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PremessaPremessa
SFWAA

Congratulazioni per aver scelto un veicolo SUBARU. Questo
Libretto di uso contiene tutte le informazioni necessarie per
mantenere il veicolo SUBARU acquistato in condizioni eccellenti
e per rendere il più efficace possibile il sistema di controllo delle
emissioni per la riduzione delle sostanze nocive. Si invita a leggere
attentamente questo libretto per conoscere meglio il veicolo ed il
suo funzionamento. Per ulteriori informazioni non contenute in
questo Libretto di uso, ad esempio dettagli relativi a riparazioni o
regolazioni, si raccomanda di contattare il concessionario SUBARU
presso il quale è stato acquistato il veicolo SUBARU oppure il
concessionario SUBARU più vicino.
Informazioni, dati tecnici e illustrazioni contenuti in questo libretto
sono quelli in vigore alla data di stampa. SUBARU CORPORATION
si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e progetti in
ogni momento senza obbligo di preavviso né di modifica dei veicoli
già circolanti. Questo Libretto di uso riguarda tutti i modelli del
veicolo e descrive tutti gli accessori, compresi quelli installati in
fabbrica. Pertanto, potrebbero essere presenti alcune spiegazioni
relative ad attrezzature che non sono installate sul veicolo.

Lasciare questo libretto sul veicolo quando viene rivenduto. Il
successivo proprietario avrà bisogno delle informazioni in esso
contenute.
NOTA: Con “concessionario SUBARU” ci si riferisce a un conces-
sionario e/o un’officina autorizzata SUBARU.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN
“SUBARU” e il logo delle sei stelle sono marchi registrati di SUBARU CORPORATION.
*C Copyright 2020 SUBARU CORPORATION
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Tipi di veicolo
SFWAB

Il presente libretto riporta una descrizione delle seguenti tipologie di veicolo.

1) Modelli a 4 porte
2) Modelli a 5 porte
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S00Garanzia
S00AA

Tutte le informazioni di garanzia, compresi
i dettagli della copertura e delle esclusioni,
sono contenute nel “Manuale di Garanzia
e Manutenzione”. Leggere con attenzione
le presenti informazioni.

Come utilizzare il presente
Libretto di uso

S00AB

& Utilizzo del Libretto di uso
S00AB01

Prima di utilizzare il veicolo leggere
attentamente il presente libretto. Per
proteggere il conducente e prolungare la
durata di servizio del veicolo, seguire le
istruzioni contenute nel presente libretto.
La mancata osservanza di queste istru-
zioni può provocare gravi lesioni e danni al
veicolo.

Il presente libretto è composto di 14
capitoli. Ogni capitolo inizia con un breve
indice dei contenuti, in modo che con una
rapida occhiata si può capire se quel
capitolo contiene le informazioni deside-
rate.

Capitolo 1: Sedile, cinture di sicurezza
e airbag SRS
Questo capitolo descrive come utilizzare i
sedili e le cinture di sicurezza e contiene le
precauzioni relative agli airbag SRS.
Capitolo 2: Porte e serrature
Questo capitolo descrive come funziona-
no le chiavi, le serrature e i finestrini.

Capitolo 3: Strumentazione e comandi
Questo capitolo descrive il funzionamento
delle spie sulla plancia portastrumenti e
come utilizzare la strumentazione e gli altri
comandi.
Capitolo 4: Climatizzazione
Questo capitolo descrive come utilizzare i
comandi della climatizzazione.
Capitolo 5: Impianto audio
Questo capitolo fornisce informazioni sul-
l’impianto audio.
Capitolo 6: Equipaggiamenti interni
Questo capitolo descrive come utilizzare
gli equipaggiamenti interni.
Capitolo 7: Avviamento e guida
Questo capitolo descrive come avviare ed
utilizzare il veicolo SUBARU.
Capitolo 8: Consigli per la guida
Questo capitolo descrive come utilizzare il
veicolo SUBARU in diverse condizioni e
fornisce alcuni consigli per una guida
sicura.
Capitolo 9: In caso di emergenza
Questo capitolo descrive cosa fare in caso
di problemi, come la foratura di un
pneumatico oppure il surriscaldamento
del motore.
Capitolo 10: Cura del veicolo
Questo capitolo descrive come curare la
carrozzeria del veicolo SUBARU.

– CONTINUA –
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Capitolo 11: Manutenzione e assistenza
Questo capitolo descrive quando occorre
portare il veicolo presso un concessiona-
rio SUBARU per i necessari interventi di
assistenza e come mantenerlo in condi-
zioni di perfetta efficienza.
Capitolo 12: Dati tecnici
Questo capitolo fornisce dati relativi a
dimensioni e capacità del veicolo
SUBARU.
Capitolo 13: Supplemento
Questo capitolo fornisce informazioni sup-
plementari in conformità alle normative di
alcuni paesi.
Capitolo 14: Indice
Questo è un elenco alfabetico di tutto ciò
che è contenuto in questo libretto. Si può
utilizzarlo per effettuare una ricerca rapi-
da.

Per i modelli con sistema EyeSight:
Per i dettagli sul sistema EyeSight, fare
riferimento al Supplemento al Libretto di
uso e manutenzione per il sistema
EyeSight.

A seconda delle specifiche, il veicolo
mostrato nelle illustrazioni può essere
diverso da quello in vostro possesso in
termini di apparecchiature.

& Avvisi di sicurezza
S00AB02

Nel presente libretto sono contenuti una
serie di avvisi identificati con AVVERTEN-
ZA, ATTENZIONE e NOTA.
Tali avvisi vi mettono al corrente della
presenza di un potenziale pericolo che
potrebbe provocare danni a sé o agli altri.
Si invita a leggere attentamente tali avvisi
nonché tutte le altre sezioni di questo
libretto al fine di capire meglio come
utilizzare in piena sicurezza il veicolo
SUBARU.

AVVERTENZA

L’avviso AVVERTENZA indica una
situazione la cui mancata osservan-
za può dare origine a lesioni perso-
nali gravi, anche mortali.

ATTENZIONE

L’avviso ATTENZIONE indica una
situazione la cui mancata osservan-
za può causare lesioni personali e/o
danni al veicolo.

NOTA
Una NOTA fornisce informazioni o
consigli su come utilizzare al meglio il
veicolo.

& Simbolo di sicurezza
S00AB03

Nel presente libretto si può trovare il
simbolo del cerchio barrato. Questo sim-
bolo significa “Vietato”, “Non fare questo”,
o “Evitare che questo accada”, a seconda
del contesto.

2



(5,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Lista delle abbreviazioni
S00AB04

Si possono trovare diverse abbreviazioni
in questo libretto. Il significato delle ab-
breviazioni è riportato nella seguente lista.

Abbreviazio-
ne Significato

ABS Anti-lock brake system (Si-
stema antibloccaggio freni)

A/C Air conditioner (Condizionato-
re d’aria)

ALR
Automatic locking retractor
(Riavvolgitore a bloccaggio
automatico)

ALR/ELR

Automatic locking retractor/
Emergency locking retractor
(Riavvolgitore a bloccaggio
automatico/Riavvolgitore a
bloccaggio di emergenza)

AVH Auto Vehicle Hold (Frenata
automatica veicolo)

AWD All-wheel drive (Trazione inte-
grale)

CVT
Continuously variable tran-
smission (Cambio a variazio-
ne continua)

Fluido CVTF
Continuously variable tran-
smission fluid (Liquido del
cambio a variazione continua)

EBD
Electronic brake force distri-
bution (Distribuzione elettro-
nica della forza frenante)

Abbreviazio-
ne Significato

ELR
Emergency locking retractor
(Riavvolgitore a bloccaggio di
emergenza)

FWD Front-wheel drive (Trazione
anteriore)

GPS
Global positioning system
(Sistema di posizionamento
globale)

INT Intermittent (Intermittente)

LED Light emitting diode (Diodo ad
emissione luminosa)

LHD Left-hand drive (Con guida a
sinistra)

MPW Maximum permissible weight
(Carico massimo ammissibile)

OBD On-board diagnostics (Dia-
gnosi di bordo)

RAB Reverse Automatic Braking
(Reverse Automatic Braking)

MPAW poste-
riore

Maximum permissible rear
axle weight (Carico massimo
ammissibile sull’assale poste-
riore)

RHD Right-hand drive (Con guida a
destra)

RON Research octane number
(Numero di Ottano di Ricerca)

SI-DRIVE SUBARU Intelligent Drive

SRH Steering responsive headlight
(Fari reattivi al volante)

Abbreviazio-
ne Significato

SRS
Supplemental restraint sy-
stem (Sistema di ritenuta
supplementare)

SRVD
Subaru Rear Vehicle Detec-
tion (Rilevamento veicolo po-
steriore Subaru)

TPMS
Tire pressure monitoring sy-
stem (Sistema di monitorag-
gio pressione dei pneumatici)
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Simboli che riguardano il vei-
colo

S00AC

Seguono alcuni dei simboli presenti sul
veicolo.

Simbolo Nome

AVVERTENZA

ATTENZIONE

Leggere attentamente le pre-
senti istruzioni

Indossare occhiali protettivi

L’elettrolito della batteria con-
tiene acido solforico

Tenere fuori dalla portata dei
bambini

Tenere lontano da fiamme
libere

Evitare esplosioni

Precauzioni per la sicurezza
durante la guida

S00AD

& Cinture di sicurezza e airbag
SRS

S00AD01

AVVERTENZA

. Tutte le persone presenti nel
veicolo devono allacciarsi le cin-
ture di sicurezza PRIMA che il
veicolo si metta in movimento.
Altrimenti, il rischio di riportare
gravi lesioni in caso di brusca
frenata o di incidente è notevol-
mente maggiore.

. Al fine di ottenere la massima
protezione in caso di incidente, il
conducente e tutti i passeggeri
devono sempre indossare le cin-
ture di sicurezza quando sono
all’interno del veicolo. La presen-
za degli airbag SRS (Sistema di
ritenuta supplementare) non eli-
mina la necessità di allacciare le
cinture di sicurezza. La combina-
zione dei due dispositivi offre la
migliore garanzia di protezione in
caso di incidente.
Non allacciandosi la cintura di
sicurezza, la possibilità di ripor-
tare lesioni anche mortali in caso

di incidente è maggiore, perfino
in presenza degli airbag SRS.

. L’airbag SRS si gonfia con estre-
ma velocità e forza. Gli occupanti
che non sono seduti in posizione
corretta all’attivazione dell’air-
bag SRS potrebbero subire gravi
lesioni. Poiché l’airbag SRS ri-
chiede un certo spazio per gon-
fiarsi, il conducente dovrebbe
sempre sedere in posizione ben
eretta ed arretrata sul sedile, il
più lontano possibile dal volante
pur mantenendo il pieno control-
lo del veicolo e il passeggero
anteriore dovrebbe spostare il
sedile il più indietro possibile e
sedere ben eretto ed arretrato sul
sedile.

Per le istruzioni e le precauzioni, leggere
attentamente le seguenti sezioni.
. Per il sistema delle cinture di sicurezza,
fare riferimento a “Cinture di sicurezza”
F1-17.
. Per il sistema airbag SRS, fare riferi-
mento a “Airbag SRS (Sistema di ritenuta
supplementare airbag)” F1-61.
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& Sicurezza dei bambini
S00AD02

AVVERTENZA

. Non tenere mai bambini in grem-
bo o in braccio quando il veicolo
è in movimento. In caso di inci-
dente il passeggero non è in
grado di proteggere il bambino
da eventuali lesioni, dal momen-
to che il bambino resterebbe
intrappolato tra il passeggero
che lo regge e le parti interne
dell’abitacolo.

. Durante la marcia, i neonati e i
bambini piccoli devono sempre
essere sistemati sul sedile PO-
STERIORE in un apposito seg-
giolino per bambini, adatto all’e-
tà, all’altezza e al peso del bam-
bino. Se un bambino è troppo
grande per un dispositivo di
ritenuta per bambini, deve sedere
sul sedile POSTERIORE trattenu-
to dalla cintura di sicurezza.
Secondo le statistiche sugli inci-
denti, i bambini sono più protetti
se sistemati sui sedili posteriori
rispetto a quando sono sistemati
sui sedili anteriori. Non permet-
tere ai bambini di stare in piedi o
in ginocchio sul sedile.

. Far accomodare il bambino sem-
pre sul sedile POSTERIORE e
sistemarlo in un apposito siste-
ma di ritenuta per bambini, oppu-
re assicurarlo con la cintura di
sicurezza. L’airbag SRS si gonfia
con notevole velocità e forza e
può pertanto ferire o uccidere un
bambino, soprattutto se il bambi-
no non è assicurato o è assicu-
rato in maniera impropria. Poiché
il bambino è più leggero e più
fragile di un adulto, è esposto
maggiormente al rischio di lesio-
ni causate dal gonfiaggio dell’air-
bag.

Etichetta di avvertenza
A) AIRBAG

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

. Non usare MAI un sistema di
ritenuta per bambini rivolto in
direzione opposta alla marcia su
un sedile protetto da un AIRBAG
ATTIVO di fronte ad esso, poiché
si possono verificare LESIONI
GRAVI o laMORTE del BAMBINO.

. Con i bambini sui sedili posterio-
ri, ruotare sempre le chiusure di
sicurezza per bambini in posizio-
ne “LOCK”. Se il bambino apre
involontariamente la porta e cade
dalla vettura, può riportare gravi
lesioni. Fare riferimento a “Chiu-
sure di sicurezza per bambini”
F2-29.

. Bloccare sempre il finestrino del
passeggero con l’apposito inter-
ruttore quando vi sono bambini a
bordo. La mancata osservanza di
questa precauzione potrebbe
portare a lesioni, se il bambino
dovesse azionare gli alzacristalli
elettrici. Fare riferimento a “Fine-
strini” F2-30.

. Non lasciare mai a bordo bambi-
ni, adulti o animali incustoditi.
Potrebbero infatti mettere in fun-
zione involontariamente il veico-
lo e procurare lesioni a se stessi

e ad altri. Inoltre, in giorni molto
caldi o assolati, la temperatura in
un veicolo chiuso può aumentare
notevolmente e provocare loro
gravi lesioni o la morte.

. Fare attenzione per evitare che
bambini, adulti o animali si chiu-
dano nel bagagliaio. Nelle gior-
nate calde o soleggiate, la tem-
peratura nel bagagliaio può au-
mentare rapidamente e provoca-
re lesioni mortali o gravi dovute
al calore, come ad esempio le-
sioni cerebrali, a chiunque riman-
ga chiuso all’interno, in partico-
lare ai bambini piccoli.

. Quando si lascia il veicolo, chiu-
dere tutti i finestrini e bloccare le
porte. Accertarsi che il baga-
gliaio sia chiuso.

Per le istruzioni e le precauzioni, leggere
attentamente le seguenti sezioni.
. Per il sistema delle cinture di sicurezza,
fare riferimento a “Cinture di sicurezza”
F1-17.
. Per il sistema di ritenuta per bambini,
fare riferimento a “Sistemi di ritenuta per
bambini” F1-33.

. Per il sistema airbag SRS, fare riferi-
mento a “Airbag SRS (Sistema di ritenuta
supplementare airbag)” F1-61.

& Gas di scarico (monossido di
carbonio)

S00AD03

AVVERTENZA

. Non inalare i gas di scarico del
motore. Essi contengono il mo-
nossido di carbonio, un gas ino-
dore ed incolore che, se inalato,
può risultare pericoloso o addi-
rittura letale.

. Tenere sempre in perfette condi-
zioni l’impianto di scarico del
veicolo per evitare che i gas di
scarico penetrino nell’abitacolo.

. Non faremai girare il motore in un
ambiente chiuso tipo garage se
non per il breve tempo necessa-
rio per far entrare o uscire il
veicolo.

. Evitare di rimanere chiusi a lungo
in un veicolo parcheggiato con il
motore acceso. Se ciò fosse
indispensabile, usare la ventola
di aerazione per far entrare aria
dall’esterno nell’abitacolo.
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. Mantenere sempre le griglie
esterne d’ingresso aria anteriori
libere da neve, foglie o altre
ostruzioni che possano compro-
mettere il funzionamento del si-
stema di ventilazione.

. Se si ha il sospetto che i gas di
scarico penetrino nell’abitacolo,
verificare subito il problema e
risolverlo al più presto. In tali
condizioni viaggiare sempre con
i finestrini completamente aperti.

. Tenere chiuso il cofano del baule
o il portellone posteriore durante
la guida in modo da prevenire
l’ingresso di gas di scarico.

& Alcool e guida
S00AD04

AVVERTENZA

Mettersi alla guida dopo aver bevuto
alcolici è molto pericoloso. La pre-
senza di alcool nel sangue rallenta i
riflessi, altera le percezioni, la valu-
tazione e l’attenzione durante la
guida. Guidare dopo aver bevuto –
anche piccole quantità di alcool –
aumenta il rischio di incidenti gravi
o fatali, di causare lesioni o la morte
di se stessi, dei passeggeri e di altre

persone. Inoltre in caso di ferite in
un incidente, l’alcool può renderne
più gravi le conseguenze.
Evitare di bere e poi guidare.

La guida in stato di ebbrezza è una delle
più frequenti cause di incidente. Poiché le
persone reagiscono in modo diverso
all’alcool, si può avere un livello di alcool
nel sangue al di sotto del limite legale, ma
essere ugualmente in stato di ebbrezza.
La cosa migliore è evitare di bere e
guidare.

& Medicinali e guida
S00AD05

AVVERTENZA

Ci sono alcuni medicinali (sia da
banco che da ricetta) che provocano
rallentamento dei riflessi, delle per-
cezioni, della valutazione e dell’at-
tenzione. Guidando il veicolo dopo
aver assunto tali medicinali, il ri-
schio di essere coinvolti in un
incidente grave o mortale è maggio-
re sia per il conducente, che per i
passeggeri e altre persone.

Se si prendono dei medicinali, verificare
se possono provocare effetti pericolosi
durante la guida chiedendo al medico o

al farmacista o leggendo attentamente il
foglio illustrativo allegato alla confezione
del medicinale. Non guidare dopo aver
preso medicinali che inducono sonnolen-
za o che influiscono sulla capacità di
condurre con sicurezza un veicolo a
motore. Se la salute richiede l’assunzione
di medicinali, consultare il medico.
Non guidare mai sotto l’influsso di droghe
che alterano lo stato mentale. Per la salute
e il benessere di ogni persona, si racco-
manda di non assumere comunque dro-
ghe illegali e di sottoporsi a trattamento
disintossicante in caso di dipendenza.

& Guida in condizioni di stan-
chezza o sonnolenza

S00AD06

AVVERTENZA

Se ci si sente stanchi o assonnati i
riflessi risultano rallentati e le capa-
cità di valutazione, l’attenzione e le
percezioni diminuiscono. Guidare in
condizioni di stanchezza o sonno-
lenza aumenta il rischio di gravi
incidenti per il conducente, i pas-
seggeri e altre persone.

Non proseguire la marcia in questo stato e
fermarsi a riposare in uno spazio sicuro.
Durante i lunghi viaggi è consigliabile

– CONTINUA –
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effettuare delle tappe per rinfrescarsi
prima di proseguire il viaggio. Se possibile,
si consiglia di alternarsi con altri alla guida
del veicolo.

& Modifiche al veicolo
S00AD07

AVVERTENZA

. Non rimuovere l’impianto di navi-
gazione e/o audio originale
SUBARU. Se l’impianto di navi-
gazione e/o audio originale
SUBARU viene rimosso, l’imma-
gine della telecamera posteriore
e le linee guida (contrassegno di
distanza, linee guida dinamiche e
linee di larghezza del veicolo)
non saranno più visualizzate.

. Per alcuni modelli con sistema
Reverse Automatic Braking
(RAB), anche se la funzione Re-
verse Automatic Braking (RAB) e
l’avvertenza rilevamento oggetto
sono attivate, l’avviso visibile di
Reverse Automatic Braking
(RAB) non verrà visualizzato.
Sarà tuttavia in funzione l’allarme
acustico.

ATTENZIONE

Il veicolo può essere modificato
esclusivamente facendo uso di ac-
cessori originali SUBARU. Gli altri
tipi di modifiche possono alterare le
prestazioni, la sicurezza e la durata
del veicolo, oltre a dare origine a
possibili violazioni di legge. Inoltre,
danni o problemi di prestazione
derivanti dallemodifiche potrebbero
non essere coperti dalle garanzie.

& Autotelefono/telefoni cellula-
ri e guida

S00AD08

ATTENZIONE

Non utilizzare l’autotelefono/cellula-
re durante la guida; ciò può distrarre
l’attenzione dalla guida e essere
causa di incidenti. Se si desidera
usare l’autotelefono/telefono cellu-
lare, accostare in un luogo sicuro
prima di utilizzare il telefono. In
alcuni paesi possono essere usati
durante la guida solo telefoni con
vivavoce.

& Guida di un veicolo dotato di
sistema di navigazione

S00AD09

AVVERTENZA

Non permettere che il monitor di-
stolga l’attenzione dalla guida. Inol-
tre non adoperare i comandi del
sistema di navigazione durante la
guida. La conseguente perdita di
attenzione dalla guida può portare
a incidenti. Se si desidera adoperare
i comandi del sistema di navigazio-
ne, togliersi dalla strada e arrestare
il veicolo in un luogo sicuro.

& Guida con animali domestici
a bordo

S00AD10
Tenere a bordo animali domestici liberi di
muoversi nell’abitacolo può interferire con
la guida e creare pericolose distrazioni. In
caso di collisione o di brusca frenata gli
animali o le gabbie possono essere
facilmente proiettati all’interno del veicolo
causando lesioni al conducente e agli altri
passeggeri. Inoltre gli animali stessi pos-
sono subire lesioni. Per la loro stessa
sicurezza, assicurare gli animali in manie-
ra adeguata. Assicurare l’animale con
delle apposite cinghie da viaggio fissate
al sedile posteriore con la cintura di
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sicurezza o utilizzare una gabbia per
animali domestici da assicurare al sedile
posteriore facendo passare la cintura di
sicurezza attraverso le maniglie della
gabbia. Non assicurare mai l’animale o la
gabbia sul sedile del passeggero anterio-
re. Per ulteriori informazioni consultare un
veterinario, la Protezione Animali più
vicina o un negozio specializzato.

& Pressione dei pneumatici
S00AD11

Controllare e regolare, se necessario, la
pressione di ogni pneumatico e della ruota
di scorta (se in dotazione) almeno una
volta al mese e prima di ogni lungo
viaggio.

Controllare la pressione dei pneumatici
quando i pneumatici sono freddi. Utiliz-
zando un manometro, regolare la pressio-
ne dei pneumatici secondo i valori indicati
sull’etichetta della pressione dei pneuma-
tici.

Per informazioni più dettagliate, fare rife-
rimento a “Pneumatici e ruote” F11-26.

AVVERTENZA

La guida ad alta velocità con i
pneumatici eccessivamente sotto-
gonfiati può provocare il surriscal-
damento e gravi deformazioni dei

pneumatici. Un rapido aumento di
temperatura può provocare il distac-
co del battistrada e la distruzione dei
pneumatici. La conseguente perdita
di controllo del veicolo può portare
ad incidenti.

& Applicazione di accessori
S00AD15

AVVERTENZA

. Non applicare accessori, etichet-
te o adesivi (diversi dai bollini
della revisione appositamente
applicati) sul parabrezza. Tali
elementi possono ostruire la vi-
suale.

. Se è necessario applicare un
accessorio (ad esempio un di-
spositivo di riscossione elettro-
nica del pedaggio autostradale
(ETC) o un tesserino lasciapas-
sare) al parabrezza, consultare
un concessionario SUBARU per i
dettagli sulla posizione più indi-
cata.

Informazioni generali
S00AK

& Indicatore di cambio marcia
(se in dotazione)

S00AK05

ATTENZIONE

L’informazione fornita dall’indicato-
re di cambio marcia è solo una linea
guida per un consumo di carburante
più efficiente. L’indicatore non infor-
ma il conducente sul corretto tempi-
smo di azionamento del cambio. Il
conducente è responsabile del cor-
retto funzionamento del cambio in
base alle condizioni del traffico o
alle condizioni di guida (ad esempio
durante un sorpasso o la guida in
salita).

Questo indicatore aiuta il conducente a
guidare con un consumo più efficiente di
carburante. Il sistema del veicolo determi-
na quando cambiare marcia in base alle
condizioni di guida e informa il conducente
tramite l’indicatore sullo strumento combi-
nato. Per i dettagli, fare riferimento a
“Indicatore di cambio marcia” F3-39.

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

NOTA
Di solito, l’indicatore di cambio marcia
è un’indicazione per un consumo più
efficiente di carburante durante la gui-
da e può operare anche per impedire un
possibile arresto del motore a basso
regime.

Direttiva europea 2006/66/CE
relativa alle batterie

S00AJ

Di seguito sono riportati i simboli della
Direttiva europea 2006/66/CE relativa alle
batterie.
Questa direttiva riguarda la raccolta di
batterie, il riciclaggio delle batterie ed
accumulatori usati e le batterie non smal-
tite mediante interramento in quanto po-
tenzialmente pericolose per l’ambiente.

Su questo veicolo, vi sono alcune batterie
prive del simbolo previsto dalla Direttiva
europea 2006/66/CE relativa alle batterie.

Si prega di controllare e attenersi a tutte le
normative e regolamenti locali che disci-
plinano lo smaltimento di batterie ed
accumulatori.

I seguenti dispositivi utilizzano batterie
che non riportano il simbolo:

. Chiavi: CR1620

. Porta chiave di accesso (se in dotazio-
ne): CR2032

10
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Livelli di rumore all’interno
del veicolo (Regolamenti del-
l’Unione Doganale)

S00AO

TR CU 018/2011
(REGOLAMENTO TECNICO DELL’U-
NIONE DOGANALE, Sicurezza dei veicoli
su ruote),
Allegato n. 3: Sezione 2
(Requisiti dei veicoli relativamente al
rumore interno):
Tabella 2.1: Note: n. 3,
Il livello di rumore misurato durante l’ac-
celerazione può raggiungere al massimo
81 dBA.
Questo veicolo non può essere utilizzato
per scopi pubblici (ad esempio come taxi).
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Indice per argomenti

Sedile, cinture di sicurezza e airbag SRS 1

Porte e serrature 2

Strumentazione e comandi

Climatizzazione 4

Impianto audio 5

Equipaggiamenti interni 6

Avviamento e guida 7

Consigli per la guida 8

In caso di emergenza 9

Cura del veicolo 10

Manutenzione e assistenza 11

Dati tecnici 12

Supplemento 13

Indice 14
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Indice illustrato
S00AE

& Esterni
S00AE01

1) Cofano motore (pagina 11-11)
2) Tergicristalli parabrezza (pagina 3-99)
3) Fari (pagina 3-80)
4) Sostituzione delle lampadine (pagina 11-

45)
5) Tetto apribile (pagina 2-36)
6) Specchietti retrovisori esterni (pagina 3-

105)
7) Chiusura delle porte (pagina 2-22)
8) Pressione dei pneumatici (pagina 11-29)
9) Foratura di pneumatici (pagina 9-6)
10) Catene da neve (pagina 8-11)
11) Luce fendinebbia (pagina 3-94)
12) Ganci di ancoraggio (pagina 9-25)
13) Gancio di traino (pagina 9-25)
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

1) Lunotto termico (pagina 3-108)
2) Sportello e tappo di rifornimento serba-

toio (pagina 7-4)
3) Chiusure di sicurezza per bambini (pagi-

na 2-29)
4) Foro di ancoraggio (pagina 9-25)
5) Sostituzione delle lampadine (pagina 11-

45)
6) Tergilunotto (pagina 3-102)
7) Portellone bagagliaio (pagina 2-33)
8) Portellone posteriore (pagina 2-35)
9) Gancio di traino (pagina 9-25)

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Interni
S00AE02

! Zona dell’abitacolo
S00AE0201

1) Barre di ancoraggio per sistema di
ritenuta ISOFIX (pagina 1-56)

2) Cinture di sicurezza (pagina 1-17)
3) Sedili anteriori (pagina 1-5)
4) Sedili posteriori (pagina 1-11)
5) Etichette di avvertenza per il sistema di

ritenuta per bambini (pagina 1-37)
A) AIRBAG
*: Non usare MAI un sistema di ritenuta per
bambini rivolto in direzione opposta alla
marcia su un sedile protetto da un AIRBAG
ATTIVO di fronte ad esso, poiché si posso-
no verificare LESIONI GRAVI o la MORTE
del BAMBINO.
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

La figura sopra è un esempio tipico per i modelli con guida a sinistra. Per modelli con
guida a destra, le posizioni di alcuni interruttori/leve sono diverse da quelle mostrate in
figura.

1) Interruttori alzacristalli elettrici (pagina 2-
30)

2) Chiusura delle porte (pagina 2-22)
3) Pulsanti memoria di posizione sedile

(pagina 1-6)
4) Specchietti retrovisori esterni a regola-

zione elettrica (pagina 3-105)
5) Cassetto portaoggetti (pagina 6-4)
6) Presa elettrica per accessori anteriore

(pagina 6-6)
7) Alimentazione USB (pagina 6-8)
8) Leva del selettore (pagina 7-15)
9) Interruttore Auto Vehicle Hold (pagina 7-

35)
10) Interruttore freno di stazionamento elet-

tronico (pagina 7-32)
11) Interruttori riscaldatore sedile (pagina 1-

16)
12) Portabicchieri (pagina 6-5)
13) Consolle centrale (pagina 6-5)

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Plancia portastrumenti
S00AE03

! Modelli con guida a sinistra
S00AE0301

1) Interruttore fari reattivi al volante OFF
(pagina 3-88)

2) Manopola regolatore luminosità quadro
strumenti (pagina 3-13)

3) Regolatore inclinazione dei fari anteriori
(pagina 3-89)

4) Strumento combinato (pagina 3-9)
5) Display multifunzione di tipo A (bianco e

nero) (pagina 3-51)/Display multifunzio-
ne di tipo B (LCD a colori) (pagina 3-57)

6) Impianto audio*
7) Interruttore luci di emergenza (pagina 3-

9)
8) Climatizzazione (pagina 4-2)
9) Volante regolabile in altezza e profondità

(pagina 3-110)
10) Interruttore di impostazione TPMS (pagi-

na 7-44)
11) Interruttore SRVD OFF (pagina 7-63)
12) Portafusibili (pagina 11-43)
13) Manopola di apertura cofano (pagina 11-

11)
14) Interruttore avviamento/spegnimento

automatico OFF (pagina 7-53)
15) Interruttore Controllo Dinamiche del Vei-

colo OFF (pagina 7-30)
*: Per i dettagli sull’uso dell’impianto audio e
del sistema di navigazione (se in dotazio-
ne), fare riferimento al relativo Libretto di
uso.
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Modelli con guida a destra
S00AE0302

1) Impianto audio*
2) Display multifunzione di tipo A (bianco e

nero) (pagina 3-51)/Display multifunzio-
ne di tipo B (LCD a colori) (pagina 3-57)

3) Strumento combinato (pagina 3-9)
4) Manopola regolatore luminosità quadro

strumenti (pagina 3-13)
5) Regolatore inclinazione dei fari anteriori

(pagina 3-89)
6) Interruttore fari reattivi al volante OFF

(pagina 3-88)
7) Interruttore Controllo Dinamiche del Vei-

colo OFF (pagina 7-30)
8) Interruttore avviamento/spegnimento

automatico OFF (pagina 7-53)
9) Manopola di apertura cofano (pagina 11-

11)
10) Portafusibili (pagina 11-43)
11) Interruttore SRVD OFF (pagina 7-63)
12) Interruttore di impostazione TPMS (pagi-

na 7-44)
13) Volante regolabile in altezza e profondità

(pagina 3-110)
14) Interruttore luci di emergenza (pagina 3-

9)
15) Climatizzazione (pagina 4-2)
*: Per i dettagli sull’uso dell’impianto audio e
del sistema di navigazione (se in dotazio-
ne), fare riferimento al relativo Libretto di
uso.

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Volante
S00AE09

1) Interruttori di comando audio*
2) Pulsante INFO per il display multifunzio-

ne di tipo A (bianco e nero) (pagina 3-51)/
Pulsante INFO per il display multifunzio-
ne di tipo B (LCD a colori) (pagina 3-59)

3) Interruttori cruise control (pagina 7-45)
4) Cambio al volante (pagina 7-16)
5) Selettori SI-DRIVE (pagina 7-22)
6) Interruttore monitor VIEW (pagina 6-18,

6-22)
7) Interruttore riscaldamento volante (pagi-

na 3-111)
8) Airbag SRS (pagina 1-61)
9) Avvisatore acustico (pagina 3-112)
10) Interruttori di comando del display stru-

mento combinato (LCD a colori) (pagina
3-42)

11) Pulsante del microfono del sistema di
comando vocale*/Interruttori telefono vi-
vavoce*

*: Per i dettagli sull’uso degli interruttori, fare
riferimento ai Libretti di uso del sistema di
navigazione e dell’impianto audio.
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Interruttori e leve per il comando di luci e tergicristalli
S00AE04

! Tipo A
S00AE0404

1) Tergicristalli parabrezza (pagina 3-99)
2) Tergitura singola (pagina 3-99)
3) Lavacristalli parabrezza (pagina 3-101)
4) Interruttore lava-tergilunotto posteriore

(pagina 3-102)
5) Regolazione intermittenza tergicristalli

(pagina 3-101)/Controllo sensibilità sen-
sore (pagina 3-100)

6) Leva comando tergicristalli (pagina 3-96)
7) Interruttore comando luci (pagina 3-79)
8) Interruttore luci fendinebbia (pagina 3-

94)
9) Fari ON/OFF/AUTO (pagina 3-80)
10) Lampeggio fari/Commutazione abba-

glianti/anabbaglianti (pagina 3-83)
11) Indicatori di direzione (pagina 3-96)

– CONTINUA –

21

0



(24,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Tipo B
S00AE0405

1) Tergicristalli parabrezza (pagina 3-99)
2) Tergitura singola (pagina 3-99)
3) Lavacristalli parabrezza (pagina 3-101)
4) Interruttore lava-tergilunotto posteriore

(pagina 3-102)
5) Regolazione intermittenza tergicristalli

(pagina 3-101)/Controllo sensibilità sen-
sore (pagina 3-100)

6) Leva comando tergicristalli (pagina 3-96)
7) Interruttore comando luci (pagina 3-79)
8) Interruttore luci fendinebbia (pagina 3-

94)
9) Fari ON/OFF/AUTO (pagina 3-80)
10) Lampeggio fari/Commutazione abba-

glianti/anabbaglianti (pagina 3-83)
11) Indicatori di direzione (pagina 3-96)
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Strumento combinato
S00AE05

! Tipo A
S00AE0515

La figura sopra è un esempio tipico. Per alcuni modelli, lo strumento combinato potrebbe
essere leggermente diverso da quello mostrato in figura.

1) Contagiri (pagina 3-9)
2) Indicatore della posizione della leva del

selettore e delle marce (pagina 3-38)
3) Contachilometri parziale e totale (pagina

3-10)
4) Tachimetro (pagina 3-9)
5) Indicatore livello carburante (pagina 3-

11)

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Tipo B
S00AE0516

La figura sopra è un esempio tipico. Per alcuni modelli, lo strumento combinato potrebbe
essere leggermente diverso da quello mostrato in figura.

1) Contagiri (pagina 3-9)
2) Indicatore della posizione della leva del

selettore e delle marce (pagina 3-38)
3) Display strumento combinato (LCD a

colori) (pagina 3-42)
4) Contachilometri parziale e totale (pagina

3-10)
5) Tachimetro (pagina 3-9)
6) Indicatore livello carburante (pagina 3-

11)
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Spie di indicazione e avve-
rtimento

S00AE06

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di avvertimento
cintura di sicurezza 3-15

Spia di indicazione e
cicalino cintura di si-
curezza posteriore
(modelli per l’Europa e
l’Australia)

3-17

Spia di avvertimento
sistema airbag SRS 3-18

Indicatore airbag fron-
tale del passeggero
anteriore ON (se in
dotazione)

3-18

Indicatore airbag fron-
tale del passeggero
anteriore OFF (se in
dotazione)

3-18

Spia di indicazione di
anomalia (spia Check
Engine)

3-19

Spia di indicazione
bassa temperatura del
refrigerante/Spia di a-
vvertimento alta tem-
peratura del refrige-
rante

3-20

Spia di avvertimento
sistema di ricarica 3-21

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di avvertimento
pressione olio motore 3-21

Spia di avvertimento
livello olio motore bas-
so

3-21

Spia di avvertimento
AT OIL TEMP 3-22

Spia di avvertimento
ABS 3-24

Spia di avvertimento
del sistema frenante
(rossa)

3-26

Spia di avvertimento
freno di stazionamento
elettronico/Spia di a-
vvertimento impianto a
depressione (gialla)

3-27

Spia di indicazione
freno di stazionamento
elettronico

3-28

/ Spia di avvertimento
porte aperte 3-29

Spia di avvertimento
cofano motore aperto
(se in dotazione)

3-29

Spia di avvertimento
trazione integrale
(modelli a trazione in-
tegrale)

3-29

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di avvertimento
servosterzo 3-30

Spia di indicazione
Auto Vehicle Hold ON 3-28

Spia di indicazione
funzionamento Auto
Vehicle Hold

3-28

Spia di indicazione
Premere il pedale del
freno (modelli senza
display strumento
combinato (LCD a co-
lori))

3-29

Spia di avvertimento
Controllo Dinamiche
del Veicolo/Spia di in-
dicazione funziona-
mento Controllo Dina-
miche del Veicolo

3-25

Spia di indicazione
Controllo Dinamiche
del Veicolo OFF

3-26

Spie di indicatori di
direzione 3-39

Spia di avvertimento
fari a LED (modelli con
fari a LED)

3-30

Spia di indicazione
abbaglianti 3-39

– CONTINUA –
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di indicazione
assistenza abbaglianti
(verde) (se in dotazio-
ne)

3-39

Indicatore di avve-
rtimento assistenza
abbaglianti (giallo) (se
in dotazione)

3-39

Spia di avvertimento
regolatore del fascio
dei fari automatico
(modelli con fari a
LED)

3-30

Spia di avvertimento
fari reattivi al volante/
Spia di indicazione fari
reattivi al volante OFF
(se in dotazione)

3-30

Spia di indicazione
fendinebbia anteriore
(se in dotazione)

3-40

Spia di indicazione re-
tronebbia (se in dota-
zione)

3-40

Spia di avvertimento
chiave di accesso (se
in dotazione)

3-31

Spia di indicazione
dell’immobilizzatore 3-37

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di indicazione fari 3-40

Spia di indicazione
cruise control (se in
dotazione)

3-39

Spia di indicazione
impostazione cruise
control (se in dotazio-
ne)

3-40

Spia di avvertimento
riserva carburante 3-29

Spia di avvertimento
velocità veicolo (mo-
delli per il Medio
Oriente)

3-31

Spia di avvertimento
bassa pressione dei
pneumatici (se in do-
tazione)

3-22

Spia di avvertimento
liquido lavacristalli 3-29

Indicatore modalità
Sport (S) (se in dota-
zione)

3-38

Indicatore modalità In-
telligente (I) (se in do-
tazione)

3-38

Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di avvertimento
avviamento/spegni-
mento automatico/
Spia indicatore di a-
vviamento/spegni-
mento automatico
OFF (gialla) (se in do-
tazione)

3-40

Spia indicatore di a-
vviamento/spegni-
mento automatico
(verde) (se in dotazio-
ne)

3-41

Spia di indicazione di
avviamento/spegni-
mento automatico Ne-
ssuna attività rilevata
(se in dotazione)

3-41

Indicatore di avve-
rtimento rilevamento
veicolo posteriore
Subaru (se in dotazio-
ne)

3-41

Indicatore rilevamento
veicolo posteriore
Subaru OFF (se in
dotazione)

3-41

Indicatore di avve-
rtimento RAB (se in
dotazione)

3-41
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Simbolo Nome Pagi-
na

Indicatore RAB OFF
(se in dotazione) 3-41

Indicatore di avve-
rtimento strada ghiac-
ciata (se in dotazione)

3-41
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Impostazioni delle funzioni
S00AF

& Impostazioni e regolazioni delle funzioni sul display strumento combinato tipo B (LCD a colori)
S00AF01

Se il veicolo è dotato di un display strumento combinato tipo B (LCD a colori), le regolazioni delle impostazioni per le seguenti voci
possono essere modificate manualmente nel display per soddisfare le esigenze individuali.

NOTA
Se il veicolo non è dotato di un display strumento combinato tipo B (LCD a colori), le modifiche delle impostazioni per le
seguenti voci devono essere eseguite da un concessionario SUBARU. Fare riferimento a “Impostazioni e regolazioni delle
funzioni eseguite da un concessionario” F33.

Elemento

Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Pagina di ri-
ferimento

per il funzio-
namento del
sistema del
veicolo

1º menu/sistema del vei-
colo

2º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
regolabili

3º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
selezionabili

Screen Settings (Impo-
stazioni schermata)

Welcome Screen
(Schermata benvenuto) — On (Acceso)/Off (Spen-

to) On (Acceso) 3-43

Good-bye Screen
(Schermata arriverci) — On (Acceso)/Off (Spen-

to) On (Acceso) 3-43

Gauge Initial Movement
(Calibro movimento ini-
ziale)

— On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 3-49

Units (Unità) —
km, km/h, Liter (km,
km/h, litro)/miles, MPH,
Gallon (miglia, MPH,
gallone)

Le unità di misura preim-
postate dipendono dai
modelli.

3-49
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一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Elemento

Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Pagina di ri-
ferimento

per il funzio-
namento del
sistema del
veicolo

1º menu/sistema del vei-
colo

2º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
regolabili

3º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
selezionabili

Screen Settings (Impo-
stazioni schermata)

Tire Pressure Units
(Unità pressione pneu-
matici) (se in dotazione)

— kPa/PSi kPa 3-49

Languages (Lingue) —
Consente di selezionare
la lingua di visualizza-
zione.

La lingua preimpostata di-
pende dai modelli. 3-49

Warning Volume (Volu-
me avvisi)* — — Max (Massimo)/Mid

(Medio)/Min (Minimo) Mid (Medio)

7-60 e 7-76
Per i dettagli
sul sistema
EyeSight,
fare riferi-
mento al
supplemen-
to del Libret-
to di uso e
manutenzio-
ne per il si-
stema
EyeSight.

Rear Seat Reminder
(Promemoria sedile po-
steriore) (modelli con di-
splay strumento combi-
nato (LCD a colori))

— — On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 1-32

– CONTINUA –

29

0



(32,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Elemento

Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Pagina di ri-
ferimento

per il funzio-
namento del
sistema del
veicolo

1º menu/sistema del vei-
colo

2º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
regolabili

3º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
selezionabili

EyeSight (modelli con
sistema EyeSight)

Lead Vehicle Acquisition
Sound (Avviso acustico
all’acquisizione del vei-
colo avanti)

— On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso)

Fare riferi-
mento al
supplemen-
to al Libretto
di uso e ma-
nutenzione
per il siste-
ma
EyeSight.

Lead Vehicle Moving
Monitor Function (Fun-
zione monitor movimen-
to veicolo avanti)

— On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso)

Cruise Control Accelera-
tion Characteristics (Ca-
ratteristiche accelerazio-
ne Cruise Control)*

—

Lv.4 (Dynamic) (Liv.4
(Dinamico))/Lv.3 (Stan-
dard) (Liv.3 (Standard))/
Lv.2 (Comfort) (Liv.2
(Comfort))/Lv.1 (Eco)
(Liv.1 (Eco))

Lv.3 (Standard) (Liv.3
(Standard))

Select Drive on Left/Dri-
ve on Right (Seleziona
Guida a sx/Guida a dx)

—
Drive on Left (Guida a
sx)/Drive on Right (Gui-
da a dx)

Drive on Left (Guida a sx)
(Modello con guida a de-
stra)/Drive on Right (Guida
a dx) (Modello con guida a
sinistra)

RAB (se in dotazione)

Sonar Audible Alarm
(Allarme acustico stru-
mento di rilevazione)

— On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 7-76

Automatic Braking (Fre-
nata automatica) — On (Acceso)/Off (Spen-

to) On (Acceso) 7-76
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Elemento

Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Pagina di ri-
ferimento

per il funzio-
namento del
sistema del
veicolo

1º menu/sistema del vei-
colo

2º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
regolabili

3º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
selezionabili

Vehicle Setting (Impo-
stazioni veicolo)

Keyless Entry System
(Sistema di accesso
senza chiavi)

Hazard Warning Flasher
(Avviso luminoso di peri-
colo)

On (Attivato)/Off (Disatti-
vato) On (Attivato) 3-49

Security Relocking (Ri-
chiusura di sicurezza)
(se in dotazione)

20 seconds (20 secondi)/
30 seconds (30 secondi)/
40 seconds (40 secondi)/
50 seconds (50 secondi)/
60 seconds (60 secondi)/
Off (Disattivato)

30 seconds (30 secondi) 3-49

Defogger (Antiappanna-
mento) — 15 minutes (15 minuti)/

Continuous (Continuo) 15 minutes (15 minuti) 3-108

Interior Light (Luce inter-
na) —

10 seconds (10 secondi)/
20 seconds (20 secondi)/
30 seconds (30 secondi)/
Off (Disattivato)

30 seconds (30 secondi) 6-3

Auto Door Lock and Un-
lock (Blocc/Sblocc
autom. Porta) (se in do-
tazione)

Auto Door Lock (Blocco
autom. Porta)

Vehicle Speed (Velocità
veicolo)/Shift Into or Out
of PARK (Marcia innest o
disinnest in PARCH)/Off
(Spento)

Vehicle Speed (Velocità
veicolo) 2-24

Auto Door Unlock
(Sblocco autom Porta)

Shift Into or Out of PARK
(Marcia innest o disin-
nest in PARCH)/Ignition
OFF (Accensione OFF)/
Driver Door Open (Porta
conducente aperta)/Off
(Spento)

Driver Door Open (Porta
conducente aperta) 2-24

– CONTINUA –
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Elemento

Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Pagina di ri-
ferimento

per il funzio-
namento del
sistema del
veicolo

1º menu/sistema del vei-
colo

2º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
regolabili

3º menu/impostazioni
del sistema del veicolo
selezionabili

Vehicle Setting (Impo-
stazioni veicolo)

One-touch lane changer
(Cambio corsia one-
touch)

— On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 3-96

Door mirror setting (Im-
postazione specchio re-
trovisore) (se in dotazio-
ne)

Power Folding Door Mir-
rors (Specchietti retrovi-
sori elettrici)

On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 3-50

Reverse Tilt-Down Mir-
rors (Specchietti retrovi-
sori inclinabili)

On (Acceso)/Off (Spen-
to) On (Acceso) 3-50

Default Settings (Impo-
stazioni predefinite) — — No/Yes (Si) — 3-50

*: Può essere impostato anche durante la guida.
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& Impostazioni e regolazioni delle funzioni sul display strumento combinato tipo A
S00AF02

Se il veicolo è dotato di un display strumento combinato tipo A, le regolazioni delle impostazioni per le seguenti voci possono essere
modificate manualmente nel display per soddisfare le esigenze individuali.

Elemento Funzione Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica Pagina

Impostazioni dello strumento
combinato

Funzione di movimento della
lancetta degli indicatori On/Off On 3-12

Cambiamento dell’unità di misura
(se disponibile) miglia/km Le unità di misura preimpostate

dipendono dai modelli. 3-12

Volume degli avvertimenti (se
disponibile) Lv. 1/Lv. 2/Lv. 3 Lv. 2 3-12

& Impostazioni e regolazioni delle funzioni eseguite da un concessionario
S00AF03

Il concessionario SUBARU può cambiare le regolazioni delle impostazioni delle seguenti voci per soddisfare le esigenze individuali.
Contattare il più vicino concessionario SUBARU per dettagli.

Elemento Funzione Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Accesso senza chiave (se in dota-
zione)

Funzione di selezione sbloccaggio
delle porte (apertura porta condu-
cente)

Solo porta lato guida/tutte le porte e
il baule/portellone posteriore

Tutte le porte e il baule/portellone
posteriore*1/Solo porta lato guida*2

Funzione di selezione sbloccaggio
delle porte (sbloccaggio del portel-
lone posteriore)

Solo portellone posteriore/Tutte le
porte

Tutte le porte*1/Solo portellone po-
steriore*2

Azionamento del finestrino anterio-
re (ad eccezione dei modelli per
l’Australia)

Funzionamento/Non funzionamen-
to Non funzionamento

Sistema di telecomando porte

Azionamento dei finestrini anteriori
(ad eccezione dei modelli per l’Au-
stralia)

Funzionamento/Non funzionamen-
to Non funzionamento

Funzione di selezione sbloccaggio
delle porte (inclusi modelli con
funzione di accesso senza chiave)*1

Funzionamento/Non funzionamen-
to Non funzionamento

– CONTINUA –
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Elemento Funzione Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Funzione di apertura bagagliaio a
distanza (modelli 4 porte)

Attivazione dell’apertura bagagliaio
tramite telecomando/chiave di ac-
cesso elettronica

Pressione prolungata/doppia pres-
sione/non operativo Pressione prolungata

Funzione di prevenzione del bloc-
caggio della chiave (modelli senza
doppio sistema di bloccaggio)

Funzione di prevenzione del bloc-
caggio della chiave

Funzionamento/Non funzionamen-
to Funzionamento

Funzione di prevenzione dello sca-
ricamento della batteria

Funzione di prevenzione dello sca-
ricamento della batteria

Funzionamento/Non funzionamen-
to Funzionamento

Annullamento dimmer automatico
(se in dotazione)

Sensibilità del funzionamento del-
l’annullamento dimmer automatico

OFF/Minima/Bassa/Media/Alta/
Massima Media

Accensione/spegnimento automati-
co fari (se in dotazione)

Sensibilità del funzionamento del-
l’accensione/spegnimento automa-
tico fari

Bassa/Normale/Alta/Molto alta Alta

Accensione/spegnimento automati-
co fari collegati ai tergicristalli (mo-
delli con accensione/spegnimento
automatico fari)

Accensione/spegnimento automati-
co collegato ai tergicristalli

Funzionamento/Non funzionamen-
to Funzionamento

Impostazione spegnimento ritarda-
to fari Funzionamento del timer OFF/30 secondi/60 secondi/90 se-

condi 30 secondi

Funzione di assistenza abbaglianti
(se in dotazione) Funzione di assistenza abbaglianti Funzionamento/Non funzionamen-

to Funzionamento

Tergicristalli del parabrezza con
sensore di pioggia automatico (se in
dotazione)

Modalità automatica di regolazione
della frequenza dei tergicristalli

Modalità sensore pioggia/Modalità
correlata alla velocità del veicolo Modalità sensore pioggia

Tergilunotto posteriore correlato alla
retromarcia

Tergilunotto posteriore correlato alla
retromarcia

Funzionamento/Non funzionamen-
to Funzionamento

Segnale di arresto di emergenza Funzione del segnale di arresto di
emergenza

Funzionamento/Non funzionamen-
to Funzionamento

Disattiva il RAB quando si traina un
rimorchio Funzione sistema RAB Funzionamento/Non funzionamen-

to Funzionamento
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Elemento Funzione Impostazioni disponibili Impostazione di fabbrica

Funzione di inclinazione verso il
basso in retromarcia (se in dotazio-
ne)

Azionamento dello specchietto por-
te Entrambi i lati/Solo lato passeggero Solo lato passeggero

Funzione di mantenimento dell’ulti-
ma posizione

Funzionamento/Non funzionamen-
to Non funzionamento

Funzione ripiegamento elettrico
degli specchietti retrovisori (se in
dotazione)

Funzione di selezione del tempo di
apertura

Accensione ACC/sbloccaggio delle
porte Sbloccaggio delle porte

*1: Applicabile ai modelli senza doppio sistema di bloccaggio
*2: Applicabile ai modelli con doppio sistema di bloccaggio
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Sedili
S01AQ

& Raccomandazioni per la si-
curezza

S01AQ01

! Raccomandazioni per l’uso dei se-
dili

S01AQ0101

AVVERTENZA

. Non regolare mai il sedile durante
la guida per non perdere il con-
trollo del veicolo e causare così
lesioni alle persone.

. Prima di effettuare regolazioni del
sedile assicurarsi che mani e
piedi dei passeggeri posteriori e
i bagagli non interferiscano con i
meccanismi di regolazione.

. Dopo aver regolato il sedile,
spingerlo avanti e indietro per
accertarsi che sia saldamente
bloccato. Il sedile, se non è
saldamente bloccato, potrebbe
muoversi oppure la cintura di
sicurezza potrebbe non funzio-
nare correttamente.

. Non collocare oggetti sotto i
sedili anteriori. Potrebbero inter-
ferire con il bloccaggio dei sedili
anteriori e causare un incidente.

. Le cinture di sicurezza offrono la
massima protezione se gli occu-
panti sono seduti in posizione
eretta e ben appoggiati allo
schienale. Tenere gli schienali
dei sedili anteriori in posizione
eretta durante la guida per ridurre
il rischio di scivolare sotto la
cintura in caso di collisione. Se
gli schienali dei sedili anteriori
non sono in posizione eretta, in
caso di incidente aumenta il
rischio di scivolare sotto la cin-
tura o che essa scivoli sull’addo-
me, con la conseguenza di lesio-
ni gravi, persino letali.

. L’airbag SRS si gonfia con estre-
ma velocità e forza. Gli occupanti
che non sono seduti in posizione
corretta all’attivazione dell’air-
bag SRS potrebbero subire gravi
lesioni. Poiché l’airbag SRS ri-
chiede un certo spazio per gon-
fiarsi, il conducente dovrebbe
sempre sedere in posizione ben
eretta ed arretrata sul sedile, il
più lontano possibile dal volante
pur mantenendo il pieno control-
lo del veicolo e il passeggero
anteriore dovrebbe spostare il
sedile il più indietro possibile e
sedere ben eretto ed arretrato sul

sedile.

AVVERTENZA

Assicurare sempre correttamente i
bambini di età inferiore ai 12 anni o
alti meno di 1,5 m sui sedili POSTE-
RIORI con un apposito dispositivo
di ritenuta per bambini o con le
cinture di sicurezza, a seconda di
ciò che è più adatto all’età, all’altez-
za e al peso del bambino. L’airbag
SRS si gonfia con notevole velocità
e forza e può pertanto ferire o
uccidere i bambini, soprattutto se
di età inferiore ai 12 anni o alti meno
di 1,5 m e non assicurati o assicurati
in maniera impropria. Poiché il bam-
bino è più leggero e più fragile di un
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adulto, è esposto maggiormente al
rischio di lesioni causate dal gon-
fiaggio dell’airbag.
Sistemare sempre TUTTI i tipi di
sistemi di ritenuta per bambini
(compresi quelli rivolti in avanti)
sui sedili POSTERIORI.
NON INSTALLARE MAI UN SEGGIO-
LINO PER BAMBINI SUL SEDILE
ANTERIORE. COSÌ FACENDO SI
RISCHIANO GRAVI LESIONI O LA
MORTE DEL BAMBINO POSIZIO-
NANDONE LA TESTA TROPPO VICI-
NO ALL’AIRBAG SRS.
Secondo le statistiche sugli inciden-
ti, i bambini sono più protetti se
sistemati sui sedili posteriori rispet-
to a quando sono sistemati sui sedili
anteriori. Per le istruzioni e precau-
zioni relative ai sistemi di ritenuta
per bambini, fare riferimento a “Si-
stemi di ritenuta per bambini” F1-
33.

AVVERTENZA

Per evitare di scivolare sotto la
cintura di sicurezza in caso di col-
lisione, tenere sempre lo schienale
in posizione eretta quando la vettura
è in movimento. Inoltre non inter-
porre alcun oggetto, ad esempio un
cuscino, fra il passeggero e lo
schienale del sedile. In caso di
incidente vi è un maggiore rischio
di scivolare sotto la cintura o che
questa si sposti sopra l’addome,
con conseguente possibilità di le-
sioni gravi, anche mortali.

AVVERTENZA

Non lasciare che i passeggeri dei
sedili posteriori adagino i loro piedi
tra lo schienale del sedile anteriore e
il cuscino del sedile. Ciò potrebbe
causare guasti al funzionamento dei
seguenti sistemi e potrebbe provo-
care lesioni gravi.
. Sistema di riconoscimento occu-

pante (se in dotazione)
. Airbag SRS laterale
. Riscaldatore sedile (se in dota-

zione)
. Sedile a regolazione elettrica (se

in dotazione)

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

Le cinture di sicurezza offrono la
massima protezione se gli occupan-
ti sono seduti in posizione eretta e
ben appoggiati allo schienale. Non
sistemare cuscini o altri elementi fra
il passeggero e lo schienale/sedile.
In caso di incidente vi è unmaggiore
rischio di scivolare sotto la cintura o
che questa si sposti sopra l’addo-
me, con conseguente possibilità di
lesioni gravi, anche mortali.

AVVERTENZA

Non impilare il bagaglio oltre il
bordo superiore degli schienali po-
steriori, poiché in caso di brusca
frenata o incidente i bagagli potreb-
bero essere proiettati in avanti cau-
sando ferite ai passeggeri.

! Raccomandazioni per l’uso del
poggiatesta

S01AQ0102

AVVERTENZA

. Non guidare mai con i poggiate-
sta rimossi, poiché essi sono
progettati per ridurre il rischio di
gravi lesioni al collo in caso di
tamponamento. Inoltre, non in-
stallare mai i poggiatesta al con-
trario. In caso contrario i poggia-
testa non potranno svolgere la
propria funzione. Pertanto, quan-
do si rimuovono i poggiatesta per
qualche motivo, aver cura di
rimontarli correttamente tutti per
proteggere gli occupanti del vei-
colo.

. Nessuno degli occupanti, com-
preso il conducente, deve seder-
si nel veicolo o guidarlo finché i
poggiatesta non siano stati ri-
montati nelle loro posizioni ap-
propriate, al fine di ridurre al
minimo il rischio di lesioni al
collo nell’eventualità di uno
scontro.
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& Sedili anteriori
S01AQ02

! Sedile a regolazione manuale (se in
dotazione)

S01AQ0201

! Regolazione longitudinale
S01AQ020101

Tirare la leva verso l’alto e fare scorrere il
sedile fino alla posizione desiderata.
Quindi rilasciare la leva e verificare che il
sedile sia correttamente ancorato nella
nuova posizione.

! Inclinazione dello schienale
S01AQ020102

Tirare verso l’alto la leva di inclinazione
per regolare lo schienale nella posizione
desiderata. Quindi rilasciare la leva e
verificare che lo schienale sia corre-
ttamente ancorato nella nuova posizione.

Lo schienale inclinato può scattare con
forza verso l’alto quando si tira la leva.
Quando si aziona la leva per rialzare lo
schienale, trattenere leggermente lo
schienale in modo che si sollevi gradual-
mente.

! Regolazione in altezza del sedile
(sedile del conducente)

S01AQ020103

1) Spingendo la leva verso il basso, il sedile
si abbassa.

2) Spingendo la leva verso l’alto, il sedile si
alza.

L’altezza del sedile può essere regolata
spostando la leva di regolazione del sedile
verso l’alto e verso il basso.

– CONTINUA –
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& Sedile a regolazione elettrica
(se in dotazione)

S01AQ06

! Sedile del conducente
S01AQ0601

1) Interruttore di regolazione longitudi-
nale sedile
Per regolare longitudinalmente il sedile,
spostare l’interruttore di regolazione
avanti e indietro. Durante la regolazione
longitudinale del sedile, non è possibile
regolare l’angolazione del cuscino del
sedile o l’altezza del sedile.

2) Interruttore di regolazione angolazio-
ne cuscino
Per regolare l’angolazione del cuscino,
sollevare o abbassare l’estremità ante-
riore dell’interruttore di regolazione.

3) Interruttore di regolazione altezza se-
dile
Per regolare l’altezza del sedile, solle-
vare o abbassare l’estremità posteriore

dell’interruttore di regolazione.
4) Interruttore di regolazione angolazio-

ne (inclinazione) schienale
Per regolare l’angolazione dello schie-
nale, spostare l’interruttore di regolazio-
ne.

! Funzione memoria (sedile condu-
cente – se in dotazione)

S01AQ0603

AVVERTENZA

. Non regolaremai il sedile durante
la guida, perché potrebbe causa-
re la perdita del controllo del
veicolo e lesioni alle persone.

. Prima di effettuare regolazioni del
sedile assicurarsi che mani e
piedi dei passeggeri posteriori o
i bagagli non interferiscano con i
meccanismi di regolazione.

. Non richiamare mai la posizione
del sedile durante la guida, per-
ché potrebbe causare la perdita
del controllo del veicolo e lesioni
alle persone.

. Eseguire il richiamo della posi-
zione del sedile prima della gui-
da. Verificare che la leva del
selettore sia in posizione “P” e
che il freno di stazionamento sia
inserito quando si regola la posi-

zione del sedile. Non iniziare a
guidare prima di avere completa-
to il richiamo della posizione del
sedile.

. Quando si richiama una posizio-
ne del sedile registrata, assicu-
rarsi che mani, piedi e oggetti
appartenenti ai passeggeri dei
sedili posteriori non interferisca-
no con i meccanismi di regola-
zione del sedile.

. Se si verificano condizioni ano-
male o anomalie durante il richia-
mo della posizione del sedile,
interrompere l’operazione ese-
guendo una delle seguenti pro-
cedure.
– Azionare uno degli interruttori

di regolazione elettrica del
sedile.

– Premere il pulsante “SET”.
– Premere il pulsante “1” o “2”.
– Azionare l’interruttore di co-

mando dello specchietto re-
trovisore esterno.

È possibile memorizzare alcune posizioni
del sedile e l’angolo degli specchietti
retrovisori esterni. Memorizzare la posi-
zione con il pulsante “1” o “2” o con
ciascuna chiave di accesso elettronica
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(se in dotazione) e richiamarla.

È possibile memorizzare le seguenti posi-
zioni.
. Posizione avanti/indietro del sedile
. Angolazione dello schienale
. Angolazione del cuscino sedile
. Altezza del sedile
. Angolazione degli specchietti retrovi-
sori esterni
. Angolazione degli specchietti retrovi-
sori esterni quando l’inclinazione verso il
basso in retromarcia è in funzione.

! Memorizzazione della posizione
con il pulsante “1” o “2”

S01AQ060301

1. Regolare la memorizzazione della
posizione nelle condizioni seguenti.

. Il freno di stazionamento è applicato.

. L’interruttore di accensione si trova
in posizione “ON”.
. La leva del selettore è in posizione
“P”.

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra

2. Premere e tenere premuto il pulsante
“SET”, quindi premere il pulsante “1” o “2”
per memorizzare la posizione del sedile e
l’angolazione dello specchietto retrovisore

esterno.

Verrà emesso un segnale acustico e la
posizione del sedile sarà memorizzata.

NOTA
Se per lo stesso pulsante si memorizza
una posizione nuova, quella memoriz-
zata precedentemente viene cancella-
ta.

! Memorizzazione dell’angolo di
inclinazione verso il basso in
retromarcia dello specchietto
retrovisore con il pulsante “1” o
“2”

S01AQ060306

ATTENZIONE

Premere il pedale del freno quando
si memorizza l’angolo di inclinazio-
ne verso il basso in retromarcia
dello specchietto retrovisore.

1. Spostare la leva del selettore in posi-
zione “R”, quindi l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno passa alla
posizione di inclinazione verso il basso in
retromarcia.
2. Regolare l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno. Per i dettagli
sulle impostazioni fare riferimento a
“Specchietti retrovisori esterni a regolazio-

– CONTINUA –
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ne elettrica” F3-105.
3. Spostare la leva del selettore in posi-
zione “P”, quindi l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno torna nella
posizione originale.
4. Premere e tenere premuto il pulsante
“SET”, quindi premere il pulsante “1” o “2”
per memorizzare la posizione del sedile.
Verrà emesso un segnale acustico e
l’angolazione dello specchietto retrovisore
esterno viene memorizzata.

NOTA
L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) per questa funzione
è per lo specchietto lato passeggero
anteriore. L’impostazione del funziona-
mento degli specchietti lato passegge-
ro anteriore, lato destro e lato sinistro
può essere modificata da un conces-
sionario SUBARU. Contattare il proprio
concessionario SUBARU per i dettagli.

! Memorizzazione della posizione
con la chiave di accesso elettro-
nica (se in dotazione)

S01AQ060308

1. Regolare la memorizzazione della
posizione nelle condizioni seguenti.

. Il freno di stazionamento è applicato.

. L’interruttore di accensione è in
posizione “LOCK”/“OFF”.

. La leva del selettore è in posizione
“P”.

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra

2. Tenere in mano la chiave di accesso

elettronica e premere e tenere premuto il
pulsante “SET”. Quindi premere il pulsan-
te “ ” della chiave di accesso elettronica.

Verrà emesso un segnale acustico e la
posizione del sedile sarà memorizzata.

NOTA
Quando si registra la posizione del
sedile, tenere con sé la chiave di
accesso da registrare. Se si hanno
con sé 2 o più chiavi di accesso,
potrebbe essere impossibile eseguire
la registrazione.

! Memorizzazione dell’angolo di
inclinazione verso il basso in
retromarcia dello specchietto
retrovisore con la chiave di ac-
cesso elettronica

S01AQ060307

ATTENZIONE

Premere il pedale del freno quando
si memorizza l’angolo di inclinazio-
ne verso il basso in retromarcia
dello specchietto retrovisore.

1. Spostare la leva del selettore in posi-
zione “R”, quindi l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno passa alla
posizione di inclinazione verso il basso in
retromarcia.
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2. Regolare l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno. Per i dettagli
sulle impostazioni fare riferimento a
“Specchietti retrovisori esterni a regolazio-
ne elettrica” F3-105.
3. Spostare la leva del selettore in posi-
zione “P”, quindi l’angolazione dello spec-
chietto retrovisore esterno torna nella
posizione originale.
4. Girare l’interruttore di accensione su
“OFF”/“LOCK”.
5. Tenere in mano la chiave di accesso
elettronica e premere e tenere premuto il
pulsante “SET”, quindi premere il pulsante
“ ” della chiave di accesso elettronica.
Verrà emesso un segnale acustico e
l’angolazione dell’inclinazione verso il
basso in retromarcia dello specchietto
retrovisore viene memorizzata.

NOTA
. L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) per questa funzione è
per lo specchietto lato passeggero
anteriore. L’impostazione del funziona-
mento degli specchietti lato passegge-
ro anteriore, lato destro e lato sinistro
può essere modificata da un conces-
sionario SUBARU. Contattare il proprio
concessionario SUBARU per i dettagli.

. Il sistema memorizza l’angolazione
degli specchietti regolata per circa 45
secondi dopo che l’interruttore di ac-
censione è stato portato in posizione
“OFF”. Memorizzare l’angolazione de-
gli specchietti mentre la funzione me-
moria è disponibile.

! Richiamo della posizione memo-
rizzata con il pulsante “1” o “2”

S01AQ060309

AVVERTENZA

Accertarsi di premere il pulsante
corretto per richiamare la posizione
memorizzata. Se la posizione del
sedile non è quella ottimale per
l’utente, la guida potrebbe esserne
compromessa e l’efficacia delle cin-
ture di sicurezza potrebbe essere
ridotta. Ciò potrebbe causare un
incidente con lesioni gravi o mortali.

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra

1. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.
2. Portare la leva del selettore in posizio-
ne “P” e inserire il freno di stazionamento.

– CONTINUA –
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Quindi premere il pulsante “1” o “2”.

Viene emesso un segnale acustico e il
sedile e l’angolazione degli specchietti
retrovisori esterni si sposteranno alla
posizione memorizzata.
Quando la leva del selettore viene portata
in posizione “R”, lo specchietto retrovisore
esterno si sposta nella posizione di incli-
nazione in retromarcia memorizzata.

NOTA
. Con l’uso continuo nel corso del
tempo, la posizione richiamata del
sedile potrebbe discostarsi dal valore
impostato in origine.
. La posizione richiamata del sedile
potrebbe essere diversa dal valore
impostato in origine se si continua a
tentare di spostare il sedile dopo che ha
raggiunto il fine corsa di regolazione in
quella direzione.
. Se si rimuove la batteria del veicolo,
i dati della posizione memorizzata non
vengono cancellati.
. Se si preme il pulsante “1” o “2”
entro 45 secondi dall’apertura della
porta del conducente, la posizione
memorizzata può essere richiamata
anche con l’interruttore di accensione
in posizione “LOCK” o “OFF”.
. Se si premono i pulsanti “1” e “2”
contemporaneamente, potrebbe esse-

re impossibile richiamare la posizione
del sedile.
. Se la posizione richiamata coincide
con quella attuale, verrà emesso per
due volte un segnale acustico.

! Richiamo della posizione memo-
rizzata con la chiave di accesso
elettronica (se in dotazione)

S01AQ060310

1. Tenere in mano la chiave di accesso
elettronica registrata.

2. Sbloccare la porta del conducente
premendo il pulsante “ ” o toccando il
sensore dietro la maniglia della porta.
3. Aprire la porta del conducente.
Viene emesso un segnale acustico e il
sedile e l’angolazione degli specchietti
retrovisori esterni si sposteranno alla
posizione memorizzata.

Quando la leva del selettore viene portata
in posizione “R”, lo specchietto retrovisore
esterno si sposta nella posizione di incli-
nazione in retromarcia memorizzata.

NOTA
. Con l’uso continuo nel corso del
tempo, la posizione richiamata del
sedile potrebbe discostarsi dal valore
impostato in origine.
. La posizione richiamata del sedile
potrebbe essere diversa dal valore
impostato in origine se si continua a
tentare di spostare il sedile dopo che ha
raggiunto il fine corsa di regolazione in
quella direzione.
. Se dopo aver effettuato le procedure
precedenti non è possibile richiamare
la posizione memorizzata, provare a
eseguire le procedure che seguono.

(1) Premere il pulsante “SET” sulla
porta del conducente.
(2) Premere il pulsante “ ” sulla
chiave di accesso elettronica o il
pulsante di chiusura delle porte per
bloccare le porte.
(3) Eseguire nuovamente le proce-
dure precedenti.

. Se la funzione di accesso senza
chiave è disabilitata, non è possibile
richiamare la posizione memorizzata
toccando il sensore dietro la maniglia
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della porta del conducente. Tuttavia, è
possibile richiamare la posizione me-
morizzata premendo il pulsante “ ”
sulla chiave di accesso elettronica.
Per informazioni su come abilitare/
disabilitare la funzione di accesso
senza chiave, fare riferimento a “Disa-
bilitazione della funzione di accesso
senza chiave” F2-16.
. Se per la stessa chiave di accesso
elettronica si memorizza una posizione
nuova, i dati di quella precedentemente
memorizzata vengono cancellati.
. Se si hanno con sé 2 o più chiavi di
accesso, potrebbe essere impossibile
richiamare la posizione del sedile.
. Se si ha con sé una chiave di
accesso e trascorrono 45 secondi
dall’ingresso nel raggio d’azione della
funzione di accesso senza chiave,
potrebbe non essere possibile richia-
mare la posizione memorizzata anche
se la porta è aperta. Per il raggio
d’azione della funzione di accesso
senza chiave, fare riferimento a “Bloc-
caggio e sbloccaggio quando si ha con
sé il porta chiave di accesso” F2-8.

! Cancellazione della posizione
memorizzata con la chiave di
accesso elettronica (se in dota-
zione)

S01AQ060311

1. Chiudere la porta lato conducente.
2. Tenere in mano la chiave di accesso
elettronica e premere il pulsante “SET”,
quindi premere il pulsante “ ” della chiave
di accesso elettronica.

Viene emesso un segnale acustico e la
posizione memorizzata viene cancellata.

NOTA
Dopo avere eliminato la posizione del
sedile, attendere qualche istante prima
di registrare la nuova posizione.

& Sedili posteriori
S01AQ03

! Bracciolo (se in dotazione)
S01AQ0301

Per abbassare il bracciolo, spingere sul
bordo superiore di questo.

AVVERTENZA

Per evitare gravi lesioni, non per-
mettere mai ai passeggeri di sedersi
sul bracciolo centrale.

! Ripiegamento dello schienale del
sedile posteriore

S01AQ0302

AVVERTENZA

. Quando si ripiega lo schienale
del sedile, verificare che sul se-

– CONTINUA –
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dile posteriore non siano presen-
ti passeggeri o oggetti. In caso
contrario, se lo schienale viene
improvvisamente ripiegato po-
trebbero verificarsi lesioni alle
persone o danni alle cose.

. I passeggeri non devono mai
viaggiare sugli schienali poste-
riori ripiegati o nel vano di carico
o nel bagagliaio. Ciò può provo-
care gravi lesioni o la morte.

. Bloccare adeguatamente tutti gli
oggetti, soprattutto quelli lunghi,
per evitare che vengano proietta-
ti all’interno del veicolo, causan-
do gravi lesioni in caso di bru-
sche frenate, accelerazioni rapi-
de o sterzate improvvise.

1. Abbassare i poggiatesta.

2. Sbloccare lo schienale tirando il po-
mello di sgancio, quindi ripiegare lo
schienale stesso.

! Riposizionamento dello schienale
posteriore

S01AQ0303

AVVERTENZA

Quando si riporta lo schienale del
sedile nella posizione originaria,
tirare la cintura di sicurezza verso
l’esterno del veicolo in modo da
evitare che resti impigliata tra lo
schienale e la modanatura.
La mancata osservanza della pre-
cauzione può danneggiare la cintura
di sicurezza, alterandone l’efficacia
e costituendo una possibile causa di
gravi lesioni.
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Pomello di sgancio
1) Sbloccato
2) Bloccato
A) Indicatore di sblocco in rosso

Per riportare lo schienale nella posizione
originaria, sollevarlo finché non scatta in
posizione, quindi verificare che l’indicatore
di sblocco sul pomello di sgancio non sia
più visibile.

AVVERTENZA

Quando si riporta lo schienale nella
posizione originaria, verificare che
l’indicatore di sblocco sul pomello
di sgancio non sia visibile. Inoltre,
spostare lo schienale in avanti e
indietro per assicurarsi che sia
posizionato in modo stabile. Se lo
schienale non è posizionato in mo-

do stabile, potrebbe ripiegarsi im-
provvisamente in caso di frenate
brusche o gli oggetti presenti nel
vano di carico o nel portabagagli
potrebbero spostarsi, causando se-
rie lesioni o morte.

& Poggiatesta
S01AQ04

AVVERTENZA

I poggiatesta dei sedili anteriori
sono progettati per essere installati
esclusivamente nei sedili anteriori. I
poggiatesta dei sedili posteriori so-
no progettati per essere installati
esclusivamente nei sedili posteriori.
Non tentare di installare i poggiate-
sta dei sedili anteriori nei sedili
posteriori o i poggiatesta dei sedili
posteriori nei sedili anteriori.

NOTA
È possibile regolare soltanto l’angola-
zione dei poggiatesta dei sedili ante-
riori. Durante l’installazione dei poggia-
testa dei sedili anteriori, controllare
che l’angolazione dei poggiatesta sia
regolabile.

! Sedile anteriore
S01AQ0401

Il sedile del conducente e il sedile del
passeggero anteriore sono entrambi dotati
di poggiatesta. I due poggiatesta sono
regolabili nei modi seguenti.

! Regolazione in altezza
S01AQ040101

1) Poggiatesta
2) Pulsante di rilascio
3) Pulsante di rimozione

Sollevamento:
. Dalla parte più bassa al primo passo
Sollevare il poggiatesta.
. Dal primo passo al terzo passo
Tirare il poggiatesta verso l’alto premendo
contemporaneamente il pulsante di rila-
scio sulla parte superiore dello schienale.

– CONTINUA –
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Abbassamento:
Spingere in basso il poggiatesta premen-
do contemporaneamente il pulsante di
rilascio sulla parte superiore dello schie-
nale.
Per rimuovere:
Premendo il pulsante di rimozione con una
chiave o altro oggetto rigido e appuntito,
estrarre il poggiatesta.
Per installare:
Inserire il poggiatesta nei due fori presenti
sulla parte superiore dello schienale fino a
che non si blocchi.

Regolare il poggiatesta di modo che la
parte superiore delle orecchie dell’occu-
pante si trovi all’altezza della zona cen-
trale del poggiatesta.

NOTA
Quando non si riesce a estrarre o a
installare il poggiatesta a causa di uno
spazio libero insufficiente tra il poggia-
testa e il tetto, inclinare lo schienale del
sedile e quindi eseguire le operazioni di
installazione e rimozione.

! Regolazione dell’angolazione
S01AQ040102

L’angolazione del poggiatesta può essere
regolata in diversi passaggi. Mantenendo
una postura di guida appropriata, regolare
il poggiatesta in una posizione tale per cui
la parte posteriore della testa si trovi il più
vicino possibile al poggiatesta stesso.

Per inclinare:
Inclinare il poggiatesta a mano nella
posizione desiderata. Un clic segnala
che il poggiatesta è bloccato.

Per ripristinare la posizione di parten-
za:
Inclinare il poggiatesta una volta in avanti il
più possibile. Il poggiatesta tornerà auto-
maticamente in posizione eretta. Ripren-
dere quindi la regolazione del poggiatesta
secondo l’angolazione desiderata.
! Sedili posteriori

S01AQ0402
Sia i sedili posteriori laterali che il sedile
posteriore centrale sono dotati di poggia-
testa.

! Sedile posteriore laterale
S01AQ040201

ATTENZIONE

Il poggiatesta non deve essere usa-
to nella posizione retratta. Prima di
sedersi sul sedile, sollevare il pog-
giatesta fino alla posizione estesa.
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1) Quando non viene utilizzato (posizione
retratta)

2) Quando in uso (posizione estesa)

1) Poggiatesta
2) Pulsante di rilascio

Sollevamento:
Sollevare il poggiatesta.
Abbassamento:
Spingere in basso il poggiatesta premen-
do contemporaneamente il pulsante di
rilascio sulla parte superiore dello schie-
nale.
Per rimuovere:
Spingendo il pulsante di rilascio, estrarre il
poggiatesta.
Per installare:
Inserire il poggiatesta nei due fori presenti
sulla parte superiore dello schienale fino a
che non si blocchi.

Quando i sedili non sono occupati, abbas-
sare i poggiatesta per migliorare la visibi-
lità posteriore.

! Sedile posteriore centrale
S01AQ040202

ATTENZIONE

Il poggiatesta non deve essere usa-
to nella posizione retratta. Prima di
sedersi sul sedile, sollevare il pog-
giatesta fino alla posizione estesa.

1) Quando non viene utilizzato (posizione
retratta)

2) Quando in uso (posizione estesa)

1) Poggiatesta
2) Pulsante di rilascio

– CONTINUA –
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Sollevamento:
Sollevare il poggiatesta.
Abbassamento:
Spingere in basso il poggiatesta premen-
do contemporaneamente il pulsante di
rilascio sulla parte superiore dello schie-
nale.
Per rimuovere:
Spingendo il pulsante di rilascio, estrarre il
poggiatesta.
Per installare:
Inserire il poggiatesta nei due fori presenti
sulla parte superiore dello schienale fino a
che non si blocchi.

Se il sedile posteriore centrale non è
occupato, abbassare il poggiatesta per
migliorare la visibilità posteriore.

Riscaldatore sedile (se in do-
tazione)

S01AB

Il riscaldatore sedile è predisposto per i
sedili anteriori.

Il riscaldatore sedile funziona con l’inter-
ruttore di accensione in posizione “ACC” o
“ON”.

ATTENZIONE

. Le persone con pelle delicata
potrebbero subire leggere ustio-
ni anche a basse temperature se
lasciano in funzione il riscaldato-
re sedile per parecchio tempo.
Quando si usa il riscaldamento
del sedile, assicurarsi di informa-
re le persone interessate.

. Non collocare sul sedile alcun
oggetto che possa isolarlo termi-
camente, come una coperta, un
cuscino o simili. Ciò potrebbe
provocare il surriscaldamento
del riscaldatore sedile.

. Quando il sedile è sufficiente-
mente caldo o prima di uscire
dal veicolo, assicurarsi di spe-
gnere il riscaldatore sedile.

NOTA
Per non scaricare la batteria, evitare di
tenere acceso il riscaldatore sedile per
lunghi periodi con il motore spento.
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1) HI – Riscaldamento rapido
2) LO – Riscaldamento normale
3) Off
A) Lato sinistro
B) Lato destro

Per attivare il riscaldatore sedile, premere
l’interruttore in posizione “LO” o “HI” a
seconda della temperatura desiderata.
Selezionando la posizione “HI” il sedile si
riscalda più rapidamente.

Per spegnere il riscaldatore sedile, pre-
mere leggermente il lato opposto rispetto
alla posizione corrente.

Con il riscaldatore sedile in funzione, si
illumina la relativa spia posta sull’interrut-
tore.

Cinture di sicurezza
S01AE

& Raccomandazioni per l’uso
delle cinture di sicurezza

S01AE01

AVVERTENZA

. Tutte le persone presenti nel
veicolo devono allacciarsi le cin-
ture di sicurezza PRIMA che il
veicolo si metta in movimento.
Altrimenti, il rischio di riportare
gravi lesioni in caso di brusca
frenata o di incidente è notevol-
mente maggiore.

. Le cinture devono essere ben
tese per garantire la migliore
protezione. Le cinture lente non
sono efficaci nella prevenzione o
nella riduzione delle lesioni.

. Ogni cintura è concepita per
trattenere una sola persona.
Non usare mai una cintura per
due o più persone – neppure
bambini. Altrimenti, in caso di
incidente possono verificarsi le-
sioni gravi, anche mortali.

. Ogni cintura di sicurezza che era
allacciata al momento di un grave
incidente deve essere interamen-
te sostituita, compresi il riavvol-

– CONTINUA –
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gitore e dispositivi di aggancio.
Inoltre, assicurarsi di sostituire i
gruppi delle cinture di sicurezza
che mostrino segni di sfilaccia-
ture importanti o tagli. Tale sosti-
tuzione va effettuata anche se le
cinture non hanno subito danni
evidenti.

. Quando si sostituisce una cintura
di sicurezza, la nuova cintura di
sicurezza deve essere di tipo
omologato e progettata per il
montaggio nella stessa posizio-
ne della cintura di sicurezza so-
stituita.

. Quando s’indossa la cintura di
sicurezza, inserire la linguetta di
aggancio nella fibbia corretta.
Altrimenti, in caso di incidente
possono verificarsi lesioni gravi,
anche mortali.

. Non allacciare la cintura di sicu-
rezza mentre si tiene in braccio
un bambino. Altrimenti, in caso di
incidente possono verificarsi le-
sioni gravi, anche mortali.

. Non usare mai una cintura attor-
cigliata o rovesciata. In caso di
incidente ciò aumenta il rischio di
lesioni e la loro gravità.

. Mantenere la parte inferiore della
cintura più in basso possibile sul
bacino. In caso di collisione, la
forza della parte inferiore della
cintura viene distribuita sulle
ossa del bacino, che sono più
resistenti dell’addome.

. Le cinture di sicurezza offrono la
massima protezione se gli occu-
panti sono seduti in posizione
eretta e ben appoggiati allo
schienale. Tenere gli schienali
dei sedili anteriori in posizione
eretta durante la guida per ridurre
il rischio di scivolare sotto la
cintura in caso di collisione. Se
gli schienali dei sedili anteriori
non sono in posizione eretta, in
caso di incidente aumenta il
rischio di scivolare sotto la cin-
tura o che essa scivoli sull’addo-
me, con la conseguenza di lesio-
ni gravi, persino letali.

. Non sistemare cuscini o altri
elementi fra il passeggero e lo
schienale/sedile. In caso di inci-
dente vi è un maggiore rischio di
scivolare sotto la cintura o che
questa si sposti sopra l’addome,
con conseguente possibilità di
lesioni gravi, anche mortali.

AVVERTENZA

Non far mai passare la parte supe-
riore della cintura sotto il braccio o
dietro la schiena. In caso di inciden-
te ciò aumenterebbe il rischio di
lesioni e la loro gravità.

ATTENZIONE

Gli elementi metallici delle cinture
su un veicolo lasciato a lungo sotto
il sole possono diventare così caldi
da poter anche causare ustioni. Non
toccare tali parti metalliche finché
non si sono raffreddate.
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! Bambini piccoli e neonati
S01AE0101

Usare un sistema di ritenuta per bambini
adatto al veicolo. Fare riferimento a
“Sistemi di ritenuta per bambini” F1-33.
! Bambini

S01AE0102

AVVERTENZA

Assicurare sempre correttamente i
bambini di età inferiore ai 12 anni o
alti meno di 1,5 m sui sedili POSTE-
RIORI con un apposito dispositivo
di ritenuta per bambini o con le
cinture di sicurezza, a seconda di
ciò che è più adatto all’età, all’altez-
za e al peso del bambino. L’airbag
SRS si gonfia con notevole velocità
e forza e può pertanto ferire o
uccidere i bambini, soprattutto se
di età inferiore ai 12 anni o alti meno
di 1,5 m e non assicurati o assicurati
in maniera impropria. Poiché il bam-
bino è più leggero e più fragile di un
adulto, è esposto maggiormente al
rischio di lesioni causate dal gon-
fiaggio dell’airbag.
Sistemare sempre TUTTI i tipi di
dispositivi di ritenuta per bambini
(compresi quelli rivolti in avanti) sui
sedili POSTERIORI.
NON INSTALLARE MAI UN SEGGIO-
LINO PER BAMBINI SUL SEDILE

ANTERIORE. COSÌ FACENDO SI
RISCHIANO GRAVI LESIONI O LA
MORTE DEL BAMBINO POSIZIO-
NANDONE LA TESTA TROPPO VICI-
NO ALL’AIRBAG SRS.
Secondo le statistiche sugli inciden-
ti, i bambini sono più protetti se
sistemati sui sedili posteriori rispet-
to a quando sono sistemati sui sedili
anteriori. Per le istruzioni e precau-
zioni relative al sistemi di ritenuta
per bambini, fare riferimento a “Si-
stemi di ritenuta per bambini” F1-
33.

Se un bambino è troppo grande per un
dispositivo di ritenuta per bambini, deve
sedere sul sedile posteriore trattenuto
dalla cintura di sicurezza. Secondo le
statistiche sugli incidenti, i bambini sono
più protetti se sistemati sui sedili posteriori
rispetto a quando sono sistemati sui sedili
anteriori. Non permettere ai bambini di
stare in piedi o in ginocchio sul sedile.

Le cinture di sicurezza sono concepite per
essere utilizzate da occupanti che hanno
la statura di un adulto. Se la parte
superiore della cintura dovesse passare
sopra al collo o alla faccia del bambino,
spostare il bambino più vicino alla fibbia
della cintura in modo che la cintura passi
sulla spalla. Fare attenzione che la parte

inferiore della cintura sia più in basso
possibile sul bacino e non sulla vita del
bambino. Se non è possibile sistemare in
modo appropriato la parte superiore della
cintura, si deve usare un sistema di
ritenuta specifico per bambini. Non posi-
zionare la parte superiore della cintura
sotto il braccio del bambino o dietro la sua
schiena.
! Gestanti

S01AE0103

Anche le donne in gravidanza devono
usare le cinture di sicurezza. Per le
raccomandazioni specifiche si consiglia
di consultare il medico. La parte inferiore
della cintura deve essere sistemata in
modo sicuro e il più basso possibile sul
bacino, non in vita.

– CONTINUA –
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& Riavvolgitore a bloccaggio di
emergenza (ELR)

S01AE02
Tutte le cinture di sicurezza dal veicolo
sono dotate di riavvolgitore a bloccaggio di
emergenza (ELR).
Il riavvolgitore a bloccaggio di emergenza
permette di muoversi normalmente con il
corpo durante la guida ma si blocca
automaticamente in caso di brusca frenata
o di urto, oppure se la cintura viene tirata
troppo velocemente.

& Riavvolgitore a bloccaggio
automatico/Riavvolgitore a
bloccaggio di emergenza
(ALR/ELR) (Modelli per l’Au-
stralia)

S01AE03
Per alcuni modelli, ogni cintura di sicurez-
za dei passeggeri posteriori è dotata di un
riavvolgitore a bloccaggio automatico/riav-
volgitore a bloccaggio di emergenza (ALR/
ELR). Il riavvolgitore a bloccaggio auto-
matico/riavvolgitore a bloccaggio di emer-
genza funziona normalmente come un
riavvolgitore a bloccaggio di emergenza
(ELR). La funzione ALR/ELR è dotata di
una ulteriore modalità di bloccaggio, la
“Modalità Riavvolgitore a bloccaggio auto-
matico (ALR)”, concepita per assicurare
un sistema di ritenuta per bambini.

Prima di tutto verificare che la modalità
ALR sia in dotazione per le cinture di
sicurezza del veicolo. Se la modalità ALR
è equipaggiata, le cinture di sicurezza
funzioneranno come illustrato di seguito.
Quando la cintura di sicurezza viene
estratta del tutto e poi riavvolta anche
leggermente, il riavvolgitore blocca la
cintura di sicurezza in quella posizione e
la cintura di sicurezza non può essere
estesa. Nel riavvolgimento della cintura si
sentono degli scatti che indicano che il
riavvolgitore sta funzionando in modalità
ALR. Se la cintura di sicurezza viene
estratta completamente, la funzione ALR
è annullata e la modalità ELR è ripristina-
ta.

Per i modelli con cinture di sicurezza ALR/
ELR, quando si fissa un sistema di ritenuta
per bambini rivolto in avanti ai sedili
posteriori con una cintura di sicurezza,
questa deve essere portata alla modalità
Riavvolgitore a bloccaggio automatico
(ALR). Per ulteriori istruzioni sull’installa-
zione del sistema di ritenuta per bambini
usando una cintura di sicurezza, fare
riferimento a “Installazione dei sistemi di
ritenuta per bambini con cinture di sicu-
rezza” F1-48.

Alla rimozione del seggiolino, assicurarsi
di riportare il riavvolgitore a bloccaggio di

emergenza nella modalità di funziona-
mento ELR riavvolgendo completamente
la cintura.

& Spia di avvertimento e
cicalino della cintura di
sicurezza S01AE04

Fare riferimento a “Spia di avvertimento e
cicalino della cintura di sicurezza” F3-15.

& Come indossare le cinture
S01AE06

! Cinture di sicurezza anteriori
S01AE0601

1. Regolare la posizione del sedile se-
condo la seguente procedura.

Sedile del conducente: Regolare lo
schienale in posizione eretta. Spostare il
sedile il più indietro possibile, ma mante-
nendo il pieno controllo del veicolo.

Sedile del passeggero anteriore: Rego-
lare lo schienale in posizione eretta.
Spostare il sedile il più indietro possibile.

2. Sedere ben indietro nel sedile.
3. Prendere la linguetta di aggancio ed
estrarre lentamente la cintura. Evitare che
si attorcigli.

. Se la cintura si blocca prima di
arrivare alla fibbia di aggancio, riavvol-
gerla leggermente e poi estrarla più
lentamente.
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. Se anche così la cintura non si
sblocca, far riavvolgere leggermente
la cintura dopo aver dato uno strattone
con forza, quindi estrarla di nuovo
lentamente.

4. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto.

5. Per far tendere bene la parte inferiore
della cintura, tirare verso l’alto la parte
superiore.
6. Disporre la parte inferiore della cintura
più in basso possibile sul bacino, non sulla
vita.

! Regolazione dell’altezza di anco-
raggio delle cinture di sicurezza
dei sedili anteriori

S01AE060101

L’altezza dell’ancoraggio della cintura a
spalla dovrebbe essere regolata nella
posizione per il conducente/passeggero
anteriore più comoda. Regolare sempre
l’altezza di ancoraggio in modo che la
parte superiore della cintura passi sopra il
centro della spalla senza toccare il collo.

Sollevamento:
Tirare la manopola di rilascio e fare
scorrere l’ancoraggio verso l’alto.
Abbassamento:
Tirare la manopola di rilascio e fare
scorrere l’ancoraggio verso il basso.

Dopo la regolazione tirare l’ancoraggio per
verificare l’effettivo bloccaggio.

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

Allacciando la cintura, assicurarsi
che la parte superiore non passi sul
collo. In tal caso, regolare l’ancorag-
gio della cintura più in basso. Posi-
zionando la parte superiore della
cintura sul collo, si possono provo-
care lesioni al collo in caso di
frenata improvvisa o di collisione.

! Come slacciare la cintura di
sicurezza

S01AE060102

1) Pulsante

1. Premere il pulsante sulla fibbia.
2. Far ritrarre la cintura di sicurezza
lentamente per evitare che si aggrovigli o
si attorcigli.

Prima di chiudere le porte verificare che le
cinture siano correttamente riavvolte onde
evitare che rimangano incastrate nella
chiusura.
! Cinture di sicurezza posteriori

(tranne quella centrale del sedile
posteriore per modelli a 5 porte)

S01AE0602
1. Sedere ben indietro nel sedile.
2. Prendere la linguetta di aggancio ed
estrarre lentamente la cintura. Evitare che
si attorcigli.

. Se la cintura si blocca prima di
arrivare alla fibbia di aggancio, riavvol-
gerla leggermente e poi estrarla più
lentamente.
. Se anche in questo caso la cintura
non si sblocca, far riavvolgere legger-
mente la cintura dopo aver dato uno
strattone con forza, quindi estrarre di
nuovo lentamente.

3. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto.

4. Per far tendere bene la parte inferiore
della cintura, tirare verso l’alto la parte
superiore.
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5. Disporre la parte inferiore della cintura
più in basso possibile sul bacino, non sulla
vita.

! Come slacciare la cintura di
sicurezza

S01AE060201

1) Pulsante

1. Premere il pulsante sulla fibbia.
2. Far ritrarre la cintura di sicurezza
lentamente per evitare che si aggrovigli o
si attorcigli.

Prima di chiudere le porte verificare che le
cinture siano correttamente riavvolte onde
evitare che rimangano incastrate nella
chiusura.

! Cintura di sicurezza centrale del
sedile posteriore su modelli a 5
porte

S01AE0603

1) Linguetta di aggancio della cintura di
sicurezza centrale

2) Linguetta di aggancio per l’ancoraggio
3) Fibbia di aggancio
4) Fibbia di aggancio della cintura centrale

AVVERTENZA

Allacciare una cintura con il nastro
attorcigliato può aumentare il ri-
schio di lesioni e la loro gravità in
caso di incidente. Quando si aggan-
cia la cintura dopo averla estratta
dal riavvolgitore, soprattutto quan-
do si inserisce la linguetta di aggan-
cio del raccordo nella fibbia metal-
lica corrispondente (sul lato destro),
controllare sempre che il nastro non
sia attorcigliato.

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

. Assicurarsi di allacciare entram-
be le linguette di aggancio nelle
rispettive fibbie. Se la cintura di
sicurezza è usata solo come
parte superiore (con la linguetta
di aggancio non fissata alla fibbia
del connettore sul lato destro),
non è in grado di trattenere
adeguatamente l’occupante in
posizione in caso di incidente,
con conseguente rischio di lesio-
ni gravi o morte.

. Sollevare il poggiatesta in posi-
zione estesa prima di passare la
cintura di sicurezza attraverso il
passante guida. L’uso del pas-
sante guida con il poggiatesta in
posizione retratta può causare
gravi lesioni.

La cintura di sicurezza posteriore centrale
è alloggiata nel portacintura sul lato destro
del vano di carico.

1. Sollevare il poggiatesta portandolo
nella posizione elevata. Non rimuoverlo.

2. Rimuovere la linguetta di aggancio dal
portacintura ed estrarre lentamente la
cintura di sicurezza.

3. Dopo aver estratto la cintura di sicu-
rezza, farla passare attraverso il passante
guida come segue: Prima inserire un
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estremo della cintura nell’apertura del
passante guida, quindi fare scorrere al-
l’interno il resto della cintura fino a farla
entrare tutta.

4. Dopo aver verificato che il nastro non
sia attorcigliato, inserire la linguetta di
aggancio nella fibbia sul lato destro e farla
scattare nella posizione corretta.

. Se la cintura si blocca prima di
arrivare alla fibbia di aggancio, riavvol-
gerla leggermente e poi estrarla più
lentamente.
. Se anche così la cintura non si
sblocca, far riavvolgere leggermente
la cintura dopo aver dato uno strattone
con forza, quindi estrarla di nuovo
lentamente.

5. Inserire la linguetta di aggancio della
cintura centrale nella fibbia della cintura
centrale marcata “CENTER” sulla sinistra
fino ad udire uno scatto.

6. Per far tendere bene la parte inferiore
della cintura, tirare verso l’alto la parte

superiore.
7. Disporre la parte inferiore della cintura
più in basso possibile sul bacino, non sulla
vita.

! Come slacciare la cintura di
sicurezza

S01AE060301

1) Pulsante

1. Premere il pulsante di rilascio della
fibbia della cintura di sicurezza centrale
(sulla sinistra) per slacciare la cintura.

NOTA
Quando si abbatte lo schienale per
ampliare lo spazio per il vano di carico,
è necessario scollegare la linguetta di
aggancio.

– CONTINUA –
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2. Inserire una linguetta o un altro ogget-
to rigido e appuntito nella fessura della
fibbia sul lato destro e spingerlo all’interno.
La linguetta di aggancio si staccherà dalla
fibbia.

3. Lasciare che il riavvolgitore recuperi
tutta la cintura. Durante il riavvolgimento
tenere il nastro e guidarlo nel riavvolgitore.
Passare quindi il nastro sotto il portacintu-
ra e inserire la linguetta di aggancio nel
portacintura stesso.

ATTENZIONE

Osservare le seguenti precauzioni.
Altrimenti durante la marcia la lin-
guetta di aggancio può urtare contro
il rivestimento con il rischio di
danneggiarlo.
. Non permettere che il riavvolgi-

tore recuperi troppo velocemente
la cintura di sicurezza.

. Fare arrotolare completamente la
cintura di sicurezza in modo che
le linguette di aggancio siano ben
fissate.
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& Manutenzione delle cinture di
sicurezza

S01AE07
Per pulire le cinture di sicurezza utilizzare
sapone neutro ed acqua tiepida. Non
candeggiare o tingere le cinture, poiché
ciò può seriamente compromettere la loro
robustezza.

Ispezionare periodicamente le cinture e i
loro ancoraggi, compresi il nastro e tutte le
parti metalliche per verificare la presenza
di rotture, tagli, usura anomala, bulloni
allentati o parti usurate. Sostituire le
cinture anche se si riscontrano solo piccoli
danni.

ATTENZIONE

. Evitare che le cinture vengano a
contatto con prodotti di lucidatu-
ra, olio, sostanze chimiche e
soprattutto con l’acido della bat-
teria.

. Non tentare mai di apportare
modifiche o cambiamenti che
potrebbero compromettere il fun-
zionamento delle cinture di sicu-
rezza.

Pretensionatori delle cinture
di sicurezza

S01AF

Le cinture di sicurezza seguenti sono
dotate di un pretensionatore.
. Cintura di sicurezza del conducente
. Cintura di sicurezza del passeggero
anteriore
. Cintura di sicurezza del sedile poste-
riore laterale (se in dotazione)

I pretensionatori delle cinture di sicurezza
sono progettati per attivarsi in caso di urto
frontale o di collisione laterale di entità da
moderata a grave.

& Cintura di sicurezza anteriore
con pretensionatori della
parte superiore e della parte
inferiore

S01AF02

1) Gruppo riavvolgitore della cintura di
sicurezza (pretensionatore della parte
superiore della cintura e limitatore di
forza adattivo (se in dotazione))

2) Pretensionatore della parte inferiore

Il sensore del pretensionatore funziona
anche per quanto segue.
. Sensore airbag SRS frontale
. Sensore di impatto urto laterale
. Sensore di impatto della porta anteriore

Se, in caso di collisione frontale o laterale,
il sensore rileva una forza d’urto prestabi-
lita, il pretensionatore riavvolge rapida-
mente la cintura di sicurezza anteriore per

– CONTINUA –
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eliminare il lasco, trattenendo più effica-
cemente il passeggero sul sedile anterio-
re.

Il pretensionatore della cintura di sicurez-
za del conducente e del passeggero
anteriore è dotato di un dispositivo di
riduzione della tensione che nell’eventua-
lità di una collisione limita le forze di picco
esercitate dalla cintura di sicurezza sul-
l’occupante.

. Limitatore di forza adattivo (se in
dotazione)
Il limitatore di forza adattivo lato condu-
cente seleziona un carico ridotto adatto
alla corporatura dell’occupante rilevata dal
sensore di posizione del sedile del condu-
cente.

Il limitatore di forza adattivo lato passeg-
gero anteriore seleziona un carico ridotto
adatto alla corporatura dell’occupante
rilevata dal sensore del sistema di ricono-
scimento occupante.

. Quando viene attivato un pretensiona-
tore della cintura di sicurezza
Si sente un rumore di azionamento e viene
rilasciata una modica quantità di fumo. Tali
fenomeni sono normali e innocui. Il fumo
non è sintomo di un incendio a bordo.

Una volta che il pretensionatore si è
attivato, il riavvolgitore della cintura rima-
ne bloccato. Di conseguenza la cintura
non può più essere estratta o riavvolta e
quindi deve essere sostituita.
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! Nei casi di ribaltamento, collisione frontale o collisione laterale, i componenti
seguenti entrano in azione contemporaneamente

S01AF0201

Pretensionatori delle
cinture di sicurezza

superiori dei sedili an-
teriori

Pretensionatori delle
cinture di sicurezza in-
feriori dei sedili ante-

riori

Pretensionatore della
cintura di sicurezza del
sedile posteriore late-

rale
(se in dotazione)

Collisioni frontali * * *

Collisioni laterali*1 * — —
Collisioni laterali*2 — — —

Ribaltamenti — — —
Impatto posteriore — — —

Impatto leggero — — —

*: Attivato
—: Non attivato

*1: Quando i sensori d’impatto presenti nel montante centrale o nella porta anteriore rilevano una
forza d’impatto

*2: Quando i sensori d’impatto posti nei passaruota posteriori rilevano una forza d’impatto

NOTA
. I pretensionatori delle cinture di
sicurezza sono progettati in modo da
non attivarsi in caso di impatti frontali o
posteriori leggeri.
. I pretensionatori delle cinture di
sicurezza del conducente e del passeg-
gero anteriore si attivano contempora-
neamente agli airbag SRS frontali. Nei
modelli con sistema di riconoscimento
occupante del sedile del passeggero
anteriore, anche quando tale sedile non
è occupato e quindi l’airbag SRS fron-
tale del passeggero anteriore non si
attiva, il pretensionatore della cintura
di sicurezza del sedile del passeggero
anteriore si attiva in combinazione con
l’airbag SRS frontale del conducente/
pretensionatore della cintura di sicu-
rezza del conducente.
. I pretensionatori sono progettati per
funzionare una sola volta: Una volta
attivati, si raccomanda di fare sostituire
da un concessionario autorizzato
SUBARU entrambi i gruppi riavvolgito-
re delle cinture anteriori con ricambi
originali SUBARU.
. Se le cinture anteriori non si svolgo-
no o non rientrano a causa di un
malfunzionamento del pretensionato-
re, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU il più presto
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possibile. Quando si utilizza una cintu-
ra di sicurezza dotata di un limitatore di
carico, questo viene installato nella
posizione del sedile anteriore.
. In caso di danneggiamento del grup-
po riavvolgitore delle cinture di sicu-
rezza anteriori o delle zone circostanti,
si raccomanda di contattare un con-
cessionario SUBARU il più presto pos-
sibile.
. In caso di rivendita del veicolo è
opportuno informare l’acquirente che il
veicolo è dotato di pretensionatori
delle cinture di sicurezza. Informare
inoltre l’acquirente delle informazioni
riportate in questa sezione.

& Cinturadi sicurezzadel sedile
posteriore laterale con pre-
tensionatore della cintura
superiore (se in dotazione)

S01AF06

Pretensionatore della cintura di sicurezza
del sedile posteriore laterale

Se in caso di collisione frontale i sensori
dell’airbag SRS frontale rilevano una forza
d’urto prestabilita, il pretensionatore riav-
volge rapidamente la cintura di sicurezza
del sedile posteriore laterale per eliminare
il lasco, trattenendo più efficacemente il
passeggero del sedile posteriore laterale.

Quando il pretensionatore della cintura di
sicurezza si attiva, si sente un rumore e
viene rilasciata una modica quantità di
fumo. Tali fenomeni sono normali e inno-
cui. Il fumo non è sintomo di un incendio a

bordo.

Una volta che il pretensionatore si è
attivato, il riavvolgitore della cintura rima-
ne bloccato. Di conseguenza la cintura
non può più essere estratta o riavvolta e
quindi deve essere sostituita.

NOTA
. I pretensionatori delle cinture di
sicurezza sono progettati in modo da
non attivarsi in caso di impatti frontali
leggeri, impatti laterali o posteriori o
per ribaltamento del veicolo.
. I pretensionatori delle cinture di
sicurezza dei sedili posteriori laterali
si attivano contemporaneamente agli
airbag SRS frontali.
. I pretensionatori sono progettati per
funzionare una sola volta: Una volta
attivati, si raccomanda di fare sostituire
da un concessionario autorizzato
SUBARU entrambi i gruppi riavvolgito-
re delle cinture di sicurezza dei sedili
posteriori laterali con ricambi originali
SUBARU.
. Se le cinture di sicurezza dei sedili
posteriori laterali non si riavvolgono o
non si svolgono a causa di un malfun-
zionamento del pretensionatore o della
sua attivazione, si raccomanda di con-
tattare un concessionario SUBARU il
più presto possibile. Quando si utilizza
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una cintura di sicurezza dotata di un
limitatore di carico, questo viene in-
stallato nella posizione del sedile po-
steriore laterale.
. Se i gruppi riavvolgitore delle cintu-
re di sicurezza dei sedili posteriori
laterali o le zone circostanti subiscono
danni, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU il più presto
possibile.
. In caso di rivendita del veicolo è
opportuno informare l’acquirente che il
veicolo è dotato di pretensionatori
delle cinture di sicurezza. Informare
inoltre l’acquirente delle informazioni
riportate in questa sezione.

& Raccomandazioni per l’uso
dei pretensionatori delle cin-
ture di sicurezza

S01AF07

AVVERTENZA

. Per ottenere la massima prote-
zione, gli occupanti devono se-
dere in posizione eretta con la
cintura correttamente allacciata.
Fare riferimento a “Cinture di
sicurezza” F1-17.

. Non modificare, rimuovere o per-
cuotere i gruppi riavvolgitore
delle cinture di sicurezza dotati

di pretensionatore o le zone cir-
costanti. Ciò può provocare l’at-
tivazione involontaria del preten-
sionatore o il suo danneggiamen-
to, con possibili gravi conse-
guenze. I pretensionatori delle
cinture non hanno parti riparabili.
Per ogni intervento sui riavvolgi-
tori delle cinture di sicurezza
dotati di pretensionatori, si rac-
comanda di rivolgersi sempre a
un concessionario SUBARU.

. In caso di rottamazione dei grup-
pi riavvolgitore delle cinture di
sicurezza dotati di pretensiona-
tore, o dell’intero veicolo, a se-
guito di danni dovuti a una col-
lisione o per altri motivi, si racco-
manda di consultare un conces-
sionario SUBARU.

& Monitoraggio del sistema
S01AF03

Un sistema di diagnosi controlla continua-
mente l’efficienza dei pretensionatori delle
cinture di sicurezza con l’interruttore di
accensione in posizione “ON”. I pretensio-
natori condividono il modulo di controllo
con il sistema airbag SRS. Pertanto, in
caso di qualsiasi anomalia ai pretensiona-
tori, si illumina la spia di avvertimento del
sistema airbag SRS. Per i dettagli, fare

riferimento a “Monitoraggio del sistema
airbag SRS” F1-87.

& Manutenzione del sistema
S01AF04

AVVERTENZA

. In caso di rottamazione del grup-
po riavvolgitore delle cinture, o
dell’intero veicolo, si raccoman-
da di consultare un concessio-
nario SUBARU.

. Ogni intervento in prossimità del
sistema o lo scollegamento del
relativo cablaggio può provocare
l’accidentale attivazione dei pre-
tensionatori e/o degli airbag SRS
o rendere il sistema inefficace,
con conseguente rischio di gravi
lesioni. Non usare apparecchia-
ture elettriche di prova su qual-
siasi circuito relativo al sistema
airbag SRS e pretensionatori. Per
ogni intervento sui pretensiona-
tori delle cinture di sicurezza, si
raccomanda di consultare sem-
pre il concessionario SUBARU
più vicino.
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ATTENZIONE

Per le ubicazioni dei sensori e del
modulo di controllo airbag SRS, fare
riferimento a “Componenti” F1-69.
Se è necessario effettuare una ripa-
razione o un intervento di manuten-
zione in corrispondenza dei punti in
cui si trovano i sensori e i moduli
airbag SRS o vicino ai riavvolgitori
delle cinture di sicurezza, si racco-
manda di rivolgersi per l’intervento
a un concessionario SUBARU auto-
rizzato.

NOTA
Se la parte frontale o laterale del
veicolo è stata coinvolta in un incidente
e in conseguenza a ciò i pretensiona-
tori delle cinture di sicurezza non
funzionano, si raccomanda di far con-
trollare il veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

& Precauzioni in caso di modi-
fiche al veicolo

S01AF05
Si raccomanda di consultare un conces-
sionario SUBARU quando si vogliono
installare sul veicolo accessori di qualsiasi
tipo.

ATTENZIONE

Non apportare alcuna delle modifi-
che seguenti. Tali modifiche posso-
no interferire con il corretto funzio-
namento dei pretensionatori.
. Applicazione di qualsiasi appa-

recchiatura (barra paraurti, barre
di protezione, verricello, fendine-
ve, piano di scivolamento/scari-
co, ecc.) sull’estremità del fron-
tale diversa dagli accessori ori-
ginali SUBARU o accessori di
qualità equivalente a quelli origi-
nali SUBARU.

. Modifiche al sistema delle so-
spensioni e alla struttura del
frontale.

. Installazione di pneumatici di di-
mensioni e struttura diverse da
quelle specificate sulla targhetta
del veicolo fissata al montante
della porta del conducente oppu-
re nel Libretto di uso dei singoli
veicoli.

Promemoria sedili posteriori
(modelli con display stru-
mento combinato (LCD a co-
lori))

S01AT

Questa funzione invita il conducente a
verificare la presenza di passeggeri o
bagagli nella parte posteriore.
Questa funzione si attiva quando le porte
posteriori vengono aperte e chiuse.
Richiama l’attenzione del conducente me-
diante messaggi di avvertimento sul di-
splay strumento combinato (LCD a colori)
e segnali acustici quando l’interruttore di
accensione viene portato dalla posizione
“ON” alla posizione “OFF”.
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NOTA
. Questa funzione non rileva diretta-
mente eventuali passeggeri e bagagli
sui sedili posteriori.
. Questa funzione rileva l’apertura e la
chiusura delle porte posteriori. È quin-
di possibile che si verifichino le se-
guenti situazioni.

– Può attirare l’attenzione del con-
ducente anche in caso di assenza di
passeggeri o bagagli sui sedili po-
steriori.
– Può non attirare l’attenzione del
conducente anche in caso di pre-
senza di passeggeri o bagagli sui
sedili posteriori.

. La funzione può essere attivata o
disattivata mediante la funzione di
personalizzazione dello strumento
combinato. Fare riferimento a “Impo-
stazioni e regolazioni delle funzioni sul
display strumento combinato tipo B
(LCD a colori)” F28.
. L’impostazione di attivazione o di-
sattivazione non viene modificata por-
tando l’interruttore di accensione sulla
posizione OFF.
. L’impostazione di attivazione o di-
sattivazione torna all’impostazione
predefinita in caso di rimozione della
batteria.

Sistemi di ritenuta per bam-
bini

S01AG

& Applicazioni per i modelli per
l’Australia

S01AG13
Per istruzioni inerenti al sistema di
ritenuta per bambini, fare riferimento
al supplemento del Libretto di uso.

& Precauzioni di sicurezza
S01AG14

Durante la marcia i neonati e i bambini
piccoli di età inferiore ai 12 anni o alti meno
di 1,5 m devono essere sempre assicurati
con gli appositi sistemi di ritenuta per
neonati o bambini nei sedili posteriori.
Scegliere il sistema di ritenuta per bambini
adatto all’età e all’altezza del bambino.
Tutti i dispositivi di ritenuta per bambini

sono progettati per essere fissati ai sedili
del veicolo.

In caso di incidente, i bambini possono
essere in pericolo se i sistemi di ritenuta
per bambini non sono correttamente fis-
sati al veicolo. Per l’installazione di tali
sistemi, seguire con attenzione le istruzio-
ni del costruttore.

Secondo le statistiche sugli incidenti, i
bambini sono più protetti se sistemati sui
sedili posteriori rispetto a quando sono
sistemati sui sedili anteriori.

Pomello di sgancio
1) Sbloccato
2) Bloccato
A) Indicatore di sblocco in rosso

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

. Prima di installare un sistema di
ritenuta per bambini, verificare
che l’indicatore di sblocco sul
pomello di sgancio dello schie-
nale del sedile non sia visibile, a
conferma che lo schienale del
sedile posteriore è bloccato in
modo stabile in posizione. Se lo
schienale del sedile posteriore
non è bloccato in modo stabile,
potrebbero verificarsi gravi lesio-
ni.

. Non lasciare bambini incustoditi
a bordo dell’automobile. Tempe-
rature interne elevate possono
causare colpi di calore e disidra-
tazione che provocano lesioni
gravi o mortali.

AVVERTENZA

Non consentire ad alcun passegge-
ro di tenere un bambino in grembo o
in braccio durante la marcia. In caso
di incidente il passeggero non è in
grado di proteggere il bambino (o il
neonato) da eventuali lesioni, dal
momento che il bambino resterebbe
intrappolato tra il passeggero che lo
regge e le parti interne dell’abitaco-
lo.

AVVERTENZA

. I bambini devono essere sempre
trattenuti da appositi sistemi di
ritenuta. Non permettere mai ad
un bambino di stare in piedi, o in
ginocchio, sui sedili dell’auto.
Bambini non trattenuti dagli ap-
positi dispositivi possono essere
proiettati in avanti in caso di
brusche frenate o collisioni e
potrebbero essere gravemente
feriti.

Sedile, cinture di sicurezza e airbag SRS/Sistemi di ritenuta per bambini1-34



(73,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

. Non permettere mai ad un bambi-
no di stare in piedi o in ginocchio
sul sedile anteriore, né tenere un
bambino in grembo o in braccio.
In caso di attivazione dell’airbag
SRS il bambino potrebbe subire
gravi lesioni o morte.

& Raccomandazioni per l’in-
stallazione dei sistemi di rite-
nuta per bambini

S01AG16

AVVERTENZA

. I sistemi di ritenuta per bambini e
le cinture di sicurezza possono
diventare molto caldi se il veicolo
viene lasciato in sosta sotto il
sole; in tal caso potrebbero pro-
vocare ustioni ai bambini piccoli.
Controllare il sistema di ritenuta
per bambini prima di mettervi a
sedere il bambino.

. Fissare correttamente il sistema
di ritenuta per bambini agli anco-
raggi.
Quando si utilizzano gli ancorag-
gi ISOFIX, verificare che non
siano presenti oggetti estranei
intorno agli ancoraggi.

Inoltre, le cinture di sicurezza
non devono essere incastrate
dietro il sistema di ritenuta per
bambini. Verificare che il sistema
di ritenuta per bambini sia fissato
saldamente. Ciò permetterà di
evitare lesioni gravi o mortali al
bambino o ad altri passeggeri in
caso di frenata o sterzata improv-
visa o di incidente.

. Non lasciare mai un sistema di
ritenuta per bambini non fissato
nel veicolo. Un sistema di ritenu-
ta per bambini non fissato può
essere proiettato all’interno del
veicolo in conseguenza di una
brusca frenata, di una curva o di
un incidente, colpendo e ferendo
i passeggeri, nonché il bambino
potrebbe riportare gravi lesioni o
la morte.

ATTENZIONE

Nella installazione di un sistema di
ritenuta per bambini, seguire le
istruzioni del costruttore che sono
fornite con il dispositivo stesso.
Dopo averlo installato, assicurarsi
che sia ben fissato. Se non è ben
fisso e sicuro, vi è un maggiore
rischio che il bambino subisca le-

sioni in caso di incidente.

& Doveposizionare il sistemadi
ritenuta per bambini

S01AG01
Qui di seguito sono riportate le raccoman-
dazioni di SUBARU sul punto più idoneo in
cui collocare il sistema di ritenuta per
bambini.

AVVERTENZA

. Alcuni tipi di sistemi di ritenuta
per bambini possono coprire la
fibbia della cintura di sicurezza
del sedile vicino. Qualora il pas-
seggero seduto a fianco non
riuscisse ad allacciarsi corre-
ttamente la cintura di sicurezza,
dovrà spostarsi su un altro sedi-
le. Se la cintura di sicurezza non
viene allacciata correttamente, si
corre il rischio di lesioni gravi o
mortali in caso di frenata improv-
visa o collisione.

. Se il sistema di ritenuta per
bambini non può essere installa-
to correttamente perché viene in
contatto con il sedile del condu-
cente, spostarlo su un altro sedi-
le. Se non è possibile installarlo
su un altro sedile (che non sia
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quello del conducente), regolare
il sedile anteriore in modo da
evitare il contatto.

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra

A: Sedile del passeggero anteriore
Non installare alcun sistema di ritenuta per
bambini (incluso il sedile di rialzo) poiché
l’airbag del passeggero è un fattore di
pericolo per i bambini.
Per i modelli con indicatore airbag
frontale del passeggero anteriore ON/
OFF:
È possibile montare il sistema di ritenuta
per bambini (compreso un cuscino di
rialzo) su questo sedile quando ciò è
inevitabile. Accertarsi di rispettare le istru-
zioni seguenti. Fare riferimento a “Solo per
modelli con indicatore airbag frontale del
passeggero anteriore ON/OFF - Installa-
zione di sistemi di ritenuta per bambini sul
sedile del passeggero anteriore” F1-45.
Per i modelli senza indicatore airbag
frontale del passeggero anteriore ON/
OFF:
È possibile montare su questo sedile solo
sistemi di ritenuta per bambini (compresi
cuscini di rialzo) rivolti in avanti ma solo
quando ciò è inevitabile. Accertarsi di
rispettare le istruzioni seguenti. Fare
riferimento a “Solo per modelli senza
indicatore airbag frontale del passeggero
anteriore ON/OFF - Installazione di siste-
mi di ritenuta per bambini sul sedile del
passeggero anteriore” F1-47.

B: Sedile posteriore, sedili lato finestri-
no
Posizioni raccomandate per tutti i tipi di
sistemi di ritenuta per bambini.
In queste posizioni, è disponibile il se-
guente equipaggiamento per installare il
sistema di ritenuta per bambini.
. Cinture di sicurezza con riavvolgitore a
bloccaggio di emergenza (ELR)
. Cinture di sicurezza con riavvolgitore a
bloccaggio automatico/riavvolgitore a
bloccaggio di emergenza (ALR/ELR) (Mo-
delli per l’Australia)
. Barre di ancoraggio ISOFIX
. Ancoraggi superiori

Potrebbe non essere possibile assicurare
saldamente alcuni tipi di sistemi di ritenuta
per bambini a causa della sporgenza del
cuscino del sedile.
In tale posizione utilizzare solo un sistema
di ritenuta per bambini con una base
inferiore che si adatta perfettamente al
contorno del cuscino del sedile e che può
essere ritenuta in modo sicuro per mezzo
delle cinture di sicurezza.

C: Sedile posteriore centrale
In questa posizione è fornita la cintura di
sicurezza ELR. Potrebbe non essere
possibile assicurare saldamente alcuni tipi
di sistemi di ritenuta per bambini a causa
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della sporgenza del cuscino del sedile.
In tale posizione utilizzare solo un sistema
di ritenuta per bambini con una base
inferiore che si adatta perfettamente al
contorno del cuscino del sedile e che può
essere ritenuta in modo sicuro per mezzo
delle cinture di sicurezza.
Quando si monta un sistema di ritenuta
per bambini sul sedile centrale posteriore,
rimuovere (modelli a 4 porte)/sollevare
(modelli a 5 porte) il poggiatesta centrale.
Se il sistema di ritenuta per bambini non è
fissato in modo stabile, montarlo su un
sedile laterale posteriore.

AVVERTENZA

. Sistemare sempre TUTTI i tipi di
sistemi di ritenuta per bambini
(compresi quelli rivolti in avanti)
sui sedili POSTERIORI. L’airbag
SRS si gonfia con notevole velo-
cità e forza e può pertanto ferire o
uccidere un bambino, soprattutto
se il bambino non è assicurato o
è assicurato in maniera impro-
pria. Poiché il bambino è più
leggero e più fragile di un adulto,
è esposto maggiormente al ri-
schio di lesioni causate dal gon-
fiaggio dell’airbag. Secondo le
statistiche sugli incidenti, i bam-
bini sono più protetti se sistemati
sui sedili posteriori rispetto a
quando sono sistemati sui sedili
anteriori.

. NON INSTALLARE MAI UN SI-
STEMA DI RITENUTA PER BAM-
BINI SUL SEDILE ANTERIORE.
COSÌ FACENDO SI RISCHIANO
GRAVI LESIONI O LA MORTE
DEL BAMBINO POSIZIONANDO-
NE LA TESTA TROPPO VICINO
ALL’AIRBAG SRS.

. Non montare mai un sistema di
ritenuta per bambini sul sedile
passeggero anteriore. La forza

del rapido gonfiaggio dell’airbag
SRS frontale del passeggero an-
teriore può causare lesioni gravi
o mortali al bambino in caso di
incidente.

! Etichetta di avvertenza
S01AG0101

AVVERTENZA

. Le etichette di avvertenza sono
posizionate su entrambi i lati
dell’aletta parasole del passeg-
gero anteriore. L’etichetta di av-
vertenza indica il divieto di instal-
lare un sistema di ritenuta per
bambini rivolto in direzione op-
posta alla marcia sul sedile del
passeggero anteriore.

. Non usare MAI un sistema di
ritenuta per bambini rivolto in
direzione opposta alla marcia su
un sedile protetto da un AIRBAG
ATTIVO frontale; il BAMBINO può
subire LESIONI GRAVI o MORTA-
LI.
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Etichetta di avvertenza
A) AIRBAG

& Scelta del sistema di ritenuta
per bambini

S01AG02

Scegliere un sistema di ritenuta per
bambini che sia appropriato all’età ed alla
taglia del bambino allo scopo di fornirgli
una protezione adeguata.
È importante anche che il sistema di
ritenuta per bambini risponda agli stan-
dard di sicurezza del paese di residenza.
Nella maggior parte dei Paesi europei i
sistemi di ritenuta per bambini devono
soddisfare i requisiti del regolamento ECE
n. 44 o n. 129. L’identificazione è possibile
cercando l’etichetta di omologazione sul
sistema di ritenuta per bambini o la
dichiarazione di conformità del produttore
sulla confezione e sul sistema.
Secondo il regolamento ECE n. 44, i

sistemi di ritenuta per bambini sono
classificati secondo i seguenti cinque
“gruppi di peso”.

Gruppo 0: per bambini di peso inferiore a
10 kg
Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a
13 kg
Gruppo I: per bambini di peso da 9 a 18 kg
Gruppo II: per bambini di peso da 15 a 25
kg
Gruppo III: per bambini di peso da 22 a 36
kg

Per i paesi europei far riferimento alla
seguente tabella per il sistema di ritenuta
per bambini raccomandato.
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! Sistema di ritenuta per bambini ECE R129
S01AG0204

I sistemi di ritenuta per bambini devono soddisfare i requisiti di altezza e età specificati
nella norma ECE R129. La categoria di peso e altezza idonea è indicata nell’etichetta di
omologazione ECE R129. Usare un sistema di ritenuta per bambini adatto al bambino.

Tipo di sistema di ritenuta per
bambini Altezza o età idonea*1

Seggiolino per bebè (rivolto in
direzione opposta alla marcia) Nessuna limitazione di altezza o di età.

Seggiolino per bambini (rivolto
in direzione opposta alla mar-

cia)
Nessuna limitazione di altezza o di età.

Seggiolino per bambini (rivolto
in avanti)

Adatto per bambini di 76 cm di altezza o più e di 15 mesi di età o
più.

Cuscino di rialzo (rivolto in
avanti) Adatto per bambini di 100 cm di altezza o più.

*1: Per scegliere un sistema di ritenuta per bambini adeguato, fare riferimento all’etichetta di
omologazione ECE R129.

– CONTINUA –

Sedile, cinture di sicurezza e airbag SRS/Sistemi di ritenuta per bambini 1-39

1



(78,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Sistema di ritenuta per bambini
S01AG0203Idoneità del sistema di ritenuta per bambini in ogni posizione di seduta

Numero della posizione del sedile 1 2 3 4

Posizione di seduta

Passeggero anteriore

2ª fila sinistra 2ª fila centrale 2ª fila destra
Senza sistema
di riconosci-
mento occu-

pante

Con sistema di riconoscimento
occupante

Airbag ON Airbag OFF

Posizione di seduta adatta per cintura universale Solo in avanti Solo in avanti Applicabile Applicabile Applicabile*1 Applicabile

Posizione di seduta i-Size (se applicabile) — — — Applicabile — Applicabile

Posizione di seduta adatta per fissaggio laterale (L1/L2) — — — Non applicabi-
le — Non applicabile

Fissaggio adatto di dimensioni massime rivolto in direzione opposta alla marcia (R1/R2X/R2/R3) — — — R3 — R3

Fissaggio adatto di dimensioni massime rivolto in avanti (F2X/F2/F3) — — — F3 — F3

Fissaggio di rialzo adatto di dimensioni massime (B2/B3) — — — B3 — B3

Sistema di ritenuta per
bambini consigliato

Con cintura

Seggiolino per bambini SUBARU Baby Safe i-
Size

Non applicabi-
le

Non applicabi-
le Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile

Seggiolino per bambini SUBARU Duo Plus Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile

Seggiolino per bambini SUBARU Kidfix 2R Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile

ISOFIX

Seggiolino per bambini SUBARU Baby Safe i-
Size con base SUBARUBaby Safe i-Size FLEX*2 — — — Applicabile — Applicabile

Seggiolino per bambini SUBARU Duo Plus — — — Applicabile — Applicabile

Seggiolino per bambini SUBARU Kidfix 2R — — — Applicabile — Applicabile

*1: Il sistema di ritenuta per bambini con gamba di supporto non può essere montato sulla posizione di seduta centrale del sedile posteriore a causa della forma del pavimento del veicolo.
*2: Sistema di ritenuta per bambini con una gamba di supporto i-Size.
—: Sedili che non sono dotati di ancoraggi inferiori per sistemi di ritenuta per bambini.
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Modelli con guida a sinistra
*A: Regolazione del sedile del passeggero

anteriore
Schienale: dritto
Regolazione avanti e indietro: più arre-
trata

1) Passeggero anteriore
2) 2ª fila sinistra
3) 2ª fila centrale
4) 2ª fila destra

Modelli con guida a destra
*A: Regolazione del sedile del passeggero

anteriore
Schienale: dritto
Regolazione avanti e indietro: più arre-
trata

*B: Ancoraggi superiori: per sedile centrale
(modelli per l’Australia)

1) Passeggero anteriore
2) 2ª fila sinistra
3) 2ª fila centrale
4) 2ª fila destra

Simbolo Descrizione

Non adatto per un sistema di ritenuta per bambini

Adatto per un sistema di ritenuta per bambini di
categoria universale.

Per un sistema di ritenuta per bambini consentito
da installare su una SUBARU IMPREZA, fare
riferimento all’elenco dei modelli di veicoli appli-
cabili per il sistema di ritenuta per bambini o al
sito web del produttore dello stesso sistema.

Adatto per sistemi di ritenuta per bambini i-Size o
ISOFIX.

Adatto per sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX.

Sono in dotazione i punti di ancoraggio posti
dietro i sedili posteriori (sistema Top Tether).

– CONTINUA –
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Idoneità del sistema di ritenuta per bambini consigliato per gruppo di peso
Gruppo di peso Sistema di ritenuta per bambini

0 fino a 10 kg
Seggiolino per bambini SUBARU Baby Safe i-Size

0+ fino a 13 kg

I Da 9 a 18 kg Seggiolino per bambini SUBARU Duo Plus
II Da 15 a 25 kg

Seggiolino per bambini SUBARU Kidfix 2R
III da 22 a 36 kg
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Idoneità del sistema di ritenuta per bambini consigliato per gruppo di peso (con ancoraggi
rigidi ISOFIX)

Gruppo di peso Categoria di di-
mensione Fissaggio Sistema di ritenuta per bam-

bini*

Culla portatile
F ISO/L1 —
G ISO/L2 —

0 fino a 10 kg E ISO/R1 —

0+ fino a 13 kg

E ISO/R1 Sistema di ritenuta per bam-
bini consigliato conforme agli

standard ECE R129.
Fare riferimento alla tabella di
sistemi di ritenuta per bambini
i-Size consigliati su 1-40.

D ISO/R2

C ISO/R3

I Da 9 a 18 kg

D ISO/R2 —
C ISO/R3 —

B ISO/F2 —

B1 ISO/F2X Seggiolino per bambini
SUBARU Duo Plus

A ISO/F3 —
II Da 15 a 25 kg Seggiolino per bambini

SUBARU Kidfix 2RIII da 22 a 36 kg

*: Per informazioni sui sistemi di ritenuta per bambini consigliati da SUBARU, si raccomanda di
contattare un concessionario SUBARU. Per altri sistemi di ritenuta per bambini, fare riferimento
all’elenco dei modelli di veicoli applicabili per il sistema di ritenuta per bambini o al sito web del
produttore del sistema per i dettagli.

—: I sistemi di ritenuta per bambini SUBARU non sono disponibili.

– CONTINUA –
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Sistema di ritenuta per bambini i-Size consigliato che soddisfa gli standard ECE R129
Tipo di sistema di
ritenuta per bambi-

ni
Altezza o età idonea*1 Sistema di ritenuta per bambini*2

Seggiolino per be-
bè (rivolto in dire-
zione opposta alla

marcia)

Nessuna limitazione di altezza o di
età.

Seggiolino per bambini SUBARU
Baby Safe i-Size con base SUBARU

Baby Safe i-Size FLEX

Seggiolino per
bambini (rivolto in
direzione opposta

alla marcia)

Nessuna limitazione di altezza o di
età. —

Seggiolino per
bambini (rivolto in

avanti)

Adatto per bambini di 76 cm di
altezza o più e di 15 mesi di età o più.
*3

—

Cuscino di rialzo
(rivolto in avanti)

Adatto per bambini di 100 cm di
altezza o più. —

*1: Per scegliere un sistema di ritenuta per bambini adeguato, fare riferimento all’etichetta di
omologazione ECE R129.

*2: Per informazioni sui sistemi di ritenuta per bambini consigliati da SUBARU, si raccomanda di
contattare un concessionario SUBARU. Per altri sistemi di ritenuta per bambini, fare riferimento
all’elenco dei modelli di veicoli applicabili per il sistema di ritenuta per bambini o al sito web del
produttore del sistema per i dettagli.

*3: Alcuni sistemi di ritenuta per bambini sono idonei a essere utilizzati rivolti in avanti per bambini di
71 cm di altezza o più.

—: I sistemi di ritenuta per bambini SUBARU non sono disponibili.
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& Solo per modelli con indica-
tore airbag frontale del pas-
seggero anteriore ON/OFF -
Installazione di sistemi di ri-
tenuta per bambini sul sedile
del passeggero anteriore

S01AG17

AVVERTENZA

. Non montare mai un sistema di
ritenuta per bambini quando l’in-
dicatore airbag frontale del pas-
seggero anteriore ON è illumina-
to. In caso contrario l’eventuale
attivazione degli airbag espone il
bambino a unmaggiore rischio di
lesioni, nonostante l’uso del si-
stema di ritenuta.

. Nella installazione di un sistema
di ritenuta per bambini, seguire le
istruzioni del costruttore che so-
no fornite con il dispositivo stes-
so. Dopo averlo installato, assi-
curarsi che sia ben fissato. Se
non è ben fisso e sicuro, aumenta
il rischio che il bambino subisca
lesioni in caso di incidente.

. Non lasciare nell’abitacolo il pog-
giatesta rimosso per evitare che
possa essere scagliato all’inter-
no in caso di frenate improvvise

o di brusche sterzate.
. Quando l’indicatore di avve-

rtimento del sistema airbag SRS
e l’indicatore airbag frontale del
passeggero anteriore OFF sono
illuminati, è possibile che il siste-
ma di riconoscimento occupante
sia difettoso. In tal caso montare
il sistema di ritenuta per bambini
sul sedile posteriore.

. Quando sul sedile del passegge-
ro anteriore si monta un sistema
di ritenuta per bambini rivolto in
direzione opposta al senso di
marcia, verificare che l’indicatore
airbag frontale del passeggero
anteriore OFF sia illuminatomen-
tre il bambino è seduto nel siste-
ma di ritenuta.

. Se durante la guida l’indicatore
airbag frontale del passeggero
anteriore ON si illumina, par-
cheggiare il veicolo nel luogo
sicuro più vicino e montare il
sistema di ritenuta per bambini
sul sedile posteriore.

. Dopo aver fissato saldamente il
sistema di ritenuta per bambini
sul sedile del passeggero ante-
riore, verificare lo stato dell’indi-
catore airbag frontale del pas-

seggero anteriore ON/OFF.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, montare
sempre il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile posteriore. Se
inevitabile, è possibile utilizzare il
sedile del passeggero anteriore, a
seconda dello stato dell’indicatore
airbag frontale del passeggero ante-
riore ON/OFF. Per i dettagli, fare
riferimento a “Installazione del si-
stema di ritenuta per bambini sul
sedile del passeggero anteriore”
F1-46.

NOTA
Le istruzioni riportate sull’etichetta di
avvertenza dell’AIRBAG non si appli-
cano quando tutte le condizioni obbli-
gatorie contenute nel Libretto di uso
sono soddisfatte.

– CONTINUA –
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! Installazione del sistema di ritenuta
per bambini sul sedile del passeg-
gero anteriore

S01AG1701
Quando si installa un sistema di ritenuta
per bambini sul sedile del passeggero
anteriore, procedere come segue.

A) Posizione di seduta: Posizione più arre-
trata

B) Schienale: Diritto

1. Regolare il sedile del passeggero
anteriore come segue.
2. Montare il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile del passeggero ante-
riore. Fare riferimento a “Installazione dei
sistemi di ritenuta per bambini con cinture
di sicurezza” F1-48.
3. Far accomodare e assicurare il bam-
bino (o neonato) sul sistema di ritenuta per
bambini.

4. Verificare che lo stato dell’indicatore
airbag frontale del passeggero anteriore
ON/OFF soddisfi i requisiti del sistema di
ritenuta per bambini utilizzato.

A) Indicatore airbag frontale del passeggero
anteriore OFF

B) Indicatore airbag frontale del passeggero
anteriore ON

. Stato dell’indicatore e sistema di
ritenuta per bambini applicabile

illuminato illuminato

Rivolto in avanti Applicabile Applicabile

Rivolto in dire-
zione opposta
alla marcia

Applicabile Non appli-
cabile

Quando l’indicatore airbag frontale del
passeggero anteriore OFF è illuminato:
È possibile installare sia i sistemi di
ritenuta per bambini rivolti in avanti sia
quelli rivolti in direzione opposta alla
marcia.
Quando l’indicatore airbag frontale del
passeggero anteriore ON è illuminato:
È possibile installare solo i sistemi di
ritenuta per bambini rivolti in avanti. Non
è possibile installare i sistemi di ritenuta
per bambini rivolti in direzione opposta alla
marcia. Per ulteriori dettagli, fare riferi-
mento a “Airbag SRS” F1-73.

NOTA
A seconda del tipo e/o della forma del
sistema di ritenuta per bambini e a
seconda del peso del bambino, lo stato
dell’indicatore airbag frontale del pas-
seggero anteriore ON potrebbe non
soddisfare i requisiti del sistema di
ritenuta utilizzato. In tal caso montare
il sistema di ritenuta per bambini su un
sedile posteriore. Per i dettagli sull’in-
dicatore airbag frontale del passeggero
anteriore ON, fare riferimento a “Siste-
ma di riconoscimento occupante” F1-
73.
5. Verificare che il sistema di ritenuta per
bambini non tocchi il poggiatesta. Se il
sistema di ritenuta per bambini tocca il
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poggiatesta, sollevare il poggiatesta por-
tandolo nella posizione elevata. Se il
sistema di ritenuta per bambini tocca
ancora il poggiatesta, rimuovere del tutto
quest’ultimo. Per i dettagli, fare riferimento
a “Poggiatesta” F1-13.

! Procedura di installazione
S01AG1702

Per la procedura di installazione, fare
riferimento a “Installazione dei sistemi di
ritenuta per bambini con cinture di sicu-
rezza” F1-48.
& Solo per modelli senza indi-

catore airbag frontale del
passeggero anteriore ON/
OFF - Installazione di sistemi
di ritenuta per bambini sul
sedile del passeggero ante-
riore

S01AG18

AVVERTENZA

. Non installare mai un dispositivo
di ritenuta per bambini. In caso
contrario l’eventuale attivazione
degli airbag espone il bambino a
un maggiore rischio di lesioni,
nonostante l’uso del sistema di
ritenuta.

. Nella installazione di un sistema
di ritenuta per bambini, seguire le
istruzioni del costruttore che so-
no fornite con il dispositivo stes-
so. Dopo averlo installato, assi-
curarsi che sia ben fissato. Se
non è ben fisso e sicuro, aumenta
il rischio che il bambino subisca
lesioni in caso di incidente.

. Non lasciare nell’abitacolo il pog-
giatesta rimosso per evitare che
possa essere scagliato all’inter-
no in caso di frenate improvvise
o di brusche sterzate.

. Quando l’indicatore di avve-
rtimento del sistema airbag SRS
si illumina, installare il sistema di
ritenuta per bambini sul sedile
posteriore.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, montare
sempre il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile posteriore. Solo
se inevitabile, sul sedile del passeg-
gero anteriore è possibile installare
soltanto sistemi di ritenuta per bam-
bini rivolti in avanti. Per i dettagli,
fare riferimento a “Installazione del
sistema di ritenuta per bambini sul

sedile del passeggero anteriore”
F1-47.

! Installazione del sistema di ritenuta
per bambini sul sedile del passeg-
gero anteriore

S01AG1801
Quando si installa un sistema di ritenuta
per bambini sul sedile del passeggero
anteriore, procedere come segue.

A) Posizione di seduta: Posizione più arre-
trata

B) Schienale: Diritto

1. Regolare il sedile del passeggero
anteriore come segue.
2. Montare il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile del passeggero ante-
riore. Fare riferimento a “Installazione dei
sistemi di ritenuta per bambini con cinture

– CONTINUA –
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di sicurezza” F1-48.
3. Far accomodare e assicurare il bam-
bino (o neonato) sul sistema di ritenuta per
bambini.
4. Verificare che il sistema di ritenuta per
bambini non tocchi il poggiatesta. Se il
sistema di ritenuta per bambini tocca il
poggiatesta, sollevare il poggiatesta por-
tandolo nella posizione elevata. Se il
sistema di ritenuta per bambini tocca
ancora il poggiatesta, rimuovere del tutto
quest’ultimo. Per i dettagli, fare riferimento
a “Poggiatesta” F1-13.

! Procedura di installazione
S01AG1802

Per la procedura di installazione, fare
riferimento a “Installazione dei sistemi di
ritenuta per bambini con cinture di sicu-
rezza” F1-48.
& Installazione dei sistemi di

ritenuta per bambini con cin-
ture di sicurezza

S01AG11

! Fase preparatoria per l’installazione
del sistema di ritenuta per bambini

S01AG1103
Verificare dapprima che il riavvolgitore a
bloccaggio automatico (ALR) sia in dota-
zione per le cinture di sicurezza del veicolo
secondo la seguente procedura.
1. Estrarre completamente la cintura di
sicurezza.

2. Riavvolgere delicatamente la cintura di
sicurezza e provare a estrarla nuovamen-
te.
3. Se la cintura di sicurezza è bloccata in
posizione e non può essere estesa, vuol
dire che è dotata di bloccaggio automatico
(ALR).

Se la cintura di sicurezza viene estratta
completamente, la funzione ALR è annul-
lata e la modalità riavvolgitore a bloccag-
gio di emergenza (ELR) è ripristinata.

NOTA
. Per i dettagli sullamodalità ELR, fare
riferimento a “Riavvolgitore a bloccag-
gio di emergenza (ELR)” F1-20.
. Per i dettagli sulla modalità ALR,
fare riferimento a “Riavvolgitore a
bloccaggio automatico/Riavvolgitore a
bloccaggio di emergenza (ALR/ELR)
(Modelli per l’Australia)” F1-20.

! Installazione di un sistema di rite-
nuta per bambini rivolto in direzione
opposta alla marcia

S01AG1101

AVVERTENZA

NON INSTALLAREMAI UN SISTEMA
DI RITENUTA PER BAMBINI SUL
SEDILE ANTERIORE. COSÌ FACEN-
DO SI RISCHIANO GRAVI LESIONI O

LA MORTE DEL BAMBINO POSIZIO-
NANDONE LA TESTA TROPPO VICI-
NO ALL’AIRBAG SRS.

NOTA
. Per modelli con ALR:
Se l’uso della modalità ALR è consi-
gliato dalle istruzioni del produttore
fornite con il sistema di ritenuta per
bambini, utilizzare la modalità ALR.

1) Dispositivo di bloccaggio
2) Clip di bloccaggio

. Se l’uso del dispositivo di bloccag-
gio o della clip di bloccaggio è consi-
gliato dal costruttore del seggiolino,
seguire le relative istruzioni fornite con
il seggiolino e usare rispettivamente il
dispositivo o la clip di bloccaggio.
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Osservare i passaggi seguenti per fissare
il seggiolino per bambini con l’aiuto di una
cintura impostata in modalità ELR.

1. Sistemare il dispositivo di ritenuta per
bambini sul sedile posteriore.
2. Far passare la parte inferiore e supe-
riore della cintura attraverso o intorno al
seggiolino seguendo le istruzioni fornite
dal produttore.
3. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto.

4. Tirare ed eliminare il lasco della parte
inferiore della cintura.

5. Spostare il seggiolino avanti, indietro e
di lato per controllare che sia saldamente
fissato.
6. Per rimuovere il sistema di ritenuta per

bambini, premere il pulsante di rilascio
sulla fibbia della cintura di sicurezza.

! Installazione di un sistema di rite-
nuta per bambini rivolto in avanti

S01AG1102
Se il sistema ALR non è in dotazione per le
cinture di sicurezza, fare riferimento a
“Modelli senza ALR” F1-49.

Se il sistema ALR è in dotazione per le
cinture di sicurezza, fare riferimento a
“Modelli con ALR” F1-52.

! Modelli senza ALR
S01AG110203

1. Regolare il poggiatesta come segue.
(Eccetto per il sedile centrale modello a 5
porte)

(1) Rimuovere il poggiatesta del sedi-
le posteriore in cui si intende installare
il sistema di ritenuta per bambini.

– CONTINUA –
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(2) Riporre il poggiatesta rimosso nel
bagagliaio (modelli a 4 porte)/vano di
carico (modelli a 5 porte).

ATTENZIONE

Non riporre il poggiatesta rimosso
nel vano passeggeri per evitare che
possa essere scagliato all’interno
del vano passeggeri in caso di
frenate improvvise o di brusche
sterzate.

(Per il sedile centrale modello a 5 porte)
Sollevare il poggiatesta portandolo nella
posizione elevata. Non rimuoverlo.
2. Collocare il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile.

3. Far passare la parte inferiore e supe-
riore della cintura attraverso o intorno al
seggiolino seguendo le istruzioni fornite
dal produttore.
4. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto.

1) Leva di bloccaggio

5. Sganciare la leva di bloccaggio del
seggiolino per bambini e fare passare la
parte superiore della cintura attraverso la
leva.
6. Tirare ed eliminare il lasco della parte
inferiore della cintura. A questo punto, per
fissare ancora più saldamente il seggioli-
no, usare il proprio peso per spingerlo nel
cuscino del sedile mentre si stringe la
cintura di sicurezza.
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1) Leva di bloccaggio

7. Bloccare la leva di bloccaggio del
seggiolino per fissare la cintura di sicu-
rezza.

1) Clip di bloccaggio

8. Se il seggiolino per bambini utilizzato
non è dotato di un dispositivo di bloccag-
gio (funzione di bloccaggio della cintura di
sicurezza), fissare il seggiolino con l’aiuto
di una clip di bloccaggio.

9. Prima di collocarvi un bambino, prova-
re a spostare il seggiolino avanti, indietro e
di lato per controllare se sia saldamente
fissato. A volte un sistema di ritenuta per
bambini può essere fissato più saldamen-
te spingendolo verso il basso sul cuscino
del sedile e quindi mettendo in tensione la
cintura di sicurezza.

– CONTINUA –
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! Modelli con ALR
S01AG110204

NOTA
Se l’uso della modalità ALR non è
consigliato dal costruttore del seggio-
lino secondo quanto riportato nelle
istruzioni fornite con il seggiolino,
ricorrere all’uso della leva di bloccag-
gio o della clip di bloccaggio, invece di
usare la modalità ALR. In questo caso,
fare riferimento al capitolo precedente
“Modelli senza ALR” F1-49.

Osservare i seguenti passaggi per fissare
il seggiolino di sicurezza cambiando la
funzione della cintura di sicurezza dalla
modalità ELR alla modalità ALR.

1. Regolare il poggiatesta come segue.
(Eccetto per il sedile centrale modello a 5
porte)

(1) Rimuovere il poggiatesta del sedi-
le posteriore in cui si intende installare
il sistema di ritenuta per bambini.
(2) Riporre il poggiatesta rimosso nel
bagagliaio (modelli a 4 porte)/vano di
carico (modelli a 5 porte).

ATTENZIONE

Non riporre il poggiatesta rimosso
nel vano passeggeri per evitare che
possa essere scagliato all’interno
del vano passeggeri in caso di
frenate improvvise o di brusche
sterzate.

(Per il sedile centrale modello a 5 porte)
Sollevare il poggiatesta portandolo nella
posizione elevata. Non rimuoverlo.
2. Collocare il sistema di ritenuta per
bambini sul sedile.

3. Far passare la parte inferiore e supe-
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riore della cintura attraverso o intorno al
seggiolino seguendo le istruzioni fornite
dal produttore.
4. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto.

5. Tirare ed eliminare il lasco della parte
inferiore della cintura.
6. Estrarre completamente la cintura di
sicurezza dal riavvolgitore per passare
dalla funzione riavvolgitore a bloccaggio
di emergenza (ELR) alla funzione riavvol-
gitore a bloccaggio automatico (ALR).
Quindi riavvolgere il nastro nel riavvolgi-
tore. Nel riavvolgimento della cintura si
sentono degli scatti che indicano che il
riavvolgitore sta funzionando in modalità
ALR.

7. Prima di collocarvi un bambino, prova-
re a spostare il seggiolino avanti, indietro e
di lato per controllare che sia saldamente
fissato. A volte un sistema di ritenuta per
bambini può essere fissato più saldamen-
te spingendolo verso il basso sul cuscino
del sedile e quindi mettendo in tensione la
cintura di sicurezza.
8. Tirare la parte inferiore della cintura
per verificare che non possa fuoriuscire
(funzionamento corretto dell’ALR).

Modelli a 4 porte

Modelli a 5 porte

9. Se il sistema di ritenuta per bambini
richiede un ancoraggio superiore, allac-
ciare il gancio all’ancoraggio e stringerlo
all’ancoraggio superiore. Per istruzioni più

– CONTINUA –
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dettagliate, fare riferimento a “Ancoraggi
superiori” F1-59.

10. Per rimuovere il sistema di ritenuta per
bambini, premere il pulsante di rilascio
sulla fibbia della cintura di sicurezza e farla
riavvolgere completamente. La cintura
torna in modalità ELR.

NOTA
Quando il sistema di ritenuta per bam-
bini non viene usato, rimuoverlo e
ripristinare il riavvolgitore nella moda-
lità di funzionamento ELR. Per ripristi-
nare la funzione riavvolgere completa-
mente la cintura di sicurezza.

& Installazione di un cuscino di
rialzo

S01AG05

1. Regolare il poggiatesta come segue.
(Eccetto per il sedile centrale modello a 5
porte)

(1) Rimuovere il poggiatesta del sedi-
le posteriore in cui si intende installare
il sistema di ritenuta per bambini.
(2) Riporre il poggiatesta rimosso nel
bagagliaio (modelli a 4 porte)/vano di
carico (modelli a 5 porte).

ATTENZIONE

Non riporre il poggiatesta rimosso
nel vano passeggeri per evitare che
possa essere scagliato all’interno
del vano passeggeri in caso di
frenate improvvise o di brusche
sterzate.

(Per il sedile centrale modello a 5 porte)
Sollevare il poggiatesta portandolo nella
posizione elevata. Non rimuoverlo.
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2. Sistemare il cuscino di rialzo sul sedile
posteriore e far sedere il bambino. Il
bambino deve sedere sul cuscino pog-
giandosi bene allo schienale.
3. Far passare la parte inferiore e supe-
riore della cintura attraverso o intorno al
cuscino di rialzo ed al bambino seguendo
le istruzioni fornite dal produttore.
4. Inserire la linguetta di aggancio nella
fibbia fino a sentire uno scatto. Fare
attenzione a non attorcigliare la cintura di
sicurezza.
Assicurarsi che la parte superiore della
cintura passi sulla parte centrale della
spalla del bambino e che la parte inferiore
sia posizionata il più basso possibile sui
fianchi del bambino.

5. Per rimuovere il cuscino di rialzo,
premere il pulsante di rilascio sulla fibbia
della cintura di sicurezza e lasciarla
riavvolgere completamente.

AVVERTENZA

. Non usare mai una cintura attor-
cigliata o rovesciata. In caso di
incidente, ciò potrebbe aumenta-
re il rischio o la gravità delle ferite
al bambino.

. Non posizionare la parte superio-
re della cintura sotto il braccio
del bambino o dietro la sua
schiena. Se si verifica un inci-
dente, ciò potrebbe aumentare il
rischio o la gravità delle ferite al
bambino.

. La cintura di sicurezza deve ade-
rire perfettamente per fornire una
ritenzione adeguata. Le cinture
lente non sono efficaci nella
prevenzione o nella riduzione
delle lesioni.

. Posizionare la parte inferiore del-
la cintura il più basso possibile
sui fianchi del bambino. Se la
cintura è posizionata troppo in
alto aumenta il rischio che il
bambino scivoli sotto la cintura
o che questa si sposti sopra
l’addome. In entrambi i casi le
conseguenze possono essere
gravi lesioni interne o la morte.

. Assicurarsi che la parte superio-
re della cintura sia posizionata
sulla parte centrale della spalla
del bambino. Posizionando la
parte superiore della cintura sul
collo, si possono provocare le-
sioni al collo in caso di frenata
improvvisa o di collisione.

– CONTINUA –
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& Installazione dei sistemi di
ritenuta per bambini tramite
le barre di ancoraggio ISOFIX

S01AG08

Il veicolo è dotato di barre di ancoraggio
ISOFIX che consentono di installare un
sistema di ritenuta per bambini ISOFIX
approvato sul sedile posteriore senza
utilizzare la cintura di sicurezza.

Le barre di ancoraggio ISOFIX permetto-
no l’installazione di un sistema di ritenuta
per bambini solo sui sedili laterali poste-
riori. Per ognuno di questi sedili vi sono
due barre d’ancoraggio.

Sono presenti i simboli “ ” o “ ” nelle
posizioni dei cuscini dei sedili indicate
dalle frecce. Questi simboli indicano la
posizione delle barre di ancoraggio
ISOFIX.

Tipo A

1. Aprire i coperchi.
Per modelli di tipo A:
Rimuovere le coperture e identificare gli
ancoraggi (barre) inferiori.
Se l’installazione del sistema di ritenuta
per bambini risulta difficoltosa perché la
copertura degli ancoraggi torna nella
posizione originale, premere la copertura
sul cuscino del sedile finché non è in
posizione piana.
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Tipo B

2. Aprire i coperchi.

1) Freccia

Per modelli di tipo B:
Spingere completamente il coperchio ver-
so il basso in modo che la freccia sul lato
posteriore del coperchio non sia visibile.
Se non viene premuto completamente,
può verificarsi quanto segue.

. Rumore durante la guida

. Danni al coperchio durante l’instal-
lazione del sistema di ritenuta per
bambini
. Installazione difficoltosa del sistema
di ritenuta per bambini

ATTENZIONE

. Accertarsi che il coperchio sia
del tutto chiuso quando non
viene utilizzato alcun sistema di
ritenuta per bambini.

. Se il coperchio non viene chiuso
completamente, esiste il rischio
che gli occupanti del veicolo
subiscano lesioni personali e
che il coperchio venga danneg-
giato.

3. Rimuovere il poggiatesta del sedile
posteriore in cui si intende installare il
sistema di ritenuta per bambini.
4. Riporre il poggiatesta rimosso nel
bagagliaio (modelli a 4 porte)/vano di
carico (modelli a 5 porte).

ATTENZIONE

Non riporre il poggiatesta rimosso
nel vano passeggeri per evitare che
possa essere scagliato all’interno
del vano passeggeri in caso di
frenate improvvise o di brusche
sterzate.
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5. Collegare i raccordi del seggiolino alle
barre d’ancoraggio seguendo le istruzioni
fornite dal produttore del seggiolino. Una
volta fissati i raccordi, assicurarsi che le
cinture di sicurezza adiacenti non siano
impigliate.

6. Se il sistema di ritenuta per bambini è
di tipo ad attacco flessibile (che utilizza le
cinture di ancoraggio), posizionare salda-
mente il sistema di ritenuta per bambini sul
cuscino del sedile e quindi tirare verso
l’alto le cinture di ancoraggio inferiori
destra e sinistra per fissarlo mettendo in
tensione la cintura.
7. Fermare il gancio dell’ancoraggio su-
periore sull’ancoraggio che si trova sul
ripiano posteriore (modelli a 4 porte)/dietro
il sedile posteriore (modelli a 5 porte) e
serrarlo saldamente all’ancoraggio supe-
riore. Per istruzioni più dettagliate, fare
riferimento a “Ancoraggi superiori”F1-59.

1) Ausili di inserimento

NOTA
Se il sistema di ritenuta per bambini è
dotato di ausili di inserimento, unirli
alle due barre di ancoraggio ISOFIX (o
metterli tra lo schienale e il cuscino di
sedile ai due punti di fissaggio ISOFIX)
prima di fissare il seggiolino.
Posizionare i due connettori di fronte ai
due ausili di inserimento. Inserire quin-
di i connettori negli ausili di inserimen-
to per collegarli alle barre di ancorag-
gio.
Gli ausili di inserimento facilitano il
montaggio del dispositivo di ritenuta
per bambini ISOFIX e prevengono
eventuali danni al sedile.
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8. Prima di farvi sedere un bambino,
provare a muovere il dispositivo avanti,
indietro e di lato per assicurarsi che sia
saldamente fissato.
9. Se il sistema di ritenuta per bambini
richiede un ancoraggio superiore, allac-
ciare il gancio all’ancoraggio e stringerlo
all’ancoraggio superiore. Per istruzioni più
dettagliate, fare riferimento a “Ancoraggi
superiori” F1-59.

Per ulteriori informazioni, consultare il
manuale d’istruzioni fornito dal produttore
del sistema di ritenuta per bambini.

ATTENZIONE

Nella installazione di un sistema di
ritenuta per bambini, seguire le
istruzioni del costruttore che sono

fornite con il dispositivo stesso.
Dopo averlo installato, assicurarsi
che sia ben fissato. Se non è ben
fisso e sicuro, vi è un maggiore
rischio che il bambino subisca le-
sioni in caso di incidente.

NOTA
Prima di installare un sistema di rite-
nuta per bambini, assicurarsi che sia
adatto al veicolo.

& Ancoraggi superiori
S01AG09

Il veicolo è dotato di due o tre ancoraggi
superiori che consentono di installare un
sistema di ritenuta per bambini dotato di
ancoraggio superiore nel sedile posterio-
re. Nell’installazione di un sistema di
ritenuta per bambini usando l’ancoraggio
superiore, procedere come segue, rispet-
tando nel contempo le istruzioni del
produttore del sistema di ritenuta per
bambini.

Poiché un fissaggio in alto assicura
maggiore stabilità mediante un collega-
mento supplementare tra il seggiolino e il
veicolo, si raccomanda di utilizzarlo ogni
qualvolta sia necessario o disponibile.

! Localizzazione degli ancoraggi
S01AG0901

Gli ancoraggi sono installati come mostra-
to nelle seguenti illustrazioni.

Modelli a 4 porte
1) Per il sedile sinistro
2) Per il sedile centrale (se in dotazione)
3) Per il sedile destro

– CONTINUA –
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Modelli a 5 porte
1) Per il sedile sinistro
2) Per il sedile centrale (se in dotazione)
3) Per il sedile destro

! Per agganciare l’ancoraggio supe-
riore

S01AG0902

ATTENZIONE

. Rimuovere il poggiatesta quando
si monta il sistema di ritenuta per
bambini. Altrimenti è possibile
che l’ancoraggio superiore non
possa essere agganciato salda-
mente.

. Riporre il poggiatesta rimosso
nel bagagliaio (modelli a 4 por-
te)/vano di carico (modelli a 5
porte). Non riporre il poggiatesta
nel vano passeggeri per evitare
che possa essere scagliato al-
l’interno del vano passeggeri in
caso di frenate improvvise o di
brusche sterzate.

1. Rimuovere il poggiatesta del sedile
posteriore in cui si intende installare il
sistema di ritenuta per bambini. Per i
dettagli, fare riferimento a “Poggiatesta”
F1-13.

Per il sedile centrale per modelli a 5
porte con un ancoraggio superiore, far
passare l’ancoraggio superiore sotto il
poggiatesta, come illustrato di seguito.

1) Guida delle cinture di sicurezza
2) Cintura di sicurezza del sedile centrale
3) Ancoraggio superiore

Modelli a 4 porte
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Modelli a 5 porte

2. Aprire il coperchio (modelli a 4 porte).
Attaccare il gancio dell’ancoraggio supe-
riore all’ancoraggio superiore appropriato.
3. Serrare saldamente l’ancoraggio su-
periore.

Per qualsiasi domanda relativa all’instal-
lazione di un sistema di ritenuta per
bambini, contattare un concessionario
SUBARU.

*Airbag SRS (Sistema di rite-
nuta supplementare airbag)

S01AH

*SRS: significa: Sistema di Ritenuta Sup-
plementare. Questo termine è usato in
quanto il sistema airbag integra le cinture
di sicurezza del veicolo.

Il veicolo è dotato di un sistema di ritenuta
supplementare oltre al limitatore di forza
inferiore/superiore/adattivo (se in dotazio-
ne) per i sedili anteriori e i sedili posteriori
laterali (se in dotazione).
Il sistema di ritenuta supplementare (SRS)
comprende sette airbag. Le configurazioni
sono le seguenti.
. Airbag frontali per il conducente e il
passeggero anteriore
. Airbag per le ginocchia per il condu-
cente
. Airbag laterali per il conducente e il
passeggero anteriore
. Airbag tendina per conducente, pas-
seggero anteriore e passeggeri posteriori
seduti lato finestrini

Questi airbag SRS sono concepiti solo
come integrazione al dispositivo di
sicurezza primario costituito dalle cin-
ture di sicurezza.

Il sistema controlla anche i pretensionatori
delle cinture anteriori. Per le istruzioni e
precauzioni sul funzionamento del preten-
sionatore delle cinture di sicurezza, fare
riferimento a “Pretensionatori delle cinture
di sicurezza” F1-27.

& Precauzioni generali relative
al sistema airbag SRS

S01AH10

AVVERTENZA

. Al fine di ottenere la massima
protezione in caso di incidente, il
conducente e tutti i passeggeri
devono sempre indossare le cin-
ture di sicurezza quando sono
all’interno del veicolo. L’airbag
SRS è ideato solo come supple-
mento alla protezione primaria
delle cinture di sicurezza. Esso
non elimina la necessità di allac-
ciare la cintura di sicurezza. La
combinazione dei due dispositivi
offre la migliore garanzia di pro-
tezione in caso di incidente.
Non allacciandosi la cintura di
sicurezza, la possibilità di ripor-
tare lesioni anche mortali in caso
di incidente è maggiore, perfino
in presenza degli airbag SRS.
Per le istruzioni e precauzioni
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relative al sistema delle cinture di
sicurezza, fare riferimento a “Cin-
ture di sicurezza” F1-17.

. Gli airbag SRS laterali e gli airbag
SRS tendina sono stati concepiti
solo come supplemento della
protezione primaria fornita dalle
cinture di sicurezza. Essi non
eliminano la necessità di allac-
ciare la cintura di sicurezza. Inol-
tre è importante indossare la
cintura di sicurezza per evitare
lesioni derivanti da una posizio-
ne di seduta non corretta del
passeggero.

AVVERTENZA

L’airbag SRS si gonfia con estrema
velocità e forza. Gli occupanti che
non sono seduti in posizione corret-
ta all’attivazione dell’airbag SRS
potrebbero subire gravi lesioni. Poi-
ché l’airbag SRS richiede un certo
spazio per gonfiarsi, il conducente
dovrebbe sempre sedere in posizio-
ne ben eretta ed arretrata sul sedile,
il più lontano possibile dal volante
pur mantenendo il pieno controllo
del veicolo e il passeggero anteriore
dovrebbe spostare il sedile il più
indietro possibile e sedere ben eret-
to ed arretrato sul sedile.

AVVERTENZA

. Non sedersi o sporgersi senza
necessità verso le porte anteriori.
Gli airbag SRS laterali sono inse-
riti sugli schienali dei sedili ante-
riori verso la porta e si attivano e
si gonfiano con estrema velocità
(in meno di un batter d’occhio)
per offrire protezione in caso di
urto laterale o di collisione fron-
tale. Tuttavia la forza di dispiega-
mento dell’airbag SRS laterale
può causare lesioni se la testa o
altre parti del corpo si trovano
troppo vicine all’airbag.

. Poiché il veicolo è dotato di
airbag SRS tendina, non sedersi
né inclinarsi troppo vicino allo
sportello anteriore o a quello
posteriore su entrambi i lati.
Inoltre, non mettere la testa, le
braccia e le mani fuori dal fine-
strino. Gli airbag tendina su en-
trambi i lati dell’abitacolo sono
inseriti nel tetto della vettura (fra
il montante frontale e un punto
posto in direzione del sedile
posteriore) e si attivano e si
gonfiano con estrema velocità
(meno di un batter d’occhio) per
offrire protezione in caso di urto
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laterale. Tuttavia, la loro forza di
dispiegamento può causare le-
sioni se la testa si trova troppo
vicino all’airbag.

. Non sedersi o sporgersi troppo
vicino agli airbag SRS. Gli airbag
SRS, quando si attivano, si gon-
fiano con estrema forza e velocità
– più veloce di un batter d’occhio
– per garantire protezione in caso
di collisione e la forza deflagrante
di un airbag può essere pericolo-
sa se il corpo si trova troppo
vicino al dispositivo.
È importante allacciare anche la
cintura di sicurezza per evitare
che l’airbag SRS venga a contat-
to con il corpo non correttamente
trattenuto che viene proiettato in
avanti in una frenata di emergen-
za.
Anche quando gli occupanti si
trovano in posizione corretta, vi è
il rischio che possano subire
piccole lesioni come abrasioni e
graffi sul volto o alle braccia per
la forza di deflagrazione dell’air-
bag SRS.

AVVERTENZA

. Non appoggiare il braccio sulla
porta anteriore o sul relativo
pannello. Vi è il rischio di lesioni
in caso di dispiegamento dell’air-
bag SRS laterale.

. Non collocare alcun oggetto so-
pra o accanto alla copertura
dell’airbag SRS o fra il corpo e
l’airbag SRS. Al dispiegamento
dell’airbag SRS, tali oggetti po-
trebbero ostacolare il suo corret-
to funzionamento oppure essere
proiettati all’interno del veicolo
con il rischio di lesioni.

ATTENZIONE

. Quando si gonfia il dispositivo
airbag SRS, viene emesso del
fumo. Il fumo potrebbe creare
problemi a persone sofferenti di
asma o altri disturbi alla respira-
zione. Se qualcuno degli occu-
panti soffre di disturbi respirato-
ri, dopo il dispiegamento dell’air-
bag SRS fargli respirare imme-
diatamente dell’aria fresca.

. Un airbag SRS durante la defla-
grazione rilascia gas molto cal-
do. Gli occupanti possono esser-
ne ustionati se vengono a con-
tatto con tale gas.

NOTA
. In caso di rivendita del veicolo è
opportuno informare l’acquirente che il
veicolo è dotato di airbag SRS. Infor-
mare inoltre l’acquirente delle informa-
zioni riportate nella sezione applicabile
del Libretto di uso e manutenzione.
. Se l’airbag SRS si apre, l’erogazione
del carburante viene interrotta per
ridurre il rischio di incendi causati da
perdite di carburante. Per i dettagli sul
riavvio del motore, fare riferimento a
“Se il veicolo viene coinvolto in un
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incidente” F9-34.

& Precauzioni generali relative
al sistema airbag SRS per
accessori e altri oggetti

S01AH13

AVVERTENZA

Non applicare accessori sul para-
brezza né installare uno specchietto
più largo su quello di serie. Al
dispiegamento dell’airbag SRS, tali
oggetti possono trasformarsi in
proiettili in grado di causare gravi
lesioni ai passeggeri. AVVERTENZA

. Non collocare alcun oggetto (in-
cluse cinghie o corde) sul volan-
te, sulla copertura del piantone, o
sul cruscotto.

– Questi oggetti potrebbero ri-
manere impigliati nel volante,
impedendo all’airbag SRS
frontale, ecc. di funzionare
correttamente.

– Al dispiegamento dell’airbag
SRS frontale, tali oggetti po-
trebbero essere proiettati al-
l’interno del veicolo con ri-
schio di lesioni.

. La chiave non deve essere appe-
sa ad accessori pesanti, affilati o
duri o a un’altra chiave. Al dispie-
gamento dell’airbag SRS per le
ginocchia, tali oggetti potrebbero
ostacolare il suo corretto funzio-
namento oppure essere proiettati
all’interno del veicolo con il ri-
schio di lesioni.

. Non collocare alcun oggetto sot-
to il lato conducente della plancia
portastrumenti. Al dispiegamen-
to dell’airbag SRS per le ginoc-
chia, tali oggetti potrebbero osta-
colare il suo corretto funziona-
mento oppure essere proiettati
all’interno del veicolo con il ri-
schio di lesioni.
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AVVERTENZA

. Non applicare accessori al pan-
nello della porta o vicino all’air-
bag SRS laterale e non collocare
oggetti vicino all’airbag SRS la-
terale. In caso di dispiegamento
dell’airbag SRS laterale, tali og-
getti verrebbero proiettati perico-
losamente nell’abitacolo causan-
do lesioni.

. Non attaccare un microfono viva-
voce o altri accessori ad un
montante frontale, un montante
centrale, il montante posteriore,
il parabrezza, il finestrino latera-
le, unamaniglia di appiglio o altre
superfici dell’abitacolo che si

trovano in prossimità dell’airbag
SRS tendina. Un microfono viva-
voce o altri accessori in tale
posizione possono essere proiet-
tati nell’abitacolo con forza ec-
cessiva dall’airbag SRS tendina o
compromettere il dispiegamento
corretto dell’airbag SRS tendina.
In ogni caso potrebbero causare
lesioni gravi.

. Non appendere o sistemare ap-
pendini o altri oggetti rigidi o
appuntiti accanto ai finestrini
laterali. In caso di attivazione
degli airbag SRS tendina, questi
oggetti potrebbero venire sca-
gliati nell’abitacolo causando
gravi lesioni. Questi potrebbero
anche interferire con il corretto
funzionamento degli airbag SRS
tendina.

AVVERTENZA

Non appendere appendini o altri
oggetti rigidi o appuntiti sul gancio
appendiabiti. Se tali oggetti doves-
sero trovarsi appesi al gancio ap-
pendiabiti durante l’attivazione del-
l’airbag SRS tendina, potrebbero
verificarsi seri danni personali, dato
che potrebbero essere lanciati al-
l’interno dell’abitacolo o verso il
dispositivo dell’airbag, impedendo-
ne il gonfiaggio.
Prima di appendere gli abiti al gan-
cio appendiabiti, accertarsi che non
ci siano oggetti taglienti nelle ta-
sche. Appendere gli abiti diretta-
mente sul gancio senza usare ap-
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pendini.

AVVERTENZA

. Non collocare alcun tipo di rive-
stimento o altri oggetti sugli
schienali dei sedili anteriori e
non attaccare etichette o adesivi
sulla superficie dei sedili anterio-
ri o vicino agli airbag SRS laterali.
Essi potrebbero ostacolare il di-
spiegamento degli airbag SRS
laterali, riducendo la protezione
ai passeggeri anteriori.

. Installare esclusivamente rivesti-
ment i per sedi l i or ig ina l i
SUBARU messi a punto apposi-
tamente per l’uso con airbag

SRS. Anche in caso di uso di un
rivestimento per sedili originale
SUBARU, è possibile che il siste-
ma airbag SRS laterale non fun-
zioni normalmente se il rivesti-
mento non è installato corre-
ttamente.

& Precauzioni generali relative
al sistema airbag SRS per
bambini

S01AH14

AVVERTENZA

Assicurare sempre correttamente i
bambini nei sedili POSTERIORI con
un apposito sistema di ritenuta per
bambini o con le cinture di sicurez-

za, a seconda di ciò che è più adatto
all’età, all’altezza e al peso del
bambino. L’airbag SRS si gonfia
con notevole velocità e forza e può
pertanto ferire o uccidere un bambi-
no, soprattutto se il bambino non è
assicurato o è assicurato in maniera
impropria. Poiché il bambino è più
leggero e più fragile di un adulto, è
esposto maggiormente al rischio di
lesioni causate dal gonfiaggio del-
l’airbag.
Sistemare sempre TUTTI i tipi di
sistema di ritenuta per bambini
(compresi quelli rivolti in avanti)
sui sedili POSTERIORI.
Secondo le statistiche sugli inciden-
ti, i bambini sono più protetti se
sistemati sui sedili posteriori rispet-
to a quando sono sistemati sui sedili
anteriori.
Per le istruzioni e precauzioni rela-
tive al sistemi di ritenuta per bambi-
ni, fare riferimento a “Sistemi di
ritenuta per bambini” F1-33.

Sedile, cinture di sicurezza e airbag SRS/Airbag SRS (Sistema di ritenuta supplementare airbag)1-66



(105,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

AVVERTENZA

NON INSTALLARE MAI UN SEGGIO-
LINO PER BAMBINI SUL SEDILE
ANTERIORE. COSÌ FACENDO SI
RISCHIANO GRAVI LESIONI O LA
MORTE DEL BAMBINO POSIZIO-
NANDONE LA TESTA TROPPO VICI-
NO ALL’AIRBAG SRS.

AVVERTENZA

Rispettare le seguenti istruzioni.
. Non permettere mai ad un bambi-

no di stare in piedi o in ginocchio
sul sedile anteriore.

. Non tenere mai un bambino in
braccio o in grembo.

Poiché l’airbag SRS si gonfia con
estrema forza, il bambino potrebbe
subire gravi lesioni o morte.
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AVVERTENZA

. Non permettere mai ai bambini di
fare quanto elencato di seguito.
– Stare in ginocchio su qualsia-

si sedile passeggero rivolto
verso il finestrino laterale.

– Tenere le braccia intorno allo
schienale del sedile anteriore.

– Mettere la testa, le braccia o
altre parti del corpo fuori dal
finestrino.

In caso di incidente, la forza di
dispiegamento dell’airbag SRS
laterale e/o dell’airbag SRS ten-
dina può ferire gravemente il
bambino se la testa, le braccia o
altre parti del suo corpo si trova-

no troppo vicino all’airbag.
. Poiché il veicolo è dotato anche

di un airbag SRS frontale del
passeggero anteriore, i bambini
di età inferiore ai 12 anni o alti
meno di 1,5 m devono sedersi
sempre sul sedile posteriore ed
essere sempre protetti con le
apposite cinture.
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& Componenti
S01AH11

1) Airbag SRS frontale del conducente
2) Airbag SRS frontale del passeggero

anteriore
3) Airbag SRS laterale

4) Airbag SRS tendina
5) Airbag SRS per le ginocchia

Gli airbag SRS sono inseriti nelle ubica-
zioni indicate di seguito.

Airbag SRS frontale del conducente:
nella porzione centrale del volante
Un indicatore “SRS AIRBAG” è posiziona-
to sull’alloggiamento dell’airbag.

Airbag SRS frontale del passeggero
anteriore: vicino alla parte superiore del
cruscotto sotto il segno “SRS AIRBAG”

Airbag SRS laterale: sul lato della porta di
ciascuno schienale dei sedili anteriori che
riporta l’etichetta “SRS AIRBAG”

Airbag SRS tendina: sul lato del tettuccio
(tra il montante anteriore e un punto al di
sopra dei sedili posteriori)
Indicatori “SRS AIRBAG” sono posizionati
sulla parte superiore di ogni montante
centrale.

Airbag SRS per le ginocchia: sotto il
piantone dello sterzo
Un indicatore “SRS AIRBAG” è posiziona-
to sulla copertura dell’airbag.
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Modelli con guida a sinistra
1) Sensore secondario frontale (lato destro)
2) Spia di avvertimento sistema airbag SRS
3) Modulo airbag frontale (lato conducente)
4) Modulo di controllo airbag (inclusi sensori

di impatto)
5) Modulo airbag frontale (lato passeggero

anteriore)

6) Indicatore airbag frontale del passeggero
anteriore ON e OFF (se in dotazione)

7) Sensori riconoscimento occupante del
sedile del passeggero anteriore (se in
dotazione)

8) Modulo controllo riconoscimento occu-
pante del sedile del passeggero anterio-
re (se in dotazione)

9) Modulo airbag tendina (lato sinistro)
10) Sensore di impatto della porta anteriore

(lato passeggero anteriore)
11) Modulo airbag laterale (lato passeggero

anteriore)
12) Sensore airbag laterale (montante cen-

trale destro)
13) Modulo airbag tendina (lato destro)
14) Pretensionatore della cintura di sicurez-

za posteriore (se in dotazione)
15) Sensore airbag tendina (passaruota po-

steriore destro)
16) Pretensionatore della cintura di sicurez-

za e limitatore di forza adattivo (se in
dotazione) (lato passeggero anteriore)

17) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za inferiore (lato passeggero anteriore)

18) Sensore di sicurezza satellite (sotto il
sedile posteriore centrale)

19) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za posteriore (se in dotazione)

20) Sensore airbag tendina (passaruota po-
steriore sinistro)

21) Interruttore fibbia della cintura di sicurez-
za (lato passeggero anteriore) (se in
dotazione)

22) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za e limitatore di forza adattivo (se in
dotazione) (lato conducente)

23) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za inferiore (lato conducente)

24) Sensore airbag laterale (montante cen-
trale sinistro)
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25) Modulo airbag laterale (lato conducente)
26) Sensore di posizione del sedile del

conducente (se in dotazione)
27) Sensore di impatto della porta anteriore

(lato conducente)
28) Modulo airbag per ginocchia (lato condu-

cente)
29) Sensore secondario frontale (lato sini-

stro)
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Modelli con guida a destra
1) Sensore secondario frontale (lato sini-

stro)
2) Spia di avvertimento sistema airbag SRS
3) Modulo airbag frontale (lato conducente)
4) Modulo di controllo airbag (inclusi sensori

di impatto)

5) Modulo airbag frontale (lato passeggero
anteriore)

6) Indicatore airbag frontale del passeggero
anteriore ON e OFF (se in dotazione)

7) Modulo controllo riconoscimento occu-
pante del sedile del passeggero anterio-
re (se in dotazione)

8) Sensori riconoscimento occupante del
sedile del passeggero anteriore (se in
dotazione)

9) Modulo airbag tendina (lato destro)
10) Sensore di impatto della porta anteriore

(lato passeggero anteriore)
11) Modulo airbag laterale (lato passeggero

anteriore)
12) Pretensionatore della cintura di sicurez-

za inferiore (lato passeggero anteriore)
13) Sensore airbag laterale (montante cen-

trale sinistro)
14) Modulo airbag tendina (lato sinistro)
15) Pretensionatore della cintura di sicurez-

za posteriore (se in dotazione)
16) Sensore airbag tendina (passaruota po-

steriore sinistro)
17) Pretensionatore della cintura di sicurez-

za e limitatore di forza adattivo (se in
dotazione) (lato passeggero anteriore)

18) Sensore di sicurezza satellite (sotto il
sedile posteriore centrale)

19) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za posteriore (se in dotazione)

20) Sensore airbag tendina (passaruota po-
steriore destro)

21) Interruttore fibbia della cintura di sicurez-
za (lato passeggero anteriore) (se in
dotazione)

22) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za e limitatore di forza adattivo (se in
dotazione) (lato conducente)

23) Pretensionatore della cintura di sicurez-
za inferiore (lato conducente)

24) Sensore airbag laterale (montante cen-
trale destro)
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25) Modulo airbag laterale (lato conducente)
26) Sensore di posizione del sedile del

conducente (se in dotazione)
27) Sensore di impatto della porta anteriore

(lato conducente)
28) Modulo airbag per ginocchia (lato condu-

cente)
29) Sensore secondario frontale (lato destro)

& Airbag SRS
S01AH02

AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza sono
posizionate su entrambi i lati dell’a-
letta parasole del passeggero ante-
riore. Leggere attentamente la de-
scrizione fornita in “Etichetta di
avvertenza” F1-37.

Per l’ubicazione dei moduli airbag SRS,
fare riferimento a “Componenti” F1-69.

In caso di collisione frontale damoderata a
grave, si dispiegano i seguenti componen-
ti.
. Airbag SRS frontale per il conducente
. Airbag SRS frontale per il passeggero
anteriore
. Airbag SRS per le ginocchia per il
conducente

Questi componenti integrano le cinture di
sicurezza, riducendo l’impatto subito da
testa, torace e ginocchia.

In caso di collisione con urto laterale di
entità damedia a forte, sul lato di collisione
si gonfia immediatamente l’airbag SRS
laterale interponendosi fra passeggero e
pannello porta, in modo da aumentare la
protezione offerta dalle cinture di sicurez-
za e ridurre l’impatto sul torace e sulla vita
dell’occupante. L’airbag SRS laterale fun-
ziona solo per i passeggeri del sedile
anteriore.

In caso di collisione con urto laterale di
entità damedia a forte, sul lato di collisione
si gonfia immediatamente l’airbag SRS
tendina interponendosi fra passeggero e
finestrino laterale, in modo da aumentare
la protezione offerta dalle cinture di sicu-
rezza e ridurre l’impatto sulla testa del-
l’occupante.

! Sistema di riconoscimento occu-
pante (se in dotazione)

S01AH0209

1) Sensori di riconoscimento occupante

I sensori del sistema di riconoscimento
occupante sono situati tra il sedile e le
relative guide e rilevano le caratteristiche
fisiche e la postura del passeggero ante-
riore. Da questi dati il sistema determina
se l’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore deve essere gonfiato o meno.
Il sistema di riconoscimento occupante
potrebbe non attivare l’airbag SRS fronta-
le del passeggero anteriore anche quan-
dol’airbag SRS frontale del conducente
viene attivato. Ciò è assolutamente nor-
male.
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AVVERTENZA

Non colpire con i piedi il sedile del
passeggero anteriore né sottoporlo
a forti urti. In caso contrario la spia
di avvertimento sistema airbag SRS
potrebbe illuminarsi indicando un
malfunzionamento del sistema di
riconoscimento occupante per il
passeggero anteriore. In questo ca-
so, contattare immediatamente un
concessionario SUBARU.

ATTENZIONE

I dispositivi elettrici* possono pre-
giudicare il funzionamento del siste-
ma di riconoscimento occupante, in
particolare nelle seguenti condizio-
ni.
. Quando vengono posizionati sul

sedile del passeggero anteriore e
collegati alla presa elettrica per
accessori

. Quando vengono utilizzati dal
passeggero anteriore

*: ad esempio telefoni cellulari,
computer portatili, lettori musi-
cali portatili o giochi elettronici

Se si verifica una delle situazioni
seguenti quando si utilizza un di-

spositivo elettronico all’interno del
veicolo, per prima cosa tentare di
ricollocare il dispositivo per evitare
che crei interferenze.
. La spia di avvertimento sistema

airbag SRS si illumina.
. Gli indicatori airbag frontale pas-

seggero anteriore ON e OFF
funzionano in modo irregolare.

Se l’interferenza persiste, interrom-
pere l’utilizzo del dispositivo nel
veicolo.

Spia di avvertimento sistema airbag SRS
Se il cuscino del sedile del passeggero
anteriore è bagnato, ciò può influire sul
funzionamento del sistema di riconosci-
mento occupante. Togliere il liquido dal

sedile, lasciare asciugare quest’ultimo
all’aria e quindi controllare la spia di
avvertimento sistema airbag SRS.

: Indicatore airbag frontale del passegge-
ro anteriore ON
: Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore OFF

Se gli indicatori airbag frontale del pas-
seggero anteriore ON e OFF non funzio-
nano correttamente nonostante il sedile
del passeggero anteriore sia asciutto, non
consentire a nessuno di sedersi su tale
sedile e far controllare il sistema di
riconoscimento occupante da un conces-
sionario SUBARU.

Inoltre, se si collocano bagagli o dispositivi
elettronici sul sedile del passeggero ante-
riore, il sistema di riconoscimento occu-
pante potrebbe non funzionare corre-
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ttamente. Ciò potrebbe impedire il funzio-
namento corretto degli indicatori ON e
OFF dell’airbag frontale del passeggero
anteriore. Controllare il funzionamento
degli indicatori.
Se l’indicatore OFF si spegne e l’indicato-
re ON si illumina, l’airbag SRS frontale del
passeggero anteriore potrebbe gonfiarsi in
caso di collisione. Rimuovere i bagagli e i
dispositivi elettronici dal sedile del pas-
seggero anteriore.
! Airbag SRS frontale del passeggero

anteriore per i modelli con sistema
di riconoscimento occupante

S01AH0202

ATTENZIONE

Osservare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza di queste
precauzioni potrebbe impedire il
funzionamento corretto dell’airbag
SRS frontale del passeggero ante-
riore o causare un errore del siste-
ma.
. Non far subire colpi forti al sedile

del passeggero anteriore, ad
esempio calciandolo.

. Non lasciare che i passeggeri dei
sedili posteriori adagino i loro
piedi tra lo schienale del sedile
anteriore e il cuscino del sedile.

. Non versare liquidi sul sedile del
passeggero anteriore. Rimuove-
re immediatamente eventuale li-
quido versato.

. Non rimuovere o disassemblare il
sedile del passeggero anteriore.

. Non installare un accessorio (ad
esempio un amplificatore audio)
diverso da un accessorio origi-
nale SUBARU o equivalente sotto
il sedile del passeggero anterio-
re.

. Non collocare alcun oggetto
(scarpe, ombrello ecc.) sotto il
sedile del passeggero anteriore.

. Non collocare alcun oggetto (li-
bri, ecc.) attorno al sedile del
passeggero anteriore.

. Non utilizzare il sedile del pas-
seggero anteriore con il poggia-
testa rimosso.

. Non lasciare oggetti di alcun
genere sul sedile del passeggero
anteriore né lasciare la linguetta
e la fibbia delle cinture di sicu-
rezza innestate quando si lascia il
veicolo.

. Non porre oggetti taglienti sul
sedile e non perforare il rivesti-
mento.

. Non posizionare una calamita nei
pressi della fibbia della cintura di
sicurezza e del riavvolgitore della
cintura di sicurezza.

. Per modelli con un sedile a
regolazione manuale, non utiliz-
zare i sedili anteriori con la
posizione avanti-indietro e lo
schienale non bloccati salda-
mente in posizione. Se questi
componenti non sono bloccati
saldamente, regolarli nuovamen-
te. Per la procedura di regolazio-
ne, fare riferimento a “Sedile a
regolazione manuale” F1-5.

Se l’interruttore della fibbia della cintura di
sicurezza e/o il sistema di riconoscimento
occupante del passeggero anteriore si
guasta, la spia di avvertimento sistema
airbag SRS si illumina. Se la spia di
avvertimento del sistema airbag SRS si
illumina, si raccomanda di fare controllare
il sistema da un concessionario SUBARU.
Se il veicolo ha subito un urto, ciò può
influire negativamente sul funzionamento
del sistema airbag SRS frontale del
passeggero anteriore. Si raccomanda di
fare controllare il veicolo da un concessio-
nario SUBARU. Durante il tragitto verso il
concessionario SUBARU o un altro centro
di assistenza, non utilizzare il sedile del
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passeggero anteriore.

NOTA
L’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina del passeggero anteriore non
sono controllati dal sistema airbag SRS
frontale.

! Indicatori airbag frontale passeg-
gero anteriore ON e OFF (se in
dotazione)

S01AH0203
Fare riferimento a “Indicatori airbag fron-
tale del passeggero anteriore ON e OFF”
F3-18.
! Condizioni in cui l’airbag SRS fron-

tale del passeggero anteriore non
viene attivato (modelli con sistema
di riconoscimento occupante)

S01AH0204
L’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore non viene attivato quando per il
sedile del passeggero anteriore sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
. Il sedile è libero.
. Sul sedile è installato un appropriato
sistema di ritenuta per bambini rivolto
all’indietro e su di esso è seduto un
bambino. (Vedere l’AVVERTENZA più
avanti).
. È in corso il controllo del sistema
all’accensione del veicolo (interruttore di
accensione su “ON”).

. Il sistema di riconoscimento occupante
del sedile del passeggero anteriore non
funziona.

AVVERTENZA

NON INSTALLARE MAI SUL SEDILE
ANTERIORE UN SEGGIOLINO PER
BAMBINI ANCHE SE L’AIRBAG SRS
FRONTALE ANTERIORE È STATO
DISATTIVATO. Installarlo sul sedile
POSTERIORE in modo corretto. Si
raccomanda vivamente, inoltre, di
installare qualsiasi seggiolino o cu-
scino di rialzo per bambini rivolto in
avanti sul sedile POSTERIORE e di
far sedere sul sedile POSTERIORE
anche i bambini che non utilizzano
più un sistema di ritenuta per bam-
bini. Questo perché l’attivazione
dell’airbag SRS frontale del passeg-
gero anteriore può essere mortale o
causare gravi lesioni per un bambi-
no seduto sul sedile del passeggero
anteriore. I sedili POSTERIORI rap-
presentano il luogo più sicuro per i
bambini.

ATTENZIONE

Quando il sedile del passeggero
anteriore è occupato da un bambino

in un appropriato sistema di ritenu-
ta, osservare le seguenti precauzio-
ni. Il mancato rispetto delle precau-
zioni può interferire con il corretto
funzionamento del sistema di rico-
noscimento occupante, attivando
l’airbag SRS frontale del passegge-
ro anteriore anche se il sedile è
occupato dal bambino accomodato
nell’apposito sistema di ritenuta.
. Non collocare sul sedile nessun

articolo (compresi dispositivi
elettronici) a parte il sistema di
ritenuta per bambini.

. Non collocare più di un bambino
nel sistema di ritenuta.
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! Se l’indicatore airbag frontale del
passeggero anteriore ON si illu-
mina e l’indicatore OFF si spegne
anche quando un neonato o un
bambino piccolo si trova nel
sistema di ritenuta per bambini (o
cuscino di rialzo)

S01AH020401

: Indicatore airbag frontale del passegge-
ro anteriore ON
: Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore OFF

1. Girare l’interruttore di accensione su
“LOCK”/“OFF”.
2. Rimuovere il sistema di ritenuta per
bambini dal sedile.
3. Seguendo le raccomandazioni del
produttore del sistema di ritenuta e le
procedure di installazione descritte in
“Sistemi di ritenuta per bambini” F1-33,

installare correttamente il sistema di rite-
nuta per bambini.
4. Girare l’interruttore di accensione su
“ON” e verificare che l’indicatore airbag
frontale del passeggero anteriore ON si
spenga e che l’indicatore OFF si illumini.

Se ancora l’indicatore ON rimane illumi-
nato e l’indicatore OFF si spegne, proce-
dere come segue.
. Controllare che sul sedile non ci siano
altri oggetti oltre al sistema di ritenuta per
bambini e al bambino che lo occupa.
. Verificare che il movimento avanti-
indietro e lo schienale del sedile del
passeggero anteriore siano bloccati in
modo stabile tentando di spostare il sedile
avanti e indietro (solo modelli con sedile a
regolazione manuale).

Se dopo aver eseguito le azioni correttive
appropriate sopra descritte, l’indicatore
ON rimane ancora illuminato e l’indicatore
OFF si spegne, spostare il sistema di
ritenuta per bambini sul sedile posteriore.
Si raccomanda di contattare immediata-
mente un concessionario SUBARU per un
controllo.

NOTA
Se sul sedile del passeggero anteriore
è seduto un bambino che non utilizza
più un sistema di ritenuta o un adulto di

piccola corporatura, il sistema airbag
SRS frontale può attivare l’airbag SRS
frontale del passeggero anteriore o
meno, a seconda della posizione da
seduto dell’occupante. I bambini do-
vrebbero sempre allacciare la cintura di
sicurezza indipendentemente dal fatto
che l’airbag sia attivato o disattivato.
Se l’airbag SRS frontale del passegge-
ro anteriore è attivato (l’indicatore ON
rimane illuminato mentre l’indicatore
OFF si spegne), procedere come se-
gue.
. Controllare che sul sedile non ci
siano altri oggetti ma solo l’occupante.

Se l’indicatore ON è ancora illuminato e
l’indicatore OFF è spento dopo che le
azioni sopra descritte sono state ese-
guite, spostare il bambino o l’adulto di
piccola taglia sul sedile posteriore. Si
raccomanda di contattare immediata-
mente un concessionario SUBARU per
un controllo. Anche se il sistema
supera il controllo del concessionario,
si raccomanda di far sedere il bambino
o l’adulto di piccola corporatura sul
sedile posteriore anche nei tragitti
successivi.
I bambini che non utilizzano più un
sistema di ritenuta per bambini devono
sempre allacciare la cintura di sicurezza,
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indipendentemente dal fatto che l’airbag
sia attivato o disattivato.
! Condizioni in cui l’airbag SRS fron-

tale del passeggero anteriore viene
attivato (modelli con sistema di
riconoscimento occupante)

S01AH0205
L’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore viene attivato per il dispiega-
mento a seguito di un urto quando per il
sedile del passeggero anteriore sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
. Quando il sedile è occupato da un
adulto.
. Quando sul sedile vengono collocati
determinati oggetti (ad esempio una broc-
ca d’acqua).

ATTENZIONE

Quando il sedile del passeggero
anteriore è occupato da un adulto,
non collocare alcunché (scarpe,
ombrello ecc.) sotto il sedile del
passeggero. In caso contrario l’air-
bag SRS frontale del passeggero
anteriore potrebbe essere disattiva-
to nonostante il sedile sia occupato
da un adulto. Ciò potrebbe causare
lesioni alle persone.

! Se l’indicatore airbag frontale del
passeggero OFF si illumina e
l’indicatore ON si spegne anche
se il sedile del passeggero ante-
riore è occupato da un adulto

S01AH020501

: Indicatore airbag frontale del passegge-
ro anteriore ON
: Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore OFF

Questo può essere dovuto a una seduta
non corretta dell’adulto sul sedile del
passeggero anteriore.
1. Girare l’interruttore di accensione su
“LOCK”/“OFF”.
2. Chiedere al passeggero anteriore di
posizionare lo schienale del sedile in
posizione eretta, di sedere al centro del
cuscino del sedile, di allacciare corre-
ttamente la cintura, di posizionare le

gambe davanti e di regolare il sedile nella
posizione più arretrata.
3. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

Se ancora l’indicatore OFF rimane illumi-
nato e l’indicatore ON si spegne, proce-
dere come segue.
1. Girare l’interruttore di accensione su
“LOCK”/“OFF”.
2. Verificare che il passeggero anteriore
non utilizzi una coperta, un cuscino oppure
un coprisedile, il riscaldatore sedile, un
massaggiatore da sedile e così via.
3. Se eccessivamente vestito, il passeg-
gero anteriore deve rimuovere i capi di
vestiario non necessari prima di sedersi,
oppure deve sedersi sul sedile posteriore.
4. Girare l’interruttore di accensione su
“ON” e attendere 6 secondi per consentire
al sistema di completare l’autodiagnosi.
Dopo il controllo del sistema, entrambi gli
indicatori si spengono per due secondi.
Quindi l’indicatore ON dovrebbe illuminar-
si e l’indicatore OFF dovrebbe rimanere
spento.

Se ancora l’indicatore OFF rimane illumi-
nato e l’indicatore ON si spegne, chiedere
all’occupante di spostarsi sul sedile po-
steriore. Si raccomanda di contattare
immediatamente un concessionario
SUBARU per un controllo.
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& Funzionamento del sistema
S01AH12

ATTENZIONE

Subito dopo il dispiegamento, non
toccare a mani nude i componenti
dell’airbag SRS. Ciò potrebbe pro-
vocare ustioni, poiché i componenti
possono raggiungere temperature
molto elevate.

Gli airbag SRS possono funzionare solo
con l’interruttore di accensione in posizio-
ne “ON”.

Al dispiegamento dell’airbag SRS, si
avverte un forte rumore improvviso dovuto
al suo gonfiaggio e fuoriesce del fumo. Tali
fenomeni, dovuti alla deflagrazione, sono
del tutto normali. Il fumo non è sintomo di
un incendio a bordo.

! Funzionamento airbag SRS frontale
S01AH1201

A) Lato conducente
B) Lato passeggero
1) Gli airbag SRS si gonfiano appena avviene la collisione.
2) Dopo il dispiegamento gli airbag SRS si sgonfiano immediatamente per non ostruire la visuale

del conducente.
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Se i seguenti sensori rilevano una certa
quantità predeterminata di forza durante
una collisione frontale, il modulo di con-
trollo invia segnali ai moduli airbag frontali
dando il comando di gonfiare gli airbag
SRS frontali.
. Sensori secondari frontali ubicati su
entrambi i lati, destro e sinistro, nella parte
anteriore del veicolo
. Sensori di impatto nel modulo di con-
trollo airbag

Quindi entrambi i moduli airbag producono
gas che gonfia istantaneamente gli airbag
SRS frontali del conducente e del passeg-
gero. L’airbag SRS per le ginocchia si
gonfia insieme agli airbag SRS frontali.

! Dopo il dispiegamento
S01AH120109

Subito dopo il dispiegamento, gli airbag
SRS iniziano a sgonfiarsi per non ostruire
la visuale del conducente e non compro-
mettere la sua capacità di mantenere il
controllo del veicolo. Tra il rilevamento
dell’urto e lo sgonfiaggio dell’airbag SRS
dopo il dispiegamento intercorrono pochi
millesimi di secondo.

Se il veicolo è dotato di sistema di
riconoscimento occupante per il sedile
del passeggero anteriore, il sistema SRS
è in grado di rilevare se il sedile del
passeggero anteriore è occupato o meno.

Se il sedile non è occupato, l’airbag SRS
del passeggero anteriore non viene gon-
fiato.

! Esempio del tipo di incidente
S01AH120110

L’airbag SRS frontale (così come l’airbag
SRS per le ginocchia) è progettato come
segue.
. Per gonfiarsi in caso di incidente che
comporta una collisione frontale da mode-
rata a grave
. Per funzionare solo una volta

L’airbag SRS frontale (così come l’airbag
SRS per le ginocchia) non è progettato
come segue.
. Per gonfiarsi nella maggior parte degli
impatti frontali più lievi*1
. Per gonfiarsi nella maggior parte degli
urti laterali o posteriori o in caso di
ribaltamenti*2
*1: Poiché la protezione necessaria può essere

ottenuta dalla sola cintura di sicurezza.
*2: Poiché il dispiegamento dell’airbag SRS

frontale non proteggerebbe l’occupante in
tali situazioni.

Il dispiegamento dell’airbag SRS dipende
dall’entità della forza d’urto avvertibile
all’interno dell’abitacolo in una collisione.
Tale entità può essere diversa a seconda
della collisione e non corrisponde ad un

identico danno visibile esternamente sulla
carrozzeria.

! Collisioni in cui èmolto probabile
l’attivazione degli airbag SRS
frontali

S01AH120105

Una collisione frontale contro un solido
muro di cemento ad una velocità tra i 20 e
30 km/h o superiore attiva l’airbag SRS
frontale. L’airbag SRS frontale si attiva
anche nel caso in cui il veicolo sia soggetto
ad un impatto frontale simile a quello
descritto sopra in termini di potenza e
collisione.
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! Altri casi in cui gli airbag SRS
frontali possono attivarsi

S01AH120106

L’airbag SRS frontale può attivarsi quando
il veicolo subisce un urto violento nell’area
del sottoscocca contro il fondo stradale
(come ad esempio, quando il veicolo

finisce in un fosso oppure urta o si imbatte
in un ostacolo sulla strada come un
cordolo).
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! Collisioni in cui l’attivazione degli airbag SRS frontali è improbabile
S01AH120107

1) Il veicolo urta contro un oggetto, come un
palo del telefono o cartello stradale.

2) Il veicolo si incunea sotto il pianale di un
autocarro.

3) Il veicolo subisce un impatto frontale
angolato disassato.

4) Il veicolo subisce una collisione frontale
disassata.

5) Il veicolo urta contro un oggetto che può
spostarsi o deformarsi, come un veicolo
parcheggiato.

Ci sono molti tipi di collisioni che non
provocano necessariamente l’attivazione
degli airbag SRS frontali. In caso di
incidenti come quelli riportati in seguito,
l’airbag SRS frontale può non gonfiarsi
quando la forza d’urto è modesta.
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! Collisioni in cui gli airbag SRS
frontali non si attivano

S01AH120108

L’airbag SRS frontale nella maggior parte
dei casi non si gonfia se il veicolo viene
urtato da dietro o di lato, se il veicolo si
ribalta sul lato o sul tetto, oppure se la

collisione frontale avviene a bassa veloci-
tà.

1) Primo urto
2) Secondo urto

Se in un incidente il veicolo riceve più di un
urto, l’airbag SRS frontale si attiva una
sola volta al primo impatto.

Esempio: in caso di una doppia collisione,
prima con un veicolo e immediatamente
dopo contro un muro, dopo l’attivazione in
seguito al primo impatto, l’airbag SRS
frontale non si attiva una seconda volta.

! Funzionamento airbag SRS laterale
e airbag SRS tendina

S01AH1202

I seguenti airbag si gonfiano indipenden-
temente l’uno dall’altro poiché ciascuno di
essi dispone del proprio sensore di impat-
to.
. Airbag SRS laterale del conducente
. Airbag SRS laterale del passeggero
anteriore
. Airbag SRS tendina (lato destro)
. Airbag SRS tendina (lato sinistro)

Pertanto, possono non gonfiarsi entrambi
durante lo stesso incidente. Inoltre, l’air-
bag SRS laterale e l’airbag SRS tendina si
gonfiano indipendentemente dagli airbag
SRS frontali del passeggero anteriore e
del conducente ubicati sul volante e
all’interno della plancia portastrumenti.
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In ciascuna delle posizioni seguenti è
situato un sensore di impatto, in grado di
rilevare la forza dell’impatto.
. Nelle porte anteriori sinistra e destra
. Nei montanti centrali sinistro e destro
. Nei passaruota posteriori sinistro e
destro
. Sotto il sedile posteriore centrale (sen-
sore di sicurezza satellite)

Un altro sensore d’impatto, rilevante an-
ch’esso la forza d’impatto, è ubicato nel
modulo di controllo airbag. Il modulo di
controllo airbag è posizionato sotto il
centro della plancia portastrumenti.

Se in caso di collisione laterale uno dei
sensori di impatto ubicati nei montanti
centrali e nelle porte anteriori e il sensore
di sicurezza satellite collocato sotto il
sedile centrale posteriore rilevano una
forza di impatto superiore al livello prede-
terminato, il modulo di controllo fa gonfiare
sia l’airbag SRS laterale che l’airbag SRS
tendina sul lato della collisione, indipen-
dentemente dalla rilevazione di un impatto
da parte del sensore di impatto posto nel
passaruota posteriore sul medesimo lato.
Se in caso di collisione laterale uno dei
sensori di impatto posti nei passaruota
posteriori e il sensore di sicurezza satellite
collocato sotto il sedile centrale posteriore
rilevano una forza di impatto superiore al

livello predeterminato, il modulo di con-
trollo fa gonfiare solamente l’airbag SRS
tendina sul lato della collisione.

! Dopo il dispiegamento
S01AH120217

Dopo il dispiegamento, l’airbag SRS late-
rale comincia immediatamente a sgonfiar-
si. Tra il rilevamento dell’urto e lo sgon-
fiaggio dell’airbag laterale SRS dopo il
dispiegamento intercorrono pochi millesi-
mi di secondo. L’airbag SRS tendina
rimane gonfiato per un certo periodo
seguendo il dispiegamento e poi si sgonfia
lentamente.

L’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina si gonfiano anche se non vi è
nessun occupante sul lato in cui avviene
l’impatto.

! Esempio del tipo di incidente
S01AH120218

L’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina sono progettati come segue:
. Per gonfiarsi in caso di incidente che
comporta una collisione con urto laterale
da moderato a grave.
. Per funzionare solo una volta.

Gli airbag SRS laterali e gli airbag SRS
tendina non sono progettati per gonfiarsi
nei casi seguenti:
. Nella maggior parte degli urti laterali
minori
. Nella maggior parte degli impatti fron-

tali o posteriori (perché l’airbag SRS
laterale e l’airbag SRS tendina non pro-
teggerebbero l’occupante in tali situazioni)

L’azionamento dell’airbag SRS laterale e
dell’airbag SRS tendina dipende dall’entità
dell’urto laterale avvertibile all’interno del-
l’abitacolo durante la collisione laterale.
Tale entità può essere diversa a seconda
della collisione e non corrisponde ad un
identico danno visibile esternamente sulla
carrozzeria.

! Collisioni in cui èmolto probabile
l’attivazione dell’airbag SRS late-
rale e dell’airbag SRS tendina

S01AH120207

L’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina si attivano a seguito di un forte
urto laterale in corrispondenza del sedile
anteriore.
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! Collisioni in cui l’attivazione degli airbag SRS laterali è improbabile
S01AH120214

1) Il veicolo subisce un urto laterale obliquo.
2) Il veicolo subisce un urto laterale fuori

dalla zona occupata dai passeggeri.
3) Il veicolo urta contro un palo del telefono

o simile.
4) Il veicolo subisce un urto laterale da un

motociclo.
5) Il veicolo si ribalta sul lato o completa-

mente.

Ci sono molti tipi di collisioni che non
provocano necessariamente l’attivazione
degli airbag SRS laterali. In caso di
incidenti come quelli illustrati, l’airbag
SRS laterale può non gonfiarsi quando la
forza d’urto è modesta.
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! Collisioni in cui l’attivazione degli airbag SRS tendina è improbabile
S01AH120215

1) Il veicolo subisce un urto laterale obliquo.
2) Il veicolo subisce un urto laterale fuori

dalla zona occupata dai passeggeri.
3) Il veicolo urta contro un palo del telefono

o simile.
4) Il veicolo subisce un urto laterale da un

motociclo.
5) Il veicolo si ribalta sul lato o completa-

mente.

Ci sono molti tipi di collisioni che non
provocano necessariamente l’attivazione
degli airbag SRS tendina. In caso di
incidenti come quelli illustrati, l’airbag
SRS tendina può non gonfiarsi quando la
forza d’urto è modesta.
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! Collisioni in cui non si attivano
l’airbag SRS laterale e l’airbag
SRS tendina

S01AH120209

1) Il veicolo subisce una collisione frontale
da un altro veicolo (fermo o in movimen-
to).

2) Il veicolo viene tamponato.

3) Il veicolo si ribalta su se stesso.

In caso di incidenti come quelli illustrati,
l’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina non sono progettati per gonfiarsi
nella maggior parte dei casi.

1) Primo urto
2) Secondo urto
A) Airbag SRS tendina
B) Airbag SRS laterale

In un incidente nel quale il veicolo subisce
più di un urto laterale, l’airbag SRS laterale
e l’airbag SRS tendina si gonfiano una
sola volta all’atto del primo impatto.

Esempio: In caso di doppio urto laterale,
prima con un veicolo ed immediatamente
seguito da un altro dalla stessa direzione,
una volta che l’airbag SRS laterale e
l’airbag SRS tendina sono attivati durante

il primo impatto, non lo saranno durante il
secondo.

& Monitoraggio del sistema air-
bag SRS

S01AH04

Spia di avvertimento sistema airbag SRS
Un sistema di diagnosi controlla continua-
mente l’efficienza del sistema airbag SRS
(inclusi i pretensionatori delle cinture di
sicurezza anteriori) con l’interruttore di
accensione in posizione “ON”. Per segna-
lare il normale funzionamento del sistema
SRS, la spia di avvertimento sistema
airbag SRS si accende per circa 6 secondi
quando l’interruttore di accensione viene
girato su “ON”.
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I componenti soggetti al controllo sono:
. Sensore secondario frontale
. Modulo di controllo airbag (incluso
sensore di impatto)
. Sensore di impatto della porta anteriore
. Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore ON/OFF (se in dotazione)
. Modulo airbag frontale

– Lato conducente
– Lato passeggero anteriore

. Sensore di posizione del sedile del
conducente (se in dotazione)
. Modulo airbag per ginocchia (lato
conducente)
. Sensore airbag laterale
. Modulo airbag laterale
. Sensore riconoscimento occupante del
sedile del passeggero anteriore (se in
dotazione)
. Modulo controllo riconoscimento occu-
pante del sedile del passeggero anteriore
(se in dotazione)
. Limitatore di forza adattivo (se in
dotazione)
. Interruttore fibbia della cintura di sicu-
rezza (lato passeggero anteriore – se in
dotazione)
. Sensore airbag tendina
. Modulo airbag tendina
. Pretensionatore della parte superiore

. Pretensionatore della parte inferiore

. Sensore di sicurezza satellite

. Tutti i cablaggi elettrici relativi

AVVERTENZA

Se la spia di avvertimento segnala
una delle seguenti condizioni, può
esserci un malfunzionamento nei
pretensionatori delle cinture di sicu-
rezza e/o del sistema dell’airbag
SRS.
. Lampeggio o tremolio della spia

di avvertimento
. La spia di avvertimento non si

accende quando l’interruttore di
accensione viene girato su “ON”

. La spia di avvertimento resta
accesa in permanenza

. La spia di avvertimento si accen-
de durante la marcia

Si raccomanda di fare immediata-
mente controllare il sistema dal
concessionario SUBARU più vicino.
Se non vengono controllati e riparati
a regola d’arte, i pretensionatori
delle cinture di sicurezza e/o l’airbag
SRS potrebbero non funzionare co-
rrettamente (ad esempio un airbag
SRS potrebbe attivarsi in un urto di
lieve entità oppure non attivarsi in

una collisione grave), aumentando il
rischio di lesioni.

& Manutenzione del sistema
airbag SRS

S01AH05

AVVERTENZA

. In caso di rottamazione del mo-
dulo degli airbag o dell’intero
veicolo a seguito di un incidente,
si raccomanda di consultare un
concessionario SUBARU.

. Gli airbag SRS non hanno parti
riparabili o sostituibili. Non usare
apparecchiature elettriche di pro-
va su qualsiasi circuito relativo al
sistema airbag SRS. Per ogni
intervento sugli airbag SRS, si
raccomanda di consultare sem-
pre il concessionario SUBARU
più vicino. Ogni intervento in
prossimità del sistema o del
relativo cablaggio può provocare
l’accidentale attivazione degli air-
bag SRS o rendere il sistema
inefficace, con conseguente ri-
schio di serie lesioni.
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ATTENZIONE

Se è necessario eseguire lavori di
riparazione o manutenzione nelle
seguenti aree, si raccomanda di
rivolgersi per l’intervento a un con-
cessionario autorizzato SUBARU. Il
modulo di controllo airbag SRS, i
sensori di impatto e i moduli airbag
si trovano nelle seguenti zone.
. Sotto il centro della plancia por-

tastrumenti
. Sui lati anteriore destro e sinistro

del veicolo
. Nel volante e sul piantone e zone

limitrofe
. Nella parte inferiore del piantone

e nelle zone limitrofe
. Nella parte superiore del cruscot-

to sul lato passeggero anteriore e
nelle zone limitrofe

. In ogni sedile anteriore e zone
limitrofe

. All’interno di ciascun montante
centrale

. All’interno di ciascuna porta an-
teriore

. Su ogni lato del tettuccio (dal
montante anteriore a un punto al
di sopra del sedile posteriore)

. Tra il cuscino del sedile posterio-
re e il passaruota posteriore in
entrambi i lati

. Sotto il sedile posteriore centrale

Se il sistema airbag SRS si attiva, si
raccomanda di rivolgersi a un conces-
sionario autorizzato SUBARU per la
sostituzione del sistema utilizzando
ricambi originali SUBARU.

NOTA
Nei seguenti casi si raccomanda di
contattare un concessionario SUBARU
il più presto possibile.
. Il frontale del veicolo è stato coin-
volto in un incidente in cui gli airbag
SRS frontali non si sono attivati.
. L’imbottitura del volante, la copertu-
ra dell’airbag del passeggero anteriore
o entrambi i lati del tetto (dal montante
frontale verso un punto sopra il sedile
posteriore) sono graffiati, scalfiti o
rotti.
. Uno dei montanti centrali, un passa-
ruota posteriore, il sottotelaio posterio-
re o una zona in prossimità di queste
parti è stata coinvolta in un incidente in
cui l’airbag SRS laterale e l’airbag SRS
tendina non si sono attivati.
. Il tessuto o la pelle di uno degli
schienali dei sedili anteriori presenta

tagli, fratture o comunque dei danneg-
giamenti.
. La parte posteriore del veicolo è
rimasta coinvolta in un incidente.

& Precauzioni in caso di modi-
fiche al veicolo

S01AH06

AVVERTENZA

Per prevenire l’attivazione acciden-
tale degli airbag o il mancato funzio-
namento del sistema, con possibili
gravi conseguenze, non devono es-
sere apportate modifiche ai compo-
nenti e al cablaggio del sistema
airbag SRS.
Ciò comprende le seguenti modifi-
che.
. Installazione di un volante diver-

so da quello originale
. Installazione di rivestimenti sup-

plementari sul cruscotto
. Installazione di sedili diversi da

quelli originali
. Sostituzione del tessuto o della

pelle di rivestimento dei sedili
. Installazione di coperture supple-

mentari in tessuto o in pelle sui
sedili anteriori

– CONTINUA –
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. Installazione di un microfono vi-
vavoce o qualsiasi altro accesso-
rio su un montante frontale, un
montante centrale, un montante
posteriore, sul parabrezza, un
finestrino laterale, una maniglia
di appiglio, o qualsiasi altra su-
perficie dell’abitacolo che sareb-
be in prossimità di un airbag SRS
tendina in fase di gonfiaggio.

. Si sconsiglia l’installazione di
accessori elettronici/elettrici
supplementari, quali radio rice-
trasmittenti, vicino ai componen-
ti o al cablaggio del sistema
airbag SRS. Ciò potrebbe interfe-
rire con il corretto funzionamento
del sistema airbag SRS.

ATTENZIONE

Non apportare alcuna delle modifi-
che seguenti. Tali modifiche potreb-
bero interferire con il corretto fun-
zionamento del sistema airbag SRS.
. Applicazione di qualsiasi appa-

recchiatura (barra paraurti, barre
di protezione, verricello, fendine-
ve, piano di scivolamento/scari-
co, ecc.) sull’estremità del fron-
tale diversa dagli accessori ori-

ginali SUBARU o accessori di
qualità equivalente a quelli origi-
nali SUBARU.

. Modifiche al sistema delle so-
spensioni e alla struttura del
frontale.

. Installazione di pneumatici di di-
mensioni e struttura diverse da
quelle specificate sulla targhetta
del veicolo fissata al montante
della porta del conducente oppu-
re nel Libretto di uso dei singoli
veicoli.

. Installazione di qualche accesso-
rio (gradini laterali, protezioni
laterali, ecc.) non originale
SUBARU specificatamente pro-
gettato per airbag SRS laterali o
accessori non conformi alla qua-
lità di quelli originali specificata-
mente progettati per airbag SRS
laterali per l’uso su vetture dotate
di airbag SRS laterali (solo per
modelli con airbag laterali).

Si raccomanda di consultare sempre un
concessionario SUBARU quando si vo-
gliono installare sul veicolo accessori di
qualsiasi tipo.
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Chiavi
S02AANOTA

Per modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”, fare riferimento a “Sistema di
accesso senza chiave con avviamento
a pulsante” F2-4.
Con il veicolo sono fornite le chiavi
seguenti.

1) Chiavi master
2) Targhetta numero chiave

NOTA
Il veicolo può disporre di tre chiavi
master a seconda del mercato al quale
è destinato.

Tutte le chiavi possono essere utilizzate
per le serrature seguenti.
. Interruttore di accensione
. Porta del conducente

NOTA
Il sistema di telecomando porte con-
sente di controllare le funzioni seguen-
ti.
. Bloccaggio/sbloccaggio delle porte,
baule (modelli a 4 porte) e portellone
posteriore (modelli a 5 porte)
. Apertura/chiusura dei finestrini (ad
eccezione dei modelli per l’Australia)

Per informazioni più dettagliate, fare
riferimento a “Sistema di telecomando
porte” F2-19.

ATTENZIONE

Non attaccare alla chiave un porta-
chiavi di grandi dimensioni o un
contenitore portachiavi. Se il porta-
chiavi urta contro le ginocchia du-
rante la guida, potrebbe spostare
l’interruttore di accensione dalla
posizione “ON” alla posizione
“ACC” oppure “LOCK”, arrestando
il motore.

& Targhetta numero chiave
S02AA01

Il numero della chiave è riportato sulla
targhetta del numero unita al gruppo di
chiavi. Annotare sempre il numero della
chiave e conservarlo in un luogo sicuro,
non all’interno del veicolo. Questo numero
è necessario per ottenere un duplicato
della chiave in caso di smarrimento o se la
chiave rimane bloccata all’interno del
veicolo.

Per informazioni sulla procedura di dupli-
cazione delle chiavi, fare riferimento a
“Chiave sostitutiva” F2-18.

Porte e serrature/Chiavi 2-3
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Sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pul-
sante (se in dotazione)

S02AP

& Porta chiave di accesso
S02AP17

1) Porta chiave di accesso (principale)
2) Porta chiave di accesso (secondario)
3) Targhetta numero chiave

Il veicolo viene fornito con due o tre porta
chiavi di accesso e una targhetta nume-
rata.
Il sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante consente di ese-
guire le operazioni seguenti quando si ha
con sé il porta chiave di accesso.

. Bloccaggio e sbloccaggio delle porte e
del portellone posteriore (modelli a 5
porte). Fare riferimento a “Bloccaggio e
sbloccaggio quando si ha con sé il porta
chiave di accesso” F2-8.
. Apertura del baule (modelli a 4 porte).
Fare riferimento a “Bloccaggio e sbloc-
caggio quando si ha con sé il porta chiave
di accesso” F2-8.
. Avviamento e arresto del motore. Fare
riferimento a “Avviamento e arresto del
motore (modelli con sistema di avvi-
amento a pulsante)” F7-10.

NOTA
. Il sistema di telecomando porte
consente di controllare le funzioni
seguenti.

– Bloccaggio/sbloccaggio delle
porte, baule (modelli a 4 porte) e
portellone posteriore (modelli a 5
porte)
– Apertura/chiusura dei finestrini
(ad eccezione dei modelli per l’Au-
stralia)

Per informazioni più dettagliate, fare
riferimento a “Sistema di telecomando
porte” F2-19.
. Conservare con cura la targhetta del
numero della chiave fornita con il porta
chiave di accesso. È necessaria per

riparazioni del veicolo e la registrazio-
ne di altri porta chiavi di accesso. Per i
dettagli, fare riferimento a “Chiave
sostitutiva” F2-18.
Una chiave di emergenza è unita a
ciascun porta chiave di accesso.

1) Pulsante di rilascio
2) Chiave di emergenza

Premendo il pulsante di rilascio del porta
chiave di accesso, estrarre la chiave di
emergenza.

La chiave di emergenza viene utilizzata
per bloccare e sbloccare la porta del
conducente.

Porte e serrature/Sistema di accesso senza chiave con avviamento a pulsante2-4
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& Precauzioni di sicurezza
S02AP11

AVVERTENZA

Se si è portatori di un pacemaker o
di un defibrillatore, rimanere ad
almeno 22 cm di distanza dalle
antenne trasmittenti installate sul
veicolo.
Le onde radio emesse dalle antenne
trasmittenti del veicolo potrebbero
influenzare negativamente il funzio-
namento dei pacemaker e dei defi-
brillatori.
Se si è portatori di apparecchiature
mediche elettroniche diverse da un
pacemaker impiantato o un defibril-
latore impiantato, prima di usare il
sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante, fare
riferimento a “Onde radio utilizzate
per il sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”
menzionato più avanti e, per mag-
giori informazioni, rivolgersi al co-
struttore dell’apparecchiatura medi-
ca elettronica. Le onde radio emes-
se dalle antenne trasmittenti del
veicolo potrebbero compromettere
il corretto funzionamento delle ap-
parecchiature mediche elettroniche.

“Onde radio utilizzate per il sistema
di accesso senza chiave con avvi-
amento a pulsante”
. Il sistema di accesso senza chia-

ve con avviamento a pulsante
utilizza onde radio con la seguen-
te frequenza* in aggiunta a quelle
usate per il sistema di telecoman-
do porte. Le onde radio vengono
emesse periodicamente dalle an-
tenne installate sul veicolo come
indicato nelle seguenti illustra-
zioni.
* Frequenza radio: 134,2 kHz

Modelli a 4 porte
1) Antenne

– CONTINUA –
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Modelli a 5 porte
1) Antenne

ATTENZIONE

. Non lasciare o conservare mai il
porta chiave di accesso all’inter-
no del veicolo o entro una di-
stanza di 2 m dal veicolo (ad
esempio nel garage). Il porta
chiave di accesso potrebbe rima-
nere bloccato all’interno del vei-
colo oppure la batteria potrebbe
scaricarsi rapidamente. Da nota-
re che in alcuni casi l’interruttore
di accensione a pulsante potreb-
be non attivarsi a seconda del-
l’ubicazione del porta chiave di
accesso.

. Il porta chiave di accesso contie-
ne componenti elettronici. Atte-
nersi alle seguenti precauzioni
per evitare malfunzionamenti.
– Per la sostituzione della batte-

ria del porta chiave di acces-
so, è consigliabile rivolgersi a
un concessionario autorizza-
to SUBARU per evitare di
danneggiarla.

– Non bagnare il porta chiave di
accesso. Se il porta chiave di
accesso si bagna, assorbire
l’acqua immediatamente e la-
sciarlo asciugare completa-
mente.

– Non sottoporre il porta chiave
di accesso a forti urti.

– Non lasciare il porta chiave di
accesso direttamente esposto
ai raggi solari o in punti in cui
possa raggiungere tempera-
ture troppo elevate, come ad
esempio sul cruscotto.

– Non lavare il porta chiave di
accesso con apparecchiature
ad ultrasuoni.

– Non lasciare il porta chiave di
accesso in luoghi umidi o
polverosi.

– Tenere il porta chiave di ac-
cesso al riparo da fonti ma-
gnetiche.

– Non lasciare il porta chiave di
accesso in prossimità di un
computer o di un’apparec-
chiatura domestica elettrica.

– Non lasciare il porta chiave di
accesso in prossimità di un
caricabatteria o di qualsiasi
accessorio elettrico.

– Non applicare una tinta metal-
lizzata per finestrini o altri
oggetti metallici ai finestrini.

– Non installare accessori o
parti non originali.

Porte e serrature/Sistema di accesso senza chiave con avviamento a pulsante2-6
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. In caso di caduta accidentale del
porta chiave di accesso, la chiave
di emergenza incorporata al suo
interno potrebbe allentarsi. Pre-
stare attenzione a non perdere la
chiave di emergenza.

. Quando si viaggia in aeroplano,
non premere il pulsante del porta
chiave di accesso. L’eventuale
azionamento di un qualsiasi ta-
sto del porta chiave di accesso
provoca l’emissione di onde ra-
dio che possono disturbare il
funzionamento dell’aeroplano.
Se si porta con sé il porta chiave
di accesso in una borsa, adottare
le opportune precauzioni per evi-
tare l’azionamento accidentale
dei tasti.

NOTA
. L’impostazione operativa/non ope-
rativa per la funzione di accesso senza
chiave può essere modificata. Per la
procedura di impostazione, fare riferi-
mento a “Disabilitazione della funzione
di accesso senza chiave” F2-16.
. Per informazioni dettagliate sul me-
todo di funzionamento dell’interruttore
di accensione a pulsante quando la
funzione di accesso senza chiave è

impostata in modalità non operativa,
fare riferimento a “Porta chiave di
accesso – irregolare funzionamento
del porta chiave di accesso” F9-30.
. Il sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante utilizza
onde radio di debole intensità. Lo stato
del porta chiave di accesso e le condi-
zioni ambientali nei seguenti casi pos-
sono interferire con le comunicazioni
tra il porta chiave di accesso e il
veicolo, rendendo eventualmente im-
possibile bloccare o sbloccare le porte
o avviare il motore.

– In prossimità di impianti che
trasmettano onde radio di forte
intensità, come ad esempio emit-
tenti radiofoniche o linee dell’alta
tensione
– In caso di impiego di dispositivi
che trasmettano onde radio, come
ad esempio porta chiavi di accesso
o telecomandi di un altro veicolo
– Quando si ha con sé il porta
chiave di accesso del veicolo insie-
me al porta chiave di accesso o
telecomando di un altro veicolo
– Quando il porta chiave di acces-
so si trova in prossimità di attrezza-
ture di comunicazione wireless co-
me ad esempio un telefono cellulare

– Quando il porta chiave di acces-
so si trova in prossimità di oggetti
metallici
– Quando al porta chiave di acces-
so sono attaccati accessori metal-
lici
– Quando il porta chiave di acces-
so viene tenuto insieme ad appa-
recchiature elettroniche come ad
esempio un computer portatile
– Quando la batteria del porta chia-
ve di accesso è scarica

. Il porta chiave di accesso è costan-
temente in comunicazione con il veico-
lo e di conseguenza la batteria è
sempre in funzione. La durata della
batteria, pur se dipende dalle condizio-
ni di funzionamento, di norma varia da
1 a 2 anni. Se la batteria è completa-
mente scarica, sostituirla con una
nuova.
. In caso di smarrimento di un porta
chiave di accesso, si raccomanda di
provvedere a una nuova registrazione
di tutti i rimanenti porta chiave di
accesso. Per registrare nuovamente
un porta chiave di accesso, si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU.
. Per un porta chiave di accesso di
riserva, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU.

– CONTINUA –
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. Per uno stesso veicolo possono
essere registrati fino ad un massimo
di 7 porta chiave di accesso.
. Non lasciare il porta chiave di
accesso nei vani portaoggetti all’inter-
no del veicolo, come ad esempio nelle
tasche delle porte, nel vano del cru-
scotto, all’interno del baule o nell’an-
golo del vano di carico. Le vibrazioni
possono danneggiare il porta chiave di
accesso o attivare l’interruttore, cau-
sando eventualmente un blocco.
. Quando la batteria del veicolo si
scarica o viene sostituita, può essere
necessaria la reinizializzazione del si-
stema bloccasterzo per avviare il mo-
tore. In questo caso, attenersi alla
seguente procedura per inizializzare il
bloccasterzo.

(1) Portare l’interruttore di accen-
sione a pulsante in posizione
“OFF”. Per i dettagli, fare riferimen-
to a “Commutazione dello stato di
alimentazione” F3-7.
(2) Aprire e chiudere la porta del
conducente.
(3) Attendere per circa 10 secondi.

Quando lo sterzo si blocca, l’inizializ-
zazione è terminata.
. Non lasciare il porta chiave di
accesso nei seguenti luoghi.

– Sulla plancia portastrumenti
– Sul pavimento
– All’interno del cassetto portaog-
getti
– Nella tasca sul rivestimento delle
porte
– Sul sedile posteriore
– Sul ripiano posteriore (modelli a
4 porte)
– All’interno del baule (modelli a 4
porte)
– Nel vano di carico (modelli a 5
porte)

In caso contrario, possono verificar-
si le situazioni seguenti.
– Il porta chiave di accesso resta
chiuso per errore all’interno del
veicolo.
– Viene dato un falso avvertimento
anche quando non si verifica effet-
tivamente un malfunzionamento.
– Non viene dato un avvertimento
anche quando si verifica un’anoma-
lia.

& Bloccaggio e sbloccaggio
quando si ha con sé il porta
chiave di accesso

S02AP20
Quando il porta chiave di accesso entra
nel raggio d’azione, le porte e il portellone

posteriore (modelli a 5 porte) possono
essere bloccati/sbloccati mediante il sem-
plice tocco della maniglia della porta.

NOTA
È possibile bloccare/sbloccare il veico-
lo anche utilizzando il sistema di tele-
comando porte. Per i dettagli, fare
riferimento a “Sistema di telecomando
porte” F2-19.

! Raggi d’azione
S02AP2001

Modelli a 4 porte
1) Antenne
2) Raggio d’azione (approssimativamente

da 40 a 80 cm)
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Modelli a 5 porte
1) Antenne
2) Raggio d’azione (approssimativamente

da 40 a 80 cm)

1) Indicatore a LED

Quando il porta chiave di accesso si trova
entro i raggi d’azione delle porte anteriori,
l’indicatore a LED del porta chiave di
accesso lampeggia. Quando le funzioni
di accesso senza chiave sono disabilitate,
l’indicatore a LED non lampeggia a meno
che non venga premuto un tasto del porta
chiave di accesso.

NOTA
. Se il porta chiave di accesso è
troppo vicino alla carrozzeria del vei-
colo, la funzione di accesso senza
chiave potrebbe non funzionare corre-
ttamente. Se non funziona corre-
ttamente, ripetere l’operazione da una
maggiore distanza.
. Se il porta chiave di accesso si trova
a una distanza troppo limitata o troppo
elevata da terra, le funzioni di accesso
senza chiave potrebbero non funziona-
re correttamente anche all’interno del
raggio d’azione previsto.
. Quando il porta chiave di accesso si
trova entro il raggio d’azione, chiun-
que, anche se non ha con sé il porta
chiave, può azionare le funzioni di
accesso senza chiave. Si osservi che
bloccaggio e sbloccaggio possono
essere azionati soltanto dalla maniglia
della porta, dal sensore di blocco porte,
dal pulsante di apertura portellone
posteriore o dal pulsante di bloccaggio

posteriore nel raggio d’azione entro il
quale viene rilevato il porta chiave di
accesso.
. Non è possibile bloccare le porte e il
portellone posteriore usando la funzio-
ne di accesso senza chiave se il porta
chiave di accesso è all’interno del
veicolo. Tuttavia, a seconda dello stato
del porta chiave di accesso e delle
condizioni ambientali, il porta chiave di
accesso potrebbe rimanere bloccato
all’interno del veicolo. Prima del bloc-
caggio, accertarsi di avere con sé il
porta chiave di accesso.
. Quando la pila del porta chiave di
accesso è scarica, o in caso di aziona-
mento in una zona caratterizzata dalla
presenza di forti onde radio o rumoro-
sità (ad esempio nei pressi di una torre
radio, centrale elettrica, emittente ra-
diofonica, di un grande schermo, di un
aeroporto, di un’insegna elettrica o in
una zona nella quale vengono utilizzate
apparecchiature senza fili), o mentre si
parla al telefono cellulare, il raggio
d’azione potrebbe risultare ridotto, o
la funzione di accesso senza chiave
potrebbe non funzionare.
In questo caso, eseguire la procedura
descritta in “Bloccaggio e sbloccag-
gio” F9-31.
. Le porte potrebbero bloccarsi o
sbloccarsi durante il lavaggio del vei-

– CONTINUA –
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colo o quando notevoli quantità d’ac-
qua si riversano sulla maniglia della
porta mentre il porta chiave di accesso
si trova nel raggio d’azione.

! Come bloccare e sbloccare
S02AP2002

Quando si ha con sé il porta chiave di
accesso, è possibile eseguire le azioni
seguenti.
. Bloccare e sbloccare le porte.
. Sbloccare il baule (modelli a 4 porte).
. Bloccare e sbloccare il portellone po-
steriore (modelli a 5 porte).

NOTA
. È possibile aprire il baule senza
porta chiave di accesso se tutte le
porte sono sbloccate. Quando si inizia
a guidare il veicolo, il cofano del baule
si blocca automaticamente. Fare riferi-
mento a “Apertura del baule (modelli a
4 porte)” F2-12.
. Non è possibile bloccare le porte e il
portellone posteriore usando la funzio-
ne di accesso senza chiave quando
l’interruttore di accensione a pulsante
si trova in posizione “ACC” o “ON”.
Fare riferimento a “Commutazione del-
lo stato di alimentazione” F3-7.
. Se si afferra la maniglia della porta
con un guanto, la porta potrebbe non
sbloccarsi.

. Se il sensore di blocco porte viene
toccato tre o più volte ripetutamente, il
sistema lo ignora.
. Quando si esegue la procedura di
blocco troppo velocemente, questa
potrebbe non essere completata. Dopo
aver bloccato le porte, è consigliabile
tirare le maniglie delle porte POSTE-
RIORI per verificare l’avvenuto bloc-
caggio.
. Entro 3 secondi dal bloccaggio delle
porte e del portellone posteriore trami-
te la funzione di accesso senza chiave,
non è possibile sbloccare le porte e/o il
portellone posteriore tramite la stessa
funzione.
. Se una delle porte o il portellone
posteriore sono aperti, non è possibile
bloccare le porte e il portellone poste-
riore.
. Se una delle porte (o il portellone
posteriore/portellone bagagliaio) non è
perfettamente chiusa, le luci di emer-
genza lampeggiano cinque volte (per i
modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”
suona cinque volte anche il cicalino di
avvertimento esterno) per segnalare
che le porte (o il portellone posteriore/
portellone bagagliaio) non sono chiuse
correttamente.
. Al bloccaggio, accertarsi di avere
con sé il porta chiave di accesso per

evitare che rimanga bloccato all’inter-
no del veicolo.
. L’impostazione di funzionamento
delle luci di emergenza può essere
modificata da un concessionario
SUBARU. Si raccomanda di contattare
un concessionario SUBARU per i det-
tagli. Inoltre, per i modelli con display
strumento combinato (LCD a colori),
l’impostazione di funzionamento delle
luci di emergenza può essere modifi-
cata tramite il display strumento com-
binato (LCD a colori). Per i dettagli, fare
riferimento a “Vehicle Setting (Impo-
stazioni veicolo)” F3-49.

! Bloccaggio con il sensore di
blocco porte

S02AP200201

1) Sensore di blocco porte
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Portare con sé il porta chiave di accesso,
chiudere tutte le porte, compreso il portel-
lone posteriore, e toccare il sensore di
blocco porte situato sulla maniglia della
porta. Tutte le porte, compreso il portel-
lone posteriore, verranno bloccate. Inoltre,
le luci di emergenza lampeggiano una
volta.

! Bloccaggio con il pulsante di
bloccaggio posteriore
(modelli a 5 porte)

S02AP200202

1) Pulsante di bloccaggio posteriore

Portare con sé il porta chiave di accesso,
chiudere tutte le porte, compreso il portel-
lone posteriore, e premere il pulsante di
bloccaggio posteriore. Il portellone poste-
riore e tutte le porte vengono bloccati.
Inoltre, le luci di emergenza lampeggiano
una volta.

! Sbloccaggio
S02AP200203

Portare con sé il porta chiave di accesso e
afferrare una delle maniglie delle porte
anteriori.

. Modelli senza doppio sistema di
bloccaggio:
Tutte le porte e il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) vengono sbloccati.
Inoltre, le luci di emergenza lampeggiano
due volte.
. Modelli con doppio sistema di bloc-
caggio:

– Maniglia della porta del conducen-
te:
Viene sbloccata solo la porta del
conducente.

– Maniglia della porta del passeggero
anteriore:
Vengono sbloccati tutte le porte e il
portellone posteriore.

Inoltre, le luci di emergenza lampeggiano
due volte.

! Apertura del portellone posterio-
re (modelli a 5 porte)

S02AP200204

1) Pulsante di apertura portellone posterio-
re

Portare con sé il porta chiave di accesso e
premere il pulsante di apertura portellone
posteriore.

. Modelli senza doppio sistema di
bloccaggio:
Il portellone posteriore e tutte le porte
vengono sbloccati e il portellone posterio-

– CONTINUA –
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re si apre. Inoltre, le luci di emergenza
lampeggiano due volte.
. Modelli con doppio sistema di bloc-
caggio:
Solo il portellone posteriore viene sbloc-
cato e aperto. Inoltre, le luci di emergenza
lampeggiano due volte.

! Apertura del baule (modelli a 4
porte)

S02AP200205

1) Pulsante di apertura baule

Portare con sé il porta chiave di accesso e
premere il pulsante di apertura baule. Il
baule si apre.
Le luci di emergenza lampeggiano due
volte.

NOTA
Nelle seguenti condizioni, è possibile
aprire il bagagliaio senza il porta chiave
di accesso.
. L’impostazione di bloccaggio/sbloc-
caggio baule è attivata.
. Tutte le porte sono sbloccate.

L’impostazione di bloccaggio/sbloc-
caggio può essere cambiata da un
concessionario SUBARU. Si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU per far cambiare le imposta-
zioni.

! Funzione di selezione sbloccaggio
delle porte (se in dotazione)

S02AP2003
È possibile selezionare lo sbloccaggio
delle porte.
Le impostazioni sono le seguenti.
. Operativa:
Solo la porta del conducente o il portellone
posteriore vengono sbloccati.
. Non operativa:
Tutte le porte e il portellone posteriore
sono sbloccati.

NOTA
. Questa impostazione può essere
cambiata da un concessionario
SUBARU.

. Per ragioni di sicurezza, verificare
che l’impostazione sia “operativa” op-
pure “non operativa”.

! Bloccaggio automatico (modelli
senza doppio sistema di bloccag-
gio)

S02AP2005
Se una delle porte o il portellone posterio-
re non vengono aperti entro 30 secondi
dallo sbloccaggio, vengono automatica-
mente ribloccati.

L’impostazione operativa/non operativa
per la funzione e il tempo necessario per
l’intervento del bloccaggio automatico
possono essere cambiati da un conces-
sionario SUBARU. Per ulteriori dettagli, si
raccomanda di contattare un concessio-
nario SUBARU.

Per i modelli con display strumento com-
binato (LCD a colori), l’impostazione e
l’ora possono essere modificate tramite il
display strumento combinato (LCD a
colori). Per i dettagli, fare riferimento a
“Vehicle Setting (Impostazioni veicolo)”
F3-49.
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& Sbloccaggio mediante ac-
cesso con codice
PIN

S02AP21
Mentre tutte le porte compreso il portel-
lone posteriore (modelli a 5 porte) sono
bloccate, è possibile sbloccare le porte
(compreso il portellone posteriore) senza
la chiave eseguendo la seguente proce-
dura.
. Modelli a 4 porte: Premere il pulsante di
apertura baule.
. Modelli a 5 porte: Premere il pulsante di
bloccaggio posteriore.

Modelli a 4 porte
1) Pulsante di apertura baule

Modelli a 5 porte
1) Pulsante di bloccaggio posteriore

NOTA
L’accesso con codice PIN sarà utile se
il porta chiave di accesso viene acci-
dentalmente lasciato all’interno del
veicolo. Si consiglia di registrare un
codice di sicurezza a 5 cifre (codice
PIN).

! Fase preparatoria per la registra-
zione di un codice PIN

S02AP2101
1. Spegnere l’interruttore di accensione.
2. Chiudere tutte le porte (compreso il
bagagliaio/portellone posteriore).
3. Tenere premuto il pulsante “ ” sul
porta chiave di accesso. Quindi tutte le
porte (compreso il portellone posteriore)

saranno bloccate.
4. Continuare a premere il pulsante “ ” e
premere il pulsante di apertura baule
(modelli a 4 porte)/pulsante di bloccaggio
posteriore (modelli a 5 porte) entro 5
secondi dopo il passaggio 3.
5. Premere e tenere premuto il pulsante
di apertura baule/pulsante di bloccaggio
posteriore per più di 5 secondi. Verificare
che venga emesso un segnale acustico.
6. Rilasciare il pulsante “ ” e il pulsante
di apertura baule/pulsante di bloccaggio
posteriore.
7. Premere il pulsante “ ” sul porta
chiave di accesso mentre viene emesso
il segnale acustico.
Quindi il segnale acustico si interrompe e
la preparazione è completa.

NOTA
Premere il pulsante “ ” entro 30 se-
condi dal passaggio 6 per porre fine
alla modalità di preparazione e passare
alla fase di registrazione. Se il pulsante
“ ” non viene premuto entro 30 secon-
di dal passaggio 6, la registrazione del
codice PIN verrà annullata.

– CONTINUA –
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! Registrazione di un codice PIN
S02AP2102

Per esempio, per registrare “32468” come
il codice PIN, eseguire la seguente proce-
dura.
1. Premere il pulsante di apertura baule
(modelli a 4 porte)/pulsante di bloccaggio
posteriore (modelli a 5 porte) tre volte.
2. Si avvertirà un singolo segnale acu-
stico, quindi premere il pulsante di apertu-
ra baule/pulsante di bloccaggio posteriore
due volte.
3. Si avvertirà un singolo segnale acu-
stico, quindi premere il pulsante di apertu-
ra baule/pulsante di bloccaggio posteriore
quattro volte.
4. Si avvertirà un singolo segnale acu-
stico, quindi premere il pulsante di apertu-
ra baule/pulsante di bloccaggio posteriore
sei volte.
5. Si avvertirà un singolo segnale acu-
stico, quindi premere il pulsante di apertu-
ra baule/pulsante di bloccaggio posteriore
otto volte.
6. Eseguire di nuovo i passaggi da 1 a 5
entro circa 30 secondi dopo che il segnale
acustico inizia a suonare in modo inter-
mittente.
7. Tutte le porte verranno sbloccate e
bloccate. Quindi il codice PIN verrà regi-
strato.

NOTA
. Premere il pulsante di apertura bau-
le/pulsante di bloccaggio posteriore
dieci volte per inserire “0”.
. Modificare il codice PIN di frequente
per proteggere il veicolo dai furti.
. Se il veicolo è stato prestato a
un’altra persona, verificare che il codi-
ce PIN non sia stato modificato o
eliminato. Se il codice PIN è stato
modificato o eliminato, registrare nuo-
vamente un nuovo codice PIN.
. Se si commette un errore durante la
procedura di memorizzazione, premere
il pulsante “ ” o “ ” sulla chiave di
accesso elettronica. Quindi, ricomin-
ciare dalla procedura descritta in “Fase
preparatoria per la registrazione di un
codice PIN”.
. Per proteggere il veicolo dal furto,
non è possibile registrare una stringa
che contenga insieme gli stessi cinque
numeri, ad esempio “00000” o “12345”
come codice PIN.
. Non registrare il numero di targa del
proprio veicolo o numeri semplici co-
me “11122” o “12121” come codice PIN.
Ciò aumenta il rischio di furto del
veicolo.
. Quando si cerca di registrare
“22222”, il codice PIN registrato verrà
cancellato. Non è possibile sbloccare

le porte mediante l’accesso con codice
PIN finché non viene registrato un
nuovo codice.
. Dopo la registrazione di un nuovo
codice PIN, assicurarsi di poter sbloc-
care le porte tramite il codice PIN.
. Il codice PIN non può essere elimi-
nato mentre la funzione di accesso
senza chiave viene disabilitata agendo
sul porta chiave di accesso.
. Registrare nuovamente il codice PIN
nel seguente caso.

– Quando ci si dimentica il codice
PIN
– Quando si desidera modificare il
codice PIN

! Sbloccaggio
S02AP2103

Eseguire i passaggi da 1 a 5 descritti in
“Registrazione di un codice PIN”.

NOTA
. Non è possibile sbloccare tramite
l’accesso con codice PIN nei seguenti
casi.

– Quando la chiave di accesso
elettronica si trova entro il raggio
d’azione
– Quando l’interruttore di accen-
sione è in posizione “ACC” o “ON”

. Se si commette un errore di funzio-
namento durante la procedura di sbloc-

Porte e serrature/Sistema di accesso senza chiave con avviamento a pulsante2-14



(143,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

caggio, ricominciare con la procedura
di sbloccaggio dopo aver atteso per
almeno 5 secondi.
. Per proteggere il veicolo dal furto,
un cicalino si attiva se vengono inseriti
codici PIN errati per cinque volte conti-
nuative. In questo caso, non è possibile
sbloccare le porte tramite l’accesso
con codice PIN per 5 minuti.

& Funzione salvabatteria
S02AP23

La funzione di accesso senza chiave viene
disabilitata nei seguenti casi per proteg-
gere le batterie del porta chiave di accesso
e la batteria del veicolo.
. Caso 1: quando la funzione di accesso
senza chiave e il sistema di telecomando
porte non sono stati utilizzati per almeno 2
settimane mentre tutte le porte sono
bloccate.

Eseguire una delle operazioni seguenti
per riattivare la funzione di accesso senza
chiave:

– Sbloccare le porte con una qualsiasi
procedura diversa dall’afferrare la ma-
niglia della porta del passeggero ante-
riore.
– Bloccare le porte.
– Aprire una porta e quindi chiuderla.

. Caso 2: quando il porta chiave di
accesso è stato lasciato nel raggio d’azio-
ne per almeno 10 minuti con tutte le porte
bloccate.

Eseguire una delle operazioni seguenti
per riattivare la funzione di accesso senza
chiave:

– Sbloccare le porte afferrando la
maniglia della porta.
– Sbloccare le porte premendo il
pulsante di apertura del portellone
posteriore.
– Bloccare le porte toccando il senso-
re di bloccaggio porte.
– Bloccare o sbloccare le porte me-
diante il sistema di telecomando porte.
– Bloccare o sbloccare le porte trami-
te l’interruttore della chiusura centra-
lizzata.
– Aprire una delle porte anteriori.

& Funzione salvabatteria del
porta chiave di accesso

S02AP22
Questa funzione impedisce al porta chiave
di accesso di ricevere segnali contribuen-
do a ridurre al minimo l’uso della batteria
del porta chiave di accesso.
1. Premere il pulsante “ ” due volte
tenendo premuto il pulsante “ ”.

1) Indicatore a LED

2. Verificare che l’indicatore a LED lam-
peggi 4 volte per segnalare che l’impo-
stazione è stata attivata.
Quando il porta chiave di accesso è in
modalità salvabatteria, la funzione di
accesso senza chiave e il sistema di
avviamento a pulsante non sono disponi-
bili.
Per annullare la modalità salvabatteria,
premere uno dei pulsanti del porta chiave
di accesso.

– CONTINUA –
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& Disabilitazione della funzione
di accesso senza chiave

S02AP07

AVVERTENZA

Se si è portatori di un pacemaker
impiantato o un defibrillatore im-
piantato, azionare la porta del con-
ducente per disabilitare la funzione
di accesso senza chiave. In caso
contrario, il funzionamento di un
pacemaker impiantato o un defibril-
latore impiantato può essere in-
fluenzato dalle onde radio prove-
nienti dall’antenna del telecomando.

Quando si prevede di non utilizzare il
veicolo a lungo o quando si decide di non
usare la funzione di accesso senza chia-
ve, quest’ultima può essere disabilitata.

NOTA
. La funzione di bloccaggio e sbloc-
caggio mediante sistema di telecoman-
do porte non è disabilitata.
. Per avviare il motore con le funzioni
disabilitate, eseguire la procedura de-
scritta in “Avviamento del motore”F9-
31.

! Disabilitazione funzioni
S02AP0701

! Agendo sul porta chiave di ac-
cesso

S02AP070102
Se è stato registrato un codice PIN per
l’accesso con codice PIN, è possibile
disattivare la funzione di accesso senza
chiave agendo sul porta chiave di acces-
so. Per i dettagli sulla registrazione di un
codice PIN, fare riferimento a “Sbloccag-
gio mediante accesso con codice PIN”
F2-13.
1. Aprire la porta del conducente.
2. Ruotare la leva di bloccaggio verso la
posizione di bloccaggio.

3. Premere e tenere premuto il pulsante
“ ” e il pulsante “ ” sul porta chiave di
accesso contemporaneamente per più di
5 secondi.

Viene emesso un segnale acustico e la
funzione viene disabilitata.

! Azionando la porta del condu-
cente

S02AP070101

1. Sedersi al posto di guida e chiudere la
porta.

2. Premere il lato di sbloccaggio dell’in-
terruttore della chiusura centralizzata.
3. Entro 5 secondi dall’esecuzione del-
l’operazione di cui al punto 2, aprire la
porta lato conducente.
4. Entro 5 secondi dal termine dell’ope-
razione di cui al punto 3, premere due
volte il lato di sbloccaggio dell’interruttore
della chiusura centralizzata con la porta
aperta.
5. Entro 10 secondi dall’esecuzione del-
l’operazione di cui al punto 4, chiudere e
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aprire due volte la porta lato conducente.
6. Entro 10 secondi dal termine dell’ope-
razione di cui al punto 5, premere due
volte il lato di sbloccaggio dell’interruttore
della chiusura centralizzata con la porta
aperta.
7. Entro 10 secondi dall’esecuzione del-
l’operazione di cui al punto 6, chiudere e
aprire una volta la porta lato conducente.
8. Entro 5 secondi dall’esecuzione del-
l’operazione di cui al punto 7, chiudere la
porta.

Viene emesso un segnale acustico e le
funzioni vengono disabilitate.

NOTA
Nelle operazioni di cui ai punti 4 e 6,
premere lentamente l’interruttore della
chiusura centralizzata. Se l’interruttore
viene premuto rapidamente, le funzioni
potrebbero non venire disabilitate.

! Abilitazione delle funzioni
S02AP0702

Ripetendo la procedura di disabilitazione
delle funzioni, queste ultime vengono
abilitate. Si avvertirà un singolo segnale
acustico.

& Cicalini e spia di avve-
rtimento

S02AP06
Il cicalino di avvertimento e la spia di
avvertimento chiave di accesso servono ai
seguenti scopi:
. Ridurre il funzionamento scorretto del
sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante.
. Proteggere il veicolo dai furti.

Per i dettagli, fare riferimento a “Cicalini e
spia di avvertimento sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante”
F3-31.

& Quando il porta chiave di
accesso non funziona corre-
ttamente

S02AP08
Fare riferimento a “Porta chiave di acces-
so – irregolare funzionamento del porta
chiave di accesso” F9-30.

& Sostituzionedella batteria del
porta chiave di accesso

S02AP09
Fare riferimento a “Sostituzione della
batteria del porta chiave di accesso”
F11-58.

& Informazioni tecniche per i
modelli Europa

S02AP16
. Questo dispositivo è conforme ai requi-
siti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.
Una copia della Dichiarazione di Confor-
mità originale e del marchio CE è riportata
nel capitolo 13.
. Con la presente, DENSO CORPORA-
TION dichiara che questo FJ16-1/14AHK
è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
Direttiva 2014/53/UE.
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Immobilizzatore
S02AB

Il sistema immobilizzatore è concepito per
impedire l’avviamento del motore a una
persona non autorizzata. Il motore può
funzionare solo con l’apposita chiave
elettronica opportunamente registrata. Se
si tenta di avviare il motore con un porta
chiave di accesso o una chiave non
registrati, il motore non si avvierà. Anche
se si avvia, si arresterà dopo pochi
secondi. Questo sistema, comunque,
non costituisce una garanzia del 100%
contro il furto.

ATTENZIONE

. Nonmettere la chiave direttamen-
te sotto il sole o dovunque po-
trebbe scaldarsi.

. Non bagnare la chiave elettroni-
ca. Se la chiave si bagna, asciu-
garla immediatamente con un
panno.

. Non modificare o rimuovere il
sistema. Se il sistema viene mo-
dificato o rimosso, il suo corretto
funzionamento non può essere
garantito.

NOTA
. Per proteggere il veicolo contro il
furto, osservare con grande attenzione
le seguenti precauzioni di sicurezza:

– Non lasciare mai il veicolo incu-
stodito con le chiavi all’interno.
– Prima di uscire dal veicolo, chiu-
dere tutti i finestrini e il tetto apribile
(se in dotazione) e bloccare le porte,
il baule (modelli a 4 porte) e il
portellone posteriore (modelli a 5
porte).
– Non lasciare a bordo del veicolo
le chiavi di riserva o il numero di
codice della chiave.

. Il veicolo dispone di un sistema
immobilizzatore esente dal bisogno di
manutenzione.

& Spia di indicazione del-
l’immobilizzatore S02AB04

Fare riferimento a “Spia di indicazione
dell’immobilizzatore” F3-37.

& Chiave sostitutiva
S02AB03

Ogni volta che si richiede una nuova
chiave si deve presentare la targhetta del
numero della chiave originale. Prima di
poter essere utilizzata, ogni nuova chiave
deve essere opportunamente registrata
con la codifica adatta per l’utilizzo con il

sistema immobilizzatore del veicolo. Il
numero massimo di chiavi che possono
essere registrate per l’uso con un veicolo è
descritto di seguito.
. Quattro (modelli senza “sistema di
accesso senza chiave con avviamento a
pulsante”)
. Sette (modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante”)

Per registrare una nuova chiave è neces-
saria una chiave già registrata.

NOTA
Se si perde una chiave, il codice
identificativo di questa è ancora me-
morizzato nel sistema immobilizzatore
del veicolo. Per motivi di sicurezza, è
consigliabile cancellare dalla memoria
il codice identificativo della chiave
smarrita. Per cancellare tale codice
sono necessarie tutte le chiavi che
verranno utilizzate.

Per i dettagli relativi alla registrazione
della nuova chiave e alla cancellazione
del codice identificativo della chiave
smarrita, si raccomanda di contattare
un concessionario SUBARU.
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& Informazioni tecniche delle
norme sulle onde radio

S02AB07
Questi dispositivi sono conformi ai requisiti
e alle disposizioni essenziali quali la
direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature
radio e sulle apparecchiature terminali di
telecomunicazione e la direttiva 2014/53/
UE sulle apparecchiature radio.
Requisiti e disposizioni variano a seconda
del Paese.
Consultare il capitolo 13 per verificare le
informazioni relative a ciascun Paese (ad
es. una copia della Dichiarazione di
conformità originale e del marchio CE è
richiesta per l’UE).

Sistema di telecomando por-
te

S02AE

ATTENZIONE

. Se si porta con sé il telecomando
su un aeroplano, non premere il
tasto del telecomando mentre si
è sull’aereo. L’azionamento di
qualsiasi tasto del telecomando
provoca la trasmissione di onde
radio che possono disturbare il
funzionamento dell’aeroplano.
Se si porta con sé il telecomando
in una borsa su un aeroplano,
adottare le opportune precauzio-
ni per evitare l’azionamento dei
tasti del telecomando.

. Evitare colpi e urti sul telecoman-
do.

. Non smontare il telecomando.

. Non bagnare il telecomando. Se il
telecomando si bagna, asciugar-
lo subito con un panno.

Porta chiave di accesso
1) Pulsante di blocco
2) Pulsante di sblocco
3) Pulsante di apertura del cofano del

baule/sbloccaggio del portellone poste-
riore

– CONTINUA –
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Telecomando
1) Pulsante di blocco
2) Pulsante di sblocco
3) Pulsante di apertura del cofano del

baule/sbloccaggio del portellone poste-
riore

Il telecomando può essere usato ad una
distanza di circa 10 m dal veicolo. Il
sistema di telecomando porte è dotato
delle funzioni seguenti.
. Bloccaggio e sbloccaggio di tutte le
porte incluso il portellone posteriore (mo-
delli a 5 porte).
. Sbloccaggio del cofano del baule (mo-
delli a 4 porte).
. Azionamento dei finestrini anteriori* (ad
eccezione dei modelli per l’Australia).
*: Per poter utilizzare questa funzione, è

necessario farla prima attivare da un con-

cessionario SUBARU.

Il raggio operativo del sistema diminuisce
in zone vicino ad impianti o equipaggia-
menti che emettono forti onde radio, come
centrali elettriche, emittenti radio, torri
televisive o telecomandi di elettrodome-
stici.

NOTA
. Prima di abbandonare il veicolo,
accertarsi che le porte siano bloccate.
. Il sistema di telecomando porte non
funziona se la chiave è inserita nell’in-
terruttore di accensione oppure se una
delle porte o il portellone posteriore
non sono completamente chiusi.
. Per i modelli con “sistema di acces-
so senza chiave con avviamento a
pulsante”, quando si preme il pulsante
di bloccaggio sul porta chiave di ac-
cesso mentre questo si trova troppo
vicino alla carrozzeria del veicolo, lo
sbloccaggio mediante le funzioni di
accesso senza chiave potrebbe non
funzionare. In questo caso, le funzioni
verranno ripristinate comandando lo
sbloccaggio mediante il sistema di
telecomando porte.
. L’impostazione di funzionamento
delle luci di emergenza può essere
modificata da un concessionario
SUBARU. Si raccomanda di contattare

un concessionario SUBARU per i det-
tagli. Inoltre, per i modelli con display
strumento combinato (LCD a colori),
l’impostazione di funzionamento delle
luci di emergenza può essere modifi-
cata tramite il display strumento com-
binato (LCD a colori). Per i dettagli, fare
riferimento a “Vehicle Setting (Impo-
stazioni veicolo)” F3-49.
. L’impostazione della funzione di
apertura telecomandata del portellone
bagagliaio può essere modificata dal
concessionario SUBARU. Consultare
un concessionario SUBARU per i det-
tagli (modelli a 4 porte).

& Bloccaggio delle porte
S02AE01

Premendo il pulsante di bloccaggio sul
porta chiave di accesso/telecomando si
bloccano tutte le porte e il portellone
posteriore (modelli a 5 porte). Quindi, le
luci di emergenza lampeggiano una volta.

NOTA
. Se una delle porte (o il portellone
posteriore/portellone bagagliaio) non è
perfettamente chiusa, le luci di emer-
genza lampeggiano cinque volte (per i
modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”
suona cinque volte anche il cicalino di
avvertimento esterno) per segnalare
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che le porte (o il portellone posteriore/
portellone bagagliaio) non sono chiuse
correttamente.
. Per i modelli con “sistema di acces-
so senza chiave con avviamento a
pulsante”, la porta anteriore viene
sbloccata se si afferra la maniglia
mentre un porta chiave di accesso si
trova nel raggio di azione. Tirare la
maniglia della porta POSTERIORE per
verificare l’avvenuto bloccaggio.

& Sbloccaggio delle porte
S02AE02

Premere il pulsante di sbloccaggio sul
porta chiave di accesso/telecomando in
prossimità del veicolo.
! Modelli senza la funzione di sele-

zione sbloccaggio delle porte
S02AE0201

. Modelli senza doppio sistema di
bloccaggio:
Tutte le porte e il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) vengono sbloccati.
Inoltre, le luci di emergenza lampeggiano
due volte.
. Modelli con doppio sistema di bloc-
caggio:
1. Solamente la porta del conducente
viene sbloccata. Inoltre, le luci di emer-
genza lampeggiano due volte.
2. Premendo nuovamente il pulsante di
sblocco entro 5 secondi dallo sbloccaggio

della porta del conducente, si sbloccano
tutte le altre porte e il portellone posteriore.

! Modelli con la funzione di selezione
sbloccaggio delle porte

S02AE0202
NOTA
Per ragioni di sicurezza, verificare che
l’impostazione sia “operativa” oppure
“non operativa”.
Con la funzione di selezione sbloccaggio
delle porte, si può sbloccare la porta del
conducente senza sbloccare altre porte.
L’impostazione operativa/non-operativa di
questa funzione può essere cambiata da
un concessionario SUBARU.

. Operativa:
Solamente la porta del conducente viene
sbloccata. Premendo nuovamente il pul-
sante di sbloccaggio entro 5 secondi dallo
sbloccaggio della porta del conducente, si
sbloccano tutte le altre porte e il portellone
posteriore (modelli a 5 porte).
. Non operativa:
Tutte le porte e il portellone posteriore
sono sbloccati.

Per ulteriori dettagli, si raccomanda di
consultare un concessionario SUBARU.

& Bloccaggio automatico (mo-
delli senza doppio sistema di
bloccaggio)

S02AE24
Quando viene premuto il pulsante di
sbloccaggio, tutte le porte e il portellone
posteriore (modelli a 5 porte) vengono
automaticamente bloccati dopo circa 30
secondi a meno che durante tale periodo
venga aperta una delle quattro porte o il
portellone posteriore.

L’impostazione della funzione di bloccag-
gio automatico operativa/non operativa e
l’impostazione del tempo di bloccaggio (il
periodo di tempo dopo il quale si verifica il
bloccaggio) possono essere cambiate da
un concessionario SUBARU. Si racco-
manda di contattare il concessionario
SUBARU più vicino per i dettagli.
Inoltre, per i modelli con display strumento
combinato (LCD a colori), questa impo-
stazione può essere modificata tramite il
display strumento combinato (LCD a
colori). Per i dettagli, fare riferimento a
“Vehicle Setting (Impostazioni veicolo)”
F3-49.

& Apertura del cofano del baule
(modelli a 4 porte)

S02AE13
Tenere premuto l’apposito pulsante per
aprire il cofano del baule. Le luci di
emergenza lampeggiano due volte.

– CONTINUA –
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& Sbloccaggio del portellone
posteriore (modelli a 5 porte)

S02AE03
Premere l’apposito pulsante per sbloccare
il portellone posteriore.
Le luci di emergenza lampeggiano due
volte.

& Apertura/chiusura dei fine-
strini anteriori (ad eccezione
dei modelli per l’Australia)

S02AE25

AVVERTENZA

Il sistema di telecomando porte
dovrebbe essere usato per aprire o
chiudere i finestrini anteriori solo
quando l’area intorno agli stessi è
chiaramente visibile e dopo aver
verificato che non vi sia un rischio
che le persone rimangano incastrate
nei finestrini anteriori.

A motore spento, è possibile aprire e
chiudere i finestrini anteriori utilizzando il
sistema di telecomando porte dall’esterno
del veicolo. Azionare i finestrini anteriori
nel modo seguente.
. Tenere premuto il pulsante di bloccag-
gio per chiudere i finestrini anteriori.
. Tenere premuto il pulsante di sbloc-
caggio per aprire i finestrini anteriori.

NOTA
Per far attivare o disattivare questa
funzione, si raccomanda di consultare
un concessionario SUBARU.

& Sostituzione della batteria
S02AE08

Fare riferimento a “Sostituzione della
batteria della chiave” F11-57.

& Informazioni tecniche
S02AE15

I nomi commerciali, del modello e del
fornitore di questo dispositivo sono come
segue.
. Nome commerciale del dispositivo:
SUBARU
. Nome modello dispositivo: TB1G077
. Nome del fornitore: ALPS ELECTRIC

Per l’Europa:
Questo dispositivo è conforme ai requisiti
essenziali della Direttiva 2014/53/UE. Una
copia della Dichiarazione di Conformità
originale e del marchio CE è riportata nel
capitolo 13.

Chiusura delle porte
S02AC

& Bloccaggio e sbloccaggio
dall’esterno

S02AC04

! Come bloccare e sbloccare il vei-
colo con la chiave

S02AC0404

1) Ruotare la chiave verso la parte anteriore
per bloccare.

2) Ruotare la chiave verso la parte poste-
riore per sbloccare.

NOTA
La chiave di emergenza (modelli con
porta chiave di accesso) è direzionale.
Se non è possibile inserire la chiave,
cambiare la direzione verso cui è
rivolto il lato scanalato e inserire nuo-
vamente.
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. Modelli senza un doppio sistema di
bloccaggio:

Per bloccare la porta del conducente
dall’esterno con la chiave, girarla verso la
parte anteriore del veicolo.

Per sbloccare la porta, girare la chiave
verso la parte posteriore del veicolo.

NOTA
Per bloccare tutte le porte compreso il
portellone posteriore (modelli a 5 por-
te), bloccare qualsiasi porta a esclusio-
ne di quella del conducente dall’interno
del veicolo, quindi bloccare la porta del
conducente. Per i dettagli sul bloccag-
gio dall’interno del veicolo, fare riferi-
mento a “Bloccaggio e sbloccaggio
dall’interno” F2-23.
. Modelli con un doppio sistema di
bloccaggio:

Per bloccare le porte e il portellone
posteriore dall’esterno con la chiave,
girare la chiave verso la parte anteriore
del veicolo.
Per sbloccare le porte e il portellone
posteriore, girare la chiave verso la parte
posteriore del veicolo.

! Come bloccare il veicolo senza la
chiave

S02AC0405

Esempio di porte anteriori
1) Ruotare in avanti la leva di bloccaggio.
2) Tenere tirata la maniglia esterna mentre

si chiude la porta anteriore.

Per bloccare la porta anteriore dall’esterno
senza la chiave, ruotare la leva di bloc-
caggio in avanti tenendo tirata la maniglia
esterna della porta mentre la si chiude.

Per bloccare la porta posteriore dall’ester-
no senza la chiave, ruotare la leva di
bloccaggio in avanti e chiudere la porta.

NOTA
. Quando si bloccano le porte dall’e-
sterno senza usare la chiave, accertarsi
sempre di non aver lasciato le chiavi
all’interno.

. Per i modelli con doppio sistema di
bloccaggio, non è possibile portare la
leva di bloccaggio sulla porta del
conducente in posizione di bloccaggio
mentre la porta del conducente è
aperta. Le leve di bloccaggio delle
porte funzionano solo quando la porta
del conducente è ben chiusa e il doppio
sistema di bloccaggio è disattivato.

& Bloccaggio e sbloccaggio
dall’interno

S02AC02

! Comeutilizzare la levadibloccaggio
S02AC0202

1) Ruotare all’indietro la leva di bloccaggio
per sbloccare.

2) Ruotare in avanti la leva di bloccaggio
per bloccare.

– CONTINUA –
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Prima che il veicolo si metta in movimento,
sincerarsi sempre che tutte le porte e il
portellone posteriore (modelli a 5 porte)
siano bloccati.

Con la porta sbloccata, sulla leva è visibile
la tacca rossa.

AVVERTENZA

. Tenere bloccate tutte le porte
quando si guida, soprattutto in
presenza di bambini piccoli nel
veicolo. Insieme all’uso corretto
delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini, il
bloccaggio delle porte riduce la
possibilità che gli occupanti del
veicolo vengano scagliati all’e-
sterno in caso di incidente. Con-
tribuisce inoltre a evitare che i
passeggeri cadano fuori in caso
di apertura accidentale di una
porta e che degli estranei entrino
nel veicolo aprendo inaspettata-
mente le porte.

. Non tirare la maniglia della porta
anteriore dall’interno durante la
guida. La porta potrebbe aprirsi
anche se è bloccata.

NOTA
Modelli con doppio sistema di bloccag-
gio
Se il doppio sistema di bloccaggio è
attivato, la porta non verrà sbloccata
neppure quando si sposta la leva di
bloccaggio porta all’indietro.

! Come azionare gli interruttori della
chiusura centralizzata

S02AC0203
Tutte le porte e il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) possono essere bloc-
cati e sbloccati con l’interruttore della
chiusura centralizzata situato sulla porta
lato guida.

Esempio
1) Premere per bloccare.
2) Premere per sbloccare.

NOTA
. Modelli con doppio sistema di bloc-
caggio: spingere l’interruttore della
chiusura centralizzata in posizione di
sbloccaggio non ha alcun effetto quan-
do il doppio sistema di bloccaggio è
attivato.
. Sui modelli per l’Australia, dopo
avere bloccato tutte le porte e il portel-
lone posteriore mediante il telecoman-
do, spingere l’interruttore della chiusu-
ra centralizzata in posizione di sbloc-
caggio non ha alcun effetto.

& Bloccaggio/sbloccaggio por-
te automatico (se in dotazio-
ne)

S02AC08
Tutte le porte si bloccano o sbloccano
automaticamente se si verificano le se-
guenti condizioni.
. Per il bloccaggio automatico delle porte

– Quando il veicolo raggiunge una
velocità di 20 km/h o superiore (impo-
stazione predefinita di fabbrica).
– Quando la leva del selettore viene
portata in posizione diversa da “P”.

. Per lo sbloccaggio automatico delle
porte

– Quando la porta del conducente è
aperta (impostazione predefinita di
fabbrica).
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– Quando l’interruttore di accensione
è in posizione OFF.
– Quando la leva del selettore viene
portata in posizione “P”.

NOTA
. L’utente può modificare l’imposta-
zione della chiusura delle porte e lo
sbloccaggio automatico dallo strumen-
to combinato. Fare riferimento a
“Schermate dei menu” F3-48.
. Quando si blocca la porta utilizzan-
do gli interruttori della chiusura cen-
tralizzata, la chiusura delle porte auto-
matica non sarà operativa.
. Quando si sblocca la porta utilizzan-
do gli interruttori della chiusura cen-
tralizzata, lo sbloccaggio delle porte
automatico non sarà operativo.
. Al momento di scendere dal veicolo
da una porta posteriore, assicurarsi di
sbloccare tutte le porte premendo il
lato di sbloccaggio dell’interruttore
della chiusura centralizzata. Se una
porta posteriore viene sbloccata con
la leva della porta interna, la porta si
apre e si chiude e la funzione di
prevenzione del bloccaggio della chia-
ve si attiva. Tutte le porte vengono
sbloccate, viene visualizzato l’indicato-
re di avvertimento della prevenzione
del bloccaggio della chiave “ ” e

viene emesso un cicalino di avve-
rtimento.

& Funzione di prevenzione del
bloccaggio della chiave (mo-
delli senza doppio sistema di
bloccaggio)

S02AC06
Nelle condizioni seguenti tutte le porte non
si bloccheranno se l’interruttore della
chiusura centralizzata viene premuto con
la porta lato guida aperta.
. La chiave è ancora nell’interruttore di
accensione (modelli senza “sistema di
accesso senza chiave con avviamento a
pulsante”).
. L’interruttore di accensione si trova in
posizione “ON” (modelli con “sistema di
accesso senza chiave con avviamento a
pulsante”).

NOTA
. L’impostazione funzione operativa/
non operativa può essere cambiata da
un concessionario SUBARU. Si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU per i dettagli.
. Quando si lascia il veicolo, sincerar-
si di avere con sé la chiave prima di
bloccare le porte.

! Con la funzione di prevenzione del
bloccaggio della chiave non opera-
tiva

S02AC0602
Per rendere non operativa questa impo-
stazione, si raccomanda di consultare un
concessionario SUBARU.
È possibile bloccare le porte nel modo
seguente.
. Se la leva di bloccaggio viene girata
verso la parte anteriore (di bloccaggio) con
la porta del conducente aperta, alla
chiusura della porta essa viene bloccata.
. Se la chiave di riserva è utilizzata per
bloccare la porta del conducente dall’e-
sterno del veicolo, la porta è bloccata.

& Funzione di prevenzione del-
lo scaricamento della batteria

S02AC03
Se una porta o il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) non sono chiusi
completamente, le luci interne rimangono
accese. Molte luci comunque si spengono
automaticamente tramite la funzione di
prevenzione dello scaricamento della bat-
teria per prevenirne lo scaricamento. Le
seguenti luci interne sono soggette a
questa funzione.

– CONTINUA –
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Elemento
Posi-
zione
interrut-
tore

Spegnimento automa-
tico

Luci di let-
tura DOOR Dopo circa

20 minuti

Plafoniera DOOR Dopo circa
20 minuti

Luce del-
l’interrutto-
re di ac-
censione

— Dopo circa
20 minuti

Luce vano
di carico DOOR Dopo circa

20 minuti

NOTA
. L’impostazione predefinita di questa
funzione è “operativa”. L’impostazione
operativa/non operativa di questa fun-
zione può essere cambiata in un con-
cessionario SUBARU. Si raccomanda
di contattare un concessionario
SUBARU per far cambiare le imposta-
zioni.
. Quando si lascia il veicolo, sincerar-
si che tutte le porte e il portellone
posteriore siano completamente chiu-
si.
. Per modelli con interruttore di ac-
censione a pulsante, la funzione di
prevenzione dello scaricamento della
batteria non funziona con l’interruttore
di accensione in posizione “ACC” o

“ON”.
. Per modelli senza interruttore di
accensione a pulsante, la funzione di
prevenzione dello scaricamento della
batteria non funziona con la chiave di
accensione inserita nell’interruttore.

Doppio sistemadi bloccaggio
(se in dotazione)

S02AL

Il doppio sistema di bloccaggio è un
sistema antifurto. Si attiva quando le porte
vengono bloccate con la chiave o con il
telecomando. Quando il sistema è attivo,
le porte non possono essere sbloccate
con l’interruttore della chiusura centraliz-
zata e con le leve di bloccaggio all’interno
dell’abitacolo.

AVVERTENZA

Non attivare mai il doppio sistema di
bloccaggio quando vi sono passeg-
geri all’interno dell’abitacolo. Con il
sistema attivato, le persone all’inter-
no del veicolo non possono aprire le
porte dall’interno. Ciò potrebbe cau-
sare lesioni gravi o mortali.

& Attivazione del doppio siste-
ma di bloccaggio

S02AL01

! Attivazione del sistema con la chia-
ve

S02AL0101
1. Estrarre la chiave dall’interruttore di
accensione e accertarsi che non vi siano
passeggeri nel veicolo.
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2. Chiudere bene tutte le porte ed il
portellone posteriore (modelli a 5 porte).

3. Inserire la chiave nella serratura della
porta del conducente, quindi girarla nella
direzione di bloccaggio per attivare il
doppio sistema di bloccaggio. Tutte le
porte ed il portellone posteriore vengono
bloccati.

! Attivazione del sistema con il tele-
comando

S02AL0102
1. Estrarre la chiave dall’interruttore di
accensione e accertarsi che non vi siano
passeggeri nel veicolo.
2. Chiudere bene tutte le porte ed il
portellone posteriore (modelli a 5 porte).
3. Premere il pulsante “ ” sul porta
chiave di accesso o il pulsante “ ” sul

telecomando. Le luci di emergenza lam-
peggiano una volta e il doppio sistema di
bloccaggio viene attivato. Tutte le porte ed
il portellone posteriore vengono bloccati.

NOTA
Sui modelli con funzione di accesso
senza chiave, è possibile attivare il
doppio sistema di bloccaggio toccando
il sensore di blocco porte.

& Disattivazione del doppio si-
stema di bloccaggio

S02AL02

! Disattivazione del sistema con la
chiave

S02AL0201

Inserire la chiave nella serratura della
porta del conducente, quindi girarla in
direzione di sbloccaggio per disattivare il

doppio sistema di bloccaggio. Tutte le
porte ed il portellone posteriore (modelli
a 5 porte) vengono sbloccati.
! Disattivazione del sistema con il

telecomando
S02AL0202

Premere il pulsante “ ” sul porta chiave di
accesso o il pulsante “ ” sul telecoman-
do. Le luci di emergenza lampeggiano due
volte e il doppio sistema di bloccaggio
viene disattivato. La porta del conducente
viene sbloccata.

NOTA
Sui modelli con funzione di accesso
senza chiave, è possibile disattivare il
doppio sistema di bloccaggio afferran-
do la maniglia della porta.

& In emergenza
S02AL03

Se si resta chiusi all’interno del veicolo in
seguito ad un incidente o per altre situa-
zioni impreviste, sbloccare le porte con
uno dei seguenti metodi.
. Estrarre la chiave dall’interruttore di
accensione, quindi premere il pulsante
“ ” sul telecomando (modelli senza fun-
zione di accesso senza chiave).
. Disinserire l’interruttore di accensione
a pulsante, quindi premere il pulsante “ ”
sul porta chiave di accesso (modelli con
funzione di accesso senza chiave).

– CONTINUA –
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. Posizionare l’interruttore di accensione
su “ON” e aprire il finestrino del condu-
cente. Inserire la chiave nella serratura
della porta del conducente e ruotarla nella
direzione di sbloccaggio.
. Rompere uno dei finestrini e uscire.

& Se la batteria è scarica
S02AL04

Se il doppio sistema di bloccaggio non può
essere disattivato poiché la batteria del
veicolo o quella del telecomando sono
scariche, un fusibile è bruciato oppure si è
verificato un altro problema elettrico,
inserire la chiave nella serratura della
porta del conducente e girarla nella
direzione di sbloccaggio.

& Ripristino del doppio sistema
di bloccaggio

S02AL05
Il doppio sistema di bloccaggio deve
essere ripristinato quando la batteria del
veicolo è stata scollegata temporanea-
mente per la sostituzione o ricarica. Per
ripristinare il sistema, girare una volta la
chiave nella direzione di sbloccaggio
oppure premere il pulsante “ ” sul porta
chiave di accesso o il pulsante “ ” sul
telecomando. Il doppio sistema di bloc-
caggio funzionerà normalmente.

NOTA
Sui modelli con funzione di accesso
senza chiave, è possibile ripristinare il
doppio sistema di bloccaggio afferran-
do la maniglia della porta.

Funzione preventiva sbloc-
caggio con interruttore della
chiusura centralizzata (mo-
delli per l’Australia)

S02AN

AVVERTENZA

Non bloccare mai le porte con il
sistema di telecomando quando vi
sono passeggeri all’interno del vei-
colo. In tal caso si attiva la funzione
di disattivazione sbloccaggio con
l’interruttore della chiusura centra-
lizzata e quindi i passeggeri nel
veicolo non possono aprire le porte
dall’interno. Ciò potrebbe causare
lesioni gravi o anche mortali.

I modelli per l’Australia sono forniti di una
funzione di antifurto che impedisce lo
sbloccaggio delle porte con l’interruttore
della chiusura centralizzata. Questa fun-
zione è attivata nelle situazioni seguenti,
sbloccando le porte con l’interruttore della
chiusura centralizzata.
. Le porte vengono bloccate tramite la
funzione di accesso senza chiave (se in
dotazione). Fare riferimento a “Sistema di
accesso senza chiave con avviamento a
pulsante” F2-4.
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. Le porte sono bloccate con il sistema di
telecomando porte. Fare riferimento a
“Sistema di telecomando porte” F2-19.
. La funzione di bloccaggio automatico è
attiva. Fare riferimento a “Bloccaggio
automatico (modelli senza doppio sistema
di bloccaggio)” F2-21.

Questa funzione viene annullata quando
le porte vengono sbloccate con il sistema
di telecomando porte, con la funzione di
accesso senza chiave (se in dotazione)
oppure quando l’interruttore di accensione
viene portato su “ON”.

NOTA
. Anche se questa funzione è attivata,
le porte possono essere sbloccate con
le leve di bloccaggio, fare riferimento a
“Bloccaggio e sbloccaggio dall’inter-
no” F2-23.
. Questa funzione non è attivata quan-
do le porte sono bloccate con la chiave
o l’interruttore della chiusura centraliz-
zata.

Chiusure di sicurezza per
bambini

S02AG

Ciascuna porta posteriore è dotata di
chiusura di sicurezza per bambini. Quan-
do la leva di bloccaggio della chiusura di
sicurezza per bambini si trova in posizione
“LOCK”, la porta non può essere aperta
dall’interno. La porta può essere aperta
solo dall’esterno.

AVVERTENZA

Con i bambini sui sedili posteriori,
ruotare sempre le chiusure di sicu-
rezza per bambini in posizione
“LOCK”. Se il bambino apre invo-
lontariamente la porta e cade dalla
vettura, può riportare gravi lesioni.
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Finestrini
S02AH

AVVERTENZA

Per evitare gravi lesioni personali
causate da un funzionamento acci-
dentale o scorretto o dalle azioni di
un bambino, il conducente è respon-
sabile per il rispetto delle seguenti
istruzioni senza alcuna eccezione.
. Nell’azionare gli alzacristalli elet-

trici fare particolare attenzione
che le dita, le braccia o la testa
dei passeggeri non restino inca-
strati nel finestrino.

. Bloccare sempre il finestrino del
passeggero con l’apposito inter-
ruttore quando vi sono bambini a
bordo.

. Portare sempre con sé la chiave
per motivi di sicurezza quando si
lascia il veicolo e non lasciare
mai bambini incustoditi all’inter-
no del veicolo. La mancata os-
servanza di questa precauzione
potrebbe portare a lesioni, se il
bambino dovesse azionare gli
alzacristalli elettrici.

NOTA
. È possibile aprire e chiudere i fine-
strini anteriori dall’esterno del veicolo
utilizzando il sistema di telecomando
porte (ad eccezione dei modelli per
l’Australia). Fare riferimento a “Apertu-
ra/chiusura dei finestrini anteriori (ad
eccezione dei modelli per l’Australia)”
F2-22.
. Se l’impianto alzacristalli elettrici
rileva una resistenza, un impatto o
un’anomalia, il funzionamento dei fine-
strini potrebbe interrompersi automati-
camente per prevenire ulteriori incep-
pamenti, incastri o malfunzionamenti.

– Il finestrino che si sta chiudendo
si abbassa leggermente e si arresta.
– Il finestrino che si sta aprendo
smette di abbassarsi.

. L’impianto alzacristalli elettrici po-
trebbe rilevare una resistenza, un im-
patto o un’anomalia nei seguenti casi.

– Un oggetto di dimensioni rilevan-
ti è incastrato tra il finestrino e il
relativo telaio.
– Un oggetto estraneo è incastrato
tra il finestrino e il relativo telaio.
– Il veicolo passa su una buca
profonda.

. Il finestrino non si chiude per alcuni
secondi dopo che è stato arrestato
automaticamente dal sistema.

& Azionamento degli alzacri-
stalli elettrici

S02AH07

! Interruttori degli alzacristalli elettri-
ci

S02AH0701

Interruttori degli alzacristalli elettrici lato
conducente:
1) Per finestrino anteriore sinistro (con

funzione di sollevamento ed abbassa-
mento automatico a un tocco)

2) Per finestrino anteriore destro (con fun-
zione di sollevamento ed abbassamento
automatico a un tocco)

3) Per finestrino posteriore sinistro
4) Per finestrino posteriore destro
5) Interruttore di bloccaggio

Tutti i finestrini possono essere comandati
dagli interruttori degli alzacristalli elettrici
sulla porta lato conducente.
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Questi interruttori si illuminano quando
sono attivati.

Interruttore alzacristalli elettrici lato pas-
seggero:

I finestrini dei passeggeri possono essere
comandati dagli interruttori alzacristalli
elettrici sulla porta.
Questi interruttori si illuminano quando
sono attivati.

! Azionamento del finestrino
S02AH0702

Con funzione di sollevamento ed abbas-
samento automatico a un tocco:
1) Chiusura automatica*
2) Chiusura
3) Apertura
4) Apertura automatica*
*: Per fermare la corsa del cristallo in
posizione intermedia, spostare l’interruttore
in direzione opposta.

Senza funzione di sollevamento ed abbas-
samento automatico a un tocco:
1) Chiusura
2) Apertura

NOTA
Evitare quanto segue.
. Continuare ad azionare un interrut-
tore nella stessa direzione dopo che il
finestrino si è completamente chiuso o
aperto.
. Continuare ad azionare tre o più
interruttori contemporaneamente nella
stessa direzione dopo che i finestrini si
sono completamente chiusi o aperti.

Le operazioni sopra descritte potreb-
bero causare l’attivazione dell’interrut-
tore automatico degli alzacristalli elet-

– CONTINUA –
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trici e potrebbe non essere possibile
aprire o chiudere il finestrino. È impor-
tante inizializzare gli alzacristalli elet-
trici. Fare riferimento a “Inizializzazione
degli alzacristalli elettrici con funzione
di sollevamento/abbassamento auto-
matico a un tocco” F2-33.

! Funzione anti-incastro (finestrini
con funzione di sollevamento/ab-
bassamento automatico a un tocco)

S02AH0703
Se durante la chiusura automatica il
finestrino rileva la presenza di un oggetto
di dimensioni rilevanti incastrato tra il
finestrino e il relativo telaio, il finestrino si
abbassa leggermente in modo automatico
e quindi si arresta.
Se un oggetto estraneo rimane incastrato
mentre il finestrino si sta aprendo auto-
maticamente, il finestrino si arresta.

ATTENZIONE

. Non tentare di testare questa
funzione utilizzando dita, mani o
altre parti del corpo.

. La funzione anti-incastro potreb-
be non attivarsi correttamente se
un oggetto rimane incastrato ap-
pena prima della completa chiu-
sura del finestrino.

NOTA
. Se un finestrino rileva un impatto
simile a quello provocato da un oggetto
incastrato (ad esempio quando il vei-
colo passa su una buca profonda), la
funzione anti-incastro potrebbe attivar-
si.
. Dopo l’attivazione della funzione
anti-incastro, il finestrino potrebbe
non funzionare per alcuni secondi.

! Funzione di spegnimento ritardato
(finestrini con funzione di solleva-
mento/abbassamento automatico a
un tocco)

S02AH0705
È possibile azionare i finestrini per circa 40
secondi dopo aver portato l’interruttore di
accensione in posizione “ACC” o “OFF”.
Se una porta anteriore viene aperta entro
40 secondi, la funzione di spegnimento
ritardato viene annullata.

! Bloccaggio dei finestrini dei pas-
seggeri

S02AH0704

1) Bloccaggio
2) Sbloccaggio

Quando l’interruttore di bloccaggio è in
posizione bloccata, i finestrini posteriori
non possono essere azionati dagli inter-
ruttori lato conducente. Anche gli interrut-
tori lato passeggero e lato sedile posterio-
re non sono operativi.
Quando l’indicatore degli interruttori alza-
cristalli non si illumina, non è possibile
azionarli.
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& Inizializzazione degli alzacri-
stalli elettrici con funzione di
sollevamento/abbassamento
automatico a un tocco

S02AH06
Se gli alzacristalli elettrici non funzionano
come dovrebbero (sollevamento/abbas-
samento automatico a un tocco), azionare
ciascun finestrino secondo la procedura
seguente per inizializzare il sistema degli
alzacristalli elettrici.
1. Chiudere la porta.
2. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.
3. Aprire completamente il finestrino,
quindi tenere premuto l’interruttore alza-
cristalli elettrici per circa 1 secondo.
4. Chiudere completamente il finestrino,
quindi tenere tirato l’interruttore alzacri-
stalli elettrici per circa 1 secondo.

Cofano del baule (modelli a 4
porte)

S02AI

AVVERTENZA

. Per evitare l’ingresso nell’abita-
colo dei pericolosi gas di scarico,
tenere sempre ben chiuso il co-
fano del baule mentre il motore è
acceso.

. Prima di mettersi alla guida con-
trollare che il baule sia comple-
tamente chiuso. In caso contra-
rio, potrebbe aprirsi improvvisa-
mente con conseguente rischio
di incidente.

. Fare attenzione per evitare che
bambini piccoli si chiudano nel
bagagliaio. Nelle giornate calde o
soleggiate, la temperatura nel
bagagliaio può aumentare rapi-
damente e provocare lesioni
mortali o gravi dovute al calore,
come ad esempio lesioni cere-
brali, a chiunque rimanga chiuso
all’interno, in particolare ai bam-
bini piccoli.

. Quando si lascia il veicolo, chiu-
dere tutti i finestrini e bloccare le
porte. Accertarsi che il baga-
gliaio sia chiuso.

ATTENZIONE

. Prestare estrema attenzione che
dita o altri oggetti non rimangano
intrappolati quando il portellone
bagagliaio viene chiuso.

. Controllare attentamente quando
si apre e chiude il baule.

. Prestare attenzione al gas di
scarico caldo del motore quando
si carica o scarica il vano di
carico per evitare il rischio di
ustioni.

. Prestare attenzione quando si
apre il baule con vento forte. Il
portellone bagagliaio potrebbe
aprirsi o chiudersi improvvisa-
mente, con conseguente rischio
di lesioni.

. Assicurarsi che il bagagliaio sia
completamente aperto quando si
opera al suo interno. In caso
contrario, il portellone bagagliaio
potrebbe improvvisamente ab-
bassarsi causando lesioni gravi.

– CONTINUA –
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. Prestare attenzione quando si
apre e chiude il bagagliaio su
una pendenza poiché l’operazio-
ne è più difficile rispetto a quan-
do l’auto si trova su una superfi-
cie pianeggiante.

. Non installare accessori diversi
dalle parti originali SUBARU. Se il
portellone bagagliaio diventa
troppo pesante, il supporto po-
trebbe non essere in grado di
tenerlo aperto.

. Rimuovere neve o ghiaccio dal
portellone bagagliaio prima di
aprirlo. In caso contrario, il por-
tellone bagagliaio potrebbe ab-
bassarsi dopo essere stato aper-
to.

. Non forzare il portellone baga-
gliaio per chiuderlo. Si potrebbe
deformare il metallo.

& Per aprire e chiudere il cofano
del baule dall’esterno

S02AI01
Il cofano del baule può essere aperto
tramite la funzione di accesso senza
chiave o il sistema di telecomando porte.
Per i dettagli, fare riferimento al seguente
paragrafo.

. Per modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante”,
fare riferimento a “Apertura del baule
(modelli a 4 porte)” F2-12 o “Apertura
del cofano del baule (modelli a 4 porte)”
F2-21.
. Per modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante”,
fare riferimento a “Apertura del cofano del
baule (modelli a 4 porte)” F2-21.

Per chiudere il cofano del baule, premerlo
delicatamente verso il basso finché la
serratura non si aggancia.

NOTA
. Non lasciare oggetti di valore nel
baule quando si parcheggia il veicolo.
. Nelle seguenti condizioni, è possibi-
le aprire il bagagliaio senza il porta
chiave di accesso.

– L’impostazione di bloccaggio/
sbloccaggio baule è attivata.
– Tutte le porte sono sbloccate.

L’impostazione di bloccaggio/sbloc-
caggio può essere cambiata da un
concessionario SUBARU. Si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU per far cambiare le imposta-
zioni.

& Per aprire il cofano del baule
dall’interno

S02AI02

Tirare la leva di rilascio del cofano del
baule verso l’alto. La leva si trova sul
pavimento sul lato del sedile del condu-
cente verso la porta.
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Portellone posteriore (mo-
delli a 5 porte)

S02AJ

AVVERTENZA

. Per evitare l’ingresso nell’abita-
colo dei pericolosi gas di scarico,
tenere sempre ben chiuso il por-
tellone posteriore mentre il mo-
tore è acceso.

. Non tentare di chiudere il portel-
lone posteriore tenendolo dalla
maniglia incassata. Evitare inol-
tre di chiudere il portellone po-
steriore tirando la maniglia in-
cassata dall’interno del vano ba-
gagli. Vi è il rischio di incastro e
di lesioni alle mani.

NOTA
Se il portellone posteriore non può
essere sbloccato a causa della batteria
scarica del veicolo, anomalie nel siste-
ma di bloccaggio/sbloccaggio o altre
cause, si può sbloccarlo azionando
manualmente la leva di rilascio del
portellone posteriore.

Per la procedura, fare riferimento a
“Portellone posteriore – se il portellone
posteriore non può essere aperto”F9-
32.

& Bloccaggio/sbloccaggio
S02AJ02

Il portellone posteriore può essere blocca-
to o sbloccato in uno dei seguenti modi.
. Interruttore della chiusura centralizza-
ta: Fare riferimento a “Come azionare gli
interruttori della chiusura centralizzata”
F2-24.
. Sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante (se in dotazione):
Fare riferimento a “Sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante”
F2-4.
. Sistema di telecomando porte: Fare
riferimento a “Sistema di telecomando
porte” F2-19.
. Bloccaggio e sbloccaggio dall’esterno
con la chiave (modelli con doppio sistema
di bloccaggio): Fare riferimento a “Bloc-
caggio e sbloccaggio dall’esterno”F2-22.

& Apertura/chiusura
S02AJ03

1) Pulsante di apertura portellone posterio-
re

Per aprire:
Sbloccare dapprima la serratura del por-
tellone posteriore e premere il pulsante di
apertura del portellone.

– CONTINUA –
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Per chiudere:
Abbassare lentamente il portellone poste-
riore e premerlo con decisione fino a farne
scattare la chiusura.
Il portellone posteriore può essere abbas-
sato facilmente tirando la maniglia interna
come illustrato in figura.

ATTENZIONE

. Fare attenzione che buste di
plastica o cellophane non restino
incastrate nei tiranti del portello-
ne posteriore e non danneggiarli
durante le operazioni di carico e
scarico. Ciò potrebbe provocare
perdite di gas dai tiranti i quali
non sarebbero più in grado di
tenere aperto il portellone poste-
riore.

. Fare attenzione a non battere la
testa o il viso contro il portellone
posteriore durante la sua apertu-
ra e chiusura e nelle operazioni di
carico e scarico.

Tetto apribile (se in dotazio-
ne)

S02AM

AVVERTENZA

Non consentire ai passeggeri di
sporgere le mani, le braccia, la testa
o altri oggetti dall’apertura del tetto
apribile. Una persona potrebbe su-
bire lesioni gravi se si presenta una
delle seguenti condizioni.
. Il veicolo si arresta all’improvvi-

so.
. Il veicolo gira in modo brusco.
. Il veicolo è coinvolto in un inci-

dente.
. Le parti del corpo che fuoriesco-

no dall’interno del veicolo ven-
gono colpite da oggetti esterni.

Per evitare gravi lesioni personali
causate da un funzionamento acci-
dentale o scorretto o dalle azioni di
un bambino, il conducente è respon-
sabile per il rispetto delle seguenti
istruzioni senza alcuna eccezione.
. Prima di chiudere il tetto apribile

assicurarsi che non vi siano
mani, braccia, teste dei passeg-
geri o altri oggetti che potrebbero
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restare incastrati.
. Portare sempre con sé la chiave

per motivi di sicurezza quando si
lascia il veicolo e non lasciare
mai bambini incustoditi all’inter-
no del veicolo. In caso contrario,
il bambino potrebbe attivare il
tetto apribile con il rischio di
gravi lesioni.

. Non tentare di controllare la fun-
zione anti-incastro collocando
deliberatamente una parte del
corpo nel tetto apribile.

ATTENZIONE

. Non sedere sul bordo del tetto
apribile.

. Non azionare il tetto apribile se è
gelato a causa di una nevicata o
di temperature molto basse.

. La funzione anti-incastro non si
attiva quando il tetto apribile
viene inclinato verso il basso.
Verificare la sicurezza del tetto
apribile prima di inclinarlo verso
il basso.

. Se il tetto apribile non si chiude,
si raccomanda di far controllare il
sistema da un concessionario

SUBARU.

Il tetto apribile funziona solo con l’interrut-
tore di accensione in posizione “ON”.

& Interruttori tetto apribile
S02AM09

! Apertura del tetto apribile
S02AM0901

1) Sopra
2) Sotto

Per sollevare il tetto apribile, tenere
premuto l’interruttore sul lato superiore e
rilasciare. Per abbassare il tetto apribile,
tenere premuto l’interruttore sul lato infe-
riore.

NOTA
Rilasciare l’interruttore dopo aver alza-
to e abbassato il tetto apribile comple-

tamente. Tenere premuto continuamen-
te l’interruttore può danneggiare il tetto
apribile.

! Scorrimento del tetto apribile
S02AM0902

1) Apertura
2) Chiusura

Per aprire o chiudere il tetto apribile con la
funzione automatica, tenere premuto l’in-
terruttore dal lato di apertura/chiusura e
rilasciare.
Per fermare il tetto apribile in posizione
intermedia, premere un interruttore sul
tetto apribile.

NOTA
Dopo aver lavato il veicolo o dopo una
pioggia asciugare l’acqua dal tetto
apribile prima di aprirlo per evitare

– CONTINUA –
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che entri acqua nell’abitacolo.

! Funzione anti-incastro
S02AM0903

Se durante la chiusura del tetto apribile
viene rilevato un oggetto incastrato tra il
vetro ed il tetto del veicolo, il tetto auto-
maticamente si sposta all’indietro nella
posizione di completa apertura e quindi si
arresta. La funzione anti-incastro può
anche attivarsi con un forte urto sul tetto
apribile, anche se non vi è alcun oggetto
incastrato.

ATTENZIONE

Non tentare di testare questa funzio-
ne utilizzando dita, mani o altre parti
del corpo.

NOTA
Per motivi di sicurezza, si raccomanda
di non guidare con il tetto completa-
mente aperto.

& Tendina parasole
S02AM10

Con il tetto apribile chiuso, la tendina
parasole può essere fatta scorrere ma-
nualmente in avanti e indietro.
Aprendo il tetto apribile, anche la tendina
parasole si sposta all’indietro.
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Interruttore di accensione
(modelli senza sistema di a-
vviamento a pulsante)

S03AA

AVVERTENZA

. Non girare mai l’interruttore di
accensione sulla posizione
“LOCK” durante la marcia o il
traino del veicolo, poiché si inse-
rirebbe il bloccasterzo, impeden-
do così il controllo direzionale
del veicolo. Inoltre a motore
spento è molto più difficile girare
il volante.

. Prima di uscire dal veicolo,
estrarre sempre per sicurezza la
chiave dall’interruttore di accen-
sione e non lasciare mai bambini
incustoditi all’interno del veicolo.
In caso contrario, vi è il rischio di
gravi lesioni al bambino o ad altri.
I bambini potrebbero azionare gli
alzacristalli elettrici o altri co-
mandi o addirittura avviare il
veicolo.

ATTENZIONE

Non attaccare alle chiavi un porta-
chiavi di grandi dimensioni o un
contenitore portachiavi. Se il porta-
chiavi urta contro le ginocchia du-
rante la guida, potrebbe spostare
l’interruttore di accensione dalla
posizione “ON” alla posizione
“ACC” oppure “LOCK”, arrestando
il motore.

L’interruttore di accensione ha quattro
posizioni: LOCK, ACC, ON e START.

NOTA
. Tenere l’interruttore di accensione
in posizione “LOCK” quando il motore
non è in funzione.

. Utilizzando gli accessori elettrici per
un periodo prolungato con l’interrutto-
re di accensione in posizione “ON”
oppure “ACC” si rischia di scaricare
la batteria.
. Se l’interruttore di accensione non
si sposta dalla posizione “LOCK” alla
posizione “ACC”, girare leggermente il
volante verso destra e sinistra agendo
sull’interruttore di accensione.

& Posizioni della chiave
S03AA11

Posizione Descrizione

LOCK

La chiave può essere inserita
o estratta dal blocchetto solo
in questa posizione. L’inter-
ruttore di accensione inseri-
sce automaticamente il bloc-
casterzo quando si estrae la
chiave.

ACC

In questa posizione possono
essere utilizzati gli accessori
elettrici (impianto audio, pre-
sa elettrica per accessori,
ecc.).

ON
Questa è la posizione nor-
male dopo l’avviamento del
motore.

START In questa posizione si avvia il
motore.
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ATTENZIONE

Non girare l’interruttore di accensio-
ne su “START” mentre il motore è in
funzione.

NOTA

. Per portare la chiave dalla posizione
“ACC” alla posizione “LOCK”, la leva
del selettore deve trovarsi nella posi-
zione “P” ed è necessario spingere e
ruotare la chiave.
. Se con la chiave registrata non si
riesce ad avviare il motore, estrarre la
chiave una volta (la spia di indicazione
di sicurezza lampeggerà), inserirla di
nuovo e ruotarla fino alla posizione

“START” per riavviare il motore.
. Il motore potrebbe non avviarsi nei
casi seguenti:

– L’impugnatura della chiave tocca
un’altra chiave o un portachiavi
metallico.

– La chiave è accanto a un’altra
chiave che contiene un ricetrasmet-
titore dell’immobilizzatore.
– La chiave è accanto o a contatto
di un altro trasmettitore.

& Cicalino chiave inserita (se in
dotazione)

S03AA05
Il cicalino di avvertimento suona quando la
porta del conducente è aperta e l’interrut-
tore di accensione è su “LOCK” o “ACC”.

Il cicalino smette di suonare nelle seguenti
condizioni.
. L’interruttore di accensione viene ruo-
tato in posizione “ON”.
. La chiave viene rimossa dall’interrutto-
re di accensione.
. La porta lato conducente è chiusa.

– CONTINUA –
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& Luce dell’interruttore di ac-
censione

S03AA06
Per facilitare l’accesso all’interruttore di
accensione al buio, la luce sull’interruttore
si accende quando la porta lato condu-
cente viene aperta o quando questa viene
sbloccata con il telecomando accesso
senza chiave.

La luce resta accesa per alcuni decimi di
secondo e quindi si attenua fino a spe-
gnersi nelle seguenti condizioni.
. La porta lato conducente è chiusa.
. Le porte vengono sbloccate con il
trasmettitore del telecomando porte.

La luce si spegne immediatamente nelle
seguenti condizioni:
. L’interruttore di accensione viene ruo-
tato in posizione “ON”.
. Tutte le porte e il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) vengono bloccati
mediante il trasmettitore del telecomando
porte.

Interruttore di accensione a
pulsante (modelli con “siste-
ma di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante”)

S03BG

& Precauzioni di sicurezza
S03BG04

Fare riferimento a “Precauzioni di sicurez-
za” F2-5.

& Raggio d’azione del sistema
di avviamento a pulsante

S03BG01

Modelli a 4 porte
1) Antenne
2) Raggio d’azione

Modelli a 5 porte
1) Antenne
2) Raggio d’azione

NOTA
. Se il porta chiave di accesso non
viene rilevato entro il raggio d’azione
delle antenne all’interno del veicolo,
l’interruttore di accensione a pulsante
non può essere inserito e il motore non
può essere avviato.
. Il motore può avviarsi anche se il
porta chiave di accesso è all’esterno
del veicolo, nel caso in cui venga
avvicinato troppo al finestrino.
. Non lasciare il porta chiave di
accesso nei seguenti luoghi. Potrebbe
risultare impossibile azionare l’inter-
ruttore di accensione a pulsante e
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avviare il motore. Inoltre, ciò potrebbe
causare l’emissione di un falso avve-
rtimento anche se non si verifica effet-
tivamente un malfunzionamento o la
non emissione di un avvertimento
quando si verifica un malfunzionamen-
to.

– Sulla plancia portastrumenti
– Sul pavimento
– All’interno del cassetto portaog-
getti
– Nella tasca sul rivestimento delle
porte
– Sul sedile posteriore
– Sul ripiano posteriore (modelli a
4 porte)
– All’interno del baule (modelli a 4
porte)
– Nel vano di carico (modelli a 5
porte)

. Quando si inserisce l’interruttore di
accensione a pulsante o si avvia il
motore, se la batteria del porta chiave
di accesso è scarica, eseguire la pro-
cedura descritta in “Porta chiave di
accesso – irregolare funzionamento del
porta chiave di accesso” F9-30. In
questo caso, sostituire immediatamen-
te la batteria. Fare riferimento a “So-
stituzione della batteria del porta chia-
ve di accesso” F11-58.

& Ubicazione dell’interruttore
S03BG05

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
1) Spia di indicazione funzionamento
2) Interruttore di accensione a pulsante

& Commutazione dello stato di
alimentazione

S03BG02
L’alimentazione viene commutata ogni
volta che si preme l’interruttore di accen-
sione a pulsante.
1. Portare con sé il porta chiave di
accesso e sedersi al posto di guida.
2. Verificare che la leva del selettore sia
in posizione “P”.
3. Premere l’interruttore di accensione a
pulsante senza premere il pedale del
freno. Ad ogni azionamento del pulsante,
l’alimentazione commuta nella sequenza
“OFF”, “ACC”, “ON” e “OFF”. La spia di
indicazione funzionamento dell’interrutto-
re di accensione a pulsante si illumina o si
spegne come indicato nella seguente
tabella.

– CONTINUA –
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Stato
ali-
men-
tazio-
ne

Colore spia Funzionamento

OFF Disinserita L’alimentazione è
disinserita.

ACC Arancione

È possibile azio-
nare i seguenti di-

spositivi:
tergicristalli, lava-
cristalli, impianto
audio e presa elet-
trica per accessori.

ON

Arancione
(a motore
spento) È possibile azio-

nare tutti i disposi-
tivi elettrici.Disinserita

(a motore in
funzione)

ATTENZIONE

. Lasciando l’interruttore di accen-
sione a pulsante a lungo in
posizione “ON” (mentre il motore
non è acceso) o “ACC”, si rischia
di scaricare la batteria del veico-
lo.

. Non versare bevande ed altri
liquidi sull’interruttore di accen-
sione a pulsante. Ciò potrebbe
causare anomalie di funziona-

mento.
. Non toccare l’interruttore di ac-

censione a pulsante con le mani
sporche di olio o altri contami-
nanti. Ciò potrebbe causare ano-
malie di funzionamento.

. Se l’interruttore di accensione a
pulsante non funziona corre-
ttamente, interrompere il funzio-
namento. Si raccomanda di con-
tattare immediatamente un con-
cessionario SUBARU.

. Se la spia dell’interruttore di
accensione a pulsante non si
illumina neanche con le luci della
plancia portastrumenti accese si
raccomanda di far controllare il
veicolo da un concessionario
SUBARU.

. Se il veicolo è rimasto a lungo al
sole, la superficie dell’interrutto-
re di accensione a pulsante po-
trebbe essere molto calda. Fare
attenzione a non ustionarsi.

NOTA
. Per azionare l’interruttore di accen-
sione a pulsante, premerlo con deci-
sione a fondo corsa.

. Se l’interruttore di accensione a
pulsante viene premuto rapidamente,
l’alimentazione potrebbe non attivarsi
o disinserirsi.
. Se l’indicatore sull’interruttore di
accensione a pulsante lampeggia in
verde dopo che l’interruttore è stato
premuto, lo sterzo è bloccato. In tal
caso, premere l’interruttore di accen-
sione a pulsante e contemporaneamen-
te ruotare il volante a sinistra e a destra.

! Funzione di prevenzione dello sca-
ricamento della batteria

S03BG0201
Lasciando l’interruttore di accensione a
pulsante in posizione “ON” o “ACC” per
circa un’ora, l’interruttore commuta auto-
maticamente su “OFF” per evitare lo
scaricamento della batteria.

& Quando il porta chiave di
accesso non funziona corre-
ttamente

S03BG03
Fare riferimento a “Porta chiave di acces-
so – irregolare funzionamento del porta
chiave di accesso” F9-30.

Strumentazione e comandi/Interruttore di accensione a pulsante (modelli con “sistema di accesso senza chiave con avviamento a
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Luci di emergenza
S03AB

Le luci di emergenza servono a segnalare
agli altri automobilisti che il veicolo è stato
parcheggiato in condizioni di emergenza.
Le luci di emergenza funzionano con
l’interruttore di accensione in qualunque
posizione.

Per attivare le luci di emergenza, premere
il relativo interruttore sulla plancia porta-
strumenti. Tutti gli indicatori di direzione e
le spie di indicatori di direzione lampeg-
giano. Per spegnerle, premere di nuovo
l’interruttore.

NOTA
. Con le luci di emergenza attivate, gli
indicatori di direzione non funzionano.

. Premendo il pedale del freno im-
provvisamente, le luci di emergenza
possono lampeggiare rapidamente.
Per i dettagli, fare riferimento a “Se-
gnale di arresto di emergenza” F7-25.

Strumenti e indicatori
S03ADNOTA

Alcuni degli strumenti e indicatori dello
strumento combinato utilizzano di-
splay a cristalli liquidi. Le scritte sui
display si vedono con difficoltà se si
indossano occhiali polarizzati.

& Tachimetro
S03AD03

Il tachimetro indica la velocità del veicolo.
! Cicalino di avvertimento limite di

velocità (modelli per il Medio Orien-
te)

S03AD0301
Al superamento di circa 120 km/h, suona
un cicalino di avvertimento.

& Contagiri
S03AD06

La lancetta del contagiri segnala il regime
del motore espresso in migliaia di giri al
minuto.

ATTENZIONE

Non utilizzare il motore con la lan-
cetta del contagiri nella zona rossa
della scala. In questa gamma, il
sistema d’iniezione carburante sarà
arrestato dal modulo di controllo
motore per proteggere il motore dal
fuorigiri. Il motore riprenderà a fun-

– CONTINUA –
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zionare normalmente dopo che il
regime sarà sceso sotto la zona
rossa.

& Contachilometri totale
S03AD04

1) Interruttore TRIP RESET
2) Strumento combinato tipo A
3) Strumento combinato tipo B

Quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”, questo strumento mostra
il contachilometri totale.
Il contachilometri totale indica la percor-
renza complessiva del veicolo.

NOTA
Se si preme l’interruttore TRIP RESET
con l’interruttore di accensione in po-
sizione “LOCK”/“OFF” o “ACC”, il

contachilometri totale e parziale si
illumina.
Gli indicatori si spengono quando:
. L’interruttore TRIP RESET non viene
utilizzato per circa 10 secondi.
. La porta del conducente viene aper-
ta e poi chiusa.

& Contachilometri parziale
doppio

S03AD05

1) Interruttore TRIP RESET
2) Strumento combinato tipo A
3) Strumento combinato tipo B

Questo strumento combinato dispone di
un contachilometri parziale doppio.
Quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”, questo strumento mostra
un contachilometri parziale.

Il contachilometri parziale indica la distan-
za percorsa dal veicolo dal suo ultimo
azzeramento.

La visualizzazione può essere alternata
come di seguito illustrato premendo l’in-
terruttore TRIP RESET.

Per azzerare il contachilometri parziale,
selezionare il contachilometri parziale A o
B premendo l’interruttore TRIP RESET e
tenere quest’ultimo premuto per più di 2
secondi.

ATTENZIONE

Per la sicurezza, non commutare il
contachilometri parziale durante la
marcia: ci si potrebbe distrarre e
causare un incidente.

NOTA
. In caso di interruzione del collega-
mento tra strumento combinato e bat-
teria per riparazioni o altri motivi, come
la manutenzione del veicolo o la sosti-
tuzione di fusibili, il contachilometri
parziale viene azzerato.
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. Se si preme l’interruttore TRIP RE-
SET con l’interruttore di accensione in
posizione “LOCK”/“OFF” o “ACC”, il
contachilometri totale e parziale si
illumina. È possibile passare dalle
indicazioni del contachilometri parziale
A a quelle del contachilometri parziale
B e viceversa quando il contachilometri
totale/parziale è illuminato.
È inoltre possibile azzerare il contachi-
lometri parziale tenendo premuto l’in-
terruttore TRIP RESET.

Gli indicatori si spengono quando:
. L’interruttore TRIP RESET non viene
utilizzato per circa 10 secondi.
. La porta del conducente viene aper-
ta e poi chiusa.

& Indicatore livello carburante
S03AD07

1) Interruttore TRIP RESET
2) Strumento combinato tipo A
3) Strumento combinato tipo B

L’indicatore livello carburante, visualizzato
quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”, mostra la quantità ap-
prossimativa di carburante rimasta nel
serbatoio.

La lancetta dell’indicatore può spostarsi
leggermente in frenata, in curva o in
accelerazione a causa del movimento del
carburante nel serbatoio.

NOTA
. Si vedrà comparire l’indicazione
“ ” nell’indicatore livello carburante.
Ciò indica che lo sportello di riforni-

mento carburante è situato sulla fian-
cata destra del veicolo.
. Se si preme l’interruttore TRIP RE-
SETmentre l’interruttore di accensione
si trova in posizione “LOCK”/“OFF” o
“ACC”, l’indicatore livello carburante si
illuminerà e la lancetta indicherà la
quantità di carburante rimanente nel
serbatoio.

Gli indicatori si spengono quando:
. L’interruttore TRIP RESET non viene
utilizzato per circa 10 secondi.
. La porta del conducente viene aper-
ta e poi chiusa.

& Indicatore ECO (se in dota-
zione)

S03AD12

L’indicatore ECO mostra la differenza tra
– CONTINUA –
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l’attuale tasso di consumo di carburante e
il tasso medio di consumo di carburante
dal momento in cui il contachilometri
parziale è stato ripristinato l’ultima volta.

Se l’indicatore ECO si sposta verso il lato
destro, ciò indica una maggiore efficienza
nel consumo di carburante.

NOTA
. L’indicatore ECO mostra solo un’in-
dicazione approssimativa dell’efficien-
za di consumo di carburante.
. L’unità visualizzata varia a seconda
del modello.
. Dopo il ripristino del contachilometri
parziale, il tasso medio di consumo di
carburante non viene indicato finché
non si è percorso 1 km. Prima che sia
trascorso tale tempo, l’indicatore ECO
non funziona.

& Impostazioni dello strumento
combinato

S03AD16
Le impostazioni degli strumenti e del
veicolo possono essere selezionate dallo
strumento combinato.
! Strumento combinato tipo A

S03AD1601
È possibile eseguire varie regolazioni, ad
esempio cambiare le unità di misura
indicate sullo strumento combinato e

regolare il volume degli avvertimenti.
Mentre l’interruttore di accensione è in
posizione “OFF”, a ogni pressione dell’in-
terruttore TRIP RESET si passa in se-
quenza alle funzioni indicate nella tabella
seguente.

Elemento
Display stru-
mento combi-

nato
Impostazioni
possibili

Contachi-
lometri

parziale A
—

Contachi-
lometri

parziale B
—

Funzione
di movi-

mento del-
la lancetta
degli indi-
catori

On/Off

Cambia-
mento del-
l’unità*

miglia/km

Volume
degli av-
vertimenti*

Lv. 1/Lv. 2/Lv. 3

*: Se disponibile

NOTA
. Se si cambiano le unità di misura
visualizzate sullo strumento combina-
to, cambiano anche le unità visualizza-

te sul display multifunzione (bianco e
nero).
. Se viene soddisfatta una delle due
condizioni seguenti, la modalità di
impostazione dello strumento combi-
nato viene annullata.

– La porta lato conducente viene
aperta.
– L’interruttore TRIP RESET non
viene utilizzato per almeno 10 se-
condi circa.

! Metodo di impostazione
S03AD160101

1. Portare l’interruttore di accensione in
posizione “OFF”.

1) Interruttore TRIP RESET

2. Premere ripetutamente l’interruttore
TRIP RESET finché non viene visualizza-
to l’elemento che si desidera modificare.
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3. Tenere premuto l’interruttore TRIP
RESET mentre è visualizzato l’elemento
che si desidera modificare, si passerà
all’impostazione di tale elemento.

! Strumento combinato tipo B
S03AD1602

Le impostazioni degli strumenti e del
veicolo possono essere selezionate dal
display strumento combinato (LCD a
colori). Fare riferimento a “Schermate dei
menu” F3-48.

Regolatore luminosità qua-
dro strumenti

S03AJ

L’intensità luminosa dello strumento com-
binato e del display informazioni centrale
diminuisce nelle seguenti condizioni.
. L’interruttore luci è in posizione “ ” o
“ ” quando la luce ambientale è scarsa
(ad eccezione dei modelli per l’Australia).
. L’interruttore luci è in posizione “ ” o
“ ” quando la luce ambientale è scarsa
(modelli per l’Australia).
. L’interruttore luci è in posizione “AUTO”
e i fari si accendono automaticamente
(modelli con accensione/spegnimento
automatico fari: fare riferimento a “Inter-
ruttore comando luci” F3-79).

L’intensità luminosa può essere regolata
per una migliore visibilità nei modi se-
guenti.

Per aumentare l’intensità luminosa ruotare
la manopola di regolazione verso l’alto.
Per diminuire l’intensità luminosa ruotare
la manopola di regolazione verso il basso.

NOTA
. Ruotando la manopola di regolazio-
ne completamente verso l’alto si ottie-
ne l’intensità luminosa massima e la
funzione di attenuazione automatica
viene disattivata.
. L’impostazione dell’intensità lumi-
nosa non viene annullata nemmeno
girando l’interruttore di accensione
sulla posizione “LOCK”/“OFF”.

& Funzione di annullamento
dimmer automatico (se in
dotazione)

S03AJ01
Quando vi è molta luce ambientale,
l’intensità luminosa è impostata al massi-
mo indipendentemente dalla posizione
della manopola di regolazione. In questo
caso non è possibile regolare l’intensità
luminosa utilizzando la manopola di rego-
lazione. Quando vi è poca luce ambienta-
le, è possibile attenuare l’intensità lumino-
sa come descritto in precedenza.

– CONTINUA –
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L’impostazione operativa/non operativa e
la sensibilità della funzione di annullamen-
to dimmer automatico possono essere
cambiate da un concessionario SUBARU.
Si raccomanda di contattare un conces-
sionario SUBARU per i dettagli.

Spie di indicazione e avve-
rtimento

S03AE

& Illuminazione iniziale per il
controllo del sistema

S03AE29
Quando l’interruttore di accensione viene
inizialmente girato su “ON”, molte delle
spie di indicazione e avvertimento si
illuminano. Ciò permette di verificare il
funzionamento delle spie stesse.

Inserire il freno di stazionamento e girare
l’interruttore di accensione su “ON”. Per il
controllo del sistema, le luci elencate di
seguito si accendono e si spengono dopo
diversi secondi o dopo l’avvio del motore.

: Spia di avvertimento cintura di sicurez-
za
(la spia di avvertimento cintura di
sicurezza del conducente e la spia di
avvertimento cintura di sicurezza pas-
seggero anteriore si spengono solo
quando tutte le cinture di sicurezza
sono allacciate).

: Spia di avvertimento sistema airbag
SRS

: Spia di indicazione cintura di sicu-
rezza posteriore (modelli per l’Eu-
ropa e l’Australia)

: Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore ON (se in dotazione)

: Indicatore airbag frontale del pas-
seggero anteriore OFF (se in dota-
zione)

: Spia di indicazione di anomalia (spia
Check Engine)

: Spia di indicazione bassa temperatura
del refrigerante/spia di avvertimento
alta temperatura del refrigerante

: Spia di avvertimento sistema di
ricarica

: Spia di avvertimento pressione olio
motore

: Spia di avvertimento liquido lavacri-
stalli

: Spia di avvertimento AT OIL TEMP

: Spia di avvertimento ABS

: Spia di avvertimento del sistema
frenante (rossa)

: Spia di avvertimento freno di stazio-
namento elettronico/spia di avve-
rtimento impianto a depressione (gial-
la)

: Spia di indicazione del freno di
stazionamento elettronico
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: Spia di avvertimento riserva carburante

: Spia di avvertimento bassa pressione
dei pneumatici (se in dotazione)

: Spia di indicazione Premere il pedale
del freno (modelli senza display stru-
mento combinato (LCD a colori))

: Spia di avvertimento trazione inte-
grale (modelli a trazione integrale)

: Spia di avvertimento servosterzo

: Spia di avvertimento Controllo Dinami-
che del Veicolo/Spia di indicazione
funzionamento Controllo Dinamiche
del Veicolo

: Spia di indicazione Controllo Dinamiche
del Veicolo OFF

: Spia di avvertimento regolatore del
fascio dei fari automatico (modelli con
fari a LED)

: Spia di avvertimento chiave di acces-
so
(se in dotazione)

: Spia di avvertimento avviamento/spe-
gnimento automatico/Spia indicatore
di avviamento/spegnimento automati-
co OFF (gialla) (se in dotazione)

: Spia di indicazione di avviamento/
spegnimento automatico nessuna at-
tività rilevata (se in dotazione)

Se qualcuna di queste spie non si illumina,
ciò indica che la relativa lampadina è
bruciata oppure che c’è un problema nel
relativo sistema.
Si raccomanda di consultare un conces-
sionario autorizzato SUBARU per la ripa-
razione.

& Spia di avvertimento e
cicalino della cintura di
sicurezza S03AE01

NOTA
Se il dispositivo di avvertimento delle
cinture di sicurezza non si attiva come
descritto sotto, potrebbe non funziona-
re correttamente. Se è necessario, si
raccomanda di far controllare e ripara-
re il dispositivo dal concessionario
SUBARU più vicino.

! Avvertimento cintura di sicurezza
per il sedile del conducente

S03AE0112
Il veicolo è dotato di un dispositivo di
avvertimento della cintura di sicurezza per
il sedile del conducente.

Spia di avvertimento conducente
Con l’interruttore di accensione ruotato
sulla posizione “ON”, questo dispositivo
ricorda al conducente di allacciare la
cintura di sicurezza mediante l’illuminazio-
ne di una spia di avvertimento cintura di
sicurezza sullo strumento combinato.
Se il veicolo procede ad una velocità non
superiore a circa 20 km/h senza che sia
stata allacciata la cintura di sicurezza del
conducente, la spia di avvertimento resta
costantemente illuminata.
Se il veicolo raggiunge quindi la velocità di
circa 20 km/h con la cintura di sicurezza
del conducente non allacciata, la spia di
avvertimento lampeggia e il cicalino suo-
na. Se a questo punto la cintura di
sicurezza viene allacciata, la spia di avve-
rtimento si spegnerà e il cicalino si

– CONTINUA –
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interromperà immediatamente.
Questa condizione si protrarrà per circa 2
minuti. Se la cintura di sicurezza del
conducente non è ancora allacciata dopo
che siano trascorsi 2 minuti, la spia di
avvertimento smetterà di lampeggiare e il
cicalino si interromperà. Tuttavia la spia di
avvertimento resta illuminata costante-
mente se la cintura di sicurezza non è
allacciata.
! Avvertimento cintura di sicurezza

per il sedile del passeggero ante-
riore (se in dotazione)

S03AE0113
Il veicolo è dotato di un dispositivo di
avvertimento cintura di sicurezza per il
sedile del passeggero anteriore.

Spia di avvertimento del passeggero an-
teriore

Con l’interruttore di accensione girato su
“ON” questo dispositivo ricorda al passeg-
gero anteriore di allacciarsi la cintura di
sicurezza mediante l’illuminazione di una
spia di avvertimento come illustrato nella
figura.
Se il veicolo viene guidato ad una velocità
non superiore a 20 km/h circa con la
cintura del passeggero anteriore non
allacciata, le spie di avvertimento corri-
spondenti alle cintura di sicurezza non
allacciate si illuminano e restano costan-
temente illuminate.
Se il veicolo raggiunge quindi la velocità di
circa 20 km/h con la cintura di sicurezza
del passeggero anteriore non allacciata, la
spia di avvertimento lampeggia e il cicalino
suona.
Se a questo punto la cintura di sicurezza
viene allacciata, la spia di avvertimento si
spegnerà e il cicalino si interromperà
immediatamente.

AVVERTENZA

. Il conducente deve verificare che
tutti i passeggeri abbiano le cin-
ture di sicurezza correttamente
allacciate in quanto il sistema di
riconoscimento occupante po-
trebbe non rilevare la presenza
di passeggeri nelle circostanze

seguenti.
– Quando si utilizzano cuscini o

sistemi di ritenuta per bambi-
ni, ecc.

– Quando sul sedile è seduto un
bambino o un adulto di corpo-
ratura minuta.

. Osservare le seguenti precauzio-
ni. La mancata osservanza di
queste precauzioni potrebbe im-
pedire il funzionamento corretto
dell’airbag SRS frontale del pas-
seggero anteriore o causare un
errore del sistema.
– Non far subire colpi forti al

sedile del passeggero anterio-
re.

– Non lasciare che i passeggeri
dei sedili posteriori adagino i
loro piedi tra lo schienale del
sedile anteriore e il cuscino
del sedile.

– Non inserire oggetti tra lo
schienale del sedile anteriore
e il cuscino del sedile.

– Non versare liquidi sul sedile
del passeggero anteriore. Ri-
muovere immediatamente
eventuale liquido versato.

– Non rimuovere o disassem-
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blare il sedile del passeggero
anteriore.

– Non collocare alcun oggetto
(scarpe, ombrello, ecc.) sotto
il sedile del passeggero ante-
riore.

NOTA
. Se le cinture di sicurezza del condu-
cente e del passeggero anteriore non
sono allacciate contemporaneamente
(se una è allacciata molto prima dell’al-
tra o dopo l’altra), il cicalino suonerà
più a lungo (al massimo 10 secondi).
. Il sistema di riconoscimento occu-
pante del sedile del passeggero ante-
riore rileva se il sedile è occupato da un
passeggero. Se tuttavia sul sedile si
trova un oggetto, il sistema di avve-
rtimento cintura di sicurezza può atti-
varsi anche se il sedile non è occupato.
Se la cintura di sicurezza del passeggero
anteriore non è ancora allacciata dopo che
siano trascorsi 2 minuti, la spia di avve-
rtimento smetterà di lampeggiare e il
cicalino si interromperà. Tuttavia la spia
di avvertimento resterà illuminata a meno
che la cintura di sicurezza corrispondente
non venga allacciata.

& Spia di indicazione e cicalino
cintura di sicurezza posterio-
re (modelli per l’Europa e
l’Australia)

S03AE41

1) Sedile posteriore (posizione a sinistra)
2) Sedile posteriore (posizione centrale)
3) Sedile posteriore (posizione a destra)

La spia di indicazione si trova nel punto
indicato nella figura. Si illumina per indi-
care solo i sedili posteriori per i quali la
cintura di sicurezza non è stata allacciata.

AVVERTENZA

. Il conducente deve verificare che
tutti i passeggeri abbiano le cin-
ture di sicurezza correttamente
allacciate in quanto il sistema di
riconoscimento occupante po-

trebbe non rilevare la presenza di
passeggeri nelle circostanze se-
guenti.
– Quando si utilizzano cuscini o

un sistema di ritenuta per
bambini, ecc.

– Quando sul sedile è seduto un
bambino o un adulto di corpo-
ratura minuta

. Osservare le seguenti precauzio-
ni.
– Non far subire colpi forti al

sedile posteriore.
– Non piegare lo schienale in

avanti quando sul sedile sono
presenti oggetti.

– Non versare liquidi sul sedile
posteriore. Rimuovere imme-
diatamente eventuale liquido
versato.

– Non rimuovere o smontare il
sedile posteriore.

NOTA
Il sistema di riconoscimento occupante
del sedile posteriore rileva se il sedile è
occupato da un passeggero. Se tutta-
via sul sedile si trova un oggetto, il
sistema di avvertimento cintura di

– CONTINUA –
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sicurezza può attivarsi anche se il
sedile non è occupato.

& Spia di avvertimento
sistema airbag SRS S03AE02

AVVERTENZA

Se la spia di avvertimento segnala
una delle seguenti condizioni, può
esserci un malfunzionamento nei
pretensionatori delle cinture di sicu-
rezza e/o del sistema dell’airbag
SRS.
. Lampeggio o tremolio della spia

di avvertimento
. La spia di avvertimento non si

accende quando l’interruttore di
accensione viene girato su “ON”

. La spia di avvertimento resta
accesa in permanenza

. La spia di avvertimento si accen-
de durante la marcia

Si raccomanda di fare immediata-
mente controllare il sistema dal
concessionario SUBARU più vicino.
Se non vengono controllati e riparati
a regola d’arte, i pretensionatori
delle cinture di sicurezza e/o l’airbag
SRS potrebbero non funzionare co-
rrettamente (ad esempio un airbag

SRS potrebbe attivarsi in un urto di
lieve entità oppure non attivarsi in
una collisione grave), aumentando il
rischio di lesioni.

Per i dettagli sui componenti monitorati
dalla spia di avvertimento, fare riferimento
a “Monitoraggio del sistema airbag SRS”
F1-87.

& Indicatori airbag frontale del
passeggero anteriore ON e
OFF (se in dotazione)

S03AE03

: Indicatore airbag frontale del passegge-
ro anteriore ON
: Indicatore airbag frontale del passeg-
gero anteriore OFF

Gli indicatori si trovano nel punto indicato
nella figura. Gli indicatori ON e OFF
dell’airbag frontale del passeggero ante-
riore indicano lo stato dell’airbag SRS
frontale del passeggero anteriore.
Quando l’interruttore di accensione viene
portato su “ON”, sia l’indicatore ON che
l’indicatore OFF si illuminano per 6 secon-
di, durante i quali viene eseguito il con-
trollo del sistema. Dopo il controllo del
sistema, entrambi gli indicatori si spengo-
no per due secondi. Quindi uno degli
indicatori si illumina, a seconda dello stato
dell’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore, determinato dal monitoraggio
del sistema airbag frontale.

Se l’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore è attivato, l’indicatore ON del-
l’airbag frontale del passeggero anteriore
si illumina e l’indicatore OFF rimane
spento.
Se l’airbag SRS frontale del passeggero
anteriore è disattivato, l’indicatore ON
dell’airbag frontale del passeggero ante-
riore rimane spento e l’indicatore OFF si
illumina.

Con l’interruttore di accensione in posizio-
ne “ON”, se entrambi gli indicatori ON e
OFF restano illuminati o spenti dopo il
periodo del controllo del sistema, il siste-
ma non funziona correttamente. Si racco-

Strumentazione e comandi/Spie di indicazione e avvertimento3-18



(185,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

manda di contattare un concessionario
SUBARU immediatamente per un control-
lo.

& Spia di indicazione di
anomalia (spia Check
Engine) S03AE26

! Modelli con sistema OBD
S03AE2601

I veicoli venduti in Europa sono dotati di un
avanzato sistema di diagnosi di bordo
denominato OBD che verifica continua-
mente le prestazioni del sistema di con-
trollo delle emissioni.
È possibile che anche veicoli venduti in
alcuni paesi extraeuropei siano dotati del
sistema OBD. In caso di dubbio, si
raccomanda di domandare a un conces-
sionario SUBARU se il veicolo è dotato di
sistema OBD.

Il sistema OBD contribuisce alla protezio-
ne dell’ambiente garantendo che le emis-
sioni siano a livelli accettabili in relazione
all’anzianità del veicolo.

Se con il motore in funzione, la spia di
indicazione di anomalia si illumina stabil-
mente o lampeggia, ciò può indicare la
presenza di almeno un guasto o di un
potenziale problema in qualche punto del
sistema di controllo delle emissioni e che
quindi è necessario ripararlo. Il sistema

OBD inoltre aiuta il personale tecnico a
diagnosticare correttamente ogni malfun-
zionamento.

ATTENZIONE

Se la spia di indicazione di anomalia
si illumina durante la marcia, si
raccomanda di far controllare/ripa-
rare il veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.
Continuare ad utilizzare il veicolo
senza far controllare o riparare il
sistema di controllo delle emissioni
può provocare gravi danni che non
sono coperti dalla garanzia del vei-
colo.

! Se la spia si illumina stabilmente
S03AE260101

Se la spia resta sempre illuminata durante
la marcia o non si spegne dopo l’avvia-
mento del motore, significa che è stata
rilevata un’anomalia nel sistema di con-
trollo delle emissioni.

Si raccomanda di fare immediatamente
controllare il veicolo da un concessionario
autorizzato SUBARU.

! Se la spia lampeggia
S03AE260102

Se la spia lampeggia durante la marcia,
significa che è stata rilevata una perdita di
colpi del motore che può danneggiare il

sistema di controllo delle emissioni.

Per prevenire seri danni al sistema di
controllo delle emissioni, agire come
segue.
. Ridurre la velocità.
. Evitare brusche accelerazioni.
. Evitare salite molto ripide.
. Ridurre, se possibile, il peso del carico.
. Interrompere l’eventuale traino di un
rimorchio appena possibile (modelli a 5
porte).

Può accadere che la spia di indicazione di
anomalia smetta di lampeggiare e si
illumini stabilmente dopo aver effettuato
diversi percorsi. Si raccomanda di fare
immediatamente controllare il veicolo da
un concessionario autorizzato SUBARU.
! Modelli NON dotati di sistema OBD

S03AE2602
Se la spia di indicazione di anomalia si
illumina mentre il motore è in funzione, ciò
può indicare la presenza di un problema in
qualche punto del sistema di controllo del
motore.
Se la spia si illumina durante la marcia o
non si spegne dopo l’avviamento del
motore, si raccomanda di contattare im-
mediatamente il più vicino concessionario
SUBARU.

– CONTINUA –
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& Spia di indicazione
bassa temperatura del
refrigerante/Spia di a-
vvertimento alta tempe-
ratura del refrigerante S03AE48

ATTENZIONE

. Se dopo aver girato l’interruttore
di accensione su “ON”, questa
spia di indicazione/avvertimento
segnala una delle seguenti con-
dizioni, l’impianto elettrico po-
trebbe essere difettoso. Si racco-
manda di contattare un conces-
sionario SUBARU immediata-
mente per un controllo.
– La spia ROSSA continua a

lampeggiare.
– La spia ROSSA rimane illumi-

nata per più di 2 secondi.
– La spia ROSSA e BLU conti-

nuano a lampeggiare alterna-
tivamente.

. Se durante la guida questa spia di
indicazione/avvertimento segna-
la una delle seguenti condizioni,
adottare i provvedimenti sotto
specificati.

– Lampeggia o si illumina di
luce ROSSA:
Arrestare il veicolo in condi-
zioni di sicurezza non appena
possibile e fare riferimento
alle procedure di emergenza
previste in caso di surriscal-
damento del motore. Si racco-
manda di fare in seguito con-
trollare il sistema dal conces-
sionario SUBARU più vicino.
Fare riferimento a “Surriscal-
damento del motore” F9-24.

– La spia ROSSA e BLU lampeg-
giano alternativamente:
L’impianto elettrico potrebbe
essere difettoso. Si racco-
manda di contattare un con-
cessionario SUBARU per un
controllo.

Questa spia di indicazione bassa tempe-
ratura del refrigerante/spia di avvertimento
alta temperatura del refrigerante esegue
le seguenti tre funzioni:
. L’illuminazione di colore BLU indica un
insufficiente riscaldamento del motore
. Il lampeggio della spia di colore ROS-
SO indica che il motore si sta surriscal-
dando
. L’illuminazione di colore ROSSO indica
un surriscaldamento del motore

Per controllare l’efficienza del sistema,
questa spia di indicazione/avvertimento
si illumina di ROSSO per circa 2 secondi
quando l’interruttore di accensione è
girato su “ON”. Al termine, questa spia di
indicazione/avvertimento diventa di colore
BLU e rimane accesa di BLU. La spia
BLU illuminata si spegne quando il motore
è sufficientemente caldo.

Quando la temperatura del refrigerante
motore supera i limiti prescritti, la spia di
indicazione/avvertimento di colore ROS-
SO lampeggia. A questo punto, il motore è
vicino al surriscaldamento.

Se la temperatura del refrigerante motore
aumenta ancora, la spia di indicazione/
avvertimento di colore ROSSO rimane
illuminata con continuità. A questo punto,
il motore rischia di surriscaldarsi.

Se questa spia di indicazione/avve-
rtimento lampeggia con una luce ROSSA
o se si illumina di una luce ROSSA,
arrestare il veicolo non appena possibile
e fare riferimento alle procedure di emer-
genza previste in caso di surriscaldamen-
to del motore. Fare riferimento a “Surri-
scaldamento del motore” F9-24. Si rac-
comanda di fare in seguito controllare il
sistema dal concessionario SUBARU più
vicino.
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Se invece la spia di indicazione/avve-
rtimento lampeggia con una certa frequen-
za con una luce ROSSA, l’impianto
elettrico potrebbe essere difettoso. Si
raccomanda di contattare un concessio-
nario SUBARU per un controllo.

NOTA
Quando il motore viene riavviato dopo
che si sono verificate determinate
condizioni, è possibile che la spia di
indicazione/avvertimento di colore
ROSSO si illumini. Questo non è co-
munque indice di anomalia se la spia di
indicazione/avvertimento si spegne do-
po un breve periodo.

& Spia di avvertimento
sistema di ricarica S03AE05

Se tale spia si illumina mentre il motore è
in funzione, ciò può segnalare che il
sistema di ricarica non sta funzionando
correttamente.

Se la spia si illumina durante la marcia o
non si spegne dopo l’avviamento del
motore, arrestare il motore appena possi-
bile e controllare lo stato della cinghia
dell’alternatore. Se la cinghia risulta allen-
tata, rotta oppure la spia resta illuminata e
la cinghia risulta in buone condizioni, si
raccomanda di contattare immediatamen-

te il più vicino concessionario SUBARU.

& Spia di avvertimento
pressione olio motore S03AE06

Se la spia si illumina mentre il motore è in
funzione, ciò può indicare che la pressione
dell’olio nel motore è bassa e l’impianto di
lubrificazione non funziona correttamente.

Se la spia si illumina durante la marcia
oppure non si spegne dopo l’avviamento
del motore, fermare il veicolo in una zona
sicura e si consiglia di contattare imme-
diatamente il concessionario SUBARU più
vicino.

ATTENZIONE

Se la spia di avvertimento pressione
olio motore si illumina, spegnere il
motore. Ciò può causare gravi danni
al motore.

& Spia di avvertimento
livello olio motore bas-
so S03AE58

Questa spia si illumina quando il livello
dell’olio motore scende fino al minimo.

Se la spia di avvertimento si illumina,
controllare il livello dell’olio motore su una

superficie in piano. Se il livello dell’olio
motore non è compreso nei limiti normali,
procedere al rabbocco. Fare riferimento a
“Olio motore” F11-14. Dopo il rabbocco o
il cambio di olio motore, riscaldare il
motore e spegnerlo su una superficie in
piano, quindi riavviarlo dopo almeno 1
minuto. A motore avviato, verificare che la
spia di avvertimento sia spenta. Se dopo il
rabbocco dell’olio motore la spia di avve-
rtimento non si spegne o se si illumina
anche se il livello dell’olio motore rientra
nella gamma normale, si raccomanda di
far controllare il veicolo da un concessio-
nario SUBARU.

NOTA
. Il livello dell’olio viene rilevato auto-
maticamente dal sistema subito dopo
aver portato l’interruttore di accensio-
ne in posizione OFF. Se il livello
dell’olio è più basso del limite minimo
quando l’interruttore di accensione
viene portato su ON, la spia di avve-
rtimento livello olio motore basso si
illumina.
. Quando il veicolo è parcheggiato su
una forte pendenza, la spia di avve-
rtimento olio motore basso potrebbe
non illuminarsi anche se il livello
dell’olio è più basso del limite minimo
per evitare segnalazioni non corrette.

– CONTINUA –
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& Spia di avvertimento
AT OIL TEMP

S03AE07
Se questa spia si illumina con il motore in
funzione, ciò indica che la temperatura del
liquido del cambio è troppo elevata.

Se la spia si illumina durante la guida,
arrestare immediatamente il veicolo in un
luogo sicuro e far funzionare il motore al
minimo finché non si spegne la spia di
avvertimento.
! Avvertimento sistema di controllo

trasmissione
S03AE0701

Se la spia di avvertimento “AT OIL TEMP”
lampeggia dopo l’avviamento del motore,
ciò può segnalare che il sistema di
controllo trasmissione non sta funzionan-
do correttamente. Si raccomanda di con-
tattare immediatamente il più vicino con-
cessionario SUBARU per assistenza.

& Spia di avvertimento
bassa pressione dei
pneumatici (se in dota-
zione) S03AE08

NOTA
Per i modelli con display strumento
combinato (LCD a colori), la pressione
dei pneumatici verrà indicata sul di-
splay. Per i dettagli, fare riferimento a

“Schermate di base” F3-45.
Quando l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ON”, la spia di
avvertimento bassa pressione dei pneu-
matici si illumina per circa 2 secondi per
controllare che il sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici (TPMS) funzioni
correttamente. Se il sistema funziona
correttamente e la pressione dei pneuma-
tici di tutte e quattro le ruote è appropriata
per la modalità TPMS selezionata, la spia
di avvertimento si spegne automaticamen-
te. La modalità TPMS deve essere cam-
biata in base alla pressione specificata
sull’etichetta della pressione dei pneuma-
tici. Per informazioni su come modificare
la modalità e sulla modalità da seleziona-
re, fare riferimento a “Sistema di monito-
raggio pressione dei pneumatici (TPMS)”
F11-26.
Ciascun pneumatico, compreso quello di
scorta (se in dotazione), deve essere
controllato mensilmente a freddo e gonfia-
to alla pressione indicata dal produttore
del veicolo sulla targhetta del veicolo o
sull’apposita etichetta. (Se la vettura è
dotata di pneumatici di dimensioni diverse
rispetto alla dimensione indicata sulla
targhetta del veicolo o sull’apposita eti-
chetta, è necessario conoscere la pressio-
ne di gonfiaggio corretta).

Come caratteristica di sicurezza aggiunti-
va, il veicolo è stato dotato di un sistema di
monitoraggio pressione dei pneumatici
(TPMS) che fa illuminare una spia di
bassa pressione dei pneumatici nel caso
in cui uno o più pneumatici non disponga-
no di una pressione sufficiente. Di conse-
guenza, quando la spia di bassa pressione
dei pneumatici si illumina, è necessario
fermarsi e controllare i pneumatici non
appena possibile, quindi gonfiarli fino alla
pressione corretta. Guidare con una pres-
sione insufficiente del pneumatico provo-
ca il surriscaldamento del pneumatico e
può dare luogo a rotture dello stesso. Una
pressione insufficiente riduce anche l’effi-
cienza dei consumi di carburante e la
durata del battistrada, e può condizionare
le capacità di guida e arresto della vettura.
Si prega di notare che il TPMS non
sostituisce gli opportuni interventi di ma-
nutenzione dei pneumatici e che è re-
sponsabilità del conducente mantenere la
corretta pressione dei pneumatici, anche
nel caso in cui la mancanza di pressione
non abbia ancora raggiunto il livello utile a
fare scattare l’illuminazione della spia
TPMS che indica un’insufficiente pressio-
ne dei pneumatici.
La vettura è anche dotata di una spia di
indicazione di anomalia TPMS per indica-
re se il sistema non funziona corre-
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ttamente. La spia di indicazione di ano-
malia TPMS è collegata con la spia della
bassa pressione dei pneumatici. Quando il
sistema rileva un’anomalia, la spia lam-
peggia per circa un minuto e quindi rimane
costantemente illuminata. Questa se-
quenza continua nei successivi avviamen-
ti della vettura, fintanto che sussiste il
malfunzionamento. Quando la spia di
indicazione di anomalia è illuminata, il
sistema potrebbe non essere in grado di
rilevare o segnalare la pressione insuffi-
ciente dei pneumatici come previsto. Le
avarie del sistema TPMS si potrebbero
verificare per diversi motivi, compreso il
montaggio di pneumatici di ricambio che
interferiscono con il corretto funzionamen-
to del TPMS. Controllare sempre la spia di
anomalia TPMS dopo la sostituzione di
uno o più pneumatici o ruote per verificare
che i pneumatici di ricambio consentano il
corretto funzionamento del TPMS.
Se la spia di avvertimento si illumina
stabilmente dopo avere lampeggiato per
circa un minuto, si raccomanda di far
controllare il sistema dal più vicino con-
cessionario SUBARU il più presto possi-
bile.

AVVERTENZA

. Se questa spia non si illumina
brevemente dopo che l’interrut-

tore di accensione è stato portato
su ON o se si illumina stabilmen-
te dopo aver lampeggiato per
circa un minuto, si raccomanda
di far controllare il sistema di
monitoraggio pressione dei
pneumatici da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

. Se questa spia si illumina durante
la guida, non frenare all’improv-
viso. Al contrario, eseguire la
procedura seguente. In caso con-
trario potrebbero verificarsi inci-
denti che possono causare danni
al veicolo e lesioni alle persone.
(1) Proseguire diritto riducendo

gradualmente la velocità.
(2) Accostare lentamente in un

luogo sicuro e arrestare il
veicolo.

(3)Modelli a 5 porte: Controllare
la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei tre
valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale,
carico o traino) indicati sul-
l’apposita etichetta applicata
sul montante della porta lato
conducente.

(4)Modelli a 4 porte: Controllare

la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei due
valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale o
carico) indicati sull’apposita
etichetta applicata sul mon-
tante della porta lato condu-
cente.

Se questa spia si illumina ancora
durante la guida dopo aver rego-
lato la pressione dei pneumatici,
un pneumatico potrebbe essere
seriamente danneggiato ed esse-
re soggetto a una repentina per-
dita d’aria. Nel caso di un pneu-
matico completamente a terra,
sostituirlo con la ruota di scorta
non appena possibile.

. Quando è montata la ruota di
scorta o un cerchio della ruota
viene sostituito senza trasferire
l’originale sensore di pressione/
trasmettitore, la spia di avve-
rtimento bassa pressione dei
pneumatici si illumina fissa dopo
aver lampeggiato per circa un
minuto. Ciò indica che il TPMS
non è in grado di controllare tutte
le quattro ruote. Si raccomanda
di contattare un concessionario
SUBARU il più presto possibile

– CONTINUA –
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per la sostituzione dei pneumati-
ci e dei sensori e/o per il ripristino
del sistema. Se la spia si illumina
fissa dopo aver lampeggiato per
circa un minuto, si raccomanda
di contattare immediatamente un
concessionario SUBARU per far
controllare il sistema.

ATTENZIONE

Il sistema dimonitoraggio pressione
dei pneumatici NON sostituisce il
controllo manuale della pressione
dei pneumatici. La pressione dei
pneumatici deve essere controllata
periodicamente (almeno una volta al
mese) utilizzando unmanometro per
pneumatici. Cambiare la modalità
TPMS in base alla pressione speci-
ficata riportata sull’etichetta della
pressione di gonfiaggio dei pneu-
matici. Dopo ogni variazione di
pressione di uno o più pneumatici,
il sistema dimonitoraggio pressione
dei pneumatici non controllerà nuo-
vamente le pressioni di gonfiaggio
dei pneumatici fino a quando il
veicolo viene guidato per la prima
volta a più di 40 km/h. Dopo avere
regolato le pressioni dei pneumatici,
aumentare la velocità del veicolo ad

almeno 40 km/h per permettere al
sistema TPMS di avviare un nuovo
controllo delle pressioni di gonfiag-
gio dei pneumatici. Se le pressioni
dei pneumatici sono ora al di sopra
della soglia di pressione insufficien-
te, la spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici si dovreb-
be spegnere entro pochi minuti.
Pertanto, assicurarsi di installare
pneumatici anteriori e posteriori
della dimensione specificata.

& Spia di avvertimento
ABS S03AE09

ATTENZIONE

. Se si verifica una delle seguenti
condizioni, si raccomanda di far
controllare il sistema ABS da un
concessionario SUBARU alla pri-
ma occasione.
– La spia di avvertimento non si

illumina con l’interruttore di
accensione su “ON”.

– La spia di avvertimento si
illumina con l’interruttore di
accensione in posizione
“ON”, ma non si spegne nep-
pure dopo l’avvio del motore.

– La spia di avvertimento si
illumina durante la marcia.

. Quando la spia di avvertimento è
accesa (e la spia di avvertimento
del sistema frenante è spenta), la
funzione ABS si spegne. Tutta-
via, il normale sistema frenante
funziona regolarmente.

La spia di avvertimento ABS si illumina
insieme alla spia di avvertimento del
sistema frenante in caso di guasto al
sistema EBD. Per ulteriori dettagli sulla
segnalazione di anomalia del sistema
EBD, fare riferimento a “Spia di avve-
rtimento del sistema di distribuzione elet-
tronica della forza frenante (EBD)”F3-27.

NOTA
Se la spia di avvertimento si comporta
come indicato di seguito, il sistema
ABS funziona correttamente.
. La spia di avvertimento si illumina
se l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ON” e si spegne
dopo circa 2 secondi dall’avvio del
motore.
. La spia di avvertimento si illumina
subito dopo l’avviamento del motore
ma si spegne immediatamente e non si
riaccende più.
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. La spia di avvertimento resta illumi-
nata dopo l’avvio del motore ma si
spegne durante la marcia.
. La spia di avvertimento si illumina
durante la marcia ma si spegne imme-
diatamente e rimane spenta.
Se si viaggia con una tensione della
batteria insufficiente, come in caso di
avviamento con l’aiuto di cavi elettrici di
soccorso, si potrebbe illuminare la spia di
avvertimento ABS. Ciò è dovuto alla bassa
tensione della batteria e non segnala
un’anomalia nel sistema ABS. Una volta
che la batteria è completamente carica la
spia si spegne automaticamente.

& Spia di avvertimento
Controllo Dinamiche
del Veicolo/Spia di indi-
cazione funzionamento
Controllo Dinamiche
del Veicolo S03AE14

! Spia di avvertimento Controllo Di-
namiche del Veicolo

S03AE1401

ATTENZIONE

Il sistema Controllo Dinamiche del
Veicolo controlla ogni freno tramite
il circuito elettrico del sistema ABS.
Di conseguenza, se l’ABS è inattivo,

anche il sistema Controllo Dinami-
che del Veicolo non è più in grado di
comandare l’ABS. Pertanto il siste-
ma Controllo Dinamiche del Veicolo
smette di funzionare e si illumina la
spia di avvertimento. Sebbene in
questo caso non siano operativi né
il Controllo Dinamiche del Veicolo
né l’ABS, le normali funzioni del
sistema frenante restano disponibi-
li.
Si potrà quindi proseguire la marcia
in tutta sicurezza, ma guidando con
attenzione e si raccomanda di far
controllare il veicolo da un conces-
sionario SUBARU il più presto pos-
sibile.

NOTA
. Se il circuito elettrico del sistema
Controllo Dinamiche del Veicolo stesso
si guasta, si illumina solo la spia di
avvertimento. In tal caso il sistema ABS
(sistema antibloccaggio freni) rimane
pienamente efficiente.
. La spia di avvertimento si illumina
quando vi è un’avaria della centralina
elettronica del sistema ABS/Controllo
Dinamiche del Veicolo.
Il sistema Controllo Dinamiche del Veicolo
probabilmente non è operativo in una delle

seguenti condizioni. Si raccomanda di fare
immediatamente controllare il veicolo da
un concessionario SUBARU.
. La spia di avvertimento non si illumina
con l’interruttore di accensione su “ON”.
. La spia di avvertimento si illumina a
veicolo in marcia.

NOTA
Se la spia di avvertimento si comporta
come descritto negli esempi che se-
guono, il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo è da considerarsi normale.
. La spia di avvertimento si illumina
se l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ON” e si spegne
dopo circa 2 secondi dall’avvio del
motore.
. La spia di avvertimento si illumina
subito dopo l’avviamento del motore
ma si spegne immediatamente e rima-
ne spenta.
. La spia di avvertimento si illumina
all’avviamento del motore e si spegne
durante la marcia.
. La spia di avvertimento si illumina
durante la marcia ma si spegne imme-
diatamente e rimane spenta.
. La spia di avvertimento si illumina
quando il motore si arresta e rimane
accesa quando il motore viene riavvia-
to. Tuttavia, si spegne quando il veicolo
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riprende la marcia.

! Spia di indicazione funzionamento
Controllo Dinamiche del Veicolo

S03AE1402
La spia di indicazione lampeggia durante
l’attivazione delle funzioni anti-spin e
controllo trazione.

NOTA
. La spia può restare illuminata per un
breve periodo dopo l’avviamento del
motore, in particolare in climi freddi.
Ciò non indica la presenza di un
problema. La spia dovrebbe spegnersi
non appena il motore è caldo.
. La spia di indicazione si illumina
quando il motore ha un problema e la
spia di indicazione anomalia/spia
CHECK ENGINE è illuminata.
Il sistema Controllo Dinamiche del Veicolo
è probabilmente difettoso nelle seguenti
condizioni. Si raccomanda di fare control-
lare il veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.
. La spia non si spegne anche dopo
parecchi minuti (a motore caldo) dall’av-
viamento del motore.

& Spia di indicazione
Controllo Dinamiche
del Veicolo OFF S03AE15

La spia si illumina quando l’interruttore
Controllo Dinamiche del Veicolo OFF
viene premuto per disattivare il sistema
Controllo Dinamiche del Veicolo.

Il sistema Controllo Dinamiche del Veicolo
è probabilmente difettoso in una delle
seguenti condizioni. Si raccomanda di fare
immediatamente controllare il veicolo da
un concessionario SUBARU.
. La spia non si illumina con l’interruttore
di accensione su “ON”.
. La spia non si spegne neanche dopo
circa 2 secondi da quando l’interruttore di
accensione è stato ruotato su “ON”.

& Spiadi avvertimentodel
sistema frenante (ros-
sa) S03AE10

AVVERTENZA

. La guida con la spia di avve-
rtimento del sistema frenante
accesa può risultare pericolosa.
Essa indica che il sistema fre-
nante potrebbe non funzionare
correttamente. Se la spia resta
illuminata, si raccomanda di far

controllare immediatamente i fre-
n i da un concess iona r io
SUBARU.

. Se si hanno dei dubbi sull’effi-
cienza dei freni, non utilizzare il
veicolo. Si raccomanda di far
trainare il veicolo sino al più
vicino concessionario SUBARU
per la riparazione.

La spia di avvertimento del sistema
frenante è dotata delle seguenti funzioni.
! Spia di avvertimento livello liquido

freni
S03AE1002

Con l’interruttore di accensione su “ON” e
il freno di stazionamento completamente
rilasciato, questa spia si illumina quando il
livello del liquido freni scende quasi al
livello “MIN” nel serbatoio liquido freni.

Se la spia si illumina durante la marcia
(con il freno di stazionamento completa-
mente rilasciato e l’interruttore di accen-
sione su “ON”) ciò può segnalare la
presenza di una perdita di liquido freni
oppure l’eccessiva usura delle pastiglie
dei freni. In tal caso, arrestare immediata-
mente il veicolo nel luogo sicuro più vicino
e controllare il livello del liquido freni. Per i
dettagli, fare riferimento a “Liquido freni”
F11-22. Se il livello è al di sotto del segno
“MIN” nel serbatoio, non utilizzare il
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veicolo. Si raccomanda di far trainare il
veicolo sino al più vicino concessionario
SUBARU per la riparazione. Per i dettagli,
fare riferimento a “Traino del veicolo” F9-
25.
! Spia di avvertimento del sistema di

distribuzione elettronica della forza
frenante (EBD)

S03AE1003
Se durante la marcia la spia di avve-
rtimento del sistema frenante, la spia di
avvertimento Controllo Dinamiche del Vei-
colo e la spia di avvertimento ABS si
illuminano contemporaneamente, il siste-
ma EBD può presentare un’anomalia.

Anche in caso di guasto al sistema EBD, il
normale sistema frenante funziona. Tutta-
via le ruote posteriori hanno una maggiore
tendenza a bloccare azionando i freni con
più forza del consueto e può essere più
difficile mantenere la direzionalità del
veicolo.

Se la spia di avvertimento del sistema
frenante, la spia di avvertimento Controllo
Dinamiche del Veicolo e la spia di avve-
rtimento ABS si illuminano contempora-
neamente, procedere come segue.
1. Arrestare immediatamente il veicolo
nel luogo sicuro e in piano più vicino.
2. Spegnere il motore, inserire il freno di
stazionamento e poi riavviarlo.

3. Rilasciare completamente il freno di
stazionamento.
4. Anche se tutte le spie di avvertimento
non si riaccendono, il sistema EBD po-
trebbe essere interessato da un possibile
malfunzionamento. Procedere con caute-
la fino al concessionario SUBARU più
vicino e far controllare il sistema.
5. Se tutte le spie di avvertimento riman-
gono illuminate o si illuminano di nuovo
dopo circa 2 secondi, spegnere il motore,
inserire il freno di stazionamento e con-
trollare il livello del liquido freni. Per i
dettagli, fare riferimento a “Liquido freni”
F11-22.

. Se il livello del liquido freni non è
inferiore al segno “MIN”, il sistema EBD
può essere difettoso. Si raccomanda di
procedere con cautela fino al concessio-
nario SUBARU più vicino e far controllare il
sistema.
. Se il livello del liquido freni è al di sotto
del segno “MIN” nel serbatoio, NON
utilizzare il veicolo. In questo caso si
raccomanda di far trainare il veicolo sino
al più vicino concessionario SUBARU per
la riparazione. Per i dettagli, fare riferi-
mento a “Traino del veicolo” F9-25.

& Spia di avvertimento
freno di stazionamento
elettronico/Spia di a-
vvertimento impianto a
depressione (gialla) S03AE62

Questa spia si illumina quando il sistema
freno di stazionamento elettronico non
funziona correttamente.

AVVERTENZA

Quando la spia di avvertimento
freno di stazionamento elettronico
si illumina, arrestare immediata-
mente il veicolo in un luogo sicuro
e contattare un concessionario
SUBARU.

NOTA
. Se la spia di avvertimento funziona
come descritto nelle situazioni seguen-
ti, il sistema freno di stazionamento
elettronico funziona normalmente.

– La spia di avvertimento resta
illuminata dopo l’avvio del motore
ma si spegne dopo il rilascio del
freno di stazionamento elettronico e
resta spenta.
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– La spia di avvertimento si illumi-
na durante la marcia ma si spegne e
resta spenta.

. Se si avvia il motore mentre si sta
azionando l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico, la spia di
avvertimento freno di stazionamento
elettronico potrebbe illuminarsi. In tal
caso, riavviare il motore e inserire
l’interruttore del freno di stazionamen-
to elettronico. Se la spia di avve-
rtimento si spegne, il sistema può
considerarsi normale.

! Avvertimento dell’impianto a de-
pressione

S03AE6201
La spia di avvertimento impianto a de-
pressione si illumina quando il sensore di
depressione non funziona correttamente o
quando la pressione del servofreno sta
diminuendo. Se la spia di avvertimento
impianto a depressione resta illuminata
per vari minuti dopo l’avvio del motore, è
possibile che l’impianto a depressione sia
difettoso. In tal caso, guidare il veicolo con
attenzione e far controllare l’impianto da
un concessionario SUBARU.

& Spia di indicazione fre-
no di stazionamento
elettronico S03AE79

Questa spia si illumina quando si aziona il
freno di stazionamento elettronico. Se si
aziona l’interruttore del freno di staziona-
mento elettronico mentre non è possibile
utilizzare tale freno, questa spia lampeg-
gia per circa 10 secondi. Quando il
sistema freno di stazionamento elettronico
non funziona correttamente, questa spia
potrebbe lampeggiare.

AVVERTENZA

. Quando la spia di indicazione del
freno di stazionamento elettroni-
co continua a lampeggiare, il
sistema freno di stazionamento
elettronico potrebbe non funzio-
nare correttamente (tranne quan-
do il veicolo è fermo su una
salita/discesa ripida o quando si
inserisce il freno di stazionamen-
to elettronico in presenza di una
temperatura del freno elevata).
Arrestare immediatamente il vei-
colo in un luogo sicuro e contat-
tare un concessionario SUBARU.

. Quando la spia di indicazione
freno di stazionamento elettroni-
co non si spegne neanche rila-

sciando il freno di stazionamento
elettronico mentre il motore è in
funzione, arrestare immediata-
mente il veicolo in un luogo
sicuro e contattare un conces-
sionario SUBARU per far control-
lare il sistema.

& Spia di indicazione
Auto Vehicle Hold ON S03AE94

La spia di indicazione si illumina quando la
funzione Auto Vehicle Hold è attivata. Per i
dettagli, fare riferimento a “Funzione Auto
Vehicle Hold” F7-34.

& Spia di indicazione
funzionamento Auto
Vehicle Hold S03AE95

La spia di indicazione si illumina mentre il
veicolo viene arrestato con la funzione
Auto Vehicle Hold. Per i dettagli, fare
riferimento a “Funzione Auto Vehicle Hold”
F7-34.
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& Spia di indicazione
Premere il pedale del
freno (modelli senza di-
splay strumento com-
binato (LCD a colori)) S03AEB1

Questa spia si illumina se il pedale del
freno non viene premuto nelle seguenti
condizioni.
. L’interruttore Auto Vehicle Hold viene
premuto per disattivare la funzione Auto
Vehicle Hold quando il veicolo è stato
arrestato dalla funzione Auto Vehicle Hold.
. Il freno di stazionamento elettronico
viene rilasciato.

& Spia di avvertimento
riserva carburante S03AE11

La spia di avvertimento riserva carburante
si illumina quando nel serbatoio rimango-
no circa 7,5 litri di carburante. La spia
funziona solo con l’interruttore di accen-
sione in posizione “ON”. All’illuminazione
della spia, rifornire immediatamente il
serbatoio carburante.

ATTENZIONE

Quando si illumina la spia di avve-
rtimento riserva carburante, provve-
dere immediatamente al rifornimen-
to di carburante. Se il serbatoio

rimane vuoto, il motore perde colpi e
di conseguenza si può danneggiare.

& Spia di avvertimento
liquido lavacristalli S03AE42

Questa spia si illumina quando il livello del
liquido nel serbatoio liquido lavacristalli si
riduce fino al limite inferiore (circa 0,6 litri).

& Spia di avvertimento
porte
aperte S03AE12

La spia di avvertimento si illumina se una
porta, il portellone posteriore (modelli a 5
porte) o il cofano del baule (modelli a 4
porte) non sono chiusi correttamente.
Questa funzione è attiva anche se l’inter-
ruttore di accensione è in posizione
“LOCK”/“OFF” o “ACC” o se la chiave
viene estratta dall’interruttore di accensio-
ne.

Assicurarsi sempre che questa spia non
sia illuminata prima di iniziare la marcia.

& Spia di avvertimento
cofano motore aper-
to (se in dotazione)

S03AE98
La spia di avvertimento si illumina se il
cofano motore non è completamente

chiuso. Questa funzione è attiva anche
se l’interruttore di accensione è in posizio-
ne “LOCK”/“OFF” o “ACC” (tutti i modelli) o
se la chiave viene estratta dall’interruttore
di accensione (modelli senza “sistema di
accesso senza chiave con avviamento a
pulsante”).
Assicurarsi sempre che questa spia non
sia illuminata prima di iniziare la marcia.

& Spia di avvertimento
trazione integrale (mo-
delli a trazione integra-
le) S03AE13

ATTENZIONE

Una prolungatamarcia con la spia di
avvertimento trazione integrale lam-
peggiante può provocare danni alla
trazione del veicolo. Se la spia di
avvertimento trazione integrale ini-
zia a lampeggiare, parcheggiare
prontamente il veicolo in un luogo
sicuro e controllare se i pneumatici
sono di diametri differenti e se uno
dei pneumatici ha la pressione di
gonfiaggio eccessivamente bassa.
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NOTA
Quando è montata la ruota di scorta
temporanea, la spia di avvertimento
trazione integrale potrebbe lampeggia-
re. L’uso della ruota di scorta tempora-
nea deve pertanto essere limitato al
minimo tempo necessario. Sostituire la
ruota di scorta temporanea con una
ruota convenzionale appena possibile.
Questa spia lampeggia quando sul veicolo
sono montati pneumatici di diametri diffe-
renti o con la pressione dell’aria eccessi-
vamente bassa in uno dei pneumatici.

& Spia di avvertimento
servosterzo S03AE53

A motore in funzione, questa spia di
avvertimento si illumina quando viene
rilevata un’anomalia nel servosterzo elet-
trico.

ATTENZIONE

Quando la spia di avvertimento
servosterzo si illumina, è possibile
che si avverta una maggiore resi-
stenza durante l’azionamento del
volante. Si raccomanda di procede-
re con cautela fino al concessiona-
rio SUBARU più vicino e far control-
lare immediatamente il veicolo.

NOTA
Se il volante viene azionato nei modi
descritti di seguito, il sistema di con-
trollo servosterzo può temporanea-
mente limitare l’azionamento del ser-
vosterzo per evitare il surriscaldamen-
to di componenti del sistema quali il
computer di controllo e il motorino.
. Il volante viene azionato frequente-
mente e ruotato completamente duran-
te le manovre a velocità estremamente
basse, come ad esempio durante l’uso
frequente del volante nel parcheggio
parallelo al bordo della strada.
. Il volante viene lasciato completa-
mente ruotato per un lungo periodo di
tempo.

Di conseguenza si potrebbe registrare
una maggiore resistenza in fase di
sterzata. Non si tratta tuttavia di un
difetto. La normale forza sterzante
viene ripristinata se il volante non viene
azionato per il periodo necessario al
sistema di controllo servosterzo per
raffreddarsi. Se tuttavia il servosterzo
viene azionato in modo non standard
tanto da causare limitazioni di aziona-
mento con eccessiva frequenza, po-
trebbe verificarsi unmalfunzionamento
del sistema di controllo servosterzo.

& Spia di avvertimento
regolatoredel fasciodei
fari automatico (modelli
con fari a LED) S03AE33

Questa spia si illumina quando il regola-
tore inclinazione dei fari anteriori non
funziona correttamente.
Se questa spia si illumina durante la guida,
si raccomanda di far controllare il veicolo
da un concessionario SUBARU.

& Spia di avvertimento
fari a LED (modelli con
fari a LED) S03AE76

Questa spia si illumina se i fari a LED sono
difettosi. Si raccomanda di fare controllare
il veicolo da un concessionario SUBARU il
più presto possibile.

& Spia di avvertimento
fari reattivi al volante/
Spia di indicazione fari
reattivi al volante OFF
(se in dotazione) S03AE89

Questa spia si illumina quando i fari reattivi
al volante sono disattivati. La spia inoltre
lampeggia quando si verifica un malfun-
zionamento a carico dei fari reattivi al
volante. Fare riferimento a “Fari reattivi al
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volante (SRH)” F3-88.

& Spia di avvertimento
velocità veicolo (mo-
delli per il Medio Orien-
te) S03AE96

La spia di avvertimento velocità veicolo
lampeggia quando la velocità del veicolo
supera i 120 km/h circa.

& Cicalini e spia di avve-
rtimento sistema di accesso
senza chiave con avviamento
a pulsante (se in dotazione)

S03AE55

Spia di avvertimento chiave di accesso
(tipo B)

Il cicalino di avvertimento e la spia di
avvertimento chiave di accesso servono ai

seguenti scopi:
. Ridurre il funzionamento scorretto del
sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante.
. Proteggere il veicolo dai furti.

In caso di attivazione del cicalino e/o di
lampeggiamento della spia di avve-
rtimento, intervenire opportunamente.

AVVERTENZA

Se la spia dell’interruttore di accen-
sione a pulsante lampeggia di verde
durante l’avviamento del motore,
non usare il veicolo. Ciò indica che
il volante è ancora bloccato e quindi
potrebbero verificarsi incidenti con
lesioni gravi, anche mortali.

ATTENZIONE

. Al successivo avviamento del
motore, dopo che la spia di
indicazione funzionamento del-
l’interruttore di accensione a pul-
sante lampeggia in verde, il per-
manere del lampeggiamento in
verde dell’indicatore potrebbe
indicare un’anomalia del blocca-
sterzo. Si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU

il più presto possibile.
. Se la spia di indicazione funzio-

namento dell’interruttore di ac-
censione a pulsante lampeggia in
arancione, si raccomanda di con-
tattare immediatamente un con-
cessionario SUBARU.

NOTA
. Se le porte non vengono bloccate
perché il porta chiave di accesso è
stato lasciato all’interno del baule, non
è possibile aprire il cofano del baule
premendo il relativo pulsante di aper-
tura. Tirare la leva di rilascio del baule
verso l’alto per aprire il cofano del
baule. Fare riferimento a “Per aprire il
cofano del baule dall’interno” F2-34.
. Non lasciare il porta chiave di
accesso all’interno del baule. A secon-
da dello stato del porta chiave di
accesso e della situazione, è possibile
che la funzione di prevenzione blocco
baule non si attivi. Accertarsi di avere
con sé il porta chiave di accesso e
chiudere il cofano del baule.
. Anche se il porta chiave di accesso
si trova entro i raggi d’azione all’interno
del veicolo, può essere emesso l’av-
vertimento chiave di accesso per avvi-
amento motore, a seconda dello stato
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del porta chiave stesso e delle condi-
zioni ambientali.
. Quando il porta chiave di accesso
viene prelevato dal veicolo attraverso
un finestrino aperto, non viene genera-
to l’avvertimento estrazione porta chia-
ve di accesso né l’avvertimento estra-
zione porta chiave di accesso lato
passeggero.
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! Elenco delle avvertenze
S03AE5504

Cicalino di avve-
rtimento interno

Cicalino di avve-
rtimento esterno

Spia di indicazione
funzionamento sul-
l’interruttore di ac-
censione a pulsante

Stato Intervento

Ding, ding ...
(intermittente) — —

La porta lato guida è stata aperta con
l’interruttore di accensione a pulsante su
“ACC” (quando la leva del selettore è in
posizione “P”).

Impostare l’interruttore di accensione a
pulsante su “OFF”, oppure chiudere la
porta lato guida.
Uscendo dal veicolo, assicurarsi che
l’interruttore di accensione a pulsante sia
su “OFF”.

L’interruttore di accensione a pulsante è
stato posto su “OFF” con la porta lato
guida aperta.

Chiudere la porta lato conducente.

Ding Breve bip
(2 secondi) —

Segnalazione di prevenzione blocco:
Si è tentato di bloccare tutte le porte
lasciando il porta chiave di accesso
all’interno del veicolo.

Prelevare il porta chiave di accesso dal
veicolo e bloccare le porte.
Le porte non possono essere bloccate
mentre il porta chiave di accesso è
all’interno del veicolo.
Viene emesso un segnale acustico e
tutte le porte vengono sbloccate.

— Breve bip
(2 secondi) —

Avvertimento di prevenzione blocco
baule:
Il baule è stato chiuso con il porta chiave
di accesso al suo interno mentre tutte le
porte erano bloccate (oppure durante il
periodo del bloccaggio automatico)
(modelli a 4 porte).

Prelevare il porta chiave di accesso dal
baule e chiudere il baule.
Premere il pulsante di apertura baule
dopo l’emissione del segnale acustico
per sbloccare il baule.

Segnalazione di chiave di accesso
bloccata all’interno del veicolo:
Il sensore di bloccaggio porte è stato
toccato con l’interruttore di accensione a
pulsante su “OFF” e il porta chiave di
accesso all’interno del veicolo.

Prelevare il porta chiave di accesso dal
veicolo e bloccare le porte.
Se il porta chiave di accesso è all’interno
del veicolo, le porte non possono essere
bloccate.
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Cicalino di avve-
rtimento interno

Cicalino di avve-
rtimento esterno

Spia di indicazione
funzionamento sul-
l’interruttore di ac-
censione a pulsante

Stato Intervento

— Bip, bip ...
(5 bip) —

Segnalazione di porta non chiusa:
Il sensore di bloccaggio porte viene
toccato con interruttore di accensione a
pulsante sulla posizione “OFF” e una
delle porte, incluso il portellone poste-
riore, è aperta.

Chiudere correttamente le porte e bloc-
carle.
Se una delle porte, incluso il portellone
posteriore, è aperta, non è possibile
bloccare le porte.

Ding Bip lungo (60 se-
condi max.) —

Segnalazione alimentazione:
Il sensore di bloccaggio porte è stato
toccato mentre si aveva con sé il porta
chiave di accesso e con l’interruttore di
accensione a pulsante in una qualsiasi
posizione diversa da “OFF” (quando la
leva del selettore è in posizione “P”).

Riportare il porta chiave di accesso
all’interno del veicolo o portare l’interrut-
tore di accensione a pulsante su “OFF”.
Se l’interruttore di accensione a pulsante
non viene portato su “OFF”, le porte non
possono essere bloccate.

Ding, ding ...
(7 secondi) — —

Avvertimento chiave di accesso:
Il veicolo è stato guidato mentre il porta
chiave di accesso non era all’interno.

Portare con sé il porta chiave di accesso
e guidare il veicolo.

Ding — —

Avvertimento chiave di accesso per
avviamento motore:
L’interruttore di accensione a pulsante è
stato premuto mentre il porta chiave di
accesso non si trovava all’interno del
veicolo.

Portare con sé il porta chiave di accesso
e premere l’interruttore di accensione a
pulsante.

Ding Bip, bip, bip (3 bip) —

Avvertimento estrazione chiave di
accesso:
Il conducente è uscito dal veicolo por-
tando con sé il porta chiave di accesso e
chiudendo la propria porta con l’inter-
ruttore di accensione a pulsante in una
posizione diversa da “OFF” (quando la
leva del selettore è in posizione “P”).

Portare l’interruttore di accensione a
pulsante su “OFF”, quindi uscire dal
veicolo.
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Cicalino di avve-
rtimento interno

Cicalino di avve-
rtimento esterno

Spia di indicazione
funzionamento sul-
l’interruttore di ac-
censione a pulsante

Stato Intervento

Ding Bip, bip, bip (3 bip) —

Avvertimento estrazione chiave di
accesso lato passeggero:
Un compagno di viaggio è uscito dal
veicolo portando con sé il porta chiave di
accesso e chiudendo una porta diversa
da quella del conducente, con l’interrut-
tore di accensione a pulsante in una
posizione diversa da “OFF”.

Riportare il porta chiave di accesso
all’interno del veicolo o portare l’interrut-
tore di accensione a pulsante su “OFF”.

Bip lungo
(continuo)

Bip lungo
(continuo) —

Il conducente è uscito dal veicolo por-
tando con sé il porta chiave di accesso e
chiudendo la propria porta con l’inter-
ruttore di accensione a pulsante in una
posizione diversa da “OFF” e la leva del
selettore in una posizione diversa da “P”.

Portare la leva del selettore in posizione
“P”, portare l’interruttore di accensione a
pulsante su “OFF” (tutti i modelli) ed
uscire dal veicolo.

Bip lungo
(continuo) — —

Avvertenza posizione leva del selet-
tore marce:
La porta lato guida è stata aperta con
l’interruttore di accensione a pulsante in
una posizione diversa da “OFF” e la leva
del selettore in una posizione diversa da
“P”.

Portare la leva del selettore in posizione
“P”, portare l’interruttore di accensione a
pulsante su “OFF” ed uscire dal veicolo.

Bip lungo
(continuo) — —

Avvertenza posizione leva del selet-
tore marce:
Il motore viene spento premendo l’inter-
ruttore di accensione a pulsante mentre
la leva del selettore è in una posizione
diversa da “P”.

Portare la leva del selettore nella posi-
zione “P” o avviare il motore.

– CONTINUA –
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Cicalino di avve-
rtimento interno

Cicalino di avve-
rtimento esterno

Spia di indicazione
funzionamento sul-
l’interruttore di ac-
censione a pulsante

Stato Intervento

Ding — — La batteria del porta chiave di accesso è
scarica.

Sostituire la batteria del porta chiave di
accesso.

Ding — Lampeggia in verde
(15 secondi max.)

Avvertenza bloccasterzo:
La procedura di avviamento motore è
stata effettuata, ma lo sterzo è ancora
bloccato.

Ruotare leggermente il volante verso
sinistra e verso destra, premere il pedale
del freno e l’interruttore di accensione a
pulsante.

Ding — Lampeggia in aran-
cione

Avvertenza di guasto sistema:
E’ stata rilevata un’anomalia nel sistema
di alimentazione o nel bloccasterzo.

Si raccomanda di far controllare imme-
diatamente il veicolo da un concessio-
nario SUBARU.
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& Spia di indicazione del-
l’immobilizzatore S03AE28

Questa spia comincia a lampeggiare in
una delle seguenti condizioni.

Per modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”:
. Subito dopo aver portato l’interruttore
di accensione a pulsante in posizione
“OFF”.
. Immediatamente dopo l’apertura o la
chiusura della porta del conducente quan-
do tutte le seguenti condizioni sono
soddisfatte.

– L’interruttore di accensione a pul-
sante è in posizione “ON” o “ACC”.
– Il motore non è in funzione.

Nel caso in cui l’interruttore di accensione
a pulsante venga premuto per attivarlo o
per avviare il motore portando con sé una
chiave non autorizzata (ad esempio, la
chiave non è registrata o il codice ID non
corrisponde), l’alimentazione non viene
portata su “ON” e la spia di indicazione
dell’immobilizzatore continua a lampeg-
giare.

Per modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”:
. Subito dopo aver estratto la chiave.
. Circa 60 secondi dopo aver girato
l’interruttore di accensione dalla posizione
“ON” alla posizione “ACC” o “LOCK”.

Se la spia di indicazione non lampeggia
nella condizione succitata, ciò può indica-
re che il sistema immobilizzatore potrebbe
non funzionare correttamente. Si racco-
manda di contattare immediatamente il
concessionario SUBARU più vicino.

Nel caso in cui una chiave non autorizzata
(ad esempio, un duplicato non autorizza-
to) venga usato per avviare il motore, la
spia di indicazione dell’immobilizzatore si
illumina. Per i dettagli sul sistema immo-
bilizzatore, fare riferimento a “Immobiliz-
zatore” F2-18.

NOTA
. La spia di indicazione dell’immobi-
lizzatore resta spenta nelle condizioni
seguenti. Significa che la corrispon-
denza del codice ID è stata completata
e che il sistema immobilizzatore è stato
disattivato; non indica un malfunziona-
mento.

Modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”:
– Mentre il motore è in funzione.
– L’interruttore di accensione a
pulsante è stato portato in posizio-
ne “ON” o “ACC” e la porta del
conducente non è stata aperta né
chiusa.

Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”:
– Mentre il motore è in funzione.
– Quando l’interruttore di accen-
sione è in posizione “ON”.
– Per circa 60 secondi dopo aver
portato l’interruttore di accensione
dalla posizione “ON” alla posizione
“ACC” o “LOCK”.

. Anche se si verifica un malfunziona-
mento, ad esempio la spia di indicazio-
ne dell’immobilizzatore lampeggia in
modo irregolare, la funzionalità del
sistema immobilizzatore non ne risen-
te.

– CONTINUA –

Strumentazione e comandi/Spie di indicazione e avvertimento 3-37

3



(204,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Spia indicatore SI-DRIVE (se
in dotazione)

S03AE52

1) Indicatore modalità Intelligente (I)
2) Indicatore modalità Sport (S)

Questa spia indica la modalità SI-DRIVE
corrente.

Per dettagli sulla modalità SI-DRIVE, fare
riferimento a “SI-DRIVE” F7-21.

& Indicatore della posizione
della leva del selettore e delle
marce

S03AE43

Tipo A
1) Indicatore di cambio alla marcia superio-

re
2) Indicatore di cambio alla marcia inferiore
3) Indicatore della posizione della marcia

Tipo B
1) Indicatore di cambio alla marcia superio-

re
2) Indicatore di cambio alla marcia inferiore
3) Indicatore della posizione della marcia

Questo indicatore mostra la posizione
della leva del selettore.

Quando è selezionata la modalità manua-
le (se in dotazione), l’indicatore della
posizione della marcia (che indica la
marcia attuale selezionata) e l’indicatore
di cambio di marcia superiore/inferiore si
illuminano. Fare riferimento a “Selezione
della modalità manuale” F7-16.

Strumentazione e comandi/Spie di indicazione e avvertimento3-38



(205,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Indicatore di cambio marcia (se in
dotazione)

S03AE4306
Quando è consigliabile aumentare la
marcia per un buon risparmio di carburan-
te, l’indicatore di cambio alla marcia
superiore si illumina.
Quando è consigliabile scalare marcia,
l’indicatore di cambio alla marcia inferiore
si illumina.

NOTA
. L’indicatore di cambio marcia non
può essere disattivato.
. Di solito, l’indicatore di cambio
marcia è un’indicazione per un consu-
mo più efficiente di carburante durante
la guida e può operare anche per
impedire un possibile arresto del mo-
tore a basso regime.
. Inoltre, l’indicatore di cambiomarcia
può operare per impedire danni al
motore ad alto regime.

& Spie di indicatori di
direzione S03AE20

Queste spie segnalano l’attivazione del-
l’indicatore di direzione o dell’indicatore
del cambio corsia.
Se queste spie non lampeggiano o lam-
peggiano velocemente ciò indica che una
delle lampadine può essere bruciata.

Sostituire la lampadina il prima possibile.
Fare riferimento a “Indicatore di direzione
e luce di posizione anteriori (modelli con
fari a alogeni)” F11-48, “Indicatori di
direzione laterali” F11-51 o “Gruppi ottici
posteriori” F11-51.

& Spia di indicazione
abbaglianti S03AE21

Questa spia si illumina quando sono
accesi i fari abbaglianti.
Questa spia di indicazione si illumina
anche quando si attiva il lampeggio dei
fari.

& Spia di indicazione
assistenza abba-
glianti (verde) (se in
dotazione)

S03AE83
Questa spia si illumina quando viene
attivata la funzione di assistenza abba-
glianti. Per i dettagli sulla funzione di
assistenza abbaglianti, fare riferimento a
“Funzione di assistenza abbaglianti” F3-
83.

& Indicatore di avve-
rtimento assistenza
abbaglianti (giallo)
(se in dotazione)

S03AE84
Questo indicatore di avvertimento viene
visualizzato quando la funzione di assi-
stenza abbaglianti è difettosa. Quando
questo indicatore di avvertimento viene
visualizzato, si raccomanda di far control-
lare il veicolo da un concessionario
SUBARU.

& Spia di indicazione
cruise control (se in
dotazione) S03AE22

Questa spia si illumina quando il pulsante
principale cruise control viene premuto per
attivare la funzione cruise control. Per i
dettagli, fare riferimento a “Per impostare il
cruise control” F7-46.
Se questa spia lampeggia, non utilizzare il
cruise control. Inoltre, se lampeggia di
frequente, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU per un controllo.

ATTENZIONE

Se la spia di indicazione di anomalia
“ ” si illumina, la spia di indicazio-
ne cruise control lampeggia allo
stesso tempo. In questo momento,

– CONTINUA –
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evitare di guidare a velocità elevate.
Si raccomanda di fare controllare il
veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

NOTA
Dopo l’avvio del motore, se la spia di
indicazione non si illumina anche
quando si preme il pulsante principale
cruise control, è possibile che il siste-
ma cruise control non funzioni corre-
ttamente. Si raccomanda di fare con-
trollare il veicolo da un concessionario
SUBARU.

& Spia di indicazione
impostazione cruise
control (se in dota-
zione)

S03AE23
La spia si illumina quando la velocità del
veicolo è stata impostata per usare la
funzione cruise control. Per i dettagli, fare
riferimento a “Per impostare il cruise
control” F7-46.

& Spia di indicazione
fari

S03AE24
Questa spia di indicazione si illumina
quando le luci di posizione anteriori sono

accese (ad esempio l’interruttore coman-
do luci è in prima posizione).

& Spia di indicazione fen-
dinebbia anteriore (se
in dotazione) S03AE25

La spia di indicazione resta illuminata
mentre i fendinebbia anteriori sono accesi.

& Spia di indicazione re-
tronebbia (se in dota-
zione) S03AE34

Questa spia di indicazione resta illuminata
mentre la luce retronebbia è accesa.

& Spia di avvertimento
avviamento/spegni-
mento automatico/Spia
indicatore di avvi-
amento/spegnimento
automatico OFF (gialla)
(se in dotazione) S03AE65

! Spia di avvertimento avviamento/
spegnimento automatico (gialla)

S03AE6501

ATTENZIONE

. Se la spia di avvertimento avvi-
amento/spegnimento automatico

lampeggia in giallo, è possibile
che sia presente un malfunziona-
mento nel sistema di avviamento/
spegnimento automatico. Si rac-
comanda di fare controllare il
veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

. Se la spia di avvertimento avvi-
amento/spegnimento automatico
si illumina di giallo in casi diversi
da quelli riportati di seguito e non
si spegne neanche tenendo pre-
muto l’interruttore di avviamento/
spegnimento automatico OFF, si
raccomanda di fare controllare il
veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

La spia di avvertimento avviamento/spe-
gnimento automatico si illumina di giallo se
si apre il cofano motore quando il motore è
stato temporaneamente arrestato dal si-
stema di avviamento/spegnimento auto-
matico.
In questi casi, per garantire la sicurezza, il
motore non si riavvia automaticamente,
anche se si rilascia il pedale del freno.
Riavviare il motore con la procedura
normale.
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! Spia indicatore di avviamento/spe-
gnimento automatico OFF (gialla)

S03AE6502
Questa spia si illumina di giallo se si preme
l’interruttore di avviamento/spegnimento
automatico OFF per evitare l’azionamento
del sistema di avviamento/spegnimento
automatico. La spia si spegne quando
l’interruttore di avviamento/spegnimento
automatico OFF viene premuto di nuovo
per consentire il funzionamento del siste-
ma di avviamento/spegnimento automati-
co.

& Spia indicatore di avvi-
amento/spegnimento
automatico (verde) (se
in dotazione) S03AE66

Questa spia di indicazione si illumina
quando il motore viene temporaneamente
arrestato dal sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico. La spia si spegne
quando il motore viene riavviato.

& Spia di indicazione di
avviamento/spegni-
mento automatico Ne-
ssuna attività rilevata
(se in dotazione) S03AEA3

Quando il veicolo è fermo, la spia di
indicazione si illumina se le condizioni di

funzionamento dell’arresto al minimo non
vengono soddisfatte. La spia si spegne
quando il veicolo riprende la marcia.

& Indicatore di avve-
rtimento rilevamento
veicolo posteriore
Subaru (se in dotazio-
ne) S03AE78

Questo indicatore di avvertimento viene
visualizzato quando il rilevamento veicolo
posteriore Subaru (SRVD) è difettoso.
Quando questo indicatore viene visualiz-
zato, si raccomanda di far controllare il
veicolo da un concessionario SUBARU il
più presto possibile.

& Indicatore rilevamento
veicolo posteriore
Subaru OFF (se in do-
tazione) S03AE87

L’indicatore compare quando l’interruttore
rilevamento veicolo posteriore Subaru
(SRVD) OFF viene premuto per disattivare
il rilevamento veicolo posteriore Subaru
(SRVD) o quando la funzione rilevamento
veicolo posteriore Subaru (SRVD) viene
sospesa temporaneamente. In questo
caso l’indicatore rilevamento veicolo po-
steriore Subaru (SRVD) OFF comparirà

sul display strumento combinato (LCD a
colori). Per i dettagli, fare riferimento a
“Arresti temporanei del sistema” F7-62.

& Indicatore di avve-
rtimento RAB (se in
dotazione)

S03AE91
Questo indicatore si illumina se il sistema
Reverse Automatic Braking (RAB) non
funziona correttamente. Fare riferimento
a “Sistema Reverse Automatic Braking
(RAB)” F7-65.

& Indicatore RAB OFF
(se in dotazione)

S03AE92
Questo indicatore si illumina quando il
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) è disattivato oppure momentanea-
mente sospeso. Fare riferimento a “Siste-
ma Reverse Automatic Braking (RAB)”
F7-65.

& Indicatore di avve-
rtimento strada ghiac-
ciata (se in dotazione) S03AE82

Quando la temperatura esterna è uguale o
inferiore a 38C, l’indicatore di avvertimento
strada ghiacciata si illuminerà per infor-
mare il conducente che la superficie della
strada potrebbe essere ghiacciata.
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NOTA
. L’indicatore mostra la temperatura
esterna nell’area intorno al sensore.
Tuttavia, la temperatura potrebbe non
essere indicata correttamente o l’ag-
giornamento potrebbe essere ritardato
nelle seguenti condizioni.

– Durante il parcheggio o la guida a
basse velocità
– Quando la temperatura esterna
cambia improvvisamente (esempio:
quando si entra e si esce da un
parcheggio sotterraneo o quando si
passa attraverso una galleria)
– Quando si avvia il motore dopo
che è stato parcheggiato per un
certo periodo di tempo

. L’indicatore di avvertimento strada
ghiacciata ha valore di semplice consi-
glio. Assicurarsi di aver controllato la
superficie delle strade prima di metter-
si in guida.
. Una volta visualizzato, l’indicatore di
avvertimento strada ghiacciata non
scompare a meno che la temperatura
esterna non sia salita ad almeno 58C.

Displaystrumento combinato
(LCD a colori) (se in dotazio-
ne)

S03BN

AVVERTENZA

Esercitare sempre la massima cau-
tela durante la guida quando si
utilizza il display strumento combi-
nato (LCD a colori) mentre il veicolo
è in movimento. Se l’uso del display
strumento combinato (LCD a colori)
interferisce con la capacità di con-
centrarsi nella guida, arrestare il
veicolo prima di effettuare le opera-
zioni sullo schermo. Inoltre non
concentrarsi sul display durante la
guida. In caso contrario, si rischia di
distogliere l’attenzione dalla strada
e di provocare un incidente.

Varie informazioni saranno mostrate sul
display strumento combinato (LCD a
colori). Sul display viene inoltre visualiz-
zato un messaggio di avvertimento se
viene rilevato un malfunzionamento. Inol-
tre, possono essere eseguite diverse
impostazioni per il contenuto visualizzato.

Display strumento combinato (LCD a
colori)
1) Indicatore ECO (fare riferimento a “Indi-

catore ECO” F3-11).
2) Schermata di avvertimento (fare riferi-

mento a “Schermata di avvertimento”
F3-44)./Schermata di base (fare riferi-
mento a “Schermate di base” F3-45).
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3) Schermata EyeSight
4) Schermata informativa cruise control*
5) Schermata spie (fare riferimento a

“Schermata spie” F3-44).
6) Indicatore della posizione della leva del

selettore e delle marce (fare riferimento a
“Indicatore della posizione della leva del
selettore e delle marce” F3-38).

7) Spia di indicazione SI-DRIVE (se in
dotazione) (fare riferimento a “SI-DRI-
VE” F7-21).

8) Contachilometri totale (fare riferimento a
“Contachilometri totale” F3-10)./Conta-
chilometri parziale doppio (fare riferi-
mento a “Contachilometri parziale dop-
pio” F3-10).

9) Indicatore livello carburante (fare riferi-
mento a “Indicatore livello carburante”
F3-11).

A: · Modelli senza sistema EyeSight
· Modelli con sistema EyeSight:
quando il sistema EyeSight è disattivato.

B: Modelli con sistema EyeSight:
quando il sistema EyeSight è attivato.

*: Per i modelli con il sistema EyeSight il
display informazioni cruise control non
viene visualizzato quando il sistema Eye-
Sight è disattivato.

& Funzionamento di base
S03BN01

Interruttore di comando
1) (Su)
2) /SET (Invio)
3) (Giù)

Azionando “ ” o “ ” dell’interruttore di
comando, le schermate e le voci di
selezione cambiano. Quando si tira l’inter-
ruttore “ /SET” verso di sé, è possibile
selezionare e impostare la voce.

Se sono presenti messaggi utili, come
informazioni sul veicolo, informazioni di
avvertenza, ecc., questi interromperanno
la schermata corrente e verranno visua-
lizzati sul display accompagnati da un
segnale acustico. Se viene visualizzata
una schermata di questo tipo, prendere
opportuni provvedimenti in base al mes-

saggio visualizzato sullo schermo.

Dopo pochi secondi la schermata di avve-
rtimento lascerà il posto alla schermata
originaria. Mentre il promemoria informa-
tivo “ ” viene visualizzato sul display,
potrebbe essere possibile visualizzare di
nuovo la schermata di avvertimento. Per
richiamare il messaggio contrassegnato
con “ ”, tirare verso di sé l’interruttore
“ /SET” sul volante.

NOTA
Quando sul display multifunzione (LCD
a colori) è visualizzata la schermata di
impostazione, non è possibile control-
lare il display strumento combinato
(LCD a colori) tirando “ ”, “ ” e
“ /SET” sull’interruttore di comando.

& Schermata di benvenuto
(animazione di apertura) e
schermata di chiusura (ani-
mazione di chiusura)

S03BN08
Se la porta del conducente viene aperta e
chiusa dopo lo sbloccaggio, sul display
dello strumento combinato (LCD a colori)
viene visualizzata la schermata di benve-
nuto (animazione di apertura) per 20
secondi circa.
Se l’interruttore di accensione viene por-
tato su “LOCK”/“OFF”, il display dello
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strumento combinato (LCD a colori) si
spegne gradualmentemostrando la scher-
mata di chiusura (animazione di chiusura).

NOTA
. La schermata di benvenuto e quella
di chiusura possono essere diverse
come testo e aspetto.
. Quando appare la schermata di
benvenuto, occorre un certo periodo
di tempo per visualizzarla nuovamente.
. Se l’interruttore di accensione viene
azionato dopo lo sbloccaggio della
porta del conducente, la schermata di
benvenuto non appare anche quando
la porta del conducente viene aperta e
chiusa.
. La schermata di benvenuto scompa-
re quando si blocca la porta del condu-
cente con il sistema di telecomando
porte (tutti i modelli) o con la funzione
di accesso senza chiave (se in dotazio-
ne) durante la visualizzazione della
schermata di benvenuto.
. Sia la schermata di benvenuto com-
prensiva di display multifunzione (LCD
a colori) (se in dotazione) sia l’unità
audio/di navigazione possono essere
attivate o disattivate. Per i dettagli, fare
riferimento a “Welcome Screen (Scher-
mata benvenuto)” F3-48.

& Schermata di avvertimento
S03BN05

Esempio di avvertimento
Se è presente un messaggio di avve-
rtimento o una notifica di manutenzione,
verranno visualizzati per circa 5 secondi.
Intraprendere l’azione appropriata in base
ai messaggi visualizzati.

& Schermata spie
S03BN09

1) Schermata spie

Quando si verificano determinate circo-
stanze, nella schermata delle spie vengo-
no visualizzate le spie corrispondenti
riportate di seguito.

NOTA
Quando devono essere visualizzate
informazioni di avvertimento, vengono
visualizzati cinque indicatori di avve-
rtimento, a partire da sinistra in ordine
crescente di gravità. Se vi sono sei o
più informazioni di avvertimento, tirare
l’interruttore “ /SET” e controllare
l’informazione.
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Simbolo Nome Pagi-
na

Spia di avvertimento
porte aperte 3-29

Spia di avvertimento
cofano motore aperto
(se in dotazione)

3-29

Spia di avvertimento fari
a LED (modelli con fari a
LED)

3-30

Spia di indicazione
assistenza abbaglianti
(verde) (se in dotazio-
ne)

3-39

Spia di avvertimento fari
reattivi al volante/Spia
di indicazione fari reat-
tivi al volante OFF (se in
dotazione)

3-30

Spia di avvertimento li-
vello olio motore basso 3-21

Indicatore di avve-
rtimento RAB (se in do-
tazione)

3-41

Indicatore RAB OFF (se
in dotazione) 3-41

Indicatore di avve-
rtimento rilevamento
veicolo posteriore
Subaru (se in dotazio-
ne)

3-41

Simbolo Nome Pagi-
na

Indicatore rilevamento
veicolo posteriore
Subaru OFF (se in do-
tazione)

3-41

Spia di avvertimento a-
vviamento/spegnimento
automatico/Spia indica-
tore di avviamento/spe-
gnimento automatico
OFF (gialla) (se in do-
tazione)

3-40

Spia di indicazione di
avviamento/spegni-
mento automatico Ne-
ssuna attività rilevata
(se in dotazione)

3-41

Spia di avvertimento re-
golatore del fascio dei
fari automatico (modelli
con fari a LED)

3-30

Indicatore di avve-
rtimento assistenza
abbaglianti (giallo) (se
in dotazione)

3-39

Spia di avvertimento li-
quido lavacristalli 3-29

Spia indicatore di avvi-
amento/spegnimento
automatico (verde) (se
in dotazione)

3-41

Indicatore di avve-
rtimento strada ghiac-
ciata (se in dotazione)

3-41

& Schermate di base
S03BN06

Azionando l’interruttore “ ” o “ ” sul
volante, si può modificare la schermata
che viene sempre visualizzata.
Schermata consumo medio di carburante:

: Consumo medio di carburante
: Autonomia di guida in base al carburante
rimanente

Questa schermata mostra l’indice di con-
sumo medio di carburante dal momento in
cui il contachilometri parziale è stato
azzerato.

NOTA
L’autonomia di guida in base al carbu-
rante rimanente è solo indicativa. Il
valore indicato può essere diverso
dall’autonomia effettiva in base al car-
burante rimanente. È quindi necessario

– CONTINUA –
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fare rifornimento non appena si illumi-
na la spia di avvertimento riserva
carburante.
Schermata consumo di carburante attuale:

: Consumo di carburante attuale
: Autonomia di guida in base al carburante
rimanente

Questa schermata mostra l’indice di con-
sumo di carburante al momento presente.

NOTA
L’autonomia di guida in base al carbu-
rante rimanente è solo indicativa. Il
valore indicato può essere diverso
dall’autonomia effettiva in base al car-
burante rimanente. È quindi necessario
fare rifornimento non appena si illumi-
na la spia di avvertimento riserva
carburante.

Schermata delle informazioni di guida:

: Durata viaggio
: Distanza percorsa

Questa schermata visualizza la durata del
viaggio (il tempo trascorso da quando
l’interruttore di accensione è stato portato
in posizione “ON”) e la distanza coperta (la
distanza percorsa da quando l’interruttore
di accensione è stato portato in posizione
“ON”).

Schermata digitale della velocità:

1) Indicatore limite di velocità (se in dota-
zione)

2) Velocità veicolo

Questa schermata visualizza l’attuale ve-
locità del veicolo.
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Schermata modalità SI-DRIVE (se in dota-
zione):

Questa schermata indica la modalità SI-
DRIVE corrente con l’angolo della farfalla.

Schermata di avviamento/spegnimento
automatico (se in dotazione):

: Tempo totale in cui il motore è rimasto
fermo a causa dell’intervento del sistema
di avviamento/spegnimento automatico

: Quantità totale di carburante risparmiato
grazie al fatto che il motore è stato
arrestato dal sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico

I valori indicati sono calcolati dall’ultimo
ripristino del contachilometri parziale at-
tualmente visualizzato fino all’ora corren-
te. Le gamme indicative sono le seguenti.
. Tempo totale: da 00’00@ a 9999h59’59@

. Quantità totale di carburante risparmiato: da
0 ml a 9999,999 L

NOTA
. Quando viene azzerato il contachi-
lometri parziale, vengono azzerati an-
che il tempo corrispondente accumu-
lato e il carburante risparmiato.
. Il tempo trascorso con il motore
arrestato mediante il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico viene
aggiunto al tempo di viaggio.

Schermata TPMS (se in dotazione):

Questa schermata visualizza la pressione
di ogni pneumatico.
Quando un pneumatico è sgonfio, viene
visualizzato sullo schermo in giallo insie-
me alla relativa pressione.
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NOTA
. I valori di pressione dei pneumatici
vengono visualizzati vari minuti dopo
la guida.
. Se viene rilevata una pressione dei
pneumatici bassa da parte del sistema
di monitoraggio pressione dei pneu-
matici, i valori della pressione saranno
visualizzati in giallo finché il sistema
non rileverà il ritorno a condizioni di
pressione normali.
. Quando la spia di avvertimento si
illumina, regolare immediatamente la
pressione dei pneumatici. Quando il
sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici rileva l’avvenuta regolazio-
ne, la spia di avvertimento si spegne e i
valori della pressione dei pneumatici
sono nuovamente visualizzati in bian-
co.
. Per le pressioni dei pneumatici
standard vedere la targhetta con le
pressioni dei pneumatici applicata sul
montante della porta del conducente.

Schermata di accesso alla schermata dei
menu:

Mentre questa schermata è selezionata,
tirare e trattenere l’interruttore “ /SET”
per accedere alla schermata dei menu.

& Schermate dei menu
S03BN07

Tirare e trattenere l’interruttore “ /SET”
per accedere alle schermate dei menu
quando tutte le seguenti condizioni sono
soddisfatte.
. È stata selezionata la schermata di
accesso alla schermata dei menu.
. Il promemoria informazioni “ ” è disat-
tivato.

NOTA
. Durante la guida le voci di imposta-
zione disponibili sul display strumento

combinato (LCD a colori) sono limitate.
. Per le impostazioni e le regolazioni
delle funzioni sul display strumento
combinato fare riferimento a “Imposta-
zioni e regolazioni delle funzioni sul
display strumento combinato tipo B
(LCD a colori)” F28.
Azionando l’interruttore “ ” o “ ” sul
volante, è possibile selezionare il menu.
Tirare l’interruttore “ /SET” per accedere
al menu selezionato.

NOTA
Se si accede al menu “Go Back (Indie-
tro)”, il sistema torna alla schermata
precedente.

! Screen Settings (Impostazioni
schermata)

S03BN0701
Dopo l’accesso al menu “Screen Settings
(Impostazioni schermata)”, selezionare
uno dei seguenti menu.

! Welcome Screen (Schermata
benvenuto)

S03BN070101
La schermata di benvenuto può essere
attivata o disattivata.

! Good-bye Screen (Schermata
arriverci)

S03BN070106
La schermata di arrivederci può essere
attivata o disattivata.
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! Gauge Initial Movement (Calibro
movimento iniziale)

S03BN070102
Il movimento delle lancette del quadro
strumenti e di quelle degli indicatori che si
verifica quando l’interruttore di accensione
viene portato sulla posizione “ON” può
essere attivato o disattivato.

! Units (Unità)
S03BN070108

Modifica le unità di misura visualizzate sul
display strumento combinato (LCD a
colori), sul display multifunzione di tipo A
(bianco e nero) e sul display multifunzione
di tipo B (LCD a colori).

! Tire Pressure Units (Unità pres-
sione pneumatici) (se in dotazio-
ne)

S03BN070109
Modifica le unità di misura visualizzate nel
sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici.

! Languages (Lingue)
S03BN070103

Cambia la lingua visualizzata sul display
strumento combinato (LCD a colori) e sul
display multifunzione (LCD a colori).
! Warning Volume (Volume avvisi) (se

in dotazione)
S03BN0713

Imposta il volume degli avvertimenti
EyeSight, il volume degli avvertimenti del
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) e il volume degli avvertimenti
SRVD.

! Rear Seat Reminder (Promemoria
sedile posteriore)

S03BN0715
Il promemoria sedili posteriori può essere
attivato o disattivato.
! EyeSight (modelli con sistema

EyeSight)
S03BN0702

NOTA
Fare riferimento al supplemento al
Libretto di uso e manutenzione per il
sistema EyeSight.

! RAB (se in dotazione)
S03BN0712

Regola l’impostazione On/Off dell’allarme
acustico sonar e l’impostazione On/Off del
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB).

NOTA
Per informazioni sul sistema Reverse
Automatic Braking (RAB), fare riferi-
mento a “Sistema Reverse Automatic
Braking (RAB)” F7-65.

! Sonar Audible Alarm (Allarme
acustico strumento di rilevazio-
ne)

S03BN071204
Quando il sistema Reverse Automatic
Braking (RAB) è in funzione, è possibile
attivare o disattivare il segnale acustico
per informare che è stato rilevato un
ostacolo posteriore.

! Automatic Braking (Frenata auto-
matica)

S03BN071205
Attiva o disattiva il sistema Reverse Auto-
matic Braking (RAB).
! Vehicle Setting (Impostazioni vei-

colo)
S03BN0708

Dopo l’accesso al menu “Vehicle Setting
(Impostazioni veicolo)”, selezionare uno
dei seguenti menu.

! KeylessEntrySystem (Sistemadi
accesso senza chiavi)

S03BN070801
Definisce le impostazioni utilizzate per la
funzione di accesso senza chiave.
. Hazard Warning Flasher (Avviso lumi-
noso di pericolo):
Imposta il funzionamento delle luci di
emergenza che lampeggiano quando la
porta è bloccata o sbloccata.
. Security Relocking (Richiusura di sicu-
rezza) (se in dotazione):
Il periodo di funzionamento del bloccaggio
automatico può essere impostato o perso-
nalizzato. Selezionare il numero di secon-
di preferito per personalizzare il periodo di
funzionamento.

! Defogger (Antiappannamento)
S03BN070802

Consente di impostare e personalizzare il
funzionamento del riscaldatore.
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! Interior Light (Luce interna)
S03BN070803

Consente di impostare e personalizzare lo
spegnimento ritardato dell’illuminazione
interna.

! Auto Door Lock and Unlock
(Blocc/Sblocc autom. Porta) (se
in dotazione)

S03BN070808
Consente di impostare le condizioni per
“Auto Door Lock and Unlock (Blocc/Sblocc
autom. Porta)”
. Auto Door Lock (Blocco autom. Porta):
Consente di impostare la condizione delle
seguenti voci per bloccare automatica-
mente le porte.

– Vehicle Speed (Velocità veicolo):
Quando la velocità veicolo supera i
20 km/h.
– Shift Into or Out of PARK (Marcia
innest o disinnest in PARCH): Quando
la leva del selettore viene portata in
posizione diversa da “P”.
– Off (Spento): Quando la funzione è
impostata su OFF.

. Auto Door Unlock (Sblocco autom
Porta):
Consente di impostare le condizioni delle
seguenti voci per sbloccare automatica-
mente le porte.

– Shift Into or Out of PARK (Marcia
innest o disinnest in PARCH): Quando
la leva del selettore viene portata in

posizione “P”.
– Ignition OFF (Accensione OFF):
Quando l’interruttore di accensione è
in posizione OFF.
– Driver Door Open (Porta conducen-
te aperta): Quando la porta del condu-
cente è aperta.
– Off (Spento): Quando la funzione è
impostata su OFF.
! One-touch lane changer (Cambio

corsia one-touch)
S03BN070807

Consente di attivare/disattivare il cambio
di corsia a un tocco.

! Door mirror setting (Impostazio-
ne specchio retrovisore) (se in
dotazione)

S03BN070810
. Reverse Tilt-Down Mirrors (Specchietti
retrovisori inclinabili)
La funzione di inclinazione verso il basso
in retromarcia può essere attivata o
disattivata.
. Power Folding Door Mirrors (Spec-
chietti retrovisori elettrici)
La funzione di ripiegamento elettrico auto-
matico può essere attivata o disattivata.
! Default Settings (Impostazioni pre-

definite)
S03BN0704

Selezionare “Yes (Si)” per ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica per
tutte le impostazioni personalizzate. Sele-

zionare “No” per tornare alla schermata
precedente senza ripristinare le imposta-
zioni predefinite in fabbrica.
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Display multifunzione (bian-
co e nero) (se in dotazione)

S03BONOTA
Per i modelli con display multifunzione
(LCD a colori), fare riferimento a “Di-
splay multifunzione (LCD a colori)”F3-
57.

1) Indicatore temperatura esterna
2) Display informazioni di guida
3) Orologio

Con l’interruttore di accensione in posizio-
ne “ACC” sul display appare l’orologio.

Con l’interruttore di accensione in posizio-
ne “ON”, sul display compaiono l’indicato-
re della temperatura esterna, il display
informazioni di guida e l’orologio.

NOTA
I valori indicati variano in base ai
cambiamenti delle condizioni di guida
del veicolo. Inoltre, i valori indicati
possono essere leggermente diversi
dai valori reali e di conseguenza do-
vrebbero essere considerati solamente
un’indicazione.

& Display informazioni di guida
S03BO09

NOTA
È possibile impostare contemporanea-
mente le unità di misura del display
multifunzione (bianco e nero) e dello
strumento combinato. Per i dettagli
sull’impostazione della lingua e delle
unità di misura, fare riferimento a
“Strumento combinato tipo A” F3-12
o “Schermate dei menu” F3-48.

! Come modificare il display infor-
mazioni

S03BO0910

1) Pulsante INFO

Premendo il pulsante INFO sul volante si
cambia la visualizzazione nella sequenza
seguente.
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*1: Modelli senza display strumento combinato
(LCD a colori)

*2: Se in dotazione

! Autonomia di guida in base al
carburante rimanente

S03BO0903

1) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come MPH

2) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come km/h

L’autonomia di guida indica la distanza
che è possibile coprire tenuto conto della
quantità di carburante rimasto nel serba-
toio e dell’indice di consumo medio di
carburante.

1) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come MPH

2) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come km/h

Se l’autonomia di guida è visualizzata
come “ ”, nel serbatoio è rimasta una
quantità minima di carburante.

NOTA
L’autonomia di guida in base al carbu-
rante rimanente è solo indicativa. Il
valore indicato può essere diverso
dall’autonomia effettiva in base al car-
burante rimanente. È quindi necessario
fare rifornimento non appena si illumi-
na la spia di avvertimento riserva
carburante.
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! Consumo medio di carburante
S03BO0902

1) Viene visualizzata l’autonomia di guida
per gallone di carburante

2) Viene visualizzata l’autonomia di guida
per litro di carburante

3) Viene visualizzato il consumo di carbu-
rante per 100 km

Questa indicazione mostra l’indice di
consumo medio di carburante dal momen-
to in cui il contachilometri parziale è stato
ripristinato.

1) Interruttore TRIP RESET

Premere l’interruttore TRIP RESET per
passare dalla visualizzazione del consu-
momedio di carburante che corrisponde al
chilometraggio del contachilometri parzia-
le A al consumo medio di carburante che
corrisponde al chilometraggio del conta-
chilometri parziale B e viceversa.
Quando il chilometraggio di un contachi-
lometri parziale viene azzerato, viene
azzerato anche il valore corrispondente
del consumo medio di carburante.

NOTA
Quando il chilometraggio di un conta-
chilometri parziale viene azzerato, il
consumo medio di carburante corri-
spondente al contachilometri parziale
non viene visualizzato finché il veicolo

non ha coperto una distanza di 1 km.

! Consumo di carburante attuale
S03BO0901

1) Viene visualizzata l’autonomia di guida
per gallone di carburante

2) Viene visualizzata l’autonomia di guida
per litro di carburante

3) Viene visualizzato il consumo di carbu-
rante per 100 km

Questa indicazione mostra l’indice di
consumo di carburante al momento pre-
sente.
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! Durata del viaggio (modelli senza
display strumento combinato (LCD
a colori))

S03BO0904

La durata del viaggio indica il tempo
trascorso dal momento in cui l’interruttore
di accensione è stato girato in posizione
“START”.

L’indicazione della durata del viaggio
lampeggia ogni volta che si completa
un’intera ora di viaggio. Se sul display è
visualizzata un’indicazione di tipo diverso,
il display passa alla durata del viaggio,
lampeggia per 5 secondi e torna all’indi-
cazione precedente ogni volta che si
completa un’intera ora di viaggio.

NOTA
La durata del viaggio viene azzerata
quando si ruota l’interruttore di accen-
sione portandolo in posizione “LOCK”/
“OFF” o “ACC”.

! Velocità media veicolo
S03BO0905

1) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come MPH

2) Quando si imposta l’unità di misura
visualizzata come km/h

Questa indicazione mostra la velocità
media del veicolo dal momento in cui il
contachilometri parziale è stato ripristina-
to.
Premere l’interruttore TRIP RESET per
passare dalla visualizzazione della veloci-
tà media del veicolo corrispondente al
chilometraggio del contachilometri parzia-
le A alla velocità media del veicolo
corrispondente al chilometraggio del con-
tachilometri parziale B e viceversa.
Quando la visualizzazione di un contachi-
lometri parziale viene ripristinata, viene
ripristinato anche il valore corrispondente
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della velocità media del veicolo.

NOTA
Quando la visualizzazione di un conta-
chilometri parziale viene ripristinata, la
velocità media del veicolo corrispon-
dente a tale contachilometri parziale
non viene visualizzata finché il veicolo
non copre una distanza di 1 km.

! Tempo di avviamento/spegnimento
automatico (se in dotazione)

S03BO0907

1) Tempo totale associato al contachilome-
tri parziale

2) Tempo totale associato all’interruttore di
accensione

Il display mostra il tempo totale di spe-
gnimento del motore effettuato dal siste-
ma di avviamento/spegnimento automati-
co nei modi seguenti.

Tempo totale associato al contachilo-
metri parziale: Mostra il tempo totale di
spegnimento del motore effettuato dal
sistema di avviamento/spegnimento auto-
matico, dall’ultimo ripristino del contachi-
lometri parziale attualmente visualizzato
fino all’ora corrente. Premendo l’interrut-
tore TRIP RESET, è possibile visualizzare
in sequenza sul display il tempo di
spegnimento del motore per il tragitto A e
quello per il tragitto B.

NOTA
Quando il chilometraggio di un conta-
chilometri parziale viene azzerato, il
tempo totale associato al contachilo-
metri parziale non viene visualizzato
finché il veicolo non ha coperto una
distanza di 1 km.

Tempo totale associato all’interruttore
di accensione: Mostra il tempo totale di
spegnimento del motore effettuato dal
sistema di avviamento/spegnimento auto-
matico, dal momento in cui l’interruttore di
accensione è stato girato in posizione
“ON” fino all’ora corrente.

! Comealternare la visualizzazione
S03BO090701

Per passare dalla visualizzazione del
tempo totale associato al contachilometri
parziale alla visualizzazione del tempo
totale associato all’interruttore di accen-

sione e viceversa, procedere come segue.

1. Tenere premuto il pulsante “+” situato a
lato del display informazioni. Il tempo di
spegnimento lampeggerà.
2. Entro 5 secondi dopo che il tempo
bloccato inizia a lampeggiare, premere e
tenere premuto il pulsante “−” situato a lato
del display informazioni. Il display cambie-
rà e, dopo 2 secondi di lampeggiamento,
verrà visualizzato il tempo di spegnimento
selezionato.
3. Ogni volta che il pulsante “−” viene
premuto e mantenuto premuto durante i 3
secondi in cui il display lampeggia, il
display cambierà e lampeggerà per 2
secondi. Se il pulsante “−” non viene
premuto e mantenuto premuto durante il
periodo di 3 secondi in cui il display
lampeggia, il tempo bloccato selezionato
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verrà visualizzato.

! Disinserire il display informazioni di
guida

S03BO0906
Selezionare lo spazio bianco nel menu per
uscire dalla selezione del display informa-
zioni di guida.

NOTA
. Il consumo medio di carburante e la
velocità media del veicolo vengono
calcolati anche se il display informa-
zioni di guida è disinserito.
. Anche se il display informazioni di
guida è disinserito, viene automatica-
mente attivato quando la batteria viene
scollegata e successivamente ricolle-
gata in seguito alla sua sostituzione o a
quella di un fusibile.

& Indicatore temperatura ester-
na

S03BO01

NOTA
. L’indicatore mostra la temperatura
esterna nell’area intorno al sensore.
Tuttavia, la temperatura potrebbe non
essere indicata correttamente o l’ag-
giornamento potrebbe essere ritardato
nelle seguenti condizioni.

– Durante il parcheggio o la guida a
basse velocità
– Quando la temperatura esterna
cambia improvvisamente (esempio:
quando si entra e si esce da un
parcheggio sotterraneo o quando si
passa attraverso una galleria)

– Quando si avvia il motore dopo
che è stato parcheggiato per un
certo periodo di tempo

. Non è possibile cambiare l’unità di
misura della temperatura.

! Indicazione di ghiaccio sulla super-
ficie stradale

S03BO0101

Quando la temperatura esterna scende al
di sotto di un certo valore, l’indicatore
temperatura lampeggia per 5 secondi per
indicare che il fondo stradale può essere
ghiacciato.
Se il display indica che la temperatura
esterna è bassa già quando l’interruttore di
accensione è girato su “ON”, I’indicatore
non lampeggia.
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NOTA
. La temperatura esterna indicata può
essere diversa dalla temperatura ester-
na effettiva. L’indicazione di ghiaccio
sulla superficie stradale deve essere
considerata solo un consiglio. Assicu-
rarsi di aver controllato la superficie
delle strade prima di mettersi in guida.
. Dopo la prima visualizzazione del-
l’indicazione di ghiaccio sulla superfi-
cie stradale, tale avvertimento non
viene più visualizzato, anche se la
temperatura esterna scende a 38C o
meno, se la temperatura esterna non è
nel frattempo risalita ad almeno 58C.

& Orologio
S03BO10

Per i dettagli sull’impostazione dell’orolo-
gio, fare riferimento a “Orologio” F3-75.

Display multifunzione (LCD a
colori) (se in dotazione)

S03BPNOTA
Per i modelli con display multifunzione
(bianco e nero), fare riferimento a
“Displaymultifunzione (bianco e nero)”
F3-51.

AVVERTENZA

Esercitare sempre la massima cau-
tela durante la guida quando si
aziona il display multifunzione
(LCD a colori) mentre il veicolo è in
movimento. Quando l’uso del di-
splay multifunzione (LCD a colori)
disturba l’attenzione e la capacità di
concentrarsi nella guida, arrestare il
veicolo in un luogo sicuro prima di
effettuare le operazioni sullo scher-
mo. Inoltre non concentrarsi sul
display durante la guida. In caso
contrario, si rischia di distogliere
l’attenzione dalla strada e di provo-
care un incidente.

& Caratteristiche
S03BP25

Il display multifunzione (LCD colori) dispo-
ne delle funzioni seguenti.

Descrizione Pagina

Mostra messaggi utili, quali no-
tifiche e così via. 3-59

Mostra schermate di base (ad
esempio sul consumo di carbu-
rante e così via)

3-59

Imposta e regola le notifiche di
manutenzione 3-72

Inoltre, il display multifunzione (LCD a
colori) può essere usato anche per impo-
stare e inizializzare il display multifunzione
stesso.

NOTA
. Quando il veicolo è in movimento,
alcune funzioni e selezioni potrebbero
non essere disponibili.
. È possibile impostare contempora-
neamente la lingua e le unità di misura
sia del display multifunzione (LCD a
colori) che dello strumento combinato.
Per i dettagli sull’impostazione della
lingua e delle unità di misura, fare
riferimento a “Screen Settings (Impo-
stazioni schermata)” F3-48.
. Le immagini visualizzate in questo
Libretto di uso sono immagini di esem-

– CONTINUA –
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pio. L’immagine effettiva potrebbe va-
riare a seconda delle destinazioni e dei
dati tecnici.

& Schermata di benvenuto
S03BP07

Quando la porta del conducente viene
aperta e chiusa, appare brevemente la
schermata di benvenuto.

NOTA
. La schermata di benvenuto scompa-
re quando l’interruttore di accensione
viene ruotato in posizione “ON”.
. È possibile impostare la schermata
di benvenuto su on o off. Per i dettagli,
fare riferimento a “Screen Settings
(Impostazioni schermata)” F3-48.
. Per un certo periodo di tempo dopo
essere stata visualizzata, la schermata
di benvenuto potrebbe non essere
visualizzata una seconda volta quando
la porta del conducente viene aperta e
chiusa nuovamente. Non indica alcun
tipo di malfunzionamento.

& Schermata di autodiagnosi
S03BP09

NOTA
Quando l’impostazione è “On”, viene
visualizzata la schermata di autodia-
gnosi. Per i dettagli su questa impo-
stazione, fare riferimento a “Imposta-

zione ON/OFF” F3-73.
Quando l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ON”, viene eseguita
l’autodiagnosi del veicolo.

Le schermate corrispondenti alle voci
seguenti compaiono una dopo l’altra per
alcuni secondi ciascuna.

1) Olio motore: Controlla l’intervallo di so-
stituzione dell’olio motore.

2) Filtro dell’olio: Controlla l’intervallo di
sostituzione del filtro dell’olio.

3) Pneumatici: Controlla l’intervallo di rota-
zione dei pneumatici.

4) Ispezione e manutenzione: Controlla
l’intervallo di esecuzione di ispezioni e
manutenzione.

Quando vengono eseguiti i controlli, l’ico-
na dell’elemento controllato diventa più
luminosa. Per il passaggio viene seguito

un ordine sequenziale da sinistra a destra.
Se vi è una notifica, viene visualizzato il
messaggio. Intraprendere l’azione appro-
priata in base al messaggio visualizzato.
Al termine dell’autodiagnosi, vengono
visualizzati la data odierna e il complean-
no o l’anniversario memorizzati.

NOTA
. Dopo l’esecuzione della manuten-
zione, cambiare le impostazioni dell’e-
lemento di manutenzione corrispon-
dente. Per i dettagli, fare riferimento a
“Impostazioni relative alla manutenzio-
ne” F3-72.
. La schermata di notifica di manu-
tenzione viene visualizzata nelle se-
guenti condizioni.

– Il periodo di tempo residuo fino
alla data di notifica registrata è di
massimo 15 giorni.
– La distanza totale di guida resi-
dua fino alla distanza di notifica
registrata è circa 500 km o meno.

. La schermata di notifica per la
manutenzione verrà visualizzata fino a
quando non verrà soddisfatta una delle
seguenti condizioni.

– Il periodo di tempo trascorso
dopo la data di notifica registrata è
di almeno 15 giorni.
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– La distanza totale percorsa dopo
la distanza di notifica registrata è di
circa 500 km o più.

& Schermata di interruzione
S03BP19

Esempio
Messaggi utili, ad esempio i promemoria,
interromperanno la visualizzazione cor-
rente e compariranno sul display con un
bip. Intraprendere l’azione appropriata in
base al messaggio.

Dopo pochi secondi la schermata di
interruzione lascerà il posto alla scherma-
ta originaria. La schermata di interruzione,
inoltre, può essere saltata premendo il
pulsante INFO.

& Funzionamento di base
S03BP06

Interruttore di comando
1) Pulsante INFO
2) (Su)
3) “ /SET”
4) (Giù)

Premere il pulsante INFO sul volante per
passare all’elemento visualizzato sulla
schermata di base. È possibile agire sugli
elementi visualizzati nella schermata di
impostazione utilizzando gli interruttori
“ ”, “ ” e “ /SET”.

& Schermate di base
S03BP10

Mentre l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”, viene visualizzata la
schermata di base.

1) Orologio
2) Climatizzazione*
3) Temperatura esterna
4) Schermata informativa
*: Non viene visualizzata sul display multifun-
zione (LCD a colori) quando l’interruttore di
accensione è in posizione “ACC”.

– CONTINUA –
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! Indicatore temperatura esterna
S03BP1016

La temperatura esterna è visualizzata sul
display multifunzione (LCD a colori).

NOTA
. L’indicatore mostra la temperatura
esterna nell’area intorno al sensore.
Tuttavia, la temperatura potrebbe non
essere indicata correttamente o l’ag-
giornamento potrebbe essere ritardato
nelle seguenti condizioni.

– Durante il parcheggio o la guida a
basse velocità
– Quando la temperatura esterna
cambia improvvisamente (esempio:
quando si entra e si esce da un
parcheggio sotterraneo o quando si
passa attraverso una galleria)
– Quando si avvia il motore dopo
che è stato parcheggiato per un
certo periodo di tempo

. Non è possibile cambiare l’unità di
misura della temperatura.

! Schermata della climatizzazione
S03BP1017

Lo stato della climatizzazione è visualiz-
zato sul display multifunzione (LCD a
colori).

Schermata della climatizzazione
1) Indicatore della temperatura impostata

(lato sinistro)*1
2) Indicatore FULL AUTO
3) Indicatore AUTO
4) Indicatore modalità flusso d’aria
5) Indicatore della temperatura impostata

(lato destro)*1
6) Indicatore selezione ingresso aria
7) Indicatore SYNC*2
8) Indicatore velocità della ventola
9) Indicatore condizionatore d’aria ON
*1: Per i modelli senza funzione SYNC,

l’indicatore è visualizzato solo sul lato
conducente.

*2: Solo modelli con funzione SYNC

Quando si utilizza il sistema di climatizza-
zione, la schermata di base passa alla
schermata della climatizzazione. Per i
dettagli sul funzionamento della climatiz-
zazione, fare riferimento a “Pannello co-
mandi della climatizzazione” F4-2.
! Orologio

S03BP1018
L’orologio può essere visualizzato in for-
mato 12 ore o in formato 24 ore. Per i
dettagli sull’impostazione, fare riferimento
a “Orologio” F3-75.
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! Schermata informativa
S03BP1019

Premere il pulsante INFO sul volante per passare all’elemento visualizzato sulla schermata informativa.

Contenuto Descrizione Pagina
Schermata dello stato di funzionamento dei
componenti elettrici Visualizza lo stato di funzionamento di apparecchiature e componenti elettrici. 3-62

Schermata di sicurezza preventiva Visualizza lo stato del veicolo. 3-62

Schermata EyeSight*1 Visualizza lo stato di funzionamento di EyeSight. 3-63
Schermata dei preferiti Visualizza fino a 3 elementi facoltativi. 3-63

Schermata del sistema di navigazione*2 Visualizza informazioni legate al sistema di navigazione. 3-64
Schermata dell’impianto audio*3 Visualizza informazioni relative all’impianto audio. 3-64

Schermata consumo carburante Visualizza informazioni sul consumo di carburante. 3-65

Schermata orologio/data Visualizza l’orologio. 3-65
Schermata di guida Passa alla schermata di impostazione. 3-65

*1: Modelli con sistema EyeSight
*2: Modelli con sistema di navigazione
*3: Modelli con sistema di navigazione o sistema audio

– CONTINUA –
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! Schermatadel funzionamentodei
componenti elettrici

S03BP101901

1) Indicatore avvertimento di spostamento
involontario fuori corsia*1

2) Indicatore sistema frenante per collisione
imminente*1

3) Luce retronebbia*1
4) Luci di stop
5) Reverse Automatic Braking (RAB)*1
6) SRVD*1
7) Fari*2
8) Fendinebbia anteriori*1*2
9) Indicatori di direzione
10) Accensione/spegnimento automatico fa-

ri*1
*1: Se in dotazione
*2: Le luci di marcia diurne non sono

visualizzate.

Questa schermata visualizza lo stato di
funzionamento dei componenti elettrici del
veicolo.

NOTA
. Non sono visualizzati indicatori per
le funzioni di cui il veicolo non è
provvisto.
. Gli indicatori delle funzioni al mo-
mento non attive sono visualizzati in
grigio.
. Per i modelli con accensione/spe-
gnimento automatico fari: se vengono
rimossi l’unità, la batteria o il fusibile
del display multifunzione (LCD a colo-
ri), l’indicatore di accensione/spegni-
mento automatico fari si spegne sul
display multifunzione (LCD a colori).
Una volta sostituiti l’unità del display
multifunzione (LCD a colori), la batteria
o il fusibile, l’indicatore di accensione/
spegnimento automatico fari sarà di
nuovo disponibile, se l’interruttore co-
mando luci è in posizione “AUTO”.
. Gli indicatori delle luci esterne sulla
schermata si illuminano anche quando
le lampadine sono bruciate. Questi
indicatori non informano il conducente
che le lampadine sono bruciate.

! Schermata di sicurezza preventi-
va

S03BP101902

1) Schermata spie
2) Angolo di sterzata
3) Assetto del veicolo
4) Condizioni di marcia

Questa schermata visualizza lo stato di
guida del veicolo e lo stato operativo delle
funzioni. Per le funzioni attive, l’indicatore
si illumina o lampeggia.

NOTA
L’indicazione dell’assetto del veicolo
può essere diversa dall’assetto effetti-
vo.
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! Schermata EyeSight (modelli con
sistema EyeSight)

S03BP101903

1) Indicatore veicolo che precede
2) Indicatore veicolo
3) Luci di stop
4) Indicatore di linea stradale*
5) Indicatore di corsia*
*: Se in dotazione

Questa schermata visualizza lo stato del
sistema EyeSight.
L’indicatore veicolo che precede si sposta
in avanti e indietro a seconda della
distanza rispetto al veicolo che precede.
Per i dettagli, fare riferimento al Supple-
mento al Libretto di uso e manutenzione
per il sistema EyeSight.

! Schermata dei preferiti
S03BP101904

Schermata dei preferiti (esempio di di-
splay)

Visualizza fino a tre tipi di informazioni
opzionali, selezionabili tra le voci seguenti.

Elemen-
to Dettagli

È visualizzata la temperatura del
refrigerante motore.

È visualizzata la temperatura del-
l’olio motore.

È visualizzata la velocità media del
veicolo.

È visualizzato il rapporto di aper-
tura dell’acceleratore.

È visualizzato l’assetto del veicolo.

È visualizzato l’attuale indice di
consumo di carburante.

È visualizzata la direzione del
veicolo.*1

– CONTINUA –
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Elemen-
to Dettagli

È visualizzato il limite di velocità
stabilito per la strada che si sta
percorrendo.*1

È visualizzato il calendario.

Non è visualizzato niente.

*1: Se in dotazione

NOTA
Alcuni indicatori potrebbero non esse-
re visualizzati a seconda del modello
del veicolo e dei dati tecnici.
Le voci illustrate nella schermata dei tre
indicatori possono essere modificate. Per i
dettagli, fare riferimento a “Impostazione
dei preferiti” F3-70.

! Schermata del sistema di naviga-
zione (se in dotazione)

S03BP101906

Sullo schermo sono visualizzate le infor-
mazioni del sistema di navigazione rispet-
to alla destinazione.

NOTA
Quando nel sistema di navigazione non
è impostata una destinazione, sullo
schermo restano visualizzati l’orienta-
mento della bussola, il nome, il segnale
stradale e il limite di velocità della
strada su cui si trova il veicolo.

! Schermata dell’impianto audio
S03BP101907

È visualizzata la schermata della sorgente
audio correntemente selezionata.
Per i dettagli sull’uso dell’impianto audio,
fare riferimento ai Libretti di uso del
sistema di navigazione e dell’impianto
audio.
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! Schermata consumo carburante
S03BP101908

1) Consumo medio di carburante corrispon-
dente alla distanza percorsa di ciascun
contachilometri parziale

2) Consumo di carburante attuale
3) Autonomia di guida in base al carburante

rimanente

Sullo schermo sono visualizzate informa-
zioni sul consumo di carburante.

NOTA
L’autonomia di guida in base al carbu-
rante rimanente è solo indicativa. Il
valore indicato può essere diverso
dall’autonomia effettiva in base al car-
burante rimanente. È quindi necessario
fare rifornimento non appena si illumi-
na la spia di avvertimento riserva
carburante.

! Schermata orologio/data
S03BP101909

Sono visualizzate l’ora e la data.
È possibile selezionare l’ora e la data. Per i
dettagli, fare riferimento a “Orologio” F3-
75.

! Schermata di guida
S03BP101910

Quando con questa schermata si preme e
si mantiene premuto il pulsante INFO sul
volante, è possibile visualizzare la scher-
mata di impostazione.
Per i dettagli, fare riferimento a “Scherma-
ta di impostazione” F3-65.

NOTA
Quando sul display strumento combi-
nato (LCD a colori) è visualizzata la
schermata di accesso alla schermata
dei menu, la pressione del pulsante
INFO non comporta il passaggio alla
schermata di impostazione.

& Schermata di impostazione
S03BP28

1. Premere e tenere premuto il pulsante
INFO sulla schermata di guida. Viene
visualizzato il menu principale.
2. Utilizzare l’interruttore “ ” o “ ” per
selezionare il menu preferito dal menu
principale.
3. Tirare l’interruttore “ /SET” per acce-
dere al menu selezionato.
4. Utilizzare l’interruttore “ ” o “ ” per
selezionare il menu preferito dal secondo
menu.
5. Tirare l’interruttore “ /SET” per acce-
dere al menu selezionato.

– CONTINUA –
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Le voci di menu sono le seguenti.
Voci che possono essere impostate a veicolo fermo:
Menu princi-

pale 2º menu Descrizione Pagina

Date (Data)*1
Birthday (Compleanno) Consente di impostare un compleanno. 3-69

Anniversary (Anniversario) Consente di impostare un anniversario. 3-69
Go Back (Indietro) Consente di tornare al primo menu. —

Time/Date
(Data/Ora)*2

Time/Date (Data/Ora) Consente di impostare e regolare data/ora. È possibile scegliere tra il formato 12
ore e quello 24 ore. 3-69

Birthday (Compleanno) Consente di impostare un compleanno. 3-69

Anniversary (Anniversario) Consente di impostare un anniversario. 3-69
Go Back (Indietro) Consente di tornare al primo menu. —

Display/Beep
(Display/Aud)

Screen Off (Schermata disattiva-
ta) Spegnere lo schermo. Yes (Sì) o No 3-70

Favorite (Preferiti) Consente di impostare e personalizzare la schermata con i tre indicatori. 3-70
Bypass Screen (Ignora scherma-
ta)

Consente di impostare la schermata bypass per
ogni voce. On o Off 3-71

Beep (Segnale acustico) Consente di regolare il volume del bip. High (Alto), Low (Basso) o Off 3-71

Go Back (Indietro) Consente di tornare al primo menu. —

Camera Set-
tings (Impo-
stazione te-
lec.)

Brightness (Luminosità) Consente di impostare e regolare la luminosità del display. 3-71
Contrast (Contrasto) Consente di impostare e regolare il contrasto del display. 3-72

Camera Shift Link (Collegamento
con telecamera)

Consente di impostare la sincronizzazione della
telecamera con la retromarcia. On o Off 3-72

Go Back (Indietro) Consente di tornare al primo menu. —

Strumentazione e comandi/Display multifunzione (LCD a colori)3-66



(233,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Menu princi-
pale 2º menu Descrizione Pagina

Maintenance
(Manutenzio-
ne)

Engine Oil (Olio motore) Consente di impostare e regolare la data di notifica della manutenzione relativa
all’olio. 3-72

Oil Filter (Filtro olio) Consente di impostare e regolare la data di notifica della manutenzione relativa al
filtro dell’olio. 3-73

Tires (Pneumatici) Consente di impostare e regolare la data di notifica della manutenzione relativa ai
pneumatici. 3-73

Maintenance Schedule (Pro-
gramma di manutenzione)

Consente di impostare e regolare la data di notifica della manutenzione del
veicolo. 3-73

ON/OFF
Consente di attivare o disattivare la schermata di
autodiagnosi visualizzata quando l’interruttore di
accensione viene ruotato in posizione “ON”.

On o Off 3-73

Clear All Settings (Cancellare
tutte le impostazioni)

Consente di cancellare tutte le impostazioni
delle voci relative alla manutenzione. Yes (Sì) o No 3-74

Go Back (Indietro) Consente di tornare al primo menu. —

Initialize (Ini-
ziare) — Consente di ripristinare tutte le impostazioni

predefinite. Yes (Sì) o No 3-74

Go Back (In-
dietro) — Torna alla schermata delle impostazioni. —

*1: Modelli con impianto di navigazione e/o audio originale SUBARU
*2: Modelli senza impianto di navigazione e/o audio originale SUBARU
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Voci che possono essere impostate durante la guida:
Menu Descrizione Pagina

Screen Off
(Schermata
disattivata)

Spegnere lo schermo. Yes (Sì) o No 3-70

Time (Impo-
stazioni ora)* Impostare e regolare il tempo (soltanto ora). 3-69

Go Back (In-
dietro) Torna alla schermata delle impostazioni. —

*: Modelli senza impianto di navigazione e/o audio originale SUBARU
Per ragioni di sicurezza, si consiglia di fermare il veicolo in una posizione sicura prima di eseguire le impostazioni.
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! Impostazioni della data o ora/data
S03BP2814

È possibile impostare la data, l’ora e il
formato a 12 o 24 ore.

! Impostazione della data e dell’ora
correnti

S03BP281401
Per i dettagli sull’impostazione dell’orolo-
gio, fare riferimento a “Orologio” F3-75.

! Impostazione del compleanno
S03BP281402

1. Selezionare “Birthday (Compleanno)”
dal secondo menu della schermata di
impostazione. Fare riferimento a “Scher-
mata di impostazione” F3-65.

2. Selezionare dall’elenco il numero che
si desidera registrare.

3. Immettere la data e il testo servendosi
degli interruttori di comando.
4. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.

NOTA
È possibile memorizzare fino a un
massimo di 5 compleanni.
Se un compleanno è imminente, quando
l’interruttore di accensione viene ruotato in
posizione “ON” viene visualizzata una
schermata di promemoria. Questa funzio-
ne può essere impostata su on o off. Per i
dettagli, fare riferimento a “Impostazione
della schermata bypass” F3-71.

! Impostazione dell’anniversario
S03BP281403

1. La procedura per l’impostazione di un
anniversario è la stessa di “Impostazione
del compleanno”F3-69, con la differenza
che nel passaggio 1 viene selezionato
“Anniversary (Anniversario)”.

NOTA
È possibile memorizzare fino a un
massimo di 5 anniversari.
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! Impostazioni del display/segnale
acustico

S03BP2805
È possibile impostare la visualizzazione e
il volume.

! Impostazionedella disattivazione
dello schermo

S03BP280501

1. Selezionare “Screen Off (Schermata
disattivata)” dal secondo menu della
schermata di impostazione. Fare riferi-
mento a “Schermata di impostazione”
F3-65.

2. Selezionare “Yes (Sì)” per disattivare
lo schermo. Selezionare “No” per tornare
alla schermata precedente.

Ripristino dello schermo
Quando si utilizza il pulsante INFO dopo
che l’interruttore di accensione è stato
portato in posizione “ON” o “ACC”, lo
schermo viene ripristinato. Lo schermo
sarà ripristinato con la schermata di base
che era visualizzata quando lo schermo è
stato spento.

NOTA
Mentre lo schermo è disattivato, viene
visualizzata la schermata della clima-
tizzazione solo quando è in funzione il
sistema di climatizzazione.

! Impostazione dei preferiti
S03BP280502

1. Selezionare “Favorite (Preferiti)” dal
secondo menu della schermata di impo-
stazione. Fare riferimento a “Schermata di
impostazione” F3-65.

2. Impostare gli elementi desiderati uti-
lizzando gli interruttori di comando. Per i
dettagli sugli elementi, fare riferimento a
“Schermata dei preferiti” F3-63.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.

NOTA
. È possibile visualizzare fino a un
massimo di 3 elementi.
. Non è possibile posizionare la stes-
sa voce a sinistra, al centro o a destra.
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! Impostazione della schermata
bypass

S03BP280503

1. Selezionare “Bypass Screen (Ignora
schermata)” dal secondo menu della
schermata di impostazione. Fare riferi-
mento a “Schermata di impostazione”
F3-65.

2. Scegliere di attivare o disattivare la
visualizzazione di elementi utilizzando gli
interruttori di comando.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.

! Impostazione del bip
S03BP280504

1. Selezionare “Beep (Segnale acustico)”
dal secondo menu della schermata di
impostazione. Fare riferimento a “Scher-
mata di impostazione” F3-65.

2. Impostare il volume del bip utilizzando
gli interruttori di comando.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.

! Impostazione della telecamera (se
in dotazione)

S03BP2809
È possibile specificare le impostazioni di
visualizzazione della telecamera anterio-
re.

! Impostazione della luminosità
S03BP280901

1. Selezionare “Brightness (Luminosità)”
dal secondo menu della schermata di
impostazione. Fare riferimento a “Scher-
mata di impostazione” F3-65.

2. Selezionare il livello di luminosità
utilizzando gli interruttori di comando.
3. Tirare l’interruttore “ /SET” per con-
fermare l’impostazione.
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! Impostazione del contrasto
S03BP280902

1. Selezionare “Contrast (Contrasto)” dal
secondo menu della schermata di impo-
stazione. Fare riferimento a “Schermata di
impostazione” F3-65.

2. Selezionare il livello di contrasto utiliz-
zando gli interruttori di comando.
3. Tirare l’interruttore “ /SET” per con-
fermare l’impostazione.

! Impostazione Sincronizzazione
telecamera con la retromarcia

S03BP280903

1. Selezionare “Camera Shift Link (Col-
legamento con telecamera)” dal secondo
menu della schermata di impostazione.
Fare riferimento a “Schermata di imposta-
zione” F3-65.

2. Selezionare “On” o “Off” utilizzando gli
interruttori di comando.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.

! Impostazioni relative alla manuten-
zione

S03BP2803
È possibile impostare promemoria di
manutenzione.

! Impostazione relativa all’olio mo-
tore

S03BP280301

1. Selezionare “Engine Oil (Olio motore)”
dal secondo menu della schermata di
impostazione. Fare riferimento a “Scher-
mata di impostazione” F3-65.

2. Impostare la data e la distanza del
promemoria servendosi degli interruttori di
comando.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Update (Aggiorna)” per impostare l’inter-
vallo di sostituzione in chilometri sul valore
predefinito. Selezionare “Go Back (Indie-
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tro)” per tornare alla schermata preceden-
te senza applicare le modifiche alle impo-
stazioni.

NOTA
. Il promemoria verrà visualizzata per
data o distanza in base all’impostazio-
ne.
. Quando “Giorno” o “Distanza” ven-
gono visualizzati come “_ _”, viene
visualizzata una schermata pop-up.
. Il promemoria verrà visualizzato fino
a quando non verrà soddisfatta una
delle seguenti condizioni.

– Il periodo di tempo trascorso
dopo la data di notifica registrata è
di almeno 15 giorni.
– La distanza totale percorsa dopo
la distanza di notifica registrata è di
circa 500 km o più.

! Impostazione relativa al filtro
dell’olio

S03BP280302
La procedura di impostazione è la stessa
di quella descritta in “Impostazione relati-
va all’olio motore”F3-72, ma al passaggio
1 è necessario selezionare la voce “Oil
Filter (Filtro olio)”.

! Impostazione relativa ai pneuma-
tici

S03BP280303
La procedura di impostazione è la stessa
di quella descritta in “Impostazione relati-
va all’olio motore”F3-72, ma al passaggio
1 è necessario selezionare la voce “Tires
(Pneumatici)”.

! Impostazione del programma di
manutenzione

S03BP280304
La procedura di impostazione è la stessa
di quella descritta in “Impostazione relati-
va all’olio motore”F3-72, ma al passaggio
1 è necessario selezionare la voce “Main-
tenance Schedule (Programma di manu-
tenzione)”.

! Impostazione ON/OFF
S03BP280305

1. Selezionare “ON/OFF” dal secondo
menu della schermata di impostazione.
Fare riferimento a “Schermata di imposta-
zione” F3-65.

2. Selezionare “On” o “Off” nella scher-
mata iniziale utilizzando gli interruttori di
comando.
3. Selezionare “Set (Impostare)” per
uscire dalle impostazioni. Selezionare
“Go Back (Indietro)” per tornare alla
schermata precedente senza applicare le
modifiche alle impostazioni.
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! Impostazione di cancellazione
S03BP280306

1. Selezionare “Clear All Settings (Can-
cellare tutte le impostazioni)” dal secondo
menu della schermata di impostazione.
Fare riferimento a “Schermata di imposta-
zione” F3-65.

2. Selezionare “Yes (Sì)” o “No” utilizzan-
do gli interruttori di comando.

! Iniziare
S03BP2804

È possibile inizializzare gli elementi impo-
stati secondo le proprie preferenze.
1. Selezionare “Initialize (Iniziare)” dal
secondo menu della schermata di impo-
stazione. Fare riferimento a “Schermata di
impostazione” F3-65.

2. Selezionare “Yes (Sì)” o “No” utilizzan-
do gli interruttori di comando.

& Come ottenere il codice sor-
gente utilizzando il software
open source

S03BP29
Informazioni sul software gratuito/open
source

Questo prodotto contiene software gratui-
to/open source (FOSS).
Le informazioni sulla licenza e/o il codice
sorgente di tale software FOSS sono
reperibili al seguente URL.

http://www.globaldenso.com/en/open-
source/ivi/subaru/
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Orologio
S03AF

L’orologio può essere regolato utilizzando
la modalità automatica o manuale.
. Modalità automatica: regolazione auto-
matica dell’orologio
. Modalità manuale: regolazione manua-
le dell’orologio

& Impostazione manuale del-
l’orologio

S03AF03

! Display multifunzione di tipo A
(bianco e nero)

S03AF0301
1. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

2. Premere il pulsante .
3. Selezionare “Settings (Impostaz.)”.

4. Selezionare “Vehicle (Veicolo)”.
5. Selezionare “Clock Adjustment (Rego-
lazione orologio)” e quindi “Manual (Ma-
nuale)”.

6. Premere il pulsante “+” o “−” accanto
all’orologio.

! Impostazione della visualizzazio-
ne nel formato a 12 o a 24 ore

S03AF030102
L’orologio può essere impostato per la
visualizzazione nel formato a 12 ore o a 24
ore. Per passare da un formato all’altro,
effettuare la seguente procedura.
1. Portare l’interruttore di accensione in
posizione “LOCK”/“OFF”.
2. Premere e tenere premuto il pulsante
“−” situato vicino al display dell’orologio
per circa 5 secondi. Il display dell’orologio
inizierà a lampeggiare.

3. Mentre il display dell’orologio lampeg-
gia, premere e tenere premuto il pulsante
“+” per circa 2 secondi. Il formato dell’oro-
logio cambierà.
4. Il display dell’orologio continuerà a
lampeggiare per circa 3 secondi per
segnalare la modifica.

! Displaymultifunzionedi tipoB (LCD
a colori) (modelli con sistema di
navigazione e/o audio originale
SUBARU)

S03AF0311
1. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

2. Premere il pulsante .
3. Selezionare “Settings (Impostaz.)”.
4. Selezionare “Vehicle (Veicolo)”.
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5. Selezionare “Time/Date (Ora/Data)” e
quindi “Manual (Manuale)”.

6. Impostare ciascuna voce usando i
pulsanti più e meno.
7. Selezionare per completare l’im-
postazione dell’orologio.

Selezionare “Back (Ind.)” per tornare alla
schermata precedente senza salvare le
impostazioni.

NOTA
. Regolare l’ora, quindi selezionare il
formato di visualizzazione a 12 o 24 ore.
. Il sistema di promemoria per com-
pleanni/anniversari e manutenzione
funziona in base all’ora e alla data
visualizzate sul display multifunzione
(LCD a colori).

! Displaymultifunzionedi tipoB (LCD
a colori) (modelli senza sistema di
navigazione e/o audio originale
SUBARU)

S03AF0312
NOTA

Quando sul display dello strumento
combinato (LCD a colori) viene visua-
lizzata la schermata di accesso alla
schermata dei menu, il sistema non
passa alla schermata di selezione an-
che premendo e tenendo premuto il
pulsante “INFO”. Prima di regolare
l’orologio, passare sul display dello
strumento combinato (LCD a colori) a
una schermata diversa da quella di
accesso alla schermata dei menu.
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1. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

1) Pulsante “INFO”

2. Premere il pulsante “INFO” sul volante
per visualizzare la schermata di guida.

3. Mentre si visualizza la schermata di
guida, premere e tenere premuto il pul-
sante “INFO” sul volante. Viene visualiz-
zata la schermata di selezione.

1)
2) /SET
3)

4. Tirare l’interruttore “ ” o “ ” per
selezionare la voce.

– CONTINUA –
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5. Selezionare “Time/Date (Data/Ora)” e
tirare l’interruttore /SET.

6. Selezionare “Time/Date (Data/Ora)” e
tirare l’interruttore /SET.

7. Tirare gli interruttori “ ”, “ ” per
scorrere le voci che è possibile impostare.

(1) Utilizzare l’interruttore / SET per
scegliere la voce che si desidera
modificare.
(2) Tirare gli interruttori “ ”, “ ” per
regolare le voci.

8. Selezionare “Set (Impostare)”, quindi
tirare l’interruttore /SET per completare
l’impostazione dell’orologio.
Selezionare “Go Back (Indietro)” per tor-
nare alla schermata precedente senza
salvare le impostazioni.

NOTA
Il sistema di promemoria per com-
pleanni/anniversari e manutenzione
funziona in base all’ora e alla data
visualizzate sul display multifunzione

(LCD a colori).

& Impostazione automatica
dell’orologio

S03AF02
1. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

2. Premere il pulsante .
3. Selezionare “Settings (Impostaz.)”.
4. Selezionare “Vehicle (Veicolo)”.
5. Selezionare “Time/Date (Ora/Data)”.
6. Selezionare “Auto (Automatico)”.

! Modelli con sistema di navigazione
S03AF0201

Laddove è presente un segnale GPS,
l’orologio viene impostato automatica-
mente.
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! Modelli senza sistema di navigazio-
ne

S03AF0202
L’orologio viene impostato e regolato au-
tomaticamente quando si collega uno
smartphone tramite Bluetooth® per il
trasferimento dei dati della rubrica telefo-
nica.
1. Registrare lo smartphone nell’impianto
audio. Per i dettagli, fare riferimento a
“Bluetooth SETTINGS” nel supplemento
al Libretto di uso e manutenzione del
sistema audio/navigazione.
2. Trasferire i dati della rubrica telefonica
nel sistema. Per i dettagli, fare riferimento
a “Bluetooth SETTINGS” nel supplemento
al Libretto di uso e manutenzione del
sistema audio/navigazione. L’orologio ver-
rà regolato automaticamente.

NOTA
A seconda del modello di smartphone,
può essere necessario modificare le
impostazioni dello smartphone colle-
gato. (Es.: Per iOS o per altri modelli
può essere necessario attivare le impo-
stazioni di notifica).
Per i dettagli, controllare le istruzioni
per il collegamento degli smartphone.

& Informazioni sulle normative
S03AF04

Il wordmark e i logo Bluetooth® sono
marchi registrati di proprietà di Bluetooth
SIG, Inc.

Interruttore comando luci
S03AH

ATTENZIONE

. Per non scaricare la batteria,
evitare di tenere accese a lungo
le luci a motore spento.

. Prima di uscire dal veicolo, por-
tare sempre l’interruttore coman-
do luci in posizione off. Se il
veicolo viene lasciato incustodi-
to per un lungo periodo con
l’interruttore comando luci in
posizione diversa da off, la batte-
ria potrebbe scaricarsi.

Modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”:
L’interruttore comando luci funziona quan-
do l’interruttore di accensione a pulsante è
in posizione “ACC” o “ON”.
Indipendentemente dalla posizione dell’in-
terruttore comando luci, le luci accese si
spengono quando si spegne l’interruttore
di accensione a pulsante.

Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”:
L’interruttore comando luci funziona con la
chiave inserita nell’interruttore di accen-
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sione.
Indipendentemente dalla posizione dell’in-
terruttore comando luci, le luci accese si
spengono quando si rimuove la chiave
dall’interruttore di accensione.

NOTA
È possibile azionare l’interruttore co-
mando luci (tranne l’accensione/spe-
gnimento automatico fari), anche nelle
seguenti condizioni.
. Quando la chiave non è inserita
nell’interruttore di accensione (modelli
senza “sistema di accesso senza chia-
ve con avviamento a pulsante”)
. Quando l’interruttore di accensione
a pulsante è disattivato (modelli con
“sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante”)

Se la porta del conducente viene aperta
quando i fari sono accesi in presenza di
tali condizioni, un cicalino informa il
conducente che le luci sono accese.

& Fari
S03AH01

NOTA
Quando si guida in un paese straniero
in cui la corsia del veicolo (guida a
destra o a sinistra) è diversa dal
proprio, per evitare di accecare il
conducente in arrivo, è necessario
bloccare una parte dei fari. Per i
dettagli, fare riferimento a “Guida in
un paese straniero in cui la corsia del
veicolo è diversa rispetto al proprio
paese” F8-4.

! Funzionamento
S03AH0102

Ad eccezione dei modelli per l’Australia
1) Secondo scatto
2) Primo scatto
3) Posizione auto (se in dotazione)
4) Scatto Off

Modelli per l’Australia
1) Secondo scatto
2) Primo scatto
3) Posizione auto (se in dotazione)
4) Scatto Off

Per accendere i fari, ruotare la ghiera
posta all’estremità della leva degli indica-
tori di direzione.

Secondo scatto:
Si accendono i fari anteriori, le luci di
posizione anteriori e posteriori, la plancia
portastrumenti e le luci targa.

Primo scatto:
Si accendono le luci di posizione anteriori
e posteriori, la plancia portastrumenti e le
luci targa.
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Posizione auto: accensione/spegni-
mento automatico fari (se in dotazio-
ne):
Quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”, i fari anteriori, le luci di
posizione anteriori e posteriori, la plancia
portastrumenti e le luci targa vengono
accesi o spenti automaticamente a
seconda del livello di luce ambientale.

Scatto Off:
I fari anteriori sono spenti.

NOTA
. La sensibilità dell’accensione/spe-
gnimento automatico fari può essere
modificata da un concessionario
SUBARU. Si raccomanda di contattare
un concessionario SUBARU per i det-
tagli.
. Se l’interruttore comando luci è in
posizione “AUTO” e i fari non si
attivano quando fuori diventa buio,
portare l’interruttore luci in posizione
“ ” (ad eccezione dei modelli per
l’Australia)/“ ” (modelli per l’Austra-
lia). Quando si verifica questa condi-
zione, fare controllare il veicolo dal
concessionario SUBARU al più presto
possibile.

! Illuminazione automatica dei fari
collegata al funzionamento dei ter-
gicristalli (modelli con accensione/
spegnimento automatico fari)

S03AH0105
Con l’interruttore comando luci in posizio-
ne “AUTO”, i fari si accenderanno auto-
maticamente quando i tergicristalli del
parabrezza vengono azionati nove o più
volte. I fari si spengono automaticamente
quando i tergicristalli si fermano.

La quantità dei movimenti del tergicristallo
viene conteggiata dopo l’attivazione del
tergicristallo, entro 10 secondi dall’attiva-
zione. La quantità dei movimenti del
tergicristallo viene azzerata se il tergicri-
stallo resta fermo per più di 10 secondi.
L’impostazione operativa/non operativa
del funzionamento del tergicristallo e
dell’illuminazione dei fari può essere cam-
biata da un concessionario SUBARU. Per i
dettagli, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU.

NOTA
Se il veicolo attraversa una galleria con
i fari illuminati e collegati al funziona-
mento dei tergicristalli, i fari resteranno
accesi per circa 20 secondi dopo
l’uscita dalla galleria. Se l’interruttore
comando luci è impostato su una
posizione diversa da “AUTO”, i fari si
accendono o spengono a seconda

della posizione corrispondente dell’in-
terruttore comando luci.

! Impostazione spegnimento ritarda-
to fari

S03AH0104
La funzione spegnimento ritardato fari
accende i fari, ecc. per uscire con facilità
dal veicolo di notte o in luoghi bui.

NOTA
L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) della durata di fun-
zionamento dei fari e delle luci esterne
è di 30 secondi. Questa impostazione
può essere modificata a OFF (nessun
azionamento), 30 secondi, 60 secondi o
90 secondi dai concessionari SUBARU.
Per ulteriori dettagli, si raccomanda di
con ta t t a re un concess ionar io
SUBARU.
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Con la procedura seguente si illumineran-
no i fari anabbaglianti e alcune luci
esterne.
1. Spegnere l’interruttore di accensione.
2. Portare l’interruttore comando luci in
posizione auto (se in dotazione) o in
posizione off.
3. Tirare la leva degli indicatori di direzio-
ne.

I fari e le luci esterne si spengono quando
si verifica una delle seguenti condizioni.
. Sono trascorsi 30 secondi da quando la
porta del conducente è stata chiusa.
. Si preme il pulsante di bloccaggio sul
porta chiave di accesso/sul telecomando
due volte in successione.
. Si tocca il sensore chiusura porte sulla
maniglia della porta due volte in succes-

sione (modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”).

NOTA
. Mentre la funzione spegnimento ri-
tardato fari è attiva, se si esegue una
delle seguenti operazioni, i fari e le luci
esterne si spengono.

– Portare l’interruttore di accensio-
ne su “ON”.
– Impostare il lampeggio dei fari in
posizione “OFF”.
– Impostare l’interruttore comando
luci in una posizione diversa da
“AUTO” o “OFF”.

. Se la porta del conducente non
viene aperta e chiusa, queste luci si
spengono in 3 minuti.

! Sensore per accensione/spegni-
mento automatico fari (sensore luce
pioggia) (se in dotazione)

S03AH0101

Il sensore si trova sul vetro del parabrezza
come mostrato nell’illustrazione.

ATTENZIONE

Se un oggetto è appeso sul sensore
o nei pressi di esso, il sensore
potrebbe non rilevare correttamente
il livello di luce ambientale e la
funzione di accensione/spegnimen-
to automatico fari potrebbe non
funzionare correttamente.
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& Commutazione abbaglianti/
anabbaglianti (dimmer)

S03AH02

1) Abbaglianti
2) Anabbaglianti

Per passare dagli anabbaglianti agli abba-
glianti, spingere in avanti la leva degli
indicatori di direzione. Quando sono acce-
si i fari abbaglianti, anche la spia di
indicazione abbaglianti “ ” sullo stru-
mento combinato si accende.
Per tornare agli anabbaglianti riportare la
leva in posizione centrale.

& Lampeggio dei fari
S03AH03

ATTENZIONE

Non trattenere la leva in posizione di
lampeggio per più di pochi secondi.

Per effettuare il lampeggio tirare legger-
mente la leva verso di sé e poi rilasciarla.
Gli abbaglianti restano accesi finché si
agisce sulla leva.

Quando sono accesi i fari abbaglianti,
anche la spia di indicazione abbaglianti
“ ” sullo strumento combinato si accen-
de.

& Funzione di assistenza abba-
glianti (se in dotazione)

S03AH07
NOTA
. Non sopravvalutare la capacità della
funzione di assistenza abbaglianti. Ri-
cade sempre sul conducente la respon-
sabilità di comprendere la situazione
circostante, guidare in modo sicuro e
modificare la modalità dei fari manual-
mente se necessario.
. Osservare quanto segue al fine di
servirsi correttamente della funzione di
assistenza abbaglianti.

– Non applicare etichette o adesivi
sul vetro del parabrezza vicino alla
telecamera.
– Non applicare accessori vicino
allo specchietto retrovisore interno

– CONTINUA –
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e alla telecamera.
– Non posizionare oggetti sul cru-
scotto.
– Non toccare l’obiettivo della tele-
camera.
– Non toccare la telecamera.
– Non sottoporre a forti urti la
telecamera o lo specchietto retrovi-
sore esterno.
– Non smontare la telecamera e lo
specchietto retrovisore interno.
– Non versare liquidi sullo spec-
chietto retrovisore interno e sulla
telecamera.
– Non trasportare un carico di
bagagli eccessivo.
– Non modificare il veicolo.
– Sostituire sempre il vetro del
parabrezza con parti di ricambio
originali SUBARU (o prodotti equi-
valenti).

1) Telecamera per la funzione di assistenza
abbaglianti

La funzione di assistenza abbaglianti
consente di passare automaticamente da
abbaglianti ad anabbaglianti (o viceversa).
Quando si verificano tutte le seguenti
condizioni, i fari passano al fascio abba-
gliante.
. Quando la velocità del veicolo aumenta
raggiungendo o superando il livello preim-
postato.
. Non vi sono veicoli davanti.
. L’area davanti al veicolo è buia.

Quando si verificano alcune delle seguenti
condizioni, i fari passano al fascio anab-
bagliante.
. Quando la velocità del veicolo diminui-
sce raggiungendo o scendendo sotto il

livello preimpostato.
. L’area davanti al veicolo è illuminata.
. Quando vi è un veicolo che precede o
che proviene in senso contrario.

NOTA
. La velocità del veicolo preimpostata
dipende dai modelli.
. L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) per questa funzione è
“operativo”. Questa impostazione può
essere portata su OFF (non operativa)
dai concessionari SUBARU. Per ulte-
riori dettagli, si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU.
. Non sopravvalutare la capacità della
funzione di assistenza abbaglianti. Ri-
cade sempre sul conducente la respon-
sabilità di comprendere la situazione
circostante, guidare in modo sicuro e
modificare la modalità dei fari manual-
mente se necessario.

! Come utilizzare la funzione di assi-
stenza abbaglianti

S03AH0701
La funzione di assistenza abbaglianti
viene attivata quando si verificano tutte le
condizioni seguenti.
. L’interruttore comando luci è in posi-
zione “AUTO” e i fari anabbaglianti sono
accesi automaticamente.
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. La leva degli indicatori di direzione
viene spinta in avanti.

Spia di indicazione assistenza abbaglianti
(verde)

Quando la funzione di assistenza abba-
glianti è attivata, si illumina il relativo
indicatore (verde) sullo strumento combi-
nato.

Anomalia della funzione di assistenza
abbaglianti:

Indicatore di avvertimento assistenza
abbaglianti (giallo)

Quando la funzione di assistenza abba-
glianti non funziona correttamente, si
illumina il relativo indicatore di avve-
rtimento (giallo) sullo strumento combina-
to. In tal caso, si raccomanda di far
controllare il veicolo da un concessionario
SUBARU.

Interruzione temporanea della funzione
di assistenza abbaglianti:
Se la funzione di assistenza abbaglianti si
interrompe temporaneamente a causa
della scarsa visibilità o di una temperatura
anomala, viene visualizzato un messaggio
sullo strumento combinato. Una volta
soddisfatte le condizioni, guidare il veicolo

per un po’ per ripristinare il sistema.

NOTA
Vi sono dei casi in cui, nonostante le
condizioni di funzionamento di assi-
stenza abbaglianti siano regolari, la
relativa spia di indicazione non si
illumina e viene segnalata un’avverten-
za di condizioni anomale. In tal caso,
ruotare l’interruttore di accensione in
posizione “OFF” e poi in posizione
“ON” di nuovo. Verificare che la spia
di indicazione assistenza abbaglianti si
illumini. Se l’indicatore non si illumina,
si raccomanda di far controllare il
ve ico lo da un concess ionar io
SUBARU.

! Comemodificare lamodalità dei fari
manualmente

S03AH0702
Passare agli anabbaglianti:
Quando si riporta la leva degli indicatori di
direzione in posizione centrale, la funzione
di assistenza abbaglianti si disattiva e la
relativa spia di indicazione si spegne.
Passare agli abbaglianti:
Quando si porta l’interruttore di comando
luci su “ ” (ad eccezione dei modelli per
l’Australia)/“ ” (modelli per l’Australia), i
fari passano alla modalità abbaglianti. A
questo punto la funzione di assistenza
abbaglianti si disattiva, la relativa spia di

– CONTINUA –
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indicazione si spegne e si illumina la spia
di indicazione abbaglianti.

NOTA
Dopo aver modificato manualmente la
modalità dei fari portandola sul fascio
abbagliante, se si attiva la funzione di
assistenza abbaglianti, riportare l’inter-
ruttore comando luci in posizione
“AUTO”.

! Suggerimenti per la funzione di
assistenza abbaglianti

S03AH0703
. La funzione di assistenza abbaglianti
riconosce le condizioni ambientali intorno
al veicolo in base alla luminosità dell’illu-
minazione davanti al veicolo, ecc. Pertan-
to, la modalità dei fari può attivarsi in
alcune situazioni che non coincidono con
la percezione del conducente.
. Una bicicletta o un triciclo da carico
potrebbero non essere rilevati.
. Nelle situazioni seguenti, la luminosità
dell’illuminazione ambientale potrebbe
non essere rilevata correttamente e la
funzione di assistenza abbaglianti potreb-
be non essere perfettamente efficiente. Di
conseguenza il bagliore degli abbaglianti
potrebbe disturbare il veicolo proveniente
in senso contrario o il veicolo che precede.
La modalità anabbaglianti, inoltre, potreb-
be persistere nonostante non vi siano

veicoli prevenienti in senso contrario o
veicoli che precedono. In tali casi, modifi-
care la modalità dei fari manualmente.

– In condizioni di maltempo (nebbia,
neve, tempeste di sabbia, precipitazio-
ni intense, ecc.)
– Quando il vetro del parabrezza è
sporco o appannato
– Quando il parabrezza è crepato o
danneggiato
– Quando lo specchietto retrovisore
interno o la telecamera sono deformati
o sporchi
– Se vi sono luci simili ai fari o alle luci
di posizione posteriori nell’area circo-
stante
– Quando un veicolo proveniente in
senso contrario o il veicolo che prece-
de non hanno i fari e le luci di posizione
posteriori accesi
– Se i fari di un veicolo proveniente in
senso contrario o le luci di posizione
posteriori di un veicolo che precede
sono sporchi o offuscati oppure se i
fasci luminosi non sono allineati corre-
ttamente
– Quando un rapido cambiamento di
luminosità continua durante la guida
– Quando si guida su una strada con
molte salite e discese o su superfici
irregolari
– Quando si guida su una strada con

molte curve
– Quando vi sono oggetti che rifletto-
no molto la luce, ad esempio la
segnaletica stradale o uno specchio
in un veicolo che precede
– Quando la parte posteriore di un
veicolo che precede, ad esempio un
container, riflette molto la luce
– Quando i fari del veicolo sono
danneggiati o sporchi
– Quando il veicolo è inclinato, ad
esempio in caso di pneumatico forato
o durante il traino

. Nelle condizioni seguenti è possibile
che la modalità dei fari non passi automa-
ticamente dagli abbaglianti agli anabba-
glianti.

– Quando il veicolo oltrepassa im-
provvisamente un veicolo proveniente
in senso contrario in una curva cieca
– Quando un altro veicolo passa
davanti al proprio
– Quando un veicolo proveniente in
senso contrario o il veicolo che prece-
de scompare dalla visuale e riappare a
causa di continue curve, aree sparti-
traffico, alberi che fiancheggiano la
strada, ecc.

. Se la telecamera rileva la luce dei
fendinebbia anteriori di un veicolo prove-
niente in senso contrario, la modalità dei
fari può passare automaticamente dagli
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abbaglianti agli anabbaglianti.
. La modalità dei fari può passare dagli
abbaglianti agli anabbaglianti, o la moda-
lità anabbaglianti può persistere, a causa
di illuminazione stradale, semafori, illumi-
nazione di cartelloni pubblicitari o oggetti
riflettenti come un segnale stradale o
un’insegna.
. I tempi di modifica della modalità dei
fari possono variare in funzione dei fattori
seguenti.

– Colore o luminosità dei fari di un
veicolo proveniente in senso contrario
o delle luci di posizione posteriori di un
veicolo che precede
– Movimento e direzione di un veicolo
proveniente in senso contrario o di un
veicolo che precede
– Quando i fari di un veicolo prove-
niente in senso contrario o le luci di
posizione posteriori di un veicolo che
precede illuminano solo un lato
– Quando il veicolo proveniente in
senso contrario o il veicolo che prece-
de è un motociclo
– Condizioni di una strada (penden-
za, curva, fondo stradale, ecc.)
– Numero di passeggeri e peso del
carico

. Il raggio di riconoscimento della tele-
camera è +15 gradi in entrambe le
direzioni (30 gradi in totale) dalla parte

anteriore del veicolo. La distanza di
riconoscimento dipende dalla situazione
nell’area circostante.
. La funzione può essere disattivata dai
concessionari SUBARU. Per ulteriori det-
tagli, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU.

& Sistema luci di marcia diurne
(se in dotazione)

S03AH04

AVVERTENZA

Quando le luci dimarcia diurne sono
illuminate, le luci di posizione po-
steriori non lo sono. Quando all’e-
sterno diventa buio, ruotare l’inter-
ruttore luci sulla posizione “ ” per
accendere i fari e le luci di posizione
posteriori. In tal modo migliorerà la
visibilità e gli altri conducenti po-
tranno vedere più facilmente il vei-
colo.

Le luci di marcia diurne si illuminano
automaticamente quando sono soddisfat-
te le seguenti condizioni.
. Il motore è in moto.
. Il freno di stazionamento è stato com-
pletamente rilasciato.
. L’interruttore comando luci è in posi-
zione “AUTO” (se in dotazione) o in

posizione off.

NOTA
. Quando l’interruttore fari è in posi-
zione “ ”/“ ” o “ ”/“ ”, il sistema
delle luci di marcia diurne è disattivato.
. Per i modelli con accensione/spe-
gnimento automatico fari, se l’interrut-
tore dei fari è in posizione “AUTO” e i
fari si accendono automaticamente, le
luci di marcia diurne sono disattivate.
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Fari reattivi al volante (SRH)
(se in dotazione)

S03BL

SRH è una funzione che sposta automa-
ticamente il fascio dei fari verso sinistra o
destra a seconda dell’angolo di sterzata e
della velocità del veicolo. Questa funzione
migliora la visibilità durante la notte illumi-
nando la strada davanti al veicolo in
corrispondenza di curve e incroci.

1) Area illuminata quando la funzione SRH
è attiva.

2) Area illuminata quando la funzione SRH
non è attiva.

NOTA
La funzione SRH si attiva solo quando il
veicolo viaggia a una velocità pari a
circa 8 km/h o più.

& Interruttore SRH OFF
S03BL01

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
È possibile attivare o disattivare la funzio-
ne SRH premendo l’interruttore SRH OFF.

1) Spia di indicazione SRH OFF

La spia di indicazione SRH OFF dello
strumento combinato si spegne quando la
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funzione SRH è attivata.
La spia di indicazione SRH OFF dello
strumento combinato si illumina quando la
funzione SRH è disattivata.

Se la funzione SRH è difettosa, la spia di
indicazione SRH OFF sullo strumento
combinato lampeggia quando l’interruttore
di accensione è in posizione “ON”. Indica
che la funzione SRH è stata disattivata. Si
raccomanda di contattare un concessio-
nario SUBARU per un controllo.

NOTA
. Se si ruota l’interruttore di accensio-
ne portandolo in posizione “OFF” men-
tre la funzione SRH è disattivata e si
avvia di nuovo il motore, la funzione
SRH si attiva automaticamente.
. Quando si ruota l’interruttore di
accensione portandolo in posizione
“ON”, la spia di indicazione SRH OFF
si illumina e si spegne dopo vari
secondi.

Regolatore inclinazione fa-
scio dei fari anteriori

S03AT

& Regolatore inclinazione dei
fari anteriori automatico (mo-
delli con fari a LED)

S03AT01
I fari a LED generano più luce rispetto ai
fari alogeni tradizionali.
Quando il veicolo trasporta un carico
pesante e il fascio dei fari è inclinato verso
l’alto, il conducente del veicolo provenien-
te in senso contrario potrebbe venire
abbagliato.
Per evitare questa evenienza, il regolatore
inclinazione dei fari anteriori automatico
regola i fari portandoli all’altezza ottimale a
seconda del peso trasportato dal veicolo.

& Regolatore inclinazione dei
fari anteriori manuale (mo-
delli senza fari a LED)

S03AT02

Modelli con guida a sinistra

– CONTINUA –
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Modelli con guida a destra
1) Alza il livello del fascio dei fari
2) Abbassa il livello del fascio dei fari

È possibile regolare manualmente l’orien-
tamento del fascio luminoso dei fari a
seconda del bilanciamento del carico del
veicolo. Aumentare la posizione della
manopola nell’ordine da 0 a 5 porterà
all’abbassamento dell’orientamento del
fascio luminoso.

L’orientamento del fascio luminoso dei fari
deve essere regolato in base al numero di
passeggeri e alle condizioni di carico.
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. Modelli a 4 porte per motore da 1,6 litri con trazione anteriore (FWD)

Posizione della manopola Numero degli occupanti
dei sedili anteriori

Numero degli occupanti
dei sedili posteriori

Carico nel
bagagliaio

0 1 o 2 0 Non carico

1 2 3 Non carico

3
2 3 Carico pieno*
1 0 Carico pieno*

2, 4 o 5 Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali

*: Fino al carico massimo ammissibile

. Modelli a 4 porte escluso motore da 1,6 litri con trazione anteriore (FWD)

Posizione della manopola Numero degli occupanti
dei sedili anteriori

Numero degli occupanti
dei sedili posteriori

Carico nel
bagagliaio

0 1 o 2 0 Non carico

1 2 3 Non carico

2 2 3 Carico pieno*
3 1 0 Carico pieno*

4 o 5 Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali

*: Fino al carico massimo ammissibile
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Strumentazione e comandi/Regolatore inclinazione fascio dei fari anteriori 3-91

3



(258,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

. Modelli a 5 porte escluso motore da 1,6 litri con trazione anteriore (FWD)

Posizione della manopola Numero degli occupanti
dei sedili anteriori

Numero degli occupanti
dei sedili posteriori

Carico nel
bagagliaio

Traino di un rimorchio (se in
dotazione)

0 1 o 2 0 Non carico No

1 2 3 Non carico No

2 2 3 Carico pieno* No

3

1 0 Carico pieno* No

2 3 Carico pieno* Sì
1 0 Carico pieno* Sì

4 o 5 Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali

*: Fino al carico massimo ammissibile

. Modelli a 5 porte per motore da 1,6 litri con trazione anteriore (FWD)

Posizione della manopola Numero degli occupanti
dei sedili anteriori

Numero degli occupanti
dei sedili posteriori

Carico nel
bagagliaio

Traino di un rimorchio (se in
dotazione)

0 1 o 2 0 Non carico No
1 2 3 Non carico No

3

2 3 Carico pieno* No
1 0 Carico pieno* No

2 3 Carico pieno* Sì
1 0 Carico pieno* Sì

2, 4 o 5 Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali Usare in casi speciali

*: Fino al carico massimo ammissibile
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NOTA
Utilizzare la corretta posizione della manopola in base alla tabella sopra. In caso contrario, il veicolo potrebbe non illuminare
sufficientemente la strada davanti a sé o i veicoli circostanti potrebbero venire abbagliati.
La posizione “Usare in casi speciali” deve essere utilizzata solo in casi come la guida su una strada in pendenza quando i fari
del proprio veicolo illuminano lo specchietto dei veicoli che precedono o il parabrezza dei veicoli provenienti in senso
contrario.
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Interruttori luci fendinebbia
S03BA

& Interruttore luci fendinebbia
anteriori (se in dotazione)

S03BA01

Condizioni operative del fendinebbia an-
teriore
(ad eccezione dei modelli per l’Australia)
1) Interruttore fari
2) Interruttori luci fendinebbia

Condizioni operative del fendinebbia an-
teriore
(modelli per l’Australia)
1) Interruttore fari
2) Interruttori luci fendinebbia

I fendinebbia anteriori si attivano quando
l’interruttore luci fendinebbia viene portato
in posizione “ ” mentre i fari sono in una
delle seguenti condizioni.
. L’interruttore fari è in posizione “ ” o
“ ” (ad eccezione dei modelli per l’Au-
stralia con fendinebbia anteriore).
. L’interruttore fari è in posizione “ ” o
“ ” (modelli per l’Australia).
. L’interruttore fari è in posizione “ ” (ad
eccezione dei modelli per l’Australia senza
fendinebbia anteriore).
. Per i modelli con accensione/spegni-
mento automatico fari, mentre l’interrutto-

re fari è in posizione “AUTO” e i fari si
accendono automaticamente.

Per spegnere i fendinebbia anteriori,
riportare l’interruttore verso il basso nelle
seguenti posizioni.
. Posizione “ ” (ad eccezione dei mo-
delli per l’Australia)
. Posizione “OFF” (modelli per Australia)

La spia di indicazione sullo strumento
combinato si illumina quando i fendinebbia
anteriori sono accesi.
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& Interruttore retronebbia (se in
dotazione)

S03BA02

1) Interruttore fari
2) Interruttori luci fendinebbia

Le luci retronebbia verranno attivate quan-
do l’interruttore luci fendinebbia viene
portato in posizione “ ” mentre le luci di
posizione anteriore sono accese (ad
esempio l’interruttore comando luci è in
prima posizione).

L’interruttore ritornerà nella posizione se-
guente quando viene rilasciato.
. Posizione “ ” (modelli con fendinebbia
anteriori)
. Posizione “ ” (modelli senza fendineb-
bia anteriori)

Per spegnere la luce retronebbia, esegui-
re una delle seguenti procedure.
. Portare di nuovo l’interruttore luci fen-
dinebbia verso l’alto in posizione “ ” (tutti i
modelli).
. Portare l’interruttore luci fendinebbia
verso il basso in posizione “ ” (modelli
con fendinebbia anteriori).

La spia di indicazione sullo strumento
combinato si illumina quando la luce
retronebbia è accesa.

NOTA
Per evitare di dimenticare di spegnere
la luce retronebbia, il relativo circuito è
concepito in modo che si spenga auto-
maticamente quando si esegue una
delle seguenti operazioni.

. L’interruttore fari viene portato in
posizione “ ” o “ ” (senza fendineb-
bia anteriori).
. L’interruttore fari viene portato in
posizione “ ” (con fendinebbia ante-
riori).
. L’interruttore fari è in posizione
“AUTO” e i fari si spengono (modelli
con accensione/spegnimento automa-
tico fari).
. La chiave viene rimossa dall’inter-
ruttore di accensione (modelli senza
“sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante”).
. L’interruttore di accensione a pul-
sante viene disinserito (modelli con
“sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante”).

Tuttavia, ciò non significa che la luce
retronebbia si illumina quando l’inter-
ruttore fari è impostato in posizione
“ ” o l’interruttore di accensione
viene portato di nuovo in posizione
“ON”. Pertanto, se si desidera riaccen-
dere la luce retronebbia, portare l’inter-
ruttore luci fendinebbia in posizione
“ ”.
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Leva degli indicatori di dire-
zione

S03AI

1) Svolta a destra
2) Segnalazione cambio corsia a destra
3) Segnalazione cambio corsia a sinistra
4) Svolta a sinistra

Se la leva non ritorna nella posizione
originaria dopo la svolta, riportarla ma-
nualmente.

Per segnalare un cambio di corsia, spin-
gere leggermente la leva degli indicatori di
direzione in senso orario o in senso
antiorario e tenerla in questa posizione
durante il cambio di corsia. La spia di
indicatori di direzione inizia a lampeggiare
nella direzione di svolta o di cambio di
corsia prescelto. Al rilascio della leva, la

leva ritorna automaticamente nella posi-
zione originaria.

NOTA
Per i modelli con leva degli indicatori di
direzione a destra del volante, è neces-
sario spingerla nella direzione opposta
rispetto a quanto qui descritto.

& Cambio di corsia a un tocco
S03AI01

Per effettuare il lampeggio degli indicatori
di direzione e delle spie di indicatori di
direzione tre volte, spingere leggermente
la leva degli indicatori di direzione in senso
orario o antiorario e rilasciarla immediata-
mente.

NOTA
L’impostazione operativa/non operati-
va del cambio di corsia a un tocco può
essere cambiata da un concessionario
SUBARU. Si raccomanda di contattare
il concessionario SUBARU più vicino
per i dettagli.
Per i modelli con display strumento
combinato (LCD a colori), l’impostazio-
ne può essere modificata anche dal
display strumento combinato (LCD a
colori). Per i dettagli, fare riferimento a
“Vehicle Setting (Impostazioni veico-
lo)” F3-49.

Tergi-lavacristalli
S03AM

AVVERTENZA

In presenza di ghiaccio non utilizza-
re il lavacristalli finché il parabrezza
non è stato sufficientemente riscal-
dato dallo sbrinatore.
Altrimenti il liquido potrebbe conge-
larsi sul cristallo occludendo la
vista.

ATTENZIONE

. Non azionare il lavacristalli per
più di 10 secondi oppure quando
il serbatoio del liquido lavacri-
stalli è vuoto. Ciò può causare un
surriscaldamento del motore del
lavafari. Far controllare frequen-
temente il livello del liquido lava-
cristalli, ad esempio ad ogni
rifornimento di carburante.

. Non azionare i tergicristalli quan-
do il parabrezza o il lunotto sono
asciutti. Ciò potrebbe graffiare il
vetro, danneggiare i gommini
delle spazzole e causare il guasto
del motorino dei tergicristalli.
Prima di azionare i tergicristalli,
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spruzzare sempre un po’ di liqui-
do lavacristalli sul parabrezza o
sul lunotto.

. In caso di gelo, assicurarsi che i
gommini delle spazzole non sia-
no gelati e incollati al parabrezza
o al lunotto prima di azionare i
tergicristalli. Tentare di azionare i
tergicristalli con le spazzole ge-
late e incollate ai cristalli potreb-
be non solo danneggiare i gom-
mini delle spazzole ma anche
causare un guasto del motorino
dei tergicristalli. Se i gommini
delle spazzole sono gelati e in-
collati ai cristalli, prima di attivare
i tergicristalli far funzionare lo
sbrinatore, il riscaldatore tergi-
cristalli del parabrezza (se in
dotazione) o il lunotto termico.

. Se i tergicristalli si arrestano
durante il funzionamento a causa
di ghiaccio o altro ostacolo sul
vetro, ciò potrebbe causare il
guasto del motorino dei tergicri-
stalli anche se l’interruttore tergi-
cristalli è spento. In questo caso,
arrestare prontamente il veicolo
in un’area sicura, portare l’inter-
ruttore di accensione in posizio-
ne “LOCK”/“OFF” e pulire il pa-
rabrezza per consentire il corret-

to funzionamento dei tergicristal-
li.

. Se il liquido lavacristalli non è
disponibile, utilizzare acqua puli-
ta. Nelle zone dove in inverno
l’acqua si congela, utilizzare li-
quido lavacristalli originale
SUBARU o altro equivalente. Fa-
re riferimento a “Liquido lavacri-
stalli” F11-35.
Inoltre, quando si usa il veicolo
con basse temperature ambien-
tali, utilizzare gommini del tipo
anticongelamento.

. Non pulire i gommini delle spaz-
zole con carburante o solventi ad
esempio diluente o benzene. Ciò
può provocare il deterioramento
dei gommini delle spazzole.

Per i modelli con tergicristalli con
sensore di pioggia automatico:
. Quando l’interruttore tergicristal-

li è in posizione “AUTO”, non
toccare il parabrezza vicino al
sensore luce pioggia e non col-
locare un panno bagnato sul
parabrezza presso tale sensore.
Ciò può provocare l’attivazione
imprevista dei tergicristalli e cau-
sare lesioni.

. Quando si lava il veicolo, verifi-
care che i tergicristalli siano
disattivati. In caso contrario, i
tergicristalli potrebbero attivarsi
in modo imprevisto e causare
lesioni.

. Quando si lava il veicolo in un
lavaggio automatico, verificare
che i tergicristalli siano disattiva-
ti. In caso contrario, sono possi-
bili danni ai tergicristalli che,
attivandosi in modo inaspettato,
potrebbero incastrarsi nelle
spazzole del lavaggio automati-
co.

NOTA
. Il motore dei tergicristalli è protetto
contro sovraccarichi da un interruttore.
Se il motore funziona in maniera conti-
nua con un carico pesante non abitua-
le, l’interruttore potrebbe arrestare
temporaneamente il motore. Se ciò
dovesse accadere, parcheggiare il vei-
colo in un luogo sicuro, spegnere
l’interruttore tergicristalli e attendere
circa 10 minuti. L’interruttore del cir-
cuito si reimposta da solo e i tergicri-
stalli funzionano di nuovo normalmen-
te.

– CONTINUA –
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. Pulire periodicamente i gommini
delle spazzole e i cristalli con una
soluzione per il lavaggio in modo da
prevenirne il danneggiamento e per
rimuovere eventuali depositi di sale o
polvere. Azionare il lavacristallo per
almeno 1 secondo in modo che il
liquido venga spruzzato sull’intero pa-
rabrezza o sul lunotto.
. Grasso, cera, insetti o altro materia-
le sul parabrezza o sul gommino delle
spazzole provocano il loro saltellamen-
to sul vetro e striature. Se non è
possibile togliere queste striature dopo
l’azionamento del lava-tergicristalli,
pulire la superficie esterna del para-
brezza o del lunotto e i gommini delle
spazzole con una spugna o un panno
morbido imbevuto di detergente neutro
o detersivo leggermente abrasivo. Do-
po la pulizia, sciacquare i cristalli e i
gommini delle spazzole con acqua
pulita. Un cristallo è pulito quando
non si formano gocce durante il ri-
sciacquo con acqua.
. Se dopo tali operazioni le spazzole
non puliscono ancora bene, sostituire i
gommini. Per le istruzioni sulla sosti-
tuzione, fare riferimento a “Sostituzio-
ne delle spazzole dei tergicristalli”
F11-36.
. Se i tergicristalli non funzionano
nelle seguenti condizioni, portare l’in-

terruttore dei tergicristalli in posizione
“Alta velocità”.

– L’interruttore tergicristalli è in
posizione “AUTO”maquando piove
non si attivano.
– L’interruttore tergicristalli è in
posizione “Bassa velocità” ma non
si attivano.

Quando si verifica una di queste condi-
zioni, fare controllare il veicolo da un
concessionario SUBARU al più presto
possibile.

NOTA
Per i modelli con tergicristalli con
sensore di pioggia automatico:
. Quando l’interruttore tergicristalli
viene ruotato in posizione “AUTO”
mentre l’interruttore di accensione è
in posizione “ON”, i tergicristalli si
attivano una volta. Ciò indica che
l’interruttore tergicristalli è in posizione
“AUTO”.
. Quando l’interruttore tergicristalli è
in posizione “AUTO”, possono verifi-
carsi le situazioni seguenti.

– I tergicristalli possono azionarsi
se il sensore luce pioggia o il
parabrezza vibrano oppure se sono
coperti, ad esempio, da insetti,
sporco, fango e così via. Disattivare

i tergicristalli, a meno che non stia
piovendo o nevicando.
– I tergicristalli non si attivano se il
sensore luce pioggia non rileva la
presenza di pioggia o neve. Se
necessario, spingere la leva coman-
do tergicristalli in posizione di bas-
sa o alta velocità.
– I tergicristalli non si attivano se il
sensore luce pioggia non rileva le
gocce di pioggia a causa della
presenza sul parabrezza di un rive-
stimento idrorepellente oppure di
sporco o ghiaccio sulla metà supe-
riore del parabrezza stesso.
– Se il funzionamento intermittente
dei tergicristalli non varia con la
quantità di pioggia, ciò potrebbe
indicare un malfunzionamento del
sensore luce pioggia. Se necessa-
rio, spostare l’interruttore tergicri-
stalli su qualsiasi posizione eccetto
“AUTO”. Si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU e
di fare controllare il sistema il più
presto possibile.
– I tergicristalli cessano di azionar-
si se la temperatura ambiente scen-
de a −158C o meno. I tergicristalli
riprendono ad azionarsi se la tem-
peratura ambiente aumenta almeno
fino a −108C. Se è necessario azio-
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nare i tergicristalli a temperature
inferiori ai −158C, premere la leva di
comando tergicristalli verso il bas-
so per portarla alla posizione di
bassa velocità o verso alto per l’alta
velocità.
– I tergicristalli potrebbero non
attivarsi se la temperatura attorno
al sensore luce pioggia è superiore
a 808C. Infatti con tali temperature il
sistema non è in grado di rilevare le
gocce di pioggia.

. Il sistema è inoltre dotato della
funzione di intermittenza dei tergicri-
stalli correlata alla velocità del veicolo.
Quando il veicolo si ferma, l’intervallo
di attivazione dei tergicristalli è più
lungo rispetto a quando il veicolo è in
marcia.
. Il sistema potrebbe non funzionare
correttamente nei pressi di forti campi
di onde o disturbi radio.

& Interruttori lava-tergicristalli
S03AM01

I tergicristalli funzionano solo con l’inter-
ruttore di accensione in posizione “ON”.
! Tergicristalli parabrezza (modelli

con tergicristalli con sensore di
pioggia automatico)

S03AM0101

Ad eccezione dei modelli per l’Australia

Modelli per l’Australia
/ MIST: Mist (tergitura singola)
/ OFF: Off
/ AUTO: Funzionamento automatico

/ LO: Bassa velocità
/ HI: Alta velocità

Per azionare i tergicristalli premere verso il
basso la leva comando tergicristalli. Con
l’interruttore tergicristalli in posizione
“AUTO”, i tergicristalli si azionano auto-
maticamente quando il sensore luce piog-
gia rileva la caduta di pioggia. La frequen-
za dei tergicristalli viene regolata automa-
ticamente in base alla quantità di pioggia.
Per arrestare i tergicristalli, riportare la
leva in posizione “ ”/“OFF”.
Per una singola tergitura spingere la leva
verso l’alto. In questo caso i tergicristalli
rimangono in funzione finché la leva non

– CONTINUA –
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viene rilasciata.

NOTA
La modalità di regolazione automatica
della frequenza dei tergicristalli può
essere modificata dalla modalità sen-
sore pioggia alla modalità correlata alla
velocità del veicolo. L’impostazione
può essere cambiata da un concessio-
nario SUBARU. Per ulteriori dettagli, si
raccomanda di contattare un conces-
sionario SUBARU.

! Sensore luce pioggia
S03AM010101

Il sensore luce pioggia si trova sul vetro del
parabrezza.

! Controllo sensibilità sensore
S03AM010102

1) Ad eccezione dei modelli per l’Australia
2) Modelli per l’Australia

Ruotare la manopola per regolare la
sensibilità del sensore luce pioggia per il
comando dei tergicristalli. Ruotare la
manopola verso il basso per aumentare
la sensibilità. Ruotare la manopola verso
l’alto per ridurre la sensibilità.

! Tergicristalli del parabrezza (mo-
delli senza tergicristalli con sensore
di pioggia automatico)

S03AM0105

Ad eccezione dei modelli per l’Australia
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Modelli per l’Australia
/ MIST: Mist (tergitura singola)
/ OFF: Off
/ INT: Intermittente
/ LO: Bassa velocità
/ HI: Alta velocità

Per azionare i tergicristalli premere verso il
basso la leva comando tergicristalli.

Per arrestare i tergicristalli, riportare la
leva in posizione “ ”/“OFF”.

Per una singola tergitura spingere la leva
verso l’alto. In questo caso i tergicristalli
rimangono in funzione finché la leva non
viene rilasciata.

! Regolazione intermittenza tergi-
cristalli

S03AM010501

1) Ad eccezione dei modelli per l’Australia
2) Modelli per l’Australia

Quando l’interruttore tergicristalli è in
posizione “ ”/“INT”, ruotare la manopola
per regolarne l’intervallo di funzionamen-
to. L’intervallo di funzionamento può esse-
re regolato in diversi passaggi.

! Lavacristalli
S03AM0104

1) Ad eccezione dei modelli per l’Australia
2) Modelli per l’Australia

Per lavare il parabrezza, tirare verso di sé
la leva comando tergicristalli. Il liquido
viene spruzzato finché non si rilascia la
leva. I tergicristalli rimangono in funzione
mentre la leva viene tirata.

NOTA
Se il veicolo è dotato di lavafari, il
lavafari si aziona anche tirando la leva
comando tergicristalli per più di 1
secondo quando l’interruttore fari è in
posizione “ ”. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento a “Lavafari” F3-103.

– CONTINUA –
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Spia di avvertimento liquido lavacristalli

NOTA
La spia di avvertimento liquido lavacri-
stalli si accende quando il livello del
liquido di lavaggio nel serbatoio è
sceso al di sotto del limite inferiore.
Se la spia di avvertimento si illumina,
riempire il serbatoio con liquido. Per la
procedura di rabbocco, fare riferimento
a “Liquido lavacristalli” F11-35.

& Interruttore lava-tergilunotto
(modelli a 5 porte)

S03AM02

1) Ad eccezione dei modelli per l’Australia
2) Modelli per l’Australia
: Lavaggio (accompagnato dal funziona-
mento dei tergicristalli)
/ HI: Continuo
/ LO: Intermittente

/ OFF: Off
: Lavaggio (accompagnato dal funziona-
mento dei tergicristalli)

! Tergilunotto
S03AM0201

Per attivare il tergilunotto, ruotare la
manopola verso l’alto.
Per arrestare il tergilunotto, riportare l’in-
terruttore a manopola su “ ”/“OFF”.

Con l’interruttore ruotato in posizione
“ ”/“LO”, il tergilunotto funzionerà in
modo intermittente a intervalli corrispon-
denti alla velocità del veicolo. In questa
posizione quando si sposta la leva del
selettore in posizione “R” (retromarcia), il
tergilunotto passa al funzionamento conti-
nuo. Quando la leva del selettore viene
portata dalla posizione “R” (retromarcia) a
un’altra posizione, il tergilunotto tornerà al
funzionamento intermittente.
Tergilunotto correlato alla retromarcia:
Anche se l’interruttore del tergilunotto è in
posizione “ ”/“OFF”, se i tergicristalli del
parabrezza funzionano in modo continuo,
il tergilunotto funzionerà a intermittenza
quando si porta la leva del selettore in
posizione “R” (retromarcia).

L’impostazione di fabbrica (impostazione
predefinita) della funzione tergilunotto
correlato alla retromarcia è “operativa”.

Questa impostazione può essere cambia-
ta da un concessionario SUBARU. Si
raccomanda di consultare un concessio-
nario SUBARU per i dettagli.

ATTENZIONE

Non attaccare nulla che disturbi il
funzionamento del tergilunotto sul
portellone posteriore. Farlo potreb-
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be danneggiare il tergilunotto quan-
do viene azionato.

! Sistema di lavaggio
S03AM0202

Per lavare il lunotto posteriore mentre il
tergilunotto è in funzione, ruotare la
manopola verso l’alto in posizione “ ”. Il
lavalunotto spruzza il liquido di lavaggio
finché non viene rilasciato il comando.
Per lavare il lunotto posteriore mentre il
tergilunotto non è in funzione, ruotare la
manopola verso il basso in posizione “ ”.
Il lavalunotto spruzza il liquido di lavaggio
e il tergicristallo funziona finché non viene
rilasciato il comando.

Lavafari (se in dotazione)
S03AV

Se si mantiene tirata verso di sé la leva
comando tergicristalli per più di un 1
secondo nelle seguenti condizioni, il lava-
fari si aziona contemporaneamente al
lavacristalli.
. L’interruttore di accensione si trova in
posizione “ON”.
. I fari sono accesi (ad esempio l’inter-
ruttore comando luci è in seconda posi-
zione).

Il lavacristalli smette di spruzzare il liquido
lavacristalli appena si rilascia la leva
comando tergicristalli. Il lavafari spruzza
il liquido lavacristalli per circa un secondo,
quindi si arresta automaticamente.

ATTENZIONE

Non azionare il lavafari se il serba-
toio del liquido del lavafari è vuoto.
Ciò può causare un surriscaldamen-
to del motore del lavafari. Far con-
trollare frequentemente il livello del
liquido lavacristalli, ad esempio ad
ogni rifornimento di carburante.

NOTA
Quando l’area intorno alla protezione
spruzzatore del lavafari è ghiacciata,
togliere il ghiaccio prima dell’utilizzo.
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Specchietti retrovisori
S03AP

Prima di mettersi in marcia controllare
sempre la regolazione di tutti gli spec-
chietti retrovisori esterni.

& Specchietto retrovisore in-
terno

S03AP01

1) Posizione normale
2) Posizione anabbagliante

Premere la levetta sullo specchio per uso
normale. Per ridurre il bagliore dei fari del
veicolo antistante, tirare la levetta in
posizione notte.

& Specchietto con antiabba-
gliamento automatico (se in
dotazione)

S03AP02

AVVERTENZA

Al fine di garantire la sicurezza,
regolare sempre gli specchietti e
azionare l’interruttore prima di met-
tersi alla guida del veicolo. Eseguire
l’operazione di attivazione/disattiva-
zione dell’antiabbagliamento auto-
matico solo quando necessario. In
caso contrario, potrebbe verificarsi
un incidente inaspettato.

ATTENZIONE

. Per pulire lo specchietto, servirsi
di una salvietta di carta o mate-
riale simile inumidita con un
detergente per vetri. Non spruz-
zare il detergente per vetri diret-
tamente sullo specchietto perché
in tal modo il liquido potrebbe
penetrare nell’alloggiamento del-
lo specchietto danneggiandolo.

. I sensori della luminosità sono
situati davanti e dietro lo spec-
chietto. Non applicare oggetti, ad
esempio adesivi, sulle aree dei
sensori né posizionare oggetti
sullo specchietto.

! Come utilizzare lo specchietto con
antiabbagliamento automatico

S03AP0204

1) Indicatore a LED
2) Interruttore di attivazione/disattivazione

antiabbagliamento automatico
3) Sensore

1. Spostare il corpo principale dello spec-
chietto con antiabbagliamento automatico
e regolarne la posizione in modo da poter
vedere all’indietro sufficientemente bene.
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2. Premere l’interruttore di attivazione/
disattivazione antiabbagliamento automa-
tico per attivare/disattivare la funzione.
Quando la funzione antiabbagliamento
automatico è attiva, si illumina l’indicatore
a LED.

NOTA
. I sensori sono situati davanti e
dietro lo specchietto.
. Anche con lo specchietto in moda-
lità antiabbagliamento automatico, la
superficie dello specchietto diventa
luminosa se la leva del cambio/leva
del selettore viene portata in posizione
“R”. Questo è per garantire una buona
visibilità all’indietro durante la retro-
marcia.

& Specchietti retrovisori ester-
ni

S03AP03

! Specchietto convesso
S03AP0301

AVVERTENZA

In uno specchietto convesso gli
oggetti appaiono più piccoli e più
lontani rispetto a uno specchietto
piatto. Per cambiare corsia, non
utilizzare lo specchietto convesso
per valutare la distanza dei veicoli

dietro. Utilizzare lo specchietto re-
trovisore interno (o dare una veloce
occhiata dietro di sé) per determina-
re le dimensioni e la distanza effetti-
ve degli oggetti che compaiono
nello specchietto convesso.

! Specchietti retrovisori esterni a re-
golazione elettrica

S03AP0302

: Selezionare il lato da regolare
: Controllo della direzione

Gli specchietti retrovisori a regolazione
elettrica funzionano solo con l’interruttore
di accensione girato su “ON” o “ACC”.
1. Ruotare l’interruttore di comando ver-
so il lato che si desidera regolare. “L” per lo
specchietto di sinistra, “R” per lo spec-
chietto di destra.

2. Muovere l’interruttore di comando nel-
la direzione in cui si vuole spostare lo
specchietto.
3. Riportare l’interruttore di comando in
posizione neutra per evitare regolazioni
accidentali.

Gli specchietti possono anche essere
regolati manualmente.

NOTA
Per modelli con funzione memoria:
. Lo specchietto retrovisore esterno
può essere regolato per circa 45 se-
condi dopo che tutte le seguenti condi-
zioni sono rispettate.

– L’interruttore di accensione vie-
ne ruotato in posizione “OFF”.
– La porta si sblocca utilizzando il
porta chiave di accesso.

. L’angolazione dello specchietto re-
trovisore esterno può essere memoriz-
zata con il pulsante “1”, “2” o con
ciascuna chiave di accesso elettronica.

Per i dettagli, fare riferimento a “Fun-
zione memoria (sedile conducente – se
in dotazione)” F1-6.
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! Funzione di inclinazione verso il
basso in retromarcia (se in dota-
zione)

S03AP030201
Durante gli spostamenti in retromarcia, gli
specchietti retrovisori esterni destro e/o
sinistro si inclinano automaticamente ver-
so il basso per una migliore visibilità
posteriore.
1. Premere l’interruttore di accensione in
posizione “ON”.
2. Spostare la leva del selettore in posi-
zione “R”.
3. La superficie dello specchietto retrovi-
sore esterno si sposta verso il basso.

La superficie dello specchietto retrovisore
esterno torna alla posizione originale
quando vengono soddisfatte le seguenti
condizioni.
. Circa nove secondi dopo avere portato
la leva del selettore in qualunque posizio-
ne diversa da R (retromarcia).
. L’interruttore di accensione viene ruo-
tato in posizione “OFF”.
. Il veicolo è in moto.

NOTA
. L’angolo di inclinazione verso il
basso in retromarcia dello specchietto
retrovisore può essere memorizzato
con il pulsante “1”, “2” o con ciascuna
chiave di accesso elettronica. Per i

dettagli, fare riferimento a “Funzione
memoria (sedile conducente – se in
dotazione)” F1-6.
. L’impostazione di funzionamento/
non funzionamento può essere modifi-
cata anche agendo sul display dello
strumento combinato (LCD a colori).
Per i dettagli, fare riferimento a “Impo-
stazioni delle funzioni” F28.
. L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) per questa funzione è
per lo specchietto lato passeggero
anteriore. L’impostazione del funziona-
mento degli specchietti lato passegge-
ro anteriore, lato destro e lato sinistro
può essere modificata da un conces-
sionario SUBARU. Contattare il proprio
concessionario SUBARU per i dettagli.

ATTENZIONE

Premere il pedale del freno durante
la regolazione dell’angolo di inclina-
zione verso il basso in retromarcia
dello specchietto retrovisore.

Per regolare l’angolo di inclinazione verso
il basso in retromarcia dello specchietto
retrovisore, regolare lo specchietto retro-
visore esterno utilizzando l’interruttore
degli specchietti retrovisori a regolazione
elettrica mentre l’inclinazione verso il
basso in retromarcia è in funzione. Per i

dettagli su come regolare l’angolazione
degli specchietti retrovisori esterni fare
riferimento a “Specchietti retrovisori ester-
ni a regolazione elettrica” F3-105.
Funzione memoria:
L’angolo di inclinazione verso il basso in
retromarcia dello specchietto retrovisore
può essere memorizzato. Memorizzare la
posizione con il pulsante “1” o “2” o con
ciascuna chiave di accesso elettronica e
richiamare la posizione.
Per i dettagli sulla memorizzazione o sul
richiamo della posizione, fare riferimento a
“Funzione memoria (sedile conducente –
se in dotazione)” F1-6.

NOTA
Se il sedile viene spostato in avanti o
indietro di 30 mm o più, l’inclinazione
verso il basso in retromarcia si sposta
alla posizione predefinita di fabbrica o
all’ultima posizione mantenuta.
Funzione di mantenimento dell’ultima
posizione:
L’angolo di inclinazione verso il basso in
retromarcia dello specchietto retrovisore
può essere impostato all’ultima angolazio-
ne memorizzata.
La funzione di mantenimento dell’ultima
posizione funziona quando la seguente
condizione è rispettata.
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. La funzione di memoria non è utilizzata.

. Il sedile viene spostato in avanti o
indietro di 30 mm o più.

NOTA
. L’impostazione di fabbrica (imposta-
zione predefinita) per questa funzione è
“non funzionamento”. Questa imposta-
zione può essere modificata in “funzio-
namento” da un concessionario
SUBARU. Per ulteriori dettagli, contat-
tare un concessionario SUBARU.
. Se la funzione di mantenimento
dell’ultima posizione è impostata su
“non funzionamento”, l’inclinazione
verso il basso in retromarcia passa alla
posizione predefinita di fabbrica.

! Interruttore ripiegamento elettrico
degli specchietti (se in dotazione)

S03AP0304

L’interruttore ripiegamento elettrico degli
specchietti funziona solo con l’interruttore
di accensione girato su “ON” o “ACC”.
Per ripiegare gli specchietti retrovisori
esterni, premere l’interruttore. Per aprire
gli specchietti premere di nuovo l’interrut-
tore.

NOTA
. Se gli specchietti retrovisori esterni
sono stati spostati (piegati o aperti)
manualmente, nel momento in cui si
porta l’interruttore di accensione dalla
posizione “LOCK”/“OFF” alla posizio-
ne “ACC” o “ON”, gli specchietti retro-
visori esterni potrebbero essere rego-
lati automaticamente in base allo stato
dell’interruttore dello specchietto elet-
trico pieghevole.
. Se gli specchietti retrovisori esterni
sono stati ripiegati manualmente leg-
germente più avanti rispetto alla nor-
male posizione di apertura, nel momen-
to in cui si porta l’interruttore di
accensione dalla posizione “LOCK”/
“OFF” alla posizione “ACC” o “ON”,
gli specchietti retrovisori esterni po-
trebbero automaticamente ripiegarsi
ancora più avanti in base allo stato
dell’interruttore dello specchietto elet-
trico pieghevole. Se ciò dovesse acca-
dere, premere l’interruttore ripiega-

mento elettrico degli specchietti. In
questomodo, gli specchietti retrovisori
esterni che sono stati piegati verso la
posizione massima in avanti si esten-
deranno alla normale posizione di
apertura e quindi si ripiegheranno
all’indietro nel modo normale. Per
aprire gli specchietti retrovisori esterni,
premere di nuovo l’interruttore.
. Quando si ripiegano gli specchietti
retrovisori esterni manualmente, que-
sti potrebbero non aprirsi quando si
preme l’interruttore, anche se si sento-
no provenire suoni di funzionamento
dal motorino. In questo caso, azionare
nuovamente l’interruttore dello spec-
chietto elettrico pieghevole.
. Aprendo gli specchietti retrovisori
esterni manualmente, questi possono
allentarsi. Assicurarsi di aprire gli
specchietti tramite l’interruttore. Se gli
specchietti retrovisori esterni conti-
nuano a risultare allentati, ripiegarli di
nuovo e riaprirli con l’interruttore.
. Alle basse temperature, gli spec-
chietti retrovisori esterni potrebbero
fermarsi durante il funzionamento. Pre-
mere nuovamente l’interruttore. Se gli
specchietti retrovisori esterni non fun-
zionano azionando l’interruttore, spo-
starli più volte manualmente. Ciò con-
sente il loro funzionamento tramite
l’interruttore.

– CONTINUA –

Strumentazione e comandi/Specchietti retrovisori 3-107

3



(274,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

. Se si aziona di continuo l’interrutto-
re ripiegamento elettrico degli spec-
chietti, questo potrebbe non funziona-
re. Non si tratta di un difetto. Azionare
di nuovo l’interruttore dopo una breve
attesa.
. Gli specchietti retrovisori esterni
possono essere regolati (piegati o
aperti) per circa 45 secondi dopo che
tutte le seguenti condizioni sono ri-
spettate.

– L’interruttore di accensione vie-
ne ruotato in posizione “OFF”.
– La porta si sblocca utilizzando il
porta chiave di accesso.

! Funzione ripiegamento automa-
tico dello specchietto (se in do-
tazione)

S03AP030401
Gli specchietti si piegano automaticamen-
te quando l’interruttore ripiegamento elet-
trico dello specchietto è in posizione di
apertura, l’interruttore di accensione viene
ruotato su “OFF” e le porte sono bloccate.
Gli specchietti si aprono automaticamente
quando l’interruttore ripiegamento elettri-
co dello specchietto è in posizione di
apertura e le porte sono sbloccate.

NOTA
. La funzione ripiegamento elettrico
dello specchietto non funziona se l’in-
terruttore ripiegamento elettrico dello
specchietto è in posizione di chiusura.
. La funzione di ripiegamento elettrico
degli specchietti retrovisori può essere
modificata tramite il display strumento
combinato. Per i dettagli, fare riferi-
mento a “Schermate dei menu” F3-48.
L’impostazione può inoltre essere mo-
di f icata da un concessionar io
SUBARU. Si raccomanda di contattare
un concessionario SUBARU per i det-
tagli.

Riscaldatore e sbrinatore
S03BI

1) Lunotto termico
2) Sbrinatore specchietti retrovisori esterni

(se in dotazione)
3) Riscaldatore tergicristalli del parabrezza

(se in dotazione)
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Il veicolo è dotato di lunotto termico. Alcuni
modelli sono dotati anche di uno sbrinato-
re degli specchietti retrovisori esterni e/o di
un riscaldatore tergicristalli del parabrez-
za. Il riscaldatore e lo sbrinatore si attivano
solo con l’interruttore di accensione in
posizione “ON”.

Sistema di climatizzazione di tipo A o B
1) Modelli senza sbrinatore specchietto

retrovisore esterno
2) Modelli con sbrinatore specchietto retro-

visore esterno

Sistema di climatizzazione di tipo C
1) Modelli senza sbrinatore specchietto

retrovisore esterno
2) Modelli con sbrinatore specchietto retro-

visore esterno

Per attivare il riscaldatore e lo sbrinatore,
premere l’interruttore di comando posto
sul pannello comandi della climatizzazio-
ne. Il lunotto termico, lo sbrinatore spec-
chietto retrovisore esterno e il riscaldatore
tergicristalli del parabrezza si attivano
contemporaneamente. La spia di indica-
zione posta sull’interruttore di comando si
illumina quando il riscaldatore e lo sbrina-
tore si attivano.

Per spegnerli, premere nuovamente l’in-
terruttore di comando. Essi si spengono
quando l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ACC” o “LOCK”/

“OFF”.

Il riscaldatore e lo sbrinatore si spengono
automaticamente dopo 15 minuti circa. Se
il lunotto, gli specchietti retrovisori esterni
e i gommini delle spazzole del parabrezza
si sbrinano completamente prima che sia
trascorso tale tempo, premere l’interrutto-
re di comando per disinserire il sistema.
Se il riscaldamento, lo sbrinamento o il
disappannamento sono incompleti, pre-
mere nuovamente il pulsante per riattivarli.

Per modelli con sistema di climatizza-
zione automatico, il sistema di riscalda-
mento e sbrinamento può essere impo-
stato per la modalità di funzionamento
continuo da un concessionario SUBARU.
Si raccomanda di consultare un conces-
sionario SUBARU per i dettagli. Inoltre,
per i modelli con display strumento combi-
nato (LCD a colori), è possibile impostare il
sistema di riscaldamento e sbrinamento in
modalità funzionamento continuo. Per i
dettagli, fare riferimento a “Vehicle Setting
(Impostazioni veicolo)” F3-49.

ATTENZIONE

. Per evitare di scaricare la batte-
ria, non azionare il riscaldatore e
lo sbrinatore di continuo più a
lungo del necessario.

– CONTINUA –
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. Non usare strumenti taglienti o
detergenti per vetri contenenti
abrasivi per pulire la superficie
interna del lunotto. Questi po-
trebbero danneggiare i condutto-
ri stampati sul cristallo.

NOTA
. Se le spazzole dei tergicristalli sono
ghiacciate, attivare il sistema di riscal-
damento e sbrinamento per scongelar-
le.
. Se il parabrezza è ricoperto di neve,
rimuoverla per consentire il corretto
funzionamento del riscaldatore tergi-
cristalli del parabrezza.
. Mentre il sistema di riscaldamento e
sbrinamento è in modalità di funziona-
mento continuo:

– Se la velocità del veicolo resta
sui 15 km/h o meno per 15 minuti, il
riscaldatore tergicristalli del para-
brezza smette di funzionare. Tutta-
via il lunotto termico e lo sbrinatore
specchietto retrovisore esterno ri-
mangono in funzione.
– Se la tensione della batteria scen-
de al di sotto della soglia ammissi-
bile, il sistema di riscaldamento e
sbrinamento smette di funzionare.

Volante regolabile in altezza e
profondità

S03BF

AVVERTENZA

. Non regolare la posizione del
volante durante la guida. Ciò
può causare la perdita di control-
lo del veicolo e provocare lesioni
alle persone.

. Se non è possibile sollevare la
leva nella posizione prestabilita,
regolare nuovamente il volante. È
pericoloso guidare senza blocca-
re il volante. Ciò può causare la
perdita di controllo del veicolo e
provocare lesioni alle persone.

1) Regolazione altezza
2) Regolazione profondità
3) Leva regolazione altezza/profondità

1. Regolare la posizione del sedile. Fare
riferimento a “Sedili anteriori” F1-5.
2. Tirare verso il basso la leva di bloc-
caggio del volante.
3. Spostare il volante all’altezza deside-
rata.
4. Tirare la leva di bloccaggio e fissare il
volante in posizione.
5. Accertarsi che il volante sia ben
bloccato spostandolo verso l’alto, verso il
basso, in avanti e indietro.
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Sistema riscaldamento vo-
lante (se in dotazione)

S03BM

Il sistema riscaldamento volante mantiene
la superficie del volante a una temperatura
costante.

1) Interruttore del riscaldamento volante
2) Spia di indicazione
3) Area riscaldata

Attivare il sistema del riscaldamento vo-
lante, tirare l’interruttore del riscaldamento
volante quando l’interruttore di accensione
è in posizione “ON” o “ACC”. Il volante
verrà quindi riscaldato e la spia di indica-
zione sull’interruttore si illumina.

Per spegnere il sistema di riscaldamento
volante, tirare nuovamente l’interruttore.
La spia di indicazione si spegne.

ATTENZIONE

. Utilizzare il sistema di riscalda-
mento volante con il motore
acceso. Diversamente, la tensio-
ne della batteria può scendere al
di sotto del livello consentito e
potrebbe non essere possibile
avviare il motore.

. Le persone con pelle delicata
potrebbero subire leggere ustio-
ni anche a basse temperature se
lasciano in funzione il riscalda-
mento volante per parecchio
tempo. Quando si usa il riscalda-
mento volante, assicurarsi di in-
formare le persone interessate.

. Non coprire il volante riscaldato
con oggetti quali ad esempio un
coprivolante. In tali casi il volante
potrebbe surriscaldarsi.

NOTA
. Se la temperatura sulla superficie
del volante è pari a più di 408C circa
quando il sistema di riscaldamento
volante viene azionato, la spia di indi-
cazione si illumina, ma il sistema non
riscalderà il volante.

. Il sistema di riscaldamento volante
si spegne automaticamente dopo circa
30minuti dall’azionamento del sistema.
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Avvisatore acustico
S03AR

L’avvisatore acustico funziona premendo
sulla parte centrale del volante.
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Controllo bocchette d’aera-
zione

S04AF

& Bocchette centrali e laterali
S04AF03

Bocchette centrali
Per regolare la direzione del flusso d’aria,
muovere la linguetta. Per chiudere la
bocchetta d’aerazione, spostare la linguet-
ta completamente verso il basso.

Bocchette laterali
1) Chiusura
2) Apertura

Per regolare la direzione del flusso,
muovere la linguetta.

Pannello comandi della cli-
matizzazione

S04AG

AVVERTENZA

. La funzione di raffreddamento
funziona solo a motore avviato.

. Non lasciare bambini o adulti che
di norma richiedono l’assistenza
di altri da soli all’interno del
veicolo. Non lasciare incustoditi
nemmeno gli animali domestici.
Sotto il sole cocente, le tempera-
ture all’interno di un veicolo
chiuso possono diventare in bre-
ve tempo così alte da causare
gravi lesioni, anche letali, alle
persone o animali.
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& Tipo A
S04AG01

1) Manopola di selezione modalità flusso
d’aria (fare riferimento a “Selezione
modalità flusso d’aria” F4-8).

2) Manopola di regolazione velocità della
ventola (fare riferimento a “Controllo
velocità della ventola” F4-10).

3) Manopola di regolazione temperatura
(fare riferimento a “Regolazione tempe-
ratura” F4-10).

4) Pulsante condizionatore d’aria (fare rife-
rimento a “Controllo del condizionatore
d’aria” F4-10).

5) Pulsante di selezione ingresso aria (fare
riferimento a “Selezione d’ingresso aria”
F4-10).

6) Pulsante lunotto termico (fare riferimento
a “Riscaldatore e sbrinatore” F3-108).

– CONTINUA –
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& Tipo B
S04AG02

1) Manopola di selezione modalità flusso
d’aria (fare riferimento a “Azionamento
climatizzazione automatica (tipo B e C)”
F4-6 e/o “Selezione modalità flusso
d’aria” F4-8).

2) Manopola di regolazione velocità della
ventola (fare riferimento a “Azionamento
climatizzazione automatica (tipo B e C)”
F4-6 e/o “Controllo velocità della vento-
la” F4-10).

3) Manopola di regolazione temperatura
(fare riferimento a “Azionamento clima-
tizzazione automatica (tipo B e C)”F4-6
e/o “Regolazione temperatura” F4-10).

4) Pulsante condizionatore d’aria (fare rife-
rimento a “Controllo del condizionatore
d’aria” F4-10).

5) Pulsante di selezione ingresso aria (fare
riferimento a “Selezione d’ingresso aria”
F4-10).

6) Pulsante del lunotto termico e pulsante
del riscaldatore specchietti (se in dota-
zione) (fare riferimento a “Riscaldatore e
sbrinatore” F3-108).

NOTA
La gamma di temperatura regolabile
può variare a seconda dei dati tecnici
locali del veicolo.
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& Tipo C
S04AG04

1) Manopola di regolazione temperatura
(lato sinistro) (fare riferimento a “Azio-
namento climatizzazione automatica (ti-
po B e C)” F4-6 e/o “Regolazione
temperatura” F4-10).

2) Pulsante AUTO (fare riferimento a “Azio-
namento climatizzazione automatica (ti-
po B e C)” F4-6).

3) Pulsante condizionatore d’aria (fare rife-
rimento a “Controllo del condizionatore
d’aria” F4-10).

4) Pulsante di selezione ingresso aria (fare
riferimento a “Selezione d’ingresso aria”
F4-10).

5) Pulsante MAX A/C (fare riferimento a
“Modalità Max A/C (tipo C)” F4-10).

6) Pulsante sbrinatore (fare riferimento a
“Sbrinamento” F4-11).

7) Pulsante del lunotto termico e pulsante
del riscaldatore specchietti (se in dota-
zione) (fare riferimento a “Riscaldatore e
sbrinatore” F3-108).

8) Manopola di regolazione temperatura
(lato destro) (fare riferimento a “Regola-
zione temperatura” F4-10).

9) Pulsante SYNC (fare riferimento a “Mo-
dalità SYNC (tipo C)” F4-10).

10) Manopola di regolazione velocità della
ventola (fare riferimento a “Controllo
velocità della ventola” F4-10).

11) Pulsante di selezione modalità flusso
d’aria (fare riferimento a “Selezione
modalità flusso d’aria” F4-8).

12) Pulsante ON/OFF (fare riferimento a
“Azionamento climatizzazione automati-
ca (tipo B e C)” F4-6).

NOTA
. La figura a sinistra è un esempio
tipico per modelli con guida a sinistra.
Per modelli con guida a destra, le
posizioni di alcuni pulsanti/quadranti
sono diverse da quelle mostrate nell’il-
lustrazione.

– CONTINUA –
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. La schermata della climatizzazione è
visualizzata sul display multifunzione
(LCD a colori). Fare riferimento a
“Schermata della climatizzazione” F3-
60.

Azionamento climatizzazione
automatica (tipo B e C)

S04AI

Quando si seleziona questa modalità, la
velocità della ventola, la distribuzione del
flusso d’aria, l’ingresso aria dall’esterno ed
il funzionamento del compressore del
condizionatore d’aria sono controllati au-
tomaticamente. Per attivare questa moda-
lità, procedere come segue.

NOTA
. Azionare il sistema di climatizzazio-
ne automatico quando il motore è in
funzione.
. Anche quando non è necessario
attivare il raffreddamento, il compres-
sore del condizionatore d’aria si attiva
automaticamente se la temperatura è
impostata su un valore molto inferiore
rispetto alla temperatura corrente di
uscita dell’aria. Anche in questo caso la
spia di indicazione “A/C” si illumina sul
pannello comandi.
. Il condizionatore d’aria non può
funzionare nei seguenti casi:

– Quando la temperatura dell’abi-
tacolo è bassa
– Quando la temperatura ambiente
è prossima a 08C

. La gamma di temperatura regolabile
può variare a seconda dei dati tecnici

locali del veicolo.

& Tipo B
S04AI01

1. Ruotare le manopole di selezione
modalità flusso d’aria e di selezione
modalità flusso d’aria in posizione
“AUTO”.
2. Impostare la temperatura desiderata
mediante la manopola di regolazione della
temperatura.

NOTA
Ogni funzione può essere impostata
individualmente in modalità “AUTO”
rispetto alle altre. Qualsiasi funzione
impostata in modalità “AUTO” è con-
trollata automaticamente. Qualsiasi
funzione non impostata in modalità
“AUTO” può essere regolata manual-
mente come desiderato.
Per spegnere il sistema di climatizzazione,
ruotare la manopola di regolazione velo-
cità della ventola in posizione “OFF”. Lo
stato di selezione dell’ingresso aria varia
come segue, a seconda dell’impostazio-
ne, quando il sistema di climatizzazione è
spento.

. Quando la selezione dell’ingresso aria
è in modalità “AUTO”, viene impostata
sull’ingresso di aria esterna.

Climatizzazione/Azionamento climatizzazione automatica (tipo B e C)4-6



(285,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

. Quando la selezione dell’ingresso aria
è in modalità “MANUAL”, verrà mantenuta
la modalità attiva prima dello spegnimento
del sistema di climatizzazione.

& Tipo C
S04AI11

1. Premere il pulsante AUTO. La spia di
indicazione “FULL AUTO” si illumina sul
display multifunzione (LCD a colori).
2. Impostare la temperatura desiderata
mediante la manopola di regolazione della
temperatura.

NOTA
Se in modalità FULL AUTO si aziona
qualsiasi pulsante sul pannello coman-
di ad eccezione del pulsante ON/OFF, il
pulsante del lunotto termico, il pulsan-
te SYNC e le manopole di regolazione
della temperatura, la spia di indicazio-
ne “FULL” sul pannello comandi si
spegne e la spia di indicazione “AUTO”
rimane illuminata. Sarà quindi possibi-
le comandare manualmente il sistema
in base alle proprie esigenze utilizzan-
do il pulsante azionato. Per tornare alla
modalità “FULL AUTO”, premere il
pulsante “AUTO”.
Per spegnere il sistema di climatizzazione,
premere il pulsante ON/OFF. Lo stato di
selezione dell’ingresso aria varia come

segue, a seconda dell’impostazione,
quando il sistema di climatizzazione è
spento.

. Quando la selezione dell’ingresso aria
è in modalità “AUTO”, viene impostata
sull’ingresso di aria esterna.
. Quando la selezione dell’ingresso aria
è in modalità “MANUAL”, verrà mantenuta
la modalità attiva prima dello spegnimento
del sistema di climatizzazione.

& Sensori
S04AI03

1) Sensore temperatura aria interna
2) Sensore solare

Il sistema di climatizzazione automatico
utilizza diversi sensori. Tali sensori sono
delicati. Se trattati in modo inappropriato si

– CONTINUA –
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danneggiano e il sistema non è più in
grado di controllare correttamente la tem-
peratura dell’abitacolo. Per non danneg-
giare i sensori, rispettare le seguenti
precauzioni.
– Non sottoporre ad urti i sensori.
– Tenere l’acqua lontana dai sensori.
– Non coprire i sensori.

Azionamento del sistema di
climatizzazione
manuale

S04AJ

& Selezione modalità flusso
d’aria

S04AJ01
Selezionare la manopola di selezione
modalità flusso d’aria utilizzando la relati-
va manopola di selezione (tipo A e B) o il
relativo pulsante di selezione (tipo C).
Le modalità flusso d’aria sono le seguenti:

Ventilazione: Bocchette sulla plancia
portastrumenti

Ventilazione 2 per il tipo C: Bocchette
sulla plancia portastrumenti e bocchette a
pavimento

A due livelli: Bocchette sulla plancia
portastrumenti e bocchette a pavimento
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Riscaldamento: Bocchette a pavimento,
bocchette di entrambi i lati della plancia
portastrumenti e alcune bocchette sul
dispositivo di sbrinamento parabrezza
(una piccola quantità d’aria fluisce verso
il parabrezza e i finestrini laterali per
impedire l’appannamento).

Riscaldamento-sbrin.: Bocchette sul di-
spositivo di sbrinamento parabrezza, boc-
chette a pavimento e bocchette laterali di
entrambi i lati della plancia portastrumenti
(fare riferimento a “Sbrinamento” F4-11).

Sbrinamento per il tipo A e B: Bocchette
sul dispositivo di sbrinamento parabrezza
e bocchette di entrambi i lati della plancia
portastrumenti. (Fare riferimento a “Sbri-
namento” F4-11).

– CONTINUA –
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& Modalità Max A/C (tipo C)
S04AJ06

Per un raffreddamento più veloce, preme-
re il pulsante MAX A/C.
Quando è attiva la modalità MAX A/C, le
impostazioni seguenti verrannomodificate
automaticamente.
. Il condizionatore d’aria si attiva.
. La temperatura viene impostata sul
valore minimo.
. La velocità della ventola viene impo-
stata sul massimo.
. L’ingresso aria viene impostato sul
ricircolo.
. La modalità flusso aria viene impostata
sulla ventilazione.

Per disattivare la modalità MAX A/C e
tornare all’impostazione precedente, pre-
mere nuovamente il pulsante MAX A/C.

& Regolazione temperatura
S04AJ02

Ruotare la manopola di regolazione della
temperatura per impostare la temperatura
interna desiderata.

NOTA
La gamma di temperatura regolabile
può variare a seconda dei dati tecnici
locali del veicolo.

! Modalità SYNC (tipo C)
S04AJ0207

Quando la modalità SYNC è attivata, le
temperature dei lati conducente e passeg-
gero sono sincronizzate utilizzando la
manopola di regolazione temperatura del
lato conducente.
Premere il pulsante SYNC per attivare la
modalità SYNC. L’indicatore del pulsante
SYNC si illumina.
Premere nuovamente il pulsante SYNC o
ruotare la manopola di regolazione tem-
peratura del lato passeggero per annullare
la modalità SYNC. L’indicatore del pulsan-
te SYNC non si illumina. In questo caso la
regolazione della temperatura per il lato
conducente e il lato passeggero è sepa-
rata. La temperatura viene regolata sepa-
ratamente utilizzando la manopola di
regolazione del conducente e del passeg-
gero.

& Controllo velocità della ven-
tola

S04AJ03
Selezionare la velocità desiderata ruotan-
do la manopola di regolazione velocità
della ventola.

& Controllo del condizionatore
d’aria

S04AJ04
Il condizionatore d’aria funziona solo a
motore avviato.

Premere il pulsante per attivare il condi-
zionatore d’aria con la ventola in funzione.
Quando il condizionatore d’aria è acceso,
la spia di indicazione “A/C” si illumina.
Per spegnere il condizionatore d’aria,
premere di nuovo il pulsante.

NOTA
Per un migliore disappannamento ed
una migliore deumidificazione in climi
freddi, attivare il condizionatore d’aria.
Se tuttavia la temperatura ambiente
scende a circa 08C, il condizionatore
d’aria e il sistema di deumidificazione
non funzionano correttamente.

& Selezione d’ingresso aria
S04AJ05

Selezionare l’ingresso aria premendo il
pulsante corrispondente.

. Ricircolo:
Quando la spia di indicazione sul pulsante
di selezione ingresso aria si illumina, l’aria
interna viene fatta ricircolare all’interno del
veicolo. Portare il pulsante di selezione
ingresso aria in posizione ON nei seguenti
casi.

– Durante la guida su una strada
polverosa
– Quando si desidera aumentare le
prestazioni di raffreddamento (ad
esempio, in caso di clima particolar-
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mente caldo)

. Circolazione aria esterna:
Quando la spia di indicazione sul pulsante
di selezione ingresso aria non si illumina,
fluisce aria esterna all’interno dell’abitaco-
lo. Portare il pulsante di selezione ingres-
so aria in posizione OFF nei seguenti casi.

– Quando la strada non è più polve-
rosa
– Quando l’abitacolo ha raggiunto
una temperatura sufficientemente fre-
sca

ATTENZIONE

Il prolungato funzionamento in po-
sizione ON può provocare l’appan-
namento dei cristalli. Passare in
posizione OFF non appena le condi-
zioni esterne lo permettono.

NOTA
. Quando la spia di indicazione sul
pulsante di selezione ingresso aria
lampeggia all’avviamento del motore,
è possibile che si sia verificato un
malfunzionamento nel sistema elettri-
co. Si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU per un con-
trollo.

. La spia di indicazione sul pulsante di
selezione ingresso aria potrebbe lam-
peggiare nei seguenti casi. Questo non
è comunque indice di malfunzionamen-
to.

– Dopo che la batteria del veicolo è
stata scollegata e ricollegata.
– Quando la tensione della batteria
del veicolo è bassa.

& Per spegnere il sistema di
climatizzazione

S04AJ07
Per spegnere il sistema di climatizzazione:
. Tipo A e B: selezionare la posizione
“OFF” utilizzando la manopola di regola-
zione velocità della ventola.
. Tipo C: premere il pulsante ON/OFF.

Sbrinamento
S04AH

Questa funzione viene selezionata per
sbrinare o deumidificare il parabrezza e i
finestrini delle porte anteriori.

Bocchette sul dispositivo di sbrinamento
parabrezza e bocchette di entrambi i lati
della plancia portastrumenti.
Per attivare la modalità sbrinamento:
. Tipo A e B: selezionare la posizione
“ ” o “ ” utilizzando la manopola di
selezione modalità flusso d’aria.
. Tipo C: premere il pulsante sbrinatore o
selezionare la posizione “ ” utilizzando il
pulsante di selezione modalità flusso
d’aria.

– CONTINUA –
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NOTA
. Quando è selezionata la modalità
“ ” o “ ”, il compressore del condi-
zionatore d’aria si aziona automatica-
mente per sbrinare il parabrezza più
velocemente. Allo stesso tempo, la
selezione ingresso aria è impostata
automaticamente sulla modalità aria
esterna.
Per il sistema di climatizzazione di tipo
A, in questo stato:

– Non è possibile spegnere il com-
pressore del condizionatore d’aria
premendo il tasto del condizionato-
re d’aria.
– Non è possibile selezionare la
modalità ricircolo premendo il pul-
sante di selezione ingresso aria.

. Per il sistema di climatizzazione di
tipo C, dopo lo sbrinamento del para-
brezza mediante il pulsante sbrinatore,
premendo nuovamente il pulsante il
sistema torna all’impostazione che era
stata selezionata prima dell’attivazione
dello sbrinatore.

Accorgimenti per l’uso del
condizionatore d’aria

S04AD

& Pulizia della griglia di venti-
lazione

S04AD01

1) Griglia di ingresso ventilazione anteriore

Mantenere la griglia di ventilazione ante-
riore libera da neve, foglie, o altre ostru-
zioni per assicurare la perfetta efficienza in
riscaldamento e in sbrinamento. Poiché il
condensatore è posto davanti al radiatore,
tale zona deve essere mantenuta sempre
pulita poiché la capacità di raffreddamento
può essere diminuita dall’accumulo di
foglie o insetti sul condensatore.

& Come raffreddare più rapida-
mente dopo aver parcheg-
giato sotto il sole

S04AD02
Dopo una sosta prolungata sotto il sole,
guidare per alcuni minuti con tutti i
finestrini aperti in modo da permettere il
ricambio dell’aria molto calda dell’abitaco-
lo. In questo modo il condizionatore d’aria
raffredda più rapidamente. Tenere i fine-
strini chiusi durante il funzionamento del
condizionatore d’aria per la massima
efficacia di raffreddamento.

& Circolazione del lubrificante
nel circuito del refrigerante

S04AD03
Far funzionare il compressore del condi-
zionatore d’aria per alcuni minuti ogni
mese con motore a basso regime (al
minimo da fermo o procedendo a bassa
velocità) durante la stagione invernale per
far circolare il lubrificante.

& Controllo dell’impianto con-
dizionamento dell’aria prima
della stagione estiva

S04AD04
Far controllare il condizionatore d’aria
prima dell’estate per verificare la presenza
di perdite di refrigerante, lo stato dei tubi
flessibili e il suo corretto funzionamento. Si
raccomanda di rivolgersi per questo con-
trollo a un concessionario SUBARU.
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& Raffreddamento e deumidifi-
cazione con bassa tempera-
tura ambiente ed elevata
umidità

S04AD05
In presenza di particolari condizioni atmo-
sferiche (elevata umidità relativa, basse
temperature, ecc.) è possibile notare
piccole fuoriuscite di vapore dalle boc-
chette di aerazione in fase di raffredda-
mento o deumidificazione. Ciò è del tutto
normale e non indica la presenza di
problemi all’impianto di condizionamento
dell’aria.

& Esclusione del compressore
del condizionatore d’aria a
motore sotto sforzo

S04AD06
Per ottenere le massime prestazioni del
motore e un minore consumo di carburan-
te, ad esempio quando è necessaria una
rapida accelerazione o si deve affrontare
una salita molto ripida, il compressore del
condizionatore d’aria è stato progettato in
modo che in tali condizioni si disattivi
automaticamente per un certo tempo
quando si preme a fondo il pedale del-
l’acceleratore.

& Refrigerante del sistema di
climatizzazione

S04AD07

Esempio di etichetta condizionatore d’aria
1) Etichetta condizionatore d’aria
A) Nome refrigerante
B) Nome olio compressore

Il condizionatore d’aria utilizza refrigerante
R-1234yf (HFO-1234yf) o R-134a (HFC-
134a) che non danneggia lo strato d’ozo-
no. Controllare l’etichetta del condiziona-
tore d’aria applicata nel punto mostrato in
figura per confermare il tipo di refrigerante
in uso sul veicolo. Si raccomanda di
consultare un concessionario SUBARU
per assistenza. Eventuali riparazioni che
si rendessero necessarie in seguito all’uso
di un refrigerante non corretto non sono
coperte da garanzia.
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Sistema di filtraggio dell’aria
S04AE

Sostituire il filtro aria dell’abitacolo secon-
do il programma di manutenzione. Fare
riferimento a “Programma di manutenzio-
ne” F11-3. Bisogna rispettare il program-
ma affinché il filtro conservi le sue capacità
di raccogliere efficacemente la polvere. In
condizioni ambientali con un’elevata pre-
senza di polvere il filtro deve essere
sostituito con maggiore frequenza. Si
raccomanda di far controllare o sostituire
il filtro da un concessionario SUBARU. Per
la sostituzione, si raccomanda di utilizzare
esclusivamente un kit filtro dell’aria origi-
nale SUBARU.

ATTENZIONE

Si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU qualora si
verifichi quanto segue, anche se
non è ancora il momento di sostitui-
re il filtro:
– Riduzione del flusso d’aria dalle

bocchette.
– Il parabrezza si appanna facil-

mente.

NOTA
Il filtro può influire sulle prestazioni del
condizionatore d’aria, del riscaldamen-
to e dello sbrinatore se non viene
effettuata la corretta manutenzione.

& Sostituzione del filtro aria
dell’abitacolo

S04AE01
1. Rimuovere il cassetto portaoggetti.

(1) Aprire il cassetto portaoggetti.

NOTA
Si consiglia di adottare prima misure
per proteggere la consolle centrale con
nastro di mascheratura, in modo da
evitare di graffiare la consolle centrale
con il cassetto portaoggetti.

(2) Rimuovere l’alberino smorzatore
dal cassetto portaoggetti.

(3) Premere i fermi situati su entrambi
i lati del cassetto portaoggetti, quindi
tirare al massimo il cassetto verso il
basso.
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(4) Estrarre il cassetto portaoggetti in
senso orizzontale e rimuovere la parte
con le cerniere. Mentre si esegue
questa operazione, far attenzione a
non danneggiare le cerniere.

2. Rimuovere il filtro aria dell’abitacolo
seguendo la procedura riportata di seguito
per evitare che la polvere sul filtro aria
cada all’interno del suo alloggiamento.

(1) Premere in corrispondenza dei
quattro fermi per sbloccare, quindi
estrarre lentamente il filtro aria di 1
cm dall’alloggiamento.
(2) Estrarre completamente il filtro
inclinando delicatamente in giù il lato
anteriore del filtro.

3. Sostituire il filtro aria dell’abitacolo con
uno nuovo.

ATTENZIONE

La freccia sul filtro deve essere
rivolta verso l’ALTO.

– CONTINUA –
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4. Rimontare il cassetto portaoggetti e
collegare l’alberino smorzatore.
5. Chiudere il cassetto portaoggetti.
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Antenna
S05AA

& Antenna sul tetto
S05AA04

L’antenna è montata al centro della parte
posteriore del tetto.

Impianto audio
S05AC

ATTENZIONE

. Prima di installare sul veicolo una
radio a banda cittadina oppure un
altro dispositivo di trasmissione,
si raccomanda di consultare
sempre un concessionario
SUBARU. Questi dispositivi, se
installati in modo errato o non
adatti al veicolo, possono distur-
bare il funzionamento della cen-
tralina elettronica del veicolo.

. Per evitare che la batteria si
scarichi, non lasciare acceso il
sistema audiovisivo quando il
motore non è acceso.

Se il veicolo è dotato di un sistema di
navigazione originale SUBARU o di un
impianto audio, fare riferimento al relativo
Libretto di uso per i dettagli.
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Illuminazione interna
S06AA

ATTENZIONE

Uscendo dal veicolo, assicurarsi
che la luce nell’abitacolo sia spenta
per non scaricare la batteria.

& Luci di lettura
S06AA06

1) Interruttore correlato alla porta

Per accendere la luce di lettura, premere il
vetro.
Per spegnerla, premere di nuovo il vetro.

! Accensione automatica
S06AA0604

Quando l’interruttore di sincronizzazione
porta è in posizione “DOOR”, le luci di
lettura si accendono automaticamente nei
seguenti casi.
. Viene aperta una qualsiasi delle porte
che non sia il portellone posteriore (mo-
delli a 5 porte).
. Le porte vengono sbloccate tramite la
funzione di accesso senza chiave (se in
dotazione). Fare riferimento a “Bloccaggio
e sbloccaggio quando si ha con sé il porta
chiave di accesso” F2-8.
. Le porte vengono sbloccate con il
sistema di telecomando porte. Fare riferi-
mento a “Sistema di telecomando porte”
F2-19.
. L’interruttore di accensione viene por-
tato dalla posizione “ACC” alla posizione
“LOCK”/“OFF”.

& Plafoniera
S06AA01

1) ON
2) DOOR
3) OFF

L’interruttore della plafoniera ha le se-
guenti posizioni.

ON: La luce resta costantemente accesa.
OFF: La luce resta spenta.
DOOR: La plafoniera si illumina automa-
ticamente nei seguenti casi.
. Viene aperta una qualsiasi delle porte o
il portellone posteriore (modelli a 5 porte).
. Le porte o il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) vengono sbloccati
tramite la funzione di accesso senza
chiave (se in dotazione). Fare riferimento
a “Bloccaggio e sbloccaggio quando si ha
con sé il porta chiave di accesso” F2-8.
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. Le porte o il portellone posteriore
(modelli a 5 porte) vengono sbloccati
mediante il sistema di telecomando porte.
Fare riferimento a “Sistema di telecoman-
do porte” F2-19.
. L’interruttore di accensione viene por-
tato dalla posizione “ACC” alla posizione
“LOCK”/“OFF”.

& Luce vanodi carico (modelli a
5 porte)

S06AA02

1) DOOR
2) OFF

DOOR: La luce si illumina quando il
portellone posteriore è aperto. La luce
rimane accesa per diversi secondi prima di
spegnersi gradualmente dopo la chiusura
del portellone posteriore.

OFF: La luce resta spenta.

& Timer di spegnimento ritar-
dato

S06AA07
Le luci elencate di seguito dispongono di
una funzione di illuminazione automatica.
. Plafoniera
. Luce di lettura
. Luce vano di carico (modelli a 5 porte)

Quando l’interruttore dell’illuminazione in-
terna è in posizione “DOOR”, la luce si
accende e si spegne automaticamente in
base al bloccaggio e allo sbloccaggio delle
porte, all’apertura e alla chiusura delle
porte (incluso il portellone posteriore) e
alla posizione dell’interruttore di accensio-
ne.

NOTA
L’impostazione del periodo per cui le
luci rimangono accese (timer di spe-
gnimento ritardato) può essere modifi-
cata da un concessionario SUBARU. Si
raccomanda di contattare un conces-
sionario SUBARU per i dettagli. Per i
modelli con display strumento combi-
nato (LCD a colori), l’impostazione può
essere modificata anche dal display
strumento combinato (LCD a colori).
Per i dettagli, fare riferimento a “Vehicle
Setting (Impostazioni veicolo)” F3-49.

Alette parasole
S06AC

Per evitare l’abbagliamento, ruotare le
alette verso il basso.
Per utilizzare l’aletta parasole per il fine-
strino laterale, abbassarla e poi ruotarla
lateralmente.

– CONTINUA –
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& Specchietto di cortesia
S06AC03

ATTENZIONE

Tenere il coperchio dello specchiet-
to di cortesia chiuso durante la
marcia per evitare l’abbagliamento.

Per usare lo specchietto di cortesia,
abbassare l’aletta parasole ed aprirne il
coperchio.

& Specchietto di cortesia con
luce (se in dotazione)

S06AC02

ATTENZIONE

Tenere il coperchio dello specchiet-
to di cortesia chiuso durante la

marcia per evitare di essere distratti
dalla luce.

Per usare lo specchietto di cortesia,
abbassare l’aletta parasole ed aprirne il
coperchio.
La luce accanto allo specchietto di corte-
sia si accende quando si apre il coperchio
dello specchietto.

NOTA
Per non scaricare la batteria, evitare
l’uso prolungato della luce specchietto
di cortesia a motore spento.

Scomparto portaoggetti
S06AD

ATTENZIONE

. Durante la marcia tenere lo scom-
parto portaoggetti ben chiuso
per evitare eventuali lesioni in
caso di incidente o di brusche
frenate.

. Non riporre nello scomparto por-
taoggetti bombolette spray, con-
tenitori di materiali infiammabili o
liquidi corrosivi, né altri oggetti
pericolosi.

& Cassetto portaoggetti
S06AD01

Per aprire il cassetto portaoggetti, tirarne
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la maniglia. Per chiuderlo spingerlo verso
l’alto con decisione.

& Consolle centrale
S06AD02

Il cassetto della consolle centrale costitui-
sce un ulteriore scomparto portaoggetti.

1) Portatessere
2) Vano (per telefono, tessere, ecc.)

La parte superiore della consolle può
essere utilizzata come bracciolo.

& Portabicchieri
S06AD16

ATTENZIONE

. Durante la marcia non estrarre né
appoggiare un bicchiere nel por-
tabicchieri per evitare pericolose
distrazioni che possono causare

incidenti.
. Evitare che le bevande trabocchi-

no. Le bevande, se bollenti, pos-
sono procurare scottature a sé e
agli altri. Le bevande che si
versano possono danneggiare i
rivestimenti, la tappezzeria e l’im-
pianto radio.

! Portabicchieri del passeggero an-
teriore

S06AD1601

Nella consolle è incorporato un doppio
portabicchieri.

NOTA
Senza il divisore (se in dotazione), il
portabicchieri può essere utilizzato
come contenitore portaoggetti.

! Portabicchieri per i passeggeri po-
steriori (se in dotazione)

S06AD1602

ATTENZIONE

Quando un bicchiere nel portabic-
chieri per i passeggeri posteriori
contiene una bevanda, non ripiegare
il sedile posteriore. In caso contra-
rio, la bevanda potrebbe versarsi e,
se bollente, ustionare il conducente
e/o i passeggeri.

Nel bracciolo è incorporato un doppio
portabicchieri.

– CONTINUA –
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& Portabottiglie
S06AD17

ATTENZIONE

. Durante la marcia non estrarre né
appoggiare una bottiglia sul rela-
tivo supporto per evitare perico-
lose distrazioni che possono
causare incidenti.

. Quando si mette una bevanda nel
portabottiglie assicurarsi che sia
chiusa. In caso contrario la be-
vanda potrebbe versarsi durante
l’apertura o la chiusura della
porta e, se bollente, potrebbe
ustionare il conducente e/o i
passeggeri.

Il portabottiglie previsto sul rivestimento di
ciascuna porta può essere utilizzato per
contenere bottiglie e altri oggetti.

Preseelettricheper accessori
S06AF

Presa elettrica sotto i comandi della
climatizzazione

Presa elettrica nella consolle centrale
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La corrente elettrica (12 V CC) della
batteria è disponibile da tutte le prese
con l’interruttore di accensione su “ACC” o
“ON”.
Si può usare un’apparecchiatura elettrica
collegandola a una presa.
L’assorbimento massimo di corrente di
un’apparecchiatura elettrica collegabile è
di 120 W.

ATTENZIONE

. Non utilizzare un accendisigari
nelle prese elettriche per acces-
sori.

. Non inserire alcun oggetto estra-
neo, soprattutto piccoli oggetti in
metallo come monete o fogli in
alluminio, nella presa elettrica
per accessori. Ciò potrebbe cau-
sare un corto circuito. Rimettere
sempre il coperchio sulla presa
elettrica per accessori quando
non viene usata.

. Usare solo apparecchiature elet-
triche predisposte per 12 V CC.
La potenza nominale massima di
un’apparecchiatura elettrica col-
legabile è di 120 W. Non utilizzare
apparecchiature elettriche che
superano la potenza indicata per
ogni presa.

. Se si collegano contemporanea-
mente apparecchiature elettriche
a due prese, l’assorbimento com-
plessivo non deve superare 120
W. Il sovraccarico delle prese può
causare un corto circuito. Non
usare adattatori multipli o più di
un apparecchio elettrico contem-
poraneamente.

. Se la spina dell’apparecchio elet-
trico ha gioco o entra con diffi-
coltà nella presa, ciò può causare
un cattivo contatto o l’incastro
della spina. Usare solo spine che
entrano correttamente.

. L’uso prolungato di un apparec-
chio elettrico sulla presa elettrica
per accessori con il motore non
in funzione può far scaricare la
batteria.

. Prima di iniziare la marcia, accer-
tarsi che il cavo e la spina del
dispositivo elettrico non interfe-
riscano con il cambio di marcia e
con l’azionamento del pedale
dell’acceleratore e del pedale
del freno. In caso contrario, non
utilizzare l’apparecchiatura elet-
trica durante la marcia.

NOTA
Quando il coperchio della consolle
centrale è chiuso, rimane un’apertura
tra la consolle centrale e il coperchio
per consentire l’utilizzo della presa
elettrica nella consolle centrale. Far
passare il cavo del dispositivo elettrico
attraverso questa apertura.

& Accendisigari (se in dotazio-
ne)

S06AF01
Al posto della presa elettrica per accessori
è possibile installare un accendisigari. Il
gruppo accendisigari è reperibile presso
ogni concessionario SUBARU.
L’accendisigari funziona solo con l’inter-
ruttore di accensione nelle posizioni “ON”
o “ACC”.

– CONTINUA –
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Per usare l’accendisigari, premerlo e
attendere qualche secondo. Quando è
pronto per l’uso, l’accendisigari scatta in
fuori.

AVVERTENZA

Per evitare di scottarsi, non afferrare
mai l’accendisigari dalla parte me-
tallica con l’elemento termico. Ciò
può provocare ustioni o danni all’e-
lemento termico.

ATTENZIONE

. Non tenere a lungo premuto l’ac-
cendisigari per evitare di surri-
scaldarlo.

. Non usare spine per accendisi-
gari non originali in questa presa.
Ciò può causare un cortocircuito
e un surriscaldamento, con il
rischio di incendio.

. Se la spina viene utilizzata per un
accessorio plug-in, come un cel-
lulare, ciò può danneggiare la
parte del meccanismo interno
della presa che fa “fuoriuscire”
l’accendisigari quando l’elemen-
to termico è caldo. Pertanto non
inserire una spina di accendisi-
gari in una presa che è stata

utilizzata, anche una sola volta,
per alimentare un accessorio
plug-in. Ciò potrebbe far incep-
pare la spina e surriscaldarla con
un potenziale rischio di incendio.

Alimentazione USB
S06AY

ATTENZIONE

. In base ai dati tecnici, i terminali
USB che è possibile utilizzare
sono di tipo A. Se è collegato un
terminale con dati tecnici diversi,
l’alimentazione o la ricarica po-
trebbero non essere possibili o il
dispositivo potrebbe non funzio-
nare correttamente.

. È possibile che un dispositivo
collegato non funzioni corre-
ttamente o che i dati vengano
danneggiati. Il collegamento di
un dispositivo sarà eseguito sot-
to la responsabilità dell’utente.

. Per evitare scosse elettriche o
malfunzionamenti, osservare le
seguenti precauzioni.
– Non collegare hub USB.
– Non inserire oggetti metallici

o altri oggetti estranei nel
terminale USB.

– Non rovesciare acqua o altri
liquidi sul terminale USB.

. Prestare attenzione a non tirare il
cavo collegato. Ciò potrebbe
causare la rottura del terminale
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USB e del dispositivo collegato.
. Se un dispositivo resta collegato

a lungo mentre il motore è spen-
to, la batteria potrebbe scaricar-
si. Anche quando il motore è in
funzione, si consiglia di non
collegare un dispositivo per un
lungo periodo di tempo se non è
necessario.

. Non collegare un dispositivo di-
fettoso. Farlo potrebbe causare il
rischio di fumo e incendi.

NOTA
. L’alimentazione USB è progettata
per fornire una potenza nominale mas-
sima di 5 V CC/1 A o di 5 V CC/2,1 A.
Prima di collegare un dispositivo, assi-
curarsi di leggere il manuale di istru-
zioni del dispositivo e controllare se
questa specifica dell’uscita è suppor-
tata dal dispositivo. Se è collegato un
dispositivo che richiede un’alimenta-
zione che supera la potenza nominale
massima, l’alimentazione o la ricarica
potrebbero non essere possibili. Anche
se la ricarica è stata completata, il
tempo necessario per questa operazio-
ne potrebbe essere più lungo rispetto a
quando viene utilizzato il caricabatteria
originale del dispositivo.

. A seconda del dispositivo, la carica
potrebbe essere possibile solo quando
viene utilizzato un cavo speciale. In tal
caso, assicurarsi di collegare il dispo-
sitivo tramite il cavo speciale.
. Quando è collegato un dispositivo
che comunica con un PC, l’alimenta-
zione o la ricarica potrebbero non
essere possibili.
. Quando si collega un dispositivo per
la ricarica, scollegarlo subito dopo il
completamento della carica.

& Come utilizzare l’alimenta-
zione USB

S06AY01
Utilizzare il terminale USB per utilizzare o
caricare un dispositivo elettronico. Quan-
do l’interruttore di accensione è in posi-
zione “ACC” o “ON”, è possibile alimentare
il dispositivo elettronico. Ciascun termina-
le può fornire fino a 5 V CC.

Sedile anteriore 1 tipo di terminale
alimentazione USB
– 5 V CC/1 A
– I dispositivi audio possono essere
collegati e utilizzati.

– CONTINUA –
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Sedile anteriore 2 tipo di terminale
alimentazione USB
– 5 V CC/2,1 A*
– I dispositivi audio possono essere
collegati e utilizzati.
*: L’elettricità disponibile dei due terminali USB
è di massimo 4,2 A.

Consolle alimentazione USB
– 5 V CC/2,1 A*
– Solo funzione di alimentazione
*: L’elettricità disponibile dei due terminali USB
è di massimo 4,2 A.

Posacenere (se in dotazione)
S06AG

ATTENZIONE

Osservare le seguenti precauzioni. Il
mancato rispetto di queste potrebbe
causare un incendio.
. Spegnere sempre i fiammiferi e le

sigarette prima di metterli nel
posacenere e poi chiudere bene
il posacenere.

. Non mettere materiale infiamma-
bile nel posacenere.

. Non lasciare sigarette accese nel
posacenere.

. Non riempire il posacenere con
mozziconi di sigaretta.

Il posacenere portatile può essere instal-
lato in ciascuno dei portabicchieri o dei
portabottiglie. Per l’ubicazione dei porta-
bicchieri, fare riferimento a “Portabicchieri”
F6-5. Per l’ubicazione dei portabottiglie,
fare riferimento a “Portabottiglie” F6-6.

Quando si utilizza il posacenere, aprire il
coperchio. Chiudere completamente il
coperchio dopo l’uso del posacenere per
evitare la fuoriuscita di fumo.

NOTA
Residui di cenere e di tabacco si
accumulano intorno alle cerniere del
coperchio interno del posacenere. Pu-
lirle con uno spazzolino o altro oggetto
appuntito.
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Tappetino
S06AJ

ATTENZIONE

Se il tappetino scivola avanti duran-
te la guida e interferisce con il
movimento dei pedali può provoca-
re incidenti. Osservare le seguenti
precauzioni per impedire che il tap-
petino scivoli in avanti.
. Assicurarsi di usare un tappetino

originale SUBARU o equivalente,
provvisto dei gommini nelle po-
sizioni corrette.

. Assicurarsi che il tappetino del
conducente sia riposizionato nel-
la posizione giusta e che sia
correttamente fissato sui fermi.

. Non usare più di un tappetino.

. Modelli con guida a sinistra:

Sul pavimento lato conducente sono
previsti opportuni perni di ritegno.
Il tappetino del conducente deve essere
fissato adeguatamente mediante i gommi-
ni incorporati, da inserire premendoli sui
perni.

. Modelli con guida a destra:

1) In primo luogo, posizionare i gommini sui
fermi e spingerli in giù.

2) Quindi, ruotare i fermi di 90 gradi per
fissare il tappetino.

I fermi sono ubicati sul pavimento lato
conducente.
Il tappetino dev’essere fissato corre-
ttamente utilizzando i gommini integrati,
come mostrato nell’illustrazione.

Equipaggiamenti interni/Tappetino 6-11
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Maniglia di appiglio
S06BD

1) Maniglia di appiglio

La maniglia di appiglio ha la funzione di
sostenere il corpo dei passeggeri quando
sono seduti e il veicolo è in movimento.

AVVERTENZA

Non utilizzare la maniglia di appiglio
per alzarsi dal sedile. Tenere e tirare
la maniglia di appiglio in modo
errato potrebbe romperla e provo-
care eventualmente lesioni.

ATTENZIONE

Non fissare oggetti pesanti alla
maniglia di appiglio. Potrebbe rom-

persi e l’oggetto potrebbe danneg-
giarsi.

Gancio appendiabiti
S06AH

La maniglia di appiglio del passeggero
posteriore è dotata di un gancio appen-
diabiti.

Equipaggiamenti interni/Maniglia di appiglio6-12



(309,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

AVVERTENZA

Rispettare le seguenti istruzioni.
. Non appendere appendini o altri

oggetti rigidi o appuntiti sul gan-
cio appendiabiti. Appendere gli
abiti direttamente sul gancio sen-
za usare appendini.

. Prima di appendere gli abiti al
gancio appendiabiti, accertarsi
che non ci siano oggetti appuntiti
nelle tasche.

Se si ignorano queste istruzioni,
può verificarsi quanto segue in caso
di frenate improvvise o collisioni.
. Gravi lesioni provocate da ogget-

ti scagliati all’interno dell’abita-
colo.

. Dispiegamento scorretto dell’air-
bag SRS tendina

ATTENZIONE

Non appendere mai oggetti che
possono ostruire la visuale del con-
ducente o che potrebbero causare
lesioni in una frenata improvvisa o
in una collisione. Inoltre, non aggan-
ciare oggetti di peso superiore a 5 kg
ai ganci appendiabiti.

Gancio per sacchetti della
spesa (modelli a 5 porte)

S06AI

ATTENZIONE

Non agganciare oggetti di peso
superiore a 3 kg ai ganci per sac-
chetti della spesa.

A ogni lato del vano di carico si trova un
gancio per sacchetti della spesa.

Equipaggiamenti interni/Gancio per sacchetti della spesa (modelli a 5 porte) 6-13
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Tendalino vano di carico
(modelli a 5 porte – se in
dotazione)

S06AK

Il tendalino del vano di carico serve per
coprire il vano di carico e proteggere gli
oggetti in esso alloggiati dall’esposizione
ai raggi solari. Esso è smontabile per poter
caricare oggetti ingombranti.

& Utilizzo del tendalino
S06AK01

Per distendere il tendalino, estrarre l’e-
stremità dal suo alloggiamento e quindi
inserire gli agganci nei relativi attacchi
come indicato. Per riavvolgerlo, sganciarlo
dagli attacchi ed il tendalino si riavvolgerà
automaticamente. Durante il riavvolgi-
mento, tenere il tendalino e guidarlo nel

suo alloggiamento.

AVVERTENZA

Non posizionare alcun oggetto sul
tendalino disteso. Non mettere og-
getti sul tendalino disteso onde
evitare di romperlo e che gli oggetti
possano essere proiettati in avanti
in caso di brusche frenate o colli-
sioni. Ciò può provocare serie lesio-
ni.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non graffiare i
tiranti del portellone posteriore
quando si estrae o si riavvolge il
tendalino. Eventuali graffi sui tiranti
potrebbero provocare perdite di gas
dai tiranti i quali non sarebbero più
in grado di tenere aperto il portel-
lone posteriore.

& Per togliere l’alloggiamento
del tendalino

S06AK02
1. Riavvolgere il tendalino.

2. Spostare l’alloggiamento del tendalino
sul lato destro ed accorciarlo.
3. Estrarlo dal fermo.
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& Stivaggio del tendalino del
vano di carico

S06AK04
Per i modelli con kit di emergenza per
pneumatici forati il tendalino del vano di
carico può essere stivato sotto il pavimen-
to dell’area di carico come segue.

1. Sollevare e ripiegare l’estremità poste-
riore del pannello del pavimento dell’area
di carico.

2. Stivare l’alloggiamento del tendalino
nel vano di carico.

3. Riposizionare il pannello del pavimen-
to del vano di carico assicurando due
cinghie di fermo ai ganci collocati sulla
parete posteriore dell’area di carico.

& Per installare l’alloggiamento
del tendalino

S06AK05
L’estremità destra del tendalino vano di
carico è scorrevole.

1. Inserire l’estremità destra del tendalino
nella rientranza con la freccia rivolta verso
l’alto.
2. Tenere saldamente l’involucro del ten-
dalino e inserire l’estremità sinistra del
tendalino nella rientranza.
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6



(312,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Ganci di ancoraggio del cari-
co (modelli a 5 porte - se in
dotazione)

S06AM

Il vano di carico è dotato di due o quattro
ganci di ancoraggio che consentono di
fissare il carico con una rete o funi.
Quando si usano i ganci di ancoraggio
anteriori, girarli verso il basso al di fuori
della loro sede.

ATTENZIONE

I ganci di ancoraggio sono concepiti
per assicurare carichi leggeri. Non
fissare carichi di peso superiore alla
capacità dei ganci. La massima
capacità di carico è di circa 10 kg
per ogni gancio.

Scomparto portaoggetti sotto
il pavimento (se in dotazione)

S06ANNOTA
La forma dello scomparto portaoggetti
può variare a seconda del modello.

Il vano portaoggetti è ubicato sotto il piano
del vano di carico (modelli 5 porte) e può
essere utilizzato per riporre piccoli oggetti.

ATTENZIONE

. Durante la guida, tenere sempre
chiuso il coperchio dello scom-
parto portaoggetti per ridurre il
rischio di lesioni in caso di una
fermata improvvisa o un inciden-
te.

Equipaggiamenti interni/Ganci di ancoraggio del carico (modelli a 5 porte - se in dotazione)6-16



(313,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

. Non riporre nello scomparto por-
taoggetti bombolette spray, con-
tenitori di materiali infiammabili o
liquidi corrosivi, né altri oggetti
pericolosi.

Monitoraggio frontale (se in
dotazione)

S06BA

L’immagine delle telecamere montate al-
l’interno della griglia anteriore viene visua-
lizzata sul display multifunzione (LCD a
colori). Questo permette di eliminare i
punti ciechi, consentendo al conducente
di controllare il lato anteriore da entrambi i
lati.

AVVERTENZA

. Non affidarsi mai al solo monito-
raggio frontale durante la guida
del veicolo. L’immagine sullo
schermo del monitor potrebbe
essere diversa dalla situazione
effettiva. Se si guida il veicolo

guardando solamente l’immagi-
ne sul monitor, può verificarsi
una collisione o un incidente
imprevisto. Quando si guida il
veicolo, controllare sempre il
traffico intorno al veicolo in vi-
sione diretta con gli occhi e gli
specchietti.

. Guidare sempre il veicolo come
se non ci fosse il monitoraggio
frontale.

. Non utilizzare il monitoraggio
frontale nelle seguenti situazioni.
– Durante la guida su una strada

sporca o coperta di neve.
– Anomalie della telecamera

(es. obiettivo o supporto rotti).
. Se la temperatura esterna è bas-

sa lo schermo del monitor po-
trebbe diventare scuro o l’imma-
gine potrebbe affievolirsi. In par-
ticolare, l’immagine di un oggetto
in movimento potrebbe essere
distorta o sparire dallo schermo.
È sempre necessario controllare
il traffico intorno al veicolo in
visione diretta quando si guida.

– CONTINUA –
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& Come accedere al monito-
raggio frontale

S06BA01

1) Interruttore monitor VIEW

Per passare alla schermata della teleca-
mera, eseguire una delle seguenti opera-
zioni quando l’interruttore di accensione si
trova in posizione “ACC” o “ON”.
. Premere l’interruttore monitor VIEW.
. Portare la leva del selettore in posizio-
ne “R” e poi in un’altra posizione tranne “P”
quando la funzione di sincronizzazione
retromarcia è attiva.*1
*1: La funzione di interbloccaggio retromarcia

può essere attivata o disattivata. Fare
riferimento a “Impostazione Sincronizzazio-
ne telecamera con la retromarcia” F3-72.

& Come annullare il monitorag-
gio frontale

S06BA02

! Annullamento manuale
S06BA0201

. Premere di nuovo l’interruttore monitor
VIEW.
. Premere il pulsante INFO sul volante.
! Annullamento automatico

S06BA0202
Se una qualsiasi delle seguenti condizioni
è soddisfatta, il monitoraggio frontale
viene annullato automaticamente.
Dopo aver effettuato l’accesso al mo-
nitoraggio frontale premendo l’interrut-
tore monitor VIEW:
. Sono passati circa 3 minuti dopo
l’ultimo azionamento.
. La velocità del veicolo è di 20 km/h o
più*1*2.
. La leva del selettore viene portata in
posizione “P”.
. Il freno di stazionamento è applicato.
*1: Il monitoraggio frontale può essere attivato

quando viene premuto l’interruttore monitor
VIEW, indipendentemente dalla velocità del
veicolo.

*2: Se il monitoraggio frontale viene attivato a
velocità superiori a 20 km/h, per annullare il
monitoraggio frontale, la velocità del veicolo
deve essere ridotta a meno di 20 km/h e poi
aumentata a più di 20 km/h.

Dopo aver effettuato l’accesso al mo-
nitoraggio frontale usando la leva del
selettore:
. Portare la leva del selettore nella
posizione “P”.
. La velocità del veicolo è di 8 km/h o
più*.
. Sono trascorsi circa 9 secondi dall’ulti-
ma operazione.
. Il freno di stazionamento è applicato.

& Come regolare il contrasto e
la luminosità del display

S06BA06
Il contrasto e la luminosità del display del
monitoraggio frontale possono essere
regolati. Per i dettagli, fare riferimento a
“Impostazione della telecamera” F3-71.
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& Campo delle immagini sullo
schermo

S06BA03

A) Intersezione stradale con cattiva visibilità
B) Parcheggio davanti a un muro
1) Gamma delle immagini visualizzate

2) Ostacoli (es. edifici, recinzioni o altri
veicoli)

AVVERTENZA

Poiché il campo delle immagini
catturate dalla telecamera è limitato,
controllare sempre in visione diretta
il traffico intorno al veicolo quando
si è alla guida del veicolo.

NOTA
. Il campo dell’immagine visualizzata
può essere differente a seconda dello
stato del veicolo o della condizione
della superficie stradale.
. Poiché il sistema di monitoraggio
frontale utilizza una lente con design
speciale, la percezione della distanza
nell’immagine visualizzata è diversa da
quella effettiva.
. L’immagine della telecamera può
essere difficile da vedere nelle seguenti
situazioni. Non si tratta di un difetto.

– Luogo buio (di notte)
– Temperatura alta o bassa attorno
all’obiettivo
– Acqua sull’obiettivo o umidità
elevata (tempo piovoso)
– Sono presenti materiali estranei
(come fango) intorno alla telecame-

ra.
– La luce del sole o il fascio dei fari
colpiscono direttamente l’obiettivo
della telecamera.

. Sotto luce artificiale come lampade
fluorescenti, lampade a vapori di sodio
o lampade al mercurio, la porzione
illuminata potrebbe presentare uno
sfarfallio.
. Mentre il display si raffredda, l’im-
magine potrebbe lasciare tracce o
diventare più scura del normale, cau-
sando difficoltà nel vedere lo schermo.
Controllare sempre in visione diretta il
traffico attorno al veicolo.
. Le seguenti condizioni non devono
essere considerate come guasti.

– L’obiettivo della videocamera po-
trebbe appannarsi quando l’umidità
è elevata o in un giorno di pioggia.
– La luce proveniente da un veicolo
o un edificio situato davanti potreb-
be venire riflessa verso l’immagine
della telecamera durante la guida
notturna.
– In un luogo buio o durante la
guida notturna, l’immagine della
telecamera può essere regolata per
rendere meno visibili i disturbi.
Pertanto, l’immagine potrebbe ap-
pariremonocromatica o i suoi colori
potrebbero essere diversi da quelli

– CONTINUA –
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effettivi. L’immagine della telecame-
ra potrebbe essere deteriorata in
nitidezza al centro e ai quattro
angoli dello schermo. Non si tratta
di un difetto.

& Linea di guida
S06BA04

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
1) Linea di guida
2) Messaggio di avvertimento

La linea di guida viene visualizzata sul
monitor e indica la larghezza e l’estremità
anteriore del veicolo.

& Gestione della telecamera
S06BA05

ATTENZIONE

Rispettare le seguenti istruzioni.
Altrimenti il sistema potrebbe non
funzionare correttamente.
. Non sottoporre la telecamera a

forti impatti, per esempio colpen-
dola con un oggetto. L’angolazio-
ne di montaggio potrebbe cam-
biare.

. L’unità della telecamera è una
struttura impermeabile. Non ten-
tare di rimuovere, smontare o
modificare l’unità.

. Non strofinare con forza o luci-
dare l’obiettivo della telecamera
con una spazzola dura o con
composti abrasivi. L’obiettivo po-
trebbe graffiarsi e provocare il
deterioramento dell’immagine.

. L’obiettivo della telecamera è
realizzato in vetro o plastica.
Evitare che solventi organici,
cera per la carrozzeria, agenti
sgrassanti o preparati per il rive-
stimento di vetri vengano a con-
tatto con la superficie dell’obiet-
tivo. Se ciò accade, rimuoverli
immediatamente.

. Non esporre l’obiettivo della tele-
camera a improvvise variazioni di
temperatura, per esempio spruz-
zando acqua calda sull’obiettivo
durante giornate fredde.

. Non spruzzare getti d’acqua ad
alta pressione sulla telecamera o
sull’area circostante quando si
pulisce il veicolo. L’impatto do-
vuto alla forte pressione potreb-
be provocare il distacco della
telecamera. Inoltre, l’acqua po-
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trebbe entrare nella telecamera e
causare malfunzionamenti.

. Se la telecamera viene urtata,
potrebbe guastarsi. Contattare
immediatamente un concessio-
nario SUBARU per fare control-
lare la telecamera.

. Non utilizzare mai apparecchiatu-
re per la pulizia a vapore. Alcuni
tipi di apparecchi per la pulizia a
vapore emettono vapore caldo.

. La superficie della telecamera
può riportare danni in caso di
impatto con sassi alzati dalle
ruote.

NOTA
Se l’obiettivo della telecamera è spor-
co, non può fornire immagini nitide. Se
la telecamera viene sporcata da gocce
d’acqua, neve o fango, lavare con
acqua e rimuovere l’umidità con un
panno morbido. In caso di molto spor-
co, lavarla con un detergente neutro.

Monitoraggio laterale (se in
dotazione)

S06AZ

1) Telecamera

L’immagine della telecamera montata sul-
la parte inferiore dello specchietto retrovi-
sore esterno sinistro viene visualizzata sul
display multifunzione. Ciò elimina le zone
morte e il conducente può controllare
davanti al lato passeggero anteriore.

AVVERTENZA

. Controllare sempre in visione
diretta la sicurezza davanti e a
sinistra/destra durante la guida
del veicolo.

. Per le caratteristiche dell’obietti-
vo della telecamera, la posizione

e la distanza di una persona o di
un oggetto nell’immagine sullo
schermo è diversa da quella
effettiva.

. Non affidarsi in maniera eccessi-
va al sistema di monitoraggio
laterale in retromarcia. Guidare
il veicolo con cautela come si
farebbe senza il monitoraggio
laterale in retromarcia.

. Non affidarsi al solo monitorag-
gio laterale in retromarcia duran-
te la guida del veicolo. L’immagi-
ne sullo schermo del monitor
potrebbe essere diversa dalla
situazione effettiva. Se si guida
il veicolo guardando solamente
l’immagine sul monitor, può veri-
ficarsi una collisione o un inci-
dente imprevisto. Quando si gui-
da un veicolo, controllare sempre
in visione diretta e con gli spec-
chietti la sicurezza attorno al
veicolo.

. Non utilizzare il monitoraggio
laterale in retromarcia nelle se-
guenti situazioni.
– Gli specchietti retrovisori

esterni sono retratti.
– La porta del lato passeggero

non è chiusa completamente.

– CONTINUA –
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. Se la temperatura esterna è bas-
sa lo schermo del monitor po-
trebbe diventare scuro o l’imma-
gine potrebbe affievolirsi. In par-
ticolare, l’immagine di un oggetto
in movimento potrebbe essere
distorta o sparire dallo schermo.
Controllare sempre in visione
diretta la sicurezza attorno al
veicolo.

& Comeattivare ilmonitoraggio
laterale in retromarcia

S06AZ01

1) Interruttore monitor VIEW

Quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ACC” o “ON”, eseguire le
seguenti operazioni per passare alla
schermata della telecamera.

. Premere l’interruttore monitor VIEW.*1

. Impostare la leva del selettore in
posizione “R” quando la funzione di
bloccaggio retromarcia è attiva.*2
*1: Quando sul display multifunzione è visua-

lizzata una schermata diversa dalla scher-
mata di base, non passa all’immagine della
telecamera.

*2: La funzione di interbloccaggio retromarcia
può essere attivata o disattivata. Fare
riferimento a “Impostazione Sincronizzazio-
ne telecamera con la retromarcia” F3-72.

& Come disattivare il monito-
raggio laterale in retromarcia

S06AZ02

! Quando il monitoraggio laterale
viene attivato con l’interruttore mo-
nitor VIEW

S06AZ0201

! Disattivazionemanuale del moni-
toraggio laterale in retromarcia

S06AZ020101
. Premere di nuovo l’interruttore monitor
VIEW.
. Premere il pulsante INFO sul volante.

! Disattivazione automatica del
monitoraggio laterale in retro-
marcia

S06AZ020102
Se una delle seguenti condizioni è soddi-
sfatta, il monitoraggio laterale in retromar-
cia viene annullato automaticamente.

. Sono passati circa 3 minuti dopo
l’ultimo azionamento.
. La velocità del veicolo è 20 km/h o
più*1*2.
. La leva del selettore viene portata in
posizione “P”.
. Il freno di stazionamento è applicato.
*1: Il monitoraggio laterale può essere attivato

premendo l’interruttore monitor VIEW, indi-
pendentemente dalla velocità del veicolo.

*2: Se il monitoraggio frontale viene attivato a
velocità superiori a 20 km/h, per annullare il
monitoraggio frontale, la velocità del veicolo
deve essere ridotta a meno di 20 km/h e poi
aumentata a più di 20 km/h.

! Quando l’immagine viene attivata
tramite la funzione di interbloccag-
gio retromarcia

S06AZ0202

! Disattivazionemanuale del moni-
toraggio laterale in retromarcia

S06AZ020201
Premere di nuovo l’interruttore monitor
VIEW.

! Disattivazione automatica del
monitoraggio laterale in retro-
marcia

S06AZ020202
Se una delle seguenti condizioni è soddi-
sfatta, il monitoraggio laterale in retromar-
cia viene annullato automaticamente.
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. Il freno di stazionamento è applicato.

. La velocità del veicolo è 8 km/h o più.

. La leva del selettore viene portata dalla
posizione “R” alla posizione “P”.
. Sono passati circa 9 secondi dal
posizionamento della leva del selettore
dalla posizione “R” a una posizione diver-
sa da “P”.

& Come regolare il contrasto e
la luminosità del display

S06AZ06
Il contrasto e la luminosità del display del
monitoraggio laterale possono essere
regolati. Per i dettagli, fare riferimento a
“Impostazione della telecamera” F3-71.

& Campo delle immagini sullo
schermo

S06AZ03

Gamma delle immagini visualizzate

AVVERTENZA

Poiché il campo delle immagini
catturate dalla telecamera è limitato,
controllare sempre in visione diretta
la sicurezza intorno al veicolo quan-
do si è alla guida del veicolo.

NOTA
. Il campo dell’immagine visualizzata
può essere differente a seconda dello
stato del veicolo o della condizione
della superficie stradale.
. Poiché il sistema di monitoraggio
laterale in retromarcia utilizza un obiet-
tivo progettato appositamente, la per-
cezione della distanza nell’immagine
visualizzata è diversa da quella effetti-
va.
. L’immagine della telecamera può
essere difficile da vedere nelle seguenti
situazioni. Non si tratta di un difetto.

– In luoghi bui (di notte)
– Se la temperatura attorno all’o-
biettivo è alta o bassa
– Se acqua viene a contatto con
l’obiettivo, oppure in presenza di
umidità elevata (pioggia)
– Sono presenti materiali estranei
(come fango) intorno alla telecame-
ra.

– CONTINUA –
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– La luce del sole o il fascio dei fari
colpiscono direttamente l’obiettivo
della telecamera.

. Sotto luce artificiale come lampade
fluorescenti, lampade a vapori di sodio
o lampade al mercurio, la porzione
illuminata potrebbe presentare uno
sfarfallio.
. Mentre il display si raffredda, l’im-
magine potrebbe lasciare tracce o
diventare più scura del normale, cau-
sando difficoltà nel vedere lo schermo.
Controllare sempre in visione diretta la
sicurezza attorno al veicolo.
. Le seguenti condizioni non devono
essere considerate come guasti.

– L’obiettivo della videocamera po-
trebbe appannarsi quando l’umidità
è elevata o in un giorno di pioggia.
– La luce proveniente da un veicolo
o un edificio situato davanti potreb-
be venire riflessa verso l’immagine
della telecamera durante la guida
notturna.
– In un luogo buio o durante la
guida notturna, l’immagine della
telecamera può essere regolata per
rendere meno visibili i disturbi.
Pertanto, l’immagine potrebbe ap-
pariremonocromatica o i suoi colori
potrebbero essere diversi da quelli
effettivi. L’immagine della telecame-

ra potrebbe essere deteriorata in
nitidezza al centro e ai quattro
angoli dello schermo. Non si tratta
di un difetto.

& Linee guida
S06AZ04

1) Linea della parte anteriore del veicolo
2) Linea centrale della ruota anteriore
3) Linea dell’ingombro laterale del veicolo

Le linee guida che indicano la larghezza e
l’estremità anteriore del veicolo sono
visualizzate sul monitor.

. Linea della parte anteriore del veicolo:
Questa linea indica la parte anteriore del
veicolo.
. Linea centrale della ruota anteriore:
Questa linea indica il centro della ruota

anteriore.
. Linea dell’ingombro laterale del veico-
lo:
Questa linea indica la larghezza del
veicolo compresi gli specchietti retrovisori
esterni.

NOTA
La spia dell’indicatore di direzione
potrebbe sovrapporsi con la linea del-
l’ingombro laterale del veicolo. Non si
tratta di un difetto.

& Gestione della telecamera
S06AZ05

ATTENZIONE

Rispettare le seguenti istruzioni.
Altrimenti il sistema potrebbe non
funzionare correttamente.
. Non sottoporre la telecamera a

forti impatti, per esempio colpen-
dola con un oggetto. L’angolazio-
ne di montaggio potrebbe cam-
biare.

. L’unità della telecamera è una
struttura impermeabile. Non ten-
tare di rimuovere, smontare o
modificare l’unità.

. Non strofinare con forza o luci-
dare l’obiettivo della telecamera
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con una spazzola dura o con
composti abrasivi. L’obiettivo po-
trebbe graffiarsi e provocare il
deterioramento dell’immagine.

. L’obiettivo della telecamera è
realizzato in vetro o plastica.
Evitare che solventi organici,
cera per la carrozzeria, agenti
sgrassanti o preparati per il rive-
stimento di vetri vengano a con-
tatto con la superficie dell’obiet-
tivo. Se ciò accade, rimuoverli
immediatamente.

. Non esporre l’obiettivo della tele-
camera a improvvise variazioni di
temperatura, per esempio spruz-
zando acqua calda sull’obiettivo
durante giornate fredde.

. Non spruzzare getti d’acqua ad
alta pressione sulla telecamera o
sull’area circostante quando si
pulisce il veicolo. L’impatto do-
vuto alla forte pressione potreb-
be provocare il distacco della
telecamera. Inoltre, l’acqua po-
trebbe entrare nella telecamera e
causare malfunzionamenti.

. Se la telecamera viene urtata,
potrebbe guastarsi. Contattare
immediatamente un concessio-
nario SUBARU per fare control-

lare la telecamera.
. Non utilizzare mai apparecchiatu-

re per la pulizia a vapore. Alcuni
tipi di apparecchi per la pulizia a
vapore emettono vapore caldo.

. La superficie della telecamera
può riportare danni in caso di
impatto con sassi alzati dalle
ruote.

NOTA
Se l’obiettivo della telecamera è spor-
co, non può fornire immagini nitide. Se
la telecamera viene sporcata da gocce
d’acqua, neve o fango, lavare con
acqua e rimuovere l’umidità con un
panno morbido. In caso di molto spor-
co, lavarla con un detergente neutro.

Telecamera retrovisione (se
in dotazione)

S06AW

Fare riferimento ai Libretti di uso e
manutenzione del sistema di navigazione
e dell’impianto audio.
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Carburante
S07AA

& Specifiche del carburante
S07AA01

ATTENZIONE

. L’utilizzo di carburante di scarsa
qualità o l’utilizzo di un additivo
carburante non appropriato po-
trebbe provocare danni al motore
e/o all’impianto di alimentazione
carburante.

. Evitare di bagnare la carrozzeria
con il carburante. Rimuovere ra-
pidamente l’eventuale carburan-
te versato in quanto potrebbe
danneggiare la vernice. Eventuali
danni alla vernice causati dal
carburante non sono coperti dal-
la garanzia SUBARU che è limi-
tata.

. Il bocchettone di rifornimento
carburante è dimensionato per
accogliere solo pistole di riforni-
mento di benzina senza piombo.
In nessun caso deve essere im-
messa benzina con piombo per
evitare danni al sistema di con-
trollo delle emissioni, consumi
elevati e prestazioni insoddisfa-
centi. Inoltre, ciò può causare un
aumento dei costi di manutenzio-

ne.

! Tipo di carburante
S07AA0123

Solo benzina senza piombo
! Numero di Ottano di Ricerca richie-

sto (RON)
S07AA0124

! Per l’Australia
S07AA012406

91 o superiore (consigliato).
Per garantire prestazioni ottimali motore e
una buona guidabilità, si consiglia di usare
soltanto benzina senza piombo di massi-
ma qualità.

! Tranne per l’Australia
S07AA012407

95 o superiore (consigliato).
Se non fosse disponibile benzina senza
piombo con numero di ottano 95 o
superiore, è possibile usare benzina sen-
za piombo con numero di ottano 90 o
superiore.

! Utilizzo di miscela etanolo-benzina
S07AA0125

! Per l’Europa
S07AA012501

Quando a una stazione di servizio si
trovano questi tipi di targhette carburante,
utilizzare solo i carburanti con una delle
targhette indicate sopra.
SUBARU consente l’impiego di miscela
etanolo-benzina se la quantità di etanolo
arriva fino al 10%. Accertarsi che la
miscela etanolo-benzina da usare presenti
un Numero di Ottano di Ricerca che segua
quello dei carburanti sopra indicati.

! Tranne per l’Europa
S07AA012503

SUBARU consente l’impiego di miscela
etanolo-benzina se la quantità di etanolo
arriva fino al 10%. Accertarsi che la
miscela etanolo-benzina da usare presenti
un Numero di Ottano di Ricerca che segua

– CONTINUA –
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quello dei carburanti sopra indicati.
! In aree in cui il contenuto di impurità

nel carburante è alto
S07AA0122

Per i modelli da 2,0 litri aggiungere un
flacone di additivo per carburante originale
SUBARU al carburante ogni 15.000 km.
Per ulteriori dettagli rivolgersi a un con-
cessionario SUBARU autorizzato.

& Sportello e tappo di riforni-
mento

S07AA02

! Posizioni dello sportello di riforni-
mento carburante e della leva di
rilascio dello sportello

S07AA0202

Sportello di rifornimento carburante
1) Modelli a 4 porte
2) Modelli a 5 porte

Leva di rilascio dello sportello di riforni-
mento carburante
1) Modelli a 4 porte
2) Modelli a 5 porte

! Rifornimento
S07AA0201

Il rifornimento deve essere effettuato da
una sola persona. Durante l’operazione
non consentire ad altre persone di avvici-
narsi alla zona del veicolo in prossimità del
bocchettone di rifornimento carburante.
Osservare le eventuali altre precauzioni
presenti nella stazione di servizio.

1. Arrestare il veicolo e spegnere il
motore.
2. Per aprire lo sportello di rifornimento
carburante, tirare la relativa leva di sgan-
cio verso l’alto. La leva si trova sul
pavimento all’altezza del sedile del con-

ducente.

AVVERTENZA

Prima di aprire il tappo dello sportel-
lo di rifornimento, toccare la carroz-
zeria del veicolo o un componente
metallico della pompa carburante o
un oggetto simile per scaricare
l’eventuale elettricità statica presen-
te sul proprio corpo. In caso con-
trario, eventuali scintille elettriche
potrebbero incendiare il carburante
con conseguenti possibili ustioni.
Per evitare l’accumulo di nuove
cariche elettrostatiche, non rientra-
re nel veicolo durante il rifornimen-
to.
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1) Apertura
2) Chiusura

3. Rimuovere il tappo di rifornimento
carburante ruotandolo lentamente in sen-
so antiorario.

AVVERTENZA

. I vapori di carburante sono alta-
mente infiammabili. Prima del
rifornimento, arrestare il motore
e chiudere tutte le porte e i
finestrini del veicolo. Accertarsi
che non vi siano sigarette acce-
se, fiamme non protette o scintil-
le elettriche nella zona adiacente.
Maneggiare il carburante soltan-
to all’aperto. Eliminare rapida-
mente eventuali tracce di carbu-

rante versato.
. All’apertura del tappo, afferrarlo

saldamente e ruotarlo lentamen-
te in senso antiorario. Non rimuo-
vere rapidamente il tappo. Il car-
burante può essere sotto pres-
sione e quindi potrebbe spruzza-
re fuori dal bocchettone, soprat-
tutto quando fa molto caldo. Se
durante la rimozione del tappo si
avverte un sibilo, attendere che il
suono si arresti e quindi aprire
lentamente il tappo per evitare la
fuoriuscita del carburante con
possibile rischio di incendio.

4. Sistemare il tappo di rifornimento
carburante sull’apposito portatappo all’in-
terno dello sportellino.

AVVERTENZA

. Al rifornimento, inserire la pistola
a fondo nel bocchettone di rifor-
nimento carburante. Se la pistola
viene sollevata o non è inserita a
fondo, il relativo meccanismo di
arresto automatico potrebbe non
funzionare con conseguente tra-
boccamento del carburante e
pericolo di incendio.

. Interrompere il rifornimento di
carburante all’attivazione del
meccanismo di arresto automati-
co sulla pistola. Se si continua ad
aggiungere carburante, le varia-
zioni di temperatura o altre con-
dizioni possono causare la fuo-
riuscita del carburante dal serba-
toio con conseguente pericolo di
incendio.

5. Arrestare il rifornimento quando la
pompa si ferma automaticamente. Non
aggiungere altro carburante.
6. Rimettere il tappo avvitandolo in senso
orario sino ad udire uno scatto. Durante
l’operazione assicurarsi di non far impi-
gliare il nastro sotto il tappo.

– CONTINUA –
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ATTENZIONE

Assicurarsi che il tappo sia serrato
finché non scatta per evitare la
fuoriuscita di carburante in caso di
incidente.

7. Chiudere completamente lo sportello
di rifornimento carburante.

ATTENZIONE

Se si versa del carburante sulle parti
verniciate, asciugarle immediata-
mente. Altrimenti la vernice potreb-
be danneggiarsi.

NOTA
Si vedrà comparire l’indicazione “ ”
nell’indicatore livello carburante. Ciò
indica che lo sportello di rifornimento
carburante è situato sulla fiancata
destra del veicolo.

ATTENZIONE

. Non aggiungere additivi al carbu-
rante. L’aggiunta di additivi può
essere causa di danni all’impian-
to di alimentazione carburante.

. Al termine del rifornimento, ruo-
tare il tappo in senso orario fino
ad udirne lo scatto a conferma
dell’avvenuto completo serrag-
gio. Se il tappo non è saldamente
serrato, il carburante può fuoriu-
scire durante la guida oppure in
caso di incidente potrebbe verifi-
carsi una perdita con conseguen-
te rischio di incendio.

. Evitare di bagnare la carrozzeria
con il carburante. Rimuovere ra-
pidamente l’eventuale carburan-
te versato in quanto potrebbe
danneggiare la vernice. Eventuali
danni alla vernice causati dal
carburante non sono coperti dal-
la garanzia SUBARU che è limi-
tata.

. Si raccomanda sempre di utiliz-
zare un tappo di rifornimento
carburante originale SUBARU.
Un tappo errato potrebbe non
chiudere bene o avere una venti-
lazione imperfetta, il che potreb-
be danneggiare il serbatoio car-
burante e il sistema di controllo
delle emissioni. Potrebbe inoltre
portare alla fuoriuscita di carbu-
rante e dare origine ad un incen-
dio.

. Quando si illumina la spia di
avvertimento riserva carburante,
provvedere immediatamente al
rifornimento di carburante. Se il
serbatoio rimane vuoto, il motore
perde colpi e di conseguenza si
può danneggiare. Se si continua
a usare il veicolo con un livello
del carburante estremamente
basso, le prestazioni del motore
potrebbero peggiorare.
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Per prepararsi alla guida
S07AC

Prima di mettersi in marcia si dovrebbe
eseguire ogni giorno quanto segue.
1. Controllare che tutti i cristalli, gli
specchietti e i fari siano puliti.
2. Controllare le condizioni dei pneuma-
tici. Verificare anche la pressione dei
pneumatici.
3. Controllare la parte sottostante del
veicolo per eventuali perdite e assicurarsi
che non ci siano piccoli animali sotto il
veicolo.
4. Assicurarsi che nessun piccolo anima-
le entri nel vano motore.
5. Controllare che cofano motore, baule
(modelli a 4 porte) e portellone posteriore
(modelli a 5 porte) siano completamente
chiusi.
6. Controllare la regolazione del sedile.
7. Controllare la regolazione degli spec-
chietti retrovisori interni ed esterni.
8. Allacciarsi la cintura di sicurezza.
Assicurarsi che anche i passeggeri abbia-
no allacciato le cinture di sicurezza.
9. Con l’interruttore di accensione su
“ON”, controllare il funzionamento di spie
ed indicatori di avvertimento.
10. Dopo l’avviamento del motore, control-
lare il funzionamento di strumenti, spie di
avvertimento e indicatori.

ATTENZIONE

Se dei piccoli animali rimangono
intrappolati nella ventola di raffred-
damento e nelle cinghie del motore
si possono verificare dei malfunzio-
namenti. Assicurarsi che nessun
piccolo animale entri nel vano mo-
tore e sotto il veicolo prima di
avviare il motore.

NOTA
. I livelli di olio motore, refrigerante
motore, liquido freni, liquido del lava-
cristalli e di tutti gli altri fluidi dovreb-
bero essere controllati ogni giorno o
ogni settimana o ad ogni rifornimento
di carburante.
. Prima di trainare un rimorchio, fare
riferimento a “Traino di rimorchi (mo-
delli a 5 porte)” F8-15.

Avviamento e arresto del mo-
tore (modelli senza sistemadi
avviamento a pulsante)

S07BD

& Avviamento del motore
S07BD01

ATTENZIONE

Non far funzionare il motorino di
avviamento per più di 10 secondi
consecutivi. Se il motore non si
avvia dopo che il motorino ha girato
per 5 - 10 secondi, attendere per 10
secondi o più prima di riprovare.

NOTA
Possono verificarsi difficoltà di avvi-
amento del motore se la batteria è stata
scollegata e ricollegata (per manuten-
zione o altri scopi). Questa difficoltà è
dovuta alla funzione di autodiagnosi
della farfalla elettronica. Per risolvere
questo problema, tenere l’interruttore
di accensione in posizione “ON” per
circa 10 secondi prima di avviare il
motore.

– CONTINUA –
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! Precauzioni generali per l’avvio del
motore

S07BD0105

AVVERTENZA

. Non avviare il motore agendo
dall’esterno del veicolo. Ciò po-
trebbe causare incidenti.

. Non lasciare il motore in funzione
in locali scarsamente ventilati,
come garage ed altri ambienti
chiusi. I gas di scarico potrebbe-
ro penetrare all’interno del veico-
lo o dei locali con conseguente
avvelenamento da monossido di
carbonio.

. Non avviare il motore nei pressi
di foglie secche, carta o altre
sostanze infiammabili. Il tubo di
scarico e le emissioni possono
causare incendi a elevate tempe-
rature.

ATTENZIONE

. In caso di arresto del motore
durante la guida, il catalizzatore
potrebbe surriscaldarsi e bru-
ciarsi.

. All’avviamento del motore, se-
dersi correttamente al posto di
guida.

NOTA
. Evitare di aumentare rapidamente il
regime del motore e di accelerare
rapidamente subito dopo l’avviamento
del motore.
. Finché il motore non si sarà riscal-
dato a sufficienza, il regime del motore
rimarrà alto. Il regime del motore dimi-
nuirà gradualmente al riscaldamento
del motore.
. In casi sporadici, potrebbe risultare
difficile avviare il motore a seconda del
carburante utilizzato e delle condizioni
d’uso del veicolo (frequenti percorsi
brevi per una distanza nella quale il
motore non si sia riscaldato a suffi-
cienza). In questi casi si consiglia di
cambiare marca di carburante.
. In casi sporadici, si possono avver-
tite detonazioni transitorie provenienti
dal motore in caso di brusco aziona-
mento dell’acceleratore come ad esem-
pio in caso di partenze o accelerazioni
rapide. Non si tratta di un difetto.
. Il motore si avvia più agevolmente
se fari, condizionatore d’aria e lunotto
termico sono spenti.

. Non spostare la leva del selettore
quando il motorino di avviamento sta
facendo girare il motore.
1. Inserire il freno di stazionamento.
2. Disinserire tutti gli accessori e spegne-
re le luci non indispensabili.
3. Verificare che la leva del selettore sia
in posizione “P” o “N” (preferibilmente su
“P”).
4. Portare l’interruttore di accensione su
“ON” e verificare il funzionamento di spie
ed indicatori di avvertimento. Fare riferi-
mento a “Spie di indicazione e avve-
rtimento” F3-14.
5. Girare l’interruttore di accensione su
“START” senza premere il pedale dell’ac-
celeratore. Rilasciare la chiave non appe-
na il motore si avvia.

Se il motore non si avvia, provare le
seguenti procedure.

(1) Girare l’interruttore di accensione
su “LOCK” e attendere almeno 10
secondi. Dopo aver verificato che il
freno di stazionamento sia saldamente
inserito, girare su “START” l’interrutto-
re di accensione premendo legger-
mente il pedale dell’acceleratore (circa
un quarto della corsa piena). Rilascia-
re il pedale dell’acceleratore non ap-
pena il motore si avvia.
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(2) Se il motore non si avvia, riportare
l’interruttore di accensione su “LOCK”
e attendere almeno 10 secondi. Quindi
premere a fondo il pedale dell’accele-
ratore a fondo e girare l’interruttore di
accensione su “START”. Se il motore
si avvia, velocemente rilasciare il
pedale dell’acceleratore.
(3) Se il motore non si avvia, girare
l’interruttore di accensione di nuovo su
“LOCK”. Dopo un’attesa di 10 o più
secondi, girare l’interruttore di accen-
sione su “START” senza premere il
pedale dell’acceleratore.
(4) Se ancora il motore non riesce ad
avviarsi, si raccomanda di contattare il
concessionario SUBARU più vicino.

6. A motore avviato, verificare che tutte le
spie ed indicatori di avvertimento siano
spenti. Il sistema di controllo dell’iniezione
di carburante regola automaticamente il
minimo non appena il motore si riscalda.
Mentre il motore è in fase di riscaldamen-
to, assicurarsi che la leva del selettore sia
su “P” o “N” e che il freno di stazionamento
sia tirato.

ATTENZIONE

Se si riavvia il motore con il veicolo
in movimento, posizionare la leva
del selettore su “N”. Con il veicolo in

movimento non provare a portare la
leva del selettore nella posizione
“P”.

& Arresto del motore
S07BD02

L’interruttore di accensione deve essere
spento solo quando il veicolo viene arre-
stato e il motore è al minimo.

AVVERTENZA

Non spegnere il motore con veicolo
in movimento. Ciò può causare
perdita di efficienza del servosterzo
e del servofreno rendendo lo sterzo
ed il freno molto duri da utilizzare. Si
potrebbe inoltre spostare acciden-
talmente l’interruttore di accensione
su “LOCK” provocando l’inserimen-
to del bloccasterzo.

& Bloccasterzo
S07BD07

Dopo avere spento il motore e rimosso la
chiave dall’interruttore di accensione, il
volante si blocca per effetto della funzione
bloccasterzo.
La funzione bloccasterzo viene rilasciata
automaticamente quando il motore viene
riavviato.

! Quando non è possibile disattivare
il bloccasterzo

S07BD0701
Se non è possibile sbloccare il volante,
eseguire la seguente procedura.
1. Controllare che il freno di staziona-
mento sia inserito.
2. Disinserire tutti gli accessori e spegne-
re le luci non indispensabili.
3. Controllare che la leva del selettore sia
in posizione “P”.
4. Premere e tenere premuto il pedale del
freno.
5. Portare l’interruttore di accensione in
posizione “ON” mentre si gira il volante
verso destra e sinistra.

Se il volante non si sblocca con questa
procedura, si consiglia di contattare il
concessionario SUBARU più vicino.
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Avviamento e arresto del mo-
tore (modelli con sistema di
avviamento a pulsante)

S07BE

Dopo essere saliti sul veicolo portando
con sé il porta chiave di accesso è
possibile inserire l’alimentazione e avviare
il motore.

& Precauzioni di sicurezza
S07BE06

Fare riferimento a “Precauzioni di sicurez-
za” F2-5.

& Raggio d’azione del sistema
di avviamento a pulsante

S07BE01
Fare riferimento a “Raggio d’azione del
sistema di avviamento a pulsante” F3-6.

& Avviamento del motore
S07BE03

AVVERTENZA

. All’avvio del motore devono es-
sere osservate alcune precauzio-
ni generali. Leggere attentamen-
te le precauzioni descritte in “A-
vviamento del motore” F7-7.

. Se la spia di funzionamento del-
l’interruttore di accensione a pul-
sante lampeggia con una luce
verde dopo l’avviamento del mo-

tore, evitare di guidare il veicolo.
Il volante è ancora bloccato e
potrebbe verificarsi un incidente.
Per rilasciare il bloccasterzo,
premere di nuovo l’interruttore
di accensione a pulsante ruotan-
do il volante a destra e a sinistra e
premendo il pedale del freno.

ATTENZIONE

. Se la spia di indicazione funzio-
namento dell’interruttore di ac-
censione a pulsante lampeggia
con una luce arancione, è possi-
bile che vi sia un malfunziona-
mento al veicolo. Si raccomanda
di contattare immediatamente un
concessionario SUBARU.

. Non premere l’interruttore di ac-
censione a pulsante per più di 10
secondi. Altrimenti sussiste il
pericolo di malfunzionamento.
Se il motore non si avvia, smette-
re di premere l’interruttore di
accensione a pulsante. Al con-
trario, premere l’interruttore di
accensione a pulsante senza agi-
re sul pedale del freno per porta-
re lo stato dell’alimentazione su
“OFF”. Attendere 10 secondi e
premere l’interruttore di accen-

sione a pulsante per avviare il
motore.

. Dopo l’avviamento del motore, il
regime deve essere mantenuto
elevato fino a quando si spegne
la spia di indicazione bassa tem-
peratura del refrigerante. Fare
riferimento a “Spia di indicazione
bassa temperatura del refrige-
rante/Spia di avvertimento alta
temperatura del refrigerante”
F3-20.

NOTA
. Per un breve periodo dopo l’avvia-
mento del motore, il regime motore
vienemantenuto elevato. Al termine del
riscaldamento, il regime diminuisce
automaticamente.
. Se si preme l’interruttore di accen-
sione a pulsante mentre si agisce sul
pedale del freno, il motorino di avvi-
amento funziona al massimo per 10
secondi e dopo l’avviamento del moto-
re si arresta automaticamente.
. Se si preme l’interruttore di accen-
sione a pulsante mentre si agisce sul
pedale del freno, il motore può essere
avviato indipendentemente dallo stato
dell’alimentazione.
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. Se quando si tenta di avviare il
motore, la spia di indicazione dell’im-
mobilizzatore si illumina ma il motore
non si avvia, premere l’interruttore di
accensione a pulsante per portare
l’alimentazione su “OFF” e riprovare
ad avviare il motore.
. Se il motore non si avvia, premere
l’interruttore di accensione a pulsante
senza premere il pedale del freno per
portare l’alimentazione su “OFF”. Quin-
di, premendo il pedale del freno con più
forza, premere l’interruttore di accen-
sione a pulsante.
. Le normali procedure di avviamento
motore possono non funzionare a
seconda delle condizioni delle onde
radio attorno al veicolo. In questo caso,
fare riferimento a “Avviamento del
motore” F9-31.
. Se la batteria del veicolo è scarica,
non è possibile sbloccare lo sterzo.
Caricare la batteria.
. Non spostare la leva del selettore
quando il motorino di avviamento sta
facendo girare il motore.

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
1) Spia di indicazione funzionamento
2) Interruttore di accensione a pulsante

Quando l’interruttore di accensione a
pulsante viene premuto mentre si preme

il pedale del freno, il motore si avvia. La
procedura di avviamento del motore è la
seguente.
1. Portare con sé il porta chiave di
accesso e sedersi al posto di guida.
2. Inserire il freno di stazionamento.
3. Verificare che la leva del selettore sia
in posizione “P”. Il motore può anche
essere avviato con la leva del selettore in
posizione “N”, tuttavia, per motivi di
sicurezza, effettuare l’avviamento in posi-
zione “P”.
4. Premere il pedale del freno fino a
quando la spia di indicazione funziona-
mento sull’interruttore di accensione a
pulsante non diventa di colore verde.
All’avviamento con la leva del selettore in
posizione “N”, la spia di funzionamento
non diventa di colore verde.
5. Premere l’interruttore di accensione a
pulsante, agendo contemporaneamente
sul pedale del freno.

NOTA
. Premendo il pulsante della leva del
selettore, l’indicatore sull’interruttore
di accensione a pulsante non diventerà
verde anche se la leva del selettore è in
posizione “P”.
. Nel caso in cui il motore non si avvii
con la normale procedura di avvi-

– CONTINUA –
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amento, portare la leva del selettore in
posizione “P” e girare l’interruttore di
accensione su “ACC”. Premere il pe-
dale del freno e contemporaneamente
premere l’interruttore di accensione a
pulsante per almeno 15 secondi. Il
motore potrebbe avviarsi. Usare questa
procedura di avviamento del motore
soltanto in caso di emergenza.
. Quando il motore non è avviato, il
pedale del freno potrebbe risultare
indurito. In questo caso, premere il
pedale del freno con maggiore decisio-
ne rispetto al solito. Controllare che la
spia di indicazione funzionamento del-
l’interruttore di accensione a pulsante
diventi di colore verde, quindi premere
il pulsante dell’interruttore di accensio-
ne per avviare il motore.

& Arresto del motore
S07BE04

1. Arrestare completamente il veicolo.
2. Spostare la leva del selettore nella
posizione “P”.
3. Premere l’interruttore di accensione a
pulsante. Il motore si arresta e l’alimenta-
zione viene disinserita.

AVVERTENZA

. Durante la guida non toccare
l’interruttore di accensione a pul-

sante.
Quando l’interruttore di accen-
sione a pulsante viene azionato
come segue, il motore si arresta.
– L’interruttore viene premuto e
tenuto premuto per almeno 3
secondi.

– L’interruttore viene premuto
brevemente 3 volte o più in
successione.

Quando il motore si arresta, il
servofreno non funziona. Per
l’azionamento del pedale del fre-
no occorre esercitare una mag-
giore pressione.
Anche il servosterzo non funzio-
na. Per sterzare sarà necessaria
una forza maggiore e potrebbe
verificarsi un incidente.

. Se il motore si arresta durante la
guida, non azionare l’interruttore
di accensione a pulsante o aprire
le porte fino a quando non si
riesce a fermare il veicolo in un
luogo sicuro. È pericolo perché il
bloccasterzo potrebbe attivarsi.
Arrestare il veicolo in un luogo
sicuro e contattare immediata-
mente un concess ionar io
SUBARU.

ATTENZIONE

. Non arrestare il motore con la
leva del selettore in posizione
diversa da “P”.

. Se il motore viene arrestato con
la leva del selettore in una posi-
zione diversa da “P”, l’alimenta-
zione commuta su “ACC”. Se il
veicolo viene lasciato in questa
condizione, la batteria potrebbe
scaricarsi.

NOTA
Anche se è possibile arrestare il motore
azionando l’interruttore di accensione
a pulsante, non arrestare il motore
durante la guida se non in caso di
emergenza.

& Quando il porta chiave di
accesso non funziona corre-
ttamente

S07BE05
Fare riferimento a “Porta chiave di acces-
so – irregolare funzionamento del porta
chiave di accesso” F9-30.
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& Bloccasterzo
S07BE07

Dopo avere spento il motore e aperto tutte
le porte, compreso il portellone posteriore,
il volante si blocca per effetto della
funzione bloccasterzo.
La funzione bloccasterzo si sblocca auto-
maticamente quando il motore viene
riavviato.
! Quando non è possibile disattivare

il bloccasterzo
S07BE0701

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
1) Spia di indicazione funzionamento
2) Interruttore di accensione a pulsante

Se non è possibile riavviare il motore a
causa del bloccasterzo, controllare lo
stato della spia di funzionamento ed
effettuare la seguente procedura.

! Spia di funzionamento lampeg-
giante con luce verde

S07BE070101

1. Controllare che la leva del selettore sia
in posizione “P”.
2. Tenere premuto il pedale del freno.
3. Premere l’interruttore di accensione a
pulsante mentre si gira il volante a sinistra
e a destra.

! Spia di funzionamento lampeg-
giante con luce arancione

S07BE070102
Possibile malfunzionamento della funzio-
ne bloccasterzo. Si raccomanda di contat-
tare immediatamente il concessionario
SUBARU più vicino.

Avviamento e guida/Avviamento e arresto del motore (modelli con sistema di avviamento a pulsante) 7-13

7



(336,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Cambio a variazione continua
S07BG

Il cambio a variazione continua presente
sul veicolo è a comando elettronico con un
numero infinito di marce avanti e una
retromarcia. Per alcuni modelli dispone
anche di una modalità manuale o di una
posizione “L”.

AVVERTENZA

Non passare mai dalle posizioni “P”
o “N” alle posizioni “D” o “R”
tenendo il pedale dell’acceleratore
premuto. Ciò può provocare uno
sbandamento del veicolo in avanti
o all’indietro.

ATTENZIONE

. Osservare le seguenti precauzio-
ni. In caso contrario, il cambio
potrebbe essere danneggiato.
– Selezionare le posizioni “P” o

“R” solo a veicolo completa-
mente fermo.

– Non passare dalla posizione
“D” alla posizione “R” o vice-
versa fino a quando il veicolo
non è completamente fermo.

. Non far girare il motore a regimi
elevati per oltre 5 secondi in
posizione diversa da “N” o da
“P” quando il freno è inserito
oppure se sono applicate zeppe
per le ruote. Altrimenti il liquido
del cambio può surriscaldarsi.

. Non spostare mai il veicolo nei
modi seguenti. Così facendo è
possibile causare un incidente
inaspettato o un funzionamento
anomalo.
– Spostandolo all’indietro per

inerzia con la leva del seletto-
re impostata in una posizione
di marcia avanti.

– Spostandolo in avanti per
inerzia con la leva del seletto-
re impostata in posizione “R”.

. Nel parcheggio tirare saldamente
il freno di stazionamento e porta-
re la leva del selettore in posizio-
ne “P”. Non parcheggiare il vei-
colo per un periodo di tempo
prolungato con la leva del selet-
tore in altre posizioni, altrimenti
la batteria potrebbe scaricarsi.

NOTA
. Quando la temperatura del refrige-
rante motore è ancora bassa, la marcia
cambia a regimi motore superiori ri-
spetto a quando la temperatura del
refrigerante è sufficientemente alta, in
modo da ridurre il tempo di riscalda-
mento e migliorare la fluidità della
guida. Il tempismo del cambio passerà
automaticamente a quello normale do-
po che il motore si è riscaldato.
. Subito dopo la sostituzione del
liquido del cambio, probabilmente il
cambio funzionerà in modo inconsue-
to. Ciò avviene a causa dell’annulla-
mento dei dati che il computer di bordo
ha raccolto e memorizzato, affinché il
cambio di marcia avvenga nel momen-
to più idoneo per le attuali condizioni
del veicolo. Tali dati vengono tuttavia
ripristinati dopo una certa percorrenza.
. Quando si guida un veicolo dotato di
cambio a variazione continua in co-
stanti condizioni di carico pesante, ad
esempio durante il traino di un rimor-
chio o una salita ripida, è possibile che
il regime motore o la velocità del
veicolo vengano ridotti automatica-
mente. Non si tratta di un difetto.
Questo è dovuto alla funzione di con-
trollo motore, che in questo modo
consente un efficace raffreddamento
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del motore. Il regime motore e la
velocità del veicolo tornano normali
quando il motore è in grado di mante-
nere le prestazioni di raffreddamento
ottimali dopo la riduzione del carico. La
guida con un carico molto pesante
deve essere effettuata con estrema
cautela. Non cercare di sorpassare un
veicolo durante la guida in salita con un
rimorchio.
. Il cambio a variazione continua è un
sistema a catena che garantisce un’ef-
ficacia di trasmissione superiore per il
massimo risparmio di carburante. Tal-
volta, a seconda delle condizioni di
guida, è possibile udire il suono di
azionamento della catena che è carat-
teristico di questo tipo di sistema.

& Leva del selettore
S07BG01

1) Pulsante della leva del selettore

1) Modelli con posizione “L”
2) Modelli con modalità manuale

: Con il pedale del freno premuto,
cambiare tenendo premuto il pulsante
della leva del selettore.
: Cambiare tenendo premuto il pulsante
della leva del selettore.
: Cambiare senza tenere premuto il
pulsante della leva del selettore.

La leva del selettore ha quattro posizioni:
“P”, “R”, “N”, “D”. Dispone inoltre di
un’entrata “L” o “M”.

NOTA
Per alcuni modelli, al fine di proteggere
il motore quando la leva del selettore è
in posizione “P” o “N”, il motore è
controllato in modo che il regime non
possa diventare troppo alto anche se il
pedale dell’acceleratore viene premuto

– CONTINUA –
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con forza.

! P (Parcheggio)
S07BG0101

Questa posizione è per il parcheggio del
veicolo e per l’accensione del motore. In
tale posizione il cambio è bloccato mec-
canicamente per evitare che il veicolo si
sposti accidentalmente.

Nel parcheggiare il veicolo, prima inserire
saldamente il freno di stazionamento,
quindi portare la leva su “P”. Non tenere
fermo il veicolo solo con la frizione
meccanica del cambio.

Per portare la leva del selettore dalla
posizione “P” a qualsiasi altra posizione,
si deve premere a fondo il pedale del
freno, quindi muovere la leva del selettore.
Ciò previene lo sbando del veicolo alla
partenza.
! R (Retromarcia)

S07BG0102
È la posizione per far retrocedere il
veicolo. Per passare da “N” a “R”, arre-
stare completamente il veicolo, poi portare
la leva su “R” tenendo premuto il pulsante
della leva del selettore.

Quando l’interruttore di accensione è stato
portato sulla posizione “ACC”, lo sposta-
mento della leva del selettore dalla posi-
zione “N” a quella “R” è possibile solo
premendo il pedale del freno. Per i

dettagli, fare riferimento a “Funzione
shift-lock” F7-19.
! N (Folle)

S07BG0103
Tale posizione serve per riavviare il motore
dopo che è stato arrestato. In questa
posizione, il cambio è in folle, ovvero le
ruote e il cambio non sono bloccati.
Pertanto, il veicolo può muoversi libera-
mente anche su lievi pendenze, se non è
inserito il freno di stazionamento o non è
premuto il freno a pedale.

AVVERTENZA

Non guidare il veicolo con la leva del
selettore in “N” (folle). In questa
condizione non vi è l’effetto frenante
del motore e vi è un elevato rischio
di incidenti.

! D (Marcia)
S07BG0104

Questa è la normale posizione di guida. Il
cambio passa automaticamente e in modo
continuo alla marcia più adatta, in base
alla velocità del veicolo e all’accelerazione
richiesta. Inoltre, durante la guida con
successioni di salite e discese, il cambio
controlla le prestazioni di guida e l’effetto
frenante del motore, adattandolo alla
pendenza della strada.

Quando è richiesta una maggiore accele-
razione in posizione “D”, premere a fondo
il pedale dell’acceleratore e tenerlo pre-
muto in questa posizione. Il cambio scala
automaticamente alla marcia inferiore. In
questo caso, il cambio funziona come un
cambio automatico convenzionale. Rila-
sciando il pedale dell’acceleratore il cam-
bio torna alla posizione originale.

Per i modelli con modalità manuale, se
una delle leve del cambio al volante viene
azionata durante la guida in posizione “D”,
il cambio passa temporaneamente in
modalità manuale. In questa posizione è
possibile passare a qualsiasi marcia uti-
lizzando le leve del cambio al volante. Per i
dettagli sulla modalità manuale, fare rife-
rimento a “Selezione della modalità ma-
nuale”F7-16. Una volta che la velocità del
veicolo si stabilizza, il cambio tornerà dalla
modalità manuale alla posizione “D” per la
guida normale.

& Selezione della modalità ma-
nuale (se in dotazione)

S07BG02
NOTA
Leggere i seguenti punti in maniera
attenta e ricordarsene quando si utiliz-
za la modalità manuale.
. Se si tenta di passare a una marcia
inferiore quando il regime del motore è
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troppo alto, ad esempio se uno scalo di
marcia farebbe spostare la lancetta del
contagiri nel settore rosso, viene emes-
so un bip per avvertire che lo scalo non
è consentito.
. Se si tenta di passare ad una marcia
superiore quando la velocità del veico-
lo è troppo bassa, il cambio non
reagisce.
. Si può saltare una marcia (passando
ad esempio dalla 4ª alla 2ª) azionando
la leva del cambio al volante per due
volte consecutive in rapida successio-
ne.
. Il cambio seleziona automaticamen-
te la prima quando il veicolo si ferma.
. Se la temperatura del liquido del
cambio diventa troppo alta, la spia di
avvertimento “AT OIL TEMP” sullo
strumento combinato si illumina. Arre-
stare immediatamente il veicolo in un
luogo sicuro e far funzionare il motore
al minimo finché non si spegne la spia
di avvertimento.

Con il veicolo in marcia o fermo, spostare
la leva del selettore dalla posizione “D” alla
posizione “M” per selezionare la modalità
manuale.

Tipo A
1) Indicatore di cambio alla marcia superio-

re
2) Indicatore di cambio alla marcia inferiore
3) Indicatore della posizione della marcia

– CONTINUA –
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Tipo B
1) Indicatore di cambio alla marcia superio-

re
2) Indicatore di cambio alla marcia inferiore
3) Indicatore della posizione della marcia

Quando si seleziona la modalità manuale,
si illuminano l’indicatore della posizione
della marcia, l’indicatore di cambio alla
marcia superiore e/o quello di cambio alla
marcia inferiore sullo strumento combina-
to.

L’indicatore della posizione della marcia
mostra la marcia attualmente selezionata
nella gamma dalla 1ª alla 7ª. Gli indicatori
del cambio alla marcia superiore e inferio-
re indicano quando è possibile cambiare la
marcia. Quando l’indicatore di cambio alla
marcia superiore “ ” si illumina, è possi-
bile passare alla marcia superiore. Quan-

do l’indicatore di cambio alla marcia
inferiore “ ” si illumina, è possibile
innestare la marcia inferiore. Quando
entrambi gli indicatori si illuminano, è
possibile cambiare alla marcia superiore
e inferiore. Quando il veicolo si ferma, la
marcia passa automaticamente alla 1ª (ad
esempio, ai semafori) e l’indicatore di
cambio alla marcia inferiore si spegne.
! Indicatore di cambio marcia (se in

dotazione)
S07BG0202

Quando è consigliabile aumentare la
marcia per un buon risparmio di carburan-
te, l’indicatore di cambio alla marcia
superiore si illumina. Quando è consiglia-
bile scalare marcia, l’indicatore di cambio
alla marcia inferiore si illumina.
! Per innestare/scalare marcia

S07BG0203
I cambi marcia possono essere effettuati
usando la leva del cambio dietro il volante.

Per passare alla marcia superiore, tirare il
cambio al volante contrassegnato da “+”.
Per passare alla marcia inferiore, tirare il
cambio al volante contrassegnato da “–”.

ATTENZIONE

Non posizionare né appendere al-
cunché alle leve del cambio al
volante. In caso contrario potrebbe-
ro verificarsi cambi di marcia acci-
dentali.

! Per deselezionare la modalità ma-
nuale

S07BG0204
Riportare la leva del selettore in posizione
“D” dalla posizione “M”.
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& Selezione di “L” (se in dota-
zione)

S07BG03

“L” consente di utilizzare il freno motore
durante le discese ecc. Per selezionare
questa modalità, spostare la leva del
selettore dalla posizione “D” alla posizione
“L”.

Tipo A

Tipo B
Quando si seleziona “L”, la lettera corri-
spondente si illumina sullo strumento
combinato.

Per deselezionare “L”, spostare la leva del
selettore in posizione “D”.

& Funzione shift-lock
S07BG04

La funzione shift-lock impedisce l’utilizzo
scorretto del leva del selettore.
. Questa funzione impedisce l’aziona-
mento della leva del selettore senza aver
girato preventivamente l’interruttore di
accensione sulla posizione “ON” e aver
premuto il pedale del freno.
. La leva del selettore non può essere
disinserita dalla posizione “P” e portata in
una qualsiasi altra posizione senza aver
premuto preventivamente il pedale del
freno. Premere prima il pedale del freno,
in seguito azionare la leva del selettore.
. Solamente in posizione “P” è possibile
girare l’interruttore di accensione dalla
posizione “ACC” alla posizione “LOCK”/
“OFF” ed estrarre la chiave dall’interrutto-
re.
. Se l’interruttore di accensione viene
portato in posizione “ACC” mentre la leva
del selettore è in posizione “N”, la leva del
selettore può essere spostata in posizione
“P” solo premendo il pedale del freno e il
pulsante della leva del selettore.
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Avviamento e guida/Cambio a variazione continua 7-19

7



(342,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Rilascio shift-lock
S07BG0401

Se non è possibile azionare la leva del
selettore, girare l’interruttore di accensio-
ne nuovamente su “ON” e quindi portare la
leva del selettore in posizione “P” tenendo
premuti il pulsante della leva del selettore
e il pedale del freno.

Se la leva del selettore non si muove dopo
tale procedura, controllare e confermare
quanto segue e quindi disinnestare il
blocco del cambio come opportuno.
. Quando non è possibile spostare la
leva del selettore da “P” a “N”:
Fare riferimento a “Disinnesto shift-lock
mediante pulsante” F7-20.
. Quando non è possibile spostare la
leva del selettore da “N” a “R” o “P”:
Portare l’interruttore di accensione in
posizione “ACC”, quindi spostare la leva
del selettore in posizione “P” con il pedale
del freno premuto.

Se la leva del selettore ancora non si
sposta, fare riferimento a “Disinnesto shift-
lock mediante pulsante” F7-20.

Se nelle condizioni sopra descritte non è
possibile rilasciare il blocco del cambio
senza utilizzare l’apposito pulsante, può
essere presente un guasto del sistema di
blocco del cambio o del sistema di
controllo del veicolo. Si raccomanda di

contattare un concessionario SUBARU
per un controllo il più presto possibile.
! Disinnesto shift-lock mediante pul-

sante
S07BG0402

Per disinnestare lo shift-lock, effettuare la
procedura seguente.
1. Inserire il freno di stazionamento e
arrestare il motore.

2. Avvolgere la punta di un cacciavite a
testa piatta con nastro vinilico o uno
straccio e utilizzare il cacciavite per
rimuovere il coperchio dello shift-lock. Il
pulsante di disattivazione shift-lock si
trova sotto il coperchio dello shift-lock.

3. Rimuovere la parte dell’impugnatura
del cacciavite.

4. Mentre si preme il pedale del freno,
inserire un cacciavite nel foro, muoverlo a
destra e a sinistra premendo il pulsante di
rilascio shift-lock mediante un cacciavite,
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quindi muovere la leva del selettore.

Se non si riesce ad azionare la leva del
selettore dopo aver eseguito la procedura
precedente, il sistema shift-lock potrebbe
essere difettoso. Si raccomanda di con-
tattare un concessionario SUBARU per un
controllo il più presto possibile.

& Consigli per la guida
S07BG05

NOTA
Se i pedali dell’acceleratore e del freno
vengono premuti contemporaneamen-
te, la coppia potrebbe essere limitata.
Non si tratta di un difetto.
. Inserire sempre il freno di staziona-
mento o premere il pedale del freno
quando il veicolo è fermato nelle posizioni
“D” o “R”.
. Parcheggiando il veicolo inserire sem-
pre il freno di stazionamento. Non tenere
fermo il veicolo solo con la frizione
meccanica del cambio.
. Non mantenere il veicolo in posizione
stazionaria su una strada in pendenza
utilizzando la posizione “D”. Invece utiliz-
zare i freni.
. Il motore potrebbe, in rare occasioni,
emettere un rumore di battito quando il
veicolo accelera rapidamente o parte in
maniera veloce. Questo fenomeno non è
indice di malfunzionamento.

SI-DRIVE (se in dotazione)
S07BC

Il sistema SI-DRIVE (SUBARU Intelligent
Drive) ha la funzione di portare al massimo
le prestazioni, il controllo e l’efficienza del
motore.
Il sistema comprende le modalità seguen-
ti:
. Modalità Intelligente (I)
. Modalità Sport (S)

I selettori SI-DRIVE consentono di modi-
ficare il carattere della centralina.

& Modalità Intelligente (I)
S07BC02

! Permette di rendere più fluida e più
efficiente la risposta del motore

S07BC0201

L’accelerazione lineare, caratteristica di
questa modalità versatile, è ideale per
tutte le situazioni di marcia normale.
La modalità Intelligente (I) fornisce pre-
stazioni equilibrate garantendo una ridu-
zione dei consumi di carburante e una
guida fluida in tutto relax. La potenza del
motore è tenuta moderata in accelerazio-
ne per ridurre al massimo il consumo di
carburante.
È la scelta ideale per la guida in città e per
le situazioni che non richiedono il massimo
della potenza. Fornisce un controllo mag-
giore in condizioni di marcia difficile, come
su strade sdrucciolevoli o superfici irrego-
lari, grazie alla risposta più delicata del-
l’acceleratore.

– CONTINUA –
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& Modalità Sport (S)
S07BC03

! È l’opzione più adatta per la guida di
tutti i giorni, con però un maggiore
rendimento del motore

S07BC0301

La modalità Sport (S) garantisce quel
pizzico di brio e prontezza in più del
motore per rendere l’esperienza di guida
un’avventura personale.

& Selettori SI-DRIVE
S07BC01

NOTA
. In caso di lampeggiamento di uno
degli indicatori SI-DRIVE, il sistema
potrebbe essere guasto. Si raccoman-
da di contattare un concessionario
SUBARU.
. La modalità predefinita del sistema
SI-DRIVE è la modalità Intelligente (I).

Dopo aver spento il motore, la modalità
impostata in precedenza viene annul-
lata e al successivo avvio del motore il
sistema SI-DRIVE torna alla modalità
Intelligente (I).

! Modelli senza interruttore monitor
VIEW

S07BC0109

Selettori SI-DRIVE
Per selezionare la modalità Intelligente (I),
premere il selettore “l”. Per selezionare la
modalità Sport (S), premere il selettore
“S”.

! Modelli con interruttore monitor
VIEW

S07BC0110

Interruttore SI-DRIVE
Ogni volta che l’interruttore “S/I” viene
premuto, la modalità passa da (I) a (S) o
viceversa.
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Servosterzo
S07AJ

Lo sterzo è assistito da un motore elet-
trico. Il servosterzo è attivo solo con il
motore in moto.

Spia di avvertimento servosterzo
Quando l’interruttore di accensione viene
girato su “ON”, la spia di avvertimento
servosterzo dello strumento combinato si
illumina per informare il conducente del
corretto funzionamento del sistema. Quin-
di, dopo l’avviamento del motore, la spia di
avvertimento si spegne per segnalare al
conducente che il servosterzo è operativo.

ATTENZIONE

Mentre la spia di avvertimento ser-
vosterzo è illuminata, è possibile

avvertire una maggiore resistenza
durante l’azionamento del volante.
Si raccomanda di procedere con
cautela fino al concessionario
SUBARU più vicino e far controllare
immediatamente il veicolo.

NOTA
Se il volante viene azionato nei modi
descritti di seguito, il sistema di con-
trollo servosterzo può temporanea-
mente limitare l’azionamento del ser-
vosterzo per evitare il surriscaldamen-
to di componenti del sistema.
. Il volante viene azionato frequente-
mente e ruotato completamente duran-
te le manovre a velocità estremamente
basse, come ad esempio durante l’uso
frequente del volante nel parcheggio
parallelo al bordo della strada.
. Il volante viene lasciato completa-
mente ruotato per un lungo periodo di
tempo.

Di conseguenza si potrebbe registrare
una maggiore resistenza in fase di
sterzata. Non si tratta tuttavia di un
difetto. La normale forza sterzante
viene ripristinata se il volante non viene
azionato per il periodo necessario al
sistema di controllo servosterzo per
raffreddarsi. Se tuttavia il servosterzo

viene azionato in modo non standard
tanto da causare limitazioni di aziona-
mento con eccessiva frequenza, po-
trebbe verificarsi unmalfunzionamento
del sistema di controllo servosterzo.
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Freni
S07AK

& Avvertenze per l’utilizzo dei
freni

S07AK01

AVVERTENZA

Non tenere il piede appoggiato sul
pedale del freno durante la guida.
Ciò può causare pericolosi surri-
scaldamenti dell’impianto frenante
e un’usura non necessaria delle
pastiglie dei freni.

! Se i freni si bagnano
S07AK0101

Se si viaggia sotto la pioggia o dopo aver
lavato il veicolo i freni si possono bagnare.
Di conseguenza aumentano gli spazi di
arresto. Per far asciugare i freni guidare a
una velocità sicura e premere ripetuta-
mente e leggermente il pedale del freno
per riscaldare i freni ed asciugarli.
! Utilizzo del freno motore

S07AK0102
Ricordare di sfruttare l’effetto frenante del
motore insieme ali freno a pedale. Durante
la guida in discesa, ricorrendo al solo freno
a pedale si possono surriscaldare le
pastiglie dei freni e di conseguenza il
liquido freni, il che comprometterebbe
l’efficienza dell’impianto. Per prevenire
tale surriscaldamento, passare ad una

marcia inferiore per avere un maggiore
effetto di freno motore.
! Frenata con pneumatico forato

S07AK0103
In caso di foratura di un pneumatico non
premere bruscamente il pedale del freno.
Altrimenti si può perdere il controllo del
veicolo. Proseguire diritto riducendo gra-
dualmente la velocità. Quindi accostare in
un luogo sicuro.

& Sistema frenante
S07AK02

! Due circuiti separati
S07AK0201

Il veicolo è dotato di due circuiti frenanti
separati. Ogni circuito agisce diagonal-
mente sulle ruote del veicolo. In caso di
guasto di uno dei due circuiti, l’altro
continua a funzionare normalmente. In
caso di avaria di un circuito, il pedale del
freno si abbassa più del consueto e è
necessaria una maggiore forza di aziona-
mento. Inoltre aumenta notevolmente lo
spazio di frenata.
! Servofreno

S07AK0202
Il servofreno utilizza un collettore di
aspirazione del motore e una pompa a
vuoto per assistere la forza frenante. Non
spegnere il motore durante la guida poiché
in tal caso si disattiva anche il servofreno.
I freni continuano ad essere funzionanti
anche se il servofreno ha un’avaria totale.

In questo caso si deve premere il pedale
con molta più forza che durante la normale
frenata ed aumenterà lo spazio di frenata.
! Funzione servofreno supplementa-

re in caso di guasto dell’aspirazione
S07AK0205

Con l’interruttore di accensione su “ON” e
il motore in moto, la funzione servofreno
supplementare si aziona quando le pre-
stazioni del servofreno calano a causa di
un’aspirazione insufficiente.
Quando il pedale del freno viene premuto
mentre è operativa la funzione servofreno
supplementare, si possono avvertire un
suono di attivazione e la vibrazione del
pedale del freno. Non si tratta di un difetto.
! Sistema di assistenza alla frenata

S07AK0203

AVVERTENZA

Non confidare eccessivamente sul-
l’assistenza alla frenata. L’assisten-
za alla frenata non è un sistema che
conferisce maggiore capacità di fre-
nata oltre quella propria del veicolo.
Utilizzare sempre la massima atten-
zione durante la guida tenendo
presenti la velocità del veicolo e le
distanze di sicurezza.
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ATTENZIONE

In caso di frenata improvvisa, conti-
nuare a premere il pedale del freno
con forza per attivare l’effetto del-
l’assistenza alla frenata.

L’assistenza alla frenata è un sistema di
assistenza al conducente. Controlla la
forza frenante quando il conducente non
può premere il pedale del freno con forza e
la forza frenante è insufficiente.
L’assistenza alla frenata genera la poten-
za frenante in base alla velocità con cui il
conducente preme il pedale del freno.

NOTA
Se si preme il pedale del freno con forza
o in modo improvviso, si verificano i
seguenti fenomeni. Tuttavia, anche in
tale evenienza, non sono indice di
anomalia e il sistema di assistenza alla
frenata funziona correttamente.
. È possibile percepire che applican-
do una forza più leggera al pedale del
freno si genera una maggiore forza
frenante.
. Si potrebbe udire il rumore dell’atti-
vazione dell’ABS dal vano motore.

! Segnale di arresto di emergenza
S07AK0204

Il segnale di arresto di emergenza è una
funzione per cui le luci di emergenza
lampeggiano automaticamente a brevi
intervalli quando il pedale del freno viene
premuto improvvisamente. Il lampeggia-
mento rapido delle luci di emergenza
avverte del pericolo i veicoli dietro e riduce
l’eventualità di una collisione.

ATTENZIONE

Il segnale di arresto di emergenza si
attiva con priorità rispetto agli indi-
catori di direzione.

! Condizioni operative
S07AK020401

Il segnale di arresto di emergenza si attiva
quando vengono soddisfatte tutte le con-
dizioni seguenti.
. Le luci di emergenza sono spente.
. La velocità del veicolo è di 60 km/h o
più.
. Il sistema giudica che si è verificata una
frenata improvvisa sulla base della dece-
lerazione del veicolo quando si preme il
pedale del freno.

! Annullamento automatico
S07AK020402

Il segnale di arresto di emergenza viene
annullato nelle circostanze seguenti.
. Le luci di emergenza sono accese.

. Il pedale del freno è rilasciato.

. Il sistema giudica che la frenata im-
provvisa è terminata, sulla base della
decelerazione del veicolo.

L’impostazione funzione operativa/non
operativa per il segnale di arresto di
emergenza può essere cambiata da un
concessionario SUBARU. Per i dettagli, si
raccomanda di contattare un concessio-
nario SUBARU.

& Indicatori di avvertimento
usura pastiglie freno

S07AK03

Le pastiglie dei freni a disco sono dotate di
indicatori di avvertimento i quali, quando le
pastiglie raggiungono uno spessore vicino
al limite di usura, generano rumorosità
durante la frenata.

– CONTINUA –

Avviamento e guida/Freni 7-25

7



(348,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Se in frenata si avverte un suono simile a
un cigolio o raschiamento, si raccomanda
di far controllare immediatamente il veico-
lo da un concessionario SUBARU.

ABS (Sistema antibloccaggio
freni)

S07AL

L’ABS impedisce il bloccaggio delle ruote
in caso di frenata improvvisa o su superfici
sdrucciolevoli. Questo sistema aiuta a non
perdere il controllo del veicolo e la sua
stabilità direzionale a causa del bloccag-
gio delle ruote.

Durante l’intervento dell’ABS si può av-
vertire una rumorosità metallica o una
leggera vibrazione sul pedale del freno.
Ciò è normale quando si attiva l’ABS.

L’ABS non interviene se la velocità del
veicolo è inferiore a circa 10 km/h.

AVVERTENZA

Fare sempre la massima attenzione
quando si guida un veicolo dotato di
ABS – un eccesso di sicurezza per la
presenza di tale impianto potrebbe
portare a pericolosi incidenti.

ATTENZIONE

. L’ABS non sempre riduce lo spa-
zio di arresto. Quindi mantenere
sempre una distanza di sicurezza
dai veicoli che precedono.

. In caso di marcia su strade con
ridotta aderenza, con ghiaia,
ghiacciate o con neve fresca alta,
lo spazio di arresto di un veicolo
con ABS può essere maggiore
rispetto ad uno che ne è privo. In
tali condizioni pertanto ridurre la
velocità ed aumentare la distanza
dai veicoli che precedono.

. Quando sono installate le catene
da neve, lo spazio di arresto di un
veicolo con ABS può essere
maggiore rispetto ad uno che ne
è privo. Ridurre la velocità e
mantenere la distanza di sicurez-
za dal veicolo di fronte.

. Quando si avverte che l’ABS è in
azione, mantenere costante la
pressione sul pedale del freno.
Non pompare sul pedale del
freno per non compromettere
l’intervento dell’ABS.
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& Autodiagnosi dell’ABS
S07AL01

Subito dopo l’avvio del veicolo, è possibile
avvertire sul pedale del freno una vibra-
zione simile a quella dell’attivazione del-
l’ABS. Inoltre, è possibile udire un suono di
attivazione dell’ABS dal vano motore. Ciò
è causato dall’esecuzione di un test
funzionale automatico del sistema ABS e
non indica un cattivo funzionamento.

& Spia di avvertimento ABS
S07AL02

Fare riferimento a “Spia di avvertimento
ABS” F3-24.

Sistema EBD (Distribuzione
elettronica della
forza frenante)

S07AM

Il sistema EBD ottimizza l’efficacia dei
freni permettendo ai freni posteriori di
fornire una proporzione maggiore della
forza di frenatura. Esso funziona regolan-
do la distribuzione dell’effetto frenante alle
ruote posteriori in base alle condizioni di
carico ed alla velocità del veicolo.
Il sistema EBD è una parte integrante del
sistema ABS e usa gli stessi componenti
del sistema ABS per effettuare la sua
funzione di ottimizzazione della distribu-
zione della forza frenante. Se uno dei
componenti ABS utilizzati dalla funzione
EBD ha un’avaria, anche il sistema EBD
smette di funzionare.

Quando il sistema EBD è in funzione, è
possibile udire un rumore di sfregamento o
avvertire una leggera vibrazione nel pe-
dale del freno. Ciò è normale e non indica
un difetto di funzionamento.

& Procedura in caso di guasto
al sistema EBD

S07AM01

In caso di malfunzionamento al sistema
EBD, il sistema smette di funzionare e le
seguenti spie di avvertimento si illuminano
contemporaneamente.
. Spia di avvertimento del sistema fre-
nante
. Spia di avvertimento ABS
. Spia di avvertimento Controllo Dinami-
che del Veicolo

Il sistema EBD può esseremalfunzionante
se tutte le spie di avvertimento si illumina-
no contemporaneamente durante la mar-
cia.
Anche in caso di malfunzionamento del
sistema EBD, il normale sistema frenante
funziona. Tuttavia le ruote posteriori han-

– CONTINUA –
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no una maggiore tendenza a bloccare
azionando i freni con più forza del consue-
to e può essere più difficile mantenere la
direzionalità del veicolo.

Se tutte le spie di avvertimento si illumi-
nano contemporaneamente, procedere
come segue.
1. Arrestare immediatamente il veicolo
nel luogo sicuro e in piano più vicino.
2. Inserire il freno di stazionamento e
spegnere il motore.
3. Riavviare il motore.
4. Rilasciare il freno di stazionamento.

Se tutte le spie di avvertimento non si
riaccendono:
Il sistema EBD è interessato da un
possibile malfunzionamento. Procedere
con cautela fino al concessionario
SUBARU più vicino e far controllare il
sistema.

Se tutte le spie di avvertimento restano
illuminate o si illuminano di nuovo
dopo circa 2 secondi:
1. Spegnere di nuovo il motore.
2. Controllare il livello del liquido freni.
Per i dettagli sul controllo del livello liquido
freni, fare riferimento a “Controllo del
livello del liquido” F11-22.

. Se il livello del liquido freni non è
inferiore al segno “MIN”, il sistema EBD
può essere difettoso. Si raccomanda di
procedere con cautela fino al concessio-
nario SUBARU più vicino e far controllare il
sistema.
. Se il livello del liquido freni è al di sotto
del segno “MIN” nel serbatoio, NON
utilizzare il veicolo. In questo caso si
raccomanda di far trainare il veicolo sino
al più vicino concessionario SUBARU per
la riparazione.

AVVERTENZA

. La guida con la spia di avve-
rtimento del sistema frenante
illuminata può risultare pericolo-
sa. Essa indica che il sistema
frenante potrebbe non funziona-
re correttamente. Se la spia resta
illuminata, si raccomanda di far
controllare immediatamente i fre-
n i da un concess iona r io
SUBARU.

. Se si hanno dei dubbi sull’effi-
cienza dei freni, non utilizzare il
veicolo. Si raccomanda di far
trainare il veicolo sino al più
vicino concessionario SUBARU
per la riparazione.

Sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo

S07AN

AVVERTENZA

Prestare sempre la massima atten-
zione quando si guida un veicolo
dotato di sistema Controllo Dinami-
che del Veicolo – un eccesso di
sicurezza per la presenza di tale
impianto potrebbe portare a perico-
losi incidenti.

ATTENZIONE

. Anche se il veicolo è dotato di
sistema Controllo Dinamiche del
Veicolo, nella marcia su strade
innevate o ghiacciate è necessa-
rio utilizzare pneumatici invernali
o catene da neve; inoltre ridurre
la velocità. Il solo fatto di dispor-
re del sistema Controllo Dinami-
che del Veicolo non è garanzia di
poter evitare incidenti in tutte le
situazioni.

. Tuttavia, quando sul veicolo sono
montate catene da neve, l’effi-
cienza del sistema Controllo Di-
namiche del Veicolo risulta ridot-
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ta ed occorre tenerne conto nella
guida in tale condizione.

. L’attivazione del sistema Control-
lo Dinamiche del Veicolo indica
che il fondo stradale è scivoloso;
poiché la presenza del sistema
Controllo Dinamiche del Veicolo
non è sufficiente a garantire
sempre e comunque il pieno
controllo del veicolo in qualun-
que condizione, l’attivazione de-
ve essere interpretata come avvi-
so della necessità di ridurre con-
siderevolmente la velocità.

. Tutte le volte che vengono smon-
tati i componenti delle sospen-
sioni o dello sterzo oppure un
assale da un veicolo, si racco-
manda di far controllare il siste-
ma da un concessionario auto-
rizzato SUBARU.

. Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema Controllo Di-
namiche del Veicolo, osservare le
seguenti precauzioni:
– Tutte e quattro le ruote devono

essere equipaggiate con
pneumatici della stessa misu-
ra, tipo e marca. Inoltre i
quattro pneumatici dovrebbe-
ro presentare lo stesso livello

di usura.
– La pressione dei pneumatici

deve essere quella corretta,
come è riportata sulla targhet-
ta applicata sulmontante della
porta del veicolo.

– Per la sostituzione di un pneu-
matico forato, utilizzare esclu-
sivamente la ruota di scorta
temporanea specificata sull’e-
tichetta della pressione di
gonfiaggio. Tuttavia, con una
ruota di scorta temporanea
l’efficacia del sistema di Con-
trollo Dinamiche del Veicolo è
ridotta e questo fattore do-
vrebbe essere tenuto in dovu-
ta considerazione durante la
guida in tali condizioni.

. Se si utilizzano pneumatici diver-
si, il sistema Controllo Dinami-
che del Veicolo non può funzio-
nare correttamente.

. Il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo contribuisce ad evi-
tare condizioni di instabilità del
veicolo quali il pattinamento gra-
zie al controllo dei freni e della
potenza del motore. Il sistema di
Controllo Dinamiche del Veicolo
non deve quindi essere disinse-

rito a meno che non sia stretta-
mente necessario. Se occorre
disinserire il sistema di Controllo
Dinamiche del Veicolo, guidare
con molta cautela tenendo conto
delle condizioni della superficie
stradale.

In caso di slittamento delle ruote e/o
pattinamento su una superficie scivolosa
e/o in fase di curva e/o durante una
manovra evasiva, il sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo regola la potenza
del motore e l’effetto frenante delle ruote
per contribuire a mantenere trazione e
controllo direzionale.

. Funzioni controllo trazione
Le funzioni controllo trazione prevengono
il pattinamento delle ruote motrici sulle
superfici scivolose contribuendo a mante-
nere trazione e controllo direzionale.
L’attivazione di queste funzioni è segnala-
ta dal lampeggiamento della spia di
indicazione funzionamento Controllo Di-
namiche del Veicolo.

. Funzione anti-spin
La funzione anti-spin è progettata per
contribuire a mantenere la stabilità dire-
zionale sopprimendo la tendenza delle
ruote a slittare lateralmente durante le
sterzate improvvise. L’attivazione di que-

– CONTINUA –
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sta funzione è indicata dal lampeggiamen-
to della spia di indicazione funzionamento
Controllo Dinamiche del Veicolo.

NOTA
. Il sistema Controllo Dinamiche del
Veicolo si può considerare normale
nelle condizioni riportate di seguito.

– Si avverte una leggera pulsazio-
ne del pedale del freno.
– Si avvertono piccoli movimenti
del veicolo o del volante.
– Dopo aver avviato il motore è
possibile avvertire un rumore di
funzionamento proveniente dal va-
no motore.
– Il pedale del freno sembra scuo-
tersi quando si parte dopo l’avvia-
mento del motore.

. Nelle seguenti circostanze, il veicolo
potrebbe essere meno stabile di quan-
to non sembri al conducente. Il sistema
Controllo Dinamiche del Veicolo po-
trebbe quindi funzionare. Una tale
operazione non indica un malfunziona-
mento del sistema.

– Su strade coperte di ghiaia o con
solchi
– Su strade non asfaltate
– Quando il veicolo sta trainando
un rimorchio

– Quando sul veicolo sono montati
pneumatici da neve o invernali

. L’attivazione del sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo comporta rea-
zioni allo sterzo leggermente differenti
rispetto al consueto.
. È sempre importante ridurre la velo-
cità del veicolo in prossimità di una
curva, anche se il veicolo è equipaggia-
to con il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo.
. Spegnere sempre il motore prima di
sostituire un pneumatico. La mancata
osservazione di questa precauzione
può rendere inoperativo o difettoso il
sistema Controllo Dinamiche del Vei-
colo.

& Monitor del sistemaControllo
Dinamiche del Veicolo

S07AN01
Fare riferimento a “Spia di avvertimento
Controllo Dinamiche del Veicolo/Spia di
indicazione funzionamento Controllo Di-
namiche del Veicolo” F3-25 e “Spia di
indicazione Controllo Dinamiche del Vei-
colo OFF” F3-26.

& Interruttore Controllo Dina-
miche del Veicolo OFF

S07AN02

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra
Premere l’interruttore Controllo Dinamiche
del Veicolo OFF, per disattivare il sistema
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Controllo Dinamiche del Veicolo. Un ade-
guato pattinamento delle ruote motrici
ottenuto disattivando il sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo può risultare utile
nelle situazioni seguenti. Servirsi dell’in-
terruttore Controllo Dinamiche del Veicolo
OFF quando necessario.
. Avviamento su un pendio ripido con
terreno innevato, coperto di ghiaia o altre
superfici scivolose
. Liberazione del veicolo con le ruote
bloccate nel fango oppure nella neve alta

Spia di indicazione Controllo Dinamiche
del Veicolo OFF

Tenendo premuto l’interruttore con il mo-
tore in funzione, la spia di indicazione
Controllo Dinamiche del Veicolo OFF si
illumina. Il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo viene disattivato ed il veicolo si

comporta come se fosse sprovvisto di
sistema Controllo Dinamiche del Veicolo.
Premendo nuovamente l’interruttore e
riattivando il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo, la spia di indicazione si
spegne.
Quando il sistema Controllo Dinamiche
del Veicolo è disattivato, la trazione e la
maggiore stabilità garantite dal sistema
vengono a mancare. Pertanto, il sistema
Controllo Dinamiche del Veicolo non deve
essere disattivato, ad eccezione delle
suddette situazioni.

NOTA
. Quando l’interruttore è stato premu-
to per disattivare il Controllo Dinami-
che del Veicolo, il sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo si riattiva auto-
maticamente la volta successiva in cui
l’interruttore di accensione viene por-
tato in posizione “LOCK”/“OFF” e si
riavvia il motore.
. Tenendo premuto l’interruttore per
almeno 30 secondi, la spia di indicazio-
ne si spegne, il sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo si attiva ed
ignora qualsiasi ulteriore pressione
dell’interruttore. Per ripristinare il fun-
zionamento dell’interruttore, portare
l’interruttore di accensione in posizio-
ne “LOCK”/“OFF” e riavviare il motore.

. Premendo l’interruttore per disatti-
vare il sistema, le prestazioni del vei-
colo sono paragonabili a quelle di un
veicolo sprovvisto di sistema Controllo
Dinamiche del Veicolo. Il sistema di
Controllo Dinamiche del Veicolo non
deve quindi essere disattivato a meno
che non sia strettamente necessario.
. Anche se si disattiva il sistema di
Controllo Dinamiche del Veicolo, i
componenti del sistema di controllo
dei freni potrebbero ancora attivarsi.
Quando il sistema di controllo dei freni
è attivato, la spia di indicazione funzio-
namento Controllo Dinamiche del Vei-
colo lampeggia.
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Come parcheggiare il veicolo
S07AP

AVVERTENZA

. Non lasciare mai a bordo bambini
o animali incustoditi. Potrebbero
infatti mettere in funzione invo-
lontariamente il veicolo e procu-
rare lesioni a se stessi e ad altri.
Inoltre, in giorni molto caldi o
assolati, la temperatura in un
veicolo chiuso può aumentare
notevolmente e provocare loro
gravi lesioni o la morte.

. Non parcheggiare il veicolo sopra
materiali infiammabili come erba
secca, carta o stracci che posso-
no facilmente incendiarsi in vici-
nanza dei componenti dell’im-
pianto di scarico quando questi
sono bollenti.

. Assicurarsi di spegnere il motore
se si fa un pisolino nell’abitacolo.
Se i gas di scarico entrano nel-
l’abitacolo possono causare la
morte di chi è a bordo per effetto
del monossido di carbonio (CO)
in essi contenuto.

& Freno di stazionamento elet-
tronico

S07AP03

1) Interruttore del freno di stazionamento
elettronico

2) Spia di indicazione
3) Rilascio del freno di stazionamento elet-

tronico
4) Inserimento del freno di stazionamento

elettronico

AVVERTENZA

. Prima di lasciare il veicolo, assi-
curarsi di spegnere il motore.
Altrimenti, è possibile che il freno
di stazionamento venga rilascia-
to e si verifichi un incidente.

. Se la spia di avvertimento freno di
stazionamento elettronico si illu-

mina, il sistema freno di stazio-
namento elettronico potrebbe es-
sere malfunzionante. Arrestare
immediatamente il veicolo in un
luogo sicuro, utilizzare i ceppi
bloccaruote sotto i pneumatici
per evitare che il veicolo si muo-
va e contattare un concessiona-
rio SUBARU.

ATTENZIONE

. Quando il sistema freno di sta-
zionamento elettronico è malfun-
zionante e non è possibile inse-
rire il freno di stazionamento, si
raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU imme-
diatamente per un controllo. Se è
necessario parcheggiare il veico-
lo in tali condizioni, eseguire la
procedura seguente.
– Arrestare il veicolo in un luogo

in piano.
– Verificare che la leva del se-

lettore sia in posizione “P”.
Quando non è possibile por-
tare la leva del selettore in
posizione “P”, è necessario
rilasciare lo shift-lock. Fare
riferimento a “Funzione shift-
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lock” F7-19.
– Sistemare dei ceppi blocca-

ruote per prevenire movimenti
del veicolo.

. Non guidare mai con il freno di
stazionamento inserito onde evi-
tare una inutile usura delle pasti-
glie. Prima di iniziare la marcia,
accertarsi sempre che il freno di
stazionamento sia rilasciato e
che la spia di indicazione freno
di stazionamento elettronico si
sia spenta.

. L’effetto frenante del freno di
stazionamento elettronico po-
trebbe non essere sufficiente
quando è necessario un forte
effetto frenante (ad esempio
quando si parcheggia su una
salita ripida con un rimorchio al
traino).

Il veicolo è dotato di freno di staziona-
mento elettronico. È possibile inserire/
rilasciare il freno di stazionamento elettro-
nico utilizzando l’interruttore del freno di
stazionamento.

Per inserire: tirare l’interruttore del freno
di stazionamento elettronico verso l’alto.
Per rilasciare: premere con decisione
l’interruttore del freno di stazionamento

elettronico mentre l’interruttore di accen-
sione è in posizione “ON” e il pedale del
freno è premuto.

Spia di indicazione freno di stazionamento
elettronico

Quando si inserisce il freno di staziona-
mento con l’interruttore di accensione in
posizione “ON”, le seguenti spie di indica-
zione si illuminano.
. Spia di indicazione sull’interruttore del
freno di stazionamento elettronico
. Spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico sullo strumento combi-
nato (per i dettagli, fare riferimento a “Spia
di indicazione freno di stazionamento
elettronico” F3-28).

NOTA
. Se si preme l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico con l’inter-
ruttore di accensione in posizione
“ACC” o “LOCK”/“OFF”, il freno di
stazionamento non viene rilasciato.
. Se si preme l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico senza pre-
mere il pedale del freno, il freno di
stazionamento non viene rilasciato.
. Il sistema freno di stazionamento
elettronico utilizza dei motori per inse-
rire il freno di stazionamento. Pertanto,
è possibile udire suoni operativi prove-
nienti dai motori quando si inserisce o
si rilascia il freno di stazionamento.
Accertarsi di udire i suoni dei motori
quando si inserisce o si rilascia il freno
di stazionamento. Inoltre i suoni dei
motori sono udibili quando si aziona la
leva del selettore o si preme il pedale
del freno. Non si tratta di un difetto. I
suoni si verificano quando il sistema
freno di stazionamento elettronico co-
manda automaticamente i motori.
. Quando il sistema freno di staziona-
mento elettronico non funziona corre-
ttamente o il funzionamento è tempo-
raneamente disabilitato, se si aziona
l’interruttore del freno di stazionamen-
to elettronico, viene emesso un segna-
le acustico e la spia di indicazione freno
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di stazionamento elettronico lampeg-
gia.
. Quando il freno di stazionamento
elettronico viene inserito in presenza di
una delle seguenti condizioni, il relati-
vo suono operativo può essere udito
alcuni minuti dopo che la spia di
indicazione freno di stazionamento
elettronico si è illuminata. Questo non
è comunque indice di malfunzionamen-
to.

– Il freno di stazionamento si surri-
scalda.
– Il veicolo è parcheggiato su una
salita ripida.
– Si aziona l’interruttore del freno
di stazionamento elettronico dopo
che l’interruttore di accensione è
stato disattivato.

. Se si utilizza il freno di stazionamen-
to elettronico nelle condizioni seguenti,
la spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico potrebbe lampeggia-
re.

– Il freno di stazionamento si surri-
scalda.
– Il veicolo è fermo su una salita
ripida.

Anche in questi casi, il freno di stazio-
namento elettronico funziona. Tuttavia,
utilizzare i ceppi bloccaruote perché il

veicolo potrebbe muoversi.
. Il sistema di avviamento/spegni-
mento automatico (se in dotazione) è
disattivato mentre il freno di staziona-
mento elettronico è inserito.
. Se si aziona l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico mentre è
attivato il sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico (se in dotazione)
quest’ultimo si disattiverà. Il freno di
stazionamento elettronico si attiva do-
po il riavvio del motore. Dopo che la
spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico si è illuminata, to-
gliere il piede dal pedale del freno.
. Quando si avvia o riavvia il motore
utilizzando il sistema di avviamento/
spegnimento automatico (se in dota-
zione), se si aziona l’interruttore del
freno di stazionamento elettronico, la
spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico può lampeggiare
temporaneamente. Non si tratta tutta-
via di unmalfunzionamento se la spia si
spegne dopo che il freno di staziona-
mento elettronico è stato disattivato.

! Funzione di rilascio automatico tra-
mite il pedale dell’acceleratore

S07AP0301
Il sistema freno di stazionamento elettro-
nico dispone di una funzione di rilascio
automatico. Il freno di stazionamento

viene automaticamente rilasciato premen-
do il pedale dell’acceleratore. La funzione
di rilascio automatico tuttavia non funziona
nelle condizioni seguenti.
. È aperta una porta.
. La cintura di sicurezza del conducente
non è allacciata.
. La leva del selettore è in posizione “P” o
“N”.

Se il freno di stazionamento viene rilascia-
to automaticamente, la spia di indicazione
del freno di stazionamento elettronico e la
spia di indicazione sull’interruttore del
freno di stazionamento elettronico si
spengono.

NOTA
Mentre si tira l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico verso l’alto,
il freno di stazionamento non verrà
rilasciato automaticamente neanche
se il pedale dell’acceleratore è premu-
to.

! Funzione Auto Vehicle Hold
S07AP0305

La funzione Auto Vehicle Hold mantiene
automaticamente il veicolo fermo anche
dopo il rilascio del pedale del freno se il
veicolo è completamente arrestato, ad
esempio a un semaforo.
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AVVERTENZA

. Non utilizzare la funzione Auto
Vehicle Hold su una salita ripida
o su una strada sdrucciolevole. Il
veicolo potrebbemuoversi anche
quando si utilizza la funzione
Auto Vehicle Hold, causando le-
sioni gravi o incidenti.

. Non utilizzare la funzione Auto
Vehicle Hold per parcheggiare il
veicolo. Il veicolo potrebbe muo-
versi in modo imprevisto, cau-
sando lesioni gravi o incidenti.
Assicurarsi di spostare la leva
del selettore in posizione “P” e
inserire il freno di stazionamento
nei seguenti casi.
– Quando si parcheggia il vei-

colo
– Quando i passeggeri stanno

entrando o uscendo dal vei-
colo

– Quando si sta caricando o
scaricando qualcosa

. Quando si utilizza la funzione
Auto Vehicle Hold, non rilasciare
il pedale del freno prima che
l’indicatore di funzionamento
Auto Vehicle Hold si sia illumina-
to. Il veicolo potrebbe muoversi

in modo imprevisto, causando
lesioni gravi o incidenti.

. Disattivare la funzione Auto Vehi-
cle Hold nei seguenti casi. In
caso contrario il veicolo potreb-
be muoversi in modo imprevisto,
causando lesioni gravi o inciden-
ti.
– Quando si lava il veicolo in un

lavaggio automatico
– Quando si asciuga il veicolo
– Quando si traina un altro vei-

colo
– Quando si traina un rimorchio

ATTENZIONE

Quando si arresta il veicolo in forte
pendenza con la funzione Auto
Vehicle Hold attiva, è possibile che
il freno di stazionamento elettronico
venga inserito automaticamente.
Quindi, la spia di indicazione del
freno di stazionamento elettronico
lampeggia. In tal caso, tenere pre-
muto il pedale del freno mentre si
arresta il veicolo. In caso contrario il
veicolo potrebbe muoversi.

NOTA
Si consiglia di attivare la funzione Auto
Vehicle Hold quando si arresta il veico-
lo su una superficie inclinata. Se la
funzione Auto Vehicle Hold viene spen-
ta, il veicolo potrebbe muoversi all’in-
dietro quando si parte.

! Per attivare/disattivare la funzio-
ne Auto Vehicle Hold

S07AP030501

Interruttore Auto Vehicle Hold
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Spia di indicazione Auto Vehicle Hold ON
Per attivare:
Premere l’interruttore Auto Vehicle Hold
quando la spia di indicazione Auto Vehicle
Hold ON si spegne. Quindi, la spia di
indicazione Auto Vehicle Hold ON si
illumina.
Anche dopo aver attivato la funzione Auto
Vehicle Hold, questa si spegne automati-
camente non appena si porta l’interruttore
di accensione in posizione “LOCK”/“OFF”.
La funzione rimane spenta se l’interruttore
di accensione torna in posizione “ON”.

Per disattivare:
Premere l’interruttore Auto Vehicle Hold
quando la spia di indicazione Auto Vehicle
Hold ON si illumina. Dopodiché la spia di
indicazione Auto Vehicle Hold ON si

spegne.

NOTA
. Se il sistema freno di stazionamento
elettronico presenta un’anomalia men-
tre la funzione Auto Vehicle Hold è
attiva, viene emesso un segnale acu-
stico, la spia di indicazione Auto Vehi-
cle Hold ON si spegne e la spia di
avvertimento del sistema frenante si
accende.
. Se si tiene premuto l’interruttore
Auto Vehicle Hold per più di 30 secondi,
la spia di indicazione Auto Vehicle Hold
ON si spegne e il sistema ignora
qualsiasi ulteriore pressione dell’inter-
ruttore. Per attivare di nuovo l’interrut-
tore, riavviare il motore.
. Se la funzione Auto Vehicle Hold è
disattivata e presenta un’anomalia, se
si preme l’interruttore Auto Vehicle
Hold viene emesso un segnale acusti-
co.

! Per attivare la funzione Auto
Vehicle Hold

S07AP030503
Arrestare il veicolo premendo il pedale del
freno quando tutte le seguenti condizioni
sono soddisfatte. La funzione Auto Vehicle
Hold viene quindi attivata.
. La porta lato conducente è chiusa.
. La cintura di sicurezza del conducente

è allacciata.
. La leva del selettore è in una posizione
diversa da “P”.

Spia di indicazione funzionamento Auto
Vehicle Hold

Mantenendo il veicolo arrestato con la
funzione Auto Vehicle Hold, la spia di
indicazione funzionamento Auto Vehicle
Hold si illumina.

! Per disattivare la funzione Auto
Vehicle Hold

S07AP030504
Eseguire una delle seguenti operazioni
per disattivare la funzione Auto Vehicle
Hold.
. Premere il pedale dell’acceleratore.
. Premere di nuovo il pedale del freno.
. Inserire il freno di stazionamento elet-
tronico.
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. Portare la leva del selettore in posizio-
ne “P” con il pedale del freno premuto.
. Premere l’interruttore Auto Vehicle
Hold con il pedale del freno premuto (la
funzione Auto Vehicle Hold viene disatti-
vata).

Quando si disattiva la funzione Auto
Vehicle Hold, la spia di indicazione funzio-
namento Auto Vehicle Hold si spegne.

Nelle seguenti condizioni la funzione Auto
Vehicle Hold viene disattivata automatica-
mente e il freno di stazionamento elettro-
nico viene inserito automaticamente.
. La funzione Auto Vehicle Hold è stata
attiva per 10 minuti.
. La cintura di sicurezza del conducente
non è allacciata.
. La porta lato conducente viene aperta.
. L’interruttore di accensione viene ruo-
tato nella posizione “LOCK”/“OFF”.
. Il veicolo è fermo su una salita ripida.
. La funzione Auto Vehicle Hold presenta
un’anomalia.

In questi casi la spia di indicazione
funzionamento Auto Vehicle Hold si spe-
gne e la spia di indicazione del freno di
stazionamento elettronico si illumina.

! Suggerimenti
S07AP030505

. Quando il freno di stazionamento elet-
tronico viene inserito automaticamente
con il veicolo mantenuto fermo dalla
funzione Auto Vehicle Hold, rilasciare il
freno di stazionamento elettronico ese-
guendo una delle seguenti operazioni
prima di riavviarlo. Dopodiché assicurarsi
che la spia di indicazione del freno di
stazionamento elettronico sia spenta.

– Premere il pedale dell’acceleratore
con la cintura di sicurezza del condu-
cente allacciata e con le porte chiuse.
– Premere l’interruttore del freno di
stazionamento elettronico con il peda-
le del freno premuto.

. In determinate condizioni, inclusa un’a-
nomalia della funzione Auto Vehicle Hold,
viene emesso un cicalino di avvertimento
e viene visualizzato un messaggio di
avvertimento sul display strumento com-
binato (LCD a colori). Tutti i messaggi di
avvertimento devono essere seguiti rigo-
rosamente.
. Su una strada in forte pendenza il
veicolo non può essere mantenuto fermo
dalla funzione Auto Vehicle Hold. In tal
caso tenere premuto il pedale del freno.
. Se si arresta il veicolo in forte penden-
za con la funzione Auto Vehicle Hold
attivata, è possibile che il freno di stazio-
namento elettronico venga inserito auto-

maticamente dopo l’arresto e che la spia di
indicazione del freno di stazionamento
elettronico lampeggi. In tal caso tenere
premuto il pedale del freno mentre si
arresta il veicolo. In caso contrario il
veicolo potrebbe muoversi. Per uscire dal
veicolo, arrestare il veicolo in piano e
inserire il freno di stazionamento elettro-
nico.
. Se la spia di indicazione Auto Vehicle
Hold ON non si illumina anche dopo aver
premuto l’interruttore Auto Vehicle Hold
avendo soddisfatto le condizioni di funzio-
namento, è possibile che la funzione
presenti un’anomalia. Si raccomanda di
contattare un concessionario SUBARU
per un controllo.
. È possibile sentire un suono mentre la
funzione Auto Vehicle Hold mantiene il
veicolo fermo. Ciò è normale e non indica
un’anomalia.
. Mentre il veicolo viene mantenuto
fermo dalla funzione Auto Vehicle Hold il
pedale del freno potrebbe risultare induri-
to. Non si tratta tuttavia di un difetto.
. Quando si utilizza la funzione Auto
Vehicle Hold, premere con forza il pedale
del freno. Altrimenti la funzione Auto
Vehicle Hold potrebbe non attivarsi (tutti i
modelli) o il sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico potrebbe non atti-
varsi quando è stata attivata la funzione
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Auto Vehicle Hold (se in dotazione).
. Se l’interruttore Auto Vehicle Hold
viene tenuto premuto per più di 30
secondi, la spia di indicazione Auto Vehi-
cle Hold ON si spegne e viene ignorata
qualsiasi ulteriore operazione dell’interrut-
tore. Per ripristinare il funzionamento
dell’interruttore, portare l’interruttore di
accensione in posizione “LOCK”/“OFF” e
poi in posizione “ON”.
! Freno di emergenza

S07AP0303

ATTENZIONE

Utilizzare il freno di emergenza sol-
tanto in caso di emergenza. Se il
freno di emergenza viene utilizzato
eccessivamente, i suoi componenti
si usurano più velocemente oppure
il freno potrebbe non funzionare a
sufficienza a causa del surriscalda-
mento dei freni delle ruote posterio-
ri.

NOTA
Mentre si usa il freno di emergenza, la
spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico e la spia di indicazio-
ne sull’interruttore del freno di stazio-
namento si illuminano e viene emesso
un segnale acustico.

Se il freno a pedale è malfunzionante, è
possibile arrestare il veicolo tirando in
modo continuo l’interruttore del freno di
stazionamento.
Mentre si inserisce il freno di emergenza,
la spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico e l’indicatore sull’inter-
ruttore del freno di stazionamento si
illuminano e viene emesso un segnale
acustico.
! Avvertenza sistema freno di stazio-

namento elettronico
S07AP0304

ATTENZIONE

Se la spia di indicazione freno di
stazionamento elettronico lampeg-
gia, il sistema freno di stazionamen-
to elettronico potrebbe essere mal-
funzionante. Arrestare immediata-
mente il veicolo nel luogo sicuro
più vicino e contattare un conces-
sionario SUBARU.

1) Spia di indicazione freno di stazionamen-
to elettronico

2) Spia di avvertimento freno di staziona-
mento elettronico

Se si verifica un malfunzionamento del
sistema freno di stazionamento elettroni-
co, la spia di avvertimento freno di
stazionamento elettronico si illumina e/o
la spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico lampeggia. Fare riferi-
mento a “Spia di avvertimento freno di
stazionamento elettronico/Spia di avve-
rtimento impianto a depressione (gialla)”
F3-27 e “Spia di indicazione freno di
stazionamento elettronico” F3-28.
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& Consigli per parcheggiare
S07AP02

Quando si parcheggia il veicolo eseguire
sempre le seguenti operazioni.
. Inserire il freno di stazionamento.
. Portare la leva del selettore nella
posizione “P” (Parcheggio).

Non fare mai affidamento solo sulla
frizione meccanica del cambio per tenere
fermo il veicolo.

In caso di parcheggio in pendenza, girare
sempre le ruote. In salita girare le ruote
anteriori verso l’esterno rispetto al cordolo
del marciapiedi.

In discesa girare le ruote anteriori verso il
cordolo del marciapiedi.

Sistema di assistenza per le
partenze in salita

S07AU

ATTENZIONE

. Questo sistema aiuta il condu-
cente in fase di partenza su
strade in salita. Per evitare inci-
denti, quando si parcheggia il
veicolo in pendenza inserire
sempre saldamente il freno di
stazionamento. Nell’inserire il
freno di stazionamento, verifica-
re che il veicolo resti fermo
quando si rilascia il pedale del
freno.

. Non portare l’interruttore di ac-
censione in posizione “LOCK”/
“OFF” quando il sistema di assi-
stenza partenza in salita è in
funzione. Il sistema di assistenza
per le partenze in salita si disatti-
verà, provocando un incidente.

Il sistema di assistenza per le partenze in
salita è un dispositivo che semplifica le
seguenti operazioni del veicolo.
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1) Partenza in salita in avanti
2) Partenza in retromarcia in salita
A) Pedale del freno

In entrambi questi casi il sistema di
assistenza per le partenze in salita si
aziona nella seguente condizione.

. Quando il veicolo si è fermato con il
pedale del freno premuto.

Dopo il rilascio del pedale del freno,
l’effetto frenante viene mantenuto tempo-
raneamente (per circa 2 secondi) dal
dispositivo di assistenza per le partenze
in salita. Il conducente è quindi in grado di
avviare il veicolo come se fosse in pianura,
agendo semplicemente sul pedale dell’ac-
celeratore.

Se a pedale del freno rilasciato l’effetto
frenante del sistema di assistenza per le
partenze in salita non è sufficiente, pre-
mere nuovamente a fondo il pedale del
freno.

Il sistema di assistenza per le partenze in
salita non si attiva se la pendenza è molto
lieve. Inoltre il sistema non si attiva nei
seguenti casi.

. Quando si parte in retromarcia con la
parte anteriore del veicolo rivolta verso la
salita
. Quando si parte in avanti con la parte
anteriore del veicolo rivolta verso la
discesa
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. Mentre il freno di stazionamento è
inserito
. Mentre l’interruttore di accensione è in
posizione “ACC” o “LOCK”/“OFF”
. Mentre la spia di avvertimento Control-
lo Dinamiche del Veicolo è accesa. Fare
riferimento a “Spia di avvertimento Con-
trollo Dinamiche del Veicolo/Spia di indi-
cazione funzionamento Controllo Dinami-
che del Veicolo” F3-25.
. Mentre la spia di avvertimento avvi-
amento/spegnimento automatico è acce-
sa. Fare riferimento a “Spia di avve-
rtimento avviamento/spegnimento auto-
matico/Spia indicatore di avviamento/spe-
gnimento automatico OFF (gialla)”F3-40.

In caso di partenza in retromarcia e di
utilizzazione del sistema di assistenza per
le partenze in salita può essere avvertito
un leggero effetto frenante anche dopo
che viene rilasciato il pedale del freno.

ATTENZIONE

La forza frenante del sistema di
assistenza per le partenze in salita
potrebbe non essere sufficiente se
occorre una maggiore potenza (ad
es. quando si traina un rimorchio).

NOTA
Inoltre si può avvertire un leggero
colpo quando il veicolo inizia a muo-
versi in marcia avanti dopo aver effet-
tuato una retromarcia.

Sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici
(TPMS) (se in dotazione)

S07AO

Spia di avvertimento bassa pressione dei
pneumatici

Il sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici fornisce al conducente un
messaggio di avvertimento tramite l’invio
di un segnale da un sensore installato in
ciascuna ruota quando viene rilevata una
pressione dei pneumatici notevolmente
più bassa rispetto alla modalità TPMS
selezionata. Fare riferimento a “Spia di
avvertimento bassa pressione dei pneu-
matici” F3-22.
Il sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici si attiverà solo quando il
veicolo procede a velocità superiori a 40
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km/h. Inoltre, questo sistema potrebbe
non reagire immediatamente ad un im-
provviso calo di pressione dei pneumatici
(ad esempio, una foratura causata dal
passaggio su un oggetto appuntito).

AVVERTENZA

. Se la spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici si illu-
mina durante la guida, non frena-
re mai bruscamente. Al contrario,
eseguire la procedura seguente.
In caso contrario potrebbero ve-
rificarsi incidenti che possono
causare seri danni al veicolo e
ferite gravi alle persone.
(1) Proseguire diritto riducendo

gradualmente la velocità.
(2) Accostare lentamente in un

luogo sicuro e arrestare il
veicolo.

(3)Modelli a 5 porte: Controllare
la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei tre
valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale,
carico o traino) indicati sul-
l’apposita etichetta applicata
sul montante della porta lato
conducente.

(4)Modelli a 4 porte: Controllare
la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei due
valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale o
carico) indicati sull’apposita
etichetta applicata sul mon-
tante della porta lato condu-
cente.

Anche nel caso in cui il veicolo sia
guidato su una distanza molto bre-
ve, i pneumatici si riscaldano e la
loro pressione aumenta di conse-
guenza. Attendere che i pneumatici
si raffreddino completamente prima
di regolare le loro pressioni sui
valori standard riportati sull’etichet-
ta della pressione dei pneumatici.
Fare riferimento a “Pneumatici e
ruote” F11-26. Il sistema di monito-
raggio pressione dei pneumatici
non funziona quando il veicolo è
fermo. Dopo avere regolato le pres-
sioni dei pneumatici, aumentare la
velocità del veicolo ad almeno 40
km/h per permettere al sistema
TPMS di avviare un nuovo controllo
delle pressioni di gonfiaggio dei
pneumatici. Se le pressioni dei
pneumatici sono ora al di sopra
della soglia di pressione insufficien-

te, la spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici si dovreb-
be spegnere entro pochi minuti.
Se questa spia si illumina ancora
durante la guida dopo aver regolato
la pressione dei pneumatici, un
pneumatico potrebbe essere seria-
mente danneggiato ed essere sog-
getto a una repentina perdita d’aria.
Nel caso di un pneumatico comple-
tamente a terra, sostituirlo con la
ruota di scorta non appena possibi-
le.
. Quando è montata la ruota di

scorta o un cerchio della ruota
viene sostituito senza trasferire
l’originale sensore di pressione/
trasmettitore, la spia di avve-
rtimento bassa pressione dei
pneumatici si illumina fissa dopo
aver lampeggiato per circa un
minuto. Ciò indica che il TPMS
non è in grado di controllare tutte
le quattro ruote. Si raccomanda
di contattare un concessionario
SUBARU il più presto possibile
per la sostituzione dei pneumati-
ci e dei sensori e/o per il ripristino
del sistema.

. Quando si ripara un pneumatico
con liquido sigillante, la valvola e
il trasmettitore di avvertenza del-
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la pressione dei pneumatici po-
trebbero non funzionare corre-
ttamente. Se si usa un sigillante
liquido, si raccomanda di contat-
tare il concessionario SUBARU
più vicino o un’altra officina qua-
lificata il più presto possibile.
Assicurarsi di sostituire la valvo-
la e il trasmettitore di avvertenza
della bassa pressione dei pneu-
matici quando si sostituisce il
pneumatico. È possibile riutiliz-
zare la ruota se non è danneggia-
ta e se il sigillante residuo viene
pulito adeguatamente. Se la spia
si illumina fissa dopo aver lam-
peggiato per circa un minuto, si
raccomanda di contattare imme-
diatamente un concessionario
SUBARU per far controllare il
sistema.

ATTENZIONE

Non mettere pellicole metalliche o
un qualsiasi oggetto metallico all’in-
terno del vano di carico/baule. Ciò
potrebbe causare una scarsa rice-
zione dei segnali provenienti dai
sensori di pressione dei pneumatici
e il sistema di monitoraggio pres-
sione dei pneumatici non funzionerà

correttamente.

& Schermata TPMS (strumento
combinato tipo B) (se in do-
tazione)

S07AO05

Questa schermata visualizza la pressione
di ogni pneumatico. Fare riferimento a
“Schermate di base” F3-45.

& Impostazione della modalità
TPMS

S07AO04
Prima di mettersi in marcia, assicurarsi
che la modalità TPMS sia impostata su
quella più appropriata in base alle condi-
zioni di carico del veicolo.
Impostare una modalità nelle seguenti
condizioni.

. Quando il veicolo è fermo

. Quando l’interruttore di accensione è in
posizione “ON”

In base ai dati tecnici del veicolo, questo
potrebbe essere dotato di 2 o 3 tipi di
impostazioni della modalità TPMS.

NOTA
Quando sul montante della porta lato
conducente sono applicate 2 targhette
della pressione di gonfiaggio (normale
e carico), non utilizzare le impostazioni
P3 o TPMS3. Fare riferimento a “Pneu-
matici e ruote” F11-26.

! Display strumento combinato tipoA
S07AO0404

P1: Modalità normale

P2: Modalità di cari-
camento

P3: Modalità di traino

! Display strumento combinato tipoB
S07AO0405

TPMS1: Modalità nor-
male

TPMS2: Modalità di cari-
camento

TPMS3: Modalità di trai-
no
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! Selezione modalità TPMS
S07AO0401

Modelli con guida a sinistra

Modelli con guida a destra

1. Quando è visualizzato il contachilome-
tri parziale nello strumento combinato,
premere e tenere premuto l’interruttore di

impostazione del sistema TPMS (per circa
3 secondi). L’attuale modalità TPMS sarà
visualizzata sul display contachilometri
parziale e potrà essere modificata.

Display strumento combinato tipo A

Display strumento combinato tipo B

2. Premere brevemente l’interruttore di
impostazione TPMS per cambiare la
modalità. La modalità cambia nel seguen-
te ordine.
Display strumento combinato tipo A:

Display strumento combinato tipo B:

NOTA
Quando sul montante della porta lato
conducente sono applicate 2 targhette
della pressione di gonfiaggio (normale
e carico), non utilizzare le impostazioni
P3 o TPMS3. Fare riferimento a “Pneu-
matici e ruote” F11-26.
3. Quando viene visualizzata la modalità
desiderata, premere e tenere premuto
l’interruttore (per circa 3 secondi) per
confermare l’impostazione. Una volta
completata l’impostazione, viene visualiz-
zato il messaggio di conferma.

Esempio
. Display strumento combinato tipo A: se
si seleziona P3, sarà visualizzato “set.3”.
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. Display strumento combinato tipo B: se
si seleziona TPMS 3, sarà visualizzato
“TPMS 3 SET”.

Display strumento combinato tipo A

Display strumento combinato tipo B

In seguito alla visualizzazione della mo-
dalità TPMS, apparirà nuovamente il
contachilometri parziale.

NOTA
Se non viene eseguita alcuna operazio-
ne mentre è attiva la selezione della
modalità TPMS, il display torna a
visualizzare il contachilometri parziale
dopo circa 10 secondi.
Cambiare la modalità TPMS in base alla
pressione specificata riportata sull’eti-
chetta della pressione di gonfiaggio dei
pneumatici.

Cruise control (se in dotazio-
ne)

S07AQNOTA
Per i modelli con sistema EyeSight:
Fare riferimento al supplemento al
Libretto di uso e manutenzione per il
sistema EyeSight.
Il cruise control permette di mantenere
una velocità costante del veicolo senza
dover tenere premuto il pedale dell’acce-
leratore e funziona a velocità pari o
superiori ai 30 km/h.

AVVERTENZA

. Non utilizzare il cruise control in
qualsiasi delle seguenti condizio-
ni. Si potrebbe verificare la per-
dita di controllo del veicolo.
– Guida su strade a forte pen-

denza
– Guida su strade sdrucciolevo-

li o serpeggianti
– Guida nel traffico intenso
– Traino di un rimorchio

. Quando si utilizza il cruise con-
trol, impostare sempre la velocità
in modo appropriato a seconda
del limite di velocità, delle condi-
zioni del traffico, delle condizioni
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della strada e di altre condizioni.

NOTA
Assicurarsi che il sistema cruise con-
trol sia disinserito, quando il cruise
control non è in uso, per evitare
inserimenti accidentali del dispositivo.

& Per impostare il cruise con-
trol

S07AQ01

Pulsante principale cruise control

1. Dopo l’avvio del motore, premere il
pulsante principale cruise control.

Spia di indicazione cruise control (tipo A)

Spia di indicazione cruise control (tipo B)
La spia di indicazione cruise control sullo
strumento combinato si illumina.
2. Premere il pedale dell’acceleratore
finché il veicolo non raggiunge la velocità

desiderata.

3. Premere l’interruttore “RES/SET” sul
lato “SET” e rilasciarlo. Quindi rilasciare il
pedale dell’acceleratore.

NOTA
Quando si imposta una velocità di
crociera per la prima volta durante la
guida, è possibile utilizzare “SET” e
“RES” per impostare la velocità di
crociera iniziale.

Avviamento e guida/Cruise control7-46



(369,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Spia di indicazione impostazione cruise
control (tipo A)
1) Quando si imposta “MPH” come unità di

misura per la visualizzazione
2) Quando si imposta “km/h” come unità di

misura per la visualizzazione

Spia di indicazione impostazione cruise
control (tipo B)
1) Quando si imposta “MPH” come unità di

misura per la visualizzazione
2) Quando si imposta “km/h” come unità di

misura per la visualizzazione

A questo punto la spia di indicazione
impostazione cruise control sullo strumen-
to combinato si illumina. La velocità
impostata è visualizzata sullo strumento
combinato. È possibile cambiare le unità di
misura visualizzate agendo sul display
strumento combinato.

. Per ulteriori dettagli sullo strumento
di tipo A, fare riferimento a “Imposta-
zioni dello strumento combinato” F3-
12.
. Per ulteriori dettagli sullo strumento
di tipo B, fare riferimento a “Schermate
dei menu” F3-48.

Il veicolo manterrà la velocità desiderata.

A cruise control in funzione, la velocità può
essere momentaneamente aumentata du-
rante la guida. Premere semplicemente il
pedale dell’acceleratore per aumentare la
velocità. Rilasciando il pedale dell’accele-
ratore, viene ripristinata la velocità prece-
dentemente impostata.

& Per annullare temporanea-
mente il cruise control

S07AQ02
Il cruise control può essere annullato
temporaneamente nei seguenti modi.

. Premere il pulsante “CANCEL”.

. Premere il pedale del freno.

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

È possibile annullare il cruise con-
trol spostando la leva del selettore
in posizione “N”. Tuttavia, non por-
tare la leva in posizione “N” durante
la guida, tranne in caso di emergen-
za. Se la leva del selettore viene
portata in posizione “N”, il freno
motore non funzionerà più. Potreb-
be verificarsi un incidente.

La spia di indicazione impostazione cruise
control sullo strumento combinato si spe-
gne quando il cruise control è disattivato.

Per riattivare il cruise control dopo averlo
temporaneamente annullato con una ve-
locità del veicolo di circa 30 km/h o
superiore, premere l’interruttore “RES/

SET” sul lato “RES”: verrà automatica-
mente ripristinata la velocità preimpostata.
La spia di indicazione impostazione cruise
control sullo strumento combinato si illu-
mina ora automaticamente.

& Perescludere il cruisecontrol
S07AQ03

Ci sono due modi per disinserire il cruise
control:
. Premere di nuovo il pulsante principale
cruise control.
. Portare l’interruttore di accensione su
“ACC” o “LOCK/OFF” (ma solo con il
veicolo completamente fermo).

& Per modificare la velocità im-
postata

S07AQ04

! Per aumentare la velocità (con l’in-
terruttore “RES/SET”)

S07AQ0405

Premere l’interruttore “RES/SET” sul lato
“RES” e tenerlo premuto finché il veicolo
non raggiunge la velocità desiderata.
Quindi rilasciare l’interruttore. La velocità
attuale del veicolo viene memorizzata e
considerata come la nuova velocità.

Quando si imposta “MPH” come unità
di misura per la visualizzazione:
È possibile aumentare la velocità impo-
stata di 1 mph (1,6 km/h) alla volta,
premendo l’interruttore “RES/SET” dal lato
“RES”.
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Quando si imposta “km/h” come unità
di misura per la visualizzazione:
È possibile aumentare la velocità impo-
stata di 1 km/h alla volta, premendo
l’interruttore “RES/SET” dal lato “RES”.
! Per aumentare la velocità (con il

pedale dell’acceleratore)
S07AQ0402

1. Premere il pedale dell’acceleratore
fino ad ottenere la velocità desiderata.
2. Premere l’interruttore “RES/SET” sul
lato “SET” una volta. A questo punto è
impostata la nuova velocità e il veicolo la
mantiene senza dover agire sul pedale
dell’acceleratore.

! Per ridurre la velocità (con l’inter-
ruttore “RES/SET”)

S07AQ0406

Premere l’interruttore “RES/SET” sul lato
“SET” e tenerlo premuto finché il veicolo
non raggiunge la velocità desiderata.
Quindi rilasciare l’interruttore. La velocità
attuale del veicolo viene memorizzata e
considerata come la nuova velocità.

Quando si imposta “MPH” come unità
di misura per la visualizzazione:
È possibile ridurre la velocità impostata di
1 mph (1,6 km/h) alla volta, premendo
l’interruttore “RES/SET” dal lato “SET”.

Quando si imposta “km/h” come unità
di misura per la visualizzazione:
È possibile ridurre la velocità impostata di
1 km/h alla volta, premendo l’interruttore
“RES/SET” dal lato “SET”.
! Per diminuire la velocità (con il

pedale del freno)
S07AQ0404

1. Premere il pedale del freno per disin-
serire temporaneamente il cruise control.
2. Quando la velocità scende alla velocità
desiderata, premere l’interruttore “RES/
SET” sul lato “SET” una volta. A questo
punto è impostata la nuova velocità e il
veicolo la mantiene senza dover agire sul
pedale dell’acceleratore.

& Spia di indicazione cruise
control

S07AQ05
Fare riferimento a “Spia di indicazione
cruise control” F3-39.

& Spia di indicazione imposta-
zione cruise control

S07AQ06
Fare riferimento a “Spia di indicazione
impostazione cruise control” F3-40.
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Sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico (se in
dotazione)

S07BH

Il sistema di avviamento/spegnimento
automatico è progettato per avviare e
spegnere automaticamente il motore
quando il veicolo è fermo per un breve
periodo di tempo (al semaforo, nel traffico
ecc.) dopo che il motore si è riscaldato. Il
sistema si aziona per ridurre il consumo di
carburante e le emissioni di scarico,
nonché il rumore del motore al minimo.

& Funzionamento del sistema
S07BH01

ATTENZIONE

. Il sistema di avviamento/spegni-
mento automatico è progettato
per avviare e spegnere automati-
camente il motore per un breve
periodo di tempo quando il mo-
tore è al minimo. Non utilizzare il
sistema per parcheggiare nor-
malmente il veicolo.

. Il sistema di avviamento/spegni-
mento automatico non funziona
quando è collegato un gancio di
rimorchio. Se il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico
si attiva quando è collegato un

gancio di rimorchio, si racco-
manda di consultare un conces-
sionario SUBARU. Se si continua
a guidare il veicolo utilizzando il
sistema in questa condizione, c’è
il rischio di sbandare in discesa o
di tornare indietro in salita, oppu-
re si possono causare danni alla
trasmissione.

Per un uso sicuro e confortevole, oltre alle
operazioni di guida, il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico è pro-
gettato per monitorare in modo costante
le condizioni del veicolo e l’ambiente
all’interno e all’esterno del veicolo stesso,
allo scopo di comandare l’avvio e lo
spegnimento del motore.
Dopo aver arrestato completamente il
veicolo premendo il pedale del freno con
la leva del selettore in posizione “D”, il
motore si arresta automaticamente.
Se si rilascia il pedale del freno con la leva
del selettore tenuta in posizione “D”, il
motore si riavvia automaticamente.
Tuttavia, se la spia di indicazione funzio-
namento Auto Vehicle Hold si illumina, il
motore non viene riavviato.

Spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico (verde) (tipo A)

Spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico (verde) (tipo B)

Se il motore viene spento temporanea-
mente dal sistema, la spia indicatore di
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avviamento/spegnimento automatico sul-
lo strumento combinato si illumina di
verde. Tale spia di indicazione si spegne
quando il sistema riavvia il motore.

NOTA
. Dopo aver avviato il motore, se il
veicolo viene lasciato al minimo senza
essere guidato, il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico non
si azionerà.
. Il veicolo è dotato di una speciale
batteria ad alte prestazioni. Per sosti-
tuire la batteria del veicolo, utilizzare
una batteria SUBARU originale (o equi-
valente) destinata specificamente ai
veicoli dotati di sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico. Per i
dettagli, si raccomanda di consultare
un concessionario SUBARU.

! Condizioni operative
S07BH0105

Il sistema di avviamento/spegnimento
automatico può spegnere automatica-
mente il motore quando si verificano tutte
le seguenti condizioni.
. Il motore è sufficientemente caldo.
. Il cofano motore è chiuso.
. La porta lato conducente è chiusa.
. La cintura di sicurezza del conducente
è allacciata.

. La spia di indicazione di anomalia (spia
Check Engine) è spenta.
. La selezione della modalità flusso
d’aria è impostata su una modalità diversa
da “ ”.
. Il lunotto termico non è in uso.
. Il veicolo non è utilizzato per il traino.

Una volta fermato il veicolo, il motore si
arresterà automaticamente quando sono
soddisfatte le seguenti condizioni.
. Il volante è in posizione per la marcia
rettilinea.
. Il volante non viene azionato.

NOTA
. Una volta fermato il veicolo, il moto-
re non potrà essere arrestato automa-
ticamente alle seguenti condizioni.

– Il veicolo è fermo su una strada in
forte pendenza.
– Il veicolo è stato arrestato con
una brusca frenata.
– La pressione negativa nel servo-
freno non è sufficiente.

. Una volta fermato il veicolo, il moto-
re non potrà essere arrestato automa-
ticamente se non viene premuto il
pedale del freno. Assicurarsi di preme-
re il pedale del freno con decisione
quando si arresta il veicolo.

. Nei seguenti casi l’attivazione del
sistema di avviamento/spegnimento
automatico richiede del tempo.

– La batteria è scarica perché il
veicolo non è stato usato per molto
tempo, ecc.
– La temperatura del liquido di
raffreddamento è bassa.
– I morsetti della batteria sono stati
ricollegati dopo la sostituzione del-
la batteria, ecc.

! Condizioni non operative
S07BH0106

Il sistema di avviamento/spegnimento
automatico non funzionerà in uno dei
seguenti casi.
. Quando la spia di avvertimento avvi-
amento/spegnimento automatico o la spia
avviamento/spegnimento automatico OFF
(gialla) è illuminata o lampeggia
. Quando la spia di indicazione di ano-
malia (spia Check Engine) è illuminata
. Quando il freno di stazionamento elet-
tronico è inserito
. Quando si apre il cofano motore
. Quando il veicolo è a un’altitudine
superiore a circa 1.500 m
. Quando il fluido CVT non è sufficiente-
mente riscaldato
. Quando la temperatura del fluido CVT
è alta in modo anomalo
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. Quando la batteria del veicolo non è in
buone condizioni
. Quando viene utilizzato il sistema di
climatizzazione e la differenza di tempe-
ratura tra la temperatura impostata e la
temperatura all’interno del veicolo è signi-
ficativa
. Quando viene utilizzato il sistema di
climatizzazione e la quantità d’aria è
significativa

NOTA
Il sistema di avviamento/spegnimento
automatico può non funzionare se la
spia di indicazione di anomalia (spia
Check Engine) o altre spie di avve-
rtimento sullo strumento combinato
sono illuminate o lampeggianti.

! Condizioni operative di riavvio del
motore

S07BH0107
In uno dei casi seguenti, il motore verrà
riavviato automaticamente anche se il
pedale del freno viene tenuto premuto.
. Quando si rilascia leggermente il pe-
dale del freno su una strada in forte
pendenza e il veicolo comincia a muoversi
. Quando si preme ulteriormente il pe-
dale del freno
. Quando si preme il pedale dell’accele-
ratore

. Quando la leva del selettore viene
spostata in posizione “R”
. Quando si gira il volante
. Quando si aziona l’interruttore del freno
di stazionamento elettronico
. Quando la selezione della modalità
flusso d’aria è impostata sulla modalità
“ ”
. Quando il sistema di climatizzazione
non riesce più a mantenere la temperatura
impostata
. Quando il conducente si slaccia la
cintura di sicurezza
. Quando si apre la porta del conducente
. Quando si attiva il lunotto termico
. Quando si disattiva la funzione Auto
Vehicle Hold, fare riferimento a “Funzione
Auto Vehicle Hold” F7-34.
! Condizioni non operative di riavvio

del motore
S07BH0108

Per garantire la sicurezza, il motore non
verrà riavviato automaticamente se il
cofano motore viene aperto con il sistema
di avviamento/spegnimento automatico in
funzione, anche se viene rilasciato il
pedale del freno. In questo caso, ispezio-
nare l’area circostante e riavviare il motore
con la normale procedura.
Inoltre, se la spia di indicazione funziona-
mento Auto Vehicle Hold si illumina, il
motore non si riavvia.

NOTA
. Quando il sistema di avviamento/
spegnimento automatico è in funzione,
il pedale del freno potrebbe risultare
indurito. Non si tratta tuttavia di un
difetto.
. Nelle seguenti condizioni il motore
verrà riavviato automaticamente anche
se il pedale del freno viene tenuto
premuto.

– Quando la batteria è scarica
– Quando la pressione negativa nel
servofreno si è abbassata

. Nei casi seguenti il tempo durante il
quale il motore rimane temporanea-
mente spento per intervento del siste-
ma di avviamento/spegnimento auto-
matico può essere più breve.

– Quando il sistema di climatizza-
zione è in funzione
– Quando la temperatura esterna è
alta o bassa, poiché il sistema di
climatizzazione non è in grado di
mantenere la temperatura imposta-
ta
– Quando il consumo di elettricità
da parte di componenti elettrici è
alto

. Dopo che il motore è stato riavviato
automaticamente dal sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico, l’e-
nergia fornita tramite la presa elettrica
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per accessori viene ridotta. A seconda
dell’apparecchiatura collegata, l’ali-
mentazione dell’apparecchiatura può
essere interrotta temporaneamente.

! Spia di avvertimento avviamento/
spegnimento automatico

S07BH0109

Spia di avvertimento avviamento/spegni-
mento automatico (gialla) (tipo A)

Spia di avvertimento avviamento/spegni-
mento automatico (gialla) (tipo B)

La spia di avvertimento avviamento/spe-
gnimento automatico si illuminerà di giallo
quando l’interruttore di accensione viene
ruotato inizialmente in posizione “ON”. La
spia si spegnerà una volta avviato il
motore.
La spia di avvertimento avviamento/spe-
gnimento automatico lampeggerà quando
il sistema di avviamento/spegnimento
automatico non funziona correttamente.
Si raccomanda di contattare un conces-
sionario autorizzato SUBARU per un
controllo.

ATTENZIONE

Se la spia di avvertimento avvi-
amento/spegnimento automatico
non si spegne dopo che è stato
avviato il motore, il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico
può essere difettoso. Si raccoman-
da di contattare un concessionario
autorizzato SUBARU per un control-
lo.

! Interruttore avviamento/spegni-
mento automatico OFF

S07BH0104

Modelli con guida a sinistra

– CONTINUA –
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Modelli con guida a destra

Spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico OFF (gialla) (tipo A)

Spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico OFF (gialla) (tipo B)

Se si preme l’interruttore avviamento/
spegnimento automatico OFF, l’attivazio-
ne del sistema di avviamento/spegnimen-
to automatico viene disattivata. La spia
indicatore di avviamento/spegnimento
automatico OFF sullo strumento combina-
to si illumina di giallo. Se si preme ancora
l’interruttore, il sistema di avviamento/
spegnimento automatico si riattiva. La
spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico OFF si spegnerà.

Quando il motore è temporaneamente
arrestato dal sistema, se l’interruttore
avviamento/spegnimento automatico
OFF viene premuto, il motore verrà riav-
viato anche se non si rilascia il pedale del
freno.

NOTA
. Se il motore viene riavviato quando
il sistema di avviamento/spegnimento
automatico non è operativo e l’interrut-
tore di accensione è in posizione
“LOCK”/“OFF” il sistema viene riatti-
vato.
. Assicurarsi di portare l’interruttore
di accensione sulla posizione “LOCK”/
“OFF” quando si lascia il veicolo. In
caso contrario, la batteria potrebbe
scaricarsi.

! Spia di indicazione di avviamento/
spegnimento automatico Nessuna
attività rilevata

S07BH0110

Spia di indicazione di avviamento/spegni-
mento automatico Nessuna attività rileva-
ta (Tipo A)
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Spia di indicazione di avviamento/spegni-
mento automatico Nessuna attività rileva-
ta (Tipo B)

Se le condizioni di funzionamento non
sono soddisfatte quando il veicolo è fermo,
il motore non si arresta e la spia di
indicazione di avviamento/spegnimento
automatico Nessuna attività rilevata si
illumina. Si spegnerà quando il veicolo
riprende la marcia.

& Visualizzazione dello stato
del sistema di avviamento/
spegnimento automatico

S07BH02
L’indicazione approssimativa del tempo
durante il quale il motore è rimasto spento
per l’intervento del sistema di avviamento/
spegnimento automatico e/o della quantità
di carburante risparmiato può essere

visualizzata sul display multifunzione (in
bianco e nero) o sul display strumento
combinato (LCD a colori). Per i dettagli,
fare riferimento a “Tempo di avviamento/
spegnimento automatico” F3-55 o a
“Schermate di base” F3-45.

& Avvertimento sistema
S07BH03

Per un uso sicuro e confortevole, oltre alle
operazioni di guida, il sistema di avvi-
amento/spegnimento automatico è pro-
gettato per monitorare in modo costante
le condizioni del veicolo e l’ambiente
all’interno e all’esterno del veicolo stesso,
nonché per offrire diversi tipi di avve-
rtimento al conducente mediante l’accen-
sione o il lampeggiamento di spie di
avvertimento e/o di spie di indicazione e
l’attivazione di un cicalino. Per i dettagli
sulle spie di avvertimento e indicazione
fare riferimento a “Spia di avvertimento
avviamento/spegnimento automatico/
Spia indicatore di avviamento/spegnimen-
to automatico OFF (gialla)” F3-40 e a
“Spia indicatore di avviamento/spegni-
mento automatico (verde)” F3-41.
! Cicalino di avvertimento

S07BH0301
Il cicalino suona quando il cofanomotore è
aperto mentre il motore è spento per
l’intervento del sistema di avviamento/
spegnimento automatico.

Quando ciò accade e vengono effettuate
le seguenti operazioni, il cicalino smette di
suonare.
. Il motore viene riavviato con la normale
procedura (fare riferimento a “Per prepa-
rarsi alla guida” F7-7).
. L’interruttore di accensione viene ruo-
tato nella posizione “LOCK”/“OFF”.
! Visualizzazione di messaggi di a-

vvertimento (modelli con display
strumento combinato (LCD a colo-
ri))

S07BH0302
Se durante la guida viene visualizzato un
messaggio di avvertimento sul display
strumento combinato (LCD a colori), po-
trebbe essersi verificato un malfunziona-
mento nel sistema di avviamento/spegni-
mento automatico. In questo caso, la spia
di avvertimento avviamento/spegnimento
automatico si illumina o lampeggia in
giallo. Si raccomanda di fare controllare il
veicolo da un concessionario SUBARU il
più presto possibile.
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Rilevamento veicolo poste-
riore Subaru (SRVD) (se in
dotazione)

S07BL

Il rilevamento veicolo posteriore Subaru
(SRVD) è costituito da radar di svolta
posteriore con rilevamento punto cieco,
assistenza cambio corsia e avviso traffico
in attraversamento posteriore.
Queste funzioni consentono al sistema di
rilevare oggetti o veicoli dietro e avvisare il
conducente quando cambia corsia o pro-
cede in retromarcia.

AVVERTENZA

Compete al conducente la respon-
sabilità di guidare in modo sicuro.
Controllare sempre l’area circostan-
te a vista quando si cambia corsia o
si procede in retromarcia.
Il sistema è progettato per assistere
il conducente quando si cambia
corsia o si procede in retromarcia
monitorando le aree laterali e poste-
riore del veicolo. Tuttavia non è
possibile affidarsi esclusivamente
a questo sistema per avere la cer-
tezza di procedere in modo sicuro
durante un cambio di corsia o la
retromarcia. Un’eccessiva fiducia
nel sistema può sfociare in un

incidente e comportare lesioni gravi
o la morte. Poiché il funzionamento
del sistema ha varie limitazioni, il
lampeggiamento o l’illuminazione
degli indicatori di avvicinamento
SRVD possono essere ritardati o il
sistema potrebbe non funzionare
affatto quando è presente un veicolo
in una corsia vicina o in avvicina-
mento da uno dei due lati.
Il conducente deve fare attenzione
alle aree dietro e sui lati del veicolo.

& Caratteristiche del sistema
S07BL01

NOTA
Il sensore radar del sistema SRVD è
approvato ai sensi delle leggi relative
alle onde radio dei singoli paesi. Per i
dettagli, fare riferimento a “Informazio-
ni tecniche” F13-60.
Il sistema SRVD è costituito dalle funzioni
seguenti:
. Rilevamento di un veicolo in un punto
cieco di una corsia adiacente o in avvici-
namento ad alta velocità durante la guida
(rilevamento punto cieco e assistenza al
cambio di corsia)
. Rilevamento di un veicolo in avvicina-
mento a destra o a sinistra durante la
retromarcia (avviso traffico in attraversa-

mento posteriore)

Il sistema utilizza sensori radar per le
funzioni seguenti.
! Rilevamento punto cieco (BSD)

S07BL0101

1) Raggio d’azione

Il sistema avverte il conducente dei peri-
coli nel modo seguente.
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Indicatore di avvicinamento SRVD
. Se il sistema rileva la presenza di un
veicolo nel punto cieco, la spia (o le spie)
di indicazione di avvicinamento SRVD
sullo specchietto (o specchietti) retroviso-
re esterno si illumina (si illuminano).
. Se il conducente aziona la leva degli
indicatori di direzione dal lato in cui si sta
illuminando la spia di indicazione di
avvicinamento SRVD, il sistema lo avverte
del pericolo facendo lampeggiare la spia di
indicazione di avvicinamento SRVD corri-
spondente.

! Assistenza al cambio di corsia
(LCA)

S07BL0102

1) Raggio d’azione

Il sistema avverte il conducente dei peri-
coli nel modo seguente.
. Se il sistema rileva la presenza di un
veicolo in avvicinamento ad alta velocità
nelle corsie vicine, la spia (o le spie) di
indicazione di avvicinamento SRVD sullo
specchietto (o specchietti) retrovisore
esterno si illumina (si illuminano).
. Se il conducente aziona la leva degli
indicatori di direzione dal lato in cui si sta
illuminando la spia di indicazione di
avvicinamento SRVD, il sistema lo avverte
del pericolo facendo lampeggiare la spia di
indicazione di avvicinamento SRVD corri-
spondente.

! Avviso traffico in attraversamento
posteriore (RCTA)

S07BL0103

1) Raggio d’azione

Il sistema notifica al conducente la pre-
senza di un altro veicolo in avvicinamento
da uno dei due lati durante la retromarcia.
Questa funzione aiuta il conducente a
controllare le aree dietro e ai lati del
veicolo quando retrocede.

Se il sistema rileva la presenza di un
veicolo in avvicinamento da uno dei due
lati durante la retromarcia, avverte il
conducente del pericolo nel modo seguen-
te.
. L’indicatore (o indicatori) di avvicina-
mento SRVD sullo specchietto (o spec-
chietti) retrovisore esterno lampeggia.

– CONTINUA –
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. Suona un cicalino di avvertimento.

. Viene visualizzata un’icona nella scher-
mata della telecamera posteriore (monitor
audio/navigazione).

! Limitazioni della capacità di rile-
vamento del sistema RCTA

S07BL010301
Poiché la capacità di rilevamento del
sistema RCTA è limitata, il sistema RCTA
potrebbe non funzionare correttamente in
uno spazio di parcheggio inclinato.

Esempio 1
1) Gamma di rilevamento dei sensori radar
2) Area al di fuori della gamma di rileva-

mento dei sensori radar
A) Veicolo non rilevabile

AVVERTENZA

Il veicolo in avvicinamento (A) non
può essere rilevato in quando il
veicolo in retromarcia è schermato
da un’auto parcheggiata. Controlla-
re sempre l’area circostante a vista
quando si procede in retromarcia.

Esempio 2
1) Gamma di rilevamento dei sensori radar
B) Veicolo rilevabile

NOTA
Il sistema è in grado di rilevare il
veicolo (B) che arriva da davanti.
Controllare sempre l’area circostante
a vista quando si procede in retromar-
cia.

& Funzionamento del sistema
S07BL02

! Condizioni operative
S07BL0202

Il sistema SRVD funziona quando vengo-
no soddisfatte tutte le condizioni seguenti.
. L’interruttore di accensione si trova in
posizione “ON”.
. L’indicatore di avvertimento SRVD e
l’indicatore SRVD OFF sono spenti.
. Il veicolo viene guidato a velocità
superiori a 12 km/h (tranne durante la
retromarcia).
. La leva del selettore è in posizione “R”
(solo RCTA).

Il sistema SRVD non funziona nelle
situazioni seguenti.
. Appare l’indicatore SRVD OFF.
. La velocità del veicolo è inferiore a 10
km/h anche quando l’indicatore SRVD
OFF rimane spento (tranne che in retro-
marcia).

NOTA
. Quando si verifica un malfunziona-
mento nel sistema (incluso quello del-
l’indicatore di avvicinamento SRVD),
l’SRVD smette di funzionare e appare
l’indicatore di avvertimento SRVD. Se
appare l’indicatore di avvertimento
SRVD, si raccomanda di fare control-
lare il veicolo da un concessionario
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SUBARU il più presto possibile.
. Nei casi seguenti, il sistema SRVD
smette temporaneamente di funzionare
(o smette di funzionare del tutto) e
appare l’indicatore SRVD OFF. Il siste-
ma SRVD riprende a funzionare una
volta corrette queste condizioni e l’in-
dicatore SRVD OFF scompare. Se tut-
tavia l’indicatore SRVD OFF rimane
visibile a lungo, si raccomanda di far
controllare il sistema da un concessio-
nario SUBARU il più presto possibile.

– Quando una grande quantità di
neve o ghiaccio aderisce alla super-
ficie del paraurti posteriore attorno
ai sensori radar
– Quando si procede a lungo su
una strada coperta di neve o in un
ambiente in cui non vi sono oggetti
attorno (ad esempio nel deserto)
– Quando la temperatura attorno ai
sensori radar aumenta eccessiva-
mente a causa di lunghi percorsi in
pendenza in estate, ecc.
– Quando la temperatura attorno ai
sensori radar diviene estremamente
bassa
– Quando la tensione della batteria
del veicolo si abbassa
– Quando la tensione della batteria
del veicolo si alza eccessivamente
– Quando il sensore radar si disal-

linea significativamente (se l’orien-
tamento del sensore radar varia, per
qualunque ragione, è necessario
riregolarlo. Si raccomanda di far
regolare il sensore da un conces-
sionario SUBARU).

. La capacità di rilevamento dei sen-
sori radar è limitata. Il rilevamento da
parte del sistema SRVD può essere
compromesso e il sistema può non
essere in grado di funzionare corre-
ttamente nelle condizioni seguenti.

– Quando il paraurti posteriore at-
torno ai sensori radar è distorto
– Quando ghiaccio, neve o fango
aderiscono alla superficie del pa-
raurti posteriore attorno ai sensori
radar
– Quando si applicano adesivi,
ecc. sulle aree dei sensori radar
sul paraurti posteriore
– In condizioni atmosferiche avver-
se, ad esempio pioggia, neve o
nebbia
– Quando si procede su strade
bagnate, ad esempio coperte di
neve e con pozze

. I sensori radar possono non rileva-
re, o avere difficoltà a rilevare, i veicoli
e gli oggetti seguenti.

– Motorini, biciclette, pedoni, og-
getti fissi sulla strada o a lato della

strada, ecc.
– Veicoli con forme della carrozze-
ria che il radar non è in grado di
riflettere (veicoli con scocca ribas-
sata, ad esempio un rimorchio sen-
za carico o auto sportive)
– Veicoli che non si stanno avvici-
nando al proprio anche se rientrano
nell’area di rilevamento (su una
corsia vicina dietro o di fianco al
proprio veicolomentre si procede in
retromarcia) (Il sistema determina la
presenza di veicoli in avvicinamen-
to in base ai dati rilevati dai sensori
radar).
– Veicoli che viaggiano a velocità
significativamente diverse
– Veicoli che percorrono una traiet-
toria parallela a pressoché la stessa
velocità del proprio veicolo per un
tempo prolungato
– Veicoli provenienti in senso con-
trario
– Veicoli in una corsia oltre la
corsia vicina
– Veicoli che viaggiano a velocità
significativamente minore e che si
sta tentando di sorpassare

. Su strade con corsie estremamente
strette, il sistema potrebbe rilevare
veicoli che viaggiano in una corsia
adiacente alla corsia vicina.

– CONTINUA –
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. Quando l’impianto audio/sistema di
navigazione a 8 pollici sta eseguendo
un aggiornamento del software, le
icone di avvertenza RCTA potrebbero
non venire visualizzate sullo schermo
fino al completamento dell’aggiorna-
mento.

& Indicatore di avvicinamento
SRVD/cicalino di avve-
rtimento

S07BL03
Quando è attivo il sistema SRVD, il
seguente elemento (o elementi) funziona
per avvertire il conducente.
. Indicatore di avvicinamento SRVD
(quando vi sono veicoli nelle corsie vicine)
. Indicatore di avvicinamento SRVD e
cicalino di avvertimento (quando un vei-
colo si avvicina dal lato sinistro o destro
durante la retromarcia)

! Spie di indicazione di avvicinamen-
to SRVD

S07BL0301

Spie di indicazione di avvicinamento
SRVD

Sono montate su ciascun lato degli spec-
chietti retrovisori esterni.
La spia (o le spie) di indicazione si illumina
(si illuminano) quando viene rilevato un
veicolo in avvicinamento da dietro.
Nelle seguenti condizioni la spia di indica-
zione lampeggia per avvertire il condu-
cente dei pericoli.
. Quando la spia di indicazione si illumi-
na, se si aziona la leva dell’indicatore di
direzione dallo stesso lato di accensione
della spia.
. Quando si procede in retromarcia,
mentre il sistema rileva un veicolo in
avvicinamento da uno dei due lati.

! Funzione di attenuazione degli
indicatori di avvicinamento
SRVD

S07BL030101
Quando i fari sono accessi, la luminosità
dell’indicatore di avvicinamento SRVD è
ridotta.

NOTA
. Potrebbe essere difficile riconosce-
re la spia di indicazione di avvicina-
mento SRVD nelle seguenti condizioni.

– In presenza di luce solare diretta
– Quando i veicoli dietro hanno i
fari accesi

. Quando la manopola del regolatore
luminosità quadro strumenti è in posi-
zione totalmente verso l’alto, anche se
sono accesi i fari, la luminosità dell’in-
dicatore di avvicinamento SRVD non
sarà ridotta. Per i dettagli sulla mano-
pola del regolatore luminosità quadro
strumenti, fare riferimento a “Regola-
tore luminosità quadro strumenti” F3-
13.

! Cicalino di avvertimento dell’avvi-
cinamento SRVD (solo durante la
retromarcia)

S07BL0302
Suona un cicalino di avvertimento e
l’indicatore di avvicinamento SRVD lam-
peggia per avvertire il conducente del
pericolo.
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L’impostazione del volume del cicalino di
avvertimento può essere modificata dal
display strumento combinato (LCD a
colori). Per i dettagli, fare riferimento a
“Schermate dei menu” F3-48.
! Suggerimenti per la sicurezza del-

l’indicatore di avvicinamento SRVD/
cicalino di avvertimento

S07BL0303
. Nei seguenti casi, il funzionamento
dell’indicatore di avvicinamento SRVD e
del cicalino di avvertimento può essere
ritardato oppure il sistema potrebbe non
generare questi avvisi.

– Quando un veicolo si sposta nella
corsia vicina da una corsia adiacente a
quella vicina
– Quando si procede su pendii ripidi o
su salite e discese ripide ripetutamente
– Quando si attraversa un passaggio
– Quando sia il proprio veicolo che un
veicolo che procede su una corsia
vicina viaggiano sul lato opposto di
ogni corsia.
– Quando diversi veicoli poco distan-
ziati si avvicinano in fila
– In curve a stretto raggio (svolte
strette o quando si gira a un incrocio)
– Quando esiste una differenza di
altezza fra la propria corsia e quella
vicina

– Subito dopo l’attivazione del siste-
ma SRVD mediante la pressione del-
l’interruttore SRVD OFF
– Subito dopo lo spostamento della
leva del selettore in posizione “R”
– Quando si trasporta un carico estre-
mamente pesante nel vano di carico

. Durante la retromarcia, il funzionamen-
to dell’indicatore di avvicinamento SRVD e
del cicalino di avvertimento può essere
ritardato oppure il sistema potrebbe non
generare questi avvisi.

– Quando si esce in retromarcia da
uno spazio di parcheggio inclinato
– Quando un veicolo di grandi dimen-
sioni è parcheggiato accanto al proprio
(tale veicolo impedisce la propagazio-
ne delle onde radar).
– Quando si procede in retromarcia
su strade in pendenza
– Quando si viaggia a velocità elevata

. L’indicatore di avvicinamento SRVD
può illuminarsi quando si procede vicino
a oggetti solidi sulla strada o a lato della
strada (ad esempio guardrail, gallerie e
barriere laterali).
. Quando si svolta a un incrocio in zone
urbane, l’indicatore di avvicinamento
SRVD potrebbe lampeggiare.
. Se vi è un edificio o un muro nella
direzione in cui si fa retromarcia, l’indica-
tore di avvicinamento SRVD può lampeg-
giare e può attivarsi il cicalino di avve-
rtimento.
. Nei casi seguenti, il sistema può
rilevare un veicolo che procede a due
corsie di distanza dal proprio.

– Quando il proprio veicolo procede
sul lato più prossimo della propria
corsia rispetto al veicolo corrisponden-
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te
– Quando il veicolo che procede a
due corsie di distanza procede sul lato
più prossimo della sua corsia rispetto
al proprio veicolo

& Indicatore SRVD OFF
S07BL08

! Arresti temporanei del sistema
S07BL0801

1) Messaggio di arresto temporaneo SRVD
2) Indicatore SRVD OFF

Questa schermata compare quando il
sistema viene utilizzato nelle condizioni
seguenti.
. Temperature estremamente alte o bas-
se
. In presenza di tensioni anomale della
batteria del veicolo

. Quando il sensore radar è significati-
vamente disallineato

Una volta risolte queste condizioni, il
sistema riprende dalla condizione di arre-
sto temporaneo e l’indicatore scompare.
Se l’indicatore rimane visualizzato a lun-
go, si raccomanda di far controllare il
sistema da un concessionario SUBARU.
! Arresti temporanei del sistema in

seguito alla ridotta sensibilità del
radar

S07BL0802

1) Messaggio di arresto temporaneo SRVD
in seguito alla ridotta sensibilità del radar

2) Indicatore SRVD OFF

Questa schermata compare quando la
capacità di rilevazione dei sensori radar
è ridotta. Una volta risolta la condizione, il
sistema riprende dalla condizione di arre-

sto temporaneo e l’indicatore scompare.
Se l’indicatore rimane visualizzato a lun-
go, si raccomanda di far controllare il
sistema da un concessionario SUBARU.

& Indicatore di avvertimento
SRVD

S07BL04

! Malfunzionamento del sistema
S07BL0403

1) Messaggio di malfunzionamento SRVD
2) Viene in primo luogo visualizzato questo

messaggio
3) Quindi viene visualizzato questo mes-

saggio
4) Indicatore di avvertimento SRVD

Questa schermata compare quando viene
rilevata un’anomalia nel sistema. Si rac-
comanda di contattare un concessionario
SUBARU per far controllare il sistema.
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& Interruttore SRVD OFF
S07BL05

Interruttore SRVD OFF (modelli con guida
a sinistra)

Interruttore SRVD OFF (modelli con guida
a destra)

Indicatore SRVD OFF (tipo A)

Indicatore SRVD OFF (tipo B)
Se si preme l’interruttore SRVD OFF,
appare l’indicatore SRVD OFF sullo stru-
mento combinato e il sistema SRVD si
disattiva.

Premere di nuovo l’interruttore per attivare
il sistema SRVD. L’indicatore SRVD OFF
scompare.
Quando ciò si verifica, la spia di indicazio-
ne di avvicinamento SRVD sul lato dello
specchietto retrovisore esterno si illumina
per alcuni secondi, quindi si spegne.

NOTA
. Nei seguenti casi, premere l’interrut-
tore SRVD OFF per disattivare il siste-
ma. Il sistema potrebbe non funzionare
correttamente a causa del blocco delle
onde radar.

– Quando si traina un rimorchio
– Quando sul retro del veicolo è
montato un portabiciclette o altro
elemento
– Quando si utilizza un banco di-
namometrico o dispositivo a rulli,
ecc.
– Quando il motore è in funzione e
fa girare le ruote con il veicolo
sollevato

. Se l’interruttore di accensione viene
girato sulla posizione “LOCK”/“OFF”,
viene mantenuto l’ultimo stato noto del
sistema. Ad esempio, se l’interruttore
di accensione viene girato sulla posi-
zione “LOCK”/“OFF” con il sistema
SRVD disattivato, l’SRVD resterà disat-
tivato la volta successiva che l’interrut-
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tore di accensione viene portato in
posizione “ON”.

& Gestione dei sensori radar
S07BL07

1) Sensori radar (modelli a 4 porte)

1) Sensori radar (modelli a 5 porte)

I sensori radar, uno su ogni lato del
veicolo, sono montati all’interno del pa-
raurti posteriore.

NOTA
. Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema SRVD, adottare le
precauzioni seguenti.

– Mantenere sempre pulita la su-
perficie del paraurti vicina ai senso-
ri radar.
– Non applicare adesivi o altri ele-
menti sulla superficie del paraurti
vicino ai sensori radar.
– Non modificare il paraurti vicino
ai sensori radar.
– Non verniciare il paraurti vicino ai
sensori radar.

– Non esporre a urti violenti il
paraurti vicino ai sensori radar. Se
un sensore si disallinea, può verifi-
carsi un malfunzionamento del si-
stema, con la conseguente incapa-
cità di rilevare veicoli che entrano
nelle aree di rilevamento. In caso di
forte urto sul paraurti, si raccoman-
da di contattare un concessionario
SUBARU per un controllo.
– Non smontare i sensori radar.

. Se i sensori radar devono essere
riparati o sostituiti, oppure se l’area del
paraurti attorno ai sensori radar deve
essere riparata, verniciata o sostituita,
si raccomanda di contattare un con-
cessionario SUBARU per assistenza.
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Sistema Reverse Automatic
Braking (RAB) (se in dotazio-
ne)

S07BN

Il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) è un sistema progettato per con-
tribuire a evitare collisioni o a ridurre i
danni dovuti a una collisione quando si
procede in retromarcia. Se viene rilevato
un muro o un ostacolo nella direzione in
cui si fa retromarcia, il sistema avviserà il
conducente con un segnale acustico e
potrà attivare automaticamente i freni del
veicolo.

AVVERTENZA

. Il Reverse Automatic Braking
(RAB) non è un sistema inteso
per sostituire la responsabilità
del conducente di ispezionare
l’area circostante per accertarsi
che non vi siano veicoli o osta-
coli ed evitare una collisione.

. Compete al conducente la re-
sponsabilità di guidare in modo
sicuro. Prima di effettuare la
retromarcia, sincerarsi di aver
premuto dapprima il pedale del
freno e di aver controllato visiva-
mente l’area circostante.

. Ci sono dei casi un cui il veicolo
non può evitare una collisione,
poiché il funzionamento del si-
stema ha dei limiti. Il segnale
acustico di avvertimento o la
frenata automatica potrebbero
entrare in funzione in ritardo
oppure non azionarsi affatto, an-
che in presenza di un ostacolo.

. Il sistema non è progettato per
rilevare persone (inclusi bambi-
ni), animali o altri oggetti mobili.

. A seconda della condizione del
veicolo o dell’ambiente circo-
stante, la capacità del sensore
sonar di rilevare oggetti può
essere compromessa.

. Non rimuovere l’impianto di navi-
gazione e/o audio originale
SUBARU. Se l’impianto di navi-
gazione e/o audio originale
SUBARU viene rimosso, l’imma-
gine della telecamera posteriore
e le linee guida (contrassegno di
distanza, linee guida dinamiche e
linee di larghezza del veicolo)
non saranno più visualizzate.

. Anche se il sistema Reverse
Automatic Braking (RAB) e l’av-
vertenza rilevamento oggetti so-
no attivati, l’avviso visibile del

sistema Reverse Automatic Bra-
king (RAB) non verrà visualizza-
to. Sarà tuttavia in funzione l’al-
larme acustico.

NOTA
Il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) registra e memorizza i seguenti
dati quando si aziona la frenata auto-
matica. Non registra conversazioni,
informazioni personali o altri dati au-
dio.
. Distanza dall’oggetto
. Velocità veicolo
. Stato operativo del pedale dell’acce-
leratore
. Stato operativo del pedale del freno
. Posizione della leva del selettore
. Temperatura esterna
. L’impostazione della sensibilità dei
sensori sonar

SUBARU e soggetti terzi incaricati da
SUBARUpossono acquisire e utilizzare
i dati registrati ai fini della ricerca e
dello sviluppo del veicolo. SUBARU e
soggetti terzi incaricati da SUBARU
non divulgheranno o forniranno i dati
acquisiti ad altri soggetti terzi, se non in
presenza delle seguenti condizioni.
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. Il proprietario del veicolo ha fornito il
suo consenso.
. La divulgazione/fornitura è basata
su un’ordinanza del tribunale o altra
richiesta giuridicamente vincolante.
. I dati, modificati in modo da non
rendere riconoscibile l’utente o il vei-
colo, vengono forniti a un istituto di
ricerca ai fini di un’elaborazione stati-
stica o per scopi analoghi.

& Visioned’insiemedel sistema
Reverse Automatic Braking
(RAB)

S07BN01
Il sistema rileva oggetti utilizzando sensori
sonar installati nel paraurti posteriore.
. Se il sistema determina una possibile
collisione con un oggetto nella direzione in
cui si fa retromarcia, verrà attivato il
rallentamento automatico. Verranno atti-
vati anche i segnali acustici.
. Se il veicolo continua a procedere in
retromarcia, verrà applicata una frenata
brusca automatica e si attiverà un segnale
acustico continuo.

1) Quando si procede in retromarcia
2) Quando interviene una forte frenata

automatica oppure un controllo della
coppia per evitare la collisione (in questo
caso verranno emessi brevi bip di avve-
rtimento o bip di avvertimento continui)

3) Quando il veicolo viene arrestato dal
sistema (in questo caso continuerà a
essere emesso il bip continuo)

4) Oggetto (ad esempio un muro)
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! Raggio di rilevamento
S07BN0101

1) Raggio di rilevamento (larghezza): Circa
15 cm all’esterno della larghezza del
veicolo

2) Raggio che il sistema non è in grado di
rilevare: Circa 50 cm dietro la parte
posteriore del veicolo

3) Raggio di rilevamento (lunghezza): Circa
1,5 m dalla parte posteriore del veicolo

AVVERTENZA

Se il veicolo è bloccato a un pas-
saggio a livello e il conducente
cerca di allontanarsi facendo retro-
marcia nel passaggio a livello, il
sistema potrebbe riconoscere il pas-
saggio a livello come ostacolo e
potrebbe attivarsi il freno. In tal
caso, mantenere la calma e conti-

nuare a premere il pedale dell’acce-
leratore oppure annullare il sistema.
Per annullare il sistema, fare riferi-
mento a “Annullamento del funzio-
namento del sistema Reverse Auto-
matic Braking (RAB)” F7-76.

& Condizioni operative
S07BN02

Il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) funziona quando vengono soddi-
sfatte tutte le condizioni seguenti.

1) Indicatore di avvertimento EyeSight
2) Indicatore di avvertimento RAB
3) Indicatore RAB OFF

. L’interruttore di accensione si trova in
posizione “ON”.

. L’indicatore di avvertimento EyeSight è
spento.
. L’indicatore di avvertimento RAB è
spento.
. L’indicatore RAB OFF è spento.
. Il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) è impostato su ON.
. La leva del selettore è in posizione “R”.
. La velocità del veicolo è compresa tra
1,5 e 15 km/h.

NOTA
. Il sistema Reverse Automatic Bra-
king (RAB) non funzionerà nei seguenti
casi. Si raccomanda di contattare pron-
tamente un concessionario SUBARU
per far controllare il sistema.

– L’indicatore di avvertimento
EyeSight è illuminato.
– L’indicatore di avvertimento del
Reverse Automatic Braking è illu-
minato.

. Quando l’indicatore RAB OFF è
illuminato, il sistema Reverse Auto-
matic Braking (RAB) non può essere
azionato.
. Nei seguenti casi il sistema non può
essere in grado di rilevare prontamente
un ostacolo. Si raccomanda di contat-
tare prontamente un concessionario
SUBARU per far controllare il sistema.

– CONTINUA –
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– Un adesivo, della vernice o una
sostanza chimica sono applicati sui
sensori sonar oppure sul paraurti
posteriore vicino al sensore sonar.
– Il paraurti posteriore è stato mo-
dificato.
– Il paraurti posteriore è stato
smontato e rimontato.
– L’altezza da terra è cambiata per
effetto della condizione di carico o
di una modifica del veicolo.
– Il sensore sonar e l’area vicina al
sensore sonar hanno subito danni.
– Il paraurti posteriore ha subito un
forte impatto oppure è stato defor-
mato.

. Quando l’impianto audio/sistema di
navigazione a 8 pollici sta eseguendo
un aggiornamento del software, il si-
stema Reverse Automatic Braking
(RAB) potrebbe non visualizzare le
seguenti voci sullo schermo fino al
completamento dell’aggiornamento.

– Funzione icona schermo On/Off
– Immagine dell’indicatore della di-
stanza
– Messaggio di avvertimento

. In discesa, la capacità di frenata
automatica del sistema verrà ridotta.
. Il sistema è progettato per evitare
collisioni mediante una frenata brusca
automatica quando la velocità di retro-

marcia del veicolo è inferiore a circa 5
km/h. Tuttavia, il sistema non garanti-
sce di poter evitare collisioni in tutte le
situazioni.
. Se il veicolo si muove in retromarcia
a una velocità molto bassa, l’azione del
conducente potrebbe avere la priorità.
In questo caso la frenata automatica
non si azionerà.
. Il sistema può non riuscire a rilevare
i seguenti oggetti.

– Oggetti affilati o sottili quali pali,
recinzioni e funi che possono non
riflettere l’onda sonora emessa dal
sensore sonar.
– Oggetti che sono troppo vicini al
paraurti posteriore quando la leva
del selettore viene portata in posi-
zione “R”.
– Gli oggetti con una superficie che
può non riflettere l’onda sonora
emessa dal sensore sonar come
una rete di recinzione.

. Il sistema non è progettato per
rilevare pedoni o i seguenti oggetti.

– Oggetti mobili inclusi veicoli in
movimento
– Oggetti che assorbono onde so-
nore come tessuto o neve.
– Oggetti la cui superficie ha un’an-
golazione diagonale.
– Oggetti che sono bassi a terra

quali blocchi per parcheggio.
– Oggetti che sono alti rispetto al
terreno come oggetti appesi dall’al-
to.
– Oggetti che non sono grandi
come veicoli o muri.

. Il sistema può non riuscire a rilevare
correttamente gli oggetti oppure può
generare un’anomalia del sistema in
presenza delle seguenti condizioni.

Alta frequenza sonora proveniente
da altre fonti nelle vicinanze:
– Avvisatore acustico di un altro
veicolo.
– Rumore del motore di altri veicoli
– Rumore di un freno ad aria com-
pressa
– Dispositivo di rilevamento veico-
lo o un sonar di un altro veicolo
– Un’onda sonora con una fre-
quenza simile al sistema del veicolo
trasmessa nelle vicinanze.
– Un veicolo dotato dello stesso
sistema sta facendo retromarcia
nella stessa direzione di retromar-
cia del veicolo.

Condizioni atmosferiche:
– Temperature estremamente ele-
vate o estremamente basse a cui
l’area vicina al sensore sonar diven-
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ta troppo calda o troppo fredda per
funzionare.
– I sensori sonar, oppure il paraurti
posteriore vicino ai sensori sonar,
sono esposti a forte pioggia oppure
a una quantità significativa di ac-
qua.
– Nebbia, neve o tempesta di sab-
bia, ecc.
– L’aria si muove troppo rapida-
mente come quando soffia un forte
vento.

Componenti fissati al paraurti po-
steriore vicino al sensore sonar:
– Sono fissate delle parti elettriche
commerciali (luce fendinebbia, an-
tenna da parafango, antenna radio)
o delle parti di attacco commerciali
(gancio di rimorchio, portabiciclet-
te, paraurti).
– Sono fissate parti che emettono
suono ad alta frequenza, come un
avvisatore acustico o un altoparlan-
te.

Condizioni del veicolo:
– Ghiaccio, neve o fango aderisco-
no ai sensori sonar, oppure al
paraurti posteriore vicino al senso-
re sonar.
– Il veicolo è inclinato in modo
significativo.

– L’altezza da terra è ridotta signi-
ficativamente in seguito alla condi-
zione di carico del veicolo, ecc.
– Quando il sensore sonar non è
allineato correttamente a causa di
una collisione o di un incidente.

Ambiente circostante:
– Uno striscione di tessuto, una
bandiera, un ramo appeso o le
sbarre di un passaggio a livello
sono presenti nella direzione di
retromarcia.
– Quando viene fatta retromarcia
su un’area ricoperta di ghiaia o
erba.
– Quando viene fatta retromarcia in
un’area in cui oggetti o pareti sono
adiacenti al veicolo, quali gallerie
strette, ponti stretti, strade strette o
garage stretti.
– Sono presenti tracce di pneuma-
tici o un foro sul terreno nella
direzione della retromarcia.
– Quando viene fatta retromarcia
su una copertura di drenaggio (gri-
glia). – Il percorso della direzione di

retromarcia è inclinato come su
una pendenza ripida.
– Nella direzione di retromarcia è
presente un marciapiedi.

– CONTINUA –
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– Quando si esegue una manovra
in retromarcia in discesa.

– Quando si procede in retromar-
cia su strade irregolari.

. In casi come quelli elencati di segui-
to potrebbe non essere possibile evita-
re una collisione, anche se il sistema
funziona normalmente.

– Le strade sono sdrucciolevoli.
– Pressione degli pneumatici erra-
ta.
– Pneumatici usurati.
– Catene da neve montate.
– Pneumatici non della misura spe-
cificata.

– Pneumatici riparati con un kit di
emergenza forature.
– Sospensioni modificate.
– Guida del veicolo instabile in
seguito a incidente o guasto.
– Spia di avvertimento freni illumi-
nata.

& Funzionamento del sistema
Reverse Automatic Braking
(RAB)

S07BN09
Se il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) è in funzione, la distanza tra il
veicolo e l’oggetto rilevato sarà indicata
sul monitor audio/navigazione o sul di-
splay multifunzione (LCD a colori). Ver-
ranno attivati anche segnali acustici in 3
livelli per avvertire il conducente della
potenziale collisione.
Mentre il sistema è in funzione, viene
visualizzato un messaggio di avvertenza
sul monitor audio/navigazione o sul di-
splay multifunzione (LCD a colori) e sul
display strumento combinato (LCD a
colori).
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Linea guida del raggio di rilevamento

Livello di allerta Raggio di azione dell’og-
getto rilevato*

Indicatore della di-
stanza Modello di allarme

Prossimità longitudi-
nale (oggetto rilevato) 90 cm Verde Nessun segnale acu-

stico

Allerta di prossimità
media (in avvicina-
mento all’oggetto)

da 70 a 90 cm Giallo Brevi bip

Allerta di prossimità
breve (in maggiore
avvicinamento all’og-
getto)

da 50 a 70 cm Arancione Brevi bip veloci

Allerta di prossimità
più vicina (troppo vi-
cino all’oggetto)

50 cm o meno Rosso Bip continuo

*: Il raggio di rilevamento può variare a seconda della condizione ambientale.

! Ostacolo rilevato e livello di allerta
(modelli con sistema di navigazio-
ne)

S07BN0901

Allerta di prossimità longitudinale (ogget-
to rilevato)
1) Verde: 90 cm o più

– CONTINUA –
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Allerta di prossimità media (in avvicina-
mento all’oggetto)
1) Giallo: da 70 a 90 cm

Allerta di prossimità breve (in maggiore
avvicinamento all’oggetto)
1) Arancione: da 50 a 70 cm

Allerta di prossimità più vicina (troppo
vicino all’oggetto)
1) Rosso: 50 cm o meno

Quando viene rilevato un oggetto in
direzione di retromarcia, il raggio d’azione
dell’oggetto rilevato verrà mostrato sul
monitor audio/navigazione.
Verrà emesso un segnale acustico e, a
seconda della velocità, verrà applicato un
controllo di coppia per generare il freno
motore oppure verrà applicata una frenata
automatica.

! Avvertimento oggetto vicino dietro
(modelli con sistema di navigazio-
ne)

S07BN0902

Avvertimento frenata automatica
1) Messaggio di avvertimento

Se il veicolo continua a procedere in
retromarcia, il sistema può determinare il
rischio di collisione con l’oggetto. In tal
caso, verranno emessi brevi bip di avve-
rtimento o bip di avvertimento continui e
interverranno una forte frenata automatica
oppure un controllo della coppia per
evitare la collisione.
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Avvertimento premere il pedale del freno
1) Messaggio di avvertimento

Assicurarsi di premere il pedale del freno
una volta che il veicolo è stato arrestato
dalla frenata automatica. Finché il pedale
del freno è premuto, sul monitor audio/
navigazione verrà visualizzato un mes-
saggio e continuerà a essere emesso il bip
continuo.
A questo punto, verrà visualizzato anche
un messaggio di avvertimento sul display
dello strumento combinato (LCD a colori).

AVVERTENZA

Premere il pedale del freno subito
dopo che il veicolo è stato arrestato
dal sistema di frenata automatica. A
seconda delle condizioni della stra-
da e dei pneumatici, è possibile che
il veicolo non rimanga fermo, con
conseguente rischio di causare in-
cidenti.

! Ostacolo rilevato e livello di allerta
(modelli senza impianto di naviga-
zione e/o audio originale SUBARU)

S07BN0906

Allerta di prossimità longitudinale (ogget-
to rilevato)
1) Verde: 90 cm o più

Allerta di prossimità media (in avvicina-
mento all’oggetto)
1) Giallo: da 70 a 90 cm

Allerta di prossimità breve (in maggiore
avvicinamento all’oggetto)
1) Arancione: da 50 a 70 cm

– CONTINUA –

Avviamento e guida/Sistema Reverse Automatic Braking (RAB) 7-73

7



(396,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Allerta di prossimità più vicina (troppo
vicino all’oggetto)
1) Rosso: 50 cm o meno

Quando viene rilevato un oggetto in
direzione di retromarcia, la distanza del-
l’oggetto rilevato verrà mostrata sul di-
splay multifunzione (LCD a colori).
Verrà emesso un segnale acustico e, a
seconda della velocità, verrà applicato un
controllo di coppia per generare il freno
motore oppure verrà applicata una frenata
automatica.

! Avvertenza oggetto vicino dietro
(modelli senza impianto di naviga-
zione e/o audio originale SUBARU)

S07BN0907

Avvertimento frenata automatica
1) Messaggio di avvertimento

Se il veicolo continua a procedere in
retromarcia, il sistema può determinare il
rischio di collisione con l’oggetto. In tal
caso, verranno emessi brevi bip di avve-
rtimento o bip di avvertimento continui e
interverranno una forte frenata automatica
oppure un controllo della coppia per
evitare la collisione.

Avvertimento premere il pedale del freno
1) Messaggio di avvertimento

Assicurarsi di premere il pedale del freno
una volta che il veicolo è stato arrestato
dalla frenata automatica. Finché non viene
premuto il pedale del freno, sul display
multifunzione (LCD a colori) verrà visua-
lizzato un messaggio e continuerà a
essere emesso il segnale acustico conti-
nuo.
A questo punto, verrà visualizzato anche
un messaggio di avvertimento sul display
dello strumento combinato (LCD a colori).

AVVERTENZA

Premere il pedale del freno subito
dopo che il veicolo è stato arrestato
dal sistema di frenata automatica. A
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seconda delle condizioni della stra-
da e dei pneumatici, è possibile che
il veicolo non rimanga fermo, con
conseguente rischio di causare in-
cidenti.

! Dopo che il veicolo è stato arrestato
dal sistema

S07BN0905

Indicatore RAB OFF: si illumina quando il
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) viene disattivato.
Una volta premuto il pedale del freno,
l’indicatore OFF del sistema Reverse
Automatic Braking si illuminerà e il sistema
interromperà temporaneamente il funzio-
namento del sistema. L’indicatore OFF del
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) si spegnerà quando la leva del
selettore viene spostata in una posizione

diversa dalla posizione “R”.
Il sistema si azionerà nuovamente quando
la leva del selettore verrà spostata in
posizione “R”.

In casi come quelli elencati di seguito, il
sistema di frenata automatica ad azione
inversa (RAB) interrompe automatica-
mente il funzionamento e l’indicatore
OFF del sistema di frenata automatica ad
azione inversa si illumina.
. In presenza di ghiaccio, neve o fango o
altre sostanze sui sensori sonar.
. La leva del selettore è stata portata in
posizione “R” con un ostacolo vicino al
paraurti posteriore.
. Un suono con una frequenza vicina a
quella del sonar utilizzato dal sistema di
Reverse Automatic Braking (RAB) è stato
rilevato.

NOTA
Nei seguenti casi dopo che il veicolo è
stato arrestato dal sistema Reverse
Automatic Braking (RAB), il sistema di
controllo dei freni viene rilasciato ed
entra in funzione il freno di staziona-
mento elettronico. Per i dettagli sul
rilascio del freno di stazionamento, fare
riferimento a “Freno di stazionamento
elettronico” F7-32.

. Sono trascorsi 2 minuti dall’arresto
del veicolo.
. Una porta viene aperta.
. Il sistema Reverse Automatic Bra-
king (RAB) può interrompere tempora-
neamente il funzionamento nei seguen-
ti casi, con conseguente accensione
dell’indicatore OFF del sistema Rever-
se Automatic Braking.

– Ghiaccio, neve o fango aderisco-
no ai sensori sonar, oppure al
paraurti posteriore vicino al senso-
re sonar.
– Oggetti troppo vicini al paraurti
posteriore quando la leva del selet-
tore è in posizione “R”.
– Il sistema rileva suoni con una
frequenza simile al sonar del siste-
ma Reverse Automatic Braking
(RAB).

– CONTINUA –
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& Annullamento del funziona-
mento del sistema Reverse
Automatic Braking (RAB)

S07BN04
Il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) può essere annullato temporanea-
mente da una qualsiasi delle seguenti
operazioni.
. Premendo il pedale del freno*
. Premendo il pedale dell’acceleratore*
. Premendo e tenendo premuto il pedale
dell’acceleratore (in questo caso l’accele-
razione limitata verrà annullata e il veicolo
continuerà la retromarcia).
. Spostando la leva del selettore in una
posizione diversa da “R”
*: Quando il veicolo è stato arrestato dal sistema
di frenata automatica

NOTA
Il sistema verrà annullato se non viene
più rilevato l’oggetto.

& Impostazione ON/OFF del si-
stema Reverse Automatic
Braking (RAB)

S07BN05
Quando la leva del selettore viene spo-
stata in posizione “R”, è possibile impo-
stare le funzioni seguenti del sistema
Reverse Automatic Braking (RAB) azio-
nando il monitor audio/navigazione o il
display multifunzione (LCD a colori).

Modelli con impianto di navigazione e/o
audio originale SUBARU

Modelli senza impianto di navigazione e/o
audio originale SUBARU
1) Tasto di impostazione ON del sistema

Reverse Automatic Braking (RAB)
2) Tasto di impostazione OFF del sistema

Reverse Automatic Braking (RAB)
3) Tasto di impostazione ON del suono del

bip di avvertimento e rilevamento oggetto
4) Tasto di impostazione OFF del suono del

bip di avvertimento e rilevamento oggetto

Quando viene mostrato il tasto di impo-
stazione ON, l’impostazione corrispon-
dente è ON.
Sfiorare e tenere premuto il tasto di
impostazione ON per passare all’imposta-
zione OFF.
Quando viene mostrata l’impostazione
OFF, l’impostazione corrispondente è
OFF.
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Sfiorare e tenere premuto il tasto di
impostazione OFF per passare all’impo-
stazione ON.

Quando viene disattivato il sistema Re-
verse Automatic Braking (RAB), si illumi-
nerà il seguente indicatore.

Indicatore RAB OFF: si illumina quando il
sistema Reverse Automatic Braking (RAB)
viene disattivato.

L’indicatore RAB OFF si spegne quando il
sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) viene attivato.

NOTA
. Quando non è possibile modificare
le impostazioni, il tasto di impostazione
ON/OFF sarà mostrato in grigio.
. Lo stato di impostazione ON/OFF
può essere disattivato in caso di ano-

malie del sistema Reverse Automatic
Braking (RAB), ecc. In tal caso, ruotare
l’interruttore di accensione in posizio-
ne “LOCK”/“OFF” e quindi riportarlo in
posizione “ON”. Se non è possibile
modificare l’impostazione anche dopo
aver riportato l’interruttore di accensio-
ne in posizione “ON”, si raccomanda di
consu l ta re un concess ionar io
SUBARU.
. Le seguenti impostazioni verranno
ripristinate quando l’interruttore di ac-
censione viene ruotato in posizione
“LOCK”/“OFF” e poi viene ruotato in
posizione “ON”. Le impostazioni sono
impostate originariamente sul display
strumento combinato (LCD a colori).

– Impostazioni del sistema Rever-
se Automatic Braking (RAB)
– Bip di avvertimento per rileva-
mento oggetto

Anche le seguenti impostazioni possono
essere modificate dal display strumento
combinato (LCD a colori).
. Volume degli avvertimenti
. Allarme acustico Sonar ON/OFF
. Sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) ON/OFF

Per i dettagli, fare riferimento a “Scherma-
te dei menu” F3-48.

& Indicatore di avvertimento
RAB

S07BN07

1) Messaggio di malfunzionamento RAB
2) Indicatore di avvertimento RAB

Se il sistema Reverse Automatic Braking
(RAB) non funziona correttamente, l’indi-
catore summenzionato si illumina sullo
strumento combinato. Si raccomanda di
contattare il concessionario SUBARU più
vicino per i dettagli.

& Uso dei sensori sonar
S07BN06

I 4 sensori sonar si trovano nel paraurti
posteriore. Per garantire il funzionamento
corretto del sistema Reverse Automatic
Braking (RAB), osservare le seguenti
precauzioni.

– CONTINUA –
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Modelli a 4 porte

Modelli a 5 porte
. Non applicare adesivi o altri elementi
sui sensori sonar o sulla superficie del
paraurti vicino ai sensori sonar.

. Mantenere sempre puliti i sensori sonar
e la superficie del paraurti posteriore
vicino ai sensori sonar.
. Non modificare il paraurti posteriore.
. Non verniciare il paraurti vicino ai
sensori sonar.
. Non sottoporre il paraurti posteriore
vicino a sensori sonar a forti urti. Se un
sensore si disallinea, può verificarsi un
malfunzionamento del sistema, inclusa la
conseguente incapacità di rilevare oggetti
nella direzione di retromarcia. In caso di
forte urto sul paraurti posteriore, si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU per fare ispezionare il sistema.
. Non smontare i sensori sonar.

NOTA
Se i sensori sonar devono essere
riparati o sostituiti, oppure se l’area
del paraurti posteriore vicino ai sensori
sonar deve essere riparata, verniciata o
sostituita, si raccomanda di contattare
un concessionario SUBARU per assi-
stenza.
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Rodaggio –nei primi 1.600 km
S08AA

Le prestazioni e l’affidabilità del veicolo
dipendono da come lo si utilizza nel primo
periodo d’uso. Seguire queste istruzioni
durante i primi 1.600 km:
. Non superare mai il regime di 4.000
giri/min se non per brevi accelerazioni di
emergenza.
. Non mantenere lo stesso regime del
motore o velocità del veicolo, siano essi
alti o bassi.
. Evitare brusche partenze e accelera-
zioni tranne che in emergenza.
. Evitare brusche frenate tranne che in
emergenza.

Le stesse procedure di rodaggio devono
essere applicate a un motore revisionato o
appena montato, oppure quando vengono
sostituite le pastiglie dei freni.

Consigli per ridurre i consumi
di carburante

S08AB

Rispettare i seguenti consigli aiuterà a
contenere i consumi di carburante.

. Selezionare sempre il rapporto del
cambio più adatto in base alla velocità e
al fondo stradale.
. Evitare brusche accelerazioni o dece-
lerazioni. Accelerare sempre dolcemente
per raggiungere la velocità desiderata.
Quindi cercare di mantenerla al più lungo
possibile.
. Non pompare sul pedale dell’accelera-
tore ed evitare di aumentare troppo il
regime del motore.
. Evitare di tenere inutilmente acceso il
motore al minimo.
. Tenere il motore sempre ben regolato.
. Mantenere i pneumatici alla pressione
corretta indicata sull’etichetta della pres-
sione dei pneumatici, applicata sotto la
serratura della porta lato conducente. Una
pressione insufficiente fa aumentare l’u-
sura dei pneumatici e il consumo di
carburante.
. Utilizzare il condizionatore d’aria solo
quando necessario.
. Mantenere il corretto allineamento del-
le ruote anteriori e posteriori.

. Evitare di trasportare carichi superflui.
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Gas di scarico (monossido di
carbonio)

S08AC

AVVERTENZA

. Non inalare i gas di scarico del
motore. Essi contengono il mo-
nossido di carbonio, un gas ino-
dore ed incolore che, se inalato,
può risultare pericoloso o addi-
rittura letale.

. Tenere sempre in perfette condi-
zioni l’impianto di scarico del
veicolo per evitare che i gas di
scarico penetrino nell’abitacolo.

. Non faremai girare il motore in un
ambiente chiuso tipo garage se
non per il breve tempo necessa-
rio per far entrare o uscire il
veicolo.

. Evitare di rimanere chiusi a lungo
in un veicolo parcheggiato con il
motore acceso. Se ciò fosse
indispensabile, usare la ventola
di aerazione per far entrare aria
fresca nell’abitacolo.

. Mantenere sempre le griglie
esterne d’ingresso aria anteriori
libere da neve, foglie o altre
ostruzioni che possano compro-

mettere il funzionamento del si-
stema di ventilazione.

. Se si ha il sospetto che i gas di
scarico penetrino nell’abitacolo,
verificare subito il problema e
risolverlo al più presto. In tali
condizioni viaggiare sempre con
i finestrini completamente aperti.

. Tenere sempre chiuso il cofano
del baule (modelli a 4 porte) o il
portellone posteriore (modelli a 5
porte) durante la guida in modo
da prevenire l’ingresso di gas di
scarico.

NOTA
A causa della dilatazione e della con-
trazione dei metalli componenti il si-
stema di scarico, è possibile udire
qualche ticchettio proveniente dall’im-
pianto per un certo periodo di tempo
dopo lo spegnimento del motore. Il
suono è assolutamente normale.

Catalizzatore
S08AD

Il convertitore catalitico è installato nel
sistema di scarico. Esso funziona da
catalizzatore per ridurre la presenza di
HC, CO e NOx nei gas di scarico, in modo
da avere emissioni più pulite.

Per evitare danni al catalizzatore:
. Utilizzare solo benzina senza piombo.
Anche una minima quantità di carburante
con piombo danneggia il catalizzatore.
. Non avviare mai il motore a spinta o a
traino.
. Evitare di far girare il motore a regimi
troppo elevati.
. Non spegnere mai l’interruttore di
accensione mentre il veicolo è in movi-
mento.

– CONTINUA –
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. Mantenere il motore ben regolato. Se si
nota che il motore non funziona corre-
ttamente (perdite di colpi, ritorni di fiamma,
combustione incompleta, ecc.), si racco-
manda di far controllare e riparare il
veicolo da un concessionario autorizzato
SUBARU.
. Non applicare alcun tipo di protezione,
rivestimento o trattamento anticorrosivo
sulle lamiere di protezione del catalizza-
tore e dell’impianto di scarico.
. Se il livello del carburante è troppo
basso non guidare il veicolo.

AVVERTENZA

. Evitare rischi d’incendio. Non
marciare o parcheggiare il veico-
lo vicino a materiali infiammabili
(erba, carta, stracci o foglie),
poiché il catalizzatore lavora ad
altissime temperature.

. Con il motore acceso tenere
lontani le persone e i materiali
infiammabili dal tubo di scarico. I
gas di scarico sono molto caldi.

Ispezioni periodiche
S08AE

Per mantenere a lungo il veicolo nelle
migliori condizioni, effettuare sempre gli
interventi di manutenzione e assistenza
programmati nei tempi o al chilometraggio
prescritto nel piano di manutenzione pe-
riodica.

Viaggi all’estero
S08AF

Quando si progetta un viaggio all’estero:
. Assicurarsi della disponibilità del car-
burante idoneo. Fare riferimento a “Car-
burante” F7-3.
. Predisporre gli eventuali documenti
richiesti dalle Autorità locali.

& Guida inunpaese straniero in
cui la corsia del veicolo è
diversa rispetto al proprio
paese

S08AF01
Quando si guida in un paese straniero in
cui la corsia del veicolo (guida a destra o a
sinistra) è diversa dal proprio, per evitare
di accecare il conducente in arrivo, è
necessario bloccare una parte dei fari.

Si raccomanda di consultare un conces-
sionario SUBARU per sapere se i fari del
veicolo sono concepiti per la guida tenen-
do la destra o la sinistra. Fare riferimento
al seguente metodo per incollare ai fari il
nastro adesivo resistente alla luce.
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! Quando si guida un veicolo conce-
pito per la guida tenendo la sinistra
in paesi che prevedono la guida
tenendo la destra (modelli con luci
alogene)

S08AF0101

Fari lato destro
1) Centro della lampadina
2) Nastro adesivo resistente alla luce
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

Faro lato sinistro
1) Centro della lampadina
2) Nastro adesivo resistente alla luce
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

! Quando si guida un veicolo conce-
pito per la guida tenendo la destra in
paesi che prevedono la guida te-
nendo la sinistra (modelli con luci
alogene)

S08AF0103

Fari lato destro
1) Centro della lampadina
2) Nastro adesivo resistente alla luce
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

– CONTINUA –
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Faro lato sinistro
1) Centro della lampadina
2) Nastro adesivo resistente alla luce
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

Consigli per la guida con
modelli a trazione integrale

S08AG

AVVERTENZA

. Mantenere sempre una velocità di
guida sicura in base alle condi-
zioni stradali ed atmosferiche
onde prevenire pericolosi inci-
denti in caso di improvvise fre-
nate o curve a gomito.

. Utilizzare sempre la massima
attenzione guidando un veicolo
a trazione integrale – l’eccesso di
sicurezza per la presenza di tale
impianto di sicurezza potrebbe
portare a pericolosi incidenti.

. In caso di sostituzione o instal-
lazione di uno o più pneumatici,
tutti e quattro devono essere
uguali per le seguenti voci.
(a) Dimensione
(b) Simbolo di velocità
(c) Indice di carico
(d) Circonferenza
(e) Costruzione
(f) Costruttore
(g) Marchio (disegno del batti-
strada)

(h) Gradi di usura
Per le voci da (a) a (c), è neces-
sario rispettare i dati tecnici indi-
cati sull’etichetta della pressione
dei pneumatici. L’etichetta della
pressione dei pneumatici è appli-
cata sul montante della porta lato
conducente.
Se tutti e quattro i pneumatici
non sono identici relativamente
alle voci da (a) a (h), è possibile
che si verifichino gravi danni
meccanici alla trasmissione del-
l’automobile, influenzando ciò
che segue.
– Marcia
– Maneggevolezza
– Freni
– Taratura del tachimetro/conta-

chilometri totale
– Distanza tra carrozzeria e

pneumatici
Inoltre, potrebbe essere perico-
loso e causare la perdita di
controllo del veicolo, provocan-
do incidenti.
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ATTENZIONE

Qualora sia necessario utilizzare
una ruota di scorta temporanea per
sostituire un pneumatico sgonfio,
utilizzare solamente la ruota di scor-
ta in dotazione al veicolo. Ruote di
altre dimensioni possono provocare
gravi danni meccanici alla catena
cinematica del veicolo.

La trazione integrale distribuisce la poten-
za del motore a tutte e quattro le ruote.
I modelli a trazione integrale (AWD)
offrono una maggiore trazione in caso di
guida su strade sdrucciolevoli, bagnate,
coperte di neve o per uscire dal fango o
dalla sabbia o sporcizia. Tali veicoli,
d’altronde non sono progettati per la guida

fuoristrada. Un uso di questo tipo può
causare sollecitazioni eccessive al veico-
lo. I veicoli AWD devono essere impiegati
nelle stesse condizioni adatte ai veicoli a
trazione anteriore.

Per ragioni di sicurezza e per evitare danni
al sistema AWD, tenere presente quanto
segue:
. Rispetto ad un veicolo a trazione
anteriore, un veicolo AWD è in grado di
salire più facilmente in presenza di neve o
su strade sdrucciolevoli. C’è qualche
piccola differenza però nella manovrabilità
del veicolo in caso di curve molto strette o
frenate improvvise. Pertanto si consiglia di
ridurre notevolmente la velocità durante
una discesa ripida e in fase di curva, oltre a
mantenere ampia distanza dai veicoli che
precedono.
. Non tentare l’attraversamento di pozze
o paludi, o di strade allagate. Acqua che
entra nel tubo di scarico o nelle tubazioni
di aspirazione oppure acqua spruzzata
sull’impianto elettrico può danneggiare il
veicolo e provocarne l’arresto.
. Un veicolo AWD può essere usato per
attraversare zone difficili coperte da neve,
fango e pozzanghere, oppure sabbia e
detriti. Tuttavia è concepito per essere
impiegato su qualsiasi tipo di fondo ma
non come quelli adatti a qualsiasi terreno.
Per questo motivo, un veicolo AWD deve

essere trattato con la stessa cura di una
qualsiasi vettura.
. Controllare sempre l’efficienza dei freni
dopo aver guidato nella sabbia, nel fango
o nell’acqua. Quindi procedere con caute-
la e premere più volte il pedale del freno.
Ripetere più volte l’operazione in modo da
far asciugare i dischi e le pastiglie dei freni.
. Controllare sempre la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici a freddo prima
di iniziare la guida. La pressione dei
pneumatici corretta è riportata sull’etichet-
ta della pressione dei pneumatici applicata
sotto la serratura della porta lato condu-
cente.
. Se necessario, montare le catene da
neve solo sulle ruote anteriori. Per i
dettagli, fare riferimento a “Catene da
neve” F8-11.
. L’uso frequente di un veicolo a trazione
integrale in condizioni impegnative come
salite ripide o strade polverose renderà
necessario sostituire i seguenti elementi
con una frequenza maggiore rispetto a
quanto indicato in “Programma di manu-
tenzione” F11-3.

– Olio motore
– Liquido freni
– Olio del differenziale posteriore
– Liquido del cambio a variazione
continua
– Olio del differenziale anteriore

– CONTINUA –
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. In caso di traino di un rimorchio, ci sono
delle precauzioni da osservare. Per infor-
mazioni più dettagliate, fare riferimento a
“Traino del veicolo” F9-25.

Guida invernale
S08AI

& Funzionamento nella stagio-
ne fredda

S08AI01
Portare sempre a bordo equipaggiamenti
di emergenza, quali catene da neve, un
raschietto da vetro, un sacchetto di sab-
bia, segnali luminosi, una piccola pala ed i
cavi elettrici per l’avviamento d’emergen-
za del motore.

Controllare cavi e batteria. Le temperature
basse riducono la capacità della batteria.
La batteria deve essere sempre in condi-
zioni ottimali per fornire l’energia per gli
avviamenti durante il periodo invernale.

Normalmente avviare il motore a tempe-
rature molto basse richiede più tempo.
Utilizzare un olio motore di gradazione e
viscosità adatte al periodo invernale. Gli oli
con specifiche estive possono creare
difficoltà d’avviamento.

Proteggere dal congelamento le chiusure
delle porte lubrificandole con anticonge-
lante o glicerina.
Forzare serrature ghiacciate può danneg-
giare o provocare il distacco della guarni-
zione attorno alla porta. Se la porta è
bloccata dal ghiaccio, usare acqua calda
per sciogliere il ghiaccio e quindi asciuga-
re accuratamente.

Utilizzare un liquido lavacristalli contenen-
te una soluzione anticongelante. Non
utilizzare additivi anticongelanti per il
motore o altri fluidi non adatti per non
rovinare la verniciatura del veicolo.

Se si rabbocca il serbatoio con un liquido
con una concentrazione diversa da quella
utilizzata in precedenza, svuotare il liquido
precedente dalla tubazione tra il serbatoio
e gli ugelli per il lavaggio, facendolo
fuoriuscire per un certo periodo di tempo.
In caso contrario, se la concentrazione del
liquido residuo nella tubazione è troppo
bassa per la temperatura esterna, può
congelarsi e ostruire gli ugelli.

ATTENZIONE

. Regolare la concentrazione del
liquido lavacristalli in modo ap-
propriato per la temperatura
esterna. Se la concentrazione
non è corretta, il liquido lavacri-
stalli spruzzato può congelare il
parabrezza e ostruire la visuale.
Inoltre può congelarsi nel serba-
toio.

. Fare attenzione a evitare la con-
taminazione del liquido lavacri-
stalli con materiale estraneo du-
rante il riempimento del serba-
toio. La contaminazione potreb-
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be causare malfunzionamenti
quali l’ostruzione della pompa.

! Prima di mettersi alla guida
S08AI0101

Prima di salire a bordo, rimuovere tutta la
neve o il ghiaccio dalle scarpe onde
evitare di scivolare azionando i pedali
con conseguenti pericoli durante la guida.

Durante il riscaldamento del motore prima
della guida, verificare il corretto funziona-
mento del pedale dell’acceleratore e del
pedale del freno e di tutti gli altri comandi.

Ripulire gli accumuli di neve e ghiaccio
sotto i parafanghi per evitare difficoltà allo
sterzo. Sui percorsi molto innevati, effet-
tuare frequentemente il controllo dei quan-
titativi di neve accumulati all’interno dei
parafanghi.
! Parcheggio in caso di basse tem-

perature
S08AI0102

AVVERTENZA

La neve può intrappolare i pericolosi
gas di scarico sotto il veicolo.
Quando si parcheggia con motore
acceso, mantenere sgombri dalla
neve il tubo di scarico e tutta la
superficie attorno al veicolo.

ATTENZIONE

. A basse temperature ambientali,
non inserire il freno di staziona-
mento per lunghe soste per evi-
tare che il gelo lo blocchi.

. In caso di parcheggio in presenza
di neve o con nevicate in atto,
sollevare le spazzole dei tergicri-
stalli per evitare il loro danneg-
giamento.

. Nelle seguenti condizioni il gelo
può bloccare alcuni componenti
del sistema frenante, che quindi
potrebbe risultare scarsamente
efficace.
– Quando il veicolo è stato la-

sciato in sosta dopo averlo
usato su strade innevate

– Quando il veicolo è stato la-
sciato in sosta durante una
tempesta di neve

Verificare la presenza di neve o
ghiaccio su sospensioni, dischi
dei freni e tubi flessibili dei freni
nel sottoscocca. In caso di accu-
muli di neve o ghiaccio, rimuo-
verli facendo attenzione a non
danneggiare dischi e tubi flessi-
bili dei freni, e cablaggio del
sistema ABS.

Quando si parcheggia per lunghi periodi in
presenza di basse temperature, è neces-
sario osservare i seguenti suggerimenti.
1. Portare la leva del selettore nella
posizione “P”.
2. Sistemare dei ceppi bloccaruote per
prevenire movimenti del veicolo.

! Rifornimento in inverno
S08AI0103

Per evitare che si crei umidità nell’impianto
di alimentazione carburante, con conse-
guente rischio di congelamento, si consi-
glia di versare all’interno del serbatoio un
additivo anticongelante.
Utilizzare solo additivi specifici per questo
uso. Quando si usa un additivo anticonge-
lante, il suo effetto dura più a lungo se si
effettua il rifornimento con serbatoio a
metà.

Se si lascia ferma la vettura SUBARU per
un lungo periodo, è consigliabile riempire
al massimo il serbatoio del carburante.

& Guida su strade innevate o
ghiacciate

S08AI02
Per prevenire sbandate e slittamenti, su
strade innevate o ghiacciate evitare ster-
zate, frenate ed accelerazioni brusche e la
marcia a velocità elevata.
Mantenere sempre ampia distanza di

– CONTINUA –
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sicurezza dal veicolo che precede per
evitare di dover ricorrere a brusche frena-
te.
Come ausilio al freno a pedale, utilizzare il
freno motore per regolare efficacemente
la velocità del veicolo. (Magari innestando
una marcia più bassa).
Evitare di scalare bruscamente. Ciò può
causare il bloccaggio delle ruote, in quanto
potrebbe portare alla perdita del controllo
del veicolo.

Su strade innevate o ghiacciate il sistema
antibloccaggio freni (ABS) migliora le
prestazioni in frenata del veicolo. Per
informazioni sull’uso dei freni su superfici
sdrucciolevoli, fare riferimento a “ABS
(Sistema antibloccaggio freni)” F7-26 e
“Sistema Controllo Dinamiche del Veicolo”
F7-28.

AVVERTENZA

Per i modelli con cruise control:
Su strade sdrucciolevoli con pre-
senza di neve o ghiaccio non inse-
rire il cruise control. Ciò può provo-
care perdita di controllo del veicolo.

ATTENZIONE

Evitare la guida continua prolungata
in caso di tempeste di neve. La neve
entra nel sistema di aspirazione del
motore e potrebbe ostacolare il
flusso d’aria, con il conseguente
spegnimento o anche il guasto del
motore.

! Funzionamento dei tergicristalli du-
rante le nevicate

S08AI0201
Prima di mettersi in marcia a bassa
temperatura, verificare che i gommini dei
tergicristalli non siano ghiacciati sul para-
brezza o sul lunotto.

Se i gommini dei tergicristalli hanno
aderito al parabrezza o al lunotto poste-
riore, effettuare la seguente procedura.
. Per scongelare i gommini dei tergicri-
stalli del parabrezza, utilizzare lo sbrina-
tore impostando la massima temperatura
fino allo scongelamento completo. Fare
riferimento a “Sbrinamento” F4-11.
. Se il veicolo è dotato di un riscaldatore
del parabrezza, è opportuno usarlo. È utile
per scongelare i gommini dei tergicristalli
del parabrezza. Fare riferimento a “Ri-
scaldatore e sbrinatore” F3-108.
. Per scongelare il gommino del tergilu-
notto, utilizzare il lunotto termico. Fare

riferimento a “Riscaldatore e sbrinatore”
F3-108.

Quando si guida sotto la neve, se questa è
ghiacciata e tende a fermarsi sul para-
brezza limitando l’azione dei tergicristalli,
utilizzare lo sbrinatore impostando la
massima temperatura. Quando il para-
brezza è riscaldato a sufficienza da
sciogliere la neve depositatasi, lavarlo
azionando il lavacristalli. Fare riferimento
a “Lavacristalli” F3-101.

Blocchi di neve sui bracci dei tergicristalli
diminuiscono l’efficacia della loro azione
detergente. Se la neve si accumula sui
tergicristalli, accostare in un luogo sicuro
ed eliminarla. Se si ferma il veicolo sul
bordo della strada, segnalare la propria
sosta con l’attivazione dei lampeggiatori di
emergenza. Fare riferimento a “Luci di
emergenza” F3-9.

& Protezione contro la corro-
sione

S08AI03
Fare riferimento a “Protezione contro la
corrosione” F10-5.
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& Pneumatici da neve
S08AI04

AVVERTENZA

. Quando si sostituiscono o si
montano i pneumatici invernali,
tutti e quattro i pneumatici devo-
no essere uguali nelle seguenti
voci.
(a) Dimensione
(b) Simbolo di velocità
(c) Indice di carico
(d) Circonferenza
(e) Costruzione
(f) Costruttore
(g) Marchio (disegno del batti-
strada)
(h) Gradi di usura
Per le voci da (a) a (c), è neces-
sario rispettare i dati tecnici indi-
cati sull’etichetta della pressione
dei pneumatici. L’etichetta della
pressione dei pneumatici è appli-
cata sul montante della porta lato
conducente.
Se tutti e quattro i pneumatici
non sono identici relativamente
alle voci da (a) a (h), è possibile
che si verifichino gravi danni
meccanici alla trasmissione del-

l’automobile, influenzando ciò
che segue.
– Marcia
– Maneggevolezza
– Freni
– Taratura del tachimetro/conta-

chilometri totale
– Distanza tra carrozzeria e

pneumatici
Inoltre, potrebbe essere perico-
loso e causare la perdita di
controllo del veicolo, provocan-
do incidenti.

. Non utilizzare una combinazione
di pneumatici radiali, cinturati o a
tele incrociate, poiché ciò può
compromettere la maneggevo-
lezza e dare origine ad incidenti.

In inverno è possibile migliorare il com-
portamento del veicolo utilizzando pneu-
matici invernali specifici. Se si decide di
montare pneumatici invernali, utilizzare
solo quelli di tipo e dimensioni adatte. Tutti
e quattro i pneumatici devono avere le
stesse dimensioni, struttura, marca ed
indice di carico e non si devono mai
combinare pneumatici con struttura diffe-
rente fra loro, poiché ciò può essere
pericoloso e compromettere la manegge-

volezza. Ricordarsi di guidare sempre con
prudenza, indipendentemente dai pneu-
matici montati.

Con pneumatici invernali (simboli di velo-
cità Q, T o H) non superare mai rispettiva-
mente 160 km/h, 190 km/h o 210 km/h.

& Catene da neve
S08AI05

Se si devono utilizzare le catene da neve
per la marcia su superfici innevate o
ghiacciate, osservare le seguenti precau-
zioni:
. Montare le catene solo sulle ruote
anteriori.
. Montare solo catene di dimensioni
corrette per le ruote del veicolo e che
non danneggino sospensioni o carrozze-
ria.
. Non montare una catena da neve sulla
ruota di scorta temporanea.
. Durante la guida con catene da neve,
non superare la velocità di 30 km/h.

Con le catene montate, guidare sempre
con la massima prudenza – un eccesso di
confidenza può provocare incidenti.

– CONTINUA –
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! Modelli con kit di emergenza per
pneumatici forati

S08AI0501

AVVERTENZA

In caso di foratura di un pneumatico,
è possibile sigillarlo temporanea-
mente. Tuttavia, si sconsiglia di
usare la catena da neve su un
pneumatico sigillato. In caso di
foratura di uno dei pneumatici ante-
riori mentre è necessario l’uso delle
catene da neve, si raccomanda di
contat tare i l concessionar io
SUBARU più vicino.

& Come liberare il veicolo im-
pantanato

S08AI06
Se si deve liberare il veicolo impantanato
nella neve, sabbia o fango, premere il
pedale dell’acceleratore leggermente e
muovere la leva del selettore in avanti e
indietro tra “D” e “R”. Non far girare il
motore a regimi elevati. Per avere la
migliore trazione, evitare di far slittare le
ruote per liberare il veicolo.

Se la superficie è molto sdrucciolevole, si
otterrà una trazione migliore avviando il
veicolo in seconda anziché in prima
(modelli con cambio a variazione continua
dotati di modalità manuale).

Per i veicoli con cambio a variazione
continua (CVT) dotati di modalità manua-
le, per informazioni su come mantenere il
cambio in seconda, fare riferimento a
“Selezione della modalità manuale” F7-
16.

Come caricare il veicolo
S08AJNOTA

Per contenere i consumi di carburante,
non caricare oggetti non necessari.

& Precauzioni di sicurezza
S08AJ12

AVVERTENZA

. Non impilare il bagaglio oltre il
bordo superiore degli schienali
posteriori, poiché in caso di bru-
sca frenata o incidente i bagagli
potrebbero essere proiettati in
avanti causando ferite ai passeg-
geri. Mantenere il carico basso, il
più vicino possibile al pavimento.
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. Non permetteremai ai passeggeri
di viaggiare sugli schienali po-
steriori ripiegati, nel bagagliaio o
nel vano di carico. Ciò può pro-
vocare serie lesioni.

. Quando si carica il veicolo, assi-
curarsi sempre del perfetto bloc-
caggio del bagaglio per evitare
che venga proiettato all’interno
dell’abitacolo in caso di improv-
vise frenate, brusche sterzate o
incidenti.

. Non caricare materiale troppo
pesante sul tetto. Tali carichi
alzano il centro di gravità del
veicolo e possono più facilmente
provocare il suo capovolgimen-
to.

. Bloccare adeguatamente lunghi
oggetti per evitare che scivolino
in avanti causando pericolosi
infortuni in caso di brusche fre-
nate.

. Non posizionare alcun oggetto
sul ripiano posteriore dietro lo
schienale del sedile posteriore
(modelli a 4 porte) o sul tendalino
copribagagliaio del vano di cari-
co (modelli a 5 porte). Tali oggetti
possono essere proiettati in
avanti in caso di brusca frenata

o collisione. Ciò può provocare
serie lesioni.

ATTENZIONE

Non caricare bombolette spray, con-
tenitori di liquidi infiammabili o
corrosivi o qualsiasi altro oggetto
pericoloso all’interno del veicolo.

& Mancorrenti del tetto e porta-
pacchi (se in dotazione)

S08AJ07

ATTENZIONE

. Per il trasporto deve essere usato
il kit portapacchi montato sui
mancorrenti del tetto e gli appo-

siti accessori di trasporto. Altri-
menti si può danneggiare il tetto
o la verniciatura o creare pericolo
in caso di perdita del carico.

. Quando si utilizza il kit portapac-
chi, accertarsi che il peso totale
di kit portapacchi, accessori di
trasporto e carico non superi il
carico massimo ammesso. L’e-
ventuale sovraccarico può cau-
sare danni al veicolo e dare
origine a situazioni di pericolo.

Il carico può essere trasportato dopo aver
fissato il kit portapacchi ai mancorrenti del
tetto ed aver installato gli appositi acces-
sori di trasporto. Per l’installazione del kit
portapacchi, seguire con attenzione le
istruzioni del costruttore.

Il limite massimo che carico, kit portapac-
chi e accessori per trasporto non devono
superare è 80 kg. Mettere il carico più
pesante per primo, più vicino al tetto, e
distribuire uniformemente il carico. Fissare
sempre il carico con attenzione.
! Montaggio degli accessori per il

trasporto sul portapacchi
S08AJ0701

Quando si installano degli accessori per il
trasporto come portapacchi, portabiciclet-
te, porta sci, porta kayak, guscio portaba-
gagli e così via, seguire le istruzioni del

– CONTINUA –
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costruttore relative alla capacità di carico e
accertarsi che gli accessori siano fissati
saldamente. Utilizzare accessori proget-
tati appositamente per il portapacchi.
Prima di avviare il veicolo assicurarsi che
il carico sia accuratamente fissato agli
accessori per il trasporto.

NOTA
Tenere presente che il centro di gravità
del veicolo risulta modificato dal carico
sul tetto alterando di conseguenza le
caratteristiche di guida.
Guidare con prudenza. Evitare le par-
tenze rapide, le curve secche e gli
arresti bruschi. Risultano aumentati
gli effetti del vento laterale sul veicolo.

! Rimozione e installazione del por-
tapacchi

S08AJ0702

Ognuno dei due mancorrenti è dotato di
due punti di montaggio per il kit portapac-
chi. Ogni punto di montaggio è nascosto
da un coperchio. Utilizzare un cacciavite
spaccato per rimuovere i coperchi. Per
l’installazione del kit portapacchi sui man-
correnti, seguire con attenzione le istru-
zioni del costruttore.

& Mancorrenti (se in dotazione)
S08AJ04

1) Portapacchi
Il bagaglio può essere trasportato sul tetto
solo dopo aver fissato in modo sicuro il
portapacchi ai mancorrenti. Nell’installa-
zione del portapacchi sui mancorrenti
seguire le istruzioni del costruttore. I
mancorrenti sono progettati per sopporta-
re carichi (bagaglio e portapacchi) non
superiori a 80 kg.

ATTENZIONE

. Quando si utilizza il portapacchi,
accertarsi che il peso totale di
portapacchi e carico non superi
gli 80 kg. Il sovraccarico può
causare danni al veicolo.

. Per il trasporto, i mancorrenti
devono essere utilizzati insieme
al portapacchi. I mancorrenti non
possono mai essere utilizzati da
soli per il trasporto. Altrimenti il
tetto o la verniciatura potrebbe
danneggiarsi oppure si potreb-
bero creare pericoli in caso di
perdita del carico.

Quando si installano accessori per il
trasporto come portapacchi, portabiciclet-
te, portasci, porta kayak, guscio portaba-
gagli e così via, seguire le istruzioni del
costruttore relative alla capacità di carico e
accertarsi che gli accessori siano fissati
saldamente. Utilizzare accessori proget-
tati appositamente per il portapacchi.
Prima di avviare il veicolo assicurarsi che
il carico sia accuratamente fissato agli
accessori per il trasporto.

NOTA
Ricordare che il baricentro del veicolo
risulta modificato dalla presenza del
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carico sul tetto e che ciò influisce sulle
reazioni del veicolo.
Guidare con prudenza. Evitare le par-
tenze rapide, le curve secche e gli
arresti bruschi. Risultano aumentati
gli effetti del vento laterale sul veicolo.

Traino di rimorchi (modelli a 4
porte)

S08AR

ATTENZIONE

Il veicolo non è progettato né previ-
sto per essere usato per il traino di
un rimorchio. Pertanto, non trainare
mai rimorchi con il veicolo.

SUBARU non si assume alcuna respon-
sabilità per lesioni o danni al veicolo che
possono derivare dal traino di un rimor-
chio, da attrezzature per il traino o da errori
od omissioni nelle istruzioni che accompa-
gnano tali attrezzature. Le garanzie
SUBARU non si applicano a danni o
malfunzionamenti del veicolo causati dal
traino di rimorchi.

Traino di rimorchi (modelli a 5
porte)

S08AL

AVVERTENZA

. Per i modelli con kit di emergenza
per pneumatici forati:
in caso di foratura di un pneuma-
tico, è possibile sigillarlo tempo-
raneamente. Tuttavia si sconsi-
glia di trainare un rimorchio in
presenza di un pneumatico sigil-
lato. Si raccomanda di consultare
il concessionario SUBARU più
vicino per i dettagli.

. Utilizzare solo l’attacco a sfera
adatto per il gancio di rimorchio.
Utilizzare il gancio solo come un
gancio di trasporto peso. Non
utilizzare con qualsiasi tipo di
gancio di distribuzione peso.

. La traversa paraurti standard de-
ve essere installata dopo aver
rimosso il gancio di rimorchio.
Si raccomanda di consultare un
concessionario SUBARU per
l’acquisto di una traversa paraur-
ti standard se non si possiede
l’originale.

. Le prestazioni di sicurezza si
riducono e c’è un maggiore ri-

– CONTINUA –
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schio di lesioni ai passeggeri in
caso di incidente se non sono
installati il gancio di rimorchio o
una traversa paraurti standard.
Uno di questi deve sempre esse-
re installato sul veicolo.

. Se è installato un gancio di
rimorchio, non è possibile instal-
lare il gancio di traino posteriore
(bullone ad occhio).

Il veicolo è concepito per essere princi-
palmente utilizzato per il trasporto pas-
seggeri. Trainare un rimorchio significa
richiedere uno sforzo supplementare al
motore, alla catena cinematica, ai freni,
alle sospensioni e chiaramente ciò andrà
ad influenzare i consumi di carburante.

In alcuni paesi, in caso di traino di un
rimorchio, è necessario apportare alcune
regolazioni al veicolo. Se si decide di
effettuare un traino, sicurezza e soddisfa-
zione dipendono da un corretto equipag-
giamento e da un prudente utilizzo del
veicolo. Si raccomanda di seguire i consi-
gli di un concessionario SUBARU per
l’acquisto di un gancio e di altre attrezza-
ture idonee per il traino del veicolo.
Assicurarsi inoltre della corretta installa-
zione seguendo le istruzioni del costrutto-
re.

SUBARU non si assume alcuna respon-
sabilità per infortuni o danni ai veicoli
conseguenti all’equipaggiamento di traino,
o da errori od omissioni presenti nelle
istruzioni accompagnatorie di tali disposi-
tivi o nell’osservanza di istruzioni adegua-
te.

NOTA
Per modelli con sistema di avviamento/
spegnimento automatico, il sistema di
avviamento/spegnimento automatico
non funzionerà durante il traino di un
rimorchio. Fare riferimento a “Sistema
di avviamento/spegnimento automati-
co” F7-50.

& Manutenzione
S08AL06

Se il veicolo è utilizzato per il traino, è
necessario sottoporlo ad una più frequen-
te manutenzione periodica. Fare riferi-
mento a “Programma di manutenzione”
F11-3.
In nessun caso utilizzare per il traino
veicoli appena immatricolati entro i primi
1.600 km o con componenti appena
sostituiti (motore, trasmissione, differen-
ziale, cuscinetti ruote, ecc.).

& Peso rimorchiabile
S08AL07

Prima di trainare un rimorchio, verificare la
capacità di traino e il carico trainato
rivolgendosi al più vicino concessionario
SUBARU oppure consultare i documenti
di registrazione del veicolo o il manuale di
installazione del gancio e assicurarsi che il
rimorchio rientri nella capacità di traino.
Il peso totale del rimorchio (il peso del
rimorchio con i freni più il peso del suo
carico) non deve mai superare il carico
massimo consentito per il traino.
Tenere presente che il carico trainato
aumenta il peso sul veicolo trainante. Il
carico massimo ammissibile (MPW) e/o la
massa complessiva del veicolo (GVM) e il
carico massimo ammissibile sull’assale
posteriore (MPAW posteriore) e/o la tara-
tura del carico complessivo per l’assale
posteriore (GALR posteriore) non devono
essere superati.

AVVERTENZA

Non superare mai il carico massimo
consentito per il traino. Ciò può
causare infortuni alle persone e/o
danni al veicolo.
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& Ganci di rimorchio (opzione
concessionario)

S08AL03
Si raccomanda l’utilizzo di ganci di rimor-
chio originali SUBARU. Si raccomanda di
consultare un concessionario SUBARU
per i dettagli.

Controllare regolarmente che i bulloni e i
dadi di montaggio del gancio siano serrati
saldamente.

ATTENZIONE

Durante l’installazione del gancio
non effettuare modifiche all’impian-
to di scarico, al sistema frenante o
ad altri componenti del veicolo.

& Quando non si traina un ri-
morchio

S08AL14

ATTENZIONE

. Mantenere l’alloggiamento libero
da sporco e ruggine nei punti di
contatto. È sufficiente pulire le
superfici con un panno. Non
utilizzare mai grasso o altri lubri-
ficanti.

. Se la sfera non è installata, uti-
lizzare l’inserto in plastica per la

protezione e per mantenere la
pulizia.

Quando non si utilizza la sfera, applicare il
tappo e riporla con cura.

& Catene di sicurezza per il
rimorchio

S08AL08
In caso di rottura del sistema di collega-
mento o della sfera del gancio, il rimorchio
potrebbe allentarsi e creare un serio
pericolo nel traffico.
Per sicurezza, collegare sempre il veicolo
trainante al rimorchio con catene di sicu-
rezza. In tutto devono essere utilizzate
due catene, una per il lato destro e una per
il lato sinistro del rimorchio. Far passare la
catena attraverso il timone di traino per
evitare che in caso di rotture il rimorchio si
stacchi dalla sfera del gancio. Lasciare un
certo lasco sulle catene, considerando
l’eventualità di curve strette, ma fare
attenzione a che le catene non tocchino
per terra.
Per maggiori informazioni sulle catene di
sicurezza, fare riferimento alle istruzioni
per il traino.

& Specchietti retrovisori ester-
ni

S08AL09

Molti paesi hanno specifiche norme ri-
guardanti gli specchietti retrovisori esterni
da utilizzare in caso di traino di un
rimorchio. Dopo aver agganciato un rimor-
chio al veicolo, controllare che gli spec-
chietti laterali originali consentano un
sufficiente campo visivo senza punti cie-
chi. Se vi sono notevoli punti ciechi,
utilizzare specchi supplementari conformi
alle locali normative.

& Luci del rimorchio
S08AL10

Il collegamento dell’impianto elettrico del
veicolo alle luci del rimorchio può rendere
necessario modificare l’impianto elettrico
del veicolo per aumentare la capacità e

– CONTINUA –
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per facilitare le modifiche. Per verificare il
corretto collegamento delle luci del rimor-
chio, si raccomanda di consultare un
concessionario SUBARU. Controllare il
corretto funzionamento degli indicatori di
direzione e delle luci di stop ogni volta che
si collega un rimorchio al veicolo.

ATTENZIONE

Un collegamento diretto o qualsiasi
altro tipo improprio di collegamento
alle luci del rimorchio può danneg-
giare l’impianto elettrico del veicolo
e causare un cattivo funzionamento
dei fari.

& Pneumatici
S08AL11

Verificare che la pressione di tutti i
pneumatici del veicolo sia corretta per il
traino, come da valori riportati sull’etichet-
ta della pressione dei pneumatici applicata
sul montante della porta lato conducente.

Per quanto riguarda condizioni, misure,
caratteristiche di carico e corretto gonfiag-
gio dei pneumatici del rimorchio, fare
riferimento ai dati tecnici del costruttore
del rimorchio.

AVVERTENZA

Non trainare mai un rimorchio quan-
do è montata la ruota di scorta
temporanea. La ruota di scorta tem-
poranea non è designata per soste-
nere il carico del traino. L’uso della
ruota di scorta temporanea durante
il traino può avere come conseguen-
za il danneggiamento della ruota di
scorta temporanea e/o una minore
stabilità del veicolo, il che può
essere causa di incidenti.

& Consigli per il traino di un
rimorchio

S08AL05

AVVERTENZA

. Non superare mai gli 80 km/h, o
comunque la velocità legalmente
ammessa per il traino, se inferio-
re. Altrimenti ciò può compro-
mettere la stabilità del veicolo e
provocare incidenti.

. Durante il traino di un rimorchio,
lo sterzo, la stabilità, lo spazio di
arresto e le prestazioni di frenata
saranno diversi rispetto al fun-
zionamento normale. Non guida-
re mai a velocità eccessiva ma

usare sempre molta cautela
quando si traina un rimorchio. In
ogni caso osservare i seguenti
consigli.

ATTENZIONE

. Per i modelli con il sistema SRVD
(rilevamento veicolo posteriore
Subaru):
Premere l’interruttore SRVD OFF
per disattivare il sistema quando
si traina un rimorchio. Tuttavia, il
sistema potrebbe non funzionare
correttamente a causa del blocco
delle onde radar. Per i dettagli
relativi all’interruttore SRVDOFF,
fare riferimento a “Interruttore
SRVD OFF” F7-63.

. Per modelli dotati di sistema
Reverse Automatic Braking
(RAB):
Si raccomanda di consultare il
concessionario SUBARU per di-
sattivare il sistema quando viene
trainato un rimorchio.
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! Prima di mettersi in marcia
S08AL0501

. Assicurarsi di aver verificato le norme
di legge riguardanti la velocità massima o
le limitazioni di marcia. Se si attraversano
diversi paesi, controllare le norme di legge
vigenti prima di partire, poiché queste
possono variare.
. Verificare che il veicolo trainante ed il
traino siano in perfette condizioni. Se si
rilevano dei problemi, non viaggiare con il
rimorchio.
. Controllare che l’assetto del veicolo
rimanga orizzontale con il rimorchio col-
legato. Se il veicolo è inclinato fortemente
in alto sul davanti e in basso nella parte
posteriore, controllare che il peso della
barra di traino e il peso sull’assale poste-
riore non superino il carico massimo
ammissibile sull’assale posteriore.
. Verificare che la pressione dei pneu-
matici sia corretta.
. Verificare che i due mezzi siano ade-
guatamente collegati, controllando: Verifi-
care che:

– Il connettore delle luci del rimorchio
sia collegato correttamente.
– Il connettore delle luci del rimorchio
sia collegato correttamente, le luci di
stop del rimorchio si attivino quando si
preme il pedale del freno e gli indicatori
di direzione del rimorchio lampeggino
quando si aziona la leva degli indica-

tori di direzione del veicolo.
– La catena di sicurezza sia adegua-
tamente collegata.
– Il bagaglio sul rimorchio sia oppor-
tunamente fissato.
– Gli specchietti retrovisori esterni
garantiscano un adeguato campo visi-
vo senza punti ciechi significativi.

! Marcia con un rimorchio
S08AL0502

. Gli spazi di arresto devono essere
sempre aumentati rispetto al normale
quando si traina un rimorchio. Evitare
improvvise frenate che possono innescare
slittamenti o sbilanciamenti del complesso
e perdite del controllo.
. Evitare partenze o accelerazioni bru-
sche.
. Evitare sterzate non necessarie o
brusche, curve a gomito e rapidi cambi di
corsia.
. Rallentare sempre prima di girare.
Compiere le svolte con un raggio di
curvatura maggiore del normale in quanto
le ruote del rimorchio saranno più interne
alla curva rispetto alle ruote del veicolo
trainante. In una curva stretta il veicolo
trainante potrebbe toccare il rimorchio.
. Familiarizzarsi con la guida della com-
binazione veicolo/rimorchio prima di intra-
prendere un lungo viaggio. In aree prive di
traffico, provare a sterzare, frenare e

procedere in retromarcia.
. La presenza di vento laterale influenza
negativamente la guida e provoca ondeg-
giamenti. Una corrente d’aria laterale può
essere causata dalle condizioni atmosferi-
che o dal passaggio di veicoli grandi come
camion ed autobus. Se si verifica ondeg-
giamento, tenere saldamente il volante e
immediatamente iniziare a rallentare in
modo graduale.
. Nel sorpasso degli altri veicoli tenere
presente che è necessaria una distanza
sufficiente a causa del maggiore peso e
della lunghezza del rimorchio.
. Eseguire una retromarcia con un rimor-
chio può essere difficile e richiede espe-
rienza. Non accelerare né sterzare bru-
scamente e afferrare con una mano la
parte inferiore del volante.

– CONTINUA –
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Per indietreggiare attorno a un angolo,
attenersi alla seguente procedura.
1. Indietreggiare lentamente e sterzare
nella direzione opposta in cui si desidera
svoltare.

2. Una volta che il rimorchio inizia a
svoltare, raddrizzare il volante.
3. Girare le ruote nella direzione opposta.
4. Sterzare il veicolo per allinearlo al
rimorchio, quindi raddrizzare nuovamente
lo sterzo.

. Se la spia di avvertimento ABS si
illumina durante la guida, smettere imme-
diatamente di trainare il rimorchio. Si
raccomanda di far eseguire le riparazioni
immediatamente dal più vicino concessio-
nario SUBARU.
! Marcia su strade in pendenza

S08AL0503
. Prima di iniziare una discesa, rallentare
ed inserire una marcia più bassa (se
necessario la prima) per sfruttare il freno
motore ed evitare il surriscaldamento dei
freni del veicolo. Non effettuare scalate di
marcia improvvise.
. In salita quando fa caldo, il condiziona-
tore d’aria si può spegnere automatica-
mente per proteggere il motore dal surri-
scaldamento.
. In salita quando fa caldo, prestare
particolare attenzione ai seguenti indica-
tori perché il motore e il cambio tendono a
surriscaldarsi.
: Spia di avvertimento alta temperatura
del refrigerante

: Spia di avvertimento AT OIL TEMP

Se si verifica una delle condizioni seguen-
ti, spegnere immediatamente il condizio-
natore d’aria e arrestare il veicolo nel
luogo sicuro più vicino. Fare riferimento a
“Parcheggio di emergenza del veicolo”
F9-2 e “Surriscaldamento del motore”
F9-24.

– “Spia di indicazione bassa tempe-
ratura del refrigerante/Spia di avve-
rtimento alta temperatura del refrige-
rante” F3-20
– “Spia di avvertimento ATOILTEMP”
F3-22

. Evitare di utilizzare il pedale dell’acce-
leratore per tenere fermo il veicolo in
salita, bensì utilizzare il freno di staziona-
mento o il freno a pedale. Altrimenti il
liquido del cambio può surriscaldarsi.
. Posizionare la leva del selettore come
segue.
Salite: Posizione “D”
Discese: Marcia bassa per utilizzare il
freno motore (modelli con modalità ma-
nuale)/posizione “L” (modelli con posizio-
ne “L”)
! Parcheggio su strade in pendenza

S08AL0504

ATTENZIONE

L’effetto frenante del freno di stazio-
namento elettronico potrebbe non
essere sufficiente quando è neces-
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sario un forte effetto frenante (ad
esempio quando si parcheggia su
una salita ripida con un rimorchio al
traino).

In caso di parcheggio inserire sempre
calzatoie sotto le ruote sia del veicolo
che del rimorchio. Inserire saldamente il
freno di stazionamento. Non parcheggiare
su strade in pendenza. Se il parcheggio su
strade in pendenza non può essere
evitato, è necessario procedere come
segue:

1. Premere e tenere premuto il pedale del
freno.
2. Far posizionare da qualcuno le calza-
toie sotto le ruote sia del veicolo che del
rimorchio.
3. Una volta posizionate le calzatoie,
rilasciare lentamente i freni di servizio così
da permettere alle calzatoie o ai ceppi di
assorbire il peso.
4. Premere nuovamente il pedale del
freno, inserire il freno di stazionamento e
rilasciare lentamente i freni di servizio.
5. Passare alla posizione “P” e spegnere
il motore.

& Ulteriori informazioni per
l’Europa

S08AL13
Le seguenti informazioni rappresentano le
norme e i regolamenti europei di CEE
1230/2012.
! Peso massimo ammesso (MPW) e

carico massimo ammissibile sul-
l’assale posteriore (MPAW poste-
riore) nel traino di rimorchi

S08AL1301

AVVERTENZA

Non superare mai il carico massimo
consentito per il traino.

MPW

MPAW posteriore

– CONTINUA –
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Modello MPW con traino (kg) MPAW-R con traino
(kg)

Modelli a 5
porte

1,6 litri
FWD CVT 2.000 1.140

AWD CVT 2.000 1.140
2,0 litri AWD CVT 2.000 1.140

CVT: Cambio a variazione continua
AWD: Trazione integrale
FWD: Trazione anteriore

! La massa massima tecnicamente
consentita al punto di accoppia-
mento (carico trainato)

S08AL1304
80 kg
! Punti di montaggio del dispositivo

di accoppiamento
S08AL1303

I punti di montaggio dell’accoppiamento
sul veicolo trainante sono illustrati nella
figura.
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Modelli a 5 porte
1) Massima sporgenza posteriore ammessa del punto di accoppiamento: 909 mm
2) Punto di accoppiamento
3) Punti di fissaggio: Due punti sotto il telaio posteriore e tre punti all’estremità posteriore del

telaio posteriore su ciascun lato
4) Punti di fissaggio: Un punto sul lato del telaio posteriore su ciascun lato
5) Telaio posteriore
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Parcheggio di emergenza del
veicolo

S09AA

Le luci di emergenza devono essere
utilizzate sia di giorno che di notte per
avvertire gli altri veicoli che si è parcheg-
giato il veicolo in una situazione di
emergenza.
Evitare di fermarsi sulla strada. In caso di
problemi accostare in un luogo sicuro.

Le luci di emergenza possono essere
attivate indipendentemente dalla posizio-
ne dell’interruttore di accensione.
Attivare le luci di emergenza premendo
l’interruttore luci di emergenza. Premere di
nuovo il pulsante per spegnerle.

NOTA
Con le luci di emergenza attivate, gli
indicatori di direzione non funzionano.

Ruota di scorta temporanea
(se in dotazione)

S09AB

AVVERTENZA

. Non trainare mai un rimorchio
quando è montata la ruota di
scorta temporanea. La ruota di
scorta temporanea non è desi-
gnata per sostenere il carico del
traino. L’uso della ruota di scorta
temporanea durante il traino può
avere come conseguenza il dan-
neggiamento della ruota di scor-
ta temporanea e/o una minore
stabilità del veicolo, il che può
essere causa di incidenti.

. Quando è montata la ruota di
scorta o un cerchio della ruota
viene sostituito senza trasferire
l’originale sensore di pressione/
trasmettitore, la spia di avve-
rtimento bassa pressione dei
pneumatici si illumina fissa dopo
aver lampeggiato per circa un
minuto. Ciò indica che il sistema
di monitoraggio pressione dei
pneumatici (TPMS) non è in gra-
do di controllare tutte le quattro
ruote. Si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU
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il più presto possibile per la
sostituzione dei pneumatici e
dei sensori e/o per il ripristino
del sistema.

ATTENZIONE

Non usare mai una ruota di scorta
temporanea diversa da quella origi-
nale. Ruote di altre dimensioni pos-
sono provocare gravi danni mecca-
nici alla catena cinematica del vei-
colo.

La ruota di scorta temporanea è più
piccola e più leggera di una ruota conven-
zionale ed è destinata esclusivamente
all’uso in situazioni di emergenza. Rimuo-
vere la ruota di scorta temporanea e
reinstallare la ruota convenzionale il più
presto possibile in quanto la ruota di scorta
temporanea è destinata unicamente all’u-
so temporaneo.

Controllare periodicamente la pressione di
gonfiaggio della ruota di scorta tempora-
nea per mantenere la ruota pronta per
l’uso. Per la pressione corretta, fare
riferimento a “Pneumatici” F12-7.

Quando si usa la ruota di scorta tempora-
nea, tenere presente quanto segue.

. Guidare con cautela quando è montata
la ruota di scorta temporanea. Evitare di
accelerare e frenare bruscamente o di
svoltare rapidamente, in quanto è possi-
bile perdere il controllo del veicolo.
. Non superare la velocità di 80 km/h.
. Non montare una catena da neve sulla
ruota di scorta temporanea. In quanto la
ruota di scorta ha dimensioni ridotte e la
catena non si può adattare correttamente.
. Non usare più di una ruota di scorta
temporanea allo stesso tempo.
. Non guidare su ostacoli. Questa ruota
ha un diametro ridotto e quindi l’altezza da
terra è ridotta.

1) Barra indicatrice dell’usura del battistra-
da

2) Tacca di posizione dell’indicatore

. Quando compare l’indicatore di usura
sul battistrada, sostituire la ruota.
. La ruota di scorta temporanea deve
essere usata solo per una ruota posterio-
re. Se una ruota anteriore è forata,
sostituirla con la ruota posteriore e instal-
lare la ruota di scorta temporanea al posto
della ruota posteriore tolta.

In caso di emergenza/Ruota di scorta temporanea 9-3
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Attrezzi
S09AH

Il veicolo è fornito con i seguenti attrezzi:

. Martinetto

. Manovella del martinetto

. Cacciavite

. Gancio di traino (bullone ad occhio)

. Chiave per i dadi ruota

NOTA
Questo martinetto è conforme alla
Direttiva per le Macchine 2006/42/CE.
Una copia della Dichiarazione di con-
formità originale è disponibile al capi-
tolo 13.

& Sotto la base del baule
S09AH12

Martinetto, manovella del martinetto e
gancio di traino sono situati dove indicato
nelle seguenti figure.

! Modelli senza kit di emergenza per
pneumatici forati

S09AH1201

1) Manovella del martinetto
A) Modelli a 4 porte
B) Modelli a 5 porte

1) Scomparto portaoggetti sotto la base del
baule (se in dotazione) (fare riferimento a
“Scomparto portaoggetti sotto il pavi-
mento” F6-16).

2) Porta attrezzi
3) Ruota di scorta
A) Modelli a 4 porte
B) Modelli a 5 porte

In caso di emergenza/Attrezzi9-4
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1) Chiave per i dadi ruota
2) Cacciavite
3) Martinetto
4) Gancio di traino (bullone ad occhio)

Esempio di etichetta martinetto
1) Etichetta martinetto
A) ATTENZIONE
B) LIMITE CARICO DI LAVORO

NOTA
. Per istruzioni su come utilizzare il
martinetto, fare riferimento a “Foratura
di pneumatici” F9-6.
. I seguenti elementi possono variare
a seconda del modello.

– La forma dello scomparto por-
taoggetti
– La posizione di alcuni attrezzi

! Modelli con kit di emergenza per
pneumatici forati

S09AH1202

1) Manovella del martinetto
2) Chiave per i dadi ruota
3) Martinetto
4) Cacciavite
5) Gancio di traino (bullone ad occhio)

In caso di emergenza/Attrezzi 9-5
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Foratura di pneumatici
S09AC

In caso di foratura durante la guida, non
frenare improvvisamente, bensì prosegui-
re riducendo gradualmente la velocità.
Quindi accostare in un luogo sicuro.

& Sostituzione di un pneumati-
co forato

S09AC01

! Modelli con kit di emergenza per
pneumatici forati

S09AC0103
La sostituzione di un pneumatico forato
può risultare difficoltosa. Talvolta tuttavia è
possibile sigillare il pneumatico. Per i
dettagli, fare riferimento a “Sigillare un
pneumatico forato (modelli con kit di
emergenza per pneumatici forati)”F9-10.
! Modelli senza kit di emergenza per

pneumatici forati
S09AC0104

AVVERTENZA

. Non sollevare il veicolo su super-
fici inclinate o accidentate. Il
martinetto potrebbe scivolare
dall’aggancio o affondare nel
terreno provocando pericolosi
incidenti.

. Usare solo il martinetto e la
relativa manovella in dotazione
al veicolo. Il martinetto in dota-

zione deve essere usato solo per
la sostituzione dei pneumatici.
Non introdursi sotto il veicolo
quando è sostenuto dal martinet-
to.

. Prima di sollevare il veicolo con il
martinetto assicurarsi che non vi
siano passeggeri o bagagli a
bordo.

. Non sollevare il veicolo con un
oggetto posizionato sopra o sot-
to il martinetto. Ciò provoca in-
stabilità del martinetto, con con-
seguente rischio di gravi inciden-
ti.

. Spegnere il motore prima di sol-
levare il veicolo con il martinetto.
Non far oscillare o spingere il
veicolo quando è sostenuto dal
martinetto. Tali movimenti po-
trebbero far fuoriuscire il marti-
netto dal punto di appoggio pro-
vocando pericolosi incidenti.

ATTENZIONE

Durante la rimozione e l’installazio-
ne del pneumatico non colpire o
piegare la piastra posteriore del
rotore del disco. Se piegata, la
piastra posteriore può raschiare

contro il rotore del disco e causare
rumori quando il veicolo è in movi-
mento.

! Modelli per l’Australia e la Nuova
Zelanda

S09AC010401

AVVERTENZA

Per l’Australia e la Nuova Zelanda, le
seguenti istruzioni sono fornite dal-
l’Australian/New Zealand Stan-
dardTM (AS/NZS 2693:2007). Per sal-
vaguardare la propria sicurezza,
accertarsi di rispettare le seguenti
istruzioni.
. Il martinetto, per quanto possibi-

le, deve essere usato su terreno
piano e stabile.

. Si raccomanda di utilizzare dei
ceppi per le ruote del veicolo e di
non permettere la presenza di
persone all’interno di un veicolo
sollevato dal martinetto.

. Evitare di allungare qualsiasi par-
te del corpo sotto un veicolo
sostenuto da un martinetto.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-6
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NOTA
Contattare un concessionario SUBARU
quando il veicolo viene sollevato con
un martinetto da officina.

! Procedura
S09AC010402

1. Se possibile, parcheggiare il veicolo su
una superficie dura e piana e spegnere il
motore.
2. Inserire il freno di stazionamento sal-
damente e spostare la leva del selettore in
posizione “P” (Parcheggio).
3. Accendere le luci di emergenza, sca-
ricare i bagagli e far scendere tutti gli
occupanti dal veicolo.

4. Posizionare calzatoie davanti e dietro
alla ruota diagonalmente opposta a quella
sgonfia.

5. Estrarre il martinetto, la manovella del
martinetto e la chiave per i dadi ruota.
Fare riferimento a “Attrezzi” F9-4.

NOTA
Assicurarsi che il martinetto sia ben
lubrificato prima di usarlo.

6. Estrarre il porta attrezzi e ruotare il
bullone di fissaggio in senso antiorario,
quindi estrarre la ruota di scorta.

NOTA
Se la ruota di scorta in dotazione sul
veicolo è una ruota temporanea, legge-
re attentamente “Ruota di scorta tem-
poranea” F9-2 e attenersi alle istruzio-
ni indicate.

7. Se il veicolo dispone di copriruote,
rimuoverli tenendo e tirando le aree
indicate nell’illustrazione.

ATTENZIONE

Usare i guanti per proteggersi le
mani durante la rimozione dei co-
priruote.

– CONTINUA –

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici 9-7

9



(432,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

8. Allentare i dadi ruota con l’apposita
chiave senza toglierli.

Punti di sollevamento (modelli tipo A)

Punti di sollevamento (modelli tipo B)

9. Collocare il martinetto sotto la soglia
laterale sul punto di appoggio anteriore o
posteriore del martinetto più vicino al
pneumatico da sostituire.

Girare la vite del martinetto manualmente

fino a che il martinetto si impegna salda-
mente nel punto di appoggio.

10. Inserire la manovella sulla vite del
martinetto e girarla fino a sollevare da
terra la ruota. Non sollevare il veicolo più
del necessario.
11. Rimuovere i dadi ruota e la ruota da
sostituire.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-8
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12. Prima di installare la ruota di scorta,
pulire con un panno la superficie della
ruota e del mozzo.
13. Montare la ruota di scorta. Rimettere i
dadi ruota. Serrarli manualmente.

AVVERTENZA

Non utilizzare olio o grasso sui perni
o sui dadi ruota quando si monta la
ruota di scorta. Ciò potrebbe provo-
care un allentamento dei dadi e
quindi pericolosi incidenti.

14. Girare la manovella del martinetto in
senso antiorario per abbassare il veicolo.

15. Con la chiave per i dadi ruota serrare i
dadi alla coppia di serraggio prescritta
seguendo l’ordine di serraggio indicato in
figura.

Per la coppia di serraggio dei dadi ruota,
fare riferimento a “Pneumatici” F12-7.
Non utilizzare mai i piedi o particolari
prolunghe con la chiave per i dadi ruota
per non superare la coppia di serraggio
prescritta. Far controllare la coppia di
serraggio dei dadi presso l’officina più
vicina.

1) Sostegno supporto

16. Sistemare il pneumatico forato nell’al-
loggiamento della ruota di scorta. Instal-
lare con il sostegno supporto rivolto verso
l’alto e fissare il pneumatico forato serran-
do saldamente il bullone di fissaggio.

NOTA
Se non è possibile fissare saldamente il
pneumatico forato, provare a capovol-
gere il supporto del sostegno.

– CONTINUA –
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17. Riporre il martinetto, la relativa mano-
vella e la chiave ruota nei rispettivi
alloggiamenti.

AVVERTENZA

Non riporre mai dentro l’abitacolo la
ruota sostituita o gli attrezzi utilizza-
ti dopo la sostituzione di un pneu-
matico forato. In caso di brusca
frenata o incidente, ciò potrebbe
provocare pericolosi spostamenti e
conseguenti lesioni agli occupanti.
Riporre la ruota e gli attrezzi al loro
posto.

& Sigillare un pneumatico fora-
to (modelli con kit di emer-
genza per pneumatici forati)

S09AC03

AVVERTENZA

Leggere attentamente le pre-
senti istruzioni e gli avvertimenti
prima di sigillare il pneumatico
forato.

L’osservanza di queste istruzioni è
essenziale per la sicurezza del vei-
colo. Non osservando invece le

istruzioni si rischia di danneggiare il
pneumatico, compromettendo la
maneggevolezza del veicolo e por-
tando possibilmente alla perdita di
controllo del veicolo. Ciò potrebbe
causare lesioni gravi o anche mor-
tali.

In caso di foratura di un pneumatico, si può
sigillare temporaneamente il pneumatico
per mezzo di questo kit di emergenza. È
possibile sigillare il pneumatico se la
foratura è stata causata, ad esempio, da
un chiodo o oggetto simile dal diametro
inferiore a 4 mm. Tuttavia, a seconda del
tipo e dell’entità dei danni al pneumatico,
alcuni pneumatici possono essere sigillati
soltanto parzialmente o non possono
essere sigillati per niente e questa condi-
zione può provocare un calo di pressione
nel pneumatico. Un calo di pressione nel
pneumatico può compromettere la ma-
neggevolezza del veicolo, portando alla
perdita di controllo del veicolo.

Dopo aver sigillato temporaneamente il
pneumatico forato, sostituire i pneumatici
con pneumatici nuovi alla prima occasio-
ne. Si raccomanda di fare sostituire il
pneumatico sigillato dal concessionario
SUBARU più vicino. È possibile riutilizzare
la ruota dopo aver rimosso il sigillante
incollato, purché la valvola della ruota

venga sostituita con una valvola nuova.
Se si riutilizza la ruota senza sostituire la
valvola, questa potrebbe perdere aria.
Per la sostituzione del pneumatico, fare
riferimento a “Sostituzione dei pneumatici”
F11-32.
! Precauzioni di sicurezza per la si-

gillatura del pneumatico forato
S09AC0301

Osservare quanto segue durante la sigil-
latura di un pneumatico forato.

1) Sigillatura possibile
2) Sigillatura impossibile

AVVERTENZA

. Non impiegare il kit di emergenza
per pneumatici forati nei seguen-
ti casi.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-10
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– Il pneumatico risulta già dan-
neggiato in seguito alla guida
in condizioni di sottogonfiag-
gio.

– I danni al pneumatico non
sono limitati all’area visibile
del battistrada.

– Il pneumatico è stato danneg-
giato sul lato.

– Con il pneumatico rimosso
dalla ruota.

– La ruota del pneumatico fora-
to è danneggiata.

– Due o più pneumatici sono
stati forati.

– Il sigillante è scaduto.
– Il pneumatico è stato forato da

oggetti appuntiti, ad esempio
chiodi da 4 mm o più grandi.

. Se durante il gonfiaggio del pneu-
matico forato, la pressione di
gonfiaggio del pneumatico non
raggiunge la zona verde del ma-
nometro entro 10 minuti, non
continuare la sigillatura del pneu-
matico. Si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU.

. Guidare con cautela ed evitare le
sterzate improvvise o le brusche
manovre.

. Non superare la velocità massi-
ma di 80 km/h.

. Non superare la distanza massi-
ma di 200 km.

. Non usare catene da neve su un
pneumatico sigillato.

. Non trainare un rimorchio.

. Se viene utilizzato per uno scopo
diverso da quello della sigillatura
di un pneumatico forato, il kit di
emergenza per pneumatici forati
può provocare incidenti o lesioni
gravi a causa del fatto che l’aria
compressa può agire da esplosi-
vo o propellente.

. Parcheggiare il veicolo al sicuro
al bordo della strada senza osta-
colare il flusso del traffico, di
modo che si possa provvedere
alla sigillatura del pneumatico
forato senza alcun pericolo.

. Inserire il freno di stazionamento
anche se il veicolo è parcheggia-
to in piano, per evitare qualsiasi
movimento.

. Spegnere il motore prima di sigil-
lare il pneumatico forato.

. Attivare le luci di emergenza
durante la procedura di sigillatu-
ra.

. Non provare a rimuovere oggetti
estranei come chiodi o viti che
hanno perforato il pneumatico.
Lasciarli nel pneumatico.

. Non lasciare incustodito il kit di
emergenza durante il suo utiliz-
zo.

. Con un flacone di sigillante è
possibile riparare un solo pneu-
matico.

. I pneumatici possono essere ri-
parati quando la temperatura
ambiente è di almeno −308C.

ATTENZIONE

. Da ricordare che il kit di emer-
genza per pneumatici forati forni-
sce soltanto una mobilità tempo-
ranea. I regolamenti che riguar-
dano la riparazione del pneuma-
tico dopo l’impiego del kit di
emergenza possono differire da
paese a paese. Si raccomanda
comunque di consultare un con-
cessionario SUBARU o gommi-
sta di fiducia per ulteriori consi-
gli.

. Riporre il kit di emergenza in
maniera sicura e fissarlo nel vano
di carico. Non è consigliabile

– CONTINUA –
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riporlo nell’abitacolo perché nel-
l’eventualità di una brusca ferma-
ta o collisione potrebbe colpire
un passeggero e causare lesioni.

. Usare il kit di emergenza per
pneumatici forati esclusivamente
sui pneumatici di serie in dota-
zione al veicolo.

. Evitare di tenere in funzione il
compressore d’aria per più di 10
minuti, perché si rischia il surri-
scaldamento.

. La temperatura del compressore
d’aria può divenire elevata. Fare
attenzione a non ustionarsi.

. Quando piove, adottare misure
atte ad evitare che il compresso-
re d’aria sia direttamente esposto
alla pioggia. L’esposizione alla
pioggia può causare un malfun-
zionamento.

. Non utilizzare compressori d’aria
diversi da quelli inclusi nel kit di
emergenza. L’uso di un compres-
sore d’aria diverso da quello
facente parte del kit di emergenza
può danneggiare i pneumatici.

. Non smontare o modificare il
compressore d’aria per consen-
tire l’uso di un alimentatore o di
una batteria con tensione diversa

da 12 V CC.
. Se si effettua una riparazione

temporanea della foratura con il
kit di emergenza, il sistema di
monitoraggio pressione dei
pneumatici (TPMS) potrebbe
non funzionare normalmente.

! Posizione del kit di emergenza per
pneumatici forati

S09AC0305

1) Kit di emergenza per pneumatici forati

Il kit di emergenza per pneumatici forati è
collocato sotto il pavimento del vano di
carico.

! Contenuto del kit di emergenza per
pneumatici forati

S09AC0304

1) Flacone di sigillante
2) Guida di riferimento rapido
3) Compressore d’aria
4) Etichetta limite di velocità

I kit di emergenza sopra indicati sono
confezionati in una busta di plastica.
Riporli nella busta di plastica dopo l’uso.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-12
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Compressore d’aria (vista anteriore)
1) Manometro aria
2) Spina di corrente

Compressore d’aria (vista posteriore)
1) Tubo flessibile
2) Interruttore compressore

Flacone di sigillante
1) Tubo flessibile
2) Valvola

AVVERTENZA

. Non bere il sigillante. In caso di
ingerimento accidentale del sigil-
lante, rivolgersi immediatamente
ad un medico.

. In caso di contatto del sigillante
con pelle o occhi, lavarli imme-
diatamente con abbondante ac-
qua. Se necessario, contattare al
più presto un medico.

. Tenere il kit di emergenza fuori
dalla portata dei bambini.

. Se una persona allergica alla
gomma naturale viene in contatto
con il sigillante, potrebbero pre-
sentarsi sintomi di allergia.

1) Data di scadenza

ATTENZIONE

Sostituire il flacone di sigillante con
un flacone nuovo prima che la data
di scadenza sia trascorsa.

– CONTINUA –
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! Come sigillare il pneumatico forato
S09AC0302

Per sigillare il pneumatico forato, effettua-
re le procedure di cui ai punti seguenti.

. In primo luogo, pompare all’interno il
sigillante e l’aria. Guidare il veicolo per
circa 10 minuti o 5 km di modo che il
sigillante possa chiudere l’area danneg-
giata.
. Arrestare di nuovo il veicolo per con-
trollare e, se necessario, regolare la
pressione del pneumatico danneggiato.
. Successivamente, si può continuare la
guida facendo attenzione a non superare
la velocità di 80 km/h per una distanza
massima di 200 km.

È opportuno informare tutti gli altri pas-
seggeri circa la sigillatura temporanea del
pneumatico mediante il kit di emergenza
facendo loro notare le condizioni partico-
lari da osservare durante la guida.

1. Agitare bene il flacone di sigillante.
Allentare il tubo flessibile.

1) Valvola

2. Collegare il tubo flessibile del com-
pressore d’aria alla valvola sul flacone.

ATTENZIONE

. Accertarsi che l’interruttore del
compressore d’aria sia OFF.

. Se il collegamento non è ben
stretto potrebbero verificarsi per-
dite di sigillante.

Collegare saldamente il tubo flessibile dal
flacone allo stelo della valvola del pneu-
matico.

ATTENZIONE

Se il collegamento non è ben stretto
potrebbero verificarsi perdite di si-
gillante.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-14



(439,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

3. Capovolgere il flacone e inclinare il
tappo nell’alloggiamento per il flacone del
compressore d’aria.
Accertarsi che l’interruttore del compres-
sore d’aria sia OFF.

4. Collegare la spina di corrente del
compressore d’aria alla presa elettrica
per accessori. Inserire il freno di staziona-
mento e portare l’interruttore di accensio-
ne in posizione “ACC”.

Accendere l’interruttore del compressore
d’aria e regolare la pressione dell’aria al
livello corretto (zona verde del manometro
aria).

ATTENZIONE

. Non mantenere in funzione il
compressore d’aria per oltre 10
minuti, in quanto può raggiunge-
re temperature elevate. Fare at-
tenzione a non ustionarsi.

. Se la pressione dei pneumatici
non raggiunge la zona verde
entro 10 minuti, questo kit non
sarà in grado di sigillare il pneu-
matico. Contattare un concessio-
nario SUBARU per assistenza.

– CONTINUA –
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NOTA
. Dopo che il compressore avrà ini-
ziato a funzionare, la pressione dell’a-
ria raggiunge temporaneamente i 300
kPa (3,0 kg/cm2) o più. Dopo circa 30
secondi, quando tutto il sigillante è
fluito nel pneumatico, la pressione
dell’aria si abbassa e rappresenta la
pressione all’interno del pneumatico.
. In presenza di temperature estrema-
mente basse, comprese fra −308C e
−208C, la viscosità del sigillante au-
menta e questo fluisce più lentamente.
In presenza di tali temperature, portare
il sigillante all’interno del veicolo per
riscaldarlo prima dell’uso.
. Quando si ripara lo pneumatico, se il
manometro dell’aria risulta difficile da
leggere, portare l’interruttore del com-
pressore in posizione off una volta per
ottenere una lettura precisa.

5. Durante il riempimento del pneumatico
con aria, attaccare l’etichetta del limite di
velocità nella posizione indicata nell’illu-
strazione.

AVVERTENZA

Non applicare l’etichetta del limite di
velocità in una posizione in cui
nasconda la spia di avvertimento o
sul volante. Può interferire con il
normale funzionamento dell’airbag
e portare a un guasto critico.

6. Spegnere l’interruttore di alimentazio-
ne del compressore d’aria quando la
pressione dell’aria raggiunge la zona
verde del manometro.
Staccare la spina di corrente dalla presa
elettrica per accessori.

In caso di emergenza/Foratura di pneumatici9-16
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Rimuovere il tubo flessibile dopo avere
riempito il pneumatico d’aria e stringere il
coperchietto della valvola.

Collegare il tubo flessibile alla valvola del
flacone in modo circolare per evitare la
fuoriuscita del sigillante rimanente.

ATTENZIONE

Il sigillante può macchiare gli abiti.

7. Riporre il kit all’interno del veicolo e
guidare per 10 minuti o 5 km.

AVVERTENZA

. Guidare con prudenza. Non su-
perare la velocità di 80 km/h.
Procedere a una velocità mag-
giore può causare lo scuotimen-
to del veicolo.

. Non usare catene da neve su un
pneumatico sigillato.

. Non trainare un rimorchio.

. Se durante la guida si verificano
forti vibrazioni, sterzate instabili

o rumorosità, moderare la velo-
cità e recarsi in un luogo dove si
può arrestare il veicolo in tutta
sicurezza. Ricontrollare il pneu-
matico e la sua pressione. Se la
pressione del pneumatico è nella
zona rossa del manometro aria o
se sono visibili crepe, protube-
ranze o danni simili sul pneuma-
tico, non è possibile effettuare
riparazioni temporanee con il kit
di emergenza. Si raccomanda di
consultare un concessionario
SUBARU o fornitore di servizi
stradali.

8. Dopo aver guidato per 10 minuti o 5
km, a seconda di quale dei due viene
raggiunto per primo, arrestare il veicolo in
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un luogo sicuro per ricontrollare la pres-
sione dell’aria (vedere il punto 4).
Se necessario, riempire il pneumatico
d’aria fino alla pressione corretta e proce-
dere con cautela fino al concessionario
SUBARU più vicino per far sostituire il
pneumatico, lo stelo della valvola e il
flacone di sigillante.

NOTA
Collegare il compressore d’aria solo
alla valvola del pneumatico.

ATTENZIONE

. Se la pressione dell’aria è nella
zona rossa del manometro, il kit
non è riuscito a sigillare corre-
ttamente la foratura. In tal caso,
interrompere il viaggio e contat-
tare un concessionario SUBARU
per assistenza.

. Non percorrere più di 200 km con
il pneumatico sigillato. La man-
cata sostituzione dello stelo della
valvola può comportare la perdi-
ta d’aria dallo stelo.

Prima di rimuovere il pneumatico dal
cerchione, informare il concessionario
SUBARU o gommista che il pneumatico
contiene sigillante.

ATTENZIONE

Dopo l’uso del kit di emergenza per
pneumatici forati, il flacone di sigil-
lante e l’etichetta del limite di velo-
cità devono essere sostituiti.

NOTA
Nuovo sigillante e pezzi di ricambio
possono essere acquistati presso
un’autofficina autorizzata o un conces-
sionario SUBARU, mentre dovrebbero
essere montati nel kit da uno speciali-
sta. I flaconi di sigillante vuoti nonché i
pezzi di ricambio usati devono essere
restituiti al concessionario SUBARU o
smaltiti in conformità con i regolamenti
locali in materia di smaltimento.

! Dati tecnici del compressore d’aria
S09AC0303

Tensione di linea CC 12 V

Tensione di funziona-
mento CC 10 – 15 V

Amperaggio Max. 10 A

& Sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici
(TPMS) (se in dotazione)

S09AC02

Spia di avvertimento bassa pressione dei
pneumatici

Il sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici fornisce al conducente un
messaggio di avvertimento tramite l’invio
di un segnale da un sensore installato in
ciascuna ruota quando viene rilevata una
pressione dei pneumatici notevolmente
più bassa rispetto alla modalità TPMS
selezionata. Fare riferimento a “Spia di
avvertimento bassa pressione dei pneu-
matici” F3-22.
Il sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici si attiverà solo quando il
veicolo procede a velocità superiori a 40
km/h. Inoltre, questo sistema potrebbe
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non reagire immediatamente ad un im-
provviso calo di pressione dei pneumatici
(ad esempio, una foratura causata dal
passaggio su un oggetto appuntito).

AVVERTENZA

Se la spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici si illumina
durante la guida, non frenare mai
bruscamente. Al contrario, eseguire
la procedura seguente. In caso con-
trario potrebbero verificarsi inciden-
ti che possono causare danni al
veicolo e lesioni alle persone.
1) Proseguire diritto riducendo gra-

dualmente la velocità.
2) Accostare lentamente in un luo-

go sicuro e arrestare il veicolo.
3) Modelli a 5 porte: Controllare la

pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul valore
più appropriato dei tre valori di
pressione dei pneumatici A
FREDDO (normale, carico o trai-
no) indicati sull’apposita etichet-
ta applicata sul montante della
porta lato conducente.

4) Modelli a 4 porte: Controllare la
pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul valore
più appropriato dei due valori di

pressione dei pneumatici A
FREDDO (normale o carico) indi-
cati sull’apposita etichetta appli-
cata sul montante della porta lato
conducente.

Se questa spia si illumina ancora
durante la guida dopo aver regolato
la pressione dei pneumatici, un
pneumatico potrebbe essere seria-
mente danneggiato ed essere sog-
getto a una repentina perdita d’aria.
Nel caso di un pneumatico comple-
tamente a terra, sostituirlo con la
ruota di scorta non appena possibi-
le.
Quando è montata la ruota di scorta
o un cerchio della ruota viene so-
stituito senza trasferire l’originale
sensore di pressione/trasmettitore,
la spia di avvertimento bassa pres-
sione dei pneumatici si illumina
fissa dopo aver lampeggiato per
circa un minuto. Ciò indica che il
TPMS non è in grado di controllare
tutte le quattro ruote. Si raccomanda
di contattare un concessionario
SUBARU il più presto possibile per
la sostituzione dei pneumatici e dei
sensori e/o per il ripristino del
sistema.
Quando si ripara un pneumatico con
liquido sigillante, la valvola e il

trasmettitore di avvertenza della
pressione dei pneumatici potrebbe-
ro non funzionare correttamente. Se
si usa un sigillante liquido, si racco-
manda di contattare il concessiona-
rio SUBARU più vicino o un’altra
officina qualificata il più presto
possibile. Assicurarsi di sostituire
la valvola e il trasmettitore di avver-
tenza della bassa pressione dei
pneumatici quando si sostituisce il
pneumatico. È possibile riutilizzare
la ruota se non è danneggiata e se il
sigillante residuo viene pulito ade-
guatamente.
Se la spia si illumina fissa dopo aver
lampeggiato per circa un minuto, si
raccomanda di contattare immedia-
t amen te un concess ionar io
SUBARU per far controllare il siste-
ma.
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! Schermata TPMS (strumento com-
binato tipo B) (se in dotazione)

S09AC0203

Questa schermata visualizza la pressione
di ogni pneumatico. Fare riferimento a
“Schermate di base” F3-45.

Uso dei cavi elettrici di soc-
corso

S09AD

& Precauzioni per la batteria!
S09AD02

AVVERTENZA

Leggere attentamente le pre-
senti istruzioni:

Per assicurare un trattamento cor-
retto e sicuro della batteria, leggere
le seguenti precauzioni molto accu-
ratamente prima di effettuare lavori
sulla batteria o prima di controllarla.

Indossare occhiali protettivi:

Durante i lavori in prossimità della
batteria del veicolo, indossare sem-
pre occhiali protettivi. L’elettrolito
della batteria contiene acido solfori-
co, che a contatto con gli occhi può
provocare la cecità. Inoltre, le batte-
rie emettono vapori di idrogeno, un
gas altamente infiammabile ed
esplosivo. L’uso di occhiali protetti-
vi può risultare vitale in caso di
incendio di questo gas.

L’elettrolito della batteria con-
tiene acido solforico:

Poiché l’elettrolito della batteria
contiene acido solforico, indossare
sempre guanti ed occhiali protettivi
durante il controllo della batteria.
Evitare di ribaltare la batteria o
sottoporla ad urti in grado di provo-
care la fuoriuscita dell’elettrolito.
In nessun caso l’elettrolito della
batteria deve entrare in contatto
con pelle, occhi o indumenti, altri-
menti può provocare ustioni e ceci-
tà. In caso di contatto dell’elettrolito
con pelle, occhi o indumenti, lavarli
immediatamente con abbondante
acqua. In caso di contatto con gli
occhi, rivolgersi immediatamente ad
un medico.
In caso di ingestione accidentale
dell’elettrolito, bere immediatamen-
te una grande quantità di latte o
acqua e rivolgersi subito ad un
medico.
L’elettrolito della batteria è corrosi-
vo. In caso di spruzzi di elettrolito
sulla vernice o sui tessuti del veico-
lo, lavarli immediatamente con ab-
bondante acqua.
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Tenere fuori dalla portata dei
bambini:

Le batterie devono essere utilizzate
esclusivamente da persone consa-
pevoli dei potenziali rischi. Fare
particolare attenzione a tenere la
batteria del veicolo fuori dalla porta-
ta dei bambini. L’uso improprio della
batteria può provocare cecità ed
ustioni.

Tenere lontano da fiamme libe-
re:

Prima di qualsiasi lavoro in prossi-
mità della batteria del veicolo, spe-
gnere eventuali sigarette, fiammiferi
ed accendini. Inoltre tenere sempre
lontane dalla batteria eventuali fiam-
me libere e scintille elettriche. Poi-
ché le batterie emettono idrogeno,
un gas altamente infiammabile ed
esplosivo, eventuali fiamme libere o
scintille nelle vicinanze possono
provocare un’esplosione.
Nel lavorare in prossimità della
batteria fare attenzione che stru-
menti metallici non creino un corto-
circuito sui morsetti (+) e (−) della
batteria o collegare il morsetto (+)

della batteria alla carrozzeria del
veicolo. Un cortocircuito può cau-
sare scintille elettriche e causare
esplosioni.
Per evitare scintille elettriche, è
necessario togliersi tutti gli anelli,
orologi e altri accessori metallici
prima di eseguire interventi vicino
alla batteria o su di essa.

Evitare esplosioni:

Durante la ricarica, le batterie emet-
tono idrogeno, un gas altamente
infiammabile ed esplosivo. Per pre-
venire il pericolo di esplosione,
ricaricare sempre la batteria del
veicolo in un’area ben ventilata e
tenere lontano da fiamme libere.

& Precauzioni per l’avviamento
con cavi elettrici di soccorso!

S09AD03

AVVERTENZA

. Non tentare di usare i cavi elet-
trici di soccorso se la batteria
scarica è ghiacciata. Ciò potreb-
be provocare un’esplosione o
ustioni.

. Assicurarsi che i cavi e i morsetti
utilizzati non siano allentati e che
siano correttamente isolati.
Non usare i cavi elettrici di soc-
corso se questi non sono in
perfette condizioni.

. Unmotore in funzione può essere
pericoloso. Tenere dita, mani,
vestiti, capelli e attrezzi lontani
dalla ventola di raffreddamento,
cinghie e altri componenti in
movimento. Si consiglia di toglie-
re anelli, orologi e cravatte.

. Tale procedura può essere peri-
colosa se non effettuata corre-
ttamente. Se non si è sicuri sulla
procedura corretta per l’uso dei
cavi elettrici di soccorso contat-
tare un meccanico.

ATTENZIONE

La batteria ausiliaria utilizzata deve
essere a 12 V. Non usare cavi
elettrici di soccorso se non si è
sicuri che la batteria ausiliaria sia
corretta.

Quando il veicolo non si avvia a causa
della batteria scarica, si può intervenire
utilizzando una batteria esterna (batteria
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ausiliaria) da collegare al veicolo attraver-
so cavi elettrici di soccorso.

& Come effettuare il collega-
mento dei cavi elettrici di
soccorso

S09AD01
1. Assicurarsi che la batteria ausiliaria sia
a 12 Ve che il polo negativo sia collegato a
massa.
2. Se la batteria ausiliaria è installata su
un altro veicolo verificare che essi non si
tocchino.
3. Spegnere tutti gli accessori elettrici e le
luci.
4. Collegare i cavi di soccorso nell’esatta
sequenza indicata in figura.
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A) Batteria ausiliaria
B) Dado di fissaggio montante sospensione

(1) Collegare uno dei cavi al polo
positivo (+) della batteria scarica.
(2) Collegare l’altra estremità del cavo
elettrico al polo positivo (+) della
batteria ausiliaria.
(3) Collegare il secondo cavo elettrico
al polo negativo (−) della batteria
ausiliaria.
(4) Collegare l’altra estremità del se-
condo cavo elettrico al dado di fissag-
gio del montante sospensione.

Assicurarsi che i cavi non vengano a
trovarsi in vicinanza di parti in movimento
e che le pinze di collegamento non siano a
contatto con altri elementi metallici.
5. Avviare il motore del veicolo con
batteria ausiliaria e farlo girare al minimo.
Quindi avviare il motore del veicolo che ha
la batteria scarica.
6. Ad operazione ultimata, scollegare i
cavi elettrici di soccorso nell’ordine esat-
tamente inverso a quello di collegamento.
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Surriscaldamento del motore
S09AE

AVVERTENZA

Non rimuovere mai il tappo del
radiatore finché il motore non è
stato spento e si è completamente
raffreddato. A motore caldo il refri-
gerante è sotto pressione. La rimo-
zione del tappo del radiatore a
motore caldo può provocare perico-
losissime fuoriuscite di refrigerante
in ebollizione.

In caso di surriscaldamento del motore,
accostare immediatamente e arrestare il
veicolo in un luogo sicuro.

& Se esce vapore dal vano mo-
tore

S09AE01
. Spegnere il motore e far scendere tutti
gli occupanti dal veicolo finché si raffred-
da.
. Si raccomanda di contattare un con-
cessionario autorizzato SUBARU.

& Se non esce vapore dal vano
motore

S09AE02
1. Far funzionare il motore al minimo.
2. Aprire il cofano motore per ventilare il
vano motore. Fare riferimento a “Cofano
motore” F11-11.
Verificare che la ventola di raffreddamento
sia in funzione. Se la ventola non funziona,
spegnere immediatamente il motore e
contattare un concessionario SUBARU.

Spia di avvertimento alta temperatura del
refrigerante (rossa)

3. Dopo che la spia di avvertimento alta
temperatura del refrigerante lampeggiante
o illuminata di ROSSO si spegne, spe-
gnere il motore. Per i dettagli sulla spia di
avvertimento, fare riferimento a “Spia di
indicazione bassa temperatura del refri-

gerante/Spia di avvertimento alta tempe-
ratura del refrigerante” F3-20.
4. Con motore raffreddato completamen-
te, controllare il livello del refrigerante
nell’apposita vaschetta di compensazio-
ne. Se il livello è sotto il valore minimo
“LOW”, aggiungere nuovo refrigerante fino
al livello massimo “FULL”.

NOTA
Per i dettagli sulla procedura di con-
trollo del livello e di rabbocco del
refrigerante, fare riferimento a “Refri-
gerante motore” F11-17.
5. Se la vaschetta è vuota, riempire
dapprima la vaschetta. Quindi rimuovere
il tappo del radiatore e rabboccare il
refrigerante.

In caso di rimozione del tappo dal radia-
tore caldo, dapprima avvolgere bene il
tappo con un panno, quindi ruotare lenta-
mente il tappo in senso antiorario senza
premerlo finché si ferma. Far scaricare la
pressione dal radiatore. Quando la pres-
sione è completamente scaricata, rimuo-
vere il tappo premendolo e ruotandolo.
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Traino del veicolo
S09AF

Se è necessario trainare il veicolo, rivol-
gersi a un concessionario SUBARU o a un
servizio specializzato. Ai fini della sicurez-
za, osservare le seguenti procedure.

AVVERTENZA

Non trainare mai i modelli a trazione
integrale con le ruote anteriori sol-
levate da terra e le ruote posteriori a
terra o con le ruote posteriori sol-
levate da terra e le ruote anteriori a
terra. Ciò causa sbandamento del
veicolo a causa del funzionamento o
deterioramento del differenziale
centrale.

& Ganci di traino e ganci/fori di
ancoraggio

S09AF01
Il gancio di traino deve essere utilizzato
solo in caso di emergenza.

ATTENZIONE

Utilizzare solamente i ganci di traino
e i ganci/fori di ancoraggio specifi-
cati. Non utilizzare mai parti delle
sospensioni o altri parti della car-
rozzeria per il traino o l’ancoraggio.

! Gancio di traino anteriore
S09AF0112

1. Estrarre il gancio di traino, il cacciavite
e la manovella del martinetto. Per le
posizioni di questi attrezzi, fare riferimento
a “Attrezzi” F9-4.

2. Coprire la punta di un cacciavite a
testa piatta con del nastro vinilico o uno
straccio di modo che non possa rigare il
paraurti. Aprire il coperchio inserendo il
cacciavite nella scanalatura del coperchio
e facendo leva.
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In caso di emergenza/Traino del veicolo 9-25

9



(450,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

3. Avvitare il gancio di traino nel foro
filettato fino a quando la filettatura non è
più visibile.

4. Attaccare il gancio di traino saldamen-
te usando la manovella del martinetto.

Dopo il traino, rimuovere il gancio dal
veicolo e riporlo al suo posto.
Sistemare il coperchio del gancio di traino
sul paraurti.

AVVERTENZA

. Non utilizzare il gancio di traino
se non si traina il veicolo.

. Assicurarsi di rimuovere il gancio
di traino dopo il traino. Lasciare il
gancio di traino montato sul
veicolo può interferire con il
buon funzionamento del sistema
airbag SRS in una collisione
frontale.

ATTENZIONE

Per prevenire la deformazione del
paraurti e del gancio di traino, non
applicare un carico laterale eccessi-
vo sul gancio di traino.

! Gancio di traino posteriore
S09AF0105

1. Estrarre il gancio di traino, il cacciavite
e la manovella del martinetto. Per le
posizioni di questi attrezzi, fare riferimento
a “Attrezzi” F9-4.

2. Coprire la punta di un cacciavite a
testa piatta con del nastro vinilico o uno
straccio di modo che non possa rigare il
paraurti. Estrarre il coperchio dal paraurti
posteriore facendo leva con un cacciavite.
Si troverà il foro filettato per l’attacco del
gancio di traino.
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3. Avvitare il gancio di traino nel foro
filettato fino a quando la filettatura non è
più visibile.

4. Attaccare il gancio di traino saldamen-
te usando la manovella del martinetto.

Dopo il traino, rimuovere il gancio dal
veicolo e riporlo al suo posto.
Sistemare il coperchio del gancio di traino
sul paraurti.

AVVERTENZA

. Non utilizzare il gancio di traino
se non si traina il veicolo.

. Assicurarsi di rimuovere il gancio
di traino dopo il traino. Lasciare il
gancio di traino montato sul
veicolo può interferire con il
corretto funzionamento del siste-
ma di arresto della pompa carbu-
rante in caso di urto posteriore.

ATTENZIONE

Per prevenire la deformazione del
paraurti e del gancio di traino, non
applicare un carico laterale eccessi-
vo sul gancio di traino.

! Ganci di ancoraggio anteriori
S09AF0106

I ganci di ancoraggio anteriori sono posi-
zionati tra ciascun pneumatico anteriore e
il paraurti anteriore.
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! Fori di ancoraggio posteriori
S09AF0107

1) Foro di ancoraggio posteriore

I fori di ancoraggio posteriori sono posi-
zionati vicino ad ogni rinforzo di solleva-
mento.

È presente un tappo in ogni foro di
ancoraggio posteriore. Per utilizzare i fori
di ancoraggio posteriori, rimuovere i tappi.
Dopo avere utilizzato i fori di ancoraggio
posteriori, rimontare i tappi nella posizione
originale.

AVVERTENZA

Usare i fori di ancoraggio posteriori
solo per ancorare verso il basso. Se
i fori sono usati per ancorare il
veicolo in qualsiasi altra direzione,
i cavi possono scivolare fuori dai
fori, con la possibilità di causare una
situazione pericolosa.

& Trasporto del veicolo sul pia-
nale di un camion

S09AF02

Si tratta della migliore soluzione per
trasportare il veicolo. Osservare le se-
guenti procedure per un trasporto in
sicurezza.
1. Portare la leva del selettore nella
posizione “P”.
2. Inserire saldamente il freno di stazio-
namento.
3. Fissare il veicolo sul camion di tra-
sporto con catene di sicurezza. Ogni
catena dovrebbe essere tesa nello stesso
modo facendo particolare attenzione che
la tensione non sia eccessiva per non
sollecitare troppo le sospensioni.

ATTENZIONE

. Se il veicolo è dotato di una barra
protettiva sotto il paraurti (opzio-
nale), prestare attenzione a non
graffiarlo quando si carica e
scarica il veicolo dal camion di
trasporto.

. Il trasporto con un carro attrezzi
potrebbe causare il disallinea-
mento dei fari. In tal caso, far
controllare l’allineamento dei fari
da un concessionario SUBARU
dopo il trasporto del veicolo con
un carro attrezzi.
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& Traino con le ruote anteriori
sollevate da terra (modelli a
trazione anteriore (FWD))

S09AF04

ATTENZIONE

In caso di malfunzionamento della
trasmissione, trasportare il veicolo a
bordo di un carro attrezzi.

1. Controllare i livelli dell’olio del cambio
e del differenziale e, se necessario,
aggiungere olio per raggiungere il livello
massimo.
2. Rilasciare la leva del freno di stazio-
namento e mettere il cambio in folle.
3. L’interruttore di accensione deve es-
sere in posizione “ACC” quando il veicolo
viene trainato.

4. Eliminare il lasco della cima di traino
lentamente per non provocare danni al
veicolo.

& Traino del veicolo con tutte le
ruote a terra

S09AF03

1. Rilasciare la leva del freno di stazio-
namento e mettere il cambio in folle.
2. L’interruttore di accensione deve es-
sere in posizione “ON” quando il veicolo
viene trainato.
3. Eliminare il lasco della cima di traino
lentamente per non provocare danni al
veicolo.

AVVERTENZA

. Durante il traino non portare mai
l’interruttore di accensione su
“LOCK”/“OFF” poiché altrimenti
si inserisce il bloccasterzo e la
direzione delle ruote si blocca.

. Tenere presente che a motore
spento il servofreno ed il servo-
sterzo non funzionano. Pertanto
è necessario uno sforzo maggio-
re sul pedale del freno e sul
volante.

ATTENZIONE

. In caso di guasto alla trasmissio-
ne, far trasportare il veicolo so-
pra un carro attrezzi.

. Talvolta i veicoli danneggiati non
possono essere trainati a causa
del tipo di danno che hanno
riportato. In questo caso, utiliz-
zare un carro attrezzi per il tra-
sporto.

. La velocità di marcia deve essere
limitata a meno di 30 km/h e la
distanza da coprire deve essere
inferiore a 50 km. Per velocità o
distanze superiori, far trasporta-
re il veicolo sopra un carro at-

– CONTINUA –

In caso di emergenza/Traino del veicolo 9-29
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trezzi.
. Usare un carro attrezzi in caso di

lunghe discese o salite ripide.
Tuttavia, non premere il pedale
del freno a lungo in quanto
durante il traino il freno motore
non funziona. Ciò potrebbe cau-
sare il surriscaldamento del fre-
no.

. Guidare con attenzione e non
sollecitare la fune da traino con
partenze improvvise.

. Usare una fune da traino specifi-
ca. Se per il traino è necessario
utilizzare funi o catene metalli-
che, avvolgere con un panno la
parte di paraurti con cui entrano
a contatto per proteggere il pa-
raurti da eventuali danni.

Freno di stazionamento elet-
tronico – se non è possibile
rilasciare il freno di staziona-
mento elettronico

S09AN

Si raccomanda di contattare un conces-
sionario SUBARU per fargli rilasciare il
freno di stazionamento elettronico.

Porta chiave di accesso –
irregolare funzionamento del
porta chiave di accesso

S09AP

ATTENZIONE

Tenere oggetti metallici, fonti ma-
gnetiche e trasmettitori di segnali a
distanza dalla zona tra il porta
chiave di accesso e l’interruttore di
accensione a pulsante. Questi po-
trebbero infatti interferire nelle co-
municazioni tra il porta chiave di
accesso e l’interruttore di accensio-
ne a pulsante.

Le seguenti funzioni potrebbero non esse-
re azionabili, a causa di forti segnali radio
nell’area circostante o di batteria scarica
del porta chiave di accesso.
. Bloccaggio/sbloccaggio delle porte (in-
cluso il portellone posteriore per modelli a
5 porte)
. Commutazione dello stato di alimenta-
zione
. Avviamento del motore

In questi casi eseguire nuovamente la
procedura seguente. Quando la batteria
del porta chiave di accesso è scarica,
sostituirla con una nuova. Fare riferimento

In caso di emergenza/Freno di stazionamento elettronico – se non è possibile rilasciare il freno di stazionamento elettronico9-30
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a “Sostituzione della batteria del porta
chiave di accesso” F11-58.

& Bloccaggio e sbloccaggio
S09AP01

1) Pulsante di rilascio
2) Chiave di emergenza

Premendo il pulsante di rilascio del porta
chiave di accesso, estrarre la chiave di
emergenza.
Bloccare o sbloccare la porta del condu-
cente con la chiave di emergenza seguen-
do la procedura descritta in “Bloccaggio e
sbloccaggio dall’esterno” F2-22.

NOTA
Dopo il bloccaggio o lo sbloccaggio,
accertarsi di fissare nuovamente la
chiave meccanica al porta chiave di
accesso.

& Commutazione dello stato di
alimentazione

S09AP02
1. Inserire il freno di stazionamento.
2. Portare la leva del selettore nella
posizione “P”.
3. Premere il pedale del freno.

4. Tenere il porta chiave di accesso con i
tasti rivolti verso di sé e portarlo a contatto
con l’interruttore di accensione a pulsante.
Al termine delle comunicazioni tra il porta
chiave di accesso e il veicolo, si attiva un
cicalino (ding) e la spia di indicazione

funzionamento dell’interruttore di accen-
sione a pulsante si illumina di colore
verde. Nello stesso tempo, lo stato del-
l’interruttore di accensione a pulsante
passa a una delle seguenti condizioni.

. Quando il sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante è
disattivato: “ACC”
. In altre condizioni: “ON”

5. Se il sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante è disattivato,
premere l’interruttore di accensione a
pulsante con il pedale del freno rilasciato.
Lo stato dell’interruttore di accensione a
pulsante passerà a “ON”.

NOTA
Se l’alimentazione tuttavia non si inse-
risce nonostante l’esecuzione corretta
della procedura di cui sopra, si racco-
manda di contattare un concessionario
SUBARU.

& Avviamento del motore
S09AP03

1. Inserire il freno di stazionamento.
2. Portare la leva del selettore nella
posizione “P”.
3. Premere il pedale del freno.

– CONTINUA –
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4. Tenere il porta chiave di accesso con i
tasti rivolti verso di sé e portarlo a contatto
con l’interruttore di accensione a pulsante.
Al termine delle comunicazioni tra il porta
chiave di accesso e il veicolo, si attiva un
cicalino (ding) e la spia di indicazione
funzionamento dell’interruttore di accen-
sione a pulsante si illumina di colore
verde. Nello stesso tempo, l’interruttore
di accensione a pulsante passa alla
posizione “ACC” o “ON”.
5. Entro 5 secondi da quando la spia di
indicazione funzionamento si illumina di
colore verde, premere l’interruttore di
accensione a pulsante premendo contem-
poraneamente il pedale del freno.

NOTA
Se il motore non si avvia nonostante
l’esecuzione corretta della procedura
di cui sopra, si raccomanda di contat-
tare un concessionario SUBARU.

Portellone posteriore – se il
portellone posteriore non
può essere aperto

S09AG

Qualora non sia possibile aprire il portel-
lone posteriore azionando il pulsante
meccanismo di apertura portellone poste-
riore, è possibile aprirlo dall’interno del
vano di carico.

1. Rimuovere il coperchio di accesso in
basso al centro della modanatura del
portellone posteriore usando un cacciavite
a testa piatta avvolto con nastro vinilico o
uno straccio.
2. Localizzare la leva di apertura del
portellone posteriore dietro il pannello
della modanatura del portellone posterio-
re.

In caso di emergenza/Portellone posteriore – se il portellone posteriore non può essere aperto9-32
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ATTENZIONE

Non azionare mai la leva di apertura
del portellone posteriore con le dita
perché questa operazione potrebbe
causare lesioni. Utilizzare sempre
un cacciavite a testa piatta o un
attrezzo simile.

3. Per aprire il portellone posteriore,
ruotare la leva verso destra usando un
cacciavite a testa piatta o un attrezzo
simile.

& Modelli condoppiosistemadi
bloccaggio

S09AG03
NOTA
La leva di apertura del portellone
posteriore è ancora protetta con un
coperchio antifurto anche dopo aver
rimosso il coperchio di accesso. Ri-
muovere quindi il coperchio antifurto
utilizzando un cacciavite a croce per
accedere alla leva di apertura del
portellone posteriore.

Tetto apribile (se in dotazio-
ne) – se il tetto apribile non si
chiude

S09AI

Se il tetto apribile non si chiude, si
raccomanda di far controllare il sistema
da un concessionario SUBARU.

In caso di emergenza/Tetto apribile – se il tetto apribile non si chiude 9-33
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Se il veicolo viene coinvolto
in un incidente

S09AR

ATTENZIONE

Se il veicolo viene coinvolto in un
incidente, assicurarsi di controllare
il terreno sotto il veicolo prima di
riavviare il motore. Se si scoprono
perdite di carburante sul terreno,
non provare a riavviare il motore.
L’impianto di alimentazione carbu-
rante è stato danneggiato e deve
essere riparato. Contattare imme-
diatamente l’officina più vicina. Si
raccomanda di consultare un con-
cessionario SUBARU.

Il veicolo è dotato di un sistema di arresto
della pompa carburante. Se il veicolo
subisce un urto durante un incidente, il
sistema di arresto della pompa del carbu-
rante sospende l’erogazione del carbu-
rante per ridurre al minimo la possibilità di
perdite. Tuttavia, a seconda delle condi-
zioni dell’impatto e del momento in cui
avviene la collisione, il sistema di arresto
della pompa carburante potrebbe non
funzionare.
Eseguire le seguenti procedure per riav-
viare il motore dopo che il sistema è stato

attivato.

Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”:
1. Girare l’interruttore di accensione su
“LOCK” o “ACC”.
2. Riavviare il motore.

Modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”:
1. Portare l’interruttore di accensione a
pulsante in posizione “ACC” o “OFF”.
2. Riavviare il motore.

& Funzionamento del bloccag-
gio/sbloccaggio delle porte
automatico dopo un inciden-
te (se in dotazione)

S09AR03
Quando la funzione di bloccaggio/sbloc-
caggio delle porte automatico è attiva,
tutte le porte vengono bloccate automati-
camente durante la guida. Per ulteriori
dettagli, fare riferimento a “Bloccaggio/
sbloccaggio porte automatico” F2-24.
Quando il veicolo è sottoposto a un forte
impatto in grado di attivare gli airbag, è
possibile che le serrature delle porte si
sblocchino automaticamente per permet-
tere un’uscita di emergenza. In genere, un
impatto causato da un tamponamento

posteriore non attiva gli airbag. Tuttavia,
se l’impatto è abbastanza violento da
attivare gli airbag, può attivare anche la
funzione di sbloccaggio.
In questo caso, la funzione di bloccaggio/
sbloccaggio delle porte automatico viene
interrotta e tutte le porte restano sblocca-
te.
Verificare per prima cosa la sicurezza
dell’ambiente circostante e quindi esegui-
re la procedura descritta di seguito per
ripristinare la funzione di bloccaggio/
sbloccaggio delle porte automatico.

Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsan-
te”:
1. Portare l’interruttore di accensione su
“LOCK”.
2. Portare l’interruttore di accensione su
“ON”.

Modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”:
1. Portare l’interruttore di accensione a
pulsante in posizione “OFF”.
2. Portare l’interruttore di accensione a
pulsante in posizione “ON”.

In caso di emergenza/Se il veicolo viene coinvolto in un incidente9-34
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NOTA
A seconda della gravità dell’impatto, lo
sbloccaggio di emergenza potrebbe
non funzionare.

ATTENZIONE

Se si verificano le condizioni de-
scritte di seguito, è possibile che sia
presente un malfunzionamento del
sistema.
Fare ispezionare il sistema da un
concessionario SUBARU.
. Le porte si sbloccano automati-

camente durante la guida.
. Tutte le porte sono chiuse e si

sbloccano quando viene premu-
to il lato di bloccaggio dell’inter-
ruttore della chiusura centraliz-
zata.

. La funzione di bloccaggio/sbloc-
caggio delle porte automatico
non funziona.

In caso di emergenza/Se il veicolo viene coinvolto in un incidente 9-35
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Cura degli esterni
S10AA

& Lavaggio
S10AA01

ATTENZIONE

. Durante il lavaggio l’acqua po-
trebbe bagnare i freni. Di conse-
guenza aumentano gli spazi di
arresto. Per far asciugare i freni
guidare a una velocità sicura e
premere ripetutamente e legger-
mente il pedale del freno per
riscaldare i freni ed asciugarli.

. Non lavare il vano motore e le
zone adiacenti. L’eventuale in-
gresso di acqua nella presa d’aria
del motore, o in parti elettriche,
potrebbe causare guasti al moto-
re o il malfunzionamento del
servosterzo.

. Quando si lava l’interno dei para-
fanghi, il sottoscocca, i paraurti e
oggetti sporgenti quali i tubi e le
finiture di scarico, prestare atten-
zione ad evitare lesioni derivanti
dal contatto con estremità ta-
glienti.

. Non utilizzare solventi organici
per il lavaggio del gruppo coper-
ture lampadine. Tuttavia, se si
utilizza un detergente con sol-

venti organici per lavare la su-
perficie della copertura, sciac-
quare a fondo con acqua per
eliminare il detergente. In caso
contrario, la superficie potrebbe
essere danneggiata.

. Modelli con tergicristalli con sen-
sore di pioggia automatico:
Quando si lava il veicolo, disatti-
vare i tergicristalli. Se l’interrut-
tore tergicristalli è in posizione
“AUTO”, i tergicristalli possono
attivarsi in modo imprevisto du-
rante il lavaggio e causare lesio-
ni.

. Modelli a 5 porte: Poiché il veico-
lo è dotato di tergilunotto poste-
riore, le spazzole del lavaggio
automatico possono impigliarsi,
danneggiando il braccio del ter-
gilunotto e altri componenti.
Chiedere all’addetto al lavaggio
di evitare il contatto delle spaz-
zole con il braccio del tergilunot-
to o di fissare il braccio sul
lunotto con nastro adesivo prima
di procedere al lavaggio.

. Per i modelli con antenna a stelo
sul tetto, rimuovere lo stelo del-
l’antenna prima di lavare la mac-
china all’autolavaggio. Se lo ste-
lo dell’antenna rimane inserito,

potrebbe graffiare il tetto. Quan-
do si rimonta lo stelo dell’anten-
na accertarsi di serrarlo a fondo.

NOTA
Quando si lava il veicolo in un lavaggio
automatico:
. Sincerarsi che quel lavaggio auto-
matico sia di tipo adatto.
. Quando si lava un veicolo dotato di
tergicristalli con sensore di pioggia
automatico, verificare che i tergicristal-
li siano disattivati. Se l’interruttore
tergicristalli è in posizione “AUTO”, i
tergicristalli possono attivarsi in modo
imprevisto durante il lavaggio e le
spazzole possono danneggiarsi.
. L’obiettivo della telecamera poste-
riore è protetto dai graffi da un rivesti-
mento resistente. Quando si lava il
veicolo o si pulisce l’obiettivo della
telecamera, fare attenzione a non graf-
fiare quest’ultimo. Non utilizzare una
spazzola direttamente sull’obiettivo.
Ciò potrebbe causare un deterioramen-
to della qualità dell’immagine della
telecamera posteriore.
Il modo migliore per salvaguardare l’a-
spetto estetico del veicolo è lavarlo spes-
so. È consigliabile lavarlo almeno una
volta al mese per impedire l’accumulo di

Cura del veicolo/Cura degli esterni10-2
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sporcizia.

Togliere lo sporco con una spugna umida
e abbondante acqua tiepida o fredda. Non
lavare il veicolo con acqua calda, né al
sole.

Sale, prodotti chimici, insetti, catrame,
fuliggine, linfa degli alberi ed escrementi
di uccelli devono essere rimossi utilizzan-
do un detergente leggero, secondo ne-
cessità. Usare un detersivo neutro. Non
utilizzare saponi forti o detergenti chimici.
Risciacquare abbondantemente prima
che il detergente si asciughi sulla superfi-
cie del veicolo. Risciacquare il veicolo
abbondantemente con acqua tiepida.
Asciugare quindi con un panno morbido
o con una pelle scamosciata. Indossare
guanti di gomma e utilizzare una spazzola
dura per il lavaggio del sottoscocca, della
parte interna dei parafanghi e delle so-
spensioni, per rimuovere con efficacia il
fango e lo sporco.
! Pulizia del sottoscocca

S10AA0101
Prodotti chimici, sale e sabbia impiegati
sulle strade ghiacciate sono altamente
corrosivi e accelerano il processo di
corrosione di componenti del sottoscocca
quali l’impianto di scarico, le tubazioni dei
freni e dell’alimentazione carburante, i
cavi dei freni, i pannelli del sottoscocca, i
paraurti e le sospensioni.

Lavare pertanto molto frequentemente il
sottoscocca e la parte interna dei paraurti
con acqua tiepida o fredda per ridurre
l’effetto nocivo di tali agenti.

Fango e sabbia possono accelerare la
corrosione dei componenti del sottoscoc-
ca.
Dopo la guida fuoristrada oppure su fondi
fangosi o sabbiosi, rimuovere accurata-
mente fango e sabbia dal sottoscocca.
Risciacquare a fondo le sospensioni e gli
assali poiché fango e sabbia possono
accumularsi in particolare su questi com-
ponenti. Non utilizzare oggetti appuntiti
per rimuovere i depositi di fango.

ATTENZIONE

. Prestare attenzione a non dan-
neggiare i tubi flessibili dei freni, i
cablaggi dei sensori ed altre parti
durante il lavaggio dei compo-
nenti delle sospensioni.

. Fare attenzione a non lavare la
parte inferiore del motore per un
lungo periodo di tempo. Ciò po-
trebbe causare danni ad alcuni
componenti elettrici.

! Utilizzo di idropulitrici a caldo
S10AA0102

. Utilizzare acqua tiepida e mantenere
una distanza di almeno 30 cm fra spruz-
zatore e veicolo.
. Non lavare di continuo la medesima
parte.
. Se una macchia risulta di difficile
rimozione, lavarla a mano. Alcune idro-
pulitrici possono raggiungere alte tempe-
rature e pressioni elevate e possono
danneggiare o deformare i componenti in
plastica come le modanature o causare
infiltrazioni di acqua nell’abitacolo.

& Lucidatura e ceratura
S10AA02

Lavare ed asciugare sempre il veicolo
prima di cerarlo e lucidarlo.
Utilizzare una cera di buona qualità e
seguire le istruzioni riportate sulla confe-
zione. La ceratura e la lucidatura vanno
effettuate a carrozzeria fredda.

Oltre alle superfici verniciate, assicurarsi
di cerare e lucidare anche le parti cromate.
Residui di cera sulle superfici verniciate
possono far perdere la lucentezza origi-
nale e favoriscono il deterioramento delle
superfici. Si raccomanda di cerare la
vettura almeno una volta al mese ed
ogniqualvolta la superficie non respinge
più l’acqua.

– CONTINUA –
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Se l’aspetto della verniciatura è peggiora-
to al punto da non riuscire a riottenerne la
lucentezza e la tonalità originali, lucidare
leggermente la superficie con un apposito
preparato a grana fine. Non trattare mai
soltanto l’area interessata, ma estendersi
sino alle parti circostanti. Lucidare sempre
nella stessa direzione. Si raccomanda di
utilizzare un preparato con grana n. 2000.
Non utilizzare mai composti a grana
grossa. L’utilizzo di composti a grana
grossa può danneggiare la verniciatura.
Dopo aver lucidato con l’apposito prepa-
rato, eseguire la ceratura in modo da
ripristinare la brillantezza originale. L’uso
frequente di preparati granulari o una
tecnica di lucidatura non corretta finiranno
per rimuovere lo strato di vernice e
scoprire la mano di fondo sottostante. In
caso di dubbi, si raccomanda sempre di
contattare un concessionario SUBARU
oppure una officina specializzata in verni-
ciature per auto.

ATTENZIONE

Non usare agenti contenenti solven-
ti organici per la pulizia della coper-
tura della lampadina. Tuttavia, se
viene utilizzato un lucidante o una
cera contenente solventi organici
sulla superficie della copertura, as-
sicurarsi di rimuovere completa-

mente il lucidante o la cera. La
superficie della copertura altrimenti
potrebbe essere danneggiata.

NOTA
. Durante la ceratura del veicolo,
prestare attenzione a non intasare con
la cera gli ugelli del lavacristalli.
. Non pulire la telecamera posteriore
con alcol, benzene o diluente. In caso
contrario, potrebbe verificarsi uno sco-
lorimento. Per rimuovere lo sporco,
pulire la telecamera con un panno
inumidito con detergente neutro diluito
e quindi passarla con un panno morbi-
do e asciutto.
. Quando si cera il veicolo, fare atten-
zione a non applicare la cera alla
telecamera posteriore. Se la cera viene
a contatto con la telecamera, inumidire
un panno pulito con del detergente
neutro diluito e utilizzarlo per rimuove-
re la cera.

& Pulizia delle ruote in lega
S10AA04

. Pulire subito le ruote in lega da qua-
lunque tipo di sporco o agente chimico. Se
lo sporco viene lasciato troppo a lungo
diventa difficile eliminarlo.
. Non utilizzare sapone contenente abra-
sivo per pulire le ruote. Utilizzare solo

agenti di tipo neutro: sciacquare quindi
con acqua. Non pulire i dischi con spaz-
zole rigide o mediante dispositivi di pulitu-
ra ad alta velocità.
. In caso di spruzzi di acqua di mare,
esposizione a brezza marina o dopo aver
viaggiato su strade cosparse di sale o altri
agenti analoghi, pulire non appena possi-
bile il veicolo (le ruote in lega comprese)
con acqua.
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Protezione contro la corro-
sione

S10AB

I veicoli SUBARU sono stati progettati e
costruiti in modo ottimale per resistere alla
corrosione. In molte parti del veicolo sono
stati impiegati materiali e trattamenti pro-
tettivi speciali in modo da mantenere a
lungo il migliore aspetto e la massima
affidabilità e resistenza all’uso.

& Principali cause di corrosio-
ne

S10AB01
Le principali cause di corrosione sono:
. L’accumulo di sporcizia e detriti che
trattiene l’umidità, specialmente nei pan-
nelli della carrozzeria e nelle cavità.
. Danni alla verniciatura o agli altri
rivestimenti protettivi causati da ghiaia,
pietrisco e piccoli urti.

La corrosione viene accelerata:
. Dall’esposizione a sale o polveri chimi-
che, o dall’uso prolungato in zone costiere
dove la salinità dell’aria è particolarmente
elevata o in zone con alto livello di
inquinamento industriale.
. Dall’utilizzo del veicolo in zone umide,
specialmente con temperature che scen-
dono vicino allo zero.

. Dalla lunga permanenza di umidità in
certi punti del veicolo, sebbene il resto del
veicolo sia asciutto.
. In presenza di temperature elevate,
quando alcune parti del veicolo non
asciugano velocemente a causa di una
scarsa ventilazione.

& Comeprevenire la corrosione
S10AB02

Lavare frequentemente il veicolo per
prevenire la corrosione di carrozzeria e
componenti delle sospensioni. Inoltre, il
veicolo deve essere lavato il prima possi-
bile dopo la guida su una delle seguenti
superfici:
. Strade cosparse di sale per evitare la
formazione di ghiaccio in inverno
. Fango, sabbia o ghiaia
. Strade costiere

Alla fine dell’inverno si raccomanda di
lavare con cura il sottoscocca.

All’inizio della stagione fredda controllare
le condizioni dei vari componenti del
sottoscocca, l’impianto di scarico, le tuba-
zioni dei freni e dell’alimentazione carbu-
rante, i cavi dei freni, le sospensioni, lo
sterzo, i pannelli del sottoscocca e i
parafanghi. Se si riscontra la presenza di
ruggine, provvedere ad un trattamento
antiruggine o sostituire il componente. In

tal caso si raccomanda di contattare per
l’intervento un concessionario SUBARU.

Riparare quanto prima le scalfitture ed i
graffi alla vernice.

Verificare che all’interno del veicolo non si
accumuli acqua o sporcizia sotto i tappe-
tini, in quanto tali accumuli possono
causare corrosione. Di tanto in tanto
sollevare i tappetini e controllare che la
zona sia asciutta.
Tenere asciutto il garage. Non parcheg-
giare il veicolo in garage umidi e poco
ventilati. In tali locali l’umidità può dare
origine a corrosione. Lavare il veicolo in
garage, oppure parcheggiarlo in garage
umido o coperto di neve può causare la
corrosione.

Se si usa il veicolo in zone particolarmente
fredde o su strade cosparse di sale ed
altro materiale corrosivo, controllare e
lubrificare periodicamente i cardini e le
serrature delle porte e il meccanismo di
chiusura del cofano.
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Pulizia degli interni
S10AC

Usare uno straccio umido e morbido per
pulire il pannello comandi della climatizza-
zione, l’impianto audio, la plancia porta-
strumenti, la consolle centrale, lo strumen-
to combinato e gli interruttori. (Non utiliz-
zare solventi organici).

ATTENZIONE

Non usare strumenti taglienti o
detergenti per vetri contenenti abra-
sivi per pulire la superficie interna
del lunotto. Questi potrebbero dan-
neggiare i conduttori stampati sul
cristallo.

& Sedili in tessuto
S10AC01

Rimuovere la sporcizia, la polvere ed altro
sporco con un aspirapolvere. Se lo sporco
è penetrato nel tessuto e dovesse risultare
difficile da rimuovere con l’aspirapolvere,
usare una spazzola morbida e poi l’aspi-
rapolvere.
Inumidire la superficie del tessuto con un
panno ben strizzato, quindi asciugare
bene il tessuto. Se il tessuto fosse ancora
sporco, inumidire con una soluzione di
acqua tiepida e sapone neutro, quindi
asciugare bene.

Se la macchia non dovesse ancora essere
scomparsa, utilizzare un detergente per
tessuti reperibile in commercio. Provare il
detergente su un punto nascosto ed
assicurarsi che non danneggi il tessuto.
Seguire attentamente le istruzioni riportate
sulla confezione del detergente.

ATTENZIONE

Per la pulizia dei sedili non utilizzare
benzene, diluenti o altri prodotti
similari. In caso contrario, la super-
ficie potrebbe rovinarsi e il colore
potrebbe sbiadire.

& Sedili in pelle
S10AC02

La pelle utilizzata da SUBARU è un
prodotto naturale di elevata qualità che,
se trattato con cura, conserva l’aspetto e
la morbidezza originali per molti anni.
La presenza di polvere o sporco sulla
superficie dei sedili rende fragile la pelle e
la usura anzitempo. I sedili devono essere
regolarmente puliti una volta al mese con
un panno morbido e umido in fibra
naturale facendo attenzione a non imbibi-
re la pelle o a far penetrare acqua nelle
cuciture.
Nelle zone con sporco tenace può essere
utilizzato un detergente delicato specifico

per la pulizia dei tessuti in lana. Quindi
strofinare con un panno asciutto per
ripristinare la lucentezza. Se si deve
parcheggiare il veicolo SUBARU al sole
a lungo, si raccomanda di coprire i sedili e i
poggiatesta o di oscurare i finestrini per
prevenire scolorimento e restringimento.
Le coperture dei sedili e dei poggiatesta
devono essere rimosse prima di azionare
il veicolo.
I piccoli danni superficiali possono essere
trattati con una lacca spray per le pelli
reperibile in commercio. Si vedrà che la
pelle dei sedili assumerà grinze e piccole
pieghe, che sono caratteristiche della
pelle naturale.

& Rivestimenti in pelle sintetica
S10AC03

Il rivestimento in pelle sintetica utilizzato
sui veicoli SUBARU può essere pulito
utilizzando sapone neutro o detergente
delicato ed acqua dopo aver asportato con
un aspirapolvere o con una spazzola
eventuale polvere o sporcizia. Lasciare
agire il detergente per qualche minuto
quindi ripassare con un panno umido ben
pulito. Possono inoltre essere utilizzati
appositi detergenti schiumogeni specifici
per pelle sintetica che si trovano in
commercio.
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ATTENZIONE

Detergenti aggressivi come solven-
ti, diluenti, detergenti per vetri o
carburante non devono mai essere
utilizzati sulla pelle o sui materiali
sintetici. In caso contrario, la super-
ficie potrebbe rovinarsi e il colore
potrebbe sbiadire.

& Cintura di sicurezza
S10AC09

Per i dettagli su come pulire la cintura di
sicurezza, fare riferimento a “Manutenzio-
ne delle cinture di sicurezza” F1-27.

& Pannello comandi della cli-
matizzazione, pannello au-
dio, plancia portastrumenti,
pannello consolle, interrutto-
ri, strumento combinato ed
altre superfici plastiche

S10AC04
Usare uno straccio umido e morbido per
pulire il pannello comandi della climatizza-
zione, l’impianto audio, la plancia porta-
strumenti, la consolle centrale, lo strumen-
to combinato e gli interruttori.

ATTENZIONE

. Non utilizzare solventi organici
come diluente o carburante op-
pure detergenti forti contenenti
questi solventi. In caso contrario,
la superficie potrebbe rovinarsi e
il colore potrebbe sbiadire.

. Non utilizzare solventi chimici
contenenti silicone sull’impianto
audio, sui componenti elettrici
del condizionatore d’aria o sugli
interruttori del veicolo. Se del
silicone aderisce a queste parti,
potrebbe causare danni ai com-
ponenti elettrici.

& Schermo
S10AC05

Per pulire lo schermo del display multifun-
zione/navigazione/impianto audio, pas-
sarlo con un panno di silicone o un panno
morbido. Se lo schermo è estremamente
sporco, pulirlo con un panno morbido
inumidito con detergente neutro e dopo
eliminare il detergente rimanente con
cura.

ATTENZIONE

. Non spruzzare il detergente neu-
tro direttamente sullo schermo.

Altrimenti potrebbe danneggiare
i componenti dello schermo.

. Non asciugare lo schermo con un
panno rigido. Altrimenti potrebbe
graffiarlo.

. Non utilizzare detersivi contenen-
ti solventi, carburante o altre
sostanze volatili. Ciò potrebbe
cancellare le lettere sugli inter-
ruttori nella parte inferiore dello
schermo.

Cura del veicolo/Pulizia degli interni 10-7

10



(468,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



(469,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

S11
Programma di manutenzione ..................................11-3
Precauzioni per la manutenzione ............................11-7

Prima di effettuare interventi nel vano motore ........... 11-8
Quando si controlla o si effettuano interventi nel
vano motore ........................................................ 11-8

Per controlli o interventi nel vano motore con
il motore in funzione............................................. 11-9

Suggerimenti di manutenzione................................11-9
Quando si sostituiscono delle parti .......................... 11-9
Rimozione e reinstallazione dei fermi ....................... 11-9

Cofano motore.......................................................11-11
Panoramica del vano motore ................................11-13
Olio motore............................................................11-14

Consumo di olio motore.........................................11-14
Controllo del livello olio .........................................11-14
Sostituzione dell’olio e del filtro olio........................11-16
Gradazione e viscosità raccomandate......................11-16
Olio sintetico ........................................................11-16

Sistema di raffreddamento ....................................11-17
Ventola di raffreddamento, tubi flessibili e raccordi...11-17
Refrigerante motore...............................................11-17

Cartuccia del filtro aria..........................................11-20
Sostituzione della cartuccia del filtro aria.................11-20

Candele..................................................................11-21
Cinghie di trasmissione ........................................11-21
Liquido del cambio a variazione continua ............11-22
Olio del differenziale anteriore (tutti i modelli) e
olio del differenziale posteriore (modelli
a trazione integrale)............................................11-22
Gradazione e viscosità raccomandate......................11-22

Liquido freni.......................................................... 11-22
Controllo del livello del liquido ...............................11-22
Liquido freni raccomandato ...................................11-23

Servofreno............................................................. 11-24
Pedale del freno .................................................... 11-24

Controllo del gioco libero del pedale del freno .........11-24
Controllo della distanza di riserva del pedale del
freno.................................................................11-24

Sistema di assistenza per le partenze in salita .... 11-25
Sostituzione delle pastiglie dei freni..................... 11-25

Rodaggio di nuove pastiglie dei freni ......................11-25
Pneumatici e ruote ................................................ 11-26

Tipi di pneumatici .................................................11-26
Sistema di monitoraggio pressione dei pneumatici
(TPMS) (se in dotazione) .....................................11-26

Controllo dei pneumatici ........................................11-28
Pressioni dei pneumatici ed usura ..........................11-29
Equilibratura delle ruote ........................................11-30
Indicatori di usura .................................................11-31
Senso di rotazione dei pneumatici ..........................11-31
Rotazione dei pneumatici .......................................11-31
Sostituzione dei pneumatici ...................................11-32
Sostituzione delle ruote .........................................11-33
Copriruote (se in dotazione) ...................................11-33

Ruote in lega (se in dotazione) ............................. 11-34
Liquido lavacristalli ............................................... 11-35

Controllo del livello del liquido lavacristalli..............11-35
Rabbocco del liquido lavacristalli ...........................11-35
Liquido lavacristalli ...............................................11-36

Sostituzione delle spazzole dei tergicristalli......... 11-36
Gruppo spazzola tergicristalli .................................11-37

Manutenzione e assistenza

11



(470,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Gommino delle spazzole tergicristallo .....................11-38
Gruppo spazzola tergilunotto posteriore (modelli
a 5 porte)............................................................11-39

Gommino della spazzola tergilunotto posteriore
(modelli a 5 porte) ...............................................11-40

Batteria ..................................................................11-41
Precauzioni per la batteria! .....................................11-41

Fusibili ...................................................................11-43
Installazione di accessori ......................................11-45
Sostituzione delle lampadine ................................11-45

Fari (modelli con fari a LED) ...................................11-45
Fari (modelli con fari alogeni) .................................11-46
Indicatore di direzione anteriore (modelli con
fari a LED) ..........................................................11-47

Indicatore di direzione e luce di posizione anteriori
(modelli con fari a alogeni) ...................................11-48

Fendinebbia anteriore (modelli con fendinebbia
anteriore a LED) ..................................................11-49

Fendinebbia anteriore e luci di marcia diurne
(se in dotazione) ................................................11-49

Indicatori di direzione laterali (se in dotazione) ........11-51
Gruppi ottici posteriori ..........................................11-51
Luce di retromarcia/Luce retronebbia
(se in dotazione) ................................................11-53

Luce della targa ....................................................11-55
Luce di lettura ......................................................11-56
Luce specchietto di cortesia (se in dotazione)..........11-56
Plafoniera e luce vano di carico..............................11-56
Luce del baule (modelli a 4 porte) ...........................11-57
Altre lampadine.....................................................11-57

Sostituzione della batteria della chiave ................ 11-57
Precauzioni di sicurezza ........................................11-57
Sostituzione della batteria del porta chiave di
accesso ............................................................11-58

Sostituzione della batteria del telecomando .............11-59

Manutenzione e assistenza



(471,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Programma di manutenzione
S11AA

Per mantenere il veicolo in buone condizioni e per assicurarsi delle ottime prestazioni, si raccomanda di effettuare i servizi di
manutenzione secondo il programma di manutenzione.

NOTA
. La frequenza dei servizi di ispezione e di manutenzione programmati è minima. Tuttavia potrebbe essere necessario
effettuare gli interventi di manutenzione più di frequente, a seconda delle condizioni stradali, meteorologiche, atmosferiche e
di impiego della vettura. Queste condizioni possono differire da un paese all’altro. Pertanto potrebbero esservi normative
specifiche nel paese di residenza. Si raccomanda quindi di rivolgersi a un concessionario autorizzato SUBARU per
informazioni circa il programma di manutenzione valido per il proprio veicolo.
. Per i modelli con displaymultifunzione (LCD a colori), è possibile impostare un promemoria da visualizzare quando sta per
arrivare il momento di un intervento di manutenzione programmata. Per i dettagli, fare riferimento a “Schermata di
impostazione” F3-65.
Oltre 120.000 km o 96 mesi riprendere il programma di manutenzione dalla terza colonna aggiungendo 120.000 km o 96 mesi
all’intestazione di ogni colonna.

Simboli utilizzati:
R: Sostituire
I: Controllare e quindi regolare, correggere o sostituire, se necessario.
P: Eseguire
(I): Intervento di manutenzione consigliato per un funzionamento sicuro del veicolo

ELEMENTO SU CUI
INTERVENIRE

INTERVALLO DI INTERVENTO
(numero di mesi o chilometri, a seconda della scadenza raggiunta per prima)

NOTEMesi 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

1 Olio motore R R R R R R R R Vedere NOTA 1)

2 Filtro olio motore R R R R R R R R Vedere NOTA 1)

3 Cinghia/e di trasmissione I I I I I I I I

– CONTINUA –
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ELEMENTO SU CUI
INTERVENIRE

INTERVALLO DI INTERVENTO
(numero di mesi o chilometri, a seconda della scadenza raggiunta per prima)

NOTEMesi 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

4 Sistema di raffreddamento, tubi flessibili e
raccordi I I I I

5 Sostituire il refrigerante motore (SUBARU
SUPER COOLANT o equivalente)

1ª sostituzione: 132 mesi (11 anni)/220.000 km
Dalla 2ª sostituzione: 72 mesi (6 anni)/120.000 km

6 Impianto di alimentazione carburante, con-
dotti e collegamenti I I I I Vedere NOTA 2)

7 Filtro carburante
Per l’Europa* R Sostituire ogni 120.000

km

Tranne per l’Europa R Sostituire ogni 90.000
km

8 Cartuccia del filtro aria I I R I I R I I Sostituire ogni 45.000
km

9 Candele R Sostituire ogni 105.000
km

10 Lubrificanti del differenziale anteriore e po-
steriore (olio per ingranaggi) I R I R Vedere NOTA 3)

*: Eccetto per CSI e Israele
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ELEMENTO SU CUI
INTERVENIRE

INTERVALLO DI INTERVENTO
(numero di mesi o chilometri, a seconda della scadenza raggiunta per prima)

NOTEMesi 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

11 Liquido del cambio a variazione continua I I I I Vedere NOTA 4)

12 Liquido freni R R R R Vedere NOTA 5)

13 Pastiglie e dischi freni/Cuffie e giunti dei
semiassi anteriori e posteriori I I I I I I I I Vedere NOTA 2)

14
Guarnizioni e tamburi dei freni (comprese
guarnizioni e tamburi del freno di staziona-
mento)

I I I I Vedere NOTA 2)

15
Controllo tubazioni freni e funzionamento del
freno di stazionamento e del sistema frenante
di servizio

P P P P Vedere NOTA 2)

16 Sterzo e sospensioni I I I I Vedere NOTA 2)

17 Cuscinetti ruote anteriori e posteriori (I)

18 Filtro aria dell’abitacolo (tranne CSI e Israele) I R I R I R I R Vedere NOTA 6)

19 Filtro aria dell’abitacolo (per CSI e Israele) Sostituire ogni 12 mesi o 12.000 km a seconda della scadenza
raggiunta per prima Vedere NOTA 6)

20
ADDITIVO CARBURANTE ORIGINALE
SUBARU (in aree in cui il contenuto di
impurità nel carburante è alto)

Aggiungere un flacone nel serbatoio carburante ogni 15.000 km Vedere NOTA 7)

– CONTINUA –
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NOTA
1) Se il veicolo viene utilizzato nelle condizioni gravose descritte nei seguenti esempi*, l’olio motore ed il relativo filtro
devono essere sostituiti con maggiore frequenza.
2) Se il veicolo viene utilizzato nelle condizioni gravose descritte nei seguenti esempi*, i controlli vanno eseguiti ogni 15.000
km o 12 mesi, a seconda della scadenza raggiunta per prima.
3) Se il veicolo viene utilizzato frequentemente in condizioni gravose, quali il traino di un rimorchio, l’olio del differenziale
(anteriore e posteriore) deve essere sostituito con maggiore frequenza.
4) Se il veicolo viene utilizzato nelle condizioni gravose descritte nei seguenti esempi*, il liquido del cambio a variazione
continua deve essere sostituito ogni 45.000 km.
5) Se il veicolo viene utilizzato nelle zone descritte di seguito, sostituire il liquido dei freni ogni 15.000 km o ogni 12 mesi a
seconda della scadenza raggiunta per prima.

(1) Zone ad elevata umidità
(2) Zone montagnose

6) Se il veicolo viene utilizzato nelle condizioni gravose descritte nei seguenti esempi*, la cartuccia del filtro aria e il filtro
stesso devono essere sostituiti con maggiore frequenza.
7) Modelli da 2,0 litri in aree in cui il carburante ha un alto contenuto di impurità.
* Esempi di condizioni di uso gravoso:
(1) Funzionamento in condizioni di freddo intenso (solo voci 1, 2 e 16)
(2) Traino di un rimorchio (solo voci 1, 2, 10, 11, 13 e 15)
(3) Frequenti percorsi brevi (solo voci 1, 2, 13 e 14)
(4) Guida su strade polverose (solo voci 8, 13, 14, 16, 18 e 19)
(5) Guida su strade sconnesse e/o fangose (solo voci 13, 14, 16, 18 e 19)
(6) Guida su strade cosparse di sale o di altre sostanze corrosive (solo voci 6, 13, 14, 15 e 16)
(7) Residenza in zone costiere (solo voci 6, 13, 14, 15 e 16)
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Precauzioni per la manuten-
zione

S11AB

Quando sono necessari interventi di ma-
nutenzione e assistenza, si raccomanda di
farli effettuare presso un concessionario
autorizzato SUBARU.

Se si desidera eseguire la manutenzione
da soli, familiarizzare con le informazioni
fornite in questa sezione relative alla
manutenzione generale e all’assistenza
del veicolo SUBARU.

Interventi incompleti o errati possono
compromettere l’affidabilità del veicolo. I
danni provocati da operazioni di manuten-
zione e assistenza non corrette o eseguite
in autonomia non sono coperti da garan-
zia.

AVVERTENZA

. Prima di qualsiasi intervento por-
tare sempre il veicolo in un’area
sicura.

. Lavorare sul veicolo facendo
molta attenzione per evitare in-
fortuni. Tenere presente che al-
cuni materiali presenti sul veico-
lo possono essere pericolosi se
utilizzati o maneggiati in modo
non corretto, ad esempio l’acido

della batteria.
. Gli interventi sul veicolo devono

essere eseguiti solo da persone
competenti. Interventi eseguiti da
persone inesperte possono dare
origine a gravi lesioni.

. Utilizzare solo attrezzi adatti e in
perfetto stato.

. Non infilarsi sotto il veicolo quan-
do è sostenuto solo da un marti-
netto. Usare sempre dei cavalletti
di sicurezza per sostenere il
veicolo.

. Non fare mai girare il motore in
locali chiusi o poco aerati, come
garage ed altri locali chiusi.

. Non fumare o usare fiamme libere
vicino al carburante o alla batte-
ria. Ciò potrebbe dare origine ad
incendi.

. Poiché l’impianto di alimentazio-
ne carburante è sotto pressione,
si raccomanda di rivolgersi a un
concessionario SUBARU per la
sostituzione del filtro del carbu-
rante.

. Indossare occhiali protettivi per
prevenire schizzi d’olio o di liqui-
di negli occhi. In caso di contatto
con gli occhi, lavarli abbondan-

temente con acqua pulita.
. Nonmanomettere il cablaggio del

sistema airbag SRS e dei preten-
sionatori delle cinture di sicurez-
za, né tentare di scollegare i
connettori, in quanto si corre il
rischio di attivare il sistema o di
comprometterne il funzionamen-
to. Non utilizzare MAI tester elet-
tronici su tale cablaggio. Per
eventuali necessità di assistenza
al sistema airbag SRS o ai pre-
tensionatori delle cinture di sicu-
rezza, si raccomanda di consul-
tare il più vicino concessionario
SUBARU.

. Verificare che all’interno del vano
motore non siano rimasti panni o
attrezzi. Se rimangono all’inter-
no, potrebbero provocare mal-
funzionamenti e incendi.

NOTA
SUBARU non avalla l’uso di sistemi di
lavaggio non approvati da SUBARU e
consiglia vivamente di non utilizzare
questi servizi su un veicolo SUBARU. I
sistemi di lavaggio non approvati da
SUBARU utilizzano sostanze chimiche
e/o solventi che non sono stati testati o
approvati da SUBARU. Le garanzie

– CONTINUA –
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SUBARU non coprono qualsiasi parte
del veicolo danneggiata aggiungendo o
applicando sostanze chimiche e/o sol-
venti diversi da quelli approvati o
raccomandati da SUBARU.

& Prima di effettuare interventi
nel vano motore

S11AB01

AVVERTENZA

. Spegnere sempre il motore e
inserire saldamente il freno di
stazionamento per evitare movi-
menti del veicolo.

. Lasciare sempre raffreddare il
motore. Alcune parti del motore
raggiungono temperature molto
elevate quando il motore è in
funzione e restano calde anche
dopo l’arresto del motore.

. Non spruzzare olio motore, refri-
gerante, liquido freni o altri fluidi
su componenti caldi del motore.
Ciò potrebbe causare incendi.

. Con l’interruttore di accensione
su “ON”, la ventola di raffredda-
mento potrebbe attivarsi improv-
visamente anche a motore spen-
to. In caso di contatto del corpo o
dei vestiti con la ventola in rota-

zione, possono verificarsi lesioni
gravi. Per evitare il rischio di
lesioni, adottare le seguenti pre-
cauzioni.
– Modelli con sistema di avvi-

amento a pulsante:
Portare sempre l’interruttore
di accensione a pulsante su
“OFF” e controllare che la
spia di indicazione funziona-
mento sull’interruttore sia
spenta. Quindi portare il porta
chiave di accesso al di fuori
del veicolo.

– Modelli senza sistema di avvi-
amento a pulsante:
Rimuovere sempre la chiave
dall’interruttore di accensio-
ne.

& Quando si controlla o si ef-
fettuano interventi nel vano
motore

S11AB03

ATTENZIONE

. Per i modelli con carter della
cinghia di distribuzione, non toc-
care il carter durante il controllo
dei componenti nel vano motore.
In caso contrario la mano potreb-
be scivolare dal carter e causare
lesioni.

. Non toccare il filtro dell’olio fin-
ché il motore non si raffredda
completamente. Ciò può provo-
care ustioni o gravi lesioni. Il
filtro dell’olio raggiunge tempe-
rature molto elevate quando il
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motore è in funzione e resta
caldo anche dopo l’arresto del
motore.

& Per controlli o interventi nel
vano motore con il motore in
funzione

S11AB02

AVVERTENZA

Un motore in funzione può essere
pericoloso. Tenere dita, mani, vesti-
ti, capelli e attrezzi lontani dalla
ventola di raffreddamento, dalla cin-
ghia di trasmissione e dagli altri
componenti in movimento. Si consi-
glia di togliere anelli, orologi e
cravatte.

1) Cavalletto di sicurezza

Per qualsiasi manutenzione o controllo su
modelli a trazione integrale in cui è
necessario tenere il motore acceso e le
ruote in movimento, sollevare da terra
tutte e quattro le ruote o impiegare un
banco a rulli per evitare che il veicolo si
muova. Non effettuare mai brusche acce-
lerazioni o frenate.

Suggerimenti di manutenzio-
ne

S11BI

& Quando si sostituiscono del-
le parti

S11BI04
Per informazioni sulla sostituzione di parti
per manutenzione, si raccomanda di
contattare un concessionario o un’officina
autorizzata SUBARU, o altro professioni-
sta debitamente qualificato e attrezzato.

& Rimozione e reinstallazione
dei fermi

S11BI01
È necessario rimuovere alcuni fermi e
rivestimenti dei parafanghi prima di sosti-
tuire le cartucce del filtro aria o alcune
lampadine.
! Rimozione dei fermi

S11BI0101
Sul veicolo sono utilizzati diversi tipi di
fermi.

– CONTINUA –
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! Fermi di tipo A
S11BI010101

1. Ruotare i fermi in senso antiorario
usando un cacciavite a testa piatta finché
la parte centrale del fermo non si solleva.
2. Rimuovere i fermi facendo leva con un
cacciavite a testa piatta.
3. Rimuovere il fermo completamente
tirandolo verso l’alto.

! Fermi di tipo B
S11BI010102

1. Estrarre la parte centrale del fermo
usando un cacciavite a testa piatta come
illustrato nella figura.
2. Tirare la parte centrale sporgente per
rimuovere tutto il corpo del fermo.

! Fermi di tipo C
S11BI010103

1. Ruotare il fermo in senso antiorario
usando un cacciavite a croce finché la
parte centrale del fermo non si solleva.
2. Rimuovere il fermo completamente
tirandolo verso l’alto.
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! Reinstallazione dei fermi
S11BI0102

Fermi di tipo A

Fermi di tipo B

Fermi di tipo C
Inserire innanzitutto il fermo senza la parte
centrale, quindi premere la parte centrale
del fermo nel foro.

Cofano motore
S11AC

ATTENZIONE

. Prestare estrema attenzione alle
dita o altri oggetti durante la
chiusura del cofano motore.

. Non premere sul cofano per chiu-
derlo. Si potrebbe deformare il
metallo.

. Prestare estrema attenzione
quando si apre il cofano motore
in presenza di vento forte. Il
cofano motore potrebbe chiuder-
si improvvisamente, con la pos-
sibilità di causare lesioni da tron-
catura.

. Non installare accessori diversi
da quelli originali SUBARU o un
equivalente del cofano motore.
Se il cofano motore diventa trop-
po pesante, il supporto potrebbe
non essere in grado di mantener-
lo aperto.

. Verificare che l’estremità del sup-
porto del cofano sia inserita
nell’alloggiamento. Se l’inseri-
mento non è corretto, il cofano
può cadere e causare lesioni.

– CONTINUA –
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Per aprire il cofano motore:
1. Se le spazzole dei tergicristalli sono
sollevate dal parabrezza, riportarle nella
loro posizione originale.

2. Tirare la manopola di apertura del
cofano posta sotto la plancia portastru-
menti.

3. Rilasciare il gancio secondario spo-
stando a sinistra la leva tra la griglia
anteriore e il cofano.

1) Impugnatura

4. Sollevare il cofano, rilasciare il soste-
gno del cofano dal fermo e posizionare

l’estremità del sostegno nell’alloggiamen-
to sul cofano. Per maneggiare il sostegno
del cofano afferrare l’apposita impugnatu-
ra.

Per chiudere il cofano motore:
1. Sollevare leggermente il cofano e
rimuovere il sostegno dall’alloggiamento,
quindi ricollocare il sostegno sul suo
fermo.
2. Abbassare l’altezza del cofano motore
fino a circa 15 cm dalla posizione di
chiusura e lasciarlo cadere.
3. Dopo la chiusura, controllare che il
cofano sia ben bloccato.

Se tale operazione non chiude il cofano,
lasciarlo cadere da una posizione più
elevata.

AVVERTENZA

Prima di mettersi in marcia, control-
lare sempre che il cofano motore sia
correttamente bloccato. In caso
contrario il cofano può aprirsi du-
rante la marcia occludendo la visua-
le, quindi essere causa di gravi
incidenti.
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Panoramica del vano motore
S11AD

La figura sopra si riferisce a modelli con guida a sinistra. L’ubicazione dell’elemento n. 1
(serbatoio liquido freni) per modelli con guida a destra è speculare rispetto a quella
illustrata qui.

1) Serbatoio liquido freni (pagina 11-22)
2) Portafusibili (pagina 11-43)
3) Batteria (pagina 11-41)
4) Serbatoio liquido lavacristalli del para-

brezza (pagina 11-35)
5) Tappo del radiatore (pagina 11-17)
6) Tappo rifornimento olio motore (pagina

11-14)
7) Serbatoio del refrigerante motore (pagi-

na 11-17)
8) Filtro olio motore (pagina 11-16)
9) Indicatore livello olio motore (pagina 11-

14)
10) Tappo del tubo del refrigerante (pagina

11-19)
11) Scatola filtro aria (pagina 11-20)

Manutenzione e assistenza/Panoramica del vano motore 11-13
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Olio motore
S11AE

ATTENZIONE

. Se l’astina di livello non può
essere estratta agevolmente,
ruotarla a destra e a sinistra e
quindi estrarla con delicatezza. In
caso contrario, ci si potrebbe
ferire accidentalmente per lo
sforzo.

. Utilizzare solo l’olio motore di
grado e viscosità raccomandati.

. Fare attenzione a non far fuoriu-
scire l’olio motore durante il
rabbocco. Il contatto dell’olio
motore con il tubo di scarico
può provocare cattivi odori, fumo
e/o un incendio. Se l’olio motore
penetra nel tubo di scarico,
asciugarlo.

& Consumo di olio motore
S11AE07

Una piccola quantità di olio motore viene
consumata durante la guida. Nelle se-
guenti condizioni, il consumo di olio può
aumentare ed è quindi necessario rabboc-
carlo tra gli intervalli di manutenzione:
. Quando il motore è nuovo e nel periodo
di rodaggio

. Quando l’olio motore è di qualità
inferiore
. Quando si usa un olio con una viscosità
errata
. Quando si usa il freno motore
. Quando il motore viene utilizzato ad alti
regimi
. Quando il motore viene azionato con
carichi pesanti
. Quando si traina un rimorchio
. Quando il motore gira al minimo per
lunghi periodi di tempo
. Quando il veicolo viene azionato con
frequenti arresti e avvii e/o con traffico
intenso
. Se il veicolo viene utilizzato in condi-
zioni termiche avverse
. Quando il veicolo accelera e rallenta
frequentemente

In queste condizioni, o simili, è necessario
controllare l’olio almeno ogni 2 rifornimenti
di carburante e cambiare l’olio motore più
frequentemente. Se il consumo di olio è
maggiore di 1 litro ogni 2.000 chilometri, si
raccomanda di contattare un concessio-
nario SUBARU il quale potrebbe eseguire
un test in condizioni controllate.

& Controllo del livello olio
S11AE01

1. Parcheggiare il veicolo in piano e
spegnere il motore. Se il livello dell’olio
viene controllato immediatamente dopo
avere spento il motore, aspettare almeno
5 minuti in modo che l’olio possa rifluire
completamente nella coppa prima di con-
trollare il livello.
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1) Indicatore livello olio
2) Tappo rifornimento olio
3) Filtro dell’olio
A) OLIO MOTORE
B) VEDERE IL LIBRETTO D’USO

ATTENZIONE

Se l’astina di livello non può essere
estratta agevolmente, ruotarla a de-
stra e a sinistra prima di riprovare ad
estrarla. In caso contrario, è possi-
bile produrre forzature o causare
lesioni.

2. Estrarre l’astina di livello dell’olio,
pulirla e reinserirla.
3. Assicurarsi che l’astina sia corre-
ttamente inserita finché non si ferma.

1) Livello massimo
2) Livello minimo
3) Circa 1,0 litro tra il livello minimo e il livello

massimo

4. Estrarre nuovamente l’astina.
5. Controllare il livello dell’olio su entram-

bi i lati dell’astina. Il livello dell’olio motore
da tenere in considerazione è quello
inferiore. Se il livello dell’olio è inferiore al
segno del minimo, aggiungere olio in
modo da raggiungere il livello massimo.

ATTENZIONE

Fare attenzione a non toccare il filtro
olio motore durante la rimozione del
tappo rifornimento olio. In caso
contrario si rischia un’ustione, una
lesione alle dita o altri tipi di lesione.

Per rabboccare l’olio motore, togliere il
tappo di rifornimento e, lentamente, ver-
sare l’olio nell’apposito canale di riempi-
mento. Dopo aver versato olio nel motore,
utilizzare l’astina per verificare che il livello
dell’olio sia corretto.

NOTA
. Per evitare rabbocchi inutili, non
rabboccare oltre il livello massimo a
motore freddo.
. La spia di avvertimento livello olio
motore basso può rimanere illuminata
quando il motore viene avviato subito
dopo il rabbocco o il cambio dell’olio
motore. In questi casi, parcheggiare il
veicolo su una superficie in piano e
attendere più di un minuto affinché il

– CONTINUA –
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livello dell’olio si stabilizzi, dopodiché
la spia di avvertimento si spegnerà.
Fare riferimento a “Spia di avve-
rtimento livello olio motore basso”
F3-21.

& Sostituzione dell’olio e del
filtro olio

S11AE02
Sostituire l’olio ed il relativo filtro in base al
programma di manutenzione.
L’olio motore ed il filtro olio vanno sostituiti
più spesso di quanto previsto nel pro-
gramma di manutenzione in caso di
frequenti viaggi brevi, di traino di un
rimorchio o di impiego in climi estrema-
mente freddi.

NOTA
Il cambio dell’olio motore e la sostitu-
zione del filtro devono essere eseguiti
da personale adeguatamente formato.
Contattare un concessionario SUBARU
per il cambio di olio motore e filtro
dell’olio. Presso i concessionari
SUBARU, saranno sempre disponibili
meccanici altamente addestrati, in gra-
do di utilizzare gli attrezzi speciali, i
pezzi di ricambio e l’olio consigliato per
questo intervento, nonché di smaltire
idoneamente gli oli esausti.

& Gradazione e viscosità rac-
comandate

S11AE03

ATTENZIONE

Utilizzare solo l’olio motore di grado
e viscosità raccomandati.

Fare riferimento a “Olio motore” F12-3.

NOTA
La viscosità (densità) dell’olio motore
influisce sul consumo di carburante.
Gli oli con viscosità più basse favori-
scono il risparmio di carburante. Tutta-
via, con temperature ambiente elevate,
è necessario lubrificare il motore con
olio di maggiore viscosità.

& Olio sintetico
S11AE05

Si può utilizzare un olio motore sintetico
che risponde agli stessi requisiti posti per
l’olio motore tradizionale. Quando si uti-
lizza olio sintetico, è necessario usare olio
che abbia classificazione, viscosità e
gradazione corrispondenti a quanto indi-
cato in questo Libretto di uso e manuten-
zione. Fare riferimento a “Olio motore”
F12-3. È inoltre necessario rispettare gli
intervalli per il cambio dell’olio e del filtro
illustrati nel programma di manutenzione.
Fare riferimento a “Programma di manu-

tenzione” F11-3.

NOTA
L’olio sintetico dalla gradazione e vi-
scosità indicate nel capitolo 12 è l’olio
motore raccomandato per ottenere le
massime prestazioni del motore. Può
essere utilizzato l’olio tradizionale che
non andrà a discapito della durevolez-
za del motore o della maneggevolezza.
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Sistema di raffreddamento
S11AF

ATTENZIONE

. L’impianto di raffreddamento è
stato riempito in fabbrica con un
refrigerante di alta qualità, anti-
corrosione, adatto per condizioni
ambientali esterne inferiori a
−368C. Assicurarsi di usare sem-
pre liquido refrigerante originale
SUBARU SUPER COOLANT o
equivalente (refrigerante di tipo
non amminico).

. Se il refrigerante deve essere
diluito in acqua, usare esclusiva-
mente acqua non dura (o acqua
pulita e potabile) ed il seguente
rapporto di diluizione.

. L’eventuale miscelazione con un
refrigerante diverso e/o acqua
dura può dar luogo a problemi,
fra cui minore durata dei compo-
nenti del motore, intasamento
dell’impianto di raffreddamento,
perdite di refrigerante e danni al
motore dovuti al surriscaldamen-
to. Non miscelare quindi mai
liquidi refrigeranti di tipo diverso
e/o acqua dura anche se non
sono previste temperature infe-

riori allo zero.
. Fare attenzione a non versare il

refrigerante sulle parti verniciate.
L’alcool contenuto nel refrigeran-
te può danneggiare la vernice.

& Ventola di raffreddamento,
tubi flessibili e raccordi

S11AF03
Il veicolo è dotato di una elettroventola
controllata da un termostato che ne
comanda l’accensione quando il refrige-
rante motore raggiunge una determinata
temperatura.
Se la ventola di raffreddamento del radia-
tore non entra in funzione neanche quan-
do la spia di avvertimento alta temperatura
del refrigerante lampeggia o si illumina di
ROSSO, il circuito della ventola potrebbe
essere difettoso. Fare riferimento a “Spia
di indicazione bassa temperatura del
refrigerante/Spia di avvertimento alta tem-
peratura del refrigerante” F3-20.

Controllare il fusibile e se necessario
sostituirlo. Fare riferimento a “Fusibili”
F11-43 e “Pannello fusibili nel vano
motore” F12-10.
Se il fusibile non è bruciato, si raccomanda
di far controllare l’impianto di raffredda-
mento da un concessionario SUBARU.

Se è necessario rabboccare frequente-
mente il refrigerante, potrebbe esserci una
perdita nel circuito di raffreddamento del
motore. Si raccomanda di far controllare
tutti i componenti dell’impianto per verifi-
care la presenza di eventuali perdite,
allentamenti o danni.

& Refrigerante motore
S11AF02

AVVERTENZA

Non tentare mai di rimuovere il
tappo del radiatore con il motore in
moto o finché non si è completa-
mente raffreddato. Poiché l’impian-
to di raffreddamento è sigillato e
sotto pressione, fare attenzione a
non ustionarsi a causa di spruzzi di
refrigerante bollente.

– CONTINUA –
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! Controllo livello del refrigerante
S11AF0201

1) Segno di livello “FULL”
2) Segno di livello “LOW”
A) REFRIGERANTE
B) VEDERE IL LIBRETTO D’USO

Il controllo del livello del refrigerante deve
essere effettuato ad ogni rifornimento di
carburante.
1. Controllare il livello del refrigerante
sull’esterno del serbatoio a motore freddo.
2. Se il livello è vicino oppure più basso
del segno “LOW” (minimo), aggiungere
refrigerante fino al segno “FULL” (massi-
mo).

A) Tappo del radiatore
B) Tappo del tubo del refrigerante
Etichetta sul tappo
a) AVVERTENZA
b) NON APRIRE MAI A CALDO.
c) 108 kPa
d) 137 kPa
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3. Se il serbatoio di espansione è vuoto,
rimuovere il tappo del radiatore e rabboc-
care con il liquido di raffreddamento fino al
livello immediatamente sotto il bocchetto-
ne.

1) Riempire fino a questo livello

4. Dopo aver effettuato il rabbocco del
serbatoio di espansione e del radiatore,
riposizionare il tappo e controllare che la
guarnizione in gomma del tappo del
radiatore sia posizionata correttamente e
in buono stato.

ATTENZIONE

. Fare attenzione a non far fuoriu-
scire il refrigerante durante il
rabbocco. In caso di contatto
del refrigerante con il tubo di
scarico, esso può provocare cat-
tivi odori, fumo e/o un incendio.
Se il refrigerante motore penetra
nel tubo di scarico, rimuoverlo.

. Fare attenzione a non versare il
refrigerante sulle parti verniciate.

L’alcool contenuto nel refrigeran-
te può danneggiare la vernice.

! Sostituzione del refrigerante
S11AF0202

La sostituzione del refrigerante può risul-
tare difficoltosa. Si raccomanda di far
sostituire il refrigerante da un concessio-
nario SUBARU se necessario.

Sostituire il refrigerante secondo il pro-
gramma di manutenzione specificato in
“Programma di manutenzione” F11-3.

NOTA
Il tappo del tubo del refrigerante (senza
alette) non necessita di rimozione. Per
aggiungere refrigerante, rimuovere il
tappo del radiatore (con le alette) sul
radiatore stesso.
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Cartuccia del filtro aria
S11AG

La cartuccia del filtro aria agisce come uno
schermo filtrante. Se la cartuccia viene
forata o rimossa, ciò fa aumentare l’usura
del motore e diminuire la vita del motore.

Non è necessario pulire o lavare la
cartuccia del filtro aria.

AVVERTENZA

Non azionare il motore quando la
cartuccia del filtro aria è stata
rimossa. La cartuccia del filtro aria
non solo filtra l’aria che entra nel
veicolo, ma blocca anche i ritorni di
fiamma del motore. Se la cartuccia
del filtro aria non è installata, in caso
di un ritorno di fiamma delmotore, si
corre il rischio di ustionarsi.

ATTENZIONE

Per la sostituzione della cartuccia
del filtro aria, utilizzare un ricambio
originale SUBARU. In caso contra-
rio, potrebbero esservi effetti nega-
tivi sul motore.

& Sostituzione della cartuccia
del filtro aria

S11AG01

1) Fermi

1. Aprire i due fermi che fissano la scatola
filtro aria (posteriore).
2. Aprire la scatola filtro aria e tirare il
coperchio all’indietro sollevandolo.

3. Rimuovere la cartuccia del filtro aria.
4. Pulire l’interno della scatola filtro aria
(anteriore e posteriore) con un panno
umido e installare una nuova cartuccia
del filtro aria.
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5. Per installare la scatola filtro aria
(posteriore), inserire le tre sporgenze sulla
scatola filtro aria (posteriore) nelle fessure
nella scatola filtro aria (anteriore).
6. Installare in ordine inverso rispetto alla
rimozione.

NOTA
Installare la cartuccia del filtro aria in
modo che la superficie con la stampa
“UPR” sia rivolta verso l’alto.

Candele
S11AH

La sostituzione delle candele può risultare
difficoltosa. Si raccomanda di fare sosti-
tuire le candele da un concessionario
SUBARU.

Le candele devono essere sostituite in
base al programma di manutenzione. Fare
riferimento a “Programma di manutenzio-
ne” F11-3.

NOTA
Per le candele raccomandate, fare
riferimento a “Impianto elettrico” F12-
7.

Cinghie di trasmissione
S11AI

Non è necessario controllare periodica-
mente la deflessione della cinghia di
trasmissione dato che il motore è dotato
di regolatore automatico del tensionamen-
to. Tuttavia, la cinghia deve essere sosti-
tuita in base al programma di manutenzio-
ne specificato in “Programma di manuten-
zione” F11-3. Per la sostituzione si
raccomanda di consultare un concessio-
nario SUBARU.
Se la cinghia di trasmissione è allentata,
sfilacciata o usurata, contattare un con-
cessionario SUBARU.
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Liquido del cambio a varia-
zione continua

S11AY

Non è presente un indicatore del livello del
liquido. Non è necessario controllare il
livello del liquido del cambio a variazione
continua. Tuttavia si raccomanda di con-
sultare un concessionario SUBARU per il
controllo.

Olio del differenziale anterio-
re (tutti i modelli) e olio del
differenziale posteriore (mo-
delli a trazione integrale)

S11BL

Non è presente un indicatore del livello
dell’olio. Per controllare il livello dell’olio
del differenziale anteriore e posteriore, si
raccomanda di consultare un concessio-
nario SUBARU.

& Gradazione e viscosità rac-
comandate

S11BL01
Ogni produttore d’olio utilizza propri oli di
base e additivi. Non mescolare mai oli di
marche differenti. Per i dettagli, fare
riferimento a “Olio del cambio differenziale
anteriore e posteriore” F12-5.

ATTENZIONE

L’utilizzo di un olio per differenziale
diverso da quello specificato po-
trebbe causare un calo delle presta-
zioni del veicolo.

Liquido freni
S11AO

& Controllo del livello del liqui-
do

S11AO01

1) Segno di livello “MAX”
2) Segno di livello “MIN”
A) Il livello del liquido deve trovarsi in

quest’area.

Controllare il livello del liquido mensilmen-
te.
Controllare il livello del liquido sull’esterno
del serbatoio. Assicurarsi di controllare il
livello del liquido per il sistema frenante
(area ombreggiata nell’illustrazione). Se il
livello è inferiore a “MIN”, rabboccare con il
liquido freni fino al livello “MAX”.
Utilizzare esclusivamente liquido dei freni
prelevato da contenitori sigillati.
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AVVERTENZA

. Evitare che il liquido dei freni
venga a contatto con gli occhi,
poiché può essere pericoloso per
la vista. In caso di contatto,
lavare gli occhi con abbondante
acqua pulita. Per sicurezza, fa-
cendo questo lavoro, si consiglia
di indossare occhiali protettivi.

. Il liquido freni assorbe l’umidità
presente nell’aria. L’eventuale
umidità assorbita può provocare
una pericolosa riduzione delle
prestazioni di frenata.

. Se è necessario il frequente rab-
bocco del liquido, potrebbe es-
serci una perdita. Qualora si
sospetti la presenza di un guasto,
si raccomanda di far controllare il
veicolo da un concessionario
SUBARU.

ATTENZIONE

. In sede di rabbocco del liquido
freni, fare attenzione a non far
penetrare sporcizia nel serba-
toio.

. Non far cadere mai il liquido dei
freni su superfici verniciate o
parti in gomma. L’alcool conte-
nuto nel liquido freni può dan-
neggiarle.

. Fare attenzione a non far fuoriu-
scire il liquido freni durante il
rabbocco. Il contatto del liquido
freni con il tubo di scarico può
provocare cattivi odori, fumo e/o
un incendio. Se il liquido freni
penetra nel tubo di scarico, ri-
muoverlo.

& Liquido freni raccomandato
S11AO02

Fare riferimento a “Fluidi” F12-6.

ATTENZIONE

Non mescolare mai liquidi freni di
marche differenti. Inoltre, evitare di
utilizzare insieme liquidi freni DOT 3
e DOT 4 anche se sono della stessa
marca.

Manutenzione e assistenza/Liquido freni 11-23

11



(492,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Servofreno
S11AQ

Se il servofreno non funziona come è
descritto qui di seguito, si raccomanda di
farlo controllare da un concessionario
SUBARU.
1. A motore spento, premere diverse
volte il pedale del freno, applicando
sempre la stessa pressione. La corsa del
pedale del freno non deve cambiare.
2. Con il pedale del freno premuto,
avviare il motore. Il pedale deve muoversi
leggermente verso il basso.
3. Con il pedale del freno premuto,
spegnere il motore e tenere premuto il
pedale del freno per 30 secondi. L’altezza
del pedale non deve cambiare.
4. Riavviare il motore e farlo funzionare
per circa 1 minuto, quindi spegnerlo.
Premere diverse volte il pedale del freno
per controllare il servofreno. Il servofreno
funziona correttamente se la corsa del
pedale si riduce ad ogni pressione.

Pedale del freno
S11AR

Controllare il gioco libero del pedale del
freno e la sua distanza dal pavimento a
fondocorsa in base al programma di
manutenzione.

& Controllo del gioco libero del
pedale del freno

S11AR01

1) 0,5 – 2,7 mm

Spegnere il motore e premere più volte
con forza il pedale del freno. Quindi,
controllare la quantità del gioco libero
tirando il pedale del freno verso l’alto con
una forza inferiore a 10 N (1 kgf).
Se il gioco libero non rientra nei dati tecnici
specificati, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU.

& Controllo della distanza di
riserva del pedale del freno

S11AR02

1) Modelli con guida a sinistra:
Maggiore di 65 mm
Modelli con guida a destra:
Maggiore di 85 mm

Premere il pedale applicando una forza di
294 N (30 kgf) circa e misurare la distanza
tra la superficie superiore del pedale ed il
pavimento.
Quando la misurazione è inferiore ai dati
tecnici specificati, o quando il pedale non
funziona agevolmente, si raccomanda di
contattare un concessionario SUBARU.
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Sistema di assistenza per le
partenze in salita

S11BF

Verificare che il sistema di assistenza per
le partenze in salita si azioni correttamente
nelle seguenti circostanze.
1. Fermare il veicolo in salita premendo il
pedale del freno, con il motore in moto.
2. Verificare che il veicolo non si sposti
all’indietro per alcuni secondi dopo il
rilascio del pedale del freno.
3. Verificare quindi che il veicolo parta in
salita seguendo le normali procedure di
avvio.

Se il sistema di assistenza per le partenze
in salita non si aziona come descritto
sopra, si raccomanda di rivolgersi a un
concessionario SUBARU.

Sostituzione delle pastiglie
dei freni

S11AT

I freni a disco sono dotati di indicatori
acustici di usura delle pastiglie. Quando
l’usura delle pastiglie è prossima al limite,
gli indicatori di usura emettono un chiaro
suono di raschiamento quando si preme il
pedale del freno.

Qualora si avverta tale suono di raschia-
mento ad ogni pressione del pedale del
freno, si raccomanda di far sostituire le
pastiglie dei freni da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

ATTENZIONE

. Continuare ad usare il veicolo
nonostante si odano gli indicato-
ri acustici di usura delle pastiglie,
può portare alla necessità di
costose riparazioni o sostituzioni
di dischi o tamburi dei freni.

. Si raccomanda di scollegare la
batteria del veicolo prima di so-
stituire le pastiglie dei freni. È
comunque pericoloso scollegare
la batteria del veicolo. Si racco-
manda di rivolgersi a un conces-
sionario SUBARU per la sostitu-
zione delle pastiglie dei freni.

& Rodaggio di nuove pastiglie
dei freni

S11AT01
Per la sostituzione delle pastiglie dei freni,
si raccomanda di utilizzare solo ricambi
originali SUBARU. Dopo la sostituzione, i
componenti nuovi devono essere rodati
come segue:
! Pastiglie dei freni

S11AT0101
Mantenendo una velocità di 50 - 65 km/h,
premere leggermente il pedale del freno.
Ripetere l’operazione per almeno cinque
volte.

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

Per il rodaggio, scegliere un luogo
adatto e sicuro.

Pneumatici e ruote
S11AV

& Tipi di pneumatici
S11AV01

Il conducente deve essere a conoscenza
del tipo di pneumatici installati sul veicolo.
! Pneumatici per ogni stagione

S11AV0101
I pneumatici per ogni stagione sono
progettati per fornire un livello adeguato
di trazione, manovrabilità e prestazioni di
frenata per tutto l’anno, anche in condizio-
ni di neve e ghiaccio. Tuttavia, questi
pneumatici non offrono le stesse presta-
zioni di trazione rispetto ai pneumatici
invernali (da neve), in particolare in condi-
zioni di neve pesante o sciolta e su strade
ghiacciate.
Tutti i pneumatici per ogni stagione sono
identificati con “ALL SEASON” e/o “M+S”
(Mud & Snow) sul lato del pneumatico.
! Pneumatici estivi

S11AV0102
I pneumatici estivi sono progettati per l’alta
velocità e risultano ideali in particolare per
la guida in autostrada su strade asciutte.
I pneumatici estivi sono inadeguati per la
guida su strade scivolose, ad esempio
innevate o ghiacciate.
In caso di strade innevate o ghiacciate, si
raccomanda vivamente di utilizzare pneu-
matici invernali (da neve).

In caso di montaggio dei pneumatici
invernali, si raccomanda di sostituire tutti
e quattro i pneumatici.
! Pneumatici invernali (da neve)

S11AV0103
I pneumatici invernali sono ideali per la
guida su strade innevate e ghiacciate.
Tuttavia, i pneumatici invernali non offrono
le stesse prestazioni dei pneumatici estivi
e per ogni stagione su strade non innevate
e ghiacciate.

& Sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici
(TPMS) (se in dotazione)

S11AV02
Il sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici fornisce al conducente un
messaggio di avvertimento tramite l’invio
di un segnale da un sensore installato in
ciascuna ruota quando viene rilevata una
pressione dei pneumatici notevolmente
ridotta. Il sistema di monitoraggio pressio-
ne dei pneumatici si attiva solo quando il
veicolo viene guidato. Inoltre, questo
sistema potrebbe non reagire immediata-
mente ad un improvviso calo di pressione
dei pneumatici (ad esempio, una foratura
causata dal passaggio su un oggetto
appuntito).

Se si regola la pressione dei pneumatici in
un garage riscaldato e poi si guida il
veicolo all’aria più fredda dell’esterno, la
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diminuzione della pressione dei pneuma-
tici potrebbe causare l’illuminazione della
spia di avvertimento bassa pressione dei
pneumatici. Per evitare questo problema
quando si regola la pressione dei pneu-
matici in un garage riscaldato, gonfiare i
pneumatici a una pressione superiore a
quella indicata sull’etichetta della pressio-
ne dei pneumatici. Per la precisione,
gonfiarli di ulteriori 6,9 kPa (0,07 kgf/cm2)
ogni 5,68C di differenza fra la temperatura
nel garage e quella esterna. A titolo
indicativo, la seguente tabella mostra le
pressioni dei pneumatici richieste, in corri-
spondenza di varie temperature esterne
quando la temperatura nel garage è di
15,58C.
Esempio:
Dimensione pneumatico: 205/55R16 91V
Pressioni dei pneumatici standard:
Anteriore: 230 kPa (2,3 kgf/cm2)
Posteriore: 220 kPa (2,2 kgf/cm2)
Temperatura garage: 15,58C

Temperatura
esterna

Pressione regolata
[kPa (kgf/cm2)]

Anteriore Posteriore
−18C 250 (2,5) 240 (2,4)

−128C 265 (2,65) 255 (2,55)
−238C 280 (2,8) 270 (2,7)

Se la spia di avvertimento bassa pressio-
ne dei pneumatici si illumina quando si
guida il veicolo in condizioni di temperatu-
ra esterna bassa dopo aver regolato la
pressione dei pneumatici in un garage
riscaldato, regolare nuovamente le pres-
sioni dei pneumatici utilizzando il metodo
descritto qui sopra. Quindi, aumentare la
velocità del veicolo ad almeno 40 km/h e
controllare che la spia di avvertimento
bassa pressione dei pneumatici si spegna
entro alcuni minuti. Se la spia di avve-
rtimento bassa pressione dei pneumatici
non si spegne, il sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici potrebbe non
funzionare correttamente. In questo caso,
si consiglia di recarsi da un concessionario
SUBARU per far controllare il sistema non
appena possibile.

Quando il veicolo viene guidato, l’attrito tra
il manto stradale e i pneumatici fa sì che
questi ultimi si riscaldino. Dopo l’illumina-
zione della spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici, qualsiasi au-
mento della pressione dei pneumatici
causata da un aumento della temperatura
dell’aria esterna o della temperatura dei
pneumatici può causare lo spegnimento
della spia di avvertimento bassa pressione
dei pneumatici.

Per registrare le nuove valvole TPMS
montate sulle ruote che sono state sosti-
tuite (ad esempio quando si montano i
pneumatici da neve), guidare per diversi
minuti a una velocità di 40 km/h o
superiore.

Potrebbe non essere possibile installare le
valvole di TPMS su alcune ruote presenti
sul mercato. Pertanto, se si modificano le
ruote (ad esempio, se si passa a pneu-
matici da neve), utilizzare ruote che
abbiano lo stesso numero di componente
di quelle in dotazione standard. In assenza
dei quattro sensori/valvole TPMS funzio-
nanti sulle ruote, il sistema TPMS non
funzionerà in modo completo e la spia di
avvertimento sullo strumento combinato si
illuminerà stabilmente dopo aver lampeg-
giato per circa un minuto.

Quando viene sostituito un pneumatico,
sono necessarie regolazioni per garantire
un funzionamento normale continuativo
del sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici. Come per la sostituzione delle
ruote, pertanto, si raccomanda di rivolger-
si per l’intervento a un concessionario
SUBARU.

– CONTINUA –
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AVVERTENZA

. Se la spia di avvertimento bassa
pressione dei pneumatici non si
illumina brevemente dopo che
l’interruttore di accensione è sta-
to portato su ON o se si illumina
stabilmente dopo aver lampeg-
giato per circa un minuto, si
raccomanda di far controllare il
sistema di monitoraggio pressio-
ne dei pneumatici da un conces-
sionario SUBARU il più presto
possibile.

. Se questa spia si illumina durante
la guida, non frenare all’improv-
viso. Al contrario, eseguire la
procedura seguente. In caso con-
trario potrebbero verificarsi inci-
denti che possono causare seri
danni al veicolo e ferite gravi alle
persone.
(1) Proseguire diritto riducendo

gradualmente la velocità.
(2) Accostare lentamente in un

luogo sicuro e arrestare il
veicolo.

(3)Modelli a 5 porte: Controllare
la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei tre

valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale,
carico o traino) indicati sul-
l’apposita etichetta applicata
sul montante della porta lato
conducente.

(4)Modelli a 4 porte: Controllare
la pressione di tutti e quattro i
pneumatici e regolarla sul va-
lore più appropriato dei due
valori di pressione dei pneu-
matici A FREDDO (normale o
carico) indicati sull’apposita
etichetta applicata sul mon-
tante della porta lato condu-
cente.

Se questa spia si illumina ancora
durante la guida dopo aver rego-
lato la pressione dei pneumatici,
un pneumatico potrebbe essere
seriamente danneggiato ed esse-
re soggetto a una repentina per-
dita d’aria. Nel caso di un pneu-
matico completamente a terra,
sostituirlo con la ruota di scorta
non appena possibile.

. Quando è montata la ruota di
scorta o un cerchio della ruota
viene sostituito senza trasferire
l’originale sensore di pressione/
trasmettitore, la spia di avve-
rtimento bassa pressione dei

pneumatici si illumina fissa dopo
aver lampeggiato per circa un
minuto. Ciò indica che il TPMS
non è in grado di controllare tutte
le quattro ruote. Si raccomanda
di contattare un concessionario
SUBARU il più presto possibile
per la sostituzione dei pneumati-
ci e dei sensori e/o per il ripristino
del sistema. Se la spia si illumina
fissa dopo aver lampeggiato per
circa un minuto, si raccomanda
di contattare immediatamente un
concessionario SUBARU per far
controllare il sistema.

& Controllo dei pneumatici
S11AV03

Controllare quotidianamente che i pneu-
matici non presentino danni gravi, chiodi e
sassi. Controllare anche che i pneumatici
non siano usurati in modo anomalo.
In caso di problemi, si raccomanda di
contattare immediatamente un concessio-
nario SUBARU.

NOTA
. In caso di urti con cordoli oppure di
forti sobbalzi durante la guida su un
terreno irregolare, le ruote ed i pneu-
matici possono subire danni invisibili
ad occhio nudo. Questo tipo di danni si
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rileva solamente dopo un certo periodo
di tempo. Fare quindi attenzione ad
evitare cordoli, buche, o terreni irrego-
lari. Qualora siano inevitabili, procede-
re a passo d’uomo o anche ad una
velocità inferiore e affrontare i cordoli
con cautela. Accertarsi inoltre che i
pneumatici non siano premuti contro il
cordolo quando si parcheggia il veico-
lo.
. In caso di vibrazioni anomale duran-
te la guida oppure qualora risulti diffi-
cile sterzare, uno dei pneumatici e/o
ruote potrebbero essere danneggiati.
Si raccomanda di procedere lentamen-
te fino al concessionario autorizzato
SUBARU più vicino e far controllare il
veicolo.

& Pressioni dei pneumatici ed
usura

S11AV04
La corretta pressione dei pneumatici
contribuisce ad aumentare la durata dei
pneumatici ed è essenziale per ottenere le
massime prestazioni di guida. Controllare
e se necessario regolare la pressione di
ogni pneumatico e della ruota di scorta (se
in dotazione) almeno una volta al mese
(ad es. in occasione di un rifornimento di
carburante) e prima di viaggi lunghi.

Etichetta pressione dei pneumatici
Le pressioni devono essere controllate
con i pneumatici freddi. Utilizzando un
manometro, regolare la pressione dei
pneumatici secondo i valori indicati sull’e-
tichetta della pressione dei pneumatici.
L’etichetta della pressione dei pneumatici
è applicata sul montante della porta lato
conducente.

Anche nei brevi tragitti, i pneumatici si
surriscaldano ed aumenta la pressione.
Inoltre, le pressioni dei pneumatici dipen-
dono anche dalla temperatura esterna.
Pertanto, prima di utilizzare il veicolo è
opportuno controllare le pressioni dei
pneumatici all’aperto.

Quando un pneumatico si surriscalda,
l’aria al suo interno si espande provocan-

do un aumento di pressione. Fare atten-
zione a non rilasciare l’aria inavvertita-
mente da un pneumatico caldo per ridurre
la pressione.

NOTA
. La pressione dell’aria in un pneuma-
tico aumenta di circa 30 kPa (0,3
kgf/cm2) quando il pneumatico si surri-
scalda.
. I pneumatici sono considerati freddi
quando il veicolo è rimasto parcheg-
giato per almeno 3 ore oppure ha
percorso meno di 1,6 km.

AVVERTENZA

Non far fuoriuscire l’aria calda dai
pneumatici per regolarne la pressio-
ne. Altrimenti si otterrà una pressio-
ne insufficiente.

Pressioni errate dei pneumatici possono
compromettere il controllo del veicolo ed il
comfort di guida, nonché provocare l’usu-
ra anomala dei pneumatici.

– CONTINUA –
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1) Pressione dei pneumatici corretta (batti-
strada usurato in maniera uniforme)
Buona tenuta di strada e risposta del
volante. La resistenza al rollio è bassa,
quindi il consumo di carburante è ridotto.

2) Pressione dei pneumatici bassa (mag-
giore usura sui lati del battistrada).
La resistenza al rollio è elevata, quindi il

consumo di carburante è maggiore.
3) Pressione dei pneumatici eccessiva

(maggiore usura al centro del battistra-
da).
Mediocre comfort di guida. Inoltre, il
pneumatico amplifica gli effetti di buche
ed irregolarità del manto stradale e può
danneggiare il veicolo.

Se sull’etichetta della pressione dei pneu-
matici sono riportate le pressioni dei
pneumatici per il veicolo a pieno carico e
per il traino di un rimorchio, regolare la
pressione dei pneumatici sui valori che
corrispondono alle condizioni di carico.

AVVERTENZA

La guida ad alta velocità con pres-
sioni dei pneumatici eccessivamen-
te basse può provocare gravi defor-
mazioni e il rapido surriscaldamento
dei pneumatici. Un rapido aumento
di temperatura può provocare il
distacco del battistrada e la distru-
zione dei pneumatici. La conse-
guente perdita di controllo del vei-
colo può portare ad incidenti.

& Equilibratura delle ruote
S11AV05

Nei veicoli nuovi ogni ruota è equilibrata
correttamente, ma durante l’uso le ruote
possono perdere il proprio equilibrio ed i

pneumatici possono usurarsi. In tal caso, il
volante vibra leggermente a determinate
velocità del veicolo e il veicolo non
procede perfettamente diritto. Inoltre pos-
sono verificarsi problemi a sterzo e so-
spensioni e l’usura anomala dei pneuma-
tici. Qualora si sospetti che le ruote non
siano perfettamente equilibrate, si racco-
manda di rivolgersi a un concessionario
SUBARU per il controllo e la regolazione.
L’equilibratura delle ruote deve essere
effettuata anche dopo le riparazioni e la
rotazione dei pneumatici.

ATTENZIONE

L’errato allineamento delle ruote
provoca l’usura anomala di un lato
dei pneumatici e riduce la stabilità
del veicolo. In caso di usura anoma-
la dei pneumatici, si raccomanda di
contattare un concessionario
SUBARU.

NOTA
Le sospensioni sono progettate per
mantenere ogni ruota ad un determina-
to allineamento (rispetto alle altre ruote
ed al terreno) per la massima stabilità e
le massime prestazioni di sterzata del
veicolo.
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& Indicatori di usura
S11AV06

1) Battistrada nuovo
2) Battistrada usurato
3) Indicatore dell’usura del battistrada

Ogni pneumatico è dotato di un indicatore
dell’usura del battistrada, che diventa
visibile quando la profondità del battistra-
da scende a 1,6 mm. Il pneumatico deve
essere sostituito quando l’indicatore del-
l’usura appare come una striscia continua
attraverso il battistrada.

AVVERTENZA

Quando l’indicatore dell’usura del
battistrada diventa visibile, il pneu-
matico è usurato oltre il limite ac-
cettabile e deve essere sostituito
immediatamente. Con il pneumatico

in queste condizioni, la guida ad alta
velocità su strade bagnate può pro-
vocare lo slittamento del veicolo. La
conseguente perdita di controllo del
veicolo provoca il rischio di inciden-
te.

NOTA
Per motivi di sicurezza, controllare
regolarmente i battistrada e sostituire
i pneumatici prima che l’indicatore
dell’usura diventi visibile.

& Senso di rotazione dei pneu-
matici

S11AV22

Esempio del senso di rotazione con
contrassegno sul lato
1) Anteriore

Se i pneumatici hanno un senso di
rotazione specifico, fare riferimento alla
freccia contrassegnata sul lato.

La freccia deve essere rivolta in avanti
quando le ruote sono montate.

& Rotazione dei pneumatici
S11AV07

Modelli con 4 pneumatici non unidirezio-
nali
1) Anteriore

– CONTINUA –
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Modelli con pneumatici unidirezionali
1) Anteriore

L’usura dei pneumatici varia da ruota a
ruota. Per ottimizzare la durata di ogni
pneumatico e garantire un’usura uniforme
dei pneumatici, è preferibile ruotare i
pneumatici ogni 10.000 km. Spostare i
pneumatici nelle posizioni indicate nella
figura ogni volta che vengono ruotati.
In occasione della rotazione, sostituire i
pneumatici danneggiati o usurati in modo
irregolare. Dopo la rotazione dei pneuma-
tici, regolare le pressioni dei pneumatici ed
accertarsi che i dadi delle ruote siano
serrati correttamente.

Dopo aver percorso circa 1.000 km,
ricontrollare i dadi delle ruote e riserrare
gli eventuali dadi allentati.

Per la gestione delle ruote in lega (se in
dotazione), fare riferimento a “Ruote in
lega” F11-34.
! Modelli con kit di emergenza per

pneumatici forati
S11AV0701

NOTA
Potrebbe essere difficile ruotare i pneu-
matici. Si raccomanda di fare effettuare
la rotazione dei pneumatici da un con-
cessionario SUBARU.

& Sostituzione dei pneumatici
S11AV08

Le ruote ed i pneumatici sono importanti e
sono parte integrante del veicolo e non
possono quindi essere sostituiti arbitraria-
mente. I pneumatici montati di serie sono
ottimali per le caratteristiche del veicolo e
sono stati selezionati per fornire la migliore
combinazione possibile di prestazioni,
comfort di guida e durata. È essenziale
che ogni pneumatico abbia le dimensioni,
la struttura, il simbolo di velocità e l’indice
di carico indicati sull’etichetta della pres-
sione dei pneumatici.

L’uso di pneumatici diversi da quelli
indicati può compromettere il controllo
del veicolo, il comfort di guida, le presta-
zioni di frenata, la precisione del tachime-
tro e del contachilometri totale. Inoltre, ciò
provoca una errata distanza tra i pneuma-

tici e la carrozzeria e l’inadeguata distanza
del veicolo dal terreno.

Tutti e quattro i pneumatici devono avere
la stessa marca (disegno del battistrada),
struttura e dimensione. I pneumatici de-
vono essere sostituiti con pneumatici
identici a quelli montati di serie.
Per il funzionamento sicuro del veicolo,
SUBARU raccomanda di sostituire e
quattro i pneumatici contemporaneamen-
te.

AVVERTENZA

. In caso di sostituzione o instal-
lazione di uno o più pneumatici,
tutti e quattro devono essere
uguali per le seguenti voci.
(a) Dimensione
(b) Simbolo di velocità
(c) Indice di carico
(d) Circonferenza
(e) Costruzione
(f) Costruttore
(g) Marchio (disegno del batti-
strada)
(h) Gradi di usura
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Per le voci da (a) a (c), è neces-
sario rispettare i dati tecnici indi-
cati sull’etichetta della pressione
dei pneumatici. L’etichetta della
pressione dei pneumatici è appli-
cata sul montante della porta lato
conducente.
Se tutti e quattro i pneumatici
non sono identici relativamente
alle voci da (a) a (h), è possibile
che si verifichino gravi danni
meccanici alla trasmissione del-
l’automobile, influenzando ciò
che segue.
– Marcia
– Maneggevolezza
– Freni
– Taratura del tachimetro/conta-

chilometri totale
– Distanza tra carrozzeria e

pneumatici
Inoltre, potrebbe essere perico-
loso e causare la perdita di
controllo del veicolo, provocan-
do incidenti.

. Utilizzare esclusivamente pneu-
matici radiali. Non utilizzare
pneumatici radiali insieme a
pneumatici cinturati e/o telati.
Altrimenti si può compromettere

pericolosamente il controllo del
veicolo con il conseguente ri-
schio di incidente.

& Sostituzione delle ruote
S11AV09

Durante la sostituzione delle ruote, ad es.
in caso di danni, accertarsi che le ruote di
ricambio siano conformi ai dati tecnici
delle ruote montate di serie. Le ruote di
ricambio possono essere acquistate pres-
so i concessionari SUBARU.

AVVERTENZA

Nonmontare ruote diverse da quelle
indicate. Infatti, ruote non conformi
ai dati tecnici possono entrare a
contatto con le ganasce dei freni e
si può alterare la distanza tra le ruote
destre e sinistre con il conseguente
contatto tra pneumatici e passaruo-
ta in sede di sterzata. La conseguen-
te perdita di controllo del veicolo
può portare ad incidenti.

NOTA
. In occasione della rimozione e so-
stituzione delle ruote per la rotazione o
sostituzione dei pneumatici, controlla-
re sempre il serraggio dei dadi delle

ruote dopo aver percorso circa 1.000
km. Se i dadi sono allentati, serrarli alla
coppia indicata.
. Durante la rimozione e l’installazio-
ne del pneumatico non colpire o piega-
re la piastra posteriore del rotore del
disco. Se piegata, la piastra posteriore
può raschiare contro il rotore del disco
e causare rumori quando il veicolo è in
movimento.

& Copriruote (se in dotazione)
S11AV10

! Rimozione dei copriruote
S11AV1001

Se il veicolo dispone di copriruote, rimuo-
verli tenendo e tirando le aree indicate
nell’illustrazione.

– CONTINUA –
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ATTENZIONE

Usare i guanti per proteggersi le
mani durante la rimozione dei co-
priruote.

! Montaggio dei copriruote
S11AV1002

1) Foro per valvola

Allineare la valvolina del pneumatico con il
foro relativo sul copriruota, quindi instal-
lare il copriruota battendolo con la mano
lungo tutta la sua circonferenza.

Ruote in lega (se indotazione)
S11BM

Le ruote in lega possono graffiarsi e
danneggiarsi facilmente. Trattarle con la
massima cautela per mantenerne inalte-
rati aspetto, prestazioni e sicurezza.
. In occasione della rimozione e sostitu-
zione delle ruote per la rotazione o
sostituzione dei pneumatici, controllare
sempre il serraggio dei dadi delle ruote
dopo aver percorso circa 1.000 km. Se i
dadi sono allentati, serrarli alla coppia
indicata.
. Non oliare mai le parti filettate, i dadi
delle ruote o le superfici coniche della
ruota.
. Prestare attenzione a non graffiare le
ruote contro parti sporgenti o cordoli.
. Accertarsi di montare sempre le even-
tuali catene da neve in modo che avvol-
gano completamente il pneumatico, altri-
menti si può graffiare la ruota.
. Per la sostituzione di dadi delle ruote,
pesi di equilibratura o coprimozzo, si
raccomanda di utilizzare ricambi originali
SUBARU per ruote in lega.
. Quando si impilano i pneumatici rimos-
si per conservarli, intervallarli con del
materiale che assorbe gli urti per proteg-
gere le ruote dai graffi.
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Liquido lavacristalli
S11AX

& Controllo del livello del liqui-
do lavacristalli

S11AX03

! Verificare con la spia di avve-
rtimento liquido lavacristalli

S11AX0301

Spia di avvertimento liquido lavacristalli
(tipo A)

Spia di avvertimento liquido lavacristalli
(tipo B)

Controllare la spia di avvertimento liquido
lavacristalli. Quando la spia si illumina, è
disponibile soltanto una piccola quantità di
liquido di lavaggio rimanente. In questo
caso, rabboccare il liquido di lavaggio.

& Rabbocco del liquido lavacri-
stalli

S11AX01

ATTENZIONE

Non utilizzare mai il refrigerante per
il lavacristalli, altrimenti si può dan-
neggiare la vernice della carrozze-
ria.

Rimuovere il tappo del serbatoio del
liquido lavacristalli, quindi aggiungere li-
quido lavacristalli finché non raggiunge il
marchio “FULL” sul serbatoio.

– CONTINUA –
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& Liquido lavacristalli
S11AX02

Utilizzare liquido lavacristalli specifico.
Qualora non sia disponibile, utilizzare
acqua pulita.
Nelle zone con inverni particolarmente
freddi, utilizzare un liquido lavacristalli
contenente antigelo.
Se si rabbocca il serbatoio con un liquido
con una concentrazione diversa da quella
utilizzata in precedenza, svuotare il liquido
precedente dalla tubazione tra il serbatoio
e gli ugelli per il lavaggio, facendolo
fuoriuscire per un certo periodo di tempo.
In caso contrario, se la concentrazione del
liquido residuo nella tubazione è troppo
bassa per la temperatura esterna, può
congelarsi e ostruire gli ugelli.

ATTENZIONE

. Regolare la concentrazione del
liquido lavacristalli in modo ap-
propriato per la temperatura
esterna. Se la concentrazione
non è corretta, il liquido lavacri-
stalli spruzzato può congelare il
parabrezza e ostruire la visuale.
Inoltre può congelarsi nel serba-
toio.

. Fare attenzione a evitare la con-
taminazione del liquido lavacri-
stalli con materiale estraneo du-

rante il riempimento del serba-
toio. La contaminazione potreb-
be causare malfunzionamenti
quali l’ostruzione della pompa.

Sostituzione delle spazzole
dei tergicristalli

S11AZ

Grasso, cera, insetti o altri materiali sul
parabrezza oppure sulle spazzole tergicri-
stalli possono compromettere il funziona-
mento dei tergicristalli e graffiare il para-
brezza. Se non è possibile rimuovere le
impurità con i lavacristalli oppure se i
tergicristalli non funzionano corre-
ttamente, pulire la superficie esterna del
parabrezza (o del lunotto posteriore) e le
spazzole dei tergicristalli con una spugna
o con un panno morbido con detergente
neutro oppure con specifico liquido di
pulizia leggermente abrasivo. Dopo la
pulizia, risciacquare il parabrezza e le
spazzole con acqua pulita. Il parabrezza
è pulito se non si formano gocce quando si
risciacqua il parabrezza con acqua.

ATTENZIONE

. Non pulire le spazzole con carbu-
rante o solventi ad esempio di-
luente o benzene. Ciò può provo-
care il deterioramento delle spaz-
zole dei tergicristalli.

. Dopo aver rimosso le spazzole
dai bracci dei tergicristalli, evita-
re di riportare questi ultimi nelle
relative posizioni originali. In ca-
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so contrario, la superficie del
parabrezza potrebbe rigarsi.

. Quando i bracci dei tergicristalli
vengono riportati nelle posizioni
originali, eseguire l’operazione
manualmente e con cautela. Non
lasciare che i bracci dei tergicri-
stalli tornino a contatto del para-
brezza guidati solo dalla molla di
richiamo. In questo caso, i bracci
potrebbero deformarsi e/o graf-
fiare la superficie del parabrezza.

. Quando si desidera sollevare il
braccio del tergicristallo del lato
passeggero, prima sollevare il
braccio del tergicristallo del lato
conducente. In caso contrario, il
gruppo tergicristallo del lato pas-
seggero e il gruppo tergicristallo
del lato conducente entreranno a
contatto, con la possibilità di
causare graffi.

. Riportare il braccio del tergicri-
stallo del lato passeggero nella
sua posizione originale prima di
riportare il braccio del tergicri-
stallo del lato conducente nella
sua posizione originale. In caso
contrario, il gruppo tergicristallo
del lato passeggero e il gruppo
tergicristallo del lato conducente
entreranno a contatto, con la

possibilità di causare graffi.

Qualora non sia possibile eliminare le
striature nemmeno con questo metodo,
sostituire le spazzole dei tergicristalli
procedendo nel seguente modo.

& Gruppospazzola tergicristalli
S11AZ01

NOTA
Non abbassare il braccio del tergicri-
stallo quando la spazzola è stata
rimossa.
1. Sollevare il braccio del tergicristallo dal
parabrezza.

ATTENZIONE

Tenere il braccio del tergicristallo
quando si sostituisce la spazzola.
Tenendo la spazzola del tergicristal-
lo è possibile deformarla.

1) Manopola di bloccaggio

2. Tenere il collegamento della spazzola
con la mano, quindi premere la manopola
di bloccaggio per sbloccarla ed estrarre il
gruppo spazzola del tergicristallo.

NOTA
Non utilizzare oggetti duri per spingere
la manopola di bloccaggio. Così facen-
do è possibile graffiare la manopola.

– CONTINUA –
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3. Quando si installa il gruppo spazzola,
allinearlo con la parte del collegamento del
braccio del tergicristallo e quindi farlo
scorrere nella direzione opposta a quella
di rimozione per installarlo. Dopo avere
installato il gruppo spazzola del tergicri-
stallo, verificare che la parte del collega-
mento sia completamente bloccata.
4. Tenere il braccio del tergicristallo con
la mano e abbassarlo lentamente nella
sua posizione.

& Gommino delle spazzole tergicristallo
S11AZ05

Sostituire il gommino della spazzola osservando la seguente procedura.

1) Fessura

1. Tirare il gommino della spazzola dal
lato destro nella sequenza (1), (2) e (3)
finché la fessura sulla spazzola non è
visibile in posizione.
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2. Tirare l’estremità del gommino della
spazzola attraverso la fessura per rimuo-
verlo.

3. Inserire un nuovo gommino della
spazzola nella fessura. Non inserire il
gommino della spazzola nella fessura

errata.

4. Inserire il gommino della spazzola
nella fessura, quindi riportarla in posizione
superiore massima.
5. Controllare che il gommino della spaz-
zola sia correttamente fissato.
Se i gommini delle spazzole non sono
correttamente fissati, potrebbero graffiare
il parabrezza.
6. Collegare la spazzola.

NOTA
Potrebbe essere difficile sostituire il
gommino della spazzola. Si raccoman-
da di contattare un concessionario
SUBARU per la sostituzione del gom-
mino della spazzola, se necessario.

& Gruppo spazzola tergilunotto
posteriore (modelli a 5 porte)

S11AZ03
1. Sollevare il braccio del tergicristallo dal
lunotto posteriore.

2. Girare la spazzola del tergicristallo in
senso antiorario.

– CONTINUA –
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3. Tirare la spazzola del tergicristallo
verso di sé per toglierlo dal relativo
braccio.
4. Montare la spazzola del tergicristallo
sul relativo braccio. Accertarsi che sia ben
inserita in posizione.
5. Tenere il braccio del tergicristallo con
la mano e abbassarlo lentamente nella
sua posizione.

& Gommino della spazzola ter-
gilunotto posteriore (modelli
a 5 porte)

S11AZ04

1. Tirare l’estremità del gommino per
sganciarlo dal supporto di plastica.

2. Staccare il gommino dal supporto di
plastica.

1) Bande metalliche

3. Se il nuovo gommino della spazzola è
sprovvisto delle due bande metalliche,
togliere le bande metalliche dal vecchio
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gommino e montarle nel nuovo gommino
della spazzola.

4. Allineare gli agganci del supporto di
plastica con le scanalature nel gommino
ed inserirlo in posizione.

Fissare saldamente entrambe le estremità
del gommino con i fermi sulle estremità del
supporto di plastica. Se il gommino non è
fissato correttamente, il tergicristallo può
graffiare il lunotto posteriore.
5. Montare la spazzola del tergicristallo
sul relativo braccio. Accertarsi che sia ben
inserita in posizione.
6. Tenere il braccio del tergicristallo con
la mano e abbassarlo lentamente nella
sua posizione.

Batteria
S11BA

& Precauzioni per la batteria!
S11BA01

AVVERTENZA

Leggere attentamente le pre-
senti istruzioni:

Per assicurare un trattamento cor-
retto e sicuro della batteria, leggere
le seguenti precauzioni molto accu-
ratamente prima di effettuare lavori
sulla batteria o prima di controllarla.

Indossare occhiali protettivi:

Durante i lavori in prossimità della
batteria del veicolo, indossare sem-
pre occhiali protettivi. L’elettrolito
della batteria contiene acido solfori-
co, che a contatto con gli occhi può
provocare la cecità. Inoltre, le batte-
rie emettono vapori di idrogeno, un
gas altamente infiammabile ed
esplosivo. L’uso di occhiali protetti-
vi può risultare vitale in caso di
incendio di questo gas.

– CONTINUA –
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L’elettrolito della batteria con-
tiene acido solforico:

Poiché l’elettrolito della batteria
contiene acido solforico, indossare
sempre guanti ed occhiali protettivi
durante il controllo della batteria.
Evitare di ribaltare la batteria o
sottoporla ad urti in grado di provo-
care la fuoriuscita dell’elettrolito.
In nessun caso l’elettrolito della
batteria deve entrare in contatto
con pelle, occhi o indumenti, altri-
menti può provocare ustioni e ceci-
tà. In caso di contatto dell’elettrolito
con pelle, occhi o indumenti, lavarli
immediatamente con abbondante
acqua. In caso di contatto con gli
occhi, rivolgersi immediatamente ad
un medico.
In caso di ingestione accidentale
dell’elettrolito, bere immediatamen-
te una grande quantità di latte o
acqua e rivolgersi subito ad un
medico.
L’elettrolito della batteria è corrosi-
vo. In caso di spruzzi di elettrolito
sulla vernice o sui tessuti del veico-
lo, lavarli immediatamente con ab-
bondante acqua.

Tenere fuori dalla portata dei
bambini:

Le batterie devono essere utilizzate
esclusivamente da persone consa-
pevoli dei potenziali rischi. Fare
particolare attenzione a tenere la
batteria del veicolo fuori dalla porta-
ta dei bambini. L’uso improprio della
batteria può provocare cecità ed
ustioni.

Tenere lontano da fiamme libe-
re:

Prima di qualsiasi lavoro in prossi-
mità della batteria del veicolo, spe-
gnere eventuali sigarette, fiammiferi
ed accendini. Inoltre tenere sempre
lontane dalla batteria eventuali fiam-
me libere e scintille elettriche. Poi-
ché le batterie emettono idrogeno,
un gas altamente infiammabile ed
esplosivo, eventuali fiamme libere o
scintille nelle vicinanze possono
provocare un’esplosione.
Nel lavorare in prossimità della
batteria fare attenzione che stru-
menti metallici non creino un corto-
circuito sui morsetti (+) e (−) della
batteria o collegare il morsetto (+)

della batteria alla carrozzeria del
veicolo. Un cortocircuito può cau-
sare scintille elettriche e causare
esplosioni.
Per evitare scintille elettriche, è
necessario togliersi tutti gli anelli,
orologi e altri accessori metallici
prima di eseguire interventi vicino
alla batteria o su di essa.

Evitare esplosioni:

Durante la ricarica, le batterie emet-
tono idrogeno, un gas altamente
infiammabile ed esplosivo. Per pre-
venire il pericolo di esplosione,
ricaricare sempre la batteria del
veicolo in un’area ben ventilata e
tenere lontano da fiamme libere.
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1) Tappo
2) Livello superiore
3) Livello inferiore

Non è necessario controllare periodica-
mente il livello del liquido della batteria o
rabboccare periodicamente con acqua
distillata.
Tuttavia, se il livello del fluido della batteria
è inferiore al minimo, è necessario togliere
il tappo. Poi rabboccare fino al livello
superiore con acqua distillata.

ATTENZIONE

Per la ricarica non usare mai una
corrente di oltre 10 A, altrimenti si
riduce la durata della batteria.

Fusibili
S11BB

ATTENZIONE

Non sostituiremai un fusibile con un
altro di maggiore amperaggio oppu-
re con altri dispositivi, altrimenti si
corre il rischio di causare gravi
danni o incendio nell’impianto elet-
trico.

I fusibili sono progettati per bruciare in
caso di sovraccarico al fine di prevenire
danni ad equipaggiamenti e cablaggi
elettrici. I fusibili sono alloggiati in due
scatole portafusibili.

Una è sistemata sotto la plancia porta-
strumenti dietro il coperchio della scatola

portafusibili sul lato conducente. Tirare il
coperchio per rimuoverlo.

1) Fusibili di ricambio

L’altra (la scatola portafusibili principale) si
trova nel vano motore. I fusibili di ricambio
sono sistemati sul coperchio della scatola
portafusibili.

– CONTINUA –
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L’estrattore fusibili è sistemato sulla sca-
tola portafusibili principale all’interno del
vano motore.
Afferrare la parte superiore dell’estrattore
fusibili quando lo si rimuovere dalla sca-
tola portafusibili principale.

1) Integro
2) Bruciato

In caso di mancato funzionamento di luci,
accessori o altre utenze elettriche, con-
trollare il fusibile corrispondente. Sostituire
il fusibile se bruciato.
1. Portare l’interruttore di accensione su
“LOCK”/“OFF” e spegnere tutti gli acces-
sori elettrici.
2. Togliere il coperchio.
3. Localizzare il fusibile bruciato. Osser-
vare il lato posteriore di ciascun portafusi-
bili e fare riferimento a “Fusibili e circuiti”
F12-8.

4. Estrarre il fusibile con l’estrattore fusi-
bili.
5. Controllare il fusibile. Se è bruciato,
sostituirlo con un fusibile di scorta dello
stesso amperaggio.
6. Se lo stesso fusibile brucia nuovamen-
te, probabilmente il relativo sistema ha un
problema. Si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU per i relativi
interventi.
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Installazione di accessori
S11BD

Prima di montare eventuali luci fendineb-
bia o altri dispositivi elettrici sul veicolo, si
raccomanda di consultare sempre un
concessionario SUBARU. Se non montati
correttamente oppure non adatti al veico-
lo, alcuni accessori possono provocare
anomalie di funzionamento dell’impianto
elettrico. Si raccomanda di installare sul
veicolo esclusivamente accessori originali
SUBARU.
Inoltre si raccomanda sempre di consulta-
re un concessionario SUBARU prima di
installare una radio sul veicolo.

Sostituzione delle lampadine
S11BE

La sostituzione delle lampadine può risul-
tare difficoltosa. Si raccomanda di far
sostituire le lampadine da un concessio-
nario SUBARU.

AVVERTENZA

Le lampadine si riscaldano parec-
chio quando sono accese. Prima di
sostituire le lampadine, spegnerle e
attendere che si raffreddino. In que-
sto modo si evita il rischio di
ustionarsi.

ATTENZIONE

Sostituire le lampadine solo con una
lampadina nuova della potenza indi-
cata. L’uso di una lampadina di
diversa potenza può causare un
incendio. Per la potenza prescritta
per ciascuna lampadina, fare riferi-
mento a “Tabella delle lampadine”
F12-12.
Non toccare la parte in vetro della
lampadina a mani nude. Se reggere
la parte di vetro è inevitabile, tenerla
con un panno asciutto e pulito per
evitare di depositare umidità e gras-
so sulla lampadina. Se vi sono delle

impronte di dita o grasso sulla
superficie, eliminarle con un panno
morbido inumidito con alcool. Inol-
tre, se la lampadina viene graffiata o
fatta cadere potrebbe scoppiare o
incrinarsi.

& Fari (modelli con fari a LED)
S11BE18

Spia di avvertimento fari a LED (tipo A)

– CONTINUA –
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Spia di avvertimento fari a LED (tipo B)
La spia di avvertimento fari a LED si
illumina se i fari a LED non funzionano
correttamente. Si raccomanda di fare
controllare il veicolo da un concessionario
SUBARU il più presto possibile.

& Fari (modelli con fari alogeni)
S11BE47

ATTENZIONE

Durante l’uso, le lampadine alogene
dei fari anteriori si riscaldano parec-
chio. Se si tocca una lampadina a
mani nude o con guanti unti, le
impronte delle dita o il grasso che
si depositano sulla superficie si
trasformano in punti estremamente
caldi causando la rottura della lam-
padina. Se vi sono impronte di dita o

grasso sulla superficie, eliminarle
con un panno morbido inumidito
con alcool.

NOTA
. Qualora sia necessario regolare l’o-
rientamento dei fari, si raccomanda di
consultare il concessionario SUBARU
per la corretta regolazione.
. La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.

! Sostituzione delle lampadine delle
luci abbaglianti e anabbaglianti

S11BE4704

Lato destro

1. Utilizzando un cacciavite, sganciare i

fermi sul condotto di aspirazione dell’aria e
staccare il condotto.

Lato sinistro

2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere
il fermo del serbatoio del liquido lavacri-
stalli. Per facilitare l’accesso alla lampadi-
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na, ruotare il bocchettone di riempimento
del fluido lavacristalli come illustrato.

1) Lampadina luci anabbaglianti
2) Lampadina luci abbaglianti

3. Scollegare il connettore elettrico dalla
lampadina e rimuovere quest’ultima dal
gruppo ottico girandola in senso antiora-
rio.
4. Sostituire la lampadina con una nuova.
Fare attenzione a non toccare la superficie
della lampadina.
5. Per montare la lampadina nel gruppo
ottico, girarla in senso orario fino a quando
si sente uno scatto.
6. Ricollegare il connettore elettrico.
7. Installare il condotto di aspirazione con
fascette (lato destro).
8. Installare il serbatoio del liquido lava-

cristalli nella posizione originale e fissarlo
con fascette (lato sinistro).

& Indicatore di direzione ante-
riore (modelli con fari a LED)

S11BE52

! Sostituzione delle lampadine
S11BE5201

NOTA
La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.

Lato destro

1. Utilizzando un cacciavite, sganciare i
fermi sul condotto di aspirazione dell’aria e
staccare il condotto.

1) Indicatore di direzione

2. Girare il portalampada in senso antio-
rario ed estrarlo.
3. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.

– CONTINUA –
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4. Inserire il portalampada nel gruppo
ottico e girarlo in senso orario finché si
blocca.
5. Fissare il condotto di aspirazione con
fascette.

& Indicatore di direzione e luce
diposizioneanteriori (modelli
con fari a alogeni)

S11BE03

! Sostituzione delle lampadine
S11BE0301

NOTA
. La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.
. Le lampadine utilizzate per la luce di
posizione emettono luce che è più
bianca delle lampadine convenzionali.
Per la sostituzione si raccomanda di
consu l ta re un concess ionar io
SUBARU.
1. Avviare il motore e ruotare il volante
completamente a fondo corsa in senso
opposto a quello della lampadina da
sostituire.
2. Arrestare il motore.

3. Rimuovere i 2 fermi dal rivestimento
del parafango.

4. Staccare il rivestimento del parafango.

1) Luce di posizione
2) Indicatore di direzione

5. Girare il portalampada in senso antio-
rario ed estrarlo.
6. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.
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7. Dopo la sostituzione della lampadina,
fissare nuovamente il rivestimento del
parafango.

& Fendinebbia anteriore (mo-
delli con fendinebbia anterio-
re a LED)

S11BE53
Si raccomanda di far controllare il sistema
fendinebbia anteriore da un concessiona-
rio SUBARU.

& Fendinebbia anteriore e luci
di marcia diurne (se in dota-
zione)

S11BE04
NOTA
La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.

1. Rimuovere i 2 fermi e rovesciare il
parafango.
2. Scollegare il connettore elettrico dalla
lampadina.

– CONTINUA –
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Tipo A
1) Fendinebbia

Tipo B
1) Fendinebbia
2) Luci di marcia diurne

Tipo C
1) Luci di marcia diurne

3. Rimuovere la lampadina.
4. Sostituire la lampadina con una nuova.
5. Dopo la sostituzione della lampadina,
fissare nuovamente il parafango.
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& Indicatori di direzione laterali
(se in dotazione)

S11BE20

1. Premere in avanti il trasparente del-
l’indicatore di direzione laterale e rimuo-
verlo.
2. Estrarre il connettore dal portalampa-
da.

NOTA
La lampada è una parte integrante del
gruppo indicatori di direzione laterali.
Se la lampada dovesse guastarsi, tutto
il gruppo indicatori di direzione laterali
deve essere sostituito.

& Gruppi ottici posteriori
S11BE05

! Modelli a 4 porte
S11BE0505

1. Estrarre i fermi dal rivestimento del
bagagliaio con un cacciavite a testa piatta.

2. Aprire la parte posteriore del pannello

di rivestimento del baule come illustrato.

NOTA
Assicurarsi che la parte “*” del rivesti-
mento del baule nell’illustrazione non
venga a contatto con il supporto del
cofano del baule. Se la parte “*” è
piegata, il rivestimento del baule po-
trebbe essere strappato.

1) Luce di posizione posteriore
2) Indicatore di direzione posteriore

3. Togliere il portalampada dal gruppo
ottico posteriore ruotando in senso antio-
rario.
4. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.
5. Inserire il portalampada nel gruppo
ottico posteriore e girarlo in senso orario

– CONTINUA –
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finché si blocca.
6. Fissare il rivestimento posteriore del
baule con i fermi.

! Modelli a 5 porte
S11BE0504

1. Togliere i coperchi.

2. Con un cacciavite a croce, rimuovere
le viti superiori ed inferiori che fissano il
gruppo ottico posteriore.

3. Far scorrere all’indietro il gruppo ottico
posteriore e toglierlo dal veicolo.

1) Luce di posizione posteriore
2) Indicatore di direzione posteriore

4. Togliere il portalampada dal gruppo
ottico posteriore ruotando in senso antio-
rario.
5. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.
6. Inserire il portalampada nel gruppo
ottico posteriore e girarlo in senso orario
finché si blocca.
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1) Perni guida
2) Attacchi
3) Fermi

7. Collocare in posizione il gruppo ottico
posteriore allineando i 2 perni guida e gli
attacchi con i fori di guida e dei fermi sul
veicolo.

8. Stringere le viti superiori e inferiori.
9. Rimontare i coperchi.

& Luce di retromarcia/Luce re-
tronebbia (se in dotazione)

S11BE50
NOTA
La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.

! Modelli a 4 porte
S11BE5004

1. Aprire il baule.

2. Rimuovere la copertura di rivestimento
del baule rimuovendo i fermi e la maniglia
come indicato nell’illustrazione.

– CONTINUA –
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1) Faro lato sinistro
2) Faro lato destro

3. Per la luce di sinistra, girare il porta-
lampada in senso orario e rimuoverlo.
Per la luce di destra, girare il portalampa-
da in senso antiorario e rimuoverlo.
4. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.
5. Installare il portalampada girandolo in
senso orario.
6. Ricollegare il connettore elettrico.
7. Rimontare la copertura di rivestimento
del baule.

! Modelli a 5 porte
S11BE5003

1. Fare leva con un cacciavite a testa
piatta sul coperchio della luce, come
mostrato nell’illustrazione, per staccarlo
dal rivestimento del portellone posteriore.

1) Faro lato destro
2) Faro lato sinistro

2. Per la luce di sinistra, girare il porta-
lampada in senso orario e rimuoverlo.
Per la luce di destra, girare il portalampa-
da in senso antiorario e rimuoverlo.
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3. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da e sostituirla con una nuova.
4. Installare il portalampada girandolo in
senso orario.
5. Installare il coperchio della luce sul
portellone posteriore.

& Luce della targa
S11BE07

! Modelli a 4 porte
S11BE0703

1. Aprire il bagagliaio e rimuovere i fermi
dal rivestimento del portellone bagagliaio
con un cacciavite a testa piatta.

2. Girare il portalampada in senso antio-
rario ed estrarlo.
3. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da.
4. Montare una nuova lampadina.
5. Reinstallare il portalampada e il rive-
stimento del cofano del baule.

– CONTINUA –
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! Modelli a 5 porte
S11BE0704

1. La luce della targa deve prima essere
spinta verso l’esterno quindi tirata in fuori
per rimuoverla.

2. Girare il portalampada in senso antio-
rario ed estrarlo.

3. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da.
4. Montare una nuova lampadina.
5. Reinstallare il portalampada e il coper-
chio luce targa.

& Luce di lettura
S11BE09

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine può
causare ustioni poiché le lampadine
possono raggiungere temperature
elevate. Fare sostituire le lampadine
da un concessionario SUBARU.

& Luce specchietto di cortesia
(se in dotazione)

S11BE34

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine può
causare ustioni poiché le lampadine
possono raggiungere temperature
elevate. Fare sostituire le lampadine
da un concessionario SUBARU.

& Plafoniera e luce vano di
carico

S11BE21

Plafoniera

Luce vano di carico (modelli a 5 porte)

1. Rimuovere il vetro facendo leva sull’e-
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stremità con un cacciavite a testa piatta.
2. Estrarre la lampadina dal portalampa-
da.
3. Montare una nuova lampadina.
4. Rimontare il vetro.

& Luce del baule (modelli a 4
porte)

S11BE12

ATTENZIONE

La sostituzione delle lampadine può
causare ustioni poiché le lampadine
possono raggiungere temperature
elevate. Fare sostituire le lampadine
da un concessionario SUBARU.

& Altre lampadine
S11BE29

La sostituzione delle lampadine può
risultare difficoltosa. Si raccomanda di
far sostituire le lampadine da un con-
cessionario SUBARU.

Sostituzione della batteria
della chiave

S11BK

La batteria del porta chiave di accesso/
telecomando potrebbe scaricarsi nelle
seguenti condizioni.
. La funzione di accesso senza chiave
funziona in modo instabile.
. Il raggio d’azione del sistema di teleco-
mando porte è instabile.
. Il trasmettitore non funziona regolar-
mente quando viene usato entro il raggio
d’azione previsto.

Sostituire la batteria con una nuova.

& Precauzioni di sicurezza
S11BK04

AVVERTENZA

Non ingerire la batteria poiché sus-
siste il pericolo di bruciature di
origine chimica
(Il telecomando in dotazione a) Que-
sto prodotto contiene una batteria a
bottone. L’eventuale ingestione del-
la batteria a bottone potrebbe pro-
vocare gravi bruciature interne in
sole 2 ore e può portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate
lontano dalla portata dei bambini.

Se lo scomparto della batteria non
viene chiuso bene, interrompere
l’utilizzo del prodotto e tenerlo lon-
tano dalla portata dei bambini.
Se si ritiene che le batterie potreb-
bero essere state ingerite o inserite
in parti del corpo, rivolgersi imme-
diatamente a un medico.

ATTENZIONE

Questo simbolo avverte l’uten-
te della presenza di importanti
istruzioni per l’uso e la manutenzio-
ne nel materiale illustrativo allegato
all’apparecchiatura.

. Nella sostituzione della batteria,
evitare che polvere, olio o acqua
penetrino nel porta chiave di
accesso/telecomando.

. Prima di sostituire la batteria,
rimuovere l’elettricità statica.

. Fare attenzione a non toccare o
danneggiare il circuito stampato
del porta chiave di accesso/tra-
smettitore durante la sostituzio-
ne della batteria.

– CONTINUA –
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. Fare attenzione a non permettere
ai bambini di toccare la batteria o
le altre parti rimosse; i bambini
potrebbero ingerirle.

. Se la batteria viene sostituita in
modo errato sussiste il pericolo
di esplosione. Sostituire solo con
lo stesso tipo o equivalente.

. Non esporre a fonti di calore
eccessivo, quali luce solare di-
retta, fuoco o simili, in quanto ciò
potrebbe provocare esplosioni o
fuoriuscite di liquidi o gas infiam-
mabili durante l’uso, lo stoccag-
gio o il trasporto.

NOTA
. Sostituire soltanto con una batteria
uguale o dello stesso tipo consigliata
dal costruttore.
. Smaltire le batterie esauste in base
alle normative locali.
. Montare la batteria rispettando il
corretto orientamento per evitare per-
dite di fluido. Prestare attenzione a non
piegare i morsetti. Ciò potrebbe causa-
re anomalie di funzionamento.
. Per la sostituzione della batteria è
consigliabile affidarsi a un concessio-
nario SUBARU.
. Usare soltanto batterie nuove.

. Dopo la sostituzione della batteria,
verificare che il porta chiave di acces-
so/telecomando funzioni corre-
ttamente.

& Sostituzionedella batteria del
porta chiave di accesso

S11BK01

ATTENZIONE

Quando si rimuove o si reinstalla il
coperchio del porta chiave di acces-
so, assicurarsi che la parte in pla-
stica non si stacchi o si disallinei.

Batteria: Batteria a bottone CR2032 o
equivalente

1) Pulsante di rilascio
2) Chiave di emergenza

1. Estrarre la chiave di emergenza.

2. Avvolgere un cacciavite a punta piatta
con nastro vinilico o uno straccio e
inserirlo nello spazio libero per rimuovere
il coperchio.
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3. Estrarre le batterie usando un caccia-
vite a testa piatta avvolto con del nastro
vinilico o uno straccio.

4. Inserire una nuova batteria con il suo
lato positivo (+) rivolto verso l’alto come
indicato in figura.

5. Fissare il coperchio al porta chiave di
accesso accoppiando le sporgenze e gli
incavi.

& Sostituzionedella batteria del
telecomando

S11BK02
Batteria: Batteria a bottone CR1620 o
equivalente

1. Avvolgere un cacciavite a testa piatta
con del nastro vinilico o in uno straccio.
Aprire la testa della chiave usando il
cacciavite a testa piatta.

– CONTINUA –
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2. Rimuovere la custodia telecomando
dalla testa della chiave.

3. Aprire la custodia telecomando rila-
sciando i ganci.

1) Lato negativo (−) rivolto verso l’alto

4. Sostituire le vecchie batterie con nuo-
ve batterie (tipo CR1620 o equivalente)
assicurandosi di installare le nuove batte-
rie con il lato negativo (−) rivolto verso
l’alto.
5. Richiudere la custodia telecomando
inserendo i ganci sulla custodia.
6. Reinstallare la custodia telecomando
nella testa della chiave.
7. Rimontare la metà rimossa della testa
della chiave.

Manutenzione e assistenza/Sostituzione della batteria della chiave11-60
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Dati tecnici
S12AA

I seguenti dati tecnici possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

& Dimensioni
S12AA01 mm

Elemento Modelli a 4 porte Modelli a 5 porte

Lunghezza totale 4.640 4.475
Larghezza totale 1.775

Altezza totale 1.455 1.480

Base ruota 2.670

Carreggiata
Anteriore 1.540

Posteriore 1.545
Altezza da terra*1 130

*1: Misurato a veicolo vuoto

& Motore
S12AA02

Modello di motore FB16 (1,6 litri, DOHC, non turbo) FB20 (2,0 litri, DOHC, non turbo)
Tipo di motore Opposto orizzontalmente, raffreddamento a liquido, 4 cilindri, motore a benzina a 4 tempi

Cilindrata cc 1.600 1.995
Alesaggio 6 corsa mm 78,8 6 82,0 84,0 6 90,0

Rapporto di compressione 10,9 : 1 12,5 : 1

Ordine di accensione 1 – 3 – 2 – 4

Dati tecnici/Dati tecnici12-2
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& Carburante
S12AA08

Specifiche del carburante*1 Capacità serbatoio carburante

Tipo di carburante Benzina senza piombo

50 litri
Numero di Ottano di Ricerca (RON)

Per l’Australia 91 o superiore

Tranne per l’Australia 95 o superiore

Quantità di etanolo nel carburante
Per l’Europa Fino al 10% o carburante con

etichette E5, E10

Tranne per l’Europa Fino al 10%

*1: Per i dettagli, fare riferimento a “Carburante” F7-3.

& Olio motore
S12AA14

Per le procedure di verifica, aggiunta e sostituzione o altri dettagli, fare riferimento a “Olio motore” F11-14.

NOTA
La procedura per il cambio dell’olio motore e del filtro olio deve essere eseguita da personale adeguatamente formato. Si
raccomanda di far eseguire questo intervento da un concessionario SUBARU.

! Olio motore approvato
S12AA1401

Usare sempre olio motore approvato da SUBARU. Per ulteriori dettagli, si raccomanda di contattare un concessionario SUBARU. Se
l’olio motore approvato non è disponibile, utilizzare l’olio motore alternativo specificato nella pagina seguente.

– CONTINUA –

Dati tecnici/Dati tecnici 12-3
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! Olio motore alternativo
S12AA1402

Se l’olio approvato da SUBARU non è disponibile, è possibile utilizzare il seguente olio alternativo.

NOTA
Ciascuna quantità qui indicata è solo orientativa. La quantità effettiva per la sostituzione può variare leggermente in funzione
della temperatura e di altri fattori.

Gradazione olio N. viscosità SAE e
temperatura di esercizio Capacità olio

Classificazione API (American
Petroleum Institute) SN con in-
dicazione “RESOURCE CON-
SERVING” o SN PLUS con
indicazione “RESOURCE CON-
SERVING”

o ILSAC (International Lubricant
Specification Advisory Commit-
tee) GF-5, che può essere iden-
tificato con il marchio di certifi-
cazione ILSAC (marchio Star-
burst)

o
Dati tecnici ACEA (Association
des Constructeurs Europeens
d’Automobiles) A3 o A5

· 0W-20*
· 5W-30
· 5W-40

– Aggiunta di olio dal livello L a F:
1,0 litro

– Cambio dell’olio e del filtro olio:
4,4 litri

*: Equivalente all’olio fornito in fabbrica

Dati tecnici/Dati tecnici12-4
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& Olio del cambio differenziale anteriore e posteriore
S12AA13

Olio Olio del differenziale anteriore

Gradazione olio . SUBARU Extra MT*3
. Classificazione API GL-5 (75W-90)

Capacità olio*1 1,3 litri

Note*2 “Olio del differenziale anteriore (tutti i modelli) e olio del differenziale posteriore (modelli a
trazione integrale)” F11-22

*1: La quantità d’olio indicata è solo orientativa. La quantità effettiva per la sostituzione può variare leggermente in funzione della temperatura e di altri
fattori. Dopo aver rabboccato l’olio nella scatola del cambio, controllare il livello dell’olio.

*2: Per ulteriori dettagli su manutenzione e assistenza, fare riferimento alla sezione indicata.
*3: Equivalente all’olio fornito in fabbrica.

Olio Olio del differenziale posteriore (modelli AWD)

Gradazione olio . SUBARU Extra MT*3
. Classificazione API GL-5 (75W-90)

N. viscosità SAE e temperatura di esercizio —
Capacità olio*1 0,8 litri

Note*2 “Olio del differenziale anteriore (tutti i modelli) e olio del differenziale posteriore (modelli a
trazione integrale)” F11-22

*1: La quantità d’olio indicata è solo orientativa. La quantità effettiva per la sostituzione può variare leggermente in funzione della temperatura e di altri
fattori. Dopo aver rabboccato l’olio nella scatola del cambio, controllare il livello dell’olio.

*2: Per ulteriori dettagli su manutenzione e assistenza, fare riferimento alla sezione indicata.
*3: Equivalente all’olio fornito in fabbrica.

– CONTINUA –

Dati tecnici/Dati tecnici 12-5
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& Fluidi
S12AA10

Fluido Tipo di fluido*1 Capacità fluido*2 Note*3

Liquido del cambio a variazione
continua

Si raccomanda di consultare un
concessionario SUBARU.

Modelli senza sistemi di avviamento/
spegnimento automatico: 10,7 litri
Modelli con sistemi di avviamento/spe-
gnimento automatico: 10,8 litri

“Liquido del cambio a variazione
continua” F11-22

Liquido freni Liquido freni FMVSS n. 116, DOT 3 o
DOT 4 — “Liquido freni” F11-22

*1: Usare uno dei tipi di fluido indicati.
*2: La quantità di fluido indicata è solo orientativa. La quantità effettiva per la sostituzione può variare leggermente in funzione della temperatura e di altri

fattori.
*3: Per ulteriori dettagli su manutenzione e assistenza, fare riferimento alla sezione indicata.

& Refrigerante motore
S12AA11

Modello veicolo Capacità refrigerante Tipo di refrigerante
Modelli 1,6 litri 7,8 litri

SUBARU SUPER COOLANT
Modelli 2,0 litri 7,8 litri

La quantità di refrigerante indicata è solo orientativa. La quantità effettiva per la sostituzione può variare leggermente in funzione della temperatura e di
altri fattori. Per ulteriori dettagli su manutenzione e assistenza, fare riferimento a “Sistema di raffreddamento” F11-17.

Dati tecnici/Dati tecnici12-6
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& Impianto elettrico
S12AA03

Tipo di batteria

Modelli senza sistema di avviamento/spegnimento
automatico 75D23L

Modelli con sistema di avviamento/spegnimento
automatico Q-85

Alternatore 12 V-130 A

Candele
Modelli 1,6 litri DILZKAR7B11 (NGK)
Modelli 2,0 litri DILKAR7B8 (NGK)

& Pneumatici
S12AA05

Per i dati tecnici dei pneumatici, vedere la targhetta con la pressione dei pneumatici situata sul montante della porta del conducente.
Durante il traino, seguire sempre la pressione dei pneumatici raccomandata specificata sulla relativa targhetta.

& Ruote di scorta temporanee
S12AA15

Dimensioni ruote di scorta temporanee T135/80D16 205/55R16 205/50R17
Pressione di gonfiaggio ruota di scorta temporanea
(pressione dei pneumatici a freddo raccomandata) 420 kPa (4,2 kgf/cm2) Anteriore: 230 kPa (2,3 kgf/cm2)

Posteriore: 220 kPa (2,2 kgf/cm2)

Coppia di serraggio dadi ruota 120 N·m (12 kgf·m)*1*2

*1: Tale coppia è equivalente ad applicare una forza di circa 40-50 kgf all’estremità della chiave per i dadi ruota. Se si sono serrati i dadi ruota da sé, farne
controllare la coppia di serraggio presso l’officina più vicina appena possibile.

*2: Per la procedura di serraggio dei dadi ruota, fare riferimento a “Sostituzione di un pneumatico forato” F9-6.

& Disco del freno
S12AA18

Se occorrono informazioni relative al limite di usura dei dischi dei freni e il metodo per misurarlo, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU.

Dati tecnici/Dati tecnici 12-7
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Fusibili e circuiti
S12AB

& Pannello fusibili collocato nel vano passeggeri
S12AB01

Pannel-
lo fusi-
bili

Capacità
fusibili Circuito

1 Riserva
2 20 A CIGAR SEAT/H

3 7,5 A IG A-1
4 15 A AUDIO NAVI

5 15 A IG B-2

6 7,5 A METER IG (DCDC)
7 15 A 12 V SOCKET

8 15 A A/C IG
9 7,5 A ACC

10 7,5 A IG B-1
11 10 A EYE SIGHT (DCDC)

12 Riserva
13 7,5 A IG A-3

14 7,5 A UNIT +B

15 7,5 A METER IG
16 7,5 A SRVD (DCDC)

17 7,5 A MIRROR
18 7,5 A LAMP IG

19 10 A IG A-2
20 10 A SRS AIR BAG

21 7,5 A A/C IG (DCDC)
22 15 A STRG/H

Dati tecnici/Fusibili e circuiti12-8
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Pannel-
lo fusi-
bili

Capacità
fusibili Circuito

23 10 A DRL
24 7,5 A A/C ACC (DCDC)

25 7,5 A UNIT +B (DCDC)
26 10 A BACK UP

27 10 A A/C +B

28 20 A TRAIL R.FOG
29 7,5 A AUDIO ACC (DCDC)

30 7,5 A BACK UP (DCDC)
31 7,5 A SMT (DCDC)

32 7,5 A ILLUMI
33 7,5 A KEY SW A

34 Riserva
35 7,5 A ILLUMI (DCDC)

36 7,5 A KEY SW B

37 7,5 A STOP
38 7,5 A EYE SIGHT

– CONTINUA –

Dati tecnici/Fusibili e circuiti 12-9
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& Pannello fusibili nel vano motore
S12AB02

A) Fusibile principale

Pannel-
lo fusi-
bili

Capacità
fusibili Circuito

1 7,5 A HORN 2
2 7,5 A HORN 1

3 15 A H/L LO RH
4 15 A H/L LO LH

5 Riserva

6 10 A H/L HI RH
7 10 A H/L HI LH

8 10 A TAIL
9 10 A ODS

10 7,5 A OBD
11 7,5 A PU B/UP

12 30 A JB-B
13 15 A HAZARD

14 20 A FUEL

15 7,5 A D-OP+B
16 10 A MB-B

17 15 A D/L
18 10 A DCM

19 20 A TCU
20 7,5 A CVT SSR

21 15 A IG COIL
22 10 A AVCS

Dati tecnici/Fusibili e circuiti12-10
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Pannel-
lo fusi-
bili

Capacità
fusibili Circuito

23 10 A E/G2
24 Riserva

25 Riserva
26 20 A O2 HTR

27 15 A E/G1

28 Riserva
29 30 A BACKUP

30 25 A R. DEF
31 Riserva

32 30 A VDC SOL
33 25 A MAIN FAN

34 25 A SUB FAN
35 10 A DEICER

36 15 A F. FOG, AGS

37 15 A BLOWER
38 15 A BLOWER

39 Riserva
40 30 A F. WIPER

41 15 A F. WASH
42 15 A R. WIPER

43 Riserva
44 Riserva

Dati tecnici/Fusibili e circuiti 12-11
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Tabella delle lampadine
S12AC

& Precauzioni di sicurezza
S12AC03

AVVERTENZA

Le lampadine si riscaldano parec-
chio quando sono accese. Prima di
sostituire le lampadine, spegnerle e
attendere che si raffreddino. In que-
sto modo si evita il rischio di
ustionarsi.

ATTENZIONE

Sostituire le lampadine solo con una
lampadina nuova della potenza indi-
cata. L’uso di una lampadina di
diversa potenza può causare un
incendio.

Dati tecnici/Tabella delle lampadine12-12
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& Tabella delle lampadine
S12AC04

NOTA
Le luci contraddistinte dalle lettere sono del tipo a LED (diodo a emissione luminosa). Per la sostituzione si raccomanda di
consultare un concessionario SUBARU.

– CONTINUA –

Dati tecnici/Tabella delle lampadine 12-13
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Potenza
elettrica

N. lampadi-
na*1

1) Fari abbaglianti (modelli con fari alogeni) 12 V-60 W HB3
Indicatore di direzione anteriore (modelli con fari a LED) 12 V-21 W WY21W

2) Luce specchietto di cortesia (se in dotazione) 12 V-2 W —
3) Fari anabbaglianti (modelli con fari alogeni) 12 V-55 W H11
4) Indicatore di direzione anteriore (modelli con fari a alogeni) 12 V-21 W WY21W
5) Luce di lettura 12 V-8 W —
6) Plafoniera 12 V-8 W —
7) Indicatori di direzione laterali (se in dotazione)*2 13,5 V-5 W W5W
8) Luce di posizione anteriore (modelli con fari alogeni) 12 V-5 W W5W
9) Luci di marcia diurne (se in dotazione) 12 V-13 W P13W
10) Fendinebbia anteriore (modelli senza fendinebbia a LED) (se

in dotazione)
Tipo A 12 V-19 W H16
Tipo B 12 V-35 W H8

11) Luce di retromarcia 12 V-21 W W21W
Luce retronebbia (modelli con guida a sinistra) (se in
dotazione)

12 V-21 W W21W

12) Luce del baule (modelli a 4 porte) 12 V-3,8 W SAE n. 194
13) Luce di posizione posteriore 12 V-5 W W5W
14) Indicatore di direzione posteriore 12 V-21 W WY21W
15) Luce di retromarcia 12 V-21 W W21W

Luce retronebbia (modelli con guida a destra) (se in
dotazione)

12 V-21 W W21W

Potenza
elettrica

N. lampadi-
na*1

Dati tecnici/Tabella delle lampadine12-14
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Potenza
elettrica

N. lampadi-
na*1

16) Luce della targa 12 V-5 W W5W
17) Luce vano di carico (modelli a 5 porte) 12 V-5 W W5W
A) Fari anabbaglianti e abbaglianti (modelli con fari a LED) — —
B) Indicatori di direzione laterali (se in dotazione) — —
C) Luce di posizione anteriore/Luci di marcia diurne (modelli con

fari a LED)
— —

D) Fendinebbia anteriore (modelli con fendinebbia anteriore a
LED)

— —

E) Terza luce di stop (modelli a 4 porte) — —
F) Luce di stop — —
G) Terza luce di stop (modelli a 5 porte) — —

*1: Dati tecnici ECE
*2: La lampada è una parte integrante del gruppo indicatori di direzione laterali. Se la lampada

dovesse guastarsi, tutto il gruppo indicatori di direzione laterali deve essere sostituito.

Dati tecnici/Tabella delle lampadine 12-15
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Targhette di identificazione
S12AD

& Per la carrozzeria del veicolo
S12AD01

1) Numero di identificazione del veicolo
sotto il tappetino pavimento del sedile
anteriore destro

2) Etichetta ID (modelli per Europa)
3) Etichetta pressione dei pneumatici
4) Etichetta con anno di fabbricazione (mo-

delli per il Medio Oriente)
5) Etichetta con il numero del modello (se in

dotazione)
6) Targhetta data di costruzione (per alcuni

modelli)
7) Etichetta di conformità ADR (modelli per

l’Australia)
8) Targhetta carburante
9) Etichetta condizionatore d’aria
10) Targhetta numero di identificazione vei-

colo

Dati tecnici/Targhette di identificazione12-16



(547,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

S13
Targhetta data di costruzione (modelli per
l’Australia) ........................................................... 13-2
Definizione............................................................. 13-2
Posizione............................................................... 13-2

Informazioni per i modelli per il Medio oriente ...... 13-2
Anno di produzione e paese di origine ..................... 13-2
Limite di velocità, coppia massima e potenza
massima in base al regime .................................... 13-3

Pneumatici............................................................. 13-3
Suggerimenti per ridurre i consumi di carburante ...... 13-3

Dichiarazione di conformità in accordo con la
direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature
dei terminali di telecomunicazioni....................... 13-4
Immobilizzatore ...................................................... 13-4
Sistema di accesso senza chiave con avviamento
a pulsante............................................................ 13-8

Sistema di monitoraggio pressione dei pneumatici .... 13-8
Compressore ......................................................... 13-9

Dichiarazione di conformità in accordo con la
Direttiva sui macchinari 2006/42/CE.................. 13-10
Martinetto ............................................................ 13-10

Dichiarazione di conformità in base alla
direttiva sulle apparecchiature radio
(2014/53/UE)........................................................13-11
Precauzioni per la sostituzione della batteria
a cella/a bottone..................................................13-11

Precauzioni per la sostituzione della batteria
a bottone (chiave di accesso) .............................. 13-20

Trasmettitore per sistema accesso senza chiave ..... 13-26
Ricevitore per sistema accesso senza chiave .......... 13-31
Chiave di accesso ................................................ 13-36
Immobilizzatore .................................................... 13-38
Rilevamento veicolo posteriore Subaru (SRVD) ....... 13-43

Sistema di monitoraggio pressione dei
pneumatici ........................................................13-48

Antenna LF...........................................................13-52
Informazioni sugli importatori.................................13-55

Informazioni tecniche............................................13-60
Modelli per Singapore............................................13-60
Modelli per la Repubblica Dominicana.....................13-61
Modelli per la Serbia..............................................13-61
Modelli per le Filippine ..........................................13-62
Modelli per il Taiwan..............................................13-63
Modelli per la Giordania.........................................13-65
Modelli per l’Argentina...........................................13-66
Modelli per la Giamaica .........................................13-66
Modelli per il Commonwealth of Dominica ...............13-67
Modelli per la Repubblica del Sudafrica...................13-68
Modelli per il Paraguay ..........................................13-69
Modelli per le Bahamas .........................................13-70
Modelli per il Bahrein ............................................13-70
Modelli per le Isole Vergini Britanniche/Bolivia .........13-70
Modelli per le Bermude..........................................13-71
Modelli per El Salvador/Grenada/Santa Lucia ...........13-71
Modelli per l’Australia/la Nuova Zelanda ..................13-72
Modelli per Israele.................................................13-73
Modelli per il Suriname ..........................................13-75
Modelli per Saint Martin .........................................13-75
Modelli per il Venezuela .........................................13-76
Modelli per l’Oman ................................................13-76
Modelli per gli Emirati Arabi Uniti ...........................13-77
Modelli per la Nigeria.............................................13-77
Modelli per il Marocco ...........................................13-78
Modelli per il Regno Unito (Inghilterra, Galles e
Scozia)/Isola di Man/Isole del Canale (Guernsey,
Jersey)..............................................................13-79

Supplemento

13



(548,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Targhetta data di costruzione
(modelli per l’Australia)

S13CE

& Definizione
S13CE01

La “DATA DI COSTRUZIONE” corrispon-
de al mese di calendario e all’anno in cui
sono stati uniti la carrozzeria e i sotto-
gruppi della trazione e in cui il veicolo è
stato guidato o spostato dalla linea di
produzione.

& Posizione
S13CE02

La “DATA DI COSTRUZIONE” è indicata
con un’etichetta che si trova sul montante
centrale sinistro, come mostrato in figura.

Informazioni per i modelli per
il Medio oriente

S13BV

& Anno di produzione e paese
di origine

S13BV01

L’anno di calendario in cui è stato fabbri-
cato il veicolo e il paese di origine sono
indicati nell’“Etichetta dell’anno di fabbri-
cazione” applicata in fondo alla porta del
conducente.

Supplemento/Targhetta data di costruzione (modelli per l’Australia)13-2
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& Limite di velocità, coppia massima e potenza massima in base al
regime

S13BV02

Modello
Modelli 1,6 litri Modelli 2,0 litri

CVT CVT

Limite di velocità km/h 185 208
Coppia massima
N·m (kgf·m)/giri/min 150 (15,3) /3.600 196 (20,0) /4.000

Potenza massima
kW (CV)/giri/min 84 (114) /6.200 115 (156) /6.000

. Il dato prestazionale di cui sopra è un valore numerico calcolato in base alla norma di qualità
GSO-ISO-1585-2008.

. Il dato prestazionale di cui sopra è un valore numerico calcolato sulla base della benzina senza
piombo con numero di ottano di 95 (Numero di Ottano di Ricerca).

& Pneumatici
S13BV03

Dimensione pneumatico*1 205/55R16 91V
205/50R17 89V

Pressione*1 e *2
Anteriore 230 kPa (2,3 kgf/cm2)
Posteriore 220 kPa (2,2 kgf/cm2)

*1: Per le informazioni relative alla ruota di scorta, fare riferimento a “Ruote di scorta temporanee”
F12-7.

*2: Le pressioni elencate in precedenza si applicano a condizioni normali. Quando il veicolo è nella
condizione di pieno carico, regolare alla corrispondente pressione dei pneumatici riportata
sull’etichetta ubicata sul montante della porta del conducente.

NOTA
Per informazioni sulla coppia di serraggio dei dadi ruota, fare riferimento a “Ruote
di scorta temporanee” F12-7.

& Suggerimenti per ridurre i
consumi di carburante

S13BV04
Osservare quanto segue al fine di ridurre i
consumi di carburante del veicolo e le
emissioni di CO2.
. Guidare il veicolo in modo adeguato.
. Sottoporre periodicamente il veicolo a
manutenzione.
. Non guidare in maniera spericolata.
. Non guidare a velocità eccessivamente
alta.
. Mantenere la pressione dei pneumatici
al livello corretto.
. Evitare il più possibile di mantenere il
motore al minimo.
. Non trasportare carichi troppo pesanti.

Supplemento/Informazioni per i modelli per il Medio oriente 13-3

13



(550,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Dichiarazionedi conformità inaccordocon ladirettiva1999/5/CEsu radioeapparecchiaturedei
terminali di telecomunicazioni

S13AG

& Immobilizzatore
S13AG02

! Modelli con “sistema di accesso senza chiave con avviamento a pulsante”
S13AG0201

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni13-4



(551,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni 13-5
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(552,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni13-6



(553,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13AG0202

! Modelli senza ECU del sistema
immobilizzatore

S13AG020203
La “DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ”
(DoC) più recente è disponibile al seguen-
te indirizzo:
https://www.denso.com/global/en/con-
tact-us/doc/

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni 13-7
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(554,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pul-
sante

S13AG14
La “DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ”
(DoC) più recente è disponibile al seguen-
te indirizzo:
http://www.denso.com/global/en/contact-
us/doc/

& Sistema di monitoraggio
pressione dei pneumatici

S13AG13
Schrader Electronics Ltd. dichiara che
questo TPMS è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre disposizioni perti-
nenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichia-
razione di conformità è disponibile tramite
l’indirizzo emcteam@schrader.co.uk

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni13-8



(555,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Compressore
S13AG11

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva 1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali di
telecomunicazioni 13-9
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(556,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Dichiarazione di conformità in accordo con la Direttiva sui macchinari 2006/42/CE
S13AY

& Martinetto
S13AY01

Supplemento/Dichiarazione di conformità in accordo con la Direttiva sui macchinari 2006/42/CE13-10



(557,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)
S13CG

& Precauzioni per la sostituzione della batteria a cella/a bottone
S13CG10

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-11
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(558,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-12



(559,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-13
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(560,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-14



(561,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-15
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(562,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-16



(563,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-17
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(564,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-18



(565,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-19
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(566,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Precauzioni per la sostituzio-
ne della batteria a bottone
(chiave di accesso)

S13CG12

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-20



(567,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-21

13



(568,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-22



(569,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-23
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(570,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-24



(571,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-25
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(572,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Trasmettitore per sistema ac-
cesso senza chiave

S13CG01
Banda o bande di frequenza in cui opera
l’apparecchiatura radio: 433,92 MHz.
Massima potenza di radiofrequenza tra-
smessa nella banda o nelle bande di
frequenza in cui opera l’apparecchiatura
radio: 80,5 dBuV/m@3m.
Produttore: SUBARU CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Діапазон радіочастот, в якому працює
устаткування: 433,92 МГц.
Максимальна потужність сигналу, що
передається у діапазоні радіочастот, в
якому працює устаткування: 80,5
дБмкВ/м на відстані 3м.

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-26



(573,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-27
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(574,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-28



(575,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-29
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(576,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-30



(577,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Ricevitore per sistema ac-
cesso senza chiave

S13CG02
Banda o bande di frequenza in cui opera
l’apparecchiatura radio: 433,92 MHz.
Produttore: SUBARU CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Діапазон радіочастот, в якому працює
устаткування: 433,92 МГц.

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-31
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(578,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-32



(579,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-33
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(580,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-34



(581,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-35
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(582,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Chiave di accesso
S13CG03

Trasmettitore:
Modello: 14AHK
Frequenza di funzionamento: 433,92 MHz
Potenza massima di uscita (ERP): 0,03
mW
Produttore: DENSO CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Ai-
chi-ken, 448-8661, Japan

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-36



(583,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-37
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(584,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Immobilizzatore
S13CG04

! Modelli con “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13CG0401

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-38



(585,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-39
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(586,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Indirizzo: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma 373-8555, Japan

! Modelli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13CG0402

! Modelli senza ECU del sistema
immobilizzatore

S13CG040201
Trasmettitore:
Modello: FJ16-2
Frequenza di funzionamento: 134,2 kHz
Potenza massima di uscita (ERP):
0,000169 mW
Produttore: SUBARU CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-40



(587,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-41

13



(588,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

La “DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ”
(DoC) più recente è disponibile al seguen-
te indirizzo:
https://www.denso.com/global/en/con-
tact-us/doc/

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-42



(589,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Rilevamento veicolo posteriore Subaru (SRVD)
S13CG05

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-43
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(590,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-44



(591,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-45
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(592,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-46



(593,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-47
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(594,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Sistema di monitoraggio pressione dei pneumatici
S13CG06

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-48



(595,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-49
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(596,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-50



(597,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-51
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(598,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Antenna LF
S13CG07

Modello: FJ16-1
Frequenza di funzionamento: 134,2 kHz
Potenza massima di uscita (ERP): 6,195
mW
Produttore: SUBARU CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-52



(599,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-53
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(600,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-54



(601,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Informazioni sugli importatori
S13CG09

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-55
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(602,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-56



(603,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

– CONTINUA –

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-57
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(604,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE)13-58



(605,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Supplemento/Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE) 13-59
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(606,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

Informazioni tecniche
S13BI

& Modelli per Singapore
S13BI01

! Porta chiave di accesso
S13BI0101

! Interruttore di accensione a pul-
sante

S13BI0108

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI0109

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI0112

Supplemento/Informazioni tecniche13-60



(607,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per la Repubblica
Dominicana

S13BI03

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.

! Porta chiave di accesso
S13BI0301

FCC ID: HYQ14AHK
! Sistema di accesso senza chiave

con avviamento a pulsante
S13BI0302

FCC ID: Y8PFJ16-1

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”

S13BI0303
FCC ID: Y8PSSPIMB02
! Sistema immobilizzatore per i mo-

delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI0304
FCC ID: Y8PFJ16-2

& Modelli per la Serbia
S13BI04

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI0401

! Porta chiave di accesso
S13BI0402

– CONTINUA –

Supplemento/Informazioni tecniche 13-61
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(608,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Sistema di telecomando porte
S13BI0403

! Trasmettitore
S13BI040301

Modello: TB1G077

! Ricevitore
S13BI040302

Modello: TD1G141

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI0404

& Modelli per le Filippine
S13BI22

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI2202

Supplemento/Informazioni tecniche13-62



(609,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per il Taiwan
S13BI06

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI0607

! Porta chiave di accesso
S13BI0601

! Sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante

S13BI0602

– CONTINUA –

Supplemento/Informazioni tecniche 13-63
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(610,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”

S13BI0603

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI0604

! Sistema di telecomando porte
S13BI0608

Supplemento/Informazioni tecniche13-64



(611,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI0610

& Modelli per la Giordania
S13BI07

! Porta chiave di accesso
S13BI0701

! Sistema di telecomando porte
S13BI0702

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI0703

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI0704

– CONTINUA –

Supplemento/Informazioni tecniche 13-65
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(612,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per l’Argentina
S13BI08

! Chiave di accesso
S13BI0801

! Telecomando accesso senza chiave
S13BI0802

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI0804

& Modelli per la Giamaica
S13BI09

! Porta chiave di accesso
S13BI0901

Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA-14AHK.
! Sistema di accesso senza chiave

con avviamento a pulsante
S13BI0902

Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA-FJ16-1.
! Sistema immobilizzatore per i mo-

delli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”

S13BI0903
Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA, l’identificatore
prodotto è posto sul prodotto.
! Sistema immobilizzatore per i mo-

delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI0904
Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA-FJ16-2.
! Sistema di telecomando porte

S13BI0905
Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA-“TB1G077”.
Questo prodotto è stato approvato come
tipo in Giamaica: SMA-“TD1G141”.

Supplemento/Informazioni tecniche13-66



(613,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per il Commonwealth
of Dominica

S13BI10

! Porta chiave di accesso
S13BI1001

Trasmettitore: Modello: 14AHK
Frequenza di funzionamento: 433,92 MHz
Potenza massima di uscita (ERP): 0,03
mW

Produttore: DENSO CORPORATION
Indirizzo: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Ai-
chi-ken, 448-8661 Japan

Con la presente, DENSO CORPORA-
TION dichiara che l’apparecchio radio di
tipo 14AHK è conforme alla Direttiva
2014/53/UE.
Il testo completo della Direttiva UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.denso.com/global/en/contact-
us/doc/

! Sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante

S13BI1002

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.
FCC ID: Y8PFJ16-1

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI1003

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.
FCC ID: Y8PFJ16-2

– CONTINUA –
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& Modelli per la Repubblica del
Sudafrica

S13BI12

! Porta chiave di accesso
S13BI1201

! Sistema di telecomando porte
S13BI1202

! Trasmettitore
S13BI120201

! Ricevitore
S13BI120202

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI1203
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& Modelli per il Paraguay
S13BI14

! Telecomando accesso senza chiave
S13BI1401

Numero di approvazione: 2015-09-I-
0000269
Produttore: ALPS ELECTRIC CO., LTD.
SUBARU
TB1G077
Fornitore: Tokyo Motors S.A.
Indirizzo: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Repubblica del Para-
guay
+595 21 510981
hlovera@tokyomotors.com.py

! Porta chiave di accesso
S13BI1402

Fornitore: Tokyo Motors S.A.
Indirizzo: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Repubblica del Para-
guay
! Sistema di accesso senza chiave

con avviamento a pulsante
S13BI1403

Fornitore: Tokyo Motors S.A.
Indirizzo: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Repubblica del Para-
guay

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI1404
Fornitore: Tokyo Motors S.A.
Indirizzo: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Repubblica del Para-
guay
! Rilevamento veicolo posteriore

Subaru (SRVD)
S13BI1406

Fornitore: Tokyo Motors S.A.
Indirizzo: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Repubblica del Para-
guay

– CONTINUA –
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& Modelli per le Bahamas
S13BI28

! Sistema di telecomando porte
S13BI2801

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
MODELLO: TB1G077
FCC ID: CWTB1G077

& Modelli per il Bahrein
S13BI29

! Sistema di telecomando porte
S13BI2901

! Trasmettitore
S13BI290101

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
Modello: TB1G077

! Ricevitore
S13BI290102

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
Modello: TD1G141
! Sistema di monitoraggio pressione

dei pneumatici
S13BI2903

SCHRADER ELECTRONICS
MODELLO: SHR3
! Rilevamento veicolo posteriore

Subaru (SRVD)
S13BI2902

L’attrezzatura identificata è approvata per
l’uso in base alle norme seguenti.
1. Questa apparecchiatura non deve
causare interferenze dannose ad altri
servizi.
2. Questa apparecchiatura è soggetta a
interferenze dannose e il suo proprietario
non deve richiederne la protezione.

& Modelli per le Isole Vergini
Britanniche/Bolivia

S13BI30

! Sistema di telecomando porte
S13BI3001

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.
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& Modelli per le Bermude
S13BI39

! Sistema di telecomando porte
S13BI3901

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI3902
FCC ID: OAYSRR3A

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.

& Modelli per El Salvador/Gre-
nada/Santa Lucia

S13BI41

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI4101
FCC ID: OAYSRR3A

ATTENZIONE

AVVERTENZA FCC
Cambiamenti o modifiche non
espressamente approvati dall’auto-
rità responsabile della conformità
possono rendere nulla l’autorità del-
l’utente ad azionare l’attrezzatura.

NOTA
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 delle norme FCC. Il funziona-
mento è soggetto alle seguenti due
condizioni: (1) Questo dispositivo non
deve causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare
qualsiasi interferenza ricevuta, com-
prese le interferenze che potrebbero
provocare funzionamenti indesiderati.

– CONTINUA –

Supplemento/Informazioni tecniche 13-71

13



(618,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per l’Australia/la
Nuova Zelanda

S13BI16

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI1602

Supplemento/Informazioni tecniche13-72



(619,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

& Modelli per Israele
S13BI18

! Sistema di monitoraggio pressione dei pneumatici
S13BI1801

– CONTINUA –
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! Sistema di telecomando porte
S13BI1802

! Porta chiave di accesso
S13BI1803

! Sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante

S13BI1804
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! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI1805

& Modelli per il Suriname
S13BI32

! Sistema di telecomando porte
S13BI3201

! Telecomando accesso senza
chiave

S13BI320101
ALPS ELECTRIC CO., LTD.
SUBARU
Trasmettitore: TB1G077
FCC ID: CWTB1G077/

! Ricevitore
S13BI320102

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
SUBARU
Ricevitore: TD1G141
FCC ID: CWTD1G141/

& Modelli per Saint Martin
S13BI33

! Sistema di telecomando porte
S13BI3301

Questo dispositivo è conforme alla Parte
15 delle norme FCC. Il funzionamento è
soggetto alle seguenti due condizioni: (1)
Questo dispositivo non deve causare
interferenze dannose e (2) questo dispo-
sitivo deve accettare qualsiasi interferen-
za ricevuta, comprese le interferenze che
potrebbero provocare funzionamenti inde-
siderati.

– CONTINUA –
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& Modelli per il Venezuela
S13BI34

! Sistema di telecomando porte
S13BI3401

ALPS ELECTRIC CO., LTD.
SUBARU
Trasmettitore: TB1G077
FCC ID: CWTB1G077/

& Modelli per l’Oman
S13BI19

! Sistema di telecomando porte
S13BI1901

! Telecomando accesso senza
chiave

S13BI190101

! Ricevitore
S13BI190102

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI1902
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& Modelli per gli Emirati Arabi
Uniti

S13BI20

! Sistema di telecomando porte
S13BI2002

! Telecomando accesso senza
chiave

S13BI200201

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI2001

! Rilevamento veicolo posteriore
Subaru (SRVD)

S13BI2003

& Modelli per la Nigeria
S13BI21

! Porta chiave di accesso
S13BI2101

Modello: 14AHK
Il collegamento e l’uso di questa apparec-
chiatura di comunicazione sono consentiti
dalla Commissione per le comunicazioni
Nigeriana.
! Sistema di accesso senza chiave

con avviamento a pulsante
S13BI2102

Modello: FJ16-1
Il collegamento e l’uso di questa apparec-
chiatura di comunicazione sono consentiti
dalla Commissione per le comunicazioni
Nigeriana.

– CONTINUA –

Supplemento/Informazioni tecniche 13-77

13



(624,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

! Sistema di telecomando porte
S13BI2103

! Telecomando accesso senza
chiave

S13BI210301

! Ricevitore
S13BI210302

! Sistema immobilizzatore per i mo-
delli senza “sistema di accesso
senza chiave con avviamento a
pulsante”

S13BI2104
Modello: FJ16-2
Il collegamento e l’uso di questa apparec-
chiatura di comunicazione sono consentiti
dalla Commissione per le comunicazioni
Nigeriana.
! Rilevamento veicolo posteriore

Subaru (SRVD)
S13BI2105

& Modelli per il Marocco
S13BI27

! Porta chiave di accesso
S13BI2701

MAROCCO: MR10573/2015
DENSO 14AHK
! Sistema di telecomando porte

S13BI2702

! Trasmettitore
S13BI270201
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! Ricevitore
S13BI270202

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI2703

& Modelli per il Regno Unito
(Inghilterra, Galles e Scozia)/
Isola di Man/Isole del Canale
(Guernsey, Jersey)

S13BI43

! Chiave di accesso elettronica
S13BI4301

! Sistema di accesso senza chiave
con avviamento a pulsante

S13BI4302

– CONTINUA –
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! Immobilizzatore
S13BI4303

Modelli con “sistema di accesso senza
chiave con avviamento a pulsante”:

! SRVD
S13BI4304

! Sistema di monitoraggio pressione
dei pneumatici

S13BI4305

! Ricevitore
S13BI430501

! Trasmettitore
S13BI430502
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Accessori ................................................................. 11-45
Airbag del Sistema di Ritenuta Supplemantare.............. 1-61
Airbag SRS............................................................... 1-73
Airbag SRS (Sistema di Ritenuta Supplementare
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Alcool e guida ................................................................ 7
Alette parasole ............................................................ 6-3
Alimentazione USB ...................................................... 6-8
Altre lampadine ........................................................ 11-57
Ancoraggi superiori .................................................... 1-59
Antenna...................................................................... 5-2
Antenna sul tetto ......................................................... 5-2
Apertura del baule (modelli a 4 porte) .......................... 2-12
Assistenza al cambio di corsia (LCA) ........................... 7-57
Attrezzi ....................................................................... 9-4
Autotelefono/telefoni cellulari e guida ................................ 8
Avvertenza sistema freno di stazionamento elettronico... 7-38
Avvertenze per l’utilizzo dei freni ................................. 7-24
Avvertimento cintura di sicurezza per il sedile del
passeggero anteriore .............................................. 3-16

Avvertimento dell’impianto a depressione ..................... 3-28
Avvertimento sistema di controllo trasmissione.............. 3-22
Avviamento e arresto del motore (modelli con
sistema di avviamento a pulsante) ............................ 7-10

Avviamento e arresto del motore (modelli senza
sistema di avviamento a pulsante) .............................. 7-7

Avvisatore acustico ................................................... 3-112
Avvisi di sicurezza .......................................................... 2
Avviso traffico in attraversamento posteriore (RCTA)...... 7-57

Azionamento climatizzazione automatica (tipo B e C) ...... 4-6
Azionamento degli alzacristalli elettrici .......................... 2-30
Azionamento del sistema di climatizzazione manuale ...... 4-8

B
Barre di ancoraggio ISOFIX......................................... 1-56
Batteria ................................................................... 11-41
Bloccasterzo ....................................................... 7-9, 7-13
Bracciolo ............................................................ 1-11, 6-5

C
Cambio a variazione continua...................................... 7-14
Cambio di corsia a un tocco ........................................ 3-96
Candele .................................................................. 11-21
Caratteristiche del sistema .......................................... 7-56
Carburante ......................................................... 7-3, 12-3
Cartuccia del filtro aria .............................................. 11-20
Cassetto portaoggetti................................................... 6-4
Catalizzatore............................................................... 8-3
Catene da neve ......................................................... 8-11
Chiave sostitutiva ....................................................... 2-18
Chiavi ........................................................................ 2-3
Chiusura delle porte ................................................... 2-22
Chiusure di sicurezza per bambini................................ 2-29
Cicalini e spia di avvertimento ..................................... 2-17
Cicalini e spia di avvertimento sistema di accesso
senza chiave con avviamento a pulsante ................... 3-31

Cicalino chiave inserita ................................................ 3-5
Cicalino di avvertimento limite di velocità (modelli per
il Medio Oriente) ...................................................... 3-9

Cinghie di trasmissione ............................................. 11-21
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Cinture di sicurezza ............................................... 4, 1-17
Cofano baule............................................................. 2-33
Cofano motore ......................................................... 11-11
Come accedere al monitoraggio frontale....................... 6-18
Come attivare il monitoraggio laterale in retromarcia...... 6-22
Come bloccare e sbloccare......................................... 2-10
Come caricare il veicolo ............................................. 8-12
Come indossare le cinture .......................................... 1-20
Come liberare il veicolo impantanato............................ 8-12
Come parcheggiare il veicolo ...................................... 7-32
Come sigillare il pneumatico forato .............................. 9-14
Come utilizzare la funzione di assistenza abbaglianti ..... 3-84
Commutazione abbaglianti/anabbaglianti (dimmer) ........ 3-83
Condizioni operative................................................... 7-67
Consigli per il traino di un rimorchio ............................. 8-18
Consigli per la guida .................................................. 7-21
Consigli per la guida con modelli a trazione integrale....... 8-6
Consigli per la sicurezza delle cinture .......................... 1-17
Consigli per parcheggiare ........................................... 7-39
Consigli per ridurre i consumi di carburante .................... 8-2
Consolle centrale ......................................................... 6-5
Contachilometri parziale ............................................. 3-10
Contachilometri totale................................................. 3-10
Contagiri ..................................................................... 3-9
Contenuto del kit di emergenza per pneumatici forati ..... 9-12
Controllo bocchette d’aerazione..................................... 4-2
Controllo dei pneumatici ............................................ 11-28
Controllo del gioco libero del pedale del freno.............. 11-24
Controllo del livello del liquido .................................... 11-22
Controllo del livello del liquido lavacristalli.................... 11-35
Controllo del livello olio.............................................. 11-14

Controllo della distanza di riserva del pedale del
freno.................................................................... 11-24

Controllo livello del refrigerante .................................. 11-18
Controllo sensibilità sensore ...................................... 3-100
Copriruote ............................................................... 11-33
Cruise Control............................................................ 7-45
Cura degli esterni ....................................................... 10-2

D
Dati tecnici ................................................................ 12-2
Dati tecnici del compressore d’aria ............................... 9-18
Dichiarazione di conformità in accordo con la direttiva
1999/5/CE su radio e apparecchiature dei terminali
di telecomunicazioni ................................................ 13-4

Dichiarazione di conformità in accordo con la Direttiva
sui macchinari 2006/42/CE..................................... 13-10

Dichiarazione di conformità in base alla direttiva sulle
apparecchiature radio (2014/53/UE) ........................ 13-11

Dimensioni ................................................................ 12-2
Direttiva europea 2006/66/CE relativa alle batterie ........... 10
Disabilitazione della funzione di accesso senza chiave ... 2-16
Disco del freno........................................................... 12-7
Display informazioni di guida ....................................... 3-51
Display multifunzione (bianco e nero) ........................... 3-51
Display multifunzione (LCD a colori) ............................. 3-57
Display strumento combinato (LCD a colori) .................. 3-42
Doppio sistema di bloccaggio ...................................... 2-26

E
Elenco delle avvertenze .............................................. 3-33
Equilibratura delle ruote ............................................ 11-30
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F
Fari ................................................................ 3-80, 11-45
Fari (modelli con fari alogeni) ..................................... 11-46
Fari reattivi al volante (SRH) ....................................... 3-88
Fendinebbia anteriore (modelli con fendinebbia
anteriore a LED) .................................................... 11-49

Fendinebbia anteriore e luci di marcia diurne ............... 11-49
Filtro olio ................................................................. 11-16
Finestrini................................................................... 2-30
Fluidi ........................................................................ 12-6
Foratura di pneumatici.................................................. 9-6
Freni ........................................................................ 7-24
Freno di stazionamento elettronico .............................. 7-32
Freno di stazionamento elettronico – se non
è possibile rilasciare il freno di stazionamento
elettronico .............................................................. 9-30

Funzionamento airbag SRS laterale e airbag SRS
tendina .................................................................. 1-83

Funzionamento del sistema ........................................ 7-50
Funzione Auto Vehicle Hold ........................................ 7-34
Funzione di annullamento dimmer automatico............... 3-13
Funzione di assistenza abbaglianti............................... 3-83
Funzione di prevenzione dello scaricamento della
batteria .................................................................. 2-25

Funzione di rilascio automatico tramite il pedale
dell’acceleratore ..................................................... 7-34

Funzione memoria (sedile conducente – se in
dotazione)................................................................ 1-6

Funzione shift-lock ..................................................... 7-19
Fusibili..................................................................... 11-43
Fusibili e circuiti ......................................................... 12-8

G
Ganci di ancoraggio del carico..................................... 6-16
Ganci di rimorchio (opzione concessionario).................. 8-17
Ganci di traino e ganci/fori di ancoraggio ...................... 9-25
Gancio appendiabiti .................................................... 6-12
Gancio per sacchetti della spesa (modelli a 5 porte)....... 6-13
Garanzia ....................................................................... 1
Gas di scarico (monossido di carbonio) ...................... 6, 8-3
Gommino della spazzola tergilunotto posteriore
(modelli a 5 porte) ................................................. 11-40

Gradazione e viscosità raccomandate............... 11-16, 11-22
Gruppi ottici posteriori ............................................... 11-51
Gruppo spazzola tergicristalli ..................................... 11-37
Gruppo spazzola tergilunotto posteriore (modelli
a 5 porte) ............................................................. 11-39

Guida con animali domestici a bordo ................................ 8
Guida in condizioni di stanchezza o sonnolenza ................ 7
Guida invernale........................................................... 8-8
Guida su strade innevate o ghiacciate ........................... 8-9

H
Hill Holder (con cambio manuale)....................... 7-39, 11-25

I
Illuminazione del vano di carico .................................... 6-3
Illuminazione interna.................................................... 6-2
Immobilizzatore.......................................................... 2-18
Impianto audio ............................................................ 5-2
Impianto elettrico........................................................ 12-7
Impostazione della modalità TPMS............................... 7-43
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Impostazione ON/OFF del sistema Reverse Automatic
Braking (RAB) ........................................................ 7-76

Impostazione spegnimento ritardato fari ....................... 3-81
Inclinazione dello schienale........................................... 1-5
Indicatore della posizione della leva del selettore e
delle marce ............................................................ 3-38

Indicatore di avvertimento assistenza abbaglianti
(giallo) ................................................................... 3-39

Indicatore di avvertimento RAB ........................... 3-41, 7-77
Indicatore di avvertimento rilevamento veicolo
posteriore Subaru ................................................... 3-41

Indicatore di avvertimento SRVD ................................. 7-62
Indicatore di avvertimento strada ghiacciata.................. 3-41
Indicatore di avvicinamento SRVD/cicalino di
avvertimento .......................................................... 7-60

Indicatore di cambio marcia ............................ 9, 3-39, 7-18
Indicatore di direzione anteriore (modelli con
fari a LED) ............................................................ 11-47
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(modelli con fari a alogeni)...................................... 11-48

Indicatore ECO.......................................................... 3-11
Indicatore livello carburante ........................................ 3-11
Indicatore RAB OFF................................................... 3-41
Indicatore rilevamento veicolo posteriore Subaru OFF.... 3-41
Indicatore SRVD OFF ................................................ 7-62
Indicatore temperatura esterna ............................ 3-56, 3-60
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ON e OFF.............................................................. 3-18

Indicatori di avvertimento usura pastiglie freno .............. 7-25
Indicatori di direzione laterali ...................................... 11-51
Indicatori di usura ..................................................... 11-31
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cinture di sicurezza.................................................. 1-48

Installazione dei sistemi di ritenuta per bambini tramite
le barre d’ancoraggio ISOFIX.................................... 1-56

Installazione di un cuscino di rialzo .............................. 1-54
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Interruttore comando luci............................................. 3-79
Interruttore Controllo Dinamiche del Veicolo OFF........... 7-30
Interruttore di accensione (modelli senza sistema di
avviamento a pulsante) ............................................. 3-4
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a pulsante”) ............................................................. 3-6

Interruttore fendinebbia anteriore.................................. 3-94
Interruttore retronebbia ............................................... 3-95
Interruttore ripiegamento elettrico degli specchietti ....... 3-107
Interruttore SRH OFF ................................................. 3-88
Interruttore SRVD OFF ............................................... 7-63
Interruttore tergi-lavalunotto ....................................... 3-102
Interruttori degli alzacristalli elettrici .............................. 2-30
Interruttori lava-tergicristalli .......................................... 3-99
Interruttori luci fendinebbia .......................................... 3-94
Interruttori tetto apribile ............................................... 2-37
Ispezioni periodiche..................................................... 8-4

K
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chiavi) .................................................................... 3-49

L
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Liquido freni raccomandato ........................................ 11-23
Liquido lavacristalli .................................................... 11-35
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Luce del baule.......................................................... 11-57
Luce dell’interruttore di accensione ................................ 3-6
Luce della targa........................................................ 11-55
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Luci di emergenza ....................................................... 3-9
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M
Mancorrenti ............................................................... 8-14
Mancorrenti del tetto e portapacchi .............................. 8-13
Maniglia di appiglio .................................................... 6-12
Manutenzione del sistema airbag SRS ......................... 1-88
Manutenzione delle cinture di sicurezza ....................... 1-27
Medicinali e guida........................................................... 7
Modalità Intelligente (I) ............................................... 7-21
Modalità Sport (S)...................................................... 7-22
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Modelli a 5 porte....................................................... 11-52
Monitor del sistema Controllo Dinamiche del Veicolo ..... 7-30

Monitoraggio del sistema airbag SRS ........................... 1-87
Monitoraggio frontale .................................................. 6-17
Monitoraggio laterale .................................................. 6-21
Motore ...................................................................... 12-2

O
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Olio motore ..................................................... 11-14, 12-3
Orologio ................................................... 3-57, 3-60, 3-75
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Pannello comandi della climatizzazione ......................... 4-2
Panoramica del vano motore ..................................... 11-13
Pastiglie dei freni...................................................... 11-25
Pedale del freno....................................................... 11-24
Per annullare temporaneamente il cruise control............ 7-47
Per aprire il cofano del baule dall’interno....................... 2-34
Per attivare la funzione Auto Vehicle Hold..................... 7-36
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Per impostare il cruise control...................................... 7-46
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Peso rimorchiabile...................................................... 8-16
Plafoniera................................................................... 6-2
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Pneumatici ................................................................ 12-7
Pneumatici da neve.................................................... 8-11
Pneumatici e ruote ................................................... 11-26
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Portellone posteriore .......................................... 2-35, 9-32
Posacenere............................................................... 6-10
Posizioni della chiave ................................................... 3-4
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Pulizia degli interni..................................................... 10-6
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Rabbocco del liquido lavacristalli ................................ 11-35
Refrigerante motore.......................................... 11-17, 12-6
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Ripiegamento dello schienale del sedile posteriore......... 1-11
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Schermate di base............................................. 3-45, 3-59
Scomparto portaoggetti ................................................ 6-4
Sedile a regolazione elettrica ........................................ 1-6
Sedile a regolazione manuale ....................................... 1-5
Sedile anteriore ......................................................... 1-13
Sedili .......................................................................... 1-2
Sedili anteriori ............................................................. 1-5
Sedili in pelle............................................................. 10-6
Sedili in tessuto ......................................................... 10-6
Sedili posteriori.................................................. 1-11, 1-14
Sedili riscaldati .......................................................... 1-16
Segnale di arresto di emergenza ................................. 7-25
Selettori SI-DRIVE ..................................................... 7-22
Selezione della modalità manuale................................ 7-16
Selezione modalità flusso d’aria .................................... 4-8
Sensore luce pioggia................................................ 3-100
Sensore per accensione/spegnimento automatico fari
(sensore luce pioggia) ............................................. 3-82

Servofreno ...................................................... 7-24, 11-24

Servosterzo ............................................................... 7-23
SI-DRIVE .................................................................. 7-21
Sicurezza dei bambini..................................................... 5
Sigillare un pneumatico forato (modelli con kit di
emergenza per pneumatici forati) .............................. 9-10

Simboli che riguardano il veicolo ...................................... 4
Simbolo di sicurezza....................................................... 2
Sistema Controllo Dinamiche del Veicolo ...................... 7-28
Sistema di accesso senza chiave con avviamento
a pulsante ............................................................... 2-4

Sistema di assistenza alla frenata ................................ 7-24
Sistema di avviamento/spegnimento automatico ............ 7-50
Sistema di filtraggio dell’aria ........................................ 4-14
Sistema di monitoraggio pressione dei pneumatici
(TPMS) ................................................ 7-41, 9-18, 11-26

Sistema di raffreddamento......................................... 11-17
Sistema EBD (Electronic Brake Force
Distribution) ................................................... 3-27, 7-27

Sistema frenante ........................................................ 7-24
Sistema luci di marcia diurne....................................... 3-87
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Sostituzione dei pneumatici ....................................... 11-32
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Telecomando porte ..................................................... 2-19
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Tipi di pneumatici ..................................................... 11-26
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Ulteriori informazioni per l’Europa................................. 8-21
Uso dei cavi elettrici di soccorso .................................. 9-20

V
Vassoio portaoggetti sotto il pavimento del vano di
carico..................................................................... 6-16

Ventola di raffreddamento, tubi flessibili e raccordi ....... 11-17
Viaggi all’estero........................................................... 8-4
Volante regolabile in altezza e profondità .................... 3-110



(1,1)

Model "ALL_MODEL_MEMO" EDITED: 2017/ 11/ 6

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Right



(2,1)

Model "ALL_MODEL_MEMO" EDITED: 2017/ 11/ 6

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Left



(1,1)

Model "ALL_MODEL_MEMO" EDITED: 2017/ 11/ 6

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Right



(2,1)

一般（伊）Model "A1420GI-C" EDITED: 2021/ 6/ 23

RIFERIMENTO STAZIONE DI RIFORNIMENTO
S99AA

& Carburante
S99AA01

! Tipo di carburante
S99AA0120

Solo benzina senza piombo
! Numero di Ottano di Ricerca (RON)

S99AA0121

! Per l’Australia
S99AA012103

91 o superiore (consigliato). Per garantire prestazioni ottimali
motore e una buona guidabilità, si consiglia di usare soltanto
benzina senza piombo di massima qualità.

! Tranne per l’Australia
S99AA012104

95 o superiore (consigliato). Se non fosse disponibile benzina
senza piombo con numero di ottano 95 o superiore, è possibile
usare benzina senza piombo con numero di ottano 90 o
superiore.
! Miscela etanolo-benzina

S99AA0122

! Per l’Europa
S99AA012201

Contenuto di E5, E10 o etanolo fino al 10%.
! Tranne per l’Europa

S99AA012203
Contenuto di etanolo fino al 10%.

& Capacità serbatoio carburante
S99AA03

50 litri

& Olio motore
S99AA04

Utilizzare esclusivamente i seguenti oli.
. Classificazione API SN con indicazione “RESOURCE
CONSERVING” o SN PLUS con indicazione “RESOURCE
CONSERVING”
. o ILSAC GF-5, che può essere identificato con marchio di
certificazione ILSAC (marchio Starburst)
. o specifiche ACEA A3 o A5

Per tutti i requisiti di viscosità, fare riferimento a “Olio motore”
12-3.

& Capacità olio motore
S99AA05

4,4 litri

La quantità di olio indicata è solo orientativa e si basa sul caso in
cui l’olio motore viene sostituito con il filtro dell’olio. Dopo aver
rabboccato l’olio nel motore, controllare il livello dell’olio usando
un’astina. Per ulteriori dettagli su manutenzione e assistenza,
fare riferimento a “Olio motore” 11-14.

& Pressione dei pneumatici a freddo
S99AA06

Vedere la targhetta sul montante della porta lato conducente.




