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Struttura del presente fascicolo
II presente fascicolo contiene importanti infor-
mazioni ed avvertenze sull'uso del veicolo
nonché avvertenze per la sicurezza del guidatore
e dei passeggeri. Per ulteriori informazioni, con-
sultare anche gli altri fascicoli del libro di bordo.

Quando si vende il veicolo o lo si cede tempora-
neamente, accertarsi che sia corredato del pre-
sente fascicolo.

Gli eventuali inserti si trovano immediatamente
dopo il fascicolo Indice analitico generale.

Alla fine del presente manuale si trova un indice
analitico contenente un elenco di termini e temi
disposto in ordine alfabetico.

Alcune parti del presente manuale non riguar-
dano determinati tipi di veicoli. In questo caso si
troverà indicato all ' inizio del passo in questione
l'ambito di validità, espresso con una frase del
tipo: "Riguarda solo i veicoli con: volante multi-
funzionale".

Alcuni dettagli delle figure possono essere di-
versi rispetto alla realtà specifica del singolo ve-
icolo, per cui raccomandiamo di considerare le
illustrazioni piuttosto come strumenti per com-
prendere meglio gli argomenti trattati.

Le indicazioni sulla direzione si intendono
sempre riferite al senso di marcia, a meno che
non sia espressamente indicato un riferimento
diverso.

Legenda

ATTENZIONE!

1 testi contrassegnati da questo simbolo se-
gnalano il pericolo di lesioni e/o incidenti.

\^) Importante!
I testi contraddistinti da questo simbolo conten-
gono indicazioni e consigli finalizzati alla pre-
venzione di danni al veicolo.

CS Per il rispetto dell'ambiente

1 testi caratterizzati da questo simbolo conten-
gono indicazioni che riguardano la salvaguardia
dell'ambiente.

l'i ] Avvertenza
I testi preceduti da questo simbolo contengono
informazioni ulteriori ed approfondimenti.

^ Significa "continua alla pagina successiva", j
•̂  Indica la fine di un paragrafo.
® Segnala i marchi registrati. Una sua even-

tuale assenza non significa comunque che i
nomi possano essere usati liberamente.

=> A Rimando alle avvertenze contenute nella
casella "ATTENZIONE!" situata all'interno dello
stesso paragrafo o alla pagina indicata.

=> © Rimando ad un'avvertenza contrasse-
gnata dalla scritta "Importante!" situata all 'in-
terno dello stesso paragrafo o alla pagina indi-

•
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Fig. 1 Panoramica per i veicoli con volante a sinistra

Strumentazione
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Strumentazione

.1

Quadro d'insieme
I.a figura sottostante è molto utile per orientarsi e prendere velocemente dimesti-
chezza con tutte le spie e i comandi di cui è dotato il veicolo.

13) (40) (31) (4) (4) (6) (8

»

Fig. 2 Panoramica per i veicoli con volante a destra

Alcuni degli elementi qui elencati sono presenti
solo in determinate versioni o fanno parte di op-
tional.

Q Levetta di apertura della porta
0 Tasti per la chiusura e l'apertura

centralizzata del veicolo 52
0 Interruttore delle luci 70
0 Bocchetta di ventilazione
0 Rotella zigrinata per l'apertura e la

chiusura della bocchetta di ventila-
zione

0 Leva di comando di:
- indicatori di direzione e

abbaglianti 77

- regolatore di velocità
(GRA) => fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Regolatore di velo-
cità (GRA)"

@ Comandi del volante
multifunzionale

® Quadro strumenti:
- strumentazione

- display

- spie
0 Leva di comando di:

- tergicristallo e lavacristallo . . . .

- indicatore multifunzioni
@ Tasto di accensione e spegnimento

del lampeggio d'emergenza

Strumentazione

33

9

14

83

19

75 »•
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

© Airbag frontale lato passeggero
=> fascicolo 2.1 "Sicurezza", cap.
"Airbag frontali"

@ Interruttore a chiave per la disatti-
vazione dell'airbag frontale lato
passeggero => fascicolo 2.1 "Sicu-
rezza", cap. "Disattivazione
dell'airbag frontale lato passeg-
gero"

@ Serratura e levetta di apertura del
vano portaoggetti

@ Tasto di apertura e chiusura del fi-
nestrino anteriore lato passeggero

@ Interruttore di sicurezza per i fine-
strini posteriori

© Tasti per l'apertura e la chiusura dei
finestrini posteriori

@ Tasti per l'apertura e la chiusura dei
finestrini anteriori

® Manopola di regolazione della po-
sizione degli specchietti esterni ..

@ Vano portaoggetti
@ Airbag di protezione delle ginoc-

chiadel conducente => fascicolo 2.1
"Sicurezza", cap. "Airbag per le gi-
nocchia"

@ Leva di apertura del cofano del
vano motore => fascicolo 3.3 "Con-
sigli e assistenza", cap. "Lavori nel
vano motore"

@ Regolatore dell'intensità di illumi-
nazione degli strumenti e degli
interruttori

@ Rotella zigrinata del correttore as-
setto fari

@ Leva del regolatore automatico
delladistanza (ACC) => fascicolo 3.2
"Al volante", cap. "Regolatore auto-
matico della distanza (ACC)"

@ Airbag frontale lato conducente
=> fascicolo 2.1 "Sicurezza", cap.
"Airbag per le ginocchia"

@ Leva per la regolazione della posi-
zione del volante

@ Pedali => fascicolo 2.1 "Sicurezza",
cap. "Zona dei pedali"

@ Avvisatore acustico (funziona solo a
quadro acceso)

@ Blocchetto di avviamento
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap.
"Blocchetto di avviamento"

4 Strumentazione

113

61

61

61

61

90

108

@ Vano portaoggetti integrato nel
bracciolo centrale

@ Radio o impianto radio-navigatore
=> fascicolo 3.4

@ Tasto del riscaldamento del sedile
sinistro

@ Freno a mano => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Freno a mano"

© Tasti
- di disattivazione del sistema di

controllo elettronico della stabi-
lità (ESP) o del sistema di con-
trollo elettronico della trazione
(ASR) => fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Freni"

- di comando del sistema elettro-
nico di controllo del telaio
(DCC) => fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Sistema elettronico
di controllo del telaio (DCC)"

- per attivare l'alimentazione a gas
e visualizzare l'indicatore del li-
vello del gas

- per attivare e disattivatela fun-
zione Start-Stop => fascicolo 3.2
"Al volante", cap. "Funzione
Start-Stop"

- di attivazione e disattivazione
dell'assistente di parcheggio
(Park Assisi) =s> fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Assistente di par-
cheggio (Park Assisi) "

- di attivazione e disattivazione del
sistema di conlrollo per il par-
cheggio
(ParkPilol) => fascicolo 3.2 "Alvo-
lante", cap. "Sistema di conlrollo
per il parcheggio (ParkPilot)"

- dell'indicatore del sistema di
conlrollo
pneumatici => fascicolo 3.3
"Consigli e assistenza", cap.
"Ruote"

35 (35) Portabevande oppure vano porta-
oggetti con apribottiglie

@ Copertura di:
- vano portaoggetti con presa da 12

Voli

- posacenere con accendisigari .
@ Leva di comando di:

74

V I

- cambio meccanico
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap.
"Cambio meccanico"

- cambio automalico o robotizzalo
DSG® => fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Cambio automalico
o robotizzalo DSG®"

@ Spia di segnalazione dell'avvenute
disattivazione dell'airbag frontale
lalo passeggero => fascicolo 2.1 "Si-

Spie

Quadro d'insieme delle spie

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

curezza", cap. "Disattivazione
dell'airbag frantele lalo passeg-
gero"

@ Tasto del riscaldamento del sedile
deslro

@ Comandi di:
- riscaldamento e ventilazione ..

- Climalic

- Climalronic

m

101

128

130

135 •<

Alcune spie indicano delle funzioni, altre segnalano invece eventuali anomalie.

13

115,110

£0)180

,»•.«,
» /**, *,è sa? : 240
"-''O '*

Fig. 3 Le spie presenti sul quadro strumenti

Alcune delle spie raffigurale nell'illustrazione presenti solo su determinale versioni o coslilui-
=> fig. 3 e incluse nelle labelle che seguono sono scono degli optional.

109 (

117
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

(7) Spie situate sul contagiri

Spia

EPC

w

a

*£=?*>

-$-

0*

IO

<&

@
®

Significato

Anomalia nella gestione del motore (motori a benzina):
recarsi in officina.

Spia accesa: impianto di preincandescenza acceso (mo-
tori diesel).

Spia lampeggiante: anomalia nella gestione del motore
(motori diesel): recarsi in officina.

Guasto all'alternatore, recarsi in officina

Problema al filtro antiparticolato (motori diesel)

Pressione dell'olio troppo bassa; spegnere il motore e
controllare il livello dell'olio

Spia accesa: lampadina fulminata oppure problema ai
fari direzionali adattivi (AFS)

Spia lampeggiante: problema ai fari direzionali adattivi
(AFS)

Fanale retronebbia acceso

Abbaglianti accesi

Livello del liquido del tergicristallo troppo basso

II servosterzo elettromeccanico ha prestazioni ridotte:
recarsi in officina.

Il servosterzo elettromeccanico non funziona: recarsi in
officina.

Altre informazioni

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Ano-
malie al motore e all'im-
aianto dei gas di scarico"

=> fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Motori diesel:
accensione"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Ano-
malie al motore e all'im-
pianto dei gas di scarico"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Bat-
teria"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Ano-
malie al motore e all'im-
pianto dei gas di scarico"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Olio mo-
tore"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Sostitu-
zione delle lampadine" o
=> pag. 71, "Luci e visibi-
lità: funzioni"

=> pag. 71, "Luci e visibi-
lità: funzioni"

=> pag. 70, "Interruttore
delle luci -$-"

=> pag. 77, "Leva degli indi-
catori di direzione e degli
abbaglianti"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Acqua e
spazzole dei tergicristalli"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Sterzo"

Strumentazione

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso (̂ )

Spia

Oo

•£

Significato

Problema all'impianto di scarico, recarsi in officina

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore
troppo alta o livello del liquido troppo basso: fermarsi e
lasciare raffreddare il motore. Controllare il livello del li-
quido di raffreddamento.

Altre informazioni

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Ano-
malie al motore e all'im-
pianto dei gas di scarico"

=> pag. 11, "Indicatore
della temperatura del li-
quido di raffreddamento
i" oppure => fascicolo 3.3
"Consigli e assistenza",
cap. "Liquido di raffredda-
mento"

@ Spie degli indicatori di direzione

Spia

O

C>

Significato

Indicatori di direzione lato sinistro accesi

Indicatori di direzione lato destro accesi

Altre informazioni

=> pag. 77, "Leva degli in-
dicatori di direzione e
degli abbaglianti"

(3) Spie situate sul display

Spia

*£?:

«

Significato

Pressione dell'olio troppo bassa; spegnere il motore e
controllare il livello dell'olio

Livello dell'olio troppo basso, controllarlo

Invito a frenare da parte del regolatore automatico della
distanza (ACC)

Altre informazioni

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Olio mo-
tore"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Olio mo-
tore"

=> fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Regolatore
automatico della distanza
(ACC)"

(4) Spie situate sul tachimetro

Spia

•8-
<*=-\-

<f\a

O

Significato

Sistema airbag difettoso, recarsi in officina

Pretensionatori difettosi, recarsi in officina

Porte aperte - assicurarsi che tutte le porte siano perfet-
tamente chiuse (seconda tacca).

Pastiglie dei freni usurate, recarsi in officina

Altre informazioni

=> fascicolo 2.1 "Sicu-
rezza", cap. "Sistema
airbag"

=> fascicolo 2.1 "Sicu-
rezza", cap. "Pretensiona-
tori"

=> pag. 56, "Chiusura delle
porte"

^> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Freni"

Strumentazione
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Spia

<Z3

•Q-

&

0

4

(S>)

Significato

Portellone posteriore aperto

Problema al sistema antibloccaggio delle ruote (ABS), re-
carsi in officina

Spia lampeggiante: intervento del sistema di controllo
elettronico della stabilità (ESP) in corso

Spia accesa: ESP difettoso o disattivato

Freno a mano tirato

Carenza di liquido dei freni: spegnere il motore e con-
trollare il liquido dei freni.

Problema all'impianto frenante, recarsi in officina

Regolatore di velocità (GRA) attivo

Pressione di un pneumatico troppo bassa: controllare;
oppure errore di sistema: recarsi in officina

Indossare le cinture di sicurezza!

Premere il pedale del freno (cambio automatico o a

doppia frizione DSG®)

Livello del carburante troppo basso (riserva)

Altre informazioni

=> pag. 58, "Apertura del
portellone posteriore"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Freni"

=> fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Freno a
mano"

=> fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Freni"

=> fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Regolatore di
velocità (GRA)"

=> fascicolo 3.3 "Consìgli e
assistenza", cap. "Ruote"

=> fascicolo 2.1 "Sicu-
rezza", cap. "Cinture di si-
curezza"

=> fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Cambio auto-
matico o a doppia frizione

DSG®"

=> pag. 12, "Indicatore del
livello del carburante FJ!"
oppure => fascicolo 3.3
"Consigli e assistenza",
cap. "Rifornimento dì car-
burante"

ATTENZIONE!

• Per evitare infortuni e danni al veicolo non
si devono ignorare le segnalazioni e i messaggi
che appaiono sul display.
• La presenza di un veicolo fermo per un
guasto può essere causa di incidenti. Quando
si è costretti a fermarsi si deve sempre piaz-
zare il triangolo catarifrangente ed attivare
l'impianto di lampeggio onde richiamare l'at-
tenzione degli altri automobilisti sul proprio
veicolo.

• II vano motore rappresenta sempre una
zona pericolosa ed è perciò consigliabile,

ATTENZIONE! (continua)

prima di eseguirvi dei lavori, spegnere il mo-
tore e lasciarlo raffreddare, al fine di evitare
ustioni e lesioni di altro tipo. Osservare scru-
polosamente le istruzioni contenute in
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap.
"Lavori nel vano motore".

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso Q )̂

sono segnalati esclusivamente dall'accensione iono anche dei testi esplicativi1' che forniscono
delle spie. delle informazioni importanti o invitano a com-
• Sui veicoli i cui display dispongono invece di Piere determinate operazioni. •<
lale funzione, oltre ad accendersi le spie appa-

Quadro strumenti

Vista d'insieme della strumentazione

La strumentazione consente di tenere sotto controllo il funzionamento del vei-
colo.

Fig. 4 Dettaglio del cruscotto: il quadro strumenti

(?) Tasto di regolazione dell'orologio => pag. 10 (?) Indicatore del livello del carburante
© Contagiri => pag. 11 => pag-12
® Indicatore della temperatura del liquido di © Tachimetro

raffreddamento2' => pag. 11 © Tasto di azzeramento del contachilometri
® Display => pag. 14 parziale => pag. 15 e tasto di regolazione

dell'orologio => pag. 10 ̂

111 Avvertenza

• Nel caso dei display che non dispongono i i
della funzione dei messaggi di avvertimento e V '
dei testi informativi, eventuali guasti o anomalie ^

Strumentazione

Optional.
Dipende dal modello.

Strumentazione
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(@) Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Riguarda solo i veicoli: con orologio

Regolazione dell'orologio

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Riguarda solo i veicoli: con contagiri

L'ora appare indicata sul display del quadro strumenti.

Contagiri

// contagiri indica i giri effettuati dall'albero motore in un minuto.

giri massimo per la marcia inserita. Si consiglia
quindi, prima di raggiungere questo settore del
contagiri, di passare alla marcia immediata-
mente superiore (o - nel caso del cambio auto-
matico - di mettere la leva selettrice nella posi-
zione D) oppure di premere meno il pedale
dell'acceleratore.

\^) Importante!

La lancetta del contagiri non deve restare per
troppo tempo nel settore rosso della scala, altri-
menli si rischia di danneggiare il motore!

Fig. 5 Quadro strumenti: i tasti di regolazione dell'orologio

L'orologio può essere regolato quando
l'indicazione oraria è visibile sul display
del quadro strumenti e non quando è co-
perta da un'altra indicazione. Per rimet-
tere l'orologio bisogna servirsi dei tasti
=> fig- 5 (§b) e [o.o / SET] del quadro stru-
menti.

- Premendo il tasto (*] si selezionano, sul
display del quadro strumenti, le ore.

- Poi, per mandare avanti l'orologio di
un'ora alla volta, si deve premere il
tasto [o.o / SET]. Tenendo premuto questo
tasto si mandano avanti le ore veloce-
mente.

- Ripremendo il tasto [
minuti.

] si selezionano i

- Poi, per mandare avanti l'orologio di un
minuto alla volta, si deve premere il
tasto [o.o / SET]. Tenendo premuto questo
tasto si mandano avanti i minuti veloce-
mente.

- Premendo infine di nuovo il tasto [gT] si
conclude la regolazione.

I i | Avvertenza

L'orologio si può regolare anche dal relativo
menu3' del display del quadro strumenti
=> pag. 28, "Menu "Impostazioni"". -4

Fig. 6 Particolare del quadro strumenti: il contagiri

Quando la lancetta del contagiri entra nel set-
tore rosso => fig. 6 (freccia), significa che il mo-
tore, rodato e caldo, ha raggiunto il numero di

Cx> Per il rispetto dell'ambiente

Per ridurre il consumo di carburante e la rumo-
rosità del veicolo si consiglia di passare relativa-
mente presto alla marcia immediatamente più
alta.4

Riguarda solo i veicoli: con indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento

Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento ̂

Questo indicatore mostra la temperatura del liquido di raffreddamento del mo-
tore.

Lancetta nel settore (A) (motore freddo)

levitare i regimi elevati e le sollecitazioni forti del
motore => fig. 7.

Lancetta nel settore @ (normale temperatura di
esercizio)

Viaggiando normalmente la lancetta deve indi-
care un punto all'interno del settore centrale
della scala. In caso di forte sollecitazione del mo-
tore la lancetta può spostarsi ulteriormente
verso destra, specialmente se la temperatura
esterna è elevata. Ciò non deve affatto preoccu-
pare fintanto che rimane spenta la spia J, e che
sul display41 del quadro strumenti non appare
nessun messaggio informativo e nessun invito a
compiere determinate operazioni. |

Fig. 7 Particolare del quadro degli strumenti: l'indi-
catore della temperatura del liquido di raffredda-
mento

31 Optional.

10 Strumentazione

Optional.

Strumentazione 11
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Qì$) Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Lancetta nel settore ©(pericolo di surriscalda-
mento)
Non appena la lancetta entra nel "settore di al-
larme", si accende la spia J,. Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio che informa circa i provvedimenti da
prendere 4). Fermare il veicolo e spegnere il mo-
tore! Controllare il livello del liquido
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap. "Li-
quido di raffreddamento" => A-

Anche se il livello del liquido risulta essere rego-
lare non si deve proseguire, ma richiedere assi-
stenza specialistica.

ATTENZIONE!

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sul motore o
all'interno del vano motore, leggere le avver-
tenze di sicurezza contenute in => fascicolo 3.3
"Consigli e assistenza", cap. "Lavori nel vano
motore".

Riguarda solo i veicoli: con indicatore del livello del carburante

Indicatore del livello del carburante Q

Fig. 8 Particolare del quadro strumenti: l'indicatore
del livello del carburante con la spia della riserva

II serbatoio del carburante ha una capienza di 55
litri sia per la benzina che per il diesel (60 litri nei
veicoli a trazione integrale).

Optional.

12 Strumentazione

\^) Importante!

Se si aggiungono dei componenti davanti alla
presa d'aria del radiatore, la capacità di refrige-
razione del liquido di raffreddamento può dimi-
nuire. Quando la temperatura esterna è elevata,
se sottoposto a forti sollecitazioni il motore po-
trebbe surriscaldarsi! ̂

Quando la lancetta entra nel settore rosso della
riserva => fig. 8 (freccia), si accende la spia
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap. "Ri-
fornimento di carburante". Inoltre sul display
del quadro strumenti può apparire un mes-
saggio che informa circa i provvedimenti da
prendere 5). Contemporaneamente si sente un
segnale acustico che ricorda di recarsi al distri-
butore. A quel punto nel serbatoio ci sono an-
cora 7 litri circa di carburante (8 litri nel caso dei
veicoli a trazione integrale).

111 Avvertenza

La piccola freccia che si trova sul quadro stru-
menti accanto al simbolo della pompa di
benzina Sf segnala il lato del veicolo sul quale è
situato lo sportellino del serbatoio del
carburante. ̂

*
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Kiguarda solo i veicoli: con impianto del gas (BiFuel)

Indicatore del gas

Fig. 9 Particolare della console centrale: il tasto di commutazione e le spie del gas

Indicazione del livello del gas

1 1 serbatoio del gas, che è alloggiato nella conca
11 ella ruota di scorta, ha una capienza di circa 38
li tr i => A ad una temperatura esterna di 15° C
:> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap. "Ri-

fornimento di gas".

Quando il serbatoio è pieno, sono accese tutte e
e inquelespie=>fig. 9 (A) e® di cui si compone
l'indicatore. Si consideri che il livello dipende
dalla temperatura esterna e varia al variare di
essa.

Quando il serbatoio del gas è pieno, tutte le spie
azzurre (A) sono accese; si spengono, ad iniziare
dall'alto, man mano che il livello del gas cala. Nel
momento in cui nel serbatoio rimane solo la ri-
serva, si accende la spia rossa®.

Quando il serbatoio è vuoto, scatta un segnala
acustico lento. Inoltre si accende la spia @,
mentre le spie ® prendono a lampeggiare lenta-
mente. Disattivare in tale caso il segnale acu-
stico premendo il tasto di commutazione [GAS)
Q. Fare poi rifornimento di gas non appena pos-
sibile.

Qualora, a funzionamento a gas attivo, si sen-
tisse un segnale acustico rapido, si accendesse la
spia © e le spie (A) prendessero a lampeggiare
velocemente, significa che si è verificato un er-
rore di sistema dell'impianto del gas. Disattivare
in tale caso il segnale acustico premendo il tasto

di commutazione [GAS] (T). Far poi controllare
l'impianto del gas in officina.

ATTENZIONE!

Il gas per auto è una sostanza altamente esplo-
siva ed infiammabile, che può essere causa di
gravi ustioni e lesioni.

• Si raccomanda di agire con la dovuta pru-
denza, in modo da prevenire ogni rischio di in-
cendio e di esplosione.

• Se si lascia parcheggiato il veicolo in un
ambiente chiuso, come può essere un garage,
assicurarsi che il locale sia dotato di adeguata
ventilazione, sia essa naturale o forzata, al fine
di permettere la dispersione del gas in caso di
perdite dell'impianto.

61 Optional.

I Ì I Avvertenza

• I dati relativi al consumo medio di carbu-
rante e all'autonomia residua segnalati dall'in-
dicatore multifunzioni (MFA)6' sul display del
quadro strumenti sono approssimativi.

• Controllare sempre il livello della benzina
guardando l'apposito indicatore posto sul
quadro strumenti => pag. 12.

• Quando si compiono frequentemente tragitti
brevi, in particolar modo a basse temperature
esterne, può accadere che il serbatoio della ben-
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(§ )̂ Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

/.ina si vuoti più velocemente di quello del gas,
poiché il veicolo utilizza più spesso la benzina
per la combustione. 4

Display del quadro strumenti

Indicatori

Sul display del quadro strumenti si trovano l'orologio, il contachilometri totale e
quello giornaliero e l'indicatore della marcia inserita (cambio automatico).

Fig. 10 Display: segnalazione che le porte anteriori

sono aperte

© Bussola71 => pag. 15, orologio => pag. 10,
marcia consigliata7' => fascicolo 3.2 "Al vo-
lante", cap. "Marcia consigliata", indicatore
di stato della funzione Start-Stop71

=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Funzione
Start-Stop"indicatore della posizione della
leva selettrice del cambio automatico71 o a
doppia frizione DSG®71 => fascicolo 3.2 "Al
volante", cap. "Cambio automatico o a
doppia frizione DSG®". Nel caso dei veicoli
dotati di cambio "tiptronic", quando la mo-
dalità "tiptronic" è attiva si vede solo la
marcia inserita.

@ In questo settore compaiono indicatori che
possono essere automatici oppure libera-
mente selezionagli.
- Indicatori selezionabili: indicatore multi-

funzioni (MFA) ecc.71

Fig. 11 L'indicatore multifunzioni sul display del

quadro strumenti

- Indicatori automatici: testi informativi,
messaggi di avvertimento => pag. 18 o in-
dicatore delle scadenze di manutenzione
=» pag. 16

© In questo settore compaiono gli indicatori
selezionabili, come ad esempio il secondo
tachimetro oppure l'indicatore della tempe-
ratura esterna.

© Contachilometri => pag. 15

Secondo tachimetro (visualizzazione mph ov-

vero km/h)

Oltre alla velocità indicata dal tachimetro princi-
pale, è possibile visualizzare la stessa velocità
espressa da un'altra unità di misura.

• Selezionare con il doppio interruttore della
leva del tergicristallo o, nel caso dei veicoli che
ne sono dotati, con i tasti del volante ^/l

71 Optional.
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multifunzionale71 => pag. 19 il menu
Impostazioni.

• Selezionare il sottomenu Secondo tachimetro
e premere poi il tasto [QK] della leva del tergicri-
•.lallo o del volante multifunzionale71.

Indicatore della temperatura esterna (°C op-
pure °F)

• Selezionare con il doppio interruttore della
leva del tergicristallo o, nel caso dei veicoli che
ne sono dotati, con i tasti del volante
multifunzionale71 => pag. 19 il menu
Impostazioni => pag. 28.

• Selezionare il sottomenu Unità di misura e
premere poi il tasto (OKj della leva del tergicri-
Mnl lo o del volante multifunzionale71.

Contachilometri

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

11 \a

• Nel caso dei veicoli destinati a quei Paesi in
cui il codice vigente impone la visualizzazione
fissa del secondo tachimetro, la commutazione
non è possibile.

• Del quadro strumenti esistono diverse ver-
sioni, pertanto le caratteristiche degli indicatori
del display possono variare.

• Nel caso dei veicoli sul cui display del quadro
strumenti non appaiono visualizzati i menu, al-
cune indicazioni sono fornite da delle spie (per
esempio la spia di segnalazione porta/e
aperta/e) => pag. 5.4

/ contachilometri si trovano sul display del quadro degli strumenti.

Contachilometri totale Contachilometri parziale ("trip")

Sulla parte sinistra del display si trova il conta- II contachilometri parziale è quello situato sulla
chilometri totale => pag. 14, fig. 11 (7), che riporta destra. Indica i chilometri che sono stati percorsi
il chilometraggio complessivo del veicolo. dall'ultima volta che lo si è azzerato. L'ultima

cifra del contatore indica le centinaia di metri. Il
contachilometri parziale si azzera premendo il
tasto [o.o / SET) => pag. 9, fig. 4 0. 4

Riguarda solo i veicoli: con impianto radio-navigatore installato in fabbrica .

Bussola

La direzione in linea d'aria appare indicata sul display del quadro strumenti.

Quando il quadro strumenti è acceso, nella zona
superiore sinistra del relativo display è indicata
la direzione (secondo i punti cardinali) in cui ci
si sta muovendo => fig. 12.

La bussola è visibile solo quando l'impianto
radio-navigatore è acceso.

LD Avvertenza

• La bussola utilizza le informazioni fornite
dall'impianto radio-navigatore. Non è neces-
sario tararla manualmente.

• Del quadro strumenti esistono diverse ver-
sioni, pertanto le caratteristiche degli indicatori

Fig. 12 Indicazione dei punti cardinali (bussola) sul del display possono variare. 4
display del quadro strumenti
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Indicatore delle scadenze di manutenzione

La segnalazione degli interventi di manuten-
zione ha luogo sul display del quadro strumenti
=> pag. 14, fig. 11 ©per quanto riguarda i veicoli
su cui sono visualizzabili i menu8', sul display
del quadro strumenti => pag. 14, fig. 11 ® e ©,
invece, nel caso dei veicoli su cui non si possono
visualizzare i menu8'.

Per i veicoli per i quali è prevista una manuten-
zione ordinaria periodica o in base al chilome-
traggio, le scadenze sono fisse. Per i veicoli con
LongLife Service, tali scadenze sono stabilite di
caso in caso => pag. 17, "Indicazioni per i veicoli
con LongLife Service".

Alla Volkswagen si distingue fra gli interventi di
manutenzione con cambio dell'olio e quelli
senza cambio dell'olio (ispezione ecc.). L'indica-
tore delle scadenze di manutenzione segnala
soltanto le manutenzioni che prevedono un
cambio dell'olio, non le altre (ispezione, sostitu-
zione del liquido dei freni eccetera), che sono in-
dicate sull'adesivo incollato sul montante della
porta oppure nel Programma Service.

Preavvertimento intervento di manutenzione

All'approssimarsi di una scadenza di manuten-
zione ordinaria, sul display del quadro stru-
menti appare un messaggio di avvertimento su-
bito dopo l'accensione del quadro. Sui veicoli
che non dispongono della funzione di testo per
il display8' del quadro strumenti, questo mes-
saggio è espresso in forma stilizzata: appare in-
fatti l'immagine di una "chiave inglese" (»-<0 in-
sieme al numero di chilometri ("km") mancanti
al controllo previsto. Inoltre si vede il "pitto-
gramma di un orologio" unitamente al numero
dei giorni mancanti al controllo previsto. Nei ve-
icoli dotati della funzione di testo8', sul display
del quadro strumenti appare il seguente mes-
saggio: Service fra —km oppure -—giorni.

11 messaggio sparisce alcuni secondi dopo l'ac-
censione del quadro oppure quando si accende
il motore. Altrimenti si può premere il tasto (OK]
della leva del tergicristallo => pag. 19, fig. 14 (A)
o del volante multifunzionale8' => pag. 21,
fig. 15.

81 Optional.
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Intervento di manutenzione
Quando arriva il momento di far eseguire l'in-
tervento previsto, all'accensione del quadro
l'ideogramma della "chiave inglese" (»-«) lam-
peggia per alcuni secondi e contemporanea-
mente si sente il suono di un gong. Sul display si
vede per alcuni secondi la scritta SERVICE. Nei
veicoli dotati della funzione di testo8', sul di-
splay del quadro strumenti appare il seguente
messaggio: Service adesso.

Il messaggio sparisce alcuni secondi dopo l'ac-
censione del quadro oppure quando si accende
il motore. Altrimenti si può premere il tasto [OK)
della leva del tergicristallo => pag. 19, fig. 14 (A)
o del volante multifunzionale8' => pag. 21,
fig. 15.

Visualizzazione dell'avviso relativo agli inter-
venti di manutenzione

A quadro acceso, motore spento e veicolo fermo,
è possibile in ogni momento visualizzare l'av-
viso relativo all'intervento di manutenzione da
far eseguire.

Veicoli con visualizzazione dei menu8' sul di-
splay del quadro strumenti

• Selezionare con il doppio interruttore della
leva del tergicristallo o, nel caso dei veicoli che
ne sono dotati, con i tasti del volante
multifunzionale8' => pag. 19 il menu
Impostazioni.

• Selezionare nel sottomenu Service la voce
Info e premere poi il tasto (oRJ della leva del tergi-
cristallo o del volante multifunzionale8'.

Se si oltrepassa il momento in cui bisognava far
eseguire un intervento di manutenzione, sul di-
splay del quadro strumenti appare il seguente
messaggio: Service scaduto da — km oppure —
giorni.

Veicoli senza visualizzazione dei menu8' sul di-
splay del quadro strumenti

• Premere ripetutamente il tasto (g7| del quadro
strumenti => pag. 9, fig. 4 ©fino a che sul di-
splay non appare ['"ideogramma della chiave in-
glese" t»-*). I

<P

T

Se viene oltrepassata la scadenza prevista per
I intervento di manutenzione, davanti all'indi-
cazione dei chilometri o dei giorni appare il
.rgno meno.

Resettaggio dell'indicatore delle scadenze di
manutenzione

i .inalerà la manutenzione non venisse effettuata
presso un'officina della rete Volkswagen, si
dovrà azzerare l'indicatore delle scadenze ma-
nualmente, procedendo nel modo illustrato qui
i l i seguito.

Veicoli con visualizzazione dei menu8' sul di-
splay del quadro strumenti

• Selezionare con il doppio interruttore della
leva del tergicristallo o, nel caso dei veicoli che
ne sono dotati, con i tasti del volante
multifunzionale8' => pag. 19 il menu
Impostazioni.

• Selezionare nel sottomenu Service la voce
Reset e premere poi il tasto (OK| della leva del ter-
gicristallo o del volante multifunzionale8', azze-
rando così l'indicatore. Rispondere positiva-
mente alla successiva richiesta di conferma pre-
mendo ancora il tasto (OK).

Veicoli senza visualizzazione dei menu8' sul di-
splay del quadro strumenti

• Spegnere il quadro e premere poi il
tasto I O . O / S E T ) => pag. 9, fig. 4 @.

• Tenendo premuto il tasto |o.O/SET|, riaccen-
dere il quadro. Allora l'indicatore delle scadenze
di manutenzione passa alla modalità di reset-
taggio.

• Lasciare il tasto [O.O/SET| e premere poi entro
20 secondi il tasto Qa) => pag. 9, fig. 4 ©. Poco
dopo, sul display riappaiono gli indicatori con-
sueti.

Indicazioni per i veicoli con LongLife Service

II progresso tecnico ha permesso di ridurre note-
volmente gli interventi di manutenzione. Con il
LongLife Service la Volkswagen ha sviluppato

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso (̂ )

una tecnologia che consente di eseguire un con-
trollo di manutenzione solo quando il veicolo ne
ha effettivamente bisogno. La peculiarità del si-
stema è costituita dal fatto che per la determina-
zione delle scadenze di manutenzione (max.
due anni) vengono prese in considerazione
anche le condizioni d'impiego e lo stile di guida
individuale.

Il messaggio di preavviso appare per la prima
volta 20 giorni prima della scadenza prevista. Il
chilometraggio rimanente viene sempre arro-
tondato al centinaio e il tempo mancante arro-
tondato al giorno. La segnalazione per la sca-
denza di manutenzione può essere visualizzata
solo dopo aver percorso almeno 500 km dall'ul-
timo intervento manutentivo. Fino ad allora ap-
pariranno solo dei trattini.

Leggere attentamente le indicazioni e le avver-
tenze sul LongLife Service => fascicolo 1.1 "Pro-
gramma Service", cap. "Scadenze di manuten-

I I | Avvertenza

• Se si resetta da soli l'indicatore delle sca-
denze di manutenz.ione, il messaggio relativo al
tagliando successivo tornerà ad apparire solo
dopo che si sono percorsi altri 15.000 km o dopo
che è trascorso un anno.

• L'indicatore delle scadenze di manutenzione
va resettato dopo l'intervento di manutenzione
e non tra un service e l'altro, perché in tale caso
si stravolge la logica del calcolo, con il risultato
che i messaggi appariranno in momenti sba-
gliati.

• II calcolo per la scadenza successiva non può
essere eseguito, se in un veicolo con LongLife
Service è stata scollegata per qualche tempo la
batteria. Le indicazioni che appaiono sul display
del quadro strumenti saranno infatti presumi-
bilmente errate. In tal caso si consiglia di osser-
vare quantomeno le scadenze massime
=> fascicolo 1.1 "Programma Service". ̂
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Riguarda solo i veicoli: con indicatore multifunzioni (MFA) j; *••. . ; • " < x''ì:'.i > '•

Messaggi di avvertimento e testi informativi sul display

Eventuali anomalie vengono segnalate per mezzo delle spie o di messaggi scritti
che appaiono sul display del quadro strumenti.

Esempio di messaggio di avvertimento del

1° livello di gravita (spia rossa)

• Simbolo della pressione dell'olio •&•; con
messaggio Pressione olio - Spegnere il motore!
(vedi manuale)

Se si verifica un'anomalia di questo tipo, la spia
corrispondente lampeggia o si illumina in modo
fisso, mentre contemporaneamente si sente un
triplice segnale acustico. Queste spie segnalano
un pericolo. Quando se ne accende una occorre
fermarsi e spegnere il motore => &. Controllare
quindi la funzione interessata e rimuovere la
causa dell'anomalia. Se necessario, rivolgersi a
un'officina.

Se sono presenti più anomalie del 1° livello di
gravita, gli ideogrammi corrispondenti compa-
iono in successione e sono visibili ciascuno per
circa cinque secondi. Ogni spia continuerà a
lampeggiare finché non sarà stato eliminato il
guasto.

Quando sul display del quadro strumenti app-
pare un messaggio di avvertimento, esso resta
visibile di regola per cinque secondi. Se lo si
vuole far scomparire prima, premere il tasto (OK)
della leva del tergicristallo => pag. 19, fig. 14 ©
o del volante multifunzionale9' =s> pag. 21,
fig. 15.

Esempi di messaggi di avvertimento del

2° livello di gravita (spia gialla)

• Ideogramma simboleggiatile l'olio del mo-
tore con messaggio Controllare il livello
dell'olio!: verificare prima possibile il livello
dell'olio e, se necessario, rabboccare
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap.
"Olio motore".

• Ideogramma relativo alle pastiglie dei freni
con messaggio Controllare le pastiglie dei

freni! In questo caso si deve portare il veicolo in
officina per un controllo delle pastiglie.

Quando si verifica una di queste evenienze si ac-
cende il relativo ideogramma e si sente un se- I

Fig. 13 Spia accesa e messaggio di avvertimento
sul display del quadro strumenti

All'accensione del quadro e durante la marcia
viene controllata una serie di funzioni e di com-
ponenti del veicolo. Le anomalie di funziona-
mento vengono segnalate dalle spie e dalle dida-
scalie esplicative del display del quadro stru-
menti, in qualche caso anche per mezzo di un
segnale acustico. La segnalazione può differire a
seconda del tipo di quadro strumenti montato
sul veicolo.

Segnalazione porte aperte

L'eventuale imperfetta chiusura delle porte, del
portellone e del cofano del vano motore viene
segnalata sul display del quadro strumenti da
una spia. La spia si spegne alcuni secondi dopo
la chiusura della porta del conducente, a condi-
zione che siano chiuse tutte le porte come pure
il portellone posteriore e il cofano del vano mo-
tore.

Spie di avvertimento

Le spie possono essere di colore rosso (1° livello
di gravita) oppure di colore giallo (2° livello di
gravita).

91 Optional.
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i;nale acustico. Controllare prima possibile la
I unzione corrispondente.

Se 11; segnalazioni del 2° livello di gravita sono
p i l i di una, gli ideogrammi corrispondenti com-
paiono in successione e sono visibili ciascuno
I UT circa cinque secondi.

Testi informativi

I messaggi non appaiono esclusivamente in
i aso di anomalie del sistema; a volte servono a
.piegare l'operazione in atto o a segnalare altre
l in i / ioni eseguibili.

ATTENZIONE! (continua)

si è costretti a fermarsi si deve sempre piaz-
zare il triangolo catarifrangente ed attivare
l'impianto di lampeggio onde richiamare l'at-
tenzione degli altri automobilisti sul proprio
veicolo.

• Per eseguire questa operazione è consiglia-
bile parcheggiare il veicolo a distanza di sicu-
rezza dal flusso del traffico.

Avvertenza

!\!

• La presenza di un veicolo fermo per un
guasto può essere causa di incidenti. Quando

Del quadro strumenti esistono diverse versioni,
pertanto le caratteristiche degli indicatori del di-
splay possono variare. ̂

Menu del display del quadro strumenti

Riguarda solo i veicoli: senza volante multifunzionale, con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Esempio di gestione dei menu tramite i comandi situati sulla leva del
tergicristallo

L'uso di tutti i menu del display del quadro strumenti è illustrato qui di seguito
mediante un esempio.

cita eccessiva (spesso particolarmente
utile, specialmente quando si montano
pneumatici invernali, che impongono un
limite di velocità ben definito).

Apertura del menu principale

- Accendere il quadro strumenti del vei-
colo. Sul display appare il disegno stiliz-
zato di un'automobile.

Fig. 14 Leva del tergicristallo: tasto @ per la con-
ferma della voce selezionata all'interno di un menu,
tasto doppio (B) per il passaggio ad altro menu

Supponiamo che si voglia impostare la
funzione di avvertimento in caso di velo-

- Premere una volta il tasto => fig. 14 @,
che si trova sulla leva del tergicristallo.

- Per tornare da uno dei menu al menu
principale si deve tenere premuto per circa
un secondo l'interruttore (B). Oppure:

- selezionare il comando Indietro e pre-
mere poi il tasto ©.
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Apertura del menu Impostazioni

- Per selezionare un menu si deve pre-
mere sulla parte superiore o su quella infe-
riore dell'interruttore ®. La voce selezio-
nata del menu viene a trovarsi fra due linee
orizzontali e alla sua destra appare il trian-
golo 4

- Selezionare la voce impostazioni.

- Premere il tasto 0 posto sulla leva del
tergicristallo. A questo punto il menu
Impostazioni si apre.

Apertura del menu Pneumatici
invernali
- Selezionare con l'interruttore® la voce
Pneumatici invernali.

- Premere il tasto @- A questo punto il
menu Pneumatici invernali si apre.

Attivazione e disattivazione del se-
gnale di avvertimento velocità ecces-
siva per i veicoli che montano pneu-
matici invernali
- Per attivare (ovvero disattivare) il se-
gnale di avvertimento velocità eccessiva, si
deve selezionare con il tasto ® la voce
On/Off e poi premere il tasto @ per la con-
ferma. Quando il segnale di avvertimento
velocità eccessiva è disattivato, sul display
si vedono tre trattini (—).

Esempio: il menu Pneumatici invernali

Programmazione del segnale di av-
vertimento velocità eccessiva per i ve-
icoli che montano pneumatici inver- a ,
nali '

- Servendosi del tasto ®, selezionare la
voce +10 km/h oppure -10 km/h, quindi
premere il tasto ®, facendo così aumen-
tare (ovvero diminuire) la velocità pro-
grammata. Se si tiene premuto il tasto, la
velocità aumenta (o diminuisce) automa-
ticamente.

Chiusura del menu Pneumatici
invernali
- Per uscire dal sottomenu si deve sele-
zionare la voce Indietro.

Il segnale di avvertimento velocità eccessiva at-
tivabile dal menu Pneumatici invernali consiste in
realtà in due segnali, l'uno visivo e l'altro acu-
stico, che scattano quando il veicolo raggiunge il
limite di velocità programmato.

Sul display

Pneumatici invernali

X k m / h
oppure —

On/Off

+10 km/h

-10 km/h

Indietro

Funzione

Menu visualizzato

Velocità massima programmata
ovvero trattini che indicano che la funzione è disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione.

Aumento della velocità programmata di 10 km/h.

Diminuzione della velocità programmata di 10 km/h.

Chiusura del menu Pneumatici invernali e visualizzazione dell'ultimo
menu precedentemente aperto. "1
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II).Avvertenza

I menu che appaiono sul display del quadro
• , 1 1 ii menti possono variare in base al tipo di im-

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso (jS§)

pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli
optional di cui è dotato. ̂

-,-ì r ) r.!r:j,.

I 'K Ciarda solo i veicoli: con volante multifunzionale, con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Esempio di gestione dei menu tramite i comandi situati sul volante
multifunzionale

I.'uso di tutti i menu del display del quadro strumenti è illustrato qui di seguito
mediante un esempio.

- Premere più volte il tasto (>] ovvero (<]
del volante multifunzionale, fino a che
non appare visualizzato il menu
Impostazioni.

Apertura del menu Pneumatici
invernali

- Selezionare la voce Pneumatici invernali
premendo il tasto (ZJ oppure (v). La voce
selezionata del menu viene a trovarsi fra
due linee orizzontali e alla sua destra ap-
pare il triangolo 4.

- Premere il tasto [OK]. A questo punto il
menu Pneumatici invernali si apre.

Attivazione e disattivazione del se-
gnale di avvertimento velocità ecces-
siva per i veicoli che montano pneu-
matici invernali

- Per attivare (ovvero disattivare) il se-
gnale di avvertimento velocità eccessiva, si
deve selezionare con il tasto (A) oppure (vj
la voce del menu ON/OFF e poi premere il
tasto (OK] per la conferma. Quando il se-
gnale di avvertimento velocità eccessiva è
disattivato, sul display del quadro stru-
menti si vedono tre trattini (—).

Programmazione del segnale di av-
vertimento velocità eccessiva per i ve-

Fig. 15 Lato destro del volante multifunzionale

Supponiamo che si voglia impostare la
funzione di avvertimento in caso di velo-
cità eccessiva (spesso particolarmente
utile, specialmente quando si montano
pneumatici invernali, che impongono un
limite di velocità ben definito).

Apertura del menu Impostazioni

- Accendere il quadro strumenti del vei-
colo. Sul display appare il disegno stiliz-
zato di un'automobile.

- Premere il tasto [oiT) => fig. 15.
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Qì$) Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

icoli che montano pneumatici inver-
nali
- Servendosi del tasto corrispondente ((A)
oppure (vj). selezionare la voce +10 km/h
oppure -10 km/h, quindi premere il
tasto (OK), facendo così rispettivamente
aumentare o diminuire la velocità pro-
grammata, che è indicata nella zona supe-
riore del display.

Esempio: il menu Pneumatici invernali

Chiusura del menu Pneumatici
invernali

- Premendo il tasto f*j] si torna al livello
immediatamente superiore del menu.

Il segnale di avvertimento velocità eccessiva at-
tivabile dal menu Pneumatici invernali consiste in
realtà in due segnali, l'uno visivo e l'altro acu-
stico, che scattano quando il veicolo raggiunge il
limite di velocità programmato.

Sul display Funzione

Pneumatici invernali

Xkm/h
oppure —

On/Off

+10 km/h

-10 km/h

Indietro

Menu visualizzato

Velocità massima programmata
ovvero trattini che indicano che la funzione è disattivata.

Per attivare o disattivare la funzione.

Aumento della velocità programmata di 10 km/h.

Diminuzione della velocità programmata di 10 km/h.

Chiusura del menu Pneumatici invernali e visualizzazione dell'ultimo
menu precedentemente aperto.

1 il Avvertenza

I menu che appaiono sul display del quadro
strumenti possono variare in base al tipo di im-

pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli
optional di cui è dotato. ̂

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti, senza volante multifunzionale

II menu principale

Le varie funzioni del display sono gestibili attraverso i relativi menu quando il
quadro è acceso.

Per un esempio relativo alla selezione dei menu menu dai comandi del volante multifunzio-
per mezzo dei comandi situati sulla leva del ter- naie10', si consulti invece pag. 21.
gicristallo, si veda pag. 19; per la gestione dei

Sul display

M FA

ACC"»

Funzione

Indicatore multifunzioni (MFA) => pag. 25

Questa scritta è visibile solo nel caso dei veicoli dotati di regolatore
automatico della distanza (Adaptive Cruise Control) => fascicolo 3.2
"Al volante", cap. "Regolatore automatico della distanza (ACC)". >

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Sul display Funzione

Amlic

Navigazione10)

Mefono10'

Riscaldamento autonomo

10)Assistente

Stato veicolo

Impostazioni

Se la radio è accesa, sul display appare indicato il nome dell'emit-
tente sulla quale è sintonizzato l'apparecchio. Quando è attiva la
modalità CD, sul display appare indicato il CD che si sta ascoltando
=> fascicolo 3.4.

Questa voce è presente solo nei veicoli che dispongono del sistema
di navigazione ed è visibile solo quando il navigatore è acceso.
Quando la funzione di guida a destinazione è attiva, vengono visua-
lizzate le frecce che indicano la direzione in cui svoltare e le barre di
avvicinamento. La rappresentazione grafica è simile a quella stiliz-
zata del navigatore => fascicolo 3.4.
Quando non è attiva la funzione di guida a destinazione, sul display
appaiono visualizzate la direzione di marcia (bussola) e il nome
della strada che si sta percorrendo.

Questa voce è presente solo nei veicoli dotati di predisposizione te-
lefono Premium installata in fabbrica => fascicolo 3.4.

'") Da questo menu, presente esclusivamente nei veicoli dotati di ri-
scaldamento supplementare
(autonomo), si può attivare e disattivare il riscaldamento supple-
mentare nonché programmarne i tempi di accensione e la modalità
di funzionamento => pag. 145.

Da questo menu si attivano e disattivano i vari sistemi di assistenza
alla guida => fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Sistemi di assistenza
alla guida"

In questo menu si possono visualizzare i messaggi di avvertimento e
quelli informativi => pag. 27.
Quando il nome del menu lampeggia, significa che vi sono dei mes-
saggi di avvertimento o informativi memorizzati.

Questo menu permette di modificare varie impostazioni, fra cui
quelle dei dati dell'indicatore multifunzioni e dei menu: sistema
comfort, luci e visibilità, orologio, lingua, unità di misura, sistemi di
assistenza alla guida ecc. =^> pag. 28.

tj Avvertenza

• I menu che appaiono sul display del quadro
strumenti possono variare in base al tipo di im-
pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli
optional di cui è dotato.

• La schermata del menu principale appare sul
display del quadro strumenti solo quando si im-
partisce il comando per mezzo della leva del
tergicristallo. ̂

101 Optional.
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Struttura dei menu

A seconda della dotazione del veicolo, possono
essere presenti i seguenti menu:

• MFA (indicatore multifunzioni) => pag. 25
> Tempo trascorso dalla partenza
• Attuale consumo di carburante

• Consumo medio
• Autonomia residua
• Distanza percorsa
• Velocità media

> Tachimetro digitale11'
• Temperatura dell'olio
• Segnale di avvertimento velocità ecces-
siva

• ACC (Adaptive Cruise Control)
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Regolatore
automatico della distanza (ACC)"
• Audio => fascicolo 3.4

• Navigazione => fascicolo 3.4
• Telefono => fascicolo 3.4

• Riscaldamento autonomo => pag. 145
> Attivazione

• Programm. On/Off
• Disattivazione

• Timer 1-3

• Giorno
. Ora

• Minuto
• Attivazione

• Durata di esercizio

> Modalità
• Riscaldamento
• Ventilazione

• Giorno
• Impostazioni standard

• Assistente
• Fari direzionali On / Off

• Stato veicolo => pag. 27

Impostazioni => pag. 28

. Dati MFA
• Tempo trascorso dalla partenza
• Attuale consumo di carburante

• Consumo medio
• Distanza percorsa
• Autonomia residua
• Velocità media
> Tachimetro digitale
> Temperatura dell'olio
• Segnale di avvertimento velocità ec-
cessiva

• Comfort
• Apertura porte

• Manuale
• Automatica

• Controllo finestrini

. Off

. Tutte

• Conducente
• Abbassamento degli specchietti

. On

. Off

• Regolazione della posizione degli
specchietti

> Singola
• Sincronica

• Impostazioni standard
• Luci e visibilità

• Corning Home
• Leaving Home
• Luce del vano piedi
• Frecce comfort
• Modalità viaggio

. Off
• On

• Impostazioni standard
• Orologio

111 Non visibile quando è attivo il secondo tachimetro.
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Pneumatici invernali
Lingua

Unità di misura
Assistente
• ACC => fascicolo 3.2 "Al volante", cap.
"Regolatore automatico della distanza
(ACC)"

• Impostazione base
• Distanza

Riguarda solo i veicoli: con indicatore multifunzioni (MFA)

Indicatore multifunzioni (MFA)

• Secondo tachimetro
• Service

• Info
• Reset

• Impostazioni standard

[ ì I Avvertenza
I menu indicati sul display possono variare in
base al tipo di sistema elettronico di cui dispone
il veicolo e agli optional di cui è dotato. ̂

L'indicatore multifunzioni (MFA) permette di visualizzare vari dati, tra cui quelli
relativi ai consumi.

Apertura del menu MFA

- Selezionare dal menu principale
=> pag. 22 il sottomenu MFA, quindi con-
fermare premendo il tasto [OK], che si trova
sulla leva del tergicristallo o sul volante
multifunzionale12'.

Selezione della memoria

- Per passare da una memoria all'altra si
deve premere a quadro acceso, senza te-
nerlo premuto, il tasto => pag. 19, fig. 14 (A)
situato sulla leva del tergicristallo oppure,
sui veicoli che dispongono di volante mul-
tifunzionale, il tasto [OK] del volante
multifunzionale12' => pag. 21, fig. 15.

Cancellazione dei dati di una me-
moria

- Selezionare la memoria di cui si vo-
gliono cancellare i dati.

- Tenere premuto per almeno due se-
condi il tasto 0 della leva del tergicristallo
ovvero il tasto [OK] del volante
multifunzionale12'.

Nella memoria singolo viaggio (1) vengono sal-
vati i dati (anche quelli relativi ai consumi) regi-

Strumentazione 25

Fig. 16 Display del quadro strumenti: l'indicatore
multifunzioni (MFA)

L'indicatore multifunzioni (MFA) dispone
di due memorie automatiche: la 1 - me-
moria singolo viaggio e la 2 - memoria
complessiva. La memoria selezionata ap-
pare indicata nella zona superiore destra
del display => fig. 16.

Optional.
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

strati dal momento dell'accensione del quadro
fino al suo spegnimento. Se però si riaccende il
quadro entro due ore, i nuovi dati confluiscono
anch'essi nella memoria. Invece se il quadro
resta spento per più di due ore, i nuovi dati
vanno a sovrascrivere quelli memorizzati prece-
dentemente, cancellandoli.

Nella memoria complessiva (2) vengono salvati
i dati relativi a diversi viaggi (anche nel caso che
tra l'uno e l'altro il quadro sia rimasto spento per
più di due ore), fino ad un massimo di 99 ore e 59
minuti trascorsi o 9999 km percorsi. Quando
viene raggiunta una delle soglie sopra indicate,
la memoria si azzera automaticamente.

Visualizzazione delle memorie

Premendo il tasto doppio => pag. 19, fig. 14 ®
della leva del tergicristallo o uno fra i tasti @ e ®
=> pag. 21, fig. 15 del volante multifunzionale12' ,
sull'indicatore multifunzioni si visualizzano
nell'ordine i seguenti dati:

• Tempo trascorso dalla partenza

• Consumo attuale di carburante

• Consumo medio di carburante

• Autonomia residua

• Distanza percorsa

• Velocità media

• Tachimetro digitale131

• Temperatura dell'olio

• Avvertimento a --- km/h

Selezione delle indicazioni da visualizzare

L'utente ha la possibilità di scegliere, secondo le
proprie preferenze personali, le indicazioni che
vuole che il display del quadro strumenti mostri.
Per farlo, procedere come descritto qui di se-
guito.

• Selezionare il menu Impostazioni e poi il sot-
tomenu Dati MFA => pag. 19.

• Poi, per attivare e disattivare le varie indica-
zioni, selezionare la scritta relativa e confermare
premendo il tasto (OK) della leva del tergicristallo
o del volante multifunzionale12'.

Tempo trascorso dalla partenza in h e min

Sul display appare indicato il tempo trascorso
dall'ultima volta che si è acceso il quadro.

Il valore massimo raggiungibtìeè fissato in 99
ore e 59 minuti. Se questo limite viene superato,
la memoria si cancella.

!.->:"• *

Consumo momentaneo di carburante in »

l/IOOkm oppure in l/h

Si tratta del consumo (espresso in litri per 100
km) del veicolo mentre sta viaggiando ovvero
del consumo (espresso in litri all'ora) del veicolo
fermo a motore acceso.

Questo indicatore è molto utile per rendersi
conto dell'influsso dello stile di guida sui con-
sumi => fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Ri-
sparmio e rispetto dell'ambiente".

Consumo medio in 1/lOOkm

II consumo medio di carburante => pag. 25,
fig. 16 comincia ad essere segnalato già dopo
circa 100 metri dalla partenza. Fino a quel mo-
mento, sul display sono visibili soltanto delle
tacche. A veicolo in movimento, il dato viene ag-
giornato ogni cinque secondi. La quantità di car-
burante consumata non appare indicata.

Autonomia residua in km

L'autonomia residua del veicolo viene calcolata
incrociando i dati relativi al contenuto del serba-
toio ed al consumo momentaneo di carburante.
Il risultato è espresso in chilometri. Si tratta dei
chilometri che, mantenendo invariato lo stile di
guida, si possono ancora percorrere prima che
finisca il carburante => fascicolo 3.3 "Consigli e
assistenza", cap. "Rifornimento di carburante".

Distanza percorsa in km

Sul display appaiono indicati i chilometri per-
corsi dall'ultima volta che si è acceso il quadro.

Il valore massimo per tutte e due le memorie è di
9999 km. Se questo limite viene superato, la me-
moria si cancella.

Velocità media in km/h

La velocità media comincia ad essere calcolata
già dopo 100 metri dalla partenza. Fino a quel
momento, sul display sono visibili soltanto delle
tacche. A veicolo in movimento, il dato viene ag-
giornato ogni cinque secondi. I

13' Non visibile quando è attivo il secondo tachimetro.
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•

Ifichimetro digitale '

' . n i display del quadro strumenti => pag. 14,
NI; . Il ©è visibile, indicata in modalità digitale,
Li velocità alla quale sta viaggiando il veicolo.

temperatura dell'olio

'.ni display del quadro strumenti => pag. 14,
l i ! 1 , . Il @ si vede, indicata in modalità digitale, la
i r m Ceratura dell'olio del motore.

Avvertimento velocità a -— km/h

i.li lesta funzione è utile per evitare di superare i
l i m i t i dì velocità. Per memorizzare la velocità
i l l a quale si sta viaggiando, si deve premere il

insto [OK] situato sulla leva del tergicristallo
: pag. 19, fig. 14 (A) o sul volante

multifunzionale12' => pag. 21, fig. 15. Sul display
del quadro strumentila velocità viene visualiz-
zila all'interno di una casella, per es. Avverti-
mento a 120 km/h. Entro cinque secondi è pos-
sibile modificare la soglia di attivazione del di-
spositivo di avvertimento velocità eccessiva me-
diante il tasto => pag. 19, fig. 14 ®ocon i tasti [A]
e1 (v) presenti sul volante multifunzionale12'

> pag. 21, fig. 15 da un minimo di 30 km/h fino
ad un massimo di 250 km/h. Per memorizzare la
soglia di avvertimento e attivare la segnalazione
si deve premere il tasto (OK) o attendere
cinque secondi. Se poi si supera la velocità me-
morizzata, scatta un segnale acustico e appare
un messaggio di avvertimento, che si disattivano
soltanto nel momento in cui la velocità dell'au-
tomezzo scende di almeno 4 km/h sotto la soglia
della velocità memorizzata. Per disattivare
questa funzione si deve premere nuovamente il
lasto (OK). Sul display del quadro strumenti ap-
pare allora la scritta Avvertimento velocità a ---
km/h.

Indicatore della temperatura esterna

La fascia di misurazione va da un minimo di -
40° C (-40° F) ad un massimo di +50° C (+125° F).
Ad una temperatura esterna inferiore a +4° C
(+39,2° F), sul display appare - oltre alla tempe-
ratura - anche l'ideogramma del "cristallo di
ghiaccio" (pericolo di fondo stradale ghiac-
ciato). Questo ideogramma lampeggia per al-
cuni secondi e poi rimane acceso fino a che la
temperatura esterna non risale sopra i +6° C
(+42,8° F).

ATTENZIONE!

Il pericolo di formazioni di ghiaccio può sussi-
stere comunque anche quando l'ideogramma
del "cristallo di ghiaccio" non è visibile. Di
conseguenza è necessario non basare la pro-
pria valutazione esclusivamente su questa in-
dicazione (altrimenti si possono rischiare in-
cidenti).

lì I Avvertenza

• A veicolo fermo o ad una velocità di marcia
molto bassa la temperatura indicata può risul-
tare leggcrmente maggiore rispetto alla reale
temperatura esterna a causa del calore irradiato
dal motore.

• Sui veicoli dotati di volante
multifunzionale12 ' , questi tasti non sono pre-
senti sulla leva del tergicristallo. Il display multi-
funzioni (MFA) viene allora comandato esclusi-
vamente attraverso i tasti che si trovano sul vo-
lante multifunzionale => pag. 33.

• Del quadro strumenti esistono diverse ver-
sioni, pertanto le caratteristiche degli indicatori
del display possono variare. ̂

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Menu "Stato veicolo"

Questo menu contiene messaggi di avvertimento e messaggi meramente informa-
tivi.

Apertura del menu Stato veicolo

- Selezionare dal menu principale
=> pag. 22 il menu Stato veicolo, quindi
confermare premendo il tasto (of), che si
trova sulla leva del tergicristallo => pag. 19,
fig. 14 (A); oppure:

- premere ripetutamente uno fra i tasti
e (<) del volante multifunzionale14'
=s> pag. 21, fig. 15 fino a che non appare il
menu Stato veicolo.
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All'interno del menu Stato veicolo vengono me-
morizzati i messaggi del livello di gravita 2 ed i
testi informativi non più visibili sul display
=> pag. 18.

All'interno del menu Stato veicolo, visibile solo
quando contiene dei dati, si possono leggere i
messaggi informativi e di avvertimento. Se vi
sono memorizzati più messaggi, ognuno di essi
apparirà visualizzato per alcuni secondi.

Per un esempio relativo alla selezione dei menu
per mezzo dei comandi situati sulla leva del ter-
gicristallo, si veda pag. 19; per la gestione dei
menu dal volante multifunzionale141, si consulti
invece pag. 21.

[ » ] Avvertenza '>'«' i

Quando non contiene messaggi, questo meilll
non è attivabile. ̂

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Menu "Impostazioni"

All'interno del menu Impostazioni è possibile modificare varie impostazioni rela-
tive alle funzioni del veicolo.

Apertura del menu Impostazioni

- Selezionare dal menu principale
=> pag. 22 il menu Impostazioni, quindi
confermare premendo il tasto [oi<], che si
trova sulla leva del tergicristallo => pag. 19,
fig. 14 (A). Altrimenti:

- premere ripetutamente il tasto (FJ
ovvero fj) del volante multifunzionale15'
=> pag. 21, fig. 15, fino a che non appare vi-
sualizzato il menu Impostazioni.

Per un esempio relativo alla selezione dei menu
per mezzo dei comandi situati sulla leva del ter-
gicristallo, si veda pag. 19; per la gestione dei
menu dal volante multifunzionale151, si consulti
invece pag. 21.

Sul display Funzione

Dati M FA

Comfort

Luci e visibilità

Orologio

Pneumatici invernali

Dal menu Dati MFA si possono scegliere i dati che si vogliono visua-
lizzare sul display del quadro strumenti per il menu MFA => pag. 25.

All'interno del menu Comfort è possibile modificare varie imposta-
zioni relative ai dispositivi per il comfort dei quali è dotato il veicolo
=> pag. 29.

Dal menu Luci e visibilità si possono modificare le impostazioni rela-
tive all'illuminazione del veicolo => pag. 31.

L'orologio del quadro strumenti e quello del navigatore sono en-
trambi regolabili. Si può rimettere l'ora (ed i minuti), ma anche sce-
gliere la modalità di indicazione preferita tra 12 e 24 ore e quella ade-
guata tra ora solare e ora legale.

All'interno di questo menu si programma la soglia di velocità oltre la
quale far scattare il segnale (visivo ed acustico) di avvertimento ve-
locità eccessiva. L'uso di questa funzione è particolarmente racco-
mandato quando si montano pneumatici invernali con un limite di
velocità consentito inferiore alla velocità raggiungibile dal veicolo
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap. "Ruote".

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

141 Optional.

151 Optional.
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Sul display Funzione

I ingua

Unità di misura

Assistente

Secondo tachimetro

Service

Impostazioni standard

Indietro31

Per i testi che appaiono sul display e quelli del navigatore si può sce-
gliere una delle diverse lìngue a disposizione.

Per selezionare le unità di misura da adottare per la temperatura e
per i dati relativi ai consumi e alla percorrenza.

Da questo menu si possono modificare le impostazioni dei vari si-
stemi di assistenza alla guida.

Oltre che sul normale tachimetro, la velocità del veicolo è visibile,
espressa in un'altra unità di misura (mph oppure km/h), anche sul
display del quadro strumenti => pag. 14.

Per visualizzare l'avviso relativo alla scadenza di manutenzione se-
gnalata e per azzerare l'indicatore delle scadenze di manutenzione
=> pag. 16.

Con questa funzione si ripristinano le impostazioni standard del
menu.

Ritorno al menu principale.

1 1 Solo se si impartisce il comando per mezzo della leva del tergicristallo.

I il Avvertenza
• Ulteriori interventi di programmazione e
modifica delle funzioni possono essere fatti ese-

• I menu che appaiono sul display del quadro guire presso i centri di assistenza Volkswagen.
strumenti possono variare in base al tipo di im- . „ menu |mpostazioni è visualizzabile soltanto
pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli a veicolo fermo ^
optional di cui è dotato.

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Menu "Comfort"

All'interno del menu Comfort è possibile modificare varie impostazioni relative ai
dispositivi per il comfort dei quali è dotato il veicolo.

Apertura del menu Comfort

- Selezionare dal menu principale
=> pag. 22 il menu Impostazioni, quindi
confermare premendo il tasto (ot), che si
trova sulla leva del tergicristallo =s> pag. 19,
fig. 14 (A). Altrimenti:

premere ripetutamente il tasto (FJ
ovvero (<] del volante multifunzionale16'
=> pag. 21, fig. 15, fino a che non appare vi-
sualizzato il menu Impostazioni.

- Selezionare la voce Comfort.

Per un esempio relativo alla selezione dei menu
per mezzo dei comandi situati sulla leva del ter-
gicristallo, si veda pag. 19; per la gestione dei
menu dal volante multifunzionale161, si consulti
invece pag. 21.

161 Optional.
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Sul display Funzione

Apertura porte

Com. finestrini

Specchi giù

Regolazione
specchietti

Impostazioni
standard

Indietro

Manuale Tutte le porte: attivazione della funzione di apertura di tutte le
serrature delle porte, inclusa quella del portellone posteriiore.
Porta singola: attivazione della funzione di apertura di una
sola porta.
Lato conduc. (o "Lato veicolo"): attivazione della funzione di
apertura della sola serratura della porta anteriore lato guida.
Per i veicoli che dispongono del sistema KESSY (Keyless Entry
Start Exit System)3': attivazione delle serrature del lato sul
quale si trova la persona titolare della chiave nonché di quella
della porta anteriore lato guida.
Individuale, per i veicoli che dispongono del sistema KESSY
(Keyless Entry Start Exit System)"1 : apertura della serratura
della porta presso la quale si trova il titolare della chiave
nonché di quella della porta anteriore lato guida.

Automatica Chiusura automatica (Auto Lock) = chiusura automatica delle
serrature delle porte quando il veicolo supera la velocità di
circa 15 km/h.
Apertura automatica (Auto Unlock) = apertura automatica
delle serrature delle porte quando si sfila la chiave di accen-
sione dal quadro.

Per gli alzacristalli. Questa funzione permette di far chiudere automatica-
mente tutti i finestrini quando si chiudono le serrature delle porte con la
chiusura centralizzata e di farli aprire quando si aprono le serrature delle
porte. La funzione di apertura è attivabile anche solo per la porta del condu-
cente => pag. 64.

Con questa funzione, lo specchietto esterno lato passeggero si abbassa auto-
maticamente quando si fa retromarcia, in modo che si possa vedere il bordo
del marciapiede =i> pag. 91.

Quando è stata selezionata la regolazione sincronica degli specchietti
esterni e si regola la posizione dello specchietto lato guida, automatica-
mente si regola anche la posizione dello specchietto dell'altro lato.

Con questa funzione si ripristinano le impostazioni standard del menu.

Ritorno al menu Impostazioni.

a) Optional.

[ » | Avvertenza

1 menu che appaiono sul display del quadro
strumenti possono variare in base al tipo di im-

pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli
optional di cui è dotato. ̂

.

Riguarda solo i veicoli: con visualizzazione dei menu sul display del quadro strumenti

Menu Luci e visibilità

Dal menu Luci e visibilità si possono modificare le impostazioni relative all'illu-
niinazione del veicolo.

Apertura del menu Luci e visibilità

Selezionare dal menu principale
pag. 22 il sottomenu Impostazioni,

1 1 1 1 indi confermare premendo il tasto [OK]
clrllalevadeltergicristallo=> pag. 19,fig. 14
(A). Altrimenti:

premere ripetutamente il tasto (F|
ovvero (<) del volante multifunzionale17'

> pag. 21, fig. 15, fino a che non appare vi-
sualizzato il menu Impostazioni.

- Selezionare la voce Luci e visibilità.

Per un esempio relativo alla selezione dei menu
per mezzo dei comandi situati sulla leva del ter-
gicristallo, si veda pag. 19; per la gestione dei
menu dai comandi del volante
multifunzionale17', si consulti invece pag. 21.

Sul display

Corning Home

Leaving Home

Luce vano piedi

Frecce comfort

Modalità viaggio

Impostazioni standard

Indietro

Funzione

Per regolare la funzione di spegnimento ritardato delle luci dopo la
chiusura del veicolo nonché per attivare e disattivare tale funzione
i» pag. 73.

Per regolare la funzione di spegnimento ritardato delle luci dopo
l'apertura del veicolo nonché per attivare e disattivare lale funzione
=>pag.73.

Dal menu Luce del vano piedi si regola l'intensità di illuminazione
del vano piedi per quando sono aperte le porte.

Per attivare e disattivare la funzione comfort degli indicatori di dire-
zione. Quando la funzione "Frecce comfort" è attiva, gli indicatori di
direzione lampeggiano sempre per almeno tre volte quando ven-
gono azionati => pag. 77.

Per attivare e disattivare la funzione cosiddetta della "modalità di
viaggio".
Impostazione modalità viaggio disattivata: i fari sono orientati sulla
base della circolazione (a destra o a sinistra) vigente nel Paese di im-
matricolazione del veicolo => fascicolo 3.2 "AI volante", cap. "Viaggi
all'estero".
Impostazione modalità viaggio attiva: i fari sono registrati apposita-
mente per viaggiare in Paesi in cui si circola sul lato opposto
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Viaggi all'estero".

Con questa funzione si ripristinano le impostazioni standard del
menu.

Ritorno al menu Impostazioni.

30 Strumentazione
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1-5-1
LU Avvertenza
I menu che appaiono sul display del quadro
strumenti possono variare in base al tipo di im-

pianto elettronico di cui dispone il veicolo e agli
optional di cui è dotato. 4

, >isini>t"" ,'• -1,10: ' • , !
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Volante

l ' i < ] i j < i rda solo Ì veicoli: con volante multifunzionale

Volante multifunzionale

A tediante questi comandi si possono eseguire diverse funzioni senza dover stac-
• ure le mani dal volante.

Hg. 17 Lato sinistro del volante multifunzionale con Fig. 18 Lato destro del volante multifunzionale con
i comandi del telefono e dell'impianto audio i comandi dei menu del quadro strumenti

©

©

©

©

©

©

Spia

(D

E)

S)

0

0

m

Settore

Audio, navigazione3'

Audio, navigazione3',
telefono'1'

Telefono3'

Audio, navigazione3'

Sistema di comando
vocale3'

Audio, navigazione3',
telefono3'

Funzione

Premendolo o tenendolo premuto: l'effetto varia a se-
conda dell'impianto installato nel veicolo e della sor-
gente audio attiva.

Premendolo o tenendolo premuto: aumento del vo-
lume della radio, del telefono o del navigatore.

Premendolo senza tenerlo premuto:
-Apertura del menu di base del telefono.
- Risposta ad una chiamata in ingresso o conclusione
della telefonata in corso.
- Effettuazione di una chiamata selezionando il numero
da uno dei menu.
Tenendolo premuto: rifiuto di risposta ad una chiamata
in ingresso.

Premendolo o tenendolo premuto: l'effetto varia a se
conda dell'impianto installato nel veicolo e della sor-
gente audio attiva.

Premendolo senza tenerlo premuto: attivazione e di-
sattivazione del sistema di comando vocale.
Tenendolo premuto: nessuna funzione.

Premendolo o tenendolo premuto: diminuzione del vo-
lume della radio, del telefono o del navigatore.
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©

®

©

®

®

Spia

E)

S

(o§

0

m

Settore

Menu del display del
quadro strumenti

Indicatore multifun-
zioni (MFA)

Menu del display del
quadro strumenti

Audio, navigazione3'

Indicatore multifun-
zioni (MFA)

Menu del display del
quadro strumenti

Conferma

Audio, navigazione3'

Menu del display del
quadro strumenti

Menu del display del
quadro strumenti

Funzione

Premendolo senza tenerlo premuto: visualizzazione in
primo piano del sottomenu o componente precedente
del menu principale.
Tenendolo premuto: nessuna funzione.

Scorrimento dei dati dell'indicatore multifunzioni verso
l'alto.

Premendolo senza tenerlo premuto:
- Spostamento della barra di selezione verso l'alto.
-Aumento di un punto del valore selezionato.
Tenendolo premuto:
- Scorrimento rapido dei menu.
- Funzione di ripetizione del valore selezionato.

Premendolo o tenendolo premuto: l'effetto varia a se-
conda dell'impianto installato nel veicolo e della sor-
gente audio attiva.

Premendolo senza tenerlo premuto:
- Commutazione tra le memorie 1 e 2 dell'indicatore
multifunzioni.
- Funzione di ripetizione del valore selezionato.
Tenendolo premuto: cancellazione dei dati della me-
moria selezionata dell'indicatore multifunzioni.

Premendolo senza tenerlo premuto:
- Selezione dell'opzione selezionata di un menu.
- Modifica di un punto del valore selezionato.
Tenendolo premuto: funzione di ripetizione.

Per confermare avvisi, segnalazioni ecc. che appaiono
sullo schermo.

L'effetto varia a seconda dell'impianto installato nel ve-
icolo e della sorgente audio attiva.

Premendolo senza tenerlo premuto: visualizzazione in
primo piano del sottomenu o componente successivo
del menu principale.
Tenendolo premuto: nessuna funzione.

Premendolo senza tenerlo premuto: ritorno al livello
immediatamente superiore del menu.
Tenendolo premuto: nessuna funzione.

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

«
©

Spia

®

Settore

Indicatore multifun-
zioni (MFA)

Menu del display del
quadro strumenti

Audio, navigazione3'

Funzione

Scorrimento dei dati dell'indicatore multifunzioni verso
il basso.

Premendolo senza tenerlo premuto:
- Spostamento della barra di selezione verso il basso.
- Diminuzione di un punto del valore selezionato.
Tenendolo premuto:
- Scorrimento rapido dei menu.
- Funzione di ripetizione del valore selezionato.

Premendolo o tenendolo premuto: l'effetto varia a se-
conda dell'impianto installato nel veicolo e della sor-
gente audio attiva.

Optional.

LI Avvertenza

• I comandi che si trovano sul volante multi-
li mzionale sono attivi soltanto quando il quadro
e acceso.

• Sui veicoli dotati di volante multifunzionale,
questi tasti non sono presenti sulla leva del ter-
gicristallo. Le funzioni (come ad esempio l'MFA)
si comandano allora esclusivamente attraverso i
tasti che si trovano sul volante
multifunzionale. ^

K'iguarda solo i veicoli: con volante regolabile

Regolazione della posizione del volante

La posizione del volante può essere regolata in modo fluido (senza scatti) sia in
altezza che in senso longitudinale.

34 Strumentazione

Fig. 19 Regolazione della posizione del volante

Posizionare correttamente il sedile del
conducente.

- Abbassare la leva => fig. 19 (7) che si
trova sotto il piantone dello sterzo => /\

Fig. 20 La distanza del conducente dallo sterzo
deve essere di almeno 25 cm.

- Regolare la posizione del volante
=> fig. 20.

- Quindi spingere nuovamente la leva
verso l'alto => /V
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ì\!

Se si usa la regolazione dello sterzo in modo
errato e/o se si assume una posizione a sedere
non corretta ci si espone a un rischio elevato di
iubire gravi lesioni.
• Dopo la regolazione si deve sollevare la
leva => pag. 35, fig. 19 (T) e fissarla in modo che
durante la marcia non se ne possa involonta-
riamente modificare la posizione.

La regolazione dello sterzo va fatta solo a
veicolo fermo altrimenti si può dar luogo a si-
tuazioni di pericolo o si rischia addirittura di
causare un incidente!
• Posizionare il sedile anteriore lato guida in
modo tale che la distanza tra le ginocchia del
conducente e la plancia sia di almeno 10 cm
=> pag. 35, fig. 20. Quando la distanza fra le gi-
nocchia e la plancia non è adeguata, l'airbag
di protezione delle ginocchia181 non può svol-
gere correttamente la sua funzione protettiva.
Pericolo di morte!
• Regolare la posizione del sedile del condu-
cente e/o quella del volante in modo tale che la
distanza tra il volante stesso e il torace del con-
ducente sia di almeno 25 cm => pag. 35, fig. 20.
Se non si mantiene una distanza adeguata

ATTENZIONE! (continua)

dalla plancia, l'efficacia del sistema degli
airbag si riduce, con gravi rischi per l'incolu-
mità delle persone, non escluso quello di
morte!

Se per ragioni legate a una particolare co-
stituzione fisica non si riesce a tenere una di-
stanza di almeno 25 cm dal volante, occorre ri-
volgersi ad un centro di assistenza
Volkswagen, dove potrà essere valutata l'op-
portunità di apportare delle modifiche al vei-
colo.

Orientando il volante più verso il proprio
volto, si riduce l'effetto protettivo dell'airbag
in caso di incidente. Accertarsi quindi che il
volante sia rivolto piuttosto verso il torace.

Quando si guida, le mani vanno tenute
sempre sui due punti della circonferenza del
volante corrispondenti alla posizione "nove e
un quarto". Non si deve mai tenere il volante
con le mani in posizione "ore 12" né afferrarlo
in altro modo non corretto (per esempio al
centro o sul bordo interno). In tali casi, infatti,
in caso di apertura dell'airbag del conducente
si potrebbero subire lesioni anche gravi alle
braccia, alle mani e al capo. 4
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Predisposizione per il telefono

Riguarda solo i veicoli: con impianto di predisposizione telefonica normale o Premium

Impianti di predisposizione telefonica

Insistono due diversi tipi di predisposizione per telefoni nei veicoli Volkswagen.

( ^imponenti dell'impianto di predisposizione
normale

* Supporto (piastra di base) per una base di ri-
carica'1', sulla plancia.

> Base di ricarica3' con tasti per il servizio infor-
mazioni e il soccorso stradale.

^ Nessuna indicazione sul display del quadro
strumenti.

* Radio3' o impianto radio-navigatore3'.

> Volante multifunzionale (optional)3'.

^ Ulteriori informazioni => pag. 38, "Descri-
zione dell'impianto di predisposizione per il te-
lefono mobile".

: l 1 Optional.

11 \a

I ,u qualità dell'audio delle telefonate può peg-
giorare alle alte velocità, in presenza di condi-

Componenti dell'impianto di predisposizione
Premium

^ Telefono mobile3' con funzione Bluetooth®
Remote SIM-Access-Profile (RSAP).

^ Modulo a tre tasti (uno per il servizio informa-
zioni, un altro per il soccorso stradale e il terzo
per il sistema di comando vocale).

^ Indicazione sul display del quadro strumenti.

^ Radio o impianto radio-navigatore.

>• Volante multifunzionale3' (funziona solo a
quadro acceso).

^ Per maggiori informazioni si veda
=> fascicolo 3.4 "Predisposizione telefonica Pre-

zioni atmosferiche e del traffico negative ed in
caso di segnale di rete non ottimale. ̂

!8) Optional.
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Riguarda solo i veicoli: con predisposizione per il telefono mobile

Descrizione dell'impianto di predisposizione per il telefono mobile

L'impianto di predisposizione telefonica costituisce un comodo impianto viva fljjjB
voce collegabile al cellulare via Bluetooth®.

Fig. 21 Piastra di base: il tasto di sbloccaggio per
l'estrazione della base del telefono

Perché la predisposizione funzioni, il telefono
mobile va "accoppiato" con essa => pag. 40.

I veicoli che dispongono della predisposizione
per il telefono mobile sono dotati sulla plancia
di un supporto (piastra di base) per la base
dell'apparecchio. Per dotarsi di una base adatta
al proprio telefono è opportuno rivolgersi a un
centro di assistenza della rete Volkswagen.

Per funzionare, l'impianto di predisposizione

necessita dei seguenti componenti:

• radio19' ovvero impianto radio-navigatore
installati in fabbrica19',
• piastra di base (di supporto alla base del tele-
fono o a un adattatore universale per il Pairing),
• base19' per il telefono, con tasti per le chia-
mate dirette al servizio informazioni e a quello di
soccorso stradale, ovvero adattatore universale
per il Pairing19',
• opzionalmente, un volante
multifunzionale19' (funzionamento solo a
quadro acceso).

Fig. 22 Lato sinistro del volante multifunzionale

Quando il telefono mobile è connesso via Blue-

tooth all'impianto di predisposizione:

• 11 telefono è collegato a un microfono che si
trova nei pressi della plafoniera anteriore
dell'abitacolo.
• L'audio è reso dagli altoparlanti del veicolo.
Nel caso delle radio installate in fabbrica, la sor-
gente sonora attiva (radio, CL>19' ecc.) si disattiva
automaticamente.
• II tasto QD => pag. 38, fig. 22, che si trova sul
volante multifunzionale19' e funziona solo
quando il quadro strumenti è acceso, serve sia a
rispondere alle chiamate o a rifiutarle sia a con-
cludere le telefonate.
• L'impianto di predisposizione è attivo
quando il quadro strumenti del veicolo è acceso
oppure quando la chiave è inserita nel bloc-
chetto di avviamento. Anche la radio19' (o l'im-
pianto radio-navigatore19') deve essere accesa.
• Nel momento in cui si sfila la chiave dal bloc-
chetto di avviamento, l'eventuale telefonata in
corso viene trasferita automaticamente dall'im-
pianto al telefono mobile.
• Nel caso dei telefoni che supportano
T'Advanced Audio Distribution Profile" (A2DP),
i file musicali presenti nella memoria del tele-

191 Optional.
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Inno possono essere riprodotti dalla radio19' o
< 1.1 II'impianto radio-navigatore19', purché questi
uh imi supportino a loro volta tale funzione

pag. 42.

Quando nella base è inserito un telefono ac-

i oppiato, tenere presente quanto segue:

• 1 1 telefono è connesso all'antenna esterna
per il tramite della base.

• Nel caso delle basi con funzione di ricarica
integrata, quando il quadro è spento la batteria
del telefono, se necessario, viene ricaricata. Per
informazioni sulle basi di ricarica dei telefoni
i nobili, rivolgersi ad un centro di assistenza della
i r l e Volkswagen. Quando il telefono è inserito in
una base che non dispone della funzione inte-
grata di ricarica, la sua batteria non si ricarica.

Radio 19>

Oliando la radio è spenta ma il quadro strumenti
del veicolo è acceso, nel momento in cui giunge
i i parte una telefonata l'impianto di predisposi-

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso (̂ )

zione telefonica fa accendere automaticamente
la radio.

Quando si riceve o si effettua una telefonata a
radio accesa, l'audio della radio (o della sorgente
audio attiva) si disattiva automaticamente, in
modo che la telefonata non venga disturbata da
rumori di fondo.

Volume

11 volume di ascolto del telefono si regola per
mezzo della manopola di regolazione del vo-
lume della radio oppure tramite i tasti p^lefS]
del volante multifunzionale19'. Non è necessario
agire direttamente sui comandi del telefono.

Navigatore '

Quando il navigatore è in funzione, le sue indi-
cazioni vocali sono udibi l i anche nel corso delle
telefonate.

I ì I Avvertenza
L'uso del telefono a bordo del veicolo è vincolato
alle norme vigenti in materia. ̂

Riguarda solo i veicoli: con predisposizione per il telefono mobile

Bluetooth®

La tecnologia Bluetooth® è impiegata per colle-
gare il telefono mobile all 'impianto viva voce del
veicolo. Per poter adoperare un telefono mobile
dotato della funzione Bluetooth® è necessario,
la prima volta che lo si usa, programmarlo

=> pag. 40.

Una volta che è stato programmato per la con-
nessione Bluetooth®, il telefono mobile viene
identificato e connesso automaticamente
quando si accende il quadro strumenti del vei-
colo (a patto che sìa acceso, che la funzione
lìluetooth® sia attiva e che tutte le connessioni
via Bluetooth® con altre periferiche siano disat-
tivate).

La connessione radio Bluetooth® è gratuita.

Bluetooth® è un marchio registrato della Blue-
tooth® SIC, Inc.

I f I Avvertenza
• In alcuni Paesi, l'uso di apparecchi connessi
via Bluetooth® è sottoposto ad alcune limita-
zioni. Informarsi sulla legislazione vigente in
materia.

• Se si intende connettere tramite Bluetooth®
l'impianto di predisposizione con un altro appa-
recchio, leggere attentamente le avvertenze di
sicurezza contenute nel libretto di istruzioni di
tale apparecchio. I prodotti devono essere asso-
lutamente compatibili fra loro. Per informazioni
sui prodotti compatibili, rivolgersi a un centro di
assistenza della rete Volkswagen. ^
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Riguarda solo i veicoli: con predisposizione per il telefono mobile

Accoppiamento del telefono mobile con l'impianto di predisposizione

tramite Bluetooth

Posto che il telefono ne disponga, per attivare la funzione Bluetooth®, che collega
l'apparecchio all'impianto, occorre eseguire la procedura di "accoppiamento".
Questa operazione si effettua una volta per tutte, non ogni volta che si usa il tele-
fono.

Interrompere tutti i collegamenti Blue-
tooth® eventualmente attivi del telefono
mobile. Prima di cominciare ad effettuare
le operazioni con il telefono, consultare
anche il libretto di istruzioni allegato
all'apparecchio.

Come "rendere visibile" al Bluetooth
l'impianto del telefono

- Accendere il quadro strumenti del vei-
colo.

- Dopo l'accensione del quadro stru-
menti, l'impianto di predisposizione tele-
fonica resta automaticamente visibile per
cinque minuti, fintante che il veicolo è
fermo. Oppure:

- per rendere inibite l'impianto di predi-
sposizione del telefono si deve, nell'arco di
cinque secondi, premere prima il tasto di
chiamata al servizio informazioni e poi
quello di chiamata al servizio di assistenza
stradale => pag. 45, fig. 24 (al che gli alto-
parlanti del veicolo emettono un segnale
acustico). Altrimenti:

- premere per due volte consecutive il
tasto (3 => pag. 43, fig. 23 del volante mul-
tifunzionale20' (al che gli altoparlanti del
veicolo emettono un segnale acustico).

- Il telefono mobile va "accoppiato" con
l'impianto di predisposizione entro un
arco di tempo massimo di cinque minuti
circa. La "visibilità Bluetooth®" dell'im-
pianto si disattiva automaticamente dopo
circa cinque minuti.

Operazioni sul telefono mobile (pro-
cedura di accoppiamento)

- Accendere il telefono.

- Attivare la funzione Bluetooth®.

- Far partire dal telefono mobile la ricerca
di eventuali apparecchi Bluetooth® nelle
vicinanze. Gli apparecchi trovati appaiono
indicati in un elenco.

- Selezionare la periferica VW U HV.

- Confermare dal telefono mobile l'atti-
vazione del collegamento Bluetooth®.

- Sul telefono appare il messaggio che in-
vita a digitare la password di autentifica-
zione.

- Digitare la password 0000. Se si digita
una password sbagliata, il processo di ac-
coppiamento si blocca. Per riprenderlo
sarà necessario rendere nuovamente "visi-
bile" al Bluetooth® l'impianto di predispo-
sizione => pag. 40.

- Se appare un messaggio in cui si chiede
se si desidera in futuro attivare il collega-
mento Bluetooth® senza dover digitare
ogni volta la password, rispondere Sì.
Questo messaggio non appare visualizzato
in tutti i casi, dipende dal modello di tele-
fono mobile che si usa. Se si risponde posi-
tivamente alla richiesta di conferma, di lì
innanzi il collegamento Bluetooth® si atti-
verà automaticamente ogni volta che si ac-
cende il quadro strumenti del veicolo. I

A questo punto il telefono mobile è ac-
c oppiato con l'impianto di predisposi-
/ione.

Disattivazione del collegamento Blue-
tooth®

Premere il tasto corrispondente del te-
lefono mobile (per identificarlo, consul-
(are il libretto di istruzioni allegato al tele-
I(IIIO).

Attivazione del collegamento con
l'impianto di predisposizione di un
apparecchio Bluetooth® già autenti-
cato

L'impianto di predisposizione identi-
fica automaticamente il telefono. La ri-
cerca degli apparecchi, che comincia
quando si accende il quadro strumenti del
veicolo, procede a ritroso partendo dagli
ultimi telefoni che sono stati connessi.
Quindi si stabilisce la connessione Blue-
looth®.

Perché sia possibile far connettere au-
tomaticamente il telefono con l'impianto
di predisposizione, in certi casi è neces-
sario mettere a punto alcune impostazioni
del telefono.

Cancellazione dell'elenco degli appa-
recchi autenticati dall'impianto di pre-
disposizione

Accendere il quadro strumenti del vei-
colo.

Disconnettere dal telefono interessato
il collegamento Bluetooth® eventual-
mente attivo => pag. 41.

Tenere premuto il tasto delle chiamate
al servizio di soccorso stradale (p*)
-> pag. 45, fig. 24) oppure il tasto (7J del vo-
lante multifunzionale20' => pag. 43, fig. 23
per più di dieci secondi.

201 Optional.
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- Al termine dell'operazione di cancella-
zione, scatta un segnale acustico di con-
ferma.

Alcune impostazioni sono regolabili esclusiva-
mente dal telefono. Fra queste, ad esempio, il
blocco della tastiera, la disattivazione
dell'audio dei tasti e dei segnali e l'attivazione
della funzione di illuminazione del display.

Per poter attivare il collegamento non è neces-
sario che il telefono sia inserito nella base.

Dopo aver inserito la password e aver concluso
in questo modo la procedura di autentif'icazione
del Bluetooth®, il collegamento fra il telefono
mobile e l'impianto di predisposizione è atti-
vato. Le due periferiche si riconosceranno reci-
procamente in maniera automatica. Il telefono
mobile può essere connesso in questo modo con
vari apparecchi, fino ad un numero massimo di
sette. Se vi si collega un'ottava periferica, auto-
maticamente viene cancellata l'autentificazione
della periferica il cui ultimo utilizzo risale più in-
dietro nel tempo.

\i/ Importante!

Utilizzare solo la base propria del telefono. Se si
usano delle basi diverse da quella prevista per il
telefono, si possono causare ingenti danni
al l ' impianto di predisposizione. Leggere atten-
tamente le informazioni e le avvertenze del ma-
nuale di istruzioni messo a disposizione dal pro-
duttore della base del telefono.

[ t \a
• In alcuni Paesi, l'uso di apparecchi connessi
via Bluetooth® è sottoposto ad alcune limita-
zioni. Informarsi sulla legislazione vigente in
materia.
• Alcuni telefoni o adattatori Bluetooth® sono
impostabili in modo che la connessione con
l'impianto telefonico del veicolo si attivi auto-
maticamente. Se non si vuole usufruire di questa
funzione è opportuno, nel corso del processo di
accoppiamento, spegnere i telefoni Bluetooth®
che non si stanno connettendo.
• L'operazione di accoppiamento fra il tele-
fono mobile e l'impianto di predisposizione può
richiedere fino a3 minuti. ̂
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Riguarda solo i veicoli: con impianto dì predisposizione telefonica e audio Bluetooth
/s\a per la comunicazione senza fili "audio Bluetooth "

L'interfaccia di comunicazione senza fili "audio Bluetooth® "permette di ascol-
tare attraverso la radio o l'impianto radio-navigatore del veicolo i file musicali
presentì nella memoria del telefono mobile.

Affinchè l"'audio Bluetooth®" funzioni, è
necessario che il telefono mobile utilizzato
supporti perlomeno il profilo Bluetooth®
"Advanced Audio Distribuitoli Profile"
(A2DP). L'A2DP è un profilo che consente
la trasmissione senza fili di segnali audio
stereofonici di alta qualità.

Avvio della riproduzione musicale in
"audio Bluetooth®"

- La fruizione di file musicali per mezzo
del sistema "audio Bluetooth®" è possibile
solo quando il telefono mobile è accop-
piato con l'impianto telefonico del veicolo
=> pag. 40.

- Selezionare il programma di riprodu-
zione musicale sul telefono (ad esempio
riproduzione via Headset o via Bluetooth).
Per le modalità di selezione dal telefono
dei programmi di riproduzione musicale,
si consulti il libretto di istruzioni allegato al
telefono.

Selezionare la periferica VW U HV.

- Dalla radio21' o dall'impianto radio-
navigatore2", selezionare il menu dei
"media" premendo il tasto [Media].

- Allora comincia la riproduzione musi-
cale.

Interruzione della riproduzione musi-
cale in "audio Bluetooth®"

- La riproduzione si ferma per mezzo del
comando corrispondente del programma
di riproduzione musicale del telefono che
si utilizza.

Optional.
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Radio e impianti radio-navigatore compatibili

La funzione "audio Bluetooth®" è supportata
solo da determinate radio o impianti radio-
navigatore Volkswagen. Per ulteriori informa-
zioni si veda => fascicolo 3.4.

Funzioni disponibili durante la riproduzione

musicale in "audio Bluetooth "

La regolazione del suono e la commutazione
delle sorgenti audio si eseguono dalla radio21' o
dall'impianto radio-navigatore2"
=> fascicolo 3.4.

La selezione dei brani e ravanzamento/arretra-
mento degli stessi, invece, si comandano dal te-
lefono. Consultare le istruzioni per l'uso del tele-
fono mobile.

Telefonate nel corso della riproduzione musi-

cale in "audio Bluetooth "

Durante la riproduzione musicale tramite
"audio Bluetooth®" il telefono funziona senza
alcuna limitazione. Nel corso delle telefonate,
l'audio del brano che si stava ascoltando si disat-
tiva automaticamente.

Accoppiamento di altri dispositivi che suppor-

tano la funzione Bluetooth

Qualora oltre al telefono mobile si volesse con-
nettere all'impianto di predisposizione telefo-
nica del veicolo anche un dispositivo di riprodu-
zione audio che supporta la funzione Blue-
tooth®, come ad esempio un lettore MP3, atte-
nersi a quanto segue:

• Disconnettere tutti i collegamenti Blue-
tooth® attivi fra il telefono mobile e l'impianto.
• Accoppiare il dispositivo audio con funzione
Bluetooth® all'impianto di predisposizione tele-
fonica del veicolo (cfr. => pag. 40 e/o le istruzioni
accluse al dispositivo che si utilizza).
• Riconnettere all'impianto il telefono mobile
precedentemente scollegato servendosi della
funzione Riconnetti.

Avvertenza

• l'rima che inizi la riproduzione dei brani in '
. indio Bluetooth®, in certi casi è necessario at- ;
(rudere anche fino a 70 secondi. \o 3.1 Istruzioni per l'uso (̂ j)

• Da alcuni telefoni è possibile regolare diret-
tamente il volume, tuttavia consigliamo di met-
tere al massimo il volume del telefono e di effet-
tuare poi le modifiche direttamente dalla
radio2" o dal l ' impianto radio-navigatore21'. ̂

Modalità d'uso dell'impianto di predisposizione per
il telefono mobile

Riguarda solo i veicoli: con predisposizione per il telefono mobile

Le telefonate

/ )opo che lo si è connesso con il telefono eseguendo (una volta per tutte) la proce-
dura di autentificazione, si può usare l'impianto di predisposizione installato nel
i vicolo alla stregua di un confortevole viva voce.

Risposta alle chiamate

- Premere il tasto corrispondente del te-
lefono mobile. Si vedano a questo propo-
sito le istruzioni per l'uso specifiche del te-
lefono mobile che si utilizza. Altrimenti:

- premere il tasto [J) del volante multi-
funzionale22' =s> fig. 23. Oppure:

- premere il tasto Q della base del tele-
fono => pag. 45, fig. 24.

Rifiuto di chiamate

- Premere il tasto corrispondente del te-
lefono mobile. Si vedano a questo propo-
sito le istruzioni per l'uso specifiche del te-
lefono mobile che si utilizza. Altrimenti:

- tenere premuto il tasto @ del volante
multifunzionale22' per almeno due se-
condi.

Conclusione di una telefonata

- Premere il tasto corrispondente del te-
lefono mobile. Si vedano a questo propo-
sito le istruzioni per l'uso specifiche del te-
lefono mobile che si utilizza. Altrimenti: ^

Fig. 23 fato sinistro del volante multifunzionale

Effettuazione di chiamate

Digitare un numero telefonico oppure
selezionare una voce della rubrica del tele-
fono.

Premere il tasto del telefono che fa par-
tire la chiamata (per identificarlo, consul-
lare il libretto di istruzioni allegato al tele-
fono).

' Optional.

Strumentazione 43

m
ax



Qj$) Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

- premere il tasto (3 del volante
multifunzionale22'. Oppure:

- premere il tasto 0 della base del tele-
fono.

Altre funzioni

- Tenendo premuto per più di due se-
condi il tasto (3 del volante
multifunzionale22' si commuta la telefo-
nata in corso dal viva voce al telefono, in
modo da poter avere una maggiore privacy
nel caso che lo si desideri. Per passare poi
di nuovo dal telefono al viva voce, si deve
tenere premuto il tasto (3 del volante
multifunzionale22' per più di due secondi.
In modalità "privacy", la conversazione te-
lefonica può avere luogo esclusivamente
attraverso il telefono. Attenzione: alcune
funzioni possono variare da telefono a te-
lefono. Si vedano a questo proposito le
istruzioni per l'uso specifiche del telefono
mobile che si utilizza.

- Le altre funzioni di cui può essere do-
tato il telefono sono eseguibili solo agendo
direttamente sui comandi dell'apparec-
chio (consultare il libretto di istruzioni al-
legato al telefono).

ATTENZIONE!

• Bisogna sempre restare concentrati in
primo luogo sulla guida, facendo uso del tele-
fono solo quando le condizioni del traffico lo
consentono.
• Quando ci si trova in zone non raggiunte
dal segnale oppure all'interno di un garage, in
un sottopassaggio o in galleria, può succedere

ATTENZIONE! (continua)

che non si possano effettuare chiamate, ne-
anche al numero di emergenza.
• Accertarsi che il telefono sia inserito cor-
rettamente nella base e che quest'ultima sia, a
sua volta, fissata bene alla relativa piastra di
supporto. In caso di incidente infatti queste
parti, staccandosi, potrebbero causare delle
lesioni fisiche.
• Non bisogna mai lasciare i telefoni sui se-
dili, sulla plancia o ovunque possano essere
catapultati via in caso di incidente o di frenata
improvvisa, perché potrebbero andare a col-
pire le persone che si trovano a bordo del vei-
colo. Il telefono cellulare va tenuto sempre in-
serito correttamente nella base, che a sua
volta deve essere ben fissata.

\^) Importante!

Il telefono va sempre fissato a dovere. Se cadesse
potrebbe danneggiarsi.

I I | Avvertenza

• Nelle zone in cui il segnale è debole possono
verificarsi dei disturbi.

• L'uso del telefono a bordo del veicolo è vin-
colato alle norme vigenti in materia.

• I comandi posti sul volante
multifunzionale22' sono attivi soltanto quando il
quadro strumenti è acceso.

• Si consiglia di disattivare i suoni di conferma
e di segnalazione dei tasti del telefono quando
quest'ultimo è connesso all'impianto del vei-
colo, altrimenti tali suoni vengono riprodotti
dalla radio22' o dall'impianto radio-
navigatore22'. Si vedano a questo proposito le
istruzioni per l'uso specifiche del telefono mo-
bile che si utilizza. ̂
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Servizio informazioni e soccorso stradale

Mediante i tasti QJ ef^*), integrati nella base, ci si può mettere in contatto con il
centralino del cali center Volkswagen.

Volkswagen, con le officine che vi sono affiliate e
i servizi per la mobilità del cliente, è sempre a di-
sposizione dell'utente in caso di necessità.

Il sistema prova ad inoltrare la chiamata al cen-
tralino del servizio di assistenza del Paese
dell'utente.

Fig. 24 Tasti per il servizio informazioni e per il soc-
corso stradale

Attraverso i due tasti di selezione rapida ci
si può mettere direttamente in contatto
con il sei-vizio informazioni & soccorso
stradale del cali center Volkswagen, al
quale si può chiedere soccorso o semplice-
mente notizie sul traffico o di carattere ge-
nerale. Per poter effettuare chiamate è ne-
cessario che il telefono sia acceso e con-
nesso al viva voce tramite Bluetooth®.

Servizio informazioni

Per far partire la chiamata si deve tenere
premuto il tasto 0 => fig. 24 per più di due
secondi.

Soccorso stradale

Per far partire la chiamata, si deve te-
nere premuto il tasto f^] per più di due se-
condi.

Il tasto (T) serve ad accedere ad una serie di servizi
di informazioni sulla viabilità e su tutto quanto
può risultare utile per viaggiare in tutta como-
dità e sicurezza.

In caso di auto in panne o di incidente si può
contattare direttamente il servizio di assistenza
premendo il tasto f^]. La vasta rete di assistenza

ATTENZIONE!

• Bisogna sempre restare concentrati in
primo luogo sulla guida, facendo uso del tele-
fono solo quando le condizioni del traffico lo
consentono.

• Quando ci si trova in zone non raggiunte
dal segnale oppure all'interno di un garage, in
un sottopassaggio o in galleria, può succedere
che non si possano effettuare chiamate, ne-
anche al numero di emergenza.

111 Avvertenza

• Le chiamate effettuate tramite i tasti @ e (3>
che si trovano sulla base del telefono, hanno la
precedenza rispetto alle chiamate normali. Ciò
significa che, se si preme uno dei due tasti sud-
detti durante una normale conversazione telefo-
nica, quest 'ultima viene interrotta perfar partire
la chiamata al servizio informazioni o al soc-
corso stradale.

• Se, mentre si è collegati con il servizio infor-
mazioni, si preme il tasto fj^, la comunicazione
viene interrotta e parte la chiamata al soccorso
stradale. La stessa cosa avviene all'inverso, vale
a dire che se si preme il tasto del servizio infor-
mazioni mentre si è collegati con il soccorso
stradale parte la chiamata al servizio informa-
zioni, interrompendo il collegamento con il soc-
corso stradale.

• Le chiamate al servizio informazioni e al ser-
vizio di soccorso stradale sono effettuabili solo
quando il telefono riceve il segnale di almeno
una rete. 11 servizio non è disponibile in tutti i
Paesi.

• In quei Paesi in cui non esiste il numero per il
servizio informazioni, premendo il tasto @ si
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viene messi in collegamento con il servizio di tariffe possono variare da Paese a Paese. Rivol-
soccorso stradale. gersi per informazioni al proprio rivenditore
• T,a Volkswagen AG cerca sempre di offrire i Volkswagen di fiducia. <
suoi servizi al prezzo più contenuto possibile. Le

Riguarda solo i veicoli: con predisposizione per il telefono mobile

Dichiarazione di conformità

La NOKIA CORPORATION dichiara, sotto la prò- mila può essere richiesto telefonando al servizio
pria piena responsabilità, che il prodotto HT-1 clienti dell'azienda,
soddisfa i requisiti prescritti dalla direttiva .- f n4o4 4
1999/5/CE del Consiglio dell'Unione Europea. Il
testo completo della dichiarazione di confor-

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Telefoni mobili non connessi all'antenna esterna

• > i ; i quando è in corso una telefonata che quando
l'apparecchio è in standby, il telefono invia e ri-
i cve onde radio. Nella letteratura scientifica at-
inale, le onde radio superiori a determinate so-
i;lie vengono considerate dannose per la salute
umana. Ministeri e comitati internazionali
hanno introdotto limiti e direttive tesi ad evitare
che le radiazioni elettromagnetiche emanate dai
cellulari raggiungano livelli considerati perico-
losi. Tuttavia non vi sono prove scientifiche
i erte che dimostrino l'assoluta innocuità dei te-
lefoni senza fili.

Ter questo motivo alcuni esperti invitano in via
preventiva ad essere particolarmente prudenti
nell'uso del telefono mobile, nell'attesa che si ri-
cavino ulteriori dati dalle ricerche in corso.

Quando si adopera all'interno dell'abitacolo un
telefono cellulare non connesso con l'antenna
esterna, la quantità delle radiazioni elettroma-
Hiietiche può superare i limiti in vigore. Consi-
gliamo pertanto di fare uso del cellulare al l ' in-
terno dell'abitacolo solo quando è connesso con
un'antenna esterna oppure integrata nel vei-
colo.

I n molti Paesi la legge impone di effettuare le te-
lefonate solo tramite il viva voce. È dunque van-
taggioso che il veicolo sia già dotato di tale im-
pianto.

I , ' impianto viva voce del veicolo è concepito per
l'utilizzo di comuni telefoni mobili e di cellulari
compatibili con la funzione Bluetooth®. I tele-
foni mobili devono trovarsi in una base ade-
guata, che a sua volta deve essere ben fissata alla
relativa piastra di supporto. Solo così il telefono

è fissato in modo sicuro alla plancia e connesso
alla relativa antenna del veicolo. Quando è con-
nesso ad un'antenna esterna (integrata nel vei-
colo o meno), un telefono mobile emette meno
radiazioni elettromagnetiche; inoltre la connes-
sione è qualitativamente migliore. Se si telefona
all'interno dell'abitacolo senza utilizzare il viva
voce, si incorre in una serie di inconvenienti:
prima di tutto il telefono non è adeguatamente
fissato e può sfuggire di mano, inoltre non viene
ricaricato perché non si trova nella base e non è
nemmeno connesso all'apposita antenna del
veicolo, per cui la qualità sarà peggiore e si avrà
una più elevata frequenza di interruzioni della
comunicazione.

Perciò raccomandiamo di adoperare il cellulare
all'interno del veicolo solo ed esclusivamente
tramite un viva voce connesso ad un'antenna te-
lefonica esterna. Per maggiori informazioni
sugli impianti di predisposizione telefonica di-
sponibili sul mercato, rivolgersi ad un centro di
assistenza della rete Volkswagen.

L'uso del telefono a bordo del veicolo è vincolato
alle norme vigenti in materia.

Bluetooth*' è un marchio registrato della Blue-
tooth® SIC, Inc.

ATTENZIONE!

Non bisogna mai lasciare i telefoni sui sedili,
sulla plancia o ovunque possano essere cata-
pultati via in caso di incidente o di frenata im-
provvisa, perché potrebbero andare a colpire
le persone che si trovano a bordo del veicolo. ̂
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