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Apertura e chiusura di porte e finestrini

Set di chiavi

Fig. 25 Set di chiavi

II set di chiavi è composto da due23' chiavi elet-
troniche => fig. 25 con ingegno estraibile.

Duplicati delle chiavi

Per i duplicati delle chiavi occorre rivolgersi ad
un punto di assistenza della rete Volkswagen
presentando il numero di telaio del veicolo.

ATTENZIONE!

• Non si devono mai lasciare bambini o per-
sone non autosufficienti all'interno del vei-
colo, perché in caso di emergenza non sareb-
bero in grado di uscire o di far fronte ad even-
tuali pericoli.

) Variabile da Paese a Paese.

ATTENZIONE! (continua)

• Non si deve mai lasciare la chiave in mac-
china, perché, se all'interno restano dei bam-
bini, costoro potrebbero usarla.

- Se mettessero in moto il veicolo, po-
trebbe essere molto pericoloso!

Accendendo il quadro potrebbero atti-
vare qualcuno dei congegni elettrici e pro-
curarsi così delle lesioni fisiche (si pensi ad
esempio agli alzacristalli).

Un'eventuale chiusura delle serrature
delle porte per mezzo della chiave elettro-
nica, inoltre, ostacolerebbe i soccorsi
dall'esterno in caso di necessità.

Per questo motivo non si devono mai la-
sciare le chiavi all'interno dell'automezzo.

• Non si deve mai sfilare la chiave dal bloc-
chetto di accensione quando il veicolo è an-
cora in movimento, perché il bloccasterzo si
inserisce automaticamente impedendo la ro-
tazione del volante!

\^J Importante!

• Ogni chiave contiene dei componenti elet-
tronici! Tenere la chiave al riparo dall'umidità ed
evitare che subisca degli urti violenti.

• La pila nuova deve corrispondere per ten-
sione e dimensioni a quella vecchia, altrimenti
la chiave elettronica può danneggiarsi. ̂
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Chiave elettronica

kiguarda solo i veicoli: con chiusura centralizzata e telecomando

Apertura e chiusura del veicolo

La chiave elettronica può essere usata come telecomando per aprire e chiudere a
distanza il veicolo.

T
Fig. 26 Tasti della chiave elettronica

Apertura delle serrature

Premendo il tasto (flj => fig. 26 della
chiave elettronica si aprono le serrature di
I ulte le porte e del port elione.

Chiusura delle serrature

- Per chiudere le serrature di tutte le
porte e del portellone si deve premere il
usto (6) della chiave elettronica.

Apertura della serratura del portel-
lone posteriore

Tenere premuto per circa un secondo il
tasto £5} della chiave elettronica.

II tasto => fig. 26 (freccia) serve ad estrarre l'in-
gegno della chiave.

Inoltre la spia della pila che si trova sulla chiave
elettronica lampeggia in verde => pag. 50, fig. 27
(freccia).

Il trasmettitore a pila si trova all'interno della
chiave elettronica. 11 ricevitore è invece situato
nell'abitacolo. Quando la pila è completamente
carica, il campo di azione della chiave elettro-

nica si estende per diversi metri. 11 raggio
d'azione può ridursi, anche in misura considere-
vole, se fra la chiave e il veicolo si interpongono
degli ostacoli, quando le condizioni meteorolo-
giche sono avverse o quando la pila comincia ad
essere scarica => pag. 50.

ATTENZIONE!

• Non si devono mai lasciare bambini o per-
sone non autosufficienti all'interno del vei-
colo, perché in caso di emergenza non sareb-
bero in grado di uscire o di far fronte ad even-
tuali pericoli.

• Non si deve mai lasciare la chiave in mac-
china, perché, se all'interno restano dei bam-
bini, costoro potrebbero usarla.

- Se mettessero in moto il veicolo, po-
trebbe essere molto pericoloso!

Accendendo il quadro potrebbero atti-
vare qualcuno dei congegni elettrici e pro-
curarsi così delle lesioni fisiche (si pensi ad
esempio agli alzacristalli).

Un'eventuale chiusura delle serrature
delle porte per mezzo della chiave elettro-
nica, inoltre, ostacolerebbe i soccorsi
dall'esterno in caso di necessità.

Per questo motivo non si devono mai la-
sciare le chiavi all'interno dell'automezzo.

• Non si deve mai sfilare la chiave dal bloc-
chetto di accensione quando il veicolo è an-
cora in movimento, perché il bloccasterzo si
inserisce automaticamente impedendo la ro-
tazione del volante!

1 li I Avvertenza

• Quando la porta anteriore lato guida è
aperta, non è possibile chiuderla con la chiave
elettronica. Questa funzione è pensata per evi-
tare che il conducente resti chiuso fuori.

• Per programmare l'apertura di una singola
porta si può ricorrere al menu Comfort24'
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=> pag. 29 oppure rivolgersi ad un centro di assi-
stenza della rete Volkswagen. Premendo una
prima volta il tasto di apertura (§) della chiave
elettronica, si apre solo la serratura della porta
del conducente => pag. 51. Premendo una se-
conda volta il tasto, si aprono tutte le altre porte,
compreso il portellone. Per l'attivazione di
questa funzione, rivolgersi ad un centro di assi-
stenza Volkswagen.
• Per poter funzionare, la chiave elettronica
non deve trovarsi troppo distante dal veicolo.
• Dopo che si è disattivata la chiusura centra-
lizzata, se non si apre una porta né il portellone
del vano bagagli nel giro di 30 secondi, le serra-
ture si richiudono automaticamente. Questa
funzione serve ad impedire che, per errore, si la-
scino le serrature delle porte aperte.

• Qualora non si riuscisse, con la chiave elet-
tronica, né ad aprire né a chiudere il veicolo, sarà
necessario riprogrammare la chiave => pag. 51 o
sostituire la pila => pag. 50.
• Qualora nei pressi del veicolo si trovassero
dei trasmettitori (impianti radioamatoriali, tele-
foni mobili ecc.) sintonizzati sulla stessa fre-
quenza della chiave elettronica, quest'ultima
potrebbe non funzionare correttamente.
• In caso di mancato funzionamento della
chiave elettronica o della chiusura centralizzata,
le serrature delle porte e quella del portellone
posteriore possono essere aperte o chiuse in
modo "manuale" ( => pag. 54 ossia)
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap.
"Chiusura e apertura dì emergenza". ^

Riguarda solo i veicoli: con chiusura centralizzata e telecomando

Programmazione della chiave elettronica

Riguarda solo i veicoli: con chiusura centralizzata e telecomando

Sostituzione della pila

Fig. 27 Spia della pila sulla chiave elettronica

Se si preme il tasto e la spia di controllo della
pila, integrata nella chiave => fig. 27 (freccia),
non si accende, significa che presto sarà neces-
sario sostituire la pila.

Consigliamo di far eseguire questi lavori in offi-
cina.

\jj Importante!

La pila nuova deve corrispondere per ampe-
raggio e dimensioni a quella vecchia, altrimenti
la chiave elettronica può danneggiarsi.

co Per il rispetto dell'ambiente

Le pile scariche devono essere smaltite nel ri-
spetto delle norme di salvaguardia
ambientale. ̂
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Se la chiave elettronica non funziona, bisogna riprogrammarla.

Premere il tasto {&] della chiave elettro-
nica => pag. 49, fig. 26.

Entro il minuto successivo, aprire il ve-
icolo inserendo la chiave nella serratura e
ruotandola.

Se si usa spesso il tasto (§) => pag. 49, fig. 26 al di
Inori del raggio d'azione della chiave elettronica,
si corre il rischio di non poter più riuscire ad

Chiusura centralizzata

Riguarda solo i veicoli: con chiusura centralizzata

Descrizione

aprire né a chiudere il veicolo per mezzo della
chiave elettronica. In questo caso si deve ripro-
grammare la chiave elettronica.

Per i duplicati delle chiavi, rivolgersi ad un
centro di assistenza Volkswagen (le chiavi vanno
programmate).

Si possono usare fino ad un massimo di quattro
chiavi elettroniche. 4

Questa funzione consente la chiusura e l'apertura centralizzata delle serrature di
tutte le porte e del portellone posteriore.

La chiusura centralizzata si può attivare come
segue:

• con la chiave elettronica => pag. 49,
• premendo l ' interruttore della chiusura cen-
tralizzata => pag. 52.

Apertura di una singola porta '
Per programmare l'apertura di una singola porta
si può ricorrere al menu Comfort25' => pag. 29
oppure rivolgersi ad un centro di assistenza
della rete Volkswagen.

Per aprire la serratura della sola porta del condu-
cente si deve premere il tasto (e) => pag. 49, fig. 26
della chiave elettronica.

Le serrature delle altre porte e quella del portel-
lone posteriore si aprono solo se si preme il tasto
{3} della chiave elettronica una seconda volta.

Chiusura automatica (Auto Lock) '

Dal menu Comfort251 si può programmare la
"chiusuraautomatica" delle serrature^ pag. 29.

Non appena si raggiunge la velocità di 15 km/h
circa, si chiudono automaticamente le serrature
di tutte le porte e del portellone.

Quando il veicolo è fermo, per riaprire in ma-
niera centralizzata tutte le serrature si deve pre-
mere l'apposito tasto posto sulla chiave elettro-
nica => pag. 52 oppure sfilare la chiave di accen-
sione dal quadro mentre è attiva la funzione di
"apertura automatica"25'.

Apertura automatica (Auto Unlock) '
Per poter funzionare, la funzione di "apertura
automatica" deve essere programmata nel
menu Comfort25'.

Dal menu Comfort25' si può programmare
('"apertura automatica" delle serrature
=> pag. 29. Nel momento in cui si sfila la chiave
elettronica dal blocchetto di avviamento, si
aprono automaticamente le serrature di tutte le
porte e del portellone posteriore.

1 Optional.
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ATTENZIONE!

Quando il dispositivo interno di sicurezza 25)

(=> pag. 53) è attivo, nell'abitacolo non devono
rimanere persone, perché le porte non si pos-
sono aprire dall'interno. In caso di emer-
genza, le porte chiuse a chiave ostacolereb-
bero sensibilmente il tentativo dei soccorritori
di accedere all'abitacolo per prestare soccorso
alle persone rimaste chiuse dentro.

[ì] Avvertenza

• Quando, in caso di incidente, entrano in fun-
zione gli airbag, si aprono tutte le serrature del
veicolo. Il veicolo si può chiudere dall'interno

solo dopo aver spento e riacceso il quadro. La
chiusura a chiave del veicolo dall'esterno è pos-
sibile anche dopo un incidente, se prima si
spegne e poi si riaccende una volta il quadro
strumenti oppure se si apre una volta una porta
(anche dopo aver sfilato dal quadro la chiave di
accensione).

• In caso di mancato funzionamento della
chiave elettronica o della chiusura centralizzata,
le serrature delle porte e quella del portellone
posteriore possono essere aperte o chiuse in
modo "manuale" ( => pag. 54 ossia)
=> fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza", cap.
"Chiusura e apertura di emergenza". ^

Riguarda solo i veicoli: con tasto per la chiusura centralizzata

Tasto della chiusura centralizzata
»M

Con l'interruttore della chiusura centralizzata situato sulla porta anteriore lato
guida è possibile aprire e chiudere dall'interno le serrature del veicolo. -Jì-,., ,-,<

L'interruttore della chiusura centralizzata fun-
ziona anche con il quadro spento. Esso non con-
sente però di attivare né di disattivare il disposi-
tivo interno di sicurezza26' e l'impianto
antifurto26'. Quando il dispositivo interno di
sicurezza26' è attivo, l'interruttore della chiusura
centralizzata non funziona => pag. 53.

Quando si chiude il veicolo con l'interruttore
della chiusura centralizzata, tenere presente
quanto segue:

• quando si preme il tasto (§), il dispositivo in-
terno di sicurezza26' e l'impianto antifurto26'
non si attivano;

• le porte e il portellone posteriore non sono
apribili dall'esterno (per maggior sicurezza, per
esempio per evitare che qualcuno entri quando
si è fermi a un semaforo);

• se la porta del conducente è aperta, la sua
serratura, a differenza di quelle delle altre porte,
non si chiude; questo accorgimento serve ad im-
pedire che si possa restare chiusi fuori;

• per togliere la sicura da una porta, si deve ti-
rare la relativa levetta di apertura. ^

Fig. 28 Particolare della porta anteriore lato
guida: l'interruttore della chiusura centralizzata

Chiusura delle serrature

- Premere il tasto (8) dell'interruttore
della chiusura centralizzata => fig. 28
=>A.
Apertura delle serrature

- Premere il tasto fa].

261 Optional.
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ATTENZIONE!

( >< corre ricordarsi che un veicolo chiuso a
e l i iave potrebbe diventare un pericolo se si la-
'.riano dei bambini o delle persone non auto-
•.ulTicienti da sole all'interno dell'abitacolo.

• Non si devono lasciare mai bambini o per-
•.mie non autosufficienti da sole all'interno del
veicolo, perché premendo inavvertitamente il

ATTENZIONE! (continua)

tasto della chiusura centralizzata potrebbero
far chiudere le serrature delle porte e poi non
sarebbero più in grado di uscire né di reagire
ad eventuali pericoli. Il fatto che le porte siano
chiuse a chiave, inoltre, può rendere più diffi-
coltoso il soccorso in caso di incidente o di
emergenza. ̂

i.juurda solo i veicoli: con dispositivo interno di sicurezza

Dispositivo interno di sicurezza

<)i lando è inserita la sicura, il dispositivo interno di sicurezza inibisce tempora-
neamente l'uso sia della leva di apertura della porta sia del tasto della chiusura
(• e i itralizzata alfine di contrastare eventuali tentativi di scasso.

Attivazione del dispositivo interno di
sicurezza "

Premere una volta il tasto [8] della
chiave elettronica. Oppure:

inserire la chiave nella serratura della
porta del conducente e ruotarla una volta
nel senso di chiusura. L'attivazione del di-
spositivo interno di sicurezza è segnalata
dal lampeggio della relativa spia situata
sulla porta del conducente. La spia che si
trova sulla porta del conducente lam-
peggia per circa due secondi molto veloce-
mente e poi più lentamente.

Disattivazione del dispositivo interno
di sicurezza a veicolo chiuso

- Premere due volte nell'arco di due se-
condi il tasto (8) della chiave elettronica. A
questo punto il veicolo è chiuso ma con il
dispositivo interno di sicurezza disatti-
vato. La spia che si trova sulla porta del
conducente lampeggia per circa due se-
condi, quindi si spegne, poi torna a lam-
peggiare dopo circa 30 secondi.

Quando il dispositivo interno di sicurezza non è
attivo, le serrature delle porte si possono aprire
dall'interno tirando la levetta di apertura. Disat-

tivando il dispositivo interno di sicurezza, si di-
sattiva l 'impianto antifurto27' => pag. 54. In
questo modo si disattivano l'antifurto
volumetrico27' e il dispositivo antitraino2''.

ATTENZIONE!

Quando il dispositivo interno di sicurezza è at-
tivo, nell'abitacolo non devono rimanere per-
sone, perché le porte non si possono aprire
dall'interno. In caso di emergenza, le porte
chiuse a chiave ostacolerebbero sensibil-
mente il tentativo dei soccorritori di accedere
all'abitacolo per prestare soccorso alle per-
sone rimaste chiuse dentro.

ffl Avvertenza

• Se si apre la porta del conducente con la
chiave manualmente, tutte le altre serrature del
veicolo rimangono chiuse. Solo dopo l'accen-
sione del quadro si disattiva il dispositivo in-
terno di sicurezza di tutte le porte (senza però
che si aprano le serrature) e si attiva il tasto della
chiusura centralizzata. Si veda anche =3 pag. 54,
"Descrizione dell'impianto antifurto".

• Un'eventuale anomalia della chiusura cen-
tralizzata o dell'impianto antifurto è segnalata
dall'accensione, alla chiusura del veicolo, della
spia che si trova sulla porta del conducente, che
resta poi illuminata per circa 30 secondi. ̂

Optional.
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Impianto antifurto

Riguarda solo i veicoli: con impianto antifurto

Descrizione dell'impianto antifurto

L'impianto antifurto fa scattare l'allarme non appena rileva delle operazioni non
consentite.

Attivazione dell'antifurto

- Chiudere il veicolo servendosi della
chiave elettronica.

Disattivazione dell'allarme

- Disattivare la chiusura centralizzata
premendo il tasto apposito della chiave
elettronica oppure accendendo il quadro
dei comandi.

Apertura manuale (d'emergenza)
delle serrature delle porte

- Se la chiave elettronica fosse difettosa,
così che per aprire le serrature si rendesse
necessario inserirvi la chiave, procedere
come descritto qui di seguito.

- Far fuoriuscire l'ingegno della chiave
premendo il tasto => pag. 49, fig. 26
(freccia).

- Aprire il veicolo dalla porta del condu-
cente => fascicolo 3.3 "Consigli e assi-
stenza", cap. "Chiusura e apertura di
emergenza". L'impianto antifurto rimane
attivo ina non fa ancora scattare l'allarme.

- Accendere il quadro nel giro di 15 se-
condi. All'accensione del quadro, l'immo-
bilizer riconosce che si tratta di una chiave
abilitata e disattiva l'antifurto. Se non si
accende il quadro entro 15 secondi, scatta
l'allarme.

La funzione dell'antifurto o quella di ostacolare
eventuali tentativi di scasso e di furto del vei-
colo. In caso di tentato scasso o subito dopo

l'apertura manuale della porta con la chiave,
l'impianto emette dei segnali acustici e lumi-
nosi.

Casi in cui scatta l'allarme

Le azioni che fanno scattare l'allarme quando il
veicolo è chiuso a chiave sono le seguenti:

• apertura manuale del veicolo con la chiave,
apertura della porta e mancata accensione del
quadro entro 15 secondi,
• apertura di una porta, , ; i . , ,
• apertura del cofano del vano motore,

• apertura del portellone posteriore,
• tentativo di accendere il quadro mediante
una chiave non abilitata,
• rilevamento di movimenti all'interno
dell'abitacolo (nei veicoli dotati di antifurto vo-
lumetrico28'),
• traino del veicolo (veicoli dotati di disposi-
tivo antitraino28 '),
• sollevamento del veicolo (veicoli dotati di di-
spositivo antitraino28'),
• scollegamento di un rimorchio quando è at-
tivo l'impianto antifurto (eccetto i rimorchi con
fanali posteriori e indicatori di direzione a LED),
• scollegamento della batteria del veicolo.

Quando scatta, l'allarme emette per circa 30 se-
condi dei segnali acustici e per un tempo mas-
simo di cinque minuti anche dei segnali visivi.

1 11 Avvertenza

Se, cessato il segnale d'allarme, qualcuno "in-
vade" la stessa o un'altra zona protetta (se per
esempio dopo l'apertura di una porta viene
aperto il portellone posteriore), l'allarme scatta
nuovamente. -4

281 Optional.
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Riguarda solo i veicoli: con impianto antifurto, antifurto volumetrico e dispositivo antitraino

Antifurto volumetrico e dispositivo antitraino

Fig. 29 Tasto di disattivazione dell'antifurto volu-
metrico e del dispositivo antitraino

I .'antifurto volumetrico e il dispositivo an-
l i traino si possono disattivare solo quando
e accesa la luce di orientamento del tasto
;> fig. 29. La luce di orientamento si ac-

cende dopo che è stata sfilata la chiave dal
blocchetto di accensione e non appena si
apre una delle porte.

Attivazione dell'antifurto volumetrico
e del dispositivo antitraino

Attivare l'impianto antifurto => pag. 54.
Così facendo si attivano anche l'antifurto
volumetrico e il dispositivo antitraino.

Accertarsi che il vano
portaoggetti29' => fig. 30 0 (pensato per
gli occhiali) che si trova nella console del
letto sia chiuso, altrimenti l'antifurto volu-
metrico (frecce) può non funzionare cor-
rettamente.

Disattivazione dell'antifurto volume-
trico e del dispositivo antitraino

Sfilare la chiave di accensione dal
quadro.

' Optional.

Fig. 30 Sensori dell'antifurto volumetrico nella con-
sole del tetto

- Per disattivare l'antifurto volumetrico e
il dispositivo antitraino, si deve premere il
tasto [aa.QFF| => fig. 29. A quel punto si ac-
cende una spia gialla integrata nel tasto.
Essa si spegne poi nel momento in cui si
chiude a chiave il veicolo.

- Chiudere le serrature del veicolo. L'an-
tifurto volumetrico e il dispositivo anti-
traino rimangono disattivati fino alla suc-
cessiva chiusura del veicolo.

L'antifurto volumetrico e il dispositivo anti-
traino (sensore di inclinazione) vanno disattivati
o quando si lascia qualche animale all'interno
del veicolo chiuso a chiave, perché i suoi movi-
menti farebbero ovviamente scattare l'allarme, o
quando il veicolo viene trainato con un carico al
suo interno o con l'asse sollevato.

Ricordarsi che la disattivazione dell'antifurto
volumetrico e del dispositivo antitraino si deve
effettuare ogni volta che occorre, poiché i due
congegni si riattivano automaticamente alla
chiusura delle serrature delle porte.

Falsi allarmi

L'antifurto volumetrico può funzionare corret-
tamente soltanto a veicolo completamente
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chiuso. Osservare le disposizioni di legge in ma-
teria.

Un falso allarme può scattare nei seguenti casi:

• finestrini aperti (del tutto oppure parzial-
mente),
• tettuccio29' aperto (del tutto oppure parzial-
mente),
• presenza all'interno del veicolo di oggetti
quali fogli sparsi, ciondoli ecc.

LÌ I Avvertenza

• La funzione di vibrazione di un telefono cel-
lulare lasciato all'interno del veicolo può far

Porte

Chiusura delle porte

scattare l'antifurto volumetrico poiché i sensori
rilevano anche scosse di lievissima entità.
• Quando si attiva l'impianto antifurto a porte
o portellone aperti, gli altri dispositivi non si at-
tivano. L'antifurto volumetrico e il dispositivo
antitraino entrano in funzione solo dopo la
chiusura delle porte o del portellone.
• Accertarsi che il vano portaoggetti29' situato
nella console del tetto (vano per gli occhiali) sia
chiuso, altrimenti l'antifurto volumetrico può
non funzionare correttamente. ̂

Se una porta non è ben chiusa, può aprirsi improvvisamente mentre si sta viag-
giando!

Se una porta non è chiusa correttamente,
sul quadro strumenti si accende la spia ̂
oppure appare un messaggio sul di-
splay30^ . La spia si accende anche a quadro
strumenti spento e si spegne circa
15 secondi dopo la chiusura a chiave del
veicolo.

- Fermarsi.

- Riaprire la porta che non è chiusa bene
e poi chiuderla correttamente (la serratura
deve inserirsi nella seconda tacca).

f\!

Le porte devono essere chiuse bene, altri-
menti potrebbero aprirsi improvvisamente
causando lesioni alle persone o incidenti.
• Quando si chiudono le porte occorre pre-
stare sempre la dovuta attenzione, perché al-
trimenti si rischia di ferire gravemente se
stessi e gli altri. ̂

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

•

Riguarda solo i veicoli: a quattro porte

Bloccaporte

/ bloccaporte, pensati in primo luogo per proteggere i bambini, impediscono
l'apertura dall'interno delle porte posteriori.

Fig. 31 Bloccaporta della porta sinistra: (A) disatti-
vato, ® attivato

Attivazione dei bloccaporte >

- Aprire la serratura della porta interes-
sata e poi aprire la porta.

- A porta aperta, inserire la chiave nella :<
serratura e ruotarla portando la fessura
della serratura rispettivamente nella posi-
zione => fig. 31 ©oppure^ fig. 32 © :

Disattivazione dei bloccaporte

Per disattivare il bloccaporte occorre
sbloccare la serratura della porta interes-
sata e poi aprire la porta.

A porta aperta, inserire la chiave nella
serratura e ruotarla portando la fessura
della serratura rispettivamente nella posi-
zione => fig. 31 0 oppure => fig. 32 ©•

Se inserito, il bloccaporte impedisce che le porte
posteriori possano essere aperte dall'interno

Fig. 32 Bloccaporta della porta destra: (A) disatti-
vato, (è) attivato

quando il veicolo è in marcia. La porta su cui è
stato attivato il bloccaporte può essere aperta
soltanto dall'esterno. Per attivare o disattivare il
bloccaporta si deve ruotare la chiave nella serra-
tura della relativa porta quando questa è aperta.

ATTENZIONE!

Quando sono inseriti, i bloccaporte impedi-
scono l'apertura dall'interno delle porte po-
steriori.
• Non si devono mai lasciare bambini o per-
sone non autosufficienti da sole all'interno del
veicolo quando sono attivati i bloccaporte,
perché in caso di emergenza non sarebbero in
grado di uscire o di far fronte ad eventuali pe-
ricoli.
• In estate, la temperatura nell'abitacolo di
un veicolo parcheggiato al sole può raggiun-
gere un livello talmente elevato da causare
anche la morte delle persone o degli animali
rimasti all'interno. ^

30) Optional.
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Portellone posteriore

Apertura del portellone posteriore

Fig. 33 Chiave elettronica con tasto di apertura del
portellone posteriore

Apertura della serratura

- Premere il tasto Q3] => fig. 33 della
chiave elettronica senza tenerlo premuto
(max. un secondo) La serratura del portel-
lone posteriore si sblocca. Il portellone va
sollevato entro i due minuti successivi, al-
trimenti la serratura si richiude automati-
camente.

Sollevamento del portellone poste-

riore

- Tenendo premuto con il pollice l'ele-
mento superiore dell'emblema
Volkswagen => fig. 34 (freccia 0), estrarre
l'elemento inferiore.

- Quindi sollevare il portellone tirandolo
per la parte inferiore dell'emblema
=> fig. 34 (freccia @). Altrimenti:

- tenere premuto per circa due secondi il
tasto G=s) => fig. 33 della chiave elettronica.
Il portellone si apre allora di alcuni centi-
metri.

> Optional.

Fig. 34 Apertura del portellone posteriore
dall'esterno

Quando il portellone non si chiude corretta-
mente, si accende la spia ^y situata sul quadro
strumenti oppure appare un messaggio sul di-
splay1".

Non appena si supera una velocità di 7 km/h il
portellone si chiude a chiave automaticamente.
La serratura del portellone posteriore può essere
riaperta aprendo una porta oppure premendo il
tasto G?) dell'interruttore della chiusura centra-
lizzata => pag. 52, che si trova sul lato interno
della porta del conducente. Il veicolo deve es-
sere fermo.

ATTENZIONE!

Se in qualche circostanza si fosse costretti a
viaggiare con il portellone non completa-
mente chiuso, attenersi alle regole riportate
qui sotto.

Per ridurre il rischio di intossicazione do-
vuto alla penetrazione dei gas di scarico all'in-
terno del veicolo, si devono prendere le se-
guenti precauzioni:

- chiudere tutti i finestrini,

chiudere il tettuccio,
disattivare la funzione di ricircolo

dell'aria,
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Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

i\! (continua)

aprire le bocchette di ventilazione si-
tuate sulla plancia,

mettere al massimo la ventola.

• Guidare con estrema prudenza e accor-
ic/,za, evitando manovre e frenate brusche o
repentine, perché il portellone potrebbe com-
piere dei movimenti incontrollati e pericolosi.
• Gli oggetti che sporgono dal bagagliaio de-
vono essere adeguatamente segnalati: peri-
< olo di incidenti! Osservare le disposizioni di
legge in materia.

• Riporre tutti gli oggetti nel vano bagagli e
fissarli in modo che non possano cadere dal

ATTENZIONE! (continua)

veicolo, perché altrimenti costituirebbero un
grave pericolo per gli altri automobilisti.

• Quando si viaggia con il portellone aperto,
si deve assolutamente rimuovere l'eventuale
portabagagli, compresi i relativi bagagli.

• Leggere attentamente le avvertenze di si-
curezza relative al portellone posteriore
=> pag. 60.

1 *j ] Avvertenza

In caso di mancato funzionamento della chiave
elettronica o della chiusura centralizzata, la ser-
ratura del portellone può comunque essere
aperta in modo manuale => fascicolo 3.3 "Con-
sigli e assistenza", cap. "Chiusura e apertura di
emergenza". ̂

Chiusura del portellone

Se si era aperta per mezzo della chiave elettro-
nica la sola serratura del portellone posteriore,
lasciando le altre chiuse, questa si chiude auto-
maticamente quando si riabbassa il portellone.

Quando il portellone non si chiude corretta-
mente, si accende la spia ̂ 3 situata sul quadro
strumenti oppure appare un messaggio sul di-
splay321.

Fig. 35 Particolare del rivestimento interno del por-
tellone posteriore: la maniglia incassata

Prima di chiudere il portellone posteriore,
controllare che la chiave elettronica non si
trovi all'interno del vano bagagli.

Chiusura del portellone posteriore

- Afferrare il portellone per una delle ma-
niglie incassate => fig. 35 (freccia) poste sul
suo lato interno => ̂  e abbassarlo dan-
dogli un po' di slancio.

/V\!

Un portellone chiuso non correttamente può
rappresentare un grave pericolo.

• Quando si chiude il portellone occorre pre-
stare sempre la dovuta attenzione, perché al-
trimenti si rischia di ferire gravemente se
stessi e gli altri.

• Controllare sempre di aver chiuso corretta-
mente il portellone, per evitare che si apra im-
provvisamente mentre si sta viaggiando.

• Non si deve permettere ai bambini di gio-
care con il veicolo. All'interno di un veicolo
completamente chiuso non deve rimanere
nessuno, perché determinate condizioni me-
teorologiche possono causare un forte riscal-
damento o raffreddamento dell'abitacolo e le
persone rimaste dentro potrebbero andare in-

32) Optional.
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ATTENZIONE! (continua)

contro a malori gravi e in certi casi persine
mortali. Quando non si usa il veicolo, le porte
e il portellone vanno chiusi a chiave.

ATTENZIONE! (continua)

• Per chiudere il portellone non si deve pre-
mere sul lunotto, perché il vetro potrebbe
rompersi e causare delle ferite!
• Leggere attentamente le avvertenze di si-
curezza relative al portellone posteriore
=> pag. 60.4

Avvertenze di sicurezza relative al portellone posteriore

ATTENZIONE!

Quando si viaggia, il cofano del vano bagagli
va tenuto sempre ben chiuso. Un portellone
chiuso non correttamente può rappresentare
un grave pericolo.
• Controllare sempre di aver chiuso corretta-
mente il portellone, per evitare che si apra im-
provvisamente mentre si sta viaggiando.
• Quando si chiude il portellone occorre pre-
stare sempre la dovuta attenzione, perché al-
trimenti si rischia di ferire gravemente se
stessi e gli altri.
• Se il portellone posteriore è aperto, even-
tuali oggetti non opportunamente fissati po-
trebbero cadere fuori e andare a colpire altri
automobilisti.
• Un eventuale portabiciclette montato sul
portellone potrebbe impedirne l'apertura
completa oppure farlo abbassare da sé per ef-
fetto del peso addizionale. Per questo motivo

ATTENZIONE! (continua)

i deve sostenere il portellone quando è aperto
oppure togliere il carico dal portabiciclette.
• Non si deve permettere ai bambini di gio-
care con il veicolo. All'interno di un veicolo
completamente chiuso non deve rimanere
nessuno, perché determinate condizioni me-
teorologiche possono causare un forte riscal-
damento o raffreddamento dell'abitacolo e le
persone rimaste dentro potrebbero andare in-
contro a malori gravi e in certi casi persino
mortali. Quando non si usa il veicolo, le porte
e il portellone vanno chiusi a chiave. Prima di
chiudere, assicurarsi che all'interno non siano
rimaste delle persone.
• Se per una qualche ragione si fosse co-
stretti a viaggiare tenendo aperto il portellone
posteriore, attenersi scrupolosamente a tutte
le disposizioni in materia => pag. 58, "Apertura
del portellone posteriore", anche per ridurre il
rischio di inalare i pericolosi gas di scarico.
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Alzacristalli elettrici

Riguarda solo i veicoli: con alzacristalli elettrici

Apertura e chiusura dei finestrini

porta del conducente sono situati i comandi di tutti i finestrini. Sulle altre
porte c'è un interruttore per il finestrino corrispondente.

® Interruttore di sicurezza33' per la disattiva-
zione dei tasti di comando degli alzacristalli
delle porte posteriori

© Interruttore 33) del finestrino della porta po-

Fig. 36 Particolare della porta anteriore lato guida:
gli interruttori degli alzacristalli di tutti i finestrini
(anteriori e posteriori)

Apertura e chiusura dei finestrini

- Premendo i tasti (s) => fig. 36 (T), @, ©
e 0 si aprono i finestrini corrispondenti.

- Sollevando il tasto relativo {^\i chiude
i l finestrino corrispondente => /V

Quando si lascia incustodito il veicolo, si devono
sempre chiudere completamente tutti i fine-
strini => A-

Dopo lo spegnimento del quadro, i comandi dei
finestrini restano attivi per altri 10 minuti circa, a
meno che non venga aperta una delle due porte
anteriori. Leggere attentamente le avvertenze
relative alla chiusura e all'apertura comfort
4> pag. 64.

Tasti situati sulla porta del conducente

© Interruttore del finestrino della porta ante-
riore sinistra

© Interruttore del finestrino della porta ante-
riore destra

331 Optional.

©

stenore sinistra
Interruttore 33' del finestrino della porta po-
steriore destra

Interruttore di sicurezza ' fà

Mediante l'interruttore di sicurezza © nella
porta del conducente si possono disattivare gli
alzacristalli delle porte posteriori. Quando la
spia gialla dell'interruttore di sicurezza è accesa,
significa che i tasti di comando degli alzacristalli
situati sulle porte posteriori sono disattivati.

ATTENZIONE!

L'uso improprio degli alzacristalli elettrici
può essere causa di lesioni.
• Quando si chiudono i finestrini occorre
prestare sempre la dovuta attenzione, altri-
menti si rischia di ferire, anche gravemente, se
stessi e gli altri.
• Non si deve mai lasciare la chiave nel vei-
colo.
• Non si devono lasciare mai persone non
autosufficienti o bambini da soli nel veicolo
quando questo è chiuso, soprattutto se pos-
sono avere accesso alle chiavi, perché potreb-
bero azionare qualche congegno o mettere in
moto la vettura, con gravi rischi per la loro in-
columità.

- Se mettessero in moto il veicolo, po-
trebbe essere molto pericoloso!

Accendendo il quadro potrebbero atti-
vare qualcuno dei congegni elettrici e pro-
curarsi così delle lesioni fisiche (si pensi ad
esempio agli alzacristalli).
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A ATTENZIONE! (continua)

- Un'eventuale chiusura delle serrature
delle porte per mezzo della chiave elettro-
nica, inoltre, ostacolerebbe i soccorsi
dall'esterno in caso di necessità.

- Per questo motivo non si devono mai la-
sciare le chiavi all'interno dell'automezzo.
Se necessario, disattivare gli alzacristalli

posteriori tramite l'interruttore di sicurezza.

ATTENZIONE! (continua)

Accertarsi che gli alzacristalli siano effettiva-
mente disattivati.

11* ) Avvertenza

11 finestrino si riaprirà immediatamente se la sua
chiusura risulta poco scorrevole o viene in
qualche modo ostacolata => pag. 63, "Limitatori
di forza degli alzacristalli". Prima di riprovare a
chiudere occorre in tal caso individuare la causa
della mancata chiusura. ^

Riguarda solo i veicoli: con alzacristalli elettrici

Funzione automatica di sollevamento e abbassamento

Questa funzione permette di far sollevare o abbassare un finestrino senza dover
tenere premuto per tutto il tempo il tasto relativo.

I tasti =» pag. 61, fig. 36 Q, ©, 0 e © pre-
vedono due livelli per l'apertura ed altret-
tanti per la chiusura del relativo finestrino.
In questo modo è più facile eseguire le
operazioni di apertura e chiusura.

Chiusura automatica del finestrino

- Per chiudere completamente il fine-
strino si deve sollevare il tasto fino al se-
condo livello.

Apertura automatica del finestrino

- Per aprire completamente il finestrino
si deve premere il tasto fino al secondo li-
vello.

Riattivazione della funzione automa-
tica di sollevamento e abbassamento

- Se la batteria si era scaricata o era stata
scollegata, la funzione automatica di solle-
vamento e abbassamento dei finestrini
deve essere riattivata.

- Accendere il quadro strumenti del vei-
colo.

- Chiudere tutti i finestrini e tutte le porte
(quest'ultime a chiave).

62 Apertura e chiusura di porte e finestrini

- Spingere dal basso verso l'alto i tasti
degli alzacristalli, tenendoli poi fermi in
questa posizione per almeno un secondo.

- Lasciare i tasti e poi risollevarli tenen-
doli fermi in quella posizione. 11 mecca-
nismo automatico degli alzacristalli a
questo punto è di nuovo funzionante. Il ri-
pristino del funzionamento dell'alzacri-
stalli può essere effettuato singolarmente
per un solo finestrino oppure contempo-
raneamente per più finestrini.

Premendo/sollevando un tasto fino al primo li-
vello, il finestrino corrispondente si apre/chiude a
fintante che si tiene il tasto premuto/sollevato. "
Se si preme o si solleva il tasto fino al secondo li-
vello, si attiva automaticamente il meccanismo
di abbassamento o il meccanismo di solleva-
mento del finestrino. Il finestrino si fermerà se si
usa questo tasto durante il movimento di aper-
tura o chiusura del finestrino stesso.

Il meccanismo automatico di sollevamento e
abbassamento dei finestrini resta attivo per circa
10 minuti dopo lo spegnimento del quadro stru-
menti del veicolo, purché non venga aperta nes-
suna delle porte anteriori dell'automezzo. Leg-
gere attentamente le avvertenze relative alla
chiusura e all'apertura comfort => pag. 64.

Se gli alzacristalli non funzionano perfetta-
mente, non funzionano correttamente neppure I

i l meccanismo automatico e il limitatore di
l'orza. Recarsi allora in officina. 4

Vjuarda solo i veicoli: con alzacristalli elettrici

Limitatori di forza degli alzacristalli

I finestrini sono dotati di un limitatore di forza che riduce il rìschio di lesioni alle
persone quando i finestrini si chiudono.

• In fase di chiusura automatica, il finestrino
arresta la sua corsa e si riapre immediatamente
qualora chiudendosi incontrasse scarsa scorre-
volezza o un qualche impedimento => /\

• Individuare la causa della mancata chiusura

•
del finestrino e riprovare poi a chiudere.

• Se, entro 10 secondi dopo che il finestrino si è
l'ermato e riaperto, la funzione di chiusura auto-
matica si blocca di nuovo per via della scarsa
scorrevolezza o di un qualche impedimento, tale
funzione resta inattiva per 10 secondi.

• II finestrino si ferma nella posizione in cui si
trova se la scarsa scorrevolezza o un qualche
ostacolo dovessero ancora impedirne la chiu-
sura.

• Se non si riesce ancora a capire perché il fine-
strino non si chiude, si può riprovare a chiudere
entro i 10 secondi successivi tenendo premuto il
tasto. Il limitatore di forza a questo punto è di-
sattivato per alcuni millimetri. Poi si riattiva,
interrompendo il movimento del finestrino in
caso di nuovi problemi di scorrevolezza.

Trascorsi 10 secondi, la funzione di solleva-

» mento automatico si riattiva. Il finestrino si ria-
prirà allora completamente non appena si
preme un tasto.

Se gli alzacristalli non funzionano perfetta-
mente, non funzionano correttamente neppure

il meccanismo automatico e il limitatore di
forza. Recarsi allora in officina.

ATTENZIONE!

L'uso improprio degli alzacristalli elettrici
può essere causa di lesioni.
• Quando ci si allontana dal veicolo, anche
solo per poco tempo, si deve sfilare sempre la
chiave d'accensione dal blocchetto. Si racco-
manda di non lasciare mai dei bambini da soli
all'interno del veicolo.
• Quando si chiudono i finestrini occorre
prestare sempre la dovuta attenzione, altri-
menti si rischia di ferire - anche gravemente -
se stessi e gli altri.

• Non bisogna lasciare mai delle persone
all'interno dell'abitacolo quando si chiude a
chiave dall'esterno il veicolo, perché poi fine-
strini non si aprono!

• II limitatore di forza non è in grado di evi-
tare che le dita o altre parti del corpo riman-
gano schiacciate contro la cornice del fine-
strino.

|Ì I Avvertenza

La funzione di limitazione della forza è attiva
anche quando si chiudono i finestrini
dall'esterno con la procedura "comfort"
=> pag. 64. 4

.IjSfJOlìijO
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ATTENZIONE!

Riguarda solo i veicoli: con alzacristalli elettrici e funzione di apertura e chiusura comfort

Apertura e chiusura comfort

È possibile aprire e chiudere i finestrini anche dall'esterno. \ Tenendo premuto il pulsante di aper- cente, che va tenuto premuto per alcuni secondi

tura (o quello di chiusura) delle serrature, =* ̂
posto sulla chiave elettronica => pag. 49, si
aprono (o si chiudono) tutti i finestrini
provvisti di alzacristalli elettrici => /\

- Se si vuole interrompere l'operazione si
deve lasciare andare il tasto.

All'interno del menu Comfort341 è possibile mo-
dificare varie impostazioni relative ai finestrini
=> pag. 29.

Dopo lo spegnimento del quadro i comandi
degli alzacristalli elettrici restano attivi finché
non si apre una delle porte anteriori e co-
munque per un tempo massimo di 10 minuti
circa. Quando la chiave è sfilata dal quadro e la
porta anteriore lato guida è aperta, per aprire o
chiudere tutti i finestrini per mezzo degli alza-
cristalli elettrici bisogna servirsi del tasto di co-
mando del finestrino della porta del condu-

I finestrini vanno chiusi sempre con la dovuta
attenzione e mai sovrappensiero, perché altri-
menti possono provocare ferite anche molto
serie. Con la chiusura "comfort", la funzione
di limitazione della forza in caso di impedi-
menti allo scorrimento dei finestrini è attiva.
Assicurarsi comunque che la chiusura dei fi-
nestrini non possa ferire nessuno.

I \ Avvertenza

Qualora nei pressi del veicolo si trovassero dei
trasmettitori (impianti radioamatoriali, telefoni
mobili ecc.) sintonizzati sulla stessa frequenza
della chiave elettronica, quest'ultima potrebbe
non funzionare correttamente. Premendo nuo-
vamente il tasto di apertura o quello di chiusura,
si può riawiare la funzione. ̂

1 Optional.
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Tettuccio scorrevole/sollevabile

Riguarda solo i veicoli: con tettuccio azìonabile elettricamente

Apertura e chiusura del tettuccio

// tettuccio si apre e si chiude per mezzo dell 'apposita manopola (con il quadro ac-
ceso).

Tendina parasole

La tendina si apre insieme al tettuccio. Quando
il tettuccio è chiuso, può essere chiusa manual-
mente.

Fig. 37 Dettaglio del sottocielo: la manopola di co-
mando del tettuccio

Apertura

Posizionare la manopola su => fig. 37
®. TI tettuccio si apre fino alla posizione
comfort (riduzione dei rumori provocati
dal vento).

- Per aprire ancora di più il tettuccio si
deve continuare a ruotare l'interruttore

fe portandolo su © finché non si ottiene la
posizione desiderata.

Sollevamento

Posizionare la manopola su ©.

Chiusura

- Posizionare la manopola su (A) => /\

Quando si lascia incustodito il veicolo, si deve
sempre chiudere completamente il tettuccio
^A,=>0.

> Dopo lo spegnimento del quadro si ha la possi-
bilità di aprire o chiudere il tettuccio per altri 10
minuti circa, a condizione che non si apra nes-
suna delle porte anteriori.

ATTENZIONE!

L'uso improprio dei comandi del tettuccio
può essere causa di lesioni alle persone.

Quando si apre o si chiude il tettuccio, oc-
corre farlo sempre con la dovuta attenzione e
mai sovrappensiero perché si può ferire se
stessi o gli altri! Con la chiusura "comfort", è
attiva la funzione di limitazione della forza in
caso di impedimenti allo scorrimento del tet-
tuccio. Fare però comunque attenzione.
• Quando ci si allontana dal veicolo si deve
sempre portare via la chiave.
• Non bisogna lasciare mai persone non au-
tosufficienti o bambini all'interno del veicolo,
soprattutto se possono avere accesso alle
chiavi. L'uso indebito della chiave elettronica
da parte di terzi può provocare l'accensione
del motore o di dispositivi elettrici (alzacri-
stalli, tettuccio) e causare così incidenli o in-
fortuni! Un'eventuale chiusura delle serrature
delle porte per mezzo della chiave elettronica,
inoltre, ostacolerebbe i soccorsi dall'esterno
in caso di necessità.

\±J Importante!
Attenzione a non lasciare il tettuccio aperto
quando piove. L'umidità potrebbe danneggiare
l'abitacolo e alcuni sistemi del veicolo!

3) Avvertenza

• In caso di problemi di funzionamento, il tet-
tuccio può comunque essere chiuso in modo
manuale => fascicolo 3.3 "Consigli e assistenza",
cap. "Chiusura e apertura di emergenza".
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• 1 comandi del tettuccio si disattivano quando ,jr

si spegne il quadro strumenti o si apre una delle
nrtrtfj nntp>rinri 4

•'Sito32 oisayftsl
porte anteriori.

A ATTENZIONE!

L'uso improprio dei comandi del tettuccio
può essere causa di lesioni alle persone.

Riguarda solo i veicoli: con tettuccio azionabile elettricamente e funzione di chiusura comfort

Chiusura comfort

- Tenere premuto il tasto di chiusura
posto sulla chiave elettronica => pag. 49
per circa tre secondi. Così facendo, il tet-
tuccio si chiude => /V

- Se si vuole interrompere l'operazione
occorre premere il tasto di apertura.

Con la chiusura comfort si chiudono prima i fi-
nestrini e poi il tettuccio. Leggere attentamente
le avvertenze relative alla chiusura e all'apertura
comfort dei finestrini ^> pag. 64.

A ATTENZIONE! (continua)

Con la chiusura "comfort", è attiva la funzione
di limitazione della forza in caso di impedi-
menti allo scorrimento del tettuccio. Fare però
comunque attenzione.

ATTENZIONE!

L'uso improprio dei comandi del tettuccio
può essere causa di lesioni alle persone.
• Quando si chiude il tettuccio, occorre farlo
sempre con la dovuta attenzione e mai so-
vrappensiero, perché altrimenti si rischia di
ferirsi o di ferire qualcuno anche gravemente!

LfJ Avvertenza

• Con l'optional della chiusura comfort
dall'esterno la manopola del tettuccio rimane
nell'ultima posizione selezionata e deve essere
riposizionata ogni volta prima della partenza.

• Qualora nei pressi del veicolo si trovassero
dei trasmettitori (impianti radioamatoriali, tele-
foni mobili ecc.) sintonizzati sulla stessa fre-
quenza della chiave elettronica, quest'ultima
potrebbe non funzionare correttamente. Pre-
mendo nuovamente il tasto di chiusura, si può
riavviare la funzione. ̂

Riguarda solo i veicoli: con tettuccio azionabile elettricamente

Limitatore di forza del tettuccio

Fig. 38
mando

Dettaglio del sottocielo: la manopola di co-

dei tettuccio

Il tettuccio è dotato di un limitatore di forza. Il li-
mitatore di forza non è in grado però di evitare
che le dita o altre parti del corpo delle persone
che si trovano nelle immediate vicinanze ven-
gano schiacciate contro la cornice del tettuccio.
Il tettuccio si arresta e si riapre immediatamente
se qualcosa ne impedisce la chiusura.

Per chiudere il tettuccio dopo che è stato ria-
perto più volte dal limitatore di forza, si deve te-
nere premuta la manopola nella
posizione => fig. 38 (A) premendone la zona po-
steriore. Bisogna tenere presente che il tettuccio

OS5, i a questo punto si chiude senza l'intervento del
limitatore di forza. >
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, ATTENZIONE! (contìnua)

• Quando si apre o si chiude il tettuccio, oc-
corre farlo sempre con la dovuta attenzione e
mai sovrappensiero perché si può ferire se
stessi o gli altri! Assicurarsi dunque che la
chiusura del tettuccio non possa ferire
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Riguarda solo i veicoli: con telecomando programmabile

Telecomando programmabile

Sui tasti posti sull'aletta parasole si possono trasferire le funzioni di tre teleco-
mandi.

Posizionare il veicolo in prossimità dell'im-
pianto e accendere il quadro, che deve restare
acceso per tutta la durata della programma-
zione.

La distanza necessaria per la programmazione
fra il telecomando programmabile e quello del
prodotto dipende dal sistema che si intende pro-
grammare. Non è escluso che si rendano neces-
sari diversi tentativi. Ogni posizione in cui si ef-
fettua la prova deve essere mantenuta per al-
meno 15 secondi, prima di provare un'altra posi-
zione.

Programmazione

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 68, "Indicazioni generali".

• Accendere il quadro.

• Eseguire le operazioni descritte qui di seguito
nel giro di circa 60 secondi.

• Tenere premuti i tasti Q) e (D => fig. 39 fino a
che la spia che si trova sopra il tasto [2] non
prende a lampeggiare. Quindi lasciare subito i
due tasti. In questo modo si cancellano le impo-
stazioni standard. Per programmare gli altri tasti
non è necessario ripetere questa operazione. Se
però si tengono premuti i due tasti più a lungo,
le impostazioni standard si riattivano, al che poi
sarà necessario ripetere la procedura dall'inizio.

• Tenere il telecomando del congegno da uti-
lizzare (p. es. dell'aprigarage) ad una distanza
massima di 30 cm dai tasti posti sull'aletta para-
sole =* fig. 39.

• Tenere premuti contemporaneamente il
tasto del telecomando del congegno in que-
stione e uno dei tasti Q), (2) o (3) finché la spia che
si trova sopra il tasto [2] non prende a lampeg-
giare, prima lentamente e poi velocemente.

• Quindi lasciare i tasti. A questo punto la fun-
zione del congegno è stata trasferita al tasto pre-
scelto. Per trasferire altre funzioni agli altri tasti
si deve ripetere la stessa procedura anche con il
tasto che di volta in volta si intende program-

Fig. 39 Tasti e trasmettitore per il telecomando pro-
grammabile sull'aletta parasole

Indicazioni generali

Sui tasti Q), (f) e (D si possono trasferire le fun-
zioni di tre telecomandi di determinati congegni
(apricancello, aprigarage, impianto di allarme
domestico, impianto di illuminazione, ecc.)
=> fig. 39.

I telecomandi funzionano sulla base di un co-
dice che può essere fisso oppure variabile. Per la
programmazione di impianti che funzionano a
codice fisso è sufficiente attenersi alle istruzioni.
Gli impianti a codice variabile, invece, devono
essere sincronizzati con il sistema una volta ter-
minata^ programmazione => pag. 69, "Sincro-
nizzazione dei sistemi a codice variabile".

Prima di acquistare un telecomando, si racco-
manda di rivolgersi ad un punto di assistenza
Volkswagen per informarsi sui prodotti compa-
tibili con il telecomando programmabile. Gli im-
pianti compatibili possono essere subito gestiti
per mezzo del nostro telecomando programma-
bile. Per tutti gli altri sistemi non compatibili è
necessario invece far installare da un tecnico un
ricevitore di tipo universale.

Prima di programmare il telecomando, leggere
attentamente le istruzioni per l'uso dell'im-
pianto.

»

•

Uso

11 veicolo deve trovarsi all'interno del campo di
ricezione dell'aprigarage o dell'apricancello.

• Accendere il quadro.

• Premere il tasto dell'aletta => pag. 68, fig. 39
N i l i quale si desidera trasferire la funzione => Xi\

Riprogrammazione di un tasto

Se si vuole trasferire un'altra funzione dello
stesso telecomando, o del telecomando di un
altro dispositivo, su un tasto già programmato, si
deve operare come segue, tenendo presente che
la funzione precedentemente memorizzata ov-
viamente viene cancellata.

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 68, "Indicazioni generali".

• Accendere il quadro.

• Tenere il telecomando del congegno da uti-
lizzare (p. es. l'aprigarage) ad una distanza non
superiore a circa 30 cm rispetto al trasmettitore
=> pag. 68, fig. 39.
• Tenere premuti contemporaneamente il
lasto del telecomando del dispositivo in que-
stione e il tasto Q), (2) o QD finché la spia che si
trova sopra il tasto (2) non prende a lampeggiare,
prima lentamente e poi velocemente.

• Quindi lasciare i tasti. A questo punto la fun-
zione è trasferita dal telecomando al tasto.

incronizzazione dei sistemi a codice variabile

• Leggere attentamente le avvertenze
-> pag. 68, "Indicazioni generali".

• Accendere il quadro.

• Consultare le istruzioni per l'uso dell'im-
pianto (cancello del garage, cancello esterno
ecc.) per sapere dove si trova il "tasto di regola-
zione" necessario per sincronizzare un nuovo
telecomando con il motorino di azionamento.

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso QJj)

• Entro 30 secondi dopo aver premuto il "tasto
di regolazione" del motorino di a/ionarnunto
dell'impianto si deve premere il tasto Q), (5) op-
pure (a) =$ pag. 68, fig. 39. Quindi premere lo
stesso tasto una seconda volta allo scopo di con-
cludere l'operazione. Per alcuni sistemi è neces-
sario premere il tasto tre volte.

Cancellazione di tutte le funzioni programmate
per i tasti dell'aletta parasole

Nel caso che si presti a qualcuno il proprio vei-
colo o che lo si venda, è consigliabile cancellare
le funzioni programmate sui tasti dell'aletta.

• Leggere attentamente le avvertenze
=> pag. 68, "Indicazioni generali".

• Accendere il quadro.

• Tenere premuti contemporaneamente i
tasti (T) e (D ̂ > pag. 68, fig. 39 fino a che la spia che
si trova sopra il tasto {2) non prende a lampeg-
giare velocemente. Quindi lasciare subito i due
tasti. A questo punto tutte le funzioni preceden-
temente programmate per i tasti sono cancel-
late.

• Per eseguire un'eventuale nuova program-
mazione, procedere come illustrato in
=> pag. 68, "Programmazione".

ATTENZIONE!

Un uso improprio del telecomando program-
mabile può causare delle lesioni fisiche!

• Prima di chiudere il garage è opportuno
controllare che non ci siano persone nella
zona interessata dal movimento del cancello.

I i I Avvertenza

Per maggiori informazioni sul telecomando pro-
grammabile e sulla programmazione del codice
variabile, rivolgersi ad un punto di assistenza
Volkswagen. ̂
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Luci e visibilità

Luci

Interruttore delle luci "A"

Fig. 40 Particolare della plancia anteriore: l'inter-
ruttore dei fari, del sistema di gestione automatiz-
zata delle luci, dei fendinebbia e del fanale retro-
nebbia

Funzioni base dell'interruttore delle luci

Per l'uso dei dispositivi d'illuminazione
descritti bisogna attenersi alle disposi-
zioni di legge.

Accensione e spegnimento delle luci

- Mettere l'interruttore delle luci
=> flg. 40 nella posizione desiderata
=> tabella a pag. 70.

Accensione e spegnimento del retro-
nebbia o dei fari fendinebbia

- Per accendere il fanale retronebbia o i
fari fendinebbia, si deve estrarre l'interrut-
tore quando si trova nella posizione 3><6 op-
pure JD.

- Per spegnere il fanale retronebbia o i
fari fendinebbia, si deve far rientrare l'in-
terruttore, premendolo contro la plancia.

0

AUTO

:J>Q':

%D

Quadro spento

Le luci di posizione e gli anabbaglianti
sono spenti.

Possono essere accese le luci di
orientamento'1' => pag. 73.

Le luci di posizione sono accese.

Le luci di posizione e gli anabbaglianti
sono spenti.

Quadro acceso

Le luci diurne (per i fari bi-xenoa' o con lam-
padine alogene'1') sono accese => pag. 71.

La gestione automatizzata delle luci3' è at-
tiva; le luci diurne (per i fari bi-xenob' o con
lampadine alogene3') sono eventualmente
accese^- pag. 72.

Le luci di posizione sono accese.

Le luci di posizione e gli anabbaglianti sono
accesi.

a' Optional.

h) Dipende dal modello.

Segnale acustico di avvertimento luci non
spente

70 Luci e visibilità

Se, nelle condizioni elencate qui di seguito, si
sfila la chiave di accensione con la porta del con-
ducente aperta, scatta un segnale acustico che

»

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso ®
suggerisce al guidatore di spegnere eventual-
mente le luci.

• Le luci di parcheggio sono accese => pag. 77.
• L'interruttore delle luci è nella posizione a><6.

Fanale retronebbia '

Dal momento che la sua luce è tanto potente da
poter abbagliare i conducenti delle auto che se-
guono, si consiglia di accendere il fanale retro-
nebbia solo quando la visibilità è effettivamente
ridotta.

Accensione: sui veicoli senza fendinebbia,
cstrarre completamente l'interruttore quando si
trova nella posizione jD; sui veicoli con fendi-
nebbia, estrado fino al secondo scatto quando è
nella posizione 3><6 oppure %C> => A- Sul quadro
strumenti si accende la spia ff,

Nel caso in cui un veicolo dolalo di dispositivo
di traino di serie viaggi con un rimorchio aggan-
ciato, ad accendersi (automaticamente) sarà
solo il fanale retronebbia del rimorchio.

Fari fendinebbia '

Per accendere i fendinebbia, si deve estrarre fino
al primo scatto l'interruttore delle luci quando è

Luci e visibilità: funzioni

nella posizione 3>o; oppure ̂ . La spia i i , inte-
grata nell'interruttore delle luci, si accende.

(\!

Non si deve mai viaggiare con le sole luci di
posizione accese. Pericolo di incidenti! Le luci
di posizione non sono abbastanza potenti da
illuminare a sufficienza la strada che si ha da-
vanti né da renderci ben visibili agli altri vei-
coli. Per questo, in caso di oscurità o di scarsa
visibilità, bisogna accendere sempre gli anab-
baglianti.

ffl Avvertenza

Quando si viaggia in un Paese nel quale le auto
circolano sul lato opposto, i fari del proprio vei-
colo abbagliano gli automobilisti che procedono
nella direzione contraria. Per evitare di abba-
gliare gli altri automobilisti bisogna modificare
l'orientamento o il cono di luce dei proiettori
=> fascicolo 3.2 "Al volante", cap. "Viaggi
all'estero".-^

Luci diurne ' / fari bi-xeno
Le luci diurne dei veicoli dotati di fari bi-xeno,
che sono coslituite dagli anabbaglianti, le luci di
posizione e la luce della targa, servono ad incre-
mentare la sicurezza.

Le luci diurne si accendono ogni volta che si ac-
cende il quadro con l'interruttore delle luci in
posizione O oppure AUTO. L'accensione delle luci
diurne viene segnalata dall'accensione della
spia -."«': dell'interruttore => pag.70, fig. 40.

Le luci diurne non possono essere accese né
spente da parte dell'utente. Per disattivarle bi-
sogna rivolgersi ad un'officina.

Quando l'interruttore delle luci si trova nella po-
sizione AUTO, l'illuminazione della strumenta-
zione e degli interruttori viene comandata auto-
maticamente da un sensore che interviene in
base alle condizioni di luminosità.

Luci diurne / fari con lampadine alogene

Le luci d iurne dei veicoli dotati di fari con lam-
padine alogene, che sono separate dai fari ante-
riori pur trovandosi nello stesso alloggiamento,
servono ad incrementare la sicurezza. Si accen-
dono ogni volta che si accende il quadro con l'in-
terruttore delle luci in posizione O oppure AUTO.

Gestione automatizzata delle luci in combina-
zione con le luci diurne

Quando le due funzioni della gestione automa-
tizzata delle luci e dell' interruttore delle luci
diurne sono contemporaneamente attive, in
certe situazioni (per esempio in galleria) l ' im-
pianto di gestione automatizzata fa accendere
automaticamente gli anabbaglianti e la luce del
quadro strumenti e spegnere le luci diurne.
Quando poi l'impianto di gestione automatiz-
zata fa rispegnere gli anabbaglianti (ad esempio

:Ì5) Optional.
Di serie solo in alcuni paesi; negli altri paesi disponibile come oplional.
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una volta terminata la galleria), le luci diurne si
riaccendono automaticamente.

Disattivazione e riattivazione delle luci
diurne36'

Sui veicoli dotati di luci diurne per fari con lam-
padine alogene371, l'interruttore delle luci
diurne si attiva e disattiva effettuando sulla leva
degli indicatori di direzione e degli abbaglianti
una determinata sequenza di operazioni. Sui ve-
icoli che dispongono di luci diurne per i t'ari bi-
xeno, questa regolazione va fatta eseguire in offi-
cina.

Disattivazione dell'interruttore delle luci diurne

Spostare la leva degli indicatori di direzione e
degli abbaglianti contemporaneamente verso il
basso e all'indietro (indicatore di direzione sini-
stro e lampeggio fari), tenendola poi ferma in
tale posizione.

Accendere il quadro strumenti del veicolo e la-
sciarlo acceso per 3 secondi esatti. Quindi rispe-
gnerlo. Fatto ciò, l'interruttore delle luci diurne è
disattivato e non può essere riattivato.

Attivazione dell'interruttore delle luci diurne

Spostare la leva degli indicatori di direzione e
degli abbaglianti contemporaneamente verso
l'alto e all'indietro (indicatore di direzione de-
stro e lampeggio fari), tenendola poi ferma in
tale posizione.

Accendere il quadro strumenti del veicolo e la-
sciarlo acceso per 3 secondi esatti. Quindi rispe-
gnerlo. Fatto ciò, l'interruttore delle luci diurne è
attivo e può essere rimesso in funzione.

Gestione automatizzata delle luci ' AUTO

Quando è attivo il sistema di gestione automa-
tizzata delle luci, gli anabbaglianti, grazie al sen-
sore di luminosità, si accendono automatica-
mente in caso ciò sia necessario (ad esempio
quando si entra in una galleria).

Gli anabbaglianti si accendono automatica-
mente quando si viaggia per alcuni secondi ad
una velocità superiore ai 140 km/h. Viaggiando
per alcuni minuti ad una velocità inferiore ai
65 km/h, gli anabbaglianti si spengono.

Quando è attivo, il sensore pioggia fa accendere
gli anabbaglianti ogni volta che si lascia in fun-
zione il tergicristallo per alcuni secondi e li fa

371 Optional.

72 Luci e visibilità

spegnere se, una volta disattivatolo, non si riat-
tiva il tergicristallo nel corso dei minuti succes-
sivi => pag. 83, "Tergicristallo del parabrezza V".

Quando la gestione automatizzata delle luci è at-
tiva e gli anabbaglianti spenti, si accende la spia

integrata nell'interruttore delle luci
=> pag. 70, fig. 40. Se gli anabbaglianti vengono
accesi dalla gestione automatizzata, si attiva
anche l'illumuiazione della strumentazione e
degli interruttori.

Luci di svolta37'

A indicatore di direzione acceso, quando si
svolta o si compie una curva molto stretta, auto-
maticamente si accende la luce di svolta del lato
corrispondente, che va ad illuminare il tratto di
strada che ci si accinge a percorrere. Le luci di
svolta funzionano solo quando sono accesi gli
anabbaglianti.

Fari direzionali adattivi37' (AFS)
I fari direzionali adattivi funzionano solo
quando il veicolo viaggia con gli anabbaglianti
accesi ad una velocità superiore ai 10 km/h
circa. Quando si percorre una curva, i fari che di-
spongono di lampade a scarica di gas si spo-
stano, assecondando la traiettoria, in maniera
da illuminare meglio (rispetto ai normali fari
fìssi) la strada.

In caso di errore di sistema, la spia che si trova
sul quadro strumenti prende a lampeggiare.
Inoltre sul display del quadro strumenti può ap-
parire un messaggio che suggerisce i provvedi-
menti da prendere. In questo caso occorre por-
tare il veicolo in officina per le necessarie ripara-
zioni.

Anche quando la spia situata sul quadro stru-
menti si accende senza che vi siano lampadine
non funzionanti => fascicolo 3.3 "Consigli e assi-
stenza", cap. "Sostituzione delle lampadine", è
possibile che si sia in presenza di un errore di si-
stema dei fari direzionali adattivi (AFS). In
questo caso occorre portare il veicolo in officina
per le necessarie riparazioni.

!\! (continua)

ATTENZIONE!

Con il sistema di "gestione automatizzata
delle luci" attivo, infatti, gli anabbaglianti non
si accendono automaticamente in caso di

nebbia. Gli anabbaglianti vanno allora accesi
manualmente. Il conducente ha sempre e co-
munque l'obbligo di scegliere l'illuminazione
più adeguata. La "gestione automatizzata
delle luci" costituisce soltanto uno strumento
ulteriore a disposizione del conducente.
All'occorrenza l'accensione delle luci va ese-
guita manualmente.

- I fari si disappannano in breve tempo ac-
cendendo gli anabbaglianti. Per prima si
asciuga l'umidità al centro del diffusore,
quindi l'apertura si allarga progressivamente
fino ai bordi.

- Anche le luci della retromarcia e gli indica-
tori di direzione possono essere interessati
dallo stesso fenomeno.
- Questo fenomeno non ha comunque
alcun effetto negativo sull'impianto di illu-
minazione e sulla sua durata di vita.

• La luce di svolta37' può essere integrata nel
fanale fendinebbia37' oppure nel proiettore
principale (dipende dalla versione del
veicolo).-^

I I-I Avvertenza

• Quando fa freddo o il tasso di umidità
dell'aria è molto elevato, i vetri dei fari possono
temporaneamente appannarsi sul lato interno.

- Determinante per il verificarsi di questo
fenomeno è la differenza di temperatura tra
l'interno e l'esterno del faro.

Riguarda solo i veicoli: con funzioni Corning Home e Leaving Home

Funzioni Corning Home e Leaving Home (luci di orientamento)

La funzione Corning Home si comanda manualmente, mentre la funzione Lea-
sing Home è regolata da un sensore di luminosità.

Quando è attiva la funzione Coming Home o
quella Leaving Home, come luci di orienta-
mento si accendono gli anabbaglianti, le luci di
posizione anteriori, le luci integrate38' negli
specchietti esterni, i fanali posteriori e la luce
della targa.

Funzione Coming Home

I ,a funzione Coming Home si attiva spegnendo il
quadro e attivando successivamente il lam-
peggio dei fari brevemente => pag. 77. Non ap-
pena si apre la porta del conducente si accen-
dono le luci Coming Home. Se, con la porta del
conducente già aperta, si attiva brevemente il
lampeggio dei fari, le luci Coming Home si ac-
cendono subito.

Lo spegnimento ritardato costituito dalla fun-
zione Coming Home ha inizio nel momento in
cui si chiude l'ultima porta del veicolo o il por-
tellone posteriore.

Le luci della funzione Coming Home si spen-
gono nei seguenti casi:

Optional.

• termina il periodo di tempo programmato
per l'accensione delle luci dopo la chiusura di
tutte le porte del veicolo e del portellone poste-
riore;
• circa 30 secondi dopo l'accensione delle luci
si riapre una delle porte o il portellone poste-
riore;
• si ruota l'interruttore delle luci posizionan-
dolo su 0;
• si accende il quadro strumenti.

Funzione Leaving Home

Non appena si apre almeno una delle serrature
del veicolo, la funzione Leaving Home si attiva
se:

• l'interruttore delle luci si trova nella posi-
zione e

• il sensore di luminosità riconosce che fuori è
"buio".

Le luci della funzione Leaving Home si spen-
gono nei seguenti casi:
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• termina la fase programmata per lo spegni-
mento ritardato delle luci;

• si richiudono le serrature del veicolo;

• si ruota l'interruttore delle luci posizionan-
dolo su 0;

• si accende il quadro strumenti.

Luci di orientamento integrate negli specchietti
esterni381

La luce di orientamento di cui è dotato ciascuno
specchietto esterno illumina la zona adiacente
la porta per facilitare l'ingresso o l'uscita dal vei-
colo.

Si accende quando si aprono le serrature del ve-
icolo, quando si apre la porta anteriore lato
guida oppure quando è attiva la funzione Co-
ming Home o Leaving Home.

Nel caso dei veicoli dotati di sensore di
luminosità38', le luci di orientamento che si tro-
vano negli specchietti esterni si accendono solo J
quando è buio. I

[ti Avvertenza

• Dal menu Luci e visibilità => pag. 31, le fun-
zioni Corning Home e Leaving Home possono
essere regolate, attivate e disattivate.

• Quando, a luci accese, si sfila la chiave di ac-
censione, si attiva brevemente il lampeggio dei
fari e si apre la porta del conducente, il segnale
acustico non viene emesso perché le luci dopo
un certo tempo si spengono automaticamente
grazie alla funzione Corning Home. A meno che
l'interruttore delle luci non si trovi nella posi-
zione ;o<6 o non siano accese le luci di
parcheggio. ̂

Fig. 41 Dettaglio della plancia: il regolatore dell'in-
tensità di illuminazione degli strumenti e degli inter-
ruttori ((?)) e il correttore assetto fari (@)

(T) Illuminazione degli strumenti e degli inter-
ruttori

Quando le luci sono accese è possibile regolare
l'intensità di il luminazione degli strumenti e
degli interruttori servendosi della rotella
=> fig- 41 Q.

Livelli del correttore assetto fari:

-

1

2

3

Sedili anteriori occupati e vano bagagli
vuoto.

Tutti i sedili occupati e vano bagagli
vuoto.

Tutti i sedili occupati e vano bagagli
pieno. Rimorchio con poco carico.

Sedile del conducente occupato e vano
bagagli pieno. Rimorchio caricato al
massimo.

1 Dipende dal modello.
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Illuminazione degli strumenti e degli interruttori, correttore assetto
fari

© Correttore assetto fari39'
II correttore elettrico dell'assetto dei fari @ per-
mette di adeguare la posizione dei proiettori al
livello di carico del veicolo. In questo modo si
evita di abbagliare gli automobilisti che si incro-
ciano. Nello stesso tempo si regola al meglio l'in-
clinazione dei proiettori, così da ottenere la vi-
suale migliore sulla strada.

Per poter regolare l'inclinazione dei fari occorre
che siano accesi gli anabbaglianti. Per abbassare
il cono di luce si deve girare la rotella © verso il A
basso, partendo dalla posizione di base -. ™

In caso di differente livello di carico si possono
anche selezionare posizioni intermedie.

Regolazione dinamica dell'assetto dei fari '
I veicoli dotati di proiettori allo xeno40' "" di-
spongono di una funzione detta di regolazione
dinamica dell'assetto dei fari. Si tratta di una
funzione automatica, grazie alla quale la posi-
/.ione dei proiettori viene messa a punto di volta
in volta (sulla base del carico del veicolo e di
conseguenza della sua altezza) quando si accen-
dono i fari. Questa funzione serve anche a com-
pensare i movimenti ondulatori che può effet-

mpianto di lampeggio

»

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso )̂

tuare la vettura in fase di accelerazione o di fre-
nata. Il regolatore © non è presente.

ATTENZIONE!

• La luce dei fari deve essere regolata tramite
il correttore assetto fari in relazione al livello
di carico del veicolo, così da non abbagliare i
conducenti dei veicoli che si incrociano: peri-
colo di incidenti!
• Se necessario, abbassare il cono di luce tra-
mite la rotella adeguandolo al carico. ̂

II lampeggio serve a richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada sul pro-
prio veicolo in caso di situazioni di perìcolo.

3. inserire la la marcia se il veicolo ha il
cambio manuale o mettere la leva selet-
trice nella posizione P se il cambio invece
è automatico41' o a doppia frizione
DSG®41).

4. spegnere il motore;

5. inserire il freno a mano => fascicolo 3.2
"Al volante", cap. "Freno a mano";

6. collocare il triangolo catarifrangente
onde richiamare l'attenzione degli altri au-
tomobilisti sul proprio veicolo;

7. se ci si allontana dal veicolo, portare via
la chiave.

Per l'uso dell'impianto di lampeggio bisogna at-
tenersi alle disposizioni di legge. In alcuni Paesi
è obbligatorio indossare un giubbotto catari-
frangente.

Si consiglia di attivare il lampeggio d'emergenza
quando:

• si giunge in prossimità di una coda o di un in-
gorgo,
• si verifica un'emergenza,

• il veicolo si ferma a causa di problemi tecnici,

Fig. 42 Dettaglio della plancia: il tasto dell'im-
pianto di lampeggio

In caso di panne:

1. parcheggiare il veicolo a distanza di si-
curezza dalla corsia di scorrimento del
traffico;

2. premere il tasto => fig. 42, attivando così
il lampeggio di emergenza => /\

401 Optional.

41) Optional.
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• si traina un altro automezzo o si viene trai-
nati (purché in questo caso il codice stradale del
Paese in cui ci si trova lo consenta).

11 lampeggio d'emergenza consiste nel lam-
peggio contemporaneo di tutti gli indicatori di
direzione del veicolo. In tale caso lampeggiano
anche le spie degli indicatori di direzione O t£> e
il diodo integrato nell'interruttore A. Il lam-
peggio di emergenza funziona anche a quadro
spento.

Anche quando si viene trainati con il lampeggio
d'emergenza acceso (così come il quadro stru-
menti), è possibile segnalare agli altri automobi-
listi la direzione che si vuole prendere. Spostare
la leva degli indicatori di direzione nella dire-
zione desiderata. Per il tempo in cui si indica la
direzione viene sospeso il lampeggio di emer-
genza. Non appena la leva torna nella posizione
iniziale, il lampeggio di emergenza si riattiva au-
tomaticamente.

Segnalazione frenata d'emergenza41'

Se si frena a fondo quando si viaggia ad una ve-
locità superiore ai 60 km orari, le luci dei freni
lampeggiano più volte nell'arco di un secondo,
così da avvertire del brusco rallentamento gli au-
tomobilisti che seguono. Se a seguito della fre-
nata la velocità scende sotto i 10 km/h, automa-
ticamente si attiva il lampeggio di emergenza e
le luci dei freni cessano di lampeggiare. Il lam-
peggio di emergenza si disattiva poi automatica-
mente quando si riaccelera.

(\!
• 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 catalizzatore dei gas di scarico può rag-
giungere temperature molto alte. Per non cor-
rere il rischio di provocare un incendio si deve
evitare di parcheggiare vicino a materiali alta-
mente infiammabili, quali ad esempio erba
secca o chiazze di benzina.

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

I "t I Avvertenza I

• Per l'uso dell'impianto di lampeggio bisogna
attenersi alle disposizioni di legge. In alcuni
Paesi è obbligatorio indossare un giubbotto ca-
tarifrangente.

• Se si tiene acceso a lungo il lampeggio
d'emergenza si rischia di far scaricare la batteria
(anche quando il quadro d'accensione è spento).

• Se il lampeggio di emergenza non funziona,
si deve segnalare in qualche altro modo la pre-
senza del proprio veicolo agli altri utenti della
strada, nel rispetto delle norme vigenti in
materia. ^
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Leva degli indicatori di direzione e degli abbaglianti

Con la leva degli indicatori di direzione e degli abbaglianti si comandano anche
le luci di parcheggio e il lampeggio fari.

Accensione e spegnimento degli ab-
baglianti
- Posizionare l'interruttore delle luci
su ?£) => pag. 70, fig. 40.

- Per accendere gli abbaglianti, si deve
spingere in avanti la leva => fig. 43 (3).
Quando si accendono gli abbaglianti, si
accende anche la spia IO situata sul
quadro strumenti.

- Per spegnerli occorre riportare la leva
nella posizione originaria.

Lampeggio con i fari
- Il lampeggio dei fari si ottiene tirando la
leva verso il volante Q).

Accensione delle luci di parcheggio

- Spegnere il quadro.

- Spostare la leva degli indicatori di dire-
zione dalla posizione mediana verso l'alto
(per accendere le luci di parcheggio del
lato destro) o verso il basso (per accendere
quelle poste sul lato sinistro).

Disattivazione della funzione "frecce comfort"

La funzione "frecce comfort" si disattiva dal rela-
tivo menu421 del display del quadro strumenti
=> pag. 31, "Menu Luci e visibilità".

Per gli altri veicoli, la disattivazione va fatta effet-
tuare in un'officina della rete Volkswagen.

Fig. 43 Leva degli indicatori di direzione e degli
abbaglianti

La leva degli indicatori di direzione e degli
abbaglianti ha le seguenti funzioni:

Attivazione degli indicatori di dire-
zione
- Se si vuole mettere la freccia a destra
occorre spingere la leva verso l'alto (fino al
riscontro) => fig. 43 Q; per mettere la
freccia a sinistra, invece, bisogna spingere
la leva verso il basso (2).

Segnalazione del cambio di corsia
(funzione "frecce comfort")
- Muovere la leva verso l'alto (T) ovvero
verso il basso (2) (a seconda della direzione
in cui ci si vuole dirigere), ma solo fino al
punto in cui il movimento incontra una re-
sistenza, dopodiché lasciarla andare. Se la
funzione "frecce comfort" è attiva, gli indi-
catori di direzione posti su quel lato - e con
essi la spia relativa - lampeggeranno per
tre volte.

ATTENZIONE!
Attenzione! Come dice la parola stessa, gli ab-
baglianti possono abbagliare gli altri automo-
bilisti. Si raccomanda pertanto di usarli solo
quando si è sicuri di non dare fastidio a nes-
suno.

1 Optional.
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i») Avvertenza

• II lampeggio d'emergenza funziona soltanto
se il quadro è acceso. La spia corrispondente (O
oppure • v), posta sul quadro, lampeggia.

• Quando è in funzione l'Hazard (quattro
frecce) lampeggiano entrambe le spie.

• Se uno degli indicatori di direzione del vei-
colo o del rimorchio si guasta, la spia degli indi-
catori di direzione prende a lampeggiare a velo-
cità doppia.

• Gli abbaglianti si possono accendere sol-
tanto se sono già accesi gli anabbaglianti. L'ac-
censione è segnalata dalla contemporanea ac-
censione della relativa spia IO, che si trova sul
quadro.

• Con il lampeggio fari, che funziona anche
quando le luci sono spente, gli abbaglianti re-

Luci interne

Riguarda solo i veicoli: con luci interne anteriori

Luci interne anteriori

stano accesi fin tanto che si tiene tirata la leva.
L'accensione è segnalata dalla contemporanea
accensione della relativa spia IO, che si trova sul
quadro.

• Le luci di parcheggio consistono nell'accen-
sione ad intensità ridotta del faro e del fanale po-
steriore che si trovano su uno stesso lato. Le luci
di parcheggio si accendono soltanto a quadro
spento.

• Se si sfila la chiave dal quadro di accensione
ad indicatore di direzione acceso, nel momento
in cui si apre la porta anteriore lato guida scatta
un segnale acustico. Questo segnale invita a spe-
gnere la freccia, a meno che non si vogliano la-
sciare le luci di parcheggio intenzionalmente ac-
cese.

• Leggere anche le istruzioni relative alla fun-
zione Corning Home42' => pag. 73. •<

Fig. 44 Particolare del sottocielo dei veicoli che non Fig. 45 Particolare del sottocielo dei veicoli dotati
dispongono di antifurto volumetrico: l'interruttore di antifurto volumetrico: l'interruttore (T) della plafo-
(T) della plafoniera anteriore niera anteriore

Con l'interruttore => fig. 44 Q (veicoli
senza antifurto volumetrico)
ossia => fig. 45 (T) (veicoli con antifurto vo-

lumetrico43') si possono selezionare le se-
guenti modalità: ^

I Optional.
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Accensione delle luci interne ^~

- Premendo la parte dell'interruttore con
l'ideogramma -?r? si accendono in modo
permanente tutte le luci interne (sia quelle
anteriori che quelle posteriori).

Spegnimento delle luci interne O

- Premendo sulla parte dell'interruttore
recante l'ideogramma O si spengono in
modo permanente tutte le luci interne (sia
quelle anteriori che quelle posteriori).

Illuminazione dell'abitacolo all'apertura di una

porta

Questa modalità è attiva quando l'interruttore
^> pag. 78, fig. 44 (T) (ovvero => pag. 78, fig. 45
0) è in posizione centrale. Scegliendo questa
funzione le luci interne si accendono automati-
camente quando si disattiva la chiusura centra-
lizzata, si apre una porta o si sfila la chiave di ac-
censione. La luce si spegne alcuni secondi dopo
la chiusura delle porte. Se si chiude il veicolo o si
accende il quadro, l'illuminazione interna si
spegne.

Riguarda solo i veicoli: con luci di lettura anteriori

Luci di lettura anteriori

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso (̂ )

Illuminazione del cassetto portaoggetti

Quando si apre il cassetto portaoggetti prospi-
ciente il sedile del passeggero, automaticamente
si accende una luce al suo interno. Quando lo si
chiude, la luce si rispegne da sola.

Luce all'interno del vano bagagli

Quando si apre il portellone, automaticamente
si accende una luce all'interno del bagagliaio.
Quando lo si chiude, la luce si rispegne da sola.

I I | Avvertenza

• Se non tutte le porte sono chiuse, le luci in-
terne si spengono alcuni minuti dopo avere sfi-
lato la chiave dal blocchetto di accensione. Ciò
serve a evitare che si scarichi la batteria.

• Per far riaccendere le luci è sufficiente riac-
cendere e rispegnere il quadro.

• I tre tasti 0,0 e E3=> pag. 78, fig.44)
dell'apposito modulo4'" servono ad attivare il si-
stema di comando vocale43' e a mettersi in con-
tatto con il servizio di assistenza stradale o con il
servizio informazioni della centrale del cali
center Volkswagen => fascicolo 3.4 "Predisposi-
zione telefono Premium", cap. "Modulo atre
tasti". •<

Fig. 46 Particolare del sottocielo dei veicoli che non Fig. 47 Particolare del sottocielo dei veicoli dotati
dispongono di antifurto volumetrico: i tasti delle luci di antifurto volumetrico: i tasti delle luci di lettura an-

di lettura anteriori (T) teriorl (T)
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Accensione delle luci di lettura ~^F

- Per accendere una luce di lettura si deve
premere il rispettivo tasto => pag. 79,
fig. 46 (T) (veicoli senza antifurto
volumetrico) ossia => pag. 79, fig. 47 (T)
(veicoli con antifurto volumetrico44').

Spegnimento delle luci di lettura ~^

- Per spegnere una luce di lettura occorre
premere una seconda volta il tasto con il
quale la si era accesa.

Riguarda solo i veicoli: con illuminazione della console centrale

Luci soffuse di illuminazione della console centrale

Queste luci illuminano i comandi collocati sulla console centrale.

I Ì I Avvertenza

• Le luci di lettura si spengono nel momento in
cui si chiude a chiave il veicolo o dopo pochi mi-
nuti che si è sfilata la chiave dal quadro. Ciò
serve a evitare che si scarichi la batteria.

• Per far riaccendere le luci è sufficiente riac-
cendere e rispegnere il quadro. -4

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

Riguarda solo Ì veicoli: con luci interne e luci di lettura posteriori

Luce interna e luci di lettura posteriori

Della luce interna posteriore esistono diverse varianti.

Queste luci ^> fig. 48 (frecce) si accendono solo
quando sono accese le luci di posizione o gli
anabbaglianti. La console centrale viene illumi-
nata dall'alto. -4

Fig. 48 Dettaglio del sottocielo: le luci che illumi-
nano la console centrale

Fig. 49 Particolare del sottocielo: la plafoniera po-
steriore

La luce interna posteriore viene coman-
data, insieme a quella anteriore, attraverso
l'interruttore => pag. 79,
fig. 46 ovvero => pag. 78, fig. 45.

Accensione e spegnimento della luce

interna '>&

- Per accendere la luce interna si deve
premere il tasto -Tr? => fig. 49.

- Per spegnere la luce interna occorre
premere una seconda volta il tasto ̂ -.

Accensione e spegnimento delle luci

di lettura "̂

- Per accendere una luce di lettura si deve
premere il tasto ~^F => fig. 50 corrispon-
dente.

Fig. 50 Particolare del sottocielo: luci interne e luci
di lettura posteriori

• Per spegnere una luce di lettura si deve
premere una seconda volta il tasto ̂  cor-
rispondente, con il quale la si era accesa.

111 Avvertenza

• Se non tutte le porte sono chiuse, le luci in-
terne si spengono alcuni minuti dopo avere sfi-
lato la chiave dal blocchetto di accensione. Ciò
serve a evitare che si scarichi la batteria.

• Le luci di lettura si spengono nel momento in
cui si chiude a chiave il veicolo o dopo pochi mi-
nuti che si è sfilata la chiave dal quadro. Ciò
serve a evitare che si scarichi la batteria.

• Per far riaccendere le luci è sufficiente riac-
cendere e rispegnere il quadro. ̂

lì •

441 Optional.
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Visibilità

Alette parasole

Fig. 51 Aletta parasole lato conducente

L'aletta parasole per il conducente e quella per il
passeggero anteriore possono essere staccate
dai supporti che si trovano in prossimità della
linea mediana del veicolo e spostate in direzione
delle porte => fig. 51 (T)- Inoltre le alette parasole

451 Optional.
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si possono spostare all'indietro in senso longitu-
dinale45'.

Gli specchietti di cortesia integrati nelle alette
parasole sono protetti da appositi sportellini.
Quando si fa scorrere lo sportellino @, sco-
prendo così lo specchietto, si accende la luce45'
soprastante.

Questa luce45' si spegne quando si richiude lo
sportellino oppure quando si solleva completa-
mente l'aletta parasole.

I » J Avvertenza

La luce ' sopra l'aletta parasole si spegne nel
momento in cui si chiude a chiave il veicolo o
pochi minuti dopo che è stata sfilata la chiave di
accensione dal quadro o è stata aperta o chiusa
una porta. Ciò serve a evitare che si scarichi la
batteria. ̂

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

»

Tergicristalli

Tergicristallo del parabrezza

Con la leva del tergicristallo si comanda anche la funzione automatica spruzzo-
tergitura.

Tergitura singola

- Se si vuole attivare il tergicristallo una
sola volta, si deve spostare la leva verso il
basso, portandola nella posizione (T)- Se si
tiene premuta la leva per un certo tempo, il
tergicristallo comincia a muoversi più ra-
pidamente.

Funzione automatica spruzzo-tergi-
tura "5P

- Tirare la leva verso il volante, portan-
dola nella posizione ©. L'impianto lava-
cristallo entra subito in azione, mentre il
tergicristallo si muove un attimo dopo. Se
però si sta viaggiando ad una velocità su-
periore ai 120 km/h, l'impianto lavacri-
stallo ed il tergicristallo si mettono in fun-
zione nello stesso momento.

- Quindi lasciare la leva. A quel punto i
tergicristalli continuano a muoversi per
altri quattro secondi circa.

Disattivazione

- Mettere la leva nella posizione (o).

Posizione per i lavori di manutenzione

Se si abbassa la leva del tergicristallo dopo avere
acceso e subito dopo rispento il quadro stru-
menti, i bràcci del tergicristallo si portano nella
"posizione per i lavori di manutenzione". In
questa posizione è possibile staccare dal para-
brezza i bràcci del tergicristallo di modo che le
spazzole non rimangano attaccate in caso di
gelo-
Quando poi si riparte bisogna rimettere le spaz-
zole a contatto con il cristallo, al che queste si
portano automaticamente nella posizione base
corretta.

Fig. 52 La leva del tergicristallo

Posizioni della leva del tergicristallo
=> fig. 52:

Intermittenza

- Spostare la leva verso l'alto, portandola
nella posizione (T).

- Per fissare la lunghezza dell'intervallo
fra una tergitura e l'altra si può ricorrere
all'interruttore (A), che può essere spostato
sia verso destra che verso sinistra. Spo-
stando l'interruttore verso sinistra si al-
lunga la pausa tra una tergitura e l'altra;
spostandolo verso destra questo intervallo
si accorcia. Tramite l'interruttore @ si può
selezionare la velocità di tergitura fra
quattro livelli disponibili.

Tergitura lenta

- Spostare la leva verso l'alto, portandola
nella posizione ©.

Tergitura rapida

- Spostare la leva verso l'alto, portandola
nella posizione (3).
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Sollevamento delle spazzole

Per sollevarle o rimuoverle, le spazzole vanno af-
ferrate sempre ed esclusivamente nella zona del
dispositivo di fissaggio al braccio del tergicri-
stallo.

Ugelli lavacristallo riscaldabili '

La funzione di riscaldamento libera gli ugelli dal
ghiaccio. Il livello del riscaldamento degli ugelli
lavacristallo viene definito automaticamente
all'accensione del quadro sulla base della tem-
peratura esterna.

ATTENZIONE!

Le spazzole dei tergicristalli devono essere in
buono stato; se sono consumate o sporche, in-
fatti, non garantiscono una buona visibilità,
abbassando così il livello generale di sicu-
rezza.

• L'impianto lavacristalli non va azionato a
temperature troppo basse, a meno che non si
scaldi prima il parabrezza servendosi dell'im-
pianto di riscaldamento e aerazione. Il liquido
detergente potrebbe infatti congelarsi e limi-
tare così la visuale attraverso il parabrezza.
• Osservare scrupolosamente le avvertenze
contenute nel => fascicolo 3.3 "Consigli e assi-
stenza", cap. "Liquido e spazzole dei tergicri-
stalli".

\jj Importante!

In caso di gelo, prima di azionare i tergicristalli
bisogna accertarsi che le spazzole non siano at-

461 Optional.
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taccate al vetro a causa del ghiaccio! Se si aziona
il tergicristallo quando le spazzole sono ghiac-
ciate si corre il rischiodi danneggiare sia le spaz- J
zole che il motorino del tergicristallo! È

I f I Avvertenza

• I tergicristalli funzionano soltanto con il
quadro acceso ed il cofano vano motore chiuso.
• Se ci si ferma quando è attivo il livello di ter-
gitura => pag. 83, fig. 52 @ oppure il livello ®, la
velocità di movimento dei tergicristalli passa au-
tomaticamente al livello immediatamente infe-
riore. Non appena si riparte, i tergicristalli tor-
nano a muoversi più velocemente.

• Quando si attiva la funzione "spruzzo-tergi-
tura", automaticamente entra in funzione anche è
il ricircolo del climatizzatore, che resta attivo per ™
circa 30 secondi allo scopo di impedire che
l'odore del detergente per i vetri penetri all'in-
terno dell'abitacolo.
• La funzione di tergitura " ad intermittenza" è
influenzata dalla velocità del veicolo: più si va
veloci, più breve è l'intervallo tra una tergitura e
l'altra.

• Eventuali oggetti sul parabrezza ostacolano
ovviamente la corsa del tergicristallo. Se la resi-
stenza opposta è troppo forte, il tergicristallo si
ferma. In tale caso occorre rimuovere manual-
mente l'ostacolo e poi rimettere in funzione i
tergicristalli. ̂

4

4
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Riguarda solo i veicoli: con sensore pioggia

Sensore pioggia

'f // sensore pioggia gestisce in maniera autonoma ed automatica la lunghezza delle
pause tra una tergitura e l'altra del tergicristallo.

Fig. 53 Leva del tergicristallo: regolazione del sen-
sore pioggia (A)

Attivazione del sensore pioggia

- Mettere la leva del tergicristallo nella
posizione => fig. 53 (T).

- Per regolare la sensibilità del sensore
pioggia si deve spostare l'interruttore @
verso destra (maggiore sensibilità) o verso
sinistra (minore sensibilità).

Disattivazione del sensore pioggia

- Per disattivare il sensore pioggia, si
deve spostare la leva del tergicristallo dalla
posizione di intermittenza (T) alla posi-
zione (o).

Il sensore pioggia è un componente della fun-
zione di intermittenza del tergicristallo. Dopo lo
spegnimento e la riaccensione del quadro stru-
menti, il sensore pioggia rimane attivo e - se la
leva del tergicristallo si trova in posizione © - si
rimette in funzione automaticamente non ap-
pena si supera la velocità di 16 km/h.

Quando è in funzione, il sensore pioggia fa atti-
vare automaticamente il tergicristallo del para-
brezza in caso di pioggia o umidità, regolandone
la velocità in base all'intensità delle precipita-
zioni. Il grado di sensibilità del sensore pioggia è

Fig. 54 Zona monitorata dal sensore pioggia

regolabile manualmente spostando l'interrut-
tore © della leva del tergicristallo.

All'interno del sensore pioggia si trovano dei
diodi LED emananti una luce invisibile ad infra-
rossi che viene riflessa dalla superficie esterna
del parabrezza e poi a sua volta misurata da dei
fotodiodi => fig. 54 (freccia). Quando la luce
torna senza cali di intensità al fotodiodo, signi-
fica che il parabrezza è asciutto. Se invece la luce
viene ridotta dalla presenza di gocce o di uno
strato umido, il fotodiodo recepisce la varia-
zione e fa attivare l'impianto elettronico che re-
gola il tergicristallo. Le misurazioni hanno luogo
continuamente, per cui l'impianto elettronico
del tergicristallo viene gestito in maniera otti-
male.

Possibili cause di eventuali anomalie di funzio-
namento del sensore pioggia:

• Spazzole del tergicristallo danneggiate (pro-
vocano la formazione di uno strato umido o di
un deposito sul parabrezza, che determina
un'alterazione dei risultati del monitoraggio del
sensore => fig. 54 e la conseguente attivazione di
un livello errato di velocità del tergicristallo).

• Insetti (la presenza di insetti sulla superficie
monitorata => fig. 54 dal sensore pioggia deter-
mina l'attivazione del tergicristallo).
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• Sale (d'inverno viene spesso sparso del sale
sulla strada per evitare che questa geli, per cui
sul parabrezza possono formarsi degli strati re-
sidui, che potrebbero provocare l'attivazione
automatica del tergicristallo).
• Sporcizia (polveri asciutte, cera, stratifica-
zioni sul vetro, residui di detergente eccetera
che, se si trovano sulla superficie monitorata
=> pag. 85, Cig. 54 dal sensore pioggia, possono
alterare il corretto funzionamento del sensore
pioggia, ritardando l'attivazione del tergicri-
stallo o rallentandone la velocità).
• Crepe sul vetro (la presenza di una crepa
nella zona sorvegliata dal sensore pioggia
=> pag. 85, fig. 54 determina l'entrata in funzione
del tergicristallo per un ciclo di tergitura). Dopo
di ciò il sensore pioggia rileva la diminuzione
della superficie monitorata e vi si adegua. Il

Riguarda solo i veicoli: con tergilunotto

comportamento del sensore può variare a se-
conda delle dimensioni della crepa.

ATTENZIONE!

Il sensore pioggia svolge una funzione di mera
assistenza, che non svincola il conducente dal
dovere di attivare manualmente il tergicri-
stallo quando necessario.

[ \a

Per il corretto funzionamento del sensore
pioggia, si consiglia di pulire regolarmente la su-
perficie da esso monitorata e di controllare che
le spazzole del tergicristallo non siano danneg-
giate. Nel caso si debba rimuovere dal vetro cera
o lacca, è opportuno utilizzare un detergente
contenente alcool. A

Tergilunotto

Con la leva del tergicristallo si comanda anche la funzione automatica spruzzo-
tergitura per il lunotto posteriore.

Disattivazione della funzione di tergi-
tura ad intermittenza

- Portare la leva del tergicristallo nella
posizione originaria, spostandola dunque
dalla posizione ©. Se si sposta la leva
mentre il tergicristallo si sta muovendo
(funzione ad intermittenza), è possibile
che questo continui a muoversi ancora per a
un poco. *

Attivazione della funzione automatica
spruzzo-tergitura

- Spingere la leva del tergicristallo in
avanti fino in fondo, portandola nella
posizione @. L'impianto lavacristallo
entra subito in azione, mentre il tergicri-
stallo si muove un attimo dopo. Il tergicri-
stallo e il lavacristallo continuano a fun-
zionare fintante che si tiene la leva in
questa posizione.

Fig. 55 Leva del tergicristallo: il tergilunotto

Attivazione della funzione di tergitura
ad intermittenza

- Spingendola in avanti, mettere la leva
del tergicristallo nella posizione => fig. 55
©. In questo modo il tergicristallo effettua
un'escursione ogni sei secondi circa.

86 Luci e visibilità

•

Fascicolo 3.1 Istruzioni per l'uso

- Quindi lasciare la leva. Il tergicristallo
continua a muoversi per alcuni secondi
ancora, poi riprende la funzione di tergi-
tura ad intermittenza.

Sollevamento delle spazzole

Per sollevarle o rimuoverle, le spazzole vanno af-
ferrate sempre ed esclusivamente nella zona del
dispositivo di fissaggio al braccio del tergicri-
stallo.

ATTENZIONE! (continua)

stenza", cap. "Liquido e spazzole dei tergicri-
stalli".

ATTENZIONE!

• Le spazzole dei tergicristalli devono essere
in buono stato; se sono consumate o sporche,
infatti, non garantiscono una buona visibilità,
abbassando così il livello generale di sicu-
rezza.
• Osservare scrupolosamente le avvertenze
contenute nel => fascicolo 3.3 "Consigli e assi-

Vi/ Importante!

In caso di gelo, prima di mettere in funzione i
tergicristalli bisogna accertarsi che le spazzole
non siano rimaste attaccate al vetro a causa del
ghiaccio! Se si mette in funzione il tergicristallo
quando le spazzole sono ghiacciate si corre il ri-
schio di danneggiare, oltre alle spazzole stesse,
anche il motorino elettrico!

I I I Avvertenza

• L'impianto tergi-lavacristallo funziona sol-
tanto con il quadro acceso ed il cofano vano mo-
tore chiuso.
• Se il tergicristallo del parabrezza è attivato,
quando con il cambio meccanico si inserisce la
retromarcia o con quello automatico si posi-
ziona la leva selettrice su R47', il tergilunotto si
mette in funzione automaticamente. -^

Riguarda solo i veicoli: con impianto lavafari

Impianto lavafari

Lavaggio dei vetri di copertura dei fari.

A quadro acceso, se la leva del tergicristallo
=> pag. 83, fig. 52 (?) viene tenuta tirata verso il
volante e se sono accesi gli abbaglianti oppure
gli anabbaglianti, la prima volta - e poi ogni
cinque volte - che si attiva l'impianto tergi-lava-
cristallo del parabrezza vengono lavati anche i
fari. Le impurità che si accumulano sulla super-
ficie dei fari (resti di insetti ecc.) vanno rimosse

periodicamente, possibilmente ogni volta che ci
si ferma al distributore per fare carburante.

ffi Avvertenza
Affinchè l'impianto lavafari possa funzionare
correttamente anche in inverno, è necessario te-
nere puliti dalla neve i supporti degli ugelli di la-
vaggio ed eventualmente rimuovere il ghiaccio
servendosi di uno spray decongelante. ^

-17) Optional.
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