia di rivolgersi al proprio
Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Pneumatici invernali  non adeguatiPneumatici invernali  non adeguatiPneumatici invernali  non adeguatiPneumatici invernali  non adeguatiPneumatici invernali  non adeguati
possono influenzare negativamente lepossono influenzare negativamente lepossono influenzare negativamente lepossono influenzare negativamente lepossono influenzare negativamente le
prestazioni del sistema di stabilità.prestazioni del sistema di stabilità.prestazioni del sistema di stabilità.prestazioni del sistema di stabilità.prestazioni del sistema di stabilità.

Rivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore AutorizzatoRivolgersi a un Riparatore Autorizzato
Chevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sullaChevrolet per maggiori dettagli sulla
disponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumaticidisponibilità e sula scelta dei penumatici
invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.invernali corretti.
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RRRRRUOUOUOUOUOTTTTTA DI SCA DI SCA DI SCA DI SCA DI SCORORORORORTTTTTA (PER USOA (PER USOA (PER USOA (PER USOA (PER USO

TEMPORANEO)TEMPORANEO)TEMPORANEO)TEMPORANEO)TEMPORANEO)

Anche se al momento della consegna del
veicolo la ruota di scorta per uso temporaneo
era gonfia, è possibile che con il passare del
tempo si sgonfi. Verificare regolarmente la
pressione di gonfiaggio.

Per la pressione di gonfiaggio corretta, vedere
“SPECIFICHE DEL VEICOLO” nell’indice
alfabetico.

Durante la guida con ruota di scorta per uso
temporaneo, la velocità del veicolo non deve
superare 80 km/h.

Questa ruota deve essere utilizzata
esclusivamente in caso di emergenza.
Sostituirla con un pneumatico standard il
prima possibile.

CCCCCAAAAATENE DTENE DTENE DTENE DTENE DA NEA NEA NEA NEA NEVEVEVEVEVE

Prima di montare le catene da neve,
rimuovere gli eventuali copriruota per evitare
di graffiarli.

• Seguire le istruzioni del produttore delle
catene.

• Montare le catene esclusivamente sui
pneumatici anteriori di dimensione
16 pollici. Non montare le catene su
pneumatici di dimensioni diverse.

• Riserrare le catene dopo aver percorso
1,0 km

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• Le catene di tipo S classe SAE sono leLe catene di tipo S classe SAE sono leLe catene di tipo S classe SAE sono leLe catene di tipo S classe SAE sono leLe catene di tipo S classe SAE sono le
più indicate per questo veicolo.più indicate per questo veicolo.più indicate per questo veicolo.più indicate per questo veicolo.più indicate per questo veicolo.

••••• Procedere sempre a velocità moderataProcedere sempre a velocità moderataProcedere sempre a velocità moderataProcedere sempre a velocità moderataProcedere sempre a velocità moderata
con le catene da neve montate.con le catene da neve montate.con le catene da neve montate.con le catene da neve montate.con le catene da neve montate.

••••• Qualora le catene urtino il veicolo,Qualora le catene urtino il veicolo,Qualora le catene urtino il veicolo,Qualora le catene urtino il veicolo,Qualora le catene urtino il veicolo,
fermarsi e riserrare le catene.fermarsi e riserrare le catene.fermarsi e riserrare le catene.fermarsi e riserrare le catene.fermarsi e riserrare le catene.

••••• Se il problema persiste, fermare ilSe il problema persiste, fermare ilSe il problema persiste, fermare ilSe il problema persiste, fermare ilSe il problema persiste, fermare il
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non lavare il veicolo in un autolavaggioNon lavare il veicolo in un autolavaggioNon lavare il veicolo in un autolavaggioNon lavare il veicolo in un autolavaggioNon lavare il veicolo in un autolavaggio
dotato di guide per le ruote se è montatadotato di guide per le ruote se è montatadotato di guide per le ruote se è montatadotato di guide per le ruote se è montatadotato di guide per le ruote se è montata
la ruota di scorta per uso temporaneo.la ruota di scorta per uso temporaneo.la ruota di scorta per uso temporaneo.la ruota di scorta per uso temporaneo.la ruota di scorta per uso temporaneo.
La ruota di scorta, infatti, potrebbeLa ruota di scorta, infatti, potrebbeLa ruota di scorta, infatti, potrebbeLa ruota di scorta, infatti, potrebbeLa ruota di scorta, infatti, potrebbe
rimanere incastrata nelle guide. I lrimanere incastrata nelle guide. I lrimanere incastrata nelle guide. I lrimanere incastrata nelle guide. I lrimanere incastrata nelle guide. I l
pneumatico, la ruota e probabilmentepneumatico, la ruota e probabilmentepneumatico, la ruota e probabilmentepneumatico, la ruota e probabilmentepneumatico, la ruota e probabilmente
anche altre parti del veicolo potrebberoanche altre parti del veicolo potrebberoanche altre parti del veicolo potrebberoanche altre parti del veicolo potrebberoanche altre parti del veicolo potrebbero
danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.danneggiarsi.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di catuso di catuso di catuso di catuso di catene da neene da neene da neene da neene da neve puòve puòve puòve puòve può
compromettere la manovrabilità delcompromettere la manovrabilità delcompromettere la manovrabilità delcompromettere la manovrabilità delcompromettere la manovrabilità del
veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.veicolo.

••••• Le catene vanno utilizzate a unaLe catene vanno utilizzate a unaLe catene vanno utilizzate a unaLe catene vanno utilizzate a unaLe catene vanno utilizzate a una
velocità massima di 50 km/h o allavelocità massima di 50 km/h o allavelocità massima di 50 km/h o allavelocità massima di 50 km/h o allavelocità massima di 50 km/h o alla
velocità massima specificata dalvelocità massima specificata dalvelocità massima specificata dalvelocità massima specificata dalvelocità massima specificata dal
produttore delle catene, a seconda diproduttore delle catene, a seconda diproduttore delle catene, a seconda diproduttore delle catene, a seconda diproduttore delle catene, a seconda di
quale dei due valori sia il minore.quale dei due valori sia il minore.quale dei due valori sia il minore.quale dei due valori sia il minore.quale dei due valori sia il minore.

••••• Evitare curve strette, dossi e buche.Evitare curve strette, dossi e buche.Evitare curve strette, dossi e buche.Evitare curve strette, dossi e buche.Evitare curve strette, dossi e buche.

••••• Evitare di bloccare le ruote in sede diEvitare di bloccare le ruote in sede diEvitare di bloccare le ruote in sede diEvitare di bloccare le ruote in sede diEvitare di bloccare le ruote in sede di
frenata.frenata.frenata.frenata.frenata.
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Non utilizzare la ruota di scorta per uso
temporaneo su altri veicoli. Prestare
attenzione a non confondere la ruota di scorta
o la ruota per uso temporaneo con altre ruote
o pneumatici. Il loro montaggio non sarebbe
corretto. Conservare la ruota di scorta
insieme al relativo pneumatico.

F I LF I LF I LF I LF I LT RT RT RT RT RO  D E LO  D E LO  D E LO  D E LO  D E L

C L I M AC L I M AC L I M AC L I M AC L I M AT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZT I Z ZAAAAATTTTT O R EO R EO R EO R EO R E

Il filtro elimina polvere, pollini ed altre
sostanze irritanti presenti nell’aria aspirata
all’interno dell’impianto di riscaldamento e
ventilazione.

SOSTITUZIONE DEL FILSOSTITUZIONE DEL FILSOSTITUZIONE DEL FILSOSTITUZIONE DEL FILSOSTITUZIONE DEL FILTRTRTRTRTROOOOO

1. Rimuovere le sei viti intorno al vano
portaoggetti.

2. Rimuovere il vano portaoggetti tirandolo
delicatamente per la parte inferiore.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

La guida con la cartuccia del filtroLa guida con la cartuccia del filtroLa guida con la cartuccia del filtroLa guida con la cartuccia del filtroLa guida con la cartuccia del filtro
dell’aria intasata può surriscaldare ildell’aria intasata può surriscaldare ildell’aria intasata può surriscaldare ildell’aria intasata può surriscaldare ildell’aria intasata può surriscaldare il
motorino della ventola e danneggiarlo.motorino della ventola e danneggiarlo.motorino della ventola e danneggiarlo.motorino della ventola e danneggiarlo.motorino della ventola e danneggiarlo.

••••• Il filtro deve essere sostituito agliIl filtro deve essere sostituito agliIl filtro deve essere sostituito agliIl filtro deve essere sostituito agliIl filtro deve essere sostituito agli
intervall i  indicati intervall i  indicati intervall i  indicati intervall i  indicati intervall i  indicati nella sezionenella sezionenella sezionenella sezionenella sezione
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE“INTERVENTI DI MANUTENZIONE“INTERVENTI DI MANUTENZIONE“INTERVENTI DI MANUTENZIONE“INTERVENTI DI MANUTENZIONE
PRPRPRPRPROGROGROGROGROGRAMMAAMMAAMMAAMMAAMMATI”TI”TI”TI”TI”.....

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare le catene quando èNon utilizzare le catene quando èNon utilizzare le catene quando èNon utilizzare le catene quando èNon utilizzare le catene quando è
montata la ruota di scorta. Esse nonmontata la ruota di scorta. Esse nonmontata la ruota di scorta. Esse nonmontata la ruota di scorta. Esse nonmontata la ruota di scorta. Esse non
si monteranno correttamente.si monteranno correttamente.si monteranno correttamente.si monteranno correttamente.si monteranno correttamente.

Sia i l  veicolo che le catene siSia i l  veicolo che le catene siSia i l  veicolo che le catene siSia i l  veicolo che le catene siSia i l  veicolo che le catene si
danneggiano se le catene vengonodanneggiano se le catene vengonodanneggiano se le catene vengonodanneggiano se le catene vengonodanneggiano se le catene vengono
montate su un veicolo con la ruota dimontate su un veicolo con la ruota dimontate su un veicolo con la ruota dimontate su un veicolo con la ruota dimontate su un veicolo con la ruota di
scorta.scorta.scorta.scorta.scorta.
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F U S I B I L IF U S I B I L IF U S I B I L IF U S I B I L IF U S I B I L I

Per sostituire un fusibile:

1. Aprire il coperchio del quadro portafusibili.

2. Identificare il fusibile difettoso, cioè con il
filamento fuso.

3. Rimuovere il fusibile bruciato con
l’apposito estrattore. L’estrattore è ubicato
nella scatola portafusibili del vano motore.

3. Rimuovere la vite del coperchio del filtro. 4. Sostituire il filtro del climatizzatore.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non util izzare attrezziNon util izzare attrezziNon util izzare attrezziNon util izzare attrezziNon util izzare attrezzi
elettroconduttori per rimuovere unelettroconduttori per rimuovere unelettroconduttori per rimuovere unelettroconduttori per rimuovere unelettroconduttori per rimuovere un
fusibile bruciato. Util izzarefusibile bruciato. Util izzarefusibile bruciato. Util izzarefusibile bruciato. Util izzarefusibile bruciato. Util izzare
esclusivamente l ’estrattore inesclusivamente l ’estrattore inesclusivamente l ’estrattore inesclusivamente l ’estrattore inesclusivamente l ’estrattore in
dotazione.dotazione.dotazione.dotazione.dotazione.

LLLLL’’’’’uso di oguso di oguso di oguso di oguso di oggggggetti metetti metetti metetti metetti metallici può prallici può prallici può prallici può prallici può provocarovocarovocarovocarovocareeeee
un cortocircuito, danni all’impiantoun cortocircuito, danni all’impiantoun cortocircuito, danni all’impiantoun cortocircuito, danni all’impiantoun cortocircuito, danni all’impianto
elettrico o causare un incendio. Pericoloelettrico o causare un incendio. Pericoloelettrico o causare un incendio. Pericoloelettrico o causare un incendio. Pericoloelettrico o causare un incendio. Pericolo
di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.di gravi lesioni personali.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Prestare attenzione a non tagliarsi lePrestare attenzione a non tagliarsi lePrestare attenzione a non tagliarsi lePrestare attenzione a non tagliarsi lePrestare attenzione a non tagliarsi le
mani intorno all’alloggiamento del filtro.mani intorno all’alloggiamento del filtro.mani intorno all’alloggiamento del filtro.mani intorno all’alloggiamento del filtro.mani intorno all’alloggiamento del filtro.

••••• In sede di sostituzione del filtro delIn sede di sostituzione del filtro delIn sede di sostituzione del filtro delIn sede di sostituzione del filtro delIn sede di sostituzione del filtro del
climatizzatore, utilizzare sempreclimatizzatore, utilizzare sempreclimatizzatore, utilizzare sempreclimatizzatore, utilizzare sempreclimatizzatore, utilizzare sempre
guanti protettivi.guanti protettivi.guanti protettivi.guanti protettivi.guanti protettivi.

NONONONONOTTTTTAAAAA

In sede di inserimento del nuovo filtro,In sede di inserimento del nuovo filtro,In sede di inserimento del nuovo filtro,In sede di inserimento del nuovo filtro,In sede di inserimento del nuovo filtro,
accertarsi di inserirlo con il flusso dell’ariaaccertarsi di inserirlo con il flusso dell’ariaaccertarsi di inserirlo con il flusso dell’ariaaccertarsi di inserirlo con il flusso dell’ariaaccertarsi di inserirlo con il flusso dell’aria
corretto.corretto.corretto.corretto.corretto.
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QUQUQUQUQUADRADRADRADRADRO PORO PORO PORO PORO PORTTTTTAFUSIBILIAFUSIBILIAFUSIBILIAFUSIBILIAFUSIBILI

• Il quadro portafusibili dell’abitacolo è situato
sul lato sinistro del pavimento del passeggero
anteriore.

• Il quadro portafusibili del vano motore è
ubicato accanto al serbatoio del refrigerante.

4. Determinare la causa che ha comportato
la bruciatura del fusibile e riparare il
problema.

5. Montare un nuovo fusibile dell’amperaggio
indicato in questo manuale (vedere lo
schema del quadro portafusibili in questa
sezione).

• Il quadro portafusibili ausiliario del vano
motore (solo diesel) è situato al centro del
pannello anteriore.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

LLLLL’’’’’uso di un fusibile sostitutivo o di unuso di un fusibile sostitutivo o di unuso di un fusibile sostitutivo o di unuso di un fusibile sostitutivo o di unuso di un fusibile sostitutivo o di un
fusibile di tipo o amperaggio errato puòfusibile di tipo o amperaggio errato puòfusibile di tipo o amperaggio errato puòfusibile di tipo o amperaggio errato puòfusibile di tipo o amperaggio errato può
danneggiare l ’ impianto elettrico odanneggiare l ’ impianto elettrico odanneggiare l ’ impianto elettrico odanneggiare l ’ impianto elettrico odanneggiare l ’ impianto elettrico o
addirittura provocare un incendio.addirittura provocare un incendio.addirittura provocare un incendio.addirittura provocare un incendio.addirittura provocare un incendio.

••••• Non util izzare fusibil i  di tipi eNon util izzare fusibil i  di tipi eNon util izzare fusibil i  di tipi eNon util izzare fusibil i  di tipi eNon util izzare fusibil i  di tipi e
amperaggi diversi da quelli indicati inamperaggi diversi da quelli indicati inamperaggi diversi da quelli indicati inamperaggi diversi da quelli indicati inamperaggi diversi da quelli indicati in
questo manuale.questo manuale.questo manuale.questo manuale.questo manuale.

Pericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danniPericolo di gravi lesioni personali e danni
al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.al veicolo oppure alle cose.
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NONONONONOTTTTTAAAAA

Alcune descrizioni dei quadri portafusibiliAlcune descrizioni dei quadri portafusibiliAlcune descrizioni dei quadri portafusibiliAlcune descrizioni dei quadri portafusibiliAlcune descrizioni dei quadri portafusibili
potrebbero non corrispondere con lepotrebbero non corrispondere con lepotrebbero non corrispondere con lepotrebbero non corrispondere con lepotrebbero non corrispondere con le
opzioni presenti sul vostro veicolo. I datiopzioni presenti sul vostro veicolo. I datiopzioni presenti sul vostro veicolo. I datiopzioni presenti sul vostro veicolo. I datiopzioni presenti sul vostro veicolo. I dati
sono esatti al momento della stampa.sono esatti al momento della stampa.sono esatti al momento della stampa.sono esatti al momento della stampa.sono esatti al momento della stampa.
Durante il  controllo della scatolaDurante il  controllo della scatolaDurante il  controllo della scatolaDurante il  controllo della scatolaDurante il  controllo della scatola
portafusibili del veicolo, fare riferimentoportafusibili del veicolo, fare riferimentoportafusibili del veicolo, fare riferimentoportafusibili del veicolo, fare riferimentoportafusibili del veicolo, fare riferimento
all’etichetta della scatola stessa.all’etichetta della scatola stessa.all’etichetta della scatola stessa.all’etichetta della scatola stessa.all’etichetta della scatola stessa.
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Quadro portafusibili abitacoloQuadro portafusibili abitacoloQuadro portafusibili abitacoloQuadro portafusibili abitacoloQuadro portafusibili abitacolo

NOTA: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL FUSIBILE INDICATO

*: COMPONENTE OPZIONALE

DRVR
PWR
SEAT

S/ROOF

TRLR

FSCM/
VENTSOL DR/LCKF/DOOR

LOCK

BCM
(STOP)

BCM
(CTSY)

SCORTA

PASS
PWR

WNDW

DRV/PWR
WNDW

AMP

DRL

L/GATE

SCORTA

BCM
(TRN SIG)

FRT WSR

RUN/
CRNK

SCORTA

S/ROOF
BATT

ACC/RAP RLY
APO JACK

(REAR
CARGO)

CIGAR APO
JACK RLY

RUN RLY

RUN/CRNK
RLY

MARCIA2

SSPS

FSCM

ISRVM/
RCM

CLSTR

SDM
(IGN 1)

XBCM

KEY
CAPTURE RADIO

IPC

STR/ WHL
SW

SCORTA

SCORTA
AWD/
VENT

PWR
DIODE

BCM
(DIMMER)

BCM
(VBATT)

TRLR
BATT

LOGISTIC
MODE

SDM
BATT

CIM

PWR/
MODING

APO JACK
(CONSOLE)

BCM (PRK/
TRN)

HTD SEAT
FWR

ACCENDISIGARI

HEATING MAT
SW

RETRONEBBIA

RISC./
VENT./

CLIM.
BLWR

XM/ HVAC/
DLC

BCM(INT
LIGHT) TRLR

FOG

SPECCHIETTO
RETROVISORE

ESTERNO
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Quadro portafusibili vano motoreQuadro portafusibili vano motoreQuadro portafusibili vano motoreQuadro portafusibili vano motoreQuadro portafusibili vano motore

NOTA: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL FUSIBILE INDICATO

*: COMPONENTE OPZIONALE

FAN1 RLY FAN2 RLY

VENTOLA1

IGN COIL B

IGN COIL AP
W

M
 F

A
N

VENTOLA3

ECM
FAN3
RLY

SCORTA EPB

TCM

SCORTA
ECM PWR
TRN

PWR/
TRN
RLY

STRTR
RLY

FUEL/
VAC

PUMP
RLY

ENG SNSR ABS BCM

STRTR BATT3 FUEL /
VAC

LUCE DI
ARRESTO

FRT WPR

STOP
LAMP
RLY BATT2 ABS BATT1

LO BEAM
RH

LO BEAM
LH

WPR
CNTRL

RLY

WPR SPD
RLY

REAR
DEFOG

RLY
LO BEAM

RLY

HI BEAM
RLY

HI BEAM
LH

HI BEAM
LH

HDLP
WSHR

RLYREAR
DEFOG

PRK LP RH

A/C PRK LP RH HOLP
WASHER

PRK LP RH TRLR PRK
LP

SCORTA REAR
WPR

HTD WASH /MIR

AVVISATORE
ACUSTICO

FENDINEBBIA
RLY

FENDINEBBIA
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Quadro portafusibili vano motore ausiliario (solo diesel)Quadro portafusibili vano motore ausiliario (solo diesel)Quadro portafusibili vano motore ausiliario (solo diesel)Quadro portafusibili vano motore ausiliario (solo diesel)Quadro portafusibili vano motore ausiliario (solo diesel)

NOTA: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL FUSIBILE INDICATO

RELÈ
PTC 3

RELÈ
PTC 2

RELÈ
PTC 1

RELÈ F/F
RISC. B+

PTC 3
40A

PTC 2
40A

PTC 1
40A

F/F
HTR
30A

GPCU
60A
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8. Montare una lampadina sostitutiva
appropriata. Vedere “SPECIFICHE DELLE
LAMPADINE” nell’indice alfabetico.

9. Reinstallare la molla di fissaggio della
lampadina.

10. Rimontare il coprifaro.

11. Collegare il connettore elettrico.

L U C IL U C IL U C IL U C IL U C I

FFFFFARIARIARIARIARI

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Aprire il cofano.

2. Rimuovere i tappi di fissaggio del coperchio
superiore del radiatore.

3. Rimuovere il coperchio superiore del
radiatore.

4. Rimuovere i tre bulloni ed il gruppo faro.

5. Rimuovere il cappuccio del faro.

6. Sganciare la molla di fissaggio della
lampadina.

7. Rimuovere la lampadina.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Le lampade alogene contengono gasLe lampade alogene contengono gasLe lampade alogene contengono gasLe lampade alogene contengono gasLe lampade alogene contengono gas
sotto pressione. Le lampade alogenesotto pressione. Le lampade alogenesotto pressione. Le lampade alogenesotto pressione. Le lampade alogenesotto pressione. Le lampade alogene
devono essere maneggiate e smaltitedevono essere maneggiate e smaltitedevono essere maneggiate e smaltitedevono essere maneggiate e smaltitedevono essere maneggiate e smaltite
con la massima cautela.con la massima cautela.con la massima cautela.con la massima cautela.con la massima cautela.

••••• Prima di maneggiare le lampade,Prima di maneggiare le lampade,Prima di maneggiare le lampade,Prima di maneggiare le lampade,Prima di maneggiare le lampade,
indossare guanti protettivi.indossare guanti protettivi.indossare guanti protettivi.indossare guanti protettivi.indossare guanti protettivi.

••••• Proteggere le lampade da abrasioni eProteggere le lampade da abrasioni eProteggere le lampade da abrasioni eProteggere le lampade da abrasioni eProteggere le lampade da abrasioni e
graffi.graffi.graffi.graffi.graffi.

••••• Se la lampadina è funzionante maSe la lampadina è funzionante maSe la lampadina è funzionante maSe la lampadina è funzionante maSe la lampadina è funzionante ma
non adeguatamente protetta, devenon adeguatamente protetta, devenon adeguatamente protetta, devenon adeguatamente protetta, devenon adeguatamente protetta, deve
essere protetta dall ’eventualeessere protetta dall ’eventualeessere protetta dall ’eventualeessere protetta dall ’eventualeessere protetta dall ’eventuale
contatto con liquidi.contatto con liquidi.contatto con liquidi.contatto con liquidi.contatto con liquidi.

••••• La lampadina deve essere accesaLa lampadina deve essere accesaLa lampadina deve essere accesaLa lampadina deve essere accesaLa lampadina deve essere accesa
solamente quando è installata nelsolamente quando è installata nelsolamente quando è installata nelsolamente quando è installata nelsolamente quando è installata nel
portalampada.portalampada.portalampada.portalampada.portalampada.

••••• Sostituire i fari qualora siano crepatiSostituire i fari qualora siano crepatiSostituire i fari qualora siano crepatiSostituire i fari qualora siano crepatiSostituire i fari qualora siano crepati
o danneggiati.o danneggiati.o danneggiati.o danneggiati.o danneggiati.

••••• In sede di sostituzione delle lampadeIn sede di sostituzione delle lampadeIn sede di sostituzione delle lampadeIn sede di sostituzione delle lampadeIn sede di sostituzione delle lampade
alogene, NON toccare la parte di vetroalogene, NON toccare la parte di vetroalogene, NON toccare la parte di vetroalogene, NON toccare la parte di vetroalogene, NON toccare la parte di vetro
con le mani nude.con le mani nude.con le mani nude.con le mani nude.con le mani nude.

••••• TTTTTenerenerenerenerenere le lampade fuori dalla pore le lampade fuori dalla pore le lampade fuori dalla pore le lampade fuori dalla pore le lampade fuori dalla portttttatatatatataaaaa
dei bambini.dei bambini.dei bambini.dei bambini.dei bambini.

••••• Smaltire le lampade usate con cura.Smaltire le lampade usate con cura.Smaltire le lampade usate con cura.Smaltire le lampade usate con cura.Smaltire le lampade usate con cura.
In caso contrario, le lampade possonoIn caso contrario, le lampade possonoIn caso contrario, le lampade possonoIn caso contrario, le lampade possonoIn caso contrario, le lampade possono
esplodere.esplodere.esplodere.esplodere.esplodere.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Le lampade alogene devono essereLe lampade alogene devono essereLe lampade alogene devono essereLe lampade alogene devono essereLe lampade alogene devono essere
pulite con alcool o acqua ragiapulite con alcool o acqua ragiapulite con alcool o acqua ragiapulite con alcool o acqua ragiapulite con alcool o acqua ragia
utilizzando un panno senza filacce.utilizzando un panno senza filacce.utilizzando un panno senza filacce.utilizzando un panno senza filacce.utilizzando un panno senza filacce.
Prestare attenzione a non toccarle conPrestare attenzione a non toccarle conPrestare attenzione a non toccarle conPrestare attenzione a non toccarle conPrestare attenzione a non toccarle con
le mani nude.le mani nude.le mani nude.le mani nude.le mani nude.

Eventuali ditate possono ridurreEventuali ditate possono ridurreEventuali ditate possono ridurreEventuali ditate possono ridurreEventuali ditate possono ridurre
drasticamente la vita utile delle lampadedrasticamente la vita utile delle lampadedrasticamente la vita utile delle lampadedrasticamente la vita utile delle lampadedrasticamente la vita utile delle lampade
alogene.alogene.alogene.alogene.alogene.
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LUCI DI POSIZIONELUCI DI POSIZIONELUCI DI POSIZIONELUCI DI POSIZIONELUCI DI POSIZIONE

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Aprire il cofano.

2. Rimuovere il gruppo faro.

3. Rimuovere il cappuccio del faro.

4. Estrarre il portalampada accanto alla
lampadina degli abbaglianti.

5. Rimuovere la lampadina estraendola in
linea retta dal portalampada.

6. Installare una nuova lampadina. Vedere
“SPECIFICHE DELLE LAMPADINE”
nell’indice alfabetico.

7. Rimontare il coperchio del faro seguendo
le istruzioni nell’ordine inverso.

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORI DI DIREZIONE ANTERIORIORI DI DIREZIONE ANTERIORIORI DI DIREZIONE ANTERIORIORI DI DIREZIONE ANTERIORIORI DI DIREZIONE ANTERIORI

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Aprire il cofano.

2. Rimuovere il gruppo faro.

3. Scollegare il connettore elettrico dal
portalampada.

4. Ruotare il portalampada dell’indicatore di
direzione anteriore in senso antiorario.

5. Estrarre il portalampada dall’alloggiamento.

6. Premere la lampadina verso l’interno e
ruotarla in senso antiorario per smontarla
dal portalampada.

7. Montare una nuova lampadina nel
portalampada premendola verso l’interno
e girandola in senso orario. Vedere
“SPECIFICHE DELLE LAMPADINE”
nell’indice alfabetico.

8. Montare il portalampada nell’alloggiamento
ruotandolo in senso orario.

9. Reinstallare il gruppo faro.
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LUCI DI RETROMARCIA, LUCILUCI DI RETROMARCIA, LUCILUCI DI RETROMARCIA, LUCILUCI DI RETROMARCIA, LUCILUCI DI RETROMARCIA, LUCI

POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO,POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO,POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO,POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO,POSTERIORI, LUCI DI ARRESTO,

INDICINDICINDICINDICINDICAAAAATTTTTORI DI DIREZIONE POSTERIORIORI DI DIREZIONE POSTERIORIORI DI DIREZIONE POSTERIORIORI DI DIREZIONE POSTERIORIORI DI DIREZIONE POSTERIORI

E RETRONEBBIAE RETRONEBBIAE RETRONEBBIAE RETRONEBBIAE RETRONEBBIA

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Aprire il portellone posteriore.

2. Rimuovere le due viti ed il gruppo
lampadina.

3. Rimuovere il portalampada ruotandolo in
senso antiorario.

4. Rimuovere la lampadina dal portalampada
premendola verso l’interno e ruotandolo in
senso antiorario.

5. Inserire la lampadina sostitutiva corretta
nel portalampada. Vedere “SPECIFICHE
DELLE LAMPADINE” nell’indice alfabetico.

6. Reinstallare il portalampada
nell’alloggiamento. Girare il portalampada
in senso orario per fissarlo.

7. Reinstallare l’alloggiamento della lampada
nel veicolo utilizzando le due viti rimosse
in precedenza.

8. Chiudere il portellone posteriore.

FENDINEBBIAFENDINEBBIAFENDINEBBIAFENDINEBBIAFENDINEBBIA

Per la sostituzione della lampadina, rivolgersi
ad un’officina.
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TERZA LUCE DI ARRESTO CENTRALETERZA LUCE DI ARRESTO CENTRALETERZA LUCE DI ARRESTO CENTRALETERZA LUCE DI ARRESTO CENTRALETERZA LUCE DI ARRESTO CENTRALE

(CHMSL)(CHMSL)(CHMSL)(CHMSL)(CHMSL)

Per la sostituzione della lampadina, rivolgersi
ad un’officina.

LLLLLUCE DELLUCE DELLUCE DELLUCE DELLUCE DELLA TA TA TA TA TARARARARARGGGGGAAAAA

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Rimuovere le due viti ed il coperchio della
lampadina.

2. Per rimuovere il portalampada
dell’alloggiamento, ruotare il
portalampada in senso antiorario.

3. Estrarre la lampadina dal portalampada.

4. Sostituire la lampadina. Vedere
“SPECIFICHE DELLE LAMPADINE”
nell’indice alfabetico.

5. Inserire il portalampada nell’alloggiamento
ruotando il portalampada in senso orario.

6. Reinstallare i coperchi della lampadina.

LUCE DI CORTESIA / LUCE DI LETTURALUCE DI CORTESIA / LUCE DI LETTURALUCE DI CORTESIA / LUCE DI LETTURALUCE DI CORTESIA / LUCE DI LETTURALUCE DI CORTESIA / LUCE DI LETTURA

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Utilizzando un cacciavite a punta piatta,
estrarre la lente dalla modanatura.

2. Rimuovere la lampadina.

3. Sostituire la lampadina. Vedere
“SPECIFICHE DELLE LAMPADINE”
nell’indice alfabetico.

4. Reinstallare la lente.
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Per la pulizia interna o esterna del veicolo,
non utilizzare i seguenti materiali, ad
eccezione di quelli per la rimozione delle
macchie dai tessuti:

• Detersivi per bucato.

• Candeggine.

• Smacchiatori.

Non utilizzare mai i seguenti prodotti per
scopi di pulizia:

• Tetracloruro di carbonio.

• Benzina

• Benzene.

• Gasolio.

LUCE DELLA PORTIERA ANTERIORELUCE DELLA PORTIERA ANTERIORELUCE DELLA PORTIERA ANTERIORELUCE DELLA PORTIERA ANTERIORELUCE DELLA PORTIERA ANTERIORE

Sostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadineSostituzione delle lampadine

1. Utilizzando un cacciavite a punta piatta,
rimuovere il vetro dal pannello di
rivestimento della portiera anteriore.

2. Rimuovere la lampadina.

3. Sostituire la lampadina. Vedere
“SPECIFICHE DELLE LAMPADINE”
nell’indice alfabetico.

4. Reinstallare la lente.

C U R A  D E L  V E I C O L OC U R A  D E L  V E I C O L OC U R A  D E L  V E I C O L OC U R A  D E L  V E I C O L OC U R A  D E L  V E I C O L O

DETERGENTIDETERGENTIDETERGENTIDETERGENTIDETERGENTI

Seguire sempre le istruzioni dei produttori dei
detergenti o dei prodotti chimici impiegati per
la pulizia interna ed esterna del veicolo.

Per la pulizia interna o esterna del veicolo,
non utilizzare solventi pericolosi come:

• Acetone.

• Solventi per lacche.

• Solventi per smalti.

• Solventi per unghie.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

••••• Evitare l’esposizione prolungata aiEvitare l’esposizione prolungata aiEvitare l’esposizione prolungata aiEvitare l’esposizione prolungata aiEvitare l’esposizione prolungata ai
vapori di detergenti ed altri prodottivapori di detergenti ed altri prodottivapori di detergenti ed altri prodottivapori di detergenti ed altri prodottivapori di detergenti ed altri prodotti
chimici.chimici.chimici.chimici.chimici.

Questi vapori possono essere pericolosiQuesti vapori possono essere pericolosiQuesti vapori possono essere pericolosiQuesti vapori possono essere pericolosiQuesti vapori possono essere pericolosi
e provocare gravi danni alla salutee provocare gravi danni alla salutee provocare gravi danni alla salutee provocare gravi danni alla salutee provocare gravi danni alla salute
qualora siano impiegati in spazi ristrettiqualora siano impiegati in spazi ristrettiqualora siano impiegati in spazi ristrettiqualora siano impiegati in spazi ristrettiqualora siano impiegati in spazi ristretti
e non ventilati.e non ventilati.e non ventilati.e non ventilati.e non ventilati.

ZZZZZ      AAAAAVVVVVVERVERVERVERVERTENZTENZTENZTENZTENZAAAAA

Alcuni detergenti possono essereAlcuni detergenti possono essereAlcuni detergenti possono essereAlcuni detergenti possono essereAlcuni detergenti possono essere
tossici, corrosivi o infiammabili.tossici, corrosivi o infiammabili.tossici, corrosivi o infiammabili.tossici, corrosivi o infiammabili.tossici, corrosivi o infiammabili.

••••• LLLLL’’’’’uso impruso impruso impruso impruso improprio di toprio di toprio di toprio di toprio di tali detali detali detali detali detererererergggggenti puòenti puòenti puòenti puòenti può
essere pericoloso. Pericolo di graviessere pericoloso. Pericolo di graviessere pericoloso. Pericolo di graviessere pericoloso. Pericolo di graviessere pericoloso. Pericolo di gravi
lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.lesioni personali o danni al veicolo.
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Aprire le portiere per garantire una
ventilazione adeguata durante l’uso di
detergenti o prodotti chimici all’interno del
veicolo.

Per evitare l’eventuale scolorimento
permanente delle tappezzerie interne più
chiare, evitare il contatto tra materiali non
color-fast e la tappezzeria interna del veicolo,
a meno che entrambi i materiali non siano
completamente asciutti. Di seguito è riportata
una breve lista di articoli che possono essere
non color-fast:

• Indumenti casual.

• Indumenti in denim colorato.

• Velluto a coste.

• Pelle.

• Pelle scamosciata.

• Quotidiani.

• Carta decorativa.

E’ molto importante utilizzare le procedure ed
i prodotti corretti per la pulizia sia interna che
esterna del veicolo.

Pulire frequentemente la tappezzeria interna
con un aspirapolvere oppure una spazzola a
setole morbide per evitare l’accumulo di
polvere e sporcizia.

Pulire regolarmente le superfici in vinile e
pelle con un panno umido.

Rimuovere la normale sporcizia ed eventuali
aloni o macchie con detergenti appropriati.

CURA E PULIZIA DEGLI INTERNICURA E PULIZIA DEGLI INTERNICURA E PULIZIA DEGLI INTERNICURA E PULIZIA DEGLI INTERNICURA E PULIZIA DEGLI INTERNI ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Se i sedili anteriori sono dotati di airbagSe i sedili anteriori sono dotati di airbagSe i sedili anteriori sono dotati di airbagSe i sedili anteriori sono dotati di airbagSe i sedili anteriori sono dotati di airbag
laterali:laterali:laterali:laterali:laterali:

••••• Non applicare una quantità eccessivaNon applicare una quantità eccessivaNon applicare una quantità eccessivaNon applicare una quantità eccessivaNon applicare una quantità eccessiva
di detergente sulle copertine dei sedili.di detergente sulle copertine dei sedili.di detergente sulle copertine dei sedili.di detergente sulle copertine dei sedili.di detergente sulle copertine dei sedili.

••••• Non util izzare solventi chimici oNon util izzare solventi chimici oNon util izzare solventi chimici oNon util izzare solventi chimici oNon util izzare solventi chimici o
detergenti forti sulle copertine deidetergenti forti sulle copertine deidetergenti forti sulle copertine deidetergenti forti sulle copertine deidetergenti forti sulle copertine dei
sedili.sedili.sedili.sedili.sedili.

Il mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioniIl mancato rispetto di queste precauzioni
può provocare la contaminazione deipuò provocare la contaminazione deipuò provocare la contaminazione deipuò provocare la contaminazione deipuò provocare la contaminazione dei
moduli airbag laterali e comprometternemoduli airbag laterali e comprometternemoduli airbag laterali e comprometternemoduli airbag laterali e comprometternemoduli airbag laterali e comprometterne
le prestazioni in caso di incidente.le prestazioni in caso di incidente.le prestazioni in caso di incidente.le prestazioni in caso di incidente.le prestazioni in caso di incidente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Evitare il contatto tra tessuti non color-Evitare il contatto tra tessuti non color-Evitare il contatto tra tessuti non color-Evitare il contatto tra tessuti non color-Evitare il contatto tra tessuti non color-
fast e la tappezzeria interna del veicolo,fast e la tappezzeria interna del veicolo,fast e la tappezzeria interna del veicolo,fast e la tappezzeria interna del veicolo,fast e la tappezzeria interna del veicolo,
a meno che entrambi i materiali nona meno che entrambi i materiali nona meno che entrambi i materiali nona meno che entrambi i materiali nona meno che entrambi i materiali non
siano completamente asciutti.siano completamente asciutti.siano completamente asciutti.siano completamente asciutti.siano completamente asciutti.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Accertarsi di utilizzare le procedure edAccertarsi di utilizzare le procedure edAccertarsi di utilizzare le procedure edAccertarsi di utilizzare le procedure edAccertarsi di utilizzare le procedure ed
i materiali corretti per la pulizia dellai materiali corretti per la pulizia dellai materiali corretti per la pulizia dellai materiali corretti per la pulizia dellai materiali corretti per la pulizia della
tappezzeria del veicolo.tappezzeria del veicolo.tappezzeria del veicolo.tappezzeria del veicolo.tappezzeria del veicolo.

In caso contrario, in particolare inIn caso contrario, in particolare inIn caso contrario, in particolare inIn caso contrario, in particolare inIn caso contrario, in particolare in
occasione della prima pulizia, possonooccasione della prima pulizia, possonooccasione della prima pulizia, possonooccasione della prima pulizia, possonooccasione della prima pulizia, possono
formarsi aloni e macchie permanenti.formarsi aloni e macchie permanenti.formarsi aloni e macchie permanenti.formarsi aloni e macchie permanenti.formarsi aloni e macchie permanenti.

Essi possono danneggiareEssi possono danneggiareEssi possono danneggiareEssi possono danneggiareEssi possono danneggiare
permanentemente il veicolo.permanentemente il veicolo.permanentemente il veicolo.permanentemente il veicolo.permanentemente il veicolo.
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Cura delle cinture di sicurezzaCura delle cinture di sicurezzaCura delle cinture di sicurezzaCura delle cinture di sicurezzaCura delle cinture di sicurezza

Mantenere sempre le cinture di sicurezza asciutte
e pulite. Prestare attenzione a non contaminare
le cinture di sicurezza con cere, oli e sostanze
chimiche, in particolare acido della batteria,
candeggina o inchiostro. Queste sostanze
contaminanti possono deteriorare le cinture di
sicurezza.

Controllare regolarmente tutti i componenti delle
cinture di sicurezza. Sostituire immediatamente
le cinture di sicurezza oppure i componenti
danneggiati.

Devono essere sostituite anche le eventuali cinture
di sicurezza coinvolte in un incidente, anche se non
presentano danni evidenti o visibili. Le cinture di
sicurezza di ricambio devono essere nuove.

Dopo un incidente di una certa entità, consigliamo
di sostituire il gruppo cintura di sicurezza completo.
Se un riparatore specializzato non rileva alcun
danno alle cinture di sicurezza coinvolte in un
incidente e accerta il loro corretto funzionamento,
non è necessario sostituirle. Si consiglia di
rivolgersi al proprio Riparatore Autorizzato
Chevrolet.

SUPERFICI IN VETROSUPERFICI IN VETROSUPERFICI IN VETROSUPERFICI IN VETROSUPERFICI IN VETRO

Mantenendo puliti i cristalli, si riducono i
riflessi e si migliora la visibilità.

Pulizia dell’esterno del parabrezzaPulizia dell’esterno del parabrezzaPulizia dell’esterno del parabrezzaPulizia dell’esterno del parabrezzaPulizia dell’esterno del parabrezza

Le spazzole dei tergicristalli potrebbero
produrre rumore e avanzare con irregolarità
in caso di cera o altri materiali sul parabrezza
o sulle spazzole stesse. Inoltre, tali corpi
estranei possono impedire la corretta pulizia
del parabrezza.

Pulire regolarmente l’esterno del parabrezza
con un detergente non abrasivo.

Se il parabrezza è pulito, l’acqua non si
accumula.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Per assicurare la massima protezione, lePer assicurare la massima protezione, lePer assicurare la massima protezione, lePer assicurare la massima protezione, lePer assicurare la massima protezione, le
cinture di sicurezza devono esserecinture di sicurezza devono esserecinture di sicurezza devono esserecinture di sicurezza devono esserecinture di sicurezza devono essere
mantenute in buone condizioni.mantenute in buone condizioni.mantenute in buone condizioni.mantenute in buone condizioni.mantenute in buone condizioni.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Detergenti abrasivi possono graffiare iDetergenti abrasivi possono graffiare iDetergenti abrasivi possono graffiare iDetergenti abrasivi possono graffiare iDetergenti abrasivi possono graffiare i
cristalli e danneggiare lo sbrinatore/lacristalli e danneggiare lo sbrinatore/lacristalli e danneggiare lo sbrinatore/lacristalli e danneggiare lo sbrinatore/lacristalli e danneggiare lo sbrinatore/la
resistenza.resistenza.resistenza.resistenza.resistenza.

••••• Non utilizzare detergenti abrasivi suiNon utilizzare detergenti abrasivi suiNon utilizzare detergenti abrasivi suiNon utilizzare detergenti abrasivi suiNon utilizzare detergenti abrasivi sui
cristalli del veicolo.cristalli del veicolo.cristalli del veicolo.cristalli del veicolo.cristalli del veicolo.

TTTTTali danni possono cali danni possono cali danni possono cali danni possono cali danni possono compromprompromprompromettomettomettomettomettererererere lae lae lae lae la
visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Eventuali adesivi possono danneggiare loEventuali adesivi possono danneggiare loEventuali adesivi possono danneggiare loEventuali adesivi possono danneggiare loEventuali adesivi possono danneggiare lo
sbrinatore del lunotto termico.sbrinatore del lunotto termico.sbrinatore del lunotto termico.sbrinatore del lunotto termico.sbrinatore del lunotto termico.

••••• Non attaccare mai adesivi all’internoNon attaccare mai adesivi all’internoNon attaccare mai adesivi all’internoNon attaccare mai adesivi all’internoNon attaccare mai adesivi all’interno
del lunotto termico.del lunotto termico.del lunotto termico.del lunotto termico.del lunotto termico.

TTTTTali danni possono cali danni possono cali danni possono cali danni possono cali danni possono compromprompromprompromettomettomettomettomettererererere lae lae lae lae la
visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.visibilità del conducente.
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CURCURCURCURCURA E PULIZIA DELLA E PULIZIA DELLA E PULIZIA DELLA E PULIZIA DELLA E PULIZIA DELL’ESTERNO DEL’ESTERNO DEL’ESTERNO DEL’ESTERNO DEL’ESTERNO DEL
VEICOLOVEICOLOVEICOLOVEICOLOVEICOLO

Lavaggio del veicoloLavaggio del veicoloLavaggio del veicoloLavaggio del veicoloLavaggio del veicolo

Il metodo migliore per preservare la finitura
del veicolo è lavarlo frequentemente.

• Parcheggiare il veicolo al riparo dalla luce
solare diretta.

• Utilizzare un detergente neutro per
automobili ed acqua fredda o tiepida.

• Rimuovere accuratamente i residui di
detergente dalle superfici del veicolo.

Il veicolo è progettato per resistere alle
normali condizioni ambientali e alle
intemperie.

Lucidatura e inceraturaLucidatura e inceraturaLucidatura e inceraturaLucidatura e inceraturaLucidatura e inceratura

Lucidare regolarmente il veicolo per
rimuovere i residui superficiali. Dopo la
lucidatura, proteggere le superfici verniciate
con una cera per automobili di alta qualità.

Protezione delle superfici metallicheProtezione delle superfici metallicheProtezione delle superfici metallicheProtezione delle superfici metallicheProtezione delle superfici metalliche
esterneesterneesterneesterneesterne

Le superfici metalliche esterne devono essere
pulite regolarmente. In genere è sufficiente
lavarle con acqua.

In sede di inceratura del veicolo, applicare la
cera anche alle superfici metalliche.

NONONONONOTTTTTAAAAA

••••• Non utilizzare detergenti liquidi perNon utilizzare detergenti liquidi perNon utilizzare detergenti liquidi perNon utilizzare detergenti liquidi perNon utilizzare detergenti liquidi per
piatti per il lavaggio del veicolo.piatti per il lavaggio del veicolo.piatti per il lavaggio del veicolo.piatti per il lavaggio del veicolo.piatti per il lavaggio del veicolo.

I detergenti liquidi per piatti possonoI detergenti liquidi per piatti possonoI detergenti liquidi per piatti possonoI detergenti liquidi per piatti possonoI detergenti liquidi per piatti possono
corrodere la vernice del veicolo.corrodere la vernice del veicolo.corrodere la vernice del veicolo.corrodere la vernice del veicolo.corrodere la vernice del veicolo.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Un autolavaggio può danneggiareUn autolavaggio può danneggiareUn autolavaggio può danneggiareUn autolavaggio può danneggiareUn autolavaggio può danneggiare
l’antenna.l’antenna.l’antenna.l’antenna.l’antenna.

••••• Ritrarre l ’antenna motorizzataRitrarre l ’antenna motorizzataRitrarre l ’antenna motorizzataRitrarre l ’antenna motorizzataRitrarre l ’antenna motorizzata
spegnendo la radio.spegnendo la radio.spegnendo la radio.spegnendo la radio.spegnendo la radio.

••••• Rimuovere manualmente l’antennaRimuovere manualmente l’antennaRimuovere manualmente l’antennaRimuovere manualmente l’antennaRimuovere manualmente l’antenna
sul montante o sul tetto.sul montante o sul tetto.sul montante o sul tetto.sul montante o sul tetto.sul montante o sul tetto.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare mai cere per automobiliNon utilizzare mai cere per automobiliNon utilizzare mai cere per automobiliNon utilizzare mai cere per automobiliNon utilizzare mai cere per automobili
o per superfici cromate, vapore oo per superfici cromate, vapore oo per superfici cromate, vapore oo per superfici cromate, vapore oo per superfici cromate, vapore o
detergenti abrasivi per pulire o lucidaredetergenti abrasivi per pulire o lucidaredetergenti abrasivi per pulire o lucidaredetergenti abrasivi per pulire o lucidaredetergenti abrasivi per pulire o lucidare
le superfici in alluminio.le superfici in alluminio.le superfici in alluminio.le superfici in alluminio.le superfici in alluminio.

TTTTTali  matali  matali  matali  matali  materiali  possono essereriali  possono essereriali  possono essereriali  possono essereriali  possono essereeeee
eccessivamente abrasivi e danneggiare leeccessivamente abrasivi e danneggiare leeccessivamente abrasivi e danneggiare leeccessivamente abrasivi e danneggiare leeccessivamente abrasivi e danneggiare le
superfici e le ruote.superfici e le ruote.superfici e le ruote.superfici e le ruote.superfici e le ruote.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non utilizzare lance ad alta pressione.Non utilizzare lance ad alta pressione.Non utilizzare lance ad alta pressione.Non utilizzare lance ad alta pressione.Non utilizzare lance ad alta pressione.

LLLLL’’’’’acqua può penetracqua può penetracqua può penetracqua può penetracqua può penetrararararare nel veice nel veice nel veice nel veice nel veicolooloolooloolo
danneggiando gli interni.danneggiando gli interni.danneggiando gli interni.danneggiando gli interni.danneggiando gli interni.
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Depositi di corpi estraneiDepositi di corpi estraneiDepositi di corpi estraneiDepositi di corpi estraneiDepositi di corpi estranei

I seguenti materiali possono danneggiare le
superfici verniciate del veicolo:

• Cloruro di calcio ed altri sali.

• Sostanze antighiaccio.

• Olio e morchia.

• Resine degli alberi.

• Escrementi di uccelli.

• Smog.

Rimuovere prontamente questi materiali dalle
superfici verniciate del veicolo. Qualora acqua
e sapone non siano sufficienti, utilizzare
detergenti specifici.

Pulizia di ruote o cerchioni in alluminioPulizia di ruote o cerchioni in alluminioPulizia di ruote o cerchioni in alluminioPulizia di ruote o cerchioni in alluminioPulizia di ruote o cerchioni in alluminio

Per preservare l’aspetto originale di ruote e
cerchioni in alluminio, tenerli sempre puliti
dalla sporcizia della strada e dalla polvere dei
freni.

Pulire regolarmente le ruote/i cerchioni
evitando l’uso di detergenti o spazzole
abrasive che possono danneggiare le superfici.

PROTEZIONE DALLA CORROSIONEPROTEZIONE DALLA CORROSIONEPROTEZIONE DALLA CORROSIONEPROTEZIONE DALLA CORROSIONEPROTEZIONE DALLA CORROSIONE

Il veicolo è progettato per garantire la
massima resistenza alla corrosione. I
materiali speciali ed i rivestimenti protettivi
utilizzati su diversi componenti del veicolo
contribuiscono a mantenerne l’aspetto, la
resistenza e l’affidabilità.

Su alcuni componenti nel vano motore o nel
sottoscocca può apparire un po’ di ruggine in
superficie, ma essa non compromette
l’affidabilità o il funzionamento di tali
componenti.

Danni alle lamiereDanni alle lamiereDanni alle lamiereDanni alle lamiereDanni alle lamiere

In caso di riparazione o sostituzione di parti
della carrozzeria, accertarsi che sia stata
ripristinata la relativa protezione
anticorrosione. Vedere “DANNI
SUPERFICIALI” in questa sezione.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Non utilizzare detergenti o spazzoleNon utilizzare detergenti o spazzoleNon utilizzare detergenti o spazzoleNon utilizzare detergenti o spazzoleNon utilizzare detergenti o spazzole
abrasivi per pulire le ruote oppure iabrasivi per pulire le ruote oppure iabrasivi per pulire le ruote oppure iabrasivi per pulire le ruote oppure iabrasivi per pulire le ruote oppure i
cerchioni in alluminio.cerchioni in alluminio.cerchioni in alluminio.cerchioni in alluminio.cerchioni in alluminio.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Utilizzare esclusivamente detergentiUtilizzare esclusivamente detergentiUtilizzare esclusivamente detergentiUtilizzare esclusivamente detergentiUtilizzare esclusivamente detergenti
approvati per l’uso sulle superficiapprovati per l’uso sulle superficiapprovati per l’uso sulle superficiapprovati per l’uso sulle superficiapprovati per l’uso sulle superfici
verniciate.verniciate.verniciate.verniciate.verniciate.

Altri detergenti possono danneggiare laAltri detergenti possono danneggiare laAltri detergenti possono danneggiare laAltri detergenti possono danneggiare laAltri detergenti possono danneggiare la
vernice.vernice.vernice.vernice.vernice.
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Danni superficialiDanni superficialiDanni superficialiDanni superficialiDanni superficiali

Graffi, forellini o crepe superficiali devono
essere riparati il prima possibile. Il metallo
nudo si corrode rapidamente.

Per i piccoli graffi è possibile utilizzare
prodotti di ritocco.

Per i danni più estesi è necessario rivolgersi
ad Riparatore Autorizzato Chevrolet.

Manutenzione del sottoscoccaManutenzione del sottoscoccaManutenzione del sottoscoccaManutenzione del sottoscoccaManutenzione del sottoscocca

I materiali corrosivi impiegati per la rimozione
di neve e ghiaccio oppure il contenimento
della polvere possono accumularsi sul
sottoscocca del veicolo. La mancata rimozione
di questi materiali può accelerare la
corrosione e la formazione di ruggine.

Pulire regolarmente il sottoscocca del veicolo
risciacquandolo abbondantemente con acqua.
Prestare particolare attenzione a pulire le
eventuali aree in cui possono accumularsi
fango ed altri detriti. Cercare di allentare i
residui accumulati in spazi chiusi prima di
risciacquarli con acqua.

I Riparatori Autorizzati Chevrolet sono a
disposizione per effettuare le operazioni di
pulizia del sottoscocca.

NONONONONOTTTTTAAAAA

Durante il lavaggio del vano motore,Durante il lavaggio del vano motore,Durante il lavaggio del vano motore,Durante il lavaggio del vano motore,Durante il lavaggio del vano motore,
residui di carburante, olio e grassoresidui di carburante, olio e grassoresidui di carburante, olio e grassoresidui di carburante, olio e grassoresidui di carburante, olio e grasso
possono essere rilasciati nell’ambiente.possono essere rilasciati nell’ambiente.possono essere rilasciati nell’ambiente.possono essere rilasciati nell’ambiente.possono essere rilasciati nell’ambiente.

Lavare il motore presso un RiparatoreLavare il motore presso un RiparatoreLavare il motore presso un RiparatoreLavare il motore presso un RiparatoreLavare il motore presso un Riparatore
Autorizzato Chevrolet o presso altriAutorizzato Chevrolet o presso altriAutorizzato Chevrolet o presso altriAutorizzato Chevrolet o presso altriAutorizzato Chevrolet o presso altri
impianti adatti dotati di separatore d’olioimpianti adatti dotati di separatore d’olioimpianti adatti dotati di separatore d’olioimpianti adatti dotati di separatore d’olioimpianti adatti dotati di separatore d’olio
nella zona di autolavaggio.nella zona di autolavaggio.nella zona di autolavaggio.nella zona di autolavaggio.nella zona di autolavaggio.

LLLLL’’’’’olio motolio motolio motolio motolio motorororororeeeee, il liquido dei fr, il liquido dei fr, il liquido dei fr, il liquido dei fr, il liquido dei freni, il liquidoeni, il liquidoeni, il liquidoeni, il liquidoeni, il liquido
del cambio, l’antigelo, le batterie ed idel cambio, l’antigelo, le batterie ed idel cambio, l’antigelo, le batterie ed idel cambio, l’antigelo, le batterie ed idel cambio, l’antigelo, le batterie ed i
pneumatici usati devono essere smaltitipneumatici usati devono essere smaltitipneumatici usati devono essere smaltitipneumatici usati devono essere smaltitipneumatici usati devono essere smaltiti
in centri di riciclaggio autorizzati nelin centri di riciclaggio autorizzati nelin centri di riciclaggio autorizzati nelin centri di riciclaggio autorizzati nelin centri di riciclaggio autorizzati nel
rispetto delle norme locali.rispetto delle norme locali.rispetto delle norme locali.rispetto delle norme locali.rispetto delle norme locali.

Mai gettare questi materiali tra i rifiutiMai gettare questi materiali tra i rifiutiMai gettare questi materiali tra i rifiutiMai gettare questi materiali tra i rifiutiMai gettare questi materiali tra i rifiuti
urbani o versarli nelle fognature.urbani o versarli nelle fognature.urbani o versarli nelle fognature.urbani o versarli nelle fognature.urbani o versarli nelle fognature.

Il trattamento incauto di questi materialiIl trattamento incauto di questi materialiIl trattamento incauto di questi materialiIl trattamento incauto di questi materialiIl trattamento incauto di questi materiali
potenzialmente pericolosi può provocarepotenzialmente pericolosi può provocarepotenzialmente pericolosi può provocarepotenzialmente pericolosi può provocarepotenzialmente pericolosi può provocare
danni permanenti all’ambiente.danni permanenti all’ambiente.danni permanenti all’ambiente.danni permanenti all’ambiente.danni permanenti all’ambiente.
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I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L II N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L II N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L II N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L II N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I

Questa sezione fornisce informazioni sugli
interventi di manutenzione necessari per
assicurare un funzionamento soddisfacente
del veicolo per diversi anni.

Il proprietario è responsabile dell’uso e della
manutenzione corretta del veicolo nel rispetto
delle istruzioni riportate in questo manuale.
Il mancato rispetto delle istruzioni può
invalidare la garanzia del veicolo.

E’ responsabilità del proprietario utilizzare e
sottoporre a manutenzione correttamente il
veicolo. Eseguire gli interventi richiesti di
manutenzione programmata periodica e le
istruzioni di funzionamento generale indicati
nel presente manuale.

Inoltre, è responsabilità del proprietario
conservare i verbali e le ricevute degli
interventi di manutenzione effettuati. Tutta la
documentazione, le ricevute e il Libretto di
uso e manutenzione devono essere
consegnati al nuovo proprietario in caso di
vendita del veicolo.

Tutti gli interventi di manutenzione sul veicolo
devono essere effettuati da persone o aziende
qualificate. Tuttavia, si consiglia di rivolgersi
a un Riparatore Autorizzato Chevrolet, in

quanto dispone di tecnici competenti e dei
ricambi originali necessari.

Ricambi e accessori non originali non sono da
noi testati o approvati. Pertanto non siamo
in grado di certificare l’idoneità o la sicurezza
di ricambi e accessori non originali e non ci
assumiamo alcuna responsabilità per il loro
utilizzo.

Una manutenzione inadeguata, incompleta o
insufficiente può provocare anomalie di
funzionamento del veicolo con il rischio di
danni al veicolo, incidenti o lesioni personali.

CCCCCO N D I Z I O N I  G RO N D I Z I O N I  G RO N D I Z I O N I  G RO N D I Z I O N I  G RO N D I Z I O N I  G RAAAAAVVVVV O S E  D IO S E  D IO S E  D IO S E  D IO S E  D I

E S E R C I Z I OE S E R C I Z I OE S E R C I Z I OE S E R C I Z I OE S E R C I Z I O

Rispettare sempre il programma di
manutenzione periodica. Vedere
“MANUTENZIONE PROGRAMMATA” nel
Libretto di uso e manutenzione.

CONDIZIONI NORMALICONDIZIONI NORMALICONDIZIONI NORMALICONDIZIONI NORMALICONDIZIONI NORMALI

Per condizioni normali di esercizio si intende
il normale utilizzo quotidiano del veicolo. In
tal caso è possibile seguire il normale
programma di manutenzione.

CCCCCONDIZIONI GRONDIZIONI GRONDIZIONI GRONDIZIONI GRONDIZIONI GRAAAAAVVVVVOSE DI ESEROSE DI ESEROSE DI ESEROSE DI ESEROSE DI ESERCIZIOCIZIOCIZIOCIZIOCIZIO

Se il veicolo viene utilizzato nelle seguenti
condizioni, alcuni degli interventi indicati nel
programma di manutenzione devono essere
effettuati più frequentemente.

• 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 montagna.

• Traino di un rimorchio.

• Guida nel traffico urbano con temperature
esterne regolarmente superiori o uguali a
32 °C.

• Utilizzo del veicolo come taxi, automobile
della polizia o veicolo di servizio.

• Guida frequente a temperature sotto zero.
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M A N U T E N Z I O N E  P RM A N U T E N Z I O N E  P RM A N U T E N Z I O N E  P RM A N U T E N Z I O N E  P RM A N U T E N Z I O N E  P RO G RO G RO G RO G RO G RA M M AA M M AA M M AA M M AA M M ATTTTTAAAAA

Interventi programmatiInterventi programmatiInterventi programmatiInterventi programmatiInterventi programmati

Intervallo di manutenzioneIntervallo di manutenzioneIntervallo di manutenzioneIntervallo di manutenzioneIntervallo di manutenzione

Ogni anno / 15.000 km (a seconda della scadenza che si presenta per prima)

Manutenzione I — Utilizzare Manutenzione I per il primo intervento o se Manutenzione II è stato effettuato in precedenza

Manutenzione II — Utilizzare Manutenzione II se l’intervento precedente era Manutenzione I.

Per veicoli dotati di sistema di monitoraggio della durata dell’olio - Se la spia di cambio olio si illumina e sono passati 10 o più mesi dall’ultima manutenzione, allora
si deve procedere ad una nuova manutenzione.

InterventoInterventoInterventoInterventoIntervento

Sostituire olio motore e filtro.

Verificare che non vi siano perdite o danni.

Ispezionare il filtro dell’aria del motore.

Verificare usura e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

Ispezionare il sistema frenante.

Verificare i livelli di refrigerante motore e liquido lavaparabrezza e rabboccare all’occorrenza.

Ispezionare i componenti di sterzo e sospensioni.

Controllare le spazzole dei tergicristalli e il funzionamento delle luci esterne.

Ispezionare le cinghie di trasmissione.

Eseguire gli eventuali interventi addizionali richiesti - vedere la sezione applicabile.

Verificare i Provvedimenti sul campo.

NoNoNoNoNo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Manutenzione IManutenzione IManutenzione IManutenzione IManutenzione I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Manutenzione IIManutenzione IIManutenzione IIManutenzione IIManutenzione II

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I
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Manutenzione IManutenzione IManutenzione IManutenzione IManutenzione I

I -Controllare quanto specificato e tutti i componenti associati. Se necessario, correggere, pulire, rifornire, regolare o sostituire.

R-Sostituire o cambiare

Manutenzione IIManutenzione IIManutenzione IIManutenzione IIManutenzione II

R

I

I

I

I

InterventoInterventoInterventoInterventoIntervento

Manutenzione 2 - eseguire tutti gli interventi descritti in Manutenzione 1 ed i seguenti:

Sostituire il liquido dei freni.

Ispezionare il sistema di raffreddamento del motore.

Ispezionare i componenti del sistema di ritenuta.

Ispezionare i componenti di catena cinematica e trasmissione.

Lubrificare i componenti della carrozzeria.

NoNoNoNoNo

12

13

14

15

16

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

Sostituire il filtro antipolline

Sostituire il filtro dell’aria

Sostituire la catena di distribuzione

Sostituire l’olio del cambio automatico

Sostituzione filtro del carburante diesel

Sostituire le candele

CaptivaCaptivaCaptivaCaptivaCaptiva

Ogni 15.000 km / 1 anno

Ogni 60.000 km / 4 anni

Ogni 60.000 km / 2 anni

Condizioni normali: ogni 150.000 km

Condizioni gravi: ogni 75.000 km

Ogni 240.000 km / 10 anni

17

Ogni 150.000 km / 10 anni

18

19

21

20

22

23

NoNoNoNoNo

Sostituire il refrigerante motore Ogni 240.000 km / 5 anni
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LegendaLegendaLegendaLegendaLegenda

La perdita di liquido da un impianto del veicolo può indicare un problema. Ispezionare e riparare l’impianto e

controllare il livello del liquido. Rabboccare all’occorrenza.

In caso di guida in ambienti particolarmente polverosi, ispezionare il filtro più frequentemente.

In caso di guida in ambienti particolarmente polverosi, può essere necessario sostituire il filtro più frequentemente.

Ispezionare visivamente che tubi e flessibili dei freni non siano piegati e non presentino perdite, crepe, danni ecc.

Verificare l’usura delle pastiglie dei freni e le condizioni superficiali dei dischi. Verificare che i ferodi/pattini dei freni

a tamburo non presentino usura o crepe. Ispezionare le altre parti dei freni, tra cui tamburi, cilindri delle ruote, pinze,

freno di stazionamento ecc.

Ispezionare visivamente che lo sterzo e le sospensioni anteriori e posteriori non presentino danni, componenti allentati

o mancanti o segni di usura. Verificare che i componenti del servosterzo non siano piegati e non presentino crepe,

danni ecc.

Verificare che le spazzole dei tergicristalli non presentino segni di usura, crepe o contaminazione. Pulire il parabrezza

e le spazzole dei tergicristalli in caso di contaminazione. Sostituire le spazzole dei tergicristalli usurate o danneggiate.

Sostituire una volta all’anno o quando si accenda la spia “cambio olio motore”.

NotaNotaNotaNotaNota

1

2

8

5

7

ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione

componentecomponentecomponentecomponentecomponente

3&17
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ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione

componentecomponentecomponentecomponentecomponente
NotaNotaNotaNotaNota

In condizioni gravose di esercizio - guida frequente in collina o montagna, oppure traino frequente di un rimorchio, può

essere necessario sostituire il liquido dei freni più frequentemente.

Ispezionare visivamente i flessibili e sostituirli qualora siano deteriorati o presentino segni di crepe o rigonfiamenti.

Ispezionare tutti i tubi, i raccordi e le fascette; sostituirli con ricambi originali all’occorrenza. Per assicurarne il corretto

funzionamento, si raccomanda di effettuare una prova di pressione dell’impianto di raffreddamento e del tappo in

pressione e di pulire esternamente il radiatore e il condensatore del climatizzatore.

Accertarsi che l’avviso cinture di sicurezza ed i gruppi cintura di sicurezza funzionino correttamente. Verificare che il

sistema cinture di sicurezza non presenti altri componenti allentati o danneggiati. Eventuali componenti che possono

compromettere il corretto funzionamento del sistema cinture di sicurezza devono essere riparati. Sostituire eventuali

cinture di sicurezza usurate o sfilacciate.

Lubrificare tutti i cilindri delle serrature, le cerniere e le piastre di chiusura di portiere, cofano e sportello del

bagagliaio. In caso di esposizione ad ambienti corrosivi, può essere necessaria una lubrificazione più frequente.

Applicare grasso al silicone alle guarnizioni con un panno pulito per assicurarne una maggiore durata e una migliore

tenuta e affinché non si induriscano o emettano rumori anomali.

16

14

13

12

Generale per cambio

automatico

Cambiare il liquido del cambio automatico e il filtro se il veicolo viene utilizzato principalmente in una o più delle

seguenti condizioni:

• Nel traffico urbano con temperature esterne regolarmente superiori o uguali a 32 °C.

• In collina o montagna.

• In caso di frequente traino di un rimorchio.

• Utilizzo del veicolo come taxi, automobile della polizia o per servizi di consegne.
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Ispezionare visivamente che non presenti sfilacciature, crepe eccessive o danni evidenti. Sostituire la cinghia

all’occorrenza.

Controllare che i sistemi non presentino interferenze o contatti e che non vi siano componenti danneggiati o

mancanti. Sostituire i componenti all’occorrenza. Sostituire eventuali componenti eccessivamente usurati.

Controllare le condizioni dei pneumatici prima di mettersi alla guida e la pressione di gonfiaggio ad ogni

rifornimento di carburante o almeno una volta al mese con un apposito manometro.

Se necessario, ruotare ed equilibrare le ruote.

Generale per le cinghie

Generale

Condizioni dei

pneumatici e pressione

di gonfiaggio

Allineamento delle

ruote

NotaNotaNotaNotaNota
ManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzioneManutenzione

componentecomponentecomponentecomponentecomponente
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N U M E R I  D IN U M E R I  D IN U M E R I  D IN U M E R I  D IN U M E R I  D I

I D E N T I F I C A Z I O N EI D E N T I F I C A Z I O N EI D E N T I F I C A Z I O N EI D E N T I F I C A Z I O N EI D E N T I F I C A Z I O N E

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELNUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELNUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELNUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELNUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL

VEICOLO (VIN)VEICOLO (VIN)VEICOLO (VIN)VEICOLO (VIN)VEICOLO (VIN)

Il numero di identificazione del veicolo (VIN)
è stampigliato in prossimità della parte
centrale della paratia.

TTTTTARARARARARGHETTGHETTGHETTGHETTGHETTA DI IDENTIFICA DI IDENTIFICA DI IDENTIFICA DI IDENTIFICA DI IDENTIFICAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

La targhetta di identificazione si trova nel
vano motore.
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TTTTTA B E L LA B E L LA B E L LA B E L LA B E L LA  D E I  L I Q U I D IA  D E I  L I Q U I D IA  D E I  L I Q U I D IA  D E I  L I Q U I D IA  D E I  L I Q U I D I

ProdottoProdottoProdottoProdottoProdotto QuantitàQuantitàQuantitàQuantitàQuantità ClassificazioneClassificazioneClassificazioneClassificazioneClassificazione

Olio motore (filtro

incluso)

2.4D 4,7L dexos2

Per maggiori informazioni vedere “olio motore” nella

Sezione 6.

3.0D 5,7L

Refrigerante motore

Liquido del cambio automatico

Liquido del cambio manuale

Liquido dei freni

Liquido della frizione

Liquido del servosterzo

Liquido del gruppo di rinvio

Liquido del gruppo differenziale

2.2 DSL

2.4D

3.0D

2.2 DSL

2.4D / 3.0D

2.2DSL

AWD

AWD

5,6L

8,5L

10,9L

9,1L

8,465L

8,765L

1,8 l

0,67L

0,053L

1,1L

0,8 ± 0,1L

0,6 ± 0,05L

DEX-COOL

DEXRON® VI

BoT402

DOT 4

DEXRON® VI

Ipoide sintetico 75W-90

Ipoide sintetico 75W-90
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O L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R EO L I O  M O T O R E

MotoreMotoreMotoreMotoreMotore

Selezionare la viscosità dell’olio in base alla temperatura esterna. Non passare ad un
olio con viscosità differente in caso di brevi variazioni di temperatura.

°F°F°F°F°F

°C°C°C°C°C -30-30-30-30-30

-20-20-20-20-20

-20-20-20-20-20

00000

-----1010101010 00000 1010101010

2020202020 6060606060

2020202020

100100100100100

4040404040

SAE 5W-30, 5W-40SAE 5W-30, 5W-40SAE 5W-30, 5W-40SAE 5W-30, 5W-40SAE 5W-30, 5W-40

3030303030

80808080804040404040

SAE 0W-30, 0W-40SAE 0W-30, 0W-40SAE 0W-30, 0W-40SAE 0W-30, 0W-40SAE 0W-30, 0W-40
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S P E C I F I C H E  D E L  V E I C O L OS P E C I F I C H E  D E L  V E I C O L OS P E C I F I C H E  D E L  V E I C O L OS P E C I F I C H E  D E L  V E I C O L OS P E C I F I C H E  D E L  V E I C O L O

DDDDDAAAAATI DEL MOTI DEL MOTI DEL MOTI DEL MOTI DEL MOTTTTTOREOREOREOREORE

MotoreMotoreMotoreMotoreMotore 2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D 3.0D3.0D3.0D3.0D3.0D DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS) DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)

TOP SPEEDTOP SPEEDTOP SPEEDTOP SPEEDTOP SPEED

2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D 3.0D3.0D3.0D3.0D3.0D DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS)DSL (163PS) DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)DSL (184PS)

Cambio manuale (km/h)

Cambio automatico (km/h)

123 a 5600

4

Benzina

4

2384

230 a 4600

4

2997

288 a 5800

Benzina

190 a 6900 120 a 3800

4

2231

135 a 3800

400 a 2000350 a 2000

Diesel

2231

200

Diesel

191

-
186 (AWD)

175

190 (FWD)

198

188 (AWD)

Numero cilindri

182 (AWD)

184 (FWD)

189 (FWD)

Coppia massima [Nm] a giri/min

Tipo di carburante

Potenza [kW] a giri/min

Cilindrate [cc]
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2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D
FWD MTFWD MTFWD MTFWD MTFWD MT

CONSUMO DI CARBURANTE - EMISSIONI CO2CONSUMO DI CARBURANTE - EMISSIONI CO2CONSUMO DI CARBURANTE - EMISSIONI CO2CONSUMO DI CARBURANTE - EMISSIONI CO2CONSUMO DI CARBURANTE - EMISSIONI CO2

DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)
FFFFFWD AWD AWD AWD AWD ATTTTT

DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)DSL(163PS)
FWD MTFWD MTFWD MTFWD MTFWD MT

2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D
AWD MTAWD MTAWD MTAWD MTAWD MT

2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D
AAAAAWD AWD AWD AWD AWD ATTTTT

3.0D3.0D3.0D3.0D3.0D
AAAAAWD AWD AWD AWD AWD ATTTTT

DSLDSLDSLDSLDSL
AWD MTAWD MTAWD MTAWD MTAWD MT

DSLDSLDSLDSLDSL
AAAAAWD AWD AWD AWD AWD ATTTTT

PESO IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (75 KG)PESO IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (75 KG)PESO IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (75 KG)PESO IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (75 KG)PESO IN ORDINE DI MARCIA CON CONDUCENTE (75 KG)

2.2.2.2.2.4D  5 posti4D  5 posti4D  5 posti4D  5 posti4D  5 posti 2.2.2.2.2.4D 7 posti4D 7 posti4D 7 posti4D 7 posti4D 7 posti 3.0D 5 posti3.0D 5 posti3.0D 5 posti3.0D 5 posti3.0D 5 posti 3.0D 7 posti3.0D 7 posti3.0D 7 posti3.0D 7 posti3.0D 7 posti DSL 5 postiDSL 5 postiDSL 5 postiDSL 5 postiDSL 5 posti DSL 7 postiDSL 7 postiDSL 7 postiDSL 7 postiDSL 7 posti

AT

1793~1873

1868~1948

1843~1923

1768~1848

-

AT

MT

MT

-

1893~1973

-

1915~1995

1853~1933

1848~1948

-

-

1890~1970

-

- -

1953~20331928~2008

1953~2033

1878~1958

9,3

1978~2058

1903~19831878~1958

219

7,4

11,7

7,4

12,8

7,6

9,3

219

8,9

12,2

210

8,0

8,4

6,2

170

15,5

6,4 7,510,7

252 198

9,8

5,3 5,5

203

6,6

8,5

174

10,0

6,4

7,7

Ciclo urbano [l/100 km]

CO2 [g/km]

Ciclo combinato [l/100 km]

Ciclo extra-urbano [l/100 km]

Trazione anteriore (kg)

Trazione integrale (kg)
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CCCCCAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITÀÀÀÀÀDIMENSIONIDIMENSIONIDIMENSIONIDIMENSIONIDIMENSIONI

Lunghezza [mm]

Larghezza [mm]

Altezza (con barra portatutto) [mm]

Interasse [mm]

Battistrada (anteriore) [mm]

Battistrada (posteriore) [mm]

Raggio minimo di sterzata [m]

4673

11,87

1576

1569

2707

1756

1849

2.2.2.2.2.4D4D4D4D4D 3.0D3.0D3.0D3.0D3.0D DieselDieselDieselDieselDiesel

4,7 5,7 5,6

65

MotoreMotoreMotoreMotoreMotore

Serbatoio del

carburante [l]

Olio motore [l]
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PRESSIONI PNEUMAPRESSIONI PNEUMAPRESSIONI PNEUMAPRESSIONI PNEUMAPRESSIONI PNEUMATICITICITICITICITICI

Dimensioni deiDimensioni deiDimensioni deiDimensioni deiDimensioni dei
pneumaticipneumaticipneumaticipneumaticipneumatici

DimensioneDimensioneDimensioneDimensioneDimensione
ruotaruotaruotaruotaruota AnterioreAnterioreAnterioreAnterioreAnteriore Posto esterno delPosto esterno delPosto esterno delPosto esterno delPosto esterno del

Pressione (psi/bar/kPa)Pressione (psi/bar/kPa)Pressione (psi/bar/kPa)Pressione (psi/bar/kPa)Pressione (psi/bar/kPa)

235/60R17

235/55R18

235/50R19

T155/90R16

(temporaneo)

17x7J

18x7J

19x7J

16X4T 60/4,2/420 60/4,2/420

Meno di 4 passeggeri : 35/2,4/240

(Eco. pressione: 38/2,6/260)

Più di 5 passeggeri, con rimorchio :

35/2,4/240

Meno di 4 passeggeri : 35/2,4/240

(Eco. pressione: 38/2,6/260)

Più di 5 passeggeri, con rimorchio :

41/2,8/280
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0.0.0.0.0.1 INTR1 INTR1 INTR1 INTR1 INTRODUZIONEODUZIONEODUZIONEODUZIONEODUZIONE

1. COME INIZIARE1. COME INIZIARE1. COME INIZIARE1. COME INIZIARE1. COME INIZIARE

Norme di sicurezzaNorme di sicurezzaNorme di sicurezzaNorme di sicurezzaNorme di sicurezza

Prima di utilizzare il sistema di navigazione,
leggere le seguenti norme di sicurezza.
Durante l’utilizzo del sistema, osservare le
seguenti norme di sicurezza per evitare lesioni
personali, anche verso terzi, e danni a oggetti.

Le norme riportate sul codice della strada
hanno la priorità su qualsiasi istruzione
impartita dal sistema di navigazione.
Rispettare sempre i segnali stradali, i limiti
di velocità ed eventuali limitazioni stradali
previste.

Durante la guida, guardare lo schermo per solo
un secondo alla volta e solo dopo aver valutato
di poterlo fare in assoluta sicurezza.

Per motivi di sicurezza, non interagire con il
sistema durante la guida. Potreste distrarvi e
causare incidenti gravi. Parcheggiare il veicolo
in un’area sicura prima di interagire con il
sistema.

0. INTRODUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA



9-4 MANUALE DI NAVIGAZIONE

Non smontare o modificare il dispositivo. In
caso contrario, sussiste la possibilità di causare
incidenti, incendi o elettrocuzione.

Non versare acqua o inserire oggetti
all’interno del dispositivo, in quanto si
svilupperebbero emissioni di fumo, incendio
o elettrocuzione.

Non utilizzare il sistema in caso di
malfunzionamento, quale schermo bloccato o
assenza di audio. In caso contrario, sussiste il
rischio di causare incidenti.
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Parcheggiare il veicolo esclusivamente in aree
consentite per interagire con il sistema.

Selezionare le diverse impostazioni per il
volume in modo da poter udire sempre le
segnalazioni acustiche provenienti dall’esterno
del veicolo.

Controllare il volume prima di accendere il
dispositivo. Alzando il volume durante
l’accensione del dispositivo, verrà emesso un
forte segnale acustico che potrebbe
danneggiare l’udito.
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Spegnere il sistema se il motore non è in
funzione, altrimenti la batteria potrebbe
scaricarsi. Tenere il motore acceso durante
l’uso del sistema.

Non toccare lo schermo con eccessiva forza,
altrimenti il sistema potrebbe non funzionare
correttamente.

Pulire esclusivamente con un panno
leggermente inumidito con acqua. Non
utilizzare prodotti chimici o altri detergenti per
uso domestico, in quanto potrebbero
danneggiare lo schermo.



MANUALE DI NAVIGAZIONE 9-7

Non appoggiare oggetti sul cruscotto perché
possono interferire con il sensore che
comanda i fari e la luminosità del display.

Non appoggiare oggetti sul quadro strumenti
o sul ripiano posteriore perché interferiscono
con il segnale satellitare GPS causando quindi
il malfunzionamento del sistema.

Se il parabrezza del veicolo è oscurato con un
rivestimento riflettente metallizzato, la
ricezione del segnale GPS sarà compromessa.
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Se il pannello a cristalli liquidi dovesse
rompersi, evitare il contatto con il liquido che
fuoriesce, perché è irritante.

• In caso di ingestione accidentale del liquido,
rivolgersi immediatamente a un medico.

• In caso di contatto del liquido con occhi o
cute, risciacquare con abbondante acqua
e rivolgersi immediatamente a un medico.

Mai inserire una scheda SD di forma
irregolare nel relativo slot.

Questa potrebbe incastrarsi o danneggiare
irrimediabilmente lo slot. In tal caso, il gruppo
dovrà essere sostituito a proprie spese.

Il gruppo potrebbe non funzionare
correttamente a temperature estremamente
basse o elevate. Per un corretto
funzionamento, normalizzare la temperatura
ambiente.

6 Connettore USBComponentiComponentiComponentiComponentiComponenti

Pannello di comandoPannello di comandoPannello di comandoPannello di comandoPannello di comando

1 NAVI : navigazione

2 MENU : menu principale

3 TRIP : informazioni di guida

4 DIM : commutazione tra modalità giorno/
notte.

5 Slot scheda SD
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VVVVVolantolantolantolantolanteeeee

1 Accensione/spegnimento.

2 Avanzamento a stazione radiofonica o

brano successivo.

Per andare alla stazione radiofonica

successiva nella banda di frequenza

selezionata o al brano musicale

successivo.

3 Commutazione tra le modalità

Commutazione tra le modalità AM, FM,

CD, AUX, NAVI e Multimedia ad ogni

pressione del pulsante.

4 Regolazione del volume

2. OPERAZIONI BASE2. OPERAZIONI BASE2. OPERAZIONI BASE2. OPERAZIONI BASE2. OPERAZIONI BASE

Accensione del sistemaAccensione del sistemaAccensione del sistemaAccensione del sistemaAccensione del sistema

Il sistema di navigazione si accende portando
l’interruttore dell’accensione in posizione ACC
od ON. All’avvio del sistema, il display
visualizza l’ultima modalità utilizzata.

     ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

I comandi al volante potrebbero nonI comandi al volante potrebbero nonI comandi al volante potrebbero nonI comandi al volante potrebbero nonI comandi al volante potrebbero non
essere disponibili, a seconda del modelloessere disponibili, a seconda del modelloessere disponibili, a seconda del modelloessere disponibili, a seconda del modelloessere disponibili, a seconda del modello
di veicolo.di veicolo.di veicolo.di veicolo.di veicolo.

••••• Premendo ripetutamente ePremendo ripetutamente ePremendo ripetutamente ePremendo ripetutamente ePremendo ripetutamente e
velocemente il pulsante MODE ovelocemente il pulsante MODE ovelocemente il pulsante MODE ovelocemente il pulsante MODE ovelocemente il pulsante MODE o
SEEK è possibile che si verifichi unSEEK è possibile che si verifichi unSEEK è possibile che si verifichi unSEEK è possibile che si verifichi unSEEK è possibile che si verifichi un
sovraccarico della CPU e i lsovraccarico della CPU e i lsovraccarico della CPU e i lsovraccarico della CPU e i lsovraccarico della CPU e i l
conseguente crash del sistema.conseguente crash del sistema.conseguente crash del sistema.conseguente crash del sistema.conseguente crash del sistema.
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Menu principaleMenu principaleMenu principaleMenu principaleMenu principale

Premere il pulsante MENU per entrare nel
Menu principale. Da questa videata si può
accedere a tutte le funzioni del sistema di
navigazione. Se i pulsanti sullo schermo sono
in evidenza significa che la relativa funzione
è abilitata. In caso contrario, è disabilitata.

1 Navigazione

2 MP3

3 Film

4 Informazioni di guida

5 Informazioni ATC

6 Impostazioni

Spegnendo il motore, anche il sistema si
spegne. Rispetto al motore, il sistema si
spegne con 30 secondi di ritardo per poter
salvare i dati.

ComandiComandiComandiComandiComandi

Il sistema di navigazione dispone dei pulsanti
seguenti.

1 NAVI : navigazione

2 MENU : menu principale

3 TRIP : informazioni di guida

4 DIM : variazione di luminosità

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Allo spegnimento del motore, i lAllo spegnimento del motore, i lAllo spegnimento del motore, i lAllo spegnimento del motore, i lAllo spegnimento del motore, i l
sistema salva l ’ultima modalitàsistema salva l ’ultima modalitàsistema salva l ’ultima modalitàsistema salva l ’ultima modalitàsistema salva l ’ultima modalità
utilizzata.utilizzata.utilizzata.utilizzata.utilizzata.

••••• Se il sistema viene riavviato entro 30Se il sistema viene riavviato entro 30Se il sistema viene riavviato entro 30Se il sistema viene riavviato entro 30Se il sistema viene riavviato entro 30
secondi dallo spegnimento delsecondi dallo spegnimento delsecondi dallo spegnimento delsecondi dallo spegnimento delsecondi dallo spegnimento del
motore, non necessita del tempo dimotore, non necessita del tempo dimotore, non necessita del tempo dimotore, non necessita del tempo dimotore, non necessita del tempo di
caricamento dei dati.caricamento dei dati.caricamento dei dati.caricamento dei dati.caricamento dei dati.

••••• Per resettare il sistema, premerePer resettare il sistema, premerePer resettare il sistema, premerePer resettare il sistema, premerePer resettare il sistema, premere
contemporaneamente il pulsantecontemporaneamente il pulsantecontemporaneamente il pulsantecontemporaneamente il pulsantecontemporaneamente il pulsante
MENU e TRIP per 10 secondi.MENU e TRIP per 10 secondi.MENU e TRIP per 10 secondi.MENU e TRIP per 10 secondi.MENU e TRIP per 10 secondi.
Rilasciare i pulsanti solo quando ilRilasciare i pulsanti solo quando ilRilasciare i pulsanti solo quando ilRilasciare i pulsanti solo quando ilRilasciare i pulsanti solo quando il
sistema ha iniziato il riavviamento.sistema ha iniziato il riavviamento.sistema ha iniziato il riavviamento.sistema ha iniziato il riavviamento.sistema ha iniziato il riavviamento.
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Elenco film

MP3MP3MP3MP3MP3

1 Informazioni sul file

2 Tempo di riproduzione

3 Stato di riproduzione

4 Cartella attuale

5 Elenco dei file

6 Ripetizione

7 Comandi elenco

8 Stop

9 File precedente

- Riproduzione/pausa

FilmFilmFilmFilmFilm

1 Cartella attuale

2 Elenco dei file

3 Cartella livello superiore

4 Comandi elenco

! File successivo

@ Cartella livello superiore

# Ordine casuale
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Riproduzione film

AAAAATTTTTCCCCC

Le informazioni ATC vengono visualizzate
premendo il relativo pulsante in Menu
Principale e, sullo schermo in basso, ad ogni
variazione dei parametri di climatizzazione,
quale temperatura, flusso dell’aria ecc. La
videata popup viene visualizzata per 5
secondi.

5 Stop

6 File precedente

7 Riproduzione/pausa

8 File successivo

9 Elenco dei file

- Ripetizione

! Schermo intero On/Off

@ Stato di riproduzione

Informazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guida

1 Reset velocità media

2 Reset tempo di guida

3 Reset consumo medio di carburante

4 Velocità media

5 Tempo di guida

6 Consumo medio di carburante

7 Autonomia residua

8 Bussola

9 Ritorna a Menu principale
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ImpostazioniImpostazioniImpostazioniImpostazioniImpostazioni

1 Allineamento dello schermo a

sfioramento

2 Informazioni sul sistema

3 Upgrade sistema

4 Upgrade navigazione

5 Preferenze utente

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Per approfondimenti sullePer approfondimenti sullePer approfondimenti sullePer approfondimenti sullePer approfondimenti sulle
infinfinfinfinformazioni Aormazioni Aormazioni Aormazioni Aormazioni ATTTTTCCCCC, f, f, f, f, fararararare rife rife rife rife riferimenterimenterimenterimenterimento allao allao allao allao alla
sezione sul climatizzatore.sezione sul climatizzatore.sezione sul climatizzatore.sezione sul climatizzatore.sezione sul climatizzatore.
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ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• La luminosità dello schermo si regolaLa luminosità dello schermo si regolaLa luminosità dello schermo si regolaLa luminosità dello schermo si regolaLa luminosità dello schermo si regola
automaticamente in base alleautomaticamente in base alleautomaticamente in base alleautomaticamente in base alleautomaticamente in base alle
condizioni di luce esterne.condizioni di luce esterne.condizioni di luce esterne.condizioni di luce esterne.condizioni di luce esterne.

Non appoggiare oggetti sul cruscottoNon appoggiare oggetti sul cruscottoNon appoggiare oggetti sul cruscottoNon appoggiare oggetti sul cruscottoNon appoggiare oggetti sul cruscotto

SchermoSchermoSchermoSchermoSchermo

Premendo il tasto DIM, il sistema aumenta
di luminosità fino al 70%.

La regolazione della luminosità avviene in tre
fasi.

( On -> 50% ->70% -> On )

Premere il pulsante DIM per 3 secondi per
spegnere il display. Anche con lo schermo
spento, la funzione di posizionamento GPS
rimane attiva. Per riaccendere lo schermo,
premere un pulsante qualsiasi.

Configurazione del sistemaConfigurazione del sistemaConfigurazione del sistemaConfigurazione del sistemaConfigurazione del sistema

VVVVVolumeolumeolumeolumeolume

1. MP3, film, FM/AM, CD

Regolare il volume ruotando la relativa
manopola o premendo il relativo comando
al volante.

Premendo la manopola del volume, il
sistema viene silenziato. Premere
nuovamente la manopola per ripristinare
l’audio.

Per disattivare l’audio, premere la
manopola del volume per 3 secondi.
L’audio viene disattivato dopo la
visualizzazione delle informazioni ATC.

2. Navigazione

Il volume della guida vocale può essere
regolato esclusivamente in modalità
navigazione. È anche possibile disattivare
le indicazioni fornite dalla guida vocale.

Non è possibile aumentare o abbassare il
volume delle informazioni di navigazione
in rapporto ad altre fonti audio.
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ImpostazioniImpostazioniImpostazioniImpostazioniImpostazioni

Sfioramento: allineamento dello schermo a
sfioramento.

Informazioni sul sistema: visualizzazione delle
informazioni sul software del sistema di
navigazione.

Upgrade sistema

Upgrade navigazione

Preferenze utente: impostazioni
personalizzate del sistema.

SfioramentoSfioramentoSfioramentoSfioramentoSfioramento

È possibile allineare lo schermo a sfioramento
se non risponde adeguatamente ai comandi
impartiti.

Centrare il bersaglio con lo stilo. Quando il
bersaglio si muove in un’altra posizione,
centrarlo nuovamente. Ripetere fino al
completamento della procedura di
allineamento.

Informazioni sul sistemaInformazioni sul sistemaInformazioni sul sistemaInformazioni sul sistemaInformazioni sul sistema

Visualizza la versione attuale del sistema.

H/W: hardware

S/W: software

O/S: sistema operativo

GPS: firmware GPS
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Premere il pulsante Upgrade sistema. Premere il pulsante UPGRADE per eseguire
l’upgrade del sistema. Se non si ha la
necessità di effettuare l’upgrade di un
sistema in particolare, disabilitare la
procedura premendo l’apposito pulsante.

Upgrade sistemaUpgrade sistemaUpgrade sistemaUpgrade sistemaUpgrade sistema

Inserire la scheda SD aggiornabile nella
relativa fessura. (Per la scheda SD
aggiornabile contattate il vostro rivenditore
autorizzato GM)

Premere il pulsante MENU e toccare il
pulsante Impostazioni.

     AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Non estrarre la scheda SD/nonNon estrarre la scheda SD/nonNon estrarre la scheda SD/nonNon estrarre la scheda SD/nonNon estrarre la scheda SD/non
scollegare il dispositivo USB e nonscollegare il dispositivo USB e nonscollegare il dispositivo USB e nonscollegare il dispositivo USB e nonscollegare il dispositivo USB e non
spegnere il motore né interagire con ilspegnere il motore né interagire con ilspegnere il motore né interagire con ilspegnere il motore né interagire con ilspegnere il motore né interagire con il
sistema durante l ’upgrading persistema durante l ’upgrading persistema durante l ’upgrading persistema durante l ’upgrading persistema durante l ’upgrading per
evitare malfunzionamenti del sistema.evitare malfunzionamenti del sistema.evitare malfunzionamenti del sistema.evitare malfunzionamenti del sistema.evitare malfunzionamenti del sistema.
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Upgrade navigazioneUpgrade navigazioneUpgrade navigazioneUpgrade navigazioneUpgrade navigazione

Inserire la scheda SD aggiornabile nella
relativa fessura. (Per acquistare la scheda SD
di navigazione aggiornabile contattate il
vostro rivenditore autorizzato GM)

Premere il pulsante MENU e toccare il
pulsante Impostazioni

Premere il pulsante Upgrade navigazione. Premere il pulsante UPGRADE per eseguire
l’upgrade di navigazione.

     AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• La procedura di aggiornamento puòLa procedura di aggiornamento puòLa procedura di aggiornamento puòLa procedura di aggiornamento puòLa procedura di aggiornamento può
impiegare fino a 25 minuti, a secondaimpiegare fino a 25 minuti, a secondaimpiegare fino a 25 minuti, a secondaimpiegare fino a 25 minuti, a secondaimpiegare fino a 25 minuti, a seconda
della dimensione dei file.della dimensione dei file.della dimensione dei file.della dimensione dei file.della dimensione dei file.
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LinguaLinguaLinguaLinguaLingua

selezionare la lingua desiderata. Questo
sistema supporta 11 lingue per il testo
visualizzato nel menu principale. Il menu di
navigazione supporta 11 lingue per il testo
visualizzato ed anche i comandi vocali.

Fuso orarioFuso orarioFuso orarioFuso orarioFuso orario

Premere il pulsante  per impostare il

fuso orario corretto. Controllare se il fuso
orario selezionato adotta l’ora legale. (L’ora
legale non viene impostata automaticamente.)

Preferenze utentePreferenze utentePreferenze utentePreferenze utentePreferenze utente

Alcune impostazioni del sistema di
navigazione possono essere personalizzate. È
possibile impostare il display, la lingua e il
fuso orario.

Premere il pulsante Salva per confermare la
selezione.

DisplayDisplayDisplayDisplayDisplay

Consente di modificare l’unità di misura
impiegata dal sistema.

Distanza : Miglia o chilometri

Temperatura : Gradi Celsius o Fahrenheit

Volume : Litri o galloni

NONONONONOTTTTTAAAAA

Quando per l’unità di volume vengonoQuando per l’unità di volume vengonoQuando per l’unità di volume vengonoQuando per l’unità di volume vengonoQuando per l’unità di volume vengono
selezionati i Galloni, l’unità di distanzaselezionati i Galloni, l’unità di distanzaselezionati i Galloni, l’unità di distanzaselezionati i Galloni, l’unità di distanzaselezionati i Galloni, l’unità di distanza
nelle informazioni di viaggio verrànelle informazioni di viaggio verrànelle informazioni di viaggio verrànelle informazioni di viaggio verrànelle informazioni di viaggio verrà
automaticamente cambiata in Miglia.automaticamente cambiata in Miglia.automaticamente cambiata in Miglia.automaticamente cambiata in Miglia.automaticamente cambiata in Miglia.
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• Fusi orari impostabili.

Romance Standard Time

Fuso orario Display

(GMT+01:00) Bruxelles

GMT Standard Time (GMT+00:00) Londra

Western Europe Standard Time (GMT+01:00) Amsterdam

Central European Standard Time (GMT+01:00) Sarajevo

Central Europe Standard Time (GMT+01:00) Belgrado

GTB Standard Time (GMT+02:00) Bucarest
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0.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA0.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA0.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA0.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA0.2 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

1. MUL1. MUL1. MUL1. MUL1. MULTIMEDIATIMEDIATIMEDIATIMEDIATIMEDIA

MP3MP3MP3MP3MP3

Standard file MP3 riproducibili

• Per avere una qualità audio costante
durante la riproduzione si consiglia un bit
rate fisso di 96, 128 e 192kbps con
frequenza di campionamento di 44,1kHz.

• In caso di bit rate superiore a 192kbps,
l’audio potrebbe “saltare” durante la
riproduzione del file MP3. Utilizzare un bit
rate di 192kbps o inferiore per la
riproduzione di file MP3.

Tipo di compressione MPEG-1 Audio Layer III

Frequenza di campionamento 8, 11.025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)

Bit rate 8~320 (kbps)

Layer directory max. 8

Caratteri max. per nome cartella/file 64 bytes

Set caratteri per nome cartella/file Dalla A alla Z, da 0 a 9, _ (trattino basso)

Numero max. di cartelle 256

Numero max. di file 512

Tag ID3 Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Anche i file non MP3 vengonoAnche i file non MP3 vengonoAnche i file non MP3 vengonoAnche i file non MP3 vengonoAnche i file non MP3 vengono
considerati file.considerati file.considerati file.considerati file.considerati file.
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Uso del lettore MP3Uso del lettore MP3Uso del lettore MP3Uso del lettore MP3Uso del lettore MP3

Premere il pulsante MENU e toccare il
pulsante MP3.

Premere il pulsante MODE sul volante fino alla
visualizzazione del lettore MP3.

Premendo il pulsante sul volante la modalità
cambia.

AM  FM  CD  AUX  NAVI 
Multimedia  ritorno ad AM

1 Informazioni sul file : visualizza il file in

riproduzione.

2 Tempo di riproduzione

3 Stato di riproduzione

4 Cartella attuale: visualizza il livello del file

in riproduzione.

5 Elenco dei file

6 Ripetizione: ripetizione della riproduzione

del file attualmente in riproduzione.

7 Comandi elenco: scorrimento delle

pagine.

8 Stop

9 File precedente: seleziona il file musicale

precedente.

- Riproduzione/pausa.

! File successivo: seleziona il file musicale

successivo.

@ Cartella livello superiore: visualizza la

cartella di livello immediatamente

superiore.

# Ordine casuale: riproduzione di brani in

ordine casuale.
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FilmFilmFilmFilmFilm

Formati file supportati

Audio MP3, WMA, OGG, WAV (bit rate 128~192kbps)

Video MPEG1/2/4, DivX3,0/4,0/5,0, XviD, WMV7,0/8,0/9,0

DTS non supportato

Risoluzione massima 800 x 480

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• I film con una risoluzione superiore aI film con una risoluzione superiore aI film con una risoluzione superiore aI film con una risoluzione superiore aI film con una risoluzione superiore a
800x480 non vengono riprodotti800x480 non vengono riprodotti800x480 non vengono riprodotti800x480 non vengono riprodotti800x480 non vengono riprodotti
correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.correttamente.

••••• Durante la riproduzione di un film siDurante la riproduzione di un film siDurante la riproduzione di un film siDurante la riproduzione di un film siDurante la riproduzione di un film si
riduce la velocità delle altre funzioni.riduce la velocità delle altre funzioni.riduce la velocità delle altre funzioni.riduce la velocità delle altre funzioni.riduce la velocità delle altre funzioni.

••••• In modalità combinata scheda SD/In modalità combinata scheda SD/In modalità combinata scheda SD/In modalità combinata scheda SD/In modalità combinata scheda SD/
USB (combinazione di audio, film eUSB (combinazione di audio, film eUSB (combinazione di audio, film eUSB (combinazione di audio, film eUSB (combinazione di audio, film e
dati), il sistema riconosce solo i filedati), il sistema riconosce solo i filedati), il sistema riconosce solo i filedati), il sistema riconosce solo i filedati), il sistema riconosce solo i file
audio o i  fi lm, effettuando laaudio o i  fi lm, effettuando laaudio o i  fi lm, effettuando laaudio o i  fi lm, effettuando laaudio o i  fi lm, effettuando la
riproduzione a seconda della modalitàriproduzione a seconda della modalitàriproduzione a seconda della modalitàriproduzione a seconda della modalitàriproduzione a seconda della modalità
selezionata.selezionata.selezionata.selezionata.selezionata.

••••• Per motivi di sicurezza, è possibilePer motivi di sicurezza, è possibilePer motivi di sicurezza, è possibilePer motivi di sicurezza, è possibilePer motivi di sicurezza, è possibile
riprodurre i film solo a veicolo fermo.riprodurre i film solo a veicolo fermo.riprodurre i film solo a veicolo fermo.riprodurre i film solo a veicolo fermo.riprodurre i film solo a veicolo fermo.
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Uso del lettore filmUso del lettore filmUso del lettore filmUso del lettore filmUso del lettore film

Premere il pulsante MENU e toccare il
pulsante Film.

5 Stop

6 File precedente

7 Riproduzione/pausa

8 File successivo

9 Elenco dei file

- Ripetizione

! Schermo intero On/Off

@ Stato di riproduzione

1 Cartella attuale

2 Elenco dei file

3 Cartella livello superiore

4 Comandi elenco
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SD card / USBSD card / USBSD card / USBSD card / USBSD card / USB

• Collegare un dispositivo USB dopo aver
avviato il motore.

• Se si desidera formattare un dispositivo
USB, selezionare byte/settore inferiore a
64 kbyte.

• Supporto del formato FAT 12/16/32 del
dispositivo USB. NTFS non è supportato.

• Durante l’estrazione di un dispositivo USB,
a volte è possibile udire un rumore
anomalo.

• L’estrazione di un dispositivo USB durante
la riproduzione può causare il
malfunzionamento del dispositivo stesso.

• Il tempo richiesto per iniziare la
riproduzione dipende dal tipo di dispositivo
USB o dal formato dei file.

• È possibile che il sistema non riconosca gli
HUB USB; collegare quindi il dispositivo
USB direttamente.

• Tipologia HDD/memoria CF non
supportate.

• Il formato DRM (Digital Rights
Management) non viene riprodotto.

2. INFORMAZIONI2. INFORMAZIONI2. INFORMAZIONI2. INFORMAZIONI2. INFORMAZIONI

Informazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guidaInformazioni di guida

Il sistema è predisposto per visualizzare
informazioni di guida.

Premere il pulsante TRIP o MENU e toccare
il pulsante Guida.

Premere il pulsante  per uscire.

ZZZZZ      AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

Mai inserire una scheda SD di formaMai inserire una scheda SD di formaMai inserire una scheda SD di formaMai inserire una scheda SD di formaMai inserire una scheda SD di forma
irregolare nel relativo slot.irregolare nel relativo slot.irregolare nel relativo slot.irregolare nel relativo slot.irregolare nel relativo slot.

Questa potrebbe incastrarsi oQuesta potrebbe incastrarsi oQuesta potrebbe incastrarsi oQuesta potrebbe incastrarsi oQuesta potrebbe incastrarsi o
danneggiare irrimediabilmente lo slot. Indanneggiare irrimediabilmente lo slot. Indanneggiare irrimediabilmente lo slot. Indanneggiare irrimediabilmente lo slot. Indanneggiare irrimediabilmente lo slot. In
tal caso, i l  gruppo dovrà esseretal caso, i l  gruppo dovrà esseretal caso, i l  gruppo dovrà esseretal caso, i l  gruppo dovrà esseretal caso, i l  gruppo dovrà essere
sostituito a proprie spese.sostituito a proprie spese.sostituito a proprie spese.sostituito a proprie spese.sostituito a proprie spese.
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AAAAATTTTTCCCCC

Le informazioni ATC visualizzano le condizioni
ambientali.

Premere il pulsante MENU e toccare il
pulsante ATC.

Le informazioni ATC vengono visualizzate
anche premendo la manopola del volume
dell’audio per 3 secondi.

1 Reset velocità media

2 Reset tempo di guida

3 Reset consumo medio di carburante

4 Velocità media

5 Tempo di guida

6 Consumo medio di carburante

7 Autonomia residua

Mostra una stima dell’autonomia residua

con il carburante presente nel serbatoio.

Tale valore viene calcolato considerando

il consumo medio degli ultimi chilometri

e quindi dipende da velocità, condizioni di

traffico, ecc...

8 Bussola: direzione del veicolo

9 Ritorna a Menu principale

* selezionare reset all’inizio di un viaggio o
di un percorso che si desidera registrare.
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1 Impostazione della temperatura

2 Temperatura esterna

3 Direzione del vento

4 Stato del climatizzatore (on/off)

5 Stato di AUTO (on/off)

6 Forza del vento

TTTTTelecamerelecamerelecamerelecamerelecamera posteriorea posteriorea posteriorea posteriorea posteriore

Durante le manovre di parcheggio, lo schermo
visualizza la linea di guida (dopo aver inserito
la retromarcia).

     AAAAATTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONETTENZIONE

••••• Alcuni veicoli non supportano questaAlcuni veicoli non supportano questaAlcuni veicoli non supportano questaAlcuni veicoli non supportano questaAlcuni veicoli non supportano questa
funzione.funzione.funzione.funzione.funzione.

••••• Non affidarsi mai totalmente allaNon affidarsi mai totalmente allaNon affidarsi mai totalmente allaNon affidarsi mai totalmente allaNon affidarsi mai totalmente alla
telecamera posteriore in quantotelecamera posteriore in quantotelecamera posteriore in quantotelecamera posteriore in quantotelecamera posteriore in quanto
potrebbero verificarsi situazionipotrebbero verificarsi situazionipotrebbero verificarsi situazionipotrebbero verificarsi situazionipotrebbero verificarsi situazioni
inattese. Durante le manovre diinattese. Durante le manovre diinattese. Durante le manovre diinattese. Durante le manovre diinattese. Durante le manovre di
parcheggio, effettuare i controlli inparcheggio, effettuare i controlli inparcheggio, effettuare i controlli inparcheggio, effettuare i controlli inparcheggio, effettuare i controlli in
tutte le direzioni.tutte le direzioni.tutte le direzioni.tutte le direzioni.tutte le direzioni.

••••• La linea di guida è ottimizzata in baseLa linea di guida è ottimizzata in baseLa linea di guida è ottimizzata in baseLa linea di guida è ottimizzata in baseLa linea di guida è ottimizzata in base
alla larghezza del veicolo, ma potrebbealla larghezza del veicolo, ma potrebbealla larghezza del veicolo, ma potrebbealla larghezza del veicolo, ma potrebbealla larghezza del veicolo, ma potrebbe
non coincidere con la l inea dinon coincidere con la l inea dinon coincidere con la l inea dinon coincidere con la l inea dinon coincidere con la l inea di
parcheggio.parcheggio.parcheggio.parcheggio.parcheggio.

••••• Abbassare il  volume (MP3,Abbassare il  volume (MP3,Abbassare il  volume (MP3,Abbassare il  volume (MP3,Abbassare il  volume (MP3,
navigazione) in modo da poter udire lenavigazione) in modo da poter udire lenavigazione) in modo da poter udire lenavigazione) in modo da poter udire lenavigazione) in modo da poter udire le
eventuali segnalazioni di parcheggio.eventuali segnalazioni di parcheggio.eventuali segnalazioni di parcheggio.eventuali segnalazioni di parcheggio.eventuali segnalazioni di parcheggio.

••••• Estraendo la scheda SD oEstraendo la scheda SD oEstraendo la scheda SD oEstraendo la scheda SD oEstraendo la scheda SD o
scollegando il dispositivo USBscollegando il dispositivo USBscollegando il dispositivo USBscollegando il dispositivo USBscollegando il dispositivo USB
quando si è in modalità Tquando si è in modalità Tquando si è in modalità Tquando si è in modalità Tquando si è in modalità Telecamerelecamerelecamerelecamerelecameraaaaa
posteriore, potrebbero verificarsiposteriore, potrebbero verificarsiposteriore, potrebbero verificarsiposteriore, potrebbero verificarsiposteriore, potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.malfunzionamenti.malfunzionamenti.malfunzionamenti.malfunzionamenti.
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1.1 .1 .1 .1 . BENVENUTO AL SISTEMA DIBENVENUTO AL SISTEMA DIBENVENUTO AL SISTEMA DIBENVENUTO AL SISTEMA DIBENVENUTO AL SISTEMA DI
NANANANANAVIGVIGVIGVIGVIGAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AAZIONE AVVVVVANZANZANZANZANZAAAAATTTTTAAAAA

Grazie di aver scelto un sistema di navigazione
avanzata (“Sistema A-Navi”) quale sistema
integrato nella vettura per navigare verso
destinazioni europee. Il presente manuale
fornisce una descrizione dettagliata del
programma di navigazione, il cui uso è
semplice da apprendere. Si consiglia di
leggere il presente manuale per comprendere
le videate e il funzionamento del sistema A-
Navi.

1.1.1.1.1.11111 PRECAUZIONIPRECAUZIONIPRECAUZIONIPRECAUZIONIPRECAUZIONI

Per motivi di sicurezza, si consiglia di
avviare il sistema A-Navi prima di mettersi
in viaggio. Non operare sul sistema A-Navi
durante la guida per non causare possibili
incidenti o danni. Nel caso fosse
necessario, chiedere alla persona che vi sta
di fianco di effettuare le operazioni
richieste.

Attenersi sempre alle norme stradali e
soddisfare le condizioni di guida. Esse
hanno la priorità rispetto alle istruzioni
fornite dal sistema A-Navi.

Sebbene tutti gli aspetti legati alla
sicurezza siano stati considerati durante la
progettazione del sistema di navigazione

1.2 INTRODUZIONE AL SISTEMA1.2 INTRODUZIONE AL SISTEMA1.2 INTRODUZIONE AL SISTEMA1.2 INTRODUZIONE AL SISTEMA1.2 INTRODUZIONE AL SISTEMA

AAAAA-NA-NA-NA-NA-NAVIVIVIVIVI

✓ Apprendimento semplice e veloce —-Apprendimento semplice e veloce —-Apprendimento semplice e veloce —-Apprendimento semplice e veloce —-Apprendimento semplice e veloce —- si
impara in appena 3 minuti.

✓ Gestione intelligente di più mappe —-Gestione intelligente di più mappe —-Gestione intelligente di più mappe —-Gestione intelligente di più mappe —-Gestione intelligente di più mappe —- il
sistema A-Navi non richiede la sostituzione
delle mappe durante la navigazione tra
segmenti di mappa o Paesi. La mappa può
essere spostata in qualsiasi direzione sullo
schermo ed è possible controllare le
informazioni sui Servizi sulla cartina.

✓ Visualizzazione veloce della posizione —Visualizzazione veloce della posizione —Visualizzazione veloce della posizione —Visualizzazione veloce della posizione —Visualizzazione veloce della posizione —
----- la posizione attuale può essere
velocemente localizzata, ottenendo
informazioni sul punto di svolta successivo.

✓ Scroll mappa —-Scroll mappa —-Scroll mappa —-Scroll mappa —-Scroll mappa —- durante la guida, la
mappa scorre avanti e indietro sulle
schermo per agevolare una panoramica
del luogo (o della posizione).

✓ Zoom avanti/indietro —-Zoom avanti/indietro —-Zoom avanti/indietro —-Zoom avanti/indietro —-Zoom avanti/indietro —- la scala della
mappa si regola a seconda della velocità
di guida, in modo da avere una visuale
adeguata della mappa stessa.

✓ Modalità giorno/notte —-Modalità giorno/notte —-Modalità giorno/notte —-Modalità giorno/notte —-Modalità giorno/notte —- la
retroilluminazione della mappa e il colore
dell’indicatore di posizione possono essere
modificati manualmente, così da avere una
migliore visualizzazione notturna.

✓ Due località di passaggio —-Due località di passaggio —-Due località di passaggio —-Due località di passaggio —-Due località di passaggio —- consente di
impostare fino a due località di passaggio
prima di giungere a destinazione.

✓ 23 categorie Servizi —-23 categorie Servizi —-23 categorie Servizi —-23 categorie Servizi —-23 categorie Servizi —- il sistema A-Navi
consente la ricerca di Servizi come
ristoranti, aeroporti, stazioni di
rifornimento in maniera semplice e
pratica.

✓ Programmazione itinerario razionale —Programmazione itinerario razionale —Programmazione itinerario razionale —Programmazione itinerario razionale —Programmazione itinerario razionale —
Prende in considerazione tutte le
normative sul traffico quando si pianifica
un itinerario, come sensi unici, divieti di
svolta e così via; oltre a questo l’utilizzatore
può cambiare le opzioni dell’itinerario in
base alle preferenze o alle condizioni di
guida.

✓ Informazioni sui punti di svolta —-Informazioni sui punti di svolta —-Informazioni sui punti di svolta —-Informazioni sui punti di svolta —-Informazioni sui punti di svolta —-
grazie alle informazioni dettagliate su
ciascun punto di svolta di un itinerario, è
possibile vedere tutti i punti di svolta
dell’intero itinerario.

avanzato, è responsabilità del conducente
adottare un comportamento stradale
appropriato e prudente.
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✓ Mappa schematica delle intersezioni —-Mappa schematica delle intersezioni —-Mappa schematica delle intersezioni —-Mappa schematica delle intersezioni —-Mappa schematica delle intersezioni —-
grazie alla chiara illustrazione schematica
di ogni intersezione è possibile avere una
chiara visione in anticipo per mantenere
la carreggiata giusta.

✓ Informazioni sui satelliti  GPS —-Informazioni sui satelliti  GPS —-Informazioni sui satelliti  GPS —-Informazioni sui satelliti  GPS —-Informazioni sui satelliti  GPS —-
visualizzazione dello stato e del numero
dei segnali ricevuti dai satelliti GPS.

✓ Registro percorso —-Registro percorso —-Registro percorso —-Registro percorso —-Registro percorso —- il sistema A-Navi
crea un registro con le informazioni di
viaggio, in modo da poterle ricaricare o
riutilizzare per viaggi futuri.

✓ Località multiservizi —-Località multiservizi —-Località multiservizi —-Località multiservizi —-Località multiservizi —- visualizzazione di
due o più Servizi nella stessa località o
nelle immediate vicinanze.

✓ Navigazione in galleria e parcheggioNavigazione in galleria e parcheggioNavigazione in galleria e parcheggioNavigazione in galleria e parcheggioNavigazione in galleria e parcheggio
sotterraneo —-sotterraneo —-sotterraneo —-sotterraneo —-sotterraneo —- grazie al sistema di
navigazione inerziale senza giroscopio sarà
possibile mantenere la strada giusta
anche in assenza del segnale GPS.

✓ Navigazione fuori strada —-Navigazione fuori strada —-Navigazione fuori strada —-Navigazione fuori strada —-Navigazione fuori strada —- durante la
guida su tratti fuoristrada, il sistema
memorizza automaticamente la posizione
attuale e il percorso effettuato sulla
mappa.

✓ Barra strumenti destra/sinistra —-Barra strumenti destra/sinistra —-Barra strumenti destra/sinistra —-Barra strumenti destra/sinistra —-Barra strumenti destra/sinistra —-
possibilità di cambiare il layout destra/
sinistra tra mappa e colonna delle
informazioni di navigazione per rispettare
le norme locali e le abitudini di guida.

✓ Visualizzazione on/off della velocità —-Visualizzazione on/off della velocità —-Visualizzazione on/off della velocità —-Visualizzazione on/off della velocità —-Visualizzazione on/off della velocità —-
visualizza o nasconde l’attuale velocità del
veicolo.

✓ Cartello Autostrada —-Cartello Autostrada —-Cartello Autostrada —-Cartello Autostrada —-Cartello Autostrada —- visualizza la
distanza dalla posizione attuale all’uscita
successiva.

✓ Supporto multilingue —-Supporto multilingue —-Supporto multilingue —-Supporto multilingue —-Supporto multilingue —- supporta 11 voci
di guida vocale e lingue.

✓ Allarme sicurezza per limite velocità —-Allarme sicurezza per limite velocità —-Allarme sicurezza per limite velocità —-Allarme sicurezza per limite velocità —-Allarme sicurezza per limite velocità —-
si basa sul limite di velocità in vigore sui
tipi diversi di strade. Il sistema emette un
allarme vocale quando la velocità del
veicolo sta per raggiungere il limite
previsto. È anche possibile impostare la
tolleranza della velocità da 0 a 20%.

2 .2 .2 .2 .2 . COME INIZIARECOME INIZIARECOME INIZIARECOME INIZIARECOME INIZIARE

Il sistema A-Navi rappresenta un’ottima
soluzione per la navigazione veicolare. Per
usarlo è sufficiente sfiorare lo schermo o
trascinare la mappa con le dita.

2.2.2.2.2.11111 IN BREVEIN BREVEIN BREVEIN BREVEIN BREVE

Questo capitolo fornisce una breve
introduzione sull’uso del sistema A-Navi.
Prima di esaminare tutte le funzioni nei
dettagli, verificare che:

• il sistema A-Navi cerchi le informazioni di
posizionamento da almeno tre satelliti e
che la posizione venga rilevata
all’avviamento dell’applicazione.

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS impiega
circa 2-3 minuti per ottenere le informazioni
satellitari e individuare la posizione precisa
(avviamento a freddo). Il rilevamento della
posizione viene memorizzato nella memoria.
Successivamente impiegherà solo 1-3 minuti
per individuare la posizione (avviamento a
caldo). All’avviamento dell’applicazione, il
sistema inizia immediatamente la
navigazione senza dover effettuare altre
operazioni dopo aver effettuato il rilevamento
GPS della posizione.
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2.22.22.22.22.2 OPERAZIONI INIZIALIOPERAZIONI INIZIALIOPERAZIONI INIZIALIOPERAZIONI INIZIALIOPERAZIONI INIZIALI

, Al primo avvio del sistema di navigazione
avanzata, il sistema visualizza la schermata
di “Benvenuto” di Chevrolet.

La schermata di “Benvenuto” passa
automaticamente alla schermata di
“Attenzione” dopo circa 15 secondi.

Figura 2.1 Videata di benvenuto

, Leggere la nota di attenzione e selezionare

 per accedere alla videata “Mappa

Free Navi”.

Figura 2.2 Nota di “Attenzione”

, Per le icone della Mappa Free Navi e per
maggiori dettagli fare riferimento al capitolo
2.3.

In Mappa Free Navi, il sistema localizza la
direzione di guida e naviga senza alcuna
destinazione.

Figura 2.3 Mappa Free Navi
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, Per accedere ad ulteriori funzioni,
toccando Menu principale in Mappa Free Navi,
il sistema va alla videata Menu Free Navi.

Figura 2.4 Menu Free Navi

In Menu Free Navi, è possibile accedere alle
funzioni principali del sistema di navigazione
avanzata, come di seguito specificato.

Toccare “Vai a” per impostare la/e
destinazione/i. (Per maggiori dettagli fare
riferimento al cap. 3).

Toccare “Opzioni mappa” per modificare i
parametri della mappa. (Per maggiori
dettagli fare riferimento al cap. 5.1).

Toccare “Impostazioni” per modificare tutti
i parametri di impostazione. (Per maggiori
dettagli fare riferimento al cap. 6).

Toccando la Hot Key “ ” il sistema

torna alla mappa di navigazione.

Al primo utilizzo del sistema A-Navi, è
possibile che si desideri modificare la lingua
d’uso. Per maggiori dettagli, fare riferimento
al capitolo 6.8.

2.32.32.32.32.3 MAPPMAPPMAPPMAPPMAPPA FREE NAA FREE NAA FREE NAA FREE NAA FREE NAVI/VI/VI/VI/VI/TRTRTRTRTRAAAAAGITTGITTGITTGITTGITTOOOOO

NANANANANAVIVIVIVIVI

La videata maggiormente utilizzata del
sistema di navigazione è Mappa Free Navi/
tragitto NAVI. La videata Mappa Free Navi
compare dopo un avviamento a freddo del
sistema di navigazione, mentre la Mappa
tragitto NAVI viene visualizzata per continuare
l’ultima navigazione effettuata al riavvio del
sistema. Fare riferimento al capitolo 4.3 per
le differenze tra Mappa tragitto NAVI e Mappa
Free Navi.
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Figura 2.5 Mappa tragitto NAVI
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Figura 2.6 Mappa Free Navi
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1. Icona della vettura —-Icona della vettura —-Icona della vettura —-Icona della vettura —-Icona della vettura —- indica la posizione
attuale e la direzione di guida.

2. Indicatore di svolta —-Indicatore di svolta —-Indicatore di svolta —-Indicatore di svolta —-Indicatore di svolta —- la freccia grigia
mostra la strada da prendere al punto di
svolta in avvicinamento.

3. Strada attuale —-Strada attuale —-Strada attuale —-Strada attuale —-Strada attuale —- il campo è vuoto se la
strada non ha nome.

4. Strada successiva —-Strada successiva —-Strada successiva —-Strada successiva —-Strada successiva —- nome della strada
successiva in avvicinamento.

5. Diagramma di svolta—-Diagramma di svolta—-Diagramma di svolta—-Diagramma di svolta—-Diagramma di svolta—- mostra la
struttura stradale della svolta successiva.
Toccando questa icona il sistema comunica
le informazioni relative alla svolta
successiva, come “Tra circa 900 metri,
girare a sinistra”.

6. Distanza dalla svolta successiva —-Distanza dalla svolta successiva —-Distanza dalla svolta successiva —-Distanza dalla svolta successiva —-Distanza dalla svolta successiva —-
mostra la distanza dal successivo punto di
svolta.

7. Barra di avanzamento della distanza

8. VVVVVelocità attuale —-elocità attuale —-elocità attuale —-elocità attuale —-elocità attuale —- mostra l’attuale
velocità di guida.

9. Distanza da percorrere —-Distanza da percorrere —-Distanza da percorrere —-Distanza da percorrere —-Distanza da percorrere —- Distanza
rimanente tra il punto di partenza e la
destinazione o la località di passaggio
successiva.

10.ETETETETETA —-A —-A —-A —-A —- Ora stimata di arrivo a
destinazione.

11. Allarme velocità —-Allarme velocità —-Allarme velocità —-Allarme velocità —-Allarme velocità —- mostra il dispositivo
autovelox e il limite di velocità previsto.

12. Stato GPS —-Stato GPS —-Stato GPS —-Stato GPS —-Stato GPS —- toccare per visualizzare lo
stato GPS. Se di colore grigio, il segnale è
debole o il GPS non ha effettuato la
rilevazione; se di colore verde, il GPS ha
effettuato la rilevazione.

13. VVVVVolume —-olume —-olume —-olume —-olume —- toccare per regolare il volume
della guida vocale.

14. Bussola —-Bussola —-Bussola —-Bussola —-Bussola —- indica il nord della mappa.

15. Barra di scala —-Barra di scala —-Barra di scala —-Barra di scala —-Barra di scala —- indica la scala della
mappa.

16. Pulsante zoom avanti —-Pulsante zoom avanti —-Pulsante zoom avanti —-Pulsante zoom avanti —-Pulsante zoom avanti —- toccare per
ingrandire la mappa.

17. Pulsante zoom indietro —-Pulsante zoom indietro —-Pulsante zoom indietro —-Pulsante zoom indietro —-Pulsante zoom indietro —- toccare per
ridurre la mappa.

18.Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—- toccare per accedere
a Menu tragitto NAVI (per maggiori
dettagli fare riferimento al cap. 5).

19. VVVVVelocità di guida —-elocità di guida —-elocità di guida —-elocità di guida —-elocità di guida —- attuale velocità di
guida.

20. Longitudine/latitudine —-Longitudine/latitudine —-Longitudine/latitudine —-Longitudine/latitudine —-Longitudine/latitudine —- mostra la
longitudine e la latitudine dell’attuale
centro della mappa.

21. Ora attualeOra attualeOra attualeOra attualeOra attuale

22.Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—-Menu principale—- toccare per accedere
al Menu Free Navi (per maggiori dettagli
fare riferimento al cap. 5).
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2.42.42.42.42.4 TASTIERETASTIERETASTIERETASTIERETASTIERE

Il sistema A-Navi dispone di una tastiera con
lettere latine, numeri, segni di interpunzione
e sopratutto caratteri/simboli speciali in 30
lingue.

La tastiera del tipo ABC contiene
esclusivamente lettere.

: : toccare per visualizzare numeri e
segni di interpunzione.

: toccare per visualizzare simboli
speciali tedeschi.

Figura 2.7 Tastiera alfabeto Figura 2.8 Tastiera numerica

: toccare per tornare alla tastiera ABC.

: Tasto spazio.

: toccare per cancellare l’ultima lettera

digitata.

: toccare per passare a tastiere con

simboli speciali di altri Paesi.
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Figura 3.1 Mappa Free Navi

3. SELEZIONE DI UNA3. SELEZIONE DI UNA3. SELEZIONE DI UNA3. SELEZIONE DI UNA3. SELEZIONE DI UNA
DESTINAZIONE - VDESTINAZIONE - VDESTINAZIONE - VDESTINAZIONE - VDESTINAZIONE - VAI AAI AAI AAI AAI A?????

Per navigare con il sistema di navigazione
avanzato o pianificare un itinerario, è
necessario innanzitutto inserire una
destinazione e calcolare un itinerario.

In “Mappa Free Navi Map” (figura 3.1) toccare
“Menu principale” per accedere a “Menu Free
Navi” (figura 3.2). Quindi toccare “Vai” per
accedere a “Menu cerca” (figura 3.3).

Figura 3.2 Menu Free NaviFigura 2.9 Tastiera dei simboli speciali

: toccare per tornare alla videata

precedente.

: toccare per visualizzare la  posizione

di un record evidenziato sulla mappa.

: per confermare i dati inseriti da

tastiera o la selezione.
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Figura 3.3 Menu cerca

In Menu cerca, il sistema A-Navi dispone di
sei modi diversi per indicare indirizzo, città,
servizi e altri luoghi selezionabili come punto
di partenza/inizio o destinazione. Questo
capitolo descrive nei dettagli le singole
operazioni.

Figura 3.4 Cerca indirizzo Figura 3.5 Selezione nazione

3.3.3.3.3.1 CER1 CER1 CER1 CER1 CERCCCCCA DESTINAZIONE PERA DESTINAZIONE PERA DESTINAZIONE PERA DESTINAZIONE PERA DESTINAZIONE PER

INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO

Per esempio: No.25, Senkenberganlage,
Francoforte, Germania

1. Toccare “Cerca indirizzo” sulla videata
“Menu cerca”.

, Nella videata “Menu cerca”  (figura 3.4),
toccare “Nazione” per accedere alla videata
“Selezione nazione”  (figura 3.5).

2. Selezionare una nazione europea tra
quelle indicate.

, Nella videata “Cerca nazione”, il sistema è

preimpostato su “Germania”. Premere  o 

per scorrere la lista dei 41 Paesi europei e
selezionarne uno diverso.
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Figura 3.7 Cerca indirizzo Figura 3.8 Cerca via

4. Ora inserire il nome della via per
selezionare la strada desiderata.

, Nella videata “Cerca indirizzo”, toccare il
campo di inserimento della strada per
accedere alla videata “Cerca via”.

, Nella videata “Selezione via”, inserire il
nome o il prefisso della via dalla tastiera.

, Dopo aver selezionato la via, toccare “OK”
per tornare alla videata “Cerca indirizzo”.

Figura 3.6 Cerca città

3. Per specificare la destinazione, è
necessario innanzitutto inserire il nome
della città per selezionare la città
desiderata.

, È possibile inserire il nome o il prefisso
della città: il sistema produrrà
automaticamente un elenco delle città che
soddisfano i criteri di ricerca.

, Toccare la città richiesta e poi toccare “OK”
per confermare la selezione. Il sistema ritorna
alla videata “Cerca indirizzo” (figura 3.7).
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Figura 3.9 Inserimento n. civico

5. Inserire il numero civico.

, Dopo aver specificato la strada, toccare il
campo “Clicca qui e cerca numero civico” per
accedere alla videata “N. civico”.

Figura 3.10 Inserimento n. civico

, Digitare il numero civico dalla tastiera e
toccare “OK” per tornare alla videata “Cerca
indirizzo”.

Se il numero civico inserito non esiste, il
sistema considera il primo risultato
dell’elenco fornito la posizione di default.

Figura 3.11 Verifica posizione sulla mappa

6. Toccare “Su mappa” per controllare la
posizione dell’indirizzo inserito o
selezionare direttamente “OK” per andare
a “Itinerario”.

, Ora è possibile toccare “Su mappa” per
verificare la posizione dell’indirizzo specificato
sulla mappa.

, Quindi toccare “OK” per andare a
“Itinerario” e iniziare la navigazione.
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Figura 3.13 Cerca incrocio Figura 3.14 Cerca indirizzo

, È inoltre possibile effettuare la ricerca
dell’incrocio digitandone il nome o il prefisso;
il sistema produrrà automaticamente un
elenco di tutte le strade che soddisfano i
criteri di ricerca. Evidenziare il nome della
strada richiesta e toccare “OK” per tornare
alla videata “Cerca indirizzo” (figura 3.14).

Un modo alternativo è quello di effettuare
l’identificazione per incrocio.

Opzioni: dopo aver specificato la strada,Opzioni: dopo aver specificato la strada,Opzioni: dopo aver specificato la strada,Opzioni: dopo aver specificato la strada,Opzioni: dopo aver specificato la strada,
selezionare direttamente l’incrocio.selezionare direttamente l’incrocio.selezionare direttamente l’incrocio.selezionare direttamente l’incrocio.selezionare direttamente l’incrocio.

, Nella videata “Cerca indirizzo”, toccare il
campo di inserimento dell’incrocio per
accedere alla videata “Incrocio”. Il sistema
visualizza un elenco degli incroci disponibili
lungo “Senkenberganlage”. Selezionare
l’incrocio richiesto e toccare “Su mappa” per
visualizzare la posizione virtuale della strada.

Figura 3.12 Itinerario

, Nella videata Itinerario, toccare “Vai” per
iniziare la navigazione o “Simula” per iniziare
una simulazione della navigazione.

Per maggiori dettagli su “Itinerario”, fare
riferimento al capitolo 4.
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Figura 3.15 Menu cerca

3.2 CERCA DI UNA DESTINAZIONE PER3.2 CERCA DI UNA DESTINAZIONE PER3.2 CERCA DI UNA DESTINAZIONE PER3.2 CERCA DI UNA DESTINAZIONE PER3.2 CERCA DI UNA DESTINAZIONE PER

SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI

Un Servizio è un punto di riferimento o
interessante per l’utente. I Servizi sono
contrassegnati sulla mappa con icone speciali.

Il sistema A-Navi dispone di 23 categorie di
Servizi, come hotel, stazioni di rifornimento,
ristoranti, punti panoramici, ecc.. I Servizi della
stessa categoria sono evidenziati dalla stessa
icona. Salvando un Servizio personale, un
punto preferito o un indirizzo, è possibile
scegliere un’icona.

Il sistema A-Navi offre tre modalità di ricerca
per i Servizi: cerca Servizi vicino a posizione
attuale, cerca Servizi in città e cerca Servizi
per numero di telefono.

Figura 3.16 Menu Servizi

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.1 C1 C1 C1 C1 Cerererererca Sca Sca Sca Sca Sererererervizi in cittàvizi in cittàvizi in cittàvizi in cittàvizi in città

Per esempio: Terminal 1, Francoforte

1. Toccare “““““SSSSSererererervizi in città”vizi in città”vizi in città”vizi in città”vizi in città” nella videata
“““““Menu SMenu SMenu SMenu SMenu Sererererervizi”vizi”vizi”vizi”vizi”.

, Il sistema andrà alla videata “Cerca
nazione” (figura 3.18).

, Nella videata “Cerca nazione”, il sistema

è preimpostato su “Germania”. Premere 

o  per scorrere la lista dei 41 Paesi europei

e selezionarne uno diverso.

Figura 3.17 Inserimento della nazione
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3. Ora selezionare la categoria Servizi.

, Dopo aver confermato la categoria Servizi,
toccare “Avanti” per accedere alla videata
“Cerca Servizi”.

Figura 3.19 Selezione della categoria
Servizi

4. Selezionare un Servizio tra quelli elencati
o digitare il nome del Servizio richiesto.

, Nella videata “Cerca Servizi”, il sistema
produrrà automaticamente un elenco dei
Servizi nelle vicinanze della posizione
predefinita. È possibile selezionarne uno o
digitarne il nome dalla tastiera.

, Dopo aver specificato i Servizi, è possibile
toccare “Su mappa” per controllane la
posizione.

Figura 3.20 Cerca Servizi in cittàFigura 3.18 Inserimento della città

2. Quindi inserire la città e selezionarne una
tra quelle elencate.

, È possibile digitare il nome intero della
città o il suo prefisso dalla tastiera; il sistema
produrrà automaticamente un elenco di città.

, Toccare “OK” per accedere alla videata
“Selezione categoria Servizi”.

Per cambiare città, toccare  per

tornare alla videata “City Search”.
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Figura 3.21 Servizi in città sulla mappa

5. Controllare la posizione del Servizio.

, toccare  per tornare alla videata

“Servizi in città”.

6. Toccare “OK” per confermare la selezione
Servizi e andare alla videata “Itinerario”.

, Al completamento della ricerca dei Servizi,
toccare “OK” per andare automaticamente
alla videata “Itinerario” (figura 3.22) e
visualizzare i Servizi nell’elenco della
destinazione.

Figura 3.22 Videata Itinerario

3.2.2 Cerca Servizi vicino a posizione3.2.2 Cerca Servizi vicino a posizione3.2.2 Cerca Servizi vicino a posizione3.2.2 Cerca Servizi vicino a posizione3.2.2 Cerca Servizi vicino a posizione

attualeattualeattualeattualeattuale

“Servizi vicino a posizione attuale” visualizza
fino a 100 Servizi in prossimità della posizione
attuale, dal più vicino al più lontano. Ricordare
che, se il GPS ha effettuato il rilevamento, la
“Posizione attuale” è il luogo in cui si trova il
veicolo, mentre se il GPS non ha effettuato il
rilevamento, la “Posizione attuale” è l’ultima
posizione rilevata dal GPS.

1. Selezionare i Servizi vicino alla posizione
attuale.

, Selezionare “Servizi vicino a posizione
attuale” nel “Menu Servizi” per andare alla
videata “Selezione categoria Servizi”.

Figura 3.23 Videata Menu Servizi
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3. Selezionare un Servizio tra quelli elencati
e toccare “OK” per andare alla videata
“Itinerario”.

Nella videata “Elenco Servizi più vicini”, è
possibile:

a. selezionare un Servizio (vedere fig. 3.25);

b. inserire il nome o il prefisso del Servizio
dalla tastiera (vedere fig. 3.26);

c. controllare la posizione del Servizio sulla
mappa (vedere fig. 3.27).

Figura 3.25 Elenco Servizi più vicini

Figura 3.26 Inserimento nome Servizi

Figura 3.27 Servizio più vicino sulla
mappa

Figura 3.24 Selezione categoria Servizi

2. Selezionare una categoria Servizi.

, Toccare  o  per visualizzare più

categorie. Alla conferma della selezione,
toccare “Avanti” per andare a “Elenco Servizi
più vicini”. Se non si è certi della categoria,
selezionare “Tutte le Categorie” per
visualizzare tutte le categorie dei Servizi vicini
alla posizione attuale.
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3.2.3 Cerca Servizi per tel.3.2.3 Cerca Servizi per tel.3.2.3 Cerca Servizi per tel.3.2.3 Cerca Servizi per tel.3.2.3 Cerca Servizi per tel.

1. Toccare “Cerca Servizi per tel.” sulla
videata “Menu Servizi”.

, Il sistema andrà alla videata “Cerca città”
(fig. 3.29).

Figura 3.28 Videata Menu Servizi

2. Selezionare una nazione.

, Nella videata “Cerca nazione”, il sistema

è preimpostato su “Germania”. Premere 

o  per scorrere la lista dei 41 Paesi europei

e selezionarne uno diverso.

Figura 3.29 Videata Menu Servizi

3. Inserire il nome della città per selezionare
la città richiesta.

, È possibile inserire il nome o il prefisso
della città; il sistema produrrà
automaticamente un elenco di voci che
soddisfano i criteri di ricerca.

, Selezionare la città richiesta e toccare
“OK” per andare alla videata “Cerca n. tel.”.

Figura 3.30 Videata Cerca città
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3.33.33.33.33.3 SELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONE

IN DESTINAZIONI RECENTIIN DESTINAZIONI RECENTIIN DESTINAZIONI RECENTIIN DESTINAZIONI RECENTIIN DESTINAZIONI RECENTI

Il sistema A-Navi è in grado di memorizzare
fino a 50 destinazioni recenti, che è possibile
richiamare velocemente per un uso
successivo.

1. Toccare “Destinazione recente” sulla videata
“Menu cerca”.

, Nella videata “Menu cerca” (figura 3.32),
toccare “Destinazioni recenti” per accedere
alla videata “Destinazioni recenti”  (figura
3.33).

Figura 3.32 Videata Menu cerca

2. Selezionare una destinazione.

, Selezionare la destinazione recente
richiesta e toccare “OK”.

Opzioni: toccare “Su mappa” per controllare
la posizione della destinazione.

3. Toccare “OK” per andare alla videata
“Itinerario”.

Se le operazioni sono state effettuate
correttamente, il sistema ritorna
automaticamente alla videata “Itinerario”
visualizzando la destinazione selezionata
nell’elenco.

Figura 3.33 Elenco Destinazioni recentiFigura 3.31 Inserimento numero di
telefono Servizio

4. Inserire il numero di telefono e selezionare
un Servizio tra quelli inclusi nell’elenco
prodotto.

, Il sistema visualizza automaticamente il
CAP e i Servizi vicini al centro cittadino
preimpostato.

, Digitare il numero di telefono dalla tastiera
e toccare “OK” per andare alla videata
“Itinerario”.
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 : torna all’ultima videata.

 : cancella una destinazione.

 : tocca e visualizza la destinazione

selezionata sulla mappa.

 :conferma la destinazione

selezionata.

 : tocca per andare all’ultima videata. Se

il pulsante è grigio, la funzione è
disabilitata.

 : tocca e vai alla videata successiva.

3.43.43.43.43.4 SELEZIONE DI UN PUNTO SULLASELEZIONE DI UN PUNTO SULLASELEZIONE DI UN PUNTO SULLASELEZIONE DI UN PUNTO SULLASELEZIONE DI UN PUNTO SULLA

MAPPMAPPMAPPMAPPMAPPA CA CA CA CA COME DESTINAZIONEOME DESTINAZIONEOME DESTINAZIONEOME DESTINAZIONEOME DESTINAZIONE

Il sistema A-Navi consente l’impostazione di
una destinazione scorrendo la mappa fino al
luogo richiesto.

1. Toccare “Mappa” sulla videata “Menu cerca”.

, Il sistema va alla videata “Cerca mappa”
(fig. 3.35).

Figura 3.34 Videata Menu cerca Figura 3.35 Cerca destinazione sulla
mappa

2. Scorrere la mappa e toccare un punto sulla
mappa.

, Sulla videata “Cerca mappa” (fig. 3.35),
trovare i luoghi di interesse zoomando avanti/
indietro o spostando la mappa.
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3.53.53.53.53.5 CERCA DESTINAZIONE PERCERCA DESTINAZIONE PERCERCA DESTINAZIONE PERCERCA DESTINAZIONE PERCERCA DESTINAZIONE PER

CCCCCOORDINAOORDINAOORDINAOORDINAOORDINATETETETETE

Se si conoscono le coordinate geografiche
della destinazione, è possible raggiungere il
luogo richiesto digitandone le coordinate.

1. Toccare “Coordinate” sulla videata “Menu
cerca”.

, Nella videata “Menu cerca” (fig. 3.37),
selezionare “Coordinate” per andare alla
videata “Inserisci coordinate” (fig. 3.38).

Figura 3.37 Videata Menu cerca Figura 3.38 Formato Gradi

2. Toccare “Formato” per modificare il tipo
di coordinate.

Il sistema A-Navi supporta due tipi di formato
per le coordinate: il formato Gradi (fig. 3.38)
e il formato Digitale (fig. 3.39). Per passare
da un formato all’altro è sufficiente toccare
il pulsante “Formato”.

3. Inserire le coordinate e toccare “OK”.

Figura 3.36 Controllo informazioni Servizi
sulla mappa

, Inoltre, toccando il Servizio o la via si
visualizzano le relative informazioni (fig. 3.36).

, Se più di un Servizio è ubicato in un

singolo punto, toccare  per controllare

le informazioni degli altri Servizi.

3. Toccare “OK” per andare alla videata
“Itinerario”.

, Dopo aver trovato la destinazione richiesta,
toccare “OK” per aggiungerla.
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Nel formato Gradi, toccare il campo di
immissione “Lon” (Longitudine) (fig. 3.38).
Prima di digitare il numero dei gradi della
longitudine è necessario specificare “E”
(Longitudine Est) o “O” (Longitudine Ovest).
Prima di digitare il numero dei gradi della
latitudine è necessario specificare “N”
(Latitudine Nord) or “S” (Latitudine Sud).

Nel formato Digitale, è necessario specificare
“-” (Longitudine Ovest/Latitudine Sud) prima
di inserire il numero digitale della longitudine
o latitudine.

Figura 3.39 Formato Digitale

3.63.63.63.63.6 SELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONESELEZIONE DI UNA DESTINAZIONE

IN RUBRICAIN RUBRICAIN RUBRICAIN RUBRICAIN RUBRICA

È possibile salvare il proprio indirizzo o
l’indirizzo di altri luoghi preferiti in Rubrica
(fare riferimento al capitolo 6.4).

1. Toccare “Rubrica” sulla videata “Menu
cerca”.

, Nella videata “Menu cerca” (fig. 3.40),
selezionare “Rubrica” per andare alla videata
“Rubrica” (fig. 3.41).

Figura 3.40 Videata Menu cerca Figura 3.41 Videata Rubrica

2. Selezionare un indirizzo o un Servizio e
toccare “OK”.

, Selezionare l’indirizzo che si vuole
impostare come destinazione e toccare “OK”.

Se le operazioni sono state effettuate
correttamente, il sistema ritorna
automaticamente alla videata “Itinerario”
visualizzando la destinazione selezionata
nell’elenco.
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2. Inserire un CAP del Regno Unito e toccare
OK.

Figura 3.43 Videata inserimento CAP Figura 3.44 Risultato CAP

3. Selezionare il CAP richiesto.

Figura 3.42 Videata Menu cerca

3.7 CAP DEL REGNO UNITO3.7 CAP DEL REGNO UNITO3.7 CAP DEL REGNO UNITO3.7 CAP DEL REGNO UNITO3.7 CAP DEL REGNO UNITO

1. Toccare “CAP UK” nella videata “Menu
cerca”.

, Nella videata “Menu cerca” (fig. 3.42),
selezionare “CAP UK” per andare alla videata
“Inserisci CAP” (fig. 3.43).
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Figura 3.45 Posizione sulla mappa

4. Controllare la posizione sulla mappa. 3.8 VAI A CASA3.8 VAI A CASA3.8 VAI A CASA3.8 VAI A CASA3.8 VAI A CASA

Il sistema A-Navi consente la navigazione
diretta fino a un indirizzo di casa specificato
in maniera semplice ed efficiente. In “Menu
principale” (fig. 3.46) selezionare “Vai a casa”;
il sistema inizierà automaticamente la
navigazione fino a Casa.

, Se Casa non è specificata, toccando “Vai
a casa”, il sistema richiede l’inserimento
come indicato in figura 3.46.

Figura 3.46 Videata Menu cerca Figura 3.47 Richiesta del sistema

, Toccare “Sì”; il sistema va alla videata
“Menu cerca” per impostare l’indirizzo di
casa.
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, Dopo aver inserito l’indirizzo di casa, il
sistema va alla videata “Itinerario”.

Fare riferimento al capitolo 4 per i dettagli
operativi di “Itinerario”.

Figura 3.49 Videata Itinerario Figura 4.1 Itinerario

4. ITINERARIO4. ITINERARIO4. ITINERARIO4. ITINERARIO4. ITINERARIO

Con il sistema di navigazione avanzato è
possibile impostare una destinazione (come
descritto al capitolo 3) e specificare la
modalità di calcolo dell’itinerario stesso.

Il sistema A-Navi consente l’impostazione di
due località di passaggio durante la
navigazione. Il sistema calcola l’itinerario
proposto in base all’ordine delle località di
passaggio specificate, fino alla destinazione
finale.

Dopo aver inserito località di passaggio/
destinazione, il sistema va alla videata
“Itinerario”. Il presente capitolo descrive tutte
le funzioni di questa videata.

Figura 3.48 Impostazione dell’indirizzo di
casa

, Per maggiori dettagli operativi, fare
riferimento al capitolo 3.1.
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44444.....11111 GESTIONE DELLA DESTINAZIONEGESTIONE DELLA DESTINAZIONEGESTIONE DELLA DESTINAZIONEGESTIONE DELLA DESTINAZIONEGESTIONE DELLA DESTINAZIONE

44444.....1.1.1.1.1.11111 Aggiunta o cancellazione di una o piùAggiunta o cancellazione di una o piùAggiunta o cancellazione di una o piùAggiunta o cancellazione di una o piùAggiunta o cancellazione di una o più

destinazionidestinazionidestinazionidestinazionidestinazioni

Il sistema A-Navi consente l’aggiunta di fino
a due località di passaggio e destinazioni. Di
norma il punto di partenza è la posizione
attuale rilevata dal GPS.

 : toccare per andare al “Menu cerca”

e cercare una località di passaggio/
destinazione (fare riferimento al
capitolo 3).

 : toccare per cancellare la località di

passaggio/destinazione evidenziata
in giallo.

44444.....1.21.21.21.21.2 Modifica dell’ordine di destinazioneModifica dell’ordine di destinazioneModifica dell’ordine di destinazioneModifica dell’ordine di destinazioneModifica dell’ordine di destinazione

 : toccare per spostare la località di

passaggio/destinazione verso l’alto.

 : toccare per spostare la località di

passaggio/destinazione verso il basso.

Se il tasto è grigio, la funzione è disabilitata.
Figura 4.2 Destinazione sulla mappa Figura 4.3 Opzioni itinerario

44444.....1.31.31.31.31.3 Visualizzazione della destinazioneVisualizzazione della destinazioneVisualizzazione della destinazioneVisualizzazione della destinazioneVisualizzazione della destinazione

sulla mappasulla mappasulla mappasulla mappasulla mappa

, Nella videata “Itinerario”, toccare

 per visualizzare la posizione sulla

mappa della località di passaggio/
destinazione evidenziata. Qui è possibile

a. intervenire sulla mappa e controllare le
informazioni della località di passaggio/
destinazione;

b. zoomare avanti/indietro;

c. spostare la mappa in tutte le direzioni.

4.2 OPZIONI ITINERARIO4.2 OPZIONI ITINERARIO4.2 OPZIONI ITINERARIO4.2 OPZIONI ITINERARIO4.2 OPZIONI ITINERARIO

Il sistema A-Navi offre impostazioni di
navigazione ottimizzate. Queste impostazioni
sono i parametri base per il calcolo
dell’itinerario.

, Toccare  nella videata

“Itinerario” per andare alla videata “Opzioni
itinerario” (fig. 4.3).
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Il sistema A-Navi consente all’utente di
selezionare il tipo di strada e di itinerario in
base a diverse situazioni di navigazioni. Il
sistema è preimpostato su Tragitto più rapido
e Usa autostrade, Usa traghetti e Consenti
pedaggi. Toccando ciascun parametro è
possibile modificare la modalità o il tipo di
impostazione.

(1) Tipo di strada:(1) Tipo di strada:(1) Tipo di strada:(1) Tipo di strada:(1) Tipo di strada:

Usa autostrade: impiego massimo di

autostrade

Usa autostrade: impiego minimo di

autostrade

Usa di traghetti: impiego massimo di

traghetti

Usa di traghetti: impiego minimo di

traghetti

Evita autostrade

Evita autostrade: consenti autostrade

(2) Tipo di itinerario:(2) Tipo di itinerario:(2) Tipo di itinerario:(2) Tipo di itinerario:(2) Tipo di itinerario:

Minor tempo: calcolo tragitto più rapido
viaggiando al limite di velocità consentito o
quasi. Minore distanza: calcolo dell’itinerario
utilizzando il percorso più diretto possibile.
Percorrendo quindi il minor numero di
chilometri.

 :azionare

 : disattiva

 : ritorna alla videata “Itinerario”.

 : conferma le impostazioni delle

opzioni di itinerario e ritorna alla
videata “Itinerario”.

44444.3 SELEZIONE DELL.3 SELEZIONE DELL.3 SELEZIONE DELL.3 SELEZIONE DELL.3 SELEZIONE DELLA MODA MODA MODA MODA MODALITALITALITALITALITÀ DIÀ DIÀ DIÀ DIÀ DI

NANANANANAVIGVIGVIGVIGVIGAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

In totale il sistema A-Navi dispone di tre
modalità di navigazione, come di seguito
specificato.

Navigazione itinerario:Navigazione itinerario:Navigazione itinerario:Navigazione itinerario:Navigazione itinerario: navigazione in tempo
reale con punto di partenza/inizio, località di
passaggio e destinazione.

Simula navigazione:Simula navigazione:Simula navigazione:Simula navigazione:Simula navigazione: simulazione realistica
dell’itinerario con punto di partenza/inizio,
località di passaggio e destinazione. Consente
di controllare i Servizi e le informazioni
sull’itinerario durante il viaggio. La modalità
di simulazione è per lo più utilizzata in
assenza di posizione GPS.

Free Navi:Free Navi:Free Navi:Free Navi:Free Navi: navigazione in tempo reale senza
destinazione con rilevamento della posizione
da parte del GPS.

TTTTTrrrrragittagittagittagittagitto Navi:o Navi:o Navi:o Navi:o Navi: navigazione in tempo reale tra
il punto di partenza/inizio e la destinazione
con rilevamento della posizione da parte del
GPS.

La videata “Itinerario” dispone di due
modalità: Tragitto Navi (Navigazione) (fig. 4.4)
o Simula (Fig. 4.5).
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Figura 4.4 Itinerario - Vai

Figura 4.5 Itinerario - Simula Figura 4.6 Calcolo dell’itinerario Figura 4.7 Richiesta del sistema

, Toccando “Vai” si seleziona la modalità
tragitto Navi. Il sistema andrà
automaticamente alla videata “Calcolo
itinerario” e attenderà il segnale GPS (fig.
4.6).

Per interrompere l’operazione, toccare il

pulsante “ ” in qualsiasi momento,

prima del completamento del calcolo
dell’itinerario.

, Nella videata Itinerario, toccare “Simula”;
il sistema chiederà se si desidera modificare
il punto di partenza/inizio.

In caso di risposta affermativa, il sistema
andrà a “Menu cerca” (fare riferimento al
capitolo 3).

In caso di risposta negativa, visualizzerà la
pagina della figura 4.6.
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Figura 4.8 Inizia navigazione Figura 5.1 Mappa tragitto NAVI Figura 5.2 Menu tragitto NAVI

, Dopo aver calcolato l’itinerario e il
rilevamento della posizione GPS, il sistema
inizia la navigazione.

, Avvio navigazione.

5. NA5. NA5. NA5. NA5. NAVIGVIGVIGVIGVIGAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

Dopo aver selezionato una destinazione e
pianificato l’itinerario, il sistema calcola
l’itinerario ottimale e inizia la navigazione.

Tutte le informazioni necessarie alla guida
sono fornite in maniera chiara e comprensibili
in Mappa tragitto NAVI. A tal proposito, fare
riferimento al capitolo 2.3. Allo stesso tempo,
è possibile effettuare altre impostazioni di
navigazione o interagire nel Menu tragitto
NAVI.

, Nella videata “Mappa tragitto NAVI”,
toccare Menu principale per accedere al Menu
tragitto NAVI.
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Figura 5.3 Opzioni mappa Figura 5.4 Nord su Figura 5.5 In avanti

5.5.5.5.5.1 OP1 OP1 OP1 OP1 OPZIONI MAPPZIONI MAPPZIONI MAPPZIONI MAPPZIONI MAPPAAAAA

È possibile accedere a Opzioni mappa sia dal
Menu Free Navi sia dal Menu tragitto NAVI.

Opzioni mappa dispone delle funzioni di
seguito descritte.

1. Rotazione automatica della mappaRotazione automatica della mappaRotazione automatica della mappaRotazione automatica della mappaRotazione automatica della mappa

“In avanti”: ruota la mappa a seconda della
direzione di guida.

“Nord su”: la mappa è rivolta verso nord e
visualizza le condizioni di guida in
avvicinamento.
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Figura 5.6 Mappa 2D

Figura 5.7 Mappa 3D

2. 2D/3D:2D/3D:2D/3D:2D/3D:2D/3D: per passare dalla mappa in 2D a
3D e viceversa.

Figura 5.8 Modalità giorno

Figura 5.9 Modalità notte

3. Giorno/notte:Giorno/notte:Giorno/notte:Giorno/notte:Giorno/notte: per passare dalla modalità
giorno a quella notte e viceversa
modificando lo sfondo della mappa.

4. Cartello Autostrada:Cartello Autostrada:Cartello Autostrada:Cartello Autostrada:Cartello Autostrada: per attivare/
disattivare la funzione di visualizzazione di
un cartello autostradale sulla mappa.

5. Guida vocaleGuida vocaleGuida vocaleGuida vocaleGuida vocale

“Voice guidance”: NESSUNA guida

vocale che impartisce istruzioni di svolta.

 “Voice guidance”: la guida vocale

impartisce istruzioni di svolta.

6. Zoom automaticoZoom automaticoZoom automaticoZoom automaticoZoom automatico

 “Zoom autom.”: regola automaticamente

la scala della mappa in base alla velocità
di guida offrendo una migliore visuale della
mappa stessa.

“Zoom autom.”: regolazione manuale

della scala della mappa.
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7. Simulazione velocitàSimulazione velocitàSimulazione velocitàSimulazione velocitàSimulazione velocità

Questa funzione consente di impostare la
velocità di guida di un viaggio simulato. Le
velocità impostabili sono 50km/h (mph), 100
km/h (mph),150 km/h (mph), 200 km/h
(mph), 250 km/h (mph) e 300 km/h (mph).

Figura 5.10 Info itinerario Figura 5.11 Itinerario

5.2 INFO ITINERARIO5.2 INFO ITINERARIO5.2 INFO ITINERARIO5.2 INFO ITINERARIO5.2 INFO ITINERARIO

, Nella videata “Menu tragitto NAVI” (figura
5.4), toccare “Info itinerario” per visualizzare
l’intero itinerario in formato testo (figura 5.10).

, Info itinerario include: Inizio, Destinazione,
Distanza, Nome via successiva, Distanza tra
due svolte e Tipo di svolta. Per esempio:
procedere sulla “Kennedyallee” per 2 Km e
svoltare a destra in “Morfeldr LandstraBe”.

5.3 ITINERARIO5.3 ITINERARIO5.3 ITINERARIO5.3 ITINERARIO5.3 ITINERARIO

Il sistema A-Navi consente di cambiare la
destinazione o di aggiungere altre destinazioni
durante la navigazione.

, Toccare “Itinerario” nella videata “Menu
tragitto NAVI”.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al
capitolo 4.
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Figura 5.12 Deviazione Figura 5.13 Ricalcola

5.4 DEVIAZIONE5.4 DEVIAZIONE5.4 DEVIAZIONE5.4 DEVIAZIONE5.4 DEVIAZIONE

, Nella videata “Menu tragitto NAVI”, toccare
“Deviazione” (figura 5.2) per andare alla
videata “Deviazione” (figura 5.12).

5.5 RICALCOLA5.5 RICALCOLA5.5 RICALCOLA5.5 RICALCOLA5.5 RICALCOLA

Se si pensa che l’attuale itinerario consigliato
non sia opportuno o si desidera valutare un
itinerario diverso tra il punto di partenza e la
destinazione, toccando “Ricalcola” il sistema
va alla videata di ricalcolo dell’itinerario.

, In caso di ingorgo stradale, è possibile
effettuare una valutazione della distanza fino
al punto di ingorgo e selezionare un’opzione
adeguata; il sistema di navigazione calcolerà
un itinerario alternativo.

Figura 5.12 Deviazione
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5.5.5.5.5.7 ITINER7 ITINER7 ITINER7 ITINER7 ITINERARIO AARIO AARIO AARIO AARIO AUTUTUTUTUTOMAOMAOMAOMAOMATICTICTICTICTICOOOOO

Nell’ottica di una guida sicura, il sistema A-
Navi dispone della funzione di pianificazione
automatica dell’itinerario, attiva nelle due
circostanze di seguito specificate.

, Inizio automatico della navigazione: dopo
aver impostato una destinazione, toccando
“Vai” nella videata “Itinerario”, il sistema di
navigazione inizia automaticamente la
navigazione. Seguire la procedura seguente.

1. Andare al punto successivo in caso di
ricevimento dei segnali GPS.
Altrimenti, attendere i segnali GPS.

2. Impostare l’attuale posizione GPS
come punto di partenza/inizio, utilizzare
l’itinerario ottimale e iniziare la
navigazione.

, Itinerario alternativo automatico: in caso
di mancata svolta accidentale a una distanza
di circa 100 m, il sistema di navigazione
ricalcola automaticamente un nuovo
itinerario. In questo modo non ci si perderà
mai.

Figura 6.1 Menu Free Navi

6. IMPOST6. IMPOST6. IMPOST6. IMPOST6. IMPOSTAZIONIAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI

Le impostazioni disponibili consentono di
personalizzare il sistema A-Navi secondo le
proprie necessità.

Selezionando “Impostazioni” nel Menu Free
Navi o nel Menu tragitto NAVI è possibile
effettuare l’impostazione di 11 parametri.

5.6 TERMINA5.6 TERMINA5.6 TERMINA5.6 TERMINA5.6 TERMINA

Toccando il pulsante “Termina”, il sistema
interrompe la navigazione e va a Mappa Free
Navi.
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Figura 6.2 Menu tragitto NAVI

Figura 6.3 Impostazioni_1

Figura 6.4 Impostazioni_2 Figura 6.5 Volume

6.6.6.6.6.1 VOL1 VOL1 VOL1 VOL1 VOLUMEUMEUMEUMEUME

, Toccare “Volume” nella videata
“Impostazioni” (figura 6.3) per andare alla
videata “Volume” (figura 6.5).

, Toccare  per abbassare il volume o

 per alzarlo.

, Toccare  per togliere l’audio.
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Figura 6.6 Allarme sicurezza

6.2 ALLARME SICUREZZA6.2 ALLARME SICUREZZA6.2 ALLARME SICUREZZA6.2 ALLARME SICUREZZA6.2 ALLARME SICUREZZA

L’Allarme velocità segnala il superamento del
limite di velocità della strada che si percorre.
Questa impostazione consente di decidere se
ricevere o meno tale segnalazione.

, Toccare “Allarme sicurezza” nella videata
“Impostazioni” (figura 6.3) per andare alla
videata “Allarme sicurezza” (figura 6.6).

, : disabilita l’allarme velocità.

: abilita l’allarme velocità.

Se l’allarme velocità è attivo, è possibile
impostare la tolleranza del limite di velocità
a 0%, 5%, 10%, 15% o 20%.

Una volta terminato, toccare “OK” per salvare
le modifiche e tornare alla videata
“Impostazioni”.
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Figura 6.7 Traccia n.

6.3 TRACCIA N.6.3 TRACCIA N.6.3 TRACCIA N.6.3 TRACCIA N.6.3 TRACCIA N.

Il sistema A-Navi registra tutte le informazioni
di posizionamento ricevute dal ricevitore GPS
durante la navigazione. Traccia un percorso
sulla mappa, che consente di rivedere lo
storico del percorso al successivo avviamento
del sistema di navigazione. Questa funzione
è molto utile se si percorrono zone rurali,
come aree desertiche o boschive.

, Toccando , si attiva la

funzione traccia n., mentre toccando

, la si disattiva.

, Il display mostra tutti le registrazioni
traccia. Selezionando una registrazione e

toccando , la registrazione selezionata

viene visualizzata sulla mappa.

Figura 6.8 Gestione Rubrica

FIGURA 6.4 GESTIONE RUBRICAFIGURA 6.4 GESTIONE RUBRICAFIGURA 6.4 GESTIONE RUBRICAFIGURA 6.4 GESTIONE RUBRICAFIGURA 6.4 GESTIONE RUBRICA

Il sistema A-Navi può contenere fino a 100
indirizzi/Servizi.

, Toccare per andare a “Menu

cerca” e cercare/aggiungere indirizzi/Servizi
alla Rubrica.

, Toccare  per cancellare una voce

dalla Rubrica.

, Toccare  per visualizzare la

posizione dell’indirizzo sulla mappa.
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Figura Selezione 10 icone Servizi

, Toccare , come indicato nella figura

6.9, per andare alla videata “Selezione icone
Servizi”.

All’avvicinarsi del Servizio in rubrica, il sistema
emette una segnalazione acustica.

Figura 6.10 Commutatore modalità
giorno/notte

6.5 COMMUT6.5 COMMUT6.5 COMMUT6.5 COMMUT6.5 COMMUTAAAAATTTTTORE MODORE MODORE MODORE MODORE MODALITALITALITALITALITÀÀÀÀÀ

GIORNO/NOTTEGIORNO/NOTTEGIORNO/NOTTEGIORNO/NOTTEGIORNO/NOTTE

Il sistema A-Navi prevede la regolazione
manuale o automatica dei colori della mappa
che forniscono il contrasto migliore per una
visione notturna o diurna.

, Se si illumina “Manuale”, è possibile
passare dalla modalità giorno a quella notte.
La funzione di commutazione manuale
disabilita la commutazione automatica e
viceversa.

, Se si illumina “Automatica”, è necessario
impostare l’intervallo di tempo diurno.

L’intervallo può iniziare dalle ore “5:00-9:00”
e terminare alle ore “17:00-21:00”.

Figura 6.9 Modifica Rubrica

, Toccare  per andare alla videata

“Modifica Rubrica”.

, Toccare il campo da modificare e toccare
la tastiera dopo che il cursore si è portato sul

campo stesso. Toccare  o  per

passare da un formato di inserimento all’altro.
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Figura 6.11 Impostazioni

6.6 IMPOST6.6 IMPOST6.6 IMPOST6.6 IMPOST6.6 IMPOSTAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELLAZIONE DELL’INDIRIZZ’INDIRIZZ’INDIRIZZ’INDIRIZZ’INDIRIZZO DIO DIO DIO DIO DI

CASACASACASACASACASA

, Toccare “Imp. indirizzo casa” per andare
alla videata “Menu cerca”. Per maggiori
dettagli, fare riferimento al capitolo 3.

Figura 6.12 Stato GPS

6.6.6.6.6.7 ST7 ST7 ST7 ST7 STAAAAATTTTTO GPSO GPSO GPSO GPSO GPS

, Nella videata “Impostazioni” (figura 6.3),
toccare “Stato GPS” per andare alla videata
“Stato GPS” (figura 6.12).
Per accedere allo stato GPS è inoltre possibile

toccare  in “Mappa tragitto NAVI” o

“Mappa Free Navi”.

La videata “Stato GPS” fornisce le
informazioni di seguito indicate.

1. GPS attivo: il GPS ha rilevato l’attuale
posizione. GPS non attivo: il GPS non rileva
la posizione.

2. Posizione dei satelliti: orientamento dei
satelliti rispetto al rilevamento dell’attuale
posizione.

Informazioni di posizionamento

1. Data: data di un rilevamento di posizione
GPS, per es. 13-02.

2. Ora: ora (sempre GMT) di un rilevamento
di posizione GPS, per es. 15:20:34.

3. Velocità: la velocità di un rilevamento di
posizione GPS.

4. Altitudine: l’altitudine di un rilevamento di
posizione GPS.

5. HDOP: diluzione della precisione
orizzontale

6. Numero di satelliti: 8

7. Longitudine: la longitudine di una posizione
rilevata dal GPS, per es. 8°34’27E.

8. Latitudine: la longitudine di una posizione
rilevata dal GPS, per es. 47°24’51N.
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Figura 6.14 Impostazioni_2

6.9 BARRA STRUMENTI DESTRA/6.9 BARRA STRUMENTI DESTRA/6.9 BARRA STRUMENTI DESTRA/6.9 BARRA STRUMENTI DESTRA/6.9 BARRA STRUMENTI DESTRA/

SINISTRASINISTRASINISTRASINISTRASINISTRA

Per una visuale migliore, il sistema A-Navi
dispone di una diversa configurazione per
conducenti mancini o destri.

,   significa che la funzione Barra

strumenti destra è disabilitata. Toccare per
passare a Barra strumenti destra abilitata e
viceversa.

Figura 6.15 Barra strumenti sinistra

Figura 6.16 Barra strumenti destraFigura 6.13 Selezione lingua

6.8 LINGUA6.8 LINGUA6.8 LINGUA6.8 LINGUA6.8 LINGUA

, Selezionare la lingua della guida vocale/
del programma toccando la relativa icona.

, Toccare “OK” per tornare a Impostazioni.

: la lingua selezionata è evidenziata

dal pulsante blu.

: se il pulsante è grigio, la lingua non

è selezionata.
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Figura 6.17 Impostazioni_2

6.6.6.6.6.10 UNIT10 UNIT10 UNIT10 UNIT10 UNITÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURÀ DI MISURAAAAA

, Le unità di misura disponibili per la
distanza sono i chilometri o le miglia.

Questa visualizzazione  indica che

l’unità di misura è impostata su miglia.
Toccare per passare a chilometri e viceversa.

Figura 6.18 Impostazioni_2

6.6.6.6.6.11 VISU11 VISU11 VISU11 VISU11 VISUALIZZALIZZALIZZALIZZALIZZAZIONE ON/AZIONE ON/AZIONE ON/AZIONE ON/AZIONE ON/OFF DELLOFF DELLOFF DELLOFF DELLOFF DELLAAAAA

VELVELVELVELVELOCITOCITOCITOCITOCITÀ DI GUIDÀ DI GUIDÀ DI GUIDÀ DI GUIDÀ DI GUIDAAAAA

Di norma la velocità del veicolo è visualizzata
sulla Mappa di navigazione.

Tuttavia, il valore della velocità del veicolo non
è sempre corretto a causa della deviazione
del segnale GPS. Questa funzione consente
di attivare/disattivare la visualizzazione della
velocità.

 indica che la velocità del veicolo non

è visualizzata. Toccare per attivare la funzione
e viceversa.

Figura 6.19 Info su

6.6.6.6.6.12 INF12 INF12 INF12 INF12 INFO SUO SUO SUO SUO SU

, Info su fornisce informazioni sul sistema
di navigazione avanzata:

a. Modello prodotto

b. Versione software

c. Versione dati mappa
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• Lungo una strada ampia e tortuosa, il
Floating Point può fluttuare a causa della
discrepanza con la distanza effettiva.

• Se si proviene da un parcheggio
sotterraneo o multilivello con percorso a
spirale, il Floating Point può fluttuare
prima di arrivare alla strada principale. Se
la vettura si trova su un elevatore rotante,
la freccia del Floating Point potrebbe
indicare la direzione sbagliata.

• Richiesta vocale al bivio più vicino.

• La distanza indicata dal sistema può
differire dalla distanza effettiva.

Se uno degli eventi sopra indicati dovesse
verificarsi, continuare a guidare e il satellite
GPS ripristinerà automaticamente il
rilevamento della posizione attuale.

Problemi causati dai file delle mappeProblemi causati dai file delle mappeProblemi causati dai file delle mappeProblemi causati dai file delle mappeProblemi causati dai file delle mappe

• Quando ci si sposta da una strada nuova a
una strada inclusa nel file della mappa, il
Floating Point può fluttuare a causa della
discrepanza dalle reali condizioni stradali.
Continuando a guidare, il sistema ripristina
la corretta posizione entro breve tempo,
utilizzando le informazioni del segnale
GPS.

• Nessun passaggio causa strada chiusa o
zona pedonale.

• Apertura di una nuova strada e chiusura
di una vecchia strada.

• Istruzioni verso una strada senza uscita.

• Ricalcolo dell’itinerario senza aver
modificato l’itinerario originale.

• Istruzioni verso una strada normale invece
di un viadotto o viceversa.

• Se in prossimità della destinazione vi sono
solo stradine e non strade normali, il
sistema porterà il conducente in un luogo
vicino alla destinazione.

7 APPENDICE7 APPENDICE7 APPENDICE7 APPENDICE7 APPENDICE

77777.....1 IMPOR1 IMPOR1 IMPOR1 IMPOR1 IMPORTTTTTANTEANTEANTEANTEANTE

Gli eventi sotto riportati non indicanoGli eventi sotto riportati non indicanoGli eventi sotto riportati non indicanoGli eventi sotto riportati non indicanoGli eventi sotto riportati non indicano

un difetto del sistema:un difetto del sistema:un difetto del sistema:un difetto del sistema:un difetto del sistema:

Situazioni che possono condizionare ilSituazioni che possono condizionare ilSituazioni che possono condizionare ilSituazioni che possono condizionare ilSituazioni che possono condizionare il
posizionamento GPS:posizionamento GPS:posizionamento GPS:posizionamento GPS:posizionamento GPS:

• A volte, in autostrada o su viadotti, il
Floating Point fluttua.

• Su una strada molto ripida.

• Lungo strade tortuose il Floating Point
fluttua. Non ha nulla a che fare con il
raggio stradale o con la velocità del veicolo.
Una causa potrebbe essere che le
condizioni stradali effettive differiscono da
quelle incluse nella mappa elettronica.

• In occasione di una svolta a destra/sinistra
a un incrocio con una strada parallela nelle
vicinanze (a una distanza inferiore a 50 m),
il Floating Point può spostarsi sull’altra
strada.
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• Dare istruzioni per un’inversione di marcia.

• Nessuna indicazione a un bivio.

• Le istruzioni di svolta non corrispondono
alle condizioni stradali effettive.

• Nessuna indicazione stradale o vocale su
ingresso/uscita autostradale/superstrada.

• La mappa non corrisponde alle condizioni
stradali effettive.

Luoghi con problemi di ricezione deiLuoghi con problemi di ricezione deiLuoghi con problemi di ricezione deiLuoghi con problemi di ricezione deiLuoghi con problemi di ricezione dei

segnali GPSsegnali GPSsegnali GPSsegnali GPSsegnali GPS

• Gallerie.

• Tra costruzioni alte.

• Sotto viadotti.

• Tra alberi/in zone boschive.

Se si utilizza un’antenna GPS esterna, se ne
consiglia il montaggio sul tetto della vettura.
Se sul tetto è montato il portapacchi, tenere
portapacchi e antenna separati tra loro.

Il GPS è controllato dal Ministero della Difesa
degli Stati Uniti, che può ridurre di proposito
la precisione dei segnali GPS e causarne la
fluttuazione.

Informazioni importantiInformazioni importantiInformazioni importantiInformazioni importantiInformazioni importanti

• Il Floating Point può fluttuare prima di
ricevere il segnale GPS all’accensione del
sistema.

• Il Floating Point può fluttuare al primo
utilizzo del sistema.

• Il sistema ripristina automaticamente la
posizione e la direzione tramite i segnali
GPS se il Floating Point non corrisponde
alle condizioni reali.
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77777.2 IC.2 IC.2 IC.2 IC.2 ICONE SERONE SERONE SERONE SERONE SERVIZIVIZIVIZIVIZIVIZI

IconaIconaIconaIconaIcona NomeNomeNomeNomeNome NomeNomeNomeNomeNomeIconaIconaIconaIconaIcona

Uffici Pubblici

Farmacie

Musei

Sale Concerto

Ristoranti

Alberghi

Locali Notturni

Tutti i POI

Aeroporti

Assistenza

Uffici

Società

Centro abitato

Banche
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Parcheggi

Stazioni di Servizio

Aree ricreative

Stazioni di Polizia

Stazioni Ferroviarie

NomeNomeNomeNomeNome

Servizi

Punti Panoramici

Centri Commerciali

Zoo

NomeNomeNomeNomeNomeIconaIconaIconaIconaIcona IconaIconaIconaIconaIcona
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