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Si noti che questo manuale è valido per 
tutti i modelli e descrive tutti i relativi 
equipaggiamenti, compresi quelli opzio-
nali. È possibile perciò che si trovino 
alcune spiegazioni relative a equipag-
giamenti non presenti sul proprio vei-
colo.
Tutte le caratteristiche descritte in que-
sto manuale sono state aggiornate al 
momento della stampa. Tuttavia, poi-
ché Suzuki si impegna a migliorare 
costantemente i suoi prodotti, si riserva 
il diritto di apportare modifiche in qualsi-
asi momento senza preavviso.
A seconda delle caratteristiche, è pos-
sibile che l'equipaggiamento del veicolo 
mostrato in figura sia diverso da quello 
del proprio veicolo.

Sul mercato sono attualmente disponi-
bili, per i veicoli Suzuki, ricambi e 
accessori originali Suzuki e una vasta 
gamma di altre parti di ricambio e 
accessori non originali. Qualora si 
renda necessario sostituire un compo-
nente o un accessorio originale Suzuki 
del veicolo, Suzuki raccomanda di uti-
lizzare componenti o accessori originali 
Suzuki. Possono anche essere utilizzati 
componenti o accessori di qualità ana-
loga. Suzuki non si assume alcuna 
responsabilità e non fornisce copertura 
di garanzia per parti o accessori che 
non siano prodotti originali Suzuki, né 
per la sostituzione o l'installazione di tali 

parti. Inoltre, i danni o i problemi di pre-
stazioni derivanti dall'uso di ricambi o 
accessori non originali Suzuki potreb-
bero non essere coperti da garanzia.

L'installazione di un sistema di trasmis-
sione RF nel veicolo potrebbe interfe-
rire con sistemi elettronici, quali:
 Sistema d'iniezione carburante 

multiport/sistema d'iniezione carbu-
rante multiport sequenziale

 Safety Sense
 Sistema frenante antibloccaggio
 Sistema airbag SRS
 Sistema dei pretensionatori delle 

cinture di sicurezza
Si raccomanda di verificare presso un 
concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata riguardo alle misure precau-
zionali o alle istruzioni speciali per 
l'installazione di un sistema di trasmis-
sione RF.
Ulteriori informazioni riguardanti le 
bande di frequenza, i livelli di potenza, 
le posizioni dell'antenna e le disposi-
zioni per l'installazione di trasmettitori 
RF sono disponibili su richiesta presso 
un concessionario SUZUKI o un'altra 
officina qualificata.
I componenti e i cavi ad alta tensione 
sui veicoli ibridi emettono all'incirca la 
stessa quantità di onde elettromagneti-
che dei veicoli tradizionali alimentati a 
benzina o delle apparecchiature elettro-
niche per uso domestico, nonostante la 
loro schermatura elettromagnetica.
Potrebbero verificarsi interferenze inde-
siderate nella ricezione del trasmetti-
tore in radio frequenza (trasmettitore 

A scopo informativo

Manuale di uso e manutenzione 
principale

Accessori, ricambi e modifiche 
del veicolo

Installazione di un sistema di 
trasmissione RF
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RF).

Il veicolo è dotato di computer sofisticati 
che registrano determinati dati, ad 
esempio:
• Regime motore/Velocità motore elet-

trico (velocità motore di trazione)
• Stato dell'acceleratore
• Stato dei freni
• Velocità del veicolo
• Stato operativo dei sistemi di assi-

stenza alla guida
• Immagini delle telecamere
Il veicolo è dotato di telecamere. Contattare 
un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata per informazioni sulla posizione 
delle telecamere di registrazione.
I dati registrati variano in base al livello 
di equipaggiamento del veicolo, alle 
destinazioni e alle opzioni in dotazione.
Questi computer non registrano con-
versazioni o suoni, e registrano imma-
gini all’esterno del veicolo solamente in 
determinate situazioni.
 Utilizzo dei dati
Suzuki può utilizzare i dati registrati in que-
sto computer per diagnosticare malfunziona-
menti, svolgere attività di ricerca e sviluppo 
e migliorare la qualità.

Suzuki non divulgherà a terzi i dati registrati, 
tranne che:

• Con il consenso del proprietario del vei-
colo o con il consenso del locatario se il 
veicolo è in leasing

• In risposta ad una richiesta ufficiale da 
parte della polizia, di un tribunale o di un 
ente governativo

• Per l'uso da parte di Suzuki in una causa 
legale

• A fini di ricerca laddove i dati non sono 
legati a uno specifico veicolo o proprieta-
rio del veicolo

 Le informazioni sulle immagini regi-
strate possono essere cancellate da 
un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

La funzione di registrazione delle immagini 
può essere disattivata. Tuttavia, se la fun-
zione è disattivata, i dati relativi a quando il 
sistema entra in funzione non saranno 
disponibili.

Gli airbag SRS e i pretensionatori delle 
cinture di sicurezza del veicolo conten-
gono sostanze chimiche esplosive. Se 
il veicolo viene rottamato senza che 
vengano rimossi gli airbag e i preten-
sionatori delle cinture di sicurezza, è 
possibile che si verifichino incidenti, ad 
esempio incendi. Accertarsi che i 
sistemi degli airbag SRS e i pretensio-
natori delle cinture di sicurezza siano 
rimossi e smaltiti da un servizio di ripa-
razione affidabile o da un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata, 
prima della rottamazione del veicolo.

Registrazione dei dati del vei-
colo

Rottamazione del veicolo
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AVVISO

■ Precauzioni generali durante la guida
Guida sotto l'effetto di sostanze: Non gui-
dare mai sotto l'effetto di alcool o droghe 
che potrebbero pregiudicare la capacità di 
condurre il veicolo. L'alcool e alcuni tipi di 
droghe allungano i tempi di reazione, pre-
giudicano la capacità di giudizio e ridu-
cono la coordinazione, portando a 
incidenti che potrebbero provocare lesioni 
gravi o mortali.
Guidare con prudenza: Guidare sempre 
con prudenza. Anticipare i possibili errori 
degli altri guidatori o dei pedoni ed essere 
pronti a evitare gli incidenti.
Distrazione del guidatore: Prestare sem-
pre totale attenzione alla guida. Qualsiasi 
cosa che possa distrarre il guidatore, ad 
esempio regolare i comandi, parlare al 
telefono cellulare o leggere potrebbe pro-
vocare una collisione con conseguenti 
lesioni gravi o mortali del guidatore, degli 
occupanti o di altre persone.

■ Precauzioni generali relative alla 
sicurezza dei bambini

Non lasciare mai i bambini incustoditi nel 
veicolo e non permettere loro di tenere o 
usare la chiave di accensione.
I bambini potrebbero essere in grado di 
avviare il motore o mettere in folle il cam-
bio del veicolo. Vi è inoltre il pericolo che i 
bambini si facciano male giocando con i 
finestrini o altre parti del veicolo. Inoltre, 
l'accumulo di calore o temperature estre-
mamente basse all'interno del veicolo 
potrebbero essere mortali per i bambini.
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Come leggere questo 
manuale

Spiegazione dei simboli utilizzati 
in questo manuale.

Simboli utilizzati in questo ma-
nuale

Simboli Significati

AVVISO:

Fornisce un'indicazione 
che, se non seguita, 
potrebbe causare lesioni 
gravi o mortali alle per-
sone.

NOTA:

Fornisce un'indicazione 
che, se non seguita, 
potrebbe provocare danni 
o un malfunzionamento 
del veicolo o dei suoi equi-
paggiamenti.

Indica le procedure di 
azionamento o di funzio-
namento. Seguire i pas-
saggi in ordine numerico.

Simboli utilizzati nelle figure

Simboli Significati

Indica l'azione (pressione, 
rotazione, ecc.) utilizzata 
per azionare gli interrut-
tori e gli altri dispositivi.

Indica il risultato di un'ope-
razione (ad es., apertura 
di uno sportello).

Simboli Significati

Indica il componente o la 
posizione che vengono 
spiegati.

Indica Non, Non fare 
questo, o Non lasciare 
accadere questo.
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■ Ricerca per nome
 Indice alfabetico: P.523

■ Ricerca in base alla posizione di 
installazione

 Indice delle figure: P.11

■ Ricerca per sintomo o suono
 Cosa fare se... (Risoluzione dei pro-

blemi): P.520

■ Ricerca per titolo
 Sommario: P.2

Modalità di ricerca
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Indice delle figure
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Bloccaggio/sbloccaggio..................................................................................P.119

Apertura/chiusura dei finestrini laterali ...........................................................P.186

Bloccaggio/sbloccaggio tramite la chiave meccanica ....................................P.487

Messaggi di avvertimento...............................................................................P.122

Portellone posteriore ...................................................................................P.123

Bloccaggio/sbloccaggio..................................................................................P.124

Messaggi di avvertimento...............................................................................P.125

Specchietti retrovisori esterni.....................................................................P.184

Regolazione dell'angolazione degli specchietti ..............................................P.184

Ripiegamento degli specchietti.......................................................................P.185

Sbrinamento degli specchietti ........................................................................P.362

Tergicristalli del parabrezza ........................................................................P.224

Precauzioni per la stagione invernale ............................................................P.356

Precauzioni per l'autolavaggio .......................................................................P.389
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Per evitare il congelamento (sbrinatore tergicristallo del parabrezza) ...........P.364

Sportello rifornimento carburante ..............................................................P.229

Metodo di rifornimento di carburante..............................................................P.230

Tipo di carburante/capacità del serbatoio carburante ....................................P.502

Pneumatici ....................................................................................................P.405

Dimensione/pressione di gonfiaggio degli pneumatici ...................................P.506

Pneumatici invernali/catene da neve..............................................................P.356

Controllo/rotazione/sistema di controllo pressione pneumatici*1....................P.405

Cosa fare in caso di pneumatici sgonfi...................................................P.460, 476

Cofano...........................................................................................................P.397

Apertura..........................................................................................................P.397

Olio motore.....................................................................................................P.502

Cosa fare in caso di surriscaldamento ...........................................................P.493

Fari/luci di posizione anteriori/luci di guida diurna/indicatori di direzioneP.213, 
219

Fendinebbia ..................................................................................................P.224

Luci di stop/fanali posteriori/indicatori di direzione .........................P.213, 219

Luci della targa.............................................................................................P.219

Fanale posteriore .........................................................................................P.219

Retronebbia*2................................................................................................P.224
Luce di retromarcia*3

Spostamento del cambio in posizione R ........................................................P.210

Fanale posteriore .........................................................................................P.219

Retronebbia*3................................................................................................P.224
Luce di retromarcia*2

Spostamento del cambio in posizione R ........................................................P.210
*1: Se presente
*2: Veicoli con guida a destra

Lampadine delle luci esterne per la guida
(Metodo di sostituzione: P.433, Watt: P.506)
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*3: Veicoli con guida a sinistra
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■Plancia (veicoli con guida a sinistra)

Interruttore power ........................................................................................P.204

Avviamento del sistema ibrido/cambio di modalità.........................................P.204

Arresto di emergenza del sistema ibrido ........................................................P.441

Quando il sistema ibrido non si avvia.............................................................P.485

Messaggi di avvertimento...............................................................................P.457

Leva del cambio ...........................................................................................P.210

Modifica della posizione del cambio...............................................................P.210

Precauzioni per il traino..................................................................................P.443

Quando la leva del cambio non si sposta.......................................................P.211

Strumenti.........................................................................................................P.98

Lettura degli strumenti/regolazione della luminosità della plancia ...................P.98

Spie di avvertimento/spie di indicazione ..........................................................P.94

Quando si accende una spia di avvertimento ................................................P.448

Display multifunzione ..................................................................................P.103

Display............................................................................................................P.103
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Monitoraggio energia......................................................................................P.109

Quando viene visualizzato un messaggio di avvertimento.............................P.457

Leva indicatori di direzione .........................................................................P.213
Interruttore fari .............................................................................................P.219

Fari/luci di posizione anteriori/fanali posteriori/luci di guida diurna ................P.219

Fendinebbia/retronebbia ................................................................................P.224

Interruttore tergi-lavacristalli del parabrezza ............................................P.224
Interruttore tergi-lavacristalli del lunotto ...................................................P.227

Utilizzo....................................................................................................P.224, 227

Rabbocco liquido lavacristalli .........................................................................P.404

Interruttore luci intermittenti di emergenza ...............................................P.440

Leva di sbloccaggio gancio del cofano .....................................................P.397

Leva di sbloccaggio piantone dello sterzo inclinabile e telescopico......P.182

Impianto di condizionamento aria ..............................................................P.360

Utilizzo............................................................................................................P.360

Sbrinatore del lunotto .....................................................................................P.362

Impianto audio*

*: Fare riferimento al manuale “Manuale utente sistema multimediale”.
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■Interruttori (veicoli con guida a sinistra)

Ghiera di regolazione del fascio luminoso dei fari ...................................P.220

Interruttore abbaglianti automatici .............................................................P.221

Interruttore S-IPA*.........................................................................................P.321

Interruttore riscaldamento volante .............................................................P.366

Interruttore sbrinatore tergicristallo del parabrezza.................................P.364

Interruttore VSC OFF ...................................................................................P.350

Interruttori specchietti retrovisori esterni..................................................P.184

Interruttori chiusura centralizzata ..............................................................P.121

Interruttori alzacristalli elettrici...................................................................P.186

Interruttore bloccaggio finestrino...............................................................P.188
*: Se presente
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1-1.Per un utilizzo sicuro

Utilizzare solo tappetini appositamente 
progettati per lo stesso modello e anno 
di costruzione del proprio veicolo. Fis-
sarli saldamente in posizione sulla 
moquette del veicolo.
1 Inserire i ganci di tenuta (fermagli) 

negli occhielli del tappetino.

2 Ruotare il fermo superiore di cia-
scun gancio di tenuta (fermagli) per 
fissare i tappetini in posizione.

Allineare sempre i contrassegni .

La forma dei ganci di tenuta (fermagli) può 

essere diversa da quella mostrata in figura.Prima di mettersi alla 
guida

Osservare quanto segue prima di 
avviare il veicolo al fine di garan-
tire sicurezza nella guida.

Tappetino

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lo scivolamento del tappetino del guida-
tore, con la possibilità di interferire con i 
pedali durante la guida. La velocità 
potrebbe essere più elevata del previsto o 
potrebbe risultare difficile arrestare il vei-
colo. Ciò potrebbe provocare un incidente, 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.

� Quando si installa il tappetino lato 
guidatore

� Non utilizzare tappetini progettati per 
altri modelli o per veicoli costruiti in anni 
diversi dal proprio, anche se si tratta di 
tappetini originali Suzuki.

� Utilizzare solo tappetini progettati per il 
sedile del guidatore.

� Installare sempre saldamente il tappe-
tino utilizzando gli appositi ganci di 
tenuta (fermagli) forniti.

� Non utilizzare due o più tappetini 
sovrapposti.

� Non posizionare il tappetino al rovescio 
o al contrario.

� Prima di mettersi alla guida
� Controllare che il tappetino sia fissato 

saldamente nella posizione corretta con 
tutti i ganci di tenuta forniti (fermagli). 
Ricordarsi di effettuare questo controllo 
in modo particolare dopo aver effettuato 
la pulizia del pavimento del veicolo.
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Regolare l'angolo dello schienale in 
modo da essere seduti in posizione 
eretta e in modo da non doversi pie-
gare in avanti per sterzare. 
(P.177)

Regolare il sedile in modo che sia 
possibile premere i pedali fino in 
fondo e in modo tale che le braccia 
si pieghino leggermente all'altezza 
del gomito quando si regge il 
volante. (P.177)

Bloccare il poggiatesta in modo che 
il centro dello stesso sia il più vicino 
possibile alla parte superiore delle 
orecchie. (P.180)

Indossare la cintura di sicurezza 
correttamente. (P.33)

AVVISO

● A sistema ibrido disattivato e leva del 
cambio in posizione P, premere a fondo 
ogni pedale assicurandosi che la rela-
tiva corsa non venga in alcun modo 
ostacolata dal tappetino.

Per una guida sicura

Per una guida sicura, regolare il 
sedile e lo specchietto in posi-
zione appropriata prima di met-
tersi alla guida.

Postura corretta durante la 
guida
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Assicurarsi che tutti gli occupanti indos-
sino le cinture di sicurezza prima di 
mettersi alla guida. (P.33)
Utilizzare un adeguato sistema di rite-
nuta per bambini finché il bambino non 
avrà raggiunto una statura che gli con-
senta di indossare correttamente la cin-
tura di sicurezza del veicolo. (P.48)

Assicurarsi di poter vedere chiara-
mente indietro regolando gli specchietti 
retrovisori esterni e quello interno in 
modo corretto. (P.183, 184)

AVVISO

■ Per una guida sicura
Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Non regolare la posizione del sedile del 
guidatore durante la guida.
Così facendo si potrebbe provocare la 
perdita di controllo del veicolo da parte 
del guidatore.

● Non mettere un cuscino tra il guidatore 
o il passeggero e lo schienale.
Il cuscino potrebbe impedire il raggiun-
gimento della corretta postura e ridurre 
l'efficienza della cintura di sicurezza e 
del poggiatesta.

● Non mettere nulla sotto i sedili anteriori.
Gli oggetti posti sotto i sedili anteriori 
possono rimanere incastrati nei binari 
del sedile e impedire a quest'ultimo di 
bloccarsi in posizione. Ciò potrebbe pro-
vocare un incidente e inoltre il meccani-
smo di regolazione potrebbe venire 
danneggiato.

● Rispettare sempre il limite di velocità 
previsto dal codice della strada durante 
la guida su strade pubbliche.

● Quando si guida su lunghe distanze, 
fare soste regolari prima di iniziare a 
sentirsi stanchi.
Inoltre, se ci si sente stanchi o assonnati 
durante la guida, non sforzarsi di conti-
nuare a guidare ed effettuare immedia-
tamente una sosta.

Corretto uso delle cinture di 
sicurezza

Regolazione degli specchietti
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Cinture di sicurezza

Assicurarsi che tutti gli occupanti 
indossino le cinture di sicurezza 
prima di mettersi alla guida.

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di lesioni in caso di 
improvvisa frenata, brusca sterzata o inci-
dente.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care lesioni gravi o mortali.

■ Indossare la cintura di sicurezza
● Assicurarsi che tutti i passeggeri indos-

sino una cintura di sicurezza.

● Indossare sempre la cintura di sicu-
rezza in modo corretto.

● Ciascuna cintura di sicurezza deve 
essere indossata da una sola persona. 
Non usare la cintura di sicurezza per più 
persone alla volta, bambini compresi.

● Suzuki raccomanda di far sedere i bam-
bini sul sedile posteriore e di far loro uti-
lizzare sempre una cintura di sicurezza 
e/o un adeguato sistema di ritenuta.

● Per raggiungere una corretta posizione 
di seduta, non reclinare il sedile più del 
necessario. La cintura di sicurezza è più 
efficace se gli occupanti sono seduti con 
la schiena eretta e ben appoggiata allo 
schienale.

● Non indossare la cintura a bandoliera 
sotto il braccio.

● Indossare sempre la cintura di sicu-
rezza in posizione bassa e aderente alle 
anche.

■ Donne in gravidanza

Chiedere consiglio al medico e indossare 
la cintura di sicurezza in modo adeguato. 
(P.34)
Le donne in gravidanza devono posizio-
nare la cintura addominale il più in basso 
possibile sulle anche, con le stesse moda-
lità previste per gli altri occupanti, esten-
dendo completamente la cintura a 
bandoliera sulla spalla ed evitando il con-
tatto della cintura con la parte sporgente 
dell'addome.
Se la cintura di sicurezza non viene indos-
sata in modo corretto, in caso di brusca 
frenata o collisione potrebbero subire 
lesioni gravi o mortali sia la madre, sia il 
feto.

■ Invalidi
Chiedere consiglio al medico e indossare 
la cintura di sicurezza in modo adeguato. 
(P.34)

■ Quando vi sono bambini a bordo del 
veicolo

P.59

■ Danneggiamento e usura della cin-
tura di sicurezza

● Per non danneggiare le cinture di sicu-
rezza, evitare che la cintura, la piastrina 
o la fibbia restino incastrate nella porta.
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 Estendere la cintura a bandoliera in 
modo tale che passi completamente 
sulla spalla, senza toccare il collo o 
scivolare dalla spalla.

 Posizionare la cintura addominale il 
più in basso possibile sulle anche.

 Regolare la posizione dello schie-
nale. Sedersi in posizione eretta e 
ben appoggiati al sedile.

 Non attorcigliare la cintura di sicu-
rezza.

■ Utilizzo della cintura di sicurezza per i 
bambini

Le cinture di sicurezza del veicolo sono state 
concepite soprattutto per persone adulte.

● Utilizzare un adeguato sistema di ritenuta 
per bambini finché il bambino non avrà 
raggiunto una statura che gli consenta di 
indossare correttamente la cintura di sicu-
rezza del veicolo. (P.48)

● Quando il bambino avrà raggiunto una sta-
tura che gli consente di indossare corretta-
mente la cintura di sicurezza del veicolo, 
seguire le istruzioni relative all'utilizzo delle 
cinture di sicurezza. (P.33)

■ Norme riguardanti le cinture di sicu-
rezza

Se nel paese di residenza sono in vigore 
norme riguardanti le cinture di sicurezza, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per la sostituzione o 
l'installazione.

1 Per allacciare la cintura di sicu-
rezza, spingere la piastrina 
all'interno della fibbia finché non si 

AVVISO

● Ispezionare periodicamente il sistema 
cinture di sicurezza. Verificare la pre-
senza di tagli, sfilacciamenti e parti 
allentate. Non utilizzare cinture di sicu-
rezza danneggiate finché non verranno 
sostituite. Le cinture di sicurezza dan-
neggiate non sono in grado di proteg-
gere gli occupanti da lesioni gravi o 
mortali.

● Assicurarsi che la cintura e la piastrina 
siano bloccate e che la cintura di sicu-
rezza non sia attorcigliata.
Se la cintura di sicurezza non funziona 
correttamente, contattare immediata-
mente un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Sostituire il gruppo sedile, comprese le 
cinture, se il veicolo è stato coinvolto in 
un incidente grave, anche se non sono 
presenti danni apparenti.

● Non tentare di installare, rimuovere, 
modificare, smontare o smaltire le cin-
ture di sicurezza. Far apportare le 
necessarie riparazioni da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata. Il 
trattamento inappropriato può causare 
un funzionamento errato.

Corretto uso delle cinture di 
sicurezza Allacciare e slacciare la cintura 

di sicurezza
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avverte uno scatto.

2 Per slacciare la cintura di sicurezza, 
premere il pulsante di sbloccaggio 

.

■ Avvolgitore a bloccaggio di emergenza 
(ELR)

L'avvolgitore blocca la cintura in caso di 
improvvisa frenata o urto. Inoltre, potrebbe 
attivarsi anche nel caso in cui il passeggero 
si pieghi in avanti troppo rapidamente. Movi-
menti lenti e non bruschi consentono alla cin-
tura di estendersi e al passeggero di 
muoversi agevolmente.

■ Dopo avere utilizzato la cintura di sicu-
rezza del sedile posteriore centrale

Riporre la fibbia della cintura di sicurezza 
nell'alloggiamento.

1 Spingere l'ancoraggio superiore 
della cintura di sicurezza verso il 
basso mentre si tiene premuto il 

pulsante di rilascio .

2 Spingere l'ancoraggio superiore 
della cintura di sicurezza verso 
l'alto.

Spostare il regolatore di altezza verso l'alto o 
verso il basso secondo necessità, fino ad 
avvertire uno scatto.

I pretensionatori consentono alle cin-
ture di sicurezza di trattenere rapida-
mente l'occupante ritraendole nel 
momento in cui il veicolo è soggetto ad 
alcuni tipi di collisione frontale o laterale 
grave.
I pretensionatori non si attivano in caso di 
impatto frontale o laterale di lieve entità, 
impatto posteriore o ribaltamento del vei-

Regolazione dell'altezza 
dell'ancoraggio superiore della 
cintura di sicurezza (sedili 
anteriori)

AVVISO

■ Punto di ancoraggio superiore rego-
labile

Assicurarsi sempre che la cintura a bando-
liera passi al centro della spalla. La cintura 
deve essere mantenuta lontano dal collo, 
senza tuttavia cadere dalla spalla. La man-
cata osservanza potrebbe ridurre il grado 
di protezione in caso di incidente e cau-
sare lesioni gravi o mortali in caso di 
improvvisa frenata, brusca sterzata o inci-
dente.

Pretensionatori delle cinture di 
sicurezza (sedili anteriori e 
posteriori esterni)
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colo.

■ Riposizionamento della cintura dopo 
l'attivazione del pretensionatore

Se il veicolo è coinvolto in più collisioni, il pre-
tensionatore si attiva solo alla prima colli-
sione e non si attiverà in occasione del 
secondo o dei successivi urti.

AVVISO

■ Pretensionatori delle cinture di sicu-
rezza

Se il pretensionatore si è attivato, la spia di 
avvertimento SRS si accende. In tal caso, 
la cintura di sicurezza non può più essere 
utilizzata e deve essere sostituita presso 
un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.
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■ Ubicazione degli airbag SRS

 Airbag SRS anteriori

Airbag SRS guidatore/airbag passeggero anteriore
Possono contribuire a proteggere la testa e il torace del guidatore e del passeggero anteriore 
dall'impatto con componenti interni

Airbag SRS ginocchia
Può contribuire a proteggere il guidatore

 Airbag SRS laterali e airbag a tendina

Airbag SRS laterali anteriori
Possono contribuire a proteggere il torace degli occupanti dei sedili anteriori

Airbag SRS a tendina

Airbag SRS

Gli airbag SRS si gonfiano quando il veicolo viene sottoposto a certi tipi di 
impatti forti che potrebbero provocare lesioni gravi agli occupanti. Funzio-
nano in concomitanza con le cinture di sicurezza, favorendo la riduzione del 
rischio di riportare lesioni gravi o mortali.

Sistema airbag SRS
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Possono contribuire a proteggere principalmente la testa degli occupanti dei sedili esterni

■ Componenti del sistema airbag SRS

Pretensionatori e limitatori di forza delle cinture di sicurezza

Sensori d'impatto laterale (anteriori)

Interruttore di attivazione/disattivazione manuale airbag

Airbag passeggero anteriore

Airbag laterali

Airbag a tendina

Sensori d'impatto laterale (posteriori)

Spia di avvertimento SRS

Sensori d'impatto laterale (porta anteriore)

Airbag guidatore

Airbag ginocchia guidatore

Spie “AIR BAG ON” e “AIR BAG OFF”

Sensori d'impatto anteriore

Gruppo sensore airbag

I principali componenti del sistema airbag SRS sono mostrati sopra. Il sistema 
airbag SRS viene controllato dal gruppo sensore airbag. All'apertura degli airbag, 
una reazione chimica all'interno dei sistemi di gonfiaggio li riempie velocemente con 
del gas non tossico al fine di bloccare il movimento degli occupanti.
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■ Se gli airbag SRS si aprono (si gon-
fiano)

● Dagli airbag SRS possono derivare leg-
gere abrasioni, ustioni, lividi, ecc., a causa 
della velocità di apertura estremamente 
elevata (gonfiaggio) con gas ad alta tem-
peratura.

● Vengono emessi un forte rumore e della 
polvere bianca.

● Parti del modulo airbag (mozzo del 
volante, copertura dell'airbag e sistema di 
gonfiaggio) come i sedili anteriori, le parti 
dei montanti anteriore e posteriore e le lon-
gherine laterali del tetto potrebbero rima-
nere ad alta temperatura per parecchi 
minuti. Anche lo stesso airbag potrebbe 
essere caldo.

● Il parabrezza potrebbe incrinarsi.

● Il sistema ibrido viene arrestato e l'eroga-
zione di carburante al motore viene inter-
rotta. (P.79)

● I freni e le luci di stop vengono controllati 
automaticamente. (P.349)

● Le luci abitacolo si accendono automatica-
mente. (P.369)

● Le luci intermittenti di emergenza si accen-
dono automaticamente. (P.440)

● Veicoli con eCall: Qualora si verifichi una 
delle situazioni seguenti, il sistema è pro-
gettato per l'invio di una chiamata di emer-
genza* al centro di controllo eCall, 
segnalando la posizione del veicolo 
(senza che sia necessario premere il 
pulsante “SOS”), quindi un operatore 
tenterà di parlare con gli occupanti per 
valutare il livello di emergenza e assi-
stenza richiesto. Se gli occupanti non 
sono in grado di comunicare, l'opera-
tore tratta automaticamente la chia-
mata come un'emergenza e si attiva 
per inviare i necessari servizi di emer-
genza. (P.63)

• Un airbag SRS si è aperto.
• Un pretensionatore della cintura di sicu-

rezza si è attivato.
• Il veicolo è coinvolto in un grave tampona-

mento.

*: In alcuni casi, la chiamata non può essere 
effettuata. (P.64)

■ Condizioni di apertura degli airbag SRS 
(airbag SRS anteriori)

● Gli airbag SRS anteriori si aprono se la 
gravità dell'impatto frontale è superiore alla 
soglia limite fissata (livello di forza corri-
spondente a quella sviluppata durante una 
collisione frontale a circa 20 - 30 km/h con-
tro una barriera fissa, immobile o indefor-
mabile).

Tuttavia, questa velocità di soglia sarà consi-
derevolmente superiore nelle seguenti situa-
zioni:
• Se il veicolo colpisce un oggetto, come un 

veicolo parcheggiato o il palo di un segnale 
stradale, che si può deformare o spostare 
all'impatto

• Se il veicolo viene coinvolto in una colli-
sione con autoarticolati, nei casi in cui la 
parte anteriore del veicolo “finisce sotto” il 
pianale del camion

■ Condizioni di apertura degli airbag SRS 
(airbag SRS laterali e airbag a tendina)

● Gli airbag SRS laterali e gli airbag a ten-
dina si aprono se la gravità dell'impatto è 
superiore alla soglia limite fissata (livello di 
forza corrispondente a quella sviluppata 
durante la collisione di un veicolo del peso 
di circa 1.500 kg con l'abitacolo del proprio 
veicolo, da una direzione perpendicolare 
rispetto all'orientamento del proprio vei-
colo, a una velocità di circa 20 - 30 km/h).

● Entrambi gli airbag SRS a tendina potreb-
bero aprirsi in caso di grave collisione late-
rale.

● Entrambi gli airbag SRS a tendina potreb-
bero aprirsi anche in caso di collisione 
frontale grave.

■ Condizioni in cui gli airbag SRS potreb-
bero aprirsi (gonfiarsi) oltre al caso di 
una collisione

Gli airbag SRS anteriori e gli airbag SRS late-
rali e a tendina possono aprirsi anche se si 
verifica un forte impatto sulla parte inferiore 
del veicolo. Alcuni esempi sono mostrati in 
figura.

● Urto contro un cordolo, bordo del marcia-
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piedi o superficie dura

● Caduta o salto sopra una buca profonda

● Atterraggio pesante o caduta

■ Tipi di collisione che potrebbero non 
provocare l'apertura degli airbag SRS 
(airbag SRS anteriori)

Generalmente gli airbag SRS anteriori non si 
gonfiano se il veicolo viene coinvolto in una 
collisione laterale o posteriore, se si ribalta o 
se viene coinvolto in una collisione frontale a 
bassa velocità. Tuttavia, ogni volta che una 
collisione di qualsiasi tipo provoca una suffi-
ciente decelerazione del veicolo, potrebbe 
verificarsi l'apertura degli airbag SRS ante-
riori.

● Collisione laterale

● Collisione posteriore

● Ribaltamento del veicolo

■ Tipi di collisione che potrebbero non 
provocare l'apertura degli airbag SRS 
(airbag SRS laterali e airbag a tendina)

Gli airbag SRS laterali e airbag a tendina 
possono non aprirsi nel caso in cui il veicolo 
sia coinvolto in una collisione laterale da una 
certa angolazione oppure in una collisione 
laterale che coinvolga parti della carrozzeria 
diverse dal vano passeggeri.

● Collisione laterale che coinvolge parti della 
carrozzeria diverse dal vano passeggeri

● Collisione laterale da una certa angola-

zione

Generalmente gli airbag SRS laterali non si 
gonfiano se il veicolo viene coinvolto in una 
collisione frontale o posteriore, se si ribalta o 
se viene coinvolto in una collisione laterale a 
bassa velocità.

● Collisione frontale

● Collisione posteriore

● Ribaltamento del veicolo

Gli airbag SRS a tendina generalmente non 
si gonfiano se il veicolo viene coinvolto in una 
collisione posteriore, se si ribalta o se viene 
coinvolto in una collisione laterale o frontale a 
bassa velocità.

● Collisione posteriore

● Ribaltamento del veicolo

■ Quando contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata

Nei seguenti casi il veicolo richiede un'ispe-
zione e/o una riparazione. Contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualificata il 
più presto possibile.
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● Uno qualunque degli airbag SRS si è gon-
fiato.

● La parte anteriore del veicolo è danneg-
giata o deformata o è stata coinvolta in un 
incidente non sufficientemente grave da 
provocare il gonfiaggio degli airbag SRS 
anteriori.

● Una parte di una porta o l'area circostante 
è danneggiata, deformata o vi è stato prati-
cato un foro o il veicolo è stato coinvolto in 
un incidente non sufficientemente grave da 
provocare il gonfiaggio degli airbag SRS 
laterali e airbag a tendina.

● La sezione imbottita del volante, il cru-
scotto vicino all'airbag passeggero ante-
riore o la parte inferiore della plancia sono 
graffiati, incrinati o hanno subito altri danni.

● La superficie dei sedili con l'airbag SRS 
laterale è graffiata, incrinata o ha subito 
altri danni.

● La parte dei montanti anteriori, dei mon-
tanti posteriori o delle modanature della 
longherina laterale del tetto (imbottitura) 
contenente gli airbag SRS a tendina è 
graffiata, incrinata o ha subito altri danni.

AVVISO

■ Precauzioni relative agli airbag SRS
Adottare le seguenti precauzioni relative 
agli airbag SRS.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care lesioni gravi o mortali.

● Il guidatore e tutti i passeggeri del vei-
colo devono indossare le cinture di sicu-
rezza in modo corretto.
Gli airbag SRS sono dispositivi supple-
mentari da utilizzare con le cinture di 
sicurezza.



42 1-1. Per un utilizzo sicuro

COROLLA HV_TMUK_EL

AVVISO

● L'airbag SRS guidatore si apre con una 
notevole forza e può causare lesioni 
gravi o mortali, specialmente nel caso in 
cui il guidatore sia molto vicino 
all'airbag.

Poiché la zona di rischio dell'airbag del 
guidatore è rappresentata dai primi 50 - 75 
mm di gonfiaggio, una distanza di 250 mm 
dall'airbag guidatore offre un netto mar-
gine di sicurezza. Questa distanza viene 
misurata a partire dal centro del volante 
allo sterno. Se ci si siede a meno di 250 
mm di distanza, è possibile modificare la 
posizione di guida in diversi modi:
• Spostare il sedile il più indietro possibile, 

facendo però in modo di raggiungere 
ancora agevolmente i pedali.

• Reclinare leggermente lo schienale del 
sedile.
Sebbene il design vari da un veicolo 
all'altro, la maggior parte dei guidatori è 
in grado di raggiungere la distanza di 
250 mm anche spostando completa-
mente in avanti il sedile, semplicemente 
reclinando leggermente lo schienale del 
sedile. Se reclinando lo schienale non si 
ha una buona visuale esterna, porsi in 
posizione sollevata utilizzando un 
cuscino che poggi stabilmente sul sedile 
senza scivolare, oppure sollevare il 
sedile se il veicolo è dotato di tale fun-
zione.

• Se il volante è regolabile, inclinarlo 
verso il basso. In questo modo l'airbag 
sarà rivolto verso il torace anziché verso 
la testa e il collo.

Il sedile deve essere regolato come racco-
mandato sopra, mantenendo sempre il 
controllo dei pedali, del volante e la visuale 
dei comandi della plancia.

● Anche l'airbag SRS passeggero ante-
riore si apre con una notevole forza e 
può causare lesioni gravi o mortali, spe-
cialmente nel caso in cui il passeggero 
sia molto vicino all'airbag. Il sedile del 
passeggero anteriore deve essere il più 
possibile distante dall'airbag e lo schie-
nale regolato in modo tale che il passeg-
gero anteriore sia seduto in posizione 
eretta.

● I neonati e i bambini seduti e/o assicu-
rati in modo non corretto possono subire 
lesioni gravi o mortali dall'apertura degli 
airbag. I neonati o i bambini troppo pic-
coli per utilizzare una cintura di sicu-
rezza dovranno utilizzare un apposito 
sistema di ritenuta per bambini. Suzuki 
raccomanda vivamente di posizionare 
neonati e bambini sui sedili posteriori 
del veicolo e di utilizzare adeguati 
sistemi di ritenuta. I sedili posteriori 
sono più sicuri per i neonati e i bambini 
rispetto al sedile del passeggero ante-
riore. (P.48)

● Non sedersi sul bordo del sedile e non 
appoggiarsi al cruscotto.

● Non consentire ai bambini di stare in 
piedi davanti all'unità airbag SRS pas-
seggero anteriore, né di sedersi sulle 
ginocchia del passeggero anteriore.
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AVVISO

● Non consentire agli occupanti del sedile 
anteriore di tenere oggetti sulle ginoc-
chia.

● Non appoggiarsi alla porta, né alla lon-
gherina laterale del tetto o ai montanti 
anteriori, laterali e posteriori.

● Non consentire a nessuno di inginoc-
chiarsi sul sedile del passeggero ante-
riore in direzione della porta, né di 
sporgere la testa o le mani fuori dal vei-
colo.

● Non attaccare né appoggiare alcun 
oggetto in corrispondenza di zone come 
il cruscotto, la parte centrale del volante 
e la parte inferiore della plancia.
Tali oggetti potrebbero essere scagliati 
all'interno dell'abitacolo all'apertura 
degli airbag SRS del guidatore, del pas-
seggero anteriore e ginocchia.

● Non attaccare nulla in corrispondenza di 
zone come porta, parabrezza, finestrini 
laterali, montante anteriore o posteriore, 
longherina laterale del tetto e maniglia 
fissa. (Eccetto l'etichetta del limite di 
velocità P.462)

● Non appendere grucce appendiabiti o 
altri oggetti rigidi ai ganci appendiabiti. 
Tutti questi tipi di oggetti possono 
essere scagliati all'interno dell'abitacolo 
e provocare lesioni gravi o mortali in 
caso di apertura degli airbag SRS a ten-
dina.

● Se è stata messa una copertura in vinile 
sulla zona di apertura dell'airbag SRS 
ginocchia guidatore, rimuoverla.

● Non usare accessori per sedili che 
coprono le parti dove si gonfiano gli 
airbag SRS laterali in quanto potrebbero 
interferire con il gonfiaggio degli airbag 
SRS. Tali accessori potrebbero impedire 
l'attivazione corretta degli airbag laterali, 
disattivare il sistema o provocare il gon-
fiaggio accidentale degli airbag laterali 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.

● Non colpire né applicare forze notevoli 
sull'area dei componenti dell'airbag 
SRS o le porte anteriori.
Ciò potrebbe causare il malfunziona-
mento degli airbag SRS.

● Non toccare alcun componente subito 
dopo l'apertura (gonfiaggio) degli airbag 
SRS, in quanto potrebbe essere molto 
caldo.
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AVVISO

● Se la respirazione risulta difficoltosa 
dopo l'apertura degli airbag SRS, aprire 
una porta o un finestrino al fine di con-
sentire l'afflusso di aria fresca, oppure 
abbandonare il veicolo se è possibile 
farlo in condizioni di sicurezza. Lavare 
quanto prima eventuali residui, in modo 
tale da prevenire irritazioni cutanee.

● Se le aree in cui sono installati gli airbag 
SRS, quali la parte centrale del volante 
e i rivestimenti del montante anteriore e 
posteriore, sono danneggiate o incri-
nate, farle sostituire da un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Modifica e smaltimento dei compo-
nenti del sistema airbag SRS

Non procedere alla rottamazione del vei-
colo né effettuare alcuna delle seguenti 
modifiche senza aver prima consultato un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata. Ciò potrebbe provocare il malfun-
zionamento degli airbag SRS o la loro 
apertura (gonfiaggio) accidentale, cau-
sando lesioni gravi o mortali.

● Installazione, rimozione, smontaggio e 
riparazione degli airbag SRS

● Riparazioni, modifiche, rimozione o 
sostituzione del volante, della plancia, 
del cruscotto, dei sedili o del loro rivesti-
mento, dei montanti anteriori, laterali e 
posteriori, delle longherine laterali del 
tetto, dei pannelli delle porte anteriori, 
delle finiture delle porte anteriori o degli 
altoparlanti delle porte anteriori

● Modifiche al pannello della porta ante-
riore (ad esempio praticandovi un foro)

● Riparazioni o modifiche del parafango 
anteriore, del paraurti anteriore o della 
parte laterale dell'abitacolo

● Installazione di una protezione della gri-
glia (bull-bar, kangaroo bar, ecc.), pale 
spazzaneve o verricelli

● Modifiche al sistema delle sospensioni 
del veicolo

● Installazione di dispositivi elettronici 
come radio mobili a due vie (trasmetti-
tori RF) e lettori CD
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Precauzioni relative ai gas 
di scarico

Sostanze nocive per l'organismo 
umano sono contenute nei gas di 
scarico, se inalati.

AVVISO

I gas di scarico contengono il pericoloso 
monossido di carbonio (CO), incolore e 
inodore. Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care l'ingresso di gas di scarico nel veicolo 
e incidenti causati da giramenti di testa, 
oppure causare la morte o rischi gravi per 
la salute.

■ Punti importanti durante la guida
● Mantenere chiuso il portellone poste-

riore.

● Se si avverte odore di gas di scarico nel 
veicolo anche quando il portellone 
posteriore è chiuso, aprire i finestrini e 
fare ispezionare il veicolo da un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata 
il più presto possibile.

■ Quando si parcheggia
● Se il veicolo si trova in una zona scarsa-

mente ventilata o in un ambiente chiuso, 
come un garage, arrestare il sistema 
ibrido.

● Non lasciare il veicolo con il sistema 
ibrido attivato a lungo.
Se tale situazione non può essere evi-
tata, parcheggiare il veicolo in un'area 
libera e assicurarsi che i gas di scarico 
non entrino all'interno dell'abitacolo.

● Non lasciare il sistema ibrido in funzione 
in una zona in cui possono verificarsi 
accumuli di neve, o durante una nevi-
cata. Se dovessero formarsi accumuli di 
neve attorno al veicolo mentre il sistema 
ibrido è in funzione, i gas di scarico 
potrebbero accumularsi e penetrare 
all'interno del veicolo.

■ Terminale di scarico
L'impianto di scarico deve essere periodi-
camente controllato. Se si rilevano fori o 
incrinature provocati dalla corrosione, 
danni a un giunto o rumorosità anomala, 
fare ispezionare e riparare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.
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1-2.Sicurezza dei bambini

Indicatore “PASSENGER AIR BAG”
La spia “PASSENGER AIR BAG” e “ON” si 
accende quando il sistema airbag è attivo e 
si spegne dopo circa 60 secondi. (solo 
quando l'interruttore power è su ON)

Interruttore di attivazione/disattiva-
zione manuale airbag

Inserire la chiave meccanica nel cilin-
dro e ruotarla portandola in posizione 
“OFF”.

La spia “OFF” si accende (solo quando 
l'interruttore power è su ON).

■ Informazioni indicatore “PASSENGER 
AIR BAG”

Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti pro-
blemi, è possibile che vi sia un malfunziona-
mento nel sistema. Fare ispezionare il 
veicolo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● L'indicatore “OFF” non si illumina quando 
l'interruttore di attivazione/disattivazione 
manuale airbag viene posizionato su 
“OFF”.

● La spia non cambia quando l'interruttore di 
attivazione/disattivazione manuale airbag 
viene posizionato su “ON” o “OFF”.

Sistema di attiva-
zione/disattivazione 
manuale airbag

Questo sistema disattiva l'airbag 
passeggero anteriore.
Disattivare l'airbag solo quando si 
utilizza un sistema di ritenuta per 
bambini sul sedile del passeggero 
anteriore.

Componenti del sistema

Disattivazione dell'airbag pas-
seggero sedile anteriore
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AVVISO

■ Quando si installa un sistema di rite-
nuta per bambini

Per ragioni di sicurezza, installare sempre 
il sistema di ritenuta per bambini su un 
sedile posteriore. Nel caso in cui il sedile 
posteriore non possa essere utilizzato, è 
possibile utilizzare il sedile anteriore pur-
ché il sistema di attivazione/disattivazione 
manuale airbag sia impostato su “OFF”.
Se il sistema di attivazione/disattivazione 
manuale airbag viene lasciato inserito, il 
forte impatto provocato dall'apertura (gon-
fiaggio) dell'airbag può causare lesioni 
gravi o persino mortali.

■ Quando il sistema di ritenuta per 
bambini non è installato sul sedile 
del passeggero anteriore

Assicurarsi che il sistema di attiva-
zione/disattivazione manuale airbag sia 
impostato su “ON”.
Se viene lasciato disattivato, in caso di 
incidente l'airbag potrebbe non aprirsi, 
causando lesioni gravi o persino mortali.

Guida con bambini a bordo

Quando vi sono bambini a bordo 
del veicolo, adottare le seguenti 
precauzioni.
Utilizzare un adeguato sistema di 
ritenuta per bambini finché il bam-
bino non avrà raggiunto una sta-
tura che gli consenta di indossare 
correttamente la cintura di sicu-
rezza del veicolo.

 Si raccomanda di far sedere i 
bambini sui sedili posteriori per 
evitare il contatto accidentale con 
la leva del cambio, l'interruttore 
del tergicristallo, ecc.

 Utilizzare il dispositivo di sicu-
rezza per bambini porta posteriore 
o l'interruttore bloccaggio fine-
strino per evitare che i bambini 
aprano la porta durante la guida o 
azionino accidentalmente l'alzacri-
stallo elettrico. (P.122, 188)

 Non lasciare che bambini piccoli 
azionino apparecchiature che 
potrebbero incastrare o pizzicare 
parti del corpo, come gli alzacri-
stalli elettrici, il cofano, il portel-
lone posteriore, i sedili, ecc.
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Punti da ricordare: P.49
Quando si utilizza un sistema di ritenuta 
per bambini: P.50
Compatibilità del sistema di ritenuta per 
bambini con le varie posizioni di seduta: 
P.52
Metodo di installazione del sistema di 
ritenuta per bambini: P.57

AVVISO

■ Quando vi sono bambini a bordo del 
veicolo

Non lasciare mai i bambini incustoditi nel 
veicolo e non permettere loro di tenere o 
usare la chiave di accensione.
I bambini potrebbero essere in grado di 
avviare il motore o mettere in folle il cam-
bio del veicolo. Vi è inoltre il pericolo che i 
bambini si facciano male giocando con i 
finestrini o altre parti del veicolo. Inoltre, 
l'accumulo di calore o temperature estre-
mamente basse all'interno del veicolo 
potrebbero essere mortali per i bambini.

Sistemi di ritenuta per 
bambini

Prima di installare un sistema di 
ritenuta per bambini nel veicolo, vi 
sono precauzioni da osservare, 
diversi tipi di sistemi di ritenuta 
per bambini e vari metodi di instal-
lazione, ecc., descritti in questo 
manuale.

 Utilizzare un sistema di ritenuta 
per bambini quando si ha a bordo 
un bambino piccolo che non può 
utilizzare correttamente una cin-
tura di sicurezza. Per la sicurezza 
del bambino, installare il sistema 
di ritenuta per bambini su un 
sedile posteriore. Assicurarsi di 
seguire il metodo di installazione 
descritto nel manuale d'uso 
accluso al sistema di ritenuta.

 È consigliato l'uso di un sistema di 
ritenuta per bambini originale 
Suzuki, perché più sicuro per l'uso 
su questo veicolo. I sistemi di rite-
nuta per bambini originali Suzuki 
sono realizzati espressamente per 
i veicoli Suzuki. Possono essere 
acquistati presso un concessiona-
rio Suzuki.

Sommario
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• Fissato con una cintura di sicurezza: 
P.58

• Fissato con un ancoraggio inferiore 
ISOFIX: P.60

• Utilizzando un punto di ancoraggio 
superiore: P.61

 Dare priorità e osservare gli avverti-
menti, oltre alle leggi e alle norme 
relative ai sistemi di ritenuta per 
bambini.

 Utilizzare un sistema di ritenuta per 
bambini finché il bambino non avrà 
raggiunto una statura che gli con-
senta di indossare correttamente la 
cintura di sicurezza del veicolo.

 Scegliere un sistema di ritenuta per 
bambini adatto all'età e alla corpora-
tura del bambino.

 Tenere presente che non tutti i 
sistemi di ritenuta per bambini si 
adattano a tutti i veicoli.
Prima di utilizzare o acquistare un 
sistema di ritenuta per bambini, veri-
ficare la compatibilità del sistema di 
ritenuta per bambini con le posizioni 
del sedile. (P.52)

Punti da ricordare

AVVISO

■ Quando a bordo è presente un bam-
bino

Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Per una protezione efficace in caso di 
incidenti e improvvise frenate, i bambini 
devono essere adeguatamente assicu-
rati utilizzando una cintura di sicurezza 
o un sistema di ritenuta per bambini 
installato correttamente. Per i dettagli 
sull'installazione, fare riferimento al 
manuale d'uso accluso al sistema di 
ritenuta per bambini. Un'istruzione 
generale di installazione viene fornita in 
questo manuale.

● Suzuki raccomanda vivamente di utiliz-
zare un adeguato sistema di ritenuta per 
bambini, conforme al peso e alla corpo-
ratura del bambino, da installarsi sul 
sedile posteriore. Secondo le statistiche 
relative agli incidenti stradali, i bambini 
viaggiano più sicuri se i seggiolini sono 
collocati sul sedile posteriore e non su 
quello anteriore.

● Tenere il bambino in braccio non può 
essere considerato sostitutivo del 
sistema di ritenuta per bambini. In caso 
di incidente, il bambino potrebbe finire 
contro il parabrezza o rimanere schiac-
ciato tra la persona che lo tiene in brac-
cio e l'abitacolo del veicolo.

■ Gestione del sistema di ritenuta per 
bambini

Se il sistema di ritenuta per bambini non 
viene fissato adeguatamente, il bambino o 
altri passeggeri potrebbero subire lesioni 
gravi o persino mortali in caso di improv-
visa frenata, brusca sterzata o incidente.

● Qualora il veicolo dovesse subire un 
forte impatto in caso di incidente ecc., è 
possibile che il sistema di ritenuta per 
bambini subisca danni non immediata-
mente visibili. In tali casi, non riutilizzare 
il sistema di ritenuta.
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■ Quando si installa un sistema di 
ritenuta per bambini su un sedile 
del passeggero anteriore

Per la sicurezza del bambino, installare 
un sistema di ritenuta per bambini su 
un sedile posteriore. Quando è inevita-
bile installare un sistema di ritenuta per 
bambini su un sedile del passeggero 
anteriore, regolare il sedile come segue 
e installare il sistema di ritenuta per 
bambini:
 Spostare il sedile anteriore nella 

posizione completamente arretrata.
 Regolare il sedile in altezza nella 

posizione più elevata.
 Regolare l'inclinazione dello schie-

nale sulla posizione più eretta.
Se vi è uno spazio tra il seggiolino per bam-
bini e lo schienale, regolare l'inclinazione 

dello schienale fino ad ottenere un buon 
contatto.

 Se il poggiatesta interferisce con il 
sistema di ritenuta per bambini e può 
essere rimosso, rimuovere il poggia-
testa.

In caso contrario, portare il poggiatesta sulla 
posizione più elevata.

AVVISO

● In base al sistema di ritenuta per bam-
bini utilizzato, l'installazione potrebbe 
risultare difficile o impossibile. In questi 
casi, controllare se il sistema di ritenuta 
per bambini è adatto ad essere instal-
lato sul veicolo. (P.52) Accertarsi di 
installare il sistema di ritenuta per bam-
bini osservando le regole di utilizzo 
dopo avere letto con attenzione il 
metodo di fissaggio nel presente 
manuale e il manuale d'uso accluso al 
sistema di ritenuta per bambini.

● Tenere il sistema di ritenuta per bambini 
opportunamente fissato al sedile, anche 
quando non lo si utilizza. Non conser-
vare il sistema di ritenuta per bambini 
non fissato nel vano passeggeri.

● Se è necessario rimuovere il sistema di 
ritenuta per bambini, estrarlo dal veicolo 
o conservarlo al sicuro nel vano bagagli.

Quando si utilizza un sistema 
di ritenuta per bambini

AVVISO

■ Quando si utilizza un sistema di rite-
nuta per bambini

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Non usare mai un sistema di ritenuta 
per bambini rivolto in senso opposto alla 
direzione di marcia sul sedile del pas-
seggero anteriore quando l'interruttore 
di attivazione/disattivazione manuale 
airbag è in posizione on. (P.46) La 
forza prodotta dal rapido gonfiaggio 
dell'airbag passeggero anteriore può 
provocare lesioni gravi o mortali al bam-
bino in caso d'incidente.
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AVVISO

● Sull'aletta parasole lato passeggero è 
presente una targhetta indicante il 
divieto di installare un sistema di rite-
nuta per bambini rivolto in senso oppo-
sto alla direzione di marcia sul sedile del 
passeggero anteriore.
I dettagli della targhetta sono mostrati 
nella figura seguente.

AVVISO
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■ Compatibilità del sistema di rite-
nuta per bambini con le varie 
posizioni di seduta

La compatibilità del sistema di ritenuta 
per bambini con le varie posizioni di 
seduta (P.54) illustra i tipi di sistemi di 
ritenuta per bambini utilizzabili e le pos-
sibili posizioni di seduta per l'installa-
zione mediante l'uso di simboli.
Controllare il sistema di ritenuta per 
bambini scelto a fronte di quanto segue 
[Prima di verificare la compatibilità delle 
varie posizioni di seduta con i sistemi di 
ritenuta per bambini].

■ Prima di verificare la compatibilità 
delle varie posizioni di seduta con 
i sistemi di ritenuta per bambini

1 Controllo degli standard in materia 
di sistema di ritenuta per bambini.

AVVISO

● Montare un sistema di ritenuta per bam-
bini rivolto in direzione di marcia sul 
sedile anteriore solo se inevitabile. 
Quando si installa un sistema di ritenuta 
per bambini rivolto in direzione di marcia 
sul sedile del passeggero anteriore, 
spostare il sedile il più indietro possibile. 
La mancata osservanza potrebbe cau-
sare lesioni gravi o mortali se gli airbag 
si aprono (si gonfiano).

● Non consentire al bambino di appog-
giare la testa o parti del corpo alla porta 
né in corrispondenza della zona del 
sedile, del montante anteriore, del mon-
tante posteriore o delle longherine late-
rali del tetto contenenti gli airbag SRS 
laterali o gli airbag SRS a tendina, 
anche se il bambino è seduto nell'appo-
sito sistema di ritenuta. Sarebbe perico-
loso se gli airbag SRS laterali e gli 
airbag a tendina dovessero gonfiarsi e 
l'impatto potrebbe causare lesioni gravi 
o mortali al bambino.

● Se si installa un seggiolino junior, verifi-
care sempre che la cintura a bandoliera 
passi al centro della spalla del bambino. 
La cintura deve essere tenuta lontana 
dal collo del bambino, evitando tuttavia 
che gli scivoli dalla spalla.

● Utilizzare un sistema di ritenuta per 
bambini adatto all'età e alla corporatura 
del bambino e installarlo sul sedile 
posteriore.

● Se il sedile del guidatore interferisce 
con il sistema di ritenuta per bambini, 
impedendone il corretto fissaggio, posi-
zionare il sistema di ritenuta per bambini 
sul lato destro del sedile posteriore (vei-
coli con guida a sinistra) o sul lato sini-
stro del sedile posteriore (veicoli con 
guida a destra). (P.55)

Compatibilità del sistema di 
ritenuta per bambini con le 
varie posizioni di seduta
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Utilizzare un sistema di ritenuta per 
bambini conforme a UN(ECE) 

R44*1 o UN(ECE) R129*1, 2.
Il seguente marchio di approva-
zione è riportato sui sistemi di rite-
nuta per bambini conformi.
Controllare che sul sistema di rite-
nuta per bambini sia presente il 
marchio di approvazione.

Esempio di numero della normativa indicato

Marchio di approvazione UN(ECE) 

R44*3

È indicata la gamma di peso del 
bambino applicabile per il marchio 
di approvazione UN(ECE) R44.

Marchio di approvazione UN(ECE) 

R129*3

Sono indicati la gamma di altezza 
del bambino applicabile e i pesi 
disponibili per il marchio di approva-
zione UN(ECE) R129.

2 Controllo della categoria del 
sistema di ritenuta per bambini.
Controllare il marchio di approva-
zione del sistema di ritenuta per 

bambini per verificare per quale 
delle seguenti categorie è adatto il 
sistema.
Inoltre, in caso di incertezze, con-
trollare nel manuale utente accluso 
al sistema di ritenuta per bambini o 
contattare il rivenditore del sistema 
di ritenuta per bambini.

• “universale”
• “semi-universale”
• “soggetto a limitazioni”
• “veicoli specifici”

*1: UN(ECE) R44 e UN(ECE) R129 sono 
norme U.N. relative ai sistemi di ritenuta 
per bambini.

*2: I sistemi di ritenuta per bambini indicati 
nella tabella potrebbero non essere 
disponibili al di fuori dell'area UE.

*3: Il marchio riportato può differire a 
seconda del prodotto.
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■ Compatibilità delle varie posi-
zioni di seduta con i sistemi di 
ritenuta per bambini

 Veicoli con guida a sinistra

 Veicoli con guida a destra

*1: Spostare il sedile anteriore nella posi-
zione completamente arretrata. Se il 
sedile del passeggero può essere rego-
lato in altezza, spostarlo nella posizione 
più elevata.

*2: Regolare l'inclinazione dello schienale 
sulla posizione più eretta. Quando si 
installa un seggiolino per bambini rivolto 
in direzione di marcia, se vi è spazio tra il 
seggiolino per bambini e lo schienale, 
regolare l'inclinazione dello schienale fino 
a ottenere un buon contatto.

*1, 2, 3
*4

*3

*3, 5

*3

Adatto al sistema di ritenuta per 
bambini di categoria “universale”.

Adatto a sistemi di ritenuta per 
bambini i-Size e ISOFIX.

Include un punto di ancoraggio 
superiore.

Non usare mai un sistema di rite-
nuta per bambini rivolto in senso 
opposto alla direzione di marcia sul 
sedile del passeggero anteriore 
quando l'interruttore di attiva-
zione/disattivazione manuale 
airbag è in posizione on.
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*3: Se il poggiatesta interferisce con il 
sistema di ritenuta per bambini e può 

essere rimosso, rimuovere il poggiatesta.
In caso contrario, portare il poggiatesta 
sulla posizione più elevata.

*4: Usare esclusivamente sistemi di ritenuta 
per bambini rivolti in direzione di marcia 
quando l'interruttore di attivazione/disatti-
vazione manuale airbag è in posizione 
on.

*5: Non adatto a sistemi di ritenuta per bam-
bini con asta di supporto.

■ Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il 
sistema di ritenuta per bambini può essere utilizzato nelle posizioni di seduta previ-

Posizione di seduta

Numero posizione sedile
Interruttore di attiva-
zione/disattivazione 

manuale airbag

ON OFF

Posizione di seduta adatta a 
modelli universali fissati con cin-

tura (Sì/No)

Sì

Solo posi-
zione 

rivolta in 
direzione 
di marcia

Sì Sì Sì Sì

Posizione di seduta i-Size 
(Sì/No)

No No Sì No Sì

Posizione di seduta adatta al fis-
saggio laterale (L1/L2/No)

No No No No No

Adatto all'installazione in senso 
opposto alla direzione di marcia 

(R1/R2X/R2/R3/No)
No No

R1, R2X, 
R2

No
R1, R2X, 

R2

Adatto all'installazione nella 
direzione di marcia 

(F2X/F2/F3/No)
No No F2X, F2, F3 No F2X, F2, F3

Adatto all'installazione di un 
seggiolino junior (B2/B3/No)

No No B2, B3 No B2, B3
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ste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di rapporto 
“installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenuta per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installa-
zione” (o se non si riescono a trovare informazioni nella tabella seguente), fare rife-
rimento all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenuta per bambini per informazioni 
sulla compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini.

Quando si fissano alcuni tipi di sistemi 
di ritenuta per bambini sui sedili poste-
riori, potrebbe non essere possibile uti-
lizzare correttamente le cinture di 
sicurezza nelle posizioni accanto al 
sistema di ritenuta senza interferire con 
il sistema stesso o influire sull'efficacia 
della cintura di sicurezza. Assicurarsi 
che la cintura di sicurezza aderisca alla 
spalla e alle anche in basso. In caso 
contrario, o se interferisce con il 
sistema di ritenuta per bambini, spo-
starsi in un'altra posizione. La mancata 
osservanza potrebbe causare lesioni 
gravi o mortali.
 Quando si installa un sistema di rite-

nuta per bambini sui sedili posteriori, 
regolare il sedile anteriore in modo 
che non interferisca con il bambino o 
il sistema di ritenuta per bambini.

 Quando si installa un seggiolino per 
bambini con base di supporto, se il 
seggiolino per bambini interferisce 
con lo schienale durante l'allaccia-
mento sulla base di supporto, rego-
lare lo schienale nella posizione 
arretrata finché non vi è più alcuna 
interferenza.

 Se l'ancoraggio superiore della cin-
tura di sicurezza si trova davanti alla 
guida della cintura del seggiolino per 
bambini, spostare in avanti il cuscino 

Installazione Descrizione

F3 Sistemi di ritenuta per bambini a tutta altezza rivolti in direzione di marcia

F2
Sistemi di ritenuta per bambini ad altezza ridotta rivolti in direzione di mar-
cia

F2X
Sistemi di ritenuta per bambini ad altezza ridotta rivolti in direzione di mar-
cia

R3
Sistemi di ritenuta per bambini di dimensioni normali rivolti in senso oppo-
sto alla direzione di marcia

R2
Sistemi di ritenuta per bambini di dimensioni ridotte rivolti in senso opposto 
alla direzione di marcia

R2X
Sistemi di ritenuta per bambini di dimensioni ridotte rivolti in senso opposto 
alla direzione di marcia

R1 Seggiolino per neonati rivolto in senso opposto alla direzione di marcia

L1 Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2 Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2 Seggiolino junior

B3 Seggiolino junior
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del sedile.  Quando si installa un seggiolino 
junior, se il bambino seduto 
all'interno del sistema di ritenuta per 
bambini si trova in una posizione 
troppo eretta, regolare l'inclinazione 
dello schienale alla posizione più 
comoda. E se l'ancoraggio superiore 
della cintura di sicurezza si trova 
davanti alla guida della cintura del 
seggiolino per bambini, spostare in 
avanti il cuscino del sedile.

Verificare l'installazione del sistema di ritenuta per bambini nel manuale d'uso 
accluso al sistema di ritenuta.

Metodo di installazione di un sistema di ritenuta per bambini

Metodo di installazione Pagina

Fissaggio mediante cintura di 
sicurezza

P.58
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■ Installazione del sistema di rite-
nuta per bambini mediante una 
cintura di sicurezza

Installare il sistema di ritenuta per bam-
bini in base al manuale d'uso accluso al 
sistema di ritenuta per bambini utiliz-
zato.
Se il sistema di ritenuta per bambini 
disponibile non rientra nella categoria 
“universale” (o le informazioni necessa-
rie non figurano nella tabella), fare rife-
rimento all'“elenco di veicoli” fornito dal 
fabbricante del sistema di ritenuta per 
bambini per le possibili posizioni di 
installazione oppure controllare la com-
patibilità dopo aver chiesto al rivendi-
tore del seggiolino per bambini. 

(P.52, 54)
1 Se l'installazione di un sistema di 

ritenuta per bambini su un sedile del 
passeggero anteriore è inevitabile, 
fare riferimento a P.50 per la regola-
zione del sedile del passeggero 
anteriore.

2 Se il poggiatesta interferisce con il 
sistema di ritenuta per bambini e 
può essere rimosso, rimuovere il 
poggiatesta.
In caso contrario, portare il poggia-
testa sulla posizione più elevata. 
(P.180)

3 Far passare la cintura di sicurezza 
attraverso il sistema di ritenuta per 
bambini e inserire la piastrina nella 
fibbia. Assicurarsi che la cintura non 
sia attorcigliata. Fissare saldamente 

Fissaggio mediante ancorag-
gio inferiore ISOFIX

P.60

Fissaggio mediante punti di 
ancoraggio superiori

P.61

Metodo di installazione Pagina

Sistema di ritenuta per bambini 
fissato con una cintura di sicu-
rezza
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la cintura di sicurezza al sistema di 
ritenuta per bambini seguendo le 
istruzioni accluse al sistema di rite-
nuta per bambini.

4 Se il sistema di ritenuta per bambini 
utilizzato non è dotato di funzione 
lock-off (funzione di bloccaggio 
della cintura di sicurezza), assicu-
rare il sistema di ritenuta per bam-
bini utilizzando un fermaglio di 
chiusura.

5 Dopo aver installato il sistema di 
ritenuta per bambini, scuoterlo in 
avanti e indietro per assicurarsi che 
sia fissato saldamente. (P.59)

■ Rimozione di un sistema di rite-
nuta per bambini installato con 
cintura di sicurezza

Premere il pulsante di sbloccaggio della 
fibbia e riavvolgere completamente la 
cintura di sicurezza.

Quando si rilascia la fibbia, il sistema di rite-

nuta per bambini può sollevarsi a causa del 
rimbalzo del cuscino. Rilasciare la fibbia 
tenendo fermo il sistema di ritenuta per bam-
bini.

Dato che la cintura di sicurezza si riavvolge 
automaticamente, lasciarla ritornare lenta-
mente nella posizione di base.

■ Quando si installa un sistema di rite-
nuta per bambini

Per installare il sistema di ritenuta per bam-
bini può occorrere un fermaglio di chiusura. 
Seguire le istruzioni fornite dal produttore del 
sistema. Se il sistema di ritenuta per bambini 
utilizzato non è dotato di fermaglio di chiu-
sura, è possibile acquistare il seguente ele-
mento presso un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata: fermaglio di chiusura 
per sistema di ritenuta per bambini
(Parte n. T7311-92201-000)

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di rite-
nuta per bambini

Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Non consentire ai bambini di giocare 
con la cintura di sicurezza. Se la cintura 
di sicurezza resta attorcigliata attorno al 
collo del bambino, può portare al soffo-
camento o ad altre lesioni gravi che 
potrebbero causarne la morte. Se ciò si 
verifica e la fibbia non può essere slac-
ciata, utilizzare delle forbici per tagliare 
la cintura.

● Assicurarsi che la cintura e la piastrina 
siano saldamente bloccate e che la cin-
tura di sicurezza non sia attorcigliata.

● Scuotere il sistema di ritenuta per bam-
bini a sinistra e a destra, in avanti e 
indietro per assicurarsi che sia fissato 
saldamente.

● Dopo aver fissato un sistema di ritenuta 
per bambini, non regolare mai il sedile.
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■ Ancoraggi inferiori ISOFIX 
(sistema di ritenuta per bambini 
ISOFIX)

Sono forniti ancoraggi inferiori per i 
sedili posteriori esterni. (Sui sedili sono 
applicati segni che mostrano la posi-
zione degli ancoraggi).

■ Installazione con ancoraggio infe-
riore ISOFIX (sistema di ritenuta 
per bambini ISOFIX)

Installare il sistema di ritenuta per bam-
bini in base al manuale d'uso accluso al 
sistema di ritenuta per bambini utiliz-
zato.
Se il sistema di ritenuta per bambini 
disponibile non rientra nella categoria 
“universale” (o le informazioni necessa-
rie non figurano nella tabella), fare rife-

rimento all'“elenco di veicoli” fornito dal 
fabbricante del sistema di ritenuta per 
bambini per le possibili posizioni di 
installazione oppure controllare la com-
patibilità dopo aver chiesto al rivendi-
tore del seggiolino per bambini. 
(P.52, 54)
1 Se il poggiatesta interferisce con il 

sistema di ritenuta per bambini e 
può essere rimosso, rimuovere il 
poggiatesta.
In caso contrario, portare il poggia-
testa sulla posizione più elevata. 
(P.180)

2 Rimuovere le coperture degli anco-
raggi e installare il sistema di rite-
nuta per bambini sul sedile.

Le barre sono installate dietro le coperture 
degli ancoraggi.

3 Dopo aver installato il sistema di 
ritenuta per bambini, scuoterlo in 
avanti e indietro per assicurarsi che 
sia fissato saldamente. (P.59)

AVVISO

● Se si installa un seggiolino junior, verifi-
care sempre che la cintura a bandoliera 
passi al centro della spalla del bambino. 
La cintura deve essere tenuta lontana 
dal collo del bambino, evitando tuttavia 
che gli scivoli dalla spalla.

● Seguire le istruzioni di installazione del 
produttore del sistema di ritenuta per 
bambini.

Sistema di ritenuta per bambini 
fissato con un ancoraggio infe-
riore ISOFIX
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■ Punti di ancoraggio superiori
Sono forniti punti di ancoraggio supe-
riori per i sedili posteriori esterni.
Utilizzare i punti di ancoraggio superiori 
per fissare la cinghia superiore.

Punti di ancoraggio superiori

Cinghia superiore

■ Fissaggio della cinghia superiore 
ai punti di ancoraggio superiori

Installare il sistema di ritenuta per bam-
bini in base al manuale d'uso accluso al 

sistema di ritenuta per bambini utiliz-
zato.
1 Regolare il poggiatesta alla posi-

zione più alta.
Se il poggiatesta interferisce con l'installa-
zione del sistema di ritenuta per bambini o 
della cinghia superiore e può essere 
rimosso, rimuovere il poggiatesta. (P.180)

2 Inserire il gancio nel punto di anco-
raggio superiore e tendere la cin-
ghia superiore.

Assicurarsi che la cinghia superiore sia sal-
damente inserita. (P.59)
Quando si installa il sistema di ritenuta per 
bambini con il poggiatesta sollevato, avere 
cura di far passare la cinghia superiore sotto 
il poggiatesta.

Gancio

Cinghia superiore

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di rite-
nuta per bambini

Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Dopo aver fissato un sistema di ritenuta 
per bambini, non regolare mai il sedile.

● Quando si usano gli ancoraggi inferiori, 
assicurarsi che non vi siano oggetti 
estranei attorno ai punti di ancoraggio e 
che la cintura di sicurezza non resti 
intrappolata dietro il sistema di ritenuta 
per bambini.

● Seguire le istruzioni di installazione del 
produttore del sistema di ritenuta per 
bambini.

Uso di un punto di ancoraggio 
superiore

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di rite-
nuta per bambini

Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

● Fissare saldamente la cinghia superiore 
e accertarsi che la cintura non sia attor-
cigliata.

● Fissare la cinghia superiore esclusiva-
mente ai punti di ancoraggio superiori.

● Dopo aver fissato un sistema di ritenuta 
per bambini, non regolare mai il sedile.
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AVVISO

● Seguire le istruzioni di installazione del 
produttore del sistema di ritenuta per 
bambini.

● Quando si installa il sistema di ritenuta 
per bambini con il poggiatesta sollevato, 
dopo aver sollevato il poggiatesta e fis-
sato il punto di ancoraggio superiore, 
non abbassare il poggiatesta.
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1-3.Assistenza in caso di emergenza

*: Funziona sotto la copertura eCall. Il nome 
del sistema può essere diverso a seconda 
del paese.

Microfono

Pulsante “SOS”*

Spie

Altoparlante
*: Questo pulsante è destinato alla comuni-

cazione con l'operatore del sistema eCall.

Altri pulsanti SOS disponibili in altri 
sistemi di un veicolo a motore non sono 
correlati al dispositivo e non sono previsti 
per la comunicazione con l'operatore del 
sistema eCall.

■ Chiamate di emergenza automati-
che

Se si apre un airbag, il sistema è pro-
gettato per chiamare automaticamente 
il centro di controllo eCall.* L'operatore 
che risponde riceve la posizione del 
veicolo, l'ora dell'incidente e il VIN del 
veicolo, e tenta di parlare con gli occu-
panti per valutare la situazione. Se gli 
occupanti non sono in grado di comuni-
care, l'operatore tratta automatica-
mente la chiamata come un'emergenza 
e contatta il centro servizi di emergenza 
più vicino (112 ecc.) per descrivere la 
situazione e richiede l'invio di soccorsi 
sul luogo.
*: In alcuni casi, la chiamata non può essere 

effettuata. (P.64)

■ Chiamate di emergenza manuali
In caso di emergenza, premere il pul-
sante “SOS” per chiamare il centro di 
controllo eCall.* L'operatore che 
risponde determinerà la posizione del 
veicolo, valuterà la situazione e invierà 
l'assistenza necessaria richiesta.
Aprire il coperchio prima di premere il 
pulsante “SOS”.

eCall*

eCall è un servizio telematico che 
si serve di dati Global Navigation 
Satellite System (GNSS) e della 
tecnologia cellulare incorporata 
per consentire le seguenti chia-
mate di emergenza: Chiamate di 
emergenza automatiche (Notifica 
automatica di collisione) e chia-
mate di emergenza manuali (pre-
mendo il pulsante “SOS”). Il 
servizio è obbligatorio in base alle 
norme dell'Unione Europea.

Componenti del sistema

Servizi di notifica di emergenza
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Se si preme accidentalmente il pulsante 
“SOS”, informare l'operatore che non si 
tratta di un caso di emergenza.
*: In alcuni casi, la chiamata non può essere 

effettuata. (P.64)

Quando si porta l'interruttore power in 
posizione ON, la spia rossa rimane 
accesa per circa 10 secondi. In seguito, 
la spia verde si illumina per 2 secondi e 
resta accesa, se il sistema funziona 
correttamente. Le spie indicano quanto 
segue:
 Se la spia verde si illumina e resta 

accesa fissa, il sistema è attivato.
 Se la spia verde lampeggia due volte 

al secondo, è in corso una chiamata 
di emergenza automatica o 
manuale.

 Se la spia rossa si illumina in qualsi-
asi momento ma non immediata-
mente dopo che l'interruttore power 
è stato portato su ON, potrebbe 
essersi verificato un malfunziona-
mento del sistema o la batteria di 
backup potrebbe essere esaurita.

 Se la spia rossa lampeggia per circa 
30 secondi durante una chiamata di 
emergenza, la chiamata è stata 
disconnessa o il segnale della rete 
cellulare è debole.

La durata di servizio della batteria di backup 
non supera i 3 anni.

■ Informazioni sul software gratuito/open 
source

Questo prodotto contiene software gratu-
ito/open source (FOSS).
Le informazioni sulla licenza e/o il codice sor-
gente del FOSS sono disponibili al seguente 
URL.
http://www.opensourceautomotive.com/
dcm/toyota/

Spie

AVVISO

■ Quando non è possibile effettuare la 
chiamata di emergenza

● Potrebbe non essere possibile effet-
tuare chiamate di emergenza in una 
qualsiasi delle seguenti situazioni. In tali 
casi, mettersi in contatto con il centro 
servizi di emergenza (sistema 112, ecc.) 
in altro modo, ad esempio ricorrendo ai 
telefoni pubblici presenti nelle vicinanze.

• Anche quando il veicolo si trova entro 
l'area di copertura del servizio di telefo-
nia cellulare, potrebbe essere difficol-
toso connettersi al centro di controllo 
eCall se la ricezione è scarsa o la linea 
è occupata. In tali casi, anche se il 
sistema tenta di connettersi al centro di 
controllo eCall, potrebbe non essere 
possibile farlo per effettuare chiamate di 
emergenza e contattare i servizi di 
emergenza.

• Quando il veicolo si trova all'esterno 
dell'area di copertura del servizio di tele-
fonia cellulare, non è possibile effettuare 
chiamate di emergenza.

• Quando una delle apparecchiature cor-
relate (ad esempio il pannello del pul-
sante “SOS”, le spie, il microfono, 
l'altoparlante, il DCM, l'antenna o i cavi 
di collegamento delle apparecchiature) 
presenta un malfunzionamento, è dan-
neggiata o rotta, non è possibile effet-
tuare la chiamata di emergenza.
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AVVISO

• Durante una chiamata di emergenza, il 
sistema effettua ripetuti tentativi di con-
nettersi al centro di controllo eCall. Tut-
tavia, se non è in grado di connettersi al 
centro di controllo eCall a causa della 
scarsa ricezione delle onde radio, il 
sistema potrebbe non essere in grado di 
connettersi alla rete cellulare e la chia-
mata potrebbe terminare senza che 
venga stabilita una connessione. La 
spia rossa lampeggia per circa 30 
secondi per indicare la disconnessione 
avvenuta.

● Se la tensione della batteria a 12 Volt 
diminuisce o si verifica una disconnes-
sione, il sistema potrebbe non essere in 
grado di connettersi al centro di con-
trollo eCall.

■ Quando il sistema per le chiamate di 
emergenza viene sostituito con uno 
nuovo

Il sistema per le chiamate di emergenza 
dev'essere registrato. Contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Informazioni per la sicurezza
● Guidare in modo sicuro.

La funzione di questo sistema è quella 
di fornire assistenza nell'effettuare la 
chiamata di emergenza in caso di inci-
denti, come gli incidenti stradali o le 
emergenze mediche improvvise, e non 
protegge il guidatore o i passeggeri in 
alcun modo. Guidare con attenzione e 
allacciare sempre le cinture per la pro-
pria sicurezza.

● In caso di emergenza, dare la priorità 
alla vita.

● Se si avverte odore di bruciato o altri 
odori insoliti, scendere dal veicolo e 
mettersi in salvo immediatamente.

● Se gli airbag si aprono quando il 
sistema funziona normalmente, il 
sistema effettua la chiamata di emer-
genza. Il sistema effettua la chiamata di 
emergenza anche quando il veicolo 
viene colpito da dietro o si ribalta, anche 
se gli airbag non si aprono.

● Per motivi di sicurezza, non effettuare la 
chiamata di emergenza mentre si guida.
Effettuare chiamate durante la 
guida può causare errate manovre 
del volante, che possono portare a 
incidenti imprevisti.
Arrestare il veicolo e verificare che 
l'area circostante sia sicura prima di 
effettuare la chiamata di emergenza.

● Quando si sostituiscono i fusibili, usare 
quelli specificati. L'uso di altri fusibili 
potrebbe causare scintille o fumo e por-
tare a un incendio.

● L'uso del sistema in presenza di fumo o 
di un odore insolito può causare un 
incendio. Sospendere immediatamente 
l'uso del sistema e consultare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

NOTA

■ Per evitare danni
Non versare liquidi sul pannello del pul-
sante “SOS” ecc. e non sottoporlo a urti.

■ Se il pannello del pulsante “SOS”, 
l'altoparlante o il microfono non fun-
zionano correttamente durante una 
chiamata di emergenza o controllo di 
manutenzione manuale

Potrebbe non essere possibile effettuare 
chiamate di emergenza, verificare lo stato 
del sistema o comunicare con l'operatore 
del centro di controllo eCall. Se una delle 
suddette attrezzature è danneggiata, con-
sultare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
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Regolamento di esecuzione

Regolamento di esecuzione Allegato1 PARTE3 Informazioni utente Conformità

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI BORDO ECALL

1.1.
Panoramica del sistema di bordo eCall basato sul 112, 
funzionamento e funzionalità

O

1.2.
Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di 
interesse generale, accessibile gratuitamente.

O

1.3.

Il sistema di bordo eCall basato sul 112 è attivato per 
impostazione predefinita. Viene attivato automatica-
mente per mezzo di sensori installati nel veicolo se si 
verifica un incidente grave. Viene attivato automatica-
mente anche quando il veicolo è dotato di un sistema 
TPS che non funziona in caso di incidente grave.

O

1.4.
Il sistema di bordo eCall basato sul 112 può inoltre 
essere attivato manualmente, se necessario. Istruzioni 
per l'attivazione manuale del sistema

O

1.5.
In caso di grave malfunzionamento che disattiva il 
sistema di bordo eCall basato sul 112, viene emesso il 
seguente avviso agli occupanti del veicolo

O

2. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
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2.1.

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di 
bordo eCall basato sul 112 dovrà essere conforme alle 
norme per la protezione dei dati personali contenute 
nelle Direttive 95/46/EC e 2002/58/EC, e in particolare 
dovrà rispondere alla necessità di proteggere gli inte-
ressi vitali degli individui in conformità all'Articolo 7(d) 
della Direttiva 95/46/EC.

O

2.2.
Il trattamento di tali dati è strettamente limitato alla fina-
lità di gestire la chiamata eCall di emergenza al 
numero unico di emergenza europeo 112.

O

2.3. Tipi di dati e relativi destinatari

2.3.1.

Il sistema di bordo eCall basato sul 112 può raccogliere 
e trattare solo i dati seguenti: Numero di identificazione 
del veicolo, Tipo di veicolo (veicolo per il trasporto di 
persone o veicolo commerciale leggero), Tipo di accu-
mulo per la propulsione del veicolo (benzina/diesel/gas 
naturale compresso/GPL/elettricità/idrogeno), Ultime 
tre destinazioni e direzione di viaggio del veicolo, File 
di registro dell'attivazione automatica del sistema con 
indicazione di data/ora

O

2.3.2.

I destinatari dei dati trattati dal sistema di bordo eCall 
basato sul 112 sono i centri di raccolta delle chiamate 
di emergenza pertinenti, nominati dalle autorità del 
paese nel quale sono ubicati e che per primi ricevono e 
gestiscono le chiamate eCall inviandole al 112, il 
numero unico di emergenza europeo.

O

Regolamento di esecuzione Allegato1 PARTE3 Informazioni utente Conformità
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2.4. Disposizioni per il trattamento dei dati

2.4.1.

Il sistema di bordo eCall basato sul 112 è progettato 
per fare in modo che i dati contenuti nella memoria del 
sistema non siano disponibili al di fuori del sistema 
prima che si attivi una chiamata eCall.

O

2.4.2.

Il sistema di bordo eCall basato sul 112 è progettato 
per fare in modo che non sia tracciabile e non possa 
essere soggetto a sorveglianza costante in normali 
condizioni di funzionamento.

O

2.4.3.

Il sistema di bordo eCall basato sul 112 è progettato 
per fare in modo che i dati contenuti nella memoria del 
sistema vengano rimossi in modo automatico e conti-
nuo.

O

2.4.3.1.

I dati relativi alla posizione del veicolo vengono costan-
temente sovrascritti nella memoria interna del sistema 
in modo da conservare sempre al massimo le ultime tre 
posizioni del veicolo, necessarie per il normale funzio-
namento del sistema.

O

2.4.3.2.

Il registro dei dati di attività incluso nel sistema di bordo 
eCall basato sul 112 viene conservato solo per il tempo 
necessario a gestire la chiamata eCall di emergenza e 
in ogni caso per non oltre 13 ore dal momento in cui ha 
inizio la chiamata eCall.

O

Regolamento di esecuzione Allegato1 PARTE3 Informazioni utente Conformità
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2.5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

2.5.1.

L'interessato (il proprietario del veicolo) ha il diritto di 
accedere ai dati e laddove appropriato di richiedere la 
rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati che lo/la 
riguardano il cui trattamento non è conforme alle dispo-
sizioni della Direttiva 95/46/EC. Eventuali terzi ai quali i 
dati sono stati comunicati devono essere informati di 
tale rettifica, cancellazione o blocco eseguiti in ottem-
peranza alla Direttiva, a meno che ciò non si dimostri 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

O

2.5.2.

L'interessato ha il diritto di reclamare presso l'autorità 
competente per la protezione dei dati se ritiene che i 
propri diritti siano stati violati in seguito al trattamento 
dei propri dati personali.

O

2.5.3.
Servizio di contatto responsabile per la gestione delle 
richieste di accesso (eventuali):

P.70
O

3. INFORMAZIONI SU SERVIZI DI TERZE PARTI E ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 
(SE PRESENTI)

Regolamento di esecuzione Allegato1 PARTE3 Informazioni utente Conformità
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■ Servizio responsabile per la gestione delle richieste di accesso
Fare riferimento al manuale “Informazioni di 
contatto”. (P.537)

3.1.
Descrizione del funzionamento e delle funzionalità del 
sistema TPS/servizio a valore aggiunto

N/A

3.2.

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema 
TPS/altro servizio a valore aggiunto deve essere con-
forme alle norme per la protezione dei dati personali 
contenute nelle Direttive 95/46/EC e 2002/58/EC.

N/A

3.2.1.
Base giuridica per l'uso di un sistema TPS e/o di servizi 
a valore aggiunto e per il trattamento dei dati da parte 
loro

N/A

3.3.

Il sistema TPS e/o gli altri servizi a valore aggiunto pos-
sono trattare dati personali solo se esiste l'esplicito 
consenso dell'interessato (il proprietario o i proprietari 
del veicolo).

N/A

3.4.

Modalità del trattamento dei dati da parte di un sistema 
TPS e/o di altri servizi a valore aggiunto, comprese le 
necessarie informazioni aggiuntive riguardanti la trac-
ciabilità, la sorveglianza e il trattamento dei dati perso-
nali

N/A

3.5.

Il proprietario di un veicolo munito di sistema TPS eCall 
e/o di un altro servizio a valore aggiunto oltre al 
sistema di bordo eCall basato sul 112 ha il diritto di 
scegliere di utilizzare tale sistema di bordo eCall 
basato sul 112 invece del sistema TPS eCall e l'altro 
servizio a valore aggiunto.

N/A

3.5.1.
Informazioni di contatto per la gestione delle richieste 
di disattivazione del sistema TPS eCall

N/A

Regolamento di esecuzione Allegato1 PARTE3 Informazioni utente Conformità
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■ Certificazione per eCall
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1-4.Sistema ibrido

■ Componenti del sistema

L'illustrazione è un esempio a fini esplicativi e potrebbe differire dalla realtà.

Motore a benzina

Motore elettrico (motore di trazione)

■ Da fermo/durante la partenza

Il motore a benzina si arresta* quando il 
veicolo è fermo. In fase di partenza, il 
veicolo viene messo in movimento dal 
motore elettrico (motore di trazione). A 
basse velocità o percorrendo tratti in 
leggera pendenza, il motore si arresta* 
e viene utilizzato il motore elettrico 
(motore di trazione).

Quando la leva del cambio si trova in 
posizione N, la batteria ibrida (batteria 
di trazione) non viene caricata.
*: Quando la batteria ibrida (batteria di tra-

zione) deve essere caricata o il motore è 
in fase di riscaldamento, ecc., il motore a 
benzina non si arresterà automatica-
mente. (P.74)

Caratteristiche del sistema ibrido

Questo è un veicolo con sistema ibrido. Presenta caratteristiche diverse dai 
veicoli convenzionali. Verificare di essere perfettamente a conoscenza delle 
caratteristiche del veicolo e utilizzarlo con attenzione.

Il sistema ibrido associa il funzionamento di un motore a benzina al funzio-
namento di un motore elettrico (motore di trazione), a seconda delle condi-
zioni di guida, migliorando l'efficienza dei consumi di carburante e 
riducendo le emissioni di scarico.

Componenti del sistema
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■ Durante la guida normale
Viene utilizzato prevalentemente il 
motore a benzina. Il motore elettrico 
(motore di trazione) provvede a cari-
care la batteria ibrida (batteria di tra-
zione) secondo necessità.

■ In presenza di forti accelerazioni
Quando viene premuto il pedale acce-
leratore in modo deciso, l'alimentazione 
della batteria ibrida (batteria di trazione) 
si aggiunge a quella del motore a ben-
zina mediante il motore elettrico 
(motore di trazione).

■ In fase di frenata (frenata rigene-
rativa)

Le ruote azionano il motore elettrico 
(motore di trazione) come un genera-
tore di energia e la batteria ibrida (bat-
teria di trazione) viene caricata.

■ Frenata rigenerativa
● Nelle seguenti situazioni, l'energia cinetica 

viene convertita in energia elettrica e la 
forza di decelerazione può essere ottenuta 
unitamente al ricaricamento della batteria 
ibrida (batteria di trazione).

• Il pedale acceleratore viene rilasciato men-
tre si guida con la leva del cambio in posi-
zione D o B.

• Il pedale freno viene premuto quando si 
guida con la leva del cambio in posizione D 
o B.

● Veicoli con sistema GPF: Quando il 
sistema GPF (P.348) è in funzione per 
rigenerare il filtro gas di scarico, la batteria 
ibrida (batteria di trazione) potrebbe non 
ricaricarsi.

■ Indicatore EV
L'indicatore EV si accende quando il veicolo 
viene guidato utilizzando solo il motore elet-
trico (motore di trazione) o il motore a ben-
zina è arrestato.

■ Condizioni in cui il motore a benzina 
potrebbe non arrestarsi

Il motore a benzina si avvia e si arresta auto-
maticamente. Tuttavia, potrebbe non arre-
starsi automaticamente in presenza delle 
seguenti condizioni:

● Durante il riscaldamento del motore a ben-
zina

● Durante il caricamento della batteria ibrida 
(batteria di trazione)

● Quando la temperatura della batteria ibrida 
(batteria di trazione) è alta o bassa

● Quando il riscaldatore viene attivato
In base alle circostanze, il motore a benzina 
potrebbe non arrestarsi automaticamente 
anche in altre situazioni.

■ Caricamento della batteria ibrida (batte-
ria di trazione)

Poiché il motore a benzina provvede a cari-
care la batteria ibrida (batteria di trazione), la 
batteria non necessita di essere caricata da 
una fonte esterna. Tuttavia, se il veicolo 
viene lasciato parcheggiato a lungo, la batte-
ria ibrida (batteria di trazione) si scarica lenta-
mente. Per questo motivo, è necessario 
avere l'accortezza di guidare il veicolo 
almeno una volta ogni pochi mesi per almeno 
30 minuti o 16 km. Se la batteria ibrida (batte-
ria di trazione) si scarica completamente e 
non si è in grado di avviare il sistema ibrido, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Caricamento della batteria a 12 Volt
P.491

■ Dopo che la batteria a 12 Volt si è scari-
cata o quando il terminale è stato 
rimosso e installato durante la sostitu-
zione, ecc.

Il motore a benzina potrebbe non arrestarsi 



75

1

1-4. Sistema ibrido
Per la sicurezza dei passeggeri e del veicolo

COROLLA HV_TMUK_EL

anche se il veicolo funziona con la batteria 
ibrida (batteria di trazione). Se questo conti-
nua per alcuni giorni, contattare un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Rumorosità e vibrazioni specifiche di 
un veicolo ibrido

Potrebbe esservi assenza di rumore o vibra-
zione provenienti dal motore anche se il vei-
colo è in grado di muoversi con l'indicatore 
“READY” illuminato. Per sicurezza, inserire il 
freno di stazionamento e assicurarsi di por-
tare la leva del cambio in posizione P quando 
il veicolo è parcheggiato.
Quando il sistema ibrido è in funzione pos-
sono verificarsi i seguenti rumori o vibrazioni, 
che non rappresentano un malfunziona-
mento:

● Dal vano motore potrebbero provenire 
rumori del motore.

● Si possono avvertire rumori provenienti 
dalla batteria ibrida (batteria di trazione) 
sotto i sedili posteriori quando il sistema 
ibrido si attiva o si disattiva.

● Rumorosità operativa del relè, ad esempio 
uno schiocco o un leggero rumore metal-
lico, viene prodotta dalla batteria ibrida 
(batteria di trazione) posta sotto i sedili 
posteriori quando il sistema ibrido viene 
avviato o arrestato.

● Si possono avvertire rumori provenienti dal 
sistema ibrido quando il portellone poste-
riore è aperto.

● Si possono avvertire rumori provenienti dal 
cambio quando si avvia o si spegne il 
motore a benzina, quando si procede a 
bassa velocità o al minimo.

● Si possono avvertire rumori provenienti dal 
motore a benzina quando si accelera 
improvvisamente.

● Si possono avvertire rumori dovuti alla fre-
nata rigenerativa quando il pedale freno 
viene premuto o quando il pedale accele-
ratore viene rilasciato.

● Possono essere avvertite vibrazioni 
quando il motore a benzina si avvia o si 
arresta.

● Si possono avvertire rumori della ventola di 
raffreddamento provenienti dalla bocchetta 

di aerazione situata sul lato della parte 
inferiore del sedile posteriore a destra.

■ Manutenzione, riparazione, riciclo e 
smaltimento

Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per operazioni di manu-
tenzione, riparazione, riciclo e smaltimento. 
Non provvedere autonomamente allo smalti-
mento del veicolo.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

Quando il veicolo si mette in moto men-
tre il motore a benzina è spento, viene 
prodotto un suono che varia a seconda 
della velocità di guida, al fine di segna-
lare ai pedoni e agli altri utenti della 
strada la presenza di un veicolo in 
movimento. Il suono si interrompe 
quando la velocità del veicolo supera i 
25 km/h circa.

■ Sistema di notifica vicinanza veicolo
Nei seguenti casi, il sistema di notifica vici-
nanza veicolo potrebbe risultare difficile da 
sentire per le persone che si trovano nelle 
vicinanze.

● In zone molto rumorose

● In condizioni di vento o pioggia
Inoltre, dato che il sistema di notifica vici-
nanza veicolo è installato sulla parte ante-
riore del veicolo, potrebbe essere più difficile 
sentire il suono dalla parte posteriore rispetto 
alla parte anteriore.

Sistema di notifica vicinanza 
veicolo
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L'illustrazione è un esempio a fini esplicativi e potrebbe differire dalla realtà.

Targhetta d'avvertimento

Presa di servizio

Batteria ibrida (batteria di trazione)

Cavi ad alta tensione (colore arancione)

Motore elettrico (motore di trazione)

Compressore condizionamento aria

Unità di controllo alimentazione

■ Esaurimento del carburante
Quando il veicolo rimane senza carburante e 
non è possibile avviare il sistema ibrido, rifor-
nire il veicolo con una quantità di carburante 
sufficiente almeno a far spegnere la spia di 
avvertimento basso livello carburante 
(P.451). Se la quantità di carburante è 
troppo esigua, il sistema ibrido potrebbe non 

essere in grado di avviarsi. (La quantità stan-
dard di carburante è circa 7,6 litri, quando il 
veicolo si trova in piano. Questo valore può 
variare quando il veicolo si trova in pen-
denza. Aggiungere altro carburante quando il 
veicolo è inclinato).

■ Onde elettromagnetiche
● I componenti e i cavi ad alta tensione sui 

Precauzioni relative al sistema ibrido

Prestare attenzione nel manipolare il sistema ibrido, poiché è un sistema ad 
alta tensione (circa 600 Volt al massimo) e contiene componenti che rag-
giungono temperature estremamente elevate quando il sistema ibrido è in 
funzione. Attenersi alle targhette d'avvertimento presenti sul veicolo.

Componenti del sistema
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veicoli ibridi incorporano una schermatura 
elettromagnetica e quindi emettono 
all'incirca la stessa quantità di onde elettro-
magnetiche dei veicoli tradizionali alimen-
tati a benzina o delle apparecchiature 
elettroniche per uso domestico.

● Il veicolo potrebbe provocare interferenze 
sonore in alcuni dispositivi radio di altri pro-
duttori.

■ Batteria ibrida (batteria di trazione)
La batteria ibrida (batteria di trazione) ha una 
durata di servizio limitata. La durata della bat-
teria ibrida (batteria di trazione) può variare in 
funzione dello stile di guida e delle condizioni 
di guida.

■ Dichiarazione di conformità
Questo modello è conforme alle emissioni di 
idrogeno in base alla norma ECE100 (sicu-
rezza delle batterie dei veicoli elettrici).

AVVISO

■ Precauzioni relative all'alta tensione
Il veicolo è dotato di sistemi DC e AC ad 
alta tensione oltre che di un sistema a 12 
Volt. L'alta tensione DC e AC è estrema-
mente pericolosa e può causare gravi 
ustioni e scosse elettriche, provocando 
lesioni gravi o mortali.

● Non toccare, smontare, rimuovere o 
sostituire i componenti ad alta tensione, 
i cavi o i loro connettori.

● Il sistema ibrido raggiunge temperature 
elevate dopo l'avvio, poiché utilizza alta 
tensione. Prestare attenzione in pre-
senza di alta tensione e di elevate tem-
perature e attenersi sempre alle 
targhette d'avvertimento presenti sul 
veicolo.

● Non cercare mai di aprire il foro di 
accesso alla presa di servizio situato 
sotto il sedile posteriore sul lato destro. 
La presa di servizio viene usata solo 
quando il veicolo viene controllato in 
officina ed è soggetta ad alta tensione.

■ Precauzioni relative a incidenti stra-
dali

Adottare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali:

● Portare il veicolo a lato della strada, 
inserire il freno di stazionamento, por-
tare la leva del cambio in posizione P e 
disattivare il sistema ibrido.

● Non toccare i componenti ad alta ten-
sione, i cavi e i connettori.

● Se vi sono fili elettrici scoperti all'interno 
o all'esterno del veicolo, è possibile che 
si verifichino scosse elettriche. Non toc-
care mai fili elettrici scoperti.

● Se si verifica un incendio nel veicolo 
ibrido, abbandonare il veicolo il più pre-
sto possibile. Non utilizzare mai estintori 
non specificamente progettati per 
incendi scaturiti da apparecchiature 
elettriche. L'utilizzo di acqua, anche in 
piccole quantità, può risultare perico-
loso.

● Se il veicolo deve essere trainato, effet-
tuare il traino con le ruote anteriori solle-
vate. Se le ruote collegate al motore 
elettrico (motore di trazione) sono a 
contatto con il suolo durante il traino, il 
motore potrebbe continuare a generare 
elettricità. Ciò potrebbe causare un 
incendio. (P.443)
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AVVISO

● Ispezionare con attenzione il suolo sotto 
il veicolo. Se si rileva una perdita di 
liquido sul suolo, è possibile che 
l'impianto di alimentazione carburante 
sia danneggiato. Abbandonare il veicolo 
il più presto possibile.

● Non toccare la batteria se vi è del 
liquido adeso o se perde liquido. Se 
l'elettrolito (elettrolito organico a base di 
carbonio) della batteria ibrida (batteria 
di trazione) viene a contatto con gli 
occhi o la pelle, può causare cecità o 
lesioni cutanee. Qualora dovesse venire 
a contatto con gli occhi o la pelle, lavare 
immediatamente con un'abbondante 
quantità d'acqua e consultare immedia-
tamente un medico.

● Se la batteria ibrida (batteria di trazione) 
perde elettrolito, non avvicinarsi al vei-
colo. La batteria ibrida (batteria di tra-
zione) è costruita internamente in 
maniera tale da impedire la perdita di 
grandi quantità di elettrolito, anche qua-
lora fosse danneggiata. Tuttavia, qua-
lunque perdita di elettrolito dà origine a 
un vapore. Tale vapore è irritante per la 
pelle e gli occhi e può causare avvele-
namento acuto se inalato.

● Non avvicinare all'elettrolito oggetti arro-
ventati o ad alta temperatura. L'elettro-
lito potrebbe infiammarsi e provocare un 
incendio.

■ Batteria ibrida (batteria di trazione)
● Il veicolo contiene una batteria sigillata 

agli ioni di litio.

● Non rivendere, trasferire o modificare 
mai la batteria ibrida. Per prevenire inci-
denti, le batterie ibride rimosse da un 
veicolo rottamato vengono raccolte tra-
mite un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata. Non smaltire 
autonomamente la batteria.

Se la batteria non viene raccolta corretta-
mente, si potrebbero verificare i casi 
seguenti, che potrebbero avere come con-
seguenza lesioni gravi o mortali:
• La batteria ibrida potrebbe essere smal-

tita o consegnata a una discarica illegal-
mente costituendo un pericolo per 
l'ambiente e persone, toccando una 
parte ad alta tensione, potrebbero 
subire una scossa elettrica.

• La batteria ibrida è destinata all'uso 
esclusivo con il veicolo ibrido. Se la bat-
teria ibrida viene utilizzata al di fuori del 
veicolo o modificata in qualsiasi modo, 
si potrebbero verificare incidenti come 
scosse elettriche, generazione di calore, 
generazione di fumo, esplosioni e per-
dite di elettrolito.

Quando si rivende o trasferisce il veicolo, 
la possibilità di incidenti è estremamente 
alta, perché la persona che riceve il vei-
colo potrebbe non essere consapevole di 
questi pericoli.

● Se il veicolo viene destinato alla rotta-
mazione senza aver rimosso la batteria 
ibrida, sussiste un pericolo di grave 
scossa elettrica se si toccano i compo-
nenti ad alta tensione, i cavi e i relativi 
connettori. Nel caso in cui il veicolo 
debba essere rottamato, la batteria 
ibrida deve essere smaltita presso un 
concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata. Se la batteria ibrida non 
viene smaltita in modo corretto, 
potrebbe provocare scosse elettriche 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.
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Sotto il lato destro del sedile posteriore 
è presente una bocchetta di aerazione 
per il raffreddamento della batteria 
ibrida (batteria di trazione). Se la boc-
chetta si ostruisce, la batteria ibrida 
potrebbe surriscaldarsi, con una conse-
guente limitazione nel caricamento/sca-
ricamento della batteria ibrida (batteria 
di trazione).

Quando il sensore d'impatto rileva un 
certo livello d'urto, il sistema di arresto 
di emergenza esclude la corrente ad 
alta tensione e arresta la pompa carbu-
rante al fine di ridurre il rischio di folgo-
razione e di perdita di carburante. Se il 
sistema di arresto di emergenza si 
attiva, il veicolo non si riavvierà. Per 
riavviare il sistema ibrido, contattare un 
concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

NOTA

■ Bocchetta di aerazione della batteria 
ibrida (batteria di trazione)

Non usare il veicolo per trasportare grandi 
quantitativi d'acqua, quali quelli presenti 
nelle bombole per raffreddatori ad acqua. 
Se la batteria ibrida (batteria di trazione) 
viene a contatto con acqua, potrebbe 
subire danni. Fare ispezionare il veicolo da 
un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

Bocchetta di aerazione della 
batteria ibrida (batteria di tra-
zione)

NOTA

■ Bocchetta di aerazione della batteria 
ibrida (batteria di trazione)

● Assicurarsi che la bocchetta di aera-
zione non sia bloccata, ad esempio da 
oggetti quali coprisedili, coperture di 
plastica o bagagli. Se la bocchetta di 
aerazione è bloccata, il carica-
mento/scaricamento della batteria ibrida 
(batteria di trazione) può risultare limi-
tato e portare a un malfunzionamento.

● Pulire periodicamente la bocchetta di 
aerazione per evitare il surriscalda-
mento della batteria ibrida (batteria di 
trazione).

● Non lasciare che acqua o materiali 
estranei entrino nella bocchetta di aera-
zione, poiché ciò potrebbe causare un 
cortocircuito e danneggiare la batteria 
ibrida (batteria di trazione).

● Sulla bocchetta di aerazione è installato 
un filtro. Quando sul filtro rimane sporco 
visibile anche dopo avere pulito la boc-
chetta di aerazione, si raccomanda di 
pulirlo o sostituirlo. Fare riferimento a 
P.425 per informazioni dettagliate sulle 
modalità di pulizia dei filtri.

Sistema di arresto di emer-
genza
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Viene automaticamente visualizzato un 
messaggio quando nel sistema ibrido si 
verifica un malfunzionamento o quando 
viene eseguita un'operazione non cor-
retta.
Se sul display multifunzione viene 
visualizzato un messaggio di avverti-
mento, leggere il messaggio e seguire 
le istruzioni.

■ Se si accende una spia di avvertimento, 
viene visualizzato un messaggio di 
avvertimento o la batteria a 12 Volt è 
scollegata

Il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. In 
questo caso, cercare di riavviare il sistema. 
Se l'indicatore “READY” non si accende, con-
tattare un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

Messaggio di avvertimento 
relativo al sistema ibrido
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1-5.Impianto antifurto

La spia lampeggia dopo che l'interrut-
tore power è stato portato in posizione 
off per indicare che il sistema è in fun-
zione.
La spia smette di lampeggiare dopo 
che l'interruttore power è stato portato 
su ACC o ON per indicare che il 
sistema è stato disinserito.

■ Manutenzione del sistema
Il veicolo dispone di un tipo di sistema immo-
bilizer esente da manutenzione.

■ Condizioni che potrebbero causare un 
malfunzionamento nel sistema

● Se l'impugnatura della chiave si trova a 
contatto con un oggetto metallico

● Se la chiave si trova in prossimità o a con-
tatto con una chiave del sistema di sicu-
rezza (chiave con transponder integrato) di 
un altro veicolo

Sistema immobilizer

Le chiavi del veicolo sono dotate 
di transponder integrati che impe-
discono l'avvio del sistema ibrido 
nel caso in cui la chiave non sia 
stata preventivamente registrata 
sul computer di bordo del veicolo.

Non lasciare mai il veicolo incu-
stodito con le chiavi al suo 
interno.

Questo sistema è progettato per 
contribuire a prevenire il furto del 
veicolo ma non garantisce prote-
zione assoluta da qualsiasi furto.

Funzionamento del sistema
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■ Certificazione del sistema immobilizer motore
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NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema

Non modificare né rimuovere il sistema. In 
caso di modifiche o rimozione, non è pos-
sibile garantirne il corretto funzionamento.
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*: Se presente

■ Impostazione
Portare l'interruttore power in posizione 
off, far scendere tutti i passeggeri dal 
veicolo e assicurarsi che tutte le porte 
siano chiuse.
Utilizzando la funzione di apertura (se 
presente): Toccare due volte l'area del 
sensore sulla maniglia esterna della 
porta entro 5 secondi.
Usando il radiocomando a distanza: 

Premere  due volte entro 5 secondi.

■ Disattivazione
Utilizzando la funzione di apertura (se 
presente): Tenere la maniglia esterna 
della porta.
Usando il radiocomando a distanza: 

Premere .

Doppio sistema di bloccag-
gio*

L'accesso non autorizzato al vei-
colo viene impedito disattivando 
la funzione di sbloccaggio porta 
sia dall'interno sia dall'esterno del 
veicolo.

I veicoli dotati di tale sistema 
hanno apposite etichette sui vetri 
dei finestrini di entrambe le porte 
anteriori.

Impostazione/disattivazione 
del doppio sistema di bloccag-
gio

AVVISO

■ Precauzione relativa al doppio 
sistema di bloccaggio

Non attivare mai il doppio sistema di bloc-
caggio quando nel veicolo vi sono per-
sone, in quanto non è possibile aprire tutte 
le porte dall'interno del veicolo.
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*: Se presente

■ Elementi da verificare prima del 
bloccaggio del veicolo

Al fine di evitare l'attivazione imprevista 
dell'allarme e il furto del veicolo, assicu-
rarsi che:
 Non sia presente nessuno all'interno 

del veicolo.
 I finestrini vengono chiusi prima che 

l'allarme sia inserito.
 Nel veicolo non vengano lasciati 

oggetti di valore o altri oggetti perso-
nali.

■ Impostazione
Chiudere la porta e il cofano e bloccare 
tutte le porte tramite la funzione di aper-
tura (se presente) o il radiocomando a 
distanza. Il sistema si attiverà automati-
camente dopo 30 secondi.

La spia passa da accesa fissa a lampeg-
giante quando il sistema di allarme è impo-
stato.

■ Disattivazione o arresto
Effettuare una delle seguenti operazioni 
per disattivare o arrestare gli allarmi:
 Sbloccare le porte tramite la fun-

zione di apertura (se presente) o il 
radiocomando a distanza.

 Avviamento del sistema ibrido. 
(L'allarme verrà disattivato o arre-
stato dopo pochi secondi).

■ Manutenzione del sistema
Il veicolo dispone di un tipo di sistema di 
allarme esente da manutenzione.

■ Attivazione dell'allarme
L'allarme potrebbe scattare nelle seguenti 
situazioni: 
(L'interruzione dell'allarme provoca la disatti-
vazione del sistema di allarme).

● Le porte vengono sbloccate tramite la 
chiave meccanica.

Allarme*

L'allarme usa luce e suono come 
avviso quando viene rilevata 
un'intrusione. 
L'allarme scatta nelle seguenti 
situazioni quando è inserito:

 Una porta bloccata viene sbloc-
cata o aperta in un modo diverso 
dall'uso della funzione di apertura 
(se presente) o del radiocomando 
a distanza. (Le porte verranno 
bloccate di nuovo in maniera auto-
matica).

 Il cofano viene aperto.
 Il sensore anti-intrusione rileva 

qualcosa che si muove all'interno 
del veicolo. (Esempio: un intruso 
rompe un finestrino ed entra nel 
veicolo).

 I finestrini fissi posteriori o il 
lunotto sono rotti.

Impostazione/disattiva-
zione/arresto del sistema di 
allarme
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● Una persona all'interno del veicolo apre 
una porta o il cofano, oppure sblocca il vei-
colo.

● La batteria a 12 Volt viene ricaricata o 
sostituita quando il veicolo è chiuso a 
chiave. (P.491)

■ Blocco porte da parte dell'allarme
Nei seguenti casi, a seconda della situa-
zione, la porta potrebbe bloccarsi automati-
camente per impedire l'accesso indebito al 
veicolo:

● Quando una persona rimasta nel veicolo 
sblocca la porta e l'allarme è attivato.

● Una persona rimasta nel veicolo sblocca la 
porta con l'allarme attivato.

● Quando si effettua la ricarica o la sostitu-
zione della batteria a 12 Volt

■ Rilevamento del sensore 
anti-intrusione

Il sensore anti-intrusione rileva intrusi o 
movimento all'interno del veicolo.
Questo sistema è progettato per sco-
raggiare e prevenire il furto del veicolo 
ma non garantisce protezione assoluta 
da tutte le intrusioni.

■ Impostazione del sensore 
anti-intrusione

Il sensore anti-intrusione verrà attivato 
automaticamente quando l'allarme è 
inserito. (P.88)

■ Disattivazione del sensore 
anti-intrusione

Se si lasciano animali o altri oggetti in 
movimento all'interno del veicolo, assi-
curarsi di disattivare il sensore 
anti-intrusione prima di impostare 
l'allarme, poiché risponderà al movi-
mento all'interno del veicolo.
1 Portare l'interruttore power in posi-

zione off.

2 Premere l'interruttore di disattiva-
zione del sensore anti-intrusione.

Premere nuovamente l'interruttore per riatti-
vare il sensore anti-intrusione.
Ogni volta che il sensore anti-intrusione è 
disinserito/impostato, un messaggio verrà 

NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema

Non modificare né rimuovere il sistema. In 
caso di modifiche o rimozione, non è pos-
sibile garantirne il corretto funzionamento.

Rilevamento del sensore 
anti-intrusione
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visualizzato sul display multifunzione.

■ Disattivazione e riattivazione automa-
tica del sensore anti-intrusione

● L'allarme viene comunque impostato 
anche quando il sensore anti-intrusione è 
disinserito.

● Dopo il disinserimento del sensore 
anti-intrusione, premendo l'interruttore 
power o sbloccando le porte mediante la 
funzione di apertura (se presente) o il 
radiocomando a distanza, si riattiverà il 
sensore anti-intrusione.

● Il sensore anti-intrusione verrà riattivato 
automaticamente alla disattivazione del 
sistema di allarme.

■ Considerazioni sul rilevamento da parte 
del sensore anti-intrusione

Il sensore può far scattare l'allarme nelle 
seguenti situazioni:

● Persone o animali domestici si trovano 
all'interno del veicolo.

● Un finestrino è aperto.
In questo caso, il sensore potrebbe rilevare:
• Il vento o il movimento di oggetti, ad esem-

pio foglie e insetti all'interno del veicolo
• Onde ultrasoniche emesse da dispositivi 

come i sensori anti-intrusione di altri veicoli
• Il movimento di persone all'esterno del vei-

colo

● Vi sono piccoli insetti quali falene o 
mosche all'interno del veicolo.

● All'interno del veicolo sono presenti oggetti 
instabili, quali accessori non fissati o abiti 
appesi ai ganci appendiabiti.

● Il veicolo è stato parcheggiato in un luogo 
soggetto ad elevate vibrazioni o rumori, ad 
esempio in un'autorimessa.

● Si toglie del ghiaccio o della neve dal vei-
colo, sottoponendolo a impatti o vibrazioni 
ripetute.

● Il veicolo si trova all'interno di un autola-
vaggio automatico o ad alta pressione.
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● Il veicolo subisce impatti, ad esempio gran-
dine, fulmini e altri tipi di impatti ripetuti o 
vibrazioni.

NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sensore anti-intrusione

● Per garantire il corretto funzionamento 
dei sensori, non toccarli né coprirli.

● Non spruzzare deodoranti o altri prodotti 
direttamente nei fori del sensore.

● Installando accessori non originali 
Suzuki o lasciando oggetti tra il sedile 
del guidatore e il sedile del passeggero 
anteriore, le prestazioni di rilevamento 
potrebbero risultare ridotte.
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2-1.Quadro strumenti

A scopo esplicativo, le seguenti figure mostrano tutte le spie di avvertimento e gli 
indicatori accesi.

 Display da 7 pollici (quando è visualizzato il tachimetro analogico)

 Display da 7 pollici (quando è visualizzato il tachimetro digitale)

Spie di avvertimento e indicatori

Le spie di avvertimento e gli indicatori sul quadro strumenti, sul pannello 
centrale e sugli specchietti retrovisori esterni informano il guidatore sullo 
stato dei vari sistemi del veicolo.

Spie di avvertimento e indicatori presenti sul quadro strumenti
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Le spie di avvertimento informano il 
guidatore sui malfunzionamenti nei 
sistemi indicati del veicolo.

*1: Queste spie si accendono quando l'inter-
ruttore power viene portato su ON per 
indicare che è in corso una verifica del 
sistema. Si spegneranno dopo l'avvia-
mento del sistema ibrido o dopo alcuni 
secondi. Potrebbe esserci un malfunzio-
namento in un sistema se le spie non si 
accendono o se non si spengono. Fare 
ispezionare il veicolo da un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata.

*2: Questa spia si illumina sul display multi-
funzione.

Spie di avvertimento

(Rosso)

Spia di avvertimento impianto 

frenante*1 (P.448)

(Giallo)

Spia di avvertimento impianto 

frenante*1 (P.448)

Spia di avvertimento alta tempe-

ratura del refrigerante*2 
(P.448)
Spia di avvertimento surriscalda-

mento sistema ibrido*2 (P.449)
Spia di avvertimento sistema di 

carica*1 (P.449)
Spia di avvertimento bassa pres-

sione olio motore*2 (P.449)

Spia guasto*1 (P.449)

Spia di avvertimento SRS*1 
(P.450)

Spia di avvertimento ABS*1 
(P.450)
Spia di avvertimento sistema di 
override del freno/Spia di avver-
timento controllo guida-par-

tenza*2 (P.450)

(Rosso)

Spia di avvertimento sistema 

servosterzo elettrico*1 (P.451)

(Giallo)

Spia di avvertimento sistema 

servosterzo elettrico*1 (P.451)

Spia di avvertimento basso 
livello carburante (P.451)
Spia di promemoria cintura di 
sicurezza guidatore e passeg-
gero anteriore (P.451)

Spie di promemoria cinture 
di sicurezza passeggeri 
posteriori (P.451)

Spia di avvertimento pressione 

pneumatici*1 (se presente) 
(P.452)

(Arancione)

Indicatore LTA (P.452)

(Lampeggia)

Indicatore sensore parcheggio 

assistito OFF*1 (se presente) 
(P.452)

(Lampeggia)

Indicatore RCTA OFF*1 (se pre-
sente) (P.454)

(Lampeggia)

Indicatore PKSB OFF*1 (se pre-
sente) (P.453)

(Lampeg-
giante o illu-

minata)

Spia di avvertimento PCS*1 
(P.454)

Indicatore pattinamento*1 
(P.454)

(Lampeggia)

Spia freno di stazionamento 
(P.454)

(Lampeggia)

Indicatore del mantenimento 

freni attivo*1 (P.455)
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Gli indicatori informano il guidatore 
sullo stato operativo dei vari sistemi del 
veicolo.

AVVISO

■ Se la spia di avvertimento di un 
sistema di sicurezza non si accende

Se la spia di un sistema di sicurezza, ad 
esempio la spia di avvertimento ABS o la 
spia di avvertimento SRS, non si accende 
all'avviamento del sistema ibrido, potrebbe 
significare che questi sistemi non sono 
disponibili e pertanto non sono in grado di 
offrire la necessaria protezione in caso 
d'incidente, con conseguente possibilità di 
lesioni gravi o mortali. Fare ispezionare il 
veicolo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata immediatamente se 
si verifica questo.

Indicatori

Indicatore di direzione (P.213)

Indicatore fanali posteriori 
(P.219)

Indicatore abbaglianti (P.220)

Indicatore abbaglianti automa-
tici (P.221)

Indicatore fendinebbia 
(P.224)

Indicatore retronebbia (P.224)

Spia di avvertimento PCS*1, 2 
(P.244)

Indicatore regolatore della velo-
cità di crociera (P.259)
Indicatore regolatore della velo-
cità di crociera a radar dinamico 
(P.259)
Indicatore “SET” regolatore della 
velocità di crociera (P.259)

*3

Indicatore LTA (P.254)

Indicatori specchietti retrovisori 

esterni BSM*4, 5, 6 (se presenti) 
(P.277)
Indicatore BSM (se presente) 
(P.277)
Indicatore sensore parcheggio 

assistito OFF*1, 2 (se presente) 
(P.293)
Indicatore RCTA OFF*1, 2 (se 
presente) (P.301)

Indicatore PKSB OFF*1, 2 (se 
presente) (P.305)

Indicatore limitatore di velocità 
(P.270)

Indicatore S-IPA*1 (se presente) 
(P.323)

(Lampeggia)

Indicatore pattinamento*1 
(P.350)

Indicatore VSC OFF*1, 2 
(P.350)
Indicatore sistema di aper-

tura/avviamento intelligente*7 
(P.204)

Indicatore “READY” (P.204)

Indicatore modalità di guida EV 
(P.208)

Spia freno di stazionamento 
(P.214)
Indicatore del mantenimento 

freni in standby*1 (P.217)
Indicatore del mantenimento 

freni attivo*1 (P.217)

Indicatore EV (P.74)

Indicatore di bassa temperatura 

esterna*8 (P.98)
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*1: Queste spie si accendono quando l'inter-
ruttore power viene portato su ON per 
indicare che è in corso una verifica del 
sistema. Si spegneranno dopo l'avvia-
mento del sistema ibrido o dopo alcuni 
secondi. Potrebbe esserci un malfunzio-
namento in un sistema se le spie non si 
accendono o se non si spengono. Fare 
ispezionare il veicolo da un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata.

*2: Questa spia si accende quando il 
sistema è disattivato.

*3: A seconda delle condizioni di funziona-
mento, il colore e lo stato illuminato/lam-
peggiante della spia cambiano.

*4: Veicoli senza funzione RCTA:

Per confermare il funzionamento, gli indica-
tori specchietti retrovisori esterni BSM si 
accendono nelle seguenti situazioni:
• Quando l'interruttore power è su ON, 

la funzione BSM viene attivata in 

 sul display multifunzione.
• Quando la funzione BSM è attivata 

in  sul display multifunzione, 
l'interruttore power è su ON.

Se il sistema funziona correttamente, gli 
indicatori specchietti retrovisori esterni BSM 
si spengono dopo alcuni secondi.
Se gli indicatori specchietti retrovisori esterni 
BSM non si accendono o non si spengono, 
ci potrebbe essere un malfunzionamento nel 
sistema.
Se ciò si verifica, fare ispezionare il veicolo 

da un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.
*5: Veicoli con funzione RCTA:

Queste spie si accendono quando l'interrut-
tore power viene portato su ON per indicare 
che è in corso una verifica del sistema. Si 
spegneranno dopo l'avviamento del sistema 
ibrido o dopo alcuni secondi. Potrebbe 
esserci un malfunzionamento in un sistema 
se le spie non si accendono o se non si 
spengono. Fare ispezionare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.
*6: Questa spia si accende sugli specchietti 

retrovisori esterni.
*7: Questa spia si illumina sul display multi-

funzione.
*8: Quando la temperatura esterna è di circa 

3 °C o inferiore, questo indicatore lam-
peggia per circa 10 secondi, quindi 
rimane acceso.

*9: Questa spia si accende sul pannello cen-
trale.

Indicatore di sicurezza (P.81, 
88)

Indicatore “PASSENGER 

AIR BAG”*1, 9 (P.46)

Indicatore modalità di guida Eco 
(P.347)

Indicatore modalità Sport 
(P.347)
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■ Posizione di indicatori e strumenti
 Tachimetro analogico

Le unità di misura possono variare in base alla destinazione prevista del veicolo.

Contagiri
Visualizza il regime del motore in giri al minuto

Tachimetro

Orologio (P.101)

Indicatore di livello carburante
Visualizza la quantità di carburante residua nel serbatoio

Indicatore della temperatura refrigerante motore
Visualizza la temperatura del refrigerante motore

Pulsante di cambio visualizzazione (P.100)

Display contachilometri totale e contachilometri parziale (P.100)

Display multifunzione
Presenta al guidatore una serie di dati sul veicolo (P.103)
Visualizza messaggi di avvertimento in caso di malfunzionamento (P.457)

Temperatura esterna
Visualizza la temperatura esterna entro la gamma da -40 °C a 50 °C

Indicatore di posizione cambio (P.210)

Indicatori e strumenti

Display strumenti
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 Tachimetro digitale

Le unità di misura possono variare in base alla destinazione prevista del veicolo.

Contagiri
Visualizza il regime del motore in giri al minuto

Tachimetro

Orologio (P.101)

Indicatore di livello carburante
Visualizza la quantità di carburante residua nel serbatoio

Indicatore della temperatura refrigerante motore
Visualizza la temperatura del refrigerante motore

Pulsante di cambio visualizzazione (P.100)

Display contachilometri totale e contachilometri parziale (P.100)

Display multifunzione
Presenta al guidatore una serie di dati sul veicolo (P.103)
Visualizza messaggi di avvertimento in caso di malfunzionamento (P.457)

Temperatura esterna
Visualizza la temperatura esterna entro la gamma da -40 °C a 50 °C

Indicatore di posizione cambio (P.210)

■ Regime del motore
Sui veicoli ibridi, il regime del motore è con-
trollato in modo preciso per contribuire 
all'aumento dell'efficienza nei consumi di car-
burante, alla riduzione delle emissioni di sca-

rico, ecc.
È tuttavia possibile che il regime del motore 
visualizzato risulti diverso anche a parità di 
modalità di funzionamento del veicolo e di 
condizioni di guida.
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■ Display temperatura esterna
● Nelle seguenti situazioni, potrebbe non 

essere visualizzata la temperatura esterna 
corretta o la visualizzazione potrebbe 
richiedere più tempo del normale per cam-
biare:

• Quando il veicolo è fermo o viaggia a 
bassa velocità (inferiore a 25 km/h)

• Quando la temperatura esterna varia 
improvvisamente (all'ingresso o all'uscita 
da un garage, una galleria, ecc.)

● Quando è visualizzato“--” o “E” potrebbe 
essersi verificato un malfunzionamento del 
sistema. Portare il veicolo presso un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Display a cristalli liquidi
P.103

■ Personalizzazione
Gli indicatori e strumenti possono essere per-

sonalizzati da  sul display multifunzione. 
(P.108)

■ Cambio visualizzazione
Premere il pulsante di cambio visualiz-
zazione finché non viene visualizzato 
l'elemento desiderato.

■ Elementi visualizzati
 Contachilometri totale
Visualizza la distanza totale percorsa dal 
veicolo.

 Contachilometri parziale A/Contachi-
lometri parziale B

Visualizza la distanza percorsa dal veicolo 
dall'ultimo reset dello strumento. I contachi-
lometri parziali A e B possono essere utiliz-
zati per memorizzare e visualizzare differenti 
distanze indipendentemente.

Per resettare, visualizzare il contachilometri 

AVVISO

■ Display informazioni a basse tempe-
rature

Attendere che l'abitacolo del veicolo si sia 
riscaldato prima di usare il display multi-
funzione a cristalli liquidi. A temperature 
estremamente basse, il monitor del display 
multifunzione potrebbe rispondere lenta-
mente e la visualizzazione delle modifiche 
potrebbe essere ritardata.

Ad esempio, si verifica un ritardo tra 
quando il guidatore cambia marcia e la 
visualizzazione del nuovo numero di mar-
cia. Questo ritardo potrebbe indurre il gui-
datore a scalare nuovamente la marcia, 
provocando una frenata motore rapida ed 
eccessiva e in alcuni casi anche incidenti, 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.

NOTA

■ Per prevenire danni al motore e ai 
suoi componenti

● Non lasciare che la lancetta del conta-
giri entri nella zona rossa, che indica il 
massimo regime del motore.

● Il motore potrebbe essersi surriscaldato 
se l'indicatore della temperatura refrige-
rante motore si trova nella zona rossa 
(H). In questo caso, arrestare immedia-
tamente il veicolo in un luogo sicuro e 
controllare il motore dopo che si è raf-
freddato completamente. (P.493)

Display contachilometri totale e 
contachilometri parziale
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parziale desiderato e tenere premuto il pul-
sante di cambio visualizzazione.

 Controllo luminosità della plancia
Visualizza il display di controllo luminosità 
della plancia.

• La luminosità della plancia può essere 
regolata separatamente per quando i 
fanali posteriori sono accesi e spenti.

• Per regolare la luminosità, visualizzare il 
display di controllo luminosità della plan-
cia e tenere premuto il pulsante di cambio 
visualizzazione.

■ Regolazione dell'orologio
Gli orologi negli elementi seguenti pos-
sono essere regolati dallo schermo 
dell'impianto audio.
 Display multifunzione
 Schermo impianto audio

■ Impostazione della regolazione 
automatica dell'orologio mediante 
GPS

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Generale” nella scher-
mata “Imposta”.

4 Selezionare “Orologio”.

5 Selezionare “Regolazione automa-
tica mediante GPS” per attivarlo.

■ Regolazione manuale dell'orolo-
gio

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Generale” nella scher-
mata “Imposta”.

4 Selezionare “Orologio”.

Regolazione dell'orologio
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5 Selezionare “Regolazione automa-
tica mediante GPS” per disattivarlo.

6 Regolare l'ora visualizzata.

 Ora: Selezionare “-” o “+” di “Ore” 
per regolare l'ora.

 Minuto: Selezionare “-” o “+” di 
“Minuti” per regolare il minuto.

 “:00”: Selezionare per impostare 
l'orologio sull'inizio dell'ora più 
vicina.

ad es.

Da 1:00 a 1:29  1:00

Da 1:30 a 1:59  2:00

■ Impostazione del fuso orario
1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Generale” nella scher-
mata “Imposta”.

4 Selezionare “Orologio”.

5 Selezionare “Fuso orario”.

Selezionare il fuso orario desiderato.

■ Impostazione dell'ora legale
1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Generale” nella scher-
mata “Imposta”.

4 Selezionare “Orologio”.

5 Selezionare “Ora legale” quindi 
on/off.

■ Impostazione dell'orologio sul for-
mato 12 ore/24 ore

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Generale” nella scher-
mata “Imposta”.

4 Selezionare “Orologio”.

5 Selezionare “Formato ora 24 ore” e 
quindi on/off.

Se l'impostazione è off, l'orologio viene 
visualizzato nel formato a 12 ore.

■ Schermata delle impostazioni dell'oro-
logio

Se “Orologio :00” viene visualizzato quando 

sul display multifunzione è visualizzato , 
potrebbe essersi verificato un malfunziona-
mento del sistema. Fare ispezionare il vei-
colo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
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■ Display

Area di visualizzazione stato dei 
sistemi di supporto alla guida

Visualizza un'immagine quando sono in fun-
zione i sistemi seguenti ed è selezionata 

un'icona del menu diversa da :

• LTA (Sistema di tracciamento della corsia)
• Regolatore della velocità di crociera a 

radar dinamico con settore di velocità
• RSA (Assistente segnaletica stradale) 

(P.273)

Area di visualizzazione del conte-
nuto

Selezionando le icone del menu sul display 
multifunzione è possibile visualizzare una 
serie di informazioni legate alla guida. Il 
display multifunzione può essere utilizzato 
anche per cambiare le impostazioni di visua-
lizzazione e altre impostazioni del veicolo.

Vengono mostrati anche avvertimenti o 
visualizzazioni a comparsa di consiglio in 
alcune situazioni.

■ Icone del menu
Le icone del menu vengono visualiz-
zate premendo l'interruttore di controllo 

strumenti  o .

■ Display a cristalli liquidi
Potrebbero apparire punti piccoli o punti 
chiari sul display. Il fenomeno è caratteristico 
dei display a cristalli liquidi e il display può 
continuare a essere utilizzato senza alcun 
problema.

Il display multifunzione viene azionato 
tramite gli interruttori di controllo stru-
menti.

Display multifunzione

Display e icone del menu

Visualizzazione delle informa-
zioni di guida (P.104)
Visualizzazione delle informa-
zioni dei sistemi di supporto alla 
guida (P.107)
Display collegato all'impianto 
audio (P.107)

Visualizzazione delle informa-
zioni sul veicolo (P.107)

Visualizzazione delle imposta-
zioni (P.108)

Visualizzazione messaggio di 
avvertimento (P.457)

AVVISO

■ Precauzione per l'uso durante la 
guida

● Quando si aziona il display multifun-
zione durante la guida, prestare partico-
lare attenzione alla sicurezza dell'area 
attorno al veicolo.

● Non guardare continuamente il display 
multifunzione durante la guida, in 
quanto è possibile non vedere pedoni, 
oggetti sulla strada, ecc. davanti al vei-
colo.

■ Display informazioni a basse tempe-
rature

P.100

Variazione del display stru-
menti
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/ : Per selezionare le icone 
del menu

/ : Per cambiare il contenuto 
visualizzato, scorrere la schermata 
verso l'alto/il basso e spostare il cur-
sore verso l'alto/il basso

Premere: Per immettere/impostare
Premere e tenere premuto: Per 
resettare/visualizzare gli elementi 
personalizzabili

Ritorna alla schermata precedente

Visualizzazione invio/ricezione e 
storico chiamate

Legato al sistema vivavoce, viene visualiz-
zato l’invio o la ricezione di una chiamata. 
Per informazioni dettagliate sul sistema viva-
voce, fare riferimento al manuale “Manuale 
utente sistema multimediale”.

■ Elementi visualizzati
 Risparmio di carburante
 Indicatore sistema ibrido/Guida 

acceleratore ECO/Punteggio Eco
 Rapporto EV/Rapporto di guida EV

■ Risparmio di carburante
Utilizzare i valori visualizzati solo come riferi-

mento.

Risparmio medio di carburante 
(dopo il reset)

Per resettare la visualizzazione del risparmio 
medio di carburante, premere e tenere pre-
muto l'interruttore di controllo strumenti 

.

Consumo attuale di carburante
Visualizza il consumo attuale di carburante.

Autonomia
Visualizza l'autonomia con il carburante 
rimanente.

Questa distanza viene calcolata in base al 
proprio consumo medio di carburante. Per-
tanto, la distanza effettiva percorribile 
potrebbe differire da quella visualizzata.

Quando il veicolo viene rifornito soltanto con 
una piccola quantità di carburante, il display 
potrebbe non essere aggiornato.
Durante il rifornimento di carburante, portare 
l'interruttore power in posizione off. Se si 
effettua il rifornimento di carburante senza 
avere portato l'interruttore power in posi-
zione off, il display potrebbe non essere 
aggiornato.

La visualizzazione del risparmio medio 
di carburante può essere modificata da 

. (P.108)

 Risparmio medio di carburante 
(dopo l'avvio)

Contenuto delle informazioni di 
guida
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Visualizza il consumo medio di carburante 
dall'avvio del sistema ibrido.

 Risparmio medio di carburante 
(dopo il rifornimento)

Visualizza il consumo medio di carburante 
dal momento in cui il veicolo è stato rifornito.

■ Indicatore sistema ibrido/Guida 
acceleratore ECO/Punteggio Eco

Indicatore EV (P.74)

Indicatore sistema ibrido/Guida 
acceleratore ECO

Punteggio Eco

 Indicatore sistema ibrido
Visualizza la potenza del sistema ibrido o il 
livello di rigenerazione.

Zona di carica

Mostra lo stato di rigenerazione*.

L'energia rigenerata verrà utilizzata per cari-
care la batteria ibrida (batteria di trazione).

Zona Eco ibrida

Mostra che l'alimentazione del motore a 
benzina non viene utilizzata spesso.

Il motore a benzina si arresterà e si riavvierà 
automaticamente in presenza di varie condi-
zioni.

Zona Eco
Mostra che il veicolo viene guidato in modo 
ecologico.

Mantenendo il display a barre entro la zona 
Eco, è possibile guidare in modo più ecolo-
gico.

Zona di potenza
Mostra che la gamma di guida ecologica è 
stata superata (durante la guida alla mas-
sima potenza, ecc.).
*: Nel presente manuale, il termine rigenera-

zione fa riferimento alla conversione 
dell'energia creata dal movimento del vei-
colo in energia elettrica.

 Guida acceleratore ECO

Zona Eco
Indica che il veicolo viene guidato in modo 
ecologico.

Zona di accelerazione Eco
Viene visualizzata sotto forma di una barra 
blu e rappresenta un intervallo operativo del 
pedale acceleratore adeguato stimato per le 
condizioni di guida attuali, ad esempio par-
tenza o marcia.

La visualizzazione cambia in base alla situa-
zione, ad esempio partenza o marcia.
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Funzionamento attuale del pedale 
acceleratore

Viene visualizzato sotto forma di una barra 
verde quando rientra nell'area Eco.

È possibile ottenere un'accelerazione ecolo-
gica mantenendo la visualizzazione del fun-
zionamento del pedale acceleratore entro 
l'intervallo indicato dalla barra blu. (P.192)

 Punteggio Eco
I seguenti 3 metodi di guida Eco sono valu-
tati in 5 livelli: Accelerazione per una par-
tenza dolce, guida senza accelerazione 
improvvisa e arresto graduale. Quando il 
veicolo è fermo, è visualizzato un punteggio 
Eco fino a 100 punti.

Stato partenza Eco

Stato marcia Eco

Stato arresto Eco

Risultato punteggio
Come leggere la visualizzazione della barra

Non ancora valutato

Basso

Alto
• Dopo l'avvio del sistema ibrido, il punteg-

gio Eco non viene visualizzato finché la 
velocità del veicolo non supera i 30 km/h 
circa.

• Il punteggio Eco viene resettato a ogni 
avvio del sistema ibrido.

• Quando il sistema ibrido si ferma, viene 
visualizzato il punteggio totale del viaggio 
attuale.

■ Rapporto EV/Rapporto di guida 
EV

Tempo trascorso dopo l'avvio
Visualizza il tempo trascorso da quando il 

sistema ibrido è stato avviato.*

Rapporto di guida EV dopo l'avvio
Visualizza la percentuale di guida EV da 

quando il sistema ibrido è stato avviato.*

*: Viene resettato a ogni arresto del sistema 
ibrido.

■ L'indicatore sistema ibrido viene visua-
lizzato quando

L'indicatore sistema ibrido viene visualizzato 
nelle situazioni seguenti:

● L'indicatore “READY” è illuminato.

● La leva del cambio è in D, B o S.

■ La guida acceleratore ECO/il punteggio 
Eco non funzionano quando

La guida acceleratore ECO/il punteggio Eco 
non sono operativi nelle situazioni seguenti:
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● L'indicatore sistema ibrido non è in fun-
zione.

● Il veicolo viene guidato utilizzando il rego-
latore della velocità di crociera a radar 
dinamico con settore di velocità.

Selezionare per visualizzare lo stato 
operativo dei sistemi seguenti:
 LTA (Sistema di tracciamento della 

corsia) (P.249)
 Regolatore della velocità di crociera 

a radar dinamico con settore di velo-
cità (P.259)

Selezionare per attivare la selezione di 
una fonte audio o di un brano sullo stru-
mento utilizzando gli interruttori di con-
trollo strumenti.

Questa icona del menu può essere impo-
stata perché venga o non venga visualizzata 

da .

■ Elementi visualizzati
 Informazioni di guida
 Monitoraggio energia (P.109)

■ Informazioni di guida
Visualizza informazioni di guida come le 
seguenti:

Tipo delle informazioni di guida

Elementi delle informazioni di guida

Visualizza le informazioni seguenti a 
seconda del tipo e degli elementi delle 

informazioni di guida selezionati in . 
(P.108)
 Dopo l'avvio
• Distanza: Visualizza la distanza percorsa 

dall'avvio del sistema ibrido
• Tempo trascorso: Visualizza il tempo tra-

scorso dall'avvio del sistema ibrido
• Velocità media del veicolo: Visualizza la 

velocità media del veicolo dall'avvio del 
sistema ibrido

 Dopo il reset
• Distanza: Visualizza la distanza coperta 

dal reset della visualizzazione*

• Tempo trascorso: Visualizza il tempo tra-
scorso dal reset della visualizzazione*

• Velocità media del veicolo: Visualizza la 
velocità media del veicolo dal reset della 
visualizzazione*

*: Per resettare, visualizzare l'elemento 
desiderato, quindi premere e tenere pre-
muto l'interruttore di controllo strumenti 

.

Visualizzazione delle informa-
zioni dei sistemi di supporto 
alla guida

Display collegato all'impianto 
audio

Visualizzazione delle informa-
zioni sul veicolo
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■ Impostazioni del display stru-
menti che possono essere modifi-
cate

 Lingua
Selezionare per cambiare la lingua visualiz-
zata.

 Unità
Selezionare per cambiare le unità di misura 
visualizzate.

 Visualizzazione del tachimetro
Selezionare per impostare la visualizzazione 
del tachimetro su analogico/digitale

 Indicatore EV
Selezionare per attivare/disattivare l'indica-
tore EV.



Selezionare per modificare il contenuto 
visualizzato degli elementi seguenti:

• Indicatore sistema ibrido
Selezionare per visualizzare/non visualiz-
zare la guida acceleratore Eco. (P.105)

• Visualizzazione del risparmio di carbu-
rante

Selezionare per modificare la visualizza-
zione del consumo medio di carburante 
alternandola tra dopo l'avvio e dopo il reset. 
(P.104)



Selezionare per visualizzare/non visualiz-
zare il display collegato all'impianto audio.



Selezionare per modificare il contenuto 
visualizzato degli elementi seguenti:

• Contenuti del display
Selezionare per visualizzare/non visualiz-
zare il monitoraggio energia. (P.109)

• Tipo delle informazioni di guida
Selezionare per modificare la visualizza-

zione del tipo delle informazioni di guida 
alternandola tra dopo l'avvio e dopo il reset.

• Elementi delle informazioni di guida
Selezionare per impostare il primo e il 
secondo elemento della visualizzazione 
delle informazioni di guida su una qualsiasi 
delle voci seguenti: velocità media del vei-
colo/distanza/tempo trascorso.

 Visualizzazione risultati del viaggio 
attuale

Selezionare per modificare le informazioni 
visualizzate sul viaggio attuale, misurate a 
partire dall'avvio e fino all'arresto del sistema 
ibrido, tra le informazioni di guida/punteggio 
eco. (Le informazioni vengono visualizzate 
temporaneamente all'arresto del sistema 
ibrido).

 Visualizzazione a comparsa
Selezionare per attivare/disattivare le visua-
lizzazioni a comparsa per ogni relativo 
sistema.

 Display multifunzione spento
Selezionare per disattivare il display multi-
funzione.

Per attivare di nuovo il display multifunzione, 
premere uno qualsiasi dei seguenti interrut-
tori di controllo strumenti 

/ / / / / .

 Impostazione predefinita
Selezionare per resettare le impostazioni di 
visualizzazione degli strumenti ripristinando 
l'impostazione predefinita.

■ Le funzioni e le impostazioni del 
veicolo possono essere modifi-
cate

P.509

■ Sospensione della visualizzazione delle 
impostazioni

● Alcune impostazioni non possono essere 
modificate durante la guida. Quando si 

Visualizzazione impostazioni



109

2

2-1. Quadro strumenti
Inform

azioni di stato e indicatori del veicolo

COROLLA HV_TMUK_EL

cambiano le impostazioni, parcheggiare il 
veicolo in un luogo sicuro.

● Se viene visualizzato un messaggio di 
avvertimento, la visualizzazione delle 
impostazioni viene sospesa.

Schermo impianto audio

Display multifunzione

Interruttori di controllo strumenti

■ Schermo impianto audio
1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” nella schermata 
“Menu”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 
da “Monitor energia”, selezionare “Energia”.

■ Display multifunzione
Premere gli interruttori di controllo stru-
menti sul volante varie volte per sele-
zionare la visualizzazione del 
monitoraggio energia.

AVVISO

■ Precauzioni durante la configura-
zione del display

Se il sistema ibrido è in funzione mentre si 
modificano alcune impostazioni sul 
display, assicurarsi che il veicolo sia par-
cheggiato in un luogo con adeguata venti-
lazione. In un luogo chiuso come un 
garage, i gas di scarico come il pericoloso 
monossido di carbonio (CO) potrebbero 
accumularsi e penetrare all'interno del vei-
colo. Ciò potrebbe avere conseguenze per 
la salute gravi o mortali.

NOTA

■ Durante la configurazione del display
Per evitare che la batteria a 12 Volt si sca-
richi, assicurarsi che il sistema ibrido sia in 
funzione mentre si configurano le funzioni 
del display.

Schermata di monitoraggio 
energia/consumi

Lo stato del sistema ibrido può 
essere visualizzato sul display 
multifunzione e sullo schermo 
dell'impianto audio.

Componenti del sistema

Monitoraggio energia
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Quando il veicolo è alimentato dal motore elettrico (motore di trazione)

Schermo impianto audio Display multifunzione

Quando il veicolo è alimentato sia dal motore a benzina sia dal motore elettrico (motore di tra-
zione)

Schermo impianto audio Display multifunzione

Quando il veicolo è alimentato dal motore a benzina

Schermo impianto audio Display multifunzione
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Queste immagini rappresentano soltanto esempi e possono differire leggermente dalle condi-
zioni reali.

Quando il veicolo sta caricando la batteria ibrida (batteria di trazione)

Schermo impianto audio
Display multifunzione

Quando non vi è flusso di energia

Schermo impianto audio Display multifunzione
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■ Stato della batteria ibrida (batte-
ria di trazione)

 Schermo impianto audio

Basso

Alto

 Display multifunzione

Basso

Alto

Queste immagini rappresentano soltanto 
esempi e possono differire leggermente 
dalle condizioni reali.

■ Informazioni di viaggio
1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” nella schermata 
“Menu”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 
da “Informazioni viaggio”, selezionare “Infor-

mazioni viaggio”.

Reset dei dati di consumo

Consumo carburante nei precedenti 
15 minuti

Consumo attuale di carburante

Energia rigenerata nei precedenti 
15 minuti

Un simbolo indica 30 Wh. Vengono mostrati 
al massimo 5 simboli.

Velocità media del veicolo dall'atti-
vazione del sistema ibrido.

Tempo trascorso da quando il 
sistema ibrido è stato avviato.

Autonomia

Il consumo medio di carburante relativo 
ai 15 minuti precedenti viene visualiz-
zato con colori diversi in medie passate 
e medie calcolate dal momento in cui 
l'interruttore power è stato portato per 
l'ultima volta su ON. Utilizzare il con-
sumo medio di carburante visualizzato 
come riferimento.

L'immagine è a puro titolo di esempio e può 
variare leggermente dalle reali condizioni.

■ Cronologia
1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” nella schermata 
“Menu”.

Consumo
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Se viene visualizzata una schermata diversa 
da “Cronologia”, selezionare “Cronologia”.

Miglior consumo di carburante regi-
strato

Ultimo consumo di carburante

Registrazione consumo carburante 
precedente

Reset dei dati della cronologia

Aggiornamento dei dati relativi 
all'ultimo consumo di carburante

La cronologia del consumo medio di 
carburante è divisa in base al colore in 
medie passate e consumo medio di 
carburante dall'ultimo aggiornamento. 
Utilizzare il consumo medio di carbu-
rante visualizzato come riferimento.
L'immagine è a puro titolo di esempio e può 
variare leggermente dalle reali condizioni.

■ Aggiornamento dei dati della cronolo-
gia

Aggiornare l'ultimo consumo di carburante 
selezionando “Clip” per misurare nuova-
mente il consumo di carburante attuale.

■ Reset dei dati
I dati relativi al consumo di carburante pos-
sono essere cancellati selezionando “Can-
cella”.

■ Autonomia
Visualizza la distanza massima stimata che 
può essere percorsa con la quantità di carbu-
rante residua.

Questa distanza viene calcolata in base al 
proprio consumo medio di carburante. 
Pertanto, la distanza effettiva percorribile 
potrebbe differire da quella visualizzata.
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3-1.Informazioni sulle chiavi

Le seguenti chiavi sono fornite in dota-
zione con il veicolo.

Chiavi elettroniche
• Funzionamento del sistema di aper-

tura/avviamento intelligente (P.126)
• Utilizzo della funzione radiocomando a 

distanza (P.117)

Chiavi meccaniche

Piastrina numero chiave

■ Durante i viaggi in aereo
Quando si porta con sé una chiave elettro-
nica in aereo, prestare attenzione a non pre-
mere alcun pulsante della chiave mentre ci si 
trova all'interno della cabina dell'aeromobile. 
Se si tiene una chiave elettronica nella borsa, 
ecc., accertarsi che i pulsanti non vengano 
premuti inavvertitamente. La pressione di un 
pulsante della chiave elettronica potrebbe 
provocare l'emissione di onde radio che 
potrebbero interferire con il funzionamento 
dell'aereo.

■ Esaurimento batteria della chiave elet-
tronica

● La durata standard della batteria è da 1 a 2 
anni.

● Se la batteria si sta scaricando, si attiverà 
un allarme acustico nell'abitacolo e verrà 
visualizzato un messaggio sul display mul-
tifunzione quando il sistema ibrido si arre-

sta.

● Per ridurre l'esaurimento della batteria 
della chiave quando la chiave elettronica 
non viene utilizzata per lunghi periodi di 
tempo, impostare la chiave elettronica in 
modalità risparmio batteria. (P.128)

● Poiché la chiave elettronica riceve sempre 
onde radio, la batteria si esaurisce anche 
se la chiave elettronica non viene utiliz-
zata. I seguenti sintomi indicano che la 
batteria della chiave elettronica potrebbe 
essere esaurita. Sostituire la batteria se 
necessario. (P.428)

• Il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente o il radiocomando a distanza non 
funzionano.

• L'area di rilevamento si riduce.
• La spia LED sulla superficie della chiave 

non si accende.

● Per evitare un grave deterioramento, non 
lasciare la chiave elettronica a una 
distanza inferiore a 1 m dalle seguenti 
apparecchiature elettriche che producono 
campi magnetici:

• Televisori
• Personal computer
• Telefoni cellulari, telefoni cordless e carica-

batterie
• Telefoni cellulari o telefoni cordless in rica-

rica
• Lampade da tavolo
• Piastre a induzione

● Se la chiave elettronica resta vicino al vei-
colo più a lungo del necessario, anche se il 
sistema di apertura/avviamento intelligente 
non viene utilizzato, la batteria potrebbe 
esaurirsi più velocemente del normale.

■ Sostituzione della batteria
P.428

■ Se “Nuova chiave registrata. Contattare 
il concessionario per informazioni” 
viene visualizzato sul display multifun-
zione

Questo messaggio viene visualizzato ogni 
volta che la porta del guidatore viene aperta 
quando le porte sono sbloccate dall'esterno 
per circa 10 giorni dopo che una nuova 
chiave elettronica è stata registrata.
Se questo messaggio viene visualizzato ma 
non si è provveduto a far registrare una 

Chiavi

Chiavi
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nuova chiave elettronica, chiedere al conces-
sionario SUZUKI o a un'officina qualificata di 
verificare se è stata registrata una chiave 
elettronica ignota (diversa da quelle in pos-
sesso del proprietario del veicolo).

Le chiavi dispongono del seguente 
radiocomando a distanza:

Blocca le porte (P.119)

Chiude i finestrini* (P.119)

Sblocca le porte (P.119)

Apre i finestrini*(P.119)
*: Questa impostazione dev'essere persona-

lizzata da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

Per estrarre la chiave meccanica, far 
scorrere il pulsante di sbloccaggio e 
rimuoverla.
La chiave meccanica può essere inse-
rita in una sola direzione, in quanto sca-
nalata su un solo lato. Se non è 
possibile inserire la chiave nel cilindro 
della serratura, girarla dall'altra parte e 
ritentare l'inserimento.
Dopo aver usato la chiave meccanica, 
riporla nella chiave elettronica. Tenere 
sempre la chiave meccanica insieme 
alla chiave elettronica. Se la batteria 
della chiave elettronica è esaurita o se 

NOTA

■ Come evitare danni alle chiavi
● Evitare di far cadere le chiavi, di esporle 

a forti urti o di piegarle.

● Non esporre le chiavi ad alte tempera-
ture per periodi di tempo prolungati.

● Non bagnare le chiavi e non lavarle in 
una lavatrice a ultrasuoni, ecc.

● Non attaccare alle chiavi materiali 
metallici o magnetici e non collocare le 
chiavi vicino a tali materiali.

● Non smontare le chiavi.

● Non attaccare adesivi o altro sulla 
superficie della chiave.

● Non tenere le chiavi vicino a oggetti che 
producono campi magnetici, come TV, 
impianti audio e piastre a induzione.

● Non tenere le chiavi vicino ad apparec-
chiature elettromedicali, come le appa-
recchiature per magnetoterapia a bassa 
frequenza o le apparecchiature per tera-
pia a microonde, e non farsi visitare da 
un medico portandosi appresso le 
chiavi.

■ Portare con sé la chiave elettronica
Tenere la chiave elettronica a 10 cm o più 
di distanza da apparecchiature elettriche 
accese. Le onde radio emesse dalle appa-
recchiature elettriche entro 10 cm di 
distanza dalla chiave elettronica potreb-
bero interferire con la chiave, provocando 
un errato funzionamento della stessa.

■ In caso di un malfunzionamento del 
sistema di apertura/avviamento intel-
ligente o di altri problemi relativi alla 
chiave

P.487

■ Se si perde una chiave elettronica
P.487

Radiocomando a distanza

Utilizzo della chiave meccanica
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la funzione di apertura non opera cor-
rettamente, sarà necessario utilizzare 
la chiave meccanica. (P.487)

■ Se si perdono le chiavi meccaniche
P.487

■ Se si usa una chiave sbagliata
Il cilindro della chiave ruota liberamente, iso-
lato dal meccanismo interno.
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3-2.Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

■ Funzione di apertura (se presente)
Portare con sé la chiave elettronica per 
attivare questa funzione.

1 Afferrare la maniglia della porta 
anteriore per sbloccare tutte le 

porte.*

Accertarsi di toccare il sensore posto sul 
retro della maniglia.

Le porte non possono essere sbloccate per 
3 secondi dopo essere state bloccate.
*: Le impostazioni di sbloccaggio porte pos-

sono essere modificate. (P.119, 509)

2 Toccare il sensore della serratura 
(la rientranza posta sul lato della 
maniglia della porta anteriore) per 
bloccare tutte le porte.

Controllare che la porta sia bloccata salda-
mente.

■ Radiocomando a distanza

1 Blocca tutte le porte
Controllare che la porta sia bloccata salda-
mente.

Premere e tenere premuto per chiudere i 

finestrini*

2 Sblocca tutte le porte
Premere e tenere premuto per aprire i fine-

strini*

*: Questa impostazione dev'essere persona-
lizzata da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Commutazione della funzione di sbloc-
caggio porte (veicoli con funzione di 
apertura)

È possibile impostare quali porte possano 
essere sbloccate dalla funzione di apertura 
usando il radiocomando a distanza.
1 Portare l'interruttore power in posizione 

off.
2 Disattivare il sensore anti-intrusione del 

sistema di allarme allo scopo di evitare 
un inserimento accidentale dell'allarme 
durante il cambio delle impostazioni. (se 
presente) (P.89)

3 Quando la spia sulla superficie della 
chiave non è accesa, premere e tenere 

premuto  per circa 5 secondi mentre 

si tiene premuto .

L'impostazione cambia ogni volta che viene 
eseguita un'operazione, come mostrato di 
seguito. (Quando si cambia l'impostazione in 
modo continuo, rilasciare i pulsanti, attendere 

Porte laterali

Sbloccaggio e bloccaggio delle 
porte dall'esterno
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per almeno 5 secondi, quindi ripetere il pas-
saggio 2.)

Per i veicoli con allarme: Per evitare l'attiva-
zione accidentale dell'allarme, sbloccare le 
porte utilizzando il radiocomando a distanza, 
quindi aprire e chiudere una porta dopo aver 
modificato le impostazioni. (Se non viene 
aperta una porta entro 30 secondi dopo aver 

premuto , le porte si bloccheranno nuo-
vamente e l'allarme verrà inserito automati-
camente).
Se l'allarme dovesse scattare, disattivarlo 
immediatamente. (P.88)

■ Segnali di funzionamento
Le luci intermittenti di emergenza lampeg-
giano per indicare il bloccaggio/sbloccaggio 
delle porte mediante la funzione di apertura 
(se presente) o il radiocomando a distanza. 
(Bloccate: Una volta; Sbloccate: Due volte)

Suona un cicalino per segnalare che i fine-
strini sono in funzione.

■ Caratteristica di sicurezza
Se una porta non viene aperta entro circa 30 
secondi dall'apertura del veicolo mediante la 
funzione di apertura (se presente) o il radio-
comando a distanza, la caratteristica di sicu-
rezza chiude nuovamente a chiave il veicolo 
in modo automatico.

■ Quando la porta non può essere bloc-
cata dal sensore della serratura sulla 
superficie della maniglia della porta 
anteriore (veicoli con funzione di aper-
tura)

Se non si riesce a bloccare le porte toccando 
il sensore della serratura con un dito, toccarlo 
con il palmo della mano.
Se si indossano guanti, toglierli.

■ Cicalino chiusura centralizzata
Se si tenta di bloccare le porte mediante la 
funzione di apertura (se presente) o il radio-
comando a distanza quando una di esse non 
è completamente chiusa, suona un cicalino in 
modo continuo per 5 secondi. Chiudere com-
pletamente la porta per disattivare il cicalino 
e bloccare di nuovo le porte.

■ Allarme (se presente)
Bloccando le porte si attiverà il sistema di 
allarme. (P.88)

■ Condizioni che possono influenzare il 
funzionamento del sistema di aper-
tura/avviamento intelligente o il radio-
comando a distanza

P.129

■ Se il sistema di apertura/avviamento 
intelligente o il radiocomando a 
distanza non funzionano correttamente

Usare la chiave meccanica per bloccare e 
sbloccare le porte. (P.487)

Display multifun-
zione/segnale acu-

stico

Funzione di sbloc-
caggio

(Veicoli con guida a 
sinistra)

(Veicoli con guida a 
destra)

Esterno: 3 segnali 
acustici

Interno: Suona una 
volta

Tenendo la maniglia 
della porta del guida-
tore si sblocca solo la 
porta del guidatore.

Tenendo la maniglia 
della porta del pas-
seggero anteriore si 
sbloccano tutte le 
porte.

Esterno: Due segnali 
acustici

Interno: Suona una 
volta

Tenendo la maniglia 
di una delle porte 
anteriori si sbloc-
cano tutte le porte.
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Sostituire la batteria della chiave con una 
nuova se è esaurita. (P.428)

■ Se la batteria a 12 Volt è scarica
Le porte non possono essere bloccate e 
sbloccate dalla funzione di apertura (se pre-
sente) o dal radiocomando a distanza. Bloc-
care e sbloccare le porte utilizzando la chiave 
meccanica. (P.487)

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

■ Interruttori chiusura centralizzata 
(per bloccare/sbloccare)

1 Blocca tutte le porte

2 Sblocca tutte le porte

■ Pulsanti di bloccaggio interno

1 Blocca la porta

2 Sblocca la porta
Le porte anteriori possono essere aperte 
tirando la maniglia interna anche se i pul-

AVVISO

■ Per evitare un incidente
Adottare le seguenti precauzioni durante 
la guida del veicolo.
La mancata osservanza potrebbe causare 
l'apertura di una porta e la caduta di una 
persona dal veicolo, con conseguente 
lesioni gravi o mortali.

● Assicurarsi che tutte le porte siano 
chiuse e bloccate correttamente.

● Non tirare la maniglia interna delle porte 
durante la guida.
Prestare particolare attenzione alle 
porte anteriori, in quanto potrebbero 
aprirsi anche se i pulsanti di bloccaggio 
interno si trovano in posizione di blocco.

● Attivare i dispositivi di sicurezza per 
bambini porte posteriori per proteggere i 
bambini seduti sui sedili posteriori.

■ Quando si apre o si chiude una porta
Controllare l'ambiente circostante il vei-
colo, ad esempio se il veicolo si trova in 
pendenza, se c'è abbastanza spazio per 
l'apertura della porta e se sta soffiando 
forte vento. Quando si apre o si chiude la 
porta, tenere saldamente la maniglia per 
essere pronti a qualsiasi movimento 
imprevisto.

■ Quando si usa il radiocomando a 
distanza e si azionano gli alzacristalli 
elettrici

Azionare gli alzacristalli elettrici dopo 
avere accertato che non vi è alcuna possi-
bilità che parti del corpo di un passeggero 
rimangano intrappolate nei finestrini. Inol-
tre, non consentire ai bambini di azionare il 
radiocomando a distanza. È possibile che i 
bambini e gli altri passeggeri restino 
intrappolati nei finestrini elettrici.

Sbloccaggio e bloccaggio delle 
porte dall'interno
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santi di bloccaggio sono in posizione di 
blocco.

� Bloccaggio delle porte anteriori 
dall'esterno senza chiave

1 Portare il pulsante di bloccaggio interno 
in posizione di blocco.

2 Chiudere la porta tirando la relativa mani-
glia.

La porta non può essere bloccata se l'inter-
ruttore power è su ACC o ON, oppure se la 
chiave elettronica è stata lasciata all'interno 
del veicolo.
La chiave potrebbe non essere correttamente 
rilevata e la porta potrebbe essere bloccata.

� Cicalino di avvertimento porta aperta
Se una delle porte o il portellone posteriore 
non sono completamente chiusi, suona un 
cicalino quando la velocità del veicolo rag-
giunge i 5 km/h.
La porta (o porte) aperta o il portellone poste-
riore sono indicati sul display multifunzione.

La porta non può essere aperta 
dall'interno del veicolo quando è atti-
vato il blocco.

1 Sblocco

2 Blocco
Questi blocchi possono essere attivati per 
evitare che i bambini aprano le porte poste-
riori. Spingere verso il basso l'interruttore di 
ciascuna porta posteriore per bloccarle 

entrambe.

Dispositivo di sicurezza per 
bambini porta posteriore
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Portellone posteriore

Il portellone posteriore può essere 
bloccato/sbloccato e 
aperto/chiuso con le seguenti pro-
cedure.

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

■ Prestare attenzione durante la guida
● Assicurarsi che il portellone posteriore 

sia chiuso durante la guida. Se viene 
lasciato aperto, il portellone posteriore 
potrebbe colpire oggetti circostanti 
durante la guida o i bagagli potrebbero 
fuoriuscire improvvisamente, provo-
cando un incidente.
Inoltre, i gas di scarico potrebbero 
entrare nel veicolo, provocando la morte 
o gravi pericoli per la salute. Assicurarsi 
di aver chiuso il portellone posteriore 
prima di mettersi alla guida.

● Prima di mettersi alla guida del veicolo, 
assicurarsi che il portellone posteriore 
sia completamente chiuso. Se non è 
completamente chiuso, il portellone 
posteriore potrebbe aprirsi improvvisa-
mente durante la guida e provocare un 
incidente.

● Non far sedere nessuno all'interno del 
vano bagagli. In caso di brusca frenata 
o di collisione, queste persone potreb-
bero subire lesioni gravi o mortali.

■ Quando vi sono bambini a bordo del 
veicolo

● Non consentire ai bambini di giocare nel 
vano bagagli.
Se un bambino viene chiuso accidental-
mente nel vano bagagli, potrebbe subire 
un colpo di calore o altre lesioni.

● Non permettere a un bambino di aprire 
o chiudere il portellone posteriore.
Così facendo, il portellone posteriore 
potrebbe muoversi in modo imprevisto o 
causare l'intrappolamento delle mani, 
della testa o del collo del bambino 
durante la chiusura.

■ Azionamento del portellone poste-
riore

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
l'intrappolamento di parti del corpo con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

● Rimuovere qualsiasi carico pesante, 
come neve o ghiaccio, dal portellone 
posteriore prima di aprirlo. La mancata 
osservanza potrebbe causare l'improv-
visa richiusura del portellone posteriore 
dopo l'apertura.

● Quando si apre o si chiude il portellone 
posteriore, controllare attentamente che 
l'area circostante sia sicura.

● Se qualcuno si trova nelle vicinanze, 
accertarsi della sua incolumità e infor-
marlo che il portellone posteriore sta per 
essere aperto o chiuso.

● Prestare attenzione quando si apre o si 
chiude il portellone posteriore con 
tempo ventoso, in quanto folate violente 
potrebbero causarne l'improvviso movi-
mento.
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■ Funzione di apertura (se presente)

1 Sblocca tutte le porte
La porta non può essere sbloccata per 3 
secondi dopo essere stata bloccata.

2 Blocca tutte le porte
Controllare che la porta sia bloccata salda-
mente.

■ Radiocomando a distanza
P.119

■ Segnali di funzionamento
P.120

AVVISO

● Il portellone posteriore potrebbe richiu-
dersi improvvisamente se non è com-
pletamente aperto. È più difficile aprire o 
chiudere il portellone posteriore se il vei-
colo si trova in pendenza rispetto a 
quando è in piano, quindi fare atten-
zione che il portellone posteriore non si 
apra o si chiuda improvvisamente da 
solo. In caso di temperature ambiente 
basse, il portellone posteriore potrebbe 
chiudersi improvvisamente. Accertarsi 
che il portellone posteriore sia comple-
tamente aperto e sicuro prima di utiliz-
zare il vano bagagli.

● Quando si chiude il portellone poste-
riore, prestare la massima attenzione 
per evitare l'intrappolamento delle dita e 
simili.

● Quando si chiude il portellone poste-
riore, esercitare una leggera pressione 
sulla sua superficie esterna. Se si usa 
una maniglia del portellone posteriore 
per chiuderlo completamente, sussiste il 
pericolo di intrappolamento per mani o 
braccia.

● Non tirare la molla a gas del portellone 
posteriore (P.125) per chiudere il 
portellone e non appendercisi. Così 
facendo le mani potrebbero rimanere 
intrappolate o la molla gas del portel-
lone posteriore potrebbe rompersi, pro-
vocando un incidente.

● Se si installa un oggetto pesante sul 
portellone posteriore, questo potrebbe 
richiudersi improvvisamente dopo 
essere stato aperto, causando l'intrap-
polamento e lesioni alle mani, alla testa 
o al collo delle persone presenti. Se si 
installa un componente accessorio sul 
portellone posteriore, si raccomanda di 
utilizzare un componente originale 
Suzuki.

Sbloccaggio e bloccaggio del 
portellone posteriore 
dall'esterno
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■ Interruttori chiusura centralizzata
P.121

■ Apertura del portellone posteriore
Sollevare il portellone posteriore men-
tre si spinge verso l'alto l'apposito inter-
ruttore del dispositivo di apertura.

Il portellone posteriore non può essere 
chiuso subito dopo aver premuto l'interrut-
tore del dispositivo di apertura portellone 
posteriore.

■ Chiusura del portellone poste-
riore

Abbassare il portellone posteriore ser-
vendosi della relativa maniglia, quindi 
spingerlo dall'esterno per chiuderlo.
Fare attenzione a non tirare il portel-
lone posteriore di lato quando si utilizza 
una maniglia.

■ Cicalino di avvertimento porta aperta
P.122

■ Luce vano bagagli
● La luce vano bagagli si accende quando il 

portellone posteriore viene aperto.

● Se la luce vano bagagli rimane accesa 
quando l'interruttore power viene portato in 
posizione off, si spegnerà automatica-
mente dopo 20 minuti.

Sbloccaggio e bloccaggio del 
portellone posteriore 
dall'interno

Apertura/chiusura del portel-
lone posteriore

NOTA

■ Molle a gas del portellone posteriore
Il portellone posteriore è munito di molle a 
gas che lo mantengono in posizione.
Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care il danneggiamento e il conseguente 
malfunzionamento delle molle a gas del 
portellone posteriore.

● Non applicare oggetti estranei come eti-
chette, fogli di plastica o adesivi sullo 
stelo della molla a gas del portellone.

● Non toccare lo stelo della molla a gas 
con guanti o altri oggetti in tessuto.
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■ Posizione antenna
 Veicoli senza funzione di apertura (ad 

eccezione del Regno Unito)

Antenne interne all'abitacolo

NOTA

● Non applicare al portellone posteriore 
accessori diversi da quelli originali 
Suzuki.

● Non mettere la mano sulla molla a gas 
né esercitarvi forze laterali.

Sistema di apertura/avvia-
mento intelligente

Le seguenti operazioni possono 
essere effettuate semplicemente 
portando con sé la chiave elettro-
nica, ad esempio tenendola in 
tasca. Il guidatore deve sempre 
portare con sé la chiave elettro-
nica.

 Blocca e sblocca le porte (veicoli 
con funzione di apertura) 
(P.119)

 Blocca e sblocca il portellone 
posteriore (veicoli con funzione di 
apertura) (P.124)

 Avvia il sistema ibrido (P.204)
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 Veicoli senza funzione di apertura (per il 
Regno Unito)

Antenne interne all'abitacolo

Antenna all'interno del vano bagagli

 Veicoli con funzione di apertura

Antenne esterne all'abitacolo

Antenne interne all'abitacolo

Antenna all'interno del vano bagagli

Antenna all'esterno del vano bagagli

■ Raggio d'azione effettivo (aree entro cui 
viene rilevata la chiave elettronica)

 Veicoli senza funzione di apertura (ad 
eccezione del Regno Unito)

Quando si avvia il sistema ibrido o si 
cambia la modalità dell'interruttore 
power

Il sistema può essere azionato quando la 
chiave elettronica si trova all'interno del vei-
colo.

 Veicoli senza funzione di apertura (per il 
Regno Unito)

Quando si avvia il sistema ibrido o si 
cambia la modalità dell'interruttore 
power

Il sistema può essere azionato quando la 
chiave elettronica si trova all'interno del vei-
colo.

 Veicoli con funzione di apertura
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Quando si bloccano o sbloccano le porte

Il sistema può essere azionato quando la 
chiave elettronica si trova entro una distanza 
di circa 0,7 m dalla maniglia esterna di una 
porta anteriore e dal portellone posteriore. 
(Possono essere utilizzate solo le porte che 
rilevano la chiave).

Quando si avvia il sistema ibrido o si 
cambia la modalità dell'interruttore 
power

Il sistema può essere azionato quando la 
chiave elettronica si trova all'interno del vei-
colo.

■ Allarmi e messaggi di avvertimento
Una combinazione di cicalini esterni e interni 
e di messaggi di avvertimento visualizzati sul 
display multifunzione viene utilizzata per pre-
venire il furto del veicolo ed eventuali inci-
denti dovuti ad un utilizzo errato del veicolo. 
Adottare misure appropriate in base al mes-
saggio visualizzato. (P.457)
Di seguito sono descritte le circostanze e le 
procedure correttive per i casi in cui suona 
solo l'allarme.

● Un cicalino esterno suona ininterrotta-
mente per 5 secondi

● Il cicalino interno suona in modo continuo

■ Funzione di risparmio batteria (veicoli 
con funzione di apertura)

La funzione di risparmio batteria verrà atti-
vata per evitare che la batteria della chiave 
elettronica e la batteria a 12 Volt si scarichino 
quando il veicolo rimane inutilizzato a lungo.

● Nelle seguenti situazioni, lo sbloccaggio 
delle porte tramite il sistema di aper-
tura/avviamento intelligente potrebbe 
richiedere del tempo.

• La chiave elettronica è stata lasciata entro 
circa 3,5 m di distanza dal veicolo per 2 
minuti o più.

• Il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente non è stato utilizzato per 5 giorni o 
più.

● Se il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente non è stato utilizzato per 14 giorni o 
più, le porte possono essere sbloccate 
esclusivamente dalla porta del guidatore. 
In questo caso, tenere la maniglia della 
porta del guidatore o usare il radioco-
mando a distanza o la chiave meccanica 
per sbloccare le porte.

■ Funzione di risparmio batteria chiave 
elettronica

Quando è impostata la modalità di risparmio 
batteria, l'esaurimento della batteria viene 
ridotto al minimo fermando la ricezione delle 
onde radio da parte della chiave elettronica.

Premere  due volte mentre si preme e si 

tiene premuto . Verificare che l'indicatore 
della chiave elettronica lampeggi 4 volte.

Situazione
Procedura cor-

rettiva

Si è tentato di chiudere a 
chiave il veicolo mentre 
una porta era aperta.

Chiudere tutte 
le porte e bloc-
carle nuova-
mente.

Situazione
Procedura cor-

rettiva

Si è portato l'interruttore 
power su ACC mentre la 
porta del guidatore era 
aperta (oppure la porta del 
guidatore è stata aperta 
mentre l'interruttore power 
era su ACC).

Portare l'inter-
ruttore power in 
posizione off e 
chiudere la 
porta del guida-
tore.

L'interruttore power è stato 
portato su off con la porta 
del guidatore aperta.

Chiudere la 
porta del guida-
tore.
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Mentre è impostata la modalità risparmio bat-
teria, il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente non può essere utilizzato. Per 
annullare la funzione, premere uno qualun-
que dei pulsanti della chiave elettronica.

■ Condizioni che possono compromet-
tere il funzionamento

Il sistema di apertura/avviamento intelligente 
utilizza onde radio di debole intensità. Nelle 
seguenti situazioni, la comunicazione tra la 
chiave elettronica e il veicolo potrebbe 
essere disturbata, compromettendo il funzio-
namento corretto del sistema di aper-
tura/avviamento intelligente, del 
radiocomando a distanza e del sistema 
immobilizer. (Cosa fare in caso di malfunzio-
namento: P.487)

● Quando la batteria della chiave elettronica 
è esaurita

● Nelle vicinanze di trasmettitori televisivi, 
centrali elettriche, stazioni di servizio, sta-
zioni radio, maxischermi, aeroporti o altre 
infrastrutture che generano forti onde radio 
o rumorosità elettrica

● In presenza di radio portatili, telefoni cellu-
lari, telefoni cordless o altro dispositivo di 
comunicazione wireless

● Quando la chiave elettronica entra in con-
tatto con oggetti metallici o ne è ricoperta

• Schede con foglio d'alluminio attaccato
• Pacchetti di sigarette con foglio d'alluminio 

interno
• Portafogli o borse di metallo
• Monete
• Scaldamani fatti di metallo
• Supporti come CD e DVD

● Quando altre chiavi con telecomando (che 
emettono onde radio) vengono utilizzate 
nelle vicinanze

● Quando si trasporta la chiave elettronica 
insieme ai seguenti dispositivi che emet-

tono onde radio
• Un'altra chiave elettronica o una chiave 

con telecomando che emette onde radio
• Personal computer o palmari (PDA)
• Lettori audio digitali
• Videogiochi portatili

● Se il lunotto è dotato di rivestimento oscu-
rante con contenuti metallici o se vi sono 
fissati oggetti metallici

● Quando la chiave elettronica si trova nelle 
vicinanze di un caricabatterie o di disposi-
tivi elettronici

● Quando il veicolo è parcheggiato in un par-
cheggio a pagamento in cui vengono 
emesse onde radio

Se le porte non possono essere bloc-
cate/sbloccate dal sistema di apertura/avvia-
mento intelligente, bloccarle/sbloccarle 
eseguendo una delle operazioni seguenti 
(veicoli con funzione di apertura):

● Avvicinare la chiave elettronica alla mani-
glia di una delle porte anteriori e azionare 
la funzione di apertura.

● Utilizzare il radiocomando a distanza.
Se le porte non possono essere bloc-
cate/sbloccate con i suddetti metodi, utiliz-
zare la chiave meccanica. (P.487)
Se non è possibile avviare il sistema ibrido 
utilizzando il sistema di apertura/avviamento 
intelligente, fare riferimento a P.488.

■ Nota per la funzione di apertura (se pre-
sente)

● Anche quando la chiave elettronica si trova 
entro il raggio d'azione effettivo (aree di 
rilevamento), il sistema potrebbe non fun-
zionare in maniera adeguata nei seguenti 
casi:

• La chiave elettronica è troppo vicina al 
finestrino o alla maniglia esterna della 
porta, vicina al suolo o posizionata in alto 
quando le porte vengono aperte o chiuse 
con la chiave.

• La chiave elettronica è sulla plancia, sulla 
copertura bagagli, sul pavimento, nei por-
taoggetti laterali o nel vano portaoggetti 
quando il sistema ibrido viene avviato o si 
cambia la modalità dell'interruttore power.

● Non lasciare la chiave elettronica sulla 
plancia o vicino ai portaoggetti laterali 
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quando si scende dal veicolo. In funzione 
delle condizioni di ricezione delle onde 
radio, potrebbe essere rilevata 
dall'antenna esterna all'abitacolo e la porta 
potrebbe diventare bloccabile dall'esterno, 
con il rischio che la chiave elettronica resti 
chiusa all'interno del veicolo.

● Finché la chiave elettronica si trova entro il 
raggio d'azione effettivo, le porte possono 
essere bloccate o sbloccate da chiunque. 
Tuttavia, solo le porte che rilevano la 
chiave elettronica possono essere utiliz-
zate per aprire il veicolo.

● Anche se la chiave elettronica non si trova 
all'interno del veicolo, potrebbe essere 
possibile avviare il sistema ibrido se la 
chiave elettronica si trova vicino al fine-
strino.

● Le porte potrebbero sbloccarsi o bloccarsi 
se una grande quantità di acqua bagna la 
maniglia della porta, come in caso di piog-
gia o all'autolavaggio, quando la chiave 
elettronica si trova entro il raggio d'azione 
effettivo. (Le porte si bloccheranno auto-
maticamente dopo circa 30 secondi se non 
vengono aperte e chiuse).

● Se si usa il radiocomando a distanza per 
bloccare le porte quando la chiave elettro-
nica è vicina al veicolo, potrebbe sussi-
stere la possibilità che la porta non venga 
sbloccata dalla funzione di apertura. 
(Usare il radiocomando a distanza per 
sbloccare le porte).

● Toccando il sensore di bloccaggio o sbloc-
caggio porte mentre si indossano guanti è 
possibile inibire l'operazione di bloccaggio 
o sbloccaggio.

● Alcuni modelli: Quando le porte vengono 
bloccate per mezzo del sensore della ser-
ratura, i segnali di riconoscimento ver-
ranno emessi fino a due volte consecutive. 
Dopodiché, non verranno emessi segnali 
di riconoscimento.

● Se la maniglia della porta si bagna mentre 
la chiave elettronica si trova entro il raggio 
d'azione effettivo, la porta potrebbe bloc-
carsi e sbloccarsi ripetutamente. In tal 
caso, svolgere le seguenti procedure cor-
rettive per lavare il veicolo:

• Posizionare la chiave elettronica in un 

luogo a 2 m o più di distanza dal veicolo. 
(Assicurarsi che la chiave non venga 
rubata).

• Impostare la chiave elettronica sulla moda-
lità di risparmio batteria per disattivare il 
sistema di apertura/avviamento intelli-
gente. (P.128)

● Se la chiave elettronica è all'interno del 
veicolo e la maniglia di una porta si bagna 
durante il lavaggio, sul display multifun-
zione potrebbe essere visualizzato un 
messaggio e all'esterno del veicolo suo-
nerà un cicalino. Per disattivare l'allarme, 
bloccare tutte le porte.

● Il sensore della serratura potrebbe non 
funzionare correttamente se entra in con-
tatto con ghiaccio, neve, fango, ecc. Pulire 
il sensore della serratura e ritentare l'ope-
razione.

● Un azionamento improvviso della maniglia 
o un azionamento della maniglia immedia-
tamente dopo essere entrati nel raggio 
d'azione effettivo potrebbero impedire lo 
sbloccaggio delle porte. Toccare il sensore 
di sbloccaggio della porta e controllare che 
le porte siano sbloccate prima di agire nuo-
vamente sulla maniglia.

● Se un'altra chiave elettronica si trova 
nell'area di rilevamento, lo sbloccaggio 
delle porte potrebbe richiedere un tempo 
leggermente più lungo dopo aver afferrato 
la maniglia della porta.

■ Quando il veicolo non viene guidato per 
lunghi periodi

● Al fine di prevenire il furto del veicolo, non 
lasciare la chiave elettronica a una 
distanza inferiore a 2 m dal veicolo.

● Il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente può essere disattivato in anticipo. 
(P.509)

● Impostare la chiave elettronica sulla moda-
lità di risparmio batteria contribuisce a 
ridurre l'esaurimento della batteria della 
chiave. (P.128)

■ Per far funzionare correttamente il 
sistema

Accertarsi di avere con sé la chiave elettro-
nica quando si aziona il sistema. Non portare 
la chiave elettronica troppo vicino al veicolo 
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quando si aziona il sistema dall'esterno del 
veicolo.
In funzione della posizione e di come si tiene 
la chiave elettronica, quest'ultima potrebbe 
non essere rilevata correttamente e conse-
guentemente il sistema potrebbe non funzio-
nare correttamente. (L'allarme potrebbe 
disattivarsi accidentalmente o la funzione di 
prevenzione del bloccaggio porte potrebbe 
non funzionare).

■ Se il sistema di apertura/avviamento 
intelligente non funziona correttamente

● Bloccaggio e sbloccaggio delle porte (vei-
coli con funzione di apertura): P.487

● Avviamento del sistema ibrido: P.488

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

■ Se il sistema di apertura/avviamento 
intelligente è stato disattivato in 
un'impostazione personalizzata

● Bloccaggio e sbloccaggio delle porte (vei-
coli con funzione di apertura): Usare il 
radiocomando a distanza o la chiave mec-
canica. (P.119, 487)

● Avviamento del sistema ibrido e cambio di 
modalità dell'interruttore power: P.488

● Arresto del sistema ibrido: P.206
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■ Certificazione del sistema di apertura/avviamento intelligente
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AVVISO

■ Precauzione per le interferenze con 
dispositivi elettronici

● Le persone con pacemaker cardiaci 
impiantati, pacemaker per la terapia di 
risincronizzazione cardiaca o defibrilla-
tori cardiaci impiantati devono mante-
nersi a una ragionevole distanza dalle 
antenne del sistema di apertura/avvia-
mento intelligente. (P.126)
Le onde radio potrebbero alterare il fun-
zionamento di tali dispositivi. Se neces-
sario, la funzione di apertura può essere 
disattivata. Rivolgersi a un concessiona-
rio SUZUKI o a un'officina qualificata 
per informazioni dettagliate quali la fre-
quenza delle onde radio e la temporiz-
zazione delle onde radio emesse. 
Quindi, consultare il proprio medico in 
merito all'opportunità di disattivare la 
funzione di apertura.

● Le persone che utilizzano dispositivi 
medici a funzionamento elettrico diversi 
da pacemaker cardiaci impiantati, pace-
maker per la terapia di risincronizza-
zione cardiaca o defibrillatori cardiaci 
impiantati sono tenute a consultare il 
produttore del dispositivo per informa-
zioni relative al funzionamento di detti 
dispositivi sotto l'influenza di onde radio.
Le onde radio potrebbero avere effetti 
inaspettati sul funzionamento di tali 
dispositivi medici.

Rivolgersi a un concessionario SUZUKI o 
a un'officina qualificata per informazioni 
dettagliate sulla disattivazione della fun-
zione di apertura.
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3-3.Regolazione dei sedili

Leva di regolazione posizione del 
sedile

Leva di regolazione inclinazione 
dello schienale

Leva di regolazione altezza

Interruttore di regolazione supporto 
lombare (solo lato guidatore)

Sedili anteriori

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Quando si regola la posizione del 
sedile

● Prestare attenzione durante la regola-
zione della posizione del sedile affinché 
gli altri passeggeri non vengano feriti dal 
sedile in movimento.

● Non mettere le mani sotto il sedile o in 
corrispondenza delle parti in movimento 
per evitare lesioni.
Dita o mani possono rimanere inca-
strate nel meccanismo del sedile.

● Assicurarsi di lasciare uno spazio suffi-
ciente intorno ai piedi in modo che non 
rimangano incastrati.

■ Regolazione del sedile
● Assicurarsi che il sedile non urti passeg-

geri o bagagli.

● Per ridurre il rischio di scivolare sotto la 
cintura addominale durante una colli-
sione, non reclinare il sedile più del 
necessario.
Se il sedile è troppo reclinato, la 
cintura addominale può scivolare 
oltre i fianchi e applicare forze di 
ritenuta direttamente all'addome, o 
il collo potrebbe toccare la cintura a 
bandoliera, aumentando il rischio di 
lesioni gravi o mortali in caso di 
incidente.
Le regolazioni non devono essere fatte 
durante la guida poiché il sedile 
potrebbe inaspettatamente muoversi 
causando la perdita di controllo del vei-
colo da parte del guidatore.

● Dopo la regolazione del sedile, accer-
tarsi che sia bloccato in posizione.

NOTA

■ Quando si regola un sedile anteriore
Quando si regola un sedile anteriore, assi-
curarsi che il poggiatesta non tocchi il rive-
stimento del cielo. In caso contrario, il 
sedile e il rivestimento del cielo verrebbero 
danneggiati.
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1 Spostare i sedili anteriori in avanti. 
(P.177)

2 Riporre il bracciolo posteriore. 
(P.385)

3 Riporre la fibbia della cintura di 
sicurezza del sedile posteriore cen-
trale.

4 Abbassare i poggiatesta alla posi-
zione più bassa. (P.180)

 Leva del sedile posteriore

5 Tirare la leva di sbloccaggio dello 
schienale e ripiegare lo schienale 
verso il basso.

Ogni schienale può essere ripiegato separa-

tamente.

 Leva del vano bagagli

5 Tirare la leva sul fianco del vano 
bagagli.

Ogni schienale può essere ripiegato separa-
tamente.

Sedili posteriori

Gli schienali dei sedili posteriori 
possono essere ripiegati.

Ripiegamento degli schienali 
posteriori

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni. La man-
cata osservanza potrebbe causare lesioni 
gravi o mortali.

■ Quando si ripiegano gli schienali 
posteriori

● Non ripiegare gli schienali durante la 
guida.

● Arrestare il veicolo su suolo pianeg-
giante, inserire il freno di stazionamento 
e spostare la leva del cambio in posi-
zione P.

● Vietare a chiunque di sedersi su uno 
schienale ripiegato o nel vano bagagli 
durante la guida.

● Non consentire ai bambini l'accesso al 
vano bagagli.
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AVVISO

● Fare attenzione a evitare che le mani 
rimangano intrappolate ripiegando gli 
schienali posteriori.

● Regolare la posizione dei sedili anteriori 
prima di ripiegare gli schienali posteriori 
in modo che i sedili anteriori non interfe-
riscano con gli schienali posteriori 
quando vengono ripiegati.

● Prima di azionare la leva del vano baga-
gli, assicurarsi che il sedile posteriore 
non sia occupato da passeggeri.

■ Dopo aver riportato gli schienali 
posteriori in posizione eretta

● Assicurarsi che lo schienale sia fissato 
correttamente in posizione, spingen-
dolo leggermente in avanti e indietro.

Se lo schienale non è bloccato corretta-
mente, sarà visibile il segno rosso sulla 
parte posteriore della leva di sbloccaggio 
schienale. Assicurarsi che il segno rosso 
non sia visibile.

● Controllare che le cinture di sicurezza 
non siano attorcigliate o intrappolate 
nello schienale.

La cintura di sicurezza potrebbe danneg-
giarsi se resta intrappolata tra il gancio di 
fissaggio e il nottolino.

NOTA

■ Quando si utilizza la leva del vano 
bagagli

Prima di ripiegare lo schienale di un sedile 
posteriore, assicurarsi che il sedile sia 
privo di ostacoli. Se lo schienale viene 
ripiegato in presenza di un oggetto sul 
sedile posteriore, il sedile potrebbe essere 
danneggiato.

■ Quando l'unità rete divisoria è instal-
lata sugli schienali dei sedili poste-
riori ripiegati

Quando si riportano in posizione gli schie-
nali, rimuovere la rete divisoria, quindi 
riportare gli schienali posteriori nella posi-
zione originale. (P.376)
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■ Sedili anteriori

1 Su
Tirare i poggiatesta verso l'alto.

2 Giù
Spingere il poggiatesta verso il basso men-

tre si preme il pulsante di sbloccaggio .

■ Sedili posteriori

1 Su
Tirare i poggiatesta verso l'alto.

2 Giù
Spingere il poggiatesta verso il basso men-

tre si preme il pulsante di sbloccaggio .

■ Regolazione dell'altezza dei poggiatesta 
(sedili anteriori)

Assicurarsi che i poggiatesta vengano rego-
lati in modo tale che il centro del poggiatesta 
sia il più vicino possibile alla parte superiore 
delle orecchie dell'occupante.

■ Regolazione dei poggiatesta dei sedili 
posteriori

Durante l'utilizzo, alzare sempre il poggiate-
sta di un livello rispetto alla posizione di base.

Tirare il poggiatesta verso l'alto mentre 
si preme il pulsante di sbloccaggio .

Poggiatesta

I poggiatesta sono disponibili per 
tutti i sedili.

AVVISO

■ Precauzioni relative ai poggiatesta
Adottare le seguenti avvertenze relative ai 
poggiatesta. La mancata osservanza 
potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

● Utilizzare i poggiatesta espressamente 
progettati per ciascun sedile.

● Regolare sempre i poggiatesta nella 
posizione corretta.

● Dopo aver regolato i poggiatesta, spin-
gerli verso il basso e accertarsi che 
restino bloccati in posizione.

● Non guidare mai senza poggiatesta.

Regolazione di un poggiatesta

Rimozione dei poggiatesta
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Allineare il poggiatesta con i fori di 
installazione e spingerlo verso il basso 
fino alla posizione di blocco.
Premere e tenere premuto il pulsante di 

sbloccaggio  quando si abbassa il pog-
giatesta.

Installazione dei poggiatesta
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3-4.Regolazione del volante e degli specchietti

1 Tenere le mani sul volante e spin-
gere la leva verso il basso.

2 Il volante può essere regolato oriz-
zontalmente e verticalmente sino a 
trovare la posizione ideale.

Dopo aver effettuato la regolazione, tirare la 
leva verso l'alto per bloccare il volante.

Per suonare il clacson, premere sul 

simbolo  o vicino ad esso.

Volante

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Non regolare il volante durante la guida.
Così facendo il guidatore potrebbe essere 
portato a effettuare una manovra errata, 
causando un incidente che potrebbe pro-
vocare lesioni gravi o mortali.

■ Dopo la regolazione del volante
Assicurarsi che il volante sia bloccato cor-
rettamente.
In caso contrario, il volante può spostarsi 
all'improvviso, causando potenzialmente 
un incidente, con conseguenti lesioni gravi 
o mortali. Inoltre, il clacson potrebbe non 
suonare se il volante non è fissato corret-
tamente.

Clacson
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L'altezza dello specchietto retrovisore 
può essere regolata in base alla posi-
zione di guida.
Regolare l'altezza dello specchietto 
retrovisore spostandolo verso l'alto e 
verso il basso.

In risposta al livello di luminosità dei fari 
dei veicoli che seguono, la luce riflessa 
viene ridotta automaticamente.

Cambio di modalità della funzione 
antiabbagliamento automatico
On/off

Quando la funzione antiabbagliamento auto-

matico è in modalità ON, l'indicatore  si 
illumina. La funzione viene impostata in 
modalità ON ogni volta che l'interruttore 
power viene portato su ON.

La pressione del pulsante porta la funzione 

in modalità off. (Anche l'indicatore  si 
spegne).

■ Per prevenire errori del sensore
Per garantire il corretto funzionamento dei 
sensori, non toccarli né coprirli.

Specchietto retrovisore 
interno

La posizione dello specchietto 
retrovisore può essere regolata in 
modo da ottenere un riscontro 
sufficiente della visuale poste-
riore.

Regolazione dell'altezza dello 
specchietto retrovisore

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Non regolare la posizione dello spec-
chietto durante la guida.
Così facendo il guidatore potrebbe essere 
portato a perdere di controllo del veicolo e 
provocare un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

Funzione antiabbagliamento
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1 Per selezionare lo specchietto da 
regolare, ruotare l'interruttore.

Sinistra

Destra

2 Per regolare lo specchietto, azio-
nare l'interruttore.

Su

Destra

Giù

Sinistra

■ L'angolazione dello specchietto può 
essere regolata quando

L'interruttore power è su ACC o ON.

■ Quando gli specchietti sono appannati
Gli specchietti retrovisori esterni possono 
essere puliti mediante gli appositi sbrinatori. 
Accendere lo sbrinatore del lunotto per atti-
vare gli sbrinatori specchietti retrovisori 
esterni. (P.362)

Specchietti retrovisori 
esterni

La posizione dello specchietto 
retrovisore può essere regolata in 
modo da ottenere un riscontro 
sufficiente della visuale poste-
riore.

AVVISO

■ Punti importanti durante la guida
Adottare le seguenti precauzioni durante 
la guida.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care la perdita di controllo del veicolo e 
causare un incidente, con conseguente 
lesioni gravi o mortali.

● Non regolare gli specchietti durante la 
guida.

● Non guidare con gli specchietti ripiegati.

● Gli specchietti dei lati guidatore e pas-
seggero devono essere aperti e ade-
guatamente regolati prima di mettersi 
alla guida.

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Quando gli sbrinatori specchietti 
sono in funzione

Non toccare le superfici degli specchietti 
retrovisori, in quanto possono raggiungere 
temperature molto elevate e provocare 
ustioni.
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Ripiega gli specchietti

Apre gli specchietti

Se si mette l'interruttore di ripiegamento 
degli specchietti retrovisori esterni in posi-
zione neutra, gli specchietti vengono impo-
stati sulla modalità automatica.
La modalità automatica consente di colle-
gare il ripiegamento o la riapertura degli 
specchietti al bloccaggio/sbloccaggio delle 
porte.

■ Utilizzo della modalità automatica in 
condizioni di freddo intenso

Quando la modalità automatica è utilizzata in 
condizioni climatiche di freddo intenso, lo 
specchietto della porta potrebbe congelarsi e 
la chiusura e il ritorno automatico potrebbero 
non essere possibili. In questo caso, rimuo-
vere tutta la neve e il ghiaccio dallo spec-
chietto della porta, quindi azionare lo 
specchietto utilizzando la modalità manuale 
oppure spostarlo manualmente.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

Ripiegamento e apertura degli 
specchietti

AVVISO

■ Quando uno specchietto è in movi-
mento

Al fine di evitare lesioni alla persona e mal-
funzionamenti dello specchietto, fare 
attenzione affinché la mano non rimanga 
intrappolata nello specchietto in movi-
mento.
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3-5.Apertura e chiusura dei finestrini

Per azionare gli alzacristalli elettrici si 
utilizzano gli appositi interruttori.
Azionando l'interruttore, i finestrini si 
muovono nel modo seguente:

1 Chiusura

2 Chiusura one-touch*

3 Apertura

4 Apertura one-touch*

*: Per arrestare il finestrino lungo la corsa, 
azionare l'interruttore nella direzione 
opposta.

■ Gli alzacristalli elettrici possono essere 
azionati quando

L'interruttore power è su ON.

■ Azionamento degli alzacristalli elettrici 
dopo la disattivazione del sistema 
ibrido

Gli alzacristalli elettrici possono essere azio-
nati ancora per circa 45 secondi dopo che 
l'interruttore power è stato portato su ACC o 
OFF. Tuttavia, non possono essere azionati 
quando una delle porte anteriori è aperta.

■ Funzione di protezione antibloccaggio
Se un oggetto rimane intrappolato tra il fine-
strino e l'intelaiatura del finestrino mentre il 
finestrino si sta chiudendo, il finestrino inter-
rompe il movimento e si riapre leggermente.

■ Funzione di protezione anti-incastra-
mento

Se un oggetto rimane intrappolato tra la porta 
e il finestrino mentre il finestrino si sta 
aprendo, il movimento del finestrino si inter-
rompe.

■ Quando la porta non può essere aperta 
o chiusa

Quando la funzione di protezione antibloc-
caggio o anti-incastramento funziona in 
modo anomalo e non è possibile aprire o 
chiudere completamente un finestrino, ese-
guire le seguenti operazioni con l'interruttore 
alzacristalli elettrici sulla porta interessata.

● Arrestare il veicolo. Con l'interruttore 
power su ON, entro 4 secondi dall'aziona-
mento della funzione di protezione anti-
bloccaggio o della funzione di protezione 
anti-incastramento, azionare ininterrotta-
mente l'interruttore alzacristalli elettrici 
nella direzione di chiusura one-touch 
oppure nella direzione di apertura 
one-touch in modo che il finestrino possa 
essere aperto e chiuso.

● Se non è possibile aprire e chiudere il fine-
strino neanche eseguendo le operazioni 
precedenti, eseguire la procedura 
seguente per l'inizializzazione della fun-
zione.

1 Portare l'interruttore power su ON.
2 Tirare e trattenere l'interruttore alzacri-

stalli elettrici nella direzione di chiusura 
one-touch e chiudere completamente il 
finestrino.

3 Rilasciare l'interruttore alzacristalli elet-
trici per un momento, tirare di nuovo 
l'interruttore nella direzione di chiusura 
one-touch e trattenerlo per circa 6 
secondi o più.

4 Premere e tenere premuto l'interruttore 
alzacristalli elettrici nella direzione di 
apertura one-touch. Quando il finestrino 
è completamente aperto, continuare a 
tenere premuto l'interruttore ancora per 1 
secondo o più.

5 Rilasciare l'interruttore alzacristalli elet-
trici per un momento, premere di nuovo 
l'interruttore nella direzione di apertura 
one-touch e tenerlo premuto per circa 4 
secondi o più.

Alzacristalli elettrici

Apertura e chiusura dei fine-
strini elettrici
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6 Tirare e trattenere di nuovo l'interruttore 
alzacristalli elettrici nella direzione di 
chiusura one-touch. Quando il finestrino 
è completamente chiuso, continuare a 
trattenere l'interruttore ancora per 1 
secondo o più.

Se l'interruttore viene rilasciato lungo la corsa 
del finestrino, ricominciare dall'inizio.
Se il finestrino inverte la corsa e non è possi-
bile chiuderlo o aprirlo completamente, fare 
ispezionare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Funzionamento finestrini collegato alla 
chiusura centralizzata

● Per aprire e chiudere i finestrini elettrici si 
può utilizzare la chiave meccanica.* 
(P.488)

● I finestrini elettrici possono essere aperti e 
chiusi utilizzando il radiocomando a 
distanza.* (P.119)

*: Queste impostazioni devono essere perso-
nalizzate da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni. La man-
cata osservanza potrebbe causare lesioni 
gravi o mortali.

■ Chiusura dei finestrini
● Il guidatore è responsabile di tutti gli 

azionamenti degli alzacristalli elettrici, 
inclusi quelli dei passeggeri. Per evitare 
l'azionamento accidentale, soprattutto 
da parte di un bambino, non permettere 
ai bambini di azionare gli alzacristalli 
elettrici. È possibile che i bambini e gli 
altri passeggeri restino intrappolati nei 
finestrini elettrici con parti del corpo. 
Inoltre, quando a bordo è presente un 
bambino, è consigliabile utilizzare l'inter-
ruttore bloccaggio finestrino. (P.188)

● Assicurarsi che nessuno dei passeggeri 
assuma una posizione tale per cui qual-
siasi parte del corpo possa rimanere 
intrappolata durante l'azionamento di un 
finestrino.

● Quando si usa il radiocomando a 
distanza o la chiave meccanica e si 
azionano gli alzacristalli elettrici, azio-
nare l'alzacristallo elettrico dopo avere 
accertato che non vi è alcuna possibilità 
che parti del corpo di un passeggero 
rimangano intrappolate nel finestrino. 
Inoltre non permettere a un bambino di 
azionare il finestrino con il radioco-
mando a distanza o la chiave mecca-
nica. È possibile che i bambini e gli altri 
passeggeri restino intrappolati nei fine-
strini elettrici.

● Quando si scende dal veicolo, portare 
l'interruttore power in posizione off, 
prendere la chiave e lasciare il veicolo 
portando con sé il bambino. Potrebbe 
verificarsi un azionamento accidentale 
dovuto a dispetti, ecc., che potrebbe 
provocare un incidente.

■ Funzione di protezione antibloccag-
gio

● Non utilizzare mai alcuna parte del 
corpo per attivare intenzionalmente la 
funzione di protezione antibloccaggio.

● La funzione di protezione antibloccaggio 
potrebbe non funzionare se qualcosa 
rimane intrappolato poco prima della 
chiusura completa del finestrino. Pre-
stare attenzione al fine di evitare che 
parti del corpo rimangano intrappolate 
nel finestrino.
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Questa funzione consente di evitare 
che i bambini aprano o chiudano acci-
dentalmente un finestrino lato passeg-
gero.
Premere l'interruttore.

L'indicatore  si accende e i finestrini lato 
passeggero sono bloccati.

I finestrini dei passeggeri possono comun-
que essere aperti e chiusi utilizzando l'inter-
ruttore del lato guidatore anche se 
l'interruttore di bloccaggio è in posizione on.

■ Gli alzacristalli elettrici possono essere 
azionati quando

L'interruttore power è su ON.

■ Quando la batteria a 12 Volt è scollegata
L'interruttore bloccaggio finestrino è disatti-
vato. Se necessario, premere l'interruttore 
bloccaggio finestrino dopo aver ricollegato la 
batteria a 12 Volt.

AVVISO

■ Funzione di protezione anti-incastra-
mento

● Non utilizzare mai alcuna parte del 
corpo o gli abiti per attivare intenzional-
mente la funzione di protezione 
anti-incastramento.

● La funzione di protezione anti-incastra-
mento potrebbe non funzionare se qual-
cosa rimane intrappolato poco prima 
dell'apertura completa del finestrino. 
Prestare attenzione al fine di evitare che 
parti del corpo o gli abiti rimangano 
intrappolati nel finestrino.

Prevenzione del funziona-
mento accidentale (interruttore 
di bloccaggio alzacristalli elet-
trici)
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4-1.Prima di mettersi alla guida

■ Avviamento del sistema ibrido
P.204

■ Guida
1 Tenendo premuto il pedale freno, 

portare la leva del cambio in posi-
zione D. (P.210)

2 Se il freno di stazionamento è in 
modalità manuale, rilasciarlo. 
(P.214)

3 Rilasciare gradualmente il pedale 
freno e premere leggermente il 
pedale acceleratore per ottenere 
l'accelerazione del veicolo.

■ Arresto
1 Con la leva del cambio in D, pre-

mere il pedale freno.

2 Se necessario, inserire il freno di 
stazionamento.

Se il veicolo deve essere tenuto fermo per 
un periodo prolungato, portare la leva del 
cambio in posizione P. (P.210)

■ Parcheggio del veicolo
1 Con la leva del cambio in posizione 

D, premere il pedale freno per arre-
stare completamente il veicolo.

2 Inserire il freno di stazionamento 
(P.214),e portare la leva del cam-
bio in P. (P.210)

Controllare che l'indicatore freno di staziona-
mento sia illuminato.

3 Premere l'interruttore power per 
arrestare il sistema ibrido.

4 Rilasciare lentamente il pedale 
freno.

5 Bloccare la porta, assicurandosi di 
avere con sé la chiave elettronica.

Se si parcheggia in pendenza, bloccare le 
ruote secondo necessità.

■ Partenza su una salita ripida
1 Assicurarsi che il freno di staziona-

mento sia inserito e portare la leva 
del cambio in posizione D.

2 Premere leggermente il pedale 
acceleratore.

3 Rilasciare il freno di stazionamento.

■ Per una guida con un efficiente con-
sumo di carburante

Si tenga presente che i veicoli ibridi sono 
simili ai veicoli convenzionali ed è necessario 
evitare operazioni quali un'accelerazione 
improvvisa. (P.354)

■ Guida in caso di pioggia
● Guidare con attenzione in caso di pioggia, 

poiché la visibilità è ridotta, i finestrini 
potrebbero appannarsi e il manto stradale 
diventa sdrucciolevole.

● Guidare con attenzione quando inizia a 
piovere, perché il fondo stradale sarà parti-
colarmente sdrucciolevole.

● Evitare velocità elevate durante la guida in 
autostrada sotto la pioggia, poiché tra il 
fondo stradale e gli pneumatici potrebbe 
trovarsi uno strato d'acqua che impedi-
rebbe il corretto funzionamento di volante 
e freni.

■ Limitazione della potenza del sistema 
ibrido (Sistema override del freno)

● Quando i pedali acceleratore e freno ven-
gono premuti contemporaneamente, la 
potenza del sistema ibrido può essere limi-
tata.

Guida del veicolo

È opportuno attenersi alle 
seguenti procedure per una guida 
sicura:

Procedura di guida
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● Un messaggio di avvertimento viene visua-
lizzato sul display multifunzione mentre il 
sistema è in funzione.

■ Guida acceleratore ECO (P.105)
È possibile ottenere più facilmente una guida 
ecologica rimanendo entro la zona di accele-
razione Eco. Inoltre, rimanendo entro la zona 
di accelerazione Eco, è più facile ottenere un 
buon punteggio Eco.

● Quando si parte:
Premere gradualmente il pedale acceleratore 
per rimanere nella zona di accelerazione Eco 
e accelerare fino alla velocità desiderata. Evi-
tando un'accelerazione eccessiva è possi-
bile ottenere un buon punteggio di partenza 
eco.

● Quando si guida:
Dopo avere accelerato alla velocità deside-
rata, rilasciare il pedale acceleratore e gui-
dare a velocità stabile rimanendo entro la 
zona di accelerazione Eco. Restando nella 
zona di accelerazione Eco si ottiene un buon 
punteggio di marcia eco.

● Quando ci si ferma:
Iniziando a rilasciare il pedale acceleratore 
precocemente prima di decelerare è possi-
bile ottenere un buon punteggio di arresto 
eco.

■ Limitazione della partenza improvvisa 
(Controllo guida-partenza)

● Quando viene eseguita l'operazione inso-
lita seguente, la potenza del sistema ibrido 
può essere limitata.

• Quando la posizione della leva varia da R 
a D, da D a R, da N a R, da P a D* o da P 
a R* (D comprende B) con il pedale acce-
leratore premuto, viene visualizzato un 
messaggio di avvertimento sul display mul-
tifunzione. Se sul display multifunzione 
viene visualizzato un messaggio di avverti-
mento, leggere il messaggio e seguire 
l'istruzione.

• Quando il pedale acceleratore viene pre-
muto troppo mentre il veicolo è in retromar-
cia.

*: In base alla situazione, potrebbe non 
essere possibile modificare la posizione 
del cambio.

● Mentre il controllo guida-partenza viene 
attivato, il veicolo potrebbe liberarsi a fatica 
dal fango o dalla neve fresca. In tal caso, 
disattivare il sistema TRC (P.350) per 
annullare il controllo guida-partenza in 
modo che il veicolo sia in grado di liberarsi 
dal fango o dalla neve fresca.

■ Rodaggio di un nuovo veicolo
Al fine di prolungare la durata del veicolo, si 
raccomanda di osservare le seguenti precau-
zioni:

● Per i primi 300 km:
Evitare improvvise frenate.

● Per i primi 800 km:
Non trainare rimorchi.

● Per i primi 1.000 km:
• Non guidare a velocità troppo elevate.
• Evitare accelerazioni improvvise.
• Non guidare a velocità costante per periodi 

prolungati.

■ Se si utilizza il veicolo in un paese stra-
niero

Rispettare le leggi di registrazione del veicolo 
vigenti e verificare la disponibilità del carbu-
rante corretto. (P.502)

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

■ Quando si avvia il veicolo
Tenere sempre il piede sul pedale freno 
quando il veicolo è fermo con l'indicatore 
“READY” illuminato. In questo modo si evi-
terà lo slittamento del veicolo.

■ Durante la guida del veicolo
● Non guidare se non si conosce esatta-

mente la posizione dei pedali freno e 
acceleratore, per evitare di premere il 
pedale sbagliato.

• Premendo accidentalmente il pedale 
acceleratore anziché il pedale freno si 
provocherà un'accelerazione improvvisa 
che potrebbe provocare un incidente.
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AVVISO

• Quando si fa retromarcia, la torsione del 
busto potrebbe comportare una certa 
difficoltà di azione sui pedali. Accertarsi 
di azionare i pedali correttamente.

• Assumere sempre una postura corretta 
durante la guida anche se si sposta il 
veicolo solo di poco. Ciò consente di 
agire correttamente sui pedali freno e 
acceleratore.

• Premere il pedale freno con il piede 
destro. Premendo il pedale freno con il 
piede sinistro in caso d'emergenza, 
l'eventuale ritardo nella risposta 
potrebbe provocare un incidente.

● È bene che il guidatore faccia partico-
lare attenzione ai pedoni quando il 
movimento del veicolo è dovuto esclusi-
vamente al motore elettrico (motore di 
trazione). Poiché questo motore non 
produce alcun rumore, i pedoni potreb-
bero non notare che il veicolo è in movi-
mento. Anche con il sistema di notifica 
vicinanza veicolo attivato, guidare con 
attenzione perché i pedoni presenti 
nelle vicinanze possono sempre avere 
delle difficoltà a notare il veicolo se 
l’area intorno è rumorosa.

● Non guidare né arrestare il veicolo 
sopra o vicino a materiali infiammabili.
Il sistema di scarico e i gas di scarico 
possono raggiungere temperature 
estremamente elevate. Queste parti 
calde potrebbero causare un incendio 
se nelle vicinanze si trovano materiali 
infiammabili.

● Durante la guida normale, non disatti-
vare il sistema ibrido. La disattivazione 
del sistema ibrido durante la guida non 
comporta la perdita del controllo di 
sterzo o freni, tuttavia tali sistemi non 
saranno più servoassistiti. Ciò rende più 
difficile sterzare agevolmente, quindi è 
necessario accostare e arrestare il vei-
colo non appena sia possibile farlo in 
condizioni di sicurezza.
In caso di emergenza, ad esempio 
quando diventa impossibile arre-
stare il veicolo normalmente: 
P.441

● Utilizzare la frenata motore (posizione 
del cambio B) per mantenere una velo-
cità di sicurezza quando si percorre una 
discesa ripida.
Usare i freni continuamente può 
causarne il surriscaldamento e la 
perdita di efficacia. (P.210)

● Non regolare le posizioni del volante, 
del sedile o degli specchietti retrovisori 
interni o esterni durante la guida.
Così facendo, il guidatore potrebbe per-
dere il controllo del veicolo.

● Controllare sempre che le braccia, la 
testa o altre parti del corpo di tutti i pas-
seggeri non sporgano all'esterno del 
veicolo.

■ Durante la guida su fondi stradali 
sdrucciolevoli

● Frenate, accelerazioni e sterzate 
improvvise possono causare lo slitta-
mento degli pneumatici e ridurre la 
capacità di controllo del veicolo.

● L'accelerazione improvvisa, la frenata 
del motore dovuta al cambio di marcia o 
cambiamenti di regime del motore 
potrebbero causare lo slittamento del 
veicolo.
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AVVISO

● Dopo essere passati su una pozzan-
ghera, premere leggermente il pedale 
freno per assicurarsi che i freni funzio-
nino correttamente. Quando le pastiglie 
dei freni si bagnano, possono impedire il 
corretto funzionamento dei freni. Se i 
freni di un solo lato sono bagnati e non 
funzionano correttamente, ciò potrebbe 
influire sul controllo della sterzata.

■ Quando si innestano le marce con la 
leva del cambio

● Non lasciare che il veicolo arretri con 
una posizione di guida di avanzamento 
selezionata, o che avanzi quando la 
leva del cambio è in posizione R.
Così facendo è possibile causare un 
incidente o danni al veicolo.

● Non portare la leva del cambio in posi-
zione P mentre il veicolo è in movi-
mento.
Ciò potrebbe provocare danni al cambio 
con conseguente perdita di controllo del 
veicolo.

● Non portare la leva del cambio in posi-
zione R mentre il veicolo sta avan-
zando.
Ciò potrebbe provocare danni al cambio 
con conseguente perdita di controllo del 
veicolo.

● Non portare la leva del cambio in una 
posizione di guida mentre il veicolo sta 
arretrando.
Ciò potrebbe provocare danni al cambio 
con conseguente perdita di controllo del 
veicolo.

● Se la leva del cambio viene portata in 
posizione N mentre il veicolo è in movi-
mento, il sistema ibrido si disaccoppia. Il 
disaccoppiamento del sistema ibrido 
comporta l'assenza del freno motore.

● Prestare attenzione a non spostare la 
leva del cambio con il pedale accelera-
tore premuto. Portando la leva del cam-
bio in posizioni diverse da P o N, si 
potrebbe causare una rapida e improv-
visa accelerazione del veicolo e provo-
care un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

■ Se si avverte un fischio o un rumore 
di sfregamento (indicatori di usura 
delle pastiglie dei freni)

Far controllare e sostituire le pastiglie dei 
freni anteriori e posteriori da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata il più 
presto possibile.

Se le pastiglie non vengono sostituite 
quando è necessario, si potrebbero provo-
care danni al rotore.

È pericoloso guidare il veicolo quando i 
limiti d'usura delle pastiglie dei freni e/o 
quelli dei dischi dei freni sono stati supe-
rati.

■ Quando il veicolo è fermo
● Non premere il pedale acceleratore se 

non è necessario.
Se la leva del cambio è in una posizione 
diversa da P o N, il veicolo potrebbe 
accelerare in modo improvviso e inat-
teso, provocando un incidente.

● Per evitare incidenti dovuti allo sposta-
mento accidentale del veicolo, tenere 
sempre premuto il pedale freno quando 
l'indicatore “READY” è illuminato e 
all'occorrenza inserire il freno di stazio-
namento.

● Se il veicolo è fermo su una pendenza, 
per evitare incidenti causati dall'arretra-
mento o dall'avanzamento del veicolo, 
premere sempre il pedale freno e 
all'occorrenza inserire il freno di stazio-
namento.
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AVVISO

● Evitare di accelerare o di portare su di 
giri il motore.
Un aumento del numero di giri del 
motore a veicolo fermo potrebbe cau-
sare il surriscaldamento dell'impianto di 
scarico con conseguente rischio di 
incendio se nelle vicinanze è presente 
materiale infiammabile.

■ Quando il veicolo è parcheggiato
● Quando il veicolo è esposto al sole, non 

lasciare nell'abitacolo occhiali, accen-
dini, contenitori spray o lattine di bibite.
Così facendo si potrebbero verificare le 
seguenti conseguenze:

• La fuoriuscita di gas da un accendino o 
da un flacone spray potrebbe provocare 
un incendio.

• La temperatura all'interno del veicolo 
potrebbe provocare la deformazione o 
l'incrinatura delle lenti in plastica e delle 
montature di occhiali in plastica.

• Le lattine di bibite potrebbero creparsi, 
provocando la fuoriuscita del contenuto 
all'interno del veicolo e potrebbero cau-
sare anche un cortocircuito nei compo-
nenti elettrici del veicolo.

● Non lasciare accendini all'interno del 
veicolo. Se un accendino si trova, ad 
esempio, nel vano portaoggetti o sul 
pianale, si potrebbe accendere acciden-
talmente quando si caricano i bagagli o 
si regola il sedile, causando un incen-
dio.

● Non attaccare dischi adesivi sul para-
brezza o sui finestrini. Non posizionare 
contenitori come quelli dei deodoranti 
per l'ambiente sulla plancia o sul cru-
scotto. Dischi adesivi o contenitori pos-
sono agire da lenti, causando un 
incendio nel veicolo.

● Non lasciare aperti una porta o un fine-
strino se il vetro curvato è rivestito da 
una pellicola metallizzata, ad esempio di 
color argento. Con la luce riflessa del 
sole, il vetro potrebbe avere l'effetto di 
una lente causando un incendio.

● Inserire sempre il freno di staziona-
mento, portare la leva del cambio in 
posizione P, disattivare il sistema ibrido 
e chiudere a chiave il veicolo.
Non lasciare il veicolo incustodito 
mentre l'indicatore “READY” è illu-
minato.
Se il veicolo viene parcheggiato con la 
leva del cambio in posizione P ma il 
freno di stazionamento non è inserito, il 
veicolo potrebbe iniziare a muoversi, 
con la possibilità di provocare un inci-
dente.

● Non toccare i terminali di scarico mentre 
l'indicatore “READY” è illuminato o 
immediatamente dopo aver disattivato il 
sistema ibrido.
Così facendo, potrebbero verificarsi 
ustioni.

■ Quando si dorme in macchina
Disattivare sempre il sistema ibrido. In 
caso contrario si potrebbe spostare acci-
dentalmente la leva del cambio o premere 
il pedale acceleratore, provocando un inci-
dente o un incendio dovuto al surriscalda-
mento del sistema ibrido. Inoltre, se il 
veicolo è parcheggiato in un'area scarsa-
mente ventilata, i gas di scarico potreb-
bero accumularsi ed entrare nel veicolo 
con conseguenti rischi gravi o mortali.

■ In fase di frenata
● Quando i freni sono bagnati, guidare 

con maggior attenzione.
Lo spazio di frenata aumenta quando i 
freni sono bagnati e questo può far sì 
che un lato del veicolo freni in modo 
diverso dall'altro lato. Anche il freno di 
stazionamento potrebbe non trattenere 
il veicolo in modo sicuro.
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AVVISO

● Se l'impianto frenante a controllo elet-
tronico non funziona, non seguire 
troppo da vicino altri veicoli ed evitare 
discese o curve strette che richiedono 
frenate.
In questo caso, la frenata è ancora pos-
sibile, ma il pedale freno dovrebbe 
essere premuto più vigorosamente del 
solito. Inoltre, lo spazio di frenata 
aumenterà. Far riparare i freni immedia-
tamente.

● L'impianto frenante è costituito da 2 o 
più impianti idraulici indipendenti; se 
uno si guasta, l'altro/gli altri continue-
ranno a funzionare. In questo caso, il 
pedale freno dovrebbe essere premuto 
più vigorosamente del solito e lo spazio 
di frenata aumenterà. Far riparare i freni 
immediatamente.

■ Se il veicolo rimane in panne
Non far girare eccessivamente le ruote 
quando una ruota motrice è sospesa o il 
veicolo è bloccato nella sabbia, nel fango, 
ecc. Ciò potrebbe danneggiare i compo-
nenti dell'impianto di trasmissione o spin-
gere il veicolo in avanti o indietro, 
provocando un incidente.

NOTA

■ Durante la guida del veicolo
● Non premere contemporaneamente i 

pedali acceleratore e freno durante la 
guida, poiché ciò potrebbe limitare la 
potenza del sistema ibrido.

● Non utilizzare il pedale acceleratore, né 
abbassare i pedali acceleratore e freno 
contemporaneamente per mantenere 
fermo il veicolo su una pendenza.

■ Quando si parcheggia il veicolo
Inserire sempre il freno di stazionamento e 
portare la leva del cambio in posizione P. 
La mancata osservanza potrebbe far sì 
che il veicolo si muova o acceleri improvvi-
samente se il pedale acceleratore viene 
premuto accidentalmente.

■ Evitare danni alle parti del veicolo
● Non ruotare mai completamente il 

volante in una delle due direzioni, tratte-
nendolo in questa posizione per periodi 
di tempo prolungati.
Così facendo, il motore elettrico del ser-
vosterzo potrebbe subire danni.

● Durante la guida su dossi, procedere il 
più lentamente possibile, per evitare di 
danneggiare le ruote, il sottoscocca del 
veicolo, ecc.

■ In caso di foratura di uno pneumatico 
durante la guida

Uno pneumatico forato o danneggiato può 
provocare le seguenti situazioni. Tenere 
ben saldo il volante e premere gradual-
mente il pedale freno per rallentare il vei-
colo.

● Il controllo del veicolo potrebbe risultare 
difficoltoso.

● Il veicolo produrrà vibrazioni o rumori 
anomali.

● Il veicolo si inclinerà in maniera ano-
mala.

Informazioni sulle operazioni da effettuare 
in caso di pneumatico sgonfio (P.460, 
476)

■ Quando ci si trova su strade allagate
Non guidare su strade allagate dopo 
grandi piogge ecc. Così facendo è possi-
bile causare gravi danni al veicolo, come 
illustrato di seguito:

● Blocco del motore

● Cortocircuito dei componenti elettrici

● Danni al motore dovuti a presenza di 
acqua

In caso di guida su strade allagate e di 
infiltrazione d'acqua nel veicolo o se il vei-
colo è bloccato nel fango o nella sabbia, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per far controllare 
quanto segue:

● Funzionamento dei freni
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NOTA

● Variazioni della quantità e della qualità 
dell'olio e dei liquidi utilizzati per motore, 
cambio ibrido, ecc.

● Stato del lubrificante per i cuscinetti e gli 
snodi delle sospensioni (quando possi-
bile) e funzionamento di tutti gli snodi, i 
cuscinetti, ecc.

Carico e bagaglio

Tenere presente le seguenti infor-
mazioni sulle precauzioni riguar-
danti lo stivaggio, la capacità di 
carico e il carico:

AVVISO

■ Oggetti da non trasportare nel vano 
bagagli

I seguenti oggetti possono provocare un 
incendio se caricati nel vano bagagli:

● Serbatoi contenenti benzina

● Bombolette spray

■ Precauzioni relative allo stivaggio
Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe impe-
dire che i pedali vengano premuti corretta-
mente, bloccare la visuale del guidatore o 
far sì che degli oggetti colpiscano il guida-
tore o i passeggeri, con la possibilità di 
causare un incidente.

● Quando possibile, stivare carico e baga-
glio nel vano bagagli.

● Non collocare nel vano bagagli carichi e 
bagagli che superino in altezza gli 
schienali dei sedili.

● Quando si ripiegano verso il basso i 
sedili posteriori, non si dovrebbero posi-
zionare oggetti lunghi immediatamente 
dietro i sedili anteriori.

● Non posizionare carico o bagagli nei o 
sui punti specificati di seguito.

• Ai piedi del guidatore

• Sul sedile del passeggero anteriore o 
sui sedili posteriori (pila di oggetti)

• Sulla copertura bagagli

• Sulla plancia

• Sul cruscotto

● Fissare tutti gli oggetti presenti 
all'interno dell'abitacolo.
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AVVISO

● Non permettere a nessuno di viaggiare 
nel vano bagagli. Non è progettato per il 
trasporto di passeggeri. Fare in modo 
che tutti gli occupanti del veicolo sie-
dano sui sedili ed allaccino corretta-
mente le cinture di sicurezza.

■ Carico e distribuzione
● Evitare di sovraccaricare il veicolo.

● Posizionare i carichi in maniera uni-
forme.
Il posizionamento non uniforme del 
carico potrebbe ridurre il controllo in 
sterzata o in frenata e di conseguenza 
provocare lesioni gravi o mortali.

■ Precauzioni relative al portabagagli 
sul tetto (se presente)

Per usare le longherine del tetto come por-
tabagagli, è necessario montare almeno 
due barre trasversali originali Suzuki o 
equivalenti.
Quando si caricano dei bagagli nel porta-
bagagli sul tetto, attenersi alle seguenti 
istruzioni:

Longherine del tetto

Barre trasversali

● Non posizionare nessun carico diretta-
mente sulle longherine del tetto. Ciò 
potrebbe causare lo spostamento del 
carico, provocando un incidente.

● Posizionare il carico in modo che il peso 
sia distribuito in modo regolare tra 
l'assale anteriore e quello posteriore.

● Se il carico è lungo o largo, non deve 
superare mai la lunghezza o la lar-
ghezza complessiva del veicolo. 
(P.500)

● Prima di mettersi alla guida, assicurarsi 
che il carico sia ben fissato sul portaba-
gagli sul tetto.

● Caricando bagagli sul portabagagli sul 
tetto, il baricentro del veicolo diviene più 
alto. Evitare velocità elevate, partenze 
improvvise, curve strette, frenate 
improvvise o manovre brusche, altri-
menti si potrebbe perdere il controllo del 
veicolo o il veicolo potrebbe ribaltarsi a 
causa di una guida non corretta, provo-
cando lesioni gravi o mortali.

● Se si guida per una lunga distanza, su 
strade sconnesse o ad alta velocità, 
arrestare il veicolo ogni tanto durante il 
viaggio per assicurarsi che il carico resti 
in posizione.

● Non superare i 75 kg di carico sul porta-
bagagli sul tetto.

■ Quando si montano le barre trasver-
sali

Assicurarsi che le barre trasversali siano 
fissate saldamente spingendole in avanti e 
indietro.
La mancata osservanza potrebbe causare 
incidenti imprevisti.
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Prima del traino, controllare la capacità 
di traino consentita, il valore GVM 
(Massa lorda del veicolo), il valore 
MPAC (Capacità massima ammissibile 

per l'assale) e il carico ammissibile 
sulla barra di traino. (P.500)

Suzuki raccomanda l'utilizzo del gancio 
o della staffa di traino Suzuki per que-
sto veicolo. Tuttavia possono essere 
utilizzati anche altri prodotti idonei di 
qualità simile.
In caso di veicoli in cui il dispositivo di 
traino blocca una qualsiasi delle luci o 
la targa, va osservato quanto segue:
 Non usare dispositivi di traino che 

non possano essere facilmente 
rimossi o riposizionati.

 Quando non sono in uso, i dispositivi 
di traino devono essere rimossi o 
riposizionati.

■ Peso totale del rimorchio e carico 
ammissibile sulla barra di traino

Peso totale del rimorchio
Il peso del rimorchio e del suo carico deve 
rientrare nella massima capacità di traino. Il 
superamento di questo peso è pericoloso. 
(P.500)

Quando si traina un rimorchio, usare un 
giunto a frizione o uno stabilizzatore di fri-
zione (dispositivo stabilizzatore).

Traino di un rimorchio

Il veicolo è stato concepito princi-
palmente per il trasporto di per-
sone. Il traino di un rimorchio 
influirà negativamente sulla mano-
vrabilità, sulle prestazioni, sulla 
frenata, sulla durata e sul con-
sumo di carburante. La sicurezza 
e la soddisfazione degli occupanti 
dipendono dall'uso dell'equipag-
giamento corretto e da uno stile di 
guida prudente. Per la sicurezza di 
tutti gli occupanti del veicolo e 
degli altri utenti della strada, non 
sovraccaricare il veicolo o il rimor-
chio.

Per trainare un rimorchio in modo 
sicuro, usare la massima cautela e 
guidare il veicolo in base alle 
caratteristiche del rimorchio e alle 
condizioni di funzionamento.

Le garanzie Suzuki non coprono i 
danni o i malfunzionamenti deri-
vanti dal traino di un rimorchio per 
scopi commerciali.

Rivolgersi al proprio concessiona-
rio SUZUKI o a un'officina qualifi-
cata per ulteriori dettagli prima del 
traino, poiché sono in vigore 
requisiti di legge aggiuntivi in 
alcuni paesi.

Limiti di peso

Gancio/staffa di traino

Punti importanti relativi ai cari-
chi dei rimorchi
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Carico ammissibile sulla barra di 
traino

Posizionare il carico sul rimorchio in modo 
tale che il carico della barra di traino sia 
superiore a 25 kg o al 4% della capacità di 
traino. Non permettere che il carico della 
barra di traino superi il peso indicato. 
(P.500)

■ Targhetta informativa (etichetta 
del produttore)

Massa lorda del veicolo
Il peso complessivo di guidatore, passeg-
geri, bagagli, gancio di traino, massa totale 
in ordine di marcia e carico della barra di 
traino non deve superare la massa lorda del 
veicolo di oltre 100 kg. Il superamento di 
questo peso è pericoloso.

Capacità massima ammissibile per 
l'assale posteriore

Il peso sostenuto dall'assale posteriore non 
deve superare la capacità massima ammis-
sibile per l'assale posteriore di più del 15%. 
Il superamento di questo peso è pericoloso. 
I valori relativi alla capacità di traino sono 
stati determinati da prove condotte a livello 
del mare. Tenere presente che la potenza 
del motore e la capacità di traino si riducono 
ad altitudini maggiori.

1 516 mm

2 516 mm

AVVISO

■ Quando la massa lorda del veicolo o 
la capacità massima ammissibile per 
l'assale vengono superate

La mancata osservanza potrebbe provo-
care un incidente con conseguenti lesioni 
gravi o mortali.

● Aggiungere altri 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o 
bar, 3 psi) al valore della pressione 
di gonfiaggio degli pneumatici rac-
comandata. (P.506)

● Non superare il limite di velocità stabilito 
per il traino di un rimorchio in aree edifi-
cate e non superare comunque i 100 
km/h; attenersi alla velocità inferiore tra 
le due.

Posizioni di installazione per il 
gancio/la staffa di traino e la 
sfera del gancio
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3 1.105 mm*1

1.106 mm*2

4 608 mm

5 325 mm

6 16 mm*1

18 mm*2

7 12 mm*1

13 mm*2

8 364 mm*1

376 mm*2

*1: Veicoli senza kit per strade sconnesse
*2: Veicoli con kit per strade sconnesse

■ Informazioni sugli pneumatici

● Aumentare la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici di 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o bar, 
3 psi) rispetto al valore raccomandato 
quando si effettua il traino. (P.500)

● Aumentare la pressione dell'aria degli 
pneumatici del rimorchio in base al peso 
totale del rimorchio e conformemente ai 
valori raccomandati dal produttore del 

rimorchio.

■ Luci del rimorchio
Consultare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per l'installazione delle 
luci del rimorchio, poiché un'installazione 
errata potrebbe causare danni alle luci del 
veicolo. Prestare attenzione a rispettare le 
leggi dello stato quando si installano le luci 
del rimorchio.

■ Programma di rodaggio
Suzuki raccomanda di non utilizzare i veicoli 
dotati di nuovi componenti della catena cine-
matica per il traino di rimorchi per i primi 800 
km.

■ Controlli di sicurezza prima del traino
● Accertarsi che non venga superato il limite 

di carico massimo per la sfera del gan-
cio/staffa di traino. Tenere presente che il 
peso del rimorchio si sommerà al carico 
esercitato sul veicolo. Inoltre, assicurarsi di 
non trainare un carico che superi la capa-
cità massima ammissibile per l'assale.

● Controllare che il carico del rimorchio sia 
ben fissato.

● Il veicolo deve essere dotato di specchietti 
retrovisori esterni supplementari se il traf-
fico dietro non può essere visto con chia-
rezza con gli specchietti normali. Regolare 
i bracci di estensione di questi specchietti 
su entrambi i lati del veicolo per garantire 
sempre la massima visibilità della strada 
alle proprie spalle.

■ Manutenzione
● Occorre effettuare una manutenzione più 

frequente quando si utilizza il veicolo per 
trainare un rimorchio, a causa del mag-
giore carico cui il veicolo è sottoposto 
rispetto a una guida normale.

● Serrare nuovamente tutti i bulloni che fis-
sano la sfera del gancio e la staffa dopo 
aver trainato un rimorchio per circa 1.000 
km.
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Il veicolo si comporterà in modo diverso 
durante il traino di un rimorchio. Per 
evitare incidenti o lesioni gravi o mor-
tali, tenere conto dei punti seguenti 
quando si traina un rimorchio:

■ Controllare i collegamenti tra 
rimorchio e luci

Arrestare il veicolo e verificare che il 
collegamento tra rimorchio e luci fun-
zioni dopo aver percorso un breve tra-
gitto, oltre che prima di mettersi in 
viaggio.

■ Esercizi di guida con un rimorchio 
agganciato

 Impratichirsi nell'effettuare svolte, 
arresti e retromarce con il rimorchio 
agganciato esercitandosi in un'area 
poco trafficata o priva di veicoli.

 Quando si effettua la retromarcia 
con un rimorchio agganciato, tenere 
il volante dalla parte più vicina a sé e 
ruotarlo in senso orario per girare il 
rimorchio a sinistra o in senso antio-
rario per girarlo a destra. Ruotarlo 
sempre poco alla volta per evitare 
errori di sterzata. Compiere le mano-
vre di retromarcia sotto la guida di 

una persona per ridurre il rischio di 
incidenti.

■ Aumento della distanza tra vei-
colo e veicolo

A una velocità di 10 km/h, la distanza 
dal veicolo che precede deve essere 
pari o superiore alla lunghezza com-
plessiva di veicolo e rimorchio. Evitare 
le frenate brusche, che potrebbero pro-
vocare lo slittamento. Altrimenti si 
potrebbe perdere il controllo del vei-
colo. Ciò vale in particolare quando si 
guida su fondi stradali bagnati o sdruc-
ciolevoli.

■ Accelerazione improvvisa/solleci-
tazioni dello sterzo/marcia in 
curva

Quando si effettuano curve strette men-
tre si traina un rimorchio, il rimorchio 
potrebbe urtare il veicolo. Decelerare 
con largo anticipo nell'approcciare le 
curve ed effettuarle lentamente e con 
attenzione, per evitare frenate brusche.

■ Punti importanti quando si effet-
tua una curva

Le ruote del rimorchio si avvicineranno 
di più all'interno della curva rispetto alle 
ruote del veicolo. Tenendo conto di 
questo, prendere le curve in modo più 
largo del normale.

■ Punti importanti relativi alla stabi-
lità

I movimenti del veicolo provocati da 
fondi stradali irregolari e dalle forti raffi-
che di vento traverso incidono 
sull'assetto. Il veicolo può oscillare 
anche per il transito di bus o grandi 
autocarri. Quando si incontrano questi 
tipi di veicoli, controllare spesso la zona 
retrostante. Non appena si avverte il 
veicolo oscillare, decelerare dolce-
mente frenando lentamente. Durante la 

NOTA

■ Quando il materiale di rinforzo del 
paraurti posteriore è di alluminio

Verificare che l'elemento della staffa 
d'acciaio non venga direttamente a con-
tatto con quell'area.
Quando acciaio e alluminio vengono a 
contatto, si verifica una reazione simile 
alla corrosione, che indebolisce la sezione 
interessata con conseguente probabile 
danneggiamento. Quando si fissa una 
staffa di acciaio, è opportuno applicare un 
antiruggine alle parti che entrano in con-
tatto.

Guida
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frenata, tenere sempre il veicolo ben 
diritto.

■ Sorpasso di altri veicoli
Tenere presente la lunghezza comples-
siva del veicolo e del rimorchio e man-
tenere una distanza tra veicolo e 
veicolo sufficiente prima di ogni cambio 
di corsia.

■ Informazioni sul cambio
Per mantenere l'efficienza del freno 
motore e le prestazioni del sistema di 
carica quando si utilizza il freno motore, 
non usare il cambio in posizione D. 
(P.210)

■ Se il motore si surriscalda
Quando si traina un rimorchio carico su 
una lunga pendenza ripida con tempe-
rature superiori ai 30°C, il motore 
potrebbe surriscaldarsi. Se l'indicatore 
della temperatura refrigerante motore 
segnala un surriscaldamento del 
motore, spegnere immediatamente il 
condizionamento aria, accostare e arre-
stare il veicolo in un luogo sicuro. 
(P.493)

■ Quando si parcheggia il veicolo
Collocare sempre dei cunei sia sotto le 
ruote del veicolo sia sotto quelle del 
rimorchio. Inserire correttamente il 
freno di stazionamento e portare la leva 
del cambio in posizione P.

AVVISO

Seguire tutte le istruzioni riportate in que-
sta sezione. La mancata osservanza 
potrebbe causare un incidente con conse-
guenti lesioni gravi o mortali.

■ Precauzioni relative al traino di un 
rimorchio

Quando si traina un rimorchio, assicurarsi 
che nessuno dei limiti di carico venga 
superato. (P.199)

■ Velocità del veicolo durante il traino
Osservare le velocità massime permesse 
per il traino di un rimorchio.

■ Prima di percorrere discese o lunghi 
declivi

Ridurre la velocità e scalare marcia. Tutta-
via, non scalare mai improvvisamente 
marcia mentre si guida su discese lunghe 
o a forte pendenza.

■ Utilizzo del pedale freno
Non tenere premuto il pedale freno spesso 
o a lungo. Così facendo è possibile provo-
care il surriscaldamento dei freni o ridurre 
l'efficacia frenante.

■ Per evitare incidenti o lesioni
● Veicoli con ruotino di scorta: Non trai-

nare un rimorchio se sul veicolo è stato 
installato il ruotino di scorta.

● Veicoli con kit di emergenza per la ripa-
razione degli pneumatici in caso di fora-
tura: Non trainare un rimorchio quando 
lo pneumatico installato è stato riparato 
con il kit di emergenza per la riparazione 
degli pneumatici in caso di foratura.

● Non utilizzare i sistemi seguenti quando 
si traina un rimorchio.

• Regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità

NOTA

■ Non collegare direttamente le luci del 
rimorchio

Il collegamento diretto delle luci del rimor-
chio può danneggiare l'impianto elettrico 
del veicolo e causare un malfunziona-
mento.
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4-2.Procedure di guida

1 Tirare l'interruttore del freno di sta-
zionamento per verificare che que-
sto sia inserito. (P.214)

L'indicatore freno di stazionamento si 
accende.

2 Controllare che la leva del cambio 
sia in posizione P.

3 Premere con decisione il pedale 
freno.

 e un messaggio verranno visualizzati 
sul display multifunzione. Se non è visualiz-
zato, il sistema ibrido non può essere 
avviato.

4 Premere l'interruttore power breve-
mente e con decisione.

Quando si aziona l'interruttore power, è suffi-
ciente premerlo brevemente una volta in 
modo deciso. Non è necessario tenere pre-
muto l'interruttore.
Se l'interruttore “READY” si accende, il 
sistema ibrido funzionerà normalmente.
Continuare a premere il pedale freno finché 
l'indicatore “READY” non si illumina.
Il sistema ibrido può essere avviato da qual-

siasi modalità dell'interruttore power.

5 Controllare che l'indicatore 
“READY” sia illuminato.

Il veicolo non può essere guidato se l'indica-
tore “READY” è spento.

■ Se il sistema ibrido non si avvia
● Il sistema immobilizer potrebbe non essere 

stato disattivato. (P.81)
Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Se sul display multifunzione viene visualiz-
zato un messaggio correlato all'avvio, leg-
gere il messaggio e seguire le istruzioni.

■ In caso di temperature ambiente basse, 
ad esempio in condizioni di guida inver-
nali

● Quando si avvia il sistema ibrido, l'indica-
tore “READY” potrebbe lampeggiare a 
lungo. Lasciare stare il veicolo finché l'indi-
catore “READY” non rimane fisso, la luce 
fissa indica che il veicolo è in grado di 
muoversi.

● Quando la batteria ibrida (batteria di tra-
zione) è estremamente fredda (sotto i 
-30°C) a causa dell'influenza della tempe-
ratura esterna, potrebbe non essere possi-
bile avviare il sistema ibrido. In tal caso, 
provare di nuovo ad avviare il sistema 
ibrido dopo che la temperatura della batte-
ria ibrida sarà aumentata grazie a una risa-
lita della temperatura esterna, ecc.

■ Rumorosità e vibrazioni specifiche di 
un veicolo ibrido

P.75

Interruttore power (accen-
sione)

Se si eseguono le seguenti opera-
zioni quando si ha con sé la 
chiave elettronica, si avvia il 
sistema ibrido o si cambia la 
modalità dell'interruttore power.

Avviamento del sistema ibrido
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■ Se la batteria a 12 Volt è scarica
Se non è possibile avviare il sistema ibrido 
utilizzando il sistema di apertura/avviamento 
intelligente. Fare riferimento a P.489 per riav-
viare il sistema ibrido.

■ Esaurimento batteria della chiave elet-
tronica

P.116

■ Condizioni che possono compromet-
tere il funzionamento

P.129

■ Note per la funzione di apertura
P.129

■ Funzione bloccasterzo
● Dopo aver portato l'interruttore power in 

posizione off e avere aperto e chiuso le 
porte, il volante si bloccherà a seguito 
dell'attivazione della funzione blocca-
sterzo. Azionando nuovamente l'interrut-
tore power, la funzione bloccasterzo verrà 
automaticamente annullata.

● Quando non è possibile rilasciare il blocca-
sterzo, viene visualizzato “Premere l'inter-
ruttore POWER mentre si ruota il volante in 
qualsiasi direzione.” sul display multifun-
zione. 
Premere l'interruttore power per breve 
tempo ruotando nel contempo con deci-
sione il volante a sinistra e a destra.

● Per evitare che il motorino del bloccasterzo 
si surriscaldi, il motorino può essere 
escluso qualora il sistema ibrido venga 
acceso e spento ripetutamente in un breve 
periodo di tempo. In questo caso, evitare di 
azionare l'interruttore power. Trascorsi 
circa 10 secondi, il motorino del blocca-
sterzo riprenderà a funzionare.

■ Se l'indicatore “READY” non si accende
Nell'eventualità che l'indicatore “READY” non 

si accenda nonostante si siano eseguite le 
procedure corrette per avviare il veicolo, con-
tattare un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata immediatamente.

■ Se il sistema ibrido non funziona corret-
tamente

P.80

■ Batteria della chiave elettronica
P.428

■ Funzionamento dell'interruttore power
● Se non si preme l'interruttore brevemente 

e con decisione, la modalità dell'interrut-
tore power potrebbe non variare o il 
sistema ibrido potrebbe non avviarsi.

● Se si tenta di riavviare il sistema ibrido 
immediatamente dopo avere portato l'inter-
ruttore power in posizione off, in alcuni casi 
il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. 
Dopo aver portato l'interruttore power in 
posizione off, attendere alcuni secondi 
prima di riavviare il sistema ibrido.

■ Personalizzazione
Se il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente è stato disattivato in un'impostazione 
personalizzata, fare riferimento a P.487.

AVVISO

■ Quando si avvia il sistema ibrido
Avviare sempre il sistema ibrido stando 
seduti al posto di guida. Non premere il 
pedale acceleratore mentre si avvia il 
sistema ibrido in nessuna circostanza.
Così facendo è possibile causare un inci-
dente con conseguenti lesioni gravi o mor-
tali.

■ Prestare attenzione durante la guida
Se avviene un malfunzionamento del 
sistema ibrido mentre il veicolo è in movi-
mento, non bloccare o aprire le porte fin-
ché il veicolo non si è completamente 
arrestato in modo sicuro. L'attivazione del 
bloccasterzo in questo caso potrebbe pro-
vocare un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.
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1 Arrestare completamente il veicolo.

2 Inserire il freno di stazionamento 
(P.214) e portare la leva del cam-
bio in posizione P.

Controllare che l'indicatore freno di staziona-
mento sia illuminato.

3 Premere l'interruttore power.
Il sistema ibrido si arresta e il display stru-
menti si spegne.

4 Rilasciare il pedale freno e control-
lare che sul display multifunzione 
non sia visualizzato “Accessorio” o 
“Accensione On”. È possibile cambiare modalità pre-

mendo l'interruttore power con il pedale 
freno rilasciato. (La modalità cambia 
ogni volta che si preme l'interruttore).

NOTA

■ Quando si avvia il sistema ibrido
Se diventa difficile avviare il sistema ibrido, 
far controllare immediatamente il veicolo 
da un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

■ Sintomi indicanti un malfunziona-
mento dell'interruttore power

Se l'interruttore power sembra funzionare 
in modo diverso dal normale, ad esempio 
se tende a incepparsi leggermente, 
potrebbe esserci un malfunzionamento. 
Contattare immediatamente un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

Arresto del sistema ibrido

AVVISO

■ Disattivazione del sistema ibrido in 
emergenza

● Se si desidera disattivare il sistema 
ibrido in caso di emergenza mentre si è 
alla guida del veicolo, tenere premuto 
l'interruttore power per più di 2 secondi 
oppure premerlo rapidamente per 3 o 
più volte di seguito. (P.441)
Tuttavia, non toccare l'interruttore power 
durante la guida, eccetto in caso di 
emergenza. La disattivazione del 
sistema ibrido durante la guida non 
comporta la perdita del controllo di 
sterzo o freni, tuttavia tali sistemi non 
saranno più servoassistiti. Ciò rende più 
difficile sterzare agevolmente, quindi è 
necessario accostare e arrestare il vei-
colo non appena sia possibile farlo in 
condizioni di sicurezza.

● Se l'interruttore power viene azionato 
mentre il veicolo è in marcia, viene 
visualizzato un messaggio di avverti-
mento sul display multifunzione e suona 
un cicalino.

● Per riavviare il sistema ibrido dopo 
avere eseguito un arresto di emer-
genza, portare la leva del cambio in N e 
premere l'interruttore power .

Cambio di modalità dell'inter-
ruttore power
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1 OFF*

Possono essere utilizzate le luci intermittenti 
di emergenza.

2 ACC
Alcuni componenti elettrici, come l'impianto 
audio, possono essere utilizzati.

“Accessorio” verrà visualizzato sul display 
multifunzione.

3 ON
Possono essere utilizzati tutti i componenti 
elettrici.

“Accensione On” verrà visualizzato sul 
display multifunzione.
*: Se la leva del cambio è in una posizione 

diversa da P quando si disattiva il sistema 
ibrido, l'interruttore power verrà portato su 
ACC, anziché su off.

■ Funzione di spegnimento automatico
Se il veicolo viene lasciato su ACC per più di 
20 minuti o su ON (il sistema ibrido non è in 
funzione) per più di un'ora con la leva del 
cambio in P, l'interruttore power si disattiverà 
automaticamente. Tuttavia, questa funzione 

non può evitare completamente che la batte-
ria a 12 Volt si scarichi. Non lasciare il veicolo 
con l'interruttore power su ACC o su ON per 
lunghi periodi di tempo quando il sistema 
ibrido non è in funzione.

Se il sistema ibrido viene disattivato 
con la leva del cambio in una posizione 
diversa da P, l'interruttore power non 
verrà portato su off, ma su ACC. Ese-
guire la seguente procedura per disatti-
vare l'interruttore:
1 Controllare che il freno di staziona-

mento sia inserito.

2 Portare la leva del cambio in posi-
zione P.

3 Verificare che “Accessorio” sia 
visualizzato sul display multifun-
zione e premere l'interruttore power 
brevemente e con decisione.

4 Verificare che “Accessorio” o 
“Accensione On” sul display multi-
funzione sia spento.

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

● Non lasciare l'interruttore power su ACC 
o su ON per lunghi periodi di tempo 
senza che il sistema ibrido sia in fun-
zione.

● Se è visualizzato “Accessorio” o 
“Accensione On” sul display multifun-
zione, l'interruttore power non è su off. 
Scendere dal veicolo dopo aver portato 
l'interruttore power in posizione off.

Quando si arresta il sistema 
ibrido con la leva del cambio in 
una posizione diversa da P
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Attiva/disattiva la modalità di guida EV
Quando la modalità di guida EV è attivata, 
l'indicatore modalità di guida EV si accende. 
Premendo l'interruttore in modalità di guida 
EV, il veicolo ritorna alla guida normale (uso 
del motore a benzina e del motore elettrico 
[motore di trazione]).

■ Situazioni nelle quali la modalità di 
guida EV non può essere attivata

Nelle seguenti situazioni potrebbe non 
essere possibile attivare la modalità di guida 
EV. Se l'attivazione non è possibile, suonerà 
un cicalino e un messaggio verrà visualizzato 

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non arrestare il sistema ibrido quando la 
leva del cambio è in una posizione diversa 
da P. Se il sistema ibrido viene disattivato 
con la leva del cambio in una posizione 
diversa, l'interruttore power non verrà por-
tato in posizione off, ma in modalità ACC. 
Se il veicolo viene lasciato in modalità 
ACC, la batteria a 12 Volt potrebbe scari-
carsi.

Modalità di guida EV

In modalità di guida EV, l'energia 
elettrica viene fornita dalla batteria 
ibrida (batteria di trazione) e solo il 
motore elettrico (motore di tra-
zione) viene utilizzato per muovere 
il veicolo.

Questa modalità consente di per-
correre zone residenziali nelle 
prime ore del mattino e durante la 
notte o di parcheggiare il veicolo 
in aree coperte ecc. senza creare 
rumorosità ed emissioni di gas di 
scarico.

Istruzioni di funzionamento
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sul display multifunzione.

● La temperatura del sistema ibrido è ele-
vata.
Il veicolo è stato lasciato al sole, guidato su 
un percorso collinare, guidato a elevate 
velocità, ecc.

● La temperatura del sistema ibrido è bassa.
Il veicolo è stato lasciato a temperature 
inferiori a 0°C circa per un lungo periodo di 
tempo, ecc.

● Il motore a benzina è in fase di riscalda-
mento.

● La batteria ibrida (batteria di trazione) è 
quasi scarica.
Il livello rimanente della batteria indi-
cato nella schermata di monitoraggio 
energia è basso. (P.112)

● La velocità del veicolo è elevata.

● Il pedale acceleratore è stato premuto con 
decisione oppure il veicolo sta percorrendo 
una pendenza ecc.

● È in uso lo sbrinatore del parabrezza.

■ Passaggio alla modalità di guida EV 
quando il motore a benzina è freddo

Se il sistema ibrido viene avviato mentre il 
motore a benzina è freddo, il motore a ben-
zina si avvierà automaticamente dopo un 
breve periodo di tempo in modo da effettuare 
la fase di riscaldamento. In tal caso, non è 
possibile passare alla modalità di guida EV.
Dopo che il sistema ibrido si è avviato e l'indi-
catore “READY” si è acceso, premere l'inter-
ruttore della modalità di guida EV prima che il 
motore a benzina si avvii per passare alla 
modalità di guida EV.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di guida EV

Quando si guida in modalità EV, il motore a 
benzina potrebbe avviarsi automaticamente 
e il veicolo può essere mosso dal motore a 
benzina e dal motore elettrico (motore di tra-
zione) nelle situazioni seguenti. Quando la 
modalità di guida EV viene disinserita, suona 
un cicalino, l'indicatore modalità di guida EV 
lampeggia e viene visualizzato un messaggio 
sul display multifunzione.

● La batteria ibrida (batteria di trazione) si 
sta scaricando.

Il livello rimanente della batteria indi-
cato nella schermata di monitoraggio 
energia è basso. (P.112)

● La velocità del veicolo è elevata.

● Il pedale acceleratore è stato premuto con 
decisione oppure il veicolo sta percorrendo 
una pendenza ecc.

■ Distanza percorribile durante la guida in 
modalità EV

La distanza percorribile durante la guida in 
modalità EV varia da qualche centinaio di 
metri a circa 1 km. Tuttavia, a seconda delle 
condizioni del veicolo, sono possibili situa-
zioni in cui la modalità di guida EV non può 
essere utilizzata. 
(La distanza possibile dipende dal livello 
della batteria ibrida [batteria di trazione] e 
dalle condizioni di guida).

■ Risparmio di carburante
Il sistema ibrido è stato realizzato per con-
sentire il maggior risparmio di carburante 
durante la guida normale (uso del motore a 
benzina e del motore elettrico [motore di tra-
zione]). La guida in modalità EV per tempi più 
lunghi del necessario può ridurre il risparmio 
di carburante.

■ Se “Modalità EV non disponibile” viene 
visualizzato sul display multifunzione

La modalità di guida EV non è disponibile. 
Potrebbe essere visualizzato il motivo per cui 
la modalità di guida EV non è disponibile 
(motore del veicolo al minimo, basso livello di 
carica della batteria, velocità del veicolo 
superiore alla gamma di velocità operative 
della modalità di guida EV o pedale accelera-
tore troppo premuto). Usare la modalità di 
guida EV quando diviene nuovamente dispo-
nibile.

■ Se “Modalità EV disattivata.” viene 
visualizzato sul display multifunzione

La modalità di guida EV è stata annullata 
automaticamente. Potrebbe essere visualiz-
zato il motivo per cui la modalità di guida EV 
non è disponibile (basso livello di carica della 
batteria, velocità del veicolo superiore alla 
gamma di velocità operative della modalità di 
guida EV o pedale acceleratore troppo pre-
muto). Guidare il veicolo per un po' prima di 
tentare di attivare nuovamente la modalità di 
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guida EV.

*: Per migliorare l'efficienza nei consumi di 
carburante e ridurre la rumorosità, portare 
la leva del cambio in posizione D per la 
guida normale.

■ Limitazione della partenza improvvisa 
(Controllo guida-partenza)

P.192

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Durante la guida in modalità EV prestare 
particolare attenzione all'area circostante il 
veicolo. Poiché in tale modalità il motore 
del veicolo non produce rumorosità 
alcuna, i pedoni, i ciclisti o altre persone e 
veicoli presenti nella zona potrebbero non 
avvertire la presenza del veicolo quando 
questo viene messo in moto o procede 
verso di loro. Prestare quindi particolare 
attenzione durante la guida anche se il 
sistema di notifica vicinanza veicolo è 
attivo.

Cambio ibrido

Selezionare la posizione del cam-
bio in base allo scopo e alla situa-
zione.

Scopo della posizione del cam-
bio e funzioni

Posizione 
del cambio

Obiettivo o funzione

P
Parcheggio del veicolo/avvio 

del sistema ibrido

R Retromarcia

N
Neutra (Condizione in cui la 
potenza non è trasmessa)

D Guida normale*

B
Applicare un freno motore 

moderato durante la guida in 
discesa

AVVISO

■ Durante la guida su fondi stradali 
sdrucciolevoli

Non accelerare o cambiare marcia improv-
visamente. 
Le variazioni improvvise del freno motore 
possono causare lo slittamento o il testa-
coda del veicolo, provocando un incidente.



211

4

4-2. Procedure di guida
G

uida

COROLLA HV_TMUK_EL

: Mentre l'interruttore power è su 
ON e il pedale freno è premuto*, cam-
biare la posizione della leva del cambio 
premendo contemporaneamente il pul-
sante di rilascio del cambio sulla mano-
pola del cambio.

: Cambiare la posizione della leva 
del cambio premendo contemporanea-
mente il pulsante di rilascio del cambio 

sulla manopola del cambio.

: Cambiare la posizione della leva 
del cambio in modo normale.

Quando si sposta la leva del cambio da P a 
D e viceversa, assicurarsi che il veicolo sia 
completamente fermo.
*: Perché sia possibile cambiare dalla posi-

zione P, è necessario premere il pedale 
freno prima di premere il pulsante di rila-
scio del cambio. Se il pulsante di rilascio 
del cambio viene premuto per primo, il 
blocco del cambio non verrà rilasciato.

■ Sistema di blocco del cambio
Il sistema di blocco del cambio impedisce 
l'azionamento accidentale della leva del cam-
bio in fase di partenza.
È possibile spostare la leva del cambio dalla 
posizione P solo quando l'interruttore power 
è su ON e viene premuto il pedale freno.

■ Se non è possibile spostare la leva del 
cambio dalla posizione P

In primo luogo, verificare se il pedale freno è 
premuto.
Se non è possibile spostare la leva del cam-
bio mentre si preme il pedale freno, potrebbe 
esserci un problema nel sistema di blocco del 
cambio. Fare ispezionare immediatamente il 
veicolo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
Le seguenti procedure possono essere utiliz-
zate come misure di emergenza per garantire 
che la leva del cambio possa essere spo-
stata.
Rilascio del blocco del cambio:
1 Inserire il freno di stazionamento.
2 Portare l'interruttore power in posizione 

off.
3 Premere il pedale freno.
4 Sollevare la copertura con un cacciavite 

a testa piatta o uno strumento simile.
Per evitare danni alla copertura, coprire 

NOTA

■ Carica della batteria ibrida (batteria 
di trazione)

Se la leva del cambio è in posizione N, la 
batteria ibrida (batteria di trazione) non 
viene ricaricata neanche con il motore in 
funzione. Pertanto, se il veicolo viene 
lasciato con la leva del cambio in posi-
zione N per un lungo periodo di tempo, la 
batteria ibrida (batteria di trazione) si sca-
rica, rendendo impossibile l'avviamento 
del veicolo.

Spostamento della leva del 
cambio
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la punta del cacciavite a testa piatta con 
del nastro adesivo.

5 Premere e tenere premuto il pulsante di 
bloccaggio override del cambio e poi pre-
mere il pulsante sulla manopola del cam-
bio.

È possibile spostare la leva del cambio 
tenendo premuti entrambi i pulsanti.

■ Informazioni sul freno motore
Quando si seleziona la posizione del cambio 
B, rilasciando il pedale acceleratore si 
applica il freno motore.

● Quando il veicolo viene guidata ad alte 
velocità, rispetto ai normali veicoli a ben-
zina, la decelerazione del freno motore si 
percepisce di meno che non con altri vei-
coli.

● È possibile accelerare con il veicolo anche 
se è selezionata la posizione del cambio B.

Se il veicolo viene guidato continuamente in 
posizione B, l'efficienza nei consumi di carbu-
rante diviene bassa. Di norma, selezionare la 
posizione D.

P.347

AVVISO

■ Per evitare incidenti quando si rila-
scia il blocco del cambio

Prima di premere il pulsante di bloccaggio 
override del cambio, accertarsi di inserire il 
freno di stazionamento e premere il pedale 
freno.
Se viene accidentalmente premuto il 
pedale acceleratore anziché il pedale 
freno quando è premuto il pulsante di bloc-
caggio override del cambio e la leva del 
cambio viene spostata dalla posizione P, il 
veicolo potrebbe partire improvvisamente 
e provocare un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

Selezione della modalità di 
guida
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1 Svolta a destra

2 Cambio di corsia a destra (spostare 
la leva lungo la corsa e rilasciarla)

Gli indicatori di direzione a destra lampegge-
ranno 3 volte.

3 Cambio di corsia a sinistra (spo-
stare la leva lungo la corsa e rila-
sciarla)

Gli indicatori di direzione a sinistra lampeg-
geranno 3 volte.

4 Svolta a sinistra

■ Gli indicatori di direzione possono 
essere azionati quando

L'interruttore power è su ON.

■ Se l'indicatore lampeggia più rapida-
mente del solito

Verificare che non si sia bruciata una lampa-
dina degli indicatori di direzione anteriori o 
posteriori.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

Leva indicatori di direzione

Istruzioni di funzionamento
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■ Utilizzo della modalità manuale
Il freno di stazionamento può essere 
inserito e rilasciato manualmente.

1 Tirare l'interruttore per inserire il 
freno di stazionamento

L'indicatore freno di stazionamento e la luce 
freno di stazionamento si accenderanno.

Se durante la guida si verifica un'emergenza 
e occorre inserire il freno di stazionamento, 
tirare e trattenere l'interruttore del freno di 
stazionamento.

2 Premere l'interruttore per rilasciare 
il freno di stazionamento

• Azionare l'interruttore del freno di stazio-
namento premendo il pedale freno.

• Utilizzando la funzione di rilascio automa-
tico del freno di stazionamento, questo 
può essere rilasciato premendo il pedale 
acceleratore. Quando si utilizza questa 
funzione, premere lentamente il pedale 
acceleratore.

Accertarsi che l'indicatore freno di staziona-
mento e la luce freno di stazionamento si 
spengano.

■ Attivazione della modalità auto-
matica

Mentre il veicolo è fermo, tirare e tratte-
nere l'interruttore del freno di staziona-
mento finché non viene visualizzato un 
messaggio sul display multifunzione

Quando la modalità automatica è atti-
vata, il freno di stazionamento funziona 
come descritto di seguito.
 Quando si sposta la leva del cambio 

dalla posizione P, il freno di staziona-
mento viene rilasciato e l'indicatore 
freno di stazionamento e la luce 
freno di stazionamento si spengono.

 Quando si sposta la leva del cambio 
nella posizione P, il freno di staziona-
mento viene inserito e l'indicatore 
freno di stazionamento e la luce 
freno di stazionamento si accen-
dono.

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento può 
essere inserito e rilasciato auto-
maticamente o manualmente.

In modalità automatica, il freno di 
stazionamento può essere inserito 
o rilasciato automaticamente. Inol-
tre, anche in modalità automatica, 
il freno di stazionamento può 
essere inserito e rilasciato 
manualmente.

Istruzioni di funzionamento
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Azionare la leva del cambio a veicolo 
fermo e con il pedale freno premuto.
Il freno di stazionamento potrebbe non fun-
zionare automaticamente se la leva del cam-
bio viene spostata velocemente.
In questo caso, è necessario azionare l'inter-
ruttore del freno di stazionamento. (P.214)

■ Disattivazione della modalità 
automatica

Mentre il veicolo è fermo e tenendo pre-
muto il pedale freno, premere e tenere 
premuto l'interruttore del freno di stazio-
namento finché non viene visualizzato 
un messaggio sul display multifunzione

■ Funzionamento del freno di staziona-
mento

● Quando l'interruttore power non è su ON, il 
freno di stazionamento non può essere 
rilasciato mediante il relativo interruttore.

● Quando l'interruttore power non è su ON, 
la modalità automatica (azionamento e 
rilascio freno automatici) non è disponibile.

■ Funzione di rilascio automatico del 
freno di stazionamento

Il freno di stazionamento viene rilasciato 
automaticamente quando si preme lenta-
mente il pedale acceleratore.
Il freno di stazionamento viene rilasciato 
automaticamente nelle condizioni seguenti:

● La porta del guidatore è chiusa

● Il guidatore indossa la cintura di sicurezza

● La leva del cambio è in una posizione di 
marcia avanti o retromarcia.

● La spia guasto o la spia di avvertimento 
impianto frenante non è accesa.

Se la funzione di rilascio automatico non è 
operativa, rilasciare manualmente il freno di 
stazionamento.

■ Se “Freno di stazionamento temporane-
amente non disponibile” viene visualiz-
zato sul display multifunzione

Se il freno di stazionamento viene azionato 
ripetutamente in un breve arco di tempo, il 
sistema potrebbe limitarne il funzionamento 
allo scopo di prevenire il surriscaldamento. In 
tal caso, evitare di usare il freno di staziona-
mento. Il funzionamento normale verrà ripri-
stinato dopo circa 1 minuto.

■ Se “Freno di stazionamento non dispo-
nibile” viene visualizzato sul display 
multifunzione

Azionare l'interruttore del freno di staziona-
mento. Se il messaggio non scompare dopo 
avere azionato l'interruttore varie volte, 
potrebbe essersi verificato un malfunziona-
mento del sistema. Fare ispezionare il vei-
colo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Rumore di funzionamento del freno di 
stazionamento

Quando il freno di stazionamento è in fun-
zione, è possibile udire il rumore di un moto-
rino elettrico (ronzio). Ciò non indica un 
malfunzionamento.

■ Funzionamento del freno di staziona-
mento

● In base alla modalità dell'interruttore 
power, la spia freno di stazionamento e la 
luce freno di stazionamento si accendono 
e rimangono accese come descritto di 
seguito: 
ON: Resta accesa finché il freno di 
stazionamento non viene rilasciato.
Non su ON: Rimane accesa per circa 15 
secondi.

● Quando si porta l'interruttore power in posi-
zione off con il freno di stazionamento 
inserito, l'indicatore freno di stazionamento 
e la luce freno di stazionamento rimangono 
accesi per circa 15 secondi. Ciò non indica 
un malfunzionamento.
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■ Quando l'interruttore del freno di stazio-
namento non funziona correttamente

La modalità automatica (inserimento e rila-
scio automatici del freno) si attiva automati-
camente.

■ Parcheggio del veicolo
P.191

■ Cicalino di avvertimento freno di stazio-
namento inserito

Suonerà un cicalino se il veicolo viene gui-
dato con il freno di stazionamento inserito. 
“EPB applicato” viene visualizzato sul display 
multifunzione.

■ Se si accende la spia di avvertimento 
impianto frenante

P.448

■ Utilizzo nel periodo invernale
P.356

AVVISO

■ Quando si parcheggia il veicolo
Non lasciare i bambini da soli nel veicolo. 
Il freno di stazionamento potrebbe essere 
rilasciato involontariamente e sussiste il 
pericolo che il veicolo si sposti provocando 
un incidente con conseguenti lesioni gravi 
o mortali.

■ Interruttore freno di stazionamento
Non collocare alcun oggetto vicino 
all'interruttore del freno di stazionamento.
Gli oggetti possono interferire con l'inter-
ruttore e portare a un funzionamento 
imprevisto del freno di stazionamento.

NOTA

■ Quando si parcheggia il veicolo
Prima di lasciare il veicolo, inserire il freno 
di stazionamento, portare la leva del cam-
bio in posizione P ed accertarsi che il vei-
colo non si muova.

■ Quando si verifica un malfunziona-
mento del sistema

Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e 
controllare i messaggi di avvertimento.

■ Quando non è possibile rilasciare il 
freno di stazionamento a causa di un 
malfunzionamento

Durante la guida con il freno di staziona-
mento azionato si provocherà il surriscal-
damento dei componenti del freno, con 
conseguente deterioramento delle presta-
zioni di frenata e aumento dell'usura del 
freno.
Fare ispezionare il veicolo da un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata 
immediatamente se si verifica questo.



217

4

4-2. Procedure di guida
G

uida

COROLLA HV_TMUK_EL

Attivare il sistema di mantenimento dei 
freni

L'indicatore del mantenimento freni in stan-

dby (verde)  si accende. Mentre è in 
corso il mantenimento del freno, l'indicatore 

del mantenimento freni attivo (giallo)  si 
accende.

■ Condizioni di funzionamento del 
sistema di mantenimento dei freni

Non è possibile attivare il sistema di manteni-
mento dei freni nelle seguenti condizioni:

● La porta del guidatore non è chiusa.

● Il guidatore non indossa la cintura di sicu-
rezza.

Se una qualsiasi delle condizioni sopra indi-
cate viene rilevata quando il sistema di man-
tenimento dei freni è attivo, il sistema si 
disattiva e l'indicatore del mantenimento freni 
in standby si spegne. Inoltre, qualora una 
delle suddette condizioni venisse rilevata 
mentre è in corso il mantenimento dei freni, 
suonerà un cicalino di avvertimento e un 
messaggio verrà visualizzato sul display mul-
tifunzione. Il freno di stazionamento verrà 
quindi inserito automaticamente.

■ Funzione di mantenimento dei freni
● Se il pedale freno viene rilasciato per un 

periodo di tempo di circa 3 minuti dopo che 
il sistema è entrato in funzione, verrà inse-
rito automaticamente il freno di staziona-
mento. In questo caso, suona un cicalino 
di avvertimento e viene visualizzato un 
messaggio sul display multifunzione.

● Per disattivare il sistema mentre è in corso 
il mantenimento dei freni, premere con 
decisione il pedale freno e premere nuova-
mente il pulsante.

● La funzione di mantenimento dei freni 
potrebbe non funzionare quando il veicolo 
si trova su una pendenza ripida. In tal 
caso, potrebbe essere necessario che il 
guidatore azioni i freni. Suonerà un cicalino 
e il display multifunzione avviserà il guida-
tore della situazione. Se sul display multi-
funzione viene visualizzato un messaggio 
di avvertimento, leggere il messaggio e 
seguire le istruzioni.

■ Quando il freno di stazionamento viene 
inserito automaticamente mentre è in 
corso il mantenimento dei freni

Eseguire una delle seguenti operazioni per 
rilasciare il freno di stazionamento.

● Premere il pedale acceleratore. (Il freno di 
stazionamento non verrà rilasciato auto-
maticamente se la cintura di sicurezza non 
è allacciata).

● Azionare l'interruttore del freno di staziona-
mento con il pedale freno premuto.

Accertarsi che la spia freno di stazionamento 
si spenga. (P.214)

Mantenimento dei freni

Il sistema di mantenimento dei 
freni consente di mantenere il 
freno azionato quando la leva del 
cambio è in posizione D, B o N con 
il sistema attivo e il pedale freno 
premuto per arrestare il veicolo. Il 
sistema rilascia il freno quando il 
pedale acceleratore è premuto con 
la leva del cambio in posizione D o 
B per consentire una partenza 
dolce.

Attivazione del sistema
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■ Quando è necessaria un'ispezione 
presso un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata

Se l'indicatore del mantenimento freni in 
standby (verde) non si illumina neanche 
quando l'interruttore di mantenimento dei 
freni viene premuto e le condizioni di funzio-
namento del sistema di mantenimento dei 
freni sono soddisfatte, potrebbe essersi veri-
ficato un malfunzionamento del sistema. 
Fare ispezionare il veicolo presso un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Se “Anomalia mantenimento freno inse-
rito Premere il freno per disattivarlo 
Recarsi dal concessionario” o “Malfun-
zionamento mantenimento freno inse-
rito Recarsi dal concessionario” viene 
visualizzato sul display multifunzione

Il sistema potrebbe presentare un malfunzio-
namento. Fare ispezionare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Messaggi e cicalini di avvertimento
I messaggi e i cicalini di avvertimento ser-
vono ad indicare un malfunzionamento del 
sistema o a informare il guidatore della 
necessità di prestare attenzione. Se sul 
display multifunzione viene visualizzato un 
messaggio di avvertimento, leggere il mes-
saggio e seguire le istruzioni.

■ Se l'indicatore del mantenimento freni 
attivo lampeggia

P.455

AVVISO

■ Quando il veicolo si trova su una 
pendenza ripida

Quando si utilizza il sistema di manteni-
mento dei freni su una pendenza ripida, 
prestare attenzione. La funzione di mante-
nimento dei freni potrebbe non trattenere il 
veicolo in una situazione del genere.

■ Quando ci si ferma su una strada 
sdrucciolevole

Il sistema non può arrestare il veicolo 
quando l'aderenza degli pneumatici viene 
superata. Non usare il sistema quando ci 
si ferma su una strada sdrucciolevole.

NOTA

■ Quando si parcheggia il veicolo
Il sistema di mantenimento dei freni non è 
stato progettato per l'uso quando il veicolo 
resta parcheggiato per un lungo periodo. 
Portando l'interruttore power in posizione 
off mentre è in corso il mantenimento dei 
freni, si può provocare il rilascio del freno, 
con conseguente possibile spostamento 
del veicolo. Quando si agisce sull'interrut-
tore power, premere il pedale freno, por-
tare la leva del cambio in posizione P e 
inserire il freno di stazionamento.
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4-3.Utilizzo delle luci e dei tergicristalli

L'azionamento dell'interruttore  
accende le luci nel modo seguente:

1  I fari, le luci di guida diurna 

(P.219) e tutte le luci indicate di 
seguito si accendono e si spengono 
automaticamente.

2  Le luci di posizione anteriori, i 

fanali posteriori, le luci della targa e 
della plancia si accendono.

3  I fari e tutte le luci sopra elen-

cate si accendono.

■ È possibile utilizzare la modalità AUTO 
quando

L'interruttore power è su ON.

■ Sistema luci di guida diurna
Per rendere il veicolo più visibile agli altri gui-

datori durante la guida diurna, le luci di guida 
diurna si accendono automaticamente ogni 
volta che si avvia il sistema ibrido e che viene 
rilasciato il freno di stazionamento con l'inter-

ruttore fari in posizione . (Maggiore lumi-

nosità rispetto alle luci di posizione anteriori). 
Le luci di guida diurna non sono progettate 
per l'utilizzo notturno.

■ Sensore controllo fari

Il sensore potrebbe non funzionare corretta-
mente se coperto da un oggetto o se sul 
parabrezza viene fissato qualcosa che blocca 
il sensore.
Così facendo il sensore potrebbe non essere 
in grado di rilevare il livello di luce ambien-
tale, causando il malfunzionamento del 
sistema automatico dei fari.

■ Sistema spegnimento automatico luci

● Quando l'interruttore luci è in posizione 

 o : I fari e i fendinebbia si spen-

gono automaticamente se l'interruttore 
power viene portato su ACC o OFF e la 
porta del guidatore viene aperta.

● Quando l'interruttore luci è in posizione 

: I fari e tutte le luci si spengono auto-

maticamente se l'interruttore power viene 
portato su ACC o OFF e la porta del guida-
tore viene aperta.

Per riaccendere le luci, portare l'interruttore 
power su ON oppure portare l'interruttore luci 
su off una volta e quindi portarlo nuovamente 

in posizione  o .

■ Cicalino segnalazione luci accese
Suona un cicalino se l'interruttore power 
viene portato su OFF o ACC e la porta del 
guidatore viene aperta con le luci accese.

Interruttore fari

I fari possono essere azionati 
manualmente o automaticamente.

Istruzioni di funzionamento
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■ Funzione di risparmio batteria a 12 Volt
Per evitare che la batteria a 12 Volt del vei-
colo si scarichi, se l'interruttore luci è in posi-

zione  o  quando l'interruttore 

power viene portato in posizione off, la fun-
zione di risparmio batteria a 12 Volt si attiverà 
e spegnerà automaticamente tutte le luci 
dopo circa 20 minuti. Quando l'interruttore 
power viene portato su ON, la funzione di 
risparmio batteria a 12 Volt verrà disattivata.
Quando viene eseguita una qualsiasi delle 
operazioni seguenti, la funzione di risparmio 
batteria a 12 Volt viene disattivata una volta e 
poi riattivata. Tutte le luci si spegneranno 
automaticamente 20 minuti dopo la riattiva-
zione della funzione di risparmio batteria a 12 
Volt:

● Quando si aziona l'interruttore fari

● Quando una porta viene aperta o chiusa

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

1 Con i fari accesi, spingere la leva 
lontano da sé per accendere gli 
abbaglianti.

Riportare la leva verso di sé in posizione 

centrale per spegnere gli abbaglianti.

2 Avvicinare a sé la leva e rilasciarla 
per azionare gli abbaglianti una 
volta.

È possibile lampeggiare con gli abbaglianti 
sia con i fari accesi che spenti.

Questo sistema consente l'accensione 
dei fari per 30 secondi quando l'interrut-
tore power viene portato in posizione 
off.
Tirare verso di sé la leva e rilasciarla 

con l'interruttore luci in posizione  
dopo aver portato l'interruttore power in 
posizione off.

I fari si spengono nelle seguenti situa-
zioni.
 L'interruttore power viene portato su 

ON.
 L'interruttore luci viene portato in 

posizione on.
 L'interruttore luci viene tirato verso il 

guidatore e successivamente rila-
sciato.

Il livello dei fari può essere regolato in 
funzione del numero di passeggeri e 

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non lasciare le luci accese oltre il neces-
sario a sistema ibrido è disattivato.

Accensione degli abbaglianti

Sistema seguimi a casa

Ghiera di regolazione manuale 
del fascio luminoso dei fari
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delle condizioni di carico del veicolo.

1 Alza il livello dei fari

2 Abbassa il livello dei fari

■ Guida alle impostazioni della 
ghiera

1 Premere l'interruttore abbaglianti 
automatici.

Condizioni di occupazione e 
di carico del veicolo Posizione 

ghiera
Occupanti

Carico del 
veicolo

Guidatore Nessuno 0

Guidatore e 
passeggero 
anteriore

Nessuno 0

Tutti i sedili 
occupati

Nessuno 1.5

Tutti i sedili 
occupati

Veicolo a 
pieno carico

2

Guidatore
Veicolo a 
pieno carico

3

Abbaglianti automatici

Gli abbaglianti automatici utiliz-
zano un sensore della telecamera 
ubicato dietro la parte superiore 
del parabrezza per stabilire l'inten-
sità delle luci dei veicoli che pre-
cedono, le luci della strada, ecc. e 
si accendono e si spengono auto-
maticamente secondo necessità.

AVVISO

■ Limitazioni degli abbaglianti automa-
tici

Non fare eccessivo affidamento sugli 
abbaglianti automatici. Guidare sempre 
con attenzione, osservando quanto 
avviene sulla strada e all'occorrenza 
accendendo o spegnendo gli abbaglianti 
manualmente.

■ Per prevenire un funzionamento 
errato del sistema abbaglianti auto-
matici

Evitare di sovraccaricare il veicolo.

Attivazione degli abbaglianti 
automatici
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2 Spingere la leva lontano da sé con 

l'interruttore fari in posizione  o 

.

L'indicatore degli abbaglianti automatici si 
accende quando il sistema è in funzione.

■ Condizioni di accensione/spegnimento 
automatico degli abbaglianti

● Quando tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte, gli abbaglianti si accendono 
automaticamente (dopo circa 1 secondo):

• La velocità del veicolo è uguale o supe-
riore a circa 40 km/h.

• La zona davanti al veicolo è buia.
• Non vengono rilevati fari né fanali poste-

riori accesi di veicoli che precedono.
• La strada davanti a sé è poco illuminata.

● Se viene soddisfatta una qualsiasi delle 
seguenti condizioni, gli abbaglianti si spen-
gono automaticamente:

• La velocità del veicolo è inferiore a circa 30 
km/h.

• La zona davanti al veicolo non è buia.
• I veicoli che precedono hanno i fari o i 

fanali posteriori accesi.
• La strada davanti a sé è ben illuminata.

■ Informazioni relative al rilevamento da 
parte del sensore della telecamera

● Gli abbaglianti possono non spegnersi 
automaticamente nelle seguenti situazioni:

• Quando un veicolo compare improvvisa-
mente da una curva

• Quando davanti al proprio veicolo si 
immette improvvisamente un altro veicolo

• Quando i veicoli che precedono non pos-
sono essere rilevati a causa di curve ripe-

tute, spartitraffico o alberi sul lato della 
strada

• Quando veicoli che precedono compaiono 
da una corsia distante su una strada larga

• Quando le luci dei veicoli che precedono 
non sono accese

● Gli abbaglianti possono spegnersi se viene 
rilevato un veicolo che precede a fari 
spenti ma con gli antinebbia accesi.

● Illuminazione di edifici, illuminazione stra-
dale, semafori e cartelloni o segnali lumi-
nosi e altri oggetti riflettenti possono 
causare il passaggio degli abbaglianti agli 
anabbaglianti oppure il mantenimento degli 
anabbaglianti.

● Il tempo di accensione o spegnimento 
degli abbaglianti può dipendere dai 
seguenti fattori:

• Luminosità di fari, antinebbia e fanali 
posteriori di veicoli che precedono

• Movimento e direzione di veicoli che pre-
cedono

• Quando un veicolo che precede ha luci 
funzionanti soltanto su un lato

• Quando un veicolo che precede è un vei-
colo a due ruote

• Condizione della strada (pendenza, curva, 
condizione del fondo stradale, ecc.)

• Numero di passeggeri e quantità di baga-
glio a bordo del veicolo

● Gli abbaglianti possono accendersi o spe-
gnersi in modo imprevisto.

● Biciclette o veicoli simili potrebbero non 
essere rilevati.

● Nelle seguenti situazioni, il sistema 
potrebbe non essere in grado di rilevare 
correttamente il grado di illuminazione 
dell'ambiente circostante. Ciò può determi-
nare il mantenimento degli anabbaglianti 
oppure gli abbaglianti possono lampeg-
giare o abbagliare i pedoni o i veicoli che 
precedono. In tal caso, è necessario pas-
sare manualmente agli abbaglianti e agli 
anabbaglianti.

• Quando si guida in caso di maltempo 
(pioggia battente, neve, nebbia, tempeste 
di sabbia, ecc.).

• Quando la visuale del parabrezza è osta-
colata da appannamento, condensa, 
ghiaccio, sporco, ecc.
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• Quando il parabrezza è incrinato o dan-
neggiato

• Quando il sensore della telecamera è 
deformato o sporco

• Quando la temperatura del sensore della 
telecamera è estremamente elevata

• Quando il grado di illuminazione 
dell'ambiente circostante è uguale a quello 
di fari, fanali posteriori o antinebbia

• Quando i fari o fanali posteriori dei veicoli 
che precedono sono spenti, sporchi, di 
colore mutevole o non direzionati corretta-
mente

• Quando il veicolo viene investito da acqua, 
neve, polvere, ecc. sollevata da un veicolo 
che precede

• Quando si guida in una zona in cui si alter-
nano tratti illuminati e tratti in oscurità

• Quando si guida su strade caratterizzate 
da frequenti salite e discese, o strade con 
fondo sconnesso, dissestato o irregolare 
(quali strade in pavé, ghiaiose, ecc.)

• Quando si guida su strade caratterizzate 
da frequenti curve o tortuose

• Quando è presente un oggetto estrema-
mente riflettente davanti al veicolo, ad 
esempio un segnale o uno specchio

• Quando la parte posteriore del veicolo che 
precede è altamente riflettente, come il 
container di un camion

• Quando i fari dei veicolo sono danneggiati 
o sporchi o non direzionati correttamente

• Quando il veicolo sbanda o si inclina a 
causa di uno pneumatico sgonfio, di un 
rimorchio trainato, ecc.

• Quando i fari passano ripetutamente da 
abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa in 
maniera anomala

• Quando il guidatore ritiene che gli abba-
glianti stiano lampeggiando o abbagliando 
pedoni o altri guidatori

■ Passaggio agli anabbaglianti
Riportare la leva nella posizione ini-
ziale.

L'indicatore abbaglianti automatici si spe-
gne.

Spingere la leva lontano da sé per attivare 
nuovamente il sistema abbaglianti automa-
tici.

■ Passaggio agli abbaglianti
Premere l'interruttore abbaglianti auto-
matici.

L'indicatore abbaglianti automatici si spegne 
e l'indicatore abbaglianti si accende.

Premere l'interruttore per attivare nuova-
mente il sistema abbaglianti automatici.

Accensione/spegnimento 
manuale degli abbaglianti
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1 Spegne i fendinebbia

2  Accende i fendinebbia

3  Accende sia i fendinebbia sia il 

retronebbia
Rilasciando la ghiera dell'interruttore si 

ritorna su .

Azionando nuovamente la ghiera dell'inter-
ruttore si spegne solo il retronebbia.

■ Gli antinebbia possono essere utilizzati 
quando

Fendinebbia: I fari o le luci di posizione ante-
riori sono accesi.
Retronebbia: I fari o i fendinebbia vengono 
accesi.

Azionando la leva , si attivano i 
tergicristalli o il lavacristalli come 
segue.

1  Funzionamento dei tergicri-

stalli del parabrezza dotati di sen-
sore pioggia

Interruttore antinebbia

Gli antinebbia garantiscono la 
massima visibilità in condizioni di 
guida difficili, quali pioggia e neb-
bia.

Istruzioni di funzionamento

Tergi-lavacristalli del para-
brezza

Se si aziona la leva è possibile uti-
lizzare i tergicristalli del para-
brezza o il lavacristalli.

NOTA

■ Quando il parabrezza è asciutto
Non utilizzare i tergicristalli, in quanto 
potrebbero danneggiare il parabrezza.

Azionamento della leva dei ter-
gicristalli
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2  Funzionamento a bassa velo-

cità del tergicristallo del parabrezza

3  Funzionamento ad alta velo-

cità del tergicristallo del parabrezza

4  Funzionamento temporaneo

Quando è selezionato “AUTO”, i tergicristalli 
entreranno automaticamente in funzione 
quando il sensore rileva la presenza di piog-
gia. Il sistema regola automaticamente il 
tempo di azione dei tergicristalli in base 
all'intensità della pioggia e alla velocità del 
veicolo.

Quando viene selezionato “AUTO”, la 
sensibilità del sensore può essere 
regolata come segue ruotando la 
ghiera dell'interruttore.

5 Aumenta la sensibilità del sensore 
pioggia dei tergicristalli del para-
brezza

6 Diminuisce la sensibilità del sen-
sore pioggia dei tergicristalli del 
parabrezza

7 Doppio funzionamento 
tergi-lavacristalli

Se si tira la leva si azionano i tergicristalli e il 
lavacristalli.

I tergicristalli effettueranno automaticamente 
un movimento di tergitura un paio di volte 
dopo che il lavavetri ha spruzzato il liquido.

■ I tergi-lavacristalli del parabrezza pos-
sono essere attivati quando

L'interruttore power è su ON.

■ Effetti della velocità del veicolo sul fun-
zionamento dei tergicristalli

La velocità del veicolo influisce sull'intermit-
tenza del tergicristallo.

■ Sensore pioggia
● Il sensore pioggia rileva la quantità di piog-

gia sul parabrezza.
Viene utilizzato un sensore ottico. Il sen-
sore potrebbe non funzionare corretta-
mente quando la luce del sole, all'alba o al 
tramonto, colpisce il parabrezza in modo 
intermittente o se sul parabrezza sono pre-
senti insetti ecc.

● Se il tergicristallo viene portato in modalità 
AUTO mentre l'interruttore power è su ON, 
i tergicristalli effettueranno un movimento 
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di tergitura per segnalare l'attivazione della 
modalità AUTO.

● Se la temperatura del sensore pioggia è 
pari o superiore a 85°C oppure pari o infe-
riore a -15°C, l'azionamento automatico 
potrebbe non aver luogo. In questo caso, 
azionare i tergicristalli in una qualsiasi 
modalità diversa da AUTO.

■ Se non viene spruzzato il liquido lava-
cristalli del parabrezza

Controllare che gli ugelli lavacristalli non 
siano intasati e che vi sia del liquido nel ser-
batoio del liquido lavacristalli del parabrezza.

■ Quando si arresta il sistema ibrido in 
emergenza durante la guida

Se i tergicristalli del parabrezza stanno fun-
zionando quando il sistema ibrido viene arre-
stato, funzioneranno ad alta velocità. Dopo 
l'arresto del veicolo, il funzionamento tornerà 
normale quando l'interruttore power viene 
portato su ON oppure il funzionamento si 
arresta quando la porta del guidatore viene 
aperta.

AVVISO

■ Precauzione relativa all'utilizzo dei 
tergicristalli del parabrezza in moda-
lità AUTO

I tergicristalli del parabrezza potrebbero 
attivarsi improvvisamente se viene toccato 
il sensore o se il parabrezza è soggetto a 
vibrazioni in modalità AUTO. Non avvici-
nare dita o altro ai tergicristalli del para-
brezza per evitare che rimangano 
intrappolate.

■ Precauzioni relative all'uso del 
liquido lavacristalli

Se fa freddo, non usare il liquido lavacri-
stalli finché il parabrezza non si riscalda. Il 
liquido potrebbe congelarsi sul parabrezza 
causando una scarsa visibilità. Ciò 
potrebbe provocare un incidente, con con-
seguenti lesioni gravi o mortali.

NOTA

■ Se non fuoriesce liquido lavacristalli 
dall'ugello

Potrebbe verificarsi il danneggiamento 
della pompa del liquido lavacristalli se la 
leva viene tirata verso di sé e mantenuta in 
modo continuo in tale posizione.

■ Quando un ugello si ostruisce
In questo caso, contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.
Non cercare di pulirlo con uno spillo o un 
altro oggetto. L'ugello ne verrebbe dan-
neggiato.
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Azionando l'interruttore  si attiva 
il tergicristallo posteriore come segue:

1  Funzionamento a intermittenza 

del tergicristallo

2  Funzionamento normale del 

tergicristallo

3 Doppio funzionamento 
tergi-lavacristalli

Se si spinge la leva si azionano il tergicri-
stallo e il lavacristalli.

Il tergicristallo effettuerà un movimento di 
tergitura un paio di volte dopo che il lavavetri 
ha spruzzato il liquido.

■ Il tergi-lavacristalli del lunotto può 
essere attivato quando

L'interruttore power è su ON.

■ Se non viene spruzzato il liquido lava-
cristalli del parabrezza

Controllare che l'ugello lavacristalli non sia 
intasato e che vi sia del liquido nel serbatoio 
del liquido lavacristalli del parabrezza.

■ Funzione di arresto del tergicristallo del 
lunotto collegata all'apertura del portel-
lone posteriore

Quando il tergicristallo del lunotto è in fun-
zione, se viene aperto il portellone posteriore 
mentre il veicolo è fermo, il funzionamento 
del tergicristallo del lunotto viene interrotto 
per evitare che spruzzi d'acqua provenienti 
dal tergicristallo raggiungano eventuali per-
sone vicine al veicolo. Quando il portellone 
posteriore viene chiuso, il funzionamento del 
tergicristallo riprende.

Tergi-lavacristalli del 
lunotto

Se si aziona la leva è possibile uti-
lizzare il tergicristallo del lunotto o 
il lavacristalli.

NOTA

■ Quando il lunotto è asciutto
Non utilizzare il tergicristallo, in quanto 
potrebbe danneggiare il lunotto.

Istruzioni di funzionamento

NOTA

■ Quando il serbatoio del liquido lava-
cristalli è vuoto

Non azionare continuamente l'interruttore 
poiché la pompa del liquido lavacristalli 
potrebbe surriscaldarsi.
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NOTA

■ Quando un ugello si ostruisce
In questo caso, contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.
Non cercare di pulirlo con uno spillo o un 
altro oggetto. L'ugello ne verrebbe dan-
neggiato.
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4-4.Rifornimento di carburante

 Portare l'interruttore power su off e 
assicurarsi che tutte le porte e i fine-
strini siano chiusi.

 Controllare il tipo di carburante.

■ Tipi di carburante
P.508

■ Bocchettone del serbatoio carburante 
per benzina senza piombo

Al fine di prevenire operazioni di rifornimento 
non corrette, il veicolo è dotato di un bocchet-
tone del serbatoio carburante che può adat-
tarsi esclusivamente allo speciale erogatore 
delle pompe di benzina senza piombo.

Apertura del tappo del ser-
batoio carburante

Eseguire i seguenti passaggi per 
aprire il tappo del serbatoio carbu-
rante:

Prima di rifornire il veicolo di 
carburante

AVVISO

■ Quando si effettua il rifornimento di 
carburante del veicolo

Durante il rifornimento di carburante, adot-
tare le seguenti precauzioni. La mancata 
osservanza potrebbe causare lesioni gravi 
o mortali.

● Dopo essere scesi dal veicolo e prima di 
aprire lo sportello carburante, toccare 
una superficie metallica non verniciata 
per scaricare l'eventuale elettricità sta-
tica. È importante scaricare l'elettricità 
statica prima di fare rifornimento di car-
burante poiché le scintille provocate 
dall'elettricità statica potrebbero infiam-
mare i vapori combustibili in fase di rifor-
nimento.

● Afferrare sempre le impugnature sul 
tappo del serbatoio carburante e ruo-
tarlo leggermente per rimuoverlo.
Si potrebbe sentire un sibilo quando si 
allenta il tappo del serbatoio carburante. 
Attendere finché non si sente più il 
suono prima di rimuovere completa-
mente il tappo. In presenza di tempera-
ture ambientali elevate, del carburante 
pressurizzato potrebbe essere spruz-
zato fuori dal bocchettone di riforni-
mento e provocare lesioni.

● È importante impedire a chiunque non 
abbia scaricato l'elettricità statica di 
avvicinarsi al serbatoio carburante 
aperto.

● Non inalare il carburante vaporizzato.
Il carburante contiene sostanze nocive 
se inalate.

● Non fumare durante il rifornimento di 
carburante.
Così facendo il carburante si potrebbe 
infiammare e provocare un incendio.

● Non ritornare al veicolo né toccare per-
sone o cose caricate staticamente.
Ciò può causare un accumulo di elettri-
cità statica, determinando un possibile 
pericolo di incendio.

■ Quando si effettua il rifornimento di 
carburante

Adottare le seguenti precauzioni per evi-
tare che il carburante trabocchi dal serba-
toio:

● Inserire in sicurezza la pompa di eroga-
zione nel collare di riempimento del ser-
batoio.

● Interrompere il rifornimento dopo lo 
scatto automatico della pompa di eroga-
zione.

● Non riempire fino all'orlo il serbatoio car-
burante.
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1 Sollevare il dispositivo di apertura 
per aprire lo sportello rifornimento 
carburante.

2 Ruotare lentamente il tappo del ser-
batoio carburante e rimuoverlo, 
quindi appenderlo sulla parte poste-
riore dello sportello rifornimento car-
burante.

Dopo il rifornimento di carburante, ruo-
tare il tappo del serbatoio carburante 
finché non si avverte uno scatto. Una 
volta che il tappo viene sbloccato, ruo-
terà leggermente nella direzione oppo-
sta.

NOTA

■ Rifornimento di carburante
Non rovesciare il carburante durante il 
rifornimento.
Così facendo è possibile causare danni al 
veicolo, ad esempio un funzionamento 
anomalo del sistema di controllo emissioni 
o il danneggiamento dei componenti 
dell'impianto di alimentazione carburante o 
della vernice del veicolo.

Apertura del tappo del serba-
toio carburante

Chiusura del tappo del serba-
toio carburante

AVVISO

■ Quando si riposiziona il tappo del 
serbatoio carburante

Non utilizzare un tappo del serbatoio car-
burante che non sia originale Suzuki e pro-
gettato per questo veicolo. Così facendo è 
possibile causare incendi o altri incidenti, 
con conseguenti lesioni gravi o mortali.
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4-5.Utilizzo dei sistemi di supporto alla guida

■ PCS (Sistema pre-collisione)
P.242

■ LTA (Sistema di tracciamento 
della corsia)

P.249

■ AHB (Abbaglianti automatici)
P.221

■ RSA (Assistente segnaletica stra-
dale)

P.273

■ Regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico con settore 
di velocità

P.259

Due tipi di sensori, ubicati dietro alla 
griglia anteriore e al parabrezza, rile-
vano le informazioni necessarie per 
azionare i sistemi di assistenza alla 
guida.

Sensore radar

Telecamera anteriore

Safety Sense

Safety Sense è composto dai 
seguenti sistemi di assistenza alla 
guida e contribuisce a rendere 
sicura e confortevole l'esperienza 
di guida:

Sistema di assistenza alla 
guida

AVVISO

■ Safety Sense
Safety Sense è progettato in modo da fun-
zionare in base al presupposto che il gui-
datore conduca il veicolo in maniera sicura 
ed è pensato per contribuire a ridurre 
l'impatto sugli occupanti e sul veicolo in 
caso di collisione, nonché per assistere il 
guidatore in condizioni di guida normali.
Poiché esiste un limite al grado di preci-
sione del riconoscimento e delle presta-
zioni di controllo forniti da questo sistema, 
non affidarsi eccessivamente al sistema. Il 
guidatore ha sempre la responsabilità di 
fare attenzione alla zona circostante il vei-
colo e di guidare in modo sicuro.

Sensori

AVVISO

■ Per evitare il malfunzionamento del 
sensore radar

Adottare le seguenti precauzioni.
In caso contrario, il sensore radar 
potrebbe non funzionare correttamente e 
provocare un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.
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AVVISO

● Tenere sempre puliti il sensore radar e 
la relativa copertura.

Sensore radar

Copertura del sensore radar

Se la parte anteriore del sensore radar o la 
parte anteriore o posteriore della copertura 
del sensore radar è sporca o coperta di 
gocce d'acqua, neve, ecc., pulirla.

Pulire il sensore radar e la copertura del 
sensore radar con un panno morbido per 
evitare di danneggiarli.

● Non attaccare accessori, adesivi (nean-
che adesivi trasparenti) o altro sul sen-
sore radar, sulla copertura del sensore 
radar o sulla zona circostante.

● Non sottoporre il sensore radar o la 
zona circostante a un forte impatto.
Se il sensore radar, la griglia anteriore o 
il paraurti anteriore sono stati sottoposti 
a un forte impatto, fare ispezionare il 
veicolo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Non smontare il sensore radar.

● Non modificare o verniciare il sensore 
radar o la copertura del sensore radar.

● Nei seguenti casi, il sensore radar deve 
essere ricalibrato. Contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata per informazioni dettagliate.

• Quando il sensore radar o la griglia 
anteriore vengono rimossi e installati, o 
sostituiti

• Quando il paraurti anteriore viene sosti-
tuito

■ Per evitare il malfunzionamento della 
telecamera anteriore

Adottare le seguenti precauzioni.
In caso contrario, la telecamera anteriore 
potrebbe non funzionare correttamente e 
provocare un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

● Mantenere sempre pulito il parabrezza.
• Se il parabrezza è sporco o coperto da 

una patina oleosa, gocce di pioggia, 
neve, ecc. pulirlo.

• Se al parabrezza è applicata una pelli-
cola per i cristalli, sarà comunque 
necessario utilizzare i tergicristalli per 
rimuovere le gocce d'acqua, ecc. 
dall'area del parabrezza davanti alla 
telecamera anteriore.

• Se la parte interna del parabrezza dove 
è installata la telecamera anteriore è 
sporca, contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

● Non applicare oggetti, ad esempio ade-
sivi, adesivi trasparenti ecc., sul lato 
esterno del parabrezza davanti alla tele-
camera anteriore (area ombreggiata 
nell'illustrazione).

Dalla parte superiore del parabrezza 
fino a circa 1 cm sotto la parte inferiore 
della telecamera anteriore

Circa 20 cm (Circa 10 cm a destra e a 
sinistra dal centro della telecamera 
anteriore)
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AVVISO

● Se la parte del parabrezza davanti alla 
telecamera anteriore è appannata o 
coperta da condensa o ghiaccio, utiliz-
zare lo sbrinatore del parabrezza per 
rimuovere l'appannamento, la condensa 
o il ghiaccio. (P.361)

● Se non è possibile rimuovere corretta-
mente le gocce d'acqua dalla zona del 
parabrezza davanti alla telecamera 
anteriore utilizzando i tergicristalli, sosti-
tuire l'inserto o la spazzola dei tergicri-
stalli.

● Non attaccare un rivestimento atermico 
oscurante al parabrezza.

● Sostituire il parabrezza se è danneg-
giato o incrinato.
Dopo la sostituzione del parabrezza, la 
telecamera anteriore deve essere ricali-
brata. Contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata per 
informazioni dettagliate.

● Non consentire ad alcun liquido di 
venire a contatto con la telecamera 
anteriore.

● Impedire che la telecamera anteriore 
venga esposto a luci intense.

● Non sporcare o danneggiare la teleca-
mera anteriore.
Quando si pulisce l'interno del para-
brezza, evitare che il detergente 
per vetri venga a contatto con 
l'obiettivo della telecamera ante-
riore. Inoltre, non toccare la lente.
Se la lente è sporca o danneggiata, con-
tattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Non sottoporre la telecamera anteriore 
a un forte impatto.

● Non modificare la posizione di installa-
zione o la direzione della telecamera 
anteriore, né rimuoverla.

● Non smontare la telecamera anteriore.

● Non modificare alcun componente del 
veicolo attorno alla telecamera anteriore 
(specchietto retrovisore interno, ecc.) o 
al tettuccio.

● Non collegare accessori al cofano, alla 
griglia anteriore o al paraurti anteriore 
che possano ostacolare la telecamera. 
Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per informazioni 
dettagliate.

● Se si deve montare sul tetto un oggetto 
lungo, come una tavola da surf, fare 
attenzione a non ostacolare la teleca-
mera anteriore.

● Non modificare i fari o altre luci.
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■ Certificazione
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■ Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento sul display multifunzione
Un sistema potrebbe essere temporaneamente non disponibile o potrebbe esserci un malfun-
zionamento nel sistema.

● Nelle seguenti situazioni, eseguire le azioni specificate nella tabella. Quando le condizioni di 
funzionamento normale vengono rilevate, il messaggio scompare e il sistema diventa opera-
tivo.

Se il messaggio non scompare, contattare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

Situazione Azioni

Quando l'area attorno a un sensore è coperta 
di sporco, umidità (appannata, coperta da 
condensa, ghiaccio ecc.) o altri corpi estranei

Per pulire la parte del parabrezza davanti alla 
telecamera, utilizzare i tergicristalli o lo sbrina-
tore del parabrezza dell'impianto di condizio-
namento (P.361).
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● Nelle seguenti situazioni, se la situazione è cambiata (o il veicolo è stato guidato per un po') 
e vengono rilevate le condizioni di funzionamento normali, il messaggio scompare e il 
sistema diventa operativo.

Se il messaggio non scompare, contattare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata.
• Quando la temperatura intorno al sensore radar è al di fuori dell'intervallo operativo, ad 

esempio quando il veicolo è esposto al sole o viene lasciato in un ambiente estremamente 
freddo

• Quando la telecamera anteriore non è in grado di rilevare oggetti davanti al veicolo, ad 
esempio quando si guida al buio, nella neve o nella nebbia, o quando la telecamera ante-
riore viene colpita da luci forti

Quando la temperatura intorno alla teleca-
mera anteriore è al di fuori dell'intervallo ope-
rativo, ad esempio quando il veicolo è esposto 
al sole o viene lasciato in un ambiente estre-
mamente freddo

Se la telecamera anteriore è calda, ad esem-
pio dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato 
al sole, utilizzare l'impianto di condiziona-
mento aria per ridurre la temperatura attorno 
alla telecamera anteriore.

Se quando il veicolo era parcheggiato è stato 
utilizzato un parasole, a seconda del tipo, la 
luce solare riflessa dalla superficie del para-
sole può causare un aumento eccessivo della 
temperatura della telecamera anteriore.

Se la telecamera anteriore è fredda, ad esem-
pio dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato 
in un ambiente estremamente freddo, utiliz-
zare l'impianto di condizionamento aria per 
aumentare la temperatura attorno alla teleca-
mera anteriore.

L'area davanti alla telecamera anteriore è 
ostruita, ad esempio quando il cofano è aperto 
o se un adesivo è attaccato alla parte di para-
brezza davanti alla telecamera anteriore.

Chiudere il cofano, rimuovere l'adesivo ecc. 
per rimuovere l'ostruzione.

Situazione Azioni
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Il sistema è in grado di rilevare quanto 
segue:
 Veicoli
 Ciclisti
 Pedoni

■ Avvertimento pre-collisione
Quando il sistema determina che la 
possibilità di una collisione frontale è 
elevata, suona un cicalino e viene 
visualizzato un messaggio di avverti-
mento sul display multifunzione per sol-
lecitare il guidatore ad adottare misure 
diversive.

■ Assistenza alla frenata pre-colli-
sione

Quando il sistema determina che la 
possibilità di una collisione frontale è 
elevata, applica una forza frenante 
maggiore, proporzionale alla pressione 
esercitata sul pedale freno.

■ Frenata pre-collisione
Se il sistema determina che la possibi-
lità di una collisione frontale è estrema-
mente elevata, i freni vengono attivati 
automaticamente per tentare di evitare 
la collisione o ridurne l'impatto.

PCS (Sistema pre-colli-
sione)

Il sistema pre-collisione utilizza un 
sensore radar e una telecamera 
anteriore per rilevare oggetti 
(P.245) davanti al veicolo. 
Quando il sistema determina che 
la possibilità di una collisione 
frontale con un oggetto è elevata, 
si attiva un avvertimento che sol-
lecita il guidatore ad adottare 
misure diversive e la pressione dei 
freni potenziale viene incremen-
tata per aiutare il guidatore ad evi-
tare la collisione. Se il sistema 
determina che la possibilità di una 
collisione frontale con un oggetto 
è estremamente elevata, i freni 
vengono attivati automaticamente 
per tentare di evitare la collisione 
o contribuire a ridurne l'impatto.

Il sistema pre-collisione può 
essere attivato/disattivato ed è 
possibile modificare la temporiz-
zazione dell'avvertimento. 
(P.244)

Oggetti rilevabili

Funzioni del sistema
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■ Limiti del sistema pre-collisione
● Il guidatore è il solo responsabile per la 

sicurezza durante la guida. Guidare 
sempre con attenzione, assicurandosi di 
osservare l'area circostante.
Non utilizzare mai il sistema pre-colli-
sione in sostituzione delle normali ope-
razioni di frenata. Il sistema non è in 
grado di prevenire collisioni o ridurne i 
danni e le lesioni in ogni situazione. Non 
fare eccessivo affidamento su questo 
sistema. La mancata osservanza 
potrebbe portare a un incidente con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

● Sebbene questo sistema sia progettato 
come ausilio per evitare una collisione o 
per ridurne l'impatto, la sua efficacia può 
variare a seconda di diverse condizioni, 
potrebbe pertanto non essere sempre in 
grado di raggiungere lo stesso livello di 
prestazioni.
Leggere le condizioni seguenti con 
attenzione. Non fare eccessivo affida-
mento su questo sistema e guidare 
sempre con attenzione.

• Condizioni in cui il sistema potrebbe 
entrare in funzione anche se non sussi-
ste la possibilità di una collisione: 
P.246

• Condizioni in cui il sistema potrebbe non 
funzionare correttamente: P.247

● Non tentare di testare autonomamente il 
funzionamento del sistema pre-colli-
sione.
A seconda degli oggetti utilizzati per il 
test (manichini, forme di cartone che 
imitano oggetti rilevabili, ecc.), il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente 
e causare un incidente.

■ Frenata pre-collisione
● Quando la funzione di frenata pre-colli-

sione è operativa, viene applicata una 
grande forza frenante.

● Se il veicolo viene arrestato dalla fun-
zione di frenata pre-collisione, l'operati-
vità della funzione di frenata 
pre-collisione viene disattivata dopo 
circa 2 secondi. Premere il pedale freno 
se necessario.

● La funzione di frenata pre-collisione 
potrebbe non attivarsi se determinate 
operazioni vengono eseguite dal guida-
tore. Se il pedale acceleratore viene 
premuto con forza o il volante viene ruo-
tato, il sistema potrebbe stabilire che il 
guidatore stia adottando misure diver-
sive e potenzialmente evitare l'attiva-
zione della funzione di frenata 
pre-collisione.

● In alcune situazioni, mentre la funzione 
di frenata pre-collisione è operativa, la 
sua operatività potrebbe essere disatti-
vata se il pedale acceleratore viene pre-
muto con forza o il volante viene ruotato 
e il sistema determina che il guidatore 
stia adottando misure diversive.

● Se si preme il pedale freno, il sistema 
potrebbe stabilire che il guidatore stia 
adottando misure diversive e potrebbe 
ritardare i tempi di attivazione della fun-
zione frenata pre-collisione.

■ Quando disattivare il sistema pre-col-
lisione

Nelle seguenti situazioni, disattivare il 
sistema, in quanto potrebbe non funzio-
nare correttamente e causare un inci-
dente, con conseguenti lesioni gravi o 
mortali:

● Quando il veicolo viene trainato

● In caso di traino di un altro veicolo

● Quando si trasporta il veicolo su un 
camion, imbarcazione, treno o mezzi di 
trasporto analoghi

● Quando il veicolo viene sollevato da un 
carro attrezzi con il sistema ibrido in fun-
zione e le ruote sono libere di girare
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■ Attivazione/disattivazione del 
sistema pre-collisione

Il sistema pre-collisione può essere atti-

vato/disattivato da  (P.509) sul 
display multifunzione.
Il sistema si attiva automaticamente ogni 
volta che si porta l'interruttore power su ON.

Se il sistema è disattivato, la spia di 
avvertimento PCS si accende e viene 
visualizzato un messaggio sul display 
multifunzione.

■ Modifica dei tempi di avverti-
mento del sistema pre-collisione

La temporizzazione dell'avvertimento 
pre-collisione può essere modificata da 

 (P.509) sul display multifunzione.

L'impostazione della temporizzazione 
dell'avvertimento viene memorizzata quando 
si porta l'interruttore power in posizione off. 
Tuttavia, se il sistema pre-collisione viene 
disattivato e riattivato, la temporizzazione di 
funzionamento torna all'impostazione prede-
finita (Medio).

1 Precoce

2 Medio

AVVISO

● Quando si ispeziona il veicolo utiliz-
zando un tester a tamburo come un 
banco dinamometrico per autotelai o un 
tester per tachimetri o quando si utilizza 
un'equilibratrice delle ruote sul veicolo

● Quando il paraurti anteriore o la griglia 
anteriore subiscono un forte impatto, a 
causa di un incidente o per altri motivi

● Se non è possibile guidare il veicolo in 
maniera stabile, ad esempio quando il 
veicolo è stato coinvolto in un incidente 
o è presente un malfunzionamento

● Quando il veicolo viene guidato in modo 
sportivo o fuori strada

● Quando gli pneumatici non sono corret-
tamente gonfiati

● Quando gli pneumatici sono molto usu-
rati

● Quando vengono installati pneumatici di 
dimensioni diverse da quelle specificate

● Quando sono montate le catene da 
neve

● Quando si utilizza un ruotino di scorta o 
kit di emergenza per la riparazione degli 
pneumatici in caso di foratura

● Se un tipo di equipaggiamento (pale 
spazzaneve, ecc.) che può ostacolare il 
sensore radar o la telecamera anteriore 
viene temporaneamente montato sul 
veicolo

Modifica delle impostazioni del 
sistema pre-collisione
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È l'impostazione predefinita. 3 In ritardo

■ Condizioni operative
Il sistema pre-collisione è attivato e determina che la possibilità di una collisione frontale con un 
oggetto rilevato è elevata.
Ciascuna funzione è operativa alla seguente velocità

● Avvertimento pre-collisione

● Assistenza alla frenata pre-collisione

● Frenata pre-collisione

Il sistema potrebbe non funzionare nelle seguenti situazioni:

● Se un terminale della batteria a 12 Volt è stato scollegato e ricollegato e in seguito il veicolo 
non è stato guidato per un certo periodo di tempo

● Se la leva del cambio è in posizione R

● Quando l'indicatore VSC OFF è illuminato (solo la funzione di avvertimento pre-collisione 
sarà attiva)

■ Funzione rilevamento oggetti
Il sistema rileva gli oggetti in base alle dimen-
sioni, al profilo, al movimento ecc. di questi. 
Tuttavia, è possibile che un oggetto non 
venga rilevato a causa dell'illuminazione 
dell'ambiente circostante, nonché del movi-
mento, della postura e dell'angolazione 
dell'oggetto rilevato, impedendo al sistema di 
funzionare correttamente. (P.247)
L'illustrazione mostra un'immagine di oggetti 
rilevabili.

■ Annullamento della frenata pre-colli-
sione

Se si verifica uno dei seguenti mentre la fun-
zione di frenata pre-collisione è operativa, 
verrà disattivata:

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il veicolo e 

l'oggetto

Veicoli Da 10 a 180 km/h circa Da 10 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni Da 10 a 80 km/h circa Da 10 a 80 km/h circa

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il veicolo e 

l'oggetto

Veicoli Da 30 a 180 km/h circa Da 30 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni Da 30 a 80 km/h circa Da 30 a 80 km/h circa

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il veicolo e 

l'oggetto

Veicoli Da 10 a 180 km/h circa Da 10 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni Da 10 a 80 km/h circa Da 10 a 80 km/h circa
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● Il pedale acceleratore viene premuto con 
forza.

● Il volante viene ruotato in modo energico o 
improvviso.

■ Condizioni in cui il sistema potrebbe 
entrare in funzione anche se non sussi-
ste la possibilità di una collisione

● In alcune situazioni quali le seguenti, il 
sistema potrebbe stabilire che esiste la 
possibilità di una collisione frontale ed 
entrare in funzione.

• Quando si supera un oggetto rilevabile, 
ecc.

• Quando si cambia corsia durante il sor-
passo di un oggetto rilevabile, ecc.

• Quando ci si avvicina a un oggetto rileva-
bile in una corsia adiacente o sul lato della 
strada, ad esempio quando si cambia dire-
zione di marcia o si percorre una strada 
tortuosa

• Quando ci si avvicina rapidamente a un 
oggetto rilevabile, ecc.

• Quando ci si avvicina ad oggetti posti a 
lato della strada, ad esempio oggetti rileva-
bili, guardrail, pali della luce, alberi o muri

• Quando è presente un oggetto rilevabile o 
un altro oggetto sul lato della strada, nel 
punto di immissione in una curva

• Quando davanti al veicolo sono presenti 
segni o righe che possono essere scam-
biati per un oggetto rilevabile

• Quando la parte anteriore del veicolo viene 

investita da acqua, neve, polvere, ecc.
• Quando si oltrepassa un oggetto rilevabile 

che sta cambiando corsia o svoltando a 
destra/sinistra

• Quando si oltrepassa un oggetto rilevabile 
proveniente in senso contrario, fermo per 
svoltare a destra/sinistra

• Quando un oggetto rilevabile si avvicina 
molto e quindi si ferma prima di entrare 
nella traiettoria del veicolo

• Se la parte anteriore del veicolo è abbas-
sata o sollevata, ad esempio in presenza di 
un manto stradale irregolare o ondulato

• Quando si guida su una strada circondata 
da una struttura, ad esempio in una galle-
ria o su un ponte di ferro

• Quando è presente un oggetto metallico 
(tombino, piastra in acciaio, ecc.), gradini o 
una sporgenza davanti al veicolo

• Quando si passa sotto a un oggetto 
(segnale stradale, cartello ecc.)

• Quando ci si avvicina a un casello con 
sbarra motorizzata, alla barriera di un'area 
di parcheggio o ad altra barriera che si 
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apre e si chiude
• Lavaggio del veicolo presso un autolavag-

gio automatico
• Quando si passa attraverso o sotto oggetti 

che potrebbero entrare in contatto con il 
veicolo, ad esempio erba fitta, rami di 
alberi o uno striscione

• Quando si passa attraverso vapore o fumo
• Quando si guida in prossimità di un 

oggetto che riflette le onde radio, ad esem-
pio un grosso camion o il guardrail

• Quando si viaggia in prossimità di trasmet-
titori televisivi, stazioni trasmittenti, centrali 
elettriche o altri luoghi in cui possono 
essere presenti forti onde radio o rumoro-
sità elettrica

■ Situazioni in cui il sistema potrebbe non 
funzionare correttamente

● In alcune situazioni quali le seguenti, un 
oggetto può non essere rilevato dal sen-
sore radar e dalla telecamera anteriore, 
impedendo al sistema di funzionare corret-
tamente:

• Quando un oggetto rilevabile si avvicina al 
veicolo

• Quando il veicolo o un oggetto rilevabile 
ondeggia

• Se un oggetto rilevabile esegue una mano-
vra brusca (ad esempio una sterzata, 
un'accelerazione o una decelerazione 
improvvisa)

• Quando il veicolo si avvicina rapidamente 
a un oggetto rilevabile

• Quando un oggetto rilevabile non è diretta-
mente davanti al veicolo

• Quando un oggetto rilevabile è vicino a un 
muro, a una recinzione, a un guardrail, a 
un tombino, a un veicolo a una piastra in 
acciaio sulla strada ecc.

• Quando un oggetto rilevabile si trova sotto 
una struttura

• Quando una parte di un oggetto rilevabile 
è nascosta da un altro oggetto quale un 
grosso bagaglio, un ombrellone o un guar-
drail

• Quando più oggetti rilevabili sono vicini 
l'uno all'altro

• Se la luce del sole o altra luce si riflette 
direttamente su un oggetto rilevabile

• Quando un oggetto rilevabile è bianco ed 
estremamente luminoso

• Quando un oggetto rilevabile è pressoché 
dello stesso colore o della stessa lumino-
sità dell'ambiente circostante

• Se un oggetto rilevabile taglia la strada al 
veicolo o si para improvvisamente davanti 
a questo

• Quando la parte anteriore del veicolo viene 
investita da acqua, neve, polvere, ecc.

• In caso di luce molto intensa, ad esempio il 
sole o i fari di veicoli provenienti in senso 
contrario, diretta sulla telecamera anteriore

• Quando ci si avvicina al fianco o alla parte 
anteriore del veicolo che precede

• Se il veicolo che precede è una motoci-
cletta

• Se il veicolo che precede è stretto, ad 
esempio un veicolo per la mobilità perso-
nale

• Se un veicolo che precede ha una coda di 
dimensioni ridotte, ad esempio un camion 
senza carico

• Se un veicolo che precede ha una coda 
bassa, ad esempio un rimorchio a pianale 
ribassato
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• Se un veicolo che precede ha un'altezza 
dal suolo estremamente elevata

• Se un veicolo che precede trasporta un 
carico che sporge dal paraurti posteriore

• Se un veicolo che precede ha una forma 
irregolare, ad esempio un trattore o sidecar

• Se il veicolo che precede è una bicicletta 
da bambino, una bicicletta che trasporta un 
carico di grandi dimensioni, una bicicletta 
con più persone o una bicicletta di forma 
particolare (con seggiolino per bambino, 
tandem ecc.)

• Se l'altezza di un pedone o di un ciclista 
che precede è inferiore a 1 m circa o supe-
riore a 2 m circa

• Se un pedone/ciclista indossa abiti volumi-
nosi (ad esempio un impermeabile, una 
gonna lunga, ecc.), che ne oscurano la 
figura

• Se un pedone è piegato in avanti o acco-
sciato o un ciclista è piegato in avanti

• Se un pedone/ciclista si sposta rapida-
mente

• Se un pedone spinge un passeggino, una 
sedia a rotelle, una bicicletta o un altro vei-
colo

• In caso di condizioni meteorologiche 
avverse, ad esempio pioggia battente, 
nebbia, neve o tempesta di sabbia

• Quando si passa attraverso vapore o fumo
• Quando la zona circostante è in penombra, 

ad esempio all'alba o al tramonto, oppure 
di notte o in galleria, per cui un oggetto rile-
vabile è pressoché dello stesso colore 

dell'ambiente circostante
• Durante la guida in un luogo in cui si verifi-

cano repentini cambiamenti nella lumino-
sità, quali all'ingresso o all'uscita da 
gallerie

• Dopo che il sistema ibrido si è avviato e il 
veicolo non è stato guidato per un determi-
nato periodo di tempo

• Mentre si effettua una svolta a sini-
stra/destra e per alcuni secondi dopo 
avere svoltato a sinistra/destra

• Mentre si procede in curva e per alcuni 
secondi dopo l'uscita da una curva

• Se il veicolo sta slittando
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata

• Se le ruote non sono correttamente alline-
ate

• Se la spazzola di un tergicristallo blocca la 
telecamera anteriore

• Il veicolo viene guidato a velocità estrema-
mente elevate

• Durante la guida su un pendio
• Se il sensore radar o la telecamera ante-

riore non è allineata correttamente

● In alcune situazioni quali le seguenti, 
potrebbe non essere possibile ottenere 
sufficiente forza frenante, impedendo al 
sistema di funzionare correttamente:

• Se le funzioni di frenata non sono in grado 
di funzionare alla massima capacità, come 
ad esempio quando i componenti dei freni 
sono estremamente freddi o caldi, oppure 
bagnati

• Se il veicolo non viene sottoposto a una 
manutenzione adeguata (i freni o gli pneu-
matici sono eccessivamente usurati, la 
pressione di gonfiaggio degli pneumatici 
non è corretta, ecc.)

• Quando il veicolo viene guidato su strade 
ghiaiose o su altro fondo stradale sdruccio-
levole
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■ Se il VSC è disattivato
● Se il VSC è disattivato (P.350), si disatti-

vano anche le funzioni di assistenza alla 
frenata pre-collisione e frenata pre-colli-
sione.

● La spia di avvertimento PCS si accende e 
viene visualizzato “VSC disattivato 
Sistema di frenata PCS non disponibile” 
sul display multifunzione.

LTA (Sistema di traccia-
mento della corsia)

Durante la guida in autostrade e 
superstrade con linee di corsia 
bianche (gialle), questa funzione 
avvisa il guidatore quando il vei-
colo potenzialmente si allontana 
dalla sua corsia o traiettoria* e for-
nisce assistenza azionando il 
volante per mantenerlo nella cor-
sia o nella traiettoria*. Il sistema 
fornisce anche assistenza per la 
sterzata quando il regolatore della 
velocità di crociera a radar dina-
mico con settore di velocità è in 
funzione, per mantenere il veicolo 
nella propria corsia.

Il sistema LTA riconosce le linee di 
corsia bianche (gialle) o il lato 
della strada* mediante la teleca-
mera anteriore. Inoltre, rileva i vei-
coli che precedono utilizzando la 
telecamera anteriore e il radar.
*: Confine fra l'asfalto e il lato della 

strada, ad esempio erba, terra o un cor-
dolo
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■ Prima di usare il sistema LTA
● Non affidarsi esclusivamente al sistema 

LTA. Il sistema LTA non guida automati-
camente il veicolo né permette di ridurre 
l'attenzione che deve essere prestata 
all'area davanti al veicolo. Il guidatore 
deve sempre assumersi la piena 
responsabilità di guidare in maniera 
sicura prestando la debita attenzione 
alle condizioni circostanti e azionando il 
volante per correggere la traiettoria del 
veicolo. Inoltre, il guidatore deve fare 
pause adeguate quando si sente 
stanco, ad esempio se guida per molto 
tempo.

● La mancata esecuzione di operazioni di 
guida appropriate e la mancanza di 
attenzione possono provocare un inci-
dente, con conseguenti lesioni gravi o 
mortali.

● Quando non si usa il sistema LTA, ser-
virsi dell'interruttore LTA per disattivarlo.

■ Situazioni non adatte al sistema LTA
Nelle seguenti situazioni, servirsi dell'inter-
ruttore LTA per disattivare il sistema. La 
mancata osservanza potrebbe portare a 
un incidente con conseguenti lesioni gravi 
o mortali.

● Il veicolo viene guidato su un fondo stra-
dale reso sdrucciolevole da condizioni 
atmosferiche di pioggia, neve, gelo, ecc.

● Il veicolo viene guidato su una strada 
coperta di neve.

● Le linee bianche (gialle) risultano poco 
visibili a causa di pioggia, neve, nebbia, 
polvere, ecc.

● Il veicolo viene guidato in una corsia 
temporanea o ristretta a causa di can-
tieri stradali.

● Il veicolo viene guidato in una zona inte-
ressata da un cantiere.

● Sono montati una ruota di scorta, 
catene da neve, ecc.

● Quando gli pneumatici sono stati ecces-
sivamente usurati o se la pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici è bassa.

● Quando vengono installati pneumatici di 
dimensioni diverse da quelle specifi-
cate.

● Il veicolo viene guidato in corsie di scor-
rimento diverse da quelle di autostrade 
e superstrade.

● Durante il traino di un rimorchio o 
durante il traino in emergenza

■ Prevenzione dei malfunzionamenti 
del sistema LTA e di operazioni ese-
guite erroneamente

● Non modificare i fari né collocare ade-
sivi, ecc. sulla superficie delle luci.

● Non apportare modifiche alle sospen-
sioni, ecc. Se è necessario sostituire le 
sospensioni, ecc., rivolgersi a un con-
cessionario SUZUKI o a un'officina qua-
lificata.

● Non installare o posizionare alcun 
oggetto sul cofano o sulla griglia. Inoltre, 
non installare una protezione della gri-
glia (bull-bar, kangaroo-bar, ecc.).

● Se il parabrezza necessita di ripara-
zione, contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Condizioni in cui le funzioni potreb-
bero non operare correttamente

Nelle seguenti situazioni, le funzioni 
potrebbero non funzionare correttamente 
e il veicolo potrebbe allontanarsi dalla pro-
pria corsia. Guidare con prudenza pre-
stando sempre molta attenzione all'area 
circostante e azionare il volante per cor-
reggere la traiettoria del veicolo senza affi-
darsi esclusivamente alle funzioni.
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● Quando è mostrata la visualizzazione 
marcia in colonna (P.254) e il veicolo 
che precede cambia corsia. (Il proprio 
veicolo può seguire il veicolo davanti e 
cambiare corsia seguendolo).

● Quando è mostrata la visualizzazione 
marcia in colonna (P.254) e il veicolo 
che precede sbanda. (Il proprio veicolo 
può sbandare di conseguenza e allonta-
narsi dalla corsia).

● Quando è mostrata la visualizzazione 
marcia in colonna (P.254) e il veicolo 
che precede si sposta dalla sua corsia. 
(Il proprio veicolo può seguire il veicolo 
davanti e allontanarsi dalla corsia).

● Quando è mostrata la visualizzazione 
marcia in colonna (P.254) e il veicolo 
che precede viene guidato estrema-
mente vicino alla linea di corsia sini-
stra/destra. (Il proprio veicolo può 
seguire il veicolo davanti e allontanarsi 
dalla corsia).

● Il veicolo viene guidato lungo una curva 
stretta.

● Sul lato della strada sono presenti 
oggetti o segni che potrebbero essere 
scambiati per linee bianche (gialle) 
(guardrail, paletti riflettenti, ecc.).

● Il veicolo viene guidato su strade diver-
genti, raccordi, ecc.

● Segni di riparazioni dell'asfalto, linee 
bianche (gialle), ecc. a causa di ripara-
zioni della strada.

● Vi sono ombre sulla strada che corrono 
parallele alle linee bianche (gialle) o le 
coprono.

● Il veicolo viene guidato in un'area senza 
linee bianche (gialle), ad esempio 
davanti a un casello o checkpoint, 
oppure a un incrocio, ecc.

● Le linee bianche (gialle) sono rovinate, 
sono presenti “indicatori rialzati sulla 
pavimentazione” o pietre.

● Le linee bianche (gialle) non si vedono o 
sono difficili da vedere a causa di sab-
bia, ecc.

● Il veicolo viene guidato su un fondo stra-
dale bagnato a causa di pioggia, poz-
zanghere, ecc.
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■ Funzione di allarme di allontana-
mento dalla corsia

Quando il sistema stabilisce che il vei-
colo potrebbe allontanarsi dalla propria 
corsia o traiettoria*, viene visualizzato 
un avvertimento sul display multifun-
zione e un cicalino di avvertimento 
suona per avvisare il guidatore.
Quando il cicalino di avvertimento suona, 
controllare l'area attorno al veicolo e azio-
nare con attenzione il volante per riportare il 
veicolo al centro della corsia.

Veicolo con BSM: Quando il sistema deter-
mina che il veicolo potrebbe allontanarsi 
dalla propria corsia e che la possibilità di una 
collisione con un veicolo che sorpassa nella 
corsia vicina sia elevata, l'allarme di allonta-
namento dalla corsia si aziona anche se gli 
indicatori di direzione sono in funzione.
*: Confine fra l'asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terra o un cordolo

AVVISO

● Le linee di corsia sono gialle (potreb-
bero essere più difficili da riconoscere 
delle linee bianche).

● Le linee bianche (gialle) passano sopra 
un cordolo, ecc.

● Il veicolo viene guidato su una superfi-
cie luminosa, ad esempio in cemento.

● Se il margine della strada non è chiaro o 
dritto.

● Il veicolo viene guidato su una superfi-
cie illuminata da luce riflessa, ecc.

● Il veicolo viene guidato in una zona in 
cui la luminosità varia improvvisamente, 
ad esempio all'entrata o all'uscita di gal-
lerie, ecc.

● La luce dei fari di un veicolo che pro-
viene in senso contrario, la luce solare, 
ecc. raggiungono la telecamera.

● Il veicolo viene guidato su un pendio.

● Il veicolo viene guidato su una strada 
inclinata verso sinistra o destra o su una 
strada tortuosa.

● Il veicolo viene guidato su una strada 
non asfaltata o sconnessa.

● La corsia è eccessivamente stretta o 
larga.

● Il veicolo è estremamente inclinato a 
causa del trasporto di un bagaglio 
pesante o per via di una pressione degli 
pneumatici non corretta.

● La distanza dal veicolo che precede è 
estremamente ridotta.

● Il veicolo si muove molto in su e in giù a 
causa delle condizioni della strada 
durante la guida (strade accidentate o 
giunture stradali).

● Quando si guida in galleria o di notte 
con le luci spente o quando un faro è 
debole perché la relativa lente è sporca 
o disallineata.

● Il veicolo viene colpito da vento laterale.

● Il veicolo subisce lo spostamento d'aria 
causato da un veicolo in una corsia 
vicina.

● Il veicolo ha appena cambiato corsia o 
attraversato un incrocio.

● Vengono usati pneumatici diversi per 
struttura, produttore, marca o batti-
strada.

● Gli pneumatici da neve, ecc. sono mon-
tati.

● Il veicolo viene guidato a velocità estre-
mamente elevate.

Funzioni incluse nel sistema 
LTA
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■ Funzione di assistenza alla ster-
zata

Quando il sistema stabilisce che il vei-
colo potrebbe allontanarsi dalla propria 
corsia o traiettoria*, fornisce l'assi-
stenza necessaria azionando il volante 
a piccoli scatti per un breve periodo di 
tempo per mantenere il veicolo nella 
propria corsia.
Se il sistema rileva che il volante non è stato 
azionato per un periodo di tempo prestabilito 
o che il volante non è tenuto saldamente, 
viene visualizzato un avvertimento sul 
display multifunzione e la funzione viene 
temporaneamente disattivata.

Veicolo con BSM: Quando il sistema deter-
mina che il veicolo potrebbe allontanarsi 
dalla propria corsia e che la possibilità di una 
collisione con un veicolo che sorpassa nella 
corsia vicina sia elevata, la funzione di assi-
stenza alla sterzata si attiva anche se gli 
indicatori di direzione sono in funzione.
*: Confine fra l'asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terra o un cordolo

■ Funzione di avvertimento di sban-
damento del veicolo

Quando il veicolo sbanda in una corsia, 
il cicalino di avvertimento suona e viene 
visualizzato un messaggio sul display 
multifunzione per avvisare il guidatore.
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■ Funzione di centraggio della cor-
sia

Questa funzione è legata al regolatore 
della velocità di crociera a radar dina-
mico con settore di velocità e fornisce 
l'assistenza necessaria azionando il 
volante per mantenere il veicolo nella 
corsia attuale.

Quando il regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico con settore di velocità 
non è in funzione, la funzione di centraggio 
della corsia non è operativa.

In situazioni in cui le linee di corsia bianche 
(gialle) sono difficili da vedere o non sono 
visibili, ad esempio nel traffico, questa fun-
zione diventa operativa per aiutare a seguire 
un veicolo che precede monitorandone la 
posizione.

Se il sistema rileva che il volante non è stato 
azionato per un periodo di tempo prestabilito 
o che il volante non è tenuto saldamente, 
viene visualizzato un avvertimento sul 
display multifunzione e la funzione viene 
temporaneamente disattivata.

Premere l'interruttore LTA per attivare il 
sistema LTA.
L'indicatore LTA si illumina e viene visualiz-
zato un messaggio sul display multifunzione.

Premere nuovamente l'interruttore LTA per 
disattivare il sistema LTA.

Quando il sistema LTA viene attivato o disat-
tivato, il suo funzionamento continuerà nella 
stessa condizione al successivo avvio del 
sistema ibrido.

Indicatore LTA
La condizione di illuminazione dell'indicatore 
informa il guidatore dello stato operativo del 
sistema.

Illuminato di bianco: Il sistema LTA è in fun-
zione.

Illuminato di verde: L'assistenza allo sterzo 

Attivazione del sistema LTA

Indicazioni sul display multi-
funzione
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della funzione di assistenza alla sterzata o la 
funzione di centraggio della corsia è opera-
tiva.

Lampeggiante arancione: La funzione di 
allarme di allontanamento dalla corsia è 
operativa.

Visualizzazione funzionamento del 
supporto operativo del volante

Visualizzato quando il display multifunzione 
viene commutato alla schermata di informa-
zioni dei sistemi di supporto alla guida.

Indica che l'assistenza allo sterzo della fun-
zione di assistenza alla sterzata o la fun-
zione di centraggio della corsia è operativa.

Entrambi i lati esterni della corsia sono 
visualizzati: Indica che l'assistenza allo 
sterzo della funzione di centraggio della cor-
sia è operativa.

Un solo lato esterno della corsia è visualiz-
zato: Indica che l'assistenza allo sterzo della 
funzione di assistenza alla sterzata è opera-
tiva.

Entrambi i lati esterni della corsia lampeg-
giano: Avverte il guidatore che è necessario 
il suo contributo per rimanere al centro della 
corsia (funzione di centraggio della corsia).

Visualizzazione della funzione di 
allarme di allontanamento dalla cor-
sia

Visualizzato quando il display multifunzione 
viene commutato alla schermata di informa-
zioni dei sistemi di supporto alla guida.

 L'interno delle linee visualizzate è 
bianco

Indica che il sistema sta riconoscendo 
le linee bianche (gialle) o il lato della 
strada*. Quando il veicolo si allontana 
dalla propria corsia, la linea bianca 
visualizzata sul lato da cui il veicolo si 
allontana diviene arancione lampeg-
giante.

 L'interno delle linee visualizzate è 
nero

Indica che il sistema non è in grado di 
riconoscere le linee bianche (gialle) o il 
lato della strada* o è temporaneamente 
disinserito.
*: Confine fra l'asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terra o un cordolo

Visualizzazione marcia in colonna
Visualizzato quando il display multifunzione 
viene commutato alla schermata di informa-
zioni dei sistemi di supporto alla guida.

Indica che l'assistenza alla sterzata della 
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funzione di centraggio della corsia è opera-
tiva e che sta monitorando la posizione del 
veicolo che precede.

Quando è mostrata la visualizzazione mar-
cia in colonna, se il veicolo che precede si 
sposta, anche il proprio veicolo potrebbe 
spostarsi allo stesso modo. Prestare sempre 
molta attenzione all'area circostante e azio-
nare il volante secondo necessità per cor-
reggere il percorso del veicolo e garantire la 
sicurezza.

■ Condizioni di funzionamento di ogni 
funzione

● Funzione di allarme di allontanamento 
dalla corsia

Questa funzione è attiva quando tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte.
• L'LTA è attivato.
• La velocità del veicolo è uguale o supe-

riore a circa 50 km/h.*1

• Il sistema riconosce le linee di corsia bian-
che (gialle) o una traiettoria*2. (Quando 
una linea bianca [gialla] o traiettoria*2 
viene riconosciuta su un solo lato, il 
sistema entra in funzione solo per il lato 
riconosciuto).

• L'ampiezza della corsia è uguale o supe-
riore a 3 m circa.

• La leva indicatori di direzione non viene 
azionata.

(Veicolo con BSM: Tranne quando un altro 
veicolo si trova nella corsia dal lato in cui è 
stato azionato l'indicatore di direzione)
• Il veicolo non viene guidato lungo una 

curva stretta.
• Non vengono rilevati malfunzionamenti del 

sistema. (P.258)
*1: La funzione è operativa anche se la velo-

cità del veicolo è inferiore a circa 50 km/h 
quando funzione di centraggio della corsia 
è in funzione.

*2: Confine fra l'asfalto e il lato della strada, 
ad esempio erba, terra o un cordolo

● Funzione di assistenza alla sterzata
Questa funzione è attiva quando tutte le 

seguenti condizioni sono soddisfatte in 
aggiunta alle condizioni operative per la fun-
zione di allarme di allontanamento dalla cor-
sia.

• “Assist.sterzo” in  sul display multi-
funzione è impostato su “ON”. 
(P.509)

• Il veicolo non subisce accelerazioni o 
decelerazioni per un periodo di tempo pre-
stabilito o più.

• Il volante non viene azionato con un livello 
di forza adatto al cambio di corsia.

• ABS, VSC, TRC e PCS non sono operativi.
• TRC o VSC non disattivato.
• L'avviso di mani staccate dal volante non è 

visualizzato. (P.257)

● Funzione di avvertimento di sbandamento 
del veicolo

Questa funzione è attiva quando tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte.

• “All. sband.” in  sul display multifun-
zione è impostato su “ON”. (P.509)

• La velocità del veicolo è uguale o supe-
riore a circa 50 km/h.

• L'ampiezza della corsia è uguale o supe-
riore a 3 m circa.

• Non vengono rilevati malfunzionamenti del 
sistema. (P.258)

● Funzione di centraggio della corsia
Questa funzione è attiva quando tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte.
• L'LTA è attivato.

• “Assist.sterzo” e “Centro corsia” in  sul 
display multifunzione sono impostati 
su “ON” (P.509)

• Questa funzione riconosce le linee di cor-
sia bianche (gialle) o la posizione di un vei-
colo che precede (tranne quando il veicolo 
che precede è piccolo, ad esempio una 
motocicletta).

• Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità è 
operativo in modalità di controllo della 
distanza tra veicolo e veicolo.

• L'ampiezza della corsia è compresa 
all'incirca fra 3 e 4 m.

• La leva indicatori di direzione non viene 
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azionata.
• Il veicolo non viene guidato lungo una 

curva stretta.
• Non vengono rilevati malfunzionamenti del 

sistema. (P.258)
• Il veicolo non accelera o decelera per un 

periodo di tempo prestabilito o più.
• Il volante non viene azionato con un livello 

di forza adatto al cambio di corsia.
• ABS, VSC, TRC e PCS non sono operativi.
• TRC o VSC non disattivato.
• L'avviso di mani staccate dal volante non è 

visualizzato. (P.257)
• Il veicolo viene guidato al centro della cor-

sia.
• La funzione di assistenza alla sterzata non 

è operativa.

■ Disinserimento temporaneo delle fun-
zioni

● Quando le condizioni operative non sono 
più soddisfatte, una funzione può essere 
temporaneamente disinserita. Tuttavia, 
quando le condizioni operative tornano ad 
essere soddisfatte, l'operatività della fun-
zione viene automaticamente ristabilita. 
(P.256)

● Se le condizioni operative (P.256) non 
sono più soddisfatte quando la funzione di 
centraggio della corsia è operativa, 
potrebbe suonare un cicalino per indicare 
che la funzione è stata temporaneamente 
disinserita.

■ Funzione di assistenza alla sterzata/fun-
zione di centraggio della corsia

● In base alla velocità del veicolo, alla situa-
zione di allontanamento dalla corsia, alle 
condizioni delle strada, ecc. il guidatore 
potrebbe non rendersi conto che la fun-
zione è operativa oppure la funzione 
potrebbe non essere operativa affatto.

● Il controllo dello sterzo della funzione è 
sostituito dall'azionamento del volante da 
parte del guidatore.

● Non tentare di testare la funzione di assi-
stenza alla sterzata.

■ Funzione di allarme di allontanamento 
dalla corsia

● Il cicalino di avvertimento può essere diffi-
cile da sentire a causa di rumore esterno, 

riproduzione di audio, ecc.

● Se il margine della strada* non è chiaro o 
dritto, la funzione di allarme di allontana-
mento dalla corsia o la funzione di assi-
stenza alla sterzata potrebbero non 
funzionare.

● Veicolo con BSM: Potrebbe non essere 
possibile per il sistema stabilire se vi sia il 
pericolo di una collisione con un veicolo in 
una corsia adiacente.

● Non tentare di testare il funzionamento 
della funzione di allarme di allontanamento 
dalla corsia.

*: Confine fra l'asfalto e il lato della strada, ad 
esempio erba, terra o un cordolo

■ Avviso di mani staccate dal volante
Nelle seguenti situazioni, vengono visualiz-
zati un messaggio di avvertimento che solle-
cita il guidatore a tenere le mani sul volante e 
il simbolo nell'immagine, allo scopo di avvi-
sare il guidatore. L'avvertimento cessa 
quando il sistema determina che il guidatore 
sta tenendo le mani sul volante. Tenere sem-
pre le mani sul volante quando si usa il 
sistema, indipendentemente dagli avvisi.

● Quando il sistema stabilisce che il guida-
tore sta guidando senza tenere le mani sul 
volante mentre il sistema è in funzione

Se il guidatore continua a tenere le mani 
staccate dal volante, il guidatore viene avvi-
sato e la funzione viene temporaneamente 
disattivata. Questo avviso funziona nello 
stesso modo anche quando il guidatore 
aziona continuamente il volante solo di poco.

● Quando il sistema stabilisce che è possi-
bile che il veicolo non stia svoltando ma si 
stia allontanando dalla corsia durante una 
curva

A seconda delle condizioni del veicolo e della 
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strada, l'avviso potrebbe non attivarsi. Inoltre, 
se il sistema stabilisce che il veicolo sta per-
correndo una curva, gli avvisi si verificano 
prima rispetto alla percorrenza di una strada 
diritta.

● Quando il sistema stabilisce che il guida-
tore sta guidando senza tenere le mani sul 
volante mentre l'assistenza allo sterzo 
della funzione di assistenza alla sterzata è 
operativa.

Se il guidatore continua a tenere le mani 
staccate dal volante e l'assistenza allo sterzo 
è operativa, suona un cicalino e il guidatore 
riceve un avviso. Ogni volta che il cicalino 
suona, la durata del cicalino si allunga.

■ Funzione di avvertimento di sbanda-
mento del veicolo

Se mentre la funzione di avviso di sbanda-
mento del veicolo è attiva il sistema stabilisce 
che il veicolo sta sbandando, un cicalino 
suona e sul display multifunzione vengono 
visualizzati contemporaneamente un mes-
saggio di avviso che sollecita il guidatore a 
riposare e il simbolo mostrato in figura.

A seconda delle condizioni del veicolo e della 
strada, l'avviso potrebbe non attivarsi.

■ Messaggio di avvertimento
Se il seguente messaggio di avvertimento 
viene visualizzato sul display multifunzione e 
l'indicatore LTA si illumina di arancione, 
seguire la procedura di risoluzione dei pro-
blemi appropriata. Inoltre, se viene visualiz-
zato un messaggio di avvertimento diverso, 
seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.

● “Anomalia LTA Recarsi dal concessionario”
Il sistema potrebbe non stare funzionando 
correttamente. Fare ispezionare il veicolo da 
un concessionario SUZUKI o un'officina qua-
lificata.

● “LTA non disponibile”
Il sistema è temporaneamente disinserito a 
causa di un malfunzionamento di un sensore 
diverso dalla telecamera anteriore. Disatti-
vare il sistema LTA, attendere qualche 
istante, quindi riattivare il sistema LTA.

● “LTA non disponibile alla velocità attuale”
La funzione non può essere utilizzata in 
quanto la velocità del veicolo supera l'inter-
vallo operativo del sistema LTA. Guidare più 
lentamente.

■ Personalizzazione
Le impostazioni della funzione possono 
essere modificate. (P.509)
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■ Display strumenti

Display multifunzione

Velocità impostata

Indicatori

■ Interruttori di funzionamento

Interruttore della distanza tra vei-
colo e veicolo

Interruttore “+RES”

Interruttore principale regolatore 
della velocità di crociera

Interruttore di disattivazione

Interruttore “-SET”

Regolatore della velocità di 
crociera a radar dinamico 
con settore di velocità

In modalità di controllo della 
distanza tra veicolo e veicolo, il 
veicolo accelera, decelera e si 
arresta automaticamente in base 
alle variazioni di velocità del vei-
colo che precede anche se il 
pedale acceleratore non viene pre-
muto. In modalità di controllo 
velocità costante, il veicolo pro-
cede a una velocità fissa.

Utilizzare il regolatore della velo-
cità di crociera a radar dinamico 
con settore di velocità su super-
strade e autostrade.

 Modalità di controllo della distanza 
tra veicolo e veicolo (P.261)

 Modalità di controllo velocità 
costante (P.266)

Componenti del sistema

AVVISO

■ Prima di utilizzare il regolatore della 
velocità di crociera a radar dinamico 
con settore di velocità

● La guida sicura è di esclusiva responsa-
bilità del guidatore. Non affidarsi esclu-
sivamente al sistema e guidare in modo 
sicuro prestando sempre la debita atten-
zione all'area circostante.

● Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità 
fornisce assistenza alla guida per 
ridurre la pressione sul guidatore. Tutta-
via esistono dei limiti all'assistenza for-
nita.

Leggere le condizioni seguenti con atten-
zione. Non fare eccessivo affidamento su 
questo sistema e guidare sempre con 
attenzione.
• Quando il sensore potrebbe non rilevare 

correttamente il veicolo che precede: 
P.269
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AVVISO

• Condizioni in cui la modalità di controllo 
della distanza tra veicolo e veicolo 
potrebbe non funzionare correttamente: 
P.269

● Impostare la velocità in modo adeguato 
in base al limite di velocità, al flusso del 
traffico, alle condizioni della strada, alle 
condizioni meteorologiche, ecc. Il guida-
tore ha la responsabilità di controllare la 
velocità impostata.

● Anche quando il sistema funziona nor-
malmente, la condizione del veicolo che 
precede rilevata dal sistema può essere 
diversa dalla condizione osservata dal 
guidatore. Pertanto il guidatore deve 
sempre restare vigile, valutare il pericolo 
di ogni situazione e guidare in modo 
sicuro. Facendo affidamento esclusiva-
mente su questo sistema o presuppo-
nendo che garantisca la sicurezza 
mentre si guida è possibile provocare 
un incidente con conseguenti lesioni 
gravi o mortali.

● Disattivare il regolatore della velocità di 
crociera a radar dinamico con settore di 
velocità impostandolo su off mediante 
l'interruttore principale del regolatore di 
velocità quando non lo si utilizza.

■ Precauzioni relative ai sistemi di 
assistenza alla guida

Adottare le seguenti precauzioni poiché 
esistono dei limiti all'assistenza fornita dal 
sistema. La mancata osservanza potrebbe 
causare un incidente con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

● Assistenza al guidatore nella misura-
zione della distanza di sicurezza

Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità è 
soltanto un sistema di supporto per il gui-
datore nella valutazione della distanza di 
sicurezza tra il proprio veicolo e quello che 
lo precede. Non si tratta di un meccanismo 
che consente di guidare in modo impru-
dente o disattento, né di un sistema in 
grado di assistere il guidatore in condizioni 
di scarsa visibilità.
È sempre necessario che il guidatore pre-
sti la massima attenzione alla zona circo-
stante il veicolo.

● Assistenza al guidatore nella valuta-
zione della corretta distanza di sicu-
rezza

Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità con-
sente di stabilire se la distanza di sicu-
rezza tra il proprio veicolo e quello che lo 
precede rientri in un intervallo prestabilito. 
Il sistema non è in grado di effettuare valu-
tazioni di altro tipo. Pertanto, è assoluta-
mente necessario che il guidatore sia 
sempre attento e che giudichi, in ogni sin-
gola situazione, se si sia effettivamente di 
fronte a una situazione di potenziale peri-
colo.

● Assistenza al guidatore durante la guida
Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità non 
include funzioni per prevenire o evitare 
collisioni con i veicoli che precedono. Per-
tanto, in situazioni di possibile pericolo, il 
guidatore dovrà azionare personalmente e 
immediatamente gli opportuni comandi del 
veicolo e adottare misure atte a garantire 
la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
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Questa modalità utilizza un radar che rileva la presenza di veicoli fino a circa 100 m 
in avanti e determina l'attuale distanza tra veicolo e veicolo, mantenendo una 

AVVISO

■ Situazioni non adatte al regolatore 
della velocità di crociera a radar dina-
mico con settore di velocità

Non utilizzare il regolatore della velocità di 
crociera a radar dinamico con settore di 
velocità in una delle seguenti situazioni. 
Così facendo è possibile che la velocità 
non venga controllata adeguatamente, 
causando un incidente con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

● Strade dove vi sono pedoni, ciclisti, ecc.

● Nel traffico intenso

● Su strade con curve strette

● Su strade tortuose

● Su strade sdrucciolevoli, ad esempio 
ricoperte di pioggia, ghiaccio o neve

● Su discese a forte pendenza o in caso 
di improvvisi cambiamenti di pendenza

La velocità del veicolo potrebbe risultare 
superiore a quella impostata quando si 
percorre una discesa ripida.

● All'ingresso di superstrade e autostrade

● Quando le condizioni atmosferiche sono 
tali da impedire il corretto rilevamento 
da parte dei sensori (nebbia, neve, tem-
pesta di sabbia, forti piogge, ecc.).

● In presenza di pioggia, neve, ecc. sulla 
superficie anteriore del radar o della 
telecamera anteriore

● In condizioni del traffico che richiedono 
accelerazioni o decelerazioni frequenti 
ripetute

● Durante il traino di un rimorchio o 
durante il traino in emergenza

● Quando si sente spesso il cicalino di 
avvertimento dell'avvicinamento

Guida in modalità di controllo della distanza tra veicolo e veicolo
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distanza idonea dal veicolo che precede. La distanza desiderata tra veicolo e vei-
colo può anche essere impostata azionando l'interruttore della distanza tra veicolo e 
veicolo.
Durante la guida su discese, la distanza tra veicolo e veicolo potrebbe diventare più breve.

Esempio di marcia a velocità costante
In assenza di veicoli che precedono

Il veicolo viaggia alla velocità impostata dal guidatore.

Esempio di marcia con decelerazione e di marcia in colonna
Quando si incontra un veicolo che precede che viaggia più lentamente della 
velocità impostata

Quando viene rilevato un veicolo che precede, il sistema decelera automaticamente. Quando 
è necessario ridurre fortemente la velocità del veicolo, il sistema frena (in quel momento le luci 
di stop si accendono). Il sistema risponderà ai cambiamenti della velocità del veicolo che pre-
cede per mantenere la distanza tra veicolo e veicolo impostata dal guidatore. Un avvertimento 
di avvicinamento avverte il guidatore quando il sistema non può attivare una decelerazione 
sufficiente per evitare che il proprio veicolo si avvicini troppo al veicolo che precede.

Quando il veicolo che precede si ferma, si ferma anche il proprio veicolo (il veicolo viene arre-
stato dal sistema di controllo). Quando il veicolo che precede riparte, la pressione dell'interrut-
tore “+RES” o la pressione del pedale acceleratore (operazione di partenza) ripristineranno la 
marcia in colonna. Se l'operazione di partenza non viene eseguita, il controllo di sistema conti-
nua a mantenere fermo il veicolo.

Quando viene azionata la leva indicatori di direzione e il veicolo si sposta sulla corsia di sor-
passo a una velocità di 80 km/h o superiore, il veicolo accelererà rapidamente per consentire il 
sorpasso dell’altro veicolo.

L’identificazione da parte del sistema della corsia di sorpasso può essere determinata unica-
mente in base alla posizione del volante nel veicolo (guida a sinistra rispetto a guida a destra.) 
Se il veicolo viene portato in una regione dove la corsia di sorpasso si trova sul lato opposto 
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rispetto alla regione dove si usa guidare il veicolo, all’azionamento della leva indicatori di dire-
zione il veicolo potrebbe accelerare nella direzione opposta rispetto alla corsia di sorpasso 
(es., se il conducente solitamente usa il veicolo in una regione dove la corsia di sorpasso è 
quella di destra ma poi porta il veicolo in una regione in cui la corsia di sorpasso è quella di 
sinistra, il veicolo potrebbe accelerare all’azionamento della leva indicatori di direzione 
destra).

Esempio di accelerazione
Quando non ci sono più veicoli che precedono e che viaggiano più lentamente 
rispetto alla velocità impostata

Il sistema accelera fino a raggiungere la velocità impostata. A quel punto il sistema ritorna alla 
marcia a velocità costante.

1 Premere l'interruttore principale del 
regolatore della velocità di crociera 
per attivarlo.

L'indicatore regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico si accende e viene 
visualizzato un messaggio sul display multi-
funzione. Premere un'altra volta l'interruttore 
per disattivare il regolatore della velocità di 
crociera.
Se l'interruttore principale del regolatore 
della velocità di crociera viene premuto e 
tenuto premuto per 1,5 secondi o più, il 
sistema si attiva in modalità di controllo della 
velocità costante. (P.266)

2 Accelerare o decelerare, azio-
nando il pedale acceleratore, alla 
velocità desiderata (uguale o supe-

riore a circa 30 km/h) e premere 
l'interruttore “-SET” per impostare la 
velocità.

L'indicatore “SET” del regolatore della velo-
cità di crociera si accende.
La velocità del veicolo al momento del rila-
scio dell'interruttore diventa la velocità impo-
stata.

Per modificare la velocità impostata, 
premere l'interruttore “+RES” o “-SET” 
fino a visualizzare la velocità desiderata 
da impostare.

Impostazione della velocità del 
veicolo (modalità di controllo 
della distanza tra veicolo e vei-
colo)

Regolazione della velocità 
impostata
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1 Aumenta la velocità (Eccetto se il 
veicolo è stato arrestato dal con-
trollo di sistema in modalità di con-
trollo della distanza tra veicolo e 
veicolo)

2 Diminuisce la velocità

Regolazione di precisione: Premere l'inter-
ruttore.

Regolazione ampia: Premere e tenere pre-
muto l'interruttore per variare la velocità e 
rilasciarlo al raggiungimento della velocità 
desiderata.

In modalità di controllo della distanza 
tra veicolo e veicolo, la velocità impo-
stata aumenta o diminuisce come 
segue:

Regolazione di precisione: Di 5 km/h*1 o 5 
mph (8 km/h)*2 ad ogni pressione dell'inter-
ruttore

Regolazione ampia: Aumenta o diminuisce a 
incrementi di 5 km/h*1 o 5 mph (8 km/h)*2 
finché l'interruttore viene trattenuto

In modalità di controllo velocità 
costante (P.266), la velocità impo-
stata aumenta o diminuisce come 
segue:
Regolazione di precisione: Di 1 km/h*1 o 1 
mph (1,6 km/h)*2 ad ogni pressione 
dell'interruttore

Regolazione ampia: La velocità continua a 
variare finché si trattiene l'interruttore.

*1: Quando la velocità impostata è indicata 
in “km/h”

*2: Quando la velocità impostata è indicata 
in “MPH”

La pressione dell'interruttore modifica 
la distanza tra veicolo e veicolo come 
segue:

1 Lunga

2 Media

3 Breve
La distanza tra veicolo e veicolo viene auto-
maticamente impostata sulla modalità lunga 
quando l'interruttore power viene portato su 
ON.

Se c'è un veicolo che precede, viene visua-
lizzato anche il contrassegno del veicolo che 

precede .

Selezionare una distanza dalla tabella 
sottostante. Si noti che le distanze indi-
cate corrispondono a una velocità del 

Modifica della distanza tra vei-
colo e veicolo (modalità di con-
trollo della distanza tra veicolo 
e veicolo)

Impostazioni della distanza tra 
veicolo e veicolo (modalità di 
controllo della distanza tra vei-
colo e veicolo)
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veicolo pari a 80 km/h. La distanza tra 
veicolo e veicolo aumenta/diminuisce in 
funzione della velocità del veicolo. 
Quando il veicolo viene arrestato dal 
controllo di sistema, si arresta a una 
certa distanza tra veicolo e veicolo, a 
seconda della situazione.

Dopo che il veicolo che precede il pro-
prio ha cominciato ad avanzare, pre-
mere l'interruttore “+RES”.
Il proprio veicolo ripristinerà la guida in 
colonna anche se il pedale acceleratore 
viene premuto dopo che il veicolo che 
precede comincia ad avanzare.

1 Premendo l'interruttore di disattiva-
zione si disattiva il controllo della 
velocità.

Il controllo della velocità viene disinserito 
anche premendo il pedale freno. (Quando il 
veicolo è stato arrestato dal controllo di 
sistema, premendo il pedale freno non si 
cancella l'impostazione).

2 Premendo l'interruttore “+RES” si 
ripristina il regolatore della velocità 
di crociera e la velocità del veicolo 
torna a essere quella impostata.

Quando il veicolo è troppo vicino al vei-
colo che precede e non è possibile ese-
guire una decelerazione automatica 
sufficiente tramite il regolatore della 
velocità di crociera, il display lampeg-
gerà e suonerà un cicalino per allertare 
il guidatore. Un esempio è costituito da 
un veicolo che si immette all'improvviso 
fra il proprio veicolo e quello che pre-
cede. Premere il pedale freno per assi-
curare una distanza adeguata tra 
veicolo e veicolo.

Opzioni di 
distanza

Distanza tra veicolo e vei-
colo

Lunga Circa 50 m

Media Circa 40 m

Breve Circa 30 m

Ripresa della marcia in colonna 
quando il veicolo è stato arre-
stato dal controllo di sistema 
(modalità di controllo della 
distanza tra veicolo e veicolo)

Disattivazione e ripristino del 
controllo velocità

Avvertimento di avvicinamento 
(modalità di controllo della 
distanza tra veicolo e veicolo)
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■ Gli avvertimenti possono non 
verificarsi quando

Nei seguenti casi, gli avvertimenti pos-
sono non verificarsi nonostante la 
distanza tra veicolo e veicolo sia limi-
tata.
 Quando la velocità del veicolo che 

precede è uguale o superiore alla 
velocità del proprio veicolo

 Quando il veicolo che precede sta 
viaggiando a una velocità estrema-
mente bassa

 Subito dopo aver impostato la velo-
cità del regolatore della velocità di 
crociera

 Quando si preme il pedale accelera-
tore

Quando viene selezionata la modalità 
di controllo velocità costante, il veicolo 
manterrà la velocità impostata senza il 
controllo della distanza tra veicolo e 
veicolo. Selezionare questa modalità 
solo quando la modalità di controllo 
della distanza tra veicolo e veicolo non 
funziona correttamente a causa di un 
radar sporco, ecc.
1 Con il regolatore della velocità di 

crociera disattivato, premere e 
tenere premuto l'interruttore princi-

pale del regolatore della velocità di 
crociera per 1,5 secondi o più.

Subito dopo la pressione dell'interruttore, 
l'indicatore regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico si accende. In seguito 
commuta sul regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico.
Il passaggio alla modalità di controllo della 
velocità costante è possibile solo quando si 
aziona l'interruttore con il regolatore della 
velocità di crociera disattivato.

2 Accelerare o decelerare, azio-
nando il pedale acceleratore, alla 
velocità desiderata (uguale o supe-
riore a circa 30 km/h) e premere 
l'interruttore “-SET” per impostare la 
velocità.

L'indicatore “SET” del regolatore della velo-
cità di crociera si accende.
La velocità del veicolo al momento del rila-
scio dell'interruttore diventa la velocità impo-
stata.
Regolazione dell'impostazione della velo-
cità: P.263
Disattivazione e ripristino della velocità 

Selezione della modalità di 
controllo velocità costante
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impostata: P.265

Quando questa funzione è attivata e il 
sistema opera in modalità di controllo 
della distanza tra veicolo e veicolo 
(P.261), quando viene rilevato un car-
tello del limite di velocità, il limite rico-
nosciuto verrà visualizzato con una 
freccia su/giù. La velocità impostata 
può essere aumentata/ridotta fino al 
limite riconosciuto premendo e tenendo 
premuto l'interruttore “+RES”/“-SET”.
 Quando la velocità attualmente 

impostata è inferiore al limite di velo-
cità riconosciuto

Premere e tenere premuto l'interruttore 
“+RES”.
 Quando la velocità attualmente 

impostata è superiore al limite di 
velocità riconosciuto

Premere e tenere premuto l'interruttore 
“-SET”.

Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con assistente segnale-
tica stradale può essere attivato/disatti-

vato da  sul display multifunzione. 
(P.103)

■ Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità 
può essere impostato quando

● La leva del cambio è in D.

● La velocità desiderata può essere impo-
stata quando la velocità del veicolo corri-
sponde a circa 30 km/h o superiore. 
(Tuttavia, quando la velocità del veicolo 
viene impostata durante la guida con una 
velocità inferiore a circa 30 km/h, la velo-
cità verrà impostata a circa 30 km/h).

■ Accelerazione dopo aver impostato la 
velocità del veicolo

Il veicolo accelera azionando il pedale acce-
leratore. Dopo l'accelerazione, viene ripristi-
nata la velocità impostata. Tuttavia, quando 
la modalità di controllo della distanza tra vei-
colo e veicolo è operativa, la velocità del vei-
colo potrebbe scendere sotto il valore della 
velocità impostata allo scopo di mantenere la 
distanza dal veicolo che precede.

Regolatore della velocità di 
crociera a radar dinamico con 
assistente segnaletica stradale

Attivazione/disattivazione del 
regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico con 
assistente segnaletica stradale
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■ Quando il veicolo si arresta durante la 
marcia in colonna

● Premendo l'interruttore “+RES” mentre il 
veicolo che precede si ferma, riprenderà la 
marcia in colonna se il veicolo che precede 
riparte entro circa 3 secondi dalla pres-
sione dell'interruttore.

● Se il veicolo che precede parte entro 3 
secondi dall'arresto del proprio veicolo, la 
marcia in colonna riprende.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di controllo della distanza tra vei-
colo e veicolo

La modalità di controllo della distanza tra vei-
colo e veicolo viene automaticamente disin-
serita nelle seguenti situazioni.

● Il VSC è attivato.

● Il TRC viene attivato per un periodo di 
tempo.

● Quando il sistema VSC o TRC è disatti-
vato.

● Il sensore non può eseguire correttamente 
il rilevamento perché è in qualche modo 
coperto.

● La funzione di frenata pre-collisione è 
attiva.

● È azionato il freno di stazionamento.

● Il veicolo viene arrestato dal controllo di 
sistema su un pendio ripido.

● Quando il veicolo viene arrestato dal con-
trollo di sistema, vengono rilevate le 
seguenti condizioni:

• Il guidatore non indossa la cintura di sicu-
rezza.

• La porta del guidatore è stata aperta.
• Il veicolo è rimasto in sosta per circa 3 

minuti
Se la modalità di controllo della distanza tra 
veicolo e veicolo viene automaticamente 
disinserita per motivi diversi da quelli sopra 
illustrati, è possibile che sia presente un mal-
funzionamento nel sistema. Contattare un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di controllo velocità costante

La modalità di controllo velocità costante 

viene automaticamente disinserita nelle 
seguenti situazioni:

● La velocità effettiva del veicolo è inferiore 
di circa 16 km/h alla velocità impostata del 
veicolo.

● La velocità effettiva del veicolo scende 
sotto i 30 km/h circa.

● Il VSC è attivato.

● Il TRC viene attivato per un periodo di 
tempo.

● Quando il sistema VSC o TRC è disatti-
vato.

● La funzione di frenata pre-collisione è 
attiva.

Se la modalità di controllo velocità costante 
viene automaticamente disinserita per motivi 
diversi da quelli sopra illustrati, è possibile 
che sia presente un malfunzionamento nel 
sistema. Contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con assistente segnale-
tica stradale potrebbe non funzionare 
correttamente quando

Poiché il regolatore della velocità di crociera 
a radar dinamico con assistente segnaletica 
stradale (RSA) potrebbe non funzionare cor-
rettamente in condizioni che non consentono 
alla funzione RSA di operare o rilevare ade-
guatamente (P.275), quando si utilizza 
questa funzione accertarsi di verificare il 
segnale di limite di velocità visualizzato.
Nelle situazioni seguenti, la velocità impo-
stata potrebbe non essere modificata in 
modo da corrispondere al limite riconosciuto 
premendo e tenendo premuto l'interruttore 
“+RES”/“-SET”.

● Se non sono disponibili informazioni rela-
tive al limite di velocità

● Quando il limite di velocità è uguale alla 
velocità impostata

● Quando il limite di velocità riconosciuto 
esula dalla gamma di velocità gestibile dal 
sistema regolatore della velocità di cro-
ciera a radar dinamico

■ Azionamento dei freni
All'azionamento dei freni è possibile udire un 
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suono e la risposta del pedale freno può 
cambiare, ma questi non sono malfunziona-
menti.

■ Messaggi e cicalini di avvertimento per 
il regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità

I messaggi e i cicalini di avvertimento ser-
vono ad indicare un malfunzionamento del 
sistema o a informare il guidatore della 
necessità di prestare attenzione durante la 
guida. Se sul display multifunzione viene 
visualizzato un messaggio di avvertimento, 
leggere il messaggio e seguire le istruzioni. 
(P.240, 457)

■ Quando il sensore potrebbe non rile-
vare correttamente il veicolo che pre-
cede

Nei casi seguenti e a seconda delle condi-
zioni, azionare il pedale freno quando la 
decelerazione del sistema è insufficiente 
oppure azionare il pedale acceleratore 
quando è richiesta accelerazione.
Poiché il sensore potrebbe non essere in 
grado di identificare correttamente questi tipi 
di veicoli, l'avvertimento di avvicinamento 
(P.265) potrebbe non attivarsi.

● Veicoli che si immettono all'improvviso

● Veicoli che viaggiano a velocità ridotte

● Veicoli che non si muovono nella stessa 
corsia

● Veicoli con coda di dimensioni ridotte 
(rimorchi senza carico, ecc.).

● Motociclette che viaggiano nella stessa 
corsia

● Quando gli schizzi di acqua o neve dei vei-
coli circostanti pregiudicano il rilevamento 
da parte del sensore

● Quando l'assetto anteriore del proprio vei-
colo è rialzato (a causa di un carico 

pesante nel bagagliaio, ecc.).

● Il veicolo che precede ha un'altezza dal 
suolo estremamente elevata

■ Condizioni in cui la modalità di con-
trollo della distanza tra veicolo e vei-
colo potrebbe non funzionare 
correttamente

Nelle seguenti condizioni, azionare il pedale 
freno (o il pedale acceleratore, a seconda 
della situazione) secondo necessità.
Poiché il sensore potrebbe non essere in 
grado di rilevare correttamente i veicoli che 
precedono, il sistema potrebbe non funzio-
nare correttamente.

● Quando la strada curva o le carreggiate 
sono strette

● Quando il funzionamento del volante o la 
propria posizione all'interno della carreg-
giata è instabile
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● Quando il veicolo che precede decelera 
improvvisamente

● Quando si guida su una strada circondata 
da una struttura, ad esempio in una galle-
ria o su un ponte

● Mentre la velocità del veicolo va riducen-
dosi alla velocità impostata dopo avere 
accelerato agendo sul pedale acceleratore

■ Display strumenti

Velocità impostata

Indicatori

■ Interruttori di funzionamento

Interruttore “+RES”

Interruttore di disattivazione

Interruttore “-SET”

Interruttore principale limitatore di 

Limitatore di velocità

La velocità massima desiderata 
può essere impostata utilizzando 
l'interruttore limitatore di velocità. 
Il limitatore di velocità impedisce 
che la velocità del veicolo superi 
la velocità impostata.

Componenti del sistema
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velocità

1 Premere l'interruttore principale del 
limitatore di velocità per attivarlo.

L'indicatore limitatore di velocità si accende.
Premere di nuovo l'interruttore per disatti-
vare il limitatore di velocità.

2 Accelerare o decelerare alla velo-
cità desiderata e premere l'interrut-
tore “-SET” per impostare la velocità 
massima desiderata.

La velocità impostata viene visualizzata sul 
display multifunzione.
Se l'interruttore viene premuto mentre la 
velocità del veicolo è inferiore a 30 km/h, la 
velocità impostata sarà 30 km/h.

Per modificare la velocità impostata, 

premere l'interruttore “+RES” o “-SET” 
fino a ottenere la velocità desiderata da 
impostare.

1 Aumenta la velocità

2 Diminuisce la velocità

Regolazione di precisione: Premere l'inter-
ruttore nella direzione desiderata.

Regolazione ampia: Premere e tenere pre-
muto l'interruttore.

La velocità impostata aumenta o diminuisce 
come segue:

Regolazione di precisione: Di 1 km/h*1 o 1 
mph (1,6 km/h)*2 ad ogni pressione 
dell'interruttore

Regolazione ampia: Aumenta o diminuisce a 
incrementi di 5 km/h*1 o 5 mph (8 km/h)*2 
finché l'interruttore viene trattenuto
*1: Quando la velocità impostata è indicata 

in “km/h”
*2: Quando la velocità impostata è indicata 

in “MPH”

Impostazione della velocità del 
veicolo

Regolazione della velocità 
impostata
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1 Premendo l'interruttore di disattiva-
zione si disattiva il limitatore di velo-
cità.

2 Premendo l'interruttore “+RES” si 
riprende il limitatore di velocità.

■ Superamento della velocità impostata
Nelle seguenti situazioni, la velocità del vei-
colo supera la velocità impostata e i caratteri 
del display lampeggeranno:

● Quando si preme a fondo il pedale accele-
ratore

● Durante la guida in discesa

■ Disinserimento automatico del limita-
tore di velocità

Il limitatore di velocità viene disinserito auto-
maticamente nelle seguenti situazioni:

● Il regolatore della velocità di crociera è atti-
vato.

● Quando il sistema VSC o TRC viene disat-
tivato premendo l'interruttore VSC off.

■ Se il messaggio di avvertimento per il 
limitatore di velocità viene visualizzato 
sul display multifunzione

Arrestare il sistema ibrido e quindi riavviarlo. 
Dopo il riavvio del sistema ibrido, impostare il 
limitatore di velocità. Se il limitatore di velo-
cità non può essere impostato, potrebbe 
esserci un malfunzionamento nel limitatore di 
velocità. Fare ispezionare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

Disattivazione e ripristino del 
limitatore di velocità

AVVISO

■ Per evitare di azionare erroneamente 
il limitatore di velocità

Disattivare il limitatore di velocità utiliz-
zando l'interruttore principale del limitatore 
di velocità quando non lo si utilizza.

■ Situazioni non compatibili con l'uti-
lizzo del limitatore di velocità

Non utilizzare il limitatore di velocità in 
nessuna delle seguenti situazioni.
Così facendo è possibile perdere il con-
trollo e causare un incidente con conse-
guenti lesioni gravi o mortali.

● Su strade sdrucciolevoli, ad esempio 
ricoperte di pioggia, ghiaccio o neve

● Su discese ripide

● Durante il traino di un rimorchio o 
durante il traino in emergenza
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Quando la telecamera anteriore ricono-
sce un segnale, il segnale viene visua-

lizzato sul display multifunzione.
 Quando vengono selezionate le 

informazioni sul sistema di supporto 
alla guida, possono essere visualiz-
zati al massimo 3 segnali. (P.103)

 Quando si seleziona una scheda 
diversa da quella delle informazioni 
del sistema di supporto alla guida, 
vengono visualizzati i seguenti tipi di 
segnali stradali. (P.103)

• Segnale di limite di velocità, inizio/fine
• Segnale delle informazioni correlate al 

limite di velocità (autostrada, superstrada, 
area urbana, area residenziale)

• Fine del segnale di divieto
• Limite di velocità con segnale aggiuntivo 

(solo rampa)

Se vengono riconosciuti segnali diversi da 
quelli dei limiti di velocità, verranno visualiz-
zati sovrapposti in un blocco sotto l'attuale 
segnale di limite di velocità.

RSA (Assistente segnale-
tica stradale)

Il sistema RSA riconosce segnali 
stradali specifici mediante la tele-
camera anteriore per fornire infor-
mazioni al guidatore tramite il 
display.

Se il sistema valuta che il veicolo 
viene guidato a una velocità supe-
riore al limite, eseguendo manovre 
vietate, ecc. in base ai segnali 
stradali riconosciuti, avvisa il con-
ducente mediante la visualizza-
zione di una notifica e il suono di 
un cicalino.

AVVISO

■ Prima di utilizzare il sistema RSA
Non affidarsi esclusivamente al sistema 
RSA. RSA è un sistema ausiliare per il gui-
datore che funziona fornendo informa-
zioni, ma non sostituisce la visuale e la 
consapevolezza del guidatore. Guidare in 
modo sicuro, facendo sempre attenzione 
alle regole della circolazione.

Indicazione sul display multi-
funzione
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Vengono riconosciuti i seguenti tipi di 
segnali stradali, inclusi quelli elettronici 
e lampeggianti.

Un segnale stradale non ufficiale (non con-
forme alla Convenzione di Vienna) o di 
nuova introduzione potrebbe non essere 
riconosciuto.

 Segnali stradali dei limiti di velocità

 Informazioni correlate al limite di 
velocità

 Segnali stradali di divieto di sor-
passo

 Altri segnali stradali

 Limite di velocità con simbolo 
aggiuntivo*1

Tipi di segnali stradali suppor-
tati

Inizio limite di velocità/Inizio 
velocità massima per la zona

Fine limite di velocità/Fine velo-
cità massima per la zona

Ingresso autostrada

Uscita autostrada

Ingresso superstrada

Uscita superstrada

Inizio area urbana

Fine area urbana

Inizio area urbana

Fine area urbana

Inizio area residenziale

Fine area residenziale

Inizio divieto di sorpasso

Fine divieto di sorpasso

Fine del divieto

Stop

Strada bagnata

Pioggia

Ghiaccio

Esistenza di un simbolo 

aggiuntivo*2

Rampa di uscita a destra*3
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*1: Visualizzato contemporaneamente al 
limite di velocità

*2: Contenuto non riconosciuto.
*3: Se l'indicatore di direzione non viene 

azionato quando si cambia corsia, il sim-
bolo non viene visualizzato.

Nelle seguenti situazioni, il sistema 
RSA informa il guidatore.
 Quando la velocità del veicolo 

supera la soglia di notifica del 
segnale di limite di velocità visualiz-
zato, la visualizzazione del segnale 
verrà messa in evidenza e suonerà 
un cicalino.

 Se viene rilevato che il veicolo sta 
sorpassando quando sul display 
multifunzione è visualizzato un 
segnale di divieto di sorpasso, il 
segnale visualizzato lampeggia e 
suona un cicalino.

A seconda della situazione, le condi-
zioni del traffico (direzione, unità di 
misura della velocità) potrebbero 
essere rilevate in modo errato e la fun-
zione di notifica potrebbe non funzio-
nare correttamente.

■ Procedura di impostazione

1 Premere  o  degli interruttori di 

controllo strumenti e selezionare 

2 Premere  o  degli interruttori di 

controllo strumenti e selezionare , 

quindi premere 

■ Disattivazione automatica della visua-
lizzazione del segnale RSA

Nelle seguenti situazioni, si disattivano alcuni 
segnali.

● Non è stato riconosciuto alcun segnale per 
una determinata distanza.

● La strada cambia a causa di una svolta a 
sinistra o a destra, ecc.

■ Condizioni in cui la funzione potrebbe 
non operare o rilevare correttamente

Nelle seguenti situazioni, il sistema RSA non 
funziona normalmente e potrebbe non rico-
noscere segnali, visualizzare un segnale non 
corretto, ecc. Questo, tuttavia, non indica un 
malfunzionamento.

● La telecamera anteriore non è corretta-
mente allineata a causa di un forte impatto 
ricevuto dal sensore, ecc.

● Sono presenti sporco, neve, adesivi, ecc. 
sul parabrezza vicino alla telecamera ante-
riore.

● In caso di condizioni meteorologiche 
avverse, ad esempio pioggia battente, 
nebbia, neve o tempeste di sabbia.

● Le luci di un veicolo che proviene in senso 
contrario, la luce solare, ecc. raggiungono 
la telecamera anteriore.

● Il segnale è sporco, sbiadito, inclinato o 
piegato.

● Il contrasto del segnale elettronico è 
basso.

● Il segnale è totalmente o parzialmente 
nascosto dalle foglie di un albero, da un 
palo, ecc.

● Il segnale è visibile alla telecamera ante-
riore solo per un breve lasso di tempo.

● Lo scenario di guida (svolta, cambio di cor-
sia, ecc.) non viene giudicato corretta-
mente.

● Se non si tratta di un segnale valido per la 
corsia su cui si sta viaggiando, ma il 

Rampa di uscita a sinistra*3

Tempo

Funzione di notifica
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segnale è collocato subito dopo corsie in 
uscita da una superstrada o su una corsia 
adiacente subito prima degli ingressi.

● Sono attaccati degli adesivi sul retro del 
veicolo che precede.

● Viene riconosciuto un segnale che assomi-
glia a un segnale compatibile con il 
sistema.

● I segnali di velocità delle strade laterali 
possono essere rilevati e visualizzati (se si 
trovano nel campo visivo della telecamera 
anteriore) mentre il veicolo percorre la 
strada principale.

● I segnali di velocità di uscita delle rotatorie 
possono essere rilevati e visualizzati (se si 
trovano nel campo visivo della telecamera 
anteriore) mentre si percorre una rotatoria.

● La parte anteriore del veicolo è sollevata o 
abbassata a causa del carico trasportato.

● L'illuminazione dell'ambiente circostante 
non è sufficiente o cambia improvvisa-
mente.

● Quando viene riconosciuto un segnale 
stradale per i camion, ecc.

● Il veicolo viene guidato in un paese in cui il 
traffico scorre in direzione opposta.

● Le informazioni relative alla velocità sullo 
strumento e quelle visualizzate sul sistema 
di navigazione possono essere diverse per 
il motivo che il sistema di navigazione 
impiega dati cartografici.

■ Visualizzazione segnali dei limiti di 
velocità

Se l'ultima volta l'interruttore power era stato 
portato su off mentre era visualizzato un 
segnale di limite di velocità sul display multi-
funzione, lo stesso segnale viene visualiz-
zato di nuovo quando l'interruttore power 
viene portato su ON.

■ Se è visualizzato “Anomalia sistema 
RSA. Recarsi dal concessionario.”

Il sistema potrebbe presentare un malfunzio-
namento. Fare ispezionare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-

zate. (P.509)
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*: Se presente

Interruttori di controllo strumenti
Attivazione/disattivazione del monitor punto 
cieco.

Indicatori specchietti retrovisori 
esterni

Quando viene rilevato un veicolo in un punto 
cieco degli specchietti retrovisori esterni o 
un veicolo che si avvicina rapidamente da 
dietro nel punto cieco, l'indicatore dello 
specchietto retrovisore esterno del lato inte-
ressato si illumina. Se la leva degli indicatori 
di direzione viene azionata nella direzione 
del lato in cui è avvenuto il rilevamento, 
l'indicatore dello specchietto retrovisore 
esterno lampeggia.

Indicatore BSM
Si illumina quando il monitor punto cieco è 
attivato

■ Visibilità indicatore specchietti retrovi-
sori esterni

In presenza di una forte luce solare, l'indica-
tore specchietti retrovisori esterni potrebbe 
essere difficile da vedere.

■ Quando “BSM non disponibile” viene 
visualizzato sul display multifunzione

Ghiaccio, neve, fango, ecc., possono essere 
attaccati al paraurti posteriore attorno ai sen-
sori. (P.289) Il sistema dovrebbe tornare al 
funzionamento normale dopo la rimozione di 
ghiaccio, neve, fango, ecc. dal paraurti poste-

BSM (Monitor punto cieco)*

Il monitor punto cieco è un 
sistema che utilizza i sensori radar 
laterali posteriore installati sul lato 
interno del paraurti posteriore sul 
lato sinistro e destro per assistere 
il guidatore nel verificare in tutta 
sicurezza durante il cambio di cor-
sia.

AVVISO

■ Avvertenze relative all'uso del 
sistema

Il guidatore è il solo responsabile per la 
sicurezza durante la guida. Guidare sem-
pre con attenzione, assicurandosi di 
osservare l'area circostante.

Il monitor punto cieco è una funzione sup-
plementare che avverte il guidatore della 
presenza di un veicolo in un punto cieco 
degli specchietti retrovisori esterni o che 
un veicolo in rapido avvicinamento da die-
tro sta per entrare in un punto cieco. Non 
fare eccessivo affidamento sul monitor 
punto cieco. Poiché la funzione non può 
giudicare se sia sicuro cambiare corsia, 
l'eccessivo affidamento può causare un 
incidente con conseguenti lesioni gravi o 
mortali.

Poiché il sistema potrebbe non funzionare 
correttamente in determinate condizioni, la 
conferma visiva della sicurezza da parte 
del guidatore è necessaria.

Componenti del sistema
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riore. Inoltre, i sensori potrebbero non funzio-
nare normalmente quando si guida in 
ambienti estremamente freddi o caldi.

■ Quando “Malfunzionamento BSM 
Recarsi dal concessionario” viene 
visualizzato sul display multifunzione

Potrebbero essersi verificati un malfunziona-

mento o un errato allineamento del sensore. 
Fare ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

■ Certificazione
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Utilizzare gli interruttori di controllo stru-
menti per attivare/disattivare la fun-
zione.

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 

,quindi premere .

AVVISO

■ Gestione del sensore radar laterale 
posteriore

I sensori del monitor punto cieco sono 
installati dietro i lati sinistro e destro del 
paraurti posteriore rispettivamente. Osser-
vare le seguenti indicazioni al fine di 
garantire che il monitor punto cieco possa 
operare correttamente.

● Tenere i sensori e le aree circostanti sul 
paraurti posteriore sempre puliti.

Se un sensore o la zona circostante sul 
paraurti posteriore sono sporchi o coperti 
di neve, il monitor punto cieco potrebbe 
non funzionare e verrà visualizzato un 
messaggio di avvertimento (P.277). In 
questa situazione, rimuovere lo sporco o 
la neve e guidare il veicolo rispettando le 
condizioni operative della funzione BSM 
(P.291) per circa 10 minuti. Se il mes-
saggio di avvertimento non scompare, fare 
ispezionare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

● Non attaccare accessori, adesivi (nean-
che adesivi trasparenti), nastro di allu-
minio, ecc. su un sensore o la relativa 
zona circostante sul paraurti posteriore.

● Non sottoporre un sensore o la relativa 
zona circostante sul paraurti posteriore 
a un forte impatto.
Se un sensore viene spostato 
anche leggermente dalla sua posi-
zione, il sistema potrebbe non fun-
zionare come previsto e i veicoli 
potrebbero non essere rilevati cor-
rettamente.
Nelle situazioni seguenti, fare ispezio-
nare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

• Un sensore o la zona circostante ha 
subito un forte impatto.

• Se la zona circostante di un sensore è 
graffiata o ammaccata o una parte si è 
staccata.

● Non smontare il sensore.

● Non modificare il sensore o la zona cir-
costante sul paraurti posteriore.

● Se un sensore o il paraurti posteriore 
necessitano di rimozione/installazione o 
di sostituzione, contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

● Non verniciare il paraurti posteriore con 
un colore diverso da un colore Suzuki 
ufficiale.

Attivazione/disattivazione del 
monitor punto cieco
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■ I veicoli possono essere rilevati dal monitor punto cieco
Il monitor punto cieco utilizza sensori radar laterali posteriori per rilevare i veicoli 
che seguono viaggiando in corsie adiacenti e avverte il guidatore della presenza di 
tali veicoli tramite gli indicatori sugli specchietti retrovisori esterni.

Veicoli che viaggiano in aree non visibili utilizzando gli specchietti retrovisori 
esterni (punti ciechi)

Veicoli in rapido avvicinamento da dietro in aree non visibili utilizzando gli spec-
chietti retrovisori esterni (punti ciechi)

■ Aree di rilevazione del monitor punto cieco
Le aree in cui i veicoli possono essere rilevati sono delineate di seguito.

Il raggio d'azione di ciascuna area di rilevamento è:

Circa 0,5 m - 3,5 m da entrambi i lati del veicolo*1

Circa 1 m davanti al paraurti posteriore

Circa 3 m dal paraurti posteriore

Circa 3 m - 60 m dal paraurti posteriore*2

*1: L'area compresa tra il lato del veicolo e 0,5 m dal lato del veicolo non viene rilevata.
*2: Quanto maggiore è la differenza di velocità tra il proprio veicolo e il veicolo rilevato, tanto 

maggiore sarà la distanza alla quale il veicolo verrà rilevato e di conseguenza l'indicatore 

Funzionamento del monitor punto cieco
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specchietti retrovisori esterni si illuminerà o lampeggerà.

■ Il monitor punto cieco è in funzione 
quando

Il monitor punto cieco è operativo quando 
tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

● Il monitor punto cieco è attivato.

● La leva del cambio è in una posizione 
diversa da R.

● La velocità del veicolo è superiore a circa 
16 km/h.

■ Il sistema monitor punto cieco rileva un 
veicolo quando

Il monitor punto cieco rileva un veicolo pre-
sente nell'area di rilevamento nelle situazioni 
seguenti:

● Un veicolo nella corsia adiacente sorpassa 
il proprio veicolo.

● Quando si sorpassa un veicolo nelle corsie 
adiacenti lentamente.

● Un altro veicolo entra nell'area di rileva-
mento quando cambia corsia.

■ Condizioni in cui il monitor punto cieco 
non rileva un veicolo

Il monitor punto cieco non è progettato per 
rilevare i seguenti tipi di veicoli e/o oggetti:

● Piccole motociclette, biciclette, pedoni, 
ecc.*

● Veicoli che viaggiano nella direzione oppo-
sta

● Guardrail, muri, segnali, veicoli parcheg-
giati e oggetti simili fermi*

● Veicoli che seguono nella stessa corsia*

● Veicoli che viaggiano a 2 corsie di distanza 
dal proprio veicolo*

● Veicoli che vengono sorpassati veloce-
mente dal proprio veicolo*

*: In base alle condizioni, potrebbe verificarsi 
il rilevamento di un veicolo e/o di un 
oggetto.

■ Condizioni in cui il monitor punto cieco 
potrebbe non funzionare correttamente

● Il monitor punto cieco potrebbe non rile-
vare correttamente i veicoli nelle seguenti 
situazioni:

• Quando il sensore non è correttamente 
allineato a causa di un forte impatto subito 
dal sensore stesso o dalla zona circostante

• Quando fango, neve, ghiaccio, un adesivo, 
ecc. coprono il sensore o la zona circo-
stante sul paraurti posteriore

• Quando si guida su fondo stradale bagnato 
con acqua stagnante in condizioni di brutto 
tempo, ad esempio in caso di forte pioggia, 
neve o nebbia

• Quando più veicoli si avvicinano, a breve 
distanza gli uni dagli altri

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
quello che segue è ridotta

• Quando c'è una significativa differenza di 
velocità tra il proprio veicolo e il veicolo che 
entra nell'area di rilevamento

• Quando la differenza di velocità tra il pro-
prio veicolo e un altro varia

• Quando un veicolo entra in un'area di rile-
vamento viaggiando a circa la stessa velo-
cità del proprio veicolo

• Quando il proprio veicolo parte da fermo e 
un veicolo rimane nell'area di rilevamento

• Durante la guida in salita e in discesa 
lungo pendenze ripide continue, ad esem-
pio colline, avvallamenti della strada, ecc.

• Quando si guida su strade con curve 
strette, curve consecutive o superfici irre-
golari

• Quando le corsie sono larghe o si guida sul 
bordo di una corsia e il veicolo in una cor-
sia adiacente è lontano dal proprio veicolo

• Durante il traino di un rimorchio
• Quando si installa un accessorio (ad 

esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo

• Quando c'è una significativa differenza in 
altezza tra il proprio veicolo e il veicolo che 
entra nell'area di rilevamento

• Subito dopo l'attivazione del monitor punto 
cieco

● I casi di rilevamento non necessario di un 
veicolo e/o oggetto da parte del monitor 
punto cieco potrebbero aumentare nelle 
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seguenti situazioni:
• Quando il sensore non è correttamente 

allineato a causa di un forte impatto subito 
dal sensore stesso o dalla zona circostante

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
un guardrail, un muro, ecc. che entrano 
nell'area di rilevamento è breve

• Durante la guida in salita e in discesa 
lungo pendenze ripide continue, ad esem-
pio colline, avvallamenti della strada, ecc.

• Quando le corsie sono strette o si guida sul 
bordo di una corsia e un veicolo che viag-
gia in una corsia diversa dalle corsie adia-
centi entra nell'area di rilevamento

• Quando si guida su strade con curve 
strette, curve consecutive o superfici irre-
golari

• Quando gli pneumatici pattinano o girano a 
vuoto

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
quello che segue è ridotta

• Quando si installa un accessorio (ad 
esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo

*: Se presente

■ Tipi di sensori

Sensori d'angolo anteriori

Sensori anteriori centrali

Sensori d'angolo posteriori

Sensori posteriori centrali

Sensori anteriori laterali

Sensori posteriori laterali

■ Display
Quando i sensori rilevano un oggetto, 
ad esempio un muro, una grafica viene 

Sensore parcheggio assi-
stito*

La distanza tra il proprio veicolo e 
oggetti, quali un muro, in fase di 
parcheggio in linea o durante una 
manovra per entrare in un garage, 
viene misurata dai sensori e 
comunicata mediante il display 
multifunzione, il display 
dell'impianto audio e un cicalino. 
Quando si utilizza questo sistema, 
controllare sempre l'area circo-
stante.

Componenti del sistema
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visualizzata sul display multifunzione e 
sul display dell'impianto audio a 
seconda della posizione e della 
distanza dall'oggetto.
 Display multifunzione

Rilevamento dei sensori d'angolo 
anteriori

Rilevamento dei sensori anteriori 
centrali

Rilevamento dei sensori laterali 

anteriori*

Rilevamento dei sensori laterali 

posteriori*

Rilevamento dei sensori d'angolo 
posteriori

Rilevamento dei sensori posteriori 
centrali

*: Le immagini dei sensori laterali non ven-
gono visualizzate finché non viene com-
pletata la scansione delle aree laterali.

 Display dell'impianto audio
Viene mostrata una grafica quando è visua-
lizzato il monitor per il parcheggio assistito.

Un'immagine semplificata viene visualizzata 
sul display dell'impianto audio quando viene 
rilevato un oggetto.

Utilizzare gli interruttori di controllo stru-
menti per attivare/disattivare il sensore 
parcheggio assistito. (P.103)

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 

,quindi premere .

Quando la funzione sensore parcheg-
gio assistito è disattivata, l'indicatore 
sensore parcheggio assistito OFF 
(P.96) si illumina.
Per riattivare il sistema quando è stato 

disattivato, selezionare  sul display 

multifunzione, selezionare  e quindi 
On. Se disattivato con questo metodo, 
il sistema non verrà riattivato portando 
l'interruttore power in posizione off e poi 
su ON.

Attivazione/disattivazione del 
sensore parcheggio assistito

AVVISO

■ Quando si usa il sensore assistente 
di parcheggio

Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza potrebbe pregiu-
dicare la sicurezza del veicolo e causare 
eventualmente un incidente.
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AVVISO

● Non usare il sensore a velocità superiori 
a 10 km/h.

● Le aree di rilevamento dei sensori e i 
tempi di reazione sono limitati. Quando 
ci si sposta in avanti o all'indietro, con-
trollare le aree circostanti il veicolo (spe-
cialmente i lati) per garantire la 
sicurezza e guidare lentamente utiliz-
zando il freno per controllare la velocità 
del veicolo.

● Non installare accessori entro le aree di 
rilevamento dei sensori.

● L'area direttamente sotto i paraurti non 
viene rilevata. 
Pali sottili o oggetti ad un'altezza infe-
riore rispetto al sensore potrebbero non 
essere rilevati durante l'avvicinamento, 
anche se sono stati rilevati in prece-
denza.

■ Sensori laterali
Nelle seguenti situazioni, il sonar di deter-
minazione dello spazio potrebbe non fun-
zionare normalmente e causare un 
incidente imprevisto. Guidare con atten-
zione.

● Gli oggetti potrebbero essere rilevati 
nella aree laterali solo dopo che il vei-
colo è avanzato per un certo tempo ed è 
stata completata la scansione delle aree 
laterali. (P.295)

● Anche dopo la scansione delle aree 
laterali, alcuni oggetti come altri veicoli, 
persone o animali che si avvicinano 
lateralmente potrebbero non essere rile-
vati.

● Anche dopo la scansione delle aree 
laterali, alcuni oggetti potrebbero non 
essere rilevati in base alla situazione 
intorno al veicolo. In questo caso, le 
immagini rilevate dai sensori laterali 
(P.292) vengono temporaneamente 
disattivate.

■ Quando disattivare la funzione
Nelle seguenti situazioni, disattivare la fun-
zione poiché potrebbe operare anche se 
non sussiste la possibilità di una collisione.

● Il veicolo è dotato di un'asta per para-
fango, di un'antenna wireless o di anti-
nebbia.

● Il paraurti anteriore o posteriore o un 
sensore subiscono un forte impatto.

● Una sospensione non originale Suzuki 
(sospensione ribassata, ecc.) è instal-
lata.

● Sono installati occhielli di traino.

● Se è installata una targa retroilluminata.

■ Quando si usa il sensore assistente 
di parcheggio

Nelle seguenti situazioni, il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente a 
causa del malfunzionamento di un sen-
sore, ecc. Far controllare il veicolo da un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.

● La visualizzazione del funzionamento 
del sensore parcheggio assistito lam-
peggia o è presente in modo continuo 
ed è udibile un segnale acustico quando 
non vengono rilevati oggetti.

● Se l'area attorno al sensore collide con 
qualche oggetto, oppure è sottoposta a 
un forte impatto.

● Se il paraurti o la griglia urta contro 
qualche oggetto.

● Se la visualizzazione lampeggia o è pre-
sente in modo continuo e non suona il 
cicalino, eccetto quando la funzione di 
disattivazione dell'audio è stato attivata.

● Se si verifica un errore di visualizza-
zione, controllare innanzitutto il sensore. 
Se l'errore si verifica anche quando non 
c'è ghiaccio, neve o fango sul sensore, 
è probabile che il sensore sia difettoso.
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■ Il sistema può essere azionato quando
● L'interruttore power è su ON.

● La funzione sensore parcheggio assistito è 
attiva.

● La velocità del veicolo è inferiore a circa 10 
km/h.

● È selezionata una posizione della leva del 
cambio diversa da P.

● Il volante viene ruotato di circa 90° o più 
(Sensori laterali anteriori, sensori laterali 
posteriori)

■ Funzione avvertimento oggetti
Quando un oggetto presente nelle aree late-
rali è all'interno della traiettoria del veicolo 
mentre questo avanza o retrocede, questa 
funzione informa il guidatore mediante il 
display e il cicalino.

Oggetto

Traiettoria del veicolo calcolata

■ Rilevamento oggetti nelle aree laterali
● Gli oggetti presenti nelle aree laterali ven-

gono rilevati durante la guida mediante la 
scansione delle aree laterali da parte dei 
sensori laterali. Gli oggetti riconosciuti ven-
gono mantenuti in memoria per massimo 2 
minuti circa.

● Gli oggetti potrebbero non essere rilevati 
nelle aree laterali fino al completamento 
della scansione. Dopo che l'interruttore 
power è stato portato su on, la scansione 
viene completata dopo che il veicolo è 
stato guidato per un breve periodo di 
tempo.

● Quando un oggetto come un altro veicolo, 
un pedone o un animale viene rilevato dai 
sensori laterali, è possibile che continui a 
essere rilevato anche dopo essere uscito 
dall'area di rilevamento dei sensori laterali.

■ Se “Assistenza al parcheggio non 
disponibile. Pulire il sensore di assi-
stenza al parcheggio.” viene visualiz-
zato sul display multifunzione

Un sensore potrebbe essere coperto di 
ghiaccio, neve, sporco, ecc. Rimuovere il 
ghiaccio, la neve, lo sporco, ecc. dal sensore 
per riportare il sistema al funzionamento nor-
male.
Inoltre, a causa della formazione di ghiaccio 
su un sensore a basse temperature, può 
essere visualizzato un messaggio di avverti-
mento o il sensore potrebbe non essere in 
grado di rilevare un oggetto. Quando il ghiac-
cio si scioglie, il sistema torna alla normalità.

■ Se “Assistenza al parcheggio non 
disponibile” viene visualizzato sul 
display multifunzione

● Scorre continuamente acqua sulla superfi-
cie del sensore, come in caso di pioggia 
battente. Quando il sistema determina che 
la situazione è normale, torna alla norma-
lità.

● L'inizializzazione potrebbe non essere 
stata eseguita dopo lo scollegamento e il 
ricollegamento di un terminale della batte-
ria a 12 Volt. Inizializzare il sistema. 
(P.296)

AVVISO

■ Note per il lavaggio del veicolo
Non sottoporre l'area del sensore a getti 
d'acqua o di vapore troppo energici.
Così facendo è possibile provocare il mal-
funzionamento del sensore.

● Quando si utilizza una lancia ad alta 
pressione per lavare il veicolo, non 
spruzzare direttamente verso i sensori, 
poiché tale operazione potrebbe provo-
care il malfunzionamento di un sensore.

● Quando si utilizza il vapore per pulire il 
veicolo, non dirigere il vapore troppo 
vicino ai sensori poiché tale operazione 
potrebbe provocare il malfunziona-
mento di un sensore.
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Se questo messaggio continua a essere 
visualizzato anche dopo l'inizializzazione, 
fare ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Se un terminale della batteria a 12 Volt è 
stato scollegato e ricollegato

Il sistema deve essere inizializzato. Per ini-
zializzare il sistema, guidare mantenendo 
una traiettoria diritta per 5 secondi o più a 
una velocità pari a circa 35 km/h o più.

■ Informazioni sul rilevamento dei sen-
sori

Le seguenti situazioni potrebbero verificarsi 
durante l'uso.

● I sensori potrebbero rilevare solo oggetti 
vicini ai paraurti anteriore e posteriore.

● A seconda della forma dell'oggetto e di altri 
fattori, la distanza rilevata potrebbe essere 
ridotta o il rilevamento potrebbe non 
essere possibile.

● Se un oggetto è molto vicino a un sensore, 
potrebbe non essere rilevato.

● Ci sarà un breve ritardo tra il rilevamento e 
la visualizzazione dell'oggetto. Anche a 
basse velocità, è possibile che l'oggetto 
entri nelle aree di rilevamento del sensore 
prima che si attivino il display e il segnale 
acustico di avvertimento.

● Potrebbe essere difficile udire il cicalino 
per via del volume dell'impianto audio o del 
rumore del flusso d'aria dell'impianto di 
condizionamento aria.

● Potrebbe essere difficile percepire il suono 
del cicalino se sono in funzione i cicalini di 
altri sistemi.

■ Condizioni in cui la funzione potrebbe 
non operare correttamente

Alcune condizioni del veicolo e l'ambiente cir-
costante possono influenzare la capacità del 
sensore di rilevare correttamente gli oggetti. 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi 
particolari.

● Presenza di sporco, neve o ghiaccio su un 
sensore. (Il problema si risolve pulendo i 
sensori).

● Un sensore è ghiacciato. (Il problema si 
risolve sghiacciando l'area). 

In condizioni climatiche di freddo intenso, 
se un sensore è ghiacciato, il display del 
sensore potrebbe mostrare una visualizza-
zione anomala, oppure oggetti quali un 
muro potrebbero non essere rilevati.

● Un sensore è coperto in qualche modo.

● Quando un sensore o l'area attorno al sen-
sore sono estremamente caldi o freddi.

● Su strade molto sconnesse, su pendii, 
sulla ghiaia o sull'erba.

● L'area in prossimità del veicolo è disturbata 
da clacson di veicoli, motori di motoci-
clette, freni ad aria compressa di grandi 
veicoli o altri rumori assordanti che produ-
cono onde ultrasoniche.

● Presenza di un altro veicolo dotato di sen-
sori di parcheggio assistito nelle vicinanze.

● Un sensore è investito da spruzzi o da 
forte pioggia.

● Se un sensore viene investito da una 
grande quantità di acqua, ad esempio 
durante la guida su una strada allagata.

● Se il veicolo si è sensibilmente inclinato.

● Il veicolo si sta avvicinando a un cordolo 
alto o curvo.

● Se gli oggetti si avvicinano troppo al sen-
sore.

■ Oggetti che potrebbero non essere rile-
vati correttamente

La forma dell'oggetto potrebbe impedire al 
sensore di rilevarlo. Prestare particolare 
attenzione ai seguenti oggetti:

● Cavi, recinzioni, funi, ecc.

● Cotone, neve e altri materiali che assor-
bono le onde sonore

● Oggetti a spigolo vivo

● Oggetti bassi

● Oggetti alti con le parti superiori che spor-
gono verso l'esterno, nella direzione del 
veicolo

Le persone potrebbero non essere rilevate se 
indossano determinati tipi di abiti.
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■ Campo di rilevamento dei sensori

Circa 100 cm

Circa 150 cm

Circa 60 cm

Circa 115 cm (veicoli con sensori 
laterali anteriori e posteriori)

Il diagramma mostra il campo di rilevamento 
dei sensori. Tenere presente che i sensori 
non sono in grado di rilevare oggetti che 
sono estremamente vicini al veicolo.

Per informazioni dettagliate sul rilevamento 
di oggetti nelle aree laterali. (P.295)

Il campo dei sensori può variare a seconda 
della forma dell'oggetto, ecc.

■ Display multifunzione e display dell'impianto audio
Quando viene rilevato un oggetto da un sensore, la distanza approssimativa 
dall'oggetto viene visualizzata sul display multifunzione e sul display dell'impianto 
audio. (Poiché la distanza dall'oggetto va riducendosi, i segmenti della distanza 
possono lampeggiare).
Le immagini dei sensori laterali anteriori e dei sensori laterali posteriori non ven-
gono visualizzate finché non viene completata la scansione delle aree laterali.

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Da 150 cm a 60 cm* (Sensore centrale 
posteriore)

*: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è attivata. (P.299)

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Da 100 cm a 60 cm* (Sensore centrale 
anteriore)

Display rilevamento sensore, 
distanza dell'oggetto

Display multifunzione Display dell'impianto audio
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*: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è attivata. (P.299)

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Da 60 cm a 45 cm*(tranne sensore laterale 
anteriore, sensore laterale posteriore)
Da 115 cm a 70 cm* (Sensore laterale anteriore, sensore laterale posteriore)

*: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è attivata. (P.299)

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Da 45 cm a 30 cm* (tranne sensore late-
rale anteriore, sensore laterale posteriore)
Da 70 cm a 30 cm* (Sensore laterale anteriore, sensore laterale posteriore)

*: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è attivata. (P.299)

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Da 30 cm a 15 cm*1

*1: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è disattivata. (P.299)
*2: I segmenti della distanza lampeggiano lentamente.

 Distanza approssimativa dall'oggetto: Meno di 15 cm*1

Display multifunzione Display dell'impianto audio

Display multifunzione Display dell'impianto audio

Display multifunzione Display dell'impianto audio

Display multifunzione*2 Display dell'impianto audio*2
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*1: La funzione di disattivazione automatica dell'audio del cicalino è disattivata. (P.299)
*2: I segmenti della distanza lampeggiano rapidamente.

■ Funzionamento del cicalino e 
distanza da un oggetto

Suona un cicalino quando i sensori 
sono in funzione.
 Il cicalino emette segnali acustici più 

veloci quando il veicolo si avvicina a 
un oggetto. Quando il veicolo rag-
giunge la distanza di circa 30 cm 
dall'oggetto, il cicalino suona in 
modo continuo.

 Quando vengono rilevati 2 o più 
ostacoli contemporaneamente, il 
cicalino suona per la segnalazione 
dell'oggetto più vicino. Se due o più 
oggetti arrivano a circa 30 cm di 
distanza dal veicolo, il cicalino ripete 
un segnale acustico lungo, seguito 
da segnali più veloci.

 Funzione di disattivazione automa-
tica dell'audio del cicalino: Dopo che 
un cicalino ha iniziato a suonare, se 
la distanza tra il veicolo e l'oggetto 
rilevato non si abbrevia, l'audio del 
cicalino viene disattivato automatica-
mente. (Tuttavia, se la distanza tra il 
veicolo e l'oggetto è di 30 cm o 
meno, questa funzione non si attiva).

■ Regolazione del volume del cica-
lino

È possibile regolare il volume del cica-
lino sul display multifunzione. Il volume 
dei cicalini del sensore parcheggio 
assistito e della funzione RCTA (se pre-
sente) viene regolato contemporanea-

mente.
Utilizzare gli interruttori di controllo stru-
menti per modificare le impostazioni. 
(P.103)

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 

, quindi premere e tenere pre-

muto .

3 Selezionare il volume e premere 

.

Ogni volta che si preme l'interruttore, il livello 
del volume si alterna fra 1, 2 e 3.

■ Disattivazione dell'audio di un 
cicalino

Sul display multifunzione viene visualiz-
zato il pulsante di disattivazione 
dell'audio quando viene rilevato un 
oggetto. Per disattivare l'audio del cica-

lino, premere . 
L'audio dei cicalini del sensore par-
cheggio assistito e della funzione RCTA 
(se presente) viene disattivato contem-
poraneamente.
La disattivazione dell'audio viene 
annullata automaticamente nelle 
seguenti situazioni:
 Quando la posizione della leva del 

Display multifunzione*2 Display dell'impianto audio*2
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cambio viene modificata.
 Quando il veicolo supera una velo-

cità stabilita.
 Quando la funzione operativa viene 

temporaneamente annullata.
 Quando la funzione operativa viene 

disattivata manualmente.
 Quando l'interruttore power viene 

portato in posizione off.

*: Se presente

Interruttori di controllo strumenti
Attivazione/disattivazione della funzione 
RCTA.

Quando la funzione RCTA è disattivata, 
l'indicatore RCTA OFF si illumina.

Indicatori specchietti retrovisori 
esterni

Quando viene rilevato un veicolo che si avvi-
cina dalla parte posteriore destra o sinistra 
del veicolo, entrambi gli indicatori specchietti 
retrovisori esterni lampeggiano.

Funzione RCTA (Allarme 
traffico in attraversa-
mento posteriore)*

La funzione RCTA utilizza i sensori 
radar laterali posteriori BSM 
installati dietro il paraurti poste-
riore. Questa funzione è prevista 
per assistere il guidatore nel con-
trollo delle zone non facilmente 
visibili durante la retromarcia.

Componenti del sistema
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Display dell'impianto audio
Se viene rilevato un veicolo in avvicina-
mento dalla parte posteriore sinistra o destra 
del veicolo, l'icona RCTA (P.302) relativa 
al lato della rilevazione viene visualizzata sul 
display dell'impianto audio. Questa illustra-
zione mostra un esempio di un veicolo in 
avvicinamento da entrambi i lati.

Cicalino RCTA
Se viene rilevato un veicolo che si avvicina 
dalla parte posteriore destra o sinistra del 
veicolo, suona un cicalino. Il cicalino suona 
inoltre per circa 1 secondo immediatamente 
dopo che la funzione RCTA è stata attivata.

Utilizzare gli interruttori di controllo stru-
menti per attivare/disattivare la fun-
zione RCTA. (P.103)

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 

“RCTA”, quindi premere .

Quando la funzione RCTA è disattivata, 
l'indicatore RCTA OFF (P.96) si illumina. 
(Ogni volta che l'interruttore power viene 
portato in posizione off e quindi su ON, la 
funzione RCTA viene attivata automatica-
mente).

■ Visibilità indicatore specchietti retrovi-
sori esterni

In presenza di una forte luce solare, l'indica-
tore specchietti retrovisori esterni potrebbe 
essere difficile da vedere.

■ Percezione del cicalino RCTA
Il cicalino RCTA potrebbe essere difficile da 
sentire in presenza di rumori forti, ad esem-
pio se il volume dell'impianto audio è alto.

■ Quando “RCTA non disponibile” viene 
visualizzato sul display multifunzione

Acqua, neve, fango, ecc., possono essere 
attaccati al paraurti posteriore attorno ai sen-
sori. (P.289) Rimuovendo l'acqua, neve, 
fango, ecc., attaccati al paraurti posteriore 
nell'area attorno ai sensori si dovrebbe ritor-
nare alla normalità.
Inoltre, la funzione potrebbe non operare nor-
malmente quando viene utilizzata in ambienti 
estremamente caldi o freddi.

■ Sensori radar laterali posteriori
P.289

■ Funzionamento della funzione RCTA
La funzione RCTA utilizza i sensori radar laterali posteriori per rilevare veicoli in 

Attivazione/disattivazione della 
funzione RCTA

AVVISO

■ Avvertenze relative all'uso della fun-
zione

Il guidatore è il solo responsabile per la 
sicurezza durante la guida. Guidare sem-
pre con attenzione, assicurandosi di 
osservare l'area circostante.

La funzione RCTA è solo una funzione 
supplementare che avverte il guidatore 
quando un veicolo è in avvicinamento 
dalla parte posteriore destra o sinistra del 
veicolo. Poiché la funzione RCTA 
potrebbe non funzionare correttamente in 
determinate condizioni, la conferma visiva 
della sicurezza da parte del guidatore è 
necessaria. L'eccessiva fiducia in questa 
funzione può causare un incidente con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

 Funzione RCTA
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avvicinamento dalla parte posteriore destra o sinistra del veicolo e avverte il guida-
tore della presenza di tali veicoli facendo lampeggiare gli indicatori specchietti retro-
visori esterni e attivando un cicalino.

Veicoli in avvicinamento

Aree di rilevamento di veicoli in avvicinamento

■ Visualizzazione dell'icona RCTA
Quando viene rilevato un veicolo che si 
avvicina dalla parte posteriore destra o 
sinistra del veicolo, viene visualizzato 
quanto segue sul display dell'impianto 
audio.
 Monitor per il parcheggio assistito 

(se presente): Veicoli che si avvici-
nano da entrambi i lati del veicolo

■ Aree di rilevamento della funzione RCTA
Le aree in cui i veicoli possono essere rilevati sono delineate di seguito.

Il cicalino è in grado di avvertire il gui-
datore della presenza di veicoli in 
rapido avvicinamento da una maggiore 
distanza.
Esempio:

Velocità del veicolo 
in avvicinamento

 Distanza appros-
simata dell'allarme

28 km/h (rapido) 20 m

8 km/h (lento) 5,5 m
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■ La funzione RCTA è operativa quando
La funzione RCTA è attiva quando tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte:

● L'interruttore power è su ON.

● La funzione RCTA è attiva.

● La leva del cambio è in posizione R.

● La velocità del veicolo è inferiore a circa 8 
km/h.

● La velocità del veicolo in avvicinamento è 
compresa tra circa 8 km/h e 28 km/h.

■ Regolazione del volume del cicalino
È possibile regolare il volume del cicalino sul 
display multifunzione. Il volume dei cicalini 
del sensore parcheggio assistito e della fun-
zione RCTA viene regolato contemporanea-
mente.
Utilizzare gli interruttori di controllo strumenti 
per modificare le impostazioni. (P.103)

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 
“RCTA”, quindi premere e tenere pre-

muto .

3 Selezionare il volume e premere .

Ogni volta che si preme l'interruttore, il livello 
del volume si alterna fra 1, 2 e 3.

■ Disattivazione dell'audio di un cicalino
Sul display multifunzione viene visualizzato il 
pulsante di disattivazione dell'audio quando 
viene rilevato un oggetto. Per disattivare 

l'audio del cicalino, premere . 

L'audio dei cicalini del sensore parcheggio 
assistito e della funzione RCTA viene disatti-
vato contemporaneamente.
La disattivazione dell'audio viene annullata 
automaticamente nelle seguenti situazioni:

● Quando la posizione della leva del cambio 
viene modificata.

● Quando il veicolo supera una velocità sta-
bilita.

● Quando la funzione operativa viene tem-

poraneamente annullata.

● Quando la funzione operativa viene disatti-
vata manualmente.

● Quando l'interruttore power viene portato 
in posizione off.

■ Condizioni in cui la funzione RCTA non 
rileva un veicolo

La funzione RCTA non è progettata per rile-
vare i seguenti tipi di veicoli e/o oggetti:

● Veicoli che si avvicinano direttamente dalla 
parte posteriore

● Veicoli in retromarcia in uno spazio di par-
cheggio accanto al proprio veicolo

● Veicoli che non possono essere rilevati dai 
sensori a causa di ostacoli

● Guardrail, muri, segnali, veicoli parcheg-
giati e oggetti simili fermi*

● Piccole motociclette, biciclette, pedoni, 
ecc.*

● Veicoli che si allontanano dal proprio vei-
colo

● Veicoli che si avvicinano dagli spazi di par-
cheggio accanto al proprio veicolo*

*: In base alle condizioni, potrebbe verificarsi 
il rilevamento di un veicolo e/o di un 
oggetto.

■ Condizioni in cui la funzione RCTA 
potrebbe non funzionare correttamente

● La funzione RCTA potrebbe non rilevare 
correttamente i veicoli nelle seguenti situa-
zioni:

• Quando un sensore non è correttamente 
allineato a causa di un forte impatto subito 
dal sensore stesso o dalla zona circostante

• Quando fango, neve, ghiaccio, un adesivo, 
ecc. coprono un sensore o la zona circo-



304 4-5. Utilizzo dei sistemi di supporto alla guida

COROLLA HV_TMUK_EL

stante sul paraurti posteriore
• Quando si guida su fondo stradale bagnato 

con acqua stagnante in condizioni di brutto 
tempo, ad esempio in caso di forte pioggia, 
neve o nebbia

• Quando più veicoli si avvicinano, a breve 
distanza gli uni dagli altri

• Quando un veicolo si avvicina rapidamente 
alla parte posteriore del veicolo

• Quando è installato un occhiello di traino 
sul retro del veicolo.

• Durante la retromarcia su un pendio con 
una brusca variazione di pendenza

• Durante l'uscita in retromarcia da un par-
cheggio con angolo poco ampio

• Subito dopo l'attivazione della funzione 
RCTA

• Subito dopo l'avvio del sistema ibrido con 
la funzione RCTA attiva

• Quando i sensori non sono in grado di rile-
vare un veicolo a causa di ostacoli

● I casi di rilevamenti non necessari di veicoli 
e/o oggetti da parte della funzione RCTA 
potrebbero aumentare nelle seguenti situa-
zioni:

• Quando un veicolo passa davanti al lato 
del proprio veicolo

• Quando lo spazio di parcheggio è davanti 
a una strada e sulla strada vi sono veicoli 
in transito

• Quando la distanza tra il veicolo e oggetti 
metallici quali guardrail, muri, cartelli o vei-
coli parcheggiati, che possono riflettere le 
onde elettriche verso il retro del veicolo, è 
breve

• Quando è installato un occhiello di traino 
sul retro del veicolo
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*: Se presente

■ Funzione freno di supporto al par-
cheggio (oggetti statici) (se pre-
sente)

Vengono utilizzati sensori a ultrasuoni 
per rilevare oggetti statici, quali un 
muro, entro l'area di rilevamento 
quando si guida a bassa velocità o si 
procede in retromarcia. (P.311)

■ Funzione freno di supporto al par-
cheggio (veicoli in attraversa-
mento posteriore) (se presente)

Vengono utilizzati i sensori radar poste-
riori per rilevare veicoli in avvicina-
mento nell'area di rilevamento da dietro 

il veicolo quando si procede in retro-
marcia. (P.317)

Il freno di supporto al parcheggio può 
essere attivato/disattivato sul display 
multifunzione. Tutte le funzioni freno di 

PKSB (Freno di supporto al 
parcheggio)*

Il sistema freno di supporto al par-
cheggio è costituito dalle funzioni 
seguenti, che operano quando si 
guida a bassa velocità o si pro-
cede in retromarcia, ad esempio 
mentre si parcheggia. Quando il 
sistema determina che le probabi-
lità di una collisione con un 
oggetto rilevato sono elevate, si 
attiva un avvertimento che solle-
cita il guidatore ad adottare misure 
diversive. Se il sistema determina 
che la possibilità di una collisione 
con un oggetto rilevato è estrema-
mente elevata, i freni vengono atti-
vati automaticamente per tentare 
di evitare la collisione o contribu-
ire a ridurne l'impatto.

Sistema PKSB (Freno di sup-
porto al parcheggio)

AVVISO

■ Limitazioni del sistema freno di sup-
porto al parcheggio

Non fare eccessivo affidamento sul 
sistema, poiché così facendo è possibile 
provocare un incidente.

● Il guidatore è il solo responsabile per la 
sicurezza durante la guida. Guidare 
sempre con attenzione, assicurandosi di 
osservare l'area circostante. Il sistema 
freno di supporto al parcheggio è pro-
gettato per fornire assistenza e ridurre 
la gravità delle collisioni. Tuttavia 
potrebbe non funzionare in alcune situa-
zioni.

● Il sistema freno di supporto al parcheg-
gio non è progettato per arrestare com-
pletamente il veicolo. Inoltre, anche se il 
sistema arresta il veicolo, è necessario 
premere il pedale freno immediata-
mente poiché il controllo dei freni viene 
disinserito dopo circa 2 secondi.

NOTA

■ Se “PKSB non disponibile” è visua-
lizzato sul display multifunzione e 
l'indicatore PKSB OFF lampeggia

Se questo messaggio viene visualizzato 
immediatamente dopo che l'interruttore 
power passa su ON, condurre il veicolo 
con cautela, prestando attenzione all'area 
circostante. Potrebbe essere necessario 
guidare il veicolo per un certo tempo prima 
che il sistema torni alla normalità. (Se il 
sistema non torna alla normalità dopo aver 
guidato per qualche tempo, pulire i sensori 
e la zona circostante sui paraurti).

Attivazione/disattivazione del 
freno di supporto al parcheggio
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supporto al parcheggio (oggetti statici e 
veicoli in attraversamento posteriore) 
vengono attivate/disattivate contempo-
raneamente.
Utilizzare gli interruttori di controllo stru-
menti per attivare/disattivare la fun-
zione freno di supporto al parcheggio. 
(P.103)

1 Premere  o  per selezionare 

.

2 Premere  o  per selezionare 

,quindi premere .

Quando il freno di supporto al parcheggio è 
disattivato, l'indicatore PKSB OFF (P.96) 
si illumina.
Per riattivare il sistema quando è stato disat-

tivato, selezionare  sul display multifun-

zione, selezionare  e quindi On. Se 
disattivato con questo metodo, il sistema 
non verrà riattivato portando l'interruttore 
power in posizione off e poi su ON.

Se è in funzione il controllo della limitazione 
della potenza del sistema ibrido o il controllo 
dei freni, suona un cicalino e viene visualiz-
zato un messaggio sul display dell'impianto 
audio e sul display multifunzione per avver-
tire il guidatore.

A seconda della situazione, il controllo della 
limitazione della potenza del sistema ibrido 
entra in funzione per limitare l'accelerazione 
o ridurre la potenza il più possibile.

 Il controllo della limitazione della 
potenza del sistema ibrido è in fun-
zione (limitazione dell'accelerazione)

L'accelerazione oltre una certa soglia è limi-
tata dal sistema.

Display dell'impianto audio: Nessun avverti-
mento visualizzato

Display multifunzione: “Rilevato oggetto. 
Accelerazione ridotta.”

Indicatore PKSB OFF: Non illuminato

Cicalino: Non suona

 Il controllo della limitazione della 
potenza del sistema ibrido è in fun-
zione (potenza limitata il più possi-
bile)

Il sistema ha stabilito che è necessaria una 
frenata con forza superiore al normale.

Display dell'impianto audio: “FRENARE!”

Display multifunzione: “FRENARE!”

Indicatore PKSB OFF: Non illuminato

Cicalino: Breve segnale acustico

 Il controllo dei freni è in funzione
Il sistema ha stabilito che è necessaria una 
frenata d'emergenza.

Display dell'impianto audio: “FRENARE!”

Display multifunzione: “FRENARE!”

Indicatore PKSB OFF: Non illuminato

Cicalino: Breve segnale acustico

 Veicolo arrestato dal funzionamento 
del sistema

Il veicolo è stato arrestato dal funzionamento 
del controllo dei freni.

Display dell'impianto audio: “Frenare”

Display multifunzione: “Passare al freno.” 
(Se il pedale acceleratore non è premuto, 
viene visualizzato “Frenare”)

Indicatore PKSB OFF: Illuminato

Cicalino: Breve segnale acustico

Display e cicalini relativi al con-
trollo della limitazione della 
potenza e al controllo dei freni 
del sistema ibrido
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Se il freno di supporto al parcheggio stabilisce che la collisione con un oggetto o 
pedone rilevato è possibile, la potenza del sistema ibrido viene limitata allo scopo di 
contenere eventuali incrementi della velocità del veicolo. (Controllo della limitazione 
della potenza del sistema ibrido: Vedere la figura 2).
Inoltre, se il pedale acceleratore continua a essere premuto, i freni verranno azio-
nati automaticamente al fine di ridurre la velocità del veicolo. (Controllo dei freni: 
Vedere la figura 3).
 Figura 1: Quando il PKSB (Freno di supporto al parcheggio) è disattivato

Potenza del sistema ibrido

Forza frenante

Tempo

 Figura 2: Quando il controllo della limitazione della potenza del sistema ibrido è 
operativo

Panoramica del sistema
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Potenza del sistema ibrido

Forza frenante

Tempo

Il controllo della limitazione della potenza del sistema ibrido inizia a funzionare

Il sistema stabilisce che la possibilità di collisione con un oggetto rilevato è alta

La potenza del sistema ibrido diminuisce

Esempio: Display multifunzione: “FRENARE!”

 Figura 3: Quando il controllo dei freni è operativo

Potenza del sistema ibrido

Forza frenante
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Tempo

Il controllo della limitazione della potenza del sistema ibrido inizia a funzionare

Il sistema stabilisce che la possibilità di collisione con un oggetto rilevato è alta

La potenza del sistema ibrido diminuisce

Il sistema stabilisce che la possibilità di collisione con un oggetto rilevato è 
estremamente alta

Il controllo dei freni entra in funzione

La forza del controllo dei freni è aumentata

Esempio: Display multifunzione: “FRENARE!”

Esempio: Display multifunzione: “Passare al freno.”

■ Se il freno di supporto al parcheggio è 
entrato in funzione

Se il veicolo viene arrestato dal funziona-
mento del freno di supporto al parcheggio, 
quest'ultimo viene disattivato e l'indicatore 
PKSB OFF si illumina. Se il freno di supporto 
al parcheggio si attiva quando non è neces-
sario, è possibile disinserire il controllo dei 
freni premendo il pedale freno o attendendo 
circa 2 secondi affinché venga disinserito 
automaticamente. Quindi, il veicolo può 
essere azionato premendo il pedale accele-
ratore.

■ Riattivazione del freno di supporto al 
parcheggio

Per riattivare il freno di supporto al parcheg-
gio quando si è disattivato poiché è entrato in 
funzione, attivare di nuovo il sistema 
(P.305) o portare l'interruttore power in 
posizione off e poi di nuovo su ON. Inoltre, se 
l'oggetto non si trova più nella direzione di 
marcia del veicolo o se la direzione di marcia 
del veicolo cambia (ad esempio dalla marcia 
in avanti alla retromarcia o dalla retromarcia 
alla marcia in avanti), il sistema verrà riatti-
vato automaticamente.

■ Se “PKSB non disponibile” è visualiz-
zato sul display multifunzione e l'indica-
tore PKSB OFF lampeggia

● Se questo messaggio viene visualizzato, 
un sensore sul paraurti anteriore o poste-
riore potrebbe essere sporco. Pulire i sen-

sori e la zona circostante sui paraurti.

● L'inizializzazione potrebbe non essere 
stata eseguita dopo lo scollegamento e il 
ricollegamento di un terminale della batte-
ria a 12 Volt. Inizializzare il sistema. 
(P.310)
Se questo messaggio continua a essere 
visualizzato anche dopo l'inizializzazione, 
fare ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Se “PKSB non disponibile” e “Assi-
stenza al parcheggio non disponibile. 
Pulire il sensore di assistenza al par-
cheggio.” sono visualizzati sul display 
multifunzione e l'indicatore PKSB OFF 
lampeggia

● Un sensore potrebbe essere coperto di 
ghiaccio, neve, sporco, ecc. Rimuovere il 
ghiaccio, la neve, lo sporco, ecc. dal sen-
sore per riportare il sistema al funziona-
mento normale. Se questo messaggio 
continua a essere visualizzato anche dopo 
aver pulito il sensore, o se viene visualiz-
zato nonostante il sensore sia pulito, fare 
ispezionare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

● Un sensore potrebbe essere ghiacciato. 
Quando il ghiaccio si scioglie, il sistema 
torna alla normalità.

● Scorre continuamente acqua sulla superfi-
cie del sensore, come in caso di pioggia 
battente. Quando il sistema determina che 
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la situazione è normale, torna alla norma-
lità.

■ Se un terminale della batteria a 12 Volt è 
stato scollegato e ricollegato

Il sistema deve essere inizializzato. Per ini-
zializzare il sistema, guidare mantenendo 
una traiettoria diritta per 5 secondi o più a 
una velocità pari a circa 35 km/h o più.
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*: Se presente

La funzione si attiva in situazioni come le seguenti se viene rilevato un oggetto nella 
direzione di marcia del veicolo.

■ Quando si procede a una velocità bassa e il pedale freno non viene pre-
muto o viene premuto in ritardo

Funzione freno di supporto al parcheggio (oggetti statici)*

Se i sensori rilevano un oggetto statico, quale un muro, nella direzione di 
marcia del veicolo e il sistema stabilisce che potrebbe verificarsi un colli-
sione a causa dell'improvviso movimento in avanti del veicolo dovuto a un 
azionamento accidentale del pedale acceleratore, a un movimento del vei-
colo in una direzione imprevista a causa della selezione di una posizione 
errata della leva del cambio o durante il parcheggio o mentre si viaggia a 
bassa velocità, il sistema entra in funzione per attutire l'impatto con 
l'oggetto rilevato e ridurre il danno che ne deriva.

Esempi di operatività della funzione
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■ Quando il pedale acceleratore viene premuto eccessivamente

■ Quando il veicolo avanza accidentalmente in una direzione perché è stata 
selezionata una posizione sbagliata della leva del cambio

P.292

Tipi di sensori AVVISO

■ Per assicurare che il freno di sup-
porto al parcheggio possa funzionare 
correttamente

Adottare le seguenti precauzioni relative ai 
sensori (P.292). La mancata osser-
vanza può determinare l'errato funziona-
mento di un sensore e provocare un 
incidente.

● Non modificare, smontare o verniciare i 
sensori.
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■ La funzione freno di supporto al par-
cheggio (oggetti statici) è operativa 
quando

La funzione è operativa quando l'indicatore 
PKSB OFF non è illuminato o lampeggiante 
(P.95, 96) e tutte le condizioni seguenti 
sono soddisfatte:

● Controllo della limitazione della potenza 

AVVISO

● Non sostituire un sensore con un ricam-
bio non originale.

● Non sottoporre un sensore o la zona cir-
costante a un forte impatto.

● Non danneggiare i sensori e tenerli 
sempre puliti.

● Se l'area attorno a un sensore radar 
subisce un impatto, il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente a causa 
del malfunzionamento di un sensore. 
Fare ispezionare il veicolo da un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

■ Utilizzo delle sospensioni
Non apportare modifiche alle sospensioni, 
poiché le variazioni dell'altezza o dell'incli-
nazione del veicolo possono impedire ai 
sensori di rilevare gli oggetti correttamente 
o portare il sistema a non funzionare o fun-
zionare quando non è necessario.

■ Se la funzione freno di supporto al 
parcheggio (oggetti statici) entra in 
funzione quando non è necessario, 
come a un passaggio a livello

Nel caso la funzione freno di supporto al 
parcheggio (oggetti statici) si attivi quando 
non è necessario, ad esempio a un pas-
saggio a livello, il controllo dei freni viene 
disinserito dopo circa 2 secondi, consen-
tendo di procedere in avanti e abbando-
nare l'area. Il controllo dei freni può essere 
disinserito anche premendo il pedale 
freno. Premendo il pedale acceleratore 
dopo il disinserimento del controllo dei 
freni sarà possibile procedere in avanti e 
abbandonare l'area.

■ Note per il lavaggio del veicolo
Non sottoporre l'area del sensore a getti 
d'acqua o di vapore troppo energici.
Così facendo è possibile provocare il mal-
funzionamento del sensore.

● Quando si utilizza una lancia ad alta 
pressione per lavare il veicolo, non 
spruzzare direttamente verso i sensori, 
poiché tale operazione potrebbe provo-
care il malfunzionamento di un sensore.

● Quando si utilizza il vapore per pulire il 
veicolo, non dirigere il vapore troppo 
vicino ai sensori poiché tale operazione 
potrebbe provocare il malfunziona-
mento di un sensore.

■ Quando disattivare il freno di sup-
porto al parcheggio

Nelle situazioni seguenti, disattivare il 
freno di supporto al parcheggio, poiché il 
sistema potrebbe entrare in funzione 
anche se non sussiste la possibilità di una 
collisione.

● Quando si ispeziona il veicolo con un 
banco prova a rulli, dinamometrico o 
inerziale

● Quando si carica il veicolo su un'imbar-
cazione, un camion o una nave da tra-
sporto

● Se le sospensioni sono state modificate 
o se sono stati installati pneumatici di 
dimensioni diverse da quelle specificate

● Se la parte anteriore del veicolo è solle-
vata o abbassata a causa del carico tra-
sportato

● Quando vengono installate apparec-
chiature che potrebbero ostacolare un 
sensore, ad esempio un occhiello di 
traino, una protezione del paraurti (una 
striscia di finitura aggiuntiva, ecc.), un 
portabiciclette o uno spazzaneve

● Lavaggio del veicolo presso un autola-
vaggio automatico
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del sistema ibrido
• Il freno di supporto al parcheggio è atti-

vato.
• La velocità del veicolo è di 15 km/h o 

meno.
• È presente un oggetto statico nella dire-

zione di marcia del veicolo e a 2-4 m di 
distanza.

• Il freno di supporto al parcheggio deter-
mina che è necessaria una frenata con 
forza superiore al normale per evitare una 
collisione.

● Controllo dei freni
• Il controllo della limitazione della potenza 

del sistema ibrido è operativo.
• Il freno di supporto al parcheggio deter-

mina che è necessaria una frenata imme-
diata per evitare una collisione.

■ La funzione freno di supporto al par-
cheggio (oggetti statici) smette di 
essere operativa quando

La funzione smette di essere operativa se 
una qualsiasi delle seguenti condizioni è sod-
disfatta:

● Controllo della limitazione della potenza 
del sistema ibrido

• Il freno di supporto al parcheggio è disatti-
vato.

• Il sistema stabilisce che la collisione è 
diventata evitabile con una normale fre-
nata.

• L'oggetto statico non si trova più a una 
distanza di 2-4 m dal veicolo o nella dire-
zione di marcia del veicolo.

● Controllo dei freni
• Il freno di supporto al parcheggio è disatti-

vato.
• Sono trascorsi circa 2 secondi dall'arresto 

del veicolo a opera del controllo dei freni.
• Il pedale freno viene premuto dopo l'arre-

sto del veicolo a opera del controllo dei 
freni.

• L'oggetto statico non si trova più a una 
distanza di 2-4 m dal veicolo o nella dire-
zione di marcia del veicolo.

■ Riattivazione della funzione freno di 
supporto al parcheggio (oggetti statici)

P.309

■ Campo di rilevamento della funzione 
freno di supporto al parcheggio (oggetti 
statici)

Il campo di rilevamento della funzione freno 
di supporto al parcheggio (oggetti statici) dif-
ferisce dal campo di rilevamento del sensore 
parcheggio assistito. (P.297) Pertanto, 
nonostante il sensore parcheggio assistito 
rilevi un oggetto e generi un avvertimento, la 
funzione freno di supporto al parcheggio 
(oggetti statici) potrebbe non entrare in fun-
zione.

■ Oggetti che la funzione freno di sup-
porto al parcheggio (oggetti statici) 
potrebbe non rilevare

I sensori potrebbero non essere in grado di 
rilevare certi oggetti, ad esempio i seguenti:

● Pedoni

● Tessuto in cotone, neve e altri materiali 
che riflettono male le onde ultrasoniche

● Oggetti non perpendicolari rispetto al ter-
reno, non perpendicolari rispetto alla dire-
zione di marcia del veicolo, irregolari o 
ondeggianti

● Oggetti bassi

● Oggetti sottili, come fili, recinzioni, funi e 
segnali stradali

● Oggetti estremamente vicini al paraurti

● Oggetti a spigolo vivo

● Oggetti alti con le parti superiori che spor-
gono verso l'esterno, nella direzione del 
veicolo

■ Situazioni in cui la funzione freno di 
supporto al parcheggio (oggetti statici) 
potrebbe non funzionare

Quando la leva del cambio è in N

■ Cicalino del sensore assistente di par-
cheggio

A prescindere dallo stato di attivazione/disat-
tivazione del cicalino del sensore parcheggio 
assistito (P.293), se la funzione freno di 
supporto al parcheggio (oggetti statici) è atti-
vata (P.305), i sensori anteriori o posteriori 
rilevano un oggetto e il controllo dei freni 
viene eseguito, il cicalino del sensore par-
cheggio assistito suona allo scopo di segna-
lare al guidatore la distanza approssimativa 
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dall'oggetto.

■ Situazioni in cui la funzione freno di 
supporto al parcheggio (oggetti statici) 
potrebbe entrare in funzione anche se 
non sussiste la possibilità di una colli-
sione

In alcune situazioni, come le seguenti, la fun-
zione freno di supporto al parcheggio (oggetti 
statici) potrebbe entrare in funzione sebbene 
non sussista la possibilità di una collisione.

● Area intorno al veicolo
• Durante la guida su strade strette

• Durante la guida su strade ghiaiose o in 
aree con erba alta

• Durante la guida verso uno striscione, una 
bandiera, un ramo basso o una barriera 
mobile (come quelle presenti ai passaggi a 
livello, ai caselli autostradali e nei par-
cheggi)

• Quando si guida su una strada stretta cir-
condata da una struttura, ad esempio in 
una galleria o su un ponte di ferro

• Quando si parcheggia in linea
• Quando vi è un solco o una buca sul fondo 

stradale
• Durante la guida su coperture metalliche 

(griglie), come quelle utilizzate per i canali 
di drenaggio

• Durante la guida su pendenze ripide
• Se un sensore viene investito da una 

grande quantità di acqua, ad esempio 
durante la guida su una strada allagata

● Condizioni meteorologiche
• Se un sensore è coperto di ghiaccio, neve, 

sporco, ecc. (dopo la pulizia, il sistema 
torna alla normalità)

• Se un sensore viene investito da pioggia 
battente o acqua

• In caso di condizioni meteorologiche 
avverse, ad esempio nebbia, neve o tem-
pesta di sabbia

• Quando soffiano venti forti

● Altre fonti di onde ultrasoniche
• Quando clacson di veicoli, rilevatori di vei-

coli, motori di motociclette, freni ad aria 
compressa di grandi veicoli, sonar di deter-
minazione dello spazio di altri veicoli o altri 
dispositivi che producono onde ultrasoni-
che sono nei pressi del veicolo

• Se un adesivo o un componente elettro-
nico, ad esempio una targa retroilluminata 
(soprattutto del tipo fluorescente), gli anti-
nebbia, un'asta per parafango o 
un'antenna wireless sono installati vicino a 
un sensore

● Variazione dell'assetto del veicolo
• Se il veicolo si è sensibilmente inclinato
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata a causa del carico trasportato
• Se l'orientamento di un sensore è cam-

biato a causa di una collisione o di un altro 
impatto

• Se un sensore è stato verniciato, è coperto 
da un adesivo, ecc.

■ Situazioni in cui la funzione freno di 
supporto al parcheggio (oggetti statici) 
potrebbe non funzionare correttamente

In alcune situazioni, come le seguenti, questa 
funzione potrebbe non operare corretta-
mente.

● Condizioni meteorologiche
• Quando un sensore o l'area attorno al sen-

sore sono estremamente caldi o freddi
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• Quando soffiano venti forti

• Se un sensore è coperto di ghiaccio, neve, 
sporco, ecc. (dopo la pulizia, il sistema 
torna alla normalità)

• Se un sensore viene investito da pioggia 
battente o acqua

• In caso di condizioni meteorologiche 
avverse, ad esempio nebbia, neve o tem-
pesta di sabbia

• Quando il sensore è ghiacciato (quando il 
sensore si scongela, il sistema torna alla 
normalità)

● Area intorno al veicolo
• Quando un oggetto che non può essere 

rilevato si trova tra il veicolo e un oggetto 
rilevato

• Se un oggetto come un veicolo, una moto-
cicletta, una bicicletta o un pedone soprag-
giunge improvvisamente davanti al veicolo 
o sbuca dal lato del veicolo

• Il veicolo si sta avvicinando a un cordolo 
alto o curvo.

• Su strade molto sconnesse, su pendii, 
sulla ghiaia o sull'erba.

• Se gli oggetti si avvicinano troppo al sen-
sore.

● Altre fonti di onde ultrasoniche
• Quando clacson di veicoli, rilevatori di vei-

coli, motori di motociclette, freni ad aria 
compressa di grandi veicoli, sonar di deter-
minazione dello spazio di altri veicoli o altri 
dispositivi che producono onde ultrasoni-
che sono nei pressi del veicolo

• Se un adesivo o un componente elettro-
nico, ad esempio una targa retroilluminata 
(soprattutto del tipo fluorescente), gli anti-
nebbia, un'asta per parafango o 
un'antenna wireless sono installati vicino a 
un sensore

● Variazione dell'assetto del veicolo
• Se il veicolo si è sensibilmente inclinato
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata a causa del carico trasportato
• Se l'orientamento di un sensore è cam-

biato a causa di una collisione o di un altro 
impatto

• Quando vengono installate apparecchia-
ture che potrebbero ostacolare un sen-
sore, ad esempio, una protezione del 
paraurti (una striscia di finitura aggiuntiva, 
ecc.), un portabiciclette o uno spazzaneve

• Se le sospensioni sono state modificate o 
se sono stati installati pneumatici di dimen-
sioni diverse da quelle specificate

• Se un sensore è stato verniciato, è coperto 
da un adesivo, ecc.
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*: Se presente

La funzione si attiva in situazioni come le seguenti se viene rilevato un altro veicolo 
nella direzione di marcia del proprio veicolo.

■ Quando si è in retromarcia, si avvicina un veicolo e il pedale freno non 
viene premuto o viene premuto in ritardo

P.289

Funzione freno di supporto al parcheggio (veicoli in attra-
versamento posteriore)*

Se un sensore radar laterale posteriore rileva un veicolo in avvicinamento 
dalla parte posteriore destra o sinistra del veicolo e il sistema stabilisce che 
la possibilità di una collisione è elevata, questa funzione esegue il controllo 
dei freni per ridurre la probabilità di un impatto con il veicolo in avvicina-
mento.

Esempi di operatività della funzione

Tipi di sensori AVVISO

■ Per assicurare che il freno di sup-
porto al parcheggio (veicoli in attra-
versamento posteriore) possa 
funzionare correttamente

Adottare le seguenti precauzioni relative ai 
sensori radar laterali posteriori (P.289). 
La mancata osservanza può determinare 
l'errato funzionamento di un sensore e 
provocare un incidente.
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■ La funzione freno di supporto al par-
cheggio (veicoli in attraversamento 
posteriore) è operativa quando

La funzione è operativa quando l'indicatore 
PKSB OFF non è illuminato o lampeggiante 
(P.95, 96) e tutte le condizioni seguenti 
sono soddisfatte:

● Controllo della limitazione della potenza 
del sistema ibrido

• Il freno di supporto al parcheggio è atti-
vato.

• La velocità del veicolo è di 15 km/h o 
meno.

• Veicoli che si avvicinano dalla parte poste-
riore destra o sinistra del veicolo a una 
velocità inferiore a circa 8 km/h

• La leva del cambio è in posizione R.
• Il freno di supporto al parcheggio deter-

mina che è necessaria una frenata con 
forza superiore al normale per evitare una 
collisione con un veicolo in avvicinamento.

● Controllo dei freni
• Il controllo della limitazione della potenza 

del sistema ibrido è operativo.
• Il freno di supporto al parcheggio deter-

mina che è necessaria una frenata di 
emergenza per evitare una collisione con 
un veicolo in avvicinamento.

■ La funzione freno di supporto al par-
cheggio (veicoli in attraversamento 
posteriore) smette di essere operativa 
quando

La funzione smette di essere operativa se 
una qualsiasi delle seguenti condizioni è sod-
disfatta:

● Controllo della limitazione della potenza 
del sistema ibrido

• Il freno di supporto al parcheggio è disatti-
vato.

• La collisione diventa evitabile con una nor-
male frenata.

• Un veicolo non si avvicina più dalla parte 
posteriore destra o sinistra del veicolo.

● Controllo dei freni
• Il freno di supporto al parcheggio è disatti-

vato.
• Sono trascorsi circa 2 secondi dall'arresto 

del veicolo a opera del controllo dei freni.
• Il pedale freno viene premuto dopo l'arre-

sto del veicolo a opera del controllo dei 
freni.

• Un veicolo non si avvicina più dalla parte 
posteriore destra o sinistra del veicolo.

■ Area di rilevamento della funzione freno 
di supporto al parcheggio (veicoli in 
attraversamento posteriore)

L'area di rilevamento della funzione freno di 
supporto al parcheggio (veicoli in attraversa-
mento posteriore) differisce dall'area di rile-
vamento della funzione RCTA (P.302). 
Pertanto, nonostante la funzione RCTA rilevi 
un veicolo e generi un allarme, la funzione 
freno di supporto al parcheggio (veicoli in 
attraversamento posteriore) potrebbe non 
entrare in funzione.

■ Condizioni in cui la funzione freno di 
supporto al parcheggio (veicoli in attra-
versamento posteriore) non rileva un 
veicolo

La funzione freno di supporto al parcheggio 
(veicoli in attraversamento posteriore) non è 
stata progettata per rilevare i seguenti tipi di 
veicoli e/o oggetti:

● Veicoli che si avvicinano direttamente dalla 
parte posteriore

● Veicoli in retromarcia in uno spazio di par-
cheggio accanto al proprio veicolo

AVVISO

● Non modificare, smontare o verniciare i 
sensori.

● Non sostituire un sensore radar laterale 
posteriore con un ricambio non origi-
nale.

● Non danneggiare i sensori radar laterali 
posteriori e tenere sempre puliti i sen-
sori radar e la zona circostante sul 
paraurti.

● Se l'area attorno a un sensore radar 
laterale posteriore subisce un impatto, il 
sistema potrebbe non funzionare corret-
tamente a causa del malfunzionamento 
di un sensore. Fare ispezionare il vei-
colo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
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● Veicoli che non possono essere rilevati dai 
sensori a causa di ostacoli

● Veicoli che accelerano o decelerano 
improvvisamente vicino al proprio

● Guardrail, muri, segnali, veicoli parcheg-
giati e oggetti simili fermi

● Piccole motociclette, biciclette, pedoni, 
ecc.

● Veicoli che si allontanano dal proprio vei-
colo

● Veicoli che si avvicinano dagli spazi di par-
cheggio accanto al proprio veicolo

● Oggetti estremamente vicini a un sensore 
radar

● Veicoli che si avvicinano dalla parte poste-
riore destra o sinistra del veicolo a una 
velocità inferiore a circa 8 km/h

● Veicoli che si avvicinano dalla parte poste-
riore destra o sinistra del veicolo a una 
velocità superiore a circa 24 km/h

■ Cicalino PKSB
Se il freno di supporto al parcheggio è atti-
vato e il controllo dei freni viene eseguito, 
suona un cicalino per avvisare il guidatore.

■ Situazioni in cui il sistema potrebbe 
entrare in funzione anche se non sussi-
ste la possibilità di una collisione

In alcune situazioni come le seguenti, la fun-
zione freno di supporto al parcheggio (veicoli 
in attraversamento posteriore) potrebbe 
entrare in funzione sebbene non sussista la 
possibilità di una collisione.

● Quando lo spazio di parcheggio è davanti 
a una strada e sulla strada vi sono veicoli 
in transito

● Quando un veicolo rilevato svolta mentre si 
avvicina al veicolo

● Quando un veicolo passa davanti al lato 
del proprio veicolo

● Quando la distanza tra il veicolo e oggetti 
metallici quali guardrail, muri, cartelli o vei-
coli parcheggiati, che possono riflettere le 
onde elettriche verso il retro del veicolo, è 
breve

● Quando sono presenti oggetti rotanti vicino 
al veicolo come le ventole di un'unità di 
condizionamento aria

● Quando il paraurti posteriore viene inve-
stito da acqua o spruzzato, ad esempio da 
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un irrigatore

■ Situazioni in cui la funzione freno di 
supporto al parcheggio (veicoli in attra-
versamento posteriore) potrebbe non 
funzionare correttamente

In alcune situazioni, come le seguenti, i sen-
sori radar potrebbero non rilevare un oggetto 
e questa funzione potrebbe non operare cor-
rettamente

● Oggetti fermi

● Quando un sensore o l'area attorno al sen-
sore sono estremamente caldi o freddi

● Se il paraurti posteriore è coperto di ghiac-
cio, neve, sporco, ecc.

● Quando piove forte o l'acqua colpisce il 
veicolo

● Se il veicolo si è sensibilmente inclinato

● Quando vengono installate apparecchia-
ture che potrebbero ostacolare un sen-
sore, ad esempio un occhiello di traino, 
una protezione del paraurti (una striscia di 
finitura aggiuntiva, ecc.), un portabiciclette 
o uno spazzaneve

● Se le sospensioni sono state modificate o 
se sono stati installati pneumatici di dimen-
sioni diverse da quelle specificate

● Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 
o abbassata a causa del carico trasportato

● Se un componente elettronico, ad esempio 
una targa retroilluminata (soprattutto del 
tipo fluorescente), gli antinebbia, un'asta 
per parafango o un'antenna wireless sono 
installati vicino a un sensore radar

● Se l'orientamento di un sensore radar è 
cambiato

● Quando più veicoli si avvicinano, a breve 
distanza gli uni dagli altri

● Quando un veicolo si avvicina rapidamente 
alla parte posteriore del veicolo

● Situazioni nelle quali il sensore radar 
potrebbe non rilevare un veicolo

• Quando un veicolo si avvicina dalla parte 
posteriore destra o sinistra del veicolo 
mentre si svolta durante la retromarcia

• Quando si sterza mentre si effettua la 
retromarcia

• Durante l'uscita in retromarcia da un par-
cheggio con angolo poco ampio

• Durante la retromarcia su un pendio con 
una brusca variazione di pendenza

• Quando un veicolo svolta immettendosi 
nell'area di rilevamento
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*: Se presente

■ Sommario delle funzioni
Il sistema di parcheggio assistito intelli-
gente semplice aziona automatica-
mente il volante per fornire supporto 
durante l'ingresso in retromarcia in 
un'area vicino a un parcheggio indivi-
duato e quando ci si allontana da un 
parcheggio in linea. (Gli azionamenti 
della leva del cambio e la regolazione 
della velocità durante l'avanzamento o 
la retromarcia non vengono eseguiti 
automaticamente).
 Il sistema di parcheggio assistito 

intelligente semplice non parcheggia 
il veicolo automaticamente. È un 
sistema che fornisce supporto 
quando si esce da un parcheggio 
perpendicolare o in linea.

 Il sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice fornisce assi-
stenza per l'azionamento del volante 
per guidare il veicolo verso il par-
cheggio desiderato selezionato. Il 
parcheggio desiderato selezionato 
potrebbe non essere sempre rag-
giungibile, a seconda delle condi-
zioni della strada e del veicolo al 
momento del parcheggio e della 
distanza da coprire per raggiungerlo.

■ Collegamento con il sistema 
PKSB (Freno di supporto al par-
cheggio) (se presente)

Quando il sistema di parcheggio assi-

stito intelligente semplice è in funzione, 
se rileva un ostacolo che potrebbe pro-
vocare una collisione, entra in funzione 
la frenata d'emergenza, indipendente-
mente dallo stato attivo o disattivato del 
sistema PKSB (Freno di supporto al 
parcheggio). (P.322)

S-IPA (Sistema di parcheg-
gio assistito intelligente 
semplice)*

Sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice AVVISO

■ Quando si utilizza il sistema di par-
cheggio assistito intelligente sem-
plice

● Durante la retromarcia o l'avanzamento, 
accertarsi di verificare direttamente la 
sicurezza dell'area davanti o dietro e 
dell'area intorno al veicolo, e lentamente 
procedere in retromarcia o avanzare 
regolando la velocità del veicolo 
mediante pressione del pedale freno.

● Se sembra che il veicolo possa venire a 
contatto con un pedone, un altro veicolo 
o altri ostacoli, arrestare il veicolo pre-
mendo il pedale freno, quindi premere 
l'interruttore S-IPA (P.323) per disatti-
vare il sistema.
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■ Sistema PKSB (Freno di supporto al 
parcheggio) mentre il sistema di par-
cheggio assistito intelligente semplice 
è in funzione

Quando il sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice è in funzione, se il 
sistema rileva un ostacolo che potrebbe pro-
vocare una collisione, entrano in funzione il 
controllo della soppressione della potenza 
del sistema ibrido e il controllo dei freni del 
sistema PKSB (Freno di supporto al parcheg-
gio), indipendentemente dallo stato attivo o 
disattivato del sistema PKSB (Freno di sup-
porto al parcheggio). (P.305)

● Dopo che il sistema PKSB (Freno di sup-
porto al parcheggio) è entrato in funzione, 
il sistema di parcheggio assistito intelli-
gente semplice viene temporaneamente 
disattivato e il funzionamento del sistema 
PKSB (Freno di supporto al parcheggio) 

viene indicato sul display multifunzione. 
(P.306)

● Quando il funzionamento del sistema di 
parcheggio assistito intelligente semplice 
viene disattivato 3 volte dal funzionamento 
del sistema PKSB (Freno di supporto al 
parcheggio), il sistema di parcheggio assi-
stito intelligente semplice viene disinserito.

● Quando il sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice torna disponibile dopo 
il funzionamento del sistema PKSB (Freno 
di supporto al parcheggio), un messaggio 
che invita a cambiare marcia viene visua-
lizzato sul display multifunzione. Il funzio-
namento del sistema di parcheggio 
assistito intelligente semplice può essere 
ripreso cambiando marcia secondo le indi-
cazioni sul display multifunzione e pre-
mendo di nuovo l'interruttore S-IPA 
(P.323).

Schema delle modalità di assistenza e delle funzioni del sistema di 
parcheggio assistito intelligente semplice

Modalità di assistenza
Tipo di par-

cheggio
Sommario delle funzioni

Vedere 
pagina

Modalità di parcheg-
gio assistito in linea

Parcheggio in 
linea

Vengono fornite istruzioni per rilevare il 
parcheggio desiderato e raggiungere 
una posizione dalla quale iniziare la 
retromarcia. Viene fornita assistenza 
da quando il veicolo inizia la retromar-
cia fino a quando raggiunge il parcheg-
gio desiderato.

P.325

Modalità di uscita assi-
stita dal parcheggio in 
linea

Uscita dal par-
cheggio in 
linea

L'assistenza inizia dopo che il veicolo è 
stato parcheggiato in linea. Viene for-
nita assistenza per guidare il veicolo 
dallo spazio di parcheggio a una posi-
zione dalla quale può partire.

P.329

Modalità di parcheg-
gio assistito in retro-
marcia (con funzione 
guida avanti)

Parcheggio in 
retromarcia

L'assistenza inizia dopo che il veicolo 
viene arrestato davanti al parcheggio 
desiderato e viene fornita per 
l'ingresso in retromarcia in uno spazio 
di parcheggio, comprese le istruzioni 
per raggiungere una posizione dalla 
quale iniziare la retromarcia.

P.333



323

4

4-5. Utilizzo dei sistemi di supporto alla guida
G

uida

COROLLA HV_TMUK_EL

■ Cambio di marcia mentre il sistema di 
parcheggio assistito intelligente sem-
plice è in funzione

Se il sistema determina che il guidatore 
intende procedere in avanti o in retromarcia, 
l'assistenza continua anche se il guidatore 
cambia marcia prima di essere invitato a farlo 
dal sistema. Tuttavia, poiché l'azione del gui-
datore è diversa dalle istruzioni fornite dal 
sistema, il numero di manovre potrebbe 
aumentare.

■ Cambiamento mediante l'interrut-
tore S-IPA

Premere l'interruttore.
Ciò consente di passare da una fun-
zione all'altra e di annullare o riavviare 
le modalità di assistenza.
Mentre l'interruttore power è su on, la 
velocità del veicolo è di circa 30 km/h o 
meno, ogni volta che l'interruttore S-IPA 
viene premuto la funzione cambia 
come segue.
La funzione selezionata viene indicata 
nell'area di visualizzazione del funzio-
namento sul display multifunzione 
(P.323).

 Ogni volta che l'interruttore S-IPA 
viene premuto con la leva del cam-
bio in una posizione diversa da P, la 
modalità cambia come segue:

Modalità di parcheggio assistito in 
lineaModalità di parcheggio assi-

stito in retromarcia*Off

 Ogni volta che l'interruttore S-IPA 
viene premuto con la leva del cam-
bio in posizione P, la modalità cam-
bia come segue:
Modalità di uscita assistita dal par-
cheggio in lineaOff

*: È possibile passare alla modalità di par-
cheggio assistito in retromarcia quando le 
sue condizioni di funzionamento sono 
soddisfatte (P.328). Quando le condi-
zioni di funzionamento non sono soddi-
sfatte, passa a off.

La schermata delle istruzioni viene 
visualizzata sul display multifunzione.

Area di visualizzazione del funzio-
namento

Visualizza la condizione di funzionamento 
del sistema di parcheggio assistito intelli-
gente semplice.

Display dell'arresto
Quando è illuminato, premere il pedale freno 
e arrestare immediatamente il veicolo.

Indicatore del livello di assistenza
Visualizza un indicatore che mostra il livello 

Cambiamento della modalità di 
assistenza

Schermata delle istruzioni
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fino alla posizione di arresto del veicolo/la 
posizione in corrispondenza della quale il 
controllo assistito termina.

Icona dell'interruttore S-IPA
Visualizzata quando la modalità di assi-
stenza può essere cambiata ed è possibile 
disattivare o attivare il sistema mediante 
l'interruttore S-IPA.

Visualizzazione del sensore par-
cheggio assistito/visualizzazione 
della posizione porta 
(aperta/chiusa)

P.292

Display dell'azionamento automa-
tico del volante

Visualizzato quando è attivo l'azionamento 
automatico del volante.

Visualizzazione del consiglio
Seguire le istruzioni visualizzate e svolgere 
le operazioni indicate. A titolo di esempio, 
l'illustrazione mostra l'indicazione che è 
necessario premere il pedale freno per con-
trollare la velocità del veicolo e verificare la 
sicurezza dell'area circostante.

■ Indicatore S-IPA nello strumento 
(P.96)

Questo indicatore si illumina quando l'aziona-
mento automatico del volante viene eseguito 
dal sistema di parcheggio assistito intelli-
gente semplice. Terminato il controllo, l'indi-
catore lampeggia per un breve periodo di 
tempo e poi si spegne.

■ Visualizzazione a comparsa del sensore 
parcheggio assistito

Quando il sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice è in funzione, se il 
sistema PKSB (Freno di supporto al parcheg-
gio) rileva un ostacolo, la visualizzazione del 
sensore di parcheggio assistito compare 
automaticamente nella schermata delle istru-
zioni (P.292), indipendentemente dallo 
stato attivo o disattivato del sistema PKSB 

(Freno di supporto al parcheggio). (P.293)

La modalità di assistenza viene annul-
lata o interrotta nei casi seguenti.

 Il controllo assistito viene annullato 
quando

 La funzione di conservazione della 
temperatura del sistema è operativa

 È presente un malfunzionamento del 
sistema

 Il sistema ha determinato che 
l'ambiente di parcheggio non è ido-
neo e che l'assistenza non conti-
nuerà

Quando il controllo assistito viene 
annullato, tenere saldamente le mani 
sul volante, premere il pedale freno e 
arrestare il veicolo.
Ricominciare dall'inizio, poiché il 
sistema sarà stato già disinserito. Con-
tinuando a parcheggiare manual-
mente, azionare il volante come si 
farebbe normalmente.

 Il controllo assistito viene interrotto 
quando

 Il volante viene azionato
 La velocità del veicolo supera i 7 

km/h durante il controllo assistito
 Il sistema PKSB (Freno di supporto 

al parcheggio) è in funzione
Quando il controllo assistito viene inter-
rotto, è possibile riprenderlo seguendo 
le istruzioni sullo schermo.

Annullamento o interruzione 
della modalità di assistenza
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■ Se la velocità del veicolo sta per supe-
rare il limite durante il controllo assi-
stito

Suona un cicalino e viene visualizzato un 
messaggio che indica che la velocità del vei-
colo potrebbe superare il limite di funziona-
mento. Quando il messaggio viene 
visualizzato, premere immediatamente il 
pedale freno per decelerare. Se il veicolo 
continua ad accelerare, il controllo assistito 
viene annullato quando il veicolo supera una 
velocità stabilita. (P.342)

■ Sommario delle funzioni
Se uno spazio di parcheggio può 
essere rilevato, verranno fornite istru-
zioni finché non si raggiunge la posi-
zione per l'avvio del controllo assistito e 
a questo punto sarà possibile utilizzare 
la modalità di parcheggio assistito in 
linea. Inoltre, a seconda dello spazio di 
parcheggio e di altre condizioni, viene 
anche fornito il controllo assistito per 
più manovre se necessario.

1 Continuare ad avanzare con il vei-
colo parallelo al cordolo o alla 
strada e fermarsi in modo che la 
parte centrale del parcheggio indivi-
duato appaia quasi perpendicolare 
al veicolo. Quindi, premere l'interrut-
tore S-IPA 1 volta per selezionare la 
modalità di parcheggio assistito in 
linea.

2 Procedere avanti diritto parallela-
mente alla strada o al cordolo in 
modo che lo spazio di parcheggio 
venga rilevato.

3 Viene emesso un segnale acustico 
e viene visualizzata una schermata 
che segnala quando il veicolo rag-
giunge un posizione nella quale il 
controllo assistito può essere utiliz-
zato per iniziare la retromarcia, 
quindi, quando la posizione della 
leva del cambio viene modificata 
secondo le istruzioni fornite dal 
sistema, ha inizio l'azionamento 
automatico del volante.

Se lo spazio di parcheggio rilevato o 
l'ampiezza della strada (distanza rispetto al 

Come parcheggiare in linea 
(modalità parcheggio assistito 
in linea)
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lato della strada al di là dello spazio di par-
cheggio) sono stretti, o se sono presenti 
ostacoli davanti al veicolo, le istruzioni non 
vengono fornite.

4 Il parcheggio viene completato.
Ciò pone fine alla modalità di assistenza. A 
seconda delle condizioni dello spazio di par-
cheggio, le istruzioni relative ai punti di par-
tenza per l'avanzamento e la retromarcia, 
nonché l'azionamento automatico del 
volante, vengono ripetuti ogni volta che sono 
necessarie più manovre come descritto nel 
passaggio 3 da quando il veicolo inizia la 
retromarcia fino al completamento del par-
cheggio.

■ Parcheggio
1 Fermarsi in modo che la parte cen-

trale del parcheggio individuato 
appaia quasi perpendicolare al vei-
colo. Quindi, premere l'interruttore 
S-IPA 1 volta e verificare che la 
visualizzazione sul display multifun-
zione passi a “Parch. parall.”.

 La modalità cambia ogni volta che si 
preme l'interruttore S-IPA. (P.323)

 Quando la velocità del veicolo è pari 
a circa 30 km/h o superiore, la pres-
sione dell'interruttore S-IPA non 

determina la visualizzazione di 
“Parch. parall.” sul display.

2 Procedere avanti diritto parallela-
mente alla strada (o al cordolo) e 
mantenere una distanza di circa 1 
m da eventuali veicoli parcheggiati.

1 m

 Procedere lentamente.
 Il sistema inizierà a cercare uno spa-

zio di parcheggio.
 Durante la ricerca di uno spazio, è 

possibile azionare la leva indicatori 
di direzione (P.213) per scegliere 
uno spazio di parcheggio a sinistra o 
a destra.

 Quando non si utilizza la funzione, 
premere l'interruttore S-IPA per 
disattivarla.
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 Quando viene rilevato uno spazio di 
parcheggio, la schermata cambia.

3 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

4 Quando la leva del cambio viene 
portata in posizione R, viene 
emesso un segnale acustico acuto 
e il controllo assistito inizia.

 Quando inizia l'azionamento auto-
matico del volante, nell'area di visua-
lizzazione vengono mostrati il 
display dell'azionamento automatico 
del volante e l'indicatore del livello di 
assistenza (P.323).

 Per interrompere il controllo assi-
stito, premere l'interruttore S-IPA.

5 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo, verificare 
che non vi siano ostacoli nello spa-
zio di parcheggio e procedere lenta-
mente in retromarcia regolando la 

velocità mediante pressione del 
pedale freno.

 Quando si va in retromarcia troppo 
rapidamente, viene emesso un 
segnale acustico acuto e il controllo 
assistito viene interrotto. (P.324)

 Quando non è possibile entrare age-
volmente con il veicolo nel parcheg-
gio individuato al primo tentativo e 
sono necessarie più manovre, pro-
cedere al passaggio 6.
Quando non sono necessarie più 
manovre, procedere al passaggio 
12.

6 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

7 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in D o B.

8 Assumere una postura di guida nor-
male, poggiare delicatamente le 
mani sul volante senza applicare 
alcuna forza, verificare direttamente 
la sicurezza dell'area davanti e 
intorno al veicolo e avanzare lenta-
mente regolando la velocità 
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mediante pressione del pedale 
freno.

9 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

10 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in R.

11 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo e proce-
dere lentamente in retromarcia 
regolando la velocità mediante 
pressione del pedale freno.

A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, i passaggi da 6 a 11 potreb-
bero dover essere ripetuti.

12 Quando il veicolo è quasi completa-
mente nel parcheggio individuato, 
viene emesso un segnale acustico 
acuto e il display dell'arresto viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

Ciò pone fine alla modalità di parcheggio 
assistito in linea.
 Dopo l'arresto, il guidatore è libero di 

manovrare il veicolo per raggiungere 
il parcheggio desiderato.

 Avere cura di andare in retromarcia 
controllando direttamente l'area 
davanti e dietro al veicolo e facendo 
uso degli specchietti.

■ Condizioni di funzionamento della 
modalità di parcheggio assistito in linea

● Al fine di utilizzare correttamente la moda-
lità di parcheggio assistito in linea, guidare 
con lentezza (a una velocità tale da poter 

arrestare il veicolo rapidamente) parallela-
mente alla strada (o al marciapiede) man-
tenendo una distanza pari a circa 1 m 
rispetto a eventuali veicoli parcheggiati.

● La funzione non può essere usata quando 
la velocità del veicolo è pari a circa 30 
km/h o superiore.

● I sensori laterali anteriori e i sensori laterali 
posteriori vengono utilizzati per rilevare 
veicoli parcheggiati e determinare il par-
cheggio. Pertanto, quando il rilevamento 
non è possibile (P.344), le istruzioni non 
vengono fornite.

● Se non vi sono veicoli parcheggiati, il par-
cheggio non può essere determinato. Per-
tanto, la modalità di parcheggio assistito in 
linea non può essere utilizzata.

● Se non è in grado di rilevare l'ambiente 
che circonda lo spazio di parcheggio, la 
modalità di parcheggio assistito in linea 
non può funzionare.

● Le istruzioni continueranno finché la velo-
cità del veicolo non raggiunge o supera 30 
km/h circa o finché la funzione non viene 
disattivata mediante l'interruttore S-IPA.

■ Tempi per la pressione dell'interruttore 
S-IPA

Nei casi seguenti, la modalità di assistenza 
può funzionare anche durante i passaggi 
eseguiti per parcheggiare con la modalità di 
parcheggio assistito in linea. Tuttavia, in que-
sti casi, svolgere le procedure di parcheggio 
in base alle informazioni del display multifun-
zione.

● Nel passaggio 1 l'interruttore S-IPA 
viene premuto dopo aver già superato 
il parcheggio individuato.
Se il veicolo non viene arrestato nel 
passaggio 1, premendo 1 volta l'inter-
ruttore S-IPA mentre il veicolo è in 
movimento è possibile selezionare 
“Parch. parall.” e procedere diretta-
mente al passaggio 2.

● Il veicolo viene portato alla posizione del 
passaggio 3 senza che l'interruttore S-IPA 
sia stato premuto. Quindi l'interruttore 
S-IPA viene premuto dopo aver cambiato 
la posizione della leva del cambio portan-
dola su R.
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■ Sommario delle funzioni
Quando ci si allontana da una posi-
zione di parcheggio in linea, selezio-
nare la direzione desiderata verso cui 
allontanarsi e verrà fornito il controllo 
assistito dell'azionamento del volante 
per guidare il veicolo verso una posi-
zione dalla quale è possibile partire.

NOTA

■ Quando si utilizza la modalità di par-
cheggio assistito in linea

● Se il fondo stradale presenta avvalla-
menti o pendenze, il parcheggio indivi-
duato potrebbe non essere definito 
correttamente. Pertanto, il veicolo 
potrebbe venire parcheggiato in modo 
obliquo o spostato rispetto al parcheg-
gio. In questi casi, non utilizzare la 
modalità di parcheggio assistito in linea.

● Quando l'altro veicolo parcheggiato è 
vicino o parcheggiato molto accostato al 
cordolo, anche il controllo assistito gui-
derà il veicolo verso una posizione 
vicina al cordolo.
Se sembra che il veicolo possa venire a 
contatto con il cordolo o qualsiasi altro 
ostacolo, oppure se sembra che la posi-
zione dello pneumatico possa disco-
starsi dal parcheggio desiderato, 
arrestare il veicolo premendo il pedale 
freno, quindi premere l'interruttore S-IPA 
per disattivare il sistema.

● Quando è presente un muro o un altro 
ostacolo nella parte interna dello spazio 
di parcheggio, oppure quando un altro 
veicolo parcheggiato sporge sulla 
strada dal parcheggio in cui si trova, è 
possibile che il parcheggio individuato 
venga definito in una posizione legger-
mente sporgente sulla strada.

● A seconda dell'ambiente circostante, ad 
esempio altri veicoli parcheggiati, il vei-
colo potrebbe venire parcheggiato in 
modo obliquo o spostato rispetto al par-
cheggio. Regolare manualmente l'alline-
amento del veicolo se necessario.

● Il sistema fornisce assistenza per gui-
dare il veicolo in base alla posizione dei 
veicoli adiacenti, anche se nello spazio 
di parcheggio sono presenti ostacoli, 
dossi, dislivelli o lastre del cordolo del 
marciapiede.
Se sembra che il veicolo possa venire a 
contatto, arrestare il veicolo premendo il 
pedale freno, quindi premere l'interrut-
tore S-IPA per disattivare il sistema.

● Potrebbe non essere possibile rilevare 
oggetti in basso sul suolo. Verificare 
direttamente la sicurezza dell'area circo-
stante e, se sembra che il veicolo possa 
toccare un ostacolo, arrestarlo pre-
mendo il pedale freno.

Come allontanarsi da una posi-
zione di parcheggio in linea 
(uscita assistita dal parcheg-
gio in linea)
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1 Con la leva del cambio in P, pre-
mere l'interruttore S-IPA, selezio-
nare la modalità di uscita assistita 
dal parcheggio in linea e azionare la 
leva indicatori di direzione per sele-
zionare la direzione di allontana-
mento desiderata.

2 L'azionamento automatico del 
volante inizia quando la posizione 
della leva del cambio viene modifi-
cata in base alle istruzioni fornite 
dal sistema.

3 Viene emesso un segnale acustico 
e viene visualizzata una schermata 
che segnala quando il veicolo rag-
giunge una posizione dalla quale 
può partire.

A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, le istruzioni relative ai punti di 
partenza per l'avanzamento e la retromarcia, 
nonché l'azionamento automatico del 
volante, vengono ripetuti ogni volta che sono 
necessarie più manovre, da quando inizia 
l’azionamento automatico del volante nel 
passaggio 2 fino a quando il veicolo non 
raggiunge una posizione dalla quale può 
partire.

■ Utilizzo della modalità di uscita 
assistita dal parcheggio in linea 
per allontanarsi

1 Con la leva del cambio in P, pre-
mere l'interruttore S-IPA e verificare 
che la visualizzazione sul display 
multifunzione passi a “Uscita 
parc.parall.”.

2 Azionare la leva indicatori di dire-
zione (P.213) per scegliere se 
allontanarsi verso sinistra o destra.

Se sono presenti ostacoli nella direzione 
scelta per il veicolo, il sistema determina che 
l'allontanamento non è possibile e inter-
rompe il controllo assistito.

3 Quando la leva del cambio viene 
portata su R (o D) in base al consi-
glio visualizzato sullo schermo 
(P.323), viene emesso un segnale 
acustico acuto e il controllo assistito 
inizia.

Il passaggio 4 e i successivi si riferiscono ai 
casi in cui il consiglio visualizzato indica 
“Shift to R” dopo l'azionamento della leva 
indicatori di direzione per selezionare una 
direzione di allontanamento.
 Quando inizia l'azionamento auto-

matico del volante, nell'area di visua-
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lizzazione vengono mostrati il 
display dell'azionamento automatico 
del volante e l'indicatore del livello di 
assistenza (P.323).

 Per interrompere il controllo assi-
stito, premere l'interruttore S-IPA.

4 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo e proce-
dere lentamente in retromarcia 
regolando la velocità mediante 
pressione del pedale freno.

 Quando si va in retromarcia troppo 
rapidamente, viene emesso un 
segnale acustico acuto e il controllo 
assistito viene interrotto. (P.324).

5 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

6 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in D o B.

7 Assumere una postura di guida nor-
male, poggiare delicatamente le 
mani sul volante senza applicare 
alcuna forza, verificare direttamente 
la sicurezza dell'area davanti e 
intorno al veicolo e avanzare lenta-
mente regolando la velocità 
mediante pressione del pedale 
freno.

 Quando l'allontanamento non è pos-
sibile al primo tentativo e sono 
necessarie più manovre, procedere 
al passaggio 8.

 Quando non sono necessarie più 
manovre, procedere al passaggio 
14.

8 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

9 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in R.

10 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
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direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo e proce-
dere lentamente in retromarcia 
regolando la velocità mediante 
pressione del pedale freno.

A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, i passaggi da 5 a 10 potreb-
bero dover essere ripetuti.

11 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

12 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in D o B.

13 Assumere una postura di guida nor-
male, poggiare delicatamente le 
mani sul volante senza applicare 
alcuna forza, verificare direttamente 
la sicurezza dell'area davanti e 
intorno al veicolo e avanzare lenta-
mente regolando la velocità 
mediante pressione del pedale 
freno.

14 Quando il veicolo ha quasi rag-
giunto il punto dal quale partire, 
viene emesso un segnale acustico 

acuto e il controllo assistito termina. 
A questo punto, tenere stretto il 
volante e procedere in avanti.

■ Modalità di uscita assistita dal parcheg-
gio in linea

● Durante il controllo assistito, se il guidatore 
determina di trovarsi in una posizione favo-
revole per la partenza e aziona il volante, il 
controllo assistito si interrompe in corri-
spondenza di tale posizione.

● Il controllo assistito non può essere utiliz-
zato se non vi sono veicoli parcheggiati 
davanti, oppure se c'è troppo spazio tra la 
parte anteriore del proprio veicolo e il vei-
colo parcheggiato davanti.

● Quando si utilizza la modalità di uscita 
assistita dal parcheggio in linea, la moda-
lità assistita potrebbe non funzionare a 
seconda dell'ambiente circostante.

■ Quando si utilizza la modalità di uscita 
assistita dal parcheggio in linea

Non utilizzare la modalità di uscita assistita 
dal parcheggio in linea nei seguenti casi poi-
ché potrebbe non funzionare correttamente:

● Quando il fondo stradale non è asfaltato o 
è sconnesso, ad esempio ricoperto di 
ghiaia.

● Quando sulla strada è presente un solco o 
un altro avvallamento al lato del veicolo.

● Quando la strada al lato del veicolo è incli-
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nata.

● Quando uno qualsiasi tra i seguenti si 
trova dietro il veicolo, nell'area dalla quale 
il veicolo si sposta per partire:

• Alberi o pali
• Idranti
• Erba alta, aiuole, ecc.
• Muri che circondano il veicolo
• Veicoli in attesa nelle vicinanze del par-

cheggio
• Travi metalliche
• Muri con sporgenze
• Buche

■ Sommario delle funzioni
Fermarsi in modo che la parte centrale 
del parcheggio individuato appaia quasi 
perpendicolare al veicolo. Se l'area è 
rilevabile, è possibile utilizzare la fun-
zione guida avanti. Inoltre, a seconda 
dello spazio di parcheggio e di altre 
condizioni, viene anche fornito il con-
trollo assistito per più manovre se 
necessario.

AVVISO

■ Quando si utilizza la modalità di 
uscita assistita dal parcheggio in 
linea

Nella seguente situazione, guidare con 
attenzione poiché i sensori laterali potreb-
bero non essere in grado di rilevare corret-
tamente gli oggetti provocando un 
incidente.
Quando un oggetto si trova in un'area 
esclusa dal campo di rilevamento dei sen-
sori laterali.

Oggetto

NOTA

■ Quando si utilizza la modalità di 
uscita assistita dal parcheggio in 
linea

● Non utilizzare la modalità di uscita assi-
stita dal parcheggio in linea in situazioni 
diverse dall'allontanamento dal par-
cheggio in linea.
Se il controllo assistito viene avviato 
accidentalmente, premere il pedale 
freno e arrestare il veicolo, quindi pre-
mere l'interruttore S-IPA per disinserire 
il controllo assistito.

● Il campo di rilevamento dei sensori 
(P.297) è limitato. Verificare diretta-
mente la sicurezza dell'area circostante 
e se esiste la possibilità di un incidente 
da contatto, arrestare il veicolo pre-
mendo il pedale freno.

● Potrebbe non essere possibile rilevare 
oggetti in basso sul suolo. Verificare 
direttamente la sicurezza dell'area circo-
stante e, se sembra che il veicolo possa 
toccare un ostacolo, arrestarlo pre-
mendo il pedale freno.

● Quando ci si allontana da una posizione 
dalla quale è possibile partire, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area circo-
stante.

Come parcheggiare accanto ad 
altri veicoli (modalità di par-
cheggio assistito in retromar-
cia)
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1 Fermarsi in modo che la parte cen-
trale del parcheggio individuato 
appaia quasi perpendicolare al vei-
colo. Quindi, premere l'interruttore 
S-IPA 2 volte per selezionare la 
modalità di parcheggio assistito in 
retromarcia.

2 L'azionamento automatico del 
volante inizia quando il veicolo 
comincia a muoversi.

3 Viene emesso un segnale acustico 
e viene visualizzata una schermata 
che segnala quando il veicolo rag-
giunge la posizione dalla quale ini-
ziare la retromarcia.

Se lo spazio di parcheggio rilevato o 
l'ampiezza della strada (distanza rispetto al 
lato della strada al di là dello spazio di par-
cheggio) sono stretti, o se sono presenti 
ostacoli davanti al veicolo, le istruzioni non 
vengono fornite.

4 Il parcheggio viene completato.
Ciò pone fine alla modalità di assistenza.

A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, le istruzioni relative ai punti di 
partenza per l'avanzamento e la retromarcia, 
nonché l'azionamento automatico del 

volante, vengono ripetuti ogni volta che sono 
necessarie più manovre come descritto nel 
passaggio 3 da quando il veicolo inizia la 
retromarcia fino al completamento del par-
cheggio.

■ Parcheggio
1 Fermarsi in modo che la parte cen-

trale del parcheggio individuato 
appaia quasi perpendicolare al vei-
colo. Quindi, premere l'interruttore 
S-IPA 2 volte e verificare che la 
visualizzazione sul display multifun-
zione passi a “Parc.in retrom.”.

1 m

 Controllare visivamente l'area in 
direzione della freccia che indica la 
direzione dell'azionamento automa-
tico del volante e il parcheggio indivi-
duato sul display.

 La modalità cambia ogni volta che si 
preme l'interruttore S-IPA. (P.323)

 Quando la leva del cambio non è in 
posizione D o B, o quando la velo-
cità del veicolo è stata rilevata, la 
pressione dell'interruttore S-IPA non 
determina la visualizzazione di 
“Parc.in retrom.” sul display.
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 È possibile azionare la leva indica-
tori di direzione (P.213) per sce-
gliere se parcheggiare a sinistra o a 
destra.

 Il sistema non può essere utilizzato 
quando lo spazio di parcheggio è 
stretto o se l'area non è sufficiente 
perché il controllo assistito possa 
funzionare. Fare riferimento alle 
informazioni visualizzate sul display 
multifunzione per utilizzare uno spa-
zio di parcheggio diverso.

2 Assumere una postura di guida nor-
male, poggiare delicatamente le 
mani sul volante senza applicare 
alcuna forza, verificare direttamente 
la sicurezza dell'area davanti e 
intorno al veicolo e avanzare lenta-
mente regolando la velocità 
mediante pressione del pedale 
freno. Al termine di questa opera-
zione, viene emesso un segnale 
acustico acuto e contemporanea-
mente un indicatore sullo strumento 
si illumina, dopodiché inizia il con-
trollo assistito.

 Quando inizia l'azionamento auto-
matico del volante, nell'area di visua-
lizzazione vengono mostrati il 
display dell'azionamento automatico 
del volante e l'indicatore del livello di 
assistenza (P.323).

 Per interrompere il controllo assi-
stito, premere l'interruttore S-IPA.

 Quando la velocità del veicolo è 
troppo elevata, viene emesso un 
segnale acustico acuto e il controllo 
assistito viene interrotto. (P.324)

 Se lo spazio si rivela troppo stretto 
dopo l'inizio del controllo assistito, 
viene emesso un segnale acustico 
acuto e il controllo assistito viene 
interrotto.

3 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

4 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in R.

5 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo, verificare 
che non vi siano ostacoli nello spa-
zio di parcheggio e procedere lenta-
mente in retromarcia regolando la 
velocità mediante pressione del 
pedale freno.

 Quando non è possibile entrare age-
volmente con il veicolo nel parcheg-
gio individuato al primo tentativo e 
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sono necessarie più manovre, pro-
cedere al passaggio 6.

 Quando non sono necessarie più 
manovre, procedere al passaggio 
12.

6 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 
display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

7 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in D o B.

Quando si desidera terminare il controllo 
assistito nella posizione corrente, modificare 
la posizione della leva del cambio portan-
dola in P.

8 Assumere una postura di guida nor-
male, poggiare delicatamente le 
mani sul volante senza applicare 
alcuna forza, verificare direttamente 
la sicurezza dell'area davanti e 
intorno al veicolo e avanzare lenta-
mente regolando la velocità 
mediante pressione del pedale 
freno.

9 Quando viene emesso un segnale 
acustico di livello costante e il 

display dell'arresto (P.323) viene 
visualizzato, arrestare il veicolo.

10 Modificare la posizione della leva 
del cambio portandola in R.

11 Assumere una postura normale per 
la retromarcia, poggiare delicata-
mente le mani sul volante senza 
applicare alcuna forza, verificare 
direttamente la sicurezza dell'area 
dietro e intorno al veicolo e proce-
dere lentamente in retromarcia 
regolando la velocità mediante 
pressione del pedale freno.

A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, i passaggi da 6 a 11 potreb-
bero dover essere ripetuti.

12 Quando il veicolo è quasi completa-
mente nel parcheggio individuato, 
viene emesso un segnale acustico 
acuto e il display dell'arresto viene 
visualizzato (P.323), arrestare il 
veicolo.

Ciò pone fine alla modalità di parcheggio 
assistito in retromarcia.
 Per sicurezza, il cicalino suona leg-

germente prima che il veicolo sia 
entrato completamente nel parcheg-
gio individuato. Inoltre, a questo 
punto, anche il funzionamento del 
sistema si conclude. Tenere salda-
mente il volante e procedere lenta-
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mente in retromarcia regolando la 
velocità mediante pressione del 
pedale freno, per raggiungere il par-
cheggio desiderato.

 Avere cura di andare in retromarcia 
controllando direttamente l'area 
davanti e dietro al veicolo e facendo 
uso degli specchietti.

■ Condizioni di funzionamento della 
modalità di parcheggio assistito in 
retromarcia

● Al fine di utilizzare la funzione corretta-
mente, guidare con lentezza (a una velo-
cità tale da poter arrestare il veicolo 
rapidamente). Fermarsi completamente in 
modo che la parte centrale dello spazio di 
parcheggio sia quasi perpendicolare al vei-
colo, quindi azionare l'interruttore S-IPA.

● La funzione non può essere usata quando 
la velocità del veicolo è pari a circa 30 
km/h o superiore.

● I sensori laterali anteriori e i sensori laterali 
posteriori vengono utilizzati per rilevare 
veicoli parcheggiati e determinare il par-
cheggio. Pertanto, quando il rilevamento 
non è possibile (P.344), le istruzioni non 
vengono fornite.

● Se non vi sono veicoli parcheggiati, il par-
cheggio non può essere determinato. Per-
tanto, la modalità di parcheggio assistito in 
retromarcia non può essere utilizzata.

● Se non è in grado di rilevare l'ambiente 
che circonda lo spazio di parcheggio, la 
modalità di parcheggio assistito in retro-
marcia non può funzionare.

● A seconda delle condizioni dello spazio di 
parcheggio, se non vi è spazio sufficiente 
davanti al veicolo per eseguire l'opera-
zione di parcheggio, il parcheggio indivi-
duato potrebbe non essere raggiungibile.

Parcheggio desiderato

Muro

■ Consigli per la modalità di parcheggio 
assistito in retromarcia

1 Lasciare una distanza di circa 1 m da 
eventuali veicoli parcheggiati e avvici-
narsi al parcheggio individuato. Se la 
distanza tra il proprio veicolo e i veicoli 
parcheggiati è troppo grande, i sensori 
laterali anteriori e posteriori potrebbero 
non essere in grado di rilevare i veicoli 
parcheggiati.

1 m

2 Fermarsi in modo che la parte centrale 
del parcheggio individuato sia perpendi-
colare al veicolo. Inoltre, premere l'inter-
ruttore S-IPA quando il veicolo è 
completamente fermo.



338 4-5. Utilizzo dei sistemi di supporto alla guida

COROLLA HV_TMUK_EL

Quando il sistema di parcheggio assistito intelligente semplice non può essere uti-
lizzato, o quando il funzionamento viene interrotto, annullato, ecc., uno dei mes-
saggi seguenti viene visualizzato sul display multifunzione. Adottare la misura 
adeguata in base al display.

■ Quando l'utilizzo non è possibile

NOTA

■ Quando si utilizza la modalità di par-
cheggio assistito in retromarcia

● Se il fondo stradale presenta avvalla-
menti o pendenze, il parcheggio indivi-
duato potrebbe non essere definito 
correttamente. Pertanto, il veicolo 
potrebbe venire parcheggiato in modo 
obliquo o spostato rispetto al parcheg-
gio. In questi casi, non utilizzare la 
modalità di parcheggio assistito in retro-
marcia.

● Quando si parcheggia in uno spazio 
stretto, il veicolo si avvicina ai veicoli 
adiacenti. Se sembra che il veicolo 
possa toccarli, arrestarlo premendo il 
pedale freno.

● Potrebbe non essere possibile rilevare 
oggetti in basso sul suolo. Verificare 
direttamente la sicurezza dell'area circo-
stante e, se sembra che il veicolo possa 
toccare un ostacolo, arrestarlo pre-
mendo il pedale freno.

● A seconda dell'ambiente circostante, ad 
esempio altri veicoli parcheggiati, il vei-
colo potrebbe venire parcheggiato in 
modo obliquo o spostato rispetto al par-
cheggio. Regolare manualmente l'alline-
amento del veicolo se necessario.

Messaggi del display multifunzione

Messaggio Situazione/Metodo di gestione

“Controllo sistema IPA. Recarsi dal 
concessionario.”

Il sistema potrebbe presentare un malfunzionamento.

 Portare l'interruttore power su off, quindi 
avviare il sistema ibrido.
Fare ispezionare il veicolo da un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata se il mes-
saggio viene visualizzato ancora.
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“Attualmente non disponibile”

Potrebbe esserci un guasto del sistema.

Il servosterzo si è temporaneamente surriscaldato.

 Portare l'interruttore power su off, attendere 
qualche istante, quindi riavviare il sistema 
ibrido.

Il sistema ibrido non funziona.

 Avviare il sistema ibrido.

Ghiaccio, neve, sporco, ecc. hanno aderito a un sen-
sore. Rimuovere ghiaccio, neve, sporco, ecc.

 Rimuovere ghiaccio, neve, sporco, ecc.

Il sensore è ghiacciato.

 Quando il sensore si scongela, il sistema torna 
alla normalità.

La batteria a 12 Volt è stata rimossa e reinstallata.

 Guidare mantenendo una traiettoria diritta per 
5 secondi o più a una velocità pari a circa 35 
km/h o superiore.

“Velocità eccessiva”

L'interruttore S-IPA viene azionato quando la velocità 
del veicolo supera i 30 km/h.

 Azionare l'interruttore quando la velocità del 
veicolo è pari a circa 30 km/h o inferiore.

“Non disponibile”

“Try Another Location”

L'interruttore S-IPA viene azionato in un'area priva di 
spazi di parcheggio o nella quale l'ampiezza della 
strada per il parcheggio è limitata.

 Il controllo assistito non può essere utilizzato, 
poiché non sono presenti spazi di parcheggio. 
Procedere verso uno spazio di parcheggio la 
cui ampiezza è pari a circa 2,6 m o maggiore.

 Il controllo assistito non può essere utilizzato, 
poiché l'ampiezza della strada è limitata. Pro-
cedere verso uno spazio di parcheggio in cui 
l'ampiezza della strada è pari a circa 4,5 m o 
maggiore.

Messaggio Situazione/Metodo di gestione
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“Spazio stretto”

“Try Another Location”

L'interruttore S-IPA viene azionato quando non c'è 
spazio sufficiente davanti e dietro il veicolo quando ci 
si allontana da un parcheggio in linea.

 Il controllo assistito non può essere utilizzato, 
poiché non sono presenti spazi di parcheggio. 
Procedere verso uno spazio di parcheggio 
largo circa 2,6 m o più.

“Ostacolo”

“Try Another Location”

L'interruttore S-IPA viene azionato in un'area che pre-
senta ostacoli davanti e il veicolo non può spostarsi in 
avanti verso il punto dal quale iniziare la retromarcia.

 Il controllo assistito non può essere utilizzato, 
poiché sono presenti ostacoli davanti al vei-
colo. Utilizzare spazi di parcheggio privi di 
ostacoli nella parte anteriore.

“Spazio stretto”

L'interruttore S-IPA viene azionato quando non c'è 
spazio sufficiente davanti e dietro il veicolo quando ci 
si allontana da un parcheggio in linea.

 Il veicolo non può allontanarsi con il controllo 
assistito poiché non c'è spazio sufficiente 
davanti e dietro il veicolo. Verificare la sicu-
rezza dell'area circostante prima di allonta-
narsi.

“Non disponibile”

L'interruttore S-IPA viene azionato in un'area che non 
presenta ostacoli davanti al veicolo oppure sono pre-
senti ostacoli ai lati e il veicolo non può allontanarsi 
dal parcheggio in linea.

 Il controllo assistito non può essere utilizzato 
per allontanarsi, poiché sono presenti ostacoli 
ai lati del veicolo oppure l'allontanamento può 
essere facilmente eseguito manualmente. Veri-
ficare la sicurezza dell'area circostante prima 
di allontanarsi.

Messaggio Situazione/Metodo di gestione
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■ Quando il funzionamento viene annullato

“Pressione sul volante”

Il controllo assistito viene avviato mentre si tengono 
le mani sul volante.

 Poggiare le mani sul volante senza applicare 
alcuna forza. Il controllo assistito inizia.

“Stop the Vehicle”

Il veicolo si sposta e il controllo assistito viene avviato 
mentre si tengono le mani sul volante.

 Arrestare il veicolo e seguire le istruzioni for-
nite dal sistema per avviare il controllo assi-
stito.

Messaggio Situazione/Metodo di gestione

“Assist. parcheggio annullata”
Mentre il controllo assistito è in funzione, il guidatore 
porta la leva del cambio in P o aziona l'interruttore 
S-IPA.

“Velocità eccessiva”
La velocità del veicolo supera i 30 km/h quando si 
cerca uno spazio per la modalità di parcheggio assi-
stito in linea.

“Spazio stretto”
Il controllo assistito viene avviato in un'area con spazi 
di parcheggio stretti.

“Direzione uscita non specificata”

La posizione della leva del cambio viene cambiata 
senza che sia stata utilizzata la leva indicatori di dire-
zione per selezionare una direzione di allontana-
mento quando si utilizza la modalità di uscita assistita 
dal parcheggio in linea.

 Seguire le istruzioni fornite dal sistema.

“Direzione errata”

Quando il controllo assistito inizia, il veicolo procede 
in una direzione opposta rispetto alle istruzioni.

 Seguire le istruzioni fornite dal sistema per 
procedere in avanti.

“Imposs.raggiungere posiz. deside-
rata”

Durante il controllo assistito viene raggiunto il numero 
massimo di manovre oppure il parcheggio individuato 
non può essere raggiunto perché il controllo viene uti-
lizzato su una strada in pendenza.

 Seguire le istruzioni del controllo assistito e 
utilizzare il sistema in uno spazio ampio senza 
pendenza.

Messaggio Situazione/Metodo di gestione
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■ Quando il funzionamento viene sospeso

Messaggio Situazione/Metodo di gestione

“Volante girato”

Il guidatore tiene le mani sul volante durante il con-
trollo assistito.

 Arrestare il veicolo e poggiare le mani sul 
volante senza applicare alcuna forza. Quindi, 
premere l'interruttore S-IPA per riavviare il 
controllo assistito.

“Velocità eccessiva”

La velocità del veicolo supera i 7 km/h durante il con-
trollo assistito.

 Arrestare il veicolo e poggiare le mani sul 
volante senza applicare alcuna forza. Quindi, 
premere l'interruttore S-IPA per riavviare il 
controllo assistito.

“Pressione sul volante”

L'interruttore S-IPA viene premuto mentre il controllo 
assistito viene temporaneamente interrotto e si tiene 
saldamente il volante.

 Poggiare le mani sul volante senza applicare 
alcuna forza. Quindi arrestare il veicolo per 
riavviare il controllo assistito.

“Stop the Vehicle”

L'interruttore S-IPA viene premuto mentre il controllo 
assistito viene temporaneamente interrotto e il vei-
colo è in movimento.

 Poggiare le mani sul volante senza applicare 
alcuna forza. Quindi arrestare il veicolo per 
riavviare il controllo assistito.

“ripristina”

Il controllo assistito viene temporaneamente interrotto 
(possibilità di riprenderlo)

 Arrestare il veicolo e poggiare le mani sul 
volante senza applicare alcuna forza. Quindi 
premere l'interruttore S-IPA per riavviare il 
controllo assistito.
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■ Sensori
Rilevano il veicolo per contribuire a 
determinare il parcheggio.

Sensori anteriori laterali

Sensori posteriori laterali

■ Precauzioni durante l'uso
● Campo di rilevamento dei sensori quando 

si utilizza la modalità di parcheggio assi-
stito in retromarcia

Parcheggio desiderato

● Campo di rilevamento dei sensori quando 
si utilizza la modalità di parcheggio assi-
stito in linea

“Ostacolo di fronte!”

“Shift to R”

Il veicolo si è avvicinato troppo a un ostacolo davanti 
al veicolo.

 Premere l'interruttore S-IPA dopo aver portato 
la leva del cambio in R per riavviare il controllo 
assistito.

“Troppo vicino a ostacolo post.”

“Shift to D”

Il veicolo si è avvicinato troppo a un ostacolo dietro al 
veicolo.

 Premere l'interruttore S-IPA dopo aver portato 
la leva del cambio in D per riavviare il controllo 
assistito.

Messaggio Situazione/Metodo di gestione

Precauzioni durante l'uso
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Parcheggio desiderato

● Quando c'è un veicolo parcheggiato dietro 
il parcheggio individuato, potrebbe non 
essere rilevato a causa della distanza. 
Inoltre, a seconda della forma del veicolo e 
di altre condizioni, il campo di rilevamento 
potrebbe essere ridotto o il rilevamento 
potrebbe non essere possibile.

● Alcuni oggetti diversi dai veicoli parcheg-
giati, come pali e muri, potrebbero non 
essere rilevati. Inoltre, anche se questi 
oggetti possono essere rilevati, il parcheg-
gio individuato potrebbe essere spostato.

Pali

Muro

● Il parcheggio individuato potrebbe essere 
spostato anche quando viene rilevato un 
pedone, ecc.

Pedoni

● Il sistema di parcheggio assistito intelli-
gente semplice potrebbe non funzionare 
se delle griglie, lamiere bugnate o materiali 
simili vengono rilevati sulla superficie dello 
spazio di parcheggio.

AVVISO

■ Quando si utilizza il sistema di par-
cheggio assistito intelligente sem-
plice

● Non affidarsi esclusivamente al sistema 
di parcheggio assistito intelligente sem-
plice. Come nel caso di veicoli non 
muniti di tale sistema, avanzare e 
andare in retromarcia con attenzione 
verificando direttamente la sicurezza 
dell'area circostante e dell'area dietro il 
veicolo.

● Non eseguire la retromarcia mentre si 
guarda il display multifunzione. Ese-
guire la retromarcia limitandosi a vedere 
lo schermo del monitor può causare una 
collisione o provocare un incidente, poi-
ché l'immagine visualizzata può essere 
diversa dalle condizioni effettive. Accer-
tarsi di controllare visivamente l'area cir-
costante e l'area dietro il veicolo con e 
senza lo specchietto durante la retro-
marcia.

● Guidare lentamente regolando la velo-
cità mediante pressione del pedale 
freno quando si procede in retromarcia 
o in avanti.
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AVVISO

● Se sembra che il veicolo possa venire a 
contatto con un pedone, un altro veicolo 
o altri ostacoli, arrestare il veicolo pre-
mendo il pedale freno, quindi premere 
l'interruttore S-IPA per disattivare il 
sistema.

● Utilizzare il sistema in un parcheggio 
con un fondo in piano.

● Adottare le seguenti precauzioni, poiché 
il volante gira automaticamente durante 
l'uso.

• Esiste il rischio che una cravatta, una 
sciarpa, il braccio, ecc. possano restare 
intrappolati nel volante. Non avvicinarsi 
al volante con la parte superiore del 
corpo. Inoltre, non consentire ai bambini 
di avvicinarsi al volante.

• È possibile farsi male mentre il volante 
gira se si hanno unghie lunghe.

• In caso di emergenza, arrestare il vei-
colo premendo il pedale freno, quindi 
premere l'interruttore S-IPA per disatti-
vare il sistema.

● Verificare sempre che vi sia uno spazio 
appropriato prima di tentare di parcheg-
giare il veicolo e utilizzare il sistema.

● Non utilizzare il sistema nelle situazioni 
seguenti, poiché il sistema potrebbe 
non fornire un'assistenza corretta per 
raggiungere il parcheggio individuato e 
potrebbe provocare un incidente impre-
visto.

• In un'area che non è un parcheggio

• Un parcheggio non asfaltato e senza 
linee dello spazio di parcheggio, ad 
esempio un parcheggio su sabbia o 
ghiaia

• Un parcheggio dalla superficie inclinata 
o con ondulazioni

• Una strada congelata, coperta di neve o 
sdrucciolevole

• L'asfalto si scioglie a causa del caldo 
intenso

• È presente un ostacolo tra il veicolo e il 
parcheggio individuato

• Si utilizzano catene da neve o il ruotino 
di scorta (se presente)

● Non utilizzare pneumatici diversi da 
quelli forniti dal produttore. Il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente. 
Quando si sostituiscono gli pneumatici, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Il sistema potrebbe non essere in grado 
di posizionare il veicolo nella sede 
determinata nelle seguenti situazioni.

• Gli pneumatici sono estremamente usu-
rati o la pressione di gonfiaggio è insuffi-
ciente

• Il veicolo trasporta un carico molto 
pesante

• Il veicolo è inclinato a causa di bagagli 
pesanti, ecc. sistemati su un lato del 
veicolo stesso

• Nel parcheggio sono installati sistemi di 
riscaldamento stradale per impedire che 
il fondo stradale congeli.

In qualsiasi altra situazione nella quale la 
posizione determinata e la posizione del 
veicolo sono molto diverse, fare ispezio-
nare il veicolo da un concessionario auto-
rizzato SUZUKI o un'officina qualificata.

● Accertarsi di adottare le seguenti pre-
cauzioni relative alla modalità di uscita 
assistita dal parcheggio in linea.
La modalità di uscita assistita dal par-
cheggio in linea è una funzione utiliz-
zata per allontanarsi da un parcheggio 
in linea. Tuttavia questa funzione 
potrebbe non essere utilizzabile se 
davanti al veicolo vengono rilevati osta-
coli o persone. Utilizzare questa fun-
zione solo quando ci si allontana da un 
parcheggio in linea. Nell'eventualità che 
il controllo dello sterzo sia operativo, 
disattivare il sistema con l'interruttore 
S-IPA o azionare il volante per interrom-
pere il controllo.
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● Se la modalità di uscita assistita dal par-
cheggio in linea viene utilizzata per sba-
glio nelle situazioni seguenti, il veicolo 
potrebbe entrare in collisione con un 
ostacolo.
La funzione di allontanamento viene uti-
lizzata in una direzione che presenta un 
ostacolo, ma l'ostacolo non viene rile-
vato dai sensori laterali (ad esempio 
quando il veicolo è direttamente accanto 
a un palo).

● Adottare le seguenti precauzioni, poiché 
i sensori possono smettere di funzio-
nare correttamente causando un inci-
dente.

• Non sottoporre il sensore a forti scosse 
colpendolo, ecc. I sensori potrebbero 
non funzionare correttamente.

• Quando si utilizza una lancia ad alta 
pressione per lavare il veicolo, non 
spruzzare l'acqua direttamente verso i 
sensori. L'apparecchiatura potrebbe 
non funzionare correttamente se espo-
sta all'impatto esercitato dalla forte pres-
sione dell'acqua. Se il paraurti del 
veicolo colpisce qualcosa, l'apparec-
chiatura potrebbe non funzionare corret-
tamente a causa del malfunzionamento 
di un sensore. Fare ispezionare il vei-
colo presso un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata.

● Nelle seguenti situazioni, i sensori 
potrebbero non funzionare normal-
mente e causare un incidente. Guidare 
con attenzione.

• Gli ostacoli potrebbero non essere rile-
vati nelle aree laterali finché non viene 
completata la scansione delle aree late-
rali. (P.295)

• Anche dopo la scansione delle aree 
laterali, alcuni ostacoli come altri veicoli, 
persone o animali che si avvicinano 
lateralmente potrebbero non essere rile-
vati.

• Il sensore è ghiacciato (se si scongela, il 
sistema torna alla normalità).
Potrebbe essere visualizzato un mes-
saggio di avvertimento a temperature 
particolarmente basse a causa del con-
gelamento del sensore che potrebbe 
non rilevare i veicoli parcheggiati.

• Il sensore è bloccato dalla mano di qual-
cuno.

• Il veicolo è molto inclinato.

• La temperatura è estremamente alta o 
bassa.

• Il veicolo viene guidato su strade ondu-
late, pendii, strade ricoperte di ghiaia, in 
aree con erba alta, ecc.

• È presente una fonte di onde ultrasoni-
che nelle vicinanze, ad esempio il clac-
son o i sensori di un altro veicolo, il 
motore di una motocicletta o i freni ad 
aria compressa di un veicolo di grandi 
dimensioni.

• Il veicolo viene investito da pioggia bat-
tente o acqua.

• L'angolo del sensore potrebbe spostarsi 
quando inizia il controllo assistito anche 
se è presente un veicolo parcheggiato 
nel parcheggio individuato. Fare ispe-
zionare il veicolo presso un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

• Non montare accessori nel raggio di 
rilevamento del sensore.
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Display multifunzione

Interruttore selezione modalità di 
guida

Azionare l'interruttore selezione modalità di 
guida in avanti o indietro per selezionare la 
modalità desiderata sul display multifun-
zione.

1 Modalità normale
Fornisce un equilibrio ottimale di risparmio di 
carburante, silenziosità e prestazioni dinami-
che. Adatta per una guida normale.

2 Modalità Sport

Controlla il sistema ibrido per fornire 
un'accelerazione rapida e potente. Questa 
modalità inoltre cambia la sensazione dello 
sterzo, rendendolo adatto a una guida agile 
quando ciò è desiderabile, ad esempio 
quando si guida su strade con molte curve.

Quando è selezionata la modalità Sport, 
l'indicatore modalità Sport si accende.

3 Modalità di guida Eco
Aiuta il guidatore ad accelerare in maniera 
ecologica e a migliorare il risparmio di carbu-
rante grazie a caratteristiche di accelera-
zione moderata e controllando il 
funzionamento del sistema di condiziona-
mento aria (riscaldamento/raffreddamento).

Quando è selezionata la modalità di guida 
Eco, l'indicatore modalità di guida Eco si 
accende.

■ Funzionamento dell'impianto di condi-
zionamento aria in modalità di guida 
Eco

La modalità di guida Eco controlla il funziona-
mento del riscaldamento/raffreddamento e la 
velocità della ventola dell'impianto di condi-
zionamento aria in modo da migliorare l'effi-
cienza nei consumi di carburante. Per 
migliorare le prestazioni dell'impianto di con-
dizionamento aria, eseguire le seguenti ope-
razioni:

● Disattivare la modalità eco del condiziona-
mento aria (P.360)

● Regolare la velocità della ventola (P.361)

● Disattivare la modalità di guida Eco

■ Disattivazione automatica della moda-
lità Sport

Se l'interruttore power viene portato in posi-
zione off dopo avere guidato in modalità 
Sport, la modalità di guida passa a normale.

Interruttore selezione 
modalità di guida

Le modalità di guida possono 
essere selezionate in funzione 
delle condizioni di guida.

Selezione di una modalità di 
guida
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■ Se “Filtro di scarico pieno. Vedere il 
Manuale di uso e manutenzione.” viene 
visualizzato sul display multifunzione

● Il messaggio viene visualizzato durante la 
guida ad alto carico con accumulo di parti-
colato.

● La potenza del sistema ibrido (regime del 
motore) viene limitata quando si accumula 
una certa quantità di particolato; è comun-
que possibile guidare a meno che non si 
accenda la spia guasto.

● Il materiale particolato tende ad accumu-
larsi più rapidamente se si utilizza il veicolo 
per brevi tragitti o alle basse velocità, o se 
si avvia regolarmente il sistema ibrido in 
ambienti estremamente freddi. È possibile 
prevenire l’accumulo eccessivo di partico-
lato percorrendo periodicamente e ininter-
rottamente lunghe distanze con rilascio 
saltuario del pedale acceleratore, ad 
esempio durante la guida in autostrada e 
superstrada.

■ Se la spia guasto si accende o “Malfun-
zionamento sistema ibrido Potenza 
disponibile ridotta Recarsi dal conces-
sionario” viene visualizzato sul display 
multifunzione

La quantità di particolato accumulato ha 
superato un determinato livello. Fare ispezio-
nare immediatamente il veicolo da un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

Sistema GPF (Filtro anti-
particolato benzina)

Il sistema GPF raccoglie il partico-
lato contenuto nel gas di scarico 
mediante un apposito filtro per 
l’aspirazione dei gas di scarico.
Il sistema è studiato per poter 
effettuare automaticamente la 
rigenerazione del filtro, a seconda 
delle condizioni del veicolo.

NOTA

■ Per evitare un funzionamento impro-
prio del sistema GPF

● Non utilizzare carburanti diversi dal tipo 
specificato

● Non modificare i terminali di scarico
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■ ECB (Impianto frenante a con-
trollo elettronico)

Il sistema a controllo elettronico genera 
forza frenante corrispondente all'azio-
namento del freno

■ ABS (Sistema frenante antibloc-
caggio)

Aiuta a impedire il bloccaggio delle 
ruote in caso di brusca frenata o di fre-
nata su fondo stradale sdrucciolevole

■ Assistenza alla frenata
Crea un maggiore livello di forza fre-
nante dopo che il pedale freno è stato 
premuto nel momento in cui il sistema 
rileva una situazione di arresto di emer-
genza

■ VSC (Controllo stabilità veicolo)
Aiuta il guidatore a controllare lo slitta-
mento durante una sterzata brusca o 
quando si sterza su fondi stradali 
sdrucciolevoli.

■ VSC+ (Controllo stabilità vei-
colo+)

Garantisce il controllo congiunto di 

ABS, TRC, VSC ed EPS.
Contribuisce a mantenere la stabilità 
direzionale durante le curve su fondo 
stradale sdrucciolevole controllando le 
prestazioni di sterzata.

■ TRC (Controllo trazione)
Aiuta a mantenere la potenza motrice e 
a evitare il pattinamento delle ruote 
motrici durante l'avviamento del veicolo 
o in fase di accelerazione su strade 
sdrucciolevoli

■ Controllo attivo assistito in curva 
(ACA)

Aiuta ad evitare lo sbandamento del 
veicolo verso l'esterno curva azionando 
il freno sulla ruota interna alla curva 
quando si tenta di accelerare mentre si 
sta svoltando

■ Controllo assistenza partenza in 
salita

Contribuisce a ridurre l'arretramento del 
veicolo durante la partenza in salita

■ EPS (Servosterzo elettrico)
Utilizza un motore elettrico per ridurre 
lo sforzo necessario a ruotare il volante.

■ Segnalazione frenata d'emer-
genza

Quando si frena improvvisamente, le 
luci intermittenti di emergenza lampeg-
geranno automaticamente per avvertire 
il veicolo che segue.

■ Frenata per collisione secondaria
Quando il sensore airbag SRS rileva 
una collisione e il sistema entra in fun-
zione, i freni e le luci di stop vengono 
controllati automaticamente per ridurre 
la velocità del veicolo, contribuendo a 
ridurre la possibilità di ulteriori danni 
dovuti a una collisione secondaria.

Sistemi di assistenza alla 
guida

Per mantenere la sicurezza e le 
prestazioni di guida, i seguenti 
sistemi si attivano automatica-
mente in funzione delle diverse 
situazioni di guida. Va comunque 
ricordato che si tratta soltanto di 
sistemi ausiliari ed è importante 
non farvi troppo affidamento 
durante la guida del veicolo.

Riepilogo dei sistemi di assi-
stenza alla guida
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■ Quando i sistemi TRC/VSC/ABS sono in 
funzione

La spia pattinamento lampeggia mentre i 
sistemi TRC/VSC/ABS sono in funzione.

■ Disattivazione del sistema TRC
Se il veicolo si blocca nel fango, tra lo sporco 
o nella neve, il sistema TRC potrebbe ridurre 
la potenza erogata dal sistema ibrido alle 

ruote. La pressione di  per disattivare il 

sistema potrebbe rendere più facile dare una 
scossa al veicolo al fine di liberarlo.
Per disattivare il sistema TRC, premere e 

rilasciare rapidamente .

Verrà visualizzato “Controllo trazione DISAT-
TIVATO” sul display multifunzione.

Premere nuovamente  per riattivare il 

sistema.

■ Disattivazione dei sistemi TRC e VSC
Per disattivare i sistemi TRC e VSC, premere 

e tenere premuto  per più di 3 secondi 

mentre il veicolo è fermo.

La spia VSC OFF si accende e “Controllo tra-
zione DISATTIVATO” verrà visualizzato sul 

display multifunzione.*

Premere nuovamente  per riattivare il 

sistema.
*: Il sistema PCS sarà disattivato (è disponi-

bile solo l'avvertimento pre-collisione). La 
spia di avvertimento PCS si accende e 
viene visualizzato un messaggio sul 
display multifunzione. (P.249)

■ Quando sul display multifunzione viene 
visualizzato il messaggio che indica 
che il TRC è stato disattivato anche se 

 non è stato premuto

Il TRC è temporaneamente disattivato. Se 
l'informazione continua a essere visualizzata, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Condizioni di funzionamento del con-
trollo assistenza partenza in salita

Quando le seguenti quattro condizioni ven-
gono soddisfatte, il controllo assistenza par-
tenza in salita entra in funzione:

● La leva del cambio è in una posizione 
diversa da P o N (partenza in avanti/indie-
tro su una strada in salita).

● Il veicolo è fermo

● Il pedale acceleratore non è premuto

● Il freno di stazionamento non è inserito

■ Disattivazione automatica di sistema 
del controllo assistenza partenza in 
salita

Il controllo assistenza partenza in salita si 
disattiva nelle seguenti situazioni:

● La leva del cambio viene portata in posi-
zione P o N.

● Il pedale acceleratore è premuto

● Il freno di stazionamento è inserito

● Sono trascorsi 2 secondi al massimo da 
quando il pedale freno è stato rilasciato

■ Suoni e vibrazioni causati dai sistemi 
ABS, assistenza alla frenata, VSC, TRC 
e controllo assistenza partenza in salita

● Si potrebbe udire un rumore proveniente 
dal vano motore quando il pedale freno 
viene premuto ripetutamente, quando il 
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sistema ibrido viene acceso o subito dopo 
che il veicolo inizia a muoversi. Questo 
suono non indica alcun malfunzionamento 
di questi sistemi.

● Quando tali sistemi sono operativi, si può 
verificare una delle seguenti condizioni. 
Nessuno di questi casi è indicativo di un 
malfunzionamento.

• Si possono avvertire vibrazioni nella car-
rozzeria e in fase di sterzata.

• È possibile udire il rumore di un motorino 
anche dopo che il veicolo si è arrestato.

■ Rumorosità operativa ECB
La rumorosità operativa dell'ECB può essere 
avvertita nei casi seguenti, ma non indica la 
presenza di un malfunzionamento.

● Rumorosità operativa proveniente dal vano 
motore quando si aziona il pedale freno.

● Rumore del motorino dell'impianto fre-
nante proveniente dalla parte anteriore del 
veicolo quando si apre la porta del guida-
tore.

● Rumorosità proveniente dal vano motore 
dopo che sono trascorsi uno o due minuti 
dall'arresto del sistema ibrido.

■ Suoni e vibrazioni di funzionamento del 
controllo attivo assistito in curva

Quando il controllo attivo assistito in curva è 
in funzione, l'impianto frenante potrebbe pro-
durre suoni e vibrazioni di funzionamento, 
non si tratta tuttavia di un malfunzionamento.

■ Rumore di funzionamento dell'EPS
Quando si ruota il volante, è possibile udire il 
rumore di un motorino elettrico (ronzio). Ciò 
non indica un malfunzionamento.

■ Riattivazione automatica dei sistemi 
TRC e VSC

Dopo aver disattivato i sistemi TRC e VSC, i 
sistemi vengono riattivati automaticamente 
nelle seguenti situazioni:

● Quando l'interruttore power è disattivato

● Se viene disattivato solo il sistema TRC, il 
TRC si riattiverà quando la velocità del vei-
colo aumenta.
Se i sistemi TRC e VSC vengono disatti-
vati, non si riattiveranno automaticamente 
neanche quando la velocità del veicolo 
aumenta.

■ Condizioni di funzionamento del con-
trollo attivo assistito in curva

Il sistema entra in funzione quando si verifica 
quanto segue.

● Il TRC/VSC può essere azionato

● Il guidatore tenta di accelerare mentre sta 
svoltando

● Il sistema rileva che il veicolo sta sban-
dando verso l'esterno curva

● Il pedale freno viene rilasciato

■ Efficienza ridotta del sistema EPS
L'efficienza del sistema EPS viene ridotta per 
impedirne il surriscaldamento quando si effet-
tuano sterzate ripetute per un periodo di 
tempo prolungato. Di conseguenza, il volante 
potrà risultare duro. In tal caso, evitare 
eccessive sollecitazioni dello sterzo o arre-
stare il veicolo e disattivare il sistema ibrido. Il 
sistema EPS dovrebbe ritornare nella sua 
condizione normale entro 10 minuti.

■ Condizioni di funzionamento della 
segnalazione frenata d'emergenza

Quando le seguenti condizioni vengono sod-
disfatte, la segnalazione frenata d'emergenza 
entra in funzione:

● Le luci intermittenti di emergenza sono 
spente

● La velocità effettiva del veicolo è superiore 
a 55 km/h

● Il sistema valuta, dalla decelerazione del 
veicolo, che si tratta di una frenata improv-
visa.

■ Disinserimento automatico del sistema 
di segnalazione frenata d'emergenza

La segnalazione frenata d'emergenza viene 
disinserita nelle seguenti situazioni:

● Le luci intermittenti di emergenza sono 
accese.

● Il sistema valuta, dalla decelerazione del 
veicolo, che non si tratta di una frenata 
improvvisa.

■ Condizioni di funzionamento della fre-
nata per collisione secondaria

Il sistema entra in funzione quando il sensore 
airbag SRS rileva una collisione mentre il vei-
colo è in movimento.
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Tuttavia, il sistema non entra in funzione 
nelle seguenti situazioni.

● La velocità del veicolo è inferiore a 10 km/h

● I componenti sono danneggiati

■ Disattivazione automatica della frenata 
per collisione secondaria

Il sistema viene disinserito automaticamente 
nelle seguenti situazioni.

● La velocità del veicolo scende al di sotto di 
circa 10 km/h

● Trascorre un certo lasso di tempo durante 
il funzionamento

● Il pedale acceleratore viene premuto molto

AVVISO

■ L'ABS non funziona in modo efficace 
quando

● I limiti di aderenza degli pneumatici 
sono stati superati (come con pneuma-
tici eccessivamente usurati su una 
superficie coperta di neve).

● Il veicolo subisce l'effetto di aquaplaning 
mentre si guida a velocità elevata su 
strade bagnate o sdrucciolevoli.

■ La distanza di arresto quando l'ABS è 
in funzione potrebbe essere supe-
riore a quella in condizioni normali

L'ABS non è in grado di ridurre la distanza 
di arresto del veicolo. Mantenere sempre 
la distanza di sicurezza dal veicolo 
davanti, specialmente nelle seguenti situa-
zioni:

● Durante la guida su strade sporche, 
ricoperte di ghiaia o di neve

● Durante la guida con catene da neve

● Durante la guida su dossi stradali

● Durante la guida su strade con buche o 
superfici irregolari

■ I sistemi TRC/VSC potrebbero non 
funzionare correttamente quando

Il controllo direzionale e la potenza potreb-
bero non essere ottenibili durante la guida 
su fondo stradale sdrucciolevole anche se 
il sistema TRC/VSC è in funzione. Guidare 
il veicolo con attenzione in condizioni nelle 
quali la stabilità e la potenza potrebbero 
essere perse.

■ Il controllo attivo assistito in curva 
non funziona in modo efficace 
quando

● Non fare eccessivo affidamento sul con-
trollo attivo assistito in curva. Il controllo 
attivo assistito in curva potrebbe non 
funzionare in modo efficace accele-
rando in discesa o guidando su fondi 
stradali sdrucciolevoli.

● Quando il controllo attivo assistito in 
curva entra in funzione frequentemente, 
potrebbe disattivarsi temporaneamente 
per garantire un funzionamento corretto 
di freni, TRC e VSC.

■ Il controllo assistenza partenza in 
salita non funziona correttamente 
quando

● Non fare eccessivo affidamento sul con-
trollo assistenza partenza in salita. Il 
controllo assistenza partenza in salita 
potrebbe non funzionare correttamente 
su pendii ripidi e strade ricoperte di 
ghiaccio.

● A differenza del freno di stazionamento, 
il controllo assistenza partenza in salita 
non è progettato per mantenere il vei-
colo fermo a lungo. Non tentare di utiliz-
zare il controllo assistenza partenza in 
salita per mantenere il veicolo fermo su 
pendenze, poiché così facendo è possi-
bile provocare un incidente.

■ Quando il TRC/ABS/VSC è attivato
La spia pattinamento lampeggia. Guidare 
sempre con attenzione. Una guida impru-
dente può provocare un incidente. Pre-
stare particolare attenzione quando la spia 
lampeggia.
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AVVISO

■ Quando i sistemi TRC/VSC sono 
disattivati

Prestare particolare attenzione e guidare a 
una velocità appropriata alle condizioni 
della strada. Dato che questi sono sistemi 
che contribuiscono a garantire la stabilità 
del veicolo e la forza motrice, non disatti-
vare i sistemi TRC/VSC a meno che non 
sia necessario.

■ Sostituzione degli pneumatici
Verificare che le dimensioni, il marchio, il 
battistrada e la capacità di carico totale di 
tutti gli pneumatici corrispondano ai dati 
specificati. Accertarsi inoltre che gli pneu-
matici siano gonfiati al livello di pressione 
di gonfiaggio degli pneumatici consigliato.
I sistemi ABS, TRC e VSC non funzione-
ranno correttamente se sono installati 
pneumatici diversi sul veicolo.
Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata per ulteriori informa-
zioni quando si sostituiscono gli pneuma-
tici o i cerchi.

■ Manutenzione di pneumatici e 
sospensioni

L'utilizzo di pneumatici con problemi o la 
modifica delle sospensioni influiranno 
negativamente sui sistemi di assistenza 
alla guida e potrebbero causare malfunzio-
namenti.

■ Frenata per collisione secondaria
Non fare affidamento solo sulla frenata per 
collisione secondaria. Il sistema è proget-
tato per contribuire a ridurre la possibilità 
che ulteriori danni derivino da una colli-
sione secondaria, tuttavia tale effetto varia 
a seconda di diverse condizioni. Fare 
eccessivo affidamento sul sistema può 
causare lesioni gravi o mortali.
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Quando si utilizza la modalità di guida 
Eco, la coppia corrispondente alla pres-
sione del pedale acceleratore può 
essere generata più scorrevolmente 
che in condizioni normali. Inoltre, il fun-
zionamento dell'impianto di condiziona-
mento aria 
(riscaldamento/raffreddamento) viene 
ridotto al minimo, migliorando il rispar-
mio di carburante. (P.347)

Una guida ecologica è possibile mante-
nendo la lancetta dell'indicatore del 
sistema ibrido all'interno della zona 
Eco. (P.105)

Portare la leva del cambio in posizione 
D mentre si è fermi a un semaforo o si 
guida nel traffico intenso, ecc. Portare 
la leva del cambio in posizione P 
quando si parcheggia. Quando si uti-
lizza N, non vi è alcun effetto positivo 
sul consumo di carburante. In N, il 
motore a benzina entra in funzione ma 
non può essere generata elettricità. 
Inoltre, quando si usa l'impianto di con-

dizionamento aria, ecc., la batteria 
ibrida (batteria di trazione) si consuma.

 Guidare il veicolo in modo regolare. 
Evitare brusche accelerazioni e 
decelerazioni. L'accelerazione e la 
decelerazione graduali consenti-
ranno un uso più efficace del motore 
elettrico (motore di trazione), senza 
la necessità di utilizzare la potenza 
del motore a benzina.

 Evitare accelerazioni ripetute. Le 
accelerazioni ripetute provocano il 
consumo della potenza della batteria 
ibrida (batteria di trazione) e aumen-
tano il consumo di carburante. La 
batteria può essere ricaricata gui-
dando con il pedale acceleratore 
leggermente rilasciato.

Assicurarsi di azionare i freni dolce-
mente e in modo puntuale. È possibile 
rigenerare una maggiore quantità di 
energia elettrica rallentando.

Ripetute accelerazioni e decelerazioni, 
come anche lunghe soste ai semafori, 
portano a una riduzione del risparmio di 
carburante. Controllare i bollettini del 
traffico prima di mettersi in viaggio ed 
evitare il più possibile situazioni di traf-
fico intenso. Durante la guida nel traf-
fico, rilasciare leggermente il pedale 
freno per permettere al veicolo di muo-
versi lentamente in avanti, evitando di 
usare troppo il pedale acceleratore. In 

Consigli per la guida di un 
veicolo ibrido

Per una guida economica ed eco-
logica, prestare attenzione ai 
seguenti punti:

Utilizzo della modalità di guida 
Eco

Utilizzo dell'indicatore sistema 
ibrido

Funzionamento della leva del 
cambio

Funzionamento del pedale 
acceleratore/pedale freno

In fase di frenata

Situazioni di traffico intenso
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questo modo si può contribuire a con-
trollare l'eccessivo consumo di benzina.

Controllare e mantenere costante la 
velocità del veicolo. Prima di fermarsi a 
un casello autostradale o postazioni 
simili, rilasciare l'acceleratore con largo 
anticipo e frenare dolcemente. È possi-
bile rigenerare una maggiore quantità 
di energia elettrica rallentando.

Utilizzare il condizionamento aria solo 
quando è necessario. In questo modo 
si può contribuire a ridurre l'eccessivo 
consumo di benzina.
In estate: Quando la temperatura 
ambiente è elevata, utilizzare la moda-
lità ricircolo aria. In tal modo si riduce il 
carico sull'impianto di condizionamento 
aria e il consumo di carburante.
In inverno: Poiché il motore a benzina 
non si arresta automaticamente finché 
il motore e l'abitacolo del veicolo non si 
sono riscaldati, continuerà a consu-
mare carburante. Inoltre, il consumo di 
carburante può essere migliorato evi-
tando di utilizzare eccessivamente il 
riscaldatore.

Controllare spesso la pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici. Una pressione 
di gonfiaggio degli pneumatici non cor-
retta può causare una riduzione del 
risparmio di carburante.
Inoltre, poiché gli pneumatici da neve 
possono causare un forte attrito, il loro 
utilizzo su strade asciutte può portare a 

una riduzione del risparmio di carbu-
rante. Utilizzare pneumatici adatti alla 
stagione.

Il trasporto di bagagli pesanti porta a 
una riduzione del risparmio di carbu-
rante. Evitare di trasportare bagagli non 
necessari. Anche l'installazione di un 
grande portabagagli sul tetto causa una 
riduzione del risparmio di carburante.

Poiché il motore a benzina si avvia e si 
arresta automaticamente quando è 
freddo, non è necessario farlo riscal-
dare. Inoltre, se si percorrono di fre-
quente brevi distanze, il motore si 
riscalda ripetutamente e questo può 
portare a un aumento del consumo di 
carburante.

Guida in autostrada

Aria condizionata

Controllo della pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici

Bagaglio

Riscaldamento prima di met-
tersi alla guida



356 4-6. Consigli per la guida

COROLLA HV_TMUK_EL

 Utilizzare i liquidi adatti alle tempera-
ture esterne prevalenti.

• Olio motore
• Refrigerante motore/unità di controllo ali-

mentazione
• Liquido di lavaggio per vetri
 Fare ispezionare da un tecnico la 

batteria a 12 Volt.
 Far montare sul veicolo quattro 

pneumatici da neve o acquistare un 
set di catene da neve per gli pneu-
matici anteriori.

Verificare che tutti gli pneumatici siano della 
stessa marca e di uguali dimensioni e che le 
catene corrispondano alla grandezza degli 
pneumatici.

Consigli per la guida nella 
stagione invernale

Effettuare tutte le preparazioni 
necessarie e le opportune ispe-
zioni prima di mettersi alla guida 
del veicolo nella stagione inver-
nale. Guidare sempre il veicolo in 
modo appropriato alle condizioni 
climatiche prevalenti.

Preparazioni pre-invernali

AVVISO

■ Guida con pneumatici da neve
Adottare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.
La mancata osservanza potrebbe causare 
la perdita di controllo del veicolo e lesioni 
gravi o mortali.

● Utilizzare pneumatici delle dimensioni 
specificate.

● Mantenere sempre il livello di pressione 
dell'aria raccomandato.

● Non superare il limite di velocità o il 
limite di velocità specificato per gli pneu-
matici da neve utilizzati.

● Montare gli pneumatici da neve su tutte 
e quattro le ruote del veicolo, non solo 
su alcune.

■ Guida con catene da neve
Adottare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.
La mancata osservanza potrebbe pregiu-
dicare la sicurezza del veicolo con conse-
guenti lesioni gravi o mortali.

● Non superare il limite di velocità specifi-
cato per le catene da neve utilizzate o i 
50 km/h; attenersi alla velocità inferiore 
tra le due.

● Evitare di guidare su fondi stradali scon-
nessi o con o buche.

● Evitare accelerazioni improvvise, ster-
zate brusche, frenate improvvise e ope-
razioni di innesto marcia che potrebbero 
causare un'improvvisa frenata motore.

● Prima di immettersi in una curva, rallen-
tare quanto basta per continuare a man-
tenere il controllo del veicolo.

● Non utilizzare il sistema LTA (Sistema di 
tracciamento della corsia).

NOTA

■ Riparazione o sostituzione di pneu-
matici da neve (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Richiedere le riparazioni o la sostituzione 
degli pneumatici da neve a un concessio-
nario SUZUKI o a un'officina qualificata o a 
rivenditori autorizzati di pneumatici.
Questo perché la rimozione e il montaggio 
degli pneumatici da neve possono influen-
zare il funzionamento delle valvole e dei 
trasmettitori del controllo pressione pneu-
matici.
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Procedere come segue, in funzione 
delle condizioni di guida:
 Non tentare di aprire forzatamente 

un finestrino o di spostare un tergi-
cristallo ghiacciato. Versare 
dell'acqua tiepida sulla parte conge-
lata per sciogliere il ghiaccio. Elimi-
nare immediatamente l'acqua per 
evitare che si congeli.

 Per garantire il corretto funziona-
mento della ventola del sistema di 
climatizzazione, rimuovere even-
tuali depositi di neve sulle prese 
d'aria davanti al parabrezza.

 Controllare e rimuovere ogni depo-
sito di ghiaccio o neve che si possa 
essere accumulato sulle luci 
esterne, sul tetto del veicolo, sul 
telaio, attorno agli pneumatici o sui 
freni.

 Rimuovere ogni traccia di neve o 
fango dalla suola delle scarpe prima 
di salire sul veicolo.

Accelerare lentamente, mantenere la 
distanza di sicurezza dal veicolo che 
precede e guidare a una velocità ridotta 
adatta alle condizioni della strada.

 Parcheggiare il veicolo e portare la 
leva del cambio in P senza inserire il 
freno di stazionamento. Il freno di 
stazionamento potrebbe congelarsi 
e rimanere bloccato. Se il veicolo 
viene parcheggiato senza inserire il 
freno di stazionamento, accertarsi di 

bloccare le ruote.
La mancata osservanza può essere 
pericolosa perché il veicolo potrebbe 
muoversi in modo imprevisto e pro-
vocare un incidente.

 Se il veicolo viene parcheggiato 
senza inserire il freno di staziona-
mento, verificare che le leva del 
cambio non possa essere spostata 
dalla posizione P*.

*: La leva del cambio verrà bloccata se si 
tenta di spostarla dalla posizione P in 
qualsiasi altra posizione senza premere il 
pedale freno. Se è possibile spostare la 
leva del cambio dalla posizione P, 
potrebbe esserci un problema nel sistema 
di blocco del cambio. Fare ispezionare 
immediatamente il veicolo da un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata o 
da rivenditori autorizzati di pneumatici.

Usare catene da neve della misura cor-
retta quando si montano le catene da 
neve.
La misura della catena viene regolata in 
base a ogni misura di pneumatico.

Catena laterale (3 mm di diametro)

Catena laterale (10 mm di lar-
ghezza)

Catena laterale (30 mm di altezza)

Prima di mettersi alla guida del 
veicolo

Durante la guida del veicolo

Quando si parcheggia il veicolo

Scelta delle catene da neve
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Catena trasversale (4 mm di diame-
tro)

Catena trasversale (14 mm di lar-
ghezza)

Catena trasversale (25 mm di 
altezza)

Le norme relative all'uso delle catene 
da neve variano in base al luogo di uti-
lizzo e al tipo di strada. Prima di mon-
tare le catene, verificare sempre le 
disposizioni locali.

■ Montaggio delle catene
Durante il montaggio e la rimozione delle 
catene, adottare le seguenti precauzioni:

● Montare e rimuovere le catene da neve in 
un luogo sicuro.

● Montare le catene da neve solo sugli pneu-
matici anteriori. Non montare le catene 
sugli pneumatici posteriori.

● Montare le catene da neve sugli pneuma-
tici anteriori e stringerle al massimo. Strin-
gere di nuovo le catene dopo aver 
percorso 0,51,0 km.

● Montare le catene da neve seguendo le 
istruzioni accluse.

Norme sull'utilizzo delle catene 
da neve

NOTA

■ Montaggio delle catene da neve (vei-
coli con un sistema di controllo pres-
sione pneumatici)

Le valvole e i trasmettitori di controllo pres-
sione pneumatici potrebbero non funzio-
nare correttamente quando sono montate 
le catene da neve.
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5-1.Utilizzo dell'impianto di condizionamento aria e dello sbrinatore

Interruttore di controllo temperatura lato sinistro

Interruttore di controllo temperatura lato destro

Interruttore “DUAL”

Interruttore “A/C”

Interruttore modalità S-FLOW

Interruttore modalità aria esterna/ricircolo aria

Interruttore di controllo della modalità flusso d'aria

Interruttore di aumento velocità ventola

Interruttore di riduzione velocità ventola

Interruttore “FAST/ECO”

Interruttore sbrinatore lunotto e sbrinatori specchietti retrovisori esterni

Interruttore sbrinatore del parabrezza

Interruttore di disattivazione

Impianto di condizionamento aria automatico

Le bocchette di ventilazione sono selezionate automaticamente e la velocità 
della ventola viene regolata automaticamente in base alla temperatura impo-
stata.
Le illustrazioni seguenti si riferiscono a veicoli con guida a sinistra.
Le posizioni e le forme dei pulsanti possono differire per i veicoli con guida 
a destra.
Inoltre, le posizioni e la visualizzazione dei pulsanti possono differire in 
base al tipo di sistema.

Comandi condizionamento aria



361

5

5-1. Utilizzo dell'impianto di condizionamento aria e dello sbrinatore
C

aratteristiche dell'abitacolo

COROLLA HV_TMUK_EL

Interruttore modalità automatica

■ Regolazione della temperatura 
impostata

Per regolare l'impostazione della tem-
peratura, ruotare l'interruttore di con-
trollo della temperatura in senso orario 
(più caldo) o in senso antiorario (più fre-
sco).
Se l'interruttore “A/C” non viene premuto, il 
sistema emetterà aria a temperatura 
ambiente o riscaldata.

■ Impostazione della velocità della 
ventola

Azionare l'interruttore di aumento velo-
cità ventola per aumentare la velocità 
della ventola e l'interruttore di riduzione 
velocità ventola per diminuirla.
Premendo l'interruttore di disattivazione si 
spegne la ventola.

■ Cambiare la modalità del flusso 
d'aria

Premere l'interruttore di controllo della 
modalità flusso d'aria.

La modalità flusso d'aria cambia come 
segue ogni volta che si preme l'interruttore.

1 Parte superiore dell'abitacolo

2 Parte superiore dell'abitacolo e 
vano piedi

3 Vano piedi

4 Vano piedi e sbrinatore del para-
brezza in funzione

■ Passaggio dalla modalità aria 
esterna alla modalità ricircolo aria 
e viceversa

Premere l'interruttore modalità aria 
esterna/ricircolo aria.

La modalità passa dalla modalità aria 
esterna alla modalità ricircolo aria e vice-
versa ogni volta che si aziona l'interruttore.
Quando si seleziona la modalità ricircolo 
aria, l'indicatore si illumina sull'interruttore 
modalità aria esterna/ricircolo aria.

■ Impostare la funzione di raffred-
damento e deumidificazione

Premere l'interruttore “A/C”.

Quando la funzione è attivata, l'indicatore si 
illumina sull'interruttore “A/C”.

■ Sbrinamento del parabrezza
Gli sbrinatori sono usati per sbrinare il 
parabrezza e i finestrini laterali ante-
riori.
Premere l'interruttore dello sbrinatore 
del parabrezza.

Impostare l'interruttore modalità aria 
esterna/ricircolo aria sulla modalità aria 
esterna se è usata la modalità ricircolo aria. 
(Potrebbe commutare automaticamente).

Per sbrinare il parabrezza e i finestrini late-
rali rapidamente, aumentare il flusso d'aria e 
la temperatura.

Per tornare alla modalità precedente, pre-
mere l'interruttore dello sbrinatore del para-
brezza nuovamente quando il parabrezza è 
sbrinato.
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Quando l'interruttore dello sbrinatore del 
parabrezza è in posizione on, l'indicatore su 
tale interruttore si illumina.

■ Sbrinamento del lunotto e degli 
specchietti retrovisori esterni

Gli sbrinatori servono a sbrinare il 
lunotto e a eliminare le gocce di piog-
gia, la rugiada e i depositi di brina dagli 
specchietti retrovisori esterni.
Premere l'interruttore sbrinatori lunotto 
e specchietti retrovisori esterni.

Gli sbrinatori si disattiveranno automatica-
mente dopo alcuni istanti.

Quando l'interruttore sbrinatori lunotto e 
specchietti retrovisori esterni è in posizione 
on, l'indicatore su tale interruttore si illumina.

■ Utilizzo delle preferenze per la cli-
matizzazione

1 Premere l'interruttore modalità auto-
matica.

2 Premere l'interruttore “FAST/ECO”.

Ogni volta che si preme l'interruttore 
“FAST/ECO”, la modalità di imposta-
zione della velocità della ventola cam-
bia come segue.
Normale“ECO”“FAST”Normale
Quando nella schermata del condizio-
namento aria viene visualizzato “ECO”, 
il condizionamento aria viene control-
lato dando la priorità ai consumi di car-
burante ad esempio mediante riduzione 
della velocità della ventola, ecc.
Quando sullo schermo è visualizzato 
“FAST”, la velocità della ventola 
aumenta.

■ Appannamento dei finestrini
● I finestrini si appannano facilmente quando 

l'umidità nel veicolo è alta. L'attivazione di 
“A/C” deumidificherà l'aria proveniente 
dalle bocchette, sbrinando efficacemente il 

parabrezza.

● La disattivazione di “A/C” può provocare 
più facilmente l'appannamento dei fine-
strini.

● I finestrini potrebbero appannarsi se viene 
utilizzata la modalità ricircolo aria.

■ Durante la guida su strade polverose
Chiudere tutti i finestrini. Se la polvere solle-
vata dal veicolo viene portata nel veicolo 
anche dopo la chiusura dei finestrini, si consi-
glia di impostare la modalità ingresso aria 
sulla modalità aria esterna e la velocità della 
ventola su una qualsiasi impostazione tranne 
la disattivazione.

■ Modalità aria esterna/ricircolo aria
● Si consiglia di impostare temporanea-

mente la modalità ricircolo aria per preve-
nire l'immissione di aria inquinata 
nell'abitacolo e per raffreddare il veicolo 
quando la temperatura dell'aria esterna è 
elevata.

● La modalità aria esterna/ricircolo aria 
potrebbe commutare automaticamente in 
base alla temperatura impostata o alla 
temperatura interna.

■ Funzionamento dell'impianto di condi-
zionamento aria in modalità di guida 
Eco

● Durante la modalità di guida Eco, 
l'impianto di condizionamento aria viene 
controllato nel seguente modo al fine di 
dare la massima priorità all'efficienza nei 
consumi di carburante:

• Il regime del motore e il funzionamento del 
compressore vengono controllati al fine di 
limitare la capacità di riscaldamento/raf-
freddamento

• La velocità della ventola viene limitata 
quando si seleziona la modalità automa-
tica

● Per migliorare le prestazioni dell'impianto 
di condizionamento aria, eseguire le 
seguenti operazioni:

• Regolare la velocità della ventola
• Disattivare la modalità di guida Eco 

(P.347)

● Anche quando la modalità di guida è impo-
stata su Eco, la modalità Eco del condizio-
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namento aria può essere disattivata 
premendo l'interruttore “FAST/ECO”. 
(P.362)

■ Quando la temperatura esterna scende 
intorno a 0°C

La funzione di deumidificazione potrebbe non 
funzionare anche se è stato premuto l'inter-
ruttore “A/C”.

■ Ventilazione e odori dall'impianto di 
condizionamento aria

● Per far entrare aria fresca, impostare 
l'impianto di condizionamento aria sulla 
modalità aria esterna.

● Durante l'uso, vari odori provenienti 
dall'interno e dall'esterno del veicolo 
potrebbero entrare e accumularsi 
nell'impianto di condizionamento aria. Ciò 
potrebbe causare l'emissione di questi 
odori dalle bocchette.

● Per ridurre il manifestarsi di potenziali 
odori:

• Si raccomanda di impostare l'impianto di 
condizionamento aria sulla modalità aria 
esterna prima di spegnere il veicolo.

• I tempi di attivazione del ventilatore potreb-
bero essere ritardati di poco subito dopo 
l'avvio dell'impianto di condizionamento 
aria in modalità automatica.

● Quando si parcheggia, il sistema passa 
automaticamente alla modalità aria 
esterna per favorire una migliore circola-
zione dell'aria nel veicolo, contribuendo a 
ridurre gli odori che insorgono quando si 
avvia il veicolo.

■ Filtro aria condizionata
P.423

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

1 Premere l'interruttore modalità auto-
matica.

2 Regolare la temperatura impostata.

3 Per interrompere l'operazione, pre-
mere il pulsante di disattivazione.

Se si aziona l'impostazione della velo-
cità della ventola o le modalità flusso 
aria, l'indicatore modalità automatica si 
spegne. Tuttavia, viene mantenuta la 
modalità automatica per funzioni 
diverse da quelle azionate.

■ Utilizzo della modalità automatica
La velocità della ventola viene regolata auto-
maticamente secondo l'impostazione della 

AVVISO

■ Per prevenire l'appannamento del 
parabrezza

Non utilizzare l'interruttore dello sbrina-
tore del parabrezza mentre è in funzione il 
raffreddamento aria in caso di tempo 
estremamente umido. La differenza tra la 
temperatura dell'aria esterna e quella del 
parabrezza potrebbe causare l'appanna-
mento della superficie esterna del para-
brezza, riducendo la visibilità.

■ Quando gli sbrinatori specchietti 
retrovisori esterni sono operativi

Non toccare le superfici degli specchietti 
retrovisori esterni, in quanto possono rag-
giungere temperature molto elevate e pro-
vocare ustioni.

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non lasciare in funzione l'impianto di con-
dizionamento aria più del necessario a 
sistema ibrido disattivato.

Utilizzo della modalità automa-
tica
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temperatura e le condizioni ambientali.
Pertanto, la ventola potrebbe arrestarsi per 
alcuni istanti finché l'aria calda o fresca non è 
pronta per defluire immediatamente dopo la 
pressione dell'interruttore modalità automa-
tica.

Prevenire l'accumulo di ghiaccio sul 
parabrezza e sulle spazzole dei tergicri-
stalli.
Quando l'interruttore sbrinatore tergicristallo 
del parabrezza è in posizione on, l'indicatore 
su tale interruttore si illumina.

Lo sbrinatore tergicristallo del parabrezza si 
disattiverà automaticamente dopo un certo 
periodo di tempo.

La distribuzione del flusso d'aria verso i 
soli sedili anteriori e verso tutti i sedili 
può essere comandata tramite l'aziona-
mento di un interruttore. Quando il 

sedile del passeggero anteriore non è 
occupato, il flusso d'aria può passare al 
solo sedile del guidatore. L'aria condi-
zionata non necessaria viene sop-
pressa, contribuendo ad aumentare 
l'efficienza nei consumi di carburante.
Premere l'interruttore modalità S-FLOW 
e cambiare il flusso d'aria.
 Indicatore illuminato: Flusso d'aria 

diretto verso i soli sedili anteriori
 Indicatore spento: Flusso d'aria 

diretto verso tutti i sedili

■ Funzionamento del controllo del flusso 
d'aria

Anche se è impostata la funzione per la distri-
buzione del flusso d'aria verso i soli sedili 
anteriori, quando viene occupato un sedile 
posteriore è possibile che il flusso d'aria 
venga diretto automaticamente verso tutti i 
sedili.

Per attivare la modalità “DUAL”, ese-
guire una delle seguenti procedure:
 Premere l'interruttore “DUAL”.
 Regolare l'impostazione della tem-

peratura lato passeggero anteriore.
L'indicatore sull'interruttore “DUAL” si 
accende quando la modalità “DUAL” è 
attiva.

Se si preme l'interruttore “DUAL” quando la 
modalità “DUAL” è attiva, la modalità 
“DUAL” viene disattivata e l'impostazione 
della temperatura lato passeggero anteriore 
viene collegata al lato guidatore.

Sbrinatore tergicristallo del 
parabrezza

AVVISO

■ Per evitare ustioni
Non toccare il vetro nella parte inferiore 
del parabrezza o al lato dei montanti ante-
riori quando lo sbrinatore tergicristallo del 
parabrezza è attivo.

Uso della modalità del flusso 
d'aria concentrato verso i sedili 
anteriori (S-FLOW)

Regolazione separata della 
temperatura per il sedile del 
guidatore e del passeggero 
anteriore
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■ Posizione delle bocchette di venti-
lazione

Le bocchette di ventilazione e il volume 
d'aria variano a seconda della modalità 
flusso d'aria selezionata.

■ Regolazione della posizione e 
dell'apertura e chiusura delle boc-
chette di ventilazione

 Centrale anteriore

1 Flusso d'aria diretto a sinistra o a 
destra, su o giù

2 Ruotare la manopola per aprire o 
chiudere la bocchetta

 Lato anteriore destro

1 Flusso d'aria diretto a sinistra o a 
destra, su o giù

2 Aprire la bocchetta

3 Chiudere la bocchetta

 Lato anteriore sinistro

1 Flusso d'aria diretto a sinistra o a 
destra, su o giù

2 Chiudere la bocchetta

3 Aprire la bocchetta

 Posteriori centrali

1 Flusso d'aria diretto a sinistra o a 

Disposizione e funzionamento 
delle bocchette di ventilazione
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destra, su o giù

2 Ruotare la manopola per aprire o 
chiudere la bocchetta

■ Riscaldamento volante
Attiva/disattiva il riscaldamento volante

Quando il riscaldamento volante è attivo, 
l'indicatore su tale interruttore si illumina.

AVVISO

■ Per evitare che lo sbrinatore del para-
brezza funzioni in modo inadeguato

Non posizionare sulla plancia nulla che 
potrebbe coprire le bocchette di ventila-
zione. In caso contrario, il flusso d'aria 
potrebbe essere ostacolato, impedendo lo 
sbrinamento del parabrezza.

Riscaldamento 
volante/riscaldamento 
sedili

 Riscaldamento volante
Riscalda l'impugnatura del volante
 Riscaldamento sedili
Riscalda il rivestimento sedili

AVVISO

■ Per evitare piccole ustioni
Prestare attenzione se qualcuno apparte-
nente alle seguenti categorie entra in con-
tatto con il volante e i sedili quando il 
riscaldamento è attivato:

● Neonati, bambini piccoli, anziani, malati 
e diversamente abili

● Persone con pelle sensibile

● Persone affaticate

● Persone che hanno assunto alcool o 
sostanze che inducono sonnolenza 
(sonniferi, medicinali antinfluenzali, 
ecc.).

NOTA

■ Per prevenire danni al riscaldamento 
sedili

Non posizionare oggetti pesanti con 
superficie irregolare sul sedile e non inse-
rire oggetti appuntiti (aghi, chiodi, ecc.) nel 
sedile.

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non utilizzare le funzioni quando il sistema 
ibrido è disattivato.

Istruzioni di funzionamento
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■ Riscaldamento sedili
Attiva/disattiva il riscaldamento sedili

1 Alta temperatura

2 Bassa temperatura

Quando il riscaldamento sedili è attivo, l'indi-
catore su tale interruttore si illumina.

Quando non lo si utilizza, porre l'interruttore 
in posizione neutra. L'indicatore si spegne.

■ Il riscaldamento volante e il riscalda-
mento sedili possono essere utilizzati 
quando

L'interruttore power è su ON.

AVVISO

■ Per evitare il surriscaldamento e pic-
cole ustioni

Adottare le seguenti precauzioni quando si 
utilizza il riscaldamento sedili.

● Non coprire il sedile con una coperta o 
un cuscino quando si utilizza il riscalda-
mento sedile.

● Non utilizzare il riscaldamento sedile più 
del necessario.
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5-2.Utilizzo delle luci abitacolo

Luci delle finiture delle porte posteriori (se presenti)

Luce di lettura posteriore (P.369)

Luci delle finiture delle porte anteriori (se presenti)

Luci di lettura/parte anteriore dell'abitacolo (P.368, 369)

Luce vaschetta portaoggetti centrale (se presente)

Luci portabicchieri (se presenti)

1 Attiva/disattiva la posizione porta

Elenco delle luci abitacolo

Ubicazione delle luci abitacolo

Funzionamento delle luci abita-
colo
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Quando si apre una porta e la posizione 
porta è attiva, le luci si accendono.

2 Accende/spegne le luci

■ Anteriore

Accende/spegne le luci

■ Posteriore

Accende/spegne le luci

■ Sistema di illuminazione all'entrata
Le luci si accendono/spengono automatica-
mente in base alla modalità dell'interruttore 
power, alla presenza della chiave elettronica 
(veicoli con funzione di apertura), al fatto che 
le porte siano bloccate/sbloccate, oppure che 
siano aperte/chiuse.

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Se le luci abitacolo rimangono accese 
quando l'interruttore power è in posizione off, 
si spegneranno automaticamente dopo 20 
minuti.

■ Le luci abitacolo possono accendersi 
automaticamente quando

Se uno qualsiasi degli airbag SRS si apre (si 
gonfia) o nell'eventualità di un forte impatto 
posteriore, le luci abitacolo si accendono 
automaticamente.
Le luci abitacolo si spengono automatica-
mente dopo circa 20 minuti.
È possibile spegnere le luci abitacolo 
manualmente. Tuttavia, per evitare ulteriori 
collisioni, è consigliabile lasciarle accese fin-
ché non può essere garantita la sicurezza.
(Le luci abitacolo potrebbero non accendersi 
automaticamente a seconda della forza 
dell'impatto e delle condizioni della colli-
sione).

■ Personalizzazione
Alcune funzioni possono essere personaliz-
zate. (P.509)

Funzionamento delle luci di let-
tura

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non lasciare le luci accese oltre il neces-
sario a sistema ibrido è disattivato.
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5-3.Utilizzo delle soluzioni portaoggetti

Portabottiglie (P.371)

Portabottiglie/portaoggetti laterali (P.371)

Vaschetta portaoggetti aperta (se presenti) (P.372)

Vano portaoggetti (P.371)

Portabicchieri (P.371)

Vano consolle (P.372)

Elenco delle soluzioni portaoggetti

Ubicazione delle soluzioni portaoggetti

AVVISO

■ Oggetti da non tenere nei vani porta-
oggetti

Non lasciare occhiali, accendini o conteni-
tori spray all'interno dei vani portaoggetti, 
poiché quando la temperatura dell'abita-
colo sale potrebbe verificarsi quanto 
segue:

● Gli occhiali potrebbero deformarsi a 
causa del calore o rompersi venendo a 
contatto con altri oggetti all'interno del 
vano.

● Gli accendini o i contenitori spray 
potrebbero esplodere. Se vengono a 
contatto con altri oggetti presenti nel 
vano, gli accendini potrebbero accen-
dersi o i contenitori spray potrebbero 
rilasciare i gas contenuti al loro interno, 
causando un incendio.
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Tirare la leva verso l'alto per aprire il 
vano portaoggetti.

■ Luce del vano portaoggetti
La luce del vano portaoggetti si accende 
quando i fanali posteriori sono accesi.

 Anteriore

 Posteriore

Abbassare il bracciolo.

 Anteriore

Vano portaoggetti

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Tenere il vano portaoggetti chiuso. In caso 
di improvvisa frenata o sterzata, potrebbe 
verificarsi un incidente se un occupante 
viene colpito dal vano portaoggetti aperto 
o dagli oggetti al suo interno.

Portabicchieri

AVVISO

■ Oggetti non adatti per il portabic-
chieri

Non collocare oggetti diversi da bicchieri o 
lattine nei portabicchieri.
Altri oggetti potrebbero essere scagliati 
fuori dai portabicchieri in caso di improv-
visa frenata o di incidente, provocando 
lesioni. Se possibile, coprire le bevande 
calde al fine di prevenire ustioni.

Portabottiglie/portaoggetti late-
rali
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 Posteriore

■ Portabottiglie
● Quando si ripongono le bottiglie, tapparle.

● Verificare che le dimensioni e la forma 
della bottiglia siano compatibili con quelle 
del vano.

1 Far scorrere lo sportello indietro fino 
al massimo.

2 Sollevare lo sportello tirando verso 
l'alto la manopola.

■ Funzione di scorrimento

Lo sportello del vano consolle può essere 
fatto scorrere in avanti o indietro.

AVVISO

■ Oggetti non adatti per i portabottiglie
Non collocare oggetti diversi da bottiglie 
nel portabottiglie.
Altri oggetti potrebbero essere scagliati 
fuori dai portabicchieri in caso di improv-
visa frenata o di incidente, provocando 
lesioni.

Vano consolle

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Tenere chiuso il vano consolle.
Si possono subire lesioni in caso di inci-
dente o improvvisa frenata.

Vaschetta portaoggetti (se pre-
sente)

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Adottare le seguenti precauzioni quando si 
ripongono oggetti nella vaschetta portaog-
getti aperta. La mancata osservanza 
potrebbe far sì che gli oggetti siano sca-
gliati fuori dal vano in caso di brusca fre-
nata o sterzata. In questi casi, gli oggetti 
potrebbero interferire con il funzionamento 
dei pedali o distrarre il guidatore, provo-
cando un incidente.

● Non conservare sul ripiano oggetti che 
possono facilmente spostarsi o rotolare.
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I ganci di carico servono a fissare gli 
oggetti sparsi.

AVVISO

● Non accumulare nella vaschetta oggetti 
che superino in altezza il bordo della 
vaschetta.

● Non collocare nella vaschetta oggetti 
che potrebbero sporgere dal bordo.

Caratteristiche vano baga-
gli

Ganci di carico

AVVISO

■ Quando non si utilizzano i ganci di 
carico

Per evitare lesioni, riporre sempre i ganci 
nella posizione di sicurezza quando non 
sono in uso.

Ganci portaborse

AVVISO

■ Per evitare danni ai ganci portaborse
Non appendere oggetti di peso superiore a 
4 kg ai ganci portaborse.
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■ Apertura del pianale
Estrarre la maniglia del pianale e solle-
vare il pianale.

■ Variazione dell'altezza del piano 
del vano bagagli

Cambiando la posizione del pianale, è 
possibile variare l'altezza del piano del 
vano bagagli.

1 Posizione superiore

2 Posizione inferiore

■ Pianale
Il pianale può essere rovesciato e il lato 
interno, facile da pulire, può essere utilizzato.

Anteriore: Sollevare il pianale.

Posteriore: Estrarre la maniglia del pia-
nale e sollevare il pianale.

Pianale AVVISO

■ Quando si modifica la posizione del 
pianale a due livelli

Non cambiare la posizione del pianale 
quando sono presenti bagagli.
Così facendo è possibile schiacciarsi le 
dita, ecc.

NOTA

■ Quando si usa il lato interno del pia-
nale

Collocare attentamente gli oggetti pesanti 
e/o appuntiti sul pianale e fissarli in modo 
che non possano spostarsi.
La mancata osservanza può comportare 
danni alla superficie del pianale.

Vano portaoggetti supplemen-
tare (se presente)
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■ Separatori delle vaschette portaoggetti 
laterali

I separatori delle vaschette portaoggetti late-
rali possono essere rimossi quando il pianale 
a due livelli è nella posizione più bassa.

■ Utilizzo della copertura bagagli
Estrarre la copertura bagagli e fissarla 
agli ancoraggi.

■ Rimozione della copertura bagagli
 Anteriore

Premere i pulsanti sinistro e destro 
dell'unità copertura bagagli.

 Posteriore

Tirare verso il basso la staffa sul lato 
sinistro o destro per sganciarla. Quindi 
sganciare le altre 3 staffe.

Vaschetta portaoggetti laterale

Copertura bagagli
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■ Utilizzo della rete divisoria
 Posizione anteriore

1 Ripiegare gli schienali posteriori. 
(P.178)

2 Installare l'unità rete divisoria agli 
ancoraggi sullo schienale destro. 
Quando gli ancoraggi sono inne-
stati, far scorrere la rete divisoria 
verso sinistra.

3 Aprire i coperchi di ancoraggio su 
entrambi i lati.

4 Estrarre la rete, allungare i ganci 
sinistro e destro e innestarli agli 
ancoraggi.

Se la rete viene estratta lentamente, 
potrebbe rimanere bloccata lungo la corsa. 
Per estrarla completamente, arretrare la rete 
leggermente, quindi estrarla nuovamente.

 Posizione posteriore

1 Installare la rete divisoria dietro i 
sedili posteriori agganciandola agli 
ancoraggi sul pianale laterale.

Quando la rete divisoria è fissata, i pulsanti 
di sbloccaggio risultano spinti all'interno e il 
contrassegno rosso sul fianco del pulsante 

AVVISO

■ Quando si installa la copertura baga-
gli

Assicurarsi che la copertura bagagli sia 
saldamente installata. La mancata osser-
vanza potrebbe provocare lesioni gravi in 
caso di improvvisa frenata o collisione.

■ Precauzioni per la copertura bagagli
● Non collocare oggetti sulla copertura 

bagagli al fine di evitare lesioni gravi o 
mortali.

● Non consentire ai bambini di salire sulla 
copertura bagagli. Salendo sulla coper-
tura bagagli è possibile danneggiarla, 
con la possibilità di causare lesioni gravi 
o mortali al bambino.

Rete divisoria
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non è visibile.

2 Aprire i coperchi di ancoraggio su 
entrambi i lati.

3 Estrarre la rete, allungare i ganci 
sinistro e destro e innestarli agli 
ancoraggi.

■ Rimozione della rete divisoria
 Posizione anteriore

Far scorrere la rete divisoria verso 
destra per disinnestare gli ancoraggi e 
sollevarla.
Dopo aver rimosso la rete divisoria, riportare 
gli schienali posteriori nella posizione ini-

ziale.

 Posizione posteriore

Premere i pulsanti di sbloccaggio di 
sinistra e destra, quindi sollevare la rete 
divisoria.

■ Bloccaggio della rete divisoria lungo la 
corsa quando viene estratta

La rete divisoria è progettata per bloccarsi 
lungo la corsa, alla lunghezza adatta per 
l'uso nella posizione posteriore, quando 
viene estratta lentamente. (Tirando rapida-
mente la rete divisoria è possibile estrarla per 
l'intera lunghezza).

Per disattivare il blocco: arretrare la rete leg-
germente, quindi estrarla nuovamente.

AVVISO

■ Quando si installa la rete divisoria
Assicurarsi che la rete divisoria sia instal-
lata saldamente. La mancata osservanza 
potrebbe provocare lesioni gravi in caso di 
improvvisa frenata o collisione.
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AVVISO

■ Quando si utilizza la rete divisoria
Assicurarsi che i ganci siano inseriti nella 
posizione corretta sugli ancoraggi. La 
mancata osservanza potrebbe provocare 
lesioni gravi in caso di improvvisa frenata 
o collisione.

■ Precauzioni per la conservazione
Poiché la rete divisoria non è progettata 
per proteggere i passeggeri e il guidatore 
da ogni tipo di bagaglio che, conservato 
nel vano bagagli, ne sia scagliato fuori, 
assicurarsi che il bagaglio sia saldamente 
fissato anche quando si utilizza la rete divi-
soria.
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5-4.Altre caratteristiche dell'abitacolo

La porta di carica USB viene utilizzata 
per fornire 2,1 A di elettricità a 5 Volt a 
dispositivi esterni.
La porta di carica USB serve solo per la 
carica. Non sono progettate per il tra-
sferimento di dati o altri scopi.
In base al dispositivo esterno, questo 
potrebbe non ricaricarsi correttamente. 
Fare riferimento al manuale accluso al 
dispositivo prima di utilizzare una porta 
di carica USB.

■ Utilizzo della porta di carica USB
Aprire lo sportello del vano consolle.

■ La porta di carica USB può essere utiliz-
zata quando

L'interruttore power è su ACC o ON.

■ Situazioni in cui la porta di carica USB 
potrebbe non funzionare correttamente

● Se è collegato un dispositivo che consuma 
più di 2,1 A a 5 Volt

● Se è collegato un dispositivo progettato 
per comunicare con un personal computer, 
ad esempio una memoria USB

● Se il dispositivo esterno collegato viene 
spento (in base al dispositivo)

● Se la temperatura all'interno del veicolo è 
alta, ad esempio dopo che il veicolo è 
rimasto parcheggiato al sole

■ Informazioni sul dispositivo esterno 
collegato

In base al dispositivo esterno collegato, il 
caricamento può essere occasionalmente 
sospeso e ripreso. Ciò non implica un mal-
funzionamento.

La presa di alimentazione può essere 
utilizzata per accessori funzionanti a 12 
Volt con assorbimento inferiore a 10 A.

 Anteriore

Aprire lo sportello del vano consolle e 
aprire il coperchio.

Altre caratteristiche 
dell'abitacolo

Porta di carica USB

NOTA

■ Per evitare danni alla porta di carica 
USB

● Non inserire oggetti estranei nella porta.

● Non versare acqua o altri liquidi nella 
porta.

● Non esercitare eccessiva forza sulla 
porta di carica USB ed evitare che subi-
sca impatti.

● Non smontare o modificare la porta di 
carica USB.

■ Per evitare danni ai dispositivi 
esterni

● Non lasciare dispositivi esterni 
all'interno del veicolo. La temperatura 
all'interno dell'abitacolo potrebbe 
aumentare, provocando danni al dispo-
sitivo esterno.

● Non spingere verso il basso con ecces-
siva forza il dispositivo esterno o il rela-
tivo cavo né esercitare pressioni 
superflue mentre è collegato.

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non utilizzare la porta di carica USB per 
un lungo periodo di tempo a sistema ibrido 
spento.

Presa di alimentazione



380 5-4. Altre caratteristiche dell'abitacolo

COROLLA HV_TMUK_EL

 Vano bagagli

Aprire il coperchio.

■ La presa di alimentazione può essere 
utilizzata quando

L'interruttore power è su ACC o ON.

■ Quando si arresta il sistema ibrido
Scollegare i dispositivi elettrici con funzioni di 
ricarica, quali i pacchi batterie del cellulare.
Se tali dispositivi rimangono collegati, il 
sistema ibrido potrebbe non arrestarsi nella 
maniera normale.

I dispositivi portatili, come smartphone 
o batterie di cellulari, possono essere 
ricaricati semplicemente posizionan-
doli sulla zona di carica, purché il dispo-
sitivo sia compatibile con lo standard di 
carica wireless Qi sviluppato dal Wire-
less Power Consortium.
Il caricabatterie wireless non può 
essere utilizzato con dispositivi portatili 
più grandi della zona di carica. Inoltre, a 
seconda del dispositivo portatile, il cari-
cabatterie wireless potrebbe non fun-
zionare correttamente. Fare riferimento 
al manuale d'uso del dispositivo porta-
tile.

■ Simbolo “Qi”
Il simbolo “Qi” è un marchio di fabbrica 
del Wireless Power Consortium.

NOTA

■ Per evitare che si bruci il fusibile
Non utilizzare accessori che assorbono 
più di 12 Volt 10 A.

■ Per evitare di danneggiare la presa di 
alimentazione

Chiudere il coperchio della presa di ali-
mentazione quando questa non è in uso. 
Oggetti estranei o liquidi che penetrino 
nella presa di alimentazione possono pro-
vocare un cortocircuito.

■ Per evitare lo scaricamento della bat-
teria a 12 Volt

Non utilizzare la presa di alimentazione 
più del necessario quando il sistema ibrido 
è disattivato.

Caricabatterie wireless (se pre-
sente)
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■ Nome di tutte le parti

Interruttore di alimentazione

Spia di funzionamento

Zona di carica

■ Utilizzo del caricabatterie wireless
1 Premere l'interruttore di alimenta-

zione del caricabatterie wireless.
Premendo di nuovo l'interruttore il caricabat-
terie wireless si spegne.
Quando è acceso, la spia di funzionamento 
(verde) si accende. 
Quando l'interruttore power viene portato in 
posizione off, lo stato acceso/spento del 
caricabatterie wireless verrà memorizzato.

2 Posizionare un dispositivo portatile 
sulla zona di carica con la superficie 
di carica rivolta verso il basso.

Durante la carica, la spia di funzionamento 

(arancione) si illumina.
Se la carica non ha inizio, spostare il dispo-
sitivo portatile il più vicino possibile al centro 
dalla zona di carica.
Al termine della carica, la spia di funziona-
mento (verde) si illumina.

■ Funzione di ricarica
 Se è trascorso un certo periodo di 

tempo dal completamento della 
carica e il dispositivo portatile non è 
stato spostato, il caricabatterie wire-
less riavvia la carica.

 Se il dispositivo portatile viene spo-
stato entro la zona di carica, la 
carica si interrompe temporanea-
mente per poi riavviarsi.
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■ Stato della spia di funzionamento

*: A seconda del dispositivo portatile, la spia di funzionamento può restare illuminata (aran-
cione) dopo il completamento della carica.

 Se la spia di funzionamento lampeggia
Se viene rilevato un errore, la spia di funzionamento lampeggia (arancione). Prendere i prov-
vedimenti adeguati in base alla tabella seguente.

■ Il caricabatterie wireless può essere uti-
lizzato quando

L'interruttore power è su ACC o ON.

■ Dispositivi portatili che possono essere 
caricati

● Possono essere caricati con il caricabatte-
rie wireless i dispositivi portatili compatibili 
con lo standard di carica wireless Qi. Tutta-
via non è garantita la compatibilità con tutti 
i dispositivi che soddisfano lo standard di 
carica wireless Qi.

● Il caricabatterie wireless è progettato per 

erogare elettricità a bassa potenza (5 W o 
meno) a un telefono cellulare, smartphone 
o altro dispositivo portatile.

■ Se al dispositivo portatile è applicata 
una cover o un accessorio

Non caricare un dispositivo portatile sul quale 
siano applicati una cover o un accessorio 
non compatibili con Qi. A seconda del tipo di 
cover e/o accessorio applicato, potrebbe non 
essere possibile caricare il dispositivo porta-
tile. Se il dispositivo portatile è posizionato 
sulla zona di carica e non si carica, rimuovere 
la cover e/o gli accessori.

Spia di funzionamento Stato

Off Il caricabatterie wireless è spento

Verde (illuminato)
Standby (la carica è possibile)

La carica è completa*

Arancione (illuminato)

Un dispositivo portatile è stato posizionato sulla zona 
di carica (identificazione del dispositivo portatile)

Carica in corso

Spia di funzionamento Potenziale causa Provvedimento

Lampeggia (arancione) conti-
nuamente a intervalli di un 
secondo

Errore di comunicazione tra 
veicolo e caricabatterie.

Contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

Lampeggia (arancione) 3 volte 
ripetutamente

Un oggetto estraneo è inter-
posto tra il dispositivo portatile 
e la zona di carica.

Rimuovere l'oggetto estraneo.

Il dispositivo portatile non è 
posizionato correttamente 
sulla zona di carica.

Spostare il dispositivo portatile 
verso il centro della zona di 
carica.

Lampeggia (arancione) 4 volte 
ripetutamente

La temperatura del caricabat-
terie wireless è eccessiva-
mente elevata.

Interrompere immediata-
mente la carica e continuare a 
caricare dopo breve tempo.
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■ Se vi sono interferenze nelle trasmis-
sioni radio AM durante la carica

Spegnere il caricabatterie wireless e control-
lare se il rumore è diminuito. Se il rumore è 
diminuito, premere e tenere premuto l'inter-
ruttore di alimentazione del caricabatterie 
wireless per 2 secondi. La frequenza del cari-
cabatterie wireless viene cambiata ed è pos-
sibile che il rumore si riduca. Quando la 
frequenza viene cambiata, la spia di funzio-
namento lampeggia (arancione) 2 volte.

■ Precauzioni per la carica
● Se la chiave elettronica non viene rilevata 

nell'abitacolo, la carica non può essere 
eseguita. Quando una porta viene aperta e 
chiusa, la carica potrebbe essere tempora-
neamente sospesa.

● Durante la carica, il caricabatterie wireless 
e il dispositivo portatile diventano caldi. 
Ciò non implica un malfunzionamento. Se 
un dispositivo portatile diventa caldo 
durante la carica e la carica si interrompe a 
causa della funzione di protezione del 
dispositivo portatile, attendere che il dispo-
sitivo portatile si raffreddi e poi caricarlo di 
nuovo.

■ Rumore generato durante il funziona-
mento

Quando l'interruttore di alimentazione viene 
premuto o mentre avviene l'identificazione 
del dispositivo portatile, è possibile udire dei 
rumori di funzionamento. Ciò non implica un 
malfunzionamento.

■ Pulizia del caricabatterie wireless
P.391

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
Quando si carica un dispositivo portatile 
durante la guida, per ragioni di sicurezza, il 
guidatore non deve utilizzare il dispositivo 
portatile.

■ Precauzione per le interferenze con 
dispositivi elettronici

Le persone che utilizzano pacemaker car-
diaci impiantati, pacemaker per la terapia 
di risincronizzazione cardiaca o defibrilla-
tori cardiaci impiantati, nonché qualsiasi 
altro dispositivo medico a funzionamento 
elettrico, sono tenute a consultare il pro-
prio medico relativamente all'utilizzo del 
caricabatterie wireless.
Il funzionamento del caricabatterie wire-
less può avere effetti sui dispositivi medici.

■ Per evitare danni o ustioni
Adottare le seguenti precauzioni. 
La mancata osservanza può provocare 
incendi, guasti o danni all'apparecchiatura 
o ustioni dovute al calore.

● Non mettere oggetti metallici tra la zona 
di carica e il dispositivo portatile durante 
la carica.

● Non applicare oggetti metallici, come 
adesivi in alluminio, sulla zona di carica.

● Non coprire il caricabatterie wireless 
con un panno o altri oggetti durante la 
carica.

● Non tentare di caricare dispositivi porta-
tili che non sono compatibili con lo stan-
dard di carica wireless Qi.

● Non smontare, modificare o rimuovere il 
caricabatterie wireless.

● Non esercitare forza sul caricabatterie 
wireless ed evitare che subisca impatti.

NOTA

■ Condizioni in cui il caricabatterie 
wireless potrebbe non funzionare 
correttamente

Nelle seguenti situazioni, il caricabatterie 
wireless potrebbe non funzionare corretta-
mente:
● Quando un dispositivo portatile è com-

pletamente carico

● Quando è presente un oggetto estraneo 
tra la zona di carica e il dispositivo por-
tatile
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1 Per fissare un'aletta nella posizione 
in avanti, girarla verso il basso.

2 Per fissare un'aletta in posizione 
laterale, girarla verso il basso, sgan-
ciarla e girarla di lato.

Far scorrere la copertura per aprire.

La luce di cortesia si accende.

NOTA

● Quando un dispositivo portatile si surri-
scalda durante la carica

● Quando un dispositivo portatile è posi-
zionato sulla zona wireless con la 
superficie di carica rivolta verso l'alto

● Quando un dispositivo portatile non 
occupa il centro della zona di carica

● Quando un veicolo è nelle vicinanze di 
trasmettitori televisivi, centrali elettriche, 
stazioni di servizio, stazioni radio, maxi-
schermi, aeroporti o altre infrastrutture 
che generano forti onde radio o rumoro-
sità elettrica

● Quando il dispositivo portatile entra in 
contatto con uno qualsiasi dei seguenti 
oggetti metallici o ne è ricoperto:

• Schede con foglio d'alluminio attaccato

• Pacchetti di sigarette con foglio d'allumi-
nio interno

• Portafogli o borse di metallo

• Monete

• Scaldamani in metallo

• Supporti come CD e DVD

● Quando chiavi con telecomando (che 
emettono onde radio) diverse da quelle 
del proprio veicolo vengono utilizzate 
nelle vicinanze.

Se in situazioni diverse dalle precedenti il 
caricabatterie wireless non funziona cor-
rettamente o la spia di funzionamento lam-
peggia, il caricabatterie wireless potrebbe 
essere difettoso. Contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Per evitare guasti o danni ai dati
● Non avvicinare schede magnetiche, ad 

esempio una carta di credito, o supporti 
di registrazione magnetici, al caricabat-
terie wireless durante la carica. In caso 
contrario, i dati potrebbero essere can-
cellati per effetto del magnetismo.
Inoltre, non avvicinare strumenti di pre-
cisione come orologi da polso al carica-
batterie wireless, poiché tali oggetti 
potrebbero non funzionare corretta-
mente.

● Non lasciare dispositivi portatili nell'abi-
tacolo. La temperatura all'interno 
dell'abitacolo potrebbe aumentare in 
caso di parcheggio al sole, provocando 
danni al dispositivo.

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non utilizzare il caricabatterie wireless per 
un lungo periodo di tempo con il sistema 
ibrido spento.

Alette parasole

Specchietti di cortesia
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■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Se le luci di cortesia rimangono accese 
quando l'interruttore power è in posizione 
OFF, le luci si spegneranno automaticamente 
dopo 20 minuti.

Piegare il bracciolo per usarlo.

Una maniglia fissa installata sul tettuc-
cio può essere utilizzata per sostenersi 
mentre si è seduti sul sedile.

I ganci appendiabiti sono dotati di mani-
glie fisse posteriori.

NOTA

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

Non lasciare le luci di cortesia accese per 
periodi prolungati quando il sistema ibrido 
è disattivato.

Bracciolo

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il brac-
ciolo

Non caricare troppo il bracciolo.

Maniglie fisse

AVVISO

■ Maniglia fissa
Non utilizzare la maniglia fissa quando si 
sale o si scende dal veicolo o quando ci si 
alza dal sedile.

NOTA

■ Per prevenire danni alla maniglia 
fissa

Non appendere oggetti pesanti né posizio-
nare carichi pesanti sulla maniglia fissa.

Ganci appendiabiti



386 5-4. Altre caratteristiche dell'abitacolo

COROLLA HV_TMUK_EL

AVVISO

■ Oggetti da non appendere al gancio 
appendiabiti

Non appendere grucce appendiabiti o altri 
oggetti rigidi o appuntiti al gancio. Se gli 
airbag SRS a tendina si aprono, tali oggetti 
potrebbero diventare proiettili e causare 
lesioni gravi o mortali.
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6-1.Manutenzione e cura

 Agendo dalla parte superiore verso il 
basso, spruzzare acqua sulla carroz-
zeria, gli alloggiamenti ruote e il sot-
toscocca del veicolo al fine di 
rimuovere ogni traccia di sporco e 
polvere.

 Lavare la carrozzeria utilizzando una 
spugna o un panno morbido, come 
una pelle di camoscio.

 Per i punti di difficile pulizia, usare un 
sapone per auto e sciacquare 
abbondantemente con acqua.

 Rimuovere i residui di acqua.
 Incerare il veicolo quando il rivesti-

mento impermeabile comincia a 
deteriorarsi.

Se l'acqua non si imperla sulla superficie 
lavata, applicare uno strato di cera quando 
la carrozzeria è fredda.

■ Impianti di autolavaggio automatico
● Prima di lavare il veicolo, ripiegare gli 

specchietti. Iniziare il lavaggio dalla parte 
anteriore del veicolo. Assicurarsi di aprire 
gli specchietti prima di mettersi alla guida.

● Le spazzole utilizzate negli impianti di 
autolavaggio automatici potrebbero graf-
fiare la carrozzeria del veicolo, le parti (cer-
chi, ecc.) e danneggiare la vernice.

● In alcuni autolavaggi, lo spoiler posteriore 
potrebbe interferire con il funzionamento 
della macchina. Ciò potrebbe impedire una 
pulizia accurata del veicolo o causare 
danni allo spoiler posteriore.

■ Impianti di autolavaggio ad alta pres-
sione

Poiché l'acqua potrebbe entrare nell'abita-
colo, non portare la punta dell'ugello nelle 
vicinanze degli spazi attorno alle porte o al 
perimetro dei finestrini e non spruzzare que-
ste zone con continuità.

■ Quando si utilizza un impianto di auto-
lavaggio (veicoli con funzione di aper-
tura)

Se la maniglia della porta si bagna mentre la 
chiave elettronica si trova entro il raggio 
d'azione effettivo, la porta potrebbe bloccarsi 
e sbloccarsi ripetutamente. In tal caso, svol-
gere le seguenti procedure correttive per 
lavare il veicolo:

● Tenere la chiave a una distanza di 2 m o 
più dal veicolo durante il lavaggio dello 
stesso. (Assicurarsi che la chiave non 
venga rubata).

● Impostare la chiave elettronica sulla moda-
lità di risparmio batteria per disattivare il 
sistema di apertura/avviamento intelli-
gente. (P.128)

■ Cerchi e copricerchioni
● Rimuovere immediatamente qualsiasi trac-

cia di sporco utilizzando un detergente 
neutro.

● Sciacquare via il detergente con acqua 
subito dopo l'uso.

● Per proteggere la vernice da danni, assicu-
rarsi di osservare le seguenti precauzioni.

• Non usare detergenti acidi, alcalini o abra-
sivi

• Non usare spazzole dure
• Non usare detergenti sulle ruote quando 

sono ad alta temperatura, ad esempio 
dopo la guida o il parcheggio in presenza 
di temperature elevate

■ Paraurti
Non sfregare con detergenti abrasivi.

■ Parti placcate
Se non è possibile rimuovere lo sporco, 
pulire le parti come segue:

● Utilizzare un panno morbido inumidito con 
una soluzione al 5% circa di detergente 
neutro e acqua per eliminare lo sporco.

Pulizia e protezione 
dell'esterno del veicolo

Eseguire la pulizia in modo appro-
priato a ciascun componente e il 
relativo materiale.

Istruzioni di pulizia
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● Pulire la superficie con un panno morbido 
e asciutto per eliminare eventuali residui di 
umidità.

● Per rimuovere depositi oleosi, utilizzare 
salviette imbevute di alcool o un prodotto 
simile.

AVVISO

■ Quando si lava il veicolo
Non utilizzare acqua all'interno del vano 
motore. Così facendo è possibile provo-
care l'incendio dei componenti elettrici, 
ecc.

■ Quando si pulisce il parabrezza
Portare l'interruttore del tergicristallo su 
off. Se l'interruttore del tergicristallo si 
trova in posizione “AUTO”, i tergicristalli 
potrebbero azionarsi inaspettatamente 
nelle seguenti situazioni e potrebbero cau-
sare l'intrappolamento delle mani o altre 
lesioni gravi e danni alle spazzole.

Off

AUTO

● Quando si tocca con la mano la parte 
superiore del parabrezza dove è situato 
il sensore pioggia

● Quando uno straccio bagnato o un altro 
oggetto simile viene tenuto vicino al 
sensore pioggia

● Se qualcosa urta contro il parabrezza

● Se si tocca direttamente il corpo del 
sensore pioggia o se qualcosa urta con-
tro il sensore pioggia

■ Precauzioni riguardanti il terminale di 
scarico

I gas di scarico rendono il terminale di sca-
rico estremamente caldo.
Quando si lava il veicolo, prestare atten-
zione a non toccare il terminale di scarico 
finché non si è sufficientemente raffred-
dato, poiché il contatto con un terminale di 
scarico ad alta temperatura può provocare 
ustioni.

■ Precauzioni riguardanti il paraurti 
posteriore con monitor punto cieco 
(se presente)

Se la vernice del paraurti posteriore è 
scheggiata o graffiata, il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente. Se questo 
avviene, consultare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

NOTA

■ Per evitare un deterioramento della 
vernice e la corrosione della carroz-
zeria e dei componenti (cerchi in allu-
minio, ecc.).

● Lavare immediatamente il veicolo nei 
seguenti casi:

• Dopo aver guidato lungo la costa 
marina

• Dopo aver guidato su strade su cui è 
stato sparso del sale

• Se sono presenti tracce di catrame o di 
resina sulla superficie della vernice

• Se sono presenti insetti morti, escre-
menti di insetti o di uccelli sulla superfi-
cie della vernice

• Dopo aver guidato in una zona contami-
nata da fuliggine, fumo oleoso, polvere 
di miniera, polveri ferrose o sostanze 
chimiche

• Se il veicolo diventa troppo sporco di 
polvere o fango

• Se dei liquidi come benzene e benzina 
vengono spruzzati sulla superficie verni-
ciata
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NOTA

● Se la vernice è scheggiata o graffiata, 
farla riparare immediatamente.

● Per evitarne la corrosione, rimuovere lo 
sporco dalle ruote e, se è necessario 
conservarle, riporle in un luogo con un 
basso livello di umidità.

■ Pulizia delle luci esterne
● Lavare con cautela. Non usare sostanze 

organiche né strofinare con una spaz-
zola dura.
Le superfici delle luci potrebbero dan-
neggiarsi.

● Non applicare la cera sulle superfici dei 
fari.
La cera può danneggiare le lenti.

■ Per prevenire danni ai bracci dei ter-
gicristalli del parabrezza

Quando si sollevano i bracci dei tergicri-
stalli dal parabrezza, occorre alzare dap-
prima il braccio tergicristallo del lato 
guidatore e poi quello del passeggero. 
Quando si riportano i tergicristalli nella loro 
posizione originale, farlo dapprima dal lato 
passeggero.

■ Lavaggio del veicolo presso un auto-
lavaggio automatico

Portare l'interruttore del tergicristallo in 
posizione off. Se l'interruttore del tergicri-
stallo si trova in posizione “AUTO”, i tergi-
cristalli potrebbero azionarsi e le spazzole 
subire danni.

■ Quando si utilizza un autolavaggio ad 
alta pressione

● Quando si lava il veicolo, non esporre 
direttamente la telecamera o la zona cir-
costante allo spruzzo di una lancia ad 
alta pressione. La forza applicata 
dall'acqua ad alta pressione potrebbe 
causare il funzionamento anomalo del 
dispositivo.

● Non avvicinare la punta dell'ugello alle 
cuffie (con rivestimento realizzato in 
gomma o in resina), ai connettori o alle 
parti seguenti. Le parti potrebbero 
subire danni se vengono in contatto con 
acqua ad alta pressione.

• Parti legate alla trazione

• Parti dello sterzo

• Parti delle sospensioni

• Parti dei freni

● Mantenere l'ugello di lavaggio a una 
distanza di almeno 30 cm dalla carroz-
zeria del veicolo. In caso contrario, le 
parti in resina, quali modanature e 
paraurti, potrebbero deformarsi e venire 
danneggiate. Inoltre, non dirigere conti-
nuamente l'ugello verso la stessa posi-
zione.

● Non spruzzare la parte inferiore del 
parabrezza in modo continuo. Qualora 
dovesse entrare acqua nella bocchetta 
dell'impianto di condizionamento aria 
ubicata nelle vicinanze della parte infe-
riore del parabrezza, l'impianto di condi-
zionamento aria potrebbe non 
funzionare correttamente.

● Non lavare il sottoscocca del veicolo 
con un autolavaggio ad alta pressione.
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 Rimuovere lo sporco e la polvere 
con un aspirapolvere. Strofinare le 
superfici sporche con un panno 
bagnato con acqua tiepida.

 Se non è possibile rimuovere lo 
sporco, eliminarlo con un panno 
morbido inumidito con detergente 
neutro diluito a circa l'1%.
Eliminare l'acqua in eccesso dal 
panno strizzandolo e rimuovere 
accuratamente le tracce residue di 
detergente e acqua.

■ Lavaggio della moquette
In commercio si trovano diversi tipi di 
schiume detergenti. Usare una spugna o una 
spazzola per applicare la schiuma. Strofinare 
formando cerchi sovrapposti. Non utilizzare 
acqua. Strofinare le superfici sporche e 
lasciare asciugare. Si otterranno eccellenti 
risultati mantenendo la moquette il più 
asciutta possibile.

■ Gestione delle cinture di sicurezza
Pulire con sapone neutro e acqua tiepida uti-
lizzando un panno o una spugna. Controllare 
inoltre periodicamente che le cinture non 
siano eccessivamente usurate e che non pre-
sentino sfilacciature o tagli.

Pulizia e protezione degli 
interni del veicolo

Eseguire la pulizia in modo appro-
priato a ciascun componente e il 
relativo materiale.

Protezione degli interni del vei-
colo

AVVISO

■ Acqua nel veicolo
● Non spruzzare o versare liquidi 

all'interno del veicolo, ad esempio sul 
pavimento, sulla bocchetta di aerazione 
della batteria ibrida (batteria di trazione) 
e nel vano bagagli. (P.391)
Così facendo è possibile provocare il 
malfunzionamento o l'incendio della bat-
teria ibrida, dei componenti elettrici, ecc.

● Non bagnare i componenti SRS o i fili 
elettrici all'interno del veicolo. (P.37)
Un malfunzionamento elettrico può cau-
sare l'apertura degli airbag o compro-
metterne il funzionamento, con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

● Veicoli con caricabatterie wireless:
Non permettere che il caricabatterie 
wireless (P.380) si bagni. La man-
cata osservanza potrebbe provocare il 
surriscaldamento del caricabatterie e 
provocare ustioni oppure potrebbe pro-
vocare una scossa elettrica con conse-
guenti lesioni gravi o mortali.

■ Pulizia degli interni (specialmente 
della plancia)

Non usare cera lucidante o detergente 
lucidante. La plancia potrebbe riflettere il 
parabrezza, pregiudicando la visuale del 
guidatore e provocando un incidente, con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

NOTA

■ Detergenti per la pulizia
● Non utilizzare i seguenti tipi di deter-

gente, in quanto possono scolorire gli 
interni del veicolo o striare e danneg-
giare le superfici verniciate:

• Parti non a sedere: Sostanze organiche 
come benzene o benzina, soluzioni 
alcaline o acide, coloranti e candeg-
gianti

• Sedili: Soluzioni acide o alcaline, come 
diluenti, benzene e alcool
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 Rimuovere lo sporco utilizzando un 
panno morbido inumidito con acqua 
o una pelle di camoscio sintetica.

 Pulire la superficie con un panno 
morbido e asciutto per eliminare 
eventuali residui di umidità.

■ Pulizia delle aree con particolari in 
metallo satinato

Le aree metalliche sono rivestite da uno 
strato superficiale di vero metallo. È necessa-
rio pulirle regolarmente. Se non si puliscono 
le aree sporche a lungo, potrebbe poi diven-
tare difficile pulirle.

 Rimuovere lo sporco e la polvere 
con un aspirapolvere.

 Eliminarlo con un panno morbido 
inumidito con detergente neutro dilu-
ito a circa l'1%.

 Eliminare l'acqua in eccesso dal 
panno strizzandolo e rimuovere 
accuratamente le tracce residue di 
detergente e acqua.

NOTA

● Non usare cera lucidante o detergente 
lucidante. La superficie verniciata della 
plancia o di altre parti dell'abitacolo 
potrebbe danneggiarsi.

■ Per evitare di danneggiare le super-
fici in pelle

Adottare le seguenti precauzioni per evi-
tare di danneggiare e deteriorare le super-
fici in pelle:
● Rimuovere immediatamente polvere o 

sporco dalle superfici in pelle.

● Non esporre il veicolo alla luce diretta 
del sole per periodi prolungati. Parcheg-
giare il veicolo all'ombra, soprattutto nei 
mesi estivi.

● Non collocare sulla selleria oggetti in 
vinile, plastica o contenenti cera, in 
quanto potrebbero attaccarsi alla pelle 
se l'abitacolo del veicolo raggiunge tem-
perature piuttosto elevate.

■ Acqua sul pavimento
Non lavare il pavimento del veicolo con 
acqua.
I sistemi del veicolo, quali l'impianto audio, 
potrebbero danneggiarsi se l'acqua entra 
in contatto con componenti elettrici, quali 
l'impianto audio, sopra o sotto il pavimento 
del veicolo. L'acqua può anche arrugginire 
la carrozzeria.

■ Quando si pulisce l’interno del para-
brezza

Evitare che il detergente per vetri venga a 
contatto con l'obiettivo. Inoltre, non toc-
care la lente. (P.231)

■ Pulizia dell'interno del lunotto
● Per pulire il lunotto non utilizzare deter-

gente per vetri, perché potrebbe dan-
neggiare i fili del riscaldatore dello 
sbrinatore lunotto o l'antenna. Utilizzare 
un panno inumidito con acqua tiepida e 
pulire delicatamente il lunotto. Pulire il 
lunotto con movimenti paralleli ai fili del 
riscaldatore o all'antenna.

● Prestare attenzione a non graffiare o 
danneggiare i fili del riscaldatore o 
l'antenna.

Pulizia delle aree con partico-
lari in metallo satinato

Pulizia delle zone in pelle sinte-
tica
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6-2.Manutenzione

■ A chi rivolgersi per la manutenzione?
Allo scopo di mantenere il veicolo nelle 
migliori condizioni, Suzuki raccomanda di far 
eseguire tutte le operazioni di manutenzione, 
oltre alle altre ispezioni e riparazioni, da un 
concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata. Per gli interventi di riparazione e manu-
tenzione coperti da garanzia, contattare un 
concessionario SUZUKI, che utilizzerà 
ricambi originali Suzuki per qualsiasi pro-
blema si dovesse incontrare. Anche per le 
riparazioni e l'assistenza fuori garanzia vi 
sono dei vantaggi nell'utilizzare i concessio-
nari SUZUKI, in quanto come membri della 
rete Suzuki sapranno fornire la migliore assi-
stenza in ogni situazione.
Un concessionario SUZUKI o un'officina qua-
lificata effettuerà sul veicolo tutte le manuten-
zioni programmate in modo affidabile ed 
economico, grazie alla propria esperienza sui 
veicoli Suzuki.

La manutenzione programmata deve 
essere effettuata a intervalli specifici in 
base al programma di manutenzione.
Per conoscere tutti i dettagli del programma 
di manutenzione, leggere il “Libretto di 
garanzia e registrazione assistenza”.

Cos'è la manutenzione “fai da te”?

Molti degli interventi di manutenzione sono 
facili e possono essere eseguiti autonoma-
mente, purché si possieda un minimo di 
esperienza in ambito meccanico e alcuni 
attrezzi automobilistici di base.

Va ricordato, però, che alcuni interventi di 
manutenzione richiedono attrezzi speciali e 
abilità specifiche. In tal caso, gli interventi 
dovranno essere eseguiti preferibilmente da 
tecnici qualificati. Anche per i meccanici “fai 
da te” con una certa esperienza, si racco-
manda di far eseguire i lavori di riparazione 
e manutenzione da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata. Un conces-
sionario SUZUKI terrà un registro degli inter-
venti di manutenzione, che potrebbe 
rivelarsi utile per eventuali necessità di inter-
venti in garanzia. Se si preferisce incaricare 
un professionista qualificato e attrezzato 
diverso da un concessionario SUZUKI della 
riparazione e manutenzione del proprio vei-
colo, si raccomanda di richiedere comunque 
la compilazione di un registro degli interventi 
di manutenzione.

■ Il veicolo necessita di riparazioni?
Fare attenzione a eventuali cambiamenti di 
prestazioni e rumori, nonché ai suggerimenti 
visivi che indicano la necessità di un inter-
vento di riparazione. Ecco alcuni indizi impor-
tanti:

Requisiti di manutenzione

Per garantire una guida sicura ed 
economica, sono essenziali una 
cura quotidiana e una manuten-
zione regolare. Suzuki racco-
manda la manutenzione seguente.

AVVISO

■ Se il veicolo non viene sottoposto a 
una manutenzione adeguata

Una manutenzione non adeguata 
potrebbe comportare seri danni al veicolo 
e possibili gravi lesioni personali anche 
mortali.

■ Gestione della batteria a 12 Volt
I poli e i terminali della batteria a 12 Volt e 
relativi accessori contengono piombo e 
composti di piombo, elementi noti come 
cause di danni al cervello. Dopo il contatto, 
lavarsi le mani. (P.403)

Manutenzione programmata

Manutenzione “fai da te”
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● Il motore perde colpi, non gira regolar-
mente o batte in testa

● Notevole perdita di potenza

● Strani rumori nel motore

● Perdita di liquido sotto il veicolo (sono 
comunque normali le perdite di acqua 
dall'impianto di condizionamento aria dopo 
il suo utilizzo).

● Variazione nel rumore dello scarico 
(potrebbe indicare una pericolosa perdita 
di monossido di carbonio. Guidare con i 
finestrini aperti e far controllare immediata-
mente l'impianto di scarico).

● Pneumatici che sembrano sgonfi, stridio 
eccessivo degli pneumatici durante la mar-
cia in curva, usura non uniforme degli 
pneumatici

● Il veicolo tira da un lato durante la guida in 
rettilineo su una strada piana

● Rumori insoliti legati al movimento delle 
sospensioni

● Perdita di efficacia dei freni, sensazione di 
eccessiva elasticità del pedale freno, il 
pedale tocca quasi il pavimento, il veicolo 
tira da un lato in fase di frenata

● Temperatura del refrigerante motore sem-
pre più elevata del normale (P.98)

In presenza di una delle situazioni descritte, 
portare il veicolo presso un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata il più presto 
possibile. Il veicolo potrebbe aver bisogno di 
essere regolato o riparato.
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6-3.Manutenzione “fai da te”

Precauzioni per l'assi-
stenza “fai da te”

Se si esegue autonomamente la 
manutenzione, accertarsi di 
seguire la procedura corretta 
descritta in queste sezioni.

Manutenzione

Voci Parti e attrezzi

Condizione 
della batteria a 
12 Volt 
(P.403)

• Acqua calda
• Bicarbonato di sodio
• Grasso
• Chiave convenzionale 

(per i bulloni dei morsetti 
dei terminali)

Livello refrige-
rante 
motore/unità di 
controllo ali-
mentazione 
(P.401)

• “Toyota Super Long Life 
Coolant” «Refrigerante di 
durata extra-lunga 
Toyota» o un refrigerante 
simile di alta qualità a 
base di glicole etilenico 
non contenente silicati, 
ammine, nitriti e borati 
con tecnologia acida 
organica ibrida a lunga 
durata.
“Toyota Super Long Life 
Coolant” «Refrigerante di 
durata extra-lunga 
Toyota» è un prodotto 
pre-miscelato conte-
nente il 50% di refrige-
rante e il 50% di acqua 
deionizzata.

• Imbuto (serve soltanto 
per rabboccare il refrige-
rante)

Livello olio 
motore 
(P.399)

• “SUZUKI genuine Oil” o 
equivalente

• Straccio o salvietta di 
carta

• Imbuto (usato solo per il 
rabbocco dell'olio motore)

Fusibili 
(P.430)

• Fusibile con lo stesso 
amperaggio nominale 
dell'originale

Bocchetta di 
aerazione 
della batteria 
ibrida (batte-
ria di trazione) 
(P.425)

• Aspirapolvere, ecc.
• Cacciavite Phillips

Lampadine 
(P.433)

• Lampadina con lo stesso 
numero e la stessa 
potenza nominale dell'ori-
ginale

• Cacciavite a testa piatta
• Chiave

Radiatore e 
condensatore 
(P.402)



Pressione di 
gonfiaggio 
degli pneuma-
tici (P.420)

• Manometro per pneuma-
tici

• Fonte d'aria compressa

Liquido lava-
cristalli 
(P.404)

• Acqua o liquido lavacri-
stalli contenente antigelo 
(per uso invernale)

• Imbuto (serve soltanto 
per rabboccare acqua o 
liquido lavacristalli)

Voci Parti e attrezzi
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AVVISO

Il vano motore contiene molti meccanismi 
e liquidi che potrebbero muoversi in modo 
repentino, riscaldarsi o eccitarsi elettrica-
mente. Al fine di evitare lesioni gravi o 
mortali, adottare le seguenti precauzioni.

■ Quando si lavora sul vano motore
● Accertarsi che l'indicatore “Accessorio” 

o “Accensione On” sul display multifun-
zione e l'indicatore “READY” siano 
entrambi spenti.

● Tenere mani, vestiario e utensili lontano 
dalle ventole in funzione.

● Prestare attenzione a non toccare il 
motore, l'unità di controllo alimenta-
zione, il radiatore, il collettore di scarico, 
ecc. subito dopo la guida in quanto 
potrebbero essere ad alta temperatura. 
Anche l'olio e altri liquidi potrebbero 
essere ad alta temperatura.

● Non lasciare all'interno del vano motore 
oggetti facilmente infiammabili, come 
carta e stracci.

● Non fumare, né provocare scintille o 
esporre il carburante o la batteria a 12 
Volt a fiamme libere. Le esalazioni di 
carburante e batteria a 12 Volt sono 
infiammabili.

● Usare la massima cautela mentre si 
lavora sulla batteria a 12 Volt. Contiene 
acido solforico tossico e corrosivo.

● Fare attenzione in quanto il liquido dei 
freni può provocare lesioni alle mani o 
agli occhi e danneggiare le superfici ver-
niciate. Se il liquido entra in contatto con 
le mani o gli occhi, sciacquare immedia-
tamente la zona interessata con acqua 
pulita.
Se la situazione non dovesse miglio-
rare, consultare un medico.

■ Quando si lavora vicino alle ventole 
di raffreddamento elettriche o alla 
griglia del radiatore

Assicurarsi che l'interruttore power sia in 
posizione OFF.
Con l'interruttore power su ON, le ventole 
di raffreddamento elettriche potrebbero ini-
ziare a girare automaticamente se il condi-
zionamento aria è attivo e/o la 
temperatura del refrigerante è elevata. 
(P.402)

■ Occhiali protettivi
Indossare occhiali protettivi per evitare che 
il materiale volante o in caduta, liquido 
vaporizzato, ecc. penetrino negli occhi.

NOTA

■ Se si rimuove il filtro aria
La guida senza filtro aria potrebbe causare 
un'eccessiva usura del motore per via 
dell'aria sporca.

■ Se il livello del liquido è basso o alto
È normale che il livello del liquido dei freni 
scenda leggermente con l'usura delle 
pastiglie dei freni o quando il livello del 
liquido nell'accumulatore è alto.
Se è necessario rabboccare frequente-
mente il serbatoio, questo può indicare un 
problema serio.
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1 Tirare la leva di sbloccaggio gancio 
del cofano.

Il cofano si solleverà leggermente.

2 Tirare verso sinistra la leva del 
fermo ausiliario e sollevare il 
cofano.

3 Tenere aperto il cofano inserendo 
l'asta di sostegno nella fessura.

Cofano

Apertura del cofano

AVVISO

■ Controllo prima della guida
Controllare che il cofano sia completa-
mente chiuso e bloccato.
Se il cofano non è bloccato correttamente, 
potrebbe aprirsi mentre il veicolo è in 
movimento e causare un incidente, con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

■ Dopo aver inserito l'asta di sostegno 
nella fessura

Assicurarsi che l'asta sostenga salda-
mente il cofano per evitare che questo 
possa ricadere colpendo il capo o il corpo.

NOTA

■ Quando si chiude il cofano
Assicurarsi di riporre l'asta di sostegno nel 
relativo fermaglio prima di chiudere il 
cofano. Chiudendo il cofano con l'asta di 
supporto non fermata, il cofano potrebbe 
piegarsi.
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■ Anteriore

■ PosteriorePosizionamento del cric 
idraulico

Quando si utilizza un cric idrau-
lico, seguire le indicazioni ripor-
tate nel relativo manuale di 
istruzioni accluso ed eseguire 
l'operazione in modo sicuro.
Quando si solleva il veicolo con 
un cric idraulico, posizionare cor-
rettamente il cric. Un posiziona-
mento errato potrebbe 
danneggiare il veicolo o provocare 
lesioni.

Posizione del punto di attacco
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Serbatoio del liquido lavacristalli (P.404)

Serbatoio del refrigerante motore (P.401)

Scatole fusibili (P.430)

Astina di livello olio motore (P.399)

Tappo del bocchettone di riempimento olio motore (P.400)

Serbatoio refrigerante unità di controllo alimentazione (P.401)

Batteria a 12 Volt (P.403)

Radiatore (P.402)

Condensatore (P.402)

Ventole di raffreddamento elettriche

Con il motore a temperatura di funzio-
namento e spento, controllare il livello 

dell'olio sull'astina.

■ Controllo dell'olio motore
1 Parcheggiare il veicolo su suolo pia-

neggiante. Dopo aver scaldato il 

Vano motore

Componenti

Controllo e rabbocco dell'olio 
motore
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motore e disattivato il sistema 
ibrido, attendere più di 5 minuti 
affinché l'olio rifluisca in fondo al 
motore.

2 Tenendo uno straccio sotto l'estre-
mità, estrarre l'astina.

3 Pulire l'astina.

4 Reinserire completamente l'astina.

5 Tenendo uno straccio sotto l'estre-
mità, estrarre l'astina e controllare il 
livello dell'olio.

Basso

Normale

Eccessivo
La forma dell'astina può variare in base al 
tipo di veicolo o motore.

6 Pulire l'astina e reinserirla comple-
tamente.

■ Controllo del tipo di olio e prepa-
razione dell'elemento necessario

Accertarsi di controllare il tipo di olio e 
di preparare gli elementi necessari 
prima di rabboccare l'olio.
 Scelta dell'olio motore

P.502
 Quantità di olio (Minima  Massima)

1,5 litri
 Elemento

Imbuto pulito

■ Rabbocco olio motore
Se il livello dell'olio è sotto o prossimo 
al contrassegno di livello minimo, rab-
boccare con olio motore dello stesso 
tipo di quello già presente nel motore.

1 Rimuovere il tappo del bocchettone 
di riempimento olio ruotandolo in 
senso antiorario.

2 Rabboccare l'olio motore lenta-
mente, controllando l'astina.

3 Installare il tappo del bocchettone di 
riempimento olio ruotandolo in 
senso orario.

■ Consumo di olio motore
Una certa quantità di olio motore verrà con-
sumata durante la guida. Nelle seguenti 
situazioni il consumo dell'olio motore 
potrebbe aumentare, quindi l'olio andrà rab-
boccato agli intervalli di manutenzione olio 
previsti.
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● Quando il motore è nuovo, ad esempio 
subito dopo l'acquisto del veicolo o dopo la 
sostituzione del motore

● Se viene utilizzato un olio di bassa qualità 
o con viscosità inadeguata

● Durante la guida ad alti regimi del motore o 
in presenza di un carico pesante, durante il 
traino di un rimorchio o durante la guida 
con accelerazioni o decelerazioni frequenti

● Quando si lascia il motore al minimo a 
lungo oppure quando si guida di frequente 
nel traffico intenso

■ Serbatoio del refrigerante motore
Il livello di refrigerante è adeguato se è 
compreso tra le tacche “FULL” e “LOW” 
del serbatoio, a motore freddo.

Tappo del serbatoio

Tacca “FULL”

Tacca “LOW”
Se il livello si trova sulla tacca “LOW” o al di 
sotto, rabboccare il refrigerante fino a rag-
giungere la tacca “FULL”. (P.493)

■ Serbatoio refrigerante unità di 
controllo alimentazione

Il livello di refrigerante è adeguato se è 
compreso tra le tacche “FULL” e “LOW” 
del serbatoio, a sistema ibrido freddo.

AVVISO

■ Olio motore esausto
● L'olio motore esausto contiene agenti 

inquinanti potenzialmente pericolosi che 
potrebbero causare disturbi cutanei 
come infiammazioni e cancro della 
pelle, pertanto occorre fare attenzione 
ed evitare un contatto prolungato e ripe-
tuto. Per rimuovere l'olio motore esau-
sto dalla pelle, lavare a fondo con acqua 
e sapone.

● Smaltire l'olio esausto e i filtri soltanto in 
modo sicuro e corretto. Non smaltire 
l'olio esausto e i filtri usati nei rifiuti 
domestici, nelle fognature o nel suolo.
Chiamare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata, stazione di servi-
zio o negozio di ricambi auto per infor-
mazioni relative al riciclaggio o lo 
smaltimento.

● Non lasciare l'olio motore esausto alla 
portata dei bambini.

NOTA

■ Per evitare gravi danni al motore
Controllare regolarmente il livello dell'olio.

■ Quando si sostituisce l'olio motore
● Prestare attenzione a non versare olio 

motore sui componenti del veicolo.

● Evitare di aggiungere una quantità 
eccessiva di olio, in caso contrario il 
motore potrebbe danneggiarsi.

● Controllare il livello dell'olio sull'astina 
ogni volta che si effettua il rifornimento 
del veicolo.

● Accertarsi che il tappo del bocchettone 
di riempimento olio motore sia corretta-
mente serrato.

Controllo del refrigerante
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Tappo del serbatoio

Tacca “FULL”

Tacca “LOW”
Se il livello si trova sulla tacca “LOW” o al di 
sotto, rabboccare il refrigerante fino a rag-
giungere la tacca “FULL”. (P.493)

■ Scelta del refrigerante
Utilizzare solo “Toyota Super Long Life Coo-
lant” «Refrigerante di durata extra-lunga 
Toyota» o un refrigerante simile di alta qualità 
a base di glicole etilenico non contenente sili-
cati, ammine, nitriti e borati con tecnologia 
acida organica ibrida a lunga durata.
“Toyota Super Long Life Coolant” «Refrige-
rante di durata extra-lunga Toyota» è una 
miscela contenente il 50% di refrigerante e il 
50% di acqua deionizzata. (Temperatura 
minima: -35°C)
Per informazioni più dettagliate sul refrige-
rante, contattare un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata.

■ Se il livello di refrigerante si riduce sen-
sibilmente poco dopo il rabbocco

Controllare visivamente il radiatore, i tubi 
flessibili, i tappi del serbatoio refrigerante 
motore/unità di controllo alimentazione, il 
rubinetto di scarico e la pompa dell'acqua.
Se non si riesce a trovare la perdita, chiedere 
a un concessionario SUZUKI o a un'officina 
qualificata di provare il tappo e di verificare 
eventuali perdite nel sistema di raffredda-
mento.

Controllare il radiatore e il condensa-
tore e rimuovere eventuali oggetti 
estranei. Se una delle parti sopra elen-
cate risulta molto sporca oppure non si 
è certi della sua condizione, fare ispe-
zionare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

AVVISO

■ Quando il sistema ibrido è caldo
Non rimuovere i tappi del serbatoio refrige-
rante motore/unità di controllo alimenta-
zione.
Il sistema di raffreddamento potrebbe 
essere sotto pressione e, togliendo il 
tappo, potrebbero fuoriuscire schizzi di 
refrigerante ad alta temperatura che 
potrebbero causare lesioni gravi, ad esem-
pio ustioni.

NOTA

■ Quando si rabbocca il refrigerante
Il refrigerante non è né acqua naturale, né 
soltanto un antigelo. Per garantire una cor-
retta lubrificazione, una protezione anticor-
rosiva e un adeguato raffreddamento, è 
necessario utilizzare la corretta miscela di 
acqua e antigelo. Assicurarsi di leggere 
l'etichetta dell'antigelo o del refrigerante.

■ Se si versa accidentalmente del refri-
gerante

Accertarsi di asportarlo con acqua al fine 
di prevenire danni ai componenti o alla 
vernice.

Controllo del radiatore e del 
condensatore

AVVISO

■ Quando il sistema ibrido è caldo
Non toccare il radiatore o il condensatore 
in quanto potrebbero raggiungere tempe-
rature elevate e provocare lesioni gravi, ad 
esempio ustioni.
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Controllare la batteria a 12 Volt come 
segue.

■ Esterno della batteria a 12 Volt
Verificare che i terminali della batteria a 
12 Volt non siano corrosi e che non vi 
siano connessioni allentate, incrinature 
o morsetti liberi.

Terminali

Morsetto di fissaggio

■ Prima della ricarica
Durante la ricarica, la batteria a 12 Volt pro-
duce gas idrogeno che è infiammabile ed 
esplosivo. Quindi adottare le seguenti pre-
cauzioni prima della ricarica:

● Se si effettua la ricarica con la batteria a 12 
Volt installata sul veicolo, accertarsi di aver 
scollegato il cavo di massa.

● Verificare che il caricabatteria sia disatti-
vato quando si collegano e scollegano i 
cavi del caricabatteria alla batteria a 12 
Volt.

■ Dopo aver ricaricato/ricollegato la bat-
teria a 12 Volt

● Veicoli con funzione di apertura: Lo sbloc-
caggio delle porte mediante il sistema di 
apertura/avviamento intelligente potrebbe 
non essere possibile immediatamente 
dopo il ricollegamento della batteria a 12 
Volt. In tal caso, utilizzare il radiocomando 
a distanza o la chiave meccanica per bloc-
care/sbloccare le porte.

● Avviare il sistema ibrido con l'interruttore 
power in modalità ACC. Il sistema ibrido 
potrebbe non avviarsi se l'interruttore 
power è in posizione off. Tuttavia, a partire 
dal secondo tentativo il sistema ibrido si 
attiverà normalmente.

● La modalità dell'interruttore power viene 
registrata dal veicolo. Quando la batteria a 
12 Volt viene ricollegata, il veicolo riporterà 
la modalità dell'interruttore power nello 
stato in cui era prima dello scollegamento 
della batteria a 12 Volt. Accertarsi di disin-
serire l'alimentazione prima di scollegare la 
batteria a 12 Volt. Prestare particolare 
attenzione quando si ricollega la batteria a 
12 Volt se non si sa in quale modalità si 
trovasse l'interruttore power prima dello 
scaricamento.

Se il sistema non si avvia nonostante vari 
tentativi, contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Batteria a 12 Volt

AVVISO

■ Sostanze chimiche presenti nella bat-
teria a 12 Volt

La batteria a 12 Volt contiene acido solfo-
rico velenoso e corrosivo e può produrre 
gas idrogeno infiammabile ed esplosivo. 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mor-
tali, adottare le seguenti precauzioni 
quando si lavora sulla batteria a 12 Volt o 
nelle sue vicinanze:

● Non provocare scintille toccando i termi-
nali della batteria a 12 Volt con utensili.

● Non fumare o accendere fiammiferi 
nelle vicinanze della batteria a 12 Volt.

● Evitare il contatto con occhi, pelle e 
vestiti.

● Non inalare o ingerire l'elettrolito.

● Indossare occhiali protettivi quando si 
lavora in prossimità della batteria a 12 
Volt.

● Tenere i bambini lontano dalla batteria a 
12 Volt.
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Aggiungere liquido lavacristalli nelle 
seguenti situazioni:
 Un lavacristalli non funziona.
 Appare un messaggio di avverti-

mento sul display multifunzione.

AVVISO

■ Dove ricaricare la batteria a 12 Volt in 
modo sicuro

Caricare sempre la batteria a 12 Volt 
all'aperto. Non caricare la batteria a 12 
Volt in un garage o in una stanza chiusa 
dove non vi sia una ventilazione suffi-
ciente.

■ Misure di emergenza concernenti 
l'elettrolito

● Se l'elettrolito entra in contatto con gli 
occhi
Lavare gli occhi con acqua pulita per 
almeno 15 minuti e consultare immedia-
tamente un medico. Se possibile, conti-
nuare ad applicare acqua con una 
spugna o un panno mentre ci si reca 
nella struttura medica più vicina.

● Se l'elettrolito entra in contatto con la 
pelle
Lavare a fondo l'area interessata. Se si 
avverte dolore o bruciore, consultare 
immediatamente un medico.

● Se l'elettrolito entra in contatto con i 
vestiti
Vi è la possibilità che venga assorbito 
dagli abiti e arrivi alla pelle. Togliere 
immediatamente i vestiti ed eventual-
mente seguire la procedura descritta 
sopra.

● Se l'elettrolito viene ingerito accidental-
mente
Bere una grande quantità di acqua o 
latte. Farsi visitare immediatamente da 
un medico.

■ Quando si scollega la batteria a 12 
Volt

Non scollegare il terminale negativo (-) sul 
lato della carrozzeria. Il terminale negativo 
(-) scollegato potrebbe toccare il terminale 
positivo (+), il che potrebbe causare un 
cortocircuito con conseguenti lesioni gravi 
o mortali.

NOTA

■ Quando si ricarica la batteria a 12 
Volt

Non ricaricare mai la batteria a 12 Volt 
mentre il sistema ibrido è in funzione. Con-
trollare inoltre che tutti gli accessori siano 
disattivati.

Rabbocco del liquido lavacri-
stalli

AVVISO

■ Quando si rabbocca il liquido lavacri-
stalli

Non rabboccare il liquido lavacristalli 
quando il sistema ibrido è caldo o in fun-
zione, in quanto il liquido contiene alcol 
che potrebbe infiammarsi se versato sul 
motore, ecc.
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Verificare se gli indicatori di usura dei 
battistrada sono visibili sugli pneuma-
tici. Verificare inoltre se gli pneumatici 
dimostrano usura non uniforme, ad 
esempio usura eccessiva su un lato del 
battistrada.
Se la ruota di scorta non viene inclusa 
nella rotazione, controllare le sue con-
dizioni e la pressione di gonfiaggio.

Nuovo battistrada

Battistrada usurato

Indicatore di usura del battistrada
La posizione degli indicatori di usura dei bat-

NOTA

■ Non utilizzare liquidi diversi dal 
liquido lavacristalli

Non usare acqua saponata o l'antigelo del 
motore al posto del liquido lavacristalli.
Così facendo è possibile provocare stria-
ture sulle superfici verniciate del veicolo, 
oltre che danneggiare la pompa, il che può 
comportare problemi di mancato spruzza-
mento del liquido lavacristalli.

■ Diluizione del liquido lavacristalli
Diluire il liquido lavacristalli con acqua, 
secondo necessità.
Fare riferimento alle temperature di conge-
lamento elencate sull'etichetta del flacone 
di liquido lavacristalli.

Pneumatici

Sostituire o ruotare gli pneumatici 
in base ai programmi di manuten-
zione e al livello di usura del batti-
strada.

Controllo degli pneumatici
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tistrada è mostrata da un contrassegno 

“TWI” o “ ”, ecc., stampato sul fianco di 

ciascuno pneumatico.
Sostituire gli pneumatici se gli indicatori di 
usura dei battistrada sono visibili su uno 
pneumatico.

■ Quando sostituire gli pneumatici del 
veicolo

La sostituzione degli pneumatici va eseguita 
se:

● Gli indicatori di usura dei battistrada sono 
visibili su uno pneumatico.

● Uno pneumatico presenta danni come 
tagli, spaccature, incrinature abbastanza 
profonde da esporre la tela e rigonfiamenti 
che indicano un danno interno

● Uno pneumatico si sgonfia ripetutamente o 
non può essere adeguatamente riparato a 
causa della grandezza o della posizione di 
un taglio o di un altro tipo di danneggia-
mento

Se non si è certi, consultare un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Durata degli pneumatici
Ogni pneumatico con più di 6 anni di vita 
deve essere controllato da un tecnico qualifi-
cato anche se non è mai stato usato o è stato 
usato raramente o non presenta evidenze di 
danni.

■ Se il battistrada degli pneumatici da 
neve è inferiore a 4 mm

Gli pneumatici da neve non sono più effi-
cienti.

■ Controllo delle valvole degli pneumatici
Quando si sostituiscono gli pneumatici, con-
trollare le valvole per verificare che non ci 
siano deformazioni, incrinature e altri danni.

AVVISO

■ Quando si ispezionano o si sostitui-
scono gli pneumatici

Adottare le seguenti precauzioni per evi-
tare incidenti.
La mancata osservanza potrebbe provo-
care danni ai componenti della catena di 
trasmissione e compromettere le caratteri-
stiche di manovrabilità causando un inci-
dente con conseguenti lesioni gravi o 
mortali.

● Non montare pneumatici con marchi, 
modelli o battistrada diversi.
Inoltre, non montare pneumatici con 
gradi di usura molto diversi.

● Non utilizzare pneumatici di dimensioni 
diverse da quelle raccomandate da 
Suzuki.

● Non montare insieme pneumatici di 
diversa costruzione (radiali, cinturati o a 
tele incrociate diagonalmente).

● Non montare insieme pneumatici estivi, 
all-season e da neve.

● Non utilizzare pneumatici che sono stati 
usati su un altro veicolo.
Non utilizzare gli pneumatici se non si 
conosce in che modo sono stati utilizzati 
in precedenza.

● Veicoli con ruotino di scorta: Non trai-
nare rimorchi se sul veicolo è stato mon-
tato il ruotino di scorta.

NOTA

■ Se la pressione di gonfiaggio di ogni 
pneumatico si abbassa durante la 
guida

Non proseguire la guida, per evitare di 
danneggiare gli pneumatici e/o i cerchi.
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Ruotare gli pneumatici nell'ordine 
mostrato.

Anteriore

Per ottenere un'usura uniforme degli pneu-
matici e aumentarne la durata, Suzuki racco-
manda di eseguire la rotazione degli 
pneumatici all'incirca ogni 10.000 km.

Veicoli con un sistema di controllo pressione 
pneumatici: Quando si ruotano gli pneuma-
tici anteriori e posteriori, che hanno pressioni 
di gonfiaggio diverse, non dimenticare di ini-
zializzare il sistema di controllo pressione 
degli pneumatici dopo avere ruotato gli 
pneumatici.

Questo veicolo è dotato di un sistema 
di controllo pressione pneumatici che si 
avvale di valvole e trasmettitori di con-
trollo della pressione degli pneumatici 
per rilevare una bassa pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici, prima 
dell'insorgere di problemi seri.
Se la pressione degli pneumatici 
scende al di sotto di un livello predeter-
minato, il guidatore viene avvertito da 
una spia di avvertimento. (P.452)

■ Controlli di routine della pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici

Il sistema di controllo pressione pneumatici 
non sostituisce i controlli di routine della pres-
sione di gonfiaggio degli pneumatici. Accer-
tarsi di verificare la pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici durante i normali controlli 
quotidiani del veicolo.

■ Situazioni in cui il sistema di controllo 
pressione pneumatici potrebbe non 
funzionare correttamente

● Nei seguenti casi, il sistema di controllo 
pressione pneumatici potrebbe non funzio-
nare correttamente.

• Se sono montate ruote non originali 
Suzuki.

• Uno pneumatico è stato sostituito con uno 
pneumatico non originale OE (Attrezzatura 
originale).

• Uno pneumatico è stato sostituito con uno 
pneumatico che non è delle dimensioni 
specificate.

• Le catene da neve, ecc. sono montate.
• È presente in dotazione uno pneumatico 

autoportante con supporto ausiliario.
• Se è installato un rivestimento atermico 

oscurante dei finestrini che influenza i 
segnali delle onde radio.

• Se sul veicolo è presente molta neve o 
ghiaccio, in particolare intorno alle ruote o 
ai relativi alloggiamenti.

• Se la pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici è molto più alta del livello specifi-

NOTA

■ Guida su strade sconnesse
Prestare particolare attenzione durante la 
guida su strade con fondo sdrucciolevole o 
buche.
Tali condizioni potrebbero causare perdita 
di pressione di gonfiaggio degli pneuma-
tici, riducendone così la capacità ammor-
tizzante. Inoltre, la guida su strade 
sconnesse potrebbe causare danni non 
solo agli pneumatici, ma anche ai cerchi e 
alla carrozzeria del veicolo.

Rotazione degli pneumatici

Sistema di controllo pressione 
pneumatici (se presente)
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cato.
• Se si utilizzano pneumatici non dotati delle 

valvole e dei trasmettitori di controllo pres-
sione pneumatici.

• Se il codice ID delle valvole e dei trasmetti-
tori di controllo pressione pneumatici non è 
registrato nel computer di controllo pres-
sione pneumatici.

● Le prestazioni potrebbero essere influen-
zate nelle seguenti situazioni.

• Nelle vicinanze di trasmettitori televisivi, 
centrali elettriche, stazioni di servizio, sta-
zioni radio, maxischermi, aeroporti o altre 
infrastrutture che generano forti onde radio 
o rumorosità elettrica.

• In presenza di radio portatili, telefoni cellu-
lari, telefoni cordless o altro dispositivo di 
comunicazione wireless.

● Quando il veicolo è parcheggiato, il tempo 
impiegato dall'avvertimento per attivarsi o 
disattivarsi potrebbe allungarsi.

● Se la pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici diminuisce rapidamente, ad esem-
pio quando uno pneumatico scoppia, 
l'avvertimento potrebbe non funzionare.

■ Prestazioni di avvertimento del sistema 
di controllo pressione pneumatici

L'avvertimento del sistema di controllo pres-
sione pneumatici varierà in base alle condi-
zioni di guida. Per questo motivo, il sistema 
potrebbe dare un avvertimento anche se la 
pressione degli pneumatici non raggiunge un 
livello abbastanza basso, o se la pressione è 
superiore rispetto alla pressione che è stata 
regolata quando il sistema è stato inizializ-
zato.
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■ Certificazione del sistema di controllo pressione pneumatici
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Quando si sostituiscono gli pneumatici 
o le ruote, si devono installare anche le 
valvole e i trasmettitori di controllo della 
pressione degli pneumatici.
Quando si installano valvole e trasmet-
titori di controllo della pressione pneu-
matici nuovi, si devono registrare i 
nuovi codici ID nel computer di con-
trollo pressione pneumatici e si deve 
inizializzare il relativo sistema di con-
trollo. Far registrare i codici ID delle val-
vole e dei trasmettitori di controllo della 
pressione degli pneumatici da un con-
cessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata. (P.419)

■ Sostituzione di pneumatici e cerchi
Se il codice ID della valvola e del trasmetti-
tore di controllo pressione pneumatici non è 
registrato, il sistema di controllo pressione 
pneumatici non funzionerà correttamente. 
Dopo aver guidato per circa 10 minuti, la spia 
di avvertimento pressione pneumatici lam-
peggia per 1 minuto e rimane accesa fissa 
per indicare un malfunzionamento 
dell'impianto.

Installazione di valvole e tra-
smettitori di controllo della 
pressione degli pneumatici 
(veicoli con un sistema di con-
trollo pressione pneumatici)

NOTA

■ Riparazione o sostituzione di pneu-
matici, cerchi, valvole di controllo 
della pressione degli pneumatici, tra-
smettitori e cappucci delle valvole 
pneumatici

● Quando si smontano o rimontano le 
ruote, gli pneumatici o le valvole e i tra-
smettitori di controllo della pressione 
degli pneumatici, contattare un conces-
sionario autorizzato SUZUKI o un'offi-
cina qualificata, in quanto si potrebbero 
arrecare danni alle valvole e ai trasmet-
titori se non li si maneggia corretta-
mente.

● Assicurarsi di installare i cappucci delle 
valvole pneumatici. Se i cappucci delle 
valvole pneumatici non sono installati, è 
possibile che dell'acqua entri nelle val-
vole di controllo della pressione pneu-
matici, che potrebbero bloccarsi.

● Quando si sostituiscono i cappucci delle 
valvole pneumatici, non utilizzare cap-
pucci diversi da quelli previsti. Il cappuc-
cio potrebbe rimanere bloccato.

■ Per evitare danni alle valvole e ai tra-
smettitori di controllo della pressione 
degli pneumatici

Quando si ripara uno pneumatico con 
sigillanti liquidi, la valvola e il trasmettitore 
di controllo della pressione degli pneuma-
tici potrebbero non funzionare corretta-
mente. Se si usa il sigillante liquido, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata il più presto possi-
bile. Assicurarsi di sostituire la valvola e il 
trasmettitore di controllo della pressione 
quando si sostituisce lo pneumatico. 
(P.417)
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■ Inizializzare il sistema di con-
trollo pressione pneumatici nelle 
seguenti circostanze:

 Quando si ruotano gli pneumatici 
anteriori e posteriori, che hanno 
pressioni di gonfiaggio diverse.

 Quando si montano pneumatici di 
dimensioni diverse.

 Quando la pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici varia, ad esempio 
quando varia la velocità di marcia o il 
peso del carico.

 Quando si scambiano due serie di 
ruote registrate.

Una volta inizializzato il sistema di con-
trollo pressione pneumatici, la pres-
sione di gonfiaggio attuale degli 
pneumatici viene impostata come para-
metro di riferimento.

■ Come inizializzare il sistema di 
controllo pressione pneumatici

1 Parcheggiare il veicolo in un luogo 
sicuro e portare l'interruttore power 
in posizione off.

Non è possibile eseguire l'inizializzazione se 
il veicolo è in movimento.

2 Regolare la pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici al livello indicato 
con pneumatici a freddo. (P.506)

Accertarsi di regolare la pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici al livello indicato 
con pneumatici a freddo. Il sistema di con-
trollo pressione pneumatici funzionerà in 
base a questo livello di pressione.

3 Portare l'interruttore power su ON.

4 Premere  o  dell'interruttore 
di controllo strumenti per selezio-

nare .

5 Premere  o  per selezionare 
“Impostazioni veicolo”, quindi pre-

mere e tenere premuto .

6 Premere  o  per selezionare 

“TPWS”, quindi premere .

7 Premere  o  per selezionare 
“Imp. pressione”. Quindi premere e 

tenere premuto  finché la spia 

di avvertimento pressione pneuma-
tici non lampeggia 3 volte.

■ Procedura di inizializzazione
● Assicurarsi di effettuare l'inizializzazione 

dopo aver regolato la pressione di gonfiag-
gio degli pneumatici.
Inoltre, accertarsi che gli pneumatici siano 
freddi, prima di eseguire l'inizializzazione o 
la regolazione della pressione di gonfiag-
gio degli pneumatici.

● Se si è accidentalmente portato l'interrut-
tore power su off durante l'inizializzazione, 
non è necessario premere nuovamente 
l'interruttore di reset perché l'inizializza-
zione verrà riavviata automaticamente 
quando l'interruttore power viene portato 
su ON la volta successiva.

Inizializzazione del sistema di 
controllo pressione pneuma-
tici (se presente)
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● Se si preme accidentalmente l'interruttore 
di reset quando l'inizializzazione non è 
necessaria, regolare la pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici al livello specifi-
cato quando gli pneumatici sono freddi ed 
eseguire nuovamente l'inizializzazione.

■ Quando l'inizializzazione del sistema di 
controllo pressione pneumatici non 
viene completata con successo

È possibile completare l'inizializzazione in 
pochi minuti. Tuttavia, nei seguenti casi, le 
impostazioni non vengono registrate, per cui 
il sistema non funzionerà correttamente. In 
caso di tentativi ripetuti ma vani di registrare 
le impostazioni della pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici, fare ispezionare il veicolo 
da un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

● Quando si aziona l'interruttore di reset del 
controllo pressione pneumatici, la spia di 
avvertimento pressione pneumatici non 
lampeggia 3 volte.

● Dopo aver guidato per un certo periodo di 
tempo dal completamento dell'inizializza-
zione, la spia si accende fissa dopo aver 
lampeggiato per 1 minuto.

La valvola e il trasmettitore di controllo 
della pressione degli pneumatici sono 
dotati di un codice identificativo uni-

voco. Quando si sostituiscono una val-
vola e un trasmettitore di controllo della 
pressione degli pneumatici, è necessa-
rio registrare il codice ID. Far registrare 
il codice ID presso un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Il veicolo è dotato del sistema di con-
trollo della pressione degli pneumatici 
con la funzione che consente di far 
registrare codici ID per una seconda 
serie di ruote, ad esempio una serie 
invernale, da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.
Dopo la registrazione di una seconda 
serie di ruote, è possibile selezionare 
una delle due serie per l'utilizzo con il 
sistema di controllo pressione pneuma-
tici.

■ Condizioni di funzionamento per 
la funzione

 Questa funzione consente di cam-
biare la serie di ruote solo se una 
seconda serie di ruote è stata regi-
strata. Se non è stata registrata una 
seconda serie di ruote, non sarà 
possibile effettuare alcun cambia-
mento quando si seleziona la fun-
zione dal menu.

 È possibile solo scambiare le due 
serie di ruote registrate, non è sup-
portata la possibilità di mescolarle.

■ Come scambiare le serie di ruote
1 Far montare sul veicolo la serie di 

ruote preferita.

AVVISO

■ Quando si inizializza il sistema di 
controllo pressione pneumatici

Non inizializzare il sistema di controllo 
pressione pneumatici senza aver prima 
regolato la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici al livello specificato. In caso 
contrario, la spia di avvertimento pres-
sione pneumatici potrebbe non accendersi 
anche se la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici è bassa, oppure potrebbe 
accendersi quando la pressione è in realtà 
normale.

Registrazione dei codici ID 
(veicoli con sistema di con-
trollo pressione pneumatici)

Selezione delle serie di ruote 
(veicoli con un sistema di con-
trollo pressione pneumatici)



420 6-3. Manutenzione “fai da te”

COROLLA HV_TMUK_EL

2 Premere  o  dell'interruttore 
di controllo strumenti per selezio-

nare .

3 Premere  o  per selezionare 
“Impostazioni veicolo”, quindi pre-

mere .

4 Premere  o  per selezionare 

“TPWS”, quindi premere .

5 Premere  o  per selezionare 
“Sos.treno ruote”. Quindi premere e 

tenere premuto finché la spia di 

avvertimento pressione pneumatici 
non lampeggia lentamente 3 volte.

6 Inizializzare il sistema di controllo 
pressione pneumatici. (P.418)

La pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici è specificata sull'etichetta posta 
sul telaio porta del lato guidatore, come 
mostrato.

■ Effetti di una scorretta pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici

Guidare con una scorretta pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici potrebbe compor-
tare:

● Riduzione del risparmio di carburante

● Riduzione del comfort di guida e scarsa 
manovrabilità

● Riduzione della durata dello pneumatico a 
causa di usura

Pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici

Assicurarsi di mantenere la cor-
retta pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici. La pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici dovrebbe 
essere controllata almeno una 
volta al mese. Tuttavia, Suzuki rac-
comanda di controllare la pres-
sione di gonfiaggio degli 
pneumatici una volta ogni due set-
timane. (P.506)

Etichetta con le informazioni 
sul carico degli pneumatici
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● Minore sicurezza

● Danni alla catena di trasmissione
Se uno pneumatico richiede un gonfiaggio 
frequente, farlo controllare da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Istruzioni per il controllo della pres-
sione di gonfiaggio degli pneumatici

Durante il controllo della pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici, attenersi a ciò che 
segue:

● Effettuare il controllo soltanto quando gli 
pneumatici sono freddi.
Se il veicolo è rimasto parcheggiato per 
almeno 3 ore o non ha percorso più di 1,5 
km, la lettura della pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici freddi sarà accurata.

● Usare sempre un manometro per pneuma-
tici.
È difficile stabilire se uno pneumatico è 
gonfiato correttamente solo in base al suo 
aspetto.

● È normale che la pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici sia maggiore dopo la 
guida poiché viene generato calore nello 
pneumatico. Non ridurre la pressione di 
gonfiaggio degli pneumatici dopo aver gui-
dato.

● Il peso dei passeggeri e del bagaglio deve 
essere collocato in modo che il veicolo sia 
equilibrato.

AVVISO

■ Un gonfiaggio corretto è essenziale 
per preservare le prestazioni dello 
pneumatico

Mantenere gli pneumatici gonfiati corretta-
mente.
Se gli pneumatici non sono gonfiati corret-
tamente, si può verificare una delle 
seguenti condizioni che potrebbero provo-
care un incidente, con conseguenti lesioni 
gravi o mortali:

● Usura eccessiva

● Usura non uniforme

● Scarsa manovrabilità

● Possibilità di scoppi in seguito al surri-
scaldamento degli pneumatici

● Perdita d'aria tra pneumatico e cerchio

● Deformazione del cerchio e/o danneg-
giamento dello pneumatico

● Maggiore possibilità di danneggiare lo 
pneumatico durante la guida (a causa di 
strade pericolose, giunti di dilatazione, 
spigoli vivi nelle strade, ecc.)

NOTA

■ Quando si ispeziona e si regola la 
pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici

Assicurarsi di riposizionare i cappucci 
delle valvole pneumatici.
Se un cappuccio delle valvole non è instal-
lato, sporco o umidità possono penetrare 
nella valvola e causare perdite d'aria, 
determinando una ridotta pressione di 
gonfiaggio dello pneumatico.
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Quando si sostituiscono le ruote, 
occorre prestare attenzione a garantire 
che siano equivalenti a quelle rimosse 
in capacità di carico, diametro, lar-
ghezza del cerchio, e inserto*.
Le ruote di ricambio sono disponibili 
presso un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
*: Comunemente denominato “offset”.

Suzuki sconsiglia l'uso di quanto 
segue:
 Ruote di diversa misura o tipo
 Ruote usate
 Ruote piegate e poi raddrizzate

■ Quando si sostituiscono le ruote (vei-
coli con un sistema di controllo pres-
sione pneumatici)

Le ruote del veicolo sono dotate di valvole e 
trasmettitori di controllo pressione pneuma-
tici, grazie ai quali il sistema di controllo pres-
sione pneumatici può avvertire 
tempestivamente il guidatore in caso di calo 
della pressione di gonfiaggio degli pneuma-
tici. Ogni volta che le ruote vengono sostitu-
ite, occorre installare anche le valvole e i 
trasmettitori di controllo della pressione degli 
pneumatici. (P.417)

Ruote

Quando una ruota è piegata, incri-
nata o pesantemente corrosa, 
deve essere sostituita. In caso 
contrario, lo pneumatico potrebbe 
staccarsi dalla ruota o provocare 
una perdita di controllo della 
manovrabilità.

Scelta delle ruote

AVVISO

■ Quando si sostituiscono le ruote
● Non montare ruote di dimensioni 

diverse da quelle raccomandate nel 
Manuale di uso e manutenzione, poiché 
questo potrebbe comportare una perdita 
di controllo della manovrabilità.

● Non utilizzare mai una camera d'aria su 
una ruota che perde e che richiede uno 
pneumatico tubeless.
Così facendo è possibile causare un 
incidente, con conseguenti lesioni gravi 
o mortali.

■ Montaggio dei dadi delle ruote
Non usare mai olio o grasso sui dadi o sui 
bulloni delle ruote.
Olio e grasso possono far sì che i dadi 
delle ruote vengano eccessivamente ser-
rati, provocando danni ai bulloni o ai 
dischi. Inoltre, l'olio o il grasso potrebbero 
causare l'allentamento dei dadi delle ruote 
e il distacco della ruota, con conseguente 
rischio di incidenti con lesioni gravi o mor-
tali. Rimuovere ogni traccia di olio o 
grasso dai dadi o dai bulloni delle ruote.

■ È vietato utilizzare ruote difettose
Non utilizzare ruote rotte o deformate. 
Così facendo si potrebbe provocare la per-
dita di aria dagli pneumatici durante la 
guida, con la possibilità di causare un inci-
dente.

NOTA

■ Sostituzione di valvole e trasmettitori 
di controllo della pressione degli 
pneumatici (veicoli con un sistema di 
controllo pressione pneumatici)

● Dato che i lavori di riparazione o sostitu-
zione degli pneumatici potrebbero influ-
ire sulle valvole e i trasmettitori di 
controllo della pressione degli pneuma-
tici, contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata. Accer-
tarsi inoltre di acquistare le valvole e i 
trasmettitori di controllo della pressione 
pneumatici presso un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.
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 Usare solamente dadi per le ruote e 
chiavi Suzuki appositamente ideati 
per l'uso sui cerchi in alluminio.

 Quando si ruotano, si riparano o si 
sostituiscono gli pneumatici, control-
lare che i dadi delle ruote siano 
ancora ben serrati dopo aver per-
corso 1.600 km.

 Quando si utilizzano le catene da 
neve, fare attenzione a non danneg-
giare i cerchi in alluminio.

 Utilizzare solo pesi di equilibratura 
originali Suzuki o di tipo equivalente 
e servirsi di un martello in plastica o 
gomma quando si effettua l'equilibra-
tura delle ruote.

1 Portare l'interruttore power in posi-
zione off.

2 Aprire il vano portaoggetti. Far 
uscire lo smorzatore.

3 Premere sul vano portaoggetti sul 
lato esterno del veicolo per scolle-
gare i fermi. Quindi estrarre il vano 
portaoggetti e scollegare i fermi 
inferiori.

NOTA

● Assicurarsi che il veicolo usi esclusiva-
mente ruote originali Suzuki.
Le valvole e i trasmettitori di controllo 
della pressione degli pneumatici potreb-
bero non funzionare correttamente con 
ruote non originali.

Precauzioni per i cerchi in allu-
minio

Filtro aria condizionata

Il filtro aria condizionata deve 
essere sostituito regolarmente per 
mantenere l'efficienza.

Rimozione del filtro aria condi-
zionata
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4 Sbloccare il coperchio del filtro 

( ), estrarlo dai fermi ( ) e 
rimuoverlo.

5 Rimuovere la scatola del filtro.

6 Rimuovere il filtro aria condizionata 
dalla relativa scatola e sostituirlo 
con un filtro nuovo.

I contrassegni “ UP” riportati sul filtro e 
sulla relativa scatola devono essere rivolti 
verso l'alto.

■ Intervallo di controllo
Sostituire il filtro aria condizionata rispettando 

il programma di manutenzione. In zone pol-
verose o in zone con intenso traffico, 
potrebbe essere necessaria una sostituzione 
anticipata. (Per informazioni sulla manuten-
zione programmata, fare riferimento al 
“Libretto di garanzia e registrazione assi-
stenza”).

■ Se il flusso dell'aria proveniente dalle 
bocchette diminuisce notevolmente

Il filtro potrebbe essere intasato. Controllarlo 
ed eventualmente sostituirlo.AB

NOTA

■ Quando si utilizza l'impianto di con-
dizionamento aria

Assicurarsi che un filtro sia sempre instal-
lato.
Utilizzare l'impianto di condizionamento 
aria senza un filtro può causare danni 
all'impianto.

■ Per evitare danni al coperchio del fil-
tro

Quando si sposta il coperchio del filtro 
nella direzione della freccia per rilasciare 
l'aggancio, prestare attenzione a non eser-
citare una forza eccessiva sui fermi. In 
caso contrario, i fermi verrebbero danneg-
giati.
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Rimuovere la polvere dalla bocchetta di 
aerazione con un aspirapolvere, ecc.

Utilizzare esclusivamente l'aspirazione per 
estrarre polvere e intasamenti. Tentando di 
soffiare via polvere o intasamenti utilizzando 
ad es., aria compressa, questi potrebbero 
essere spinti più a fondo nella bocchetta di 
aerazione. (P.427)

Se non è possibile rimuovere completa-
mente polvere e intasamenti con la 
bocchetta di aerazione installata, 
rimuovere il coperchio e pulire il filtro.
1 Portare l'interruttore power in posi-

zione off.

2 Utilizzando un cacciavite Phillips, 
rimuovere il fermaglio.

3 Rimuovere il coperchio della boc-
chetta di aerazione.

Tirare il coperchio come mostrato 
nell'illustrazione per liberare i 3 
fermi, a partire da quello nell'angolo 
in alto a destra.

Tirare il coperchio verso la parte 
anteriore del veicolo per rimuoverlo.

Pulizia del filtro e della 
bocchetta di aerazione 
della batteria ibrida (batte-
ria di trazione)

Per evitare di influire sul risparmio 
di carburante, ispezionare visiva-
mente la bocchetta di aerazione 
della batteria ibrida (batteria di tra-
zione) periodicamente alla ricerca 
di polvere e intasamenti. Se sono 
presenti polvere o intasamenti o 
se “Manutenz. neces. per compo-
nenti raffred. batteria di trazione 
Cons. manuale utente” è visualiz-
zato sul display multifunzione, 
pulire la bocchetta di aerazione 
utilizzando le procedure seguenti:

Pulizia della bocchetta di aera-
zione

Se non è possibile rimuovere 
completamente polvere e inta-
samenti
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4 Rimuovere il filtro della bocchetta di 
aerazione.

Sganciare il fermo come mostrato 
nell'illustrazione.

Rimuovere il filtro dal coperchio.

5 Rimuovere polvere e intasamenti 
dal filtro con un aspirapolvere, ecc.

Accertarsi inoltre di rimuovere polvere e inta-
samenti anche dall'interno del coperchio 
bocchetta di aerazione.

6 Reinstallare il filtro sul coperchio.

Fissare il filtro sui 2 fermi come 

mostrato in figura.

Fissare il fermo per installare il filtro.
Assicurarsi che un filtro non sia piegato o 
deformato quando lo si installa.

7 Installare il coperchio della boc-
chetta di aerazione.

Inserire la linguetta del coperchio 
come mostrato in figura.

Premere sul coperchio per fissare i 
3 fermi.

8 Utilizzando un cacciavite Phillips, 
installare il fermaglio.

■ La manutenzione programmata delle 
bocchette di aerazione è necessaria 
quando

In alcune situazioni, ad esempio quando il 
veicolo viene utilizzato frequentemente o in 
presenza di traffico intenso o in zone polve-
rose, potrebbe essere necessario pulire le 
bocchette di aerazione con maggiore regola-
rità. Per conoscere i dettagli, fare riferimento 
al “Libretto di garanzia e registrazione assi-
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stenza”.

■ Pulizia della bocchetta di aerazione
● La polvere nella bocchetta di aerazione 

potrebbe interferire con il raffreddamento 
della batteria ibrida (batteria di trazione). 
Se il caricamento/scaricamento della bat-
teria ibrida (batteria di trazione) diviene 
limitato, la distanza che può percorrere il 
veicolo utilizzando il motore elettrico 
(motore di trazione) potrebbe essere 
ridotta e il risparmio di carburante risultare 
ridotto.
Ispezionare e pulire la bocchetta aerazione 
periodicamente.

● La manipolazione non corretta del coper-
chio e del filtro della bocchetta di aera-
zione potrebbe danneggiarli. In caso di 
dubbi sulla pulizia del filtro, contattare un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.

■ Se “Manutenz. neces. per componenti 
raffred. batteria di trazione Cons. 
manuale utente” viene visualizzato sul 
display multifunzione

● Se viene visualizzato questo messaggio di 
avvertimento sul display multifunzione, 
rimuovere il coperchio della bocchetta di 
aerazione e pulire il filtro. (P.425)

● Dopo avere pulito la bocchetta di aera-
zione, avviare il sistema ibrido e controllare 
che il messaggio di avvertimento non sia 
più visualizzato.
Dopo l'avvio del sistema ibrido, potrebbe 
essere necessario guidare il veicolo per 
circa 20 minuti prima che il messaggio di 
avvertimento scompaia. Se il messaggio di 
avvertimento non scompare dopo avere 
guidato per circa 20 minuti, fare ispezio-
nare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

AVVISO

■ Quando si pulisce la bocchetta di 
aerazione

● Non utilizzare acqua o altri liquidi per 
pulire la bocchetta di aerazione. Se la 
batteria ibrida (batteria di trazione) o 
altri componenti vengono a contatto con 
acqua, può verificarsi un malfunziona-
mento o un incendio.

● Prima di pulire la bocchetta di aera-
zione, accertarsi di portare l'interruttore 
power su off per arrestare il sistema 
ibrido.

■ Quando si rimuove il coperchio della 
bocchetta di aerazione

Non toccare la presa di servizio ubicata 
accanto alla bocchetta di aerazione. 
(P.77)

NOTA

■ Quando si pulisce la bocchetta di 
aerazione

Quando si pulisce la bocchetta di aera-
zione, utilizzare esclusivamente l'aspira-
zione per estrarre polvere e intasamenti. 
Se vengono utilizzati sistemi ad aria com-
pressa, ecc. per soffiare via polvere e inta-
samenti, questi potrebbero essere spinti 
più a fondo nella bocchetta di aerazione, il 
che può influire sulle prestazioni della bat-
teria ibrida (batteria di trazione) e causare 
un malfunzionamento.

■ Per evitare danni al veicolo
● Non lasciare che acqua o corpi estranei 

entrino nella bocchetta di aerazione 
quando il tappo viene rimosso.
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■ Se la batteria della chiave elettronica è 
esaurita

Si potrebbero verificare le seguenti situa-
zioni:

● Il sistema di apertura/avviamento intelli-
gente e il radiocomando a distanza non 
funzioneranno correttamente.

● Il raggio d'azione sarà ridotto.

 Cacciavite a testa piatta
 Piccolo cacciavite a testa piatta
 Batteria al litio CR2032

■ Utilizzare una batteria al litio CR2032
● Le batterie possono essere acquistate 

presso un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata, nonché presso 
rivenditori locali di apparecchiature elettri-
che o negozi di materiale fotografico.

● Sostituire solo con lo stesso o un altro tipo 
equivalente raccomandato dal produttore.

● Smaltire le batterie usate in ottemperanza 
alle leggi locali.

NOTA

● Maneggiare con cautela il filtro rimosso 
in modo che non subisca danni.
Se il filtro è danneggiato, farlo sostituire 
con un nuovo filtro da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

● Fare attenzione a reinstallare il filtro e il 
coperchio nelle relative posizioni origi-
nali dopo la pulizia.

● Non installare nulla sulla bocchetta di 
aerazione, fatta eccezione per il filtro 
corretto per il veicolo posseduto, oppure 
utilizzare il veicolo senza il filtro instal-
lato.

■ Se “Manutenz. neces. per compo-
nenti raffred. batteria di trazione 
Cons. manuale utente” viene visua-
lizzato sul display multifunzione

Se si guida continuamente il veicolo con il 
messaggio di avvertimento (che indica che 
il caricamento/scaricamento della batteria 
ibrida [batteria di trazione] potrebbe dive-
nire limitato) visualizzato, la batteria ibrida 
(batteria di trazione) potrebbe non funzio-
nare correttamente. Se è visualizzato il 
messaggio di avvertimento, pulire la boc-
chetta di aerazione immediatamente.

Batteria della chiave elet-
tronica

Sostituire la batteria con una 
nuova, se è esaurita.
Poiché la chiave potrebbe subire 
danni se la procedura seguente 
non viene eseguita correttamente, 
si raccomanda di far eseguire la 
sostituzione della batteria della 
chiave da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Elementi da preparare
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1 Disattivare il blocco e rimuovere la 
chiave meccanica.

2 Rimuovere la copertura della 
chiave.

Per evitare danni alla chiave, coprire la 
punta del cacciavite a testa piatta con uno 
straccio.

3 Rimuovere la batteria esaurita 
mediante un piccolo cacciavite a 
testa piatta.

Durante la rimozione della copertura, il 
modulo della chiave elettronica potrebbe 
aderire alla copertura e la batteria potrebbe 
non essere visibile. In tal caso, rimuovere il 
modulo della chiave elettronica al fine di 
rimuovere la batteria.
Inserire una nuova batteria con il terminale 

“+” rivolto verso l'alto.

4 Quando si montano la copertura 
della chiave e la chiave meccanica, 
procedere eseguendo il passaggio 
2 e il passaggio 1 a direzioni inver-
tite.

5 Azionare l'interruttore  o  e 
verificare che sia possibile bloc-
care/sbloccare le porte.

Sostituzione della batteria

AVVISO

■ Precauzioni relative alle batterie
Adottare le seguenti precauzioni. La man-
cata osservanza potrebbe causare lesioni 
gravi o mortali.

● Non ingerire la batteria. Così facendo, 
potrebbero verificarsi ustioni chimiche.

● Nella chiave elettronica viene usata una 
batteria a moneta o a bottone. Se la bat-
teria viene ingerita, può causare ustioni 
chimiche gravi in tempi anche brevi 
come 2 ore, con conseguenti lesioni 
gravi o mortali.

● Mantenere le batterie nuove e usate 
fuori dalla portata dei bambini.

● Se non si riesce a chiudere corretta-
mente il coperchio, sospendere l'uti-
lizzo della chiave elettronica e 
conservarla in un luogo non raggiungi-
bile dai bambini, quindi contattare un 
concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.
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1 Portare l'interruttore power in posi-
zione off.

2 Aprire il coperchio della scatola fusi-
bili.

 Vano motore: scatola fusibili tipo A
Premere all'interno le linguette e sollevare lo 
sportello.

 Vano motore: scatola fusibili tipo B
Premere all'interno le linguette e sollevare lo 
sportello.

AVVISO

● Se la batteria viene ingerita o inserita 
accidentalmente in una parte del corpo, 
consultare immediatamente un medico.

■ Per evitare l'esplosione della batteria 
o la perdita di liquidi o gas infiamma-
bili

● Sostituire la batteria con una nuova 
dello stesso tipo. Se si usa una batteria 
del tipo sbagliato potrebbe esplodere.

● Non esporre le batterie a pressioni 
estremamente basse dovute ad altitu-
dine elevata o a temperature estrema-
mente alte.

● Non incenerire, rompere o tagliare le 
batterie.

■ Precauzioni relative alla batteria al 
litio

ATTENZIONE
RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BAT-
TERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI 
TIPO ERRATO.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN 
OTTEMPERANZA ALLE ISTRUZIONI

NOTA

■ Quando si sostituisce la batteria
Utilizzare un cacciavite a testa piatta delle 
dimensioni corrette. L'applicazione di una 
forza eccessiva può deformare o danneg-
giare il coperchio.

■ Per il normale funzionamento dopo la 
sostituzione della batteria

Adottare le seguenti precauzioni per evi-
tare incidenti:

● Lavorare sempre con le mani asciutte.
L'umidità potrebbe provocare l'ossida-
zione della batteria.

● Non toccare o spostare nessun altro 
componente all'interno del comando a 
distanza.

● Non piegare i due terminali della batte-
ria.

Controllo e sostituzione dei 
fusibili

Se uno qualsiasi dei componenti 
elettrici non funziona, potrebbe 
essersi bruciato un fusibile. In tal 
caso, controllare e sostituire i fusi-
bili secondo necessità.

Controllo e sostituzione dei 
fusibili
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 Sotto la plancia del lato guidatore 
(veicoli con guida a sinistra)

Rimuovere lo sportello.

Assicurarsi di spingere il fermo quando si 
rimuove/rimonta lo sportello.

 Sotto la plancia del lato passeggero 
(veicoli con guida a destra)

Rimuovere il coperchio e poi rimuovere lo 
sportello.

Assicurarsi di spingere il fermo quando si 
rimuove/rimonta lo sportello.

3 Rimuovere il fusibile con l'estrattore.
Solo i fusibili di tipo A possono 
essere rimossi utilizzando l'estrat-
tore.

4 Controllare se il fusibile è bruciato.
Sostituire il fusibile bruciato con un nuovo 
fusibile di amperaggio nominale adeguato. 
L'amperaggio nominale è indicato sul coper-
chio della scatola fusibili.
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 Tipo A

Fusibile normale

Fusibile bruciato

 Tipo B

Fusibile normale

Fusibile bruciato

 Tipo C

Fusibile normale

Fusibile bruciato

 Tipo D

Fusibile normale

Fusibile bruciato

■ Dopo la sostituzione di un fusibile
● Prima di montare lo sportello, verificare 

che la linguetta sia inserita saldamente.

● Se le luci non si accendono nemmeno 
dopo aver sostituito il fusibile, potrebbe 
essere necessario sostituire una lampa-
dina. (P.433)

● Se il fusibile sostituito si brucia ancora, 
fare ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Se è presente un sovraccarico in un cir-
cuito

I fusibili sono progettati in modo tale da bru-
ciare per evitare il danneggiamento dell'intero 
cablaggio elettrico.

■ Quando si sostituiscono le lampadine
Suzuki raccomanda di usare solo prodotti ori-
ginali Suzuki progettati per questo veicolo.
Poiché alcune lampadine sono collegate a 
circuiti progettati per evitare sovraccarichi, 
parti non originali o parti non specifiche per il 
presente veicolo potrebbero risultare non uti-
lizzabili.
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Controllare la potenza in watt della lam-
padina da sostituire. (P.506)

Indicatori di direzione posteriori

Luci della targa

■ Lampadine che devono essere 
sostituite da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata

 Fari
 Luci di posizione anteriori
 Luci di guida diurna
 Indicatori di direzione anteriori
 Fendinebbia

AVVISO

■ Per evitare guasti del sistema e 
l'incendio del veicolo

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
danni al veicolo ed, eventualmente, un 
incendio o lesioni.

● Non utilizzare mai un fusibile con ampe-
raggio nominale superiore a quello pre-
scritto, né utilizzare altri oggetti al posto 
del fusibile.

● Utilizzare sempre fusibili originali Suzuki 
o equivalenti.
Non sostituire mai un fusibile con un 
cavo, neanche come soluzione tempo-
ranea.

● Non modificare i fusibili o le scatole dei 
fusibili.

NOTA

■ Prima della sostituzione dei fusibili
Chiedere il più presto possibile a un con-
cessionario SUZUKI o a un'officina qualifi-
cata di stabilire quale sia la causa del 
sovraccarico elettrico e di ripararlo.

Lampadine

Si possono sostituire da soli le 
seguenti lampadine. Il livello di dif-
ficoltà della sostituzione dipende 
dalla lampadina. Poiché sussiste 
un pericolo di danneggiamento dei 
componenti, si raccomanda di far 
eseguire la sostituzione da un 
concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

Preparazione per la sostitu-
zione di una lampadina

Posizioni delle lampadine
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 Fanali posteriori
 Luci di stop
 Luce di retromarcia
 Retronebbia
 Terza luce di stop

■ Lampadine a LED
Tutte le luci, escluse le luci della targa, sono 
costituite da una serie di LED. Se uno dei 
LED dovesse bruciarsi, portare il veicolo 
presso un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata per far sostituire la luce.

■ Formazione di condensa all'interno 
della lente

L'accumulo temporaneo di condensa 
all'interno della lente del faro non indica un 
malfunzionamento. Contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata per 
ulteriori informazioni nelle situazioni seguenti:

● All'interno della lente si sono accumulate 
grandi gocce d'acqua.

● All'interno del faro si è accumulata acqua.

■ Quando si sostituiscono le lampadine
P.432

■ Indicatori di direzione posteriori
1 Aprire il portellone posteriore.

2 Inserire un cacciavite a testa piatta 
tra la copertura e il gruppo luce e 
sollevare la copertura per sganciare 
i fermi.

Per evitare di graffiare il veicolo, avvolgere la 
punta del cacciavite a testa piatta con un 

panno, ecc.

3 Tirare il coperchio verso la parte 
posteriore del veicolo per rimuo-
verlo.

4 Rimuovere le 2 viti, quindi rimuo-
vere il gruppo luce tirandolo indietro 
in linea retta.

Sostituzione delle lampadine
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5 Ruotare il portalampada in senso 
antiorario.

6 Rimuovere la lampadina.

7 Installare una nuova lampadina, 
quindi installare il portalampada 
sull'unità luce inserendolo e girando 
il portalampada in senso orario.

8 Installare il gruppo luce e quindi 
installare le 2 viti.

Allineare la guida  e il perno  sul 
gruppo luce con il supporto quando lo si 
installa.

9 Installare il coperchio.

■ Luci della targa
1 Rimuovere la copertura.

Inserire un cacciavite a testa piatta 
o simile nella fessura sul lato destro 
e sganciare il fermo.

Inserire un cacciavite a testa piatta 
o simile nella fessura sul lato sini-
stro e sganciare il fermo, quindi 
rimuovere la copertura.

Per evitare di danneggiare il veicolo, avvol-
gere la punta del cacciavite con del nastro 
adesivo.

2 Inserire un piccolo cacciavite a testa 
piatta, ecc. nel foro destro o sinistro 
della lente.

Lente

3 Rimuovere la lente.
Spingere di lato il cacciavite nella direzione 
della freccia indicata in figura, liberare il gan-
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cio e rimuovere la lente.

Gancio

4 Rimuovere la lampadina.

5 Installare una nuova lampadina.

6 Installare la lente.

1 Fissare la lente al gancio destro o a 

quello sinistro .

2 Spingere la lente in posizione.

7 Dopo l'installazione, tirare delicata-
mente la lente per verificare che sia 
stata montata correttamente.

8 Reinstallare la copertura.

1 Con la freccia sul lato interno della 
copertura rivolta verso l’alto, inse-
rire la linguetta (indicata dalla linea 
tratteggiata).

2 Spingere il lato inferiore della coper-
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tura nella direzione della freccia 
mostrata in figura per fissare i due 
fermi.

AVVISO

■ Sostituzione delle lampadine
● Spegnere le luci. Non tentare di sostitu-

ire la lampadina immediatamente dopo 
aver spento le luci. Le lampadine rag-
giungono temperature molto elevate e 
potrebbero provocare ustioni.

● Non toccare il vetro della lampadina a 
mani nude. Nel caso in cui non si possa 
evitare di tenere la parte di vetro, utiliz-
zare un panno pulito e asciutto per evi-
tare che umidità e oli entrino in contatto 
con la lampadina. Inoltre, se la lampa-
dina si graffia o cade, potrebbe bruciare 
o incrinarsi.

● Installare completamente le lampadine 
e tutti i componenti usati per fissarle. La 
mancata osservanza può provocare 
danni termici o incendi, oppure 
dell'acqua potrebbe penetrare nell'unità 
luce. Questo potrebbe danneggiare le 
luci o favorire l'accumulo di condensa 
sulla lente.

■ Per evitare danni o incendi
Accertarsi che le lampadine siano comple-
tamente inserite e bloccate.



438 6-3. Manutenzione “fai da te”

COROLLA HV_TMUK_EL



7
439

Se si verifica un problem
a

7

COROLLA HV_TMUK_EL

Se si verifica un problema

.7-1. Informazioni essenziali
Luci intermittenti di emergenza

............................................ 440
Se il veicolo deve essere arrestato 

in caso di emergenza.......... 441
Se il veicolo è intrappolato in 

acqua che sale .................... 442
7-2. Operazioni da eseguire in caso 

di emergenza
Se il veicolo deve essere trainato

............................................ 443
Se si ritiene che ci sia un problema

............................................ 446
Se si accende una spia di avverti-

mento o suona un cicalino di 
avvertimento........................ 448

Se viene visualizzato un messag-
gio di avvertimento .............. 457

Se si è sgonfiato uno pneumatico 
(veicoli con kit di emergenza per 
la riparazione degli pneumatici in 
caso di foratura) .................. 460

Se si è sgonfiato uno pneumatico 
(veicoli con ruota di scorta) . 476

Se il sistema ibrido non si avvia
............................................ 485

Se si perdono le chiavi .......... 487
Se la chiave elettronica non fun-

ziona correttamente ............ 487
Se la batteria a 12 Volt è scarica

............................................ 489
Se il veicolo si surriscalda ..... 493
Se il veicolo rimane in panne

............................................ 496



440 7-1. Informazioni essenziali

COROLLA HV_TMUK_EL

7-1.Informazioni essenziali

Premere l'interruttore.

Tutti gli indicatori di direzione lampeggiano.

Per spegnerle, premere nuovamente l'inter-
ruttore.

■ Luci intermittenti di emergenza
● Se le luci intermittenti di emergenza ven-

gono utilizzate a lungo mentre il sistema 
ibrido non è in funzione (l'indicatore 
“READY” non è illuminato), la batteria a 12 
Volt potrebbe scaricarsi.

● Se uno qualsiasi degli airbag SRS si apre 
(si gonfia) o nell'eventualità di un forte 
impatto posteriore, le luci intermittenti di 
emergenza si accendono automatica-
mente. 
Le luci intermittenti di emergenza si 
spengono automaticamente dopo 
circa 20 minuti di funzionamento. Per 
spegnere manualmente le luci inter-
mittenti di emergenza, premere due 
volte l'interruttore. 
(Le luci intermittenti di emergenza potreb-
bero non accendersi automaticamente a 

seconda della forza dell'impatto e delle 
condizioni della collisione).Luci intermittenti di emer-

genza

Le luci intermittenti di emergenza 
sono utilizzate per avvertire gli 
altri guidatori quando il veicolo 
deve essere arrestato lungo la 
strada perché in panne, ecc.

Istruzioni di funzionamento
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1 Premere con decisione con 
entrambi i piedi il pedale freno e 
mantenerlo premuto.

Non pompare ripetutamente sul pedale freno 
perché ciò aumenterebbe lo sforzo richiesto 
per rallentare il veicolo.

2 Portare la leva del cambio in posi-
zione N.

 Se la leva del cambio viene portata 
in posizione N

3 Dopo aver rallentato, arrestare il 
veicolo in un luogo sicuro a margine 
della carreggiata.

4 Arrestare il sistema ibrido.

 Se non è possibile portare la leva del 
cambio in posizione N

3 Continuare a premere il pedale 
freno con entrambi i piedi in modo 
da ridurre il più possibile la velocità 
del veicolo.

4 Per arrestare il sistema ibrido, pre-
mere e tenere premuto l'interruttore 
power per 2 secondi consecutivi o 

più, oppure premerlo rapidamente 3 
o più volte di seguito.

5 Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro a margine della carreggiata.

Se il veicolo deve essere 
arrestato in caso di emer-
genza

Solo in caso di emergenza, ad 
esempio nel caso risultasse 
impossibile arrestare normal-
mente il veicolo, arrestare il vei-
colo usando la seguente 
procedura:

Arresto del veicolo

AVVISO

■ Se il sistema ibrido deve essere 
spento durante la guida

La servoassistenza per il volante non sarà 
disponibile, rendendo così il volante più 
duro da ruotare. Decelerare il più possibile 
prima di disattivare il sistema ibrido.
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 Prima togliere la cintura di sicurezza.
 Se è possibile aprire la porta, aprirla 

e scendere dal veicolo.
 Se non è possibile aprire la porta, 

aprire il finestrino utilizzando l'inter-
ruttore alzacristalli elettrici e scen-
dere dal veicolo attraverso il 
finestrino.

 Se non è possibile aprire il finestrino 
utilizzando l'interruttore alzacristalli 
elettrici, restare calmi, attendere fin-
ché il livello dell'acqua all'interno del 
veicolo non raggiunge il punto in cui 
la pressione dell'acqua all'interno del 
veicolo è uguale a quella all'esterno 
e quindi aprire la porta e scendere 
dal veicolo.

Se il veicolo è intrappolato 
in acqua che sale

Qualora il veicolo sia sommerso 
dall'acqua, restare calmi ed ese-
guire le seguenti operazioni.

AVVISO

■ Utilizzando un martello di emer-
genza* per la fuga in emergenza

I finestrini laterali anteriori e i finestrini late-
rali posteriori, nonché il lunotto possono 
essere rotti con un martello di emergenza* 
del tipo utilizzato per la fuga in emergenza. 
Tuttavia, il martello di emergenza* non può 
rompere il parabrezza poiché è realizzato 
in vetro laminato.
*: Per ulteriori informazioni sul martello di 

emergenza contattare un concessiona-
rio SUZUKI o il produttore di accessori 
postvendita.

■ Fuga dal veicolo uscendo dal fine-
strino

Vi sono casi in cui fuggire dal veicolo 
uscendo dal finestrino non è possibile a 
causa della posizione di seduta, del tipo di 
corporatura dei passeggeri, ecc. 
Se si utilizza un martello di emergenza, 
considerare l'ubicazione del sedile e la 
dimensione dell'apertura del finestrino per 
assicurarsi che l'apertura sia accessibile e 
sufficientemente ampia per la fuga.
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7-2.Operazioni da eseguire in caso di emergenza

Se il veicolo deve essere 
trainato

Se dovesse rendersi necessario il 
traino del veicolo, si raccomanda 
di farlo effettuare da un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qua-
lificata, oppure da un servizio di 
autosoccorso che utilizza un carro 
attrezzi con sollevamento ruote o 
un carro attrezzi con pianale.

Utilizzare un sistema a catena di 
sicurezza per tutti i tipi di traino e 
ottemperare a tutte le normative 
governative e locali vigenti.

AVVISO

Adottare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.

■ Quando si traina il veicolo
Assicurarsi di trasportare il veicolo con le 
ruote anteriori sollevate o con tutte e quat-
tro le ruote sollevate dal suolo. Se il vei-
colo viene trainato con le ruote anteriori a 
contatto con il suolo, la catena di trasmis-
sione e i relativi componenti potrebbero 
essere danneggiati o l'elettricità generata 
dal funzionamento del motore potrebbe 
causare un incendio, a seconda dei danni 
o del malfunzionamento.

■ Durante il traino
● Quando si traina utilizzando cavi o 

catene, evitare partenze improvvise, 
ecc. che impongano uno stress ecces-
sivo agli occhielli di traino, ai cavi o alle 
catene. Gli occhielli di traino, i cavi o le 
catene potrebbero subire danni e i resi-
dui rotti potrebbero colpire persone e 
causare danni gravi.

● Non portare l'interruttore power in posi-
zione off.
Il volante potrebbe risultare bloccato e 
impossibile da azionare.

■ Installazione degli occhielli di traino 
sul veicolo

Assicurarsi che gli occhielli di traino siano 
fissati saldamente.
Se non sono installati correttamente, gli 
occhielli di traino possono allentarsi 
durante il traino.

NOTA

■ Per evitare danni al veicolo quando 
viene trainato con un carro attrezzi 
con sollevamento ruote

● Non trainare il veicolo dalla parte poste-
riore con l'interruttore power in posi-
zione off. Il meccanismo di bloccaggio 
dello sterzo non è abbastanza resi-
stente da mantenere diritte le ruote 
anteriori.

● Quando si solleva il veicolo, mantenere 
un'altezza dal suolo adeguata per trai-
nare il veicolo rialzato sul lato opposto. 
Senza un'altezza adeguata, il veicolo 
potrebbe subire danni mentre viene trai-
nato.

■ Per evitare danni al veicolo quando 
viene trainato con un carro attrezzi 
con imbragatura

Non trainare con un carro attrezzi con 
imbragatura, né dalla parte anteriore né 
dalla parte posteriore.
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I seguenti sintomi potrebbero indicare 
un problema al cambio. Contattare un 
concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata oppure un servizio di auto-
soccorso, prima del traino.
 Sul display multifunzione viene 

visualizzato il messaggio di avverti-
mento relativo al sistema ibrido e il 
veicolo non si sposta.

 Il veicolo produce un rumore ano-
malo.

 Dalla parte anteriore

Rilasciare il freno di stazionamento.
Disattivare la modalità automatica. (P.215)

 Dalla parte posteriore

Utilizzare un carrello da traino sotto le 
ruote anteriori.

Quando si usa un carro attrezzi con 
pianale per trasportare il veicolo, ricor-
rere all’uso delle cinghie di fissaggio 
degli pneumatici. Fare riferimento al 
manuale utente del carro attrezzi con 
pianale per informazioni sul metodo di 
fissaggio degli pneumatici.
Al fine di eliminare i movimenti del vei-
colo durante il trasporto, inserire il freno 
di stazionamento e portare l’interrut-
tore power in posizione off.

NOTA

■ Per evitare danni al veicolo durante il 
traino in emergenza

Non assicurare i cavi o le catene ai com-
ponenti delle sospensioni.

Situazioni in cui è necessario 
contattare i concessionari 
prima del traino

Traino con un carro attrezzi 
con sollevamento ruote

NOTA

■ Traino con un carro attrezzi con 
imbragatura

Non trainare il veicolo con un carro attrezzi 
con imbragatura al fine di evitare danni 
alla carrozzeria.

Utilizzo di un carro attrezzi con 
pianale
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Se non è disponibile un carro attrezzi in 
caso di emergenza, il veicolo può 
essere trainato temporaneamente 
usando cavi o catene assicurati agli 
occhielli di traino in emergenza. Ciò 
dovrebbe essere intrapreso solamente 
su fondo stradale compatto e asfaltato, 
per brevi tragitti a velocità inferiore a 30 
km/h.
Un guidatore deve essere presente nel 
veicolo per azionare lo sterzo e i freni. 
Le ruote, la catena di trasmissione, gli 
assali, lo sterzo e i freni del veicolo 
devono essere in buone condizioni.

Per consentire il traino del veicolo è 
necessario montare un occhiello di 
traino. Installare l'occhiello di traino sul 
veicolo usando la seguente procedura.
1 Estrarre la chiave per i dadi delle 

ruote e l'occhiello di traino (se pre-
sente). (P.462, 477)

2 Rimuovere il coperchio 
dell'occhiello mediante un caccia-
vite a testa piatta.

Per proteggere la scocca, interporre uno 
straccio tra il cacciavite e la carrozzeria del 

veicolo, come mostrato in figura.

3 Inserire l'occhiello di traino nel foro 
e serrarlo parzialmente a mano.

4 Serrare saldamente l'occhiello di 
traino mediante una chiave per i 
dadi delle ruote o una barra per 
metalli duri.

5 Attaccare saldamente i cavi o 
catene all'occhiello di traino.

NOTA

■ Utilizzo di un carro attrezzi con pia-
nale

Non serrare troppo saldamente i sistemi di 
fissaggio, altrimenti il veicolo potrebbe 
danneggiarsi.

Traino in emergenza

Procedura di traino in emer-
genza
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Prestare attenzione a non danneggiare la 
carrozzeria del veicolo.

6 Salire sul veicolo da trainare e 
avviare il sistema ibrido.

Se il sistema ibrido non si avvia, portare 
l'interruttore power su ON.

7 Portare la leva del cambio in N e 
rilasciare il freno di stazionamento.
Disattivare la modalità automatica. 
(P.215)
Quando non è possibile spostare la 
leva del cambio: P.211

■ Durante il traino
A sistema ibrido disattivato, il servomeccani-
smo di freni e sterzo non è in funzione, per-
tanto sterzate e frenate saranno più 
difficoltose.

■ Chiave per i dadi delle ruote
Veicoli senza chiave per i dadi delle ruote: La 
chiave per i dadi delle ruote può essere 
acquistata presso un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata.
Veicoli con chiave per i dadi delle ruote: La 
chiave per i dadi delle ruote si trova nel vano 
bagagli. (P.477)

 Perdite di liquido sotto il veicolo.
(Sono comunque normali le perdite 
di acqua dal condizionatore d'aria 
dopo il suo utilizzo).

 Pneumatici che sembrano sgonfi o 
usura non uniforme degli pneumatici

 La lancetta dell'indicatore della tem-
peratura refrigerante motore punta 
continuamente più in alto del nor-
male.

 Variazioni nel rumore dello scarico
 Stridio eccessivo degli pneumatici 

durante la marcia in curva
 Rumori insoliti legati al sistema delle 

sospensioni
 Battiti in testa o altri rumori legati al 

sistema ibrido

 Il motore perde colpi, non gira rego-
larmente o produce rumori anomali

 Notevole perdita di potenza
 Il veicolo tira pesantemente da un 

lato in fase di frenata
 Il veicolo tira pesantemente da un 

Se si ritiene che ci sia un 
problema

Se si nota uno qualsiasi dei 
seguenti sintomi, è probabile che 
il veicolo debba essere regolato o 
riparato. Contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata il più presto possibile.

Sintomi visibili

Sintomi acustici

Sintomi operativi
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lato durante la guida su una strada 
piana

 Perdita di efficacia dei freni, sensa-
zione di eccessiva elasticità, il 
pedale tocca quasi il pavimento
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■ Spia di avvertimento impianto frenante (cicalino di avvertimento)

■ Spia di avvertimento impianto frenante

■ Spia di avvertimento alta temperatura del refrigerante* (cicalino di avverti-
mento)

Se si accende una spia di avvertimento o suona un cicalino 
di avvertimento

Se una qualunque delle spie di avvertimento si accende o lampeggia, proce-
dere con calma intervenendo come descritto. Se una spia si accende o lam-
peggia, ma poi si spegne, non significa necessariamente che sia presente 
un malfunzionamento nel sistema. Tuttavia, se ciò continua a verificarsi, 
fare ispezionare il veicolo da un concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.

Azioni da intraprendere in risposta a spie o cicalini di avvertimento

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Rosso)

Indica che:
 Il livello del liquido dei freni è basso; oppure
 L'impianto frenante non funziona correttamente

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contat-
tare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata. Conti-
nuare a guidare il veicolo potrebbe essere pericoloso.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Giallo)

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 Impianto frenante rigenerativo;
 Impianto frenante a controllo elettronico; oppure
 Impianto del freno di stazionamento

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica che la temperatura del refrigerante motore è eccessivamente ele-
vata

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro.
Metodo di gestione (P.493)
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*: Questa spia si illumina sul display multifunzione.

■ Spia di avvertimento surriscaldamento sistema ibrido*(cicalino di avverti-
mento)

*: Questa spia si illumina sul display multifunzione.

■ Spia di avvertimento sistema di carica

■ Spia di avvertimento bassa pressione olio motore* (cicalino di avverti-
mento)

*: Questa spia si illumina sul display multifunzione.

■ Spia guasto (cicalino di avvertimento)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica che la temperatura del sistema ibrido è eccessivamente alta

 Arrestare il veicolo in un luogo sicuro.
Metodo di gestione (P.493)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica un malfunzionamento del sistema di carica del veicolo

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contat-
tare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica che la pressione dell'olio motore è eccessivamente bassa

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contat-
tare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 Sistema ibrido;
 Sistema di comando elettronico del motore;
 Dispositivo di comando elettronico dell'acceleratore;

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contat-
tare un concessionario SUZUKI o un'officina qualificata.
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■ Spia di avvertimento SRS (cicalino di avvertimento)

■ Spia di avvertimento ABS

■ Spia di avvertimento sistema di override del freno/Spia di avvertimento 
controllo guida-partenza* (cicalino di avvertimento)

*: Questa spia si illumina sul display multifunzione.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 Sistema airbag SRS; oppure
 Sistema dei pretensionatori delle cinture di sicurezza

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 ABS; oppure
 Sistema di assistenza alla frenata

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Quando suona un cicalino:

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 Sistema override del freno; oppure
 Sistema di controllo guida-partenza

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Indica che la posizione del cambio è stata modificata e che il controllo 
guida-partenza è stato azionato mentre veniva premuto il pedale accelera-
tore.

 Rilasciare momentaneamente il pedale acceleratore.

Quando il cicalino non suona:

Indica che il pedale acceleratore e il pedale freno sono premuti contempo-
raneamente e che il sistema override del freno è in funzione.

 Rilasciare il pedale acceleratore e premere il pedale freno.
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■ Spia di avvertimento sistema servosterzo elettrico (cicalino di avverti-
mento)

■ Spia di avvertimento basso livello carburante

■ Spia di promemoria cintura di sicurezza guidatore e passeggero anteriore 
(cicalino di avvertimento)*

*: Cicalino di avvertimento cintura di sicurezza guidatore e passeggero anteriore:

Il cicalino di avvertimento della cintura di sicurezza del guidatore e del passeggero anteriore 
suona per segnalare al guidatore e al passeggero anteriore che la relativa cintura di sicurezza 
non è allacciata. Se la cintura di sicurezza non è allacciata, il cicalino suona in modo intermit-
tente per un determinato periodo di tempo dopo che il veicolo ha raggiunto una certa velocità.

■ Spie di promemoria cintura di sicurezza passeggeri posteriori (cicalino di 
avvertimento)*

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Rosso)
o

(Giallo)

Indica un malfunzionamento nel sistema EPS (servosterzo elettrico)

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica che il carburante residuo è circa 6,4 litri o meno

 Rifornire il veicolo di carburante.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Avverte il guidatore e/o il passeggero anteriore di allacciare le cinture di 
sicurezza

 Allacciare la cintura di sicurezza. 
Se il sedile del passeggero anteriore è occupato, anche la cintura 
di sicurezza passeggero anteriore deve essere allacciata perché si 
spenga la spia di avvertimento (cicalino di avvertimento).

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Avverte i passeggeri posteriori di allacciare le cinture di sicurezza

 Allacciare la cintura di sicurezza.
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*: Cicalino di avvertimento cinture di sicurezza passeggeri posteriori:

Il cicalino di avvertimento cinture di sicurezza passeggeri posteriori suona per avvisare il pas-
seggero posteriore che la relativa cintura di sicurezza non è allacciata. Se la cintura di sicu-
rezza non è allacciata, il cicalino suona in modo intermittente per un determinato periodo di 
tempo dopo che il veicolo ha raggiunto una certa velocità.

■ Spia di avvertimento pressione pneumatici

■ Indicatore LTA (cicalino di avvertimento)

■ Indicatore sensore parcheggio assistito OFF (cicalino di avvertimento)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(se presente)

Quando la spia si accende fissa dopo aver lampeggiato per circa 1 minuto:

Malfunzionamento del sistema di controllo pressione pneumatici

 Far controllare il sistema da un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

Quando la spia si accende:

Bassa pressione di gonfiaggio degli pneumatici per
 Cause naturali
 Pneumatico sgonfio

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro.
Metodo di gestione (P.455)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Arancione)

Indica un malfunzionamento dell'LTA (Sistema di tracciamento della cor-
sia)

 Seguire le istruzioni visualizzate sul display multifunzione. 
(P.258)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggia)
(se presente)

Indica un malfunzionamento della funzione sensore parcheggio assistito

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Indica che il sistema è temporaneamente non disponibile, probabilmente a 
causa di un sensore sporco o coperto di ghiaccio, ecc.

 Seguire le istruzioni visualizzate sul display multifunzione. 
(P.295)
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■ Indicatore RCTA OFF (cicalino di avvertimento)

■ Indicatore PKSB OFF (cicalino di avvertimento)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggia)
(se presente)

Indica un malfunzionamento della funzione RCTA (Allarme traffico in attra-
versamento posteriore)

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Indica che il paraurti posteriore intorno al sensore radar è coperto di 
sporco, ecc. (P.289)

 Seguire le istruzioni visualizzate sul display multifunzione. 
(P.301)

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggia)
(se presente)

Quando suona un cicalino:

Indica un malfunzionamento nel sistema PKSB (Freno di supporto al par-
cheggio)

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Quando il cicalino non suona:

Indica che il sistema è temporaneamente non disponibile, probabilmente a 
causa di un sensore sporco o coperto di ghiaccio, ecc.

 Seguire le istruzioni visualizzate sul display multifunzione. 
(P.309, 457)
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■ Spia di avvertimento PCS

■ Indicatore pattinamento

■ Spia freno di stazionamento

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggiante o 
illuminata)

Quando suona un cicalino contemporaneamente:

Indica che si è verificato un malfunzionamento nel PCS (Sistema pre-colli-
sione).

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Quando il cicalino non suona:

Il PCS (Sistema pre-collisione) non è momentaneamente disponibile, 
potrebbe essere necessaria un'azione correttiva.

 Seguire le istruzioni visualizzate sul display multifunzione. 
(P.240)

Se il sistema PCS (Sistema pre-collisione) o VSC (Controllo stabilità vei-
colo) è disattivato, la spia di avvertimento PCS si illumina.

 P.249

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti sistemi:
 Sistema VSC;
 Sistema TRC; oppure
 Sistema controllo assistenza partenza in salita

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggia)

È possibile che il freno di stazionamento non sia del tutto inserito o rila-
sciato

 Azionare l'interruttore del freno di stazionamento ancora una 
volta.

Questa spia si accende quando non viene rilasciato il freno di staziona-
mento. Se la spia si spegne dopo aver completamente rilasciato il freno di 
stazionamento, il sistema funziona normalmente.
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■ Indicatore del mantenimento freni attivo

■ Cicalino di avvertimento
In alcuni casi, il cicalino potrebbe non essere 
udito a causa dell'ambiente rumoroso o audio 
troppo alto.

■ Sensore rilevamento, promemoria cin-
tura di sicurezza e cicalino di avverti-
mento passeggero anteriore

● Se sul sedile del passeggero anteriore è 
stato sistemato un bagaglio, il sensore rile-
vamento passeggero anteriore potrebbe 
causare il lampeggiamento della spia di 
avvertimento e l'attivazione del cicalino di 
avvertimento, anche se non è presente un 
passeggero sul sedile.

● Se sul sedile è stato collocato un cuscino, 
il sensore potrebbe non rilevare un pas-
seggero e la spia di avvertimento potrebbe 
non funzionare correttamente.

■ Spia di avvertimento sistema servo-
sterzo elettrico (cicalino di avverti-
mento)

Quando la carica della batteria a 12 Volt 
diventa insufficiente o si verifica un tempora-
neo calo di tensione, la spia di avvertimento 
sistema servosterzo elettrico potrebbe 
accendersi e il cicalino di avvertimento 
potrebbe suonare.

■ Quando si accende la spia di avverti-
mento pressione pneumatici (veicoli 
con un sistema di controllo pressione 
pneumatici)

Ispezionare gli pneumatici per verificare se 
uno pneumatico è forato.
Se uno pneumatico è forato: P.460, 476
Se nessuno pneumatico è forato:
Portare l'interruttore power in posizione off, 
quindi su ON. Controllare se la spia di avver-
timento pressione pneumatici si accende o 
lampeggia.

 Se la spia di avvertimento pressione pneu-
matici lampeggia per circa 1 minuto per poi 
restare accesa fissa

Potrebbe esserci un malfunzionamento nel 
sistema di controllo pressione pneumatici. 
Fare ispezionare immediatamente il veicolo 
da un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.
 Se si accende la spia di avvertimento pres-

sione pneumatici
1 Dopo che la temperatura degli pneuma-

tici si sarà abbassata a sufficienza, con-
trollare la pressione di gonfiaggio di 
ciascuno pneumatico e regolarla al livello 
specificato.

2 Se la spia di avvertimento non si spegne 
neanche dopo alcuni minuti, controllare 
che la pressione di gonfiaggio di cia-
scuno pneumatico sia al livello specifi-
cato ed effettuare l'inizializzazione. 
(P.418)

■ La spia di avvertimento pressione 
pneumatici può accendersi per cause 
naturali (veicoli con un sistema di con-
trollo pressione pneumatici)

La spia di avvertimento pressione pneumatici 
potrebbe accendersi per cause naturali quali 
perdite d'aria naturali e variazioni nella pres-
sione di gonfiaggio degli pneumatici causate 
dalla temperatura. In questo caso, regolando 
la pressione di gonfiaggio degli pneumatici la 
spia di avvertimento si spegnerà (dopo alcuni 
minuti).

■ Quando lo pneumatico viene sostituito 
con una ruota di scorta (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneuma-
tici)

La ruota di scorta non è provvista di valvola e 
trasmettitore di controllo pressione pneuma-
tici. Se uno pneumatico si sgonfia completa-
mente, la spia di avvertimento pressione 

Spia di avverti-
mento

Dettagli/azioni

(Lampeggia)

Indica un malfunzionamento del sistema di mantenimento dei freni

 Fare ispezionare immediatamente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.
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pneumatici non si spegnerà anche se lo 
pneumatico interessato viene sostituito con 
la ruota di scorta. Sostituire la ruota di scorta 
con lo pneumatico riparato e regolare la pres-
sione di gonfiaggio degli pneumatici. La spia 
di avvertimento pressione pneumatici si spe-
gnerà dopo alcuni minuti.

■ Condizioni in cui il sistema di controllo 
pressione pneumatici potrebbe non 
funzionare correttamente (veicoli con 
un sistema di controllo pressione pneu-
matici)

P.407

AVVISO

■ Se le spie di avvertimento di 
entrambi i sistemi, ABS e impianto 
frenante, rimangono accese

Arrestare il veicolo immediatamente in un 
luogo sicuro e contattare un concessiona-
rio SUZUKI o un'officina qualificata.
Il veicolo sarà estremamente instabile 
durante la frenata e il sistema ABS 
potrebbe non funzionare, con la possibilità 
di causare un incidente con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

■ Quando la spia di avvertimento 
sistema servosterzo elettrico si 
accende

Quando la spia si accende in giallo, l'assi-
stenza al servosterzo è limitata. Quando la 
spia si accende in rosso, l'assistenza al 
servosterzo è persa e l'azionamento del 
volante può diventare estremamente duro.
Quando l'azionamento del volante è più 
duro del solito, afferrare il volante con 
decisione e azionarlo con più forza del 
solito.

■ Se si accende la spia di avvertimento 
pressione pneumatici (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Assicurarsi di adottare le seguenti precau-
zioni.
La mancata osservanza potrebbe compor-
tare la perdita di controllo del veicolo con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

● Arrestare il veicolo in un luogo sicuro il 
più presto possibile. Regolare immedia-
tamente la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici.

● Veicoli con ruotino di scorta: Se la spia 
di avvertimento pressione pneumatici si 
accende anche dopo aver regolato la 
pressione di gonfiaggio degli pneuma-
tici, è probabile che ci sia uno pneuma-
tico sgonfio. Controllare gli pneumatici. 
Se c'è uno pneumatico sgonfio, sostitu-
irlo con la ruota di scorta e farlo riparare 
dal più vicino concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Veicoli con kit di emergenza per la ripa-
razione degli pneumatici in caso di fora-
tura: Se la spia di avvertimento 
pressione pneumatici si accende anche 
dopo aver regolato la pressione di gon-
fiaggio degli pneumatici, è probabile che 
ci sia uno pneumatico sgonfio. Control-
lare gli pneumatici. Se uno pneumatico 
è sgonfio, riparare lo pneumatico sgon-
fio con il kit di emergenza per la ripara-
zione degli pneumatici in caso di 
foratura.

● Evitare le manovre e le frenate brusche.
Se gli pneumatici si rovinano, si può 
perdere il controllo del volante o dei 
freni.

■ Se si verifica uno scoppio o una per-
dita d'aria improvvisa (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Il sistema di controllo pressione pneuma-
tici potrebbe non attivarsi immediata-
mente.
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■ Messaggi di avvertimento
I messaggi di avvertimento spiegati di seguito 
possono essere diversi dai messaggi effettivi 
a seconda delle condizioni di funzionamento 
e delle specifiche del veicolo.

■ Cicalino di avvertimento
È possibile che suoni un cicalino quando è 
visualizzato un messaggio. 
Il cicalino potrebbe non essere percepibile se 
il veicolo si trova in un luogo rumoroso 
oppure se il volume dell'impianto audio è alto.

■ Se è visualizzato “Livello olio motore 
basso. Rabboccare o sostituire.”

Il livello dell'olio motore è basso. Controllare il 
livello dell'olio motore ed eventualmente rab-

NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema di controllo pres-
sione pneumatici (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Non montare pneumatici con caratteristi-
che diverse o di produttori diversi in 
quanto il sistema di controllo pressione 
pneumatici potrebbe non funzionare cor-
rettamente.

Se viene visualizzato un 
messaggio di avvertimento

Il display multifunzione visualizza 
gli avvertimenti relativi a malfun-
zionamenti del sistema e a opera-
zioni effettuate in maniera errata 
nonché messaggi che indicano la 
necessità di eseguire una manu-
tenzione. Quando viene visualiz-
zato un messaggio, eseguire 
l'azione correttiva pertinente.

Se dopo aver eseguito le azioni 
appropriate viene visualizzato 
nuovamente un messaggio di 
avvertimento, contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

Inoltre, se una spia di avverti-
mento si accende o lampeggia 
contemporaneamente alla visua-
lizzazione di un messaggio di 
avvertimento, intraprendere 
l'azione correttiva appropriata per 
la spia di avvertimento. (P.448)
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boccare.
Questo messaggio può essere visualizzato 
se il veicolo è fermo in pendenza. Portare il 
veicolo in piano e vedere se il messaggio 
scompare.

■ Se è visualizzato “Sistema ibrido 
spento. Servosterzo limitato.”

Il messaggio viene visualizzato se il sistema 
ibrido viene arrestato durante la guida.
Quando l'azionamento del volante è più duro 
del solito, afferrare il volante con decisione e 
azionarlo con più forza del solito.

■ Se è visualizzato “Sistema ibrido surri-
scaldato Potenza generata ridotta”

Questo messaggio potrebbe essere visualiz-
zato quando si guida in condizioni operative 
difficili. (Ad esempio, durante la guida su una 
lunga e ripida salita). 
Metodo di gestione: P.493

■ Se è visualizzato “La batteria di trazione 
deve essere protetta Non usare la posi-
zione N”

Questo messaggio può essere visualizzato 
quando la leva del cambio è in N.
Poiché la batteria ibrida (batteria di trazione) 
non viene caricata quando la leva del cambio 
è N, portare la leva del cambio in P quando il 
veicolo è fermo.

■ Se è visualizzato “La batteria di trazione 
deve essere protetta Selezionare P per 
riavviare”

Questo messaggio viene visualizzato quando 
la carica della batteria ibrida (batteria di tra-
zione) ha raggiunto livelli estremamente 
bassi perché la leva del cambio è stata 
lasciata in N per un certo periodo di tempo.
Quando si aziona il veicolo, portare il cambio 
in P e riavviare il sistema ibrido.

■ Se è visualizzato “Il cambio è su N Rila-
sciare l'acceleratore prima di cambiare”

Il pedale acceleratore è stato premuto 
quando la leva del cambio è in N.
Rilasciare il pedale acceleratore e impostare 
la leva del cambio in posizione D o R.

■ Se è visualizzato “Selezionare P prima 
di scendere dal veicolo”

Questo messaggio viene visualizzato quando 
la porta del guidatore viene aperta senza por-

tare l'interruttore power su off mentre la leva 
del cambio è in una posizione qualsiasi 
diversa da P. Portare la leva del cambio in 
posizione P.

■ Se è visualizzato “Premere il freno 
quando il veicolo è fermo. Il sistema 
ibrido potrebbe surriscaldarsi.”

Il messaggio può essere visualizzato quando 
il pedale acceleratore viene premuto per 
mantenere la posizione del veicolo quando è 
fermo in pendenza, ecc. Il sistema ibrido 
potrebbe surriscaldarsi. Rilasciare il pedale 
acceleratore e premere il pedale freno.

■ Se è visualizzato “Alimentazione spenta 
per risparmiare batteria.”

L'alimentazione è stata interrotta a causa 
della funzione di spegnimento automatico. Al 
successivo avviamento del sistema ibrido, 
utilizzarlo per circa 5 minuti in modo da ricari-
care la batteria a 12 Volt.

■ Se è visualizzato “Anomalia sistema fari 
Recarsi dal concessionario”

I sistemi seguenti potrebbero non funzionare 
correttamente. Fare ispezionare immediata-
mente il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

● Sistema fari a LED

● Abbaglianti automatici

■ Se viene visualizzato un messaggio che 
indica il malfunzionamento della teleca-
mera anteriore

I sistemi seguenti potrebbero venire sospesi 
fino alla risoluzione del problema indicato nel 
messaggio. (P.240, 448)

● PCS (Sistema pre-collisione)

● LTA (Sistema di tracciamento della corsia)

● Abbaglianti automatici

● RSA (Assistente segnaletica stradale)

● Regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità

■ Se è visualizzato “Controllo radar velo-
cità di crociera non disponibile Vedere il 
Manuale di uso e manutenzione”

Il sistema regolatore della velocità di crociera 
a radar dinamico con settore di velocità è 
sospeso temporaneamente o finché il pro-
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blema indicato nel messaggio non viene 
risolto. (cause e metodi di risoluzione: 
P.240)

■ Se è visualizzato “Controllo radar velo-
cità di crociera non disponibile”

Il sistema regolatore della velocità di crociera 
a radar dinamico con settore di velocità non 
può temporaneamente essere utilizzato. Uti-
lizzare il sistema quando sarà di nuovo 
disponibile.

■ Se viene visualizzato un messaggio che 
indica la necessità di recarsi da un con-
cessionario

Il sistema o la parte visualizzati sul display 
multifunzione non funzionano correttamente. 
Fare ispezionare immediatamente il veicolo 
da un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

■ Se viene visualizzato un messaggio che 
indica la necessità di fare riferimento al 
Manuale di uso e manutenzione

● Se “Motore surri-scaldato.” viene visualiz-
zato, seguire le istruzioni di conseguenza. 
(P.493)

● Se “Filtro di scarico pieno.” viene visualiz-
zato, seguire le istruzioni di conseguenza. 
(P.348)

● La visualizzazione di uno qualsiasi dei 
seguenti messaggi sul display multifun-
zione potrebbe indicare l'esistenza di un 
malfunzionamento. Fare ispezionare 
immediatamente il veicolo da un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata.

• “Avaria sistema di accesso e avviamento 
intelligente.”

• “Malfunzionamento sistema ibrido”
• “Controllare il motore”
• “Malfunzionamento della batteria del 

sistema ibrido.”
• “Malfunzionamento del sistema accelera-

tore.”

● La visualizzazione di uno qualsiasi dei 
seguenti messaggi sul display multifun-
zione potrebbe indicare l'esistenza di un 
malfunzionamento. Arrestare immediata-
mente il veicolo e contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

• “Potenza frenante ridotta”
• “Avaria impian-to di ricarica.”

• “Press. olio bassa.”

● La visualizzazione di uno qualsiasi dei 
seguenti messaggi sul display multifun-
zione potrebbe indicare che il veicolo ha 
esaurito il carburante. Arrestare il veicolo 
in un luogo sicuro e, se il livello di carbu-
rante è basso, fare rifornimento. (P.76)

• “Sistema ibrido fermo”
• “Motore fermo”

● Se è visualizzato “Manutenz. neces. per 
componenti raffred. batteria di trazione 
Cons. manuale utente”, i filtri possono 
essere intasati, le bocchette di aerazione 
bloccate o può esserci un buco nel con-
dotto. Pertanto eseguire la seguente pro-
cedura correttiva.

• Se le bocchette di aerazione e i filtri della 
batteria ibrida (batteria di trazione) sono 
sporchi, eseguire la procedura a P.425 per 
pulirli.

• Se il messaggio di avvertimento viene 
visualizzato quando le bocchette di aera-
zione e i filtri della batteria ibrida (batteria 
di trazione) non sono sporchi, fare ispezio-
nare immediatamente il veicolo da un con-
cessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

NOTA

■ Se “Consumo elettrico elevato Limi-
tazione parziale del funzionamento di 
A/C / riscaldamento” viene visualiz-
zato spesso

È possibile che vi sia un malfunziona-
mento relativo al sistema di carica oppure 
la batteria a 12 Volt si sta deteriorando. 
Fare ispezionare immediatamente il vei-
colo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Se è visualizzato “Have Traction Bat-
tery Inspected”

È programmata l'ispezione o la sostitu-
zione della batteria ibrida (batteria di tra-
zione). Fare ispezionare immediatamente 
il veicolo da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
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NOTA

● Se si continua a guidare il veicolo senza 
far ispezionare la batteria ibrida (batte-
ria di trazione) causerà il mancato avvio 
del sistema ibrido.

● Se il sistema ibrido non si avvia, contat-
tare immediatamente un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

Se si è sgonfiato uno pneu-
matico (veicoli con kit di 
emergenza per la ripara-
zione degli pneumatici in 
caso di foratura)

Il veicolo non è dotato di ruota di 
scorta ma di un kit di emergenza 
per la riparazione degli pneumatici 
in caso di foratura.

Una foratura causata da un chiodo 
o da una vite passante attraverso 
il battistrada dello pneumatico può 
essere riparata temporaneamente 
con il kit di emergenza per la ripa-
razione degli pneumatici in caso di 
foratura. (Il kit contiene un flacone 
di sigillante. Il sigillante può 
essere utilizzato una sola volta per 
riparare temporaneamente uno 
pneumatico senza rimuovere il 
chiodo o la vite dallo pneumatico). 
A seconda del danno, questo kit 
non può essere usato per riparare 
lo pneumatico. (P.461)

Dopo la riparazione temporanea 
dello pneumatico mediante il kit, 
far riparare o sostituire lo pneuma-
tico presso un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata. 
Le riparazioni effettuate con il kit 
di emergenza per la riparazione 
degli pneumatici in caso di fora-
tura sono solo una misura tempo-
ranea. Far riparare o sostituire lo 
pneumatico il più presto possibile.
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 Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro, su un fondo solido e in piano.

 Inserire il freno di stazionamento.
 Portare la leva del cambio in posi-

zione P.
 Arrestare il sistema ibrido.
 Accendere le luci intermittenti di 

emergenza.
 Controllare il grado di danneggia-

mento dello pneumatico.
Non rimuovere il chiodo o la vite dallo 
pneumatico. La rimozione dell'oggetto 
potrebbe aumentare la larghezza del 
foro e rendere impossibile la ripara-
zione d'emergenza tramite il kit.

■ Uno pneumatico sgonfio che non può 
essere riparato con kit di emergenza 
per la riparazione degli pneumatici in 
caso di foratura

Nei casi seguenti, lo pneumatico non può 
essere riparato con il kit di emergenza per la 

riparazione degli pneumatici in caso di fora-
tura. Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

● Quando lo pneumatico si danneggia per 
aver guidato senza una pressione dell'aria 
sufficiente

● Quando lo pneumatico presenta incrina-
ture o danni in qualsiasi posizione, ad 
esempio sul fianco, ad eccezione del batti-
strada

● Quando lo pneumatico risulta visibilmente 
staccato dalla ruota

● Quando il taglio o il danno al battistrada è 
di 4 mm o più

● Quando la ruota è danneggiata

● Quando la foratura riguarda due o più 
pneumatici

● Quando più di 2 oggetti appuntiti quali 
chiodi o viti hanno attraversato il batti-
strada di un singolo pneumatico

● Quando il sigillante è scaduto

AVVISO

■ Se si è sgonfiato uno pneumatico
Non continuare a guidare con uno pneu-
matico sgonfio.
Guidando anche su brevi distanze con uno 
pneumatico sgonfio si possono danneg-
giare in modo irreparabile lo pneumatico 
stesso e il cerchio, con conseguente 
rischio di incidente.

Prima di riparare lo pneumatico
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Occhiello di traino

Kit di emergenza per la riparazione degli pneumatici in caso di foratura

 Flacone (tipo A)

Adesivo

Ugello

 Flacone (tipo B)

Adesivo

Ugello

Posizione del kit di emergenza per la riparazione degli pneumatici in 
caso di foratura e degli attrezzi

Componenti del kit di emer-
genza per la riparazione degli 
pneumatici in caso di foratura
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 Compressore (tipo A)

Tubo flessibile

Interruttore compressore

Manometro aria

Pulsante di sbloccaggio pressione

Spina di alimentazione

 Compressore (tipo B)

Tubo flessibile

Spina di alimentazione

Manometro aria

Pulsante di sbloccaggio pressione

Interruttore compressore

■ Nota per il controllo del kit di emer-
genza per la riparazione degli pneuma-
tici in caso di foratura

Controllare la data di scadenza del sigillante, 
di tanto in tanto.
La data di scadenza è riportata sul flacone. 

Non utilizzare sigillante scaduto. In caso con-
trario, potrebbe non essere possibile effet-
tuare riparazioni con il kit di emergenza in 
modo corretto.

■ Kit di emergenza per la riparazione 
degli pneumatici in caso di foratura

● Il kit di emergenza per la riparazione degli 
pneumatici in caso di foratura serve per 
riempire d'aria lo pneumatico.

● Il sigillante ha una durata limitata. La data 
di scadenza è riportata sul flacone. Il sigil-
lante deve essere sostituito prima della 
data di scadenza. Contattare un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata 
per la sostituzione.

● Il sigillante contenuto nel kit di emergenza 
per la riparazione degli pneumatici in caso 
di foratura può essere utilizzato una sola 
volta per riparare temporaneamente un 
singolo pneumatico. Se il sigillante è stato 
utilizzato ed è necessario sostituirlo, acqui-
stare un nuovo flacone presso un conces-
sionario SUZUKI o un'officina qualificata. Il 
compressore può essere riutilizzato.

● Il sigillante può essere utilizzato quando la 
temperatura esterna è compresa tra -30°C 
e 60°C.

● Il kit è destinato esclusivamente all'uso su 
pneumatici della dimensione e del tipo 
installati in origine sul veicolo. Non utiliz-
zarlo per pneumatici con dimensioni 
diverse da quelle degli pneumatici originali, 
o per qualsiasi altro scopo.

● Se il sigillante dovesse cadere sui vestiti, 
potrebbe macchiarli.

● Se il sigillante aderisce ad una ruota o alla 
carrozzeria del veicolo, la macchia 
potrebbe non essere più asportabile se 
non rimossa immediatamente. Eliminare 
immediatamente il sigillante con un panno 
inumidito.

● Durante l'utilizzo del kit per la riparazione 
verrà emesso un forte rumore. Ciò non 
indica un malfunzionamento.

● Non utilizzare per verificare o regolare la 
pressione degli pneumatici.
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1 Estrarre la maniglia del pianale e 
rimuovere il pianale.

2 Estrarre il kit di emergenza per la 
riparazione degli pneumatici in caso 
di foratura.

AVVISO

■ Prestare attenzione durante la guida
● Conservare il kit per la riparazione nel 

vano bagagli.
Si possono subire lesioni in caso di inci-
dente o improvvisa frenata.

● Il kit per la riparazione è destinato unica-
mente all'uso per il veicolo a cui è in 
dotazione.
Non utilizzare il kit per la riparazione su 
altri veicoli, poiché potrebbe portare a 
un incidente con conseguenti lesioni 
gravi o mortali.

● Non utilizzare il kit per la riparazione di 
pneumatici con dimensioni diverse da 
quelle degli pneumatici originali, o per 
qualsiasi altro scopo. Se gli pneumatici 
non vengono adeguatamente riparati 
potrebbe verificarsi un incidente con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.

■ Precauzioni per l'utilizzo del sigil-
lante

● L'ingestione del sigillante costituisce un 
pericolo per la salute. Nel caso di inge-
stione del sigillante, bere molta acqua e 
consultare immediatamente un medico.

● Se il sigillante entra in contatto con gli 
occhi o con la pelle, risciacquare imme-
diatamente con acqua. Se il disturbo 
persiste, consultare un medico.

Estrazione del kit di emergenza 
per la riparazione degli pneu-
matici in caso di foratura
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 Tipo A

1 Estrarre il kit per la riparazione dalla 
borsa.

2 Applicare l'adesivo fornito con il kit 
per la riparazione degli pneumatici 
in caso di foratura su una posizione 
facilmente visibile dal sedile del gui-
datore.

3 Rimuovere il cappuccio della val-
vola dallo pneumatico danneggiato.

4 Rimuovere il cappuccio dall'ugello.

5 Collegare l'ugello alla valvola.
Avvitare in senso orario l'estremità 
dell'ugello il più possibile.
Il flacone deve mantenersi in verticale senza 
toccare il suolo. Se il flacone non si man-
tiene in verticale, spostare il veicolo in modo 
che la valvola dello pneumatico sia posizio-
nata correttamente.

6 Rimuovere il tappo dal flacone.

Metodo di riparazione di emer-
genza
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7 Estrarre il tubo flessibile dal com-
pressore.

8 Collegare il flacone al compressore.
Avvitare in senso orario l'estremità 
dell'ugello il più possibile.

9 Accertarsi che l'interruttore del com-
pressore sia disattivato.

10 Staccare la spina di alimentazione 
dal compressore.

11 Collegare la spina di alimentazione 
alla presa di alimentazione. 
(P.379)

12 Verificare la pressione di gonfiaggio 
dello pneumatico specificata.

La pressione di gonfiaggio degli pneumatici 
è specificata sull'etichetta, come mostrato. 
(P.506)

13 Avviare il sistema ibrido.



467

7

7-2. Operazioni da eseguire in caso di emergenza
Se si verifica un problem

a

COROLLA HV_TMUK_EL

14 Per iniettare il sigillante e gonfiare lo 
pneumatico, portare l'interruttore 
del compressore in posizione on.

15 Gonfiare lo pneumatico fino a rag-
giungere la pressione specificata.

Il sigillante verrà iniettato e la pres-
sione aumenterà, quindi diminuirà 
gradualmente.

Sul manometro verrà visualizzata la 
pressione di gonfiaggio dello pneu-
matico effettiva per circa 1 minuto 
(5 minuti a bassa temperatura) 
dopo che l'interruttore viene portato 

in posizione on.

Gonfiare lo pneumatico fino alla 
pressione specificata.

 Se la pressione di gonfiaggio è 
ancora inferiore rispetto al livello 
specificato dopo aver eseguito il 
gonfiaggio per 35 minuti con l'inter-
ruttore in posizione on, lo pneuma-
tico è troppo danneggiato per poter 
essere riparato. Spegnere il com-
pressore dall'interruttore e contattare 
un concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata.

 Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico supera la pressione 
specificata, far fuoriuscire dell'aria 
per regolare la pressione. (P.474, 
506)

16 Spegnere il compressore.

17 Scollegare l'ugello dalla valvola 
sullo pneumatico ed estrarre la 
spina dalla presa di alimentazione.

Potrebbe fuoriuscire del sigillante quando 
viene rimosso il tubo flessibile.
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18 Premere il pulsante per rilasciare la 
pressione dal flacone.

19 Posizionare il cappuccio sull'ugello.

20 Posizionare il cappuccio sulla val-
vola dello pneumatico riparato.

21 Scollegare il tubo flessibile dal fla-
cone e fissare il tappo al flacone.

Inserire il flacone nella borsa originale.

22 Conservare provvisoriamente il fla-
cone ed il compressore nel vano 
bagagli.

23 Affinché il sigillante liquido si distri-
buisca uniformemente all'interno 
dello pneumatico, ripartire subito, 
guidando con attenzione, per circa 
5 km a una velocità inferiore a 80 
km/h.

24 Dopo aver percorso 5 km, arrestare 
il veicolo in un luogo sicuro, su una 
superficie solida e piana e collegare 
il compressore.

25 Verificare la pressione di gonfiag-
gio.

Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è inferiore a 130 kPa 

(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi): La fora-
tura non può essere riparata. Con-
tattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

Se la pressione di gonfiaggio dello 

pneumatico è 130 kPa (1,3 kgf/cm2 
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o bar, 19 psi) o superiore, ma infe-
riore alla pressione specificata: Pro-
cedere al passaggio 26.

Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è al livello specificato 
(P.506): Procedere al passag-
gio27.

26 Portare l'interruttore del compres-
sore in posizione on per gonfiare lo 
pneumatico fino a raggiungere la 
pressione specificata. Percorrere 
circa 5 km e quindi eseguire il pas-
saggio 24.

27 Inserire il compressore nella borsa 
originale e conservare il kit per la 
riparazione nel vano bagagli.

28 Cercando di evitare brusche fre-
nate, accelerazioni improvvise e 
curve strette, guidare con atten-
zione a una velocità inferiore a 80 
km/h fino a raggiungere il più vicino 
concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata per la riparazione o 
la sostituzione dello pneumatico.

In caso di riparazione o sostituzione dello 
pneumatico, è importante informare il con-
cessionario SUZUKI o l'officina qualificata, 
che è stato iniettato del sigillante.

 Tipo B

1 Estrarre il kit per la riparazione dalla 
borsa.

2 Applicare l'adesivo fornito con il kit 
per la riparazione degli pneumatici 
in caso di foratura su una posizione 

facilmente visibile dal sedile del gui-
datore.

3 Rimuovere il cappuccio della val-
vola dallo pneumatico danneggiato.

4 Rimuovere il cappuccio dall'ugello.

5 Collegare l'ugello alla valvola.
Avvitare in senso orario l'estremità 
dell'ugello il più possibile.
Il flacone deve mantenersi in verticale senza 
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toccare il suolo. Se il flacone non si man-
tiene in verticale, spostare il veicolo in modo 
che la valvola dello pneumatico sia posizio-
nata correttamente.

6 Rimuovere il tappo dal flacone.

7 Estrarre il tubo flessibile dal com-
pressore.

8 Collegare il flacone al compressore.
Avvitare in senso orario l'estremità 

dell'ugello il più possibile.

9 Accertarsi che l'interruttore del com-

pressore sia su  (off).

10 Staccare la spina di alimentazione 
dal compressore.
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11 Collegare la spina di alimentazione 
alla presa di alimentazione. 
(P.379)

12 Verificare la pressione di gonfiaggio 
dello pneumatico specificata.

La pressione di gonfiaggio degli pneumatici 
è specificata sull'etichetta, come mostrato. 
(P.506)

13 Avviare il sistema ibrido.

14 Per iniettare il sigillante e gonfiare lo 
pneumatico, portare l'interruttore 

del compressore su  (on).

15 Gonfiare lo pneumatico fino a rag-
giungere la pressione specificata.

Il sigillante verrà iniettato e la pres-
sione aumenterà, quindi diminuirà 
gradualmente.

Sul manometro verrà visualizzata la 
pressione di gonfiaggio effettiva 
dello pneumatico circa 1 minuto (5 
minuti a bassa temperatura) dopo 
che l'interruttore viene portato su 

 (on).

Gonfiare lo pneumatico fino alla 
pressione specificata.

 Se la pressione di gonfiaggio è 
ancora inferiore rispetto al livello 
specificato dopo aver eseguito il 
gonfiaggio per 35 minuti con l'inter-

ruttore su  (on), lo pneumatico è 
troppo danneggiato per poter essere 
riparato. Portare l’interruttore del 

compressore su  (off) e contat-
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tare un concessionario SUZUKI o 
un’officina qualificata.

 Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico supera la pressione 
specificata, far fuoriuscire dell'aria 
per regolare la pressione. (P.474, 
506)

16 Portare l’interruttore del compres-

sore su  (off).

17 Scollegare l'ugello dalla valvola 
sullo pneumatico ed estrarre la 
spina dalla presa di alimentazione.

Potrebbe fuoriuscire del sigillante quando 
viene rimosso il tubo flessibile.

18 Premere il pulsante per rilasciare la 
pressione dal flacone.

19 Posizionare il cappuccio sull'ugello.

20 Posizionare il cappuccio sulla val-
vola dello pneumatico riparato.

21 Scollegare il tubo flessibile dal fla-
cone e fissare il tappo al flacone.

Inserire il flacone nella borsa originale.

22 Conservare provvisoriamente il fla-
cone ed il compressore nel vano 
bagagli.

23 Affinché il sigillante liquido si distri-
buisca uniformemente all'interno 
dello pneumatico, ripartire subito, 
guidando con attenzione, per circa 
5 km a una velocità inferiore a 80 
km/h.

24 Dopo aver percorso 5 km, arrestare 
il veicolo in un luogo sicuro, su una 
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superficie solida e piana e collegare 
il compressore.

25 Verificare la pressione di gonfiag-
gio.

Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è inferiore a 130 kPa 

(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi): La fora-
tura non può essere riparata. Con-
tattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

Se la pressione di gonfiaggio dello 

pneumatico è 130 kPa (1,3 kgf/cm2 
o bar, 19 psi) o superiore, ma infe-
riore alla pressione specificata: Pro-
cedere al passaggio 26.

Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è al livello specificato 
(P.506): Procedere al passag-
gio27.

26 Portare l’interruttore del compres-

sore su  (on) per gonfiare lo 
pneumatico fino a raggiungere la 
pressione specificata. Percorrere 
circa 5 km e quindi eseguire il pas-
saggio 24.

27 Inserire il compressore nella borsa 
originale e conservare il kit per la 
riparazione nel vano bagagli.

28 Cercando di evitare brusche fre-
nate, accelerazioni improvvise e 
curve strette, guidare con atten-
zione a una velocità inferiore a 80 
km/h fino a raggiungere il più vicino 
concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata per la riparazione o 
la sostituzione dello pneumatico.

In caso di riparazione o sostituzione dello 
pneumatico, è importante informare il con-
cessionario SUZUKI o l'officina qualificata, 
che è stato iniettato del sigillante.

■ Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è superiore alla pressione 
specificata

1 Premere il pulsante per far uscire 
dell'aria.

 Tipo A

 Tipo B
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2 Accertarsi che l'indicatore della pressione 
dell'aria indichi la pressione specificata.

Se la pressione dell'aria è inferiore alla pres-
sione stabilita, portare nuovamente l'interrut-
tore del compressore in posizione on (tipo A) 

o  (on) (tipo B) e ripetere l'operazione di 
gonfiaggio fino al raggiungimento della pres-
sione specificata.

■ Valvola di uno pneumatico riparato (vei-
coli senza un sistema di controllo pres-
sione pneumatici)

Dopo aver riparato uno pneumatico con 
l'apposito kit di emergenza, si deve sostituire 
la valvola.

■ Dopo aver riparato uno pneumatico con 
il kit di emergenza per la riparazione 
degli pneumatici in caso di foratura 
(veicoli con un sistema di controllo 
pressione pneumatici)

● Valvola e trasmettitore di controllo della 
pressione dello pneumatico vanno sostitu-
iti.

● Anche se la pressione di gonfiaggio si 
trova al livello raccomandato, la spia di 
avvertimento pressione pneumatici 
potrebbe accendersi/lampeggiare.

AVVISO

■ Non guidare il veicolo con uno pneu-
matico sgonfio

Non continuare a guidare con uno pneu-
matico sgonfio.
Guidando anche su brevi distanze con uno 
pneumatico sgonfio si possono danneg-
giare in modo irreparabile lo pneumatico 
stesso e il cerchio.
Guidando con uno pneumatico sgonfio si 
potrebbe creare una scanalatura circonfe-
renziale sul fianco. In questo caso, lo 
pneumatico potrebbe esplodere quando si 
utilizza un kit per la riparazione.

■ Quando si ripara uno pneumatico 
forato

● Arrestare il veicolo in un luogo sicuro e 
pianeggiante.

● Non toccare le ruote o la zona intorno ai 
freni subito dopo che il veicolo è stato 
guidato. 
Dopo l'uso del veicolo, le ruote e l'area 
intorno ai freni possono raggiungere 
temperature estremamente elevate. Il 
contatto di mani, piedi o altre parti del 
corpo con queste aree potrebbe cau-
sare ustioni.

● Fissare saldamente la valvola e il tubo 
flessibile allo pneumatico montato sul 
veicolo. Se il tubo flessibile non è colle-
gato correttamente alla valvola, 
potrebbe verificarsi una perdita poiché il 
sigillante potrebbe schizzare verso 
l'esterno.

● Se il tubo flessibile si sgancia dalla val-
vola durante il gonfiaggio dello pneuma-
tico, potrebbe spostarsi 
improvvisamente a causa della pres-
sione dell'aria.

● Una volta gonfiato lo pneumatico, il sigil-
lante potrebbe fuoriuscire quando il tubo 
flessibile viene scollegato o quando si fa 
uscire dell'aria dallo pneumatico.

● Seguire la procedura per la riparazione 
dello pneumatico. Se la procedura non 
viene seguita, il sigillante potrebbe 
schizzare verso l'esterno.

● Durante le operazioni di riparazione, 
mantenersi a debita distanza dallo 
pneumatico poiché esiste il rischio di 
esplosione. Se si notano spaccature o 
deformazioni dello pneumatico, portare 
l'interruttore del compressore in posi-

zione off (tipo A) o  (off) (tipo B) e 
sospendere immediatamente la proce-
dura di riparazione.

● Il kit per la riparazione potrebbe surri-
scaldarsi se utilizzato per un periodo 
prolungato. Non azionare il kit per la 
riparazione per un periodo superiore a 
40 minuti consecutivi.
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AVVISO

● Le parti che compongono il kit per la 
riparazione raggiungono temperature 
elevate durante il funzionamento. Pre-
stare attenzione quando si maneggia il 
kit per la riparazione durante e dopo il 
funzionamento. Non toccare la parte 
metallica intorno all'area che collega il 
flacone e il compressore. Questa è a 
temperatura estremamente elevata.

● Non incollare l'adesivo di avvertimento 
relativo alla velocità del veicolo in 
un'area diversa da quella indicata. Se 
l'adesivo viene applicato in un'area in 
cui è presente un airbag SRS, quale la 
sezione imbottita del volante, potrebbe 
ostacolare il corretto funzionamento 
dell'airbag SRS.

● Per evitare il rischio di esplosione o 
gravi perdite, non lasciar cadere o dan-
neggiare il flacone. Ispezionare visiva-
mente il flacone prima dell'uso. Non 
utilizzare il flacone se ha subito urti, 
incrinature, graffi, perdite o altri danni. In 
tal caso, sostituirlo immediatamente.

■ Guidare per distribuire uniforme-
mente il sigillante

Adottare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.
La mancata osservanza potrebbe compor-
tare la perdita di controllo del veicolo e 
lesioni gravi o mortali.

● Guidare il veicolo con attenzione e a 
bassa velocità. Prestare particolare 
attenzione quando si affrontano curve e 
svolte.

● Se il veicolo non mantiene la traiettoria 
o si percepisce uno strappo attraverso il 
volante, arrestare il veicolo e verificare 
quanto segue.

• Condizione dello pneumatico. Lo pneu-
matico potrebbe essersi staccato dalla 
ruota.

• Pressione di gonfiaggio dello pneuma-
tico. Se la pressione di gonfiaggio dello 
pneumatico è pari o inferiore a 130 kPa 
(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi), lo pneuma-
tico potrebbe essere gravemente dan-
neggiato.

NOTA

■ Quando si esegue una riparazione di 
emergenza

● Gli pneumatici devono essere riparati 
utilizzando l'apposito kit di emergenza di 
riparazione pneumatici nei casi in cui il 
danno sia causato da un oggetto appun-
tito quale un chiodo o una vite passanti 
attraverso il battistrada.
Non rimuovere l'oggetto appuntito dallo 
pneumatico. La rimozione dell'oggetto 
potrebbe aumentare la larghezza del 
foro e rendere impossibile la riparazione 
d'emergenza tramite il kit per la ripara-
zione.

● Il kit per la riparazione non è impermea-
bile. Accertarsi di non esporre il kit per 
la riparazione all'acqua, ad esempio 
quando lo si utilizza sotto la pioggia.

● Non collocare il kit per la riparazione 
direttamente a contatto con una superfi-
cie polverosa, ad esempio fondo sab-
bioso a lato della strada. Se il kit per la 
riparazione aspira della polvere ecc. 
potrebbe verificarsi un malfunziona-
mento.

● Non capovolgere il flacone quando lo si 
utilizza, poiché così facendo si possono 
causare danni al compressore.

■ Precauzioni per l'uso del kit di emer-
genza per la riparazione degli pneu-
matici in caso di foratura

● L'alimentazione del kit per la riparazione 
è di 12 Volt DC adatta all'utilizzo per vei-
coli. Non collegare il kit a fonti di alimen-
tazione diverse.
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 Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro, su un fondo solido e in piano.

 Inserire il freno di stazionamento.
 Portare la leva del cambio in posi-

zione P.
 Arrestare il sistema ibrido.
 Accendere le luci intermittenti di 

emergenza.

NOTA

● Se viene a contatto con spruzzi di car-
burante, il kit per la riparazione può 
deteriorarsi. Prestare la massima atten-
zione affinché il kit non entri in contatto 
con il carburante.

● Conservare il kit per la riparazione in un 
luogo idoneo a evitarne l'esposizione 
allo sporco o all'acqua.

● Riporre il kit per la riparazione nel vano 
bagagli fuori dalla portata dei bambini.

● Non smontare o modificare il kit per la 
riparazione. Non esporre ad urti compo-
nenti quali l'indicatore della pressione 
dell'aria. Ciò potrebbe causarne il mal-
funzionamento.

■ Per evitare danni alle valvole e ai tra-
smettitori di controllo della pressione 
degli pneumatici (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Quando si ripara uno pneumatico con 
sigillanti liquidi, la valvola e il trasmettitore 
di controllo della pressione degli pneuma-
tici potrebbero non funzionare corretta-
mente. Se si usa il sigillante liquido, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata oppure un altro servi-
zio di riparazione affidabile il più presto 
possibile. Dopo avere utilizzato sigillante 
liquido, assicurarsi di sostituire la valvola e 
il trasmettitore di controllo della pressione 
quando si ripara o si sostituisce lo pneu-
matico. (P.417)

Se si è sgonfiato uno pneu-
matico (veicoli con ruota di 
scorta)

Il veicolo è dotato di ruota di 
scorta. È possibile sostituire lo 
pneumatico sgonfio con la ruota di 
scorta.

Per informazioni dettagliate sugli 
pneumatici: P.405

AVVISO

■ Se si è sgonfiato uno pneumatico
Non continuare a guidare con uno pneu-
matico sgonfio. Guidando anche su brevi 
distanze con uno pneumatico sgonfio si 
possono danneggiare in modo irreparabile 
lo pneumatico stesso e il cerchio, con con-
seguente rischio di incidente.

Prima di sollevare il veicolo 
con il cric
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Manovella del cric

Chiave per i dadi delle ruote

Cric

Ruota di scorta

Occhiello di traino

Posizione di ruota di scorta, cric e attrezzi

AVVISO

■ Utilizzo del cric
Adottare le seguenti precauzioni. L'uso 
non corretto del cric potrebbe provocare 
l'improvvisa caduta del veicolo, con conse-
guenti lesioni gravi o mortali.

● Non utilizzare il cric per scopi diversi 
dalla sostituzione degli pneumatici o dal 
montaggio e rimozione delle catene da 
neve.

● Utilizzare solo il cric fornito con questo 
veicolo per la sostituzione di uno pneu-
matico sgonfio. Non utilizzarlo su altri 
veicoli, e non usare un altro cric per la 
sostituzione di pneumatici su questo 
veicolo.

● Posizionare il cric correttamente nel suo 
punto di sollevamento.
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1 Estrarre la maniglia del pianale e 
rimuovere il pianale.

2 Estrarre il cric.

Per serrare

Per allentare

1 Rimuovere il pianale. (P.478)

2 Rimuovere il ripiano.

3 Allentare il bloccaggio centrale che 
assicura la ruota di scorta.

AVVISO

● Non inserire parti del corpo sotto il vei-
colo mentre questo è sostenuto dal cric.

● Non avviare il sistema ibrido o guidare 
mentre il veicolo è sostenuto dal cric.

● Non sollevare il veicolo se c'è qualcuno 
all'interno.

● Quando si solleva il veicolo, non collo-
care oggetti sopra o sotto il cric.

● Non sollevare il veicolo a un'altezza 
maggiore di quella richiesta per sostitu-
ire lo pneumatico.

● Utilizzare un supporto per il cric se 
fosse necessario infilarsi al di sotto del 
veicolo.

● Quando si abbassa il veicolo, assicu-
rarsi che non ci sia nessuno vicino al 
veicolo. Se ci sono persone nelle vici-
nanze, avvertirle a voce prima 
dell'abbassamento.

Estrazione del cric

Estrazione della ruota di scorta
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1 Bloccare gli pneumatici tramite 
cunei.

2 Allentare leggermente i dadi della 
ruota (un giro).

3 Ruotare manualmente la parte  
del cric finché il centro della rien-
tranza del cric non tocca il centro 
del punto di attacco.

4 Montare la prolunga della mano-
vella del cric.

AVVISO

■ Quando si ripone la ruota di scorta
Procedere con cautela perché le mani o 
altre parti del corpo potrebbero rimanere 
intrappolate tra la ruota di scorta e la car-
rozzeria del veicolo.

Sostituzione di uno pneuma-
tico sgonfio

Pneumatico sgonfio
Posizioni dei cunei 

per le ruote

Lato anteriore sini-
stro

Dietro lo pneumatico 
lato posteriore destro

Lato anteriore destro
Dietro lo pneumatico 
lato posteriore sini-
stro

Lato posteriore sini-
stro

Davanti allo pneuma-
tico lato anteriore 
destro

Lato posteriore 
destro

Davanti allo pneuma-
tico lato anteriore 
sinistro
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5 Sollevare il veicolo finché lo pneu-
matico non si solleva leggermente 
dal suolo.

6 Rimuovere tutti i dadi della ruota e 
la ruota.

Quando si appoggia lo pneumatico sul 
suolo, posarlo in modo tale che il disegno 
della ruota sia rivolto verso l'alto per evitare 
di graffiarne la superficie.

1 Rimuovere lo sporco o corpi estra-
nei dalla superficie di contatto della 
ruota.

Se sono presenti dei corpi estranei sulla 
superficie di contatto ruota, i dadi della ruota 
si potrebbero allentare durante la marcia del 
veicolo causando il distacco della ruota dal 

AVVISO

■ Sostituzione di uno pneumatico 
sgonfio

● Non toccare i dischi delle ruote o la 
zona intorno ai freni subito dopo che il 
veicolo è stato guidato. Dopo l'uso del 
veicolo i dischi delle ruote e l'area circo-
stante i freni raggiungono temperature 
estremamente elevate. Il contatto di 
mani, piedi o altre parti del corpo con 
queste aree mentre si sostituisce uno 
pneumatico, ecc. potrebbe causare 
ustioni.

● In caso di mancata osservanza di que-
ste precauzioni, i dadi delle ruote 
potrebbero allentarsi e causare il 
distacco della ruota, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

• Non usare mai olio o grasso sui dadi o 
sui bulloni delle ruote.
Olio e grasso possono far sì che i dadi 
delle ruote vengano eccessivamente 
serrati, provocando danni ai bulloni o ai 
dischi. Inoltre, l'olio o il grasso potreb-
bero causare l'allentamento dei dadi 
delle ruote e il distacco della ruota, con 
conseguente rischio di incidenti con 
lesioni gravi o mortali. Rimuovere ogni 
traccia di olio o grasso dai dadi o dai 
bulloni delle ruote.

• Far serrare i dadi delle ruote con una 
chiave torsiometrica a 103 Nm (10,5 
kgm) appena possibile dopo aver cam-
biato le ruote.

• Per l'installazione di uno pneumatico, 
utilizzare esclusivamente i dadi apposi-
tamente previsti per la tipologia di ruota 
in uso.

• Se si rilevano incrinature o deformazioni 
nei bulloni, nelle filettature dei dadi o nei 
fori per bulloni della ruota, fare ispezio-
nare il veicolo da un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

• Quando si installano i dadi delle ruote, 
assicurarsi di installarli con le estremità 
coniche rivolte verso l'interno. (P.422)

Montaggio della ruota di scorta
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mozzo.

2 Montare la ruota e serrare manual-
mente ogni dado cercando di appli-
care la stessa coppia.

Serrare i dadi della ruota finché la parte 
conica  non entra leggermente in con-

tatto con la lamiera del cerchio .

3 Abbassare il veicolo.

4 Serrare a fondo ogni dado della 
ruota due o tre volte nell'ordine 
mostrato in figura.

Coppia di serraggio:

103 Nm (10,5 kgm)

5 Riporre lo pneumatico sgonfio, il 
cric e tutti gli attrezzi.

■ Ruotino di scorta
● È possibile identificare il ruotino di scorta 

dall'etichetta “TEMPORARY USE ONLY” 
posta sul fianco dello pneumatico. Usare 
temporaneamente il ruotino di scorta e 
solo in caso di emergenza.

● Accertarsi di controllare la pressione di 
gonfiaggio dello pneumatico del ruotino di 
scorta. (P.506)

■ Quando viene montato il ruotino di 
scorta

Quando si guida con il ruotino di scorta, il vei-
colo diventa più basso rispetto alla guida con 
pneumatici normali.

■ Dopo aver sostituito lo pneumatico (vei-
coli con sistema di controllo pressione 
pneumatici)

Il sistema di controllo pressione pneumatici 
deve essere resettato. (P.418)

■ Quando si utilizza la ruota di scorta (vei-
coli con un sistema di controllo pres-
sione pneumatici)

Dato che la ruota di scorta non è provvista di 
valvola e trasmettitore di controllo della pres-
sione degli pneumatici, una bassa pressione 
di gonfiaggio della ruota di scorta non sarà 
indicata dal sistema di controllo pressione 
pneumatici. Inoltre, se si sostituisce la ruota 
di scorta dopo che la spia di avvertimento 
pressione pneumatici si è accesa, la spia 
rimane accesa.
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■ Se si è sgonfiato uno pneumatico ante-
riore su una strada ricoperta di neve o 
ghiaccio

Montare il ruotino di scorta in sostituzione di 
una delle ruote posteriori del veicolo. Ese-
guire i seguenti passaggi per montare le 
catene da neve sugli pneumatici anteriori:
1 Sostituire uno pneumatico posteriore con 

il ruotino di scorta.
2 Sostituire lo pneumatico anteriore sgon-

fio con quello rimosso dalla parte poste-
riore del veicolo.

3 Montare le catene da neve sugli pneuma-
tici anteriori.
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■ Certificazione del cric
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AVVISO

■ Quando si utilizza il ruotino di scorta
● Tenere presente che il ruotino di scorta 

fornito è progettato specificamente per 
l'impiego su questo veicolo. Non utiliz-
zare il ruotino di scorta su un altro vei-
colo.

● Non utilizzare più ruotini di scorta per 
volta.

● Sostituire il ruotino di scorta con uno 
pneumatico normale il più presto possi-
bile.

● Evitare accelerazioni improvvise, ster-
zate brusche, frenate improvvise e ope-
razioni di innesto marcia che potrebbero 
causare un'improvvisa frenata motore.

■ Quando si installa il ruotino di scorta
Potrebbero sussistere problemi nel cor-
retto rilevamento della velocità del veicolo 
tali da causare anomalie nel funziona-
mento dei seguenti sistemi:

• Assistenza alla frenata e ABS

• VSC

• TRC

• Abbaglianti automatici

• Regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità

• EPS

• PCS (Sistema pre-collisione)

• LTA (Sistema di tracciamento della cor-
sia)

• Sistema di controllo pressione pneuma-
tici (se presente)

• Sensore parcheggio assistito (se pre-
sente)

• PKSB (Freno di supporto al parcheggio) 
(se presente)

• BSM (Monitor punto cieco) (se pre-
sente)

• Impianto monitor retrovisore

• S-IPA (Sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice) (se presente)

■ Limite di velocità quando si utilizza il 
ruotino di scorta

Non guidare a velocità superiori agli 80 
km/h quando sul veicolo è montato un ruo-
tino di scorta.

Il ruotino di scorta non è adatto per la 
guida ad alta velocità. La mancata osser-
vanza di questa precauzione potrebbe 
provocare un incidente con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

■ Dopo l'utilizzo degli attrezzi e del cric
Prima di mettersi alla guida, assicurarsi 
che tutti gli utensili e il cric siano corretta-
mente inseriti nell'apposito scomparto di 
conservazione per ridurre le possibilità di 
lesioni personali durante una collisione o 
frenate improvvise.

NOTA

■ Fare attenzione quando si guida su 
dossi con il ruotino di scorta montato 
sul veicolo.

Quando si guida con il ruotino di scorta, il 
veicolo diventa più basso rispetto alla 
guida con pneumatici normali. Fare atten-
zione durante la guida su fondi stradali 
irregolari.

■ Guida con le catene da neve e il ruo-
tino di scorta

Non montare le catene da neve sul ruotino 
di scorta. Le catene da neve potrebbero 
danneggiare la carrozzeria e incidere 
negativamente sulle prestazioni di guida.

■ Quando si sostituiscono gli pneuma-
tici (veicoli con un sistema di con-
trollo pressione pneumatici)

Quando si smontano o rimontano le ruote, 
gli pneumatici o la valvola e il trasmettitore 
di controllo della pressione degli pneuma-
tici, contattare un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata, in quanto si 
potrebbero arrecare danni alla valvola e al 
trasmettitore se non li si maneggia corret-
tamente.
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La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:
 La chiave elettronica potrebbe non 

funzionare correttamente. (P.487)
 Potrebbe non esserci abbastanza 

carburante nel serbatoio del veicolo. 
Rifornire il veicolo di carburante.

 Potrebbe esserci un malfunziona-
mento nel sistema immobilizer. 
(P.81)

 Potrebbe esserci un malfunziona-
mento nel sistema bloccasterzo.

 Il sistema ibrido potrebbe non fun-
zionare correttamente a causa di un 
problema elettrico come l'esauri-
mento della batteria della chiave 
elettronica o un fusibile bruciato. In 
base al tipo di malfunzionamento, 
per avviare il sistema ibrido è 
comunque utilizzabile una procedura 
temporanea. (P.486)

 La temperatura della batteria ibrida 
(batteria di trazione) potrebbe 
essere estremamente bassa (sotto i 
-30°C circa). (P.204)

NOTA

■ Per evitare danni alle valvole e ai tra-
smettitori di controllo della pressione 
degli pneumatici (veicoli con un 
sistema di controllo pressione pneu-
matici)

Quando si ripara uno pneumatico con 
sigillanti liquidi, la valvola e il trasmettitore 
di controllo della pressione degli pneuma-
tici potrebbero non funzionare corretta-
mente. Se si usa il sigillante liquido, 
contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata il più presto possi-
bile. Assicurarsi di sostituire la valvola e il 
trasmettitore di controllo della pressione 
quando si sostituisce lo pneumatico. 
(P.417)

Se il sistema ibrido non si 
avvia

I motivi per cui il sistema ibrido 
non si avvia variano in base alla 
situazione. Controllare quanto 
segue ed eseguire la procedura 
appropriata:

Il sistema ibrido non si avvia 
anche se viene seguita la cor-
retta procedura di avviamento. 
(P.204)
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La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:
 La batteria a 12 Volt potrebbe essere 

scarica. (P.489)
 I collegamenti ai terminali della bat-

teria a 12 Volt potrebbero essere 
allentati o corrosi. (P.403)

La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:
 La batteria a 12 Volt potrebbe essere 

scarica. (P.489)
 Uno o entrambi i terminali della bat-

teria a 12 Volt potrebbero essere 
scollegati. (P.403)

Contattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata se il problema non può 
essere risolto o se le procedure di ripara-
zione non sono note.

Quando il sistema ibrido non parte, per 
avviarlo attuare la procedura tempora-
nea seguente, sempre che l'interrut-
tore power funzioni normalmente.
Non utilizzare questa procedura di 
avvio tranne in caso di emergenza.
1 Tirare l'interruttore del freno di sta-

zionamento per verificare che que-
sto sia inserito. (P.214)

La spia freno di stazionamento si accende.

2 Controllare che la leva del cambio 
sia in posizione P.

3 Portare l'interruttore power su ACC.

4 Premere e tenere premuto l'interrut-
tore power per circa 15 secondi pre-
mendo contemporaneamente con 
decisione il pedale freno.

Anche se è possibile avviare il sistema ibrido 
con questa procedura, il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente. Fare ispezio-
nare il veicolo da un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata.

Le luci abitacolo e i fari irra-
diano luce attenuata, oppure il 
clacson non suona o suona a 
basso volume.

Le luci abitacolo e i fari non si 
accendono oppure il clacson 
non suona.

Funzione di avviamento di 
emergenza
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■ Quando la chiave elettronica non fun-
ziona correttamente

● Accertarsi che il sistema di apertura/avvia-
mento intelligente non sia stato disattivato 
nelle impostazioni personalizzate. Se è 
disattivata, attivare la funzione. (Caratteri-
stiche personalizzabili: P.509)

● Controllare se è impostata la modalità 
risparmio batteria. Se è impostata, annul-
lare la funzione. (P.128)

Utilizzare la chiave meccanica 

Se si perdono le chiavi

Nuove chiavi meccaniche origi-
nali possono essere fornite da un 
concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata, usando un'altra 
chiave meccanica e il numero 
chiave stampigliato sulla piastrina.

Conservare la piastrina in un 
luogo sicuro, ad esempio nel por-
tafoglio, non nel veicolo.

NOTA

■ Se si perde una chiave elettronica
In caso di smarrimento della chiave elet-
tronica, il rischio di furto del veicolo 
aumenta sensibilmente. Recarsi immedia-
tamente presso un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata con tutte 
le altre chiavi elettroniche rimanenti fornite 
con il veicolo.

Se la chiave elettronica 
non funziona corretta-
mente

Se la comunicazione tra la chiave 
elettronica e il veicolo è interrotta 
(P.129) o se la chiave elettronica 
non può essere utilizzata in 
quanto la sua batteria è esaurita, il 
sistema di apertura/avviamento 
intelligente e il radiocomando a 
distanza non possono essere 
usati. In questi casi, le porte pos-
sono essere aperte e il sistema 
ibrido può essere avviato svol-
gendo la procedura riportata di 
seguito.

NOTA

■ In caso di un malfunzionamento del 
sistema di apertura/avviamento intel-
ligente o di altri problemi relativi alla 
chiave

Portare il veicolo, con tutte le chiavi elet-
troniche fornite in dotazione, presso un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.

Bloccaggio e sbloccaggio delle 
porte
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(P.117) per eseguire le seguenti ope-
razioni:

1 Blocca tutte le porte

2 Sblocca tutte le porte

■ Funzioni collegate alla chiave

1 Chiude i finestrini (ruotare e tenere in 

posizione)*

2 Apre i finestrini (ruotare e tenere in posi-

zione)*

*: Queste impostazioni devono essere perso-
nalizzate da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

1 Assicurarsi che la leva del cambio 
sia in posizione P e premere il 
pedale freno.

2 Appoggiare il lato della chiave elet-
tronica con il marchio Suzuki 
sull'interruttore power.

Quando viene rilevata la chiave elettronica, 
suona un cicalino e l'interruttore power 
passa su ON.
Quando il sistema di apertura/avviamento 
intelligente è disattivato nelle impostazioni 
personalizzate, l'interruttore power passa su 
ACC.

3 Premere con decisione il pedale 

freno e controllare che  sia 
visualizzato sul display multifun-
zione.

4 Premere l'interruttore power breve-
mente e con decisione.

Nel caso in cui il sistema ibrido non si 
avvii ancora, contattare un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata.

■ Arresto del sistema ibrido
Portare la leva del cambio in posizione P e 
premere l'interruttore power come di con-
sueto per arrestare il sistema ibrido.

■ Batteria della chiave elettronica
Poiché la procedura sopra descritta è una 
misura temporanea, si raccomanda di sosti-

AVVISO

■ Quando si usa la chiave meccanica e 
si azionano gli alzacristalli elettrici

Azionare l'alzacristallo elettrico dopo avere 
accertato che non vi è alcuna possibilità 
che parti del corpo di un passeggero 
rimangano intrappolate nel finestrino.
Inoltre, non consentire ai bambini di azio-
nare la chiave meccanica. È possibile che 
i bambini e gli altri passeggeri restino 
intrappolati nei finestrini elettrici.

Avviamento del sistema ibrido
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tuire la batteria della chiave elettronica non 
appena è esaurita. (P.428)

■ Allarme (se presente)
Usando la chiave meccanica per bloccare le 
porte, non si imposta il sistema di allarme.
Se una porta viene sbloccata tramite la 
chiave meccanica quando il sistema di 
allarme è impostato, l'allarme potrebbe scat-
tare. (P.88)

■ Cambio di modalità dell'interruttore 
power

Rilasciare il pedale freno e premere l'interrut-
tore power al passaggio 3 sopra riportato.
Il sistema ibrido non si avvia e la modalità 
cambia a ogni pressione dell'interruttore. 
(P.206)

Se la batteria a 12 Volt è 
scarica

Le procedure seguenti possono 
essere utilizzate per avviare il 
sistema ibrido quando la batteria a 
12 Volt è scarica.
È anche possibile chiamare un 
concessionario SUZUKI o un'offi-
cina qualificata oppure un servizio 
di riparazione affidabile.
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Se si ha a disposizione una serie di 
cavi ponte (o di avviamento) e un 
secondo veicolo con una batteria a 12 
Volt, si può avviare il proprio veicolo 
procedendo come descritto di seguito.
1 Veicoli con allarme (P.88): Verifi-

care di avere con sé la chiave elet-
tronica.

Quando si collegano i cavi ponte (o di avvia-
mento), a seconda della situazione l'allarme 
potrebbe scattare e le porte bloccarsi. 

(P.89)

2 Aprire il cofano. (P.397)

3 Collegare un morsetto del cavo ponte positivo a  sul proprio veicolo e colle-

gare il morsetto dell'altro capo del cavo positivo a  sull'altro veicolo. Quindi 

collegare un morsetto del cavo negativo a  sul secondo veicolo e collegare il 

morsetto dell'altro capo del cavo negativo a .

Terminale positivo (+) della batteria (sul proprio veicolo)

Riavvio del sistema ibrido
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Terminale positivo (+) della batteria (secondo veicolo)

Terminale negativo (-) della batteria (secondo veicolo)

Punto metallico non verniciato, solido e stabile, distante dalla batteria e dalle 
altre parti in movimento, come mostrato in figura

4 Avviare il motore del secondo vei-
colo. Aumentare leggermente il 
regime del motore e mantenere tale 
livello per circa 5 minuti al fine di 
permettere la ricarica della batteria 
a 12 Volt del proprio veicolo.

5 Aprire e chiudere una delle porte 
del veicolo con l'interruttore power 
su OFF.

6 Mantenere costante il regime del 
motore del secondo veicolo e 
avviare il sistema ibrido del proprio 
veicolo portando l'interruttore power 
su ON.

7 Assicurarsi che l'indicatore 
“READY” si accenda. Se l'indicatore 
non si accende, contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

8 Appena il sistema ibrido del veicolo 
si è avviato, rimuovere i cavi ponte 
seguendo l'ordine inverso a quello 
con cui sono stati collegati.

Quando il sistema ibrido si avvia, fare 
ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata il 
più presto possibile.

■ Avviamento del sistema ibrido quando 
la batteria a 12 Volt è scarica

Il sistema ibrido non può essere avviato a 
spinta.

■ Per evitare che la batteria a 12 Volt si 
scarichi

● Spegnere i fari e l'impianto audio mentre il 
sistema ibrido è disattivato.

● Disattivare tutti i componenti elettrici non 
necessari quando il veicolo sta viaggiando 
a bassa velocità per un lungo periodo, ad 
esempio nel traffico intenso.

■ Quando la batteria a 12 Volt viene 
rimossa o è scarica

● Le informazioni memorizzate nell'ECU 
vengono cancellate. Quando la batteria a 
12 Volt è scarica, fare ispezionare il veicolo 
da un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

● Per alcuni sistemi può essere necessaria 
l'inizializzazione. (P.517)

■ Quando si rimuovono i terminali della 
batteria a 12 Volt

Quando si rimuovono i terminali della batteria 
a 12 Volt, le informazioni memorizzate 
nell'ECU vengono cancellate. Prima di rimuo-
vere i terminali della batteria a 12 Volt, con-
tattare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

■ Caricamento della batteria a 12 Volt
L'elettricità accumulata nella batteria a 12 
Volt si consuma gradualmente anche quando 
il veicolo non è in uso, per motivi naturali e 
per l'effetto di determinati dispositivi elettrici. 
Se il veicolo non viene utilizzato a lungo, la 
batteria a 12 Volt potrebbe scaricarsi e il 
sistema ibrido potrebbe non essere in grado 
di avviarsi. (La batteria a 12 Volt viene ricari-
cata automaticamente quando il sistema 
ibrido è in funzione).

■ Quando si effettua la ricarica o la sosti-
tuzione della batteria a 12 Volt

● Veicoli con funzione di apertura: In alcuni 
casi, potrebbe non essere possibile sbloc-
care le porte mediante il sistema di aper-
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tura/avviamento intelligente quando la 
batteria a 12 Volt è scarica. Utilizzare il 
radiocomando a distanza o la chiave mec-
canica per bloccare o sbloccare le porte.

● Il sistema ibrido potrebbe non avviarsi al 
primo tentativo dopo aver ricaricato la bat-
teria a 12 Volt, tuttavia, a partire dal 
secondo tentativo si avvierà normalmente. 
Ciò non implica un malfunzionamento.

● La modalità dell'interruttore power viene 
memorizzata dal veicolo. Quando la batte-
ria a 12 Volt viene ricollegata, il sistema 
ritornerà alla modalità in cui era prima che 
la batteria a 12 Volt si scaricasse. Prima di 
scollegare la batteria a 12 Volt, portare 
l'interruttore power in posizione off.
Se non si è sicuri della modalità dell'inter-
ruttore power prima che la batteria a 12 
Volt si scaricasse, prestare particolare 
attenzione quando si ricollega la batteria a 
12 Volt.

■ Quando si sostituisce la batteria a 12 
Volt

● Utilizzare una batteria a 12 Volt conforme 
alle norme europee.

● Utilizzare una batteria a 12 Volt con dimen-
sioni della copertura simili a quella prece-
dente e con una capacità equivalente a 20 
ore (20HR) o superiore.

• Se le dimensioni sono diverse, la batteria a 
12 Volt non può essere installata corretta-
mente.

• Se la capacità di 20 ore è bassa, anche se 
il periodo di tempo durante il quale il vei-
colo non viene utilizzato è breve, la batte-
ria a 12 Volt potrebbe scaricarsi e il 
sistema ibrido potrebbe non essere in 
grado di avviarsi.

● Per informazioni dettagliate, consultare un 
concessionario SUZUKI o un'officina quali-
ficata.

AVVISO

■ Quando si rimuovono i terminali 
della batteria a 12 Volt

Rimuovere sempre per primo il terminale 
negativo (-). Se il terminale positivo (+) 
entra in contatto con parti metalliche 
nell'area circostante quando viene 
rimosso, possono prodursi scintille in 
grado di generare un incendio, oltre a 
scosse elettriche e lesioni gravi o mortali.

■ Evitare incendi o esplosioni della bat-
teria a 12 Volt

Adottare le seguenti precauzioni per evi-
tare che il gas infiammabile che potrebbe 
fuoriuscire dalla batteria a 12 Volt prenda 
fuoco accidentalmente:

● Controllare che ciascun cavo ponte sia 
collegato al terminale corretto e non toc-
chi inavvertitamente parti diverse dal 
terminale in questione.

● Evitare che l'altro capo del cavo ponte 
collegato al terminale “+” venga in con-
tatto con qualsiasi parte o superficie 
metallica dell'area, come supporti o 
metallo non verniciato.

● Evitare che i morsetti + e - dei cavi 
ponte entrino in contatto tra di loro.

● Non fumare, non utilizzare fiammiferi o 
accendisigari, né esporre la batteria a 
12 Volt a fiamme libere.

■ Precauzioni relative alla batteria a 12 
Volt

La batteria a 12 Volt contiene elettrolito 
acido, velenoso e corrosivo, mentre altre 
sue parti contengono piombo e relativi 
composti. Quando si maneggia la batteria 
a 12 Volt, adottare le seguenti precauzioni:

● Quando si lavora con la batteria a 12 
Volt, indossare sempre occhiali protettivi 
e procedere con cautela per evitare che 
i liquidi della batteria (acidi) vengano in 
contatto con pelle e vestiti o con la car-
rozzeria del veicolo.

● Non chinarsi sulla batteria a 12 Volt.
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 Se l'indicatore della temperatura 
refrigerante motore entra nella zona 
rossa o se “Motore surri-scaldato. 
Fermarsi in luogo sicuro. Vedere 
man.” viene visualizzato sul display 
multifunzione

1 Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro e spegnere l'impianto di con-
dizionamento aria, quindi arrestare 
il sistema ibrido.

2 Se si notano fuoriuscite di vapore: 
Sollevare il cofano con cautela dopo 
che la fuoriuscita di vapore si sarà 
ridotta.
Se non si notano fuoriuscite di 
vapore: Sollevare il cofano con cau-
tela.

3 Dopo che il sistema ibrido si è suffi-
cientemente raffreddato, ispezio-

AVVISO

● Nel caso in cui il liquido della batteria 
entri in contatto con la pelle o con gli 
occhi, lavare immediatamente la zona 
interessata con acqua e consultare un 
medico. Porre una spugna bagnata o un 
panno inumidito sopra l'area interessata 
in attesa di ricevere un trattamento 
medico.

● Lavarsi sempre le mani dopo aver 
maneggiato il supporto della batteria a 
12 Volt, i terminali e altre parti della bat-
teria.

● Non consentire a bambini di avvicinarsi 
alla batteria a 12 Volt.

■ Quando si sostituisce la batteria a 12 
Volt

● Quando il tappo di sfiato e l'indicatore 
sono vicini al morsetto di fissaggio, il 
liquido (acido solforico) della batteria 
potrebbe fuoriuscire.

● Per informazioni riguardanti la sostitu-
zione della batteria a 12 Volt, contattare 
un concessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.

NOTA

■ Quando si maneggiano i cavi ponte
Quando si collegano i cavi ponte, assicu-
rarsi che non rimangano impigliati nelle 
ventole di raffreddamento, ecc.

Se il veicolo si surriscalda

Le seguenti situazioni potrebbero 
indicare che il veicolo è surriscal-
dato.

 L'indicatore della temperatura 
refrigerante motore (P.98) è 
nella zona rossa o avviene una 
perdita di potenza del sistema 
ibrido. (Ad esempio, la velocità del 
veicolo non aumenta).

 “Motore surri-scaldato. Fermarsi 
in luogo sicuro. Vedere man.” o 
“Sistema ibrido surriscaldato 
Potenza generata ridotta” è visua-
lizzato sul display multifunzione.

 Del vapore fuoriesce dal cofano.

Procedure di correzione
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nare i tubi flessibili e la massa 
radiante (radiatore) per verificare 
l'eventuale presenza di perdite.

Radiatore

Ventole di raffreddamento

Se si riscontrano grandi perdite di refrige-
rante, contattare immediatamente un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

4 Il livello di refrigerante è adeguato 
se è compreso tra le tacche “FULL” 
e “LOW” del serbatoio.

Serbatoio

Tacca “FULL”

Tacca “LOW”

5 Aggiungere del refrigerante, se 
necessario.

In caso d'emergenza è possibile utilizzare 
dell'acqua se il refrigerante non è disponi-

bile.

6 Avviare il sistema ibrido e accen-
dere l'impianto di condizionamento 
aria per controllare che le ventole di 
raffreddamento del radiatore funzio-
nino e per verificare la presenza di 
perdite dal radiatore o dai tubi fles-
sibili.

Le ventole si attivano quando l'impianto di 
condizionamento aria viene acceso subito 
dopo un avvio a freddo. Assicurarsi che le 
ventole funzionino controllandone il rumore 
e il flusso dell'aria. Se si hanno difficoltà 
nell'effettuare questo controllo, spegnere e 
riaccendere ripetutamente l'impianto di con-
dizionamento aria. (Le ventole potrebbero 
non funzionare a temperature di congela-
mento).

7 Se le ventole non sono in funzione: 
Arrestare immediatamente il 
sistema ibrido e contattare un con-
cessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata.
Se le ventole sono in funzione: Fare 
ispezionare il veicolo presso il più 
vicino concessionario SUZUKI o 
officina qualificata.

 Se “Sistema ibrido surriscaldato 
Potenza generata ridotta” viene 
visualizzato sul display multifunzione

1 Arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro.
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2 Arrestare il sistema ibrido e solle-
vare il cofano con cautela.

3 Dopo che il sistema ibrido si è raf-
freddato, ispezionare i tubi flessibili 
e la massa radiante (radiatore) per 
verificare l'eventuale presenza di 
perdite.

Radiatore

Ventole di raffreddamento

Se si riscontrano grandi perdite di refrige-
rante, contattare immediatamente un con-
cessionario SUZUKI o un'officina qualificata.

4 Il livello di refrigerante è adeguato 
se è compreso tra le tacche “FULL” 
o “F” e “LOW” o “L” del serbatoio.

Serbatoio

Tacca “FULL”

Tacca “LOW”

5 Aggiungere del refrigerante, se 
necessario.

In caso d'emergenza è possibile utilizzare 
dell'acqua se il refrigerante non è disponi-
bile.
Se è stata aggiunta acqua in emergenza, 
fare ispezionare il veicolo da un concessio-
nario SUZUKI o un'officina qualificata il più 
presto possibile.

6 Dopo aver arrestato il sistema ibrido 
e avere atteso 5 minuti o più, 
avviare di nuovo il sistema ibrido e 
controllare sul display multifun-
zione.
Se il messaggio non scompare: 
Arrestare il sistema ibrido e contat-
tare un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.
Se il messaggio non viene visualiz-
zato: La temperatura del sistema 
ibrido è scesa ed è possibile gui-
dare il veicolo normalmente.

Tuttavia, se il messaggio ricompare frequen-
temente, contattare un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata.

AVVISO

■ Quando si ispeziona l'area sotto-
stante il cofano del veicolo

Adottare le seguenti precauzioni. La man-
cata osservanza potrebbe causare lesioni 
gravi, ad esempio ustioni.
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1 Arrestare il sistema ibrido. Inserire il 
freno di stazionamento e portare la 
leva del cambio in posizione P.

2 Rimuovere fango, neve o sabbia 
dall'area circostante le ruote ante-
riori.

3 Collocare pezzi di legno, pietre o 
altri materiali sotto le ruote anteriori 
per aumentare l'aderenza.

4 Riavviare il sistema ibrido.

5 Portare la leva del cambio in D o R 
e rilasciare il freno di staziona-
mento. Quindi, con attenzione, pre-
mere il pedale acceleratore.

■ Se liberare il veicolo è difficoltoso

Premere l'interruttore  per disattivare il 

TRC.

AVVISO

● Se si verifica la fuoriuscita di vapore dal 
cofano, attendere che questa si riduca 
prima di aprire il cofano. Il vano motore 
potrebbe essere ad alta temperatura.

● Dopo che il sistema ibrido è stato disatti-
vato, controllare che l'indicatore 
“READY” sia spento. Quando il sistema 
ibrido è in funzione, il motore a benzina 
potrebbe avviarsi automaticamente, o le 
ventole di raffreddamento potrebbero 
entrare in funzione improvvisamente 
anche se il motore a benzina si arresta. 
Non toccare o avvicinarsi alle parti 
rotanti come la ventola, poiché si può 
rimanere intrappolati con le dita o con i 
vestiti (in particolar modo, cravatte o 
sciarpe), con conseguenti lesioni gravi.

● Non allentare i tappi del serbatoio del 
liquido refrigerante finché il sistema 
ibrido e il radiatore sono caldi.
Il vapore o il refrigerante ad elevata tem-
peratura potrebbero essere spruzzati 
fuori.

NOTA

■ Quando si rabbocca il refrigerante 
motore/unità di controllo alimenta-
zione

Aggiungere lentamente il refrigerante 
dopo che il sistema ibrido si è sufficiente-
mente raffreddato. Se si aggiunge il refri-
gerante freddo a un sistema ibrido caldo in 
modo troppo veloce, si può danneggiare il 
sistema ibrido.

■ Per prevenire danni al sistema di raf-
freddamento

Adottare le seguenti precauzioni:

● Evitare di contaminare il refrigerante 
con materiale estraneo (come sabbia o 
polvere, ecc.).

● Non utilizzare alcun additivo per refrige-
rante.

Se il veicolo rimane in 
panne

Procedere come indicato se gli 
pneumatici pattinano o il veicolo si 
blocca nel fango, nella terra o 
nella neve:

Procedura di recupero
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AVVISO

■ Quando si tenta di liberare un veicolo 
bloccato

Se si spinge il veicolo in avanti e indietro 
per tentare di liberarlo, controllare che 
l'area circostante sia libera, per evitare col-
lisioni con altri veicoli, oggetti o persone. 
Non appena si libera, il veicolo potrebbe 
compiere improvvisamente uno scatto in 
avanti o indietro. Prestare la massima 
attenzione.

■ Quando si innestano le marce con la 
leva del cambio

Prestare attenzione a non spostare la leva 
del cambio con il pedale acceleratore pre-
muto.
Ciò potrebbe causare una rapida e 
improvvisa accelerazione del veicolo pro-
vocando un incidente, con conseguenti 
lesioni gravi o mortali.

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il cambio 
e altri componenti

● Evitare il pattinamento delle ruote ante-
riori e non premere il pedale accelera-
tore più del necessario.

● Se il veicolo rimane bloccato anche 
dopo che sono state eseguite queste 
procedure, è possibile che debba 
essere trainato.
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8-1.Caratteristiche

*: Veicoli a vuoto

■ Numero di identificazione del vei-
colo

Il numero di identificazione del veicolo 
(VIN) o numero di telaio è l'identificativo 
ufficiale di ogni veicolo. Questo è il 
numero di identificazione primario del 
veicolo. Viene utilizzato per la registra-
zione della proprietà del veicolo.
Questo numero è stampigliato sotto il 
sedile anteriore destro.

Veicoli con guida a destra: Questo 
numero è anche stampigliato sul lato 
superiore sinistro della plancia.

Dati di manutenzione (carburante, livello dell'olio, ecc.)

Dimensioni e pesi

Lunghezza complessiva 4.655 mm

Larghezza complessiva 1.790 mm

Altezza totale* 1.460 mm

Interasse 2.700 mm

Battistrada
Anteriore 1.530 mm

Posteriore 1.530 mm

Massa lorda del veicolo 1.835 kg

Capacità massima ammissibile per 
l'assale

Anteriore 1.050 kg

Posteriore 970 kg

Carico della barra di traino 75 kg

Capacità di traino
Senza freno 450 kg

Con freno 750 kg

Identificazione del veicolo
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Questo numero compare anche sull'eti-
chetta del produttore.

■ Numero motore
Il numero motore è stampigliato sul 
blocco motore come mostrato.

Motore

Modello 2ZR-FXE

Tipo 4 cilindri in linea, 4 tempi, benzina

Alesaggio e corsa 80,5  88,3 mm

Cilindrata 1.798 cm3

Distanza delle valvole Regolazione automatica
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■ Capacità olio (drenaggio e rab-
bocco [indicativa*]) *: La capacità olio motore è una quantità 

indicativa per quando si cambia l'olio 
motore. Riscaldare il motore e disattivare 
il sistema ibrido, attendere più di 5 minuti 

Carburante

Tipo di carburante

Quando presso la stazione di rifornimento 
sono disponibili carburanti con queste due eti-
chette, utilizzare esclusivamente il carburante 
con una delle due.

Area UE:
Solo benzina senza piombo conforme alla 
norma europea EN228
Eccetto area UE:
solo benzina senza piombo

Numero di ottani RON 95 o superiore

Capacità del serbatoio carburante
(Indicativa)

43,0 litri

Motore elettrico (motore di trazione)

Tipo Motore sincrono a magnete permanente

Erogazione massima 53 kW

Coppia massima 163 Nm (16,6 kgm)

Batteria ibrida (batteria di trazione)

Tipo Batteria agli ioni di litio

Tensione 3,7 Volt/cella

Capacità 3,6 Ah

Quantità 56 celle

Tensione nominale 207,2 Volt

Sistema di lubrificazione Con filtro 4,2 litri

Senza filtro 3,9 litri
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e quindi controllare il livello dell'olio 
sull'astina.

■ Scelta dell'olio motore
Nel veicolo Suzuki viene utilizzato 
“SUZUKI genuine Oil”. Suzuki racco-
manda l'utilizzo di “SUZUKI genuine oil” 
approvato. Può anche essere utilizzato 
un altro olio motore di pari qualità.
Grado dell'olio:
0W-16:
Olio motore multigrado grado API SN
0W-20, 5W-30:
Olio motore multigrado grado API SL, 
SM, SN o ILSAC
Viscosità raccomandata (SAE):

Consigliato

Gamma di temperature previste 
prima del successivo cambio olio

In fabbrica, il veicolo Suzuki viene rifor-
nito con SAE 0W-16, la scelta migliore 
per ottenere un buon risparmio di car-
burante ed evitare problemi di avvia-
mento in condizioni climatiche di freddo 
intenso. Se l'olio SAE 0W-16 non è 
disponibile, è possibile utilizzare il tipo 
SAE 0W-20. In ogni caso, dovrebbe 
essere sostituito con SAE 0W-16 al 
successivo cambio olio.
Viscosità dell'olio (0W-16 viene qui 
usato come esempio):
• I caratteri 0W in 0W-16 indicano la 

caratteristica dell'olio che permette 
l'avviabilità a freddo. Gli oli con un 
valore più basso prima della W con-
sentono un avviamento del motore 
più agevole in condizioni climatiche 
di freddo intenso.

• Il 16 nella dicitura 0W-16 indica la 
caratteristica di viscosità dell'olio 
quando è ad alta temperatura. Un 
olio con un grado di viscosità supe-
riore (con un valore maggiore) 
potrebbe essere più adatto se il vei-
colo funziona a velocità elevate o in 
condizioni di carico gravose.

Come leggere le etichette sul conteni-
tore dell'olio:
Su alcuni contenitori dell'olio sono ripor-
tati uno o entrambi i marchi registrati 
API, per aiutare a selezionare l'olio da 
utilizzare.

Simbolo API Service
Parte superiore: “API SERVICE SN” indica 
la qualità dell'olio secondo l'API (American 
Petroleum Institute).

Parte centrale: “SAE 0W-16” indica il grado 
di viscosità SAE.

Parte inferiore: “Resource-Conserving” 
indica che l'olio possiede proprietà tali da 
favorire il risparmio di carburante e la prote-
zione ambientale.

Marchio di certificazione ILSAC
Il marchio di certificazione dell'International 
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Lubricant Specification Advisory Committee 
(ILSAC) è riportato sulla parte anteriore del 

contenitore.

Sistema di raffreddamento

Capacità (indi-
cativa)

Motore a ben-
zina

5,4 litri

Unità di con-
trollo alimenta-
zione

1,4 litri

Tipo di liquido refrigerante

Utilizzare uno dei seguenti:
 “Toyota Super Long Life Coolant” «Refrigerante di durata 

extra-lunga Toyota»
 Un refrigerante simile di alta qualità a base di glicole etile-

nico non contenente silicati, ammine, nitriti e borati con tec-
nologia acida organica ibrida a lunga durata

Non usare soltanto acqua naturale.

Sistema di accensione (candela)

Marca DENSO FC16HR-CY9

Distanza 0,9 mm

NOTA

■ Candele con elettrodi in iridio
Utilizzare soltanto candele con elettrodi in iridio. Non regolare la distanza tra gli elettrodi 
delle candele.

Impianto elettrico (batteria a 12 Volt)

Tensione a circuito aperto a 20°C:
12,0 Volt or superiore
(Portare l'interruttore power in posizione off e accen-
dere gli abbaglianti per 30 secondi).

Velocità di carica

Carica rapida

Carica lenta

Max 15 A

Max 5 A
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*: La capacità di liquido è una quantità indicativa.
Se è necessaria la sostituzione, contattare un concessionario SUZUKI o un'officina qualifi-
cata.

*1: Distanza minima del pedale quando viene premuto con una forza di 300 N mentre il 
sistema ibrido è in funzione.

*2: Accertarsi di controllare che la spia di avvertimento del freno (gialla) non si illumini. (Se la 
spia di avvertimento del freno si illumina, fare riferimento a P.448).

Cambio ibrido

Capacità liquido* 3,6 litri

Tipo di liquido “Toyota Genuine ATF WS” «ATF originale Toyota WS»

NOTA

■ Tipo di liquido del cambio ibrido
L'uso di liquido del cambio diverso dal tipo indicato sopra potrebbe causare rumori o vibra-
zioni anomali, oppure alla fine danni al cambio del veicolo.

Freni

Distanza del pedale*1 Min. 114 mm

Gioco del pedale 1 - 6 mm

Spia freno di stazionamento*2

Quando si tira l'interruttore del freno di stazionamento 
per 1-2 secondi: si accende

Quando si preme l'interruttore del freno di staziona-
mento per 1-2 secondi: si spegne

Tipo di liquido
SAE J1703 o FMVSS No. 116 DOT 3

SAE J1704 o FMVSS No.116 DOT 4

Sterzo

Gioco Meno di 30 mm
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 Pneumatici da 16 pollici

 Ruotino di scorta (se presente)

■ Durante il traino di un rimorchio
Aggiungere 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) alla pressione di gonfiaggio degli pneumatici 
raccomandata e guidare a velocità inferiori a 100 km/h.

A: Lampadine con base a cuneo (ambra)

Pneumatici e cerchi

Dimensioni degli 
pneumatici

205/55R16 91V

Pressione di gonfiag-
gio degli pneumatici
(Pressione di gonfiag-
gio raccomandata a 
pneumatico freddo)

Velocità del veicolo
Ruota anteriore

kPa (kgf/cm2 o bar, 
psi)

Ruota posteriore

kPa (kgf/cm2 o bar, 
psi)

Oltre 160 km/h 280 (2,8, 41) 270 (2,7, 39)

160 km/h o meno 250 (2,5, 36) 240 (2,4, 35)

Dimensioni della ruota 16  7J

Coppia dadi ruote 103 Nm (10,5 kgm)

Dimensioni degli pneumatici T125/70D17 98M

Pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici
(Pressione di gonfiaggio rac-
comandata a pneumatico 
freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm2 o bar, 60 psi)

Dimensioni della ruota 17  4T

Coppia dadi ruote 103 Nm (10,5 kgm)

Lampadine

Lampadine W Tipo

Esterno
Indicatori di direzione posteriori 21 A

Luci della targa 5 B

Interno

Luci parte anteriore dell'abitacolo/luci di lettura 5 B

Luci di cortesia 8 B

Luce di lettura posteriore 8 B

Luce del vano bagagli (tipo a lampadina) 5 B
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B: Lampadine con base a cuneo (trasparenti)
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■ Utilizzo di benzina miscelata con eta-
nolo in un motore a benzina

Suzuki consente l'utilizzo di benzina misce-
lata con etanolo nei casi in cui il contenuto di 
etanolo non superi il 10%. Verificare che la 
benzina miscelata con etanolo da utilizzare 
abbia un adeguato numero di ottani (RON).

■ Se il motore detona
● Consultare un concessionario SUZUKI o 

un'officina qualificata.

● Occasionalmente si potrebbero notare 
detonazioni leggere e brevi in fase di acce-
lerazione o durante la marcia in salita. Si 

tratta di rumori normali e che non devono 
destare preoccupazioni.Informazioni sul carbu-

rante

Quando presso la stazione di rifor-
nimento sono disponibili carbu-
ranti con queste due etichette, 
utilizzare esclusivamente il carbu-
rante con una delle due.

Area UE:
È necessario utilizzare esclusiva-
mente benzina senza piombo con-
forme alla norma europea EN228.
Scegliere una benzina super senza 
piombo con numero di ottani RON 
95 o superiore per ottenere presta-
zioni del motore ottimali.

Eccetto area UE:
È necessario utilizzare solo ben-
zina senza piombo.
Scegliere una benzina super senza 
piombo con numero di ottani RON 
95 o superiore per ottenere presta-
zioni del motore ottimali.

NOTA

■ Osservazioni sulla qualità del carbu-
rante

● Non utilizzare carburanti non adatti. Se 
si utilizzano carburanti non adatti, il 
motore potrebbe subire danni.

● Non usare benzina con additivi metallici, 
ad esempio manganese, ferro o 
piombo, in caso contrario il motore o il 
sistema di controllo emissioni potrebbe 
essere danneggiato.

● Non aggiungere additivi aftermarket che 
contengono additivi metallici.

● Area UE: Il carburante bioetanolo, ven-
duto con nomi commerciali come “E50” 
o “E85”, e i carburanti contenenti una 
notevole percentuale di etanolo non 
devono essere utilizzati. L'uso di tali car-
buranti danneggia l'impianto di alimen-
tazione carburante del veicolo. In caso 
di dubbi, chiedere a un concessionario 
SUZUKI o a un'officina qualificata.

● Eccetto area UE: Il carburante bioeta-
nolo, venduto con nomi commerciali 
come “E50” o “E85”, e i carburanti con-
tenenti una notevole percentuale di eta-
nolo non devono essere utilizzati. Per il 
veicolo è possibile utilizzare benzina 
miscelata con non più del 10% di eta-
nolo. L'uso di carburante contenente più 
del 10% di etanolo (E10) danneggia 
l'impianto di alimentazione carburante 
del veicolo. È necessario accertarsi che 
il rifornimento di carburante venga effet-
tuato solo in aree di rifornimento dove 
possono essere garantite le caratteristi-
che e la qualità del carburante. In caso 
di dubbi, chiedere a un concessionario 
SUZUKI o a un'officina qualificata.

● Non utilizzare benzina mista a meta-
nolo, ad esempio M15, M85, M100. 
L'uso di benzina contenente metanolo 
può provocare danni o guasti al motore.
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8-2.Personalizzazione

■ Modifica dalla schermata del 
sistema multimediale

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” nella scher-
mata “Menu”.

3 Selezionare “Veicolo” nella scher-
mata “Imposta”.

Varie impostazioni possono essere modifi-
cate. Fare riferimento all'elenco delle impo-
stazioni che possono essere modificate per 
informazioni dettagliate.

■ Modifiche tramite gli interruttori di 
controllo strumenti

1 Premere  o  dell'interruttore 
di controllo strumenti per selezio-

nare .

2 Premere  o  dell'interruttore 
di controllo strumenti per selezio-
nare la voce desiderata da persona-
lizzare.

3 Premere o premere e tenere pre-

muto .

Le impostazioni disponibili cambiano a 

seconda che  venga premuto o tenuto 

premuto. Seguire le istruzioni sul display.

Alcune impostazioni delle funzioni vengono modificate contemporaneamente alla 
personalizzazione di altre funzioni. Contattare immediatamente un concessionario 
SUZUKI o un'officina qualificata per ulteriori dettagli.

Caratteristiche personaliz-
zabili

Il veicolo presenta una serie di 
caratteristiche elettroniche che 
possono essere personalizzate in 
modo da adattarsi alle proprie pre-
ferenze. Le impostazioni di queste 
funzioni possono essere modifi-
cate utilizzando il display multifun-
zione, la schermata del sistema 
multimediale o recandosi presso 
un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

Personalizzazione delle carat-
teristiche del veicolo

AVVISO

■ Durante la personalizzazione
Poiché è necessario che il sistema ibrido 
sia in funzione durante la personalizza-
zione, assicurarsi che il veicolo sia par-
cheggiato in un luogo con adeguata 
ventilazione. In un luogo chiuso come un 
garage, i gas di scarico come il pericoloso 
monossido di carbonio (CO) potrebbero 
accumularsi e penetrare all'interno del vei-
colo. Ciò potrebbe avere conseguenze per 
la salute gravi o mortali.

NOTA

■ Durante la personalizzazione
Per evitare che la batteria a 12 Volt si sca-
richi, assicurarsi che il sistema ibrido sia in 
funzione mentre si personalizzano le 
caratteristiche.

Caratteristiche personalizzabili
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Impostazioni che possono essere modificate dalla schermata del sistema multi-
mediale

Impostazioni che possono essere modificate utilizzando gli interruttori di con-
trollo strumenti

Impostazioni che possono essere modificate da un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata

Spiegazione dei simboli: O = Disponibile,  = Non disponibile

■ Indicatori, strumenti e display multifunzione (P.94, 98, 103)

Funzione*1 Impostazione pre-
definita

Impostazione persona-
lizzata

Lingua*2 Inglese *3  O 

Unità*2 litri/100 km
km/litro

 O 
miglia (MPG)*4

Visualizzazione del tachimetro Analogico Digitale  O 

Indicatore EV On Off  O 

Guida acceleratore Eco On Off  O 

Visualizzazione del risparmio 
di carburante

Media totale (Con-
sumo medio di 

carburante [dopo il 
reset])

Media parziale (Con-
sumo medio di carbu-
rante [dopo l'avvio])

 O Media del serbatoio 
(Consumo medio di car-
burante [dopo il riforni-

mento])

Display collegato all'impianto 
audio

On Off  O 

Monitoraggio energia On Off  O 

Tipo delle informazioni di guida Dopo l'avvio Dopo il reset  O 

Elementi delle informazioni di 
guida (Primo elemento)

Distanza

Velocità media del vei-
colo  O 

Tempo trascorso

Elementi delle informazioni di 
guida (Secondo elemento)

Tempo trascorso

Velocità media del vei-
colo  O 

Distanza
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*1: Per informazioni dettagliate su ciascuna funzione: P.103
*2: l'impostazione predefinita varia a seconda del paese.
*3: Arabo, spagnolo, russo, francese, tedesco, italiano, olandese, turco, polacco, ebraico, nor-

vegese, svedese, danese, ucraino, finlandese, greco, ceco, portoghese, romeno, slovacco, 
ungherese, fiammingo

*4: Se presente

■ Chiusura centralizzata (P.119, 123, 487)

■ Funzione di apertura* e radiocomando a distanza (P.119, 126)

*: Se presente

Visualizzazione risultati del 
viaggio attuale

Informazioni di 
guida

Punteggio Eco  O 

Visualizzazione a comparsa On Off  O 

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Sbloccaggio tramite chiave 
meccanica

Tutte le porte 
sbloccate con una 

sola azione

Porta del guidatore 
sbloccata in una fase, 
tutte le porte sbloccate 

in due fasi

  O

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Tempo trascorso prima 
dell'attivazione della funzione 
di chiusura centralizzata delle 
porte se una porta non viene 
aperta dopo essere stata 
sbloccata

30 secondi

60 secondi

  O
120 secondi

Cicalino di avvertimento porta 
aperta

On Off   O

Funzione*1 Impostazione pre-
definita

Impostazione persona-
lizzata
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■ Sistema di apertura/avviamento intelligente (P.119, 126)

*1: Veicoli con funzione di apertura
*2: Su alcuni modelli

■ Radiocomando a distanza (P.117, 119, 123)

■ Specchietti retrovisori esterni (P.184)

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Sistema di apertura/avvia-
mento intelligente

On Off O  O

Sbloccaggio intelligente delle 

porte*1 Tutte le porte Porta del guidatore O  O

Tempo trascorso prima dello 
sblocco di tutte le porte 
quando si afferra e si trattiene 
la maniglia della porta del gui-

datore*1

Off

1,5 secondi

  O
2,0 secondi

2,5 secondi

Numero di operazioni conse-

cutive di blocco della porta*2 2 volte
Quante se ne deside-

rano
  O

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Radiocomando a distanza On Off   O

Operazione di sbloccaggio
Tutte le porte 

sbloccate con una 
sola azione

Porta del guidatore 
sbloccata in una fase, 
tutte le porte sbloccate 

in due fasi

O  O

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Operazione di ripiegamento e 
apertura automatica degli 
specchietti

Collegata al bloc-
caggio/sbloccag-

gio delle porte

Off

  OCollegato al funziona-
mento dell'interruttore 

power
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■ Alzacristalli elettrici (P.186)

■ Sistema automatico di controllo luci (P.219)

■ PCS (Sistema pre-collisione) (P.242)

■ LTA (Sistema di tracciamento della corsia) (P.249)

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Funzionamento collegato alla 
chiave meccanica

Off On   O

Funzionamento collegato al 
radiocomando a distanza

Off On   O

Segnale di funzionamento col-
legato al radiocomando a 
distanza (cicalino)

On Off   O

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Sensibilità del sensore luce Standard Da -2 a 2 O  O

Seguimi a casa (tempo tra-
scorso prima che i fari si spen-
gano automaticamente)

30 secondi

60 secondi

  O90 secondi

120 secondi

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

PCS (Sistema pre-collisione) On Off  O 

Regolazione tempi di allarme Medio
Precoce

 O 
In ritardo

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Funzione di centraggio della 
corsia

On Off  O 

Funzione di assistenza alla 
sterzata

On Off  O 

Sensibilità dell'allarme Alto Standard  O 

Funzione di avvertimento di 
sbandamento del veicolo

On Off  O 

Sensibilità dell'avvertimento di 
sbandamento del veicolo

Standard
Alto

 O 
Basso
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■ RSA (Assistente segnaletica stradale) (P.273)

*1: La funzione RSA viene attivata quando l'interruttore power viene portato in modalità ON.
*2: Se viene superato un limite di velocità con simbolo aggiuntivo, il cicalino di notifica non fun-

ziona.

■ Regolatore della velocità di crociera a radar dinamico con settore di velo-
cità (P.259)

■ BSM (Monitor punto cieco)* (P.277)

*: Se presente

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

RSA (Assistente segnaletica 

stradale)*1
On Off  O 

Metodo di notifica della velo-

cità eccessiva*2 Solo visivo
Nessuna notifica

 O 
Display e cicalino

Livello di notifica della velocità 
eccessiva

2 km/h
10 km/h

 O 
5 km/h

Metodo di notifica del divieto di 
sorpasso

Solo visivo
Nessuna notifica

 O 
Display e cicalino

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Regolatore della velocità di 
crociera a radar dinamico con 
assistente segnaletica stradale

Off On  O 

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

BSM (Monitor punto cieco) On Off  O 

Luminosità indicatore spec-
chietti retrovisori esterni

Forte Ridotta  O 

Tempi di allarme per la pre-
senza di un veicolo in avvicina-
mento (sensibilità)

Intermedio

Precoce

 O 
In ritardo

Solo in caso di veicolo 
rilevato nel punto cieco
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■ Sensore parcheggio assistito* (P.292)

*: Se presente

■ Funzione RCTA (Allarme traffico in attraversamento posteriore)* (P.300)

*: Se presente

■ PKSB (Freno di supporto al parcheggio)* (P.305)

*: Se presente

■ Impianto di condizionamento aria automatico (P.360)

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Sensore parcheggio assistito On Off  O 

Volume cicalino Livello2
Livello1

 O 
Livello3

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Funzione RCTA (Allarme traf-
fico in attraversamento poste-
riore)

On Off  O 

Volume cicalino Livello2
Livello1

 O 
Livello3

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Funzione PKSB (Freno di sup-
porto al parcheggio)

On Off  O 

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Commutazione tra modalità 
aria esterna e modalità ricir-
colo aria collegata al funziona-
mento dell'interruttore modalità 
automatica

On Off O  O

Funzionamento interruttore 
A/C automatico

On Off O  O
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■ Illuminazione (P.368)

*: Se presente

■ Personalizzazione del veicolo
Quando il sistema di apertura/avviamento 
intelligente è disattivato, lo sbloccaggio intel-
ligente delle porte non può essere persona-
lizzato.

■ Nelle situazioni seguenti, la modalità 
personalizzata grazie alla quale le impo-
stazioni possono essere modificate 
mediante il display multifunzione viene 
disattivata automaticamente

● Viene visualizzato un messaggio di avverti-
mento dopo la visualizzazione della scher-
mata della modalità personalizzata

● L'interruttore power viene portato in posi-
zione off.

● Il veicolo inizia a muoversi mentre è visua-
lizzata la schermata della modalità perso-
nalizzata.

Funzione
Impostazione pre-

definita
Impostazione persona-

lizzata

Tempo trascorso prima che le 
luci abitacolo si spengano

15 secondi

Off

O  O7,5 secondi

30 secondi

Funzionamento in seguito alla 
disattivazione dell'interruttore 
power

On Off   O

Funzionamento quando le 
porte sono sbloccate

On Off   O

Funzionamento quando ci si 
avvicina al veicolo portando 

con sé la chiave elettronica*
On Off   O

Luci portabicchieri* e luce 
vaschetta portaoggetti cen-

trale*

On Off   O

Luci delle finiture delle porte* On Off   O
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8-3.Inizializzazione

*: Se presente

Elementi da inizializzare

I seguenti elementi devono essere inizializzati per il normale funzionamento 
del sistema dopo casi come il ricollegamento della batteria a 12 Volt, oppure 
quando viene eseguita una manutenzione sul veicolo:

Elenco di elementi da inizializzare

Elemento Quando inizializzare Riferimento

PKSB (Freno di sup-

porto al parcheggio)*
• Dopo il ricollegamento o la sostituzione 

della batteria a 12 Volt
P.310

Sensore parcheggio 

assistito*
• Dopo il ricollegamento o la sostituzione 

della batteria a 12 Volt
P.296

S-IPA (Sistema di par-
cheggio assistito intelli-

gente semplice)*

• Dopo il ricollegamento o la sostituzione 
della batteria a 12 Volt

P.338

Sistema di controllo 

pressione pneumatici*

• Quando si ruotano gli pneumatici ante-
riori e posteriori, che hanno pressioni di 
gonfiaggio diverse

• Quando si montano pneumatici di 
dimensioni diverse

• Quando la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici varia, ad esempio quando 
varia la velocità di marcia o il peso del 
carico

• Quando si scambiano due serie di ruote 
registrate

P.418
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1-1.Cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)Cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)

 Se si perdono le chiavi meccaniche, 
nuove chiavi meccaniche originali 
possono essere fornite da un con-
cessionario SUZUKI o un'officina 
qualificata. (P.487)

 Se si perdono le chiavi elettroniche, 
il rischio di furto del veicolo aumenta 
sensibilmente. Contattare immedia-
tamente un concessionario SUZUKI 
o un'officina qualificata. (P.487)

 La batteria della chiave elettronica è 
debole o esaurita? (P.428)

 L'interruttore power è su ON?
Quando si bloccano le porte, portare l'inter-
ruttore power in posizione off. (P.206)
 La chiave elettronica è stata lasciata 

all'interno del veicolo?
Quando si bloccano le porte, assicurarsi di 
avere con sé la chiave elettronica.
 La funzione potrebbe non operare 

correttamente a causa delle condi-
zioni delle onde radio. (P.129)

 Il dispositivo di sicurezza per bam-
bini è attivato?

La porta posteriore non può essere aperta 
dall'interno del veicolo quando è attivato il 
blocco. Aprire la porta posteriore dall'esterno 
e quindi sbloccare il dispositivo di sicurezza 
per bambini. (P.122)

 È stato premuto l'interruttore power 
premendo con decisione il pedale 
freno? (P.204)

 La leva del cambio è in P? (P.204)
 La chiave elettronica è in un luogo 

rilevabile all'interno del veicolo? 
(P.127)

 Il volante è sbloccato? (P.205)
 La batteria della chiave elettronica è 

debole o esaurita?
In questo caso, il sistema ibrido può essere 
avviato in una maniera temporanea. 
(P.488)
 La batteria a 12 Volt è scarica? 

(P.489)

 L'interruttore power è su ON?
Se non è possibile rilasciare la leva del cam-
bio premendo il pedale freno con l'interrut-
tore power su ON. (P.211)

In caso di problemi, controllare 
quanto segue prima di contattare 
un concessionario SUZUKI o 
un'officina qualificata.

Le porte non possono essere 
bloccate, sbloccate, aperte o 
chiuse

Si sono perse le chiavi

Le porte non possono essere 
bloccate o sbloccate

Non è possibile aprire la porta 
posteriore

Se si ritiene che ci sia un pro-
blema

Il sistema ibrido non si avvia

Non è possibile spostare la leva 
del cambio dalla posizione P 
anche se si preme il pedale 
freno
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 Viene bloccato automaticamente per 
prevenire il furto del veicolo. 
(P.205)

 L'interruttore bloccaggio finestrino è 
premuto?

Gli alzacristalli elettrici, tranne quello al 
sedile del guidatore, non possono essere 
azionati se è premuto l'interruttore bloccag-
gio finestrino. (P.188)

 La funzione di spegnimento automa-
tico viene azionata se il veicolo viene 
lasciato su ACC o ON (il sistema 
ibrido non è in funzione) per un certo 
periodo di tempo. (P.207)

 La spia di promemoria cintura di 
sicurezza lampeggia

Il guidatore e i passeggeri indossano le cin-
ture di sicurezza? (P.451)
 La spia freno di stazionamento è 

accesa
Il freno di stazionamento è rilasciato? 
(P.214)
A seconda della situazione, altri tipi di 
cicalino di avvertimento potrebbero atti-
varsi. (P.448, 457)

 Qualcuno all'interno del veicolo ha 
aperto una porta o qualcosa si è 
mosso all'interno del veicolo durante 
l'impostazione dell'allarme?

Il sensore lo rileva e l'allarme si attiva. 
(P.88)
Effettuare una delle seguenti operazioni 
per disattivare o arrestare gli allarmi:
 Sbloccare le porte tramite la fun-

zione di apertura (se presente) o il 
radiocomando a distanza.

 Avviamento del sistema ibrido. 
(L'allarme verrà disattivato o arre-
stato dopo pochi secondi).

 La chiave elettronica è stata lasciata 
all'interno del veicolo?

Controllare il messaggio sul display multifun-
zione. (P.457)

 Se si accende una spia di avverti-
mento o viene visualizzato un mes-
saggio di avvertimento, fare 
riferimento a P.448, 457.

 Veicoli con kit di emergenza per la 

Il volante non può essere ruo-
tato dopo l'arresto del sistema 
ibrido

I finestrini non si aprono né si 
chiudono azionando gli interrut-
tori alzacristalli elettrici

L'interruttore power viene por-
tato in posizione off automatica-
mente

Un cicalino di avvertimento 
suona durante la guida

Viene attivato un allarme e 
suona il clacson (veicoli con 
allarme)

Un cicalino di avvertimento 
suona quando si lascia il vei-
colo

Si accende una spia di avverti-
mento o viene visualizzato un 
messaggio di avvertimento

Quando si verifica un problema

Se si è sgonfiato uno pneuma-
tico
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riparazione degli pneumatici in caso 
di foratura: Arrestare il veicolo in un 
luogo sicuro e riparare temporanea-
mente lo pneumatico sgonfio con 
l'apposito kit di emergenza. 
(P.460)

 Veicoli con ruota di scorta: Arrestare 
il veicolo in un luogo sicuro e sostitu-
ire lo pneumatico sgonfio con la 
ruota di scorta. (P.476)

 Provare la procedura da usare 
quando il veicolo si blocca nel fango, 
nella terra o nella neve. (P.496)

Il veicolo rimane in panne
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Interruttori
Interruttore bloccaggio finestrino.......188
Interruttore chiusura centralizzata.....121
Interruttore della distanza tra veicolo e 

veicolo.............................................259
Interruttore di accensione..................204
Interruttore di attivazione/disattivazione 

manuale airbag .................................46

Interruttore di mantenimento dei freni217
Interruttore freno di stazionamento... 214
Interruttore limitatore di velocità........ 270
Interruttore LTA (Sistema di traccia-

mento della corsia) ......................... 254
Interruttore luci intermittenti di emer-

genza ............................................. 440
Interruttore modalità di guida EV ...... 208
Interruttore PKSB (Freno di supporto al 

parcheggio) .................................... 305
Interruttore power ............................. 204
Interruttore RCTA.............................. 301
Interruttore regolatore della velocità di 

crociera a radar dinamico con settore di 
velocità ........................................... 259

Interruttore riscaldamento volante .... 366
Interruttore sbrinatori lunotto e spec-

chietti retrovisori esterni ................. 360
Interruttore selezione modalità di guida

....................................................... 347
Interruttore sensore parcheggio assistito

....................................................... 293
Interruttore tergi-lavacristalli del para-

brezza ............................................ 224
Interruttore VSC OFF........................ 350
Interruttori alzacristalli elettrici .......... 186
Interruttori chiusura centralizzata...... 121
Interruttori di controllo strumenti ....... 103
Interruttori luci ................................... 219
Interruttori riscaldamento sedili ......... 366
Interruttori specchietti retrovisori esterni

....................................................... 184
Pulsante di cambio visualizzazione .. 100
Pulsante “SOS”................................... 63
Sistema abbaglianti automatici ......... 221

L

Lampadine
Potenza in watt ................................. 506
Sostituzione ...................................... 433
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Lavacristalli
Controllo............................................404
Interruttore.........................................224
Operazioni preparatorie e controlli prima 

della stagione invernale ..................356
Lavaggio e inceratura ..........................388
Leva

Leva del cambio ................................210
Leva del fermo ausiliario ...................397
Leva di sbloccaggio gancio del cofano

........................................................397
Leva indicatori di direzione................213
Tergicristalli .......................................224

Leva del cambio
Cambio ibrido ....................................210
Se non è possibile spostare la leva del 

cambio dalla posizione P ................ 211
Limitatore di velocità ...........................270

Messaggio di avvertimento ...............272
Lingua (display multifunzione) ...........108
Liquido

Cambio ibrido ....................................505
Freno.................................................505
Lavacristalli .......................................404

LTA (Sistema di tracciamento della cor-
sia)

Funzionamento .................................249
Messaggi di avvertimento .................258

Luce del vano portaoggetti .................371
Luce di retromarcia

Sostituzione delle lampadine ............434
Luce vano bagagli

Potenza in watt..................................506
Luci

Elenco delle luci abitacolo.................368
Interruttore fari...................................219
Interruttore fendinebbia .....................224
Leva indicatori di direzione................213
Luce vano bagagli .............................125
Luci abitacolo ....................................368
Luci di cortesia ..................................384

Luci di lettura anteriori ...................... 369
Luci di lettura posteriori..................... 369
Luci parte anteriore dell'abitacolo ..... 368
Sistema abbaglianti automatici ......... 221
Sistema seguimi a casa.................... 220
Sostituzione delle lampadine ............ 434

Luci abitacolo....................................... 368
Luce parte anteriore dell'abitacolo .... 368
Potenza in watt ................................. 506

Luci della targa
Interruttore luci .................................. 219
Potenza in watt ................................. 506
Sostituzione delle lampadine ............ 435

Luci di cortesia..................................... 384
Potenza in watt ................................. 506

Luci di guida diurna
Sostituzione delle lampadine ............ 434

Luci di lettura ....................................... 368
Potenza in watt ................................. 506

Luci di posizione anteriori
Sostituzione delle lampadine ............ 434

Luci di stop
Segnalazione frenata d'emergenza .. 349
Sostituzione delle lampadine ............ 434

Luci intermittenti di emergenza.......... 440

M

Maniglie fisse ....................................... 385
Manovella del cric ................................ 477
Manutenzione

Dati di manutenzione ........................ 500
Manutenzione “fai da te” ................... 395
Requisiti di manutenzione................. 393

Manutenzione “fai da te”..................... 393
Messaggi di avvertimento ................... 457
Modalità di guida EV............................ 208
Monitoraggio energia .......................... 109
Motore

Cofano .............................................. 397
Come avviare il sistema ibrido.......... 204
Contagiri ............................................. 98
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Interruttore di accensione (interruttore 
power).............................................204

Interruttore motore ............................204
Interruttore power..............................204
Modalità ACCESSORY .....................206
Numero di identificazione..................501
Se il sistema ibrido non si avvia ........485
Se il veicolo deve essere arrestato in 

caso di emergenza .........................441
Surriscaldamento ..............................493
Vano ..................................................399

Motore di trazione (motore elettrico)....73
Motore elettrico (motore di trazione)....73

N

Numero di identificazione del veicolo 500

O

Olio
Olio motore........................................502

Olio motore
Capacità ............................................502
Controllo............................................399
Operazioni preparatorie e controlli prima 

della stagione invernale ..................356
Spia di avvertimento..........................449

Orologio ..........................................98, 101

P

PCS (Sistema pre-collisione)
Funzione ...........................................242
Spia di avvertimento..........................454

Peso.......................................................500
Pianale...................................................374
PKSB (Freno di supporto al parcheggio)

.............................................................305
Messaggio di avvertimento ...............309

Pneumatici
Catene da neve.................................357

Controllo ........................................... 405
Dimensioni ........................................ 506
Kit di emergenza per la riparazione degli 

pneumatici in caso di foratura ........ 460
Pneumatici da neve .......................... 356
Pressione di gonfiaggio .................... 420
Rotazione degli pneumatici............... 407
Ruota di scorta.................................. 476
Se si è sgonfiato uno pneumatico... 460, 

476
Sistema di controllo pressione pneuma-

tici ................................................... 407
Sostituzione ...................................... 476
Spia di avvertimento ......................... 452

Pneumatici da neve ............................. 356
Pneumatico sgonfio

Sistema di controllo pressione pneuma-
tici ................................................... 407

Veicoli con ruota di scorta................. 476
Veicoli senza ruota di scorta ............. 460

Poggiatesta........................................... 180
Porta di carica USB.............................. 379
Portabicchieri ....................................... 371
Portabottiglie........................................ 371
Porte

Chiusura centralizzata .............. 119, 123
Cicalino di avvertimento porta aperta120, 

122
Cristalli delle porte ............................ 186
Dispositivi di sicurezza per bambini porta 

posteriore ....................................... 122
Doppio sistema di bloccaggio ............. 87
Porte laterali...................................... 119
Portellone posteriore......................... 123
Specchietti retrovisori esterni............ 184

Portellone posteriore........................... 123
Precauzioni relative a incidenti stradali77
Presa di alimentazione ........................ 379
Presa di servizio..................................... 76



531Indice alfabetico

COROLLA HV_TMUK_EL

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici
.............................................................420

Dati di manutenzione ........................506
Spia di avvertimento..........................452

Pulizia
Cerchi e copricerchioni......................388
Cinture di sicurezza...........................391
Esterno..............................................388
Interni ................................................391
Sensore radar ...................................231

Pulsante di cambio visualizzazione....100
Punteggio Eco ......................................105
Punti di ancoraggio superiori ...............57

R

Radiatore...............................................402
Radiocomando a distanza ................... 117

Funzione di risparmio batteria...........128
Sostituzione della batteria .................428

Rapporto di guida EV...........................106
Rapporto EV..........................................106
RCTA

Funzione ...........................................300
Messaggio di avvertimento ...............301

Refrigerante motore
Capacità ............................................504
Controllo............................................401
Operazioni preparatorie e controlli prima 

della stagione invernale ..................356
Refrigerante unità di controllo alimenta-

zione
Capacità ............................................504
Controllo............................................401
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............................................................ 259
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Rifornimento di carburante
Apertura del tappo del serbatoio carbu-
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Riscaldamento
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Riscaldamento volante ..................... 366
Specchietti retrovisori esterni............ 362

Riscaldamento sedili ........................... 366
Riscaldamento volante........................ 366
Risparmio di carburante...................... 104
Risparmio medio di carburante .......... 104
RSA (Assistente segnaletica stradale)273
Ruota di scorta..................................... 476

Pressione di gonfiaggio .................... 506
Scomparto di conservazione ............ 477

Ruote..................................................... 422
Dimensioni ........................................ 506
Sostituzione ...................................... 422

S

S-IPA (Sistema di parcheggio assistito 
intelligente semplice)

Funzione ........................................... 321
Safety Sense

Abbaglianti automatici....................... 221



532 Indice alfabetico

COROLLA HV_TMUK_EL

Regolatore della velocità di crociera a 
radar dinamico con settore di velocità
........................................................259

Sbrinatore
Lunotto ..............................................362
Parabrezza........................................361
Specchietti retrovisori esterni ............362

Sbrinatore del lunotto ..........................362
Sbrinatore tergicristallo del parabrezza

.............................................................364
Sedili

Installazione di seggiolini per bambini/di 
un sistema di ritenuta per bambini....48

Poggiatesta .......................................180
Posizione di seduta corretta................31
Precauzioni relative alla regolazione.177
Pulizia................................................391
Regolazione ......................................177
Riscaldamento sedili .........................366

Sedili anteriori
Poggiatesta .......................................180
Postura corretta durante la guida........31
Pulizia................................................391
Regolazione ......................................177
Riscaldamento sedili .........................366

Sedili posteriori ....................................178
Poggiatesta .......................................180

Segnalazione frenata d'emergenza.....349
Sensore

BSM (Monitor punto cieco)................277
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(oggetti statici) ................................312
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........................................................317
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sia) ..................................................249

RCTA.................................................301
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Sensore parcheggio assistito ............292
Sensore radar ...........................231, 289

Sistema abbaglianti automatici ......... 221
Sistema di regolazione automatica dei 

fari .................................................. 219
Specchietto retrovisore interno ......... 183
Tergicristalli del parabrezza con sensore 

pioggia............................................ 225
Sensore anti-intrusione......................... 89
Sensore parcheggio assistito

Funzione ........................................... 292
Messaggio di avvertimento ....... 295, 309

Servosterzo (Sistema servosterzo elet-
trico) ................................................... 349

Spia di avvertimento ......................... 451
Servosterzo elettrico (EPS)................. 349

Spia di avvertimento ......................... 451
Sicurezza dei bambini
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tura di sicurezza ............................... 34
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posteriore ....................................... 122

Installazione di sistemi di ritenuta per 
bambini............................................. 48
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elettrici ............................................ 188

Precauzioni relative agli airbag........... 41
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trici.................................................. 187
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............................................... 403, 492
Precauzioni relative alla batteria della 
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rezza ................................................ 48
Sistema di ritenuta per bambini .......... 48

Sistema automatico di controllo luci . 219
Sistema di apertura/avviamento intelli-
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Avviamento del sistema ibrido .......... 204
Funzioni di apertura .................. 119, 124
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Posizione antenna.............................126
Sistema di attivazione/disattivazione 

manuale airbag ....................................46
Sistema di blocco del cambio ............. 211
Sistema di controllo pressione pneuma-

tici
Funzione ...........................................407
Inizializzazione ..................................418
Installazione delle valvole e dei trasmetti-

tori di controllo della pressione degli 
pneumatici ......................................417

Registrazione codici ID .....................419
Spia di avvertimento..........................452

Sistema di illuminazione all'entrata....369
Sistema di raffreddamento ..................401

Surriscaldamento del sistema ibrido .494
Surriscaldamento motore ..................493

Sistema di ritenuta per bambini
Guida con bambini a bordo .................47

Sistema di tracciamento della corsia 
(LTA)

Funzionamento .................................249
Messaggi di avvertimento .................258

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
.............................................................349

Spia di avvertimento..........................450
Sistema ibrido.........................................73

Avviamento del sistema ibrido...........204
Componenti ad alta tensione ..............76
Impianto frenante rigenerativo ............74
Interruttore power (accensione) ........204
Modalità di guida EV .........................208
Precauzioni relative al sistema ibrido..76
Schermata di monitoraggio energia/con-

sumi ................................................109
Se il sistema ibrido non si avvia ........485
Sistema di arresto di emergenza ........79
Sistema di notifica vicinanza veicolo...75
Surriscaldamento ..............................494

Sistema immobilizer...............................81
Sistema luci di guida diurna................219

Sistema pre-collisione (PCS)
Funzione ........................................... 242
Spia di avvertimento ......................... 454

Sistema radiocomando a distanza
Bloccaggio/sbloccaggio .................... 117

Sistema seguimi a casa....................... 220
Sistemi di ritenuta per bambini

Punti da ricordare ............................... 49
Soluzioni portaoggetti ......................... 370
Sostituzione

Batteria della chiave elettronica........ 428
Fusibili............................................... 430
Lampadine ........................................ 433
Pneumatici ........................................ 476

Specchietti
Sbrinatori specchietti retrovisori esterni

....................................................... 362
Specchietti di cortesia....................... 384
Specchietti retrovisori esterni............ 184
Specchietto retrovisore interno ......... 183

Specchietti di cortesia......................... 384
Specchietti laterali

BSM (Monitor punto cieco) ............... 277
funzione RCTA.................................. 300
Regolazione...................................... 184
Ripiegamento.................................... 185

Specchietti retrovisori esterni
BSM (Monitor punto cieco) ............... 277
Funzione RCTA................................. 300
Regolazione...................................... 184
Ripiegamento.................................... 185
Sbrinatori specchietti retrovisori esterni

....................................................... 362
Specchietto retrovisore

Specchietti retrovisori esterni............ 184
Specchietto retrovisore interno ......... 183

Specchietto retrovisore interno.......... 183
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.................................................... 451, 451
Spia guasto........................................... 449
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Spie di avvertimento ............................448
ABS ...................................................450
Alta temperatura del refrigerante ......448
Bassa pressione olio motore.............449
Basso livello carburante ....................451
Controllo guida-partenza...................450
Impianto frenante ..............................448
Indicatore del mantenimento freni attivo

........................................................455
Indicatore LTA....................................452
Indicatore pattinamento.....................454
Indicatore PKSB OFF........................453
Indicatore RCTA OFF........................453
Indicatore sensore parcheggio assistito 

OFF.................................................452
Pressione pneumatici ........................452
Servosterzo elettrico .........................451
Sistema di carica...............................449
Sistema override del freno ................450
Sistema pre-collisione .......................454
Spia di promemoria cintura di sicurezza

................................................451, 451
Spia freno di stazionamento..............454
Spia guasto .......................................449
SRS...................................................450
Surriscaldamento sistema ibrido .......449

Sportello rifornimento carburante
Rifornimento di carburante................229

Strumento
Controllo luminosità della plancia......100
Display multifunzione ........................103
Impostazioni ......................................108
Indicatori..............................................96
Interruttori di controllo strumenti........103
Messaggio di avvertimento ...............457
Orologio...............................................98
Spie di avvertimento..........................448
Strumenti .............................................98

Surriscaldamento .................................493

T

Tachimetro.............................................. 98
Tappetini ................................................. 30
Targhetta d'avvertimento ...................... 76
Temperatura esterna.............................. 98
Tempo trascorso .................................. 107
Tergicristalli del parabrezza................ 224
Tergicristallo del lunotto ..................... 227
Terza luce di stop

Sostituzione delle lampadine ............ 434
Toyota Safety Sense

LTA (Sistema di tracciamento della cor-
sia) ................................................. 249

PCS (Sistema pre-collisione)............ 242
RSA (Assistente segnaletica stradale)

....................................................... 273
Traino

Capacità di traino.............................. 500
Occhiello di traino ............................. 445
Traino di emergenza ......................... 443
Traino di un rimorchio ....................... 199

Traino di un rimorchio ......................... 199
TRC (Controllo trazione) ..................... 349

U

Unità di controllo alimentazione........... 76

V

Vano consolle....................................... 372
Vano portaoggetti ................................ 371
Vaschetta portaoggetti aperta ............ 372
Velocità media del veicolo .................. 107
Visualizzazione

Monitoraggio energia ........................ 109
Visualizzazione delle informazioni dei 

sistemi di supporto alla guida.......... 107
Visualizzazione delle informazioni di 

guida................................................... 104
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Visualizzazione delle informazioni sul 
veicolo ................................................107

Volante
Interruttori di controllo strumenti........103
Regolazione ......................................182
Riscaldamento volante......................366

VSC (Controllo stabilità veicolo).........349
VSC+ (Controllo stabilità veicolo+) ....349

Per informazioni riguardanti le 
apparecchiature elencate di 
seguito, fare riferimento al 
“Manuale utente sistema multi-
mediale”.

· Impianto audio/video
· Impianto monitor retrovisore
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Informazioni di contatto
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INFORMAZIONI PER LA STAZIONE DI SERVIZIO

Leva del fermo ausiliario (P.397)

Leva di sbloccaggio gancio del cofano (P.397)

Sportello rifornimento carburante (P.230)

Dispositivo di apertura sportello rifornimento carburante (P.230)

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici (P.506)

Capacità del serbatoio 
carburante (indicativa)

43,0 litri

Tipo di carburante
P.502

P.508

Pressione di gonfiaggio 
pneumatici a freddo

P.506

Capacità olio motore 
(Drenaggio e rabbocco 
 Valori indicativi)

P.502

Tipo di olio motore “SUZUKI genuine Oil” o equivalente P.502
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