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© 20 12 TOYOTA MOTOR COR PORATION
Tutti i diritti riservati. Questo manuale non può essere riprodotto o
copiato, perintero o in parte, senza il permesso scritto della Toyota
Motor Corporation.

Prima di mettersi
alla guida

Iilformazioni relative al sistema ibrido (veicolo ibrido) e
alla regolazi one e all'ut ilizzo di funzioni qual i chiusura
centralizzata, specchietti retrovisori e piantone dello
sterzo.

Durante la guida

Informazioni per una guida e un arresto sicuri del
veicolo.

Caratteristiche
dell 'abitacolo

Impianto di condizionamento aria, impianto aud io e alt re
caratteristiche del l'ab itacolo per un'espe rienza di guida
co nfortevo le.

Manutenzione e
cura del veicolo

Pulizia e protezi one del veicolo, esecuzi one di
ope raz ioni di manu tenzione "fai da te" e informazioni
sulla manutenzione.

Se sono presenti
anomalie

Cosa fare se il ve icolo deve esse re rimorchiato, se si
sgo nfia un pneum atico o se si viene coinvolti in un
incidente.

Caratteristiche
del veicolo

Informazioni de ttagliate sul veicolo.

Indice

Elenco alfabe tico delle informazioni co ntenute in questo
manuale.
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'Wt+j
Tergicristallo del lunotto
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* : Fare riferimento al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen".

12

13

~'

"

,

Abitacolo
(Veicoli con guida a sinistra)

Indice delle
figure

Mod elli 5 porte

Modelli a 3 porte (ec ce tt o veicolo ib rid o)
Interruttore di attivazione/disattivazio ne manuale airbag

':api'

Interruttore di attivazione/disatti vazione manuale airbag

Airbag SRS guida tore '8 il '

Poggiatesta

'.M'

Poggiatesta
Airbag SRS passeggero
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l'interruttore di attivazione/disattivazione
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*: Se presente
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Interruttore motore
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(acce nsione)
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liIElI

.
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L......_

_
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'·"1'
L......

_
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Poggiatesta
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an teriore
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'8'"
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Sed ili anteriori

'-ii'

Poggiatesta
,
Cinture di sicu rezza

Airbag SRS passeggero

Copertura bagagli*
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Sed ili poster ior i*

Ai rbag SRS late rali • •

'i.

'-'II

'.':i'

'MC"

'.'2'

'i.

Airbag SR S passegg ero
ante riore • •
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Copert ura bagagl i*

STSPIAP012

Pianale *

'.,.1.

'M,,'

'.'*,

STSP IAP013

Tappetini
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Ai rbag SRS late rali
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'W'&J

Pianale *
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'.ft.
*: Se presente
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intern i

._t"1

Interruttore bloccaggio

finestrino*

'8&1'

Inter ruttori alzacristalli elettrici*

'Mbi'

)
)

STOPIAPOO7

Airbag SRS a tendina *

'8 fl '

dispositivo antiabbagliamento

'**1'
,.t.

A

AIRBAG

'."1'

'.'tl

del sedile centrale
poster iore *

Luci di cortesia
Luce abitacolo • •
Specchietto retrovisore inte rno con

C intura di sicurezza

Man iglie di appiglio

*. Non

liIDI

usare mai un sistema di ritenuta per
bambini rivolto in senso opposto alla
direzion e di marcia sul sed ile del
passeggero anteriore quando
l'interruttore di attivazione /disatt ivazione
manuale airbag è attivato. ( P. 191)

Port abottigl ie

'*'i'

*: Se presente
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Abitacolo
(Veicoli con guida a destra)

Indice delle
figure

Interruttore VSC OFF*

'.I§.i

Plancia
(Veicoli con guida a destra)

Leva de l ca mbio P. 272.275. 287
Porta A UX e porta US B*

'#'"

Int erruttore d i disattivaz ione

'*i'iUI*tJ

Indicatori e mis ura tori
Display multifunzlcne

'.P'"

,.\ta'

Portabicchie ri
Posacenere aspo rtabile*

del sistema di spegnimento e
avviamen to intellige nte*
Interruttore ~ ECO MO DE"*

..

'.OP'

'«*i"

'Piil

Leva freno di slaziona me nto

'.ti·

Accendi sigari * _ _
Presa d i alim ent azione *

Port abicc hieri

'*'d'

Vano portaoggetti • •
Pul sa nte d i bloccaggio
ove rride

'8'"

Leva d i sga ncio del cofano , . .,.81

'#4%'

Comando di ape rtu ra sportello ca rbura nte • •,"

*: Se presente
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m,.
Airbag SRS gin occh ia g uida tore*

* l'Ati'

"i'

Interruttore "SPORT"*
Interruttore "EV MO DF*

I.t,i

---l

*: Se presente
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Indice delle
figure

Plancia
(Veicoli con guida a destra)

Veicoli con impianto di condizion amento aria manuale
Indica tore "PASSENGER AIR BAG"
Impianto audio*
"toueh screen"*

'=M,t'

Veicoli con impianto di co nd izion amento aria automa tico

'WP"

Indicatore "PASS ENGER A IR BAG"

Interruttore luci intermittenti

*

di emergenza

IED

Impianto audio*

liIIfI

"touch screen> *

'MP"

Interruttore luci intermittenti
di emergenza

'W&-t'

---

.~

(

Impianto di condizionamento aria
Microfon o* *

'.§l"

Impiant o di condizionamen to aria

I.W:!

Interruttore sbrinatore del lunotto posteriore* /
interruttore sbrina tore de l lunotto posteriore e

Microfo no * *

Interruttore sbrinatore de l lunotto posteriore * /

interrutto re sbrinatori deg li specchietti retrovisori

interruttore sbrinatore del lunotto posteriore e

es terni*

interruttore sbrinatori degli specchietti retrovisori

'.'''i

esterni*

'M'I.'

* : Se presente
* : Fare riferimento al "Manuele di uso e manutenzione del "touch screen" .
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Plancia
(Veicoli con guida a destra)

.

•

Eccetto veicolo ibrido
Interruttor e fa ri

'."òM

Interruttore terqi-" lavac ristalli

Leva ind icat ori di direz ione

'#f"

de l parabrezza

'* S"

Inte rruttore tergi-Iavalun otto

Interruttore faro fendinebbia* /

la· . t#'

Inte rruttor e faro retro ne bbi

pos te riore

'aBi•

I

-------

~

::/

I

, Gl
~'
~

--:.. .

/

(

J

Ì'

STSPIAP020

:~CeCmhaettd~ di accen sione (veicoli senza

lIZlI
STSP\AP0 19

Leva
.
. di sblo ccagg "
lD "
piantone de llo sta
inclinsb ite e telesco pico • •
rzo

,.,.1

I entrata e

a vviarnento
.
intelligent e)

I n te~ru~ ore

motore (accensio ne)
(ve. icoli co n sistema d"I entrata e

avviamen to intelligente)

'''111

Interruttori specchietti
. . ret rovisori

esterni*

'."i' -----

Rotell a, di reg olazione manu ale del
fa SCIO lum inoso de," fan.

';rr..'

I

---.J

* '"5 e presente
: Fare riferimento al ~ M anua le di. uso e ma nu tenzione del "touch sc ree n' ".
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f<f;:~~~':h~41;;;:'i'"

1~',,; t,~~;td

;::'I n d ic e d e lle . '
tt~
"""fig~re:
ii;:

::,:,::

t

Plancia
(Veicoli con guida a destra)

•
Veicolo ibrido

.•,.

Interruttore tergi-Iavacristalli

del parabrezza

'W"

Padd le del cambio al volante*

Interruttore tergi -Iavalunotto posteriore*
Comandi audio**

'**D

'#*'**4:'
Interruttore telefono* *

STSPIAP025

STSPIAPOO9

Blocche tto di acce nsione (veicoli
senza chiave elettro nica)

'#fi'

Avvisatore acustico

IBII

Interruttore "POW ER" (accensione)
(veico li con chiave elettronica)

'#4"

Interruttore regolatore della velocità di crociera*

Interrutt ori specc hietti retrovisori
este rni* ,.,..,. - - - - '

'+iijM"

Interruttore limitatore di velocità*

'.Od

Rotella di regolazione manuale del
fascio lumi noso dei fari . . . . . - - -- - - '

* : Se presente

* : Fare riferimento al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen"".
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Per vostra informazione

I Manua le di uso e manutenzione pr incipale
Il prese nte manuale é valido per tutti i modelli e tutte le relative attrezzature ,
comprese le opzio ni. È possibile perciò che si trovino alcune spiegaz ioni
relative ad attrezza ture che non sono installate sul vostro veico lo.
Tutte le spec ifiche fornite in questo manuale sono state agg iornate al
moment o in cui é stato stampato il presente docum ento. Tuttavia , poiché
Toyota si impegn a in un costante miglioramento dei suoi prodo tti, ci
riserviam o il diritto di apportar e qualsiasi modifica senz a preavv iso.
A seconda delle speci fiche,
possi bile che le attrezzatu re del veico lo
illustrato siano dive rse da quelle del vostro veico lo.
è

I Accessori, rica m bi e modifiche della vostra Toyota
Sul mercato sono attualmente disponibili, per i veicoli Toyota, ricambi e
accessori origi nali Toyota ed una vasta quan tità di altre parti di ricamb io ed
accessori non originali. Se si ver ifica il caso per cui si rende necessario
sostituire un componente o un accessorio originale Toyota del veicolo ,
Toyota raccomanda di utilizzare componenti o accessori originali Toyota.
Possono anche esse re utilizzat e parti o access ori di qualità analoga. La
Toyota non si ass ume alcuna responsabilità o copertu ra di garanzia per
quelle part i o accesso ri che non sono originali Toyota, né per la sostituzione
o installazione che riguarda no tali part i. Inoltre, i dann i o gli eve ntuali
problemi di prestazione derivanti dall'uso di parti di ricambio o access ori non
originali Toyota potrebbero non essere coperti da garan zia.
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Installazione di un im pi anto di tras m issione RF (eccetto ve icolo
ibrido)
L'installazione di un impianto di trasmissione RF sul vostro veicolo potrebbe
influenzare sistemi elettronici quali:
• Sistema d'iniezio ne carbura nte multipoinUsistema d'iniezione carburante
multipoint sequenziale
• Sistema di regolazione della velocità di croc iera (se presente)
• Sistema frenante antiblocca ggio
• Sistema airbag SRS
• Sistema dei pretensionatori delle cinture di sicurezza
Verificare presso un qua lsiasi concess ionar io autorizza to Toyota o officina, o
un altro professionista adeg uatamente qualificato e attrezzato , che vengano
intraprese tutte le misure precauzionali o che vengano seguite le istruzioni
speciali che riguardano l'installazione di tale impianto di trasmissione RF.
Ulteriori informazioni riguardanti le bande di frequenza , i livelli elettrici, le
posizioni dell'an tenna e le disposizioni per l'installazione di trasmettitori RF
sono dispo nibili su richiesta presso un qualsiasi concess ionario autorizza to
Toyota o officina, o un altro professionista adeguatame nte qualificato e
attrezzato.
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• Installazione di un impian to di trasmissione RF (veicoli ibridi)
L'installazio ne di un impianto di trasmissione RF sul vostro veicolo potrebbe
influenzare sistemi elettronici quali:
• Sistema d'iniezione carburante multipoinUsistema d'iniezione carburante
multipoint sequenziale
• Sistema di rego lazione della velocità di crociera (se presente)
• Sistema frenante antibloccaggio
• Sistema airbag SRS
• Sistema dei prete nsionatori delle cinture di sicurezza
Verificare presso un qualsiasi concessionario a utorizzatoTçyota o officina, o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezz ato, che vengano
intraprese tutte le misure precauz ionali o che ve ngano seguite le istruz ioni

I Registrazion i di dati relativi al veic olo
La vostra Toyota è dotata di numerosi e sofisticati computer, che registran o
determinati dati , quali :
Velocità del motore
Velocità motore elettrico (veloc ità motore di trazione)'
Stato acce lera tore
Stato freno
Velocità del veicolo
Posizione di innesto (eccetto cambio manuale)
Condizione della batter ia ibrida (batteria di trazione )*
I dati registrati variano a seco nda del livello di allestimen to del veico lo e degli
optional di cui è dotato. Inoltre, questi computer non registrano
conversazioni, suoni o immagini.

specia li che riguarda no l'installazione di tale impiant o di tra smissione RF,

• Utilizzo dei dati

Ulteriori informazioni rigua rdanti le bande di fre quenza, i livelli elettrici, le
posizio ni dell'a ntenna e le disposizioni per l'installazione di trasme ttitori RF
sono disponibili su richiesta presso un qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro profess ionista adeg uatamente qua lificato e
attrezzato,

Toyota può utilizzare i dati regis trati su ques ti computer per rilevare
malfunzionamenti, condurre operazioni di ricerca e sviluppo oitre che volte al
miglioramento dei propri veicoli.

I compone nti e i cavi ad alta tensione sui veicoli ibridi emettono allincirca la

stessa quantità di onde elettro magnetiche dei veicoli alimentati con benzina
tradizionale o delle apparecchiature elettroniche per uso dome stico,
nonostante la loro schermatura elettromagnetica,
Potrebbe essere rilevata una rumorosità indeside rata dovuta a lla ricezione

Toyota non rivelerà a terzi i dati registrati tranne nei seguenti casi:
Con il consenso del proprietario del veicolo o con il conse nso del locata rio
in caso di veicolo in leasing
In risposta a una richiesta ufficiale da parte della polizia, di un tribunale o
di un'agenzia governativa
A scopo di ricerca, laddove i dati non sono legati a un veicolo o a un
proprietario spec ifico

dell'impianto di trasmissione RF.

*:Se presente
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I Registratore di dati di evento

• Divulgazione dei dat i EDR
Toyota non rivelerà a terzi i dati memorizzati in un EDR tranne nei casi di:

Questo veicolo è dotato di un registra tore di dati di evento (EDR) . La
principale finalità di impiego di un EDR è memorizzare in caso di incidente o
in situazioni simili dati, relativi ad esempio all'attivazione di un airbag o
all'urto di un ostacolo sulla carreggiata, che possono aiutare a comprendere
il comportamento dei sistemi di un veico lo. L'EDR è progettato per registrare
i dati relativi alla dinamica e ai sistemi di sicurezza del veicolo per un breve
lasso di tempo, di norma pari o inferiore a 30 secondi.

Consenso del propr ietario del veicolo (o del locatario in caso di veicolo in
leasing)
In risposta a una richiesta ufficia le da parte della polizia, di un tribunale o
di un'agenzia governativa
Utilizzo da parte di Toyota in un'azione legale
In ogni caso , se necessa rio, Toyota potrebbe:
Utilizzare i dati per condurre ricerche sulla sicurezza del veicolo
Divulgare i dati a terzi a scopo di rice rca senza rivelare informazioni
specifiche relative al veicolo o al relativo proprietario

L'EDR di questo veicolo è stato pensato per memorizzare i seguenti dati:
Come funzionavano i diversi sistemi del vostro veicolo;
Quanto (e se) il guidatore stava premendo il peda le dell'acceleratore elo
del freno; e,
."
A quale veloc ità stava procedendo il veicolo.
Questi dati possono a iutare a comprendere meglio le circostanze in cui si
verificano incidenti e conseguenti lesioni.

I Rottamazione della vostra Toyota

NOTA: I dati EDR vengono regist rati dal vostro veicolo soltanto se si verifica
un incidente di una certa gravità; in condizioni di guida norma li l' EDR non
registra alcun dato, comp resi quelli personali (es . nome, sesso, età e luogo
dell' inciden te) . Tuttavia, terze parti qual i ad esempio rappresentanti delle
fo rze dell'ord ine possono comb inare i dati EDR con i dati personali
normalmente acquisiti durante le indagini relative a un incidente.
Per leggere i dati memo rizzati da un EDR, è necessario disporre un
equipaggiamento speciale oltre che avere accesso al veicolo o all'EDR.
Oltre al costruttore del veico lo, terze parti quali ad esempio rappresentanti
delle forze dell'ordine, che dispongono di tale equipagg iame nto speciale ,
posso no leggere le informazioni se hanno accesso al veico lo o aIl'EDR.

Gli airbag SRS e i pretensionatori delle cinture di sicurezza della vostra
Toyota contengono sostanze chimiche esplosive. Se il veicolo viene
rottamato senza che vengano asportati gli airbag e i pretensionatori delle
cinture di sicurezza, è possibile che si verifichino incidenti, per ese mpio
incendi. Prima della rottamazio ne del prop rio veico lo, accerta rsi che i sistemi
airbag SRS e pretensionatori delle cinture di sicurezza siano rimossi e
smaltiti da un'officina specializzata o da qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro professionista adeg uatamente qualificato e
attrezzato.

Il veicolo contiene batterie e/o accu mulatori. Non disperdeteli nell'a mbiente
ma collaborate alla raccolta differenziata (Direttiva 2DD6/66/CE).
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A

A ATT ENZIONE
• Precauzion i generali durante la g uida

ATT ENZ IONE

• Batt eria ibrida (ba tteria d i t razio ne)

Guida in particolari condizio ni: Non guidare mai il veicolo sotto l'effetto di
alcol o droghe che potrebbero inibire le vostre capac ita di condurre
correttamente il veicolo . L'alcol e certi tipi di drog he riducono i tempi di

Non rivendere, cedere ad altri nè modificare mai la batteria ibrida. Per
evitare incidenti, le batterie ibride rimosse dai veicoli rottamati vengono

reazione . influenzano la capacità di giudizio e riducono la coordinazio ne

altro professionista adeguatamente qualificato e attrezza to. Non provvedere
autonomamente allo smaltimento della batteria.

raccolte attrave rso un concessionario autorizzato Toyota o officina. o un

portando ad incidenti con conseg uent i lesio ni gravi o mortali.

Se non vengono rispettate le procedure previste in questo caso per le
batterie, si potrebbero verificare i seguenti incident i, con conse guenti lesioni
gravi o mortali:

Guida in sicurezza : G uidare sempre in sicurezza . Anticipare i possibili errori

deg li altri guidatori o dei pedoni ed essere pronti ad evitare gli incidenti.
Distrazione del guidatore: Prestare sempre la più totale attenzione alla
guida . Qualsiasi cos a che potrebbe distrarre il guidatore, come ad esempio i
comandi di regolazione, parlare al telefono cellulare 6 ìeggère, potrebbe
provoca re una collisione con conseg uenti lesioni gravi o mortali degli
occupanti o di altre persone.

• La batteria ibrida potrebbe essere smaltita illegalmente o abbandonata e
qualcuno potrebbe toccare un componente ad alta tensione, prendendo
una scossa elettrica.
• La batteria ibrida è destinata ad essere utilizzata esclusivamente sul
vostro veicolo ibrido. Se la batteria ibrida dovesse essere utilizzata al di
fuori del vostro veicolo o modificata in qua lsiasi modo , potrebbero
verificarsi incidenti quali scossa elettrica, generazione di calore, emissione
di fumo, esplosioni o perdit e di elettrolito.

• Precauzioni generali relative alla sicurezza dei bamb ini

Non lasciare mai i bamb ini incustoditi nel veicolo e non perme tte re loro di
ave re o usare la chiave di acce nsione .

I bambini potrebbero essere in grado di avviare il motore o mettere in folle il
cambio del veicolo. Vi è inoltre il pericolo che i bambini si facciano male
giocando con l'accend isigari, con i finestrini, con la tendina del tetto
panoramico o altre parti del veicolo. Inoltre, l'accumulo di calore o
temperature estremamente basse all'interno del veicolo potrebbe ro essere
mortali per i bambini.

AI momento di rivendere o consegnare ad altri il vos tro veicolo, le poss ibilità
di tali incidenti diventano estremamente elevate, dato che la persona che
prende in carico la macchina potrebbe non essere al corrente di questi
rischi.
• Smaltimento della batteria ibrida (batteria d i t raz ione)
Se il veicolo viene dest inato alla rottamazione senza aver rimosso la batteria
ibrida, toccando i compo nenti ad alta ten sione , i ca vi e i relativi conne ttori vi

è il pericolo di grave scossa elettrica. Nel caso in cui il veico lo debba essere
rottamato, la batteria ibrida deve venire smaltita presso qualsiasi
concessionario autorizzat o Tayota o officina , o un altro professionista

I
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adeguatamente qualificato e attrezza to. Se la batteria ibrida non viene
smaltita in modo corretto, potrebbe provocare una scossa elettrica con
conseguenti lesioni gravi o mortali.
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Simboli utilizzati in questo ma nuale

I A v vertenze e Note
A ATTENZIONE
Questa avvertenz a è rela tiva ad informazioni che, qualora ignorate,
potrebbero causare lesioni gravi o mortali a persone. Si spiega cosa si deve e
cosa non si deve fare per ridurre il rischio di lesioni gravi o morta li per sé stess i
o altre persone .

!!\ NOTA
Questa avve rtenza è relativa ad inform azioni che, qua lora ignorate,
potrebbero causa re danni al veicolo o ai suoi equipaggiamenti. Si spiega cosa
si deve e cosa non si deve fare per evitare o ridurre il rischio di danneggiare la
vostra Toyota e le sue attrezzature.

I

I S imbo li usati n elle figure
Simbolo di sicurezza
Il simbolo di un cerchio sbarra to significa "Non", "Operazione da non
fare", o "Fare in modo che questo non accada ".
Frecce i n d i c a n ti operazioni

Q

Indica l'azi one (spingere, ruotare , ecc.)
da esegui re per azionare interruttori ed
altri dispositivi.

~ Indica il risultato di un'ope razio ne (ad
es. l'apertura di uno sportello).
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1-1. Sistema ibrido (veicolo ibrido)

••
Il veicolo ibrido presenta caratteristiche diverse da quelle dei veicoli
conv enzionali. Verif icare di essere perfettamente a conoscenza delle
caratte ristiche del veicolo ed utilizzarlo scrupolosamente,
A seconda delle condizioni di guida , il sistema ibrido associa

l' utilizzo di un motore a benzina a quello di un motore elettrico
(motore di trazione), migliorando l'efficienza dei consumi di
carbu rante e riducendo le emissioni di scarico.

• A ve ico lo fe rmo/durante la partenza
Il motore a benzina si speg ne* qu ando si ferm a il ve icolo . In fase
di partenza, il ve icolo viene trascinato dal motore elettrico
(moto re d i trazion e). A ve loci tà mod erata, oppu re mentre si
affronta una discesa di mode sta inclinazion e, il motore a
benzina si arres ta" ed entra in funzion e il motore elettrico .
* : Tuttavia, quando la batteria ibrida (batteria di trazione) deve essere
caricata o durante il riscaldamento del motore a benzina, il motore a
benzina potrebbe non spegnersi automaticamente. (-->P. 50)
• Durante la guida in condi zioni normali
Viene utili zzato prevalentemente il motore a benzina. Il motore
elettrico (motore d i trazione ) all'occorrenza ca rica la batteria
ibrida (batteria di trazio ne) .
• In presenza di forti accelerazioni

Alla potenza del motore a ben zina il motore elettrico (motore di
trazion e ) provv ede ad agg iungere que lla della batt eria ibrida
(batte ria di trazione ).
• In f renata (frenata rigenerativa)

il motore elettrico (motore di trazion e) carica la batteri a ibrid a
(batteria d i trazion e).
ST01 1AP018

D Motore a benzina

o Motore elettrico (Motore di trazione)

• Frenata rigenerativa
Nelle situazioni seguenti, l'energia cinetica viene convertita in energia
elettrica ed è possibile ottenere una forza di decelera zione congiuntame nte

alla ricarica della batteria ibrida (batteria di trazione).
e li pedale dell'acceleratore viene rilasciato.
e li pedale del freno viene premuto con la leva del cambio in posizione D o
B
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1-1, Sistema ibrido (veicolo ibrido)

1-1. Sistema ibrido (veicolo Ibrido)

• Dopo ch e la batteri a a 12 volt si è scaricata o è st ata sosti tu ita o

• Indicatore EV

rimossa

L'indicatore EV si acce nde quando si
guida il veicolo utilizzando solo il motore
elettrico (moto re di trazione).
L'indicatore EV può esse re attivato o
disattivato . (-> P. 316)

• Cond izion i in cui il motore a benz ina potrebbe non arrestarsi
Il motore a benzina si avvia e si arresta automaticamente. Tuttavia. potrebbe
non arrestarsi automaticamente in presenza delle seguenttcondizioni:
• Durante il risca ldamento del motore a benzina
• Durante il caricame nto della batteria ibrida (batteria di trazione)
• Qua ndo la temperatura della batter ia ibrida (batteria di trazione) é alta o
bassa
• Quando il risca ldatore é acceso
• Caricamento della batteria ibrida (batteria di trazione)

Il motore a benzina potrebbe non arresta rsi anche se il veicolo funziona con
la batteria ibrida (batte ria di trazione) . Se questa cond izione si protrae per
alcuni giorni , rivolgersi a un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro profess ionista adeg uatamente qualificato e attrezzato.
• Rumorosità e vibrazioni specifiche di u n veicolo ibri do
Potrebbe esservi assen za di rumorosità o vibrazioni provenienti dal motore
anche se il veicolo è in grado di muoversi. Per sicurezza , inserire il freno di
stazionamento ed assicurarsi di portare la leva del camb io in posizione P

una volta parcheggiato.
Quando il sistema ibrido è in funzione possono essere avvertiti i segue nti
rumori o vibraz ioni, che non sono indice di mal funzio namento :
• Dal vano motore potrebbero provenire rumori tipici dei motorini elettrici.

• Quando il sistema ibrido si attiva o si disattiva posso no proven ire
rurnorosi t à dalla batteria ibrida (batteria di trazione) sotto i sedili
posteriori.

. Quando il portellone posteriore
proveniente dal sistema ibrido.

è

aperto si potrebbe avve rtire un rumore

• Poiché il motore a benzina provvede a caricare la batter ia ibrida (batteria
di trazione), la batteria non necessità di venire caricata da una fonte
esterna. Tuttavia, se il veicolo viene lasciato parcheggiato per lungo
tem po la batteria ibrida si sca rica lentamente. Per questo motivo, avere
l'accortezza di guida re il veicolo almeno una volta ogni pochi mesi per un
tempo di almeno 30 minuti o su una percorrenza di almeno 16 km. Se la
batteria ibrida giunge alla condizione di scaricamento completo e non si
é in grado di avv iare il veicolo utilizzando la batteria a 12 volt, rivolgersi a

. Quando si avvia o si arresta il motore a benzina, dur ante la guida a
velocità moderata o quando il motore gira al min imo. si potrebbero udire

qualsiasi concessiona rio autorizzato Toyota o officina , o un altro

. Quando il motore a be nzina si avvia o si a rresta si potrebbero avvertire

profess ionista adeguatamente qualificato e attrezza to.
• Se la leva del cambio si trova in posizion e N, la batteria ibrida (batteria di
trazione) non verrà caricata. Portare sempre la leva del cambio in
posizione P quando il veicolo é fermo. Durante la guida nel traffico
intenso , guida re il veicolo con la leva del cambio in posizione D o B per

dei rumori provenire dalla trasmissione .
. Q uando si acce lera improvvisamente si potrebbero avvertire rumori

provenienti dal motore a benzina.
. Quando si preme il pedale del freno e si rilascia l'acceleratore, si
potrebbe ro avve rtire dei rumori dovuti alla frenata rigenerativa.

delle vibrazioni.
• Si potrebbero avvertire i rumori della ventola di raffreddamen to provenire
dalla bocchetta di aerazio ne sulla parte infer iore laterale del sedile
posteriore sinistro.

evitare di scaricare la batteria.

• Caricamento della batteria a 12 volt
-> P. 693
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• Manutenzione, riparazione, riciclo e rottamazione
Per operazioni di manutenz ione, riparazione , riciclo e smaltime nto
contattare qualsiasi concessiona rio autorizza to Toyota o officina, o un altro
profess ionista adeg uatame nte qualificato e attrezza to. Non provvedere
autonomame nte alla rottamaz ione del veicolo.

Durante la manipolazione del sistema ibrido prestare la massima
attenzione, dato che contiene un sistema ad alta tensione (circa 520
V

max.)

oltre

a

componenti

che

raggiungon o

tempera ture

estremamente el evate quando il sistema ibrido è in funzi o ne .
Attenersi alle targhette con avvertenze pr esenti su l veicol o .
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OTarghetta con avvertenza
D Presa di servizio
OC ompressore
condizionamento aria
D Motore elettrico (motore di
trazione)
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D Unità
di
controllo
alimentazione
con
convertitore CC/CC
[J Batteria ibrida (batteria di

trazione)
D Cavi
dell'alta
(arancioni)

tensione
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1-1 . Sistema ibrido (veicolo ibrido)

1-1 . SistemaIbrido (veicolo Ibrido)

I Bocchetta di aerazione della batteria ibrida
Sul fianco della parte infe riore
del sed ile posteriore sinistro è
presente
una
bo cchetta
di
ae raz ione ch e ha la funzione d i
raffreddare la batteria ibrida
(batteria di trazione ). Se la
bocchetta si ost ruis ce, la batteria

L

..

--=:::::'::::''"-_s~'"'
''~:,o'''''~2

ibrida
(batte ria
di trazi one)
potrebbe su rriscaldarsi , con una
conseguente riduzion e della sua
resa in uscit a.

I Sis tem a di interru zi o n e di emergenza
Quando viene rilevato un impatto di un determ inato livello da l
se nsare d 'urt o, il sistema di int erruzione di emergen za int errompe la
co rre nte ad alta tension e e arresta la pompa carburante pe r
min imizzare il rischi o di folgor azi one e perdite di carburante . Se si
attiva il sistema di interruzion e di emergenza , no n sarà possibi le
riavviare il ve ico lo. Per riavviare il sis te ma ibr ido rivolger si a un
qualsiasi con cessionario autorizza to Toyota o officina , o un altro
profession ista adeguatamente qu alificato e attrezzato .
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. Se si accende una spia di avvertimento o si scollega la batteria da 12
volt
Il sistema ibrido potrebbe non avvia rsi. In ques to caso , cercare di riavviar e il

sistema. Se l'indicatore "READY" non si accende, contattare qualsiasi
concessio nario autorizzato Toyota o officina, o un altro profess ionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Esaur im ento del carburante
Se il veicolo è rimasto senza carburante e non è poss ibile attiva re il sistema
ibrido, fare rifornimento aggiungendo una quantità di benzina almeno
sufficiente a far sì che la spia di avvertimento basso livello carburante (->P.
623) si spenga. Se la quantità di carburante è troppo esigua, il sistema ibrido
potrebbe non essere in grado di avviarsi. (La quantità minima di carburante
da aggiungere per far spegnere la spia di avvertimento basso livello
carburante è di circa 7,0 litri con il veicolo parcheggiato in piano. Questo
valore potrebbe va riare se il veico lo si trova in pendenza).

. Onde elettromagneti che
e l componenti e i cavi ad alta tensione sui veicoli ibridi sono dotati di
schermatura elettromagnetica integrata, pertanto emettono all'incirca la
stessa quantità di onde elettromagnetiche dei veicoli alimentati con
benzina convenzionale o delle apparecchiature elettroniche per uso
domesti co.

e li vostro veicolo potrebbe provocare delle interferenze sonore in alcuni
dispositivi radio di altri produttori.
• Batteria ibrida (batteria di trazione)
La batteria ibrida (batteria di trazione) ha una durata di servizio limitata. La
durata della batteria ibrida (batteria di trazione) può variare in funzione dello
stile e delle condizioni di guida.
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1-1. Sistema ibrido (veicolo ibndo)

A ATT ENZIONE

A

• Prec auz ioni per l'alta tensione

. .. - .. . ..

ATTENZIONE

. Avv ert enze relative ad incidenti st radali

Il veicolo dotato di un sistema a CC e di un sistema a CA ad alla tensione ,
oltre che di un sistema a 12 volt. L'alta tensione CC e CA é molto peri colosa
e può causare gra vi ustioni e scosse elettri che che potrebbero portar e a
lesioni gravi o mortali.
è

• Non toccare . smontare , rimuovere o sostitui re mai i componenti ad alta
tensione, i cav i O i relativi connettori ad alta tensione,

• Dopo l'atti vazione , il sistem a ibrido raggiungerà una temperatura elevata ,
dato che il sistema utilizza l'a lta tensione. Prestare attenzione sia all'alta
tensione che alla temperatura elevata , e rispettare sempre le targhette con
avverten ze pre sent i sul veico lo.

• La presa di servizio é installata nella
batteria ibrida (batteria di trazio ne). La
presa di servizio viene utilizzata
soltanto durante gli interve nti di
manutenzione sul veicolo ed soggetta
all'alta tensione,
Non toccare mai la presa di servizio. Un
contatto
accidentale
potrebbe
è

Se il veicolo è coinvolto in un incidente, per ridurre il rischio di lesioni gravi o
mortali osserv are le preca uz ioni indicate di seguito:

• Arrestare il veicolo in un luogo sicuro per evitare il rischio di ulteriori
incidenti, portare la leva del cambio in posizione P. inse rire il freno di
stazionamento e disattiva re il sistema ibrido, (-> p, 257 , 262 )

"U

".
3
<ll

• Non toccare le parti , i cavi o i COnnettori ad alta ten sione.

n.

. Se all'intern o o all'esterno del veicolo sono esposti fili elettrici, possibile
riportare una scossa elettrica. Non toccare mai eventuali fili elettrici
espost i.
è

• Se si verifica una perdita di liquido , non toccare il liquido poiché può
trattarsi di un forte elettrolito alcalino prove niente dalla batter ia ibrida
(batteria di trazione), Se dovesse venire a contatto con la pelle o gli occ hi,
lavarli immediatamente con abbo ndante acqua o, se possibile, con una
soluzione di acido borico. Consultare immediatamente un medico.
• Se nel veicolo ibrido si verifi ca un incendio, abbandonare il veicolo il più
presto possibile. Non utilizzare mai estintori non specificamente previsti
per incendi scatu riti da appare cchiature elettri che. L'utilizzo di acqua .
anche in piccole quantità, può risultare pericoloso ,

provoca re una scossa ele ttrica.

. Se il veicolo deve essere trainato, effettuare il traino con le ruote a nteriori
sollevate, Se durante il traino le ruote azionate dal motore elettrico
(motore di trazione) sono a terra, il motore può continuare a generare
elettricità. Questo può provocare una perdita di elettricità con un
conseguente incend io, (-> P. 603)

• Controllare con attenz ione il terreno sotto il veicolo, Se si rileva una
perdita di liquido, poss ibile che l'impianto di alimen tazione carburante
sia danneggia to, Allonta narsi al più presto possibile dal veicolo e
contattare qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionis ta adeguatamente qualificato e attrezzato ,
è

• Batteria al nichel-idruro metallico
Il veicolo contiene una batteri a sigillata al nichel-idruro metall ico, Se non
viene smaltita correttamente , è pericolosa per l'amb iente e c'è un rischio di
gravi ustioni e scosse elettriche che possono provocare lesioni gravi o

mortali,
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1-1. Sistema ibrido (veicolo Ibrido)

•

L'h NOTA

•

•

•

Lo stato del sistema ibrido può essere visualizzato sul " to uch
screen ".

• Bocchetta di aerazione della batteria ibrida
• Non collocare oggetti estranei al
sopra della bocche tta o dava nti
essa. La batteria ibrida (batter ia
trazione) potrebbe surrisca ldarsi

di
ad
di
e

venire danneggiata.

• Pulire periodicamente la bocchetta di
aerazione per evitare che la batteria
trazione)
si
ibrida
(batteria
di
surriscaldi.
• Non bagnare la bocchetta di aerazione

o
,~

i IET~

I

I ~'J

ed evitare l'ingresso di corpi estrane i,

dato che questo potrebbe causare un
cortocircuito e danneggiare la batteria
ibrida (batteria di trazione).

STN11APOO 1L

• Non usare il veicolo per traspo rtare
grandi qua ntitativi d'acqua, quali quelli
prese nti nelle bombo le per raffredda tori
ad acqua. Se la batteria ibrida (batteria
di trazione ) vie ne a contatto con acqua,
potrebb e rimanere danneggiata.

*: Se presente
58
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1-1 Sistema Ibrido (veicolo Ibrido)

I Controllo energ ia

... . .. ...

"touch screen"

Pre m ere "CA R".

'Z~

~Cil

i

~
~
{T
I ~- - I

Se
viene
visualizzata
la
schermata "Informazioni viaggio"
o "Registro passa to", toccare
"Energia".

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

~~ ~)

~
~~ ~j
\ ~ Il

/

S fOl 1AP010

"louch screen"

Quando il veico lo è
alimentato dal motore
elettr ico
(motore di trazione)

Quando non vi è flusso di
energia

Condizione della batteria
ibrida
(batteria di lrazione)

Minimo

Massimo

Queste immagini sono puramente esemplificative e possono differire
leggermente dalle reali condizioni.

Quando il veicolo è
alimentato dal motore a
benz ina

Quando il veico lo è
alimentato sia dal molare a
benzina che dal motore
elettrico
(motore di trazione)
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1-1. Sistema ibrido (veicolo Ibrido)

I Sch erm ata Reg ist ro passato

I Schermata delle informazioni di viaggio

Premere "CAR" . (-->P. 60)

Premere "CAR" . (-->P. 60)
Se viene visualizzata la schermata "Controllo energia" o "Registro

Se viene visualizzata la schermata "Controllo energia" o "Informazioni

passato", toccare "Informazioni viaggio",

viaggio", toccare "Registro passato".

O Velocità media de l veicolo

D Risparmio
di
carburante
preceden te registrato

EJ Tempo trascorso

EJ Risparmio
corrente

D Au to nomia
D Consumo di carburante nei
precedenti 15 minuti
D Consumo
carbu rante

attua le

di
ST NDAOO131L

STNOAOO130L

[I Azzera

i
dati
con
informazioni di viaggio

le

di

D Aggiorn a i dati relativi alle
registrazioni passate

iii"

~.
!!!.

'"c:
a

ru

alle

Il Energia
rigenerata
precede nti 15 minuti

D Vien e
visualizza ta
la
sc herma ta "Co ntrollo energia"

Viene visualizzata una quantità

CD

§'

Il Vien e
visua lizzata
la
sc he rmata "Controllo energ ia"

Un simbolo indica 30 Wh.

c,

3

Il Viene
visualizzata
la
sc herma ta
"Informaz ioni
viagg io"

nei

"'

D Miglior rispar mio di ca rburante
registrato

D Azzera i dat i relativi
registrazioni passate

D Viene
vis ualizza ta
la
sc hermata "Registro passato"

::s'
3

carbu rante

L'immagine è puramente esemplificativa e può differire leggermente dalle
reali condizioni.

massima di 5 simboli.
L'immagine è puramente esemplificativa e può differire leggermente dalle
reali cond izioni.

• Resel dei dali di consumo
Selezionando "Cancella" sulla schermata "Informazioni viaggio", i dati relativi
al consumo di carburante e all'energia rigenerata nei precedenti 15 minuti
verranno azzerati. Selezionando "Cancella" sulla schermata "Registro
passato", i dati relativi alle ultime registrazioni e al miglior consumo di
carburante del passato verranno azzerati. Selezionando "Si" sulla
schermata successiva si conferme rà l'azzeramento di tutti i dat i.
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1-1. Sistema ibrido (veicolo ibrido)

•

• •

••

Per una guida econom ica ed ecologica. prestare attenzione ai punti

seg uenti :
• Uso d ella modalità di guida Eco
--> P. 273
• Utilizzo dell'indicatore d el sistema ib ri d o
Per guidare in modo ecologico, mantenere la lancetta dell'indicatore
del sistema ibrido all'interno della zona Eco. (-->P. 298)
• Quando si effett ua una frenata
Azionare i freni delicatamen te e con un buon anticipo . Durante il
rallentamen to è possibile immagazzi nare una maggiore quantità di
energia elettrica.
• Tra ffico rallentato
L'accelerazione e decelerazione ripetute, cosi come le attese
prolungate al semaforo , comportano un consumo di carbu rante
elevato . Controllare i bollettini sul traffico prima di partire e cercare di
evitare per quanto possibile gli imbottigliamenti. Se ci si imbatte in
rallentamenti del traffico , rilasciare delicatamente il pedale del freno per
consen tire al veicolo di muoversi leggermente in avan ti, evitando così

un uso eccess ivo del pedale dell'acceleratore. Cosi facendo, si
contribuirà a contenere i consumi eccessiv i di carb urante.
• Gu i d a in a ut o st ra d a
Tenere sotto contro llo la velocità e mantenere una velocità costante.
Inoltre, prima di fermarsi al casello o di effettuare fermate simili,
prenders i tutto il tempo necessa rio per rilasciare l'accele ratore con un
buon anticipo e frenare delicatamente . Durante il rallentamento è
possibile immagazzinare una maggiore quantità di energia elett rica.
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• Condiz ionamento aria
Usare il condizionamento aria solo quando necessa rio. Cosi facendo,
si contribuirà a contenere i consumi eccessivi di carburante.
In estate: In presenza di temperature elevate, utilizzare la modalità
ricircolo aria. In questo modo si ridurrà il carico sull'impianto di
condizionamento aria e si ridurrà anche il consumo di carburante.
In inverno: Dato che il motore a benzina non si spegne
automaticamente finchè quest'ultimo e l'abitacolo non avranno
raggiunto una temperatura adeguata , questo darà luogo ad un
consumo di carburante . Inoltre, è possibile migliorare il consumo di
carburante evitando un uso eccessivo del riscaldatore, ad esempio
evitando di impostare una temperatura troppo elevata .
• Controllo della press ione d i gonfiagg io pneumatici
Controllare frequentemente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.
Una pressione di gonfiaggio dei pneumatici non corretta può causare
un aumento del consumo di carburante.
Inoltre, poichè i pneumatici da neve possono genera re un notevole
attrito, il loro utilizzo su strade asciutte può far aumentare il consumo di
carburante . Utilizzare pneumatici adatti alla stagione .
• Bagagli
Il trasporto di bagagli pesanti può far aumentare il consumo di
carburante. Evitare di trasportare bagagli inutili. Anche l'installazione di
un portapacchi di grosse dimensioni può far aumentare il consumo di
carburante.
• Riscaldamento del motore prima della guida
Dal momento che il motore a benzina si avvia e si spegne
automaticamente quando è freddo , è inutile farlo riscaldare. Inoltre, se
si percorrono frequentemente brevi tragitti, il motore si riscalderà
ripetutamente, causando eventualmente un aumento del consumo di
carburante.
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1-2. Informazioni sulle chiavi

in telligente o

Le segue nti chiav i sono fornite in dotazione con il veicolo.

i ntelligente o
Utilizzo della funzione
radiocomando a distanza
(-->P. 110)

fJ Piastrina numero chiave

di

fJ Piastrina numero chiave

Il
ST011APOO3

Veico li con sistema di entrata e avviamento intelligente (t ipo

ST01 1APOOl

Al
fJ
I

Utilizzo della funzione
radiocomando a distanza
(--> P. 110)
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D Piastrina numero chiave

r
~

~

-

~

Funzionamento del sistema

{D

di entrata e

~

-->

di

fJ Chiav e (senza funzione
radiocomand o a distanza)
ST011 APOO2

{D i

D Chi avi elettro niche

"-

,
~

~
STQ ll AP0Q4

awiamento

intelligente (--> P. 72)
Utilizzo della funzione di
radiocomando a distanza
(--> P. 110)
fJ Chi avi meccaniche
D Piastrin a numero chiave
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1-2, Informazioni sullechiavi

Veicol i con sistema di entrata e avviamento intelligente (tipo

B)
....L

( ~(

I

-

..-

09 0 !
Ù

;

D Chiavi elettro niche

Utilizzo della chiave meccanica (veico li con sistema d i entrata e
avviamento intell ig ente o sistema d i avviamento a pulsante)
Tipo A

--L

Funzionamento del sistema

!:H'

di entrata

intelligente (---> p, 72)
Utilizzo della funzione di
radiocomando a distanza
(---> p, 11 0)
STQ 11AP0 11

Dopo ave r usato la chiave
meccanica , riporla ne lla chiave

f) Chi avi meccani che

elettronica. Tenere sempre la

D Piastrin a numerò è hiave

ST0 11AP005

del

avv iame nto

sistema
a

di

pul sante

(---> P, 99)
Utilizzo della funzione di
radiocomando a distanza
L-

---""'m~'~
OA":'
eo"'J
l1

meccanica

insieme

a

o se la funzione di ent rata non
ope ra
corre ttame nte,
sarà
necessario utilizzare la chiave

DChiavi elettroniche
Utilizzo

chiave

quella elettronica. Se la batteria
della chiave elettronica è scarica

Veicoli con s istema di avviamento a pulsante

.-.

•

Per
estra rre
la
ch iave
meccani ca, far sco rrere la
manopola di sb loccagg io e
rimu overe la chiave.

e avvia men to

(---> p, 110)
fJ Chiavi meccan iche
D Piastrin a num ero chiave

meccanica. (--->P. 680)
Tipo B
Per
estrarre
la
chiave
me ccani ca , premere il pulsante
di sbloc caggio e rimuovere la
chiave.
Dopo

aver

usato

la

chiave

meccan ica , riporla nella chiave

elettronica. Tenere sempre la
chiave

meccan ica

insie me

a

quella elettronica. Se la batteria
della chiave elettro nica è scarica
o se la fun zione di entrata non
opera
co rretta mente,
sa rà
nec ess ario utilizzare la chiave

meccanica. (---> P. 680)

68

69

1-2. lnforrnazion! sulle chiavi

1-2 . Informazioni sulle chiavi

• Piast rina num ero chiave

Conserva re la piastrina in un luogo sicuro. per ese mpio nel portafoglio; non
lasciarla all'interno del veicolo. Nel caso in cui si smarrisca una chiave
(veico li senza sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avvia mento a pulsante) o una chiave meccanica (veico li con sistema di
entrata e avviamento intellige nte o sistema di avviam ento a pulsante l. è
possibile ottenere una nuova chiave presso un qualsiasi concessionario
autoriz zato Toyota o offici na. o un altro professionista adeguatamente
qua lificato e attrezzato . utilizzan do la piastri na nume ro chiave. (-> P. 679 )
• Durante i viaggi in aereo
Quando si porta con sé una chiave con funzione di radiocoman do a distanza
in aereo, accertarsi di non premere alcun pulsante della chiave stessa
mentr e ci si trova all'interno della cabina dell'aeromobile . Se si tiene la
chiave nella borsa, ecc. accertarsi che i pulsanti non vengano premuti
inavvertitamente. La pressione di un pulsante della chiave potrebbe
provocare l'emissione di onde radio che potrebbero interferire con il
funzionamento dell'ae reo.

L1\ NOTA
. Come evitare eventuali danni alle chiavi

Lt, NOTA
• Portare con sé la chiave elettronica (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante)
Tenere la chiave elettronica ad almeno 10 cm di distanza da disp ositivi
elettrici accesi. Le onde radi o eman ate da dispositivi elettrici che si trovano
nel raggio di 10 cm dalla chiave possono interferire con la stessa ed
impedirne il corretto funzionamento.
. In caso di
intelligente
legati alla
intelligente

malfunzionamento del sistema di entrata e avviamento
o del sistema di avviamento a pulsante o altri problemi
chiave (veicoli con sistema di entrata e avviamento
o sistema di avviamento a pulsante)

Portare il veicolo presso un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro professionista adeguatamente qualifi cato e attrezzato,
con tutte le chiavi elettroniche fornite con il veicolo.
. In caso di smarrimento di una chiave (veicoli con sistema di entrata e
avv iamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante)

In caso di smarrimento della chiave . il rischio di un furto del veicolo aumenta
sensibilmente. Recarsi immediatamente presso un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina. o un altro professionista adegua tamente
qualificato e attrezza to , con tutte le altre chiavi elettronic he forn ite con il
veicolo.

Attenersi a quanto segue:
• Evitare di far cadere le chiavi , di espo rle a forti urti e di piegarle.
• Non esporle ad alte temperatur e per periodi di tempo prolungati.
e Non bagnarle e non lavarle in una lavatrice a ultrasuoni , ecc.

• Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avvia mento a pulsante; Non attaccare alle chiavi componenti metallici o
magnetici e non collocarle vicino a tali materiali.
e Non smontare le chiavi.
e Non attaccare adesivi o altro sulla superficie della chiave.
• Veicoli con sistema di entrata e avv iamento intelligente o sistema di
avviamento a pulsante: Non tenere le chiavi vicino a oggetti che
producono campi magnetici, come TV, impianti audio, piastre a induzione
e appa recchia ture elettriche med icali come que lle terapiche a bassa
frequenza .
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Le seguenti operazioni possono essere effettuate semplicemente
portando con sé la chiave elettronica, ad esempio tenendola in

.-t.

~

• ••• - - " -

Veicolo ibrido

tasca .

EJ Chiave elettronica

(II guidatore deve sempre portare con sé la chiave elettronica.)

~
~.
~

~W 0 _ /

Eccetto veicolo ibrido
EJ
Chiave e lettronica

STOt2AP033

O Sblocca e blocca le porte (-> P. 74)
fJ Sblocca e blocca il portellone posteriore (-> P. 75 )
EJ Avvia il sistema ibrido (-> P. 26 1)
ST 0 12AP01 3

O Sblocca e blocca le porte (->P. 74)
fJSblocca e blocca il portellone posteriore (->P. 75)
EJAvvia il motore (-> P. 246 )

*: Se prese nte
72

73

.. -

1-3. Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

Sbloccaggio e bloccaggio delle porte (solo maniglie delle porte
anteriori)
Afferra re
la
maniglia
sbloccare le porte.

per

Accertarsi di toccare il sensore

posto sul retro della manig lia.

.-

.. .. ... ..
.

.

I Sbloccaggio e bloccaggio del portellone posteriore
Premere
il
pulsante
sbloccare il portellone.

per

La porta non può essere
sbloccata per 3 secondi dopo che
la stessa è stata bloccata.

Le porte non possono essere

sbloccate per 3 secondi dopo che
le stesse sono state bloccate.
Tocca re
il
sensore
della
serratura (la rientranza posta sul
lato della maniglia) per blocca re
le porte .

Premere il pulsante per bloccare
il portellone.

~

I~~
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I Pos izione dell 'antenna e portata effettiva

• Portata effettiva (zone all'interno
elettronica viene rilevata)

• Posizione anten na
D Ant enne este rne all'ab itaco lo

,,

... .... -- ......

(--,
~~ .. '

,,

este rna

al

quali

Qu ando

si

la

chiave

blocca no

o

sblocca no le porte

fJ Antenne interne all'ab itaco lo
DAntenn a
bagagli

delle

Il sistema può essere attivato
quando la chiave elettronica

va no

si trova e ntro una distan za di

"U

=>.

circa 0.7 m da una delle
maniglie delle porte anteriori
e dal portellone posteriore.
(Solo le porte che rilevano la

ST012AP019

chiave

possono

3

'"Q,
3(1)

iii

essere

~.

aperte o chiuse.)

!!è
ii)

r-.
, ~~ '

ST0 12AP01B

Eccett o ve icolo ibrido :
Quando si avv ia il mot ore
o si cambia la modalità
dell'interruttore "ENGINE
START STOP"
Veico lo ibrid o: Quando si
avvia il sistema ibrido o si
cambiano le
modalità
dell'interruttore "POW ER"

<O

c

c:

'"

Il sistema può essere attivato
quando la chiave elettronica
si trova all'interno del
ve icolo.
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Allarme

Situazione

Procedu ra correttiva

L'allarme interno
suona una volta e
quello esterno una
volta per 5 secondi

Si è tentato di bloccare
una qualsiasi porta
anteriore aprendo una
porta e portando il
pulsante di blocca ggio
interno nella posizione di
bloccaggio e quindi
chiudendo la porta
tirando la maniglia
esterna con la chiave
elettronica ancora
all'interno del veicolo .

Rimuovere la chiave
elettronica dal
veicolo e bloccare
nuovamente le
porte.

L'allarme interno
suona una volta e
quello esterno una
volta per 5 secondi
(su alcuni modelli)

Si è tentato di bloccare le
porte non utilizzando il
sistema di entrata e
avviamento intellige nte
mentre la chiave
elettronica si trovava
ancora all'interno del
veicolo.

Rimuovere la chiave
elettron ica dal
veicolo e bloccare
nuovamente le
porte.

• Segnali di funzionamento
Le luci intermitt enti di emergenza lampeggiano per indicare il bloccagg io/Io
sbloccaggio delle porte. (Bloccate: una volta; Sbloccate: due volte)
• Quando la porta non si blocca mediante il sensore della serratura
Usare il pollice per premere il sensore
della serratura.

STOl2AP02 6

• Allarmi e indicatori di avvertimento
Una combinaz ione di allarmi esterni e interni e di spie di avvertimento
vengono utilizzati per prevenire il furto del veicolo ed eventuali incidenti
imprevedibi li dovuti ad un utilizzo errato del veicolo. Adottare provvedim enti
appropriati in base alla spia di avvertimento che si accende. (-> P. 629)

Nella seguente tabella sono descritte le circostan ze e le proce dure correttive
da adottare quand o intervengono soltanto gli allarmi.

78

Allarme

Situazione

Procedura correttiva

L'allarme esterno
suona una volta per
5 seco ndi

Si è tentato di bloccare le
porte tramite il sistema di
entrata e avviamento
intelligente mentr e la
chiave elettronica si
trovava ancora all'interno
del veicolo.

Rimuovere la chiave
elettronica dal
veicolo e bloccare
nuovamen te le
porte .

Si è tentato di bloccare il
veicolo mentre una porta
era aperta.

Chiude re tutte le
porte e bloccarle
nuovamente.
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Allar me

Eccetto
veicolo
ibrido
L'allarme
inte rno

suona in
modo
continuo

Veicolo
ibrido

Situazione
Si è portato l'interruttore
"ENGINE START STOP"
in modalit à
ACC ESSORY mentre la
porta del guida tore era
aperta (oppure la porta
del guidatore era aperta
mentre l'interrutto re
"ENGINE START STOP"
era in modalit à
ACC ESSORY).
Si è portato l'interrutt ore
"POWER" in modalit à
ACC ESSORY mentre la
porta del guidatore era
ape rta (oppure la porta
del guidatore era aperta
mentre l'in ter ruttore
"POW ER" era in modalit à
ACC ESSO RY).

Procedura correttiva

veniva selez ionata una
posizione di innesto
diversa da P senza

. Caratterist ic a di sicurezza
Se una porta non vie ne aperta entro circa 30 seco ndi dallo sbloccaggio del
veicolo, la funzione di sicurezza blocca nuovam ente il veicolo in modo

Spegne re
l'interruttore "ENGINE
START STOP" e
chiudere la porta del
guidato re.

.

- .

automatico. (Tuttavia, in base alla posizione della chiave elettronica, la
chiave potrebbe esse re rilevata come all'interno del veico lo. In questo caso,
la porta del veicolo può esse re sbloccata.)

•

• Funzione di risparmio batteria
La funzione di risparmio batteria verrà attivata per evitare che la batteria

della chiave elettronica e la batte ria del veicolo si scarichino quando il
veicolo rimane inutilizzato per un lungo periodo.
• Nelle seguenti situaz ioni lo sblocc aggio delle porte tramite il sistema di
entrata e avv iamento intelligente potrebbe richiedere del tempo.
La chiave elettronica è stata lasciata in un'area a circa 2 m di distanza

Spegnere
l'interruttore
"POW ER" e chiudere
la porta del guidatore.

dal veicolo per 10 minuti o più.
Il sistema di entrata e avviamento intelligente non è stato utilizzato per
5 giorni o più.
. Se il sistema di entrata e avviamento intelligente non è stato utilizzat o
per 14 giorni o più , ness una porta può essere sbloccata eccetto quella
del guidatore .
In questo caso , afferrare la maniglia della porta del guid atore o usare il
radiocomand o a distanza o la chiave mec cani ca per sblocc are le porte.

La porta del guid atore è
stata aperta mentr e
L'allarme interno
suona in modo
continuo*

..

Portare la leva del
cambio in posizione
P.

spegnere l'interrutt ore
"ENGINE START STO P".

*
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Solo veicoli con cambio Multidrive

81

..

1-3. Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

. Condizioni che poss ono compromettere il funzionamento
Il sistema di entrata e avvia men to intelligente sfrutta onde radio di debole
intensità. Nelle seguenti situaz ioni la comunicaz ione tra la chiave elettronica

e il veicolo può risultare prob lematica , compromettendo il funzionamento del
sistema di entr ata e avv iamento intelligente, del radiocomando a distanza e
del sistema immobilizer motore.
(Ope razioni in caso di malfun zionamento: -->P. 680)
• Quando la batteria della chiave elettro nica è scarica
• Nelle vicin anze di trasme ttitori televisivi, cent rali elettriche, stazio ni di
servizio , stazioni radio . rnaxìscherrni. aeropo rti o altre infrastrutture che
generino forti onde radio o rumorosità elettrica

. Quando la chiave elettro nica è a contatto con o coperta dai seguenti
oggetti metall ici
Schede con lamina d'alluminio
Pacchetti di sigarette con carta d'alluminio interna
Portafogli o borse di metall o
Monete
Scalda mani fatti di metallo
Suppo rti come CD e DVD
• Qua ndo nelle vicinanze vie ne utilizzata una chiave con telecomand o
(che emette onde radio)
• Qu ando si tra sporta la chiave elettronica insieme ai seguenti dispositivi a

-

~

-

'--

• Note per la funzio ne d i entrata
. Anche quan do la chiave elettronica si trova all'interno della portata
effettiva (aree di rilevament o), il sistema potrebbe non funzionare in
mani era adeguata nei segue nti casi:

La chiave elettronica è tropp o vicina al finestrin o o alla maniglia
estern a della porta, vicina al terreno, o in un posto tropp o alto quando
le porte sono bloccate o sbloccate.
La chiave elettronica si trova sulla plancia, sulla copertura bagagli (se
presente) o sul pianale, oppu re nei portaoggetti laterali , nel vano
portaoggetti, nel vano portaoggetti supplementare della plancia, o nell
in pross imità del portabicchiere anteriore nei segu enti cas i:
Eccetto veico lo ibrido: si avv ia il motore oppure si cambiano le
mod alità dell'interruttore "ENGINE START STOP ".
Veicolo ibrido: si attiva il sistema ibrido oppure si cambiano le
modalità dell'interruttor e "POWER".
• Non lasciare la chiave elettronica sopra la planci a o vicino ai portaoggetti
laterali quando ci si allontana dal veicolo. In funzione delle condizioni di
ricezione delle onde radio potrebbe essere rilevata dall'antenna esterna
all'abitacolo e la porta potrebbe diventare bloccabile dall' esterno, con il
rischio che la chiave elettronica resti chiusa all'interno del veicolo .

• Fino a quand o la chiave elettronica si trova all'interno della portata
effettiva, le porte possono esse re bloccate o sbloccate da chiunque.

Una radi o portatile, un telefon o cellulare , un telefono cordless o altri

. Anche se la chiave elettronica non si trova all'interno del veicolo, può
essere possibile avviare il motore (eccetto veicolo ibrido) o il sistema
ibrido (veico lo ibrido) se la chiave elettronica si trova vicino al finestrino.

dispositivi di comunicazione wireless

. Le porte potre bbero sbloccarsi se una grande quantità di acqua bagna la

onde radio

Chiave elettronica o con telecomando di un altro veicolo che emette
onde radio
Personal compu ter o palmari (PDA)
Lettori audio digitali
Vide ogiochi portatili
• Se il lunotto posteriore è dotato di rivesti mento atermico oscurante con
contenuti metalli ci o se vi sono fissati oggetti metalli ci

.. -

maniglia della porta, come ad esempio in caso di pioggia o in un lavagg io
automatico, quando la chiave elettronica si trova entro il raggio di portata
effettiva (La porta si bloccherà automatica mente dopo circa 30 seco ndi
se nel frattempo le porte non vengono apert e e chiuse.)

. Quando la chiave elettronica si trova nelle vicinanze di un caricabatterie
o dispositivi elettro nici

82
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e Afferrare la maniglia della porta quando si indossano i guanti potrebbe
impedire lo sbloccaggio della porta.
e Se si usa il radiocomand o a distanza per bloccare le porte quando la
chiave elettronica è vicina al veicolo. potrebbe sussistere la possibilità
che la porta non venga sbloccata dalla funzione di entrata. (Usare il
radiocomando a distanza per sblocca re le porte.)
• Un avvicinamento improvviso al raggio d'azione effettivo o l'azionamento
della maniglia della porta potrebbe impedire lo sbloccag gio delle porte. In
questo caso , riportare la maniglia in posizione originale e attendere lo
sbloccaggio delle porte prima di agire nuovamente sulla maniglia.

• Note per il bloccaggio delle porte
e Toccare il sensore della chiusura centralizzata indossando i' guanti può
ritardare o impedire l'operaz ione di bloccaggio. Togliersi i guanti e
toccare nuovamente il sensore.
e Sul veicolo ibrido, se viene eseg uita l'operazione di bloccaggio usando il
sensore di bloccaggio, il segnale di riconoscimento verrà mostrato fino a
due volte consec utive. Dopodich é. non verranno emessi segnali di
riconoscimento.
e Se la maniglia della porta si bagna mentre la chiave elettronica si trova
nel raggio di portata effettiva, la porta potrebbe blocca rsi e sbloccarsi
ripetutamente. Tenere la chiave a una distanza di 2 m o più dal veico lo
quando questo viene lavato. (Assicurarsi che la chiave non venga
rubata.)
e Se la chiave elettro nica è all'interno del veicolo e la maniglia di una porta
si bagna durante il lavaggio dell'auto , un cicalino suonerà all'esterno del
veicolo. Per disattivare l'allarme, bloccare tutte le porte.

e li sensore della serratu ra potrebbe non funzionare correttamente se
entra in contatto con ghiaccio , neve , fango, ecc. Pulire il sensore della
serratura e ritentare l'operazione.

• Note per la funzion e di sbloccaggio
• Un avvicinamento improvviso al raggio d'azione effettivo o l'azionamento
della maniglia della porta potrebbe imped ire lo sbloccaggio delle porte . In
questo caso, riportare la maniglia in posizione orig inale e attendere lo
sbloccagg io delle porte prima di agire nuovamente sulla maniglia.

e Afferrare la maniglia della porta quando si indoss ano i guanti potrebbe
impedire lo sbloccagg io della porta. Togliere i guan ti e toccare
nuovamen te il senso re posto sul retro della maniglia .

1J
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e Se la maniglia della porta si bagna mentre la chiave elettroni ca si trov a
nel raggio di portata effettiva, la porta potrebbe bloccarsi e sbloccarsi
ripetutamente. Tenere la chiave a una distanza di 2 m o più dal veicolo
quando ques to viene lavato. (Assicurarsi che la chiave non venga
rubata.)

CL

e Se un'altra chiave elettronica si trova nell'area di rilevamento, lo
sbloccaggio delle porte , dopo aver afferrato la maniglia, potrebbe
richiedere un tempo leggermente più lungo ,
• Quando il ve icolo non viene guidato per lung hi periodi
e AI fine di prevenire il furto del veicolo, non lasciare la chiave elettronica
ad una distanza inferiore a 2 m dal veicolo.

e li sistema di entrata e avviamento intelligente può essere disattivato in
anticipo. (--> P. 750 )
• Caratteristica di sicurezza

Se una porta non viene aperta entro circa 30 secondi dallo sbloccaggio del
veicolo, la funzione di sicurezza blocca nuovamente il veicolo in modo
automatico.
• Per far funzionare correttamente il sistema

Quando si aziona il sistema, accertarsi di avere con sé la chiave elettronica.
Quando si aziona il sistema dall'esterno del veicolo , non portare la chiave
elettronica troppo vicino al veicolo stesso.

In funzione della posizione e di come si tiene la chiave elettronica,
quest'ultima
potrebbe
non
essere
rilevata
correttamente
e
conseguentemente il sistema potrebbe non funzionare adeguatamente.
(L'allarme potrebbe essere disattivato accide ntalmente o la preve nzione
bloccaggio porte potrebbe non funzionare.)
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• Se il sistema di entrata e avviamento int ell igent e ' non funziona
correttamente
e Bloccaggio e sblocca ggio delle porte: Usa re la chiave mecca nica.
(-->P.680)
e Avviamento del motore (eccetto veicolo ibrido) o del sistema ibrido
(veicolo ibrido): -->P. 68 1
• Sc ari camento della batteria della chiave elettronica
e La vita standard della batte ria è di 1. 2 anni .
• Se la batteria si sta scaricando , si attiverà un allarme all'interno
dell'abitacolo all'arresto del motore (ecce tto veicolo ibrido) o del sistema
ibrido (veicolo ibrido). (--> P. 629)
• Poiché la chiave elettro nica riceve semp re onde radio. la batteria si
esaurisce anche quando la chiave elettronica non viene utilizzata. I
seguen ti sintomi indica no che la batteria della chiave elettronica
potrebbe esse re scarica. Sostituire la batteria se necessario. (-->P. 551)
Il sistema di entrata e avviamento intelligente o il radiocomando a
distanza non funzionano.
L'area di rilevamento si riduce.
La spia LED sulla superficie della chiave non si accende .

. Quando la batteria della chiave elettronica è completamente scarica
--> P. 55 1

. Se il sistema di entrata e avviamento intelligente è stato d isattivato con
un'impostazione personalizzata
e Bloccaggio e sbloccaggio delle porte : Usare il rad iocomando a distanza
o la chiave mecca nica . (--> P. 110,680)
e Avviamento del motore e variazione delle moda lità dell'in terru ttore
"ENGINE START STOP- (ecce tto veicolo ibrido) : -->P. 682
e Avviamento del sistema ibrido e variazione delle modalità dell'i nterrutto re
"POWER" (veico lo ibrido): --> P. 68 1
e Spegnimento del motore (ecce tto veico lo ibrido) : --> P. 249
e Arresto del sistema ibrido (veicolo ibrido): -->P. 262
• Personalizzazione che può essere eseguita presso un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato
Le impostazioni (ad es. sistema di entrata e avv iamento intelligente)
possono essere modificate.
(Caratteristiche personalizzabili: --> P. 750)

• Per evitarne il grave deterioramento, non lasciare la chiave elettronica ad
una distanza inferiore ad 1 m dalle seguenti apparecc hiature elettriche
che generano un campo magnetico:

Televisori
Computer
Telefoni cellulari. telefoni cordless e caricabatteria
Telefoni cellulari o cordless in ricarica
Piastre a induzione
Lampade da tavolo
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• Certificazio ne per il sistema di ent rata e avviament o intelligente
(ecce tt o veicolo ibrido)

v elec Sec urit v Svstems ti mto
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rele vante krav i direktiv 1999/ 5/ EF.
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und de n Obrige n eins chlé gigen Bestimmuogen de r Richtlinie 1999/5/EG
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Here bv, v atec Securit v Svs tems dec lare s that this AD2TAA, A02RAA, AD2SAA
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A02SAA & AD21AA è confe rme a i requisiti essenz iali ed a lle alt re dis pos izioni
pe rt ine nt i s ta bilit e da lla direttiva 1999/ 5/ CE.

Ar ~o Valeo Sec urity Sv s tems dekl ar è. ka A02 TAA. A02RAA, A02SAA & A02IAA
atb ilst Dieekt rves 1999/ S/ EK bcti skejèm o-a s rbam un citiem ar t o sa istTtajiem
noteikumiem .
Siuc Valeo Security Systems de kla ruoja. kad §is A02T AA. AD2RAA. AD2SAA &
AD2lAA at it inka e sminius reikala vimus ir kitas 1999 / 5/ EB Dire kt yvos nuostata s.

Dat e M... eh 22 2011
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Hie rbij verkleert Valeo Sec urit y Systems dat het tces tet A02TAA. AD2RAA.
AD2SAA & AD2IAA in ove reenstemming is met de es sent ié!e eisen e n de a ndere
releva nte be palinge n va n ric htlijn 1999/ 5/ EG.
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Hawnhekk. vere e Security Svstems , j iddikj ara li dan A0 2TA A. AD2RAA A02SAA
& A02lAA j ikko nfor ma mal-th tig jjiet essenzja li u ma pr ovvedime nt i oh rajn
relevant i li he mm fid- Dirre ttiv a 1999/ S/E C.

Alulfrot t. Valeo Securitv $ystems nyilat kozom. hogy a AD2TAA A02RAA.
A02 SAA & A02(AA me gfelel a vonat kc zé alapve t è k ov et elm ények nek és az
1999/ 5/E C eanvetv egyé b eterrasa tnek.

• Certificazione per il sistema di ent rata e avviamento intelligente
(veicolo ibrido)

"Con la presente, TRCZ s.r.o. dichiara che B94UM è conforme ai principali
requisiti e ad altre dispo sizioni rilevan ti della Direttiva 1999/S/CE:

T R CZ

Niniej szyrn Vale o Sec urity Svst ems oswtedcze. te A02 TAA , A02RAA, A02SAA &
A021AA j e s t zgodny z ze sa dnlc zvm t wymogam i oraz pozo statym i s to so wnymi
po stanowieniam i Dyrekt ywy 1999/ 5/ EC.

R& TTE Dec l arati o n of Confor m ity

Vareo Sec urity Svstems declara que est e AD2TAA A02RAA, A01SAA & A021AA
est a conforme co m

05

requisit os es s en ciai s e c ut ras disposic òee da Direct iva

vv«

1999/5/CE.
Valeo Security Sv s tems tziavlia. da j e ta A02TAA A02RAA A02SAA & AU2JAA
v s klad u z bistvenimi zah t eve mi in os t alimi rete va ntni mi doloèili direkti ve

1999/ 5/ ES.
Vate o Secu rity Syst e ms t çmtc vvbtee uie. l e A02TAA. A02RAA A02 SAA &
A021AA s pina z ékte dn é po!i ad av ky a vs e t kv crtslu sn é ustanoven ia Sme rn ice

1999/ 5! ES.

s.r o

Manufaclurer's Name

TRCZ

Manufaclurer'sAddress

P rurny stcva 1165. 41002, t.ovosrce . Czech Recubsc

hereby oecìa-e u'lder our sole responslb~ity !haI Ihe prooud
Product Name

Tuner

Produci Mode!

8 94UM

te whtCh tt ns oecìsr aton relates is in conformrty W\th Ihe essente! requirements and
olher rclevanl requiremen ts of me

Valeo S ecurity Svstem s vakuutlaa tà t en ett a A02TAA, A02RAA, A02 SAA &
A021AA t yyppin en laite on dire kt iivin 1999/5/E Y ole ellisten va at imust e n ja sita
koske vien direkt iivin muide n e htojen mukainen .
Hàrmed int yga r vetec Sec urity Systems alt denn a A02TAA, A02RAA, A02SAA
& A021AA s t a r l cverensstaromelse med de vasent liga e geos keo s krev c c h ovriga
re leva nta bes tarnmelser so m frema àr av dire ktiv 1999/ 5/ EG.
Hé r med Iys ir Vateo Secu rity Svstems yfir pvi ao A02TAA. A02RAA, A02SAA &
A021AA er r s a mreemi vio gru nnkrof ur og aorar krofur. sem gerda r er u i tilskip un

1999/5/ EC.
Ovim ,Vateo S ecu rity Svtem s. izja vijuje da ovai A02 TAA, A02 RAA, A02SAA &
A02lAA je uskteden s a bitnim ze hti evime i drug im re le va ntnim odredbama
Direk t ive 1999/5/ EC.

R&TI E puecnve (1999J5JEC). The

produet IS

compkan t Wlth the f()!lowing stand ards andlor other ro-rnatìve docurnents
Salety .

EN6095l>l

EMe ·

EN301 469--1 & -3

Spectrum

EN300 220-2

Supp\ementary Illform ation:

(

· CE marlo;

E:

• Mem ber states intended for use

EU a nd EFTA

• Member statee W1th restncnve use

None

v ele c Se curity Sv stems erkterer he rved at ut styr et A02TAA A02RAA A02S AA
& A021AA e r i s ams var me d de grunnte gge nd e kr e v og e vrige relevante krav i

2 , Al:>ril 2011

direkt iv 1999/ 5/ EF.

Posllion

90

cf

lne

signalory :

Naohisa Golo
Vice Preeident
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"Hereby. TRCZ e. r. o. declares that this B94lIiI le in comp liance wi th the essent ial reculrenente
and ot her rel evant orovlslons of Direct ive 1999/5/EC."

"Con la presente , TRCZ s.r.o. dichiara che BA7EQ è conforme ai principali
requisiti e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE ."

TRCZ

"Ovi m, TRCZ S. LO., iz.iavliu je da ovai B94UM je uekladen sa bitnim zaht jevtna i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC. "

R& nE Declaration of Conformity

w,
Manutacturer's Name:

TRCZ ST O.

Manutacrure r's Address

prumystova 1165, 41002 , t ovostce. Czech Republic

hereby ceclare under our sole responsib ilily that Ihe product
Pro duct Nam e

Elect ronic Key

Produ ct Model

BA7EQ

te wtl ich this declaraticn rerates is in conforrn ity with the es sential requirements and
ct her rele vant requitem ents of the R& TIE Direclive (199 915IEC)

The produci is

compli ant with I he foliowing staroaros and/o r ctner normative documents

Satety

EN60950--1

EMe

EN301 489-1 & -3

Speclr um

EN3QO 22()..2 , EN30 0 330-2

Supplementary inforrn atinrr

(

• CEmark

EUand EFTA

• Memb er staree with restrictive

No""

~:

~:

PositiQn af lbe signatory

92

E

• Member sta'es mte nde o fo r use
USI!

2 5 Ap ri I 2011

Nactusa Goto
Vice President
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"Hereby, TRCZ s. r. O. , deel eres that th i a BA7EQ i e i n comp I i ance wi th the essent i a I requ i rements
and other relevant croviaions of Di rective 1999/ 5/ EC."

"Ovim, TRCZ s. r.o. , izjavl juje da ovej BA7EQ Je uskladen sa bitn imzahtlevlna i drugim r e feventntn
odredbama Direkt ive 1999/5/EC. "

TOYO TA
TOYOTA MOTOR C OR PO RATIO N

R&Tf'E Declaration of Confo rmity
We,

MarlUfacturer's Name:

TOY01A MQTOR CORPORATION

Nanufacturer's Address :

l, Toyota -cno, Toyota, Aichi, 471·65 72, Jepan

herebv oecare under our sole responsibility that t he product:

croouct Name:

LF Oscillator

Product Model:

TMLFlO-16

to whlch this dedaration retates Is In conformity with the essente ! requirements and
other relevant requirernents of th e R&TrE Direttive (1999/S/ EC). The product ìs

cornptlent with the followlng stanoards ano/or other normatìve documents:
-Heelth & safety requirements:

EN60950-1

-EMe requlrements

EN301 489-01 & EN301 489-03

-Effective uses ot. radio spectrum:

EN 300 330-2

5 upp emen ary Informatio c.

(

* CE mark
* Member states ntcnoed ror use

E

EU and EFfA

June 17 2Q11

Tetsuya Matsuo
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Hereby, Toyota Molor Corporation. oecìarcs th<ll this TMlF10-i6 is in compnance v.i th the essentìa

Alu lirott , I oycta Mol0r Cor poraton nyilatkozom. hogy a TMlF l0· 16 meorerer a vone tknzo alapvetù

rec.nrements ano cmer rerevant PfO"'ISKlnS or Dfrccnve 1999IS!EC

kùvetelmènye knek es az 1999 f5!EC lranyerv egyéb elOirasainak

'rovote Molor Corporeton vasu.nta a taten etra TMLF lO· 16 Iyyppinen taue 01'1

dlfl?klllVln

1999:'5'EY

oteeìIsten vaatimusten [a sila kos kevien Cllrekblvin rrunoen etitoien muxamen.

HierbiJ verktaart tovota Molor Co rpora tion dal net loe stel lMLf l0< 6 in ovo-eenstemr-nnq 15 mel de
ossc nue!e cis en en de anoer o rerevante bepalinqen ven ric htlij/l 1999i5iEG

Par la p resen te

roveto

Motor corporeuou declare Qua l'appareit TMLFlO-16 est conform e aux

10yola Molar Corparalion tymto vyh lasuje . te TMlF1 0- 16 Spir'ld zaktadnè poziadavky a vsetky pnsluènè
ustaoo verua smemce 199 9i5 fES.

'royota Motor corccrauon nmto prohlil$U~ , Le tento TMLF 10·16 Je ve ehocè se zakladnimi pOL<ldavky a
datsimi pffsfusnyrm ustanovenrrru srnèmice 19!:l9l5IES .

Toyota Motor Corporatron iZJ3Vlj;:l. da Je la TMLF1O-18 v sktadu 7 bistvenim i zahteva mi in oti!i;llipl i

exlq ences essentieues et dUX aut res cis pcsttions pertme ntes de la oirective 1999f51CE.

rctevantnlm ! oclocnr dneknva 1999/5/ES.

Harmed intygar tcvoto Molor Corpo-arion alt derma TMLF10-16 star 1 overen sstammelse med de

$iuo Toyola Moto r Corporaiion deklaruoja kad sis TMLF 10-16 atrnnka esrniniu s reeeiewn us ir kitas

vasentnqa eqe nskapskrev cc n ovoq a retevanta bestarnme'se- som trarnqa - av dllekllv 1~99/5fEG

1999/SfEB Direkt vvos nuostatas

Underlegnede Toyota Motor Co roo -arìon erkieerer tervec. al fe lgende udstyr 1 MlF10·16 cvernoloer de

Al So Toyota Mcìor corcorenon cekla-è . ka n,1L1-10-16 atbust Dirckttvas 19GGiS!EK bu:iskaJam

veasennqe krav og ovnge rerevante krav I cne ktìv 1999 /5JEF.

prasfbàm un cte m ar lo sarstnase m noteuurmem.

Hiermit erctart Toyola Molar Corporaeon . dass sich das Geràt TMl F10- 16 in Ubereinslimmung mi! den

Niniejszym Toyota Moto r Co rporallo n osweoczc. ze TMLF10· 16 jest zgodny Z Nl!,\;:jdnlCZyml wymoqarm

grundlegeodeo Anforderungen uno oen ùbngen einschlagigcn Besnmrnunqen der Rlchthnie 1999f5!EG

craz pozostatyl"'li stosow nymi poslanowieniami Oyrell.tywy 1999 /SfE C

befindet
ME THN nAPOyrA "loyota Molar corooreion ll.HI\ONl::1 OTI TM LF10- 16 rYMMOPotlONETAt nror

Hér me6 lysir Toyota Molar Corporation yfir pvi ec TMLF1 0· 16 er i sa mreem viO grun nkrofu" og ec ra-

nz OyrlOll.Elr AnAIl HtElr KAI TIL i\OlnEL rXETIKEr 1l.IATA= Elr THr 06HrJAr 199915JEK

krtifur, sem qerèar eru i tilskipun 1999!S/EC .

Con la o-esen te tovota Molor Cor poration dichiara che que sto TMlF10-16 é conforme il i reqursm

Tcyc ta Molar Corporauon erkreeror hcrvod al uts tyret TMLF1 0- 16 er i samsvar med dc grUlmleggende

essenzia li ed alle altre r nspo sizm ni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999 IS/CE.

krav og avnge rerevante krav i dire kliv 1999/5i EF

Por medio de la presente Toyota Mol ar Corpcration decla ra q ue el TMlF10· 16 cump le con ros

C HaCTOS'l lLleTo,

requisitos esenci ales y cua lesQuie ra olras dispoSlciones apticab les o e:-: igibles de I, Oirectiva

cb~eclBeH"ne

royota

Molor Corporation. AeKlUlplo1pa,

'e TMLF 1Q-16 e

B

CbOl serc r BVle

'bO

Vl3V1 CKBaHIo1S'l101 APynne npVlnO)l(VlMVI paJnopeJJ,6V1 Ha ,i114 peKT Io1Ba 1999/S/EC .

1999IS/CE .
Toyola Molor Co rpora lion ceciara que es te TML F10- 16 cs ta conforme com 05 reqll'511os esseociais e

Prin prezenta , Toyol a Molor Corpo ralron. decl a'a ca apa ral u! TMLF10-16 esle in conformi tate cu

ou trns disposlç6es da O,recl,va 1999lS!CE.

cerintele esentiale ~i cu a'te preved eri pertinente aIe Directiveì t 999/51C E.

Hawnhekk . Toyo ta Mo tor COfporalio n, lidd ikjara li dan TMLF1Q- 16 Jlk:k:onforma mal.htlgiJ ,el essenzJah u

Ovim, Toyo ta Molor Co rpot ation . izjavlJuje da ovaj TM LF1(}.16;e usk!aden sa b1tnim zahljevlma i drugim

ma provvedimenI, otIra ln re.evan\i li hemm '"!d-Dirrelllva 1999IS:EC.

relevantnim odredbama

D,rekliv~

1999.'SJEC.

Kaesole vaga k,nn;tab Toyo ta Motor CO'pOrallon seadme TM lF 10-16 vaslavust direktiivi 1999/51EU
pOhinòuetele ja mmetatuQ direklr ivist lulefle vale le teis tele asja koh asteie satetele .
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. Cert if ic azio ne per la chiave elettronica del sistema di entrata e
avviamento intelligente (veicoli venduti in Sud Africa)
Eccetto veicolo ibrido

Il sistema ibrido può essere avviato e arrestato semp licemente
portando con sé la chiave elettronica, ad esempio tenendola in
tasca . (-->P. 261)
(II guidatore deve sempre portare con sé la chiave elettronica.)

•

TA-2010/ 1914
APPROVED

Chiav e elettronica

A ATTENZIONE
. Avvertenza in caso di interferenza con dispositivi elettronici
. Le persone cui siano stati impiant ati pacemaker o defibrillatori cardiaci
devo no mantenersi ad una ragionevole distanza dalle antenne del sistema
di entrata e avv iamento intelligente. (-->P. 76)
Le onde radio potrebbero alterare il funzionamento di tali dispos itivi. Se
necessario, la funzione di entrata può esse re disabilitata. Per inform azioni
relative ad ese mpio alla frequenza delle onde radio e alla temp orizzazione
della loro emissione, rivolg ersi a un qualsiasi concess ionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato. Consultare il medico in merito all'opportunità di disattivare la
funzione di entr ata.
• Le persone che utilizzan o dispositivi medici a funzionam ento elettrico
dive rsi da pacemaker e defibrillatori cardiaci impiantati devono consultare
le case costruttrici per informazioni circa il funzionam ento di detti
apparecc hi sotto l'influ enza di onde rad io.
Le onde radio potrebbe ro avere effetti inaspettati sulla funzionalità di tali
apparecc hiature mediche.

Richiedere ad un qualsiasi concess ionario autorizzato Toyota o officina, o ad
un altro professioni sta adeguatam ente qualifi cato e attrezzato , informa zioni
dettagliate su come disabilitare la funzione di entrata.

*: Se presente
98
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I Posizione de ll'antenna e portata effettiva

--

..

. Allarmi e indicato ri di avvertime nto

• Posizione antenna
a ll'i nterno

D Ante nn a
de ll'abitacolo

Per prevenire il furto del veicolo ed eventuali incidenti imprevedibili dovuti ad
un utilizzo errato del veicolo, viene utilizzata una combinazione di allarmi
esterni e interni. Adottare provvedimen ti appropriati in base alla spia di
avvertimento che si accende. (-->P. 629)
Nella seguente tabella sono descritte le circostanze e le procedure correttive
da adottare quando intervengono soltanto gli allarmi.

I

i.l~

Allarme

Situazione

Procedura correttiva

Un allarme esterno Si è tentat o di bloccare il
Chiudere tutte le porte e
suona una volta per veicolo mentre una porta

5 secondi

era aperta

bloccarle nuovamente

. Condizioni che possono compromettere il funzionamento

-.P.82
. Nota per il sistema di avviamento a pulsante

STS 12APQ16

• Portata

effettiva

(zone

all 'interno

delle

qua li

la

c h iav e

elettronica viene rilevata)
Q ua ndo si avvia il sistem a ibri do
o

si

cambia no

le

m od al ità

dell'inte rru tto re -POWER"
Il sistema può essere attivato
quando la chiave elettronica si
trova all'interno del veicolo.
s rSl 2APQ17

100

. Anche quando la chiave elettroni ca si trova all'interno della portata
effettiva (aree di rilevamento), il sistema potrebbe non funzionare in
maniera adeguata .
Ad esempio, se la chiave elettronica è sulla plancia, sulla copertura
bagagli, sul pavimento o nel vano portaoggetti quando il sistema ibrido
viene avviato o si cambiano le modalità dell'interruttore "POWER".
. Anche se la chiave elettronica non si trova all'interno del veicolo, si
potrebbe avviare il sistema ibrido se la chiave elettronica si trova vicino al
finestrino.
• Per far funzionare correttamente il sistema

Quando si aziona il sistema. accertarsi di avere con sé la chiave elettronica.
In funzione della posizione e di come si tiene la chiave elettronica,
quest'ultima
potrebbe
non
essere
rilevata
correttamente
e
conseguentemente il sistema potrebbe non funzionare adeguatamente.
(L'allarme potrebbe essere disattivato accidentalmente o la prevenzione
bloccaggio porte potrebbe non funzionare.)

101

• Se il sistema di avviamento a pulsante non funzione correttamente
-->p. 68 1
• Scaricamento della batteria della chiave elettronica

• Certificazione
"Con la presente, TRCZ S.LO. dichia ra che B94U M è conforme ai principali
requisiti e ad altre disposizioni rilevanti della Diretti va 1999/5/CE."

-->P. 86

TRCZ

• Quando la batteria della chiave elettronica è completamente scarica
--> P.55 1

R&TTE Declaration of Conformity

~

3r»

• Personalizzazione
Le impostazioni (ad es. sistema di avv iamen to a pulsante) possono esse re
modificate.
(Caratteristiche personalizzabili -->P. 750)

W"
Manu tacturer's Name

90
3

TRCl STO

~

Man ufact urer'sAddress Prumystova 1165. 41002. Lcvcsice. Czech Repubhc

"iQ.

hereby decla re unde r our sole responsibi lity that the proouct:

!ll.

A ATTENZIONE
. Avvert enza in caso di interferenza con dispositivi elettronici
• Si raccomanda alle persone portatrici di pacemaker o defibrillatori cardiaci
di mantenersi a debita distanza da lle antenne del sistema di avv iamento a
pulsante . (-->P. 100)
Le onde radio potrebbero alterare il funzion amento di tali dispo sitivi. Se
necessario , il sistema di avviamento a pulsante può essere disattivato.
Per informazioni relativ e ad esempi o alla fre quen za delle onde radio e alla
temp orizzazione della loro emissione, rivolgersi a un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro profess ionista
adeguata mente qualificato e attrezzat o. Consultare il medico in merito
all'opportunità di disattivar e il sistema di avv iamento a pulsante.
• Le persone che utilizza no dispositivi medici a funzionamento elettrico
diversi da pacemaker e defibrill atori cardiaci impiantati devo no consultare
le case costruttrici per inform azioni circa il funzionamento di detti
apparecc hi sotto l'infiu enza di onde radio. Le onde radio potrebbero avere
effetti inaspe ttati sulla funzionalità di tali appar ecchiature mediche.
Richiedere ad un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o ad
un altro professionista adeg uatamente qualificato e attrezzato, informazioni
dettagliate su come disabilitare il sistema di avviamento a pulsante.

102

Produci Name

Tune r

Product Mode l

B94UM

ii>
cc

c
ii

'"

to which tt ns decraranon retates is in conformity with the essential req uiremen ts and
other relevant requrernents of the R&TIE Directive (1999!S/EC) .

TI1e producI is

com pliant w ith the foliowing stand ards andlor other normative documents
Safety

EN609 50-1

EMC:

EN301 46 9-1

Spectrum

EN30 0220-2

s -3

Supp lementary informa lion:

• c a mark

cE

• Memb er states intended for use

EU and EFTA

• Member states w ith restr.ctìve use

None

2~

Aor il. 2 0 11

Naohisa Goto
Vice Presidenl
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"Hereby. TRCZ s. r. O. , dee lares that thts B94W le In comp i i ance wlth the essenti al recui rements

and cther relevant orcvialone of Di reot!va 1999/ 5/EC."

"

•

•

••

r

••

•

••

•

••

•

"Con la prese nte, TRCZ S .L O . dichiara che BA7 EQ è confo rme ai principali
requisiti e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE."

TRCZ

"nvin TRCZ s. r. o.. i zjavlj uje da eva] B94UIl! Je uskladen sa bitnim zahtjeviea i drugim relevant nim
odredbama Direktive 1999/5/EC. "

R& nE Declaration of Conformity

"".
3

We

Cl

Q,

Manutacturer's Name:

TRCl STO.

Manulactur er 's Address

Prumyelov a 116 5. 41002 , Lovosice. Czech Repub1ic

3(1)

iii

ne reoy oecla re unoe r our sole respo nsiDil ity thal the pro duct:

Product Name

Elecl ror.ic Key

Product Mode!

BA7Ea

~.
9è
ii)
<O

c

l o which th is declaralion relate s ls in conform ity with Ihe ess ente! requiremen ts and
other relevan t require menl s of tbe R&nE Drrective (1999f5f EC)
com phant with

ne fo llowing

Safety

ii
Cl

The product is

st andards andfor ctne r normative rlocument s

EN60950-1

EMe ·

EN301 489-1 & -3

Spec trurn

EN300 220-2, EN 300 330-2

Supplementary informa tion

~-------,-------------,
• CE marì.

• Member sta'es mtenoe c fo r use
• Member states wit h restrictive usa

~:

~:

Position of !!le sianalorv:

104

2 5 April 20 11

Naohisa Goto
Vice Presiden t
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1-3 Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

"Hereby. TRCZ &.r. o. , declares that thi s BA1EO is in coop l iance with the essent ia l reqJir elllents
an<! othe r r elev ant Qrov isi ons of Diree t i ve 1999/5/EC. "

"Ovi .. IRCI 6. r. O• • izj avl juje da OV8j BA7EO le uskladen sa bitn irn zaht jevim i drUiill re fev8l1tni lll
odredJama Direkt ive 1999/5/EC. "

TOYOTA
TOYOTA M OTO R CORPORATIO N

R&nE Declaration of Conformity
W"

Mall ufacturer's Name:

TOYOTA MaTOR (DRpORAnON

Ma nufactu rer's Address :

1, Toyot2 -cno, TO'(Cta, Aichi, 47 1-8572, recen

nereby dedare under 0Uf sole responsibi :ily tha t tt.e prod'ud:'

Product Name:

1.F oscmetcr

Produet ModeI;

TMLFIQ-16

to whid'l t hls oeceraton reates is in ccnformitywìth ire esseroat requirementsand
otn e- reieva or reqceerrents o f the R&TTE Directive (1999/5/EC). The poduct is

compliant with me followi ng sraroa ros aod/ or ctf er normaUve document:s:

-Heenh & seretv requiretT'ent:s:

EN60950-1

-EMe requ irements

EN 301 489-01

-Effcctive usesor-rene soectrum:

EN 300 330·2

e EN 301 489-0 3

Supplementary Information'

CE

" CE mark

... Member states mtenoeo for lise

EU and EFTA

nre 17 20 11

Tetsuya Matsuo
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~ II.

Hereby. Tayola Motcr Ccrporauon. cectares lhal ttus Tt.1Lr 1O- i 6 is in compliance with the essente

A1ulirott. Toyola Molor Co rpor aton nyitatkozOM. hogy a TMLF1o-16 megfe'el il vcnatkoz ò alapvetò

recuirements and otner rerevant orovecns or Direcnve 1999i5lEC

koveteiményeknek es az 1999f5! EC uànyetv egyéb elOirasainak .

'rovota Motor corco-eton vaeuut taa rateo erta TMlF10-16 tyyppinen la.te on direktlivin 1999:5iEY

Toyota Motor Corp ora tion tçmto vyhlasuJe. te TMlF1 0- 16 splna zak ladnè poz iadavky a vSelky pnsnrso é

o eetusren vaanrnusten [a sila koskevicn direktllvin mcìoen etitojen mukarnen

ustanoverua Smeemce 199 9/5IES.

Hierbij verklaart 'rc vota Motar cc-oorancn dal het toe seet l Ml F1 0·· 6 in oveeeenstemounq is mel de

Toyota Motor Corporalion timto prchtascje, la tento 1 MLF10-16;e ve shodè so zakla dmmi pozadavky a

ess enneìe ei sen en dI'! ande re re'e va nte be palingen van nc htfijn 1999/ 5/EG.

dalslmi prislu~nymi ustanovenimi srnèrrnce 19Y91!itES

Par la presente Ioyota Molar Corporatiun dec'er e qua ra coereu TMLF10·16 e't confo rme aux

Toyota Motor Ccrpcration izj avlja, da re l'l TMlF10-16 v skraou 7 bist venim i zahtevarru in ostatum

ex ige nces eesenuenes et aux au ue s dispositio ns pe rtinen tes de la otrecnv e 1999/5/CE .

reievantnirm doloè ili dire ktive 1999/5/E5.

Ha rmed intygar rovota Motor Corporation alt denna TMlr1O-16 star I overensstarnmelse med de

8iuo Toyota Motor Corporafion oeetaruora. kao si!> TMlF 10-16 at itinka esminius reikalavirnus ir kitns

vasenniqa eqenskapskrav ccb ovrìqa relevan ta bes tammerse- som fram ga r av difekliv 1999f5 fEG

1999/51EB Direx tvvo s nucstatas

Undertegnede Toyota Molor corcoraton erxleerer herved . al felqe nde udslyr TM LF10·16 ovemoìoer de

AI So Toyota Molor co-ooraro n deklarè, ka TM LF10 ·16 atbilst Direktivas 1999/5/EK bùtiskajàm

veesennce krav og OllflQe relevante hall I mrektìv 1999r5JEF.

prasfbàm un cnem ar lo salslitajiem noteik urruem

Hiermil erk tart Toyota Motor corporatoo. dass slCh das Ge ret TM LF10-16 in Ubercinslimmung rmt den
grundlegenden Anforderungen uno den ùbnq en einschlagigen Besnrnm unqen der Ricntmie 1999151EG

1 -

-

I l

Niniejszym Toyota Mot or Corporahou oswiadcza, ie TMLF1 0- 16 jes t zgodny z zasao mczynu wymogami
oraz pozostafyrru slosownymi poslanowieniami Dyrektywy 1999 l5/EC .

befindet
ME THN nAPOYIA r ovote Mot or co-poretcn .o.HAONEI on TMl F 1O-16 IYMMOP4l0N ETAI npOI

Hèr rneèìysir Toyota Molor Corporation yfir pv ì aO TMLF 10- 16 er i sernreerm VlOqrunnjrotur og aò-ar

TII OYIIOllEII AnAITHIElL KA I TIL AOl nEI IXETI KH 6IATA:: EII TH I O.o.H rlA [ 1999fSlEK

krofur, sem ger6 ar eru i titskipun 1999l5lEC .

Con la presen te Toyota Molar Corporalio n dichiara che ques to TMLF1Q-16 è conform e ai reqursiti

Toyota Molor Corpcratìcn erkteerer nerved al utstyret TMLF 10· 16 er i sam sva r mec de gr unnleggende

essenziali ed alle aure di sposizioni pe rtinenti stabilite dalla dirett iva 1999/S/CE.

krav og C1vrige releva nte krav i direktiv 1999f5tEr .

Por medio de la presente Toyota Molor Cwporaticn dec ima que el TM l F10-16 cernere con los

c

requisitos escncialcs y cual esq uiera otras orsoosìcooes aplica bles o exigibles de la Direcuva

c\.U!eCTBeHHTe V13HCKBafiHA IIIAPyrHTe np lll110)l(VlMVI pa3no peA611l Ha .olllpeKTHBa 1999/51Ec

HaCTOl'lWeTO, Toyot a Mol or Co rpo ration,

ne snao apa. , e TM l F1Q-,fj e

, Cb01BeTCTBVle

<be

1999i5/CE.
Toyota Mol or Co rpora lion dec lara quc es te TM LF10·16 es ta confonne co m 05 requ isitos

es~enciais

e

autras disposiç6cs da Direc tiva 1999!51CE

Prin prezen ta , Toyota Molo r Corpofatlon , dedara C~ apara lu! TM LF10-16 este in oonformilate cu
cerinl ete esentiale ~ cu alte prevederi perti nente aie Oireclivei 1999/51CE.

Hawnhckk . Tayo ta Motol Co rpo ratio n, ;iddlkJara li dan TML F1O-16 jikkonlorma mal-f1tl9ijiet essenZjali u

Ovim, Toyota MotOl" Corporatlon . izjavlJuJeda ovaj TML F10 -16 je usk taden sa bIlnim zahtJevima l drug lm

m a provv edim enti ofl raln felevanti li hemm flCl-Di rtelllva 1999! 5JEC.

retevanlI1im Qdredbama Dlrektrve 1999ISIEC .

Kaesolevaga kinnilab Toyola Motor Corporation seadmc TMLF 10- 16 vastavu sl dlrektiivj 199915.'EU
p6hin6uetelc,a nimetatud direkhivist tulenevatele telstale aSlakohaslele satetclo
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••
Il radiocomando a distanza può essere utilizzato per bloccare e
s bl oc c are il veicolo.

Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente o
sistema di avviamento a pulsante
D Blocca tutte le porte

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente (tipo
B)

~ffi~ì
l

':' ! Il

D Blocca tutte le porte

D

ElSblocca tutte le porte

El

El Sblo cca tutte le porte

~.
STS12A P018

Veicoli con sistema di avviamento a pulsante
D Blocca tutte le porte

ST012APOO 1

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente (tipo

Al

~t
. v

~.

lì

D

El Sblocca tutte le porte

Il El

D Blocca tutte le porte
El Sblocca tutte le porte

~

STS1 2AP0 18

*: Se presente
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• Seg nali di funzionamento
Le luci intermittent i di emergenza lampeggiano per indicare il bloccaggiollo
sbloccagg io delle porte . (Bloccate: una volta; Sbloccate: due volte)
• Cicalino chiusura centralizzata (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intell igente o sistema di avviamento a pulsante)
Se si tenta di bloccare le porte qua ndo una di esse non é comp letame nte
chiusa, risuona un cicalino in modo continuo. Chiude re completamente la

porta per disattivare il cicali no e blocca re un'altra volta il veico lo.
• Caratt eristica di sicurezza

Se una porta non viene aperta entro circa 30 seco ndi dallo sbloccagg io del
veicolo, la funzione di sicurezza blocca nuovamente" il veico lo in modo
automatico.

. Cond izio ni che possono compromettere il funzionamento
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avviamento a pulsante
È possibile che il radiocoma ndo a distanza non funzioni correttame nte nelle

seguenti situazioni:
. Quando la batteria della chiave con telecomando é scarica
• Nelle vicinanze di trasmettitor i televisivi, cen trali elettriche, stazioni di
servizio, staz ioni radio, maxischermi , aeroporti o altre infrastrutture che

gene rino forti onde radi o o rumorosità elettrica
• Qua ndo si porta con sé una radio portatile, un telefono cellulare o altri

. Se il radiocomando a distanza non funziona correttamente (veicoli con
sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di avviamento a
pulsante)

Bloccagg io e sbloccaggio delle porte: Usare la chiave meccanica. (--> P. 680)
• Scaricamento della batteria della chiave
Se il radiocomando a distanza non funziona, la batteria potreb be esse re
scarica. Sost ituire la batteria se necessario. (-->P. 55 1)
-"

3'
'"Q,

• Scaricamento della batteria della chiave elettronica
-->P. 86

3

• Quando la batteria della chiave è completamente scarica

<tl

§'

--> P. 551

~.
!!è

. Conferma de l numero di chiavi registrate (veicoli con sistema di
entrata e avviamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante)

ii)

'"o:c

È possibile confermare il numero di chiavi già registrate nel veico lo. Per
informaz ioni più dettagliate , rivolgersi a

'"

un qualsiasi concessionario

autorizzato Toyota o officina, o un altro profe ssionista adeg uatamente
qualificato e attrezzato.
• Personalizzazione che può essere eseguita presso un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato

Le impostazioni (ad esempio il sistema di radiocomando a distanza)
possono essere modificate .

(Caratteristiche personalizzab ili -->P. 750)

dispositivi di comunicazione wireless

• Quando la chiave con telecomando entra in contatto con un ogge tto
metallico o ne é ricoperta
. Q uando nelle vicinanze viene utilizzata una chiave con telecomando

(che eme tte onde radio)
• Se il lunotto posteriore é dotato di rivestimento atermico oscurante con
contenuti metallici o se vi sono fissati oggetti metallici

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avviamento a pulsante
--> P. 82

112
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. Cert if ic azio ne del radiocomando a distanza (veicoli senza sistema di
entrata e avv iamento intelligente o sistema di avviamen to a pulsante)
Eccetto ve icolo ibrido

-

Valeo Secu rity Svs te ms tl mt o cr chla suie. ze ten to Q603Al -A & A03RAA je ve
s hcd è se zé kledntmi pozadavky a da l§lmi p ì'l slu ~ n ym i usta novenlmi sm érnice

1999/5/ES.
Undertegned e Valeo Se curitv System s erkterer herv ed , at felgende udstyr
Q6D3A l -A & AD3RAA overholder de veesentlige kre v og evrige re levante krav i
direkt iv 1999/ 5/ EF.

,Valeo
vatec Security System'!

R&TTE Decl aration of Confo rmity

Hiermit erklàrt Valeo Securitv Svs tems . da ss s ich das Gerat D6D3Al -A &
A03RAA in Ubereins timmung mit den grund legende n Anforderungen und de n
Obrigen e eisc hlagigen Bes timmungen der Richtlinie 1999/ 5/E G befindet.

::\'
3<ll

Kaescle vega kinnita b Valeo Security Sys tems seadme D6D3A 1 A&A03RAA
vastavust direkt uvi 1999/ 5/E U pòhinòuetele ja nimetatud direktiivist
t uleneva te le teistele asjakohastele eatetete

w.
Manufacturer's na me:

VaieD Security Systems

Menufacturers addres s

76, rue AUlluste Perret

F-96046 Créteil - France

n.

3(1)

ii,'

Hereby. Valeo Security Svs tems decteres th at this D6D3A1 A & AD3RAA is in
compliance with t he essential requirement s and othe r relevent provision s of
Direct ive 1999/ 5/EC.

~.
!!'.

O;
hereby dcclar" under c ur sole ,e sponsibilit y that the procluds'

Product name:

Mode l No

RF Key (TrIlns mittor)

0603Al -A

RF geceìve r

All' '''

to which thi .. declarat ion ,elates. comply with the esse ntial protection ,aqu irama"t" cf RBoTTE Directiv<l( 1999/5 1 eC),
The products "re co mpliant wOth t ne follo.. in&" "ta rldarda afld/or normat i"", documerrts:
EN ETSI300 220-1 V2.3. 1 (20 10 ~O21. EN ETS1 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)
- EMG:

EN ETSI301 489-1 VLS.l (2008-{) 4), ETSI EN 301 4B9-3 V 1.4.1 (2oo2-0B)

- Elec tr ica l Safety:

EN 6095Q-l: 2006/A 11:2009/A 1:2010

Por medio de la present e Valeo Security Systems dec lara que D6D3A1
A03RAA comete co n 10 5 requisitoe esencia les v cualesquiera ot ras
disposicione s eclicebtes o exigibtes de la Direct iva 1999/ 5/ CE.

A&

<O
C

ii
co

ME I HN n A p o y r A Valeo Se cu rity Svstems D. H 1\ Q N E I OT I
0603A1-A& A03RAA r YMM O P <l> QNE T A I ITPOr T I r
on IQII EI r AITAITH r E I z KA I T I r !lO I ITEr
r XET I KE z IIIA T A= E I z T Hr OIlH r l Ar
Pe r la présente Valeo Secunty Svsterns oeclere uue les apparei ls D603A1 A&
A03RAA sont con formes aux exigen c es essentielles et aux aut re s disoositicns
perti nente s de la directive 1999/ 5/ CE.
Con la pre sen te Valeo Secu rity Sys tems dichiara che Quest o 0603Al -A &.
A03RAA è con forme ai requ isit i e ssenziali ed atte altre disposiz ioni pertine nt i
sta bilite dalla diret tiva 1999/ 5/ CE.

Signature:

Ar ~o Valeo Sec urity Systems deklar è, ka 06D3Al -A & A03RAA at bilst
Direktivas 1999/ 5/ EK but iskaj àm prasj bam un citiem ar t o seisutefiem
noteikumiem.

Siuo Valeo Sec urity Svstems dekteruole. kad ~is 0603A l -A & A03RAA at itinka
esrrénius reikala vimus ir kita s 1999/5/EB Direkt yvos nuos t at as .

Hierbij verkla art Valeo Security Sys tems dat het t oes tel D603A 1 A & A03RAA
in overeens temming is met de essen tiele eisen en de andar e retevant e
bepalingen van richtljjn 1999/ 5/ EG.

11 4
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Veicolo ibrido
Ha wnhe kk. Valeo Security Systems . jidd ikjara li dan 06DJ AI A & ADJRAA
jikkonfonna mal-f"ltiaijiet ess en~ali u ma provve dime nti o"'rajn re leva nt i li he mm
fid- Dirrettive 1999 /5/EC.
Alullrotl Valeo Security Syst e ms nyilatkozom. holV a 06D3Al A& A03RAA
megfelel a vc oet koec etecvete kòvete lmények ne k és a z t999/5/ EC irtiny e lv
egvé b elòi r ésainak.

-

,Va'eo
Valeo Securi ly Sys lem5

Niniejs zym Vale o Sec unt v S yst e ms o ~wiadcza . te DeDJAt A & ADJRAA jest
zgodny z zasadnicz ymi wymogami oraz pozo statymì st os ownymi
postanowienia mi Oyrektywy 1999/ 5 /E G

R&TTE Declaration of Conform ity

W,.

Valeo Securftv Sv stem s dect era c ue es te 0603Al A & AOJRAA es ta conforme
com es requisrtoa es se ncia is e outra s disposiç Oes da Direc t ive 1999/ 5/ CE.

ManufBct ure r's ne me:
Manufacture r's addre ss:

Vale o Se curity S ystem 5
76, tue Auguste Pe rr et
F-96046 Cré t eil - France

Valeo Securit v Systems i ~avlja . da je ta OeDJAl - A & AD3RAA v s kled uz
bistvenimi zahtevami in os t aiimi re leva nt nimi dolalili direktive 1999 /5/ ES .

hereb y decta re unde r oo r sole re!;p oosib ijt y th at th e Pl'" oduct$:

vetec Security Systems t ymto vyhlasuj e. l e D6DJAl A & AOJRAA s pina
zékladn é poliadavky a v§etky prf slu§né ustano venia S mem ice 1999 / 5!ES .

Valeo Securitv Syst em s ve koottea t àten erta OG03Al A & AOJRAA t yypp inen
leite on direktii vin 1999 /5/EY olee llist en vaatìmustenja sita ko ske vie n
direktiivin muiden e htojen muka inen .
Ha rme d int yga r vetec Sec urit y System s att de nna DeDJAl -A & AOJR AA s t a r I
overensstemmetse med de vesentlige ecenskapskra v oc h Ovriga re le vanta
bestammelser som (ramcar a v direkti v 1999 !5/ EG.

Product name :

Model No.:

RF Key (Tran.mittu)

O603AI-A

Rf ReçeiV'llr

A03 RAA

to wttich th is dedaration rela t e s, co mply wrth th e es sentia l prc t ec tic n re Quire me nt s of R&TIE Directive (1999/51 EC).

lhe pr'oduc ts are c ompliant with t he following s tandard s a nd/ or nonnat i...e doc ume nts:
- R. dio matte n::

EN 300 220- 1 V2.3. 1 {2010- 02). EN 300 220--2 V2.3. \ (20 10-02)

- EMG:

EN 30 \

- Electric e! Safety:

EN 60950~ 1 : 20061 A11:2oo91A l:20 IO

4 69~1

V1.8.1 (2006 --04). EN 30 1 489- 3 Vl.4. 1 (200 2- 08)

Hé r me è Iys ir Valeo Secu rity Sys tems yfir l:lVf a6 DeOJA 1-A & AD3RAA e r l
s a mnemi viii grunnk rOrur og a6rar krofur. s e m gerBar eru j t ils kipun 1999/5 /EC .

Ovim .v alec Sec untv Svstems. i ~ a vlj uj e da ovai 0603A 1 A & A03 RAA ie
us kladen sa bitrlim za htjev ima i drugim re le va nt nim odre dba ma Direktiv e
1999/ 5 /E C.

SiCNture:

Valeo Sec urity Svs tems erk leerer herve d at ut s ty re t D60JA l -A & A03RAA e r i
samsvar me d de gru nnleggende krav oz c vrige rele va nt e kre v i dire kt iv

J;Jt1P=

1999 /5 /EF .

AWrov'ai Enginee r

Date: 7- Nov-1\

T A - 20 0 6/10 5
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Vale o S ecur ity Syste ms timto prohla!.uje. te t e nto 06Q3AI-A & A03RAA je ve
sbcdè se z~k'atkllmi pobdavky a dal!l m; Jlrl s lu~nYm i ustano ven fmi sm èrréce
1999/ 5/ ES.

Ha wnhe kk. Valeo Sec urity Svstems ,iid dil\iar8 li de n 0603A l-A & A03RAA
jikkonfonna ma l- htigyiet essen~ali u ma pr ovvedime nti ohrajn relevanti li hemm
fid- Dirre tt iva 1999/5JEC

Und erte gne de Valec Secudty Systems er kla-re r her ve d. a l fe lgtmde uds t yr
0603A l - A & A03 RAA cve rholder de vlt's e ntlige krav og ovrig e rele vant e krav i
doektiv 1999/ S/EF.

AluHrot t. Valeo Secut ity Svete rne nyilat kozom . hogy a 060~A l -A & A03RAA
megfelel a vonatkoz6 a!apvet ll kbve t elm érrye kne k és az 1999/ 5/ EC iran ye!v
egyéb elòlrésa ina k

Hierm it e rklèrt Va leo Security Svste ms . des s s ich das Geret. OG03AI - A &
A03RAA in Obereinstimm lKlC mit de n grundlege nde n Anforderungen und den
ubri gen e insc hlagigen Bestimm ungen de r Richtlin ie 1999/ 5/EG befi ndet

Niniejszym ve tec S ecurity Systems eswiadcaa. ae 060 3At -A & A03RAAjes t
zgochy z zasaliliczymi wymo gam i oraz poz os taf ymi sto$o wnymi postano.....ienia mi
Ovrektywy 1999/5/ EC.

Kécsolevaga Ido nita b vejec Security Svstems seedme 0603A l -A & A03RAA
vestewst d irekt iivi 1999/ S/E O Clohinauetele ja nimeta tud direktiivist tu!ene va tele
teistele a sja kohastele siit et elc .

He re by, Vale o Security Systems de clar e s that t his 0603A l A &. A03RAA is in.
complia nce wtth t he e es entle t re quireme rrts a nd othe r re leva nt prc visjon s of
Dire c tjve 1999i 5/ EC.

- .

Valeo Se curit y S vstems de clar e c ue e st e 060 3AI- A & A03RAA e st à conform e
com 05 re quis itos e sseoclers e cutras dispo s iç lies da Dìrecttva 1999 /5/ CE.

Va leo Se curit y Sy sterns i~a vtia. da je t a 0603A l -A & A03RAA v skladu z
bistve nlrni ee htevem l in ostlllimi releva ntnim i dol o ~ ili direktive 1999 /5 /ES

P o r me dio de la pr es e nt e Va rco Security Sy st e ms dec lara uue D6D3Al-A &
A03RAA c umple co n 10 5 re QUis itos e sen cìere e y c uales quiere otras disp osic ione s
ilplica bles o el\igible s d", la Dire ct iva 1999J5/ CE.

Valeo Security Systems t çrntc vyhlasuje.:fe 0603Al - A & A03RAA spfn a aé kla dné
po!iadavky B v!ietky pr is lu§né ustenovenie Smemice 1999/5 / E5 .

ME THN TI A P O Y z A vajec Se curi t y Svste rns li H 1\ Q N E I OTI
0603A'-A' A03RAA I YMMO P <l> QNE TA I n pO I T I I
OYI I O" E II AnA I T HIE I I KAI TII IIO l nE I
I XE TIK EI "I ATAoEII THI O" Hr IAI ,999 /5 JE K.

Vairo Securìty Systems vakuut t aa t at e n etta 0603A I-A & A03RAA tyy ppinen
laite on d irektiivin 1999/5IEY oleellisten vaa timu s ten ja sita io-.o s ke vien d irek1iivin
muiden e htojen muka ine n.

Par la prése rrt e Valeo S ecurity Sys tems déclare que les appa re ils 0603A I-A &.
A03RAA s oot conformes aux exigen ce s es s en t ìelles et SUl! autres dis pos ition s
pertine nt es de la d irectiv e 1999/ 5/ CE.
Con la prese nt e Valec Se curity Systems dichiara c he questo OS03A l - A &.
A03RAA è co nfo rm e ai re quisiti essenz iali ed alle a ltre disp osizioni pertine nt i
st a bilite dalla direttiva 1999/5 /CE
Ar lo Vale o S e c UI-ity S yst em s de klare . "a 0603A l -A & A03RAA a t bilst DirekU vas
I9 99/S/EK bOtiskajam pras Tbam un c itiem ar to u istTtaj iem not eikumiem .

Siuo Valeo Security Systems dek laruqja. kad lis 0603A1-A & A03RAA atiti nka
e s minius re ikala vimus ir kitils 1999/ 5JEB Dire l..tyvos nuost a tas

Harmed intygar vefec S ecurit y Syst ems eu den na D603A l -A & A03RAA 51a r I
overen ss ti mmels e me d de vas e ntfiga eg enskapskrav oc h bvr fga relevent e
bestammetser S Offi fram lilàr <I V direk tiv 1999/ 5/ EG.
Hér m e ~ lys ir v e tec Security Systems yfir pvi aa 0603Al -A &. A03RAA er l
li8mra::mi vie grunnkrofur og aerar krofur. s em ger~ar eru I tilskipun 1999/ 5/ EC.

va reo S e cu rity Systems erill ~er Ilerved et ut st yre t 0603A l - A & A03 RAA e r i
s.amsver med de tnmnleggende ""'" v og " ...d ge re lewmte "ra v i direktiv
1999/ SIEF.
Ovim ,Vale o Se curit y S vs t ems. i~ 8vtiuje da o vaj 0603 AI-A t. A03RAA je
uskladen $a bitnim za htje vimll i dru gim rele van tnim odredbam2 Oirekt ive
1999/ 5/ EC.

Hier bii ve r kla art Valeo Securily Sy ste rns dat ileI toes te l 060 3Al -A &. A03RAA in
overeens te mming is me t de esse nt iele e ise n e n de andere relev antl'l bepa!ingen
va o ric lltlijn 1999/ 5/ EG
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Il veicolo può essere bloccato e sbloccato utilizzando la funzione di
entrata , il radiocomando a distanza , la chiave o l'interruttore
chiu sura centralizzata.

• Funzione di entrata (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente)

.-

-

-

..

• Chiavi elettroniche (veicoli con sistema di entrata e
avv iamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante)
Le porte possono anche essere blocca te e sbloccate con la chiave
meccanica. (-> P. 680)
• Interruttore chiusura centralizzata

-> P. 74

D Sblocca tutte le porte

• Radiocomando a distanza (se presente)

El Blocca tutte le porte

-> P. 110
• Chiavi (veicoli senza sistema di entrata . Il ayviamento
intelligente o sistema di avviamento a pulsante)
Ruotando la chiave si attiveranno le porte come indicato di seguito:
Porta del guidatore
D Blocca tutte le porte

• Pulsanti chiusura centralizzata interni

El Sblocca tutte le porte

D Blocca la porta
El Sblocca la porta
Le porte anteriori possono
essere aperte tirando la
maniglia interna anche se il
pulsante di bloccaggio è in
posizione di blocco.

Porta del passeggero anteriore (veicoli con cilindro serratura)

S TSI2AP020

D Blocca la porta
El Sblocca la porta
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1-3. Apertura. chiusura e bloccaggio delle porte

I Bloccaggio dell e porte anterior i dall'esterno senzà la chiave
@W.! 1 IPortare il pulsante chiusura cen tralizza ta interno in posizione

Dispositivo di sicurezza per bambini porta posteriore (solo
modelli 5 porte)

di blocco.

Qu ando è attiva to il dis pos itivo di
sic urezz a, la porta non può
esse re ap erta dall'in terno de l
veicolo.

111;*.12 1Chiudere la po rta tirando la ma niglia della porta.
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente o
sistema di avviamento a pulsante (ve icolo ibrido)

D Sbloccaggio

La porta non può esse re bloccata se la chiave si trova nel blocchetto
di accen sion e.

D Bloccaggio
Questi dispositivi posso no ess ere
attivati in modo che i bambini non

Veicoli con s istema d i entrata e avviamento il) tellig ente o
sistema di avviamento a pulsante (veicolo ibrido)

possano aprire le porte posteriori.
Premere verso il basso tutti gli
interruttori porta posteriore per
bloccare entrambe le porte

Eccett o veicolo ibrido : La po rta non può esse re bloccata se
l'interruttore "ENG INE START STOP" è in modalità ACCESSOR Y o
IGN ITION ON o la chiave elett ronica è stata lasciata all"interno del
veicolo.

posteriori.

Veicolo ibrido: Non è possibile bloccare la porta se l'interruttore
"POW ER" si trova nella modalità ACC ESSO RY oppure O N, o se la
chiave elettro nica è all 'interno de l veicolo.
La chiave non viene correttamente rilevata e la porta potrebbe essere

bloccata.

. Sistema di rilevamento urti con sbloccag gio porte
Se il veicolo è soggetto ad un forte urto, tutte le porte si sbloccano. Tuttavia,
è possibile che a seconda dell'entità dell'urto o del tipo di incidente il sistema
non funzion i.

. Util izzo della chiave meccanica (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intell igente o sistema di avviamento a pul sante)
Le porte possono anche essere bloccate e sbloccate con la chiave
meccanica. (....P. 680)
. Se si usa una chiave sbagliata (se presente)
Il cilindro della chiave ruota liberamente per isolare il meccanismo interno.
• Se il sistema di entrata e avviam ento intelligente è stato disattivato con
un'impostazion e personalizzata (veicoli con sistema di entrata e

avviamento int ell igente)
Usare il radiocomando a distanza o la chiave meccanica. (....P. 11 0, 680)
122
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A ATT ENZIO NE
• Per ev itare un incidente
Osserva re le segue nti precauzioni durante la guida del veicolo.
La mancata osservanza di tali misure potrebbe provocare l'apertura di una
porta e la conseguente fuoriuscita di un occupante, il quale potrebbe subire
lesioni gravi o mortali.

Il portellone poste riore può esse re bloccato/sbloccato e ape rt o con
le seguenti procedure.
• Bloccaggio e sbloccaggio del portellone posteriore
Chiavi (dal portellone posteriore: veicoli con cil indro della
ch iave ne l portellone posteriore)

. Usare sempre la cintura di sicurezza.

D Sblocca tutte

. Assicurarsi che tutte le porte siano chiuse perfettamente.

EJ Bl occa tutt e le porte

ie porte

~

3

"o.

. Non tirare la maniglia interna delle porte dura nte la guida.
Le porte potrebbero aprirsi e i passeggeri esse re proiettati fuori
dall'abitacolo con il rischio di riportare lesioni gravi o mortale

3

'"

ro
;;;

co
iii'

Prestare particolare attenzione alle porte anteriori, in quanto le porte
potrebbero aprirsi anche se i pulsanti di bloccaggio interni si trovano in
posizione di blocco.
. Attivare i dispositivi di sicurezza per bambini delle porte posteriori per
protegge re i bambini seduti sui sedili posteriori.

<C
C

Ci:

"
Chiavi (dalla porta del guidatore)

--> P. 120
Rad iocomando a distanza (se presente)

-->P. 110
Interrutto re chiusura centralizzata

-->P. 121
Funzione

di

entrata

(veicoli

con

sistema

di

entrata

e

avviamento intelligente)

--> P. 74
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1-3. Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

1-3. Apertura, chiusura e bioccaggio delle porte

. Se il sis tema di entrata e avv iamento in telligente è stato d isattivato con
un'impostazione personalizzata (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intell ig ente )

• Apertura del portellone posteriore dall'esterno del veicolo
Sollevare

il

portell on e

poste rio re

m entre

si spi nge

ve rso

l'alto

Usare il radioco mando a distanza o la chiave meccanica . (--> P. 110, 680)

l' appo sito

A

in terruttore d i a pertura .

STQ12APOO6

il porte llone posteriore non può
esse re chiuso subi to dopo ave r
premuto
l'interruttore
di
apert ura portellone posteriore.

. Att enzio ne durante la guida
. Durante la marcia, ass icurarsi che il portellone posteriore sia chiuso.
Se viene lasciato aperto, il portellone posteriore potrebbe colpire oggetti
circosta nti durante la guida o i bagagli potrebbero fuoriuscire
improvvisame nte , provocando incidenti.
Inoltre i gas di scarico potrebbero penetrare ail' interno veicolo con
conseg uenze per la salute grav i o addirittura mortali. Assic urarsi di aver
chiuso il portellone posteriore prima di metters i alla guida.

I Quando si chiude il portellone posteriore
Abbassa re

il

poste rio re
m anigli a
sp ingerlo

portell on e

servendosi
e

dell a

assic ura rs i

ve rso

il

ATTENZ IO N E

di

basso

d all'e sterno pe r ch iuderlo.

e Prima di mette rsi alla guida, ass icurarsi che il portellone posteriore sia
completamente chiuso. Se non è completamente chiuso, il portellone
posteriore potrebbe aprirsi improvv isame nte durante la guida e provoca re
un incident e.
e Non far sedere nessun passeggero nel vano bagagli. In caso di frenata
brusca o di collisione potreb bero subire lesioni gravi o mortali.
• Quando ci sono bambini a bordo del veicolo
Osservare le seg uenti precauzioni.
La mancata osse rva nza potrebb e ca usare lesioni grav i o mo rtali.

• Luce del vano bagagli
La luce del vano bagag li si acce nde
qua ndo viene aperto il portellone
posteriore.

126

e Non lasciare i bambini soli nel vano bagag li.
Se un bambin o viene chiuso accidentalmente nel vano bagagli , potrebbe
collassare a causa del calore.
e Non permettere a un bambino di aprire o chiudere il portellone posteriore.
In questi casi il portellone poste riore potrebbe esse re azionato in modo
imprevisto o causa re lo schiacc iamento delle mani, della testa o del collo
del bambino durante la chiusura.

127
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A ATTE NZIO NE

A ATT ENZIONE
. Azio namento del po rt ell o ne po steriore
Osservare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causa re lo schiacciamento di parti del
corpo con conseguenti lesioni gravi o morta li.
. Rimuovere dal porteHone poste riore qualsiasi carico pesa nte , come neve
o ghia ccio, prima di aprirlo. In caso contrario, il portellone posteriore
potrebbe richiudersi anche dopo esse re stato aperto.

e Quando si apre o si chiude il portellone
attentamente che l'area circostante sia sicura.

posteriore, cont rollare

e Se qualcu no si trova nelle vicinanze, acce rtarsi della sua incolumità e
informarlo che il porte llone posteriore sta per esse re ape rto o chiuso.
e Prestare attenzione quando si apre o si chiude il portellone posteriore con
tempo ven toso , in quanto folate violen te potrebbero cau sarne l'improvviso
movimento.

e li

portellone
posteriore
potrebbe
richiudersi bruscamente se non è
completamente aperto. E più difficile
aprire o chiudere il portellone posteriore
se il veicolo si trova in pendenza
piuttos to che in piano, quin di fare
attenzione che questo non si apra o si
chiuda improvvisam ente da solo.
Accertarsi che il portellone posteriore
sia completamente aperto e sicuro
prima di utilizzar e il vano bagagli .

128
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e Quando si chiude
il porte llone
posteriore,
prestare
la
massima
attenzione
per
evitare
lo
schiacc iamento delle dita e simili.
e Quando si chiude il porte llone
posteriore, esercitare una leggera
pressione sulla sua superficie este rna.
Se si usa la maniglia del portellone
posteriore
per
chiuderlo
completamente, sussiste il pericolo di
schiacciamento per mani o braccia.
e Non tirare né appendersi al pisto ncino del portellone posteriore per
chiuderlo .
In caso contrario le mani potrebbero rimanere schiacciate o il pistoncino
del portellone posteriore potrebbe rompe rsi provocando un inciden te.
e Se si installa un portabiciclette O un accessorio di peso analogo sul
portellone poster iore, questo potrebbe richiudersi dopo esse re stato
aperto, causa ndo schiacciamento e lesioni alle mani, alla testa o al collo
delle persone presenti. Se si installa un accessorio sul porteIlone
posteriore, si raccomanda di utilizzare un componente originale Toyota.
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,1".. N OTA

D Leva
di
regolazione
posizione del sedile

Il Pi stoncini del portellone po steriore
Il portellone pos teriore e munito di pistonc ini che lo ma ntengo no in
posizione.

El Leva
di
regolazione
inclinazione dello schienale

Osservare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe provocare il danneggiamento e il
conseg uente malfun zionamento dei pistoncini de l portellone posteriore.

El Leva
di
regolazione
dell'altezza (se presente)

IJI

II

DLeva di sbloccaggio dello
schienale (solo modelli 3
porte)

~ Non

app licare oggetti estranei co me
etiche tte , fogli di plast ica o ades ivi
sull'as ta del pistoncino de l portello ne.

§'
~.

ClNon toccare l'asta del piston cino con
gua nti o altr i oggetti in tessuto.

<l>

Ci>
<D

c:
i5:

«I Non app licare al po rtellone posteriore
accesso ri diversi da quelli originali
Toyota.
• Non mettere le mani sul pistoncino ne
esercitare su di esso forze laterali.
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1-4. Componenti reqolablli (sedili, specchietti , volante)

Spostare i sedili anteriori per poter ac ced ere ai sedili posteriori
(sol o modelli 3 porte)
• Salita a bordo de l veicolo
Per consentire un fac ile accesso ai sedili post eriori , utilizzare la
leva di sbloccaggio de llo schienale . Quando si aziona la lev a di
sbloccaggio de llo sc hienale , la posizione orig ina le del sedile viene
memor izzata in modo da poter ripo rtare il sed ile nella pos izione
iniziale. Tuttavia, se si utilizza la leva di regolazione inclinazione
del lo schienale il sedile non potrà esse re riporta to nel la pos izione
originale .
Sollevare la leva di sbloccaggio
dello sch ienale.
Lo schienale si ripiegherà in
avant i
e
il
dispo sitivo
antis corrimento verrà sbloccato.
Spos tare il sedile completamente
in avan ti.

,-

,. -

. Dopo che i passeggeri sono saliti a bordo (solo modelli 3 porte)
Far scorrere il sedile all'indietro, quindi sollevare lo schienale. Il sedile sarà
automaticamente portato e bloccato nella posizione precedente. Se non è
possibile riportare il sedile nella precedente posizione per la presenza del
passeggero posteriore o del bagaglio, il sedile sarà bloccato in posizione e il
sistema di memoria della posizione del sedile sarà disattivato.
Per riportarlo nella posizione precedente, sollevare la leva di sbloccaggio
dello schienale dopo aver rimosso il bagaglio o aver fatto uscire o sedere
correttamente il passeggero in modo da poter riportare il sedile nella
posizione desiderata. Tuttavia, se il sedile viene ulteriormente spostato
indietro rispetto alla posizione precedente utilizzando la leva di regolazione
posizione del sedile, la memoria della posizione precedente viene
sovrascriUa.

• Discesa dal veicolo
So lleva re la leva di sbloccagg io
de llo schienale o la leva di
regolazione inclinazione dello
sc hienale.
Lo sch ien ale si ripiegherà in
avanti
e
il
dispositivo
anti scorriment o ve rrà sblo ccato.

'-

---',,,'0"',"'''''''''
:.=' Spos tare il sed ile co mpletamente
in avanti.
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••

A ATT ENZIONE
• Regolazione del sedile
• Assicurarsi che il sedile non urti passeggeri o bagagli.
. Non reclinare il sedile più del necessario al fine di ridu rre il rischio di
scivola re sotto la cintura addo minale in caso di collis ione .
Se il sedile e troppo inclinato, la cintura addo minale potrebbe scivo lare
sotto le anche ed esercitare una forza di compress ione direttamente
sull'a ddome oppure il collo potrebbe entra re in contatto con la cintura a
bandoliera, aumentando il rischio di lesioni anche mortali in caso
d'inc ide nte.
Le rego lazioni non andrebbero effettuate durante la quida, poiche il sedile
potrebbe muove rsi improvvisamente face ndo perd ere al guidato re il
co ntrollo del ve icolo .
• Dopo la regolazione del sedile, accertarsi che esso sia bloccato in
posiz ione .
• Non consentire a nessun o di azionare la leva di sbloccaggio dello
sch iena le mentr e il ve icolo è in mov imento .
. Se qualcuno si trova nelle vicinanze , acce rtarsi che si allontani dalla
traiettoria dello schienale e info rmarlo che il sedi le sta per essere
spostato .
• Dopo aver riportato gli schienali in posizione verticale

..

..

. '

•

Gli schienali dei sedili posteriori possono essere ripiegati .

"'1O"i'] 11Riporre

le fibbie delle cinture di sicurezza dei sedili
posteriori come illustrato.

•
lmIl Riporre le cinture di sicurezza .
Centrale

-.->P. 142
Esterni

Utilizzare gli appositi ganci per
evitare che le cinture si
aggroviglino .

Assic urarsi che lo schienale sia bloccato in maniera sicura spingendolo in
ava nti e all'indietro. La mancata osservanza potrebbe causare lesioni gravi o
mortal i.

*: Se prese nte
134
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1-4. Componenti regolabili (sedili, specchietti, volante)

Abbassa re

A

co m pleta mente

poggia testa.

-

..

-

ATTE NZ IO N E

. Quando si rip ieg ano gl i sc hi ena li poster iori
Osserva re le seguenti preca uzio ni. La mancata osservanza potrebbe

•

causare lesioni gravi o mortali.

• Non ripiegare gli schiena li durante la gu ida.
• Arrestare il veicolo su un terreno in piano, inserire il freno di
staz iona men to e porta re la leva del cambio su P (veicoli con trasmissione

Tirare

la

sbloccag g io

m an opola

e, a bbassare

di
lo

sc hie na le.

ibrida o con cambio Multidrive), E, M o R (veico li con cambio manuale
multi-moda lità) o N (veicol i con cambio manuale).

3

~

. Vieta re a chiunque di sedersi su uno schienale ripiegato o nel vano

CD
~.

bagagli dura nte la guida.

r»

. Non consentire ai bambi ni l'accesso al vano bagag li.
Ogn i schienale può esse re
ripiegato sepa ratamente.

1i>
te

c

e Non perm ettere a nessuno di sede rsi sul sed ile cen trale poste riore se il

Ci:

"

sedile posteriore destro è ripiegato, in quanto la fibbia della cintura di
sicurezza del sedile centrale posteriore è nascosta sotto lo schienale
abbassato e non può esse re utilizzata .

• Fare attenzione a non incast rarsi le mani ripiegando gli schienali
posteriori.

e A seconda della posizione , il sedile a nteriore potrebbe interferire con il
ripiega mento deg li schienali posteriori . Se ciò accade, regolare la
posizione del sedile anteriore.
• Dopo aver riportato gli schienali posteriori in posizione eretta
Osservare le seguenti preca uzioni. La mancata osservanza
causare lesioni grav i o mortali.
. Assicurarsi

che

lo

potrebbe

schienale

sia

bloccato
saldamente
spingendolo
legge rmente avanti e indietro.
Se lo schienale non è bloccato
correttame nte,
sarà
visibile
il
contrasseg no rosso sulla manopola di

sbloccaggio.

Assicurarsi

che

il

contrassegno rosso non sia visibile.

• Controllare che le cinture di sicurezza non sia no attorcigliate o bloccate
nello schie nale.
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Lt. NOTA

O Su

-d l ~

01}

• Stivaggio delle ci nture di sicurezza
Prima di potere ripiegare gli schienali posteriori , si devo no riporre
correttame nte le cinture di sicurezza e le fibbie .

~6

Di

/

"

D ____

I/(
I

I I

,I

il

poggiate sta

verso

D Giù
Spingere il poggiatesta ve rso il
basso mentre si preme il
pu lsa nte di sblo ccaqqio,

~.~- \' ~

Pulsante di sbloccagg\io
Il

Tirar e
l'alto .

ST0 13AP018

. Rimozion e d ei poggiatesta
Poggiatesta anteriore e centrale posteriore

~~

Tirare il poggiatesta ve rso l'alto me ntre si
preme il pulsan te di sblocca ggio.

...,.,.~-/

Poggiatesta po steriori esterni
Tirare il
ripiega re
ragg iunge
rimuove re

pulsante di sblocc aggio e
lo sc hienale finché non
la pos izione in cui é poss ibile
i pogg iatesta .

Tirare il poggi atesta ve rso l'alto mentr e si
preme il pulsante di sbloccagg io.
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.
• Rego lazione dell 'altezza dei poggiatesta dei sedili anteriori
Assicurarsi che i poggiatesta vengano
regolati in modo tale che il centro del
poggiatesta sia il più vicino possibile alla
parte alta delle orecchie dell'occupante.

.

....

-

'

..

Prima di mettersi alla guida, assicurarsi che tutti gli occupanti
indossino le cinture di sicurezza.
• Corretto uso delle cinture di sicurezza

•

• Estend ere la cintura a
bandoliera , in mod o tale
che pa ssi co mpletame nte
sulla spalla, senza toccare il
collo o sc ivo lare dalla

• Regolazione dei poggiatesta dei sedili posteriori

spalla.

Durante l'utilizzo alzare sempre il poggiatesta di un livello rispetto alla
posizione di base.

addo minale il più in bas so
possibil e sulle a nche .

A ATTENZIONE

• Regolare la posizione dell o
in
sc hienale .
Sedersi
po sizione erett a e ben
alloggiati nel sedile .

• Precauzioni relative ai poggiatesta
Osserva re le seguenti preca uzioni relative ai poggiatesta. La mancata
osservanza potrebbe causare lesioni gravi o mortali .

• Utilizzare i poggiatesta progettati per ogni sedile.

• Non attorcigli are la cintura
di sicurezza.

. Regolare sempre i poggiatesta nella posizione corretta.
• Dopo aver regolato i poggiatesta, spingerli verso il basso e accertarsi che
siano bloccati nella loro posizione.

. Non guidare mai senza poggiatesta.

• Allacciare e slacciare la cintura di sicurezza

D Per fissare

correttamente la
cintura
di
sicurezza,
spinge re
la
piastrina
all'interno della fibb ia sino
ad avvertire uno sca tto .

D

\

I

I

,.ì

':0----.

dì

Pulsanté '
sbloccaggio

140
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fJ Per sga nc iare la cintura di
sicurezz a ,
premere
pul sante di sbloccagg io .

il

141
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1-4. Componenti reqolabìtl (sedili, specchietti, volante)

I Cin tura d i sicurezza del sedile cen trale posteriore

O Per sganciare la linguetta "B",
premere
il
pulsante
di
sbloccaggio .

• 1

Sul sedile centrale posteriore la cintura è a 3 punti e viene bloccata
da 2 fibbie. Entrambe le fibbie devono essere posizionate
correttamente e allacc iate per un corretto funzionamento.

El Per sganciare la linguetta "A",
inserire la chiave o la linguetta
"B" nel foro sulla fibbia .

Assicurarsi che la fibbia O sia
allacc iata correttamente e che la
cintura del sedile centrale sia
pronta all'uso .

Ritrarre lentamente la cintura di

"=>.

sicurezza mentre si slaccia e si
ripone.

3

w

c.

O Per la linguetta con la parte
terminale . ricurVa (linguetta
"A") .
...... STS13APOQ1

El Per la linguetta con la parte
terminale concava (linguetta
"B").

• Mod ali tà di sbl occaggi o

ST$lJAPOOe

"

Riporre le linguette delle cinture
di sicurezza nel coperchio
presente
sul
tetto,
come
illustrato.

• 2

La cintura di sicurezza del sedile centrale posteriore può essere
sbloccata completamente solo quando necessario, ad esempio
quando si ripiega il sedile posteriore.

--."

srS13APOO9
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1-4. Componenti reqolabili (sedili, specchietti, volante)

• Estrazione della cintura di s icurezza
R imuovere

le

lingu ette

dal

co pe rc hio .

. Arrot olato re a bloccaggio di emergenza (E LR)
L'arrotolatore blocca la cintura in caso di improvvisa frenata o urto. Inoltre
potrebbe attivarsi anche nel caso in cui il passeggero si pieghi in avanti
troppo rapidamente. Movimenti lenti e non bruschi consentono alla cintura di
estendersi e al passeggero di muoversi agevolmente.
• Uso della cintura per il seggiolino per bambini
Le cinture di sicurezz a del veicolo sono state studiate di base per persone

adulte.
STS13AP0 10

Pretensionatori delle cinture di sicurezza (sedili <Interiori)
Il p re tensionatore conse nte alla
cintura di sicu rezza di bloccare
rapidamente
l'occupante
ritraendo la cintu ra nel momento
in cui il veicolo è so ggetto ad
a lcu ni tipi di co llisione fron tale
grave.
Il pretensionatore non si attiva in
caso di urto frontale di lieve
entità,
urto
laterale,
urto
posteriore o ribaltamento del
veicolo.
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• Utilizzare un adeguato sistema di ritenuta per bambini fino a quando il
bambino avrà raggiunto una statura che gli consente di indossare
correttamente le cinture di sicurezza del veicolo. (-->P. 195)
. Quando il bambino avrà raggiunto una statura che gli consente di
indossare correttamente le cinture di sicurezza del veicolo, seguire le

istruzioni di P. 141 relative all'utilizzo delle cinture di sicurezza .
. Sostituzione della cintura dopo l'attivazione del pretensionatore
Se il veicolo è coinvolto in un incidente multiplo , il preten sionatore si attiva
solo alla prima collisione, e non si attiverà in occasione del secondo o dei
successivi urti.
• Norme riguardanti le cinture di sicurezza
Se nel paese in cui si risiede esistono norme riguardanti le cinture di

sicurezza, contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro profess ionista adeguatamente qualificato e attrezzato, per
la sostituzione o l'installazione delle cinture di sicurezza.
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1-4. Componenti regolabili (sedili, specchietti, volante)

A ATT ENZIONE

A ATT ENZIONE
Osservare le segue nti precauzioni pe r ridurre il rischio di lesioni in caso di

• Oonne in gr av id anz a

improvvisa frenata , brusca sterzata o incidente.
La ma ncata osservanza potrebbe ca usare lesioni gravi o mortali.

Chiedere consiglio al pro prio medico di
in modo adeguato. (-> P. 141)

. Indossare una cintura di sic urezza
. Assicurarsi che tutti i passeggeri indoss ino una cintura di sicurezza.

Le

• Indossa re semp re la cintura di sicurezza in modo corretto.

posizionare la cintura addominale il più in

compresi.
e Toyota racco manda che i bambini vengano sedut i nel sedile posteriore e

eia usino

un adeg uato sistema di ritenuta per bambini.
e Non reclinare il sedi le più di quanto necessario per raggiungere una
corretta posizione del sedile. La cintura di sicurezza è più efficace se gli
occ upanti sono seduti con la schiena eretta e ben appoggiata allo
schienale.

STS1 3AP01 1

sulle anche.

in

grav idanza

devono

"3co.
'"

Q,

3

<1l

iii'

posiz ionarla diagonalmente sul torace .

~.
!!è

Evitare il contatto
l'addome.

<O

della

ii>

cintura con

c

ii

'"

Se la cintura di sicurezza non viene
indossata in modo corretto, in caso di

brusca

frenata

o

collisione

potrebbe

subire lesioni gravi o mortali non solo la

madre ma anche il feto.

e Non indossare la cintura a bandoliera sotto il braccio .
• Indossare sempre la cintura di sicurezz a in posizione ribassata e ade rente

donne

basso possibile sulle anche, con le
stess e modalità previste per gli altri
occupanti. Estendere com pletamente la
cintura a band oliera sulla spalla e quindi

. C iascuna cintura di sicurezza deve esse re indossata da un'unica persona.
Non usare la cintura di sicurezza per più perso ne alla volta, bam bini

di fare in modo che indossino se mpre una cintura di sicurezza

•

fiducia e indossa re la cintura di sicurezza

. Invali di
Chiedere consiglio al prop rio medico di fiducia e indossare la cintura di
sicurezza in modo adeg uato. (-> P. 141)
• Quando ci sono bambini a bordo del veicolo
Non conse ntire ai bambini di gioca re con la cintura di sicurezza. Nel caso in

cui la cintura si attorcigliasse attorno al collo del bambi no, questi
rischierebbe il soffocamento o altre gravi lesioni tali da causarne la morte.
Nel caso in cui questo accada e non sia possibile sblocca re la fibbia , tagliare

la cintura con delle forbici.
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A ATT ENZIONE
• Pretension atori delle cinture di sicurezza

A ATTENZ IONE
. Quando si utilizza la cintura del sedile centrale posteriore

• Non pos izionare alcun ogge tto, come ad esemp io un cuscino, sul sedile
del passeggero anteriore. Il pretens ionatore delle cinture di sicurezza del
sedile del passeggero anteriore potrebbe non attiva rsi in caso di collisione.

• Non utilizzare la cintura del sedile
centrale posteriore quando una delle
fibbie è sganciata.

• Se il pretens ionatore si è attivato, la spia di avve rtimento airbag SRS si
accenderà. In quel caso, la cintura di sicurezza non può più essere
utilizzata e deve esse re sostituita presso un qualsiasi concessionario

Se si allaccia solo una delle fibbi e si
potrebbero riportare lesioni gravi o
mortali in caso di brusca frenata o di

autor izzato Toyota o officina, o un altro profess ionista adeg uatamente

incide nte.

qualificato e attrezza to.
• Danno e usura della cintura di sicurezza
• Per non danneggiare le cinture di sicurezza , evitare che la cintura, la
piast rina o la fibbia restino impigliate nella porta .

•

. Non permettere a nessuno di sede rsi sul sedile centrale posteriore se il
sedile posteriore destro è ripiegato, in quanto la fibbia della cintura di
Sicurezza del sedile ce ntrale posteriore è nascosta sotto lo schienale

abbassato e non può esse re utilizzata .

• Ispezionare periodicamente il sistema cinture di sicurezza. Controllare la

presenza di tagli, sfilacciamenti e parti allentate. Non utilizzare cinture di
sicurezza da nnegg iate fino a quando non verranno sostituite. Le cinture di

sicurezza dannegg iate non sono in grado di proteggere gli occupanti da
lesioni gravi o mortali.

. Assicurarsi che la cintura e la linguetta siano bloccate e che la cintura non

sia attorc igliata.
Se la cintura di sicurezza non funziona correttame nte, contattare
imme diatamen te un qualsiasi concess iona rio autorizza to Toyota o officina,

o un altro profess ionista adeg uatamente qualificato e attrezzato .
• Sostituire il gruppo sedi le, comprese le cinture, se il veicolo è stato
coinvolto in un incidente grave, a nche se non sono prese nti danni

apparenti.
• Non tentare di installare , rimuovere , modificare , smontare o smaltire le
cinture di sicurezza. Far effettuare le necessarie riparazioni da un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro

professio nista adeguatame nte qualificato e attrezzato. Il maneggio
inap propriato dei pretensionatori potrebbe impedirne il corretto
funzionamento con conseguen ti lesioni gravi o mortali.
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Il volante può essere regolato in una posizione comoda .
.,

• 1

Tenere le mani sul volante e
sp ingere la leva ve rso il
basso.

La posizione dello specchietto retrovisore può essere regolata per
offrire una visuale sufficiente dell'area retrostante il veicolo in base
alla postura del guidatore.

I

Regolazione dell'altezzadello specchietto retrovisore (veicoli con specchietto
retrovisore interno con dispositivo antiabbagliamento automatico)
Regolare
l'altezza
dello
specchietto
ret rovisore
spos tando lo verso l'alto e verso il
basso.

Il volante può esse re regolato
orizzontalmente
e
verticalmente sino a trovare la
posizion e ideale.
effettuato la
tirare la leva
verso l'alto per bloccare il
volante.
Dopo

aver

regolaz ione,

A ATTENZIONE
• Att enzion e durante la gu ida
Non regolare il volante durante la guida.
Il guidatore potrebbe perdere il controllo del veicolo e provocare un
incidente , con conseg uenti lesioni gravi o mortali.

I Funzione antiabbagliamento
Veicoli con specchietto retrovisore interno con dispositivo
antiabbagliamento manuale
Per ridurre la luce riflessa dai fari dei veico li che segu ono. azionare la
levelta.
DPosizione normale

fJ Posizione antiabbagliamento

• Dopo la rego lazione del volante
Assicurarsi che il volante sia adeguatamente bloccato.
Altrimenti, il volante potrebbe muoversi improvvisame nte, e causare
eventualmente un incide nte , con consegue nti lesioni gravi o mortali.
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•

Reage ndo al live llo d i lumi no sità dei fari d ei veico li che seguo no, la
luce rifles sa v iene a uto ma tica me nte ridotta .
fu nzion e

a ntiabba gliame nto a uto m atica
A tti vaz ion e/di sattivazi one

.. --0-

p G'JD (l
~---/
ST0 13APOO6

Quando
la
funzione
antiabbagliamento automatica é
attiva. la sp i~è a<:cesa.
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e
avviamento intelligente:
La funzione si attiva ogni volta
che la chiave nel blocchetto di
accensione viene ruotata in
posizione "ON". Premendo il
pulsante la funzione si disattiva.
(Anche la spia si spegne.)
Veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente:
La funzione si attiva ogni volta
che
l'interruttore
"ENGINE
START STOP" viene portato in
modalità
IGNITION
ONo
Premendo il pulsante la funzione
si disattiva. (Anche la spia si
spegne .)

~

.....

... ...

...

• Per evitare errori del sensore (veicoli con specchietto retrovisore
interno con dispositivo antiabbagliamento automatico)

~J)

3

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

Cl>

fu'

~.

7~

~STOl3AP008

AATIENZIONE
. Attenzione durante la guida
Non regolare la posizione dello specchietto durante la guida.
Il guidatore potrebbe perdere il controllo del veicolo e provocare un
incidente, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Veicolo ibrido
Veicoli se nza chiave elettronica:

La funzione si attiva ogni volta
che la chiave nel blocchetto di
accensione

viene

ruotata

in

posizione "ON". Premendo il
pulsante la funzione si disattiva.
(Anche la spia si spegne.)
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Veicoli con chiave elettronica:
La funzione si attiva ogni volta
che l'interruttore "POWER" viene
portato
in
modalità
ON o
Premendo il pulsante la funzione
si disattiva. (Anche la spia si
spegne.)

Veicoli con uno specchietto retrovisore interno con dispositivo
antiabbagliamento automatico

P ell a

I ·'
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Veicoli con volante a regolazione manuale
Regol are lo specchietto ve rso
l'alt o, ve rso il basso, ve rso
l'in terno o ve rso l'est ern o
prem en don e la supe rfic ie.

Veicoli con volante a regolazione elettrica

O
• 1

Per se lezionare lo specchietto

~i~terrut;~;:,lare,

prem er e

OSinistro

f.J Destro

~.

• 2

Per regolare lo specch ietto,
premere l'in terru ttore .
OSu

f.J De stro
DGiù
DS ini stro
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I Ripiegamento deg li specchietti retro v is o ri

L'angolazione dello specchietto può essere regolata.

"

.

Spingere
lo
specchietto
all'indietro in direz ione della
pa rte pos te rio re de l ve ico lo.

• Condizioni di funzionamento dello specchietto (veicoli con tipo
regola bile elettricamente)
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avvia mento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ACC" o "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità ACCESSORY o
IGNITION ONo
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ACC" o "ON".
Veicoli con chiave elettron ica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ACCESSORY o ONo

. Quando gli specchietti sono appannati
specchietti retrovisori esterni)

(veicoli

con

sbrinatori

Gli specchietti retroviso ri este rni possono esse re disappa nnati usando gli
appositi sbrinatori. Per attivare gli sbrinatori specch ietti retrovisori esterni ,
attivare lo sbrinatore lunotto posteriore. (->P 4 10)
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A ATTENZ IO NE

Per azionare gli alzacristalli elett ric i si possono utilizzare gli
interruttori.

• Durante la g uida del veicolo
Util izzando

Durante la guida osservare le seguent i precauzioni.
In caso di mancata osserva nza di ques te preca uzio ni, il guidatore potreb be
perdere il controllo del veico lo e provoca re un incident e , con conseg uenti
lesioni grav i o mortal i.

l'in terrutto re ,

finestrini

si

mu ovon o

nel

modo

seguente:

(solo

e Non regolare gli specch ietti durante la guida.
e Non guidare con gli specch ietti ripiegati.
e Gli specc hietti guidatore e passeggero devono essere
adeguatamente regolati prima di mettersi alla guida.

aperti e
(so lo

• Quando uno specchietto è in movimento (veicoli con tipo regolabile
elettricamente)

Premendo

AI fine di evitare lesioni alla persona e il malfunzionamento dello
specc hietto, evitare di toccar e lo specchietto in movime nto.

ra ggiungere temp eratur e estrema me nte eleva te e provocare ustioni.

opposta
la

in

si
corsa

dell'alzacristalli nella posizione

• Quando gli sbrinatori degli specchietli sono in funzione (veicoli con
s brinatori specchietti retrovisori esterni)
Non toccare le superfici degli specchietti retrovisori, in quanto possono

l'interruttore

direzione
inte rrompe rà
in cui si trova.

I Inte rrutto re bloccaggio finestrino
Pr em ere

ve rso

l'interruttore
int erruttori

per

il

ba sso

blo ccare

a lzacristalli

g li

e lettrici

lat o passegge ro.
Usare

questo

interruttore

per

ev ita re che i bambi ni ap rano o

chiudano accidentalmente
finestrino lato passeggero .

un

*: Se presente
156
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1-5. Apertura e chiusura del finestrini

• Funzione di protezione antibloccagg io (so lo lato guid a)
• Gl i alzacristalli elett rici possono essere azionati quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocc hetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistem a di entrata e avviame nto intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità IGN ITION ONo
Veicolo ibrido
Ve icoli se nza chiave e lettronica:

La chiave nel blocchetto di acce nsione si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ONo
. Azio namento degli alzacristalli elettrici dopo aver spento il motore
(eccetto veicolo ibrido) o il sistema ibrido (veicolo ibrido)
Eccetto ve icolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamen to intelligente:
Gli alzacristalli elettrici possono essere attivali per circa 45 seco ndi anche
dopo che la chiave nel blocc hetto di acce nsione è stata portata in posizione
"ACe o "LO CK". Tuttavia, non possono esse re azionati quando una delle
porte anteriori è aperta .
Ve icoli con sistema di e ntrata e avviame nto intelligente :

Gli alzacristalli elettrici possono funzionare per circa 45 seco ndi anche dopo
che l'interrutt ore "ENGINE START STO P" è passato in modalit à
ACC ESSO RY o è stato spento . Tuttavia, non possono essere azionati
qua ndo una delle porte anteriori è ape rta.
Veicolo ibrido
Ve icoli senza chiave elettronica:

Gli alzacristalli elettrici possono esse re attivati per circa 45 seco ndi anche
dopo che la chiave nel blocchetto di acce nsio ne è stata portata in pos izione
"ACC" o "LOC K". Tuttavia, non possono essere azionati qua ndo una delle
porte anteriori è aperta .

Se un oggetto rimane impigliato tra il finestrino e l'intelaiatura del finestrino il
finestrino interrompe la sua corsa e rimane legge rmente aperto .
'
. Quando il cristallo elettric o non si ch iude normalmente
Se la funzione di protezio ne antibloccaggio funziona in modo anomalo e non
è possibile chiudere completame nte un finestrino, eseg uire le seguenti
operazioni azionando l'interruttore alzac ristallo elettrico sulla porta del
guidato re.
e Eccetto veicolo ibrido (veicoli senza sistema di entrata e avviamento
intelligente):
Dopo aver a rrestato il veicolo, il finestrino può esse re chiuso tenen do

premuto l'interruttore alzacristallo elettrico nella posizione di chiusura
one-louch mentre la chiave nel blocchetto di accensione viene portata in
posizione "ON".
e Eccetto veico lo ibrido (veicoli con siste ma di entrata e avviamento
intelligente):
Dopo ave r a rrestato il veicolo, il finestrino può esse re chiuso tenendo
premuto l'interruttore alzacristallo elettrico nella posizione di chiusura
one-touch men tre l'interruttore "ENGINE START STOP" viene portato in
modalità IGN ITION ON o
e Veicolo ibrido (veicoli senza chiave elettronica):
Dopo aver arrestato il veicolo, il finestrino può essere chiuso tenendo
premuto l'int errutt ore alzac ristallo elettrico nella posizione di chiusura
one-touch mentre la chiave nel blocchetto di accensione viene portata in
posizione "ON".
e Veicolo ibrido (veicoli con chiave elettronica):
Dopo ave r arrestato il veicolo. il finestrino può essere chiuso tenendo

premuto l'interruttore alzacristallo elettrico nella posizione di chiusura
one-touch men tre l'interruttore "POWER" è in modalità ON o

Veicoli con chiave elettronica :

Gli alzacristalli elettrici possono funzionare per circa 45 seco ndi anche dopo
che l'interruttore "POWER" è passato in modalità ACC ESSOR Y o è stato
spento. Tuttavia, non possono esse re azionati qua ndo una delle porte
ante riori è ape rta.
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,

.

•••
• Se il fine strino non si chiude nemmeno dopo aver eseguito le azioni
sopra indicate, inizializzare la funzione eseguendo la seguente

procedura.

@lj.! 1 Tenere premuto l'interruttore alzac ristallo elett rico nella posizio ne di
1

chiusura one-touch . Continuare a tenere premuto l'interruttore per

altri 6 secondi dopo che il finestrino si è chiuso.

@li.! 21Tenere premuto l'interruttore alzacristallo elettrico nella posizione di
apertura one-touch. Cont inuare a tenere premu to l'interruttore per

altri 2 secondi dopo che il finestrino si è aperto completamente.

IkrYf4'! 31Tenere premuto ancora

una volta l'interruttore alzacristallo elettrico
nella posiz ione di chiusura one-touch . Continuare a tene re premuto

l'interruttore per altri 2 secondi dopo che il ftnestr incsi è chiuso.
Se si rilasc ia l'inter ruttore mentre il finestrino è in movimento, occor re

ripetere la procedura dall'Inizio.
Se il finestrino si chiude per poi riaprirsi leggermente anche dopo aver
esegu ito correttamente la procedura sopra descritta, far contro llare il veicolo
da un qua lsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro

professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

A ATT ENZIO NE
• Chiusura dei finestrini
Osse rvare le seguenti precauzioni.
La mancata osservanza potrebbe causare lesioni grav i o mortali.

..

•

Per aprire il tappo del serbatoio carburante eseguire le seguenti
operazioni :

I

• Prima di rifornire il ve icolo di carburante
• Eccett o ve icolo ibrido (ve icoli senza sistema di entrata e
avv iame nto intelli gente ):
Portare la chiave nel blocchetto di acce nsione in pos izione di
speg nimento e ass icurarsi che tutt e le porte e i finestrin i siano
chiusi.

!

• Eccett o ve icolo ibrid o (ve icoli co n sistema di entrata e
avv iamento intelli gente ):
Spegnere l'interruttore "ENG INE START STO P" e ass icurars i
che tutt e le po rte e i finestrin i siano chiu si.

~
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• Veicolo ibrido (veicoli senza chiave elettro nica) :
Port are la chiave nel blocchetto di accensione in pos izione di
spegnimento e ass icurarsi che tutte le porte e i finestri ni siano
chiusi.
• Veicolo ibrido (ve icoli con chiave elettronica):
Speg nere l'interruttore "POW ER" e ass icurarsi che tutt e le
porte e i fine strini siano chiusi.
• Verificare il tip o di ca rburante. (-+P. 163 )

. Assicurarsi che tutti i passeggeri non assuma no una posizio ne tale per cui

qualsiasi parte del corpo possa rimanere incastrata durante l'utilizzo di un
finestrino.

e Non consentire ai bambini di azionare gli alzacristalli elettrici.
La chiusura di un cristallo elettrico sul corpo di una perso na può causare
lesio ni gravi e in alcuni casi add irittura mortali.

• Funzione di protezione antibloccaggio (solo lato guida)
e Non utilizzare parti del corpo per tentare di attivare intenzionalmente la
funzione di protezione antibloccaggio.
• La funzione di protezio ne antibloccagg io potrebbe non funziona re se

qualcosa rimane impigliato poco prima della chiusura completa del
finestrino .
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• Apertura del tappo del serbatoio carburante
So llevare

il

. Tipi di carburante

co ma ndo

di

Motore a benzina
Area UE:

ape rtura per ap rire lo sporte llo

IJI

Benzina senza piombo conforme alla norma e uropea EN 228 , con numero di

ca rbu ra nte ,

ottani RON 95 o superiore
Eccetto area UE:
Benzina senza piombo con numero di ottani RON 95 o superiore

3
"

Motore diesel
Area UE:
Gasolio conforme alla norma europea EN590
-,

il

tappo

del

CD

&'

Eccetto area UE:
Gasolio che contenga 50 ppm o meno di zolfo e con numero di cetano 48 o
superiore

Per aprire, ruotare lentam ente

• 2

~

3

serbatoio

carbu rante ,

~.
!!!.
ii)

(Q

c:

c:

• Utilizzo di benzina miscelata con etanolo in un motore a benzina

"

Toyota consente l'utilizzo di benzina misce lata con etanolo ne i cas i in cui il

contenuto di etanolo non superi il 10%, Verificare che la benzina miscelata
con etanolo da utilizzare abbia un adeguato numero di ottani (RON),
STS15A POOl

I Chiusura del tappo del serbatoio carburante
Dopo

il

rifornimento

di

carburante , ruota re il tapp o del
se rba to io fino ad udire uno
sc atto , Una volta c he il tappo
v ie ne

rila sciato ,

leg ger m ente

nell a

ruoterà
direzione

oppo sta.
STS 15AP002
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A ATTEN ZIONE
• Quando si riforn isce il ve icolo di carburante

A

ATTENZIONE

. Quando si rifornisc e il veicolo di carbura nte

Attenersi alle seguenti precau zioni durante il riforn imento del veico lo. La
mancata osservanza potrebbe causare lesioni gravi o mortali .

Per evitare il traboccamento del carburante dal serbatoio, osservare le
seguenti precauzioni:

• Dopo essere usciti dal veico lo e prima di aprire lo sportello carburante,
toccare una superficie metallica non verniciata per scaricare l'eventuale
elettricità statica. È importante scaricare l'elettricità statica prima di fare
riforn imento poiché le scintille provocate dall'el ettricità statica potrebbero
provocare l'accensione dei vapori combustibili in fase di rifornimento.

. Inserire in modo sicuro l'erogatore nel bocc hettone di riempimento del
serbatoio

• Afferrare sempre le impugnature presenti sul tappo del serbatoio
carburante e ruotarlo lentamente per rimuoverlo.
È possibile che si percepisca un suono simile ad un sibilo quando si
alle nta il tappo del serbatoio carburante . Prima di rimuovere
completamente il tappo aspettare che il sibilo scompa ia. In prese nza di
tempera ture elevate, del carburan te pressurizza to potrebbe esse re
spruzzato fuori dal bocc hettone di rifornim ento e provo care lesioni.

• È impo rtante impedire a chiunque non abbia scaricato l'elettricità statica di
avvicinarsi al serbatoio del carburante aperto.
• Non inalare il carburante vaporizzato.
Il carburante contiene sostanze che, se inalate, possono essere dannose.
• Non fumare dur ante l'opera zione di rifornim ento di carburante .
Il manc ato rispetto di tale precauzione potrebbe causare l'accensione del
carburante, con il rischio di sviluppare incendi.
• Non riavvicin arsi al veicolo, né toccare persone o oggetti carichi di
elettricità statica.
Si rischierebbe di accumulare elettricità statica , con consegue nte rischio di
incendi.
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"3'

. Interrompere il riforn imento di carburan te dopo che l'erogatore si chiude
con uno scatto

co

~

3

. Non eseguire il rabbocco del serbatoio carbu rante

ro

~

. Quand o si sosti t uisce il tappo del serbatoio carburante

~.

Usare esclusivamen te un tappo del serbatoio carburante originale Toyota
progettato per il vostro veicolo. Il mancato rispetto di questa precauzione
potrebbe causare incendi o altri incidenti, con conseguenti lesioni gravi o
mortali.

~

ii>
<D

c:
ii

"

Lt NOTA
• Riforn imento di carburante
Non rovesciare il carburante durante il rifornimento,
La mancata osserva nza di tale precauzio ne potrebbe comportare danni al
veicolo, per ese mpio un funzionamento anoma lo dell'impia nto di controllo
delle emissioni o il danneggiamento dei compo nenti dell'im pianto di
alimentazione carburante o della vern ice del veicolo .
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••

• •

••

Le chiavi del veicolo sono dotate di transponde r integrati che
impediscono l'avviamento del motore (eccetto veicolo ibrido) o del
sistema ibrido (veicolo ibrido) nel caso in cui una chiave non sia
stata preventivamente registrata sul computer di bordo del veicolo.
Non lasciare mai il veicolo incustodito con le relative chiavi al suo
interno.

Sistema immobilizer motore (eccetto veicolo ibrido)
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente: Il
sistema inizia a funzionare dopo che si è estratta la chiave dal
blocchetto di accensione. Il sistema viene disa ttivato dopo che la
chiave registrata è stata inserita nel blocchetto di accens ione.

. Manutenzione del sistema

Il veicolo dispone di un tipo di sistema immobilizer motore/sistema
immobilizer esente da manutenzione.
. Condizioni che potrebbero cau sare un malfunzionamento del sistema

. Se !"impugnatura della chiave si trova a contatto con oggetti metallici
. Se la chiave si trova in prossimità o a contatto con una chiave del
sistema di sicurezz a di un altro veicolo (chiave con transponder

"O
:>.

3

integrato)

"9,
~
s

~.
!!!.
O>

cc

Veicoli con siste ma di entrata e avviamento intellige nte: Il sistema
inizia a funziona re dopo aver spento l'interruttore "ENGINE START
STO P". Il sistema viene disatt ivato quando l'interruttore "ENGINE
START STOP" viene portato in modalità ACCESS ORY o
IGNITION ON o

c:

a:

"

Sistema immobilizer (veicolo ibrido)
Veicoli senza chiave elettronica: Il sistema inizia a funzionare dopo
che si è estratta la chiave dal blocchetto di accensione. Il sistem a
viene disattivato dopo che la chiave registr ata è stata inserita nel
blocche tto di acce nsione.
Veicoli con chiave elettronica: Il sistema inizia a funzionare dopo
che l'interruttore "POWER" è stato spen to. Il sistema viene
disatt ivato quando l'interru ttore "POWER" viene portato in modalità
ACC ESSO RY o ON o
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1·7. Impianto antifurto

• Certificazione del sistema immobilizer motore (eccetto veicolo ibrido)
Con la presente, TRCZ s.r.o. dichiara che RI·37BTY il conforme
ai principali requisiti e ad altre disposizio ni rilevanti della Direlliva
1999/5/CE.

"Herebv. TRCZ s. r. o., decl ares that thi s RI -37BTY le in cceot fence erth the essenti al recu lreeent s
end cther re l evant prov i eìcns of Di reet i ve 1999/5/ EC. "

·Ovill\, TRCZ s. r. o. . izjavliule da ova j RI -37BTY le uskladen sa b itnim zaht jev illlél i drugim re levantn im

ooredbama Direktive 1999/5IEC. "

TRCZ
R& TTE Declaralion o f Conformity

we.
Man ufaclurer 's Name

T~CZ

s r c.

Man'Jl acturer's AcIdres s' Prtlmyslov 3 1155, 410 02. Lcvc sic e, Czectr Re pub lic
hefeby dec !are under 0lX so:e responsibiity that the produel

Produc1N arne

Immobi rl2'er

Produet \4odel: RI-37BTY

ìc wtlich ll'j s eee ierencn re/ales is ,n conformltY with the essennet reQuiremenls and
cmer reie vc nt requlremenl s o! lhe R&TTE Oire:::l:ive (1999J5/E C).

Tne Pfocuet is

co mp lianl w,:h ee fo llo win oj' sia ndards arod/or Ofher normalNe documents :

Safety:

EN5095D-l

E'v' C :

EN30 1 489 · ' &· 3

Spect rum

EN300 330-2

Supplemenlary inform atico:

• CE mark

(

E:

• Memb er sta' es intended for uee

E U al'ld EFTA

• Member states wilh resmcnve U66

None

6 sepeeeee r 2010

Vasvo M,yake/

posi!lon Cl! In, sicnatc rv,
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• Certificazione de l sistema immo bilizer (ve ic ol o ibrido)

Hereby, Toyota Motor Corporation, oecrares thal lh is TM IMB-3 is in compliance with the essential
requiremenls and olher relevanl provisions of Direetive 1999/ 5/EC.

Toyota Molor Corporation vakuuttaa taten etti! T MIMB-3 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sua koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen .

TOYOTA
TOVOTA M OTOR CORPORATION

Hierbij verktaart Toyota Molar Corporalion dat het toestel TMIMB-3 in overeenstemming is mel de

.1,IOl'Ol.'t-CIlU.n;IIQloO.-.
'1,"'n(","""" _ <I1-I51I_.."l
_ l_N

essenué ìeeisen en de anoere rerevante bepalingen van richtlijn 199915IEG

U.'I1-lI$-;'-f'2'

R&n

"O

3·

Par la presente Toyota Motor Corporation déclare que rappar eil TMIMB-3 est conforme aux exigences

EDeclaration of Conformily

III

essentenes et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/51CE.

9,

Hàrmed intygar Toyota Molar Corporation att denna TMIMB-3 st àr I everensstammeìse med de

'f"ii

3

We,

Mallufa ctl.lrer's Name :

TOYOTA MOTOR CORPORATIO N

Manufacturer's Address:

1, Toycta -cbc, Toyota, Aid1i, 471-8572., Japan

vasentnça egenskapskrav och

~vriga

~.
!!è

rerevanta bestammetser som framqàr av direktiv 1999/5IEG

ii)

Undertegnede Toyola Motor Corporation erklrerer herveo . al Ialqend e udstyr TMIMB-3 overholder de
herebv oedare uroer W l sole responslbility that the proc uct:

<O

c;

ve sentnçekrav og 0vrige reìevante krav i direkliv 199915/EF.

Ci

III
Product Ndme :

Im mobillzer-

Product Mode!:

TMIMB-3

Hiermit erklart Toyola Motor Corporalion, dass scn das Gerat TMIMB-3 in Ùbereinslimmung mrt oen

lo which this deddralion reetes is in oorlormily with tre essential requiremen15aod

grundlegenden Anforderungen und den Ubrigen einsehlagigen Besl immungen der Riehtlinie 19991S1EG

otner relev<Vlt requirements o( the R&TIl: Dredive (1999/ S/EC). The ~
oorr;pfiant. with lhe foIkJwing stand ards arwJ/r::tT other llOrll1éltive clorumeflts:

befindet.

-Heillth & safety requiremen\5:

ME THN MPOHA Toyota Molor Corporation .o.HAQNEI OTi TMIMB-3 rYMMOP$ONETAI

nsor TIr

OVI:IO.o.Elt An AITHr Elr KAI TII: AOtn H LXET IKEI.o. IATA:'Elr THr O.o.HrlAr 1999JSlEK

EN 60950- 1
EN 301 489 -0 1 & EN 30 1 489-03

-EMC req uirements
-Ettective usos

is

or radio spectrum:

EN 300 330-2

Con la presente Toyota Motor Corporation dichiara che questo TMIMB-3

è

conforme ai requisiti

essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Supp lem entary inform<lt ion :

(

" CEmark

" Membetstetes inten::!ed far

lise

E:

EU and EFTA

Por medio de la presente Toyota Motor Corporation oecrara que el TMIM8 -3 cumpre con los requisitos
eserceres y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999J5ICE

Toyota Motor Corporalion c ecrara que este TM IMB-3 esta conferme com os reqursrtos essencrers e
outrasdisposiçèie s da Directiva 199915ICE.

Hawnhekk, Toyota Molor corporauce. jiddikjara li dan TMIMB-3 jikkonforma mal-flliQijiel essenq at u ma
f1arrb J3 20 10

t etsuva MatsllO

provvedimenti ofl rajn relevanli li hemm fid-Dirrettiva 1999/SIEC .

Kaesolevaqa kinnila b Toyota Molor Corco ratlon seadme T MIMB-3 vastavust direktiivi 1999/5/EO
pOhinOuetele ja nlmetatuo direktiivist tureoevatere teistere asjakohas tele satetere.
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. ..
~

Alullrott . 'rovcta Motar Corporation nyilatkozom, hogy a TM1MB-3 rneqtelet a vc natkozè alapvetè
kovetelm ényeknek es az 1999/5JEC irimyelv egyéb elòuàsainak.

funzione di sbloccaggio porta sia dall'interno che dall'esterno del

Teyota Molar Coroorauon tçmto vyhlasuje, ze TMIMB--3 splna zakraon è oozracavky a vèetky prlsluéné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Tcycta Molar Corporalion timto prc hlaèuje , ze tento TMIMB-3 je ve shodè se zàkladnirni poia da vky a

dalAlmi prislu$nymi ustanovenrmtsmèmrce 1999f51ES.
Teyota Molar Corporation izjavlJa. da

le ta

L'accesso non autorizzato al veicolo viene impedito disattivando la

TMIMB-3 v skladu z bistvemmi zahtevami in ostalimi

veicolo.

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

relevantnimi dolotili direktive 1999IS1ES.

3

~

~ iuo 'royota Molar ccrporauon deklaruoja, kad sis TMIMB--3 atitinka esminius reikalavimus ir kitas

CD

-'

1999/51EB Direktyvos nuostatas.

~.
!!!.

ii>

Ar SO Toyola Molar C orporalion dekfarè, ka T MIMB-3 atbilsl DirektTva s 1999/51EK bùtiskaj àm prastbam
un citie m ar lo saistitajiem nol eikum iem .

N iniejszym 'rcyota Molor Corporation oswìaocae. te TM IMB-3 jes l zgo dny z zasa dnicz ymi wymogami oraz
pozostatymi stoscwnvmt postanowien iami Oyrekl)'\"Y 1999/5 /EC .

Hér m8Ò Iysir Toyota Mol ar Co rpor ation yfir pvl aO TMI MB- 3 er I sam reeml viO grunnkr()fur og aOrar
krOfur . sem gerOar eru I tilskipun 1999/S/EC.

cc
t:

I Impostazione del doppio sistema di bloccagg io

ii
Il>

Eccetto veicolo ibrido (veicoli senza sistema di entrata e avviamento
intelligente): Portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione di spegnimento, far uscire tutti i passeggeri dal veicolo e
assicurarsi che tutte le porte siano chiuse.

Toyota Motor Corporalio n erklaarer herv ed at utsryret TM IMB- 3 er i sarnsv ar med de gru nnleg gende krav
og 0vrige relevante krav i direk tiv 1999/5/EF.

Ovlm ,

royota

Molar c orpcrauon. izjavijuj e da

eva, TMIM B-3 [e

uskjaden sa bilnim zahljevima i drugim

rel evantnim odredbama D irektive 1999f5/EC.

! NOTA
Per garantire il corretto funz ionamento del sistema
Non modificare o rimuove re il sistema. In cas o di modi fiche o rimozione, non

è possibile garantirne il corretto funzionamento.

Eccetto veicolo ibrido (veicoli con sistema di entrata e avviamento
intelligente): Spegnere l'interruttore "ENGINE START STOP", far
uscire tutti i passegger i dal veicolo e assicurarsi che tutte le porte
siano chiuse.
Veicolo ibrido (veicoli senza chiave elettronica ):
Portare la chiave nel blocchetto di accensione in postzione di
spegnimento, far uscire tutti i passeggeri dal veicolo e assicurarsi che
tutte le porte siano chiuse .
Veicolo ibrido (veicoli con chiave elettronica):
Speg nere l'interrutt ore "POWER", far uscire tutti i passeggeri dal
veicolo e assicurarsi che tutte le porte siano chiuse.

*: Se presente
172
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..
Con la funz ione di entrata (veicoli con sistema , di entrata e
avviam ento intelligente):
Toccare due volte l'area del senso re sulla maniglia esterna della
porta entro 5 seco ndi.
Con il rad iocomando a distanza:
Premere due volte
entro 5 seco ndi.

6ì

I Disattivazione del doppio sistema di bloccaggio
Con la funzione di entrata (veicoli con sistema di entrata e
avviamen to intelligente):
O afferrare la maniglia esterna della porta anteriore -o spingere
l'interruttore di apert ura portellone posteriore verso l'alto.
Con il radiocomando a distanza: Premere ~

A ATTENZIONE
• Precauzione relativa all'utilizzo del doppio sistema di bloccaggio
Non attivare mai il doppio sistema di bloccaggio quando nel veicolo vi sono
persone, in quanto tutte le porte non possono essere aperte dall'interno del
veicolo.

Guidare in posizio ne corretta, come segue:

O Sedersi in posizione eretta
appogg iandosi bene allo
schienale del sedile.
(-> P. 131 )

EJ Regolare la posizione del

~

3

sedile in ava nti o indietro ,
per
facilitare
il
raggiun gimento dei pedali e
premerli
nella
misura
richiesta. (-> P. 131)

Il)

c,

3

CD

§'
~.
Il)

o;-

El Regolare lo schie nale in

<D

c:
i5:

modo da poter azionare
facilmente i comandi.
(-> P. 131 )

Il)

D Regolare le posizioni di
inclinazione e telescopica
del vola nte verso il basso,
in modo che l'airbag sia
all'altezza del petto .
(-> P. 150)

D Bloccare il poggiatesta con
il centro dello stesso quanto
più vicino possibile alla
parte alta delle orecc hie.
(-> P. 139)
l) Indossare

sicurezza
(->P.141 )

174

la cintura di
correttamente.
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1·8. Informazioni sulla Sicurezza

1·8: Informaz

Airbag SRS
-,~

AATIENZIONE
• Durante la gu ida
e Non regolare la posizione del sedile del guida tore .
Il guidatore potrebbe perdere il controllo del veicolo .

Gli airbag SRS si gonfiano quando il veicolo viene so ttoposto a certi
tip i di impatti forti , che po trebbero provocare lesi o ni gravi agli
occupanti. Funz ionano in concomitanza con le cintu re di sicurezza ,

favore ndo la riduzione del r ischio di riportare lesion i grav i o mortali.

•

e Non collocare un cuscino tra il guida tore o il passeggero e lo schienale.
Il cuscino potrebbe impedire la corretta pastura e ridurre I"efficienza della
cintura di sicurezza e del poggiatesta. facendo aume ntare il rischio di
lesioni gravi o mortali per il guidato re o il passeggero.
e Non riporre nulla sotto i sedili anteriori.
Gli ogge tti collocati sotto i sedili anteriori potrebbero blocca rsi nelle guide
del sedile e impedirne il corretto bloccaggio. Ciò ' potre bbe causare
incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali. Anche il meccanismo di
regolazione potrebbe risultare dannegg iato.
• Regolazione de ll a po sizione del sed ile
e Durante la regolazione della posizione del sedile, assicurarsi che gli altri
passeggeri non vengano feriti dal sedile in movimento.
e Non mettere le mani sotto il sedile, né vicino a parti in movimen to, per
evitare lesioni.
Le dita o le mani potrebbero rimanere schiacciate nel meccanismo del
sedile.
S T01 7APOOl
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Airbag SRS anteriori

I Compo nenti del sistema airbag SRS

DAirbag SRS guidatore/airbag passeggero anteriore
Possono contr ibuire a proteggere la testa e il torace del
guidatore e del passeggero anteriore dall'impatto con
componenti interni
DAirbag SRS ginocchia guidatore (se presente)
Può contribuire a proteggere il guidatore

"U

3
"'
c,

Airbag SRS laterali e a tendina

3

ElAirbag SRS laterali
Possono contribuire a proteggere il torace degii .occupan ti dei
sedili anteriori

1lo

"~.

!!<.

iii"

I9 Airbag SRS a tend ina (se prese nti)
Possono contribuire a protegge re principalmente la testa degli
occupanti dei sedili estern i

'"<::

ii

"'

STS17AP007

D Pretensionatori
delle
cinture di sicurezza e
iimitatori di forza

D Airbag guidatore

D Modelii 5 porte: Sensori di
impatto laterale (anteriori)

I!I Airbag guidatore per
ginocchia (se presente)

ElAirbag laterali

IEI Gruppo senso re airbag

I9 Airbag a
presenti)

tendina

(se

D Sensori di impatto laterale
(posteriori) (se presenti)
D Modelli 3 porte: Sensori di
impatto
laterale
(porta
anteriore)

178

D Spia di avvertimento airbag
SRS
le

m Sensore di impatto frontale
IEllnterruttore di attivazione/
disattivazione
manuale
airbag
IEAirbag
anteriore

passegge ro

III Indicatore "PASSENGER
AIR BAG"

179
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1-8 . Informazioni sulla sicurezza

I principali componenti de l sistema a irbag S RS sono illus t rati q ui
sopra . Il sistema airbag S RS viene controlla to dal gruppo se nsore
ai rbag . A ll'att ivazi o ne deg li a irbag, una reazi o ne chimica all'inte rno
dei go nfiatori rie mpie velocemente gli ai rbag con del gas no n tossico
al fin e d i tratt en ere il m ovim en to deg li occupanti .

• Se gli airbag SRS si aprono (si gonfiano)
e li contatto con un airbag SRS aperto (gonfiato) può provoca re graffi e
leggere abrasioni.
e Vengono emess i un forte rumore e della polvere bianca .

1-8. Informazioni sulla sicurezza

. Cond izio ni d i att iv azione degli airbag SRS (airbag SRS laterali e airbag
SRS a tendina [se presenti))
Gli airbag SRS laterali e a tendina si attiveranno se la gravità dell'impatto è
superiore alla soglia limite fissata (livello di forza corrisponden te a quella
sviluppata durante la collis ione di un veico lo del peso di circa 1.500 kg con
l'abitacolo del proprio veicolo, da una direzione perpendicolare rispetto al
proprio veicolo, ad una velocità di circa 20 - 30 km/h ).
. Cond izio ni in cui gli airbag SRS potrebbero attivarsi (gonfiarsi) oltre al
caso di una collisione

Gli airbag SRS anteriori potrebbero attivarsi anche in caso di urto grave al
sottoscocca del veicolo. Alcuni esempi sono illustrati in figura.

e Veicoli senza airbag SRS a tendin a: parti del modulo airbag-( mozzo del
volante, cope rtura dell'airbag e pompa pneum atica} , come pure i sedili
ante riori, potrebbero rimanere caldi per parecchi minuti. Anche lo stesso
airbag potrebbe aver raggiunto temperature elevate .
e Veicoli con airbag SRS a tendina: Parti del modulo airbag (mozzo del
volante, copertura dell'airbag e pompa pneumatica ) come pure i sedili
anteriori , le parti del montante anteriore , del montante posteriore e le
longherine laterali del tetto potrebbero rimanere caldi per parecchi
minuti. Anche lo stesso airbag potrebbe aver raggiunto temperature
elevate .

e li parabrezza potrebbe incrinarsi.
• Condizioni di attivazione degli airbag SRS (airbag SRS anteriori)
e Gli airbag SRS anteriori si attiveranno se la gravità dell'impatto frontale è
superiore alla soglia limite fissata (livello di forza corrispondente a quella
sviluppata durante una collisione frontale a circa 20 - 30 km/h contro una
barriera fissa, immobile o indeformabile).
Tuttavia, questa soglia di velocità sarà notevolmente più alta nelle
seguen ti situazioni:

Se il veicolo urta un oggetto, per esempio un veico lo parcheggiato o un
cartello stradale che si può spostare o deformare a seguito dell' impatto

e Urto contro un cordolo, bordo della
strada o superficie dura
e Caduta o saIlo in una buca profonda
e Atterraggio

pesan te

o

caduta

del

veicolo
S TQ17APOOl

. TIpi di collisione che potrebbero non provocare l'attivazione degli
airbag SRS (airbag SRS anteriori)
Generalmente gli airbag SRS anteriori non si aprono se il veico lo viene
coinvolto in uno scontro laterale o posteriore , se si ribalta o se viene

coinvolto in un urto frontale a bassa velocità. Tuttavia, ogni volta che una
collisionedi qualsiasi tipo provoca una sufficiente decelerazione in avanti del

veicolo, potrebbe verificarsi l'attivazione degli airbag SRS anteriori.
e Collisione laterale
e Collisione posteriore
e Ribaltamento del veicolo

Se il veicolo viene coinvolto in una collisione in cui la sua parte
a nteriore "si incastra" o passa sotto al pianale di un ca mion

e A seconda del tipo di collisione, è poss ibile che si attivino sollanto i
pretensionatori delle cinture di sicurezza .
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• Tip i di collisione che potrebbero non provocare l'attivazione degli
airb ag SRS (airbag SRS lateral i e airbag SRS a tendina [se presenti])
Gli airbag SRS laterali e a tendina potrebbe ro non attivarsi nel caso in cui il
veicolo fosse coinvolto in una collisione laterale da una certa angolazione
oppure in una collisione laterale che colpisca lati della carrozzeria diversi
dall'abitacolo.

•lCC
"

• Collisione laterale che interessa parti
della carrozzeria diverse dall'ab itacolo

·· ' d, ,
";..

• Collisione laterale
angolazione

da

una

. Quando contattare un qualsiasi concessionario au to rizzato Toyota o
officina, o un altro professionist a adegu atamente qualificato e
attrezzato
Nei casi seguenti, il veicolo dovr à essere sottoposto ad ispezione e/o
riparazione. Contattare. appena possibile, un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista adeg uatamente
qualificato e attrezz ato.
. Uno o più airbag SRS si sono apert i.

certa
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Generalmen te gli airbag SRS laterali e a tendina non si aprono se il veicolo
viene coinvolto in un impatto frontale o posteriore, se si ribalta o se viene
coinvolto in una collisione laterale a bassa velocità.
• Collisione frontale
• Collisione posterio re

STQ 17AP010
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• La parte anteriore del veicolo è
danneggiata o deformata o è stata
coinvolta
in
un
incidente
non
sufficientemente grave da provocare
l'apertura degli airbag SRS anteriori.
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• Ribaltamento del veicolo
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• Una parte di una porta è danneggiata o
deformata o il veicolo è stato coinvolto
in un incidente non sufficientemente
grave da provocare l'apertu ra degli
airbag SRS laterali e degli airbag SRS
a tendina (se presenti).
• Veicoli senza airbag SRS ginocchia
guidatore: La sezione imbottita del
volante o il cruscotto vicino all'airbag
passeggero anteriore sono graffiati,
incrinati o hanno subito altri danni.
• Veicoli con airbag SRS ginocchia
guida tore: La sezione imbottita del
volante , il cruscotto vicino all'airbag
passegge ro anteriore o la parte
inferiore della plancia è graffiata.
incrinata o ha subito altri dann i.
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e La superficie dei sedili con airbag
laterale è graffiata, incrinata o ha subito
altri danni.

A

ATTENZIONE

. Precauzio ni relative agli airbag SRS
Osservare le seguenti precauzioni relative agli airbag SRS,

•

La mancata osse rvanza potrebbe ca usare lesioni gravi o mortali.

e li guidatore e tutti i passegger i all'interno dell'abitacolo devono indossare
le cinture di sicurezza in modo corretto.

e Veicoli con airbag SRS a tendina: La
parte dei montant i anteriori, dei
montanti posteriori o delle modanatu re
delle longherine laterali del tetto
(imbottitura) contenente gli airbag a
tendina è graffiata, incrinata o ha subito
altri danni ,

Gli airbag SRS sono dispositivi aggiuntivi, da utilizzare unitamente alle
cinture di sicurezza .

e L'airbag SRS guidatore si apre con una notevole forza, che può causare
lesioni gravi o mortali specialme nte nel caso in cui il guidatore sia molto

vicino all'ai rbag,
Poiché la zona di rischio per l'airbag guidatore é rappresent ata dai primi
50 - 75 mm di gonfiaggio, una distanza di 250 mm dall'airb ag guidatore
offre un netto margine di sicurezz a . Que sta distanza vie ne misurata a

partire dal centro del volante allo sterno. Se il guidatore siede a meno di
250 mm può modificare la posizione di guida in diversi modi:
Spostare il sedile il più indietro possibile, facendo però in modo di
raggiungere agevolmente i pedali.
Reclinare leggermente lo schienale del sedile. Anche se il modello del
veicolo cambia, molti guidatori sono in grado di raggiungere la distanza
di 250 mm, anche se il sedile è compl etamente in avanti,
semplicemente reclinando un po' lo schienale del sedile. Se sedendo
con lo schie nale reclinato non si ha una buona visuale esterna , porsi in

posizione sollevata utilizzando un cuscino che poggi stabilmente sul
sedile senza scivolare, oppure solleva re il sedile se il veicolo è dotato
di tale funzione.
Se il volante è regolabile, inclinarlo verso il basso. In questo modo
l'airbag sarà rivolto verso il torace anziché verso la testa o il collo,
Il sedile deve essere regolato come raccomandato sopra, mantenendo il
controllo dei pedali, del volante e la visuale della plancia.
e L'airbag SRS passeggero anteriore si apre con una notevole forza, che
può causare lesioni gravi o mortali nel caso in cui il passeggero anteriore

sia molto vicino all'airbag. Il sedile del passeggero ante riore deve esse re
quanto più possibile distante e lo schienale regolato in modo tale che il
passeggero a nteriore sia seduto in posizione eretta.
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A

• Precau zio ni relative agli airbag SRS

. 1 neonati

e i bambini seduti eia legat i in modo non corretto possono
rimanere uccisi o gravemen te feriti dall'apertura degli airbag . 1neonati o i
bambini troppo piccoli per utilizzare una cintura di sicurezza dovranno
utilizzare un apposito sistema di ritenuta per bambini. Toyota raccomanda
caldamente di sede re neonati e bambini sui sedili posteriori del veicolo e
di utilizzare adeg uati sistemi di ritenuta. I sedili poster iori sono più sicuri
per i neonati e i bambini rispetto al sedile del passeggero anteriore. (-> P.

.

ATIENZ IO NE

. Precauzion i relat ive ag li airbag SRS
e Non consentire a nessuno di sedersi
sulle
ginocchia
sul
sedile
del
passeggero anteriore in direzione della
porta, o di esporre la testa o le mani
fuori dal veicolo.

195)
• Non sede rsi sul bordo-d et sed ile e non
appoggia rsi al crusco tto .

e Non consentire ai bambini di stare in
piedi davant i all'unità dell'airbag SRS
passeggero anteriore, né di sedersi
sulle
ginocchia
del
passeggero
anteriore.

• Non consentire agli occupanti del sedile
anteriore di tenere oggetti sulle
gin occhia.
• Veicoli senza airbag SRS a tend ina:
Non appoggi arsi alla porta anterio re.

. Veicoli senza airbag SRS ginocc hia
guida tore: Non attaccare o appogg iare
alcun ogge tto a parti come il cruscotto o
la parte centrale del volante .
All'apertura degli airbag SRS guidatore
e passeggero anteriore, infatti, tali
ogge tti potrebbero esse re scag liati
all'interno dell'abitacolo.
• Veicoli con airbag SRS ginocchia
guidatore : Non attac care o appoggiare
nulla in corrispondenza di punti qua li
crusco tto, parte centrale del volante e
area inferiore della plancia .
All'apert ura degli airbag SRS guidatore,
passegger o anteriore e guidatore per le
ginocchia, infatt i, tali oggetti potrebbe ro
esse re
scagliati
all'interno
dell'abit acolo.

• Veicoli con airbag SRS a tendina: Non
appoggiarsi
alla
porta , né alla
longherina laterale del tetto o ai
montanti anteriori, laterali e posteriori.
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• Precauzioni relative agli airbag SRS

• Precauzioni relat ive agli air bag SRS
. Veicoli senza airbag SRS a tendina:
Non attacca re alcun oggetto a parti
come porte, vetro del parabrezza o vetri

delle porte.
. Veicoli con airbag SRS a tendina: Non
attacca re nulla in corrispondenza di
zone
quali
porta,
cristallo
del
parabrezza,
cristalli
de lle
porte,
montanti
anterìon > O ' posteriori,
longherina laterale del tetto e maniglia
di appiglio. (ecce tto etichetta limite di
velocità ..-.P. 659)
. Veicoli con

airbag

SRS

ginocc hia

guidatore, ma senza sistema di entrata
e avviamen to intelligente o sistema di

avvia mento a pulsante: Non appendere
alla chiave ogge tti pesa nti, affilati o
rigidi, come altre chiavi e accessori. Gli
STS 17APOO8

ogge tti potrebbero limitar e il gonfiaggio
dell'airbag SRS ginocchia guidatore o
esse re scagliati nell'area del sedile del
guid atore per la forza di gonfiaggio
dell'airbag, causa ndo cos i un pericolo.

. Veicoli con airbag SRS a tendina: Non appendere grucce appendiab iti o
altri oggetti rigidi ai ganci appe ndiabiti. Se gli airbag SRS a tendina si
aprono, quest i oggetti potrebbero esse re scag liati e provoca re lesioni
gravi o mortali.

. Veicoli con airbag SRS ginocc hia guidatore: Se nella zona di apertura
degli airbag SRS ginocc hia guidatore è stata messa una cope rtura in
vinile, accertarsi di rlmuove rla .

. Non usare accessori per sedili che coprono le parti dove si gonfiano gli
airbag SRS laterali in quan to ciò potrebbe interferire con il gonfiaggio degli
airbag stess i. Questi accessori potrebbero impedire agli airbag laterali di
funzionare correttamente , disattivare il sistema o provocare il gonfiaggio
accidentale degli stessi con consegue nti lesioni gravi o mortali.

e Non colpire né app licare forze notevoli sulla superficie dei com ponenti
dell'airbag SRS.
Se ciò dovesse avve nire potrebbe essere causa di malfunz ionamento
degli airbag SRS.
e Non toccare alcun componente subito dopo l'apertur a (go nfiaggio) degli
airbag SRS in quanto potrebbe aver raggiunto tem perature elevate.
e Se, dopo l'apertura deg li airba g SRS, la respir azione risulta difficoltosa,
aprire , se possibile , una porta o un finestrino al fine di conse ntire l'afflusso
di aria fresca, oppure uscire dal veicolo se è possibile in condizioni di
sicurezza. Lavare qua nto prima eve ntua li residui, in modo tale da
prevenire irritazioni cutanee.

e Veicoli senza airbag SRS a tendina: Se le zone in cui sono collocati gli
airbag SRS, come la parte centrale del volante, sono danneggiate o
incrinate . farle sostituire da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota

o officina, o un altro professionista adeg uatamente qualificato e attrezza to.
e Veicoli con airbag SRS a tendina: Se le zone in cui sono collocati gli
airbag SRS, come la parte centrale del volante e i rivestimenti del
montante a nteriore o posteriore, sono danneggiate o incrinate , farle
sostituire da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o

un altro profess ionista adeg uatamente qualificato e attrezzato.
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A ATTENZIONE
• Modifiche ed eliminazione de i componenti del sistema airbag SRS
Non procedere alla rottamazione del veico lo né effettuare alcuna delle
segue nti modifiche senza aver prima consultato un qua lsiasi concess ionario

autorizza to Toyota o officina, o un altro professionista adegua tamente
qua lificato e attrezza to, Ciò potrebbe provocare il malfunziona mento degli
airbag SRS o la loro apertura (gonfiaggio) accidenta le, causando lesioni
gravi o mortali,
• Installazione, rimozione, smontaggio e riparazione degli airbag SRS
• Riparazioni, modifiche, eliminazione o sostituz ione del volante, della
plancia, del cruscotto, dei sedili o del loro rivestimento, de i montanti
anteriori, laterali e posteriori o delle longh erine laterali del tetto
• Riparazioni o modifiche del parafango anteriore, del paraurti anteriore o
laterale dell'abitacolo
• Installazione di pale spazzaneve, verricelli ecc , alla griglia ante riore (bullbar, ecc.)
• Modifiche al sistema delle sospensioni del veicolo
• Installazione di disposi tivi elettronici come trasmettitori RF e lettori CO

190

Questo sistema disattiva l 'airbag passeggero anteriore,
Disattivare gli airbag solo quando s i usa un sistema di ritenuta per
bambini montato sul sedile del passeggero anteriore.
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AIR BAG"
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza
sistema di
entrata
e
awiamen to
intelligente:
Questa spia
si accende
quando il sistema airbag é
attivo (solo quando la chiave
nel blocchetto di accensione si
trova in posizione "ON").
Ve icoli con sistema di entrata e

avviamento intelligente:
Questa spia
si accende
quando il sistema airbag é
attivo
(solo
quando
l'interruttore "ENGINE START
STOP" si trova in modalit à
IGN ITION ON ).
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I Disattivazione dell'airbag passegge ro anteri o re
Veicolo ibri do
Veicoli

senza

Eccetto veicolo ibrido

chiave

elettronica:
Ques ta

spia

si

Ve icoli se nza sistema di entrata
e avviamento intelli gent e:
Inserire la chiave ne l cilindro e
portarla in pos izio ne "OFF".

acce nde

quando il sistema airbag è
attivo (solo quando la chiave
nel blocchetto di accensione si
trova in posizione "ON").
Veicoli con chiave elettronica:
Questa spia si accende
quando il sistema airbag è
attivo
(solo
quando
l'interruttore "POWER" è in
modalità ON).
fJlnterrutlore di
disattivaz ione
airbag

fJ
AIRBAG

O
Ff0
tg "
rx.:w~

~2~ ~

1iIb1K/1

BKJ1

attivazione!
manual e
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La spia "OFF" si accende (solo
quando la chiave nel blocchetto di
accensione è in posizione "ON").

3
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Veicoli con siste ma di entrata e
avv iamento intelli gente:
Inserire la chiave mecca nica nel
cilindro e ruotarla portand ola in
pos izione "OFF".
La spia "OFF" si accende (solo
quando l'interruttore "ENGiNE
START STOP" è in modalità
IGNITION ON).

PASSENGER
~~.

ST0 17APOO4

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
Inserire la chiave nel cilindro e
portarl a in posizion e "OFF".
La spia "OFF" si accende (solo
quando la chiave nel blocchetto di
acce nsione è in posizione "ON").
Veicoli con chiave e lettronica :
Inserir e la chiave meccan ica nel
cilindro e ruotarla portando la in
pos izione "O FF".
La spia "OFF" si accende (solo
quando !'interruttore "POWER" è
in modalità ON).
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• Informazioni indicatore " PASSENGER AIR BAG"

Toyota raccomanda caldamente l'utilizzo di sistemi di ritenuta per
bambini.

Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti problemi, è possibile che il sistema
non funzioni correttamente. Far controllare il veicolo da un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista

adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Non si accende nè "ON" nè "OFF".
• La spia non camb ia qua ndo l'interruttore di attivazione/disattivaz ione

manuale airbag viene posizionato su "ON" o "OFF".

A

ATIENZI ONE

. Quando si installa un sistema di rit enuta per bambini
Per ragioni di sicurezza, installare sempre un sistema di ritenuta per bambini
su un sedile posteriore . Nel caso in cui il sedile poste riore non possa essere

utilizzato, è possibile utilizzare il sedile anteriore purchè il sistema di
attivazione/disattivazione manuale airbag sia impostato su "OFF".
Se il sistema di attivazione/disattivazione manuale airbag viene lasciato su

"ON", il forte impatto provocato dall'apertura dell'airbag (gonfiaggio)
potrebbe causare lesioni gravi o mortali.
. Quando il sist ema di ritenuta per bambini non è installato sul sedil e del
passeggero anteriore
Assicurarsi che il sistema di attivaz ione/disattivazione manuale airbag sia su

"ON".
Se viene lasciato su "OFF", l'airbag potrebbe non aprirsi in caso di incidente,

I Punti da ricordare

•

Studi ha nno dimos trato che l'i nstallazione di un seggiolino per
bambini su un sed ile posteriore
molto più sicura rispetto a quella
sul sedile del passeggero anteriore.
è

• Opta re per un sistema di ritenuta per bambini adatto al ve icolo,
nonché all'età e alla corporatura del ba mbino stess o.
• Per dettagli sull'installazione, seguire le istru zioni fornite con il
sistema di ritenuta per bambini.
Istruzioni ge nerali di installazione sono contenute anche nel
presente manuale. (-> P. 205 )
• Se nel paese in cui si risiede esistono norme rigu ardanti i sistemi di
ritenuta per bam bin i, con tattare un qu alsiasi concessionar io
autorizzato Toyota o officina , o un altro profession ista
adegua tame nte qualificato e attrezzato per l'installazio ne de i
sistemi di ritenuta per bam bini.

• Toyota racco manda di utilizzare un sistema di ritenuta per bambin i
conforme alla nor ma ECE N.44 .

causando lesioni gravi o mortali.
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I Modelli di seggiolini per bambini

1-8. Informazioni sulla sicurezza

Seggiolino per neonati

Corr ispondente al Gruppo Oe 0+
della norma ECE N. 44

I sistemi di ritenuta per bambini sono classifi cati nei 5 grupp i seguenti
in conformità alla regolamentazione ECE N. 44 :
Gruppo O:Fino a 10 kg (O - 9 mesi)

-r I

Gruppo O+ :Fino a 13 kg (O - 2 anni )
Gruppo I:Oa 9 a 18 kg (da 9 mesi a 4 anni)
Gruppo Il:Oa 15 a 25 kg (da 4 a 7 anni)
Gruppo 111:Oa 22 a 36 kg (da 6 a 12 ann i)

Seggiolino per bamb ini

In questo Manua le di uso e manutenzione vengono illustrati i 3 tipi di
sistemi di ritenuta per bambini più comu ni che posso no essere
ass icurati con le cintu re di sicurezza :

§'

Corr ispondente al Gruppo 0+ e I
della norma ECE N. 44
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Seggiolino junior

Corrispondente al Gruppo Il e III
della norm a ECE N.44
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Adattabilità del s istema di ritenuta per bambi ni
posiz ioni del sedile

UF: Adatto al sistema di riten uta per bamb ini rivolto in direzione di
marcia , di categoria "universa le" e approvato per l'uso in questo
gruppo di peso.

Le informaz ioni riportate nella tabella mostrano l'adattabilità del
vostro sistema di ritenuta per bamb ini alle dive rse posiz ioni del
sedile.

L1: Adatto per "TOYOTA G 0+, BABYSAFE" (da O a 13 kg)
approvato per l'uso in questo gruppo di peso .

Posizione

del sedile
Gruppi
di peso

o
Fino a 10 kg
(O- 9 mesi)
0+

Fino a 13 kg
(O - 2 anni)

Sedile del passeggero
anteriore
Interruttore di attivazione/
disattivazione manuale airbag

Sedile posteriore

ON

OFF

Esterni

Centrale

X
Non mettere mai

L1, L2, L3

U

L1, L2

X
Non mettere ma i

L3: Adatto per "TOYOTA G 0+, BABYSAFE PLUS con SEAT BELT
FIXATION, BASE PLATFORM " (da O a 13 kg) approvato per
l'uso in ques to gruppo di peso.

L1, L2, L3

U

L1, L2

opposto alla

marciaX
Non mettere ma i

UF*'

U

L4*2

Rivolto in

direzione di

UF*'

UF*'

U

Significato de lle lettere inserite nella tabella sopra riportata :
U:
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L6: Adatto per "TOYOTA KIDFIX" (da 15 a 36 kg) approvato per
l'uso in questo gruppo di peso.
X:

Posizione del sed ile non adatta per bambini di questo gruppo di
peso.

*1.

Regolare lo schienale del sedile anteriore nella posizione più
eretta possibile. Portare il cusci no del sedile anteriore
comp letamente indietro.
Quando si utilizza un sistema di ritenuta per bambini in questa
posizione, rimuovere il pogg iatesta.

marciaUF*'
Il, III
Da 15 a 36 kg
(4 - 12 anni)

ru

§'

L4: Adatto per "TOYOTA DUO+" (senza ISOFIX, da 9 a 18 kg)
approvato per l'uso in ques to gruppo di peso.

direzione di

Da 9 a 18 kg
(9 mesi - 4
anni )

3

L5: Adatto per "TOYO TA KID" (da 15 a 36 kg) approvato per l'uso in
questo gruppo di peso .

Rivolto in senso

I

•

L2: Adatto per "TOYOTA G 0+, BABYSAFE PLUS" (da O a 13 kg)
approvato per l'uso in questo gruppo di peso .

Adatto al sistema di riten uta per bambini di categoria
"universale" approvato per l'uso in questo gruppo di peso.

I sistemi di ritenuta per bambini indicati nella tabella potrebbero non
essere disponibili al di fuori dell'area UE. Possono esse re utilizzati
anche sistemi di ritenuta per bambin i diversi da que lli indicati in
tabella, ma l'adattabilità di tali sistemi dovrà esse re attentamente
verificata con il produttore de l sistema di ritenuta per bambini e con il
venditore di tali seggiolini.

199

I

.

1-8. Informazioni sulla Sicurezza

Adattabilità del sistema di ritenuta per bambin i alle diverse
posiz ioni del sedile (con anco raggi ri gi di ISOFIX)
Le informazioni riportate nella tabella mostrano l'adattabilità del
vostro sistema di ritenuta per bambin i alle diverse posizioni del
sedile .

Gruppi di peso

misura

Installazione

Posizioni ISOFIX sul
veicolo
Esterno posteriore
X

F

ISO/L1

G

ISO/L2

X

(1 )

X

ISO/R1

IL1, 1

(1)

X

E

ISO/R1

IL1, 1

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

(1)

X

D

ISO/R2

X

C

ISO/R3

X

B

ISO/F2

IUF,2

B1

ISO/F2X

IUF,2

A

ISO/F3

IUF,2

(1)

X

Gruppo Il
Da 15 a 25 kg

(1)

X

Gruppo II I
Da 22 a 36 kg

(1)

X

Culla portatile

Gruppo O
Fino a 10 kg

Gruppo O'
Fino a 13 kg

Gruppo 1, 3
Da 9 a 18 kg

200

Classe di

E

~

.

(1) Per i sistemi di ritenuta per bambini (e RS) che non recano
l'identificazione della classe di misura ISO/XX (da A a G) , per il
gruppo di peso applicab ile, il produttore del veicolo dovrà
indicare il sistemali di ritenuta per bambini ISOFIX specificoti
per quel dato veicolo raccomand ato per ogni posizione.
Significato delle lettere inserite nella tabella sopra riportata:
IUF: Adatto per sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX di catego ria
universale rivolti in direzione di marcia e approvati per l'uso in
questo gruppo di peso.
IL1: Adatto per "TOYOTA G 0+ , BABYSAFE PLUS con ISO·F IX
FIXATION, BASE PLATFORM" (da O a 13 kg) approv ato per
l'uso in que sto gruppo di peso.
X:

Posizione ISOFI X non adatta per i sistemi di ritenuta per
bambini ISOFIX di questo gruppo di peso e/o classe di misura.
Se il seggiolino per bambin i è installato dietro ad un sedile
anteriore dotato di dispositivo di regolazione dell'altezza e il
sedile anteriore è regolato in una posizione al di sotto
dell'altezza media, regolare il poggiatesta de l sed ile anteriore
nella posizione più alta.
Quando si utilizza un sistema di ritenuta per bambini in questa
posizione, rimuovere il poggiatesta.
Toyota raccomanda l'utilizzo di "TOYOTA DUO+ " (con ISOFI X e
TOP TETHER , da 9 a 18 kg) approvato per l'uso in questo
gruppo di peso . Se si utilizza questo seggiolino per bambini,
regolarlo nella posizione più reclinata.

I sistemi di riten uta per bambini indicati nella tabella potrebbero non
essere disponibili al di fuori dell'a rea UE. Possono essere utilizzati
anche sistemi di ritenuta per bambin i diversi da quelli indicati in
tabella, ma l'adattabilità di tali sistemi dovrà essere attentamente
verificata con il produttore e con il vend itore del segg iolino.
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.A ATIENZIONE
• Quando si installa il sistema di rit enu ta per bam bini sul sedile del
. Precauzio ni relati ve al seggiolino per bambini

pass egg ero anteriore
Quando si utilizza un sistema di ritenuta
per bambini sul sedile passeggero
anterio re
effettua re
le
seguenti
regolazioni:

• Portare lo schienale nella posizione più
eretta possibile
STS17ANOO3

• Spostare il sedile il più indietro possibile

• Scelta di un sistema di ritenuta per bambini adeguat o ~
. Utilizzare un adegua to sistema di ritenuta per bambini fino a quando il
bamb ino avrà raggiunto una statura che gli consente di indossare
correttame nte le cinture di sicurezza del veicolo.

• Se il bambino è troppo grande per utilizzare un sistema di ritenuta, farlo
sedere su un sedile posteriore e utilizzare le cinture di sicurezza del

veicolo. (-->P. 141)

A ATIENZIONE
• Ut ilizzo d i un sistema di ritenuta per bambini
L'utilizzo di un sistema di ritenuta per bambini non adatto al veicolo potrebbe
non garantire la sicurezza adeg uata al neonato o al bambino. Ciò potrebbe
provocare lesioni gravi o mortali (in caso di incidente o frenata brusca).
• Precauz ioni relative al seggiolino per bambini
• Per una protezione efficace in caso di incidenti o improvvise frenate, i
bambini devono essere adeguatamente ritenuti utilizzando una cintura di

sicurezza o un sistema di ritenuta scelto in base all'e tà e al peso del
bambino. Tenere il bambino in braccio non può esse re considerato un
sostituto al sistema di ritenuta per bambini. In caso di incidente, il bambino
può finire contro il parabrezza o rimanere schiacciato tra voi e l'abitacolo
del veicolo.
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. Toyota raccomanda caldamente di utilizzare un adeguato sistema di
ritenuta per bambini, installato sul sedile posteriore, conforme al peso del
bambino. Secondo le statistiche relative agli incidenti stradali, i bambini

I

viaggiano più sicuri se i seggio lin i sono collocati sul sedile posteriore e
non su quello ante riore .
e Non usare mai un sistema di ritenuta per bambini rivolto in senso opposto

alla direzione di marcia sul sedile del passeggero anteriore qua ndo
l'interruttore di attivazione/disattivazione manuale airbag è attivato.
(--tP. 191 )
In caso di inciden te, la forza provocata dal rapido gonfiaggio dell'airbag
passeggero anteriore può causare lesioni gravi o mortali al bambino.

. 11 seggiolino per bambini rivolto in direzione di marcia potrà essere
installato sul sedile del passeggero anteriore solo nel caso in cui non sia
possibile fare altrimenti. Un sistema di ritenuta per bambini che richieda
l'uso di una specifica cinghia superiore non deve esse re installato sul

sedile del passeggero anteriore, in quan to quest'ultimo è sprovvis to di
punti di ancoraggio adatti. Regolare lo schienale nella posizione più eretta
possibile e spostare il sedile il più indietro possibile in quanto l'airbag del
passeggero anteriore potrebbe aprirsi con notevole velocità e forza. In
caso contrario il bambino potrebbe rimanere ucciso o subire lesioni gravi.

. Veicoli senza airbag SRS a tendina: Non consentire al bambino di
appoggiare la testa o parti del corpo alle porte nè in corrispondenza della
zona del sedile contenente gli airbag SRS laterali O a tendina, anche se il
bambino è seduto nell'apposito sistema di ritenuta. Se gli airbag SRS
laterali dovessero gonfiarsi sarebbe pericoloso e l'impatto potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.

. Veicoli con airbag SRS a tendina: Non conse ntire al bambino di
appoggiare la testa o parti del corpo alle porte nè in corrispondenza della
zona del sedile, del montante anteriore, del montante posteriore o delle
longherine laterali del tetto contenenti gli airbag SRS laterali o gli airbag
SRS a tendina, anche se il bambino è seduto nell'apposito sistema di
ritenuta. Se gli airbag SRS laterali e a tendina dovessero go nfiarsi
sarebbe pericoloso e l'impatto potrebbe causare lesioni grav i o mortali al
bambino.
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A ATT ENZIO NE
• Precauzioni relative al seggiolino per bambini
. Assicurarsi di aver rispettato le istruzioni di installazione fornite dal
produtto re del seggiolino per bambini e che il sistema sia correttamente
fissato. Un fissaggio non corretto potrebbe causare lesioni gravi o mortali

•

~

I.

Seguire le istruzioni del produttore del sistema di ritenuta per
bambini. Assicurare saldamente i seggiolini per bambini ai sedili
utilizzando una cintura di sicurezza o gli ancoraggi rigidi ISOFIX,
Quando si installa un seggiolino per bambini, è necessario collegare
anche la cinghia superiore,

al bamb ino in caso di improvvisa frenata, brusca sterzata o incidente .

C inture

. Quando c i sono bambini a bo rdo del veicolo

di

sicure zza

(Un a

1)

".
3

cintura ELR nece ssita di un

Non consentire ai bambini di gioca re con la cintura di sicurezza . Nel caso in

"

ferm aglio di chiusura.)

cui la cintura si attorcigliasse attorno al collo del bambino, questi

Q.

f--

rischierebbe il soffocame nto o altre gravi lesioni tali da causarne la morte.

Nel caso in cui questo accada e non sia possibile sbloccare·ta fibbia, tagliare
la cintura con delle forbici.

•

!
/
,/

• Quando il sistema di ritenuta per bambini non viene utilizzato

. Tenere il sistema di ritenuta per bambini opportunamente fissato al sedile,
Veicoli

anche qua ndo non lo si utilizza . Non conserva re il sistema di ritenuta per
bamb ini non fissato nel vano passeg ge ri.

con

sed ili po steriori :

Ancoraggi
rigidi
ISOFI X
di
ritenuta
per
(sistema

. Se è necessario rimuovere il sistema di ritenuta per bambini dal suo

fissaggio, estrarlo dal veicolo o conservarlo al sicuro nel vano bagagli. In

bambini ISOFIX)

questo modo, in caso di improvvisa frenata, brusca sterzata o incidente, si

eviterà che lo stesso possa procurare lesioni agli occupanti del veicolo.

ST017AP0 26

Per i sedili posteriori esterni
sono
previsti
ancoraggi
inferiori. (Le etichette che
mostrano la disposizione degli
ancoraggi sono attaccate ai
sedili.)
Vei coli

con sedili po steriori:

Staffe

di

ancoraggio

(per

cinghia superiore)
Per i sedili posteriori esterni

sono
previste
ancoraggio.
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Installazione di un seggiolino per bambini utilizzando una cintura
di sicurezza

• Rivolto in direzione di marcia -

ImITI Rimuovere
•,

• Rivolto in senso opposto alla direzione di
5eggiolino per neonati/seggiolino per bambini

5eggiolino per bambini

il poggiatesta . (-->P. 139)
Posizionare il sistema di ritenuta
per bambini sul sedile rivolto in
direzio ne di marcia.

• 2

marcia

•

Posizionare il sistema di ritenuta
per bambini sul sedile posteriore
rivolto in senso op posto alla
direzione di marcia.

.,

.,

2

Far passa re la cintura di
sicurezza attrave rso il sistema di
ritenuta per bambini e inserire la
piastrina nella fibbia. Ass icurarsi
che
la
cintura
non
sia
attorcigliata.

Installare
un
fermaglio di
chiusura vicino alla linguetta
della cintura addominale e a
bandoliera inserendo la cintura
stessa attraverso i passa nti del
fermagli o di chiusura. Allacciare
nuovamente la fibbi a della
cintura. Se la cintura è in
qualche
modo
allentata,
sga nciare la fibbi a e rimontare il
fermaglio di chiusura.
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• 3

/ /1
I

!

/L-__
,, ,,

,,
I '
1/

--' .

Far passa re la cintura di
sicurezza attraverso il sistema di
ritenuta per bambini e inserire la
piastrina nella fibbia. Assicura rsi
che
la
cintura
non
sia
attorcigliata.

Il 'I

~

~- - ----........... STOHAN01~

.,

• 4

STSHAP006

Installare
un
fermag lio
di
chiusura vicino alla linguetta
della cintura addo minale e a
bandoli era inserendo la cintura
stessa attraverso i passan ti de l
fermaglio di chiusura. Allacciare
nuovamente la fibbia della
cintura. Se la cintura è in
qualche
modo
allentata,
sganciare la fibbi a e rimontare il
fermaglio di chiusura.
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• Seggiolino junior
•.

• 1

Posizionare il sistema di ritenuta
per bambini sul sedile rivolto in
direz ione di marcia .

Acco modare il bambino nel
sistema di ritenuta per bambini.
Passa re la cintura di sicurezza
attraverso il sistema di rite nuta
per bambin i secondo le istruzioni
del costr utto re e inserire la
piastrina nella fibbia . Ass icurarsi
che
la
cintura
non
sia
atto rcigliata.

I

Rimozione di un seggiolino per bambin i i nsta ll ato con una
cintu ra di sicurezza
Tenere premu to il pulsa nte di
sbloccaggio
della
fibbia
e
riavvolgere co mpletame nte la
cintura di sicurezza.

•

ST017AP035

Installazione con ancoraggi rigidi ISOFIX (sistema di ritenuta per
bambini ISOFIX) (veicoli con sedili posteriori)

ii\lt ·! l lAliargare legge rmente lo
spazio tra il cusci no del
sedile e lo schienale.

-ii\@.!
- 21Agganciare

Verificare che la cintura a
bandoliera
sia
posizionata
correttamente sulla spalla del
bambino e che la cintura
addominale sia il più in basso
possibile. (-.P. 141)

le fibbie agli

ancoraggi.
Se il seggiolino per bambini
è dotato di una cinghia
superiore.

inserirla

nella

staffa di ancoraggio.

ST017APQ36
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Sistemi di r itenuta per bambini c on cin ghia s uperio re (veico li
con s edili posteriori)
1#;1.-1* 1 IVeicoli co n

. Quando si in stalla un sistema di ritenuta per bambin i
copertura

bagagli :

Ri mu ove re

la

cope rtu ra

bagag li. (-->P. 4 8 3 )

1' #,' ,~, ,' :!' i.-02''1 R im uove re

.A ATT ENZIONE
Seguire le istruzioni fornite nel manuale di installazione del sistema di
ritenuta per bambini e fissarlo correttame nte in posizione .

il poggiatesta. (-->P. 139)

W~1-1.j 3 1Fissare 11 sistema di ritenuta per bambini utilizzando una

Se il sistema di ritenuta per bambini non è fissato correttamente in
posizione, il bambino o altri passeggeri potrebbero subire lesioni gravi o
addirittura mortali in caso di improvvisa frenata, brusca ste rzata o incidente .

cintu ra d i sicurezza o g li a ncoragg i rig id i ISOFI X.
.,

A prire la cop e rtu ra de lla staffa di

• 4

ancoraggio,

inse rire

il

gancio

ne lla sta ffa d i ~ a n corag g i o e
la
ci ng hia
qu indi
tendere
superiore .

ST017A POJB

la
cinghia
che
Assicurarsi
correttamente
superiore
sia
inse rita .

• Se il sedile del guidatore interferisce
con il sistema di ritenuta per bambini,
impedendone il corretto fissaggio,
posizionare il sistema sul lato destro

del sedile posteriore (veicoli con guida
a sinistra) o sul lato sinistro del sedile
posteriore (veicoli con guida a destra).
• Regolare

il sedile del passeggero

anteriore in modo che non interfe risca

con il sistema di ritenuta per bambini.
• Quando s'installa un sistema di ritenuta

@!:!il.i s IVeicolico nco pe rtura bagag li: Rimontare la cope rtura bagagli.
• Quando si ins talla un sistema di ritenuta pe r bambini pe r mezzo di una
cintura di sic urezza
Per installare il siste ma di ritenuta per bambini per mezz o di una cintura di

sicurezza occorrerà un fermaglio di chiusura. Seguire le istruzioni fornite dal
produttore del sistema. Se il vostro sistema di ritenuta per bambini non è
dotato di fermaglio di chiusura. potete acquistare il seguente elemento da un
qualsiasi

concessionario autorizzato

Toyota

o

officina,

o

un

per bambini rivolto in direzione di

marcia sul sedile del passeggero
anteriore, spostare il sedile il più
indietro possibile.
La ma ncata osse rvanza potrebbe
causa re lesioni gravi o morta li in caso

di apertura (gonfiaggio) degli airbag.

altro

profess ionista adeguatame nte qualificato e attrezzato:
Fermaglio di chiusura per sistema di ritenuta per bambin i
(N. categorico 73 119-22010)
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A ATTENZIONE
• Quando si installa un sistema di ritenuta per bam bini
• Non usare mai un sistema di ritenuta
per bambini rivolto in senso opposto
alla direzione di marcia sul sedile del
passeggero
anteriore
quand o
!'interruttore
di
attivazione!
disattivazione
manuale
airbag
è
attivato . (--> P. 19 1)

. Quando si installa un sistema di ri tenuta per bam bini
Tipo A

AIRBAG

In caso d'incidente , la forza prodotta dal
rapido
gonfiaggio
dell'ai rbag
passeggero anteriore può prov ocare
lesioni gravi o mortali al bambino.
Sull'aletta parasole lato passegg ero è
presente una targhetta che indica il
divieto di installare un sistema di
ritenuta per bamb ini rivolto in senso
opposto alla direz ione di marcia sul
sedile del passeggero anteriore .
I veicoli che presen tano targhe tte su
entrambi i lati o su un solo lato sono
ibridi.
Nelle illustrazion i riportate di seguito si
può vedere in dettag lio la targhetta
posta
sull'aletta
paraso le
lato
passeggero . Su alcu ni mode lli, tale
targhetta
comprende
informazioni
scritte anche nella lingua del vostro
Paese .

@
Tipo B

A

WARNING

~

AVERTISSEMENT WARNUNG AVVISO ADVERTENCIA WAARSCHUWING

®

DO NOl piace arear facing child seat on the front seat untess the passenger
B airbao IS deacnvated. OEATH OR SERIOUS INJURY cen occur. See owners manuat
8 NE JAMA,IS piacer un siège entant positonnè dos à la route sur le siège evam.
F sau! SI l'airbag passaqer est oésacnvé . Risque de MORl OU BLESSURE GRAVE.
voìr le manuel du ncon étaìre.
KEINEN rùckwàrtsqenchteten Kindersitz aut dem Vordersitz verwencen. auBer del
D Belfahrer-Alrbag 1St deaktiviert. TOO OOER SCHWERE VERLETZUNGEN konnen
die Foi e san. Siehe Betriebsanleinm o.
NON posizionare il seggiolino per bambini rivolto in senso opposto a quello di marcia
8 sui sedile anteriore se l'airbag del passeggero non e'stato disattivato. Rischio di
MORTE O LESIONI GRAVI. Consultare il manuale di uso e manutenzione.
NO eoloque una silla para niii os en sentido contrario al de la marcha del vehculc
B en el asiento del accrrcanante, exceoto si el airbag del pasajero estuviera desaclivado
gesqo de MUERlE O HERIDAS GRAVES. Consulte el manual del propietano
GEEN tegen de_rijriehling ,in ,gePlaatst kinrìermje op de voorstoet plaatsen,
~ lenzl] de passaqiersarbaq qaoeactiveerc IS 0 0 00 OF ZWARE VERWONOINGEN
nmoen het nevoic Zlln. Zie instrustieboelqe

8

©

STS17APOO1

212

213

1~8. Informazioni sulla sicurezza

1-8. lnforrnazicnl sulla sicurezza

A ATTENZIONE

A ATTENZIONE

. Quando si installa un si stema di ritenuta per bambini

• Quando si installa un sistema di ritenuta per bam bini

Tipo E

Tipo C

A

AVISO npOIOXH ATENTIONARE

~

B H ~ M A H ~E

UYARI

BH~MAH~ E

KUJOES

8 NAO oetete uma cadelrinha para cnanças vcneee para tras no banco da frente sem
p cesacnvar o airbag do passaçeuc. RlSCO de MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.
Consulle o mancar do ;;ronrletario
® MHN r oncarrdn nallll ~o ~oel(Jl.lo onicGloo npoO'ovOToAlO'liOU aTO urrcoorwò KliBtoJ,Jo,
~ lnò<; 0'0' ElvOI OflE VEpYOTTOlrwtvoç o oEp60ar~~S:tOÒflVOU , [)E~?i.XETO~~~ TTPOKAll~~~
6A NATOr 1t r OBAPOI TPAYMATII MOI . t u
"wTEiTE TO l Aio 00 IWV XP!101'')
® NUmontati pe scaunul dinlaIAscaunul pentruCO!JlI onental tu spatele la sensul de mers cecàt dad
~ aor.tJag-u1 peonu p§lsager esteoezacneat. aerescecteeaecesse regu~ poate provocaMOARTEA SAU
RANIREAGRAVA A COPILULUI. VelJmanualululihzalorullJ.
HEnOCTaB ~~ Te 06bP~aTO 1133a,Q t\flClllCTOll'<e B~lY npenaatateJl3n_a. oceea aeo Bb3.:lYW>lii T3
OOBl>JfnaBII~L13 la nbTII~~ fIC eneaUIIBIIp.;lt<a, HecnaJBa~ero IlaTosayttlOBlIeIIOlOe naaoeenenc
GCMbPTHnH CEPHOJHOHAPAHSlBAHE. 3atlOBll'<e IIt+1»Oo..al\ll~ Bllu e ~IICriW_I.li'~Ta:la eenncareues
:~J I ~ ~.va yaStlgl deere dl~ 1 bl!.3~,l lmaml ~sa yUlU ger~~ çocuk giive nl~k koltuQunu A5LA onkoltuga
R KOYMAYIH. OLUMEVEVA CIDDI YARALANMALARAse ' l verebillf KunanlCI el kitabma t/aktmz
®~~T C_OTO ceneu ne uaaeaerc aa3a"HlloTpell .D,A He c e I,.I ~ BA Hanoenso cenaurre. OCBeH BO
: cnY'JaJ a.o He e IIc~nY"eHO COBOJa'J~olo soo.oyWHOflepHI'I'le, Mo:«e Ila 1l0000e AOCMPTIInll
C E P ~OJ H ~ nOBPE.D,NI Flcrnenaere re _Ofl~CH ~'l _OTÒ vnBeTBO.
l:J ::o~OOsn i nje mba~ese lemi)!! ~~ tyre nga sed11la eparenesenuk e keni caktlvizuar alrtlag--un e
l
ler~ MUNOTESHKAKTOJEVOEKJEOSEDEMlIMTERENDE Shokorllmanuahneoercomt

A

ISPÈJIMAS HOIATUS

Q

~'N

~\,

BRiolNÀJUMS

AOVARSEl

VAROITUS

VARNING

®
rn
®

'"

90
3
~

ro

~.

iii
<O
C

ii
co
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Tipo F
llpeAynpe~eHl1e

~

OSTRZEiENIE vYSTRAHA VAROVANIE FIGYElMEZTETÈS YBArAI VIlIVÒRUN

A

~'i1TH

UPOZORENJE

OPOZORltO

Upozorenje

UPOZORENJE

Upozorenje

KUJDES

~ H E YC TA H A B n ~ BA ~T E AeTC_ ~e

(ìl

® ZAKAZ UMIESTNENIA detskej sedaékyna prednomsedadleprot! ~ meru la zd ~. pokial niejedeaktivovany
K airbagspolujazdca.Hmzi NEBEZPECENSTVOSMRTI ALEBOVAZNEHO ZRANENIA. Poznpriruékuuzivalera
TILOSaz elSO utasulè s[e hàlrafelé n.èZI!gyerme~O lést helyezni,amig az ulasoldali ,Iégl sakot nem
H hatastalanitottak. HALALT VAGYSULYOSSÉROLÉST okozhat, Tovabbl mlormacl6kat a kezelesl
utmutatòban lalal.
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1-8. lnforrnazioni sulla sicurezza

A ATTE NZI ONE
• Qu ando si installa un sistema di ri tenuta per bambini
. Se nel paese in cui si risiede es istono norme riguardanti i sistemi di
ritenuta per bambini, contattare un qua lsiasi concessionario autorizzato

Toyota o officina, o un altro professionista adeg uatamente qualificato e
attrezzato pe r l'insta lìazione dei sistemi di ritenuta pe r bambini.

• Se si installa un seggiolino junior, verificare semp re che la cintura a
bandoliera passi al centro della spalla del bambino. La cintura deve
esse re lontana dal collo del bambino, evitand o tuttavia che gli cada dalla
spalla . La mancata osservanza potrebbe provocare lesioni gravi o mortali
in caso di improvvisa frenata, brusca sterzata o incidente.
• Assicurarsi che la cintura e la piastrina siano salda mente blocca te e che la
cintura di sicurezza non sia attorcigliata.

. Scuotere il sistema di ritenuta per bambini a destra e a sinistra, avanti e
indie tro, per ass icurarsi che sia stato installato saldame nte.
• Dopo aver fissato un sistema di ritenuta per bamb ini, non regolare il
sedile.
• Seguire le istruzioni di installazione del produ ttore del sistema di ritenuta
per bambini.
• Non montare il poggia testa quando è installato un sistema di ritenuta per
bambini con cinghia superiore. Il poggiatesta potrebbe interfe rire con la
cinghia superiore, compromettendo la corretta installazione del sistema di
ritenuta per bambini.

1-8. Informazioni sulla sicurezza

A ATTENZIONE
. Quando si installa un sistema d i rite n uta per bam bi ni
• Quando si usa il sedile lato destro per il
sistema di ritenuta per bambin i, non
sedersi
sul
sedile
centrale,
Il
funzionamento
della
cintura
di
sicurezza
potrebbe
esse re
compro messo, ad esempio potrebbe
esse re posizionata tropp o in alto o
essere troppo allentata , provocando
lesioni gravi o mortali in caso di frenata
brusca o di incidente.
• Per fissare correttamente un sistema di ritenuta per bambini agli
ancoraggi
Quando si usano gli ancoraggi inferiori, assicurarsi che non vi siano oggetti
estranei attorno ai punti di ancoraggio e che la cintura di sicurezza non resti

impigliata dietro il sistema di ritenuta per bambini. Accertarsi che il sistema
di ritenuta per bambini sia fissato saldamente, altrimenti, in caso di
improvvisa frenata, brusca sterzata o incidente, potrebbe provocare lesion i
gravi o mortali al bambin o o ad altri passeggeri del veicolo.

• Acce rtarsi di riporre il poggiat esta rimosso in un luogo sicuro quando si
utilizza il sistema di ritenuta per bambin i sul sedile posteriore.
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2-1. Procedure di guida

• •
Per una gu ida sicura, è opportuno attenersi alle seguenti procedure:

Veicoli con cambio manuale

• Avviamento del motore (eccetto veicolo ibrido)
sistema ibrido (veicolo ibrido)

li',;DJJ Premendo il peda le della frizion e, portare la leva de l

O

del

cambio su 1. (-->P. 287)

ll'D]] Rilasciare il freno di stazionamento . (-->P. 293)

--> P. 242 , 246 , 256, 261

BlJ Rilasciare

gradualm ente
il pedale della frizione.
Contemporaneamente premere dolcemente il pedale
dell 'acceler atore per ottenere l'accelera zion e del veicolo.

• Guida
Veicoli con trasmissione ib rida o cambio Multidrive
1ji-~"'1.1 1 1Premendo il peda le del freno, portare la leva del cambio su

• Arresto

D. (--> P. 272, 275)

"'1ji-"""'' ' I12
.'' ' ''1Rilasciare il freno di stazionamento. (--> P. 29~
iii* i 31Rilasciare gradualmente il pedale del freno e premere
dolcemente il pedale dell' acceleratore
l'accelerazione del veicolo.

per

ottenere

Veicoli con cambio manuale multi-modalità

Iji-lM.i 1 ICon il pedale del freno premuto, portare la leva del cambio
su E o M. (--> P. 28 1)
Quando si porta la leva del cambio in posizione E: assicurarsi che
il display dell"indicatore della posizione di marcia indichi E.

Quando si porta la leva del cambio in posizione M: assicurarsi che
il display dell"indicatore della posizione di marcia indichi 1.

"1M••! 21Rilasciare il freno di stazionamento. (--> P.

iii* .1 31Rilasciare

293)

gradualm ente il pedale del freno e premere
dolcemente il pedale dell'acceleratore per ottenere
l'acceler azione del veicolo.
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Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive

oc

li',;DJJ Con la leva del cambio in D, premere il pedale del freno .

il

Veicoli con cambio Multidrive e sistema di speg nimento e
avviamento intelligente: Se il sistema di spegnimento e
avviamento intelligente è attivo, quando si preme il pedale del
freno il motore si spegnerà. (-->P. 347)

=>

m-

ii>
(C
c
Ci
tn

ll'D]] Se necessario , inserire il freno di stazi onamento .
A veicolo fermo per un periodo prolungato, portare la leva del
cambio in posizione P. (-->P. 272, 275)
Veicoli con cambio manuale multi-modalità

li',;DJJ Con la leva del cambio in E o M, premere il pedale del
freno .

ll'D]] Se necessario, inserire il freno di stazionamento.
A veicolo fermo per un periodo prolungato, portare la leva del
cambio in posizione N. (-->P 281)

221

.

2-1 Procedure di guida

... ... ..

Veicol i con cambio manuale

Veicoli c on c ambi o Mu lt id rive

@1Ot'1 11Prem en do il peda le de lla frizione , preme re il pedale de l

ImJJ Con la leva del cambio in D , premere il peda le de l freno .

freno.
ifu.iil.J 21Se necessario , inse rire il freno di staz iona ment o .
A veicolo fermo per un periodo prolungato, portare la leva del
cambio in posizione N. (-->P. 287)
Veicoli con sistema di spegnimento e avviamento intelligente: se il
sistema di spegnimento e avviamento intelligente è attivo,
portando la leva del cambio in posizione N e rilasciando il pedale
della frizione si provocherà lo spegnimento del motore. (-->P. 347)
• Parcheggio del veicolo
Veicoli con trasmissione ibrida
iiJ.@.! 11Co n la leva del cambio in D , preme re il pedale del freno .
@l'.ii\'!2 1Inse rire il freno di staz ioname nto. (--+ P. 293)

iii# i 31Port are la leva del cambio in posizion e P. (--+P. 272 )
Se si parcheggia in pendenza, se necessario, bloccare le ruote.

~if,""~"€".'-i4"'1Veico li se nza chiave elett ro nica :
Port are la chiave nel blocchetto di acc ens ione in posizion e
"LOCK" per disattivare il sistema ibrid o.
Veicoli con chia ve elettronica :
Prem ere l'interruttore "POW ER" pe r disatti var e il sistema
ibrid o.
ii1;l'.ii\.i 51Blo ccare la port a , as sicurandosi di ave re con sé la chiave
elettronica .

lm.1J Inserire il fre no di stazionamento. (--+ P. 29 3)
ll'mITJ Porta re la leva de l cambio in posizione P. (--+ P. 275)
Se si parcheggia in pendenza, se necessario, bloccare le ruote.

&:il Veico li senza sistema di entrata e avviamento intelligent e:
Portare la chiave nel blocc hetto di accensio ne in pos iz ione
"LOCK" per speg ne re il motore .
Veico li con siste ma di entrata e avv iamento intellige nte:
Prem ere l'interrutto re "ENG INE START STO P" per
speg ne re il motore.

oc:

<il
iD

:J

~ B l occa re la port a , assicuran dosi di ave re co n sé la chiave .

ii)
<O

c:
Ci

Veicoli con cambio manuale multi-modalità

"

ImJJ Con la leva de l ca mb io in E o M, prem ere il peda le de l
freno .
Im.1J lnserire il freno di staz ioname nto . (--+P. 293)

ll'mITJ Port are la leva de l cambio in pos izione E, M o R. (--+ P. 28 1)
Se si parcheggia in pendenza, se necessario, blocca re le ruote.

&:il Veicoli senza

siste ma di entrata e avv iame nto intelligent e :
Portare la chiave nel blocch etto di accens ione in pos izio ne

"LOC K" per spe gne re il motore.
Veico li con sistema di entrata e avvi amento intellig ent e :
Prem ere l'interruttore "ENG IN E START STO P" per
speg ne re il motore .
Assicurarsi che il display dell'indicatore della posizione di marcia
indichi 1 o R.
~ Blo ccare la port a , ass icurandosi di ave re co n sé la chiave.
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2-1. Procedure di guida

Veicoli con cambio manuale multi-modalità
Vei coli con cambio manuale
lij!O.,.,.i 11Premendo il pedale della frizione, premere il pedale del
freno .

..,_."*..:.\. ,. "2"'1Inserire il freno di stazionamento . (--> P. 293)

WWi·13l Portare la leva del cambio in posizione N. (-->P. 287)
Se si parcheggia in pendenza, portare la leva del cambio in
posizione 1 o R e, se necessario, bloccare le ruote.
1':;*.1 41Veico li senza sistema di entrata e avvia mento intelligen te:
Portare la chiave nel blocchetto di accens ione in posizione
"LOCK" per spegnere il motore .
Veicoli con sistema di entrata e avv iamento intell igente:
Premere l'interruttore "ENGINE START STOP " per
speg nere il motore.

..,,"';l4:..:\....1"'siBloccare la porta, ass icurandos i di avere con sé la chiave.

I Partenza su una salita ripida

D I l Con il pedale del freno premuto, inserire completame nte il
freno di staz ionament o e portare la leva del ca mbio in
posizione E o M.
Quando si porta la leva del cambio in posizione E: assicurarsi che il
display dell'indicatore della posizione di marcia indichi E.
Quando si porta la leva del cambio in posizione M: assicurarsi che il

display dell'indicatore della posizione di marcia indichi 1.

lm1J Prem ere dolcemente il pedale dell'acceleratore.

IDUJ Rilasciare il freno di stazio nament o.
Veicoli con cambio manuale

oc

lmlIJ Con

il

il freno di stazionamento completame nte inserito e
preme ndo co mpletamente il pedale della frizione, portare la
leva del cambio su 1.

r"o
iii"
eo
c

a:

lm1J Prem ere

dolcemente il pedale dell'acceleratore e rilasciare
co ntemporaneamente e in modo gradua le quello della
frizione .

Cl>

IDUJ Rilasciare il freno di stazionament o.

Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive

@'iii·' 1 IInserire correttamente il freno di stazionamento con il pedale
del freno premuto , quindi portare la leva del cambio in
posizione D.
..
liI,...
@......' "2"'IRilasciare il pedale del freno, quindi premere dolcemente il
peda le del l'acce leratore.

"1k"'~M"§.""""'
31Rilasciare
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il fre no di stazio na mento .

. Guida in caso di pioggia
. Prestare attenzione alla guida quando piove, perché la visibilit à risult er à
ridotta, i cristalli potrebbero appannarsi e il fondo stradale diventare
sdrucciolevole.
. Guidare con attenzione quando inizia a piovere, perché il fondo stradale
diventa estremamente sdrucciolevole.
. Evitare le alte velocit à quando si guida con la pioggia, perché potrebbe
formarsi uno strato di acqua tra i pneumatici e il fondo stradale che
impedisce il funzionamento corretto dello sterzo e dei freni.
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• Regime motore durante la guida (veicoli con trasmissione ibrida e
cambio Multidrive)
Nelle seguenti condizioni il regime del motore potrebbe aumentare durante
la gu ida. Questo è dovuto al passaggio automatico ad una marcia supe riore

. Tempo al regime m inimo prima di spegnere il motore (motore diesel)
Per evitare dan ni al turbocomp ressore , lasciare il motore al minimo subito

dopo aver guida to ad alta velocità o in salita.

a inferiore per adattarsi alle condizioni di guida . Ciò non indica una brusca

Tempo al regime
minimo

Condizione di guida

accelerazione .
• Viene rilevato che il veicolo sta percorrendo una salita o una discesa

Guida normale in città

. Quando viene rilasciato il peda le dell'acceleratore
• Rodaggio della vo stra nuova Toyota
AI fine di prolungare la vita del veico lo, si raccomanda di osservare le

Guida ad alta
velocità

seguenti precauzion i:

Ecce tt o ve icolo ibr ido
• Per i primi 300 km:

Non necessario

Veloc ità costa nte di circa
80 km/h

Circa 20 seco ndi

Velocità costante di circa
100 km/h

Circa 1 minuto

Guida su salite ripide o continua a 100 km/h o
più (guida su tracciati da gara, ecc.)

oc

Circa 2
minuti

ii]

é"D

Evitare frenate improvvise .

• Per i primi 800 km :
Non trainare rimorchi.

O>

"----=

Evitare acce lerazion i improvvise .

Non guidare per per iodi prolungati con marce basse,
Non guidare a velocità costante per periodi prolungati.
Veic olo ibri do
• Per i primi 300 km:
Evitare frenate improvvise .

• Per i prim i 1.600 km:
Non guidare a velocità troppo elevata.
Evitare acce leraz ioni improvvise .

Non guidare a velocità costan te per periodi prolunga ti.

Durante

~\-~'S

• Per i primi 1.000 km:
Non guida re a velocità troppo elevata,

<D

. Guida ecologica (veicoli con cambio Mullidrive)

'
1:

-

1\

il

C

o:

'"

funzionamen to

dell'acce lerazio ne
eco logica
(Eco
driving), la spia Eco driving si acce nderà.
Se si preme eccess ivamen te il pedale

dell' acceleratore e quando il veicolo è
fermo, la spia si spegne,
$ T0 2 1AP00 1

La spia Eco driving non funziona nelle
segue nti condizioni:

• La leva del cambio è in una qualsiasi
posizione di innesto diversa da D .

• La modalità di guida è impostata sulla
modalità sport.
. 11 paddle del cambio al volante vie ne
azio nato mentre la leva de l cambio è in
posizione D.

• La velocità attua le del veicolo è di circa
130 km/h o superiore.
La spia Eco driving può essere attivata o

disattivata. (-> P, 3 16)
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• Se si utilizz a il proprio veicolo in un paese stran iero

A

Rispettare le leggi di registrazione del veicolo vigenti e verificare la
disponibilità del carburante corretto. (-. P. 726 )

ATTENZ IO NE

. Quando si avvia il veicolo

• Per un utilizzo efficiente (veicolo ibrid o)

Sui veicoli con trasmissione ibrida , mantenere sempre il piede sul pedale del
freno quand o si è fermi con il sistema ibrido in funzione . In ques to modo si
eviterà l'avanzamento del veicolo.

• Durante la guida portare la leva del cambio in posizione D.
In posizione N il motore a benzina potrà funzionare ma non sarà
generata elettricità. La batteria ibrida (batte ria di trazione ) si scaricherà,
consuma ndo inutilmente pote nza del motore per ricaricarsi.

Su veicoli con camb io Multidr ive, mantenere sempre il piede sul peda le del
freno quando si è fermi con il motore acceso . In questo modo si eviterà
l'avanzame nto del veicolo.

• Guidare il veico lo dolcemente.
Evitare brusche acce lerazioni e dece lerazio ni. L'accelerazione e la
decelerazione graduali consentiranno un uso più efficace del motore
elettrico (motore di trazione), senza la necessi tà di utilizzare la potenza
del motore a benzina .

Su veicoli con cambio manua le multi-moda lità, mantenere sempre il piede
sul pedale del freno quando si è fermi con il motore acceso. In que sto modo
si evita che il ve icolo si muova inaspettatamen te.

oc:

. Durante la guida del veicolo

• Evitare accelerazioni ripetute .

. Non guidare se non si conoscono esattamente la posizione del pedale del
freno e dell' acceleratore, per evitare di premere il pedale sbagliato.

Le accelerazioni ripetute provocano il consumo della potenza della
batteria ibrida (batteria di trazione ) e riducono l'efficacia delle
accelerazi oni stesse. E possibile ripristinare la carica di energia della
batteria guidando con il pedale dell'acceleratore leggermente rilasciato.

• Premere accidentalmente il pedale dell'a cceleratore anziché quello del
freno provocherà un'acceleraz ione improvvisa che potrebb e causa re

un incidente, con conseguenti lesioni gravi o mortali.
Quando si fa retromarcia, la torsione del busto potrebbe comportare
una certa difficoltà di azione sui pedali. Acce rtarsi di aziona re i peda li

. Quando si parcheggia, portare la leva del cambio in posizione P.
In posiz ione N, la batte ria ibrida (batteria di trazione) non si ricarica. Se la
leva del cambio resta in posizione N per un periodo di tem po prolungato,
la batteria ibrida potrebbe scaricarsi . Il veico lo non può funzionare se la
batteria ibrida è scarica.

correttame nte.

Assumere sempre una postura corretta durante la guida anche se si
sposta il veicolo solo di poco. Ciò consente di agire correttamente sui
pedali del freno e dell'acc eleratore.
Premere il peda le del freno con il piede destro. In caso d'eme rgenza,
premendo il peda le del freno con il piede sinistro l'eventuale ritardo
nella risposta potrebbe provoca re un incidente.
e Sui veico li ibridi, quando il movimento del veicolo è dovuto escl usivame nte
al motore elettr ico (motore di trazione) è bene che il guidatore faccia
particolare attenzi one ai pedoni . Infatti, dal momen to che questo motore
non produce alcuna rumorosità udibile . i pedoni potrebbero non accorgersi
del sopraggiungere del veicolo.

I
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~...:.. ATTEN ZIONE
e Non guidare il veicolo sopra materia li infiammabili e non arrestarlo nei
pressi di tali materiali.
L'impianto di scarico e i gas di scarico possono raggiu ngere tem perature
estremamente elevate. Queste parti calde potrebbe ro causare un incendio
se nelle vicinanz e si trovano materiali infiammabili.

• Sui veicoli con trasmissione ibrida non lasciare che il veicolo arretri mentre
la leva del cambio si trova in una posizione di guida o che avanzi con la

leva del cambio in posizione R.
In caso contrario potrebbe verificarsi un incidente o danni al veicelo.

e Sui veicoli cen

cambio Multidrive o cambio manuale ~ulti- moda l i ta non
lasciare che il veicolo arretri mentre la leva del cambio si trova in una
posizione di guida o che avanzi cen la leva del cambio in posizione R.
In questo modo il motore potrebbe entrare in stalle o le prestazioni di freno
e sterzata potrebbe ro peggiorare, dando luogo a incidenti o danneggiando
il veicolo.

e Se all'interno del veicolo si rileva odore di scarico, aprire i finestrini e
verificare che il portellone posteriore sia chiuso. La penetrazione di grandi
quantitativi di gas di scarico all'interno del veicolo può provocare
sonnolenza con il rischio di incidenti, che possono avere conseguenze per
la salute gravi o addirittura mortali. Far controllare immediatamente Il
veico lo da un qua lsiasi conces sionar io autorizza to Toyota o officina , o un

altro profess ionista adeguata mente qualificato e attrezzato.

e su veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive, non portare la leva
del cambio in posizione P mentre il veicolo è in movim ento.
Ciò potrebbe provocare danni al cambio con conseguente perdita di
controllo del veicolo.
e Non portare la leva del cambio in posizione R mentre il veicolo sta
av a nzando.

Ciò potrebbe provocare danni al cambio con conseguente perdita di
controllo del veicolo.
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A ATTENZIONE
e Non portare la leva del cambio in posizione D (veicoli con trasmissione
ibrida o cambio Multidrive ), E (veicoli con cambio manuale multi-modalit à)
o 1 (veicoli con cambio manuale) mentre il veicolo si sta spostando in
retromarcia .

Ciò potrebbe provocare danni al cambio con conseguente perdita di
controllo del veicolo.
e Eccetto veicolo ibrido: Portare la leva del cambio in posizione N a veicolo
in movimento disa ccoppia il motore dalla trasm issione . Il freno motore non

è disponibile quando è selezionata la posizione N.
e Veicolo ibrido: Portare la leva del cambio in posizione N cen il veicolo in
movimento disattiver à il sistema ibrido. La disattivazione del sistema ibrido
comporta l'assenza del freno motore.
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e Eccetto veicolo ibrido: Durante la guida normale, non spegnere il motore.
Lo spegnimento del motore durante la guida normale non cemporta la
perdita del controllo di sterzo o freni, ma tali sistemi non saranno più
servoassistiti. Ciò rende più difficile sterza re e frenare, rendendo
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necessa rio accos tare ed arres tare il veico lo non appena sia possibile farlo
in modo sicuro.

Tuttavia, in caso di emergen za, qualora diventasse ad ese mpio
impossibile arrestare il veicolo in modo norma le: -. P. 713
. Veicolo ibrido: Non disattivare il sistema ibrido durante la guida normale.
La disattivazione del sistema ibrido durante la guida non comporta la
perdita del controllo di sterzo o freni, ma tali sistemi non saranno più
servoassistiti. Ciò rende più difficile sterzare e frenare, rendendo
necessario accostare ed arrestare il ve icolo non a ppe na sia possibile farlo
in modo sicuro.

Tuttavia, in caso di emergenza, qualora diventasse ad esempio
impossibile arrestare il veicolo in modo normale: -. P. 713
e Utilizzare il freno motore (scalare le marce [eccetto veicolo ibrido] o
selezionare la posizione B [veicolo ibrido]) per mantenere una velocit à
sicura durant e la guida su discese ripide.
Il centinuo uso dei freni può causare il surriscaldamento e la perdita di
efficienza degli stessi. (-.P. 273, 276, 281)
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A

ATIENZIONE

• Quando ci si arresta su una superficie inciina ta, utilizzare il pedale del
freno e il freno di staziona mento per evitare che il veicolo si muova in
ava nti o all'indietro, provocan do incidenti.
• Durante la guida, non regolare le posizioni del vo lante, del sedile o degli
specchietti retrovisori interni o esterni.
In caso di mancata osservanza, il gu idatore potrebb e perdere il controllo
del veicolo e provocare un incidente, causando lesioni gravi o mortali.
• Controllare sempre che le braccia, la testa o altre parti del corpo dei
passegg eri no n spo rgano all' esterno del veicolo, in quan to ciò potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.
• Quando si guida su fond o stradale sdrucciolevole

• Frenate. accelerazioni e sterzate improvvise possono causare lo
slitta mento dei pneumatici e ridurre la capacità di controllo del veic olo,
provocando un incidente.
• Un'improvvisa accelerazione, l'intervento del freno motore a causa di un
pass aggio marcia o una variazione del regime del motore potrebbero
causare lo slitta me nto del veicolo, ca usando un incidente .

• Dopo aver guidat o in una poz za nghera, preme re legge rme nte il peda le del
fre no per as sicurarsi che i freni funzionino correttame nte. Q ua ndo le
past iglie dei freni si bagn ano possono impedire il corretto funzionament o
dei freni. Se solo i freni di un lato sono bagn ati e non fun zionano
co rrettame nte, ciò potrebbe influ ire sul controllo della sterzata, causando
un incidente.

• Quando si innestano le marce con la leva del cambio (veicoli con
trasmissione ibrida, cambio Multidrive o cambio manuale multimodalità)
Prestare attenzione a non sposta re la leva del cambio con il pedale
dei l'acce leratore premuto. Portando la leva del cambio in una posizione
diversa da P (solo veicoli co n trasmissione ibrida o cam bio Multidrive) o N si
potrebbe causare una ra pida acce lerazione improvvisa del veicolo, che
potrebbe gen erare un incidente con consegue nti lesioni grav i o mortali.
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A

ATTENZIONE

. Se si avverte un f ischio o un rumore di sfregamento (in dic ato ri d i usura
delle pastiglie dei freni)
Far controlla re e sos tituire, appe na possibi le, le pastiglie dei freni da un
qualsiasi conce ssionario autorizzato Toyota o offici na , o un altro
professionista adeg uatamente qual ificato e attrezzat o.
La manca ta sostituzione delle pastiglie dei freni potrebb e danneggia re il
rotore.

È pericoloso guidare ii veicolo quando si supera il limite d'usura delle
pastiglie dei freni e/o que llo dei dischi freno.
. Quan do il veicolo è fermo

oc:

. Eccetto ve icolo ibrido: Non far girare a vuoto il motore.
Se la leva del cambio è in una posizione diversa da P (solo veico li con
cambio Mult idrive) O N, il veico lo potrebbe acc elerare in modo improvviso
e inatteso, causa ndo un incidente.
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. Veicolo ibrido: Non premere inutilmen te il pedale dell'acceleratore.
Se la leva del camb io è in una posizione diver sa da P o N, il veico lo
potrebbe acce lerare in ma niera improvvisa e inaspettata e causare un
incidente.
. Eccetto veicolo ibrido: Non lasciare il veico lo con il motore acceso per un
periodo prolun gato.
Se tale situaz ione non può esse re evitata , pa rcheggiare il veicolo in
un'area libera e fare in modo che i gas di scarico non entrino all'interno
dell'abitacolo .
. Veicolo ibrido: Non lasciare ii veicolo con il sistema ibrido in funzione per
un per iod o prolung ato.
Se tale situazio ne non può esse re evitata, parcheggiare il veicolo in
un'area libera e fare in modo che i gas di scarico non e ntrino all'interno
dell'abi tacolo .
. Su veicoli con cambio Multidrive o cambio manu ale multi-modalit à. per
evitare incidenti dovu ti allo sposta mento acci dentale del veico lo, quand o il
motore è acceso tenere se mpre premuto il pedale del freno e
all'occorrenza inse rire il freno di stazioname nto.
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A ATT ENZIONE

• Sui veico li con trasmissione ibrida , per evitare gli incident i dovuti al
movimento impr evisto del veicolo, continuare a premer e il pedale del freno
fìnchè e acceso l'indicatore "READY". Inserire il freno di stazionam ento se
necessario.

e Non lasciare aperte porte o finestrini se il vetro curvato e rivestito da una
pellicola metallizzata, ad esempio di color argento. Con la luce riflessa del
sole, il vetro potrebbe avere l'effetto di una lente causando un incendio.

• Se il veicolo è fermo su una strada in pendenza, per evitare incidenti
causati dallo spostame nto del veico lo premere sempre il pedale del freno
e all'occorrenza inserire il freno di stazionamenlo.
• Evitare di aume ntare il regime del moto re.
Un aumento del numero di giri del moto re a veicolo fermo potrebbe
causare il surriscalda mento dell'im pianto di sca rico .con conseg uente
rischio di incendio se nelle vicinanze è presente materiale infiammabile.
• Quando il veicol o è parcheggiato
• Qu ando il veicolo è esposto al sole, non lasciare nell'abitacolo occhiali,
acce ndini, contenitori spray o lattin e di bibite,
La mancata osservanza di questa precauzio ne potrebbe avere le seguenti
conseguenze:
La fuo riusci ta di gas da un acce ndino o da una bomboletta spray
potrebbe provocare un incendio.
La temperatura all'int ern o dei veicolo potrebb e provocare la
deforma zione o l'incrinatura delle lenti in plastica e delle montature di
occhia li in plastica.
Le lattine di bibite potrebbero creparsi, provocando la fuoriuscita del
contenuto all'interno del veicolo e quindi il cortocircuito nei componenti
elettrici del veicolo.
• Non lasciare accendini all'interno del veicolo. Se un accendino si trova ad
esempio nel vano portaoggetti o sul pianale, si potrebbe accendere
accide ntalmente qua ndo si caricano i bagagli o si regol a il sedile,
causando un incendio.
• Non attaccare adesivi sul parabrezza o sui finestrini. Non posizionare

contenitori come que lli dei deodoranti per l'ambi ente sulla plancia o sul
cruscotto. Adesivi o contenitori possono agire come lenti ca usando un

. Sui veicoli

con

trasmissione

ibrida,

inserire

sempre

il

freno

di

stazionament o, portare la leva del cambio in posizione P, disattiva re il
sistema ibrido e blocca re il veicolo.
Non lasciare il veicolo incustodito mentre il sistema ibrido è in funzione.
Anche se il veicolo ibrido è pronto per la marcia , è possibile che non

vengano avvertiti rumori né vibrazioni provenienti dal veicolo (quando
l'indicatore "READY" acceso).

e

oc

e Sui veicoli con cambio Multidrive, inserire sempre il freno di
stazioname nto, portare la leva del cambio in posizione P, spegnere il
motore e bloccare il veicolo.
Non lasciare il veicolo incustodito a motore acceso.

iil
r0-

"

Di"
c

(C

o:

e s u veicoli con cambio manuale multi-moda lità inserire sempre il freno di
staziona mento, portare la leva del cambio su E, M o R, spegnere il motore
e blocca re il veicolo .

Il>

Non lasciare il veicolo incustodito a motore acceso.
. Eccetto veicolo ibrido: Non toccare i terminali di scarico mentre il motore è
in funzione o immediatamente dopo averlo spento.

La man cata osse rvanza di ciò potrebbe provo care ustion i.
e Veicolo ibrido: Non toccare i termina li di scarico o i diffusori del para urti
posteriore mentre il sistema ibrido è in funzione o subito dopo che e stato
disinserito .
La ma ncata osservanza di ciò potrebbe provocare ustioni.

• Eccetto veicolo ibrido: Non lasciare il motore in funzione in una zo na in cui
possono verificarsi accumuli di neve, o durante una nevicata . Se
dovessero formarsi accumuli di neve attorno al veicolo mentre il motore è
in funzione i gas di scarico potrebbero concentrarsi e penetrare all'interno
dell'abitacolo. Ciò potrebbe avere conseguenze gravi per la salute o
addirittura morta li.

incendio nel veicolo.
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A ATTENZ IONE
• Veicolo ibrido: Non lasciare il sistema ibrido in funzione in una zona in cui
possono verificarsi accumuli di neve, o durante una nevicata. Se
dovessero formarsi accumuli di neve attorno al veicolo mentre il sistema
ibrido è in funzione , i gas di scarico potrebbero concentrarsi e penetrare
all'intern o dell'abitacolo. Ciò potrebbe avere conseguenze gravi per la
salute o addirittura mortali .

• Su veicoli con cambio manuale multi-modalità non spegnere il moto re fino
a quando la 1a O la retromarcia non sono inserite correttamente e
completamente. Assicurarsi che la marcia sia inserita controllando
l'ind icatore della posizione di marcia.
Parcheggia re il veicolo senza inserire una marcia potrebbe far spostare il
veicolo e causare un incidente.
• Gas di scarico

I gas di scarico contengono il pericoloso monossido di carbonio (CO), che é
incolore ed inodore. Inalare gas di scarico può avere per la salute
conseguenze gravi o addirittura mortali.
• Eccetto veicolo ibrido: Se il veicolo si trova in una zona scarsamente
ventilata, spegnere il motore. In un ambiente chiuso, come ad esempio un
garage, i gas di scarico potrebbero concentrarsi e penetrare all'interno
dell'abitacolo. Ciò potrebb e avere conseguenze gravi per la salute o
addirittura mortali.

. Veicolo ibrido: Se il veicolo si trova in una zona scarsamente ventilata,
disattivare il sistema ibrido. In un amb ie nte chiuso, come ad ese mpio un

garage , i gas di scarico potreb bero concentrarsi e penetrare all'interno
dell'abitacolo. Ciò potrebbe avere conseguenze gravi per la salute o
addirittura mortali.
• L'impianto di scarico del veicolo deve essere regolarmente controllato. Se
si rilevano fori o incrinature provocati dalla corrosione. da nni ad un giunto
o un'anorma le rumorosità dello scarico. far controllare il veicolo e farlo
riparare presso un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina,

2-1. f'rocedure di gUIda

A ATT ENZIONE
. Quando si dorme in macchina
. Eccetto veicolo ibrido: Spegnere sempre il motore. In caso contrario si
potrebbe spostare accide ntalmente la leva del cambio o premere il pedale
dell'accele ratore, provocando un incidente o un incendio dovuto
all'eccessivo surriscaldamento del motore. Inoltre , se il veicolo si trova in
sosta in un'area scarsamente ventilata, i gas di scarico potrebbe ro
concentrarsi ed entrare nel veicolo con conseguenti lesioni gravi o mortali.
. Veicolo ibrido: Disattivare sempre il sistema ibrido. In caso contrario si

potrebbe spostare acciden talmente la leva del cambio o premere il pedale
dell'acceleratore , provoca ndo un incidente o un incendio dovuto al
surriscaldamento del sistema ibrido. Inoltre , se il veicolo si trova in sosta in

oc:

Ql

un'area scarsame nte ventilata. i gas di scarico potrebbero conce ntrarsi ed
entrare nel veicolo con conseguenti lesioni gravi o mortali.
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e Guidare con maggiore prudenza quando i freni sono bagnati.
Lo spazio di frenata aumenta se i freni sono bagnati e ciò potrebbe
provocare una differenza di frenata sui due lati del veicolo. Anche il freno
di stazionamento potrebbe non bloccare il veicolo in modo sicuro.
e Se l'attuatore del freno (veicolo ibrido) o il servofreno (ecce tto veico lo
ibrido) non funziona no, non seguire a dista nza ravv icinata gli altri veicoli

ed evitare di affrontare saliscendi o brusche svolte che richiedano
l'impiego dei freni.
In questo caso, la frenata è ancora possibile ma richiederà una pressione
sul pedale superiore alla norma. Anche lo spazio di frenata tenderà ad
aumentare .

e Non pompare il pedale del freno se il motore è in staIlo.
Ogni pressione del pedale del freno comporta una riduzione della
servoassistenza dei freni.

o un altro professionista adegua tamente qualificato e attrezzato. In caso
contrario, si potrebbe verificare la penetrazione di gas di scarico nel
veicolo che metterebbe seriamente a rischio la salute e la vita degli
occupa nti.
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• Eccetto veicolo ibrido: L'impianto frenante consis te in 2 impianti idraulici
distinti; in caso di guasto di uno di essi, il secondo continuerà a funzionare.
Il peda le del freno, però, deve essere premuto con più forza del normale e
lo spazio di frenata aumenter à di conseg uenza . In tal caso. non continuare
a guidare il veicolo . I freni dov ranno essere sistemati immediatamente .

• Veicolo ibrido : L'impianto frenante é composto da 2 circuiti idraulici
individuali; se uno di questi circuiti si guasta, l'altro funzione rà comunque.
Il pedale del freno , però, deve essere premuto con più forza del normale e
lo spazio di frenata aumenter à di conseguenza. In tal caso. non continuare
a guida re il veicolo . Se la spia di avvertimento impian to frenante (spia
rossa) si accende e contemporaneame nte entra in funzione il cicalino
duran te la ma rcia, arrestare immediatam ent e il veico lo in un luogo sicuro e
conta ttare un qualsiasi concessionario autorizza to Toyota o officina. o un

altro professionista adeg uatamente qualificato e attrezzato.

.. .

~

L!',. NOTA
. Durante la g uid a del veicolo
Veicol i con tr asmissione ibrida o cambio Multidriv e
e Non premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e quello del
freno durante la guida , perché altrimenti potrebbe risentime la copp ia del
motore.
e Non utilizza re il pedale dell'acceleratore. né premere

i pedali di

acceleratore e freno contemporaneamente per ma ntenere il veicolo fermo

in salita.
Veicoli con cambio manuale multi-modalità

o

e Non premere contempo raneamente il pedale dell'acceleratore e quello del
freno durante la guida . perché altrimenti potrebbe risent ime la coppia del

c
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motore.
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e Non utilizzare il pedale dell'acceleratore o il sistema di assistenza alla
partenza per mantenere fermo il veicolo in salita.
Tale comportamento potrebbe danneggiare la frizione,
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Veicoli con cambio manuale

e Non premere contemporaneamente il pedale dell'acceleratore e quello del
freno durante la guida, perché altrimenti potrebbe risentim e la coppia del
motore .

e Non cambiare marcia senza aver premuto a fondo il pedale della frizione.
Dopo aver innestato il rapporto non rilasciare bruscamente il pedale della
frizione. Cosi facendo si potrebbero danneggiare frizione, cambio e
marce.
• Osserva re le segue nti precauz ioni per e vitare da nni alla friz ione .

Non appogg iare il piede sul pedale della frizione durante la guida.
Tale comportamento potrebbe causare anomalie alla frizione.
Qu ando il veicolo viene avviato e fatto ava nza re non utilizzare altre

marce diverse dalla prima .
Tale compo rtamento potrebbe danneggiare la frizione.
Non utilizzare la frizione per bloccare il veicolo qua ndo si é fermi in
salita.
Tale comporta mento potrebbe danneggiare la frizione.
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/1, NOTA
• Non portare la leva del cambio in posiz ione R mentre il veicolo è ancora in
movimento. Così facendo si potrebbero dannegg iare frizione, ca mbio e
marce.

III Qu ando s i parcheggia il vei co lo (veicoli con trasmissione ibrida o
cambio Multidriv e)
La leva del cambio deve sempre esse re in posizione P. In caso contrario il

2-1. Procedure di gUida

LÌ'i

NOTA

. Quando ci si trova su strade all ag ate
Non guidare su strade inondate dopo piogge eccess ive ecc. Ciò potrebbe
causare gravi danni al veicolo, come illustrato di seguito:
• Blocco del motore
• Cortoci rcuito dei componenti elettrici

veicolo potrebbe muoversi o acce lerare improvvisamente , qualora venga

• Danni al motore dovuti ad infiltrazioni d'ac qua

inavvertitamente premuto il peda le dell'acceleratore .

In caso di guida su strade inondate e di infiltrazione dell'acqua nel veico lo
rivolgersi a un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o offic ina, o un
altro profess ionista adeguatame nte qualificato e attrezzato per far
controllare quanto segue:

c

• Funzionamento dei freni

"iii

Il Ev ita re dan ni ai c omponenti del veicolo
• Non ruo ta re ma i completame nte il volante in una deliè due direzioni,

trattene ndolo in questa posiz ione per periodi di tempo prolun gati.
Ciò potrebbe dannegg iare il motori no elettrico del servosterzo.
.. Durante la guida su dossi , procedere il più lentamente poss ibile, per
evitare di danneggiare le ruote , il sottoscocca del veicolo, ecc.

. Eccetto veicolo ibrido: Cambiamenti nella quantità e nella qualità dell'olio
motore, del liquido del camb io, ecc.

• Solo motore diesel: Assicurarsi di lasciare il motore al minimo subito dopo
aver gu idato ad alta velocità o in salita. Ferm are il motore solo dopo che il
turbocompressore si è raffreddato.

. Veicolo ibrido: Variazioni della quantità e della qualità dell'olio e dei liquidi
utilizzati per motore, trasmissione ibrida, ecc.

Se non ci si attiene a queste istruzioni si rischia di danneggiare il

. Condizioni del lubrificante per cuscinetti e giunti delle sospensioni (quando
possibile) e il funzionamento di tutti i giunti, cuscinetti, ecc.

turbocompressore.
ili In caso di foratura di un pneumatico durante la guida

Un pneumatico forato o dannegg iato potrebbe provoc are le seguenti
situazioni. Tenere ben saldo il vola nte e prem ere gradualmente il pedale del
freno per rallentare il veicolo.
• 11 contro llo del veicolo potrebbe risultare difficoltoso.
O li veicolo produrrà vibrazioni o suoni anomali.
. 11 veicolo si inclinerà in manie ra ano mala.
Informazioni sulle operazio ni da effettuare in caso di pneumatico sgonfio
(--> 1".638,652)
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• Avviamento del motore

Veicoli con cambio manuale (motore diesel)

Veico con cambio Mu lt id rive

lmJJ Co ntrolla re che il freno di staziona mento sia inserito.

,;ii\.-j.i.1

ImlJ Controllare che la leva del ca mbio sia in pos izione N.

1

Controllare che il freno di staz ionamento sia inserito.

I""..re I 2 Controllare che la leva del cambio sia in posizione P.
e

IhW!.13 Premere a fond o il peda le del freno.
1iiiW!']4 Portare la chiave nel blocchetto di accensione in pos izione
"START"" pe r avv iare il moto re.
Veicoli co n cambi o manuale multi-modalit à
ik;i~i.j 1 IControllare che il freno di staz ionamento sia inse rito.

@:§j.lzI Premere a fondo il peda le del freno, po rtare la leva del
cambio in pos izione N. (->P. 281)

"'''''';l,,<'':l~]~31 Portare

la chiave nel blocc hetto di acce nsione in posizione

..!#...,,.,".
,, ~1-;4 I Allo

"ON".
L'indicatore

W

si accende.

~ All o spegnimento della spia

W

portare la chiave nel
blocc hetto di acce nsione in posizione "START"" per avv iare
il motore.

oc

m

• Cambio della posizione della chiave nel blocchetto di
accensione

<"ii

m
<O

D "LOCK"

"ON".
L'indicatore

li'.iD]] Premere a fondo il peda le della frizione.
1m]] Portare la chiave nel blocchetto di acce nsio ne in pos izione

W

c

o:

'"

Il volante è bloccato ed è

si accende.

W

spegnimento del la spia
portare la chiave nel
blocchetto di accensione in posizione "START"" per avv iare
il motore.

Veico con ca m bio manuale (motore a benzina)

@lj.! 1 Controllare che il freno di staz ioname nto sia inserito.
1""iii.12 Controllare che la leva del cambio sia in posiz ione N.
1";lM.13 Premere a fo ndo il pedale della frizio ne.
""'·iii.! 4 Portare la chiave ne l blocc hetto di accensio ne in pos izione
"START"" per avv iare il motore.

poss ibile rimuove re la chiave.

(Veicoli con cambio Multidrive:
È poss ibile rimu overe la chiave

solo quando la leva del cambio
è in posizione P.)
f) "AC C"
Possono

alcuni

esse re

componenti

utilizzati

elettrici,

come l'impi anto audio.

D "ON "
Possono esse re utilizzati tutti i
componenti elettrici.

D "START""
Per avviare il motore.
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• Ruotare la chiave da " A CC" a "LOCK"

lfJ;i:fS.11 I Portare la leva del camb io in posizione P (ve icoli con ca mbio
Multidrive), E, M o R (veicoli con cambio manuale multi-modalità) o
N (veicoli con cambio manuale). (-> P. 275, 281 ,287)
Inserire la chiave e ruotarla in posizione
"LOCK".

A ATTENZIONE
. Quando si avvia il motore
Prima di avvia re il motore , sede rsi al posto di guida. In nessun caso premere
il pedale dell'acceleratore quando si avvia il motore.
In caso contrario, si potrebbe provocare un incidente , con conseguenti
lesioni gravi o mortali.
. Attenzio ne durante la gu id a

•

Non portare la chiave nel blocc hetto di acce nsione in posizione "LOCK"
durante la guida . In caso di emergenza , se è ne cessario speg nere il motore
mentre il veicolo è in marcia, girare la chiave nel blocchetto di acce nsione

iii

oc

solo in posizione "ACC" per spegnere il motore. L'arresto del motore durante
la guida potrebbe causa re incidenti. (-> P. 713)

ST02 1APOO7

<iì
::>
iii

• Se il motore non si avvia
Il sistema immobilizer motore potrebbe non esse re stato disattivato.
(-> P. 166)
Contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o offici na, o un
altro profess ionista adeg uatamente qualificato e attrezzato .
• Quando non è possibile rilasciare il bloccasterzo
Quando si avvia il motore , la chiave nel
blocchetto di
acce nsione potrebbe
sembrare blocc ata in pos izione "LOCK".
Per sblocca rla, ruotare la chiave girando
il volante leggerm ente a sinistra e a
destra .

• Funzione promemoria chiave

ii)

6

<O

c
Ci

NOTA

"

• Per evitare lo scaricamento della batteria
Non lasciare la chiave nel blocchetto di acce nsione in posiz ione "ACC" o
"ON" per periodi prolung ati se il motore è spento .
. Quando si avvia il motore
e Non eseg uire l'avviam ento del motore per oltre 30 seco ndi alla volta. Ciò
potrebbe surriscaldare il motorino di avviamento e l'impianto elettrico .
e Non far girare a vuoto il motore a fredd o.
. Se il motore diventa difficile da avviare o si arresta frequentemente, far
controllare immediatamente il veicolo presso qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro professioni sta adeguatamente
qualificato e attrezzato .

Un cicalino si attiva se la porta del guidatore è aperta ment re la chiave nel
blocc hetto di acce nsione è in pos izione "ACC" o "LOCK" per ricorda re che è
necessario es trarre la chiave.
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Operazioni da eseguire se si avvia il motore con la chiave elettronica
o si ca mbia la modalità d i fu nzionamento dell'interruttore " ENGINE
START STOP" .

Veicoli con cambio manuale multi-modalità

mJJ Contro lla re c he il fren o di stazio na mento sia inse rito .
lmUJ Pr em ere

a fondo il pedale de l fren o , preme re un a vo lta
l'interrutt ore "ENGI NE STA RT STOP" e port ar e la leva del

• Avviamento del motore

ca m bio in posizi one N. (-> P. 28 1)

Veicoli con cambio Multidrive

La spia del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
acce nde. Se la spia non si accende, il motore non può esse re
avvia to.

@JO-§j.! 11Contro lla re c he il fre no d i staziona mento sia inserito .
",@.i 21Co ntro lla re c he la leva de l ca mbio sia in posi zion e P.
Se la leva del cambio non si trova in posizione P, il motore non
può essere avviato. (-> P. 275)
@~i.j 31 Premere a fondo il pedale del freno.

La spia del sistema di entrata e avviame nto intelligente (verde) si
acce nde . Se la spia non si acce nde , il motore non può esse re
avvia to.
~,

Pr em er e
l'interruttore
"ENG INE STA RT STO P" .

• 4

Il
motore
gira
fino
all'avviame nto oppure per un
massimo di 30 secondi.
Continuare a tenere premuto il
pedale del freno finché il
motore
non
si
avvia
completamente.
Il motore può esse re avviato
da
qualsiasi
modalità
dell'interruttore
"ENGINE
START STOP".

"

• 3

•

l'interrutt ore
Pr emer e
"EN G INE START STO P".
Il
motore
gira
fino
all'avvia mento oppure per un
massimo di 30 second i.
Continuare a tenere premuto il
pedale del freno finché il
motor e
non
si
avvia
completamente.
L'ind icatore

W

si accende.
Il motore si avvia dopo che la
spia si é spenta.

Il motore può esse re avviato
da
qualsiasi
modalità
dell'interruttore
"ENGIN E
START STOP".

r~

ST021AP028
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Veicoli con cambio manuale

• Spegnimento del motore

W;l·#.11 1Controllare che il freno di staz ionamento sia inserito.

Veicoli con cambio Mu ltidrive

làWi·! 2 ICon trollare che la leva del ca mbio sia in posizione N.

ImIlArrestare il veico lo.

1#;\.*.1 31Premere a fondo il pedale della frizione.

lm1J Portare la leva del camb io in posizione P.

La spia del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accende. Se la spia non si accende, il motore non può essere
avviato.

-':o:.

Prem ere
l'interruttore
"ENGINE START STOP".

4

1m}] Inserire il freno di stazionamento. (-->P. 293)

lm1J Rilasciare il pedale

del freno .

~ Premere l'interruttore "ENGINE START STOP-o

a:§] Con trolla re che la spia del siste ma di entrata e avv iamento
intelligente (ve rde) sia spen ta.

Il
motore - gira
fino
all'avviamento oppure per un
massimo di 30 secondi.
Continuare a tenere premuto il
pedale della frizione finché il
motore

non

si

awia

completamente.
Solo

motore

diesel:

'OD'

~lAP028

iiì

& I l Arrestare il veicolo.

s

=>

iii"

lm1J Portare la leva del camb io in posizione E, M o R.

'"o:c:

1m}] Inserire il freno di stazio name nto. (--> P. 293)

lm1J Rilasciare il pedale

Q>

del freno.

~ Pre mere l'interrutto re "ENGINE START STOP-o

L'indicatore
si accende.
Il motore si avvia dopo che la
spia si spenta.

a:§] Controll are che la spia del sistema di entrata e avvia mento

Il motore può essere avviato
da
qualsiasi
modalit à
dell'interruttore
"ENGINE
START STOP".

& I l Prem endo il pedale della frizione , arrestare il veicolo.

è

oc:

Veicoli con cambio manuale multi-modalità

intellig ente (ve rde) sia spenta.
Veicoli con cambio manuale
Im1J Portare la leva del camb io in posizione N.

1m}] Inserire il freno di stazio namento. (-->P. 293)

lm1J Rilasciare il pedale

della frizione.

~Pre mere l'interr utto re "ENGINE START STOP-o

a:§] Controllare che la spia del sistema di entrata e avvia mento
intelligente (verde) sia spenta.
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• Modifica modalità dell ' interruttore " ENGINE START STOP"

È possibile cambiare modalità di funzionamento premendo
l'interruttore "ENG INE START STOP" con il pedale del freno
(ecc etto vei co li con ca mbio manuale) o de lla frizione (veicoli con
cambio manua le) rilasciati. (La modalità cambia ogn i vo lta che si
preme l'interruttore .)

- eF-èJ-

/,'

I

Se il motore viene spento quando la leva del ca mbio è in una
posizione diversa da P, l'interruttore "ENGIN E STA RT STOP" non
verrà spento ma po rtato in modalità ACC ESSORY, Eseguire la
seguente pro cedura pe r spegnere l'i nte rrutto re:

ll'mITJ Co ntrollare che il fren o di staz iona me nto sia inserito,

Disatti vato'

~i/

Quando si spegne il motore con la leva del cambio in ' una
posizione diversa da P (veicoli con cambio Multidrive)

Possono essere utilizzate le

1m]] Port are la leva del ca mbio in pos izione P.

luci intermittenti di emergenza .

li'mUJ Con tro llare

La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
è spenta,

lmlJ Controllare

che la spia del sistema di entrata e avviamento

intelligente (verde) sia spe nta ,

Modalità ACC ESSO RY
Possono
essere
alcuni componenti

I

che la spia de l sistema di en trata e avv iame nto
inteiligen te (verde) lampegg i len tame nte e premere una vo lta
l'in terru tto re "ENGINE STA RT STO P",

utilizzati
elettrici,

. Funzione spegnimento automatico

come l'impianto audio,

Veicoli con cambio Multidrive

La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
lampeggia lentamente,

Se il veicolo viene lasciato in mod a lit à ACCESSORY o IGNITION ON (a
motore spento) per più di un'ora con il cambio in posizione P, l'interruttore
"ENGINE START STOP" si speqner à automaticamente, Questa funzione
non può tuttavia evitare completamente che la batteria si scarichi. Non
lasciare il veicolo con l'interruttore "ENGINE START STOP" in modalit à
ACCESSORY o IGNITION ON per lunghi periodi di tempo quando il motore
non è in funzione,

Modalità IGN ITION ON
Possono essere utilizzati tutti i
componenti elettrici.
La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
lampeggia lentamente,
":Veicoli con cambio Multidrive:
Se la leva del cambio è in una
posizione diversa da P quando
si
spegne
il
motore,
l'interruttore "ENGINE START
STOP" verra commutato in
modalit à
ACCESSORY,

Veicoli con cambio manuale multi-modalit à e cambio manuale

Se il veicolo viene lasciato in modalit à ACCESSORY o IGNITION ON (a
motore spento) per più di un'ora, l'interruttore "ENGINE START STOP" si
speqner à automaticamente, Questa funzione non può tuttavia evitare
completamente che la batteria si scarichi. Non lasciare il veicolo con
l'interruttore "ENGINE START STOP" in modalità ACCESSORY o IGNITION
ON per lunghi periodi di tempo quando il motore non è in funzione,
. Scaricamento della batteria della chiave elett ronica
"",P, 86

anz iché spe nto.
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• Condizioni che possono compromettere il funzionamento

~.

~..

I Quando non è possibile rilasciare il bloccasterzo

-->P. 82
"

• Note per la funz ione di entrata

=
j

/

-~-

/1'

-->P. 83

La spia del sistema di
avviamento
intelligente
lampeggia rapidam ente.

entrata

e

(verde)

Veicoli con cambio Multidrive

• Se il motore non si avvia

Controllare che la leva del camb io sia in
posizione
P. Premere
l'interrutt ore
"ENGINE START STOP" mentre si gira il

Il sistema immobilizer motore potrebbe non esse re stato disattivato.
(-->P.166)
Co ntattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeg uatame nte qualificato e attrezzato.

Veicoli con cambio Multidrive: Controllare
che la leva del cambio si trovi
correttamente in posizione P. Il motore
potrebbe non avviarsi se la leva del
cambio si trova in una posizione diversa
da P. La spia del sistema di entrata e
avv iame nto
intellig ente
(verde)
lampeg gia rapid amente .
• Bloccasterzo
Dopo aver spento l'interrutt ore "ENGINE START STOP" e aperto e chiuso le
porte, il volante si blocc herà a seguito dell'atti vazione della funzione
bloccas terzo. Azionando nuovamente l'interrutt ore "ENGINE START STOP",
la funzione bloccasterz o viene aut omati cam ent e disattivata.

•

volante a destra e sinistra.

Veicoli con cambio manuale multimodalità e cambio manuale

oc

Premere l'interruttore "ENGINE START
STOP" mentre si gira il volante a destra e
sinistra.

ii3

C"D
ii>

(C

c
il

. Prevenzione del surriscaldamento del motorino del bloccasterzo

ru

Per evitare che si surriscaldi, il motorino del bloccasterzo può essere
bloccato qualora il motore venga acceso e spento ripetuta mente in un breve
lasso di tempo. In questo caso , ev itare di avviare il motore. Trascorsi circa
10 secondi, il motorino del bloccasterzo riprenderà a funzionare.

I Quando la spia del sistema di entrata e avviamento intelligente
lampeggia di colore giallo
Il sistema

potrebbe

non

funzionare

correttamente.

Far

controllare

immediatam ente il ve icolo da un qualsiasi concess ionario autorizz ato Toyota

o officina, o un altro profess ionista adeg uatamente qualificato e attrezzato .

I Se la batteria della chiave elettronica è scarica

--.P. 551
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• Funzionam ento dell'interruttore " ENGINE START STOP "
Quando si aziona l'inte rruttore "ENGINE START STOP", è sufficiente
premere una volta in modo deciso. Se non si preme l'interruttore in modo
corretto, il moto re potr ebbe non avviarsi o la modalità dell'interruttore
"ENGINE START STOP" potrebbe non variare. Non è necessario premere e
tenere premuto l'interrutt ore.
• Se il sistema di entrata e avviamento intelligente è stato disattivato con
un 'impostazione personalizzata

--> P. 750

A. ATTE NZ IO N E
• Quando si avvia il motore
Prima di avviare il motore, sedersi al posto di guida. In nessun caso premere
il pedale dell'acceleratore quando si avvia il motore .
In caso contrario, si potrebbe provocare un incidente, con conseguenti
lesioni gravi o mortali.
• Attenzione durante la guida
Se il motore si guasta mentre il veicolo è in movimento, non bloccare o
aprire le porte fino a quand o il veicolo non si è completamente arrestato in
modo sicuro. L'attivazione del bloccasterzo in questo caso potrebbe
provocare un incidente, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

• Spegnimento del motore in caso di emergenza
Se si desidera spegnere il motore in caso di eme rgenza mentre si è alla
guida del veicolo, premere e tenere premuto per più di 3 secondi
l'interruttore "ENGINE START STOP" o premerl o rapid amente 3 o più volte
di seguito . (-->P. 7 13)

Durante la gu ida, non toccare comunque l'interr uttore "ENGINE START
STO P" eccetto che in situazioni di eme rgenza. Lo speg nime nto del motore
durante la guida normale non compo rta la perdita del controllo di sterzo o
freni. ma tali sistemi non saranno più servo assis titi. Ciò rende più difficile
sterzare e frenare , renden do necessario accostare ed arrestare il veicolo
non appena sia possibile farlo in modo sicuro.
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,1, NOTA
I Per evitare lo sca ri cament o dell a batte ria
e Non lasciare l'inte rruttore "ENGINE START STOP" in modalità
ACCESSORY o IGNITION ON per lunghi periodi di tempo senza il motore
in funzione .
e Se la spia del sistema di entrata e avv iamento intelligente (verde) è
accesa, l'interruttore "ENGINE START STOP" non è spento. Quando ci si
allontana dal veicolo, assicurarsi che l'interrutt ore "ENGINE START
STOP" sia spento.
e s u veicoli con cambio Multidrive non speg nere il motore se la leva del
cambio si trova in una posizione diversa da P. Se il motore viene spento
quando la leva del cambio è in una posizione diversa , l'interruttore
"ENGINE START STO P" non verrà spen to ma portato in modalità
ACCESSO RY. Se il veicolo viene lasciato in modali tà ACC ESSO RY, la
batteria potrebbe scaricarsi.

o

c:

il
:>
iD
ii>
<O

c:

Ci:

. Quando si avvi a il motore

Cl

e Non far girare a vuoto il motore a freddo .
e Se il motore dive nta difficile da avv iare o si arresta frequentemente, far
controllare immediatamente il veicolo presso qualsiasi concessionario
autorizz ato Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
I Sintomi che indicano un malfunzionamento dell'interruttore " ENGINE
STARTSTOP"
Se l'interruttore "ENGINE START STOP" sembra funzionare in modo
diverso dal normale, ad esempio se l'interruttore è leggermente bloccato.
potrebbe esse rci un malfunzionamento. Contattare immediatamente un
qualsiasi concessionario autorizz ato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qua lificato e attrezzato .
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• Avviamento del sistema ibrido

• Arresto del sistema ibrido

@,*,,! 1 IControllare che il freno di stazionamento sia inserito.

ImIJ Arrestare completamente il veicolo .

@J>iil'!2 IControllare che la leva del cambio sia in posizione P.

li'iDlJ Portare la leva de l cambio in pos izione

ik&i

m l l inserire il freno di stazionamento. (-->P. 293)

.,

i 3 1Premere a fondo il pedate de l freno .
• 4

l READY]

<%f2
e
:~
~« ~

c.;:v

~

Portare
la
chia ve
nel
blocchetto di accens ione in
posizione
"5TART"
per
attivare il sistema ibrido.
Continuare a tenere premuto il

pedale del freno finché il
sistema ibrido non si attiva
completamente.

. .....
~.

P. (--> P. 272)

~ Portare la chiave nel bloc chetto di accensione in posi zione

"LOCK" per disa ttivare il sistema ibrido.
~ Rilasciare lentamente il pedale del freno e controllare che
l' indicatore "REA DY" sia spento .

• Cambio della pos izio ne della chiave nel blocchetto di
accensione

o

c

<il

D "LOCK"
Il volante

::>

CD
è

ii>

bloccato ed é

(C

c

possibile rimuovere la chiave .

o:

(la
chiave
può
essere
disinserita solo quando la leva
del cambio é in posizione P.)

Il>

O "ACC"
,- ~

ST021AP036

li;,*, 15 1Co ntro llare che l'i ndicatore "READY" sia acceso.
Se l'indicatore "READY" passa da lampeggiante ad acceso con
luce fissa e viene emesso un segnale acustico , il sistema ibrido si

sta attivando normalmente.
Il veicolo non si muove se l'indicatore "READY" é spento.
Il veicolo può muoversi quando l'indicatore "READY" é acceso
anche se il motore spento. (II motore a benzina si avvia o si
arresta automaticamente in base allo stato del veicolo).

Possono
essere
alcuni componenti

utilizzati
elettrici,

come l'impianto audio.
D "ON "
Possono essere utilizzati tutti i
componenti elettrici.
rJ "5TART"
Per avviare il sistema ibrido.

è
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Quando si disattiva il sistema ibrido con la leva del cambio in

... ..

. Quando non è po ssibile rilas ciare il blo ccasterzo

una posizione diversa da P

Quando si attiva il sistema ibrido, la
chiave nel blocchetto di accensione
potrebbe sembrare bloccata in posizione
'·LOCK". Per sbloccarla, ruotare la chiave
girando il volante leggerment e a sinistra e
a destra.

Se il siste ma ibrido v ie ne d isa tt ivato qu ando la leva d el ca m b io è in
un a po si zion e d ive rsa da P, la chiav e nel blocchett o di acce nsione
non ve rrà port at a in po sizi on e di speg nimento , ma in posizione
"ACC". Ese guire la se g ue nte procedura per disattivare il sistema
ib rido:
W~f.j 11Co ntrollare che il freno di stazio name nto sia inse rito.

1#*.12 1Po rtare la lev a del ca m bio in po sizione P. (-> P. 272 )
IM!i!.1 31Po rtare la ch iav e nel blocchetto d i ac ce nsione in posizione
"LO CK" per disattivare il sistema ibrido .

. Se " indicatore " READY" non si accende
Se l'indicatore "READY" non si accende quando si gira la chiave nel
blocchetto di accensione in posizione "START" con la leva del cambio in
posizione P e il pedale del freno premuto , contattar e immediatamente un
qualsiasi

• Ru otare la chiave da " ACC" a " LOCK"
i#-y!.~.i 11 Portare la leva del cambio in posizione P. (--tP. 272)
Inserire la chiave e ruotarla in posizione

"LOCK".

concessionario

autorizzato

Tayota

o

officina ,

o

un

altro

professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
. Se il sistema ibrido non funzion a correttamente

->P. 618. 620
• Funzione promemori a chiave

Un cicalino si attiva se la porta del guidatore è aperta mentre la chiave nel
blocchetto di accensione è in posizione "ACC" o "LOCK" per ricorda re che è
necessario estrarre la chiave.

STS2tAPOO2

• Ru mo ro sit à e vibrazioni specifiche di un veicolo ibri do

....P. 51
• Quan do la tem peratur a ambi ente è bassa, ad esempio in condizioni di
g uida invernali

L'indicatore "READY" potrebbe impiegare qualche secondo prima di
accendersi.
• Se il sistema ibrido non si avvia

Il sistema immobilizer potrebbe non essere stato disattivat o. (....P. 166)
Contattare un qua lsiasi concessiona rio autorizzato Tayota o officina. o un

altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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A ATTENZIONE

Se si eseguono le seguenti operazioni quando si ha con sé la chiave
elellronica , si avvia il sistema ibrido o si cambia la modalità

• Quando si avvia il sistema ib rid o

dell'interrullore " POWER".

Avviare sempre il sistema ibrido sedendo sul sedile del guidatore. Non
premere il peda le dell'acceleratore in nessun cas o quando si avvia il sistema
ibrido.
In caso contrario, si potrebbe provocare un incidente, con conseguenti
lesioni gravi o mortali.

• Avviamento del sistema ibrido

mI] Controllare che il freno di staziona mento sia inserito.

lml1J Controllare che la leva del cam bio sia in posizione P.

Non portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione "LOCK"
durante la guida. In caso di eme rgenza . se è necessario disattivare il
sistema ibrido mentre il veicolo è in marcia, girare la chiave nel blocchetto di
accensione solo in posizione "ACC" per disattivare il sistema ibrido. La
disattivazione del sistema ibrido durante la guida potrebbe causare incidenti.
(--> P.713)

i L- NOTA

I

Se la leva del cambio non si trova in posizione P, il sistema ibrido
non può essere attivato. (--> P. 272)

• Allenzione durante la gu ida

I

~ Pre me re a fondo il pedale de l freno.

oc

La spia del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accende. Se la spia non si accende, il sistema ibrido non può

iD
:J
Cii

essere a ttivato.

iii'

Pre mere
"POW E R" .

• 4

IREADY!

l'inte rruttore

<O
C

Ci
llJ

Continuare a tenere premuto il
pedale del freno finché il
sistema ibrido non si attiva
completamente.

• Per evitare lo scaricamento della balleria a 12 volt
Non lasciare la chiave nel blocchetto di acce nsione in posizione "ACC" o
"ON" per periodi prolungati se il sistema ibrido è disattivato.

Il sistema ibrido può essere
avviato in qualsiasi modalità
dell'interruttore "POWER".

Il Quando si avvia il sistema ibrido
Qualora il sistema ibrido diventi difficile da avviare, far controllare
immediatamente il veicolo presso qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato.

~1AP029
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IM"Iii"

51 Controlla re c he l'indicator e "REA DY" sia acceso .

Per cambiare moda lità , premere l'interru ttor e "POW ER" con il

luce fissa e viene emesso un seg nale ac ustico, il sistema ibrido si

pedale del fre no rilasciato. (La modalità ca mb ia og ni volta che si
preme l'i nt erruttor e.)

Il veicolo non si muove se l'indicatore "READY" è spento.
Il veicolo può muoversi quando l'indicatore "READY" è acceso
anche se il motore è spento. (II motore a benzina si avvia o si
arresta automaticamente in base allo stato del veicoio.)

• Arresto del sistema ibrido
@~·M.j 1 I Arrestare completamente il veicolo.

Port are la leva de l ca m bio in posiz ion e P.
Inseri re il fren o di staz io na me nto . (-->P. 293)

.. ..

Disattivato *

,..1
/
-..::

- .-..:J-

/,'

Possono essere utilizzate le
luci intermittenti di emergenza .

•

La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
è spenta.

o

c

ii>

Mo dalit à ACC ESSORY

@~i.i 4 Premere l'interruttore "POWER".

Possono
essere
alcuni compone nti

1#;*',5 Ril asciar e lentam ente il ped al e del freno e co ntro lla re che

come l'impianto audio.

l'ind ica tore "READY" sia spe nto .

~

• Variazione delle modalità dell'inte rruttore "POWER "

Se l'indicatore "READY" passa da lampeggiante ad acceso con
sta attivando normalmente.

"'4O-I.i.1 2
",#., 3

~.

"CD

utilizzati
e lettrici,

ii>
to

c

o:

'"

La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
lampeggia lentamente.
Mod alità ON
Possono esse re utilizz ati tutti i

componenti elettrici.
La spia del sistema di entrata e
avviamento intelligente (verde)
iampeggia lentamente.

* : Se la leva del cambio è in una
posizione diversa da P quando
si disattiva il sistema ibrido,
l'interruttore "POWER" verrà
commutato

in

modalità

ACCESSORY, anzichè spento.
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Quando s i disattiva il sistema ibrido con la le v a del cambio in

--> P. 83

una posizione diversa da P
Se il sistema ibri do v ie ne di sattivat o quando la leva del ca m bio è in
una posizione d ive rsa d a P, l'interruttore "PO W ER" non ve rrà spe nto
ma

portat o

in

mod alità

• Note per la funzion e di entrata

ACC ESSO RY.

Ese g uire

la

se g ue nte

. Se il sistema ibrido non si avvia
Il sistema immobilizer potrebbe non essere stato disattivato. (-->P. 166)
Contattare un qualsiasi concessio nario auto rizzato Toyota o officina, o un
altro profess ionista adeg uatame nte qua lificato e attrezzato .

proced u ra per speg ne re l'interrutto re:

!iii1'i i 1

I

Controllare che la leva del cambio si trovi
correttamente in posizione P. Il sistema
ibrido potrebbe non attiva rsi se la leva del
cambio si trova in una posizione diversa
da P. La spia del sistema di entrata e
avviamento
intellige nte
(verde)
lampeggia rapidam ente.

Contro lla re c he il fr eno di sta zio na me nto sia in serito .

W~t.12 1 Portare la leva del ca mbio in posizione P.

1i\1'.,.1,131Contro lla re

che la sp ia (ve rd e) del s iste ma d i e nt rata e

avvia mento int elligente lampeggi lentamente e preme re una
vo lta l'interruttore "POWE R".

1.#,141 Co nt ro lla re

I
oc

<li
ID
:J

c he la spia d el sistema d i e ntra ta e avvia m ento

int elligente (ve rde ) s ia spe nta.
• Funzione spegnimento automatico
Qua ndo la leva de l cambio si trova in posiz ione P, se il veico lo viene lasc iato
in modalità ACC ESSORY o ON con il sistema ibrido non in funzione per più
di 20 minuti (modalità ACC ESSORY) o un'ora (modalità ON) , l'interruttore
"POWER" si spegnerà automaticamente. Questa funz ione non può tuttavia
evitare completamente che la batteria a 12 volt si scarichi. Non lasciare il
veicolo con l'interruttore "POWER" in modalità ACCESSORY o ON per
lunghi periodi di tempo quando il sistema ibrido non è in funzione.

• Rumorosità e vibrazioni specifiche di un veicolo ibrido
--> P. 51
• Scaricamento della batteria della chiave elettronica

<O

c

c:
Cl

Dopo aver spento l'interrutt ore "POW ER" e aperto e chiuso le porte , il
volante si bloccherà a seguito dell'attiva zione della funzione bloccasterzo.
Azionand o nuovamente l'interruttore "POWER", la funzion e bloccasterzo
viene automati cament e disattivat a.
. Quando non è possibile rilasciare il bloccasterzo
La spia del sistema di
avviam ento
intelligente
lampeggia rapidam ente.

entrata e
(verde)

Controllare che la leva del cambio sia in
posizione
P.
Premere
l'interruttore
"POW ER" girando il volante a destra e
sinistra.
. Prevenzio ne del surriscaldamento del motorino del bloccasterzo

--> P. 86
• Quando la temperatura ambiente è bassa, ad esemp io in condizioni di
guida invernali
L'indicatore "REA DY" potrebbe
accendersi.

iii'

• Bloccasterzo

impiegare qualche secondo prima di

Per evitare che si surrisca ldi, il motorino del bloccasterzo può esse re
bloccato qualora il sistema ibrido venga attivato e disattivato ripetutamente
in un breve lasso di tempo. In questo caso , evitare di attivare il sistema
ibrido. Trascorsi circa 10 seco ndi, il motorino del bloccasterzo riprenderà a
funzionare.

• Co nd izioni ch e posso no comprom etter e il f u nzionamento
--> P. 82
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A

• Se l'indicatore " REA DY" non si accende
Se l'indicatore "READY" non si accende quando si preme !'interruttore
"POWER" con la leva del cambio in posizione P e il pedale del freno
premuto,

contattare

immediatamente

un

qu~ lsi~s i

concessionario

autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista adeg uatamente
qualificato e attrezzato.
• Se il siste ma ibrido non funziona correttamen te

-4 P. 618 , 620
• Se la balleria della chiave eleUr o ni ca è scarica

-4 P. 551
• Funzioname nto de ll' interr ullo re " POW ER"
. Quando si aziona l'interruttore "POW ER", è sufficiente premere una volta
in modo deciso. Se non si preme l'interruttore in modo corretto, il sistema
ibrido potrebbe non attivarsi o la modalità dell'interrutto re "POW ER"
potrebbe non variare. Non è necessario premere e tenere premuto
l'interruttore.
• Se si tenta di riavviare il sistema ibrido subito dopo aver spento
!'interruttore "POWER", in alcuni casi il sistema ibrido potrebbe non
avviarsi. Dopo aver spento !'interruttore "POWER", attendere qualche
secondo prima di riavviare il sistema ibrido.
• Se il sistema di ent rata e avviamento intelligente o il sistema di
avviamento a pulsante è stato disattivato con un'impostazione
personalizzata

ATTE NZIO NE

. Quando si avvia il sistema ibrido

Avviare sempre il sistema ibrido sedendo sul sedile del guidatore. Non
premere il pedale dell'acceleratore in nessun caso quando si avvia il sistema
ibrido.
In caso contrario. si potrebbe provocare un incidente, con conseguenti
lesioni gravi o mortali.
• Allenzione durante la gu ida

•

Se il sistema ibrido si guasta me ntre il veicolo è in movimento, non bloccare
o aprire le porte fino a qua ndo il veicolo non si è completamente arrestato in
modo sicuro. Si potrebbe provoca re l'attivazione del bloccasterzo, che

oc

potrebbe causare un incidente , con conseguenti lesioni gravi o morta li.

iil
=>
Cii

. Disattivazione del sistema ibrido in situazioni di emergenza

c
"'"a:

Se si desidera disattivare il sistema ibrido in caso di emergenza mentre si è
alla guida del veicolo, preme re e tenere premuto per più di 3 secondi
l'interruttore "POWER", o premerlo rapidamente 3 o più volte di seguito.

'"

(-4P. 713)
Comunque, non toccare !'interruttore "POWER" durante la guida , se non in
caso di emergenza. La disattivazione del sistema ibrido durante la guida non
comporta la perdita del controllo di sterzo o freni, ma tali sistemi non
saranno più servo ass istiti. Ciò rende più difficile ste rza re e frena re,
rendendo necessario accostare ed arrestare il veicolo non appena sia

possibile farlo in modo sicuro.

- . P. 750
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L1\

NOTA

Il Per evitare lo s ca ricamento de ll a batteria a 12 volt
l1li Non lasciare l'interruttore "POWER" in modalit à ACCESSORY o ON per
periodi pro lungati se il sistema ibrido è disattivato .

. Se la spia (verde) del sistema di ent rata e avviamento intelligente è
accesa , l'interruttore "POWER" non è spento, Quando ci si allonta na dal
veicolo, assi curarsi sempre che l'interruttore "POWER" sia spento .
~ Non disattivare il sistema ibrido quando la leva del cambio non

è in
posizione P. Se il sistema ibrido viene disattivato quando la leva del
cambio è in una posizione diversa, l'interruttore "POWER" non verrà
spento ma portato in moda lità ACC ESSORY. Se il ve icolo viene lascia to in
modalit à ACCESSORY, la batte ria a 12 volt potrebbe scarica rsi.

Il Quando si avvia il sistema ibrido
Qualora il sistema ibrido divent i difficile da avvia re, far con tro llare
immediatame nte il veicolo presso qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o off icina , o un altro profess ionista adeguatamente qua lificato e
att rezzato.
Iil Sintomi indicanti un malfunzionamento dell'interruttore " POWER"

••

Nell a modalit à di gu ida EV il veicolo vien e azion ato dal motore
elettrico (m ot o re di trazione), alimentato dalla batteria i bri da (batter ia
di trazione).
Questa modalità consente di percorrere zon e residenziali nelle prime
ore del malti no e durante la notte, o di andare a parcheggiare il

veicolo in parcheggi al coperto ecc . senza creare rumorosità ed
emissioni di gas di scarico.

•

Atti v a/di sattiv a la mod alit à di
g uida EV

oc

Quando si attiva la rnod allt à di
guida EV, l'indicatore modalit à
di guida EV si accende .
Premend o l'interr uttore qua ndo
il sistema è in mo dalità di guida
EV, il ve ico lo torner à alla guida
norm ale (usando il moto re a
benzina e il motore elettrico
[motore di trazionel ).

ii]
::>

iii

ii>
(C

c

c:

'"

Se l'inte rrutto re "POW ER" sembra funzionare in modo dive rso da l norm ale,
ad esempio se l'interruttore è leggerm ente blocca to , potreb be esse rci un
malfunz ionamento . Contatta re immed iatamente un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o offic ina , o un altro pro fession ista adeguatamente
qualificato e attrezza to .
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• Disattivazione auto mat ica della modalità di guida EV
• Passaggio alla modalità di gu ida EV c on moto re a benzina f reddo
Se il sistema ibrido viene avviato mentre il motore a benzina è freddo,

quest'ultimo

si avvierà

automaticame nte

dopo

qualc he

istante

per

raggiungere la tem peratura di ese rcizio. In questo caso non sarà possibile

passare alla modalità di guida EV.
Dopo che il sistema ibrido si é avviato e l'ind icatore "REA DY" si é acceso,
preme re l'interruttore della moda lità di guida EV prima che il motore a
benz ina avvii il passaggio alla modalità di guida EV

Durante la guida nella modalità EV, il motore a benz ina potrebbe riavviarsi
automatica mente nelle seguenti situazioni. Se si disattiva la modalità di
guida EV, entra in funz ione un cicalino e l'indicatore modalità di guida EV
lampeggia per poi speg nersi.
e La batteria ibrida (batteria di trazio ne) si sta sca ricando. (-> P. 60 , 620)

e li veicolo sta acce lerando .
eli pedale dell'acce leratore é

• Situazioni in cui non è possibile attivare la modalità d i gu id a EV
Nelle situaz ioni che seguono , potrebbe non essere poss ibile attivare la
modalità di guida EV. In caso di impossibilità di attivaz ione della modalità,
entrerà in funzione un cica lino.

e La temperatura del sistema ibrido è eleva ta.
Il veico lo è rimasto parcheggiato al sole, ha percorso una strada in salita,
è stato guidato ad alta velocità, ecc.

premuto a fondo o il veicolo é in pende nza,

•

ecc .
• Distanza per c orr ibile durante la guida in modal it à EV
In modalità di guida EV
possi bile percorrere fino a 2 km circa ad una
veiocità non superiore a circa 45 km/h.
(La distanza percorribile dipende dal livello della batte ria ibrida [batteria di
trazione] e dalle condizioni di guida.)

o

è

c

Ol

"co

iii'

'"c

• Risparmio di ca rburante

c:

'"

Il vostro veicolo è stato realizzato per consentire il maggior rispa rmio di

e La temperatura del sistema ibrido é bassa.
Il veicolo è rimasto esposto a temp erature inferiori a OCC circa pe r un

lungo periodo di tempo, ecc .
e li motore a benzina si sta risca ldando.

carburante possibile durante le norma li condizioni di guida (utilizza ndo il
motore a benzina e il motore elettrico [motore di trazione]) . La guida nella
modalità EV per tempi più lunghi del necessario potrebbe ridurre il risparmio
di carburante.

e li livello di carica della batteria ibrida (batteria di trazione) é basso.
Qua ndo si accende la spia batteria di trazione scarica .

• Nei casi in cui la carica restante della batteria ibrida (batte ria di
trazione) visualizzata sul "touch screen" é bassa. (->P. 60)
e La veloc ità del veicolo é elevata.
e li pedale dell'acce leratore é premuto a fondo o il veico lo
ecc .

e

270

E in uso lo sbrinatore dei parab rezza .

è

in pendenza,

A

ATTENZIONE

. Att enzio ne durante la guida
Durante la guida nella modalità EV prestare particolare atten zion e alla zona
circostante il ve icolo. Dat o che il motore non emette alcun rumore , i pedoni, i
ciclisti o le altre persone e ve icoli prese nti nelle vicina nze potrebbero non
accorgersi che il veicolo sta parte ndo o si sta avvicina ndo, pertanto si
raccomanda di prestare ancora più attenzione durante la guida.
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Selezionare una posizi one di innesto adatta alle attuali condizioni di

guida.

• Scopo d ell a posizione d i innesto
Posizione di

• Us o della le va del cam b io

innesto

Fu nzione

P

Parcheggio del veicolo/avvio del sistema ibrido

R

Retromarcia

N

Folle

D

Gu ida no rma le *

B

Posizione per il freno motore

•
o

* : Per la guida normale, al fine di ridurre il consumo di carburante e la

c:
ii]

rumorosità, portare la leva del cambio in posizione D.

~

CD

• Selezione della modalità di guida Eco

..

Veicoli senza chiave elettronica
Qua ndo la chiave nel blocchetto d i acce nsio ne è in
pos izione "O N", spostare la leva de l cam bio tenendo
premuto il pedale de l fre no .
Quando si passa dalla posizione P a un'altra posizione; da D a R
o P; oppure da R a p. D o B, accertarsi che il pedale del freno

iiJ
co
c:

Adatta a migliorare il risparm io di carbura nte , dato che la copp ia
corrispo nde nte all'e ntità di abbassame nto de l pedale
dell' acceleratore può esse re ge ne rata in mod o più sco rrevo le d i
quanto non acca da in co ndizioni norm ali e il funzion amento
dell'imp ianto
di
cond izioname nto
aria
(risca lda mento/
raffreddamento) viene ridotto al minimo.

a:

"

Modalità di guid a Eco
Quando si attiva la modalità di
guida
Eco,
si
accende
l'indicatore "ECO MODE".

rima nga premuto e che il veico lo sia fe rmo.

Veicoli con chiave elettronica
Qua ndo l'i nte rrutto re "POW ER" è in mod alità ON, spos tare
la leva de l cam bio tenen do premuto il peda le del freno.
Quando si passa dalla posizione P a un'altra posizione; da D a R
o P; oppure da R a P, D o B, accertarsi che il pedale del freno

Premendo

nuovamente

l'interruttore "ECO MODE" la
modalità di guida Eco si
disattiva.

rimanga prem uto e che il ve icolo sia ferm o.

*: Se
272
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• Funzionamento del l'impianto di c o nd izio nament o aria nella modalità di
g uida Eco
La moda lità di guida Eco controlla il funzioname nto del sistema
riscaldamento/raffreddamento e la velocità del ventilatore dell'i mpia nto
cond izionamento aria in modo da migliorare l'efficienza nei cons umi
carburante. (-.P. 404) Per migiiorare le prestaz ioni dell'impianto
cond izionamento aria, regola re l'impostazione della temperatura o
velocità della ventola, opp ure disattiva re la modalità di guida Eco.

di
di
di
di
la

Selezio nare una po sizione di innesto adatta alle att ua li condiz ioni d i
guida.
• Uso della leva del cambio

• In situazioni di traffic o intenso
Se la leva del cambio si trova in posiz ione N. la batteria ibrida (batteria di
trazione) non verrà ca ricata. Per contribuire ad ev itare lo sc;a ricame nto della
batteria, ev itare di lasciare a lungo la leva del cambio in posizione N.

oc
il

=>

ro

• Se non è possibile spo stare la lev a de l ca m bio dalla posizione P

ii>

-.P.677

A ATTENZ IO N E
• Qu ando si guida su fon do st radale sd rucci o levole
Non acce lerare o cambiare marcia improvv isame nte.
La variazio ne imp rovvisa al freno motore può causare lo slittamento o il
testacoda del veicolo. provocand o un incidente .

(C

c
CL

"

S TS2 1APD04

Veicoli

senza

sistema

di

entrata

e

avv iamento

intelligente
Q uando la ch iave nel blo cch etto d i acce nsione è
po sizion e "O N".

in

spostare la leva del c a m bio te ne ndo

premuto il pedale del fre no.
Quando si sposta la leva del cambio da P a D e viceversa.
ass icurarsi che il ve icolo sia completamente fermo.
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente
M entre l'interruttore "EN G IN E STA RT STOP" è in mod ali tà
IGNITION ON , spostare la leva del
pr emuto il ped al e d el fr en o .

c a m bio ten endo

Qua ndo si sposta la leva del cambio da P a D e viceversa.
assicurarsi che il veicolo sia completame nte fermo.

*: Se prese nte
274
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• Cambio delle marce in modalità 7-Speed Sport Sequential Shiftmatic l

• Scopo della posizione di innesto

Portare la leva del camb io in posizione M e azionare questa o il
paddle del cambio al vo lante .

Pos izione di
innesto

Funzione

P

Parcheggio del veico lo/avviam ento del motore

R

Retromarcia

N

Folle

D

Gu ida norma le* 1

M

Guida in modalità 7-Speed Sport Sequential
Shiftmatic* 2 (->P. 277)

Dlnnesto
di
superiore

una

marcia

D Innesto di una marcia inferiore
Il cambio marcia avviene ogni
volta che si azionano la leva o il
paddle del cambio al vo lante.
La marcia selezionata, da 1 a 7,
visualizzata sul display
multifun zione.

*1 . Per la guida normale, al fine di migliorare il consumo di carburante e
ridurr e la rumorosità, portare la leva del cambio in posizione D.

sarà

* 2. La selezione delle marce utilizzando la posizione M permette di
raggiungere un'adeg uata forza frenante del motore azionando la leva
del cambio.

• Selezione di una modalità di guida

Premer e l'interruttore.
Per accelerazione potente e
guida in regio ni montante.
La spia "SPORT" si accende.
Premere

nuovamente

l'interrutt ore per tornare alla
modalità normale.

S T0 2' AP0 11

Tuttavia , anche in posizione
M, le
marce saranno
automaticamente camb iate nel caso in cui il regime del motore
fosse ecc ess ivamente alto o basso.
• Funzioni delle marce

• La forza frenante del motore a benzina può essere scelta tra 7
livelli .
• Le marce più basse garanti scono un freno motore maggior e
rispetto a quelle più alte, ed anche la velocità del motore
aumenter à.
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Modalità di selezione temp ora nea delle marce in posizio ne D
Per g uida re ut ilizz a nd o la modalità di selez io ne te mpora nea delle
m a rce , az iona re il paddle del ca m b io al vola nte "-" e "+". O ra sarà
po ssibile se lez iona re le ma rce az iona ndo i pad dle de l ca m bio al
vo la nte "-" e "+". Se lez iona ndo le m ar ce utilizz an do I paddle del
cambio a l volante è possibile co ntrollare la pot e nza d el fren o motore.
D lnne sto

di

un a

ma rcia

n Inn esto d i un a m ar cia inferiore

e li cambio scala automaticamente alla marcia M 1 una volta che il veicolo
é fermo.
e Dopo l'arresto, il veicolo ripa rtir à in M1.

ca m bio al vo la nte .

e Quando il veicolo é fermo, il cambio é posizionato in M1 .

sa rà

visualizzata

sul

display

m ultifu nzi one

• Funzioni dell e marce
-> P. 277

• Disattivazione della modali tà di se lezione t empora nea delle marce in
posizione D

Nelle seguenti situazioni la modalità di selezione temporanea delle marce in

D vien e disattiva ta:

• Quando si arresta il veicolo
• Se il pedale dell'acceleratore viene premuto per oltre un certo periodo di
tem po in una marcia

. Quando il paddle del cambio al volante "+" rimane premuto per qualche

278

• Durante la guida in D o nella mo dali tà 7-Speed Sport Sequential
Shiftmatic, scalando alle marce 6, 5 o 4 . (-->P. 277)
• Portando la mod alit à di guida nella m oda lit à Sport durante la marcia nella
posizione D. (--> P. 276 )

Il ca m bio marci a avvie ne ogni
volta c he si aziona il paddle del
La m arci a se lezio nata, da 1 a 7,

istante

Anche eseguendo le azioni sotto riportate con l'obiettivo di attivare il freno
motore, il freno motore non si attiver à perché il regolatore della ve loc it à di
crociera non verrà disattivato.

. Quando il veicolo si arresta con la leva del cam bio in posizione M

su pe rio re

posizione

. Quando si gui da con il regolatore della velocità di croci era attivato (se
presente)

• Se non è po ssibile sposta re la leva d el cambio dall a posizione P
--.P. 677

. Se l'ind ic atore " M" lampeggia o un cic alino suona dopo aver portato la
leva del cambio in posizio ne M
Ciò potrebb e indica re un funz ionamento non corretto del sistema Mu ttidrive ,
Far controllare immediatamente il veicolo da un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
(In questa situazione, il cambio funz ione r à come se la leva fosse in
posizione D.)

. Cicalino di avvertimento delle limitazion i di scalata (veicoli con
modatit à 7 -Speed Sport Sequential Sh iftmatic)
Per garantire la sicurezza e buone prestazioni di guida. in alcuni casi
potrebbe non essere possibile innestare una marcia inferiore. In alcune
circostanz e non

è possibile innestare una ma rcia infe riore neppure qua ndo

viene azionata la leva del cambio o i paddle del cambio al volante. (Un
cicalino suo ne rà due volte.)
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•

A ATTENZIONE
• Quando si gu ida su fondo stradale sdrucciolevole
Non acce lerare o cambiare marcia improvvisamente.
La variazione improvvisa al fren o motore può causa re lo slittamento o il
testacoda del veicolo, prov ocando un incidente.

•

••

•

Selezio nare una posizione di innesto adatta alle attuali co ndizioni di
guida.

• Uso de lla leva de l ca mbio

•
oc

Qì

"iii

m
<C

c
Ci

'"
• Scopo della posizione di innesto
Posizione di
innesto

Funzione

R

Retromarcia

N

Folle o avv iamento del motore

E

Modalità di guida Easy (E)*1

M

Modalità di guida Manua le (M)* 2 (->P. 282)

*1. La marcia più appropriata viene selezio nata automaticamente in base

al pedale dell'accele ratore e alla velocità del veicolo .
*2. Una marcia deve essere selezionata manualmente. Ad ogn i modo, la
marcia potrebbe esse re scalata automaticamente per ottene re il
rapporto ottima le in base alla velocità del veicolo .

*: Se presente
280

281

-. -. ...
-

~

Paddle del cambio al volante
• Selezione della modalità Easy sports (Es) (solo quando la
lev a del cambio si trova in E)

D Innesto
di
superiore

La modalità Es può essere selezio nata per prestazioni di guida
supe riori e per ottene re una sensazione di acce lerazione
maggiore rispetto alla guida in modalità E.

Es .)
:--'-"7""7~

Per aumentare il risparmio di

normale.

marcia

f) Innesto di una marcia inferiore
In base alla velocità del veicolo,
potrebbe non essere possibile
l'operazione d'innesto marce.

Attivazione/disattivazione
della moda lità Easy spo rts
(Es)
carburan te, non utilizzare la
modalità Es per la guida

una

I Cambio delle marce in modalità E o Es
o

Quando è selezionata la modalità E o Es, i paddle del cambio al
volante possono essere utilizzati nel modo seguente per scegliere
temporaneamente una marcia.

c

<il
::l
iii
Di'
<Q

c

ii

D Innesto
di
superiore

I Cambio delle marce in modalità M

Verrà visualizzata la marcia.
Per tornare alle modalità E o Es,
tenere premuto per qualche
istante il paddle del cambio al
volante "+".

Leva del cambio
una

marcia

f)lnne sto di una marcia inferiore
In base alla velocità del veicolo,
potrebbe non esse re possibile
l'operazione d'inn esto marce.

marcia

f)lnn esto di una marcia inferiore

Quando la leva del cambio è in posizione M, la leva del cambio o i
paddle del cambio al volante possono essere azionati nel modo
seguente:

Dlnnesto
di
superiore

una

In base alla velocità del veico lo,
{ potrebbe non essere possibile
l'operazione d'innesto marce.

ST021 f1P015
sr021AP017
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• Veloc ità massime consentite
Osservare le seguen ti veloci tà massi me consentite pe r ogni marcia .

I Se la porta del guidatore è aperta quando la leva del cambio è in una
posizione diversa da N e il motore è acceso
Si attiva un cicalino. Chiudere la porta del guidatore.

Marcia

Velocità massima
km/h

I Se il freno di stazionamento è inserito quando la leva del cambio è in
una posizione diversa da N con il motore acceso

1

43

• Quando la porta del guidatore viene aperta
Un cicalino si attiva e il cambio passa automaticamente alla posizione N
dopo 10 secondi.

2

I

80

3

117

4

158

5

-

.

• Disattivazione automatica modalità Es

La modalità Es si disattiva automa ticamente se l'interruttore "ENGINE
START STOP" (veicoli con sistema di entrata e avv iamento intelligente)
viene spento o la chiave nel blocchetto di acce nsione (veicoli senza sistema
di entrata e avv iamento intelligente) viene portata in posizione di
speg nimento dopo aver guidato in modalità Es.
• Se non è possibile spostare la leva del cambio
e Con la leva del cambio su N
Premere il pedale del freno per spostare la leva del cambio. Se non è
possibile spostare la leva del cambio mentre si preme il pedale del freno,
potrebbe esserci un problema nel sistema di blocco del cambio.

(-, P. 678)
e Con la leva del cambio in una posizio ne diversa da N

--. P. 678

I

e Quando la porta del guida tore viene chiusa
Un cicalino si attiva e il cam bio passa automa ticame nte alla posizione N

dopo 90 seco ndi.

oc:

I Se l 'indicatore " M" non si accende neppure dopo aver portato la leva
del cambio in posizione M

ii)

::>

iii
iD

Ciò potrebbe indicare un malfunzionamento del sistema di cambio manuale
multi-modalità. Far controllare immediatamente il veicolo da un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina. o un altro professionista
adeguatamente qual ificato e attrezzato.
(In questa situaz ione, il cambio funzionerà come se la leva fosse in
posizione E.)

'"

c:
ii:
DJ

. Se l'indicatore UN" lampeggia

. Quando si sposta la leva del cambio
Portare la leva del cambio in posizione N. Attendere qualche secondo e
portare la leva del cambio nella posizione desiderata.
e Quando il motore viene spento
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente: Portare la
chiave nel blocchetto di accensione in posizione "ON". Premere il pedale
del freno e portare la leva del cam bio in posizione N, quindi nella
posizione desi derata.
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente: Portare
l'interruttore "ENGINE START STOP' in modalità IGNITIO N ONo
Premere il pedale del freno e porta re la leva del cambio in posizione N,
quindi nella posizione desiderata .
Se l'indicatore continua a lampeggiare anche dopo le suddette ope razioni,
portare la leva del cambio in posizione N e avviare il motore. Quindi portare
la leva del cambio nella posizione deside rata.
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• Se l'indi cator e "N" lampegg ia e il cicalino di avvertimento suona

• Uso della leva del cambio

Portare la leva del cambio in posizione N e poi in pos izione E, M o R.
• Cicali no di avvertimento retromarci a

Veicoli con cambio a 5 marce

Quando si porta la leva del camb io in R, un cicalino si attiva per infor mare il
guidatore che la leva del cambio è in posizione R.
• Cicalino di avvertimento delle limitazioni di scalata (in modalità E
[quando sono azionati i paddle del cambio al volante] o modalità M)

I

Per garantire la sicurezza e buone prestazioni di guida, in alcuni casi
potrebbe non essere possibile innestare una marcia inferiore. In alcune
circostanze non è possibile innestare una marcia inferiore neppure quando
viene azionata la leva del cambio o i paddle del cambio al volante . (Un
cicali no suonerà due volte. )

oc:

ii]
::l

co

ii>
'"c:

S TD21 APD18

il
r»

Premere a fondo il pedale della frizione prima di azionare la leva
del cambio, quindi rilasciarlo dolcemente.
Se è difficile passare in retromarcia , portar e la leva del cambio su N,
rilasciare momentaneamente il pedale della frizione, quindi riprovare.

*: Se pre sente
286

287
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I Indica to re di marcia

Veicoli con cambio a 6 marce

L'indicatore di marcia è uno strumento di supporto che aiuta il
guidatore a ollenere un migliore risparmio di carbu rante e a ridurre le
emissioni allo scarico entro i limiti delle prestazioni de l motore.

I

O lnnesto
di
superiore

.6.0
5HIFT
....

una

marcia

E) Innesto di una marcia inferiore
E)

ST02 1AP021

Premere a fo ndo il pedale de lla friz ione prima di azio nare la leva
del cambio, qu ind i rilasciarlo do lcemente.

• Spostamento della leva del cambio in posizione R (veicoli
con cambio a 6 marce)
Portare la leva de l ca mbio su
R men tre si solleva la sez ione
ad ane llo .

. Visualizzazione indicatore marcia

L'indicatore di marcia potrebbe non venire visualizzato quando il piede è
posizionato sul pedale della frizione.
. Velocità massi ma per l'innesto di una marcia inferiore

Per evitare il fuori giri del motore. attenersi alle velocità indicate per l'innesto
di una marcia inferiore riportate nella tabe lla seguente.

Velocità massima
km/h

Posizione

di innesto

288

Motore 1KR-FE

Motore 1NR-FE

Motore 1ND-TV

1

45

46

43

2

84

85

80

3

123

124

117

4

157

158

158

289
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A ATTENZIONE

La leva deg li indicatori di direzione può essere usata pe r seg na lare
le seguen ti intenzioni de l gui datore:

. Visualizzazione indicatore marcia

Far riferimento al display tenendo conto delle condizioni reali del traffico e
della strada. Un giudizio errato può comportare un incidente.

D Svolta

a dest ra

EJSvolt a a sinistra
D C am bio di corsia a destra
(s posta mento pa rzia le de lla

Li\, NOTA

leva e s uccessivo rilascio)

M Per evitare danni al cam bio (veicoli con cambio a 6 marce)
lI\ Non portare la leva del cambio in
posizione R senza prima premere il

pedale della frizione.

•

I segnali di svolta a destra
lampeggeranno sino a quando
la leva verrà rilasciata.

oc

Dì
=>
CD

El Ca mbio d i corsia a sinis tra
(s posta me nto pa rz iale de lla
leva e successivo rilascio)

ii>
c
5:

cc

r»

I segnali di svolta a sinistra
lampeggeranno sino a quando
la leva verrà rilasciata.

• GIi indicatori di direzione possono essere azionati quando
«II Non sollevare la sezione ad anello tranne quando si porta la leva del
cambio in posizione R.

• Portare la leva del cambio in posizione R solo a veicolo fermo.

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviame nto intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità IGNITION ON.
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettron ica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ONo

290
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• Se l'indicatore lampeggia più rapidamente del so li to
D Per inserire il
staz io na mento,

Verificare che non si sia bruciata una lampadina delle luci degli indicatori di
direzione anteriori o posteriori.

co mpleta mente
fren o

di

freno di
tirare
la

leva

stazio na mento

ten endo pre mu to il peda le
de l fren o.

O Per rilasciar e il fr eno d i
staz iona mento ,
legger mente

la

•

so llevare
lev a

e

ab bassarla co mp leta mente
p re me ndo il pul sante.

oc

ili
C"D

iil
<C
C

Ci

"

I Utilizzo nel periodo invernale
-->P. 372

LÌ'i NOTA
I Prima di mettersi alla guida
Rilasciare completamente il freno di slaz ionamento.
Guidare il veicolo con il freno dì staz iona ment o azionato porterà al
surriscaldamento de i compo nenti de l freno con conseg uente deteriorame nto

delle prestazioni di frenata e aumento dell'usura del freno.

292
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.

.

•

Per
azionare
l'avvisatore
acustico premere sul segno
~ o vicino ad esso .

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza contag iri (tipo A) :

•
oc

• Dopo la regolazione del volante

Cl
:>
Cii

Assicurarsi che il volante sia adeguatamente bloccato.
L'avv isatore acustico potrebbe non suonare se il volante non è sa ldame nte

bloccato.

(~ P.

iD

150)

te

STS22A P005

c

o:

Veicoli senza contagiri (tipo B):

co

\

~---11
II
~_

o_~
STS22APOO7
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Veicoli con contagiri (tipo A) :

Veicolo ibrido

I

III
f

STS22A P032

Veicoli con contag iri (tipo B):

ii)

D Contagi ri

<O

~

Visualizza il regime del motore in giri al minuto.
EH achimet ro
DOrolog io
-tP. 467
D Visualizzazione temperatura esterna
-tP. 468
carbur ante

Visualizza la quantità di carburante residua nel serbatoio.

I!J Pulsant e ca mbio visualizzaz ione
-tP. 310
D Contachilom etri , contachilometri parziale e disp lay multifunzione
-tP. 309
IlPulsanti di regolazione dell' orol ogio
-tP. 467

liJ Indicatore sistema ibrido
Visualizza la potenza del sistema ibrido e il livello di rigenerazione
296

I

I

Visualizza la velocità del veicolo.

D Indicatore di live llo

I
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2-2. Quadro strumenti

. 1misuratori e il di splay si illuminano quand o

e Mantenendo l'ago dell'indicatore entro la zona Eco, è possibi le guidare il
veicolo in modo più ecologico.

Eccello ve icol o ibrid o
Veicoli senza sistema di entrata e avv iamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".

e La zona rigenerazione (CHG ) indica lo stato di riqenerazione" . L'energia
ngenerata verrà utilizzata per caricare la batteria.

Veicol i con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in moda lità IGN ITION ONo

*: Il termine "rigenerazione" utilizzato in questo manuale è riferito alla
conversione dell'energia creata dal movimento del veicolo in energia
elettrica .

Veic o lo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchett o di acce nsione si tro va in pos izione "ON°.
Veicoli con chiave elettro nica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ON .

I

ili NOTA
. Per preven ire dann i al mot ore e ai suoi componenti

oc
Ol

e Veicoli con contagiri: Non lasciare che la lancetta del contagiri entri nella
zona rossa che indica il massimo regime del motore.

. Ind ic at ore sistema ibrido
O Zona Power
Indica che la potenza di guida supera il
limite superiore della gamma di guida
Eco.

=>

co
1iJ
c

e li motore potrebbe esse re surriscaldato se la spia di avvertimento alta
temperatura del refr igerante motore lampeggia o si acce nde. In questo
caso, arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e controllare
il motore dopo che si è raffreddato completame nte . (~ P. 698, 702)

CD

o:
O>

O Zona Eco
Indica che il veicolo viene gu idato in
modo ecologi co.

D Zona Eco ibrida
Indica che il veico lo viene guidato in
condizioni
che
favoriscono
il
funzionamento
esclusivamente
elettrico frequente. (Quando il veicolo
funziona a carico ridotto. ad esempio
quando
si
guida
lentamente,
l'indicato re nella zona Eco ibrida
consente una guida ecologica .)
D Zona rigenerazione (CHG)
Indica la fase di rigenerazione.
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Gli indicatori e le spie di avvertimento su l quadro strumenti e sul

Quadro strumenti (veicoli con contagiri tipo A):

pannello centrale informano il guidatore circa lo stato de i vari
sistemi del veicolo .
A sc o po illustrativo, la figura che segue presenta tutti gli ind icatori e
le spie di avvertim ento accesi.
Eccetto veicolo ibrido

Quadro strumenti (veicoli senza contagiri tipo A):

•
oc

m

a";

STS22AP031

w

Quadro strumenti (veicoli con contagiri tipo B):

<O

c
Ci
Q)

STsnAP030

Quadro strumenti (veicoli senza contagiri tipo B):

:aca
~

~. 'UlJ '!:j J

STS22AP029

fD
01

=;;===;==/-1/1(@) -

-

-

fZ]

STS22AP028
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• Indicatori
Gli indicatori informano il guidatore sullo stato operativo dei vari
sistemi del veicolo .

Veicolo ibrido
Quadro strumenti :

[Hl

Indicatore di dire zione
(---+P. 291)

~

Indicatore far i
abbaglianti (---+P. 321)

.. .

Indicatore luce di coda
(---+P.318 )

[ ::00::

I

.. ..
J
~-

~~ ,~,'

(ve icoli co n
trasmi ssione
ibrid a)

~

(se presente)

[IQ]
STS22APOO4

Pannello centrale (veicoli con guida a sinistra)

(sepresente)

[]I]
.Mel
~

(se presente)

*3

~
Pannello centrale (veicoli con guida a destra)

M

Indicatore faro
fendinebbia (---+P. 330)

Spia bassa temperatura
del refrigeran te motore

Indicatori pos izione di
innesto e pos izione
marcia (---+P. 275)

o

c

iiì
:::J
CD
iiJ
co

c

o.:

Es

l..... I

QJ

'~I

"

(veicoli co n
ca mbio
manu ale
multimodalit à)

!SPORTI
(ve icoli con
cambio
Multidrive)

Indicatori posizione di
innesto e posiz ione
marcia (---+P. 281 )

Indicatore "SPORT"
(---+P. 276)

*1

*1

00

(motore diesel)

Indicatore
preriscaldamento
motore (---+P. 242 , 246)

*1

~

(sepresente)
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~

(ve icoli con
ca mbio
Multidri ve)

Indicatore faro
retronebbia
(---+ P. 329 , 330)
Indicatore del sistema
di entrata e avviamento
intelligente (---+p. 246)

i

~~'~I

Indicatore pos izione di
innesto (---+P. 272)

Spia Eco driving
(---+P.227)

I

S~T !

(ve icoli co n
cambio
manu ale)

CB]
(se prese nte )

Indicatore di mar cia
(---+P. 289)

Indicatore regolatore
de lla velocità di crociera
(---+P. 339)
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ISETI

(se presente)

~. ~

[Im
(se presente )

I

~

*1

I

(se presente)

[jJ

[]J
?~

OFF

Indicatore VSC OFF
(-+p. 360)

(se presente)

Indicatore limitatore di
velocità (-+P. 343)

(se presente)

*1

*1 : Eccetto veicolo ibrido : Queste spie si accendono quando la chiave

*1

Indicatore "SET"
(-+P.339)

Indicatore sistema di
spegnimento e
avviamento intelligente
(-+P.347)
Indicatore di
disattivazione del
sistema di spegnimento
e avviamento
intell igente (-+P. 349)
Indicatore pattinamento
(-+P. 359)

(se presente)

Indicatore "PASSENGER
AIR BAG " (-+P. 191)

I I~II
(veicolo
ibrido )

Indicatore modalità di
guida EV (-+P. 269)

*2

ìECOl
~
(veicolo
ibrido)

Indicatore "ECO
MODE " (-+P. 273)

I ~I

Indicatore EV (-+P. 50)

I[READyl !

Indicatore "READY"
(-+P. 256 , 261)

(veicolo
ibrido)

*1

I TRe
OFF I
(se presente )
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Indicatore "TRC OFF "
(-+P.360)

(veicolo
ibrido )

nel blocchetto di accensione viene portata in posizione "ON" (veicoli
senza sistema di entrata e avviamento intelligente) o l'interruttore
"ENGINE START STOP " viene portato in modalità IGNITION ON
(veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente) per
indicare che è in corso una verifica del sistema. Esse si
spegneranno dopo l'avviamento del motore o dopo alcuni secondi.
Se una spia non si accende, o se le spie non si spengono, potrebbe
sussistere un malfunzionamento nel sistema . Far controllare il
veicolo da un quals iasi concessionario autorizzato Toyota o officina ,
o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
*2: Veicolo ibrido : Queste spie si accendono quando la chiave nel
blocchetto di accens ione viene portata in posizione "ON" (veicoli
senza chiave elettronica) o viene impostata la modal ità ON
dell'interruttore "POWER" (veicoli con chiave elettronica) per
indicare che è in corso una ver ifica del sistema . Esse si
spegneranno dopo l'accensione del sistema ibrido o dopo alcuni
secondi. Se una spia non si accende, o se le spie non si spengono,
potrebbe suss istere un malfunzionamento nel sistema. Far
controllare il veicolo da un qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.

o

c
Ql

:::J

iD
Ol
(O

c

o.:

OJ

*3: La spia si accende quando la temperatura del refrigerante motore è
bassa.
*4: La spia lampeggia per segnalare che il sistema è in funzione.
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*2 : Veicolo ibrido : Queste spie si accendono quando la chiave nel

• Spie di avvertimento

Le spie di avvertimento informano il guidatore
malfunzionamenti in ogni sistema del veicolo. ( ~P. 617)
*1 *2

*1 *2

*1 *2

*1*2

*1

*1 *2

*1*2

sui

*1*2

[@[QJ~QJ~[QJ ~~
(rosso)

(se presente)

~ èSJIT@[§~~~ ~
(se presente)

(giallo:
veicolo
ibrido)

(se presente)(sepresente) (motore (se presente)(sepresente)
diese l)

(se presente) (motore
diesel)

*2

I SHIFT
®t
(veicolo
ibrido)

(motore
diesel)

(veicolo
ibrido)

(veicolo
ibrido)

*2
Il

1h
r:-:
~

1

(veicolo
ibrido)

* 1: Eccetto veicolo ibrido: Queste spie si accendono quando la chiave

nel blocchetto di accensione viene portata in posizione "O N" (veicol i
senza sistema di entrata e avviamento intelligente) o l'interruttore
"ENGINE START STOP " viene portato in modalità IGNITION ON
(veicoli con sistema di entrata e avv iamento intelligente) per
indicare che è in corso una verifica del sistema. Esse si
spegneranno dopo l'avviamento del moto re o dopo alcuni secondi.
Se una spia non si accende, o se le spie non si spengono, potrebbe
suss istere un malfunzionamento nel sistema. Far controllare il
veico lo da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina ,
o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .
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blocchetto di accensione viene portata in posizione "ON" (veicoli
senza chiave elettronica) o viene impostata la modalità ON
dell'interruttore "POW ER" (veicoli con chiave elettronica) per
indicare che è in corso una verifica del sistema. Esse si
spegneranno dopo l'accensione del sistema ibrido o dopo alcuni
secondi. Se una spia non si accende, o se le spie non si spengono,
potrebbe sussistere un malfunzionamento nel sistema. Far
controllare il veicolo da un quals iasi concessionario autorizzato
Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
*3 : Q ues t e spie
. SI. accendono quando la chiave nel blocchetto di

accensione viene portata in posizione "ON" (veicoli senza sistema
di entrata e avv iamento intelligente) o l'interruttore "ENGINE START
STOP " viene portato in modalità IGNITION ON (veicoli con sistema
di entrata e avviamento intelligente) per indicare che è in corso una
verifica del sistema. Esse si spegneranno dopo l'avviamento del
moto re o dopo alcun i secondi.

*4: La spia lampeggia in giallo per segnalare un malfunzionamento. La
spia lampeggia rapidamente in
bloccasterzo non è stato rilasciato.

verde

per

indicare

che

il

*5: Eccetto veicolo ibrido: La spia lampeggia per segnalare un
malfunzionamento.
*6 L
. SI. accende per segna lare un malfunzionamento.
: a spia
*7: Veicolo ibrido: La spia si accende in giallo per segnalare un
malfunzionamento.
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A. ATTENZ IONE
• Se la spia di avvertimento di un sistema di sicurezza non si accende
Se la spia di un sistema di sicurezza , come ad esempio la spia di
avvertimento ABS e la spia di avvertimento airbag SRS , non si accende
all'avviamento del motore (eccetto veicolo ibrido) o del sistema ibrido
(veicolo ibrido) , ciò potrebbe significare che questi sistemi non sono
disponibili e pertanto non sono in grado di offrire la necessaria protezione in
caso d'incidente, con conseguente possibilità di lesioni gravi o mortali. Se
ciò si verifica, far controllare immediatamente il veicolo da qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

Sul d isplay multifunzione viene visualizzata una grande va rietà di
dati relativi alla guida utili per il guidatore.

• Contachilometri

AVG.

( ~P.

310)

• Contachilometri parziale
(~P. 311)
in

n

IU.U

Lll00km

• Tempo di funzionamento
sistema di spegnimento e
avviamento intelligente (se
presente)
( ~P. 312)

oc

ro

• Tempo di funzionamento
totale
sistema
di
spegnimento e avviamento
intelligente (se presente)
( ~P. 312)

::J

<ii
Q)

ce

c

o:
(l)

• Informazioni di viaggio
STS22A P026

( ~P.

310)

Visual izza
l'autonomia,
il
consumo di carburante e altre
informazioni di crociera.

• Controllo
luminosità
indicatori della plancia
( ~P. 315)
• Personalizzazione
della
spia Eco driving (eccetto
veicolo ibrido [se presente])
( ~P. 316)
• Personalizzazione
dell'indicatore EV (veicolo
ibrido)
( ~P. 316)
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DCambio visualizzazione

• Contachilometri parziale
Tipo A

~

ODO/TRIP
DISP

Gli elementi del display possono
essere cambiati premendo il
pulsante cambi o visua lizzazione .

~

ti-

t n nri

TRIPD

TRIP

IUU.U
km

i n n n
IUU.U
km

iii

Tipo B

Visualizza la distanza percorsa dal veicolo
dall 'ultimo
azzeramento
del
contatore.
I
conta chilometri parziali A e B possono essere
utilizzati per memorizzare e visualizzare differenti
distanze indipendentemente.
Premendo e tenendo premuto il pulsante di cambio
visualizzazione si resetta il cont achilometri parziale
visualizzato.

ST022APOO3

I Elementi del display

TRIPD

• Co ntachilometri
Visualizza la dista nza totale percorsa dal veicolo .

Tipo A

TRIP

iii

trrn n

IUU.U
km

tri n

n

IUU.U
km

Tipo C
ODO

t rtrt rt

IUUU
km

TRIP

Tipo B
ODO

310

cnrrn

IUUU
km

D

TRIPIiI

i

nnn

i

nnn

IUU.U
km

IUU.U
km
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• Tempo di funzionamento sistema
avviamento intelligente (se presente)
Tipo A

ECO

n n
nn2 Un 'UU

UU·

Tipo B
ECO

nnn

nn2 uu u
UU·

di

spegnimento

e

Visualizza il tempo totale per il quale il motore è
stato spento a causa del funz ionamento del
sistema di spegnimento e avviame nto intellige nte
durante lo spostamen to in corso.
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento
intellig ente :
Dal momento in cui la chiave nel blocchetto di
accensione è stata portata dalla posiz ione "ON"
alla posizione "LOCK".
Veicoli con sistema di entrata e avviament o
intelligente:
Dal momento in cui l'interruttore "ENGINE START
STOP " passa in modal ità IGNITION ON allo
spegn imento dell 'interr uttore "ENGINE START
STOP ".

rn

• •••

.
..

~;:

"~

j,'

• Consumo istantaneo di carburante
Tipo A

,n
I.U
UlOOkrn

Tipo B

,n

I.U
U100krn

• Consumo medio di carburante
Tipo A
AVG.

Tipo A

u U,U U
tuietuu:

ECO ODO U

Tipo B
,

ECO
ODO
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Visualizza il consumo
dall'ultimo azzeramento .

medio

di

carburante
Q)

nn

i
IU.U

UlOOkrn

Tipo B
AVG.

• Tempo di funzionamento totale sistema di spegnimento e
avviamento intelligente (se presente)

Visualizza il consum o istantaneo di carburante.

mn

IU.U
UlOO km

co

• La funzione può essere azzerata premendo e
tenendo
premuto
il
pulsante
cambio
visualizzazione quando viene visualizzato il
consumo medio di carburante.
• Prendere come riferimento il consumo medio di
carburante.

c

a:
Q)

Visualizza il tempo totale per il quale il motore è
stato spento a causa del funzionamento del
sistema di spegnimento e avviamento intelligente
dall'ultimo azzeramento del sistema .
Premere e tenere premuto il pulsante per resetta re.

unn2nnn
u uu u
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• Autonomia

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
Quando si rifornisce il veico lo di carbur ante ,
portare la chiave nel blocche tto di accensione in
posizione "LOCK". Se si rifornisce il veicolo senza
portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "LOCK", il disp lay potrebbe non veni re
aggiorn ato.
Veicoli con chiave elettro nica:
Quando si rifornisce il veicolo di carburante,
spegnere l'interruttore "POWER". Se si rifornisce
il veicolo senza spegnere l'interruttore "POWER",
il display potrebbe non venire aggiornato.

Visualizza la distanza massima st imata che può

Tipo A

essere percorsa con la quantità di carburante
RANGE

nn
2kmuu

Tipo B
RANGE

nn
2 uu
km

residua .
Questa distanza viene calcolata in base al
consumo medio di carburante. Pertanto la
distanza effettiva percorribile potrebbe differire da
quella visualizzata.
• Quando il veicolo viene riforn ito con una modesta
quant ità di carburante , il display potrebbe non
essere aggiornato.

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avvia mento
intelligente :
Quando si rifornisce il veicolo di carburante,
portare la chiave nel blocche tto di accen sione in
posizione "LOCK". Se si riforn isce il veicolo senza
portare la chiave nel blocche tto di accensione in
posizione "LOCK", il display potrebbe non venire
aggiornato.
Veicoli con sistema di entrata e avviamento
intell igente :
Quando si rifornisce il veicolo di carburante
spegnere l'interrutt ore "ENGINE START STOP".
Se si riforn isce il veicolo senza spegnere
l'interru ttore "ENGINE START STOP", il display
potrebbe non venire aggiorn ato.

W
:::J
r0-

• Velocit à media del ve icolo
Tipo A

Visualizza

m

la

velocità

media

del

vei colo

(Q

dal

c

o.:

Ol

momento in cui il motore (eccetto veicolo ibrido) o
AVG.

'-ID
km/h
Tipo B
AVG.

'-ID
km/h

il sistema ibrido (vei colo ibrido) è stato avviato o la
funzione azzerata.
La funz ione può essere azzerata premendo e
tenendo premuto il pulsante cambio visualizzazione
quando viene visualizzata la velocità media del
veicolo.

• Controllo luminos ità indicatori della plancia
Visualizza

--- -------

la

luminosità

degli

indicato ri della

plancia quando l'interruttore fari è acceso.
Premendo e tenendo premuto il pulsante si regola la
luminosità degl i indicatori della plancia.
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DPersonalizzazione della spia Eco driving (eccetto veicolo ibrido [se presente]) I
La

Eco On

spia

Eco

disattivata

driving

può

premendo

visualizzazione

il

quando

essere
pulsante

viene

attivata o
cambio

visualizzata

la

schermata di personalizzazione della spia Eco

EcoOFF

Lh NOTA
. 11 display multifunzione a temperature basse

Attendere che l'ab itacolo si sia scaldato prima di utilizzare il display a cristalli
liquidi. A temperature estremamente basse , il monitor del display
multifunzione potrebbe rispondere lentamente e i cambiamenti del display
potrebbero avven ire in ritardo .

driving .
Per modificare la schermata di personalizzazione
della spia Eco driving , visualizzare il contachilometri
e premere e tenere premuto il pulsant e cambio
visualiz zazione fino a quando la schermata si
modifica .

9Personalizzazione dell'indicatore EV (veicolo ibrido)

w
co

c

o:

w

L'indicatore EV può essere attiv ato o disattivato
premendo
quando

il

è

pulsante

cambio

visualizzata

la

vi sualizzazione
sc herm at a

di

personalizzazione dell'ind icatore EV.

E OFF

Per modificare la schermata di personalizzazione
dell'indica tore EV, visualizzare il contachi lometri e
tenere premuto il pulsante cambio visualizzazione
fino a quando la schermata si modifica .

• Quando si scollegano e ricollegano i morsetti della batteria (eccetto
veicolo ibrido) o della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)

I dati delle seguenti informaz ioni saranno resettati:
. Tempo di funzionamento totale sistema di spegnimento e avviamento
intelligente (se presente)
. Consumo medio di carburante
. Autonomia
• Velocità media del veicolo
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I fari possono essere azionati manualmente o automaticamente.

Ruotando l'estremità della leva si accendono le luci nel modo
seguente:

Eccetto veicolo ibrido

D

:OO~ Le luci di posizione

ante riori, le luci di
coda, le luci della
targa e gli indicatori
della
plancia
si
accendono.

O
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~D

Si accendono i fari e
tutte le luci sopra
indicate.

El

...

...

....

...

.

AUTO Veicoli

senza
(Se presen te) sistema di entrata e
avviamento
intelligente: I fari , le
luci
di
posizione
anteriori,
ecc.
si
accendono
e
si
spengono
automaticamente
(quando la chiave nel
blocchetto
di
accensione
è
in
posizione "ON".)
Veicoli con sistema
di
entrata
e
avviamento
intelligente: I fari, le
luci
di
posizione
anteriori,
ecc .
si
accendono
e
si
spengono
automaticamente
(quando l'interruttore
"ENGINE
START
STOP" si trova in
modalità IGNIT ION
ON.)
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I Accensione dei fari abbaglianti

Veicolo ibrido

D :00:

Le luci di posizion e
anteriori, le luci di
coda, le luci della
targa e gli indicatori
della
plancia
si
accendono.

OCon i fari accesi , spingere la
leva in avanti per accendere i
fari abbaglianti.
Avvicinare a sé la leva in
posiz ione centrale per spegnere i
fari abbaglianti.

D ~D Si accendono i fari e
tutte le luci sopra
indicate.

DAvvicinare a sè la leva e
rilasciarla per azionare gli
abbaglianti una volta .

El

AUTO Veicoli senza chiave
(Sepresentelelettronica: I fari , le

ST023AP00 1

POSIzione
luci
di
anteriori, le luci di
guida diurna ecc. si
acce ndono
e
si
spengono
automaticamente
(quando la chiave nel
blocchetto
di
accensione
è
in
posizione "ON").

È poss ibile far lampeggiare gli
abbagl ianti con i fari accesi o
spenti.

I Rotella di regolazione manual e del fascio luminoso dei fari
L'intensità dei fari può essere regolata in funzione del numero di
passeggeri e delle condizio ni di carico del veicolo.
Veicoli con guida a sinistra

OAumenta il livello dei fari
D Riduce il livello dei fari

Veicoli con chiave
elettronica: I fari , le
luci
di
posizione
anteriori, le luci di
guida diurna ecc. si
accendono
e
si
spengono
automat icamente
(quando l'interruttore
"POWER" si trova in
modalità ON ).

320
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Veicoli con guida a destra
DAumenta il livello dei fari
D Riduce il livello dei fari

. Sistem a luce guida diurna
Eccetto veicolo ibrido (se presente)
Per rendere il vostro veicolo più visibile agli altri guidatori , i fari e le luci di
coda si accendono automaticamente ogni volta che si avvia il motore. Le luci
di guida diurna non sono progettate per l'utilizzo notturno.
Veicolo ibrido
Per rendere il vostro veicolo più visibile agli altri guidatori, le luci di guida
diurna si accendono automaticamente ogni volta che viene rilasciata la leva
del freno di stazionamento se è in funzione il sistema ibrido .

• Guida alle impostazioni

. Senso re controllo fari (se presente)

Veicoli categoria M1*
Condizione di carico
Solo guidatore o guidatore + un
passeggero sul sedile anteriore
Tutti i passeggeri

Posizione dell'interruttore di
comando

O
1.5

Tutt i i passeggeri + pieno carico del
vano bagagl i.

2

Guidatore + pieno carico del vano
bagagli

4

o

Il sensore potrebbe non funzionare
correttamente se coperto da un oggetto o
se sul parabrezza è presente qualcosa
che blocca il sensore.
In questo modo il sensore non sarà in
grado di rilevare il livello di luce ambiente ,
causando il malfunzionamento del
sistema automatico dei fari .

c

m
=:l

Cii

ro

(O

c
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Veicoli categoria N1*
Condizione di carico
Solo guidatore o guidatore + un
passeggero sul sedile anteriore
Guidat ore + pieno carico del vano
bagagli

Posizione dell'interruttore di
comando

O

3.5

* : Per l'individuazione della categoria di veicolo , rivolgersi ad un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato .
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• Sistema spegnimento automatico luci (se presente)

Veicoli con chiave elettroni ca:

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:

:00:

:

o ~D I fari e i fari
. Quando l'interruttore luci è in posizione
fendinebbia si spengono automati camente quando la chiave nel
blocchetto di accensione viene portata in posizione "LOCK".
. Quando l'interruttore luci è in posiz ione AUTO: I fari e tutte le luci si
spengono automaticamente quando la chiave
accensione viene portata in posizione "LOCK".

nel

blocchetto di

Per riaccendere i fari , portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "ON" oppure spegnere l'interruttore luci e quindi portarlo
nuovamente in posizione '=-00:, o ....
~D

.

~

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligen te :

:00:

. Quando l'interruttore luci è in posizione
o ~D I fari e i fari
fendinebbia si spengono automaticamente qua ndo l'interruttore
"ENGINE START STOP" viene spento .
. Quando l'interruttore luci è in posizione AUTO: I fari e tutte le luci si
spengono automaticamente quando
STOP " viene spento .

l'interruttore "ENGINE START

Per riaccendere i fari , portare l'interruttore "ENGINE START STOP " in
modalità IGNITION ON oppure spegnere l'interruttore luci e quindi portarlo
nuovamente su

'=-00:,
~

o ....
~D

.

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
. Quando l'interruttore luci è in posizione

:00:

o ~D

: I fari

e i fari

fend inebbia si spengono automaticamente quando la chiave
blocchetto di accensione viene portata in posizione "LOCK".

nel

:00:

o ~D : I fari si
. Quando l'interruttore luci è in pos rzione
spengono automati cam ente se l'interruttore "POW ER" viene portato in
modalità ACCESSORY o viene spent o e viene aperta la porta del
guidatore.
. Quando l'interruttore luci è in posizione AUTO: I fari e le luci di coda si
spengono automaticamente se l'interruttore "POWER" viene portato in
modalità ACCESSORY o viene spent o e si apre la porta del guidatore.
Per riaccendere i fari , portare l'interruttore "POW ER" in modalità ON oppure
portare l'interruttore luci in posizione di spegnimento e quindi nuovamente
su

'=-00:....
.",.

o ~D
~

.

oc
Oì
Cii

. Cicalino segnalazione luci accese

:::J

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente :
Con la chiave estratta dal blocc hetto d'accensione, se la porta del guidatore
viene aperta mentre sono accese le luci, si attiva un cicalino.

Ol

co
c

o.:
QJ

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Con l'interruttore "ENGINE START STOP" spento, se la porta del guidatore
viene aperta mentre sono accese le luci, si attiva un cical ino.
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
Con la chiave estratta dal blocchetto d'acce nsione , se la porta del guidatore
viene aperta mentre sono accese le luci, si attiva un cicalino.
Veicoli con chiave elettronica :
Un cicalino si attiva quando l'interruttore "POWER" viene spento o portato in
modalità ACCESSORY e la porta del guidatore viene aperta mentre le luci
sono accese.

• Quand o l'interruttore luci è in posizione AUTO: I fari e tutte le luci si
spengono automaticamente quando la chiave
accensione vien e portata in posiz ione "LOCK" .

nel

blocchetto

di

Per riaccende re i fari , portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "ON" oppure spegnere l'interruttore luci e quindi portarlo
~D
nuovamente in posizione '=-00:, o ....
~
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• Funzione di risparmio batteria
In tutte le seguenti condizioni , i fari e le altre luci si spengono
automaticamente dopo 20 minuti per evitare che la batteria del veicolo si
scarichi:
• Eccetto veicolo ibrido: La chiave nel blocchetto di acce nsione si trova in
posizione "LOCK" (veicolo senza sistema di entrata e avviamen to
intelligente) o l'interruttore "ENGINE START STOP " è spento (veico lo
con sistema di entrata e avv iamento intelligente).
• Veicolo ibrido: La chiave nel blocchetto di acce nsione si trova in
posizione "ACC" oppure "LOCK" (veico li senza chiave elettronica)
opp ure l'inter ruttor e "POW ER" viene portato in mod alità ACCESSORY o
viene spento (veicoli con chiave elettronica).
. 1fari e/o le luci di coda sono accesi.
• L'interrutto re luci è in posizione ~O oppure AUTO .
Questa funzio ne viene disattivata nelle seguenti situazioni:
• Eccetto veic olo ibrido : Quando la chiave nel blocchett o di accens ione
viene portata in posizione "ON" (veicolo senza sistema di entrata e
avviamento intelligente) o l'interruttore "ENGINE START STOP " viene
portato in modalità IGNITION ON (veicolo con sistema di entrata e
avviament o intelligente).

...

...

.... ....

. Accens io ne dei fari anabbaglianti quando il veicolo è parcheggiato in
zone scarsamente illuminate
Spegnere il motore (eccetto veicolo
ibrido) o il sistema ibrido (veicolo ibrido)
con l'interruttore luci in posizione AUTO o
spento , tirare verso di sè l'interruttore luci
e rilasciarlo. I fari anabbaglianti si
accenderanno per circa 30 secondi per
illum inare la zona circostante il veicolo .
I fari si
situazioni .

spengono

nelle

seguenti

o
tu:::J

Eccetto veico lo ibri do

c

. Veicoli senza sistema di entrata e
avviame nto intelligente:
La chiave nel blocchetto di accens ione
viene portata in posiz ione "ON".

CD
Q)

ce

c
Ci:
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• Veicoli con sistema di entrata e
avviamento intellig ente :
L'interrutto re "ENGINE START STOP "
viene portato in modalità IGNITION
ON o

• Veicolo ibrido: Qua ndo la chiave nel blocchett o di accensione viene
portata in posizione "ON" (veicoli senza chiave elettronica ) o quando
l'inter ruttore "POW ER" viene portato in modalità ON (veicoli con chiave
elettronica).

• L'interruttore luci viene tirato verso il
guidatore e successivamente rilasc iato.

• Quan do si aziona l'interruttore luci.

Veicolo ibrido

• Quando la porta viene aperta o chiusa.

• Veicoli senza chiave elettro nica:
La chiave nel blocchetto di accensione
viene portata in posizione "ON".

• L'interruttore luci viene acceso.

• Veicol i con chiave elettro nica:
L'interruttore "POW ER" viene portato in
modalità ON o
• L'interruttore luci viene acceso .
• L'inte rruttore luci viene tirato verso il
guidator e e successivamente rilasciato.
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• Personalizzazione che può essere eseguita pr esso un qualsiasi
con cess io nar io autorizzato Toyota o officina, o un alt ro pr ofes si o nista
adeguatamente qualificato e attrezzato
Le impostazion i (ad esempio la sensib ilità del sensore luce) possono essere
modificate.
(Caratteristiche personalizzab ili ---+ P. 750)

I fari antinebbia garantiscono la massima visibilità in con d izi o ni di
guida difficili , q uali pioggia o nebbia.

• Inter rutt o re faro retronebbia
OSpegne il faro retronebbia

( 0$

IlAccende il faro retronebb ia
Rilasciando la ghiera presente
sulla leva , la ghiera torna nella
posizione iniziale .

L1\ NOTA
1'11 Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicolo ibrido)

I

Azionando
nuovamente la
ghiera presente sulla leva i fari
si spengono.

Non lasciare le luci accese più a lungo del necessari o se il motore non è in
funzione.
Il Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
Non lasciare le luci accese più del necessari o quando il sistem a ibrido è
spento .

STS23AP001
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• Interruttore fa ri antinebbia e faro retronebbia (se presente)

DSpegne i fari fendinebbia e
retronebbia

Tergicristallo del parabrezza a interm ittenza (se presente)

Il funzionamento del tergicristallo viene selezionato spostando la
leva nei modi seguenti :

fJAccen de i fari fendinebbia
EJAccende
sia
fendinebbia
retronebbia

D Funzionamento
a
intermittenza
del
tergicristallo del parabrezza

fari
sia

I

fJ Funzionamento a bassa
velocità del tergicristallo del
parabrezza

Rilasciando la ghiera presente
sulla leva si ritorna su ~D
Az ionando
nuovamente la
ghiera presente sulla leva si
spengono
solo
i
fari
retronebbia .

oc

EJFunzionamento
ad
alta
velocità del tergicristallo del
parabrezza

ii3
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Cii
Q)

El Funzionamento

(Q

c

o.:

temp oraneo

Ol
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ST0 23AP018

. 1fari antinebbia possono essere utilizzati quando
Veicoli con interruttore faro retronebbia
I fari sono acces i.
Veicoli con interruttore fari fendinebbia e retronebbia
Fari fendinebbia: I fari o le luci di posizione anteriori sono accesi.
Fari retronebbia: I fari fendinebbia sono accesi.

330

D Doppio funzionamento lavatergicristallo
Il
tergicristallo
effettuerà
automaticamente un paio di
passate dopo che il lavac ristalli
avrà spruzzato il liquido.

33 1

...
Tergicristallo del parabrezza dotato di sensore pioggia (se
presente)

.

.... -

-.

DAumenta la sensibilità

ili Diminuisce la sensibil ità

Se è stata selez ionata la modalità "AUTO", il terg icristallo entrerà
automaticamente in funzione quando il sensore rileva la presenza
di pioggia. Il sistema regola automaticamente il tempo di azione
del tergicr istallo in base all'intensità della pioggia e alla velocità del
veicolo.
Quando è selezionata la modalità "AUTO", la sensibilità del
sensore può essere regolata come segue ruotando la ghiera sulla
leva:

D Funzionamento
tergicristallo con
piogg ia ("AUTO")

ST023AP024

D Doppio funzionamento lavatergicristallo
Il
tergicristallo
effettuerà
automa ticamente un paio di
passate dopo che il lavacristalli
avrà spruzzato il liquido.

del
sensore

fJ Funzionamento

a bassa
velocità del tergicrista llo

El Funzionamento

ad
alta
velocità del tergicrista llo

D Funzionamento
temporaneo

o
c
Oì
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(AI
fine
di
evitare
il
gocc iolamento,
dopo
il
funzionamento continuativo il
tergicristallo si aziona ancora
una volta dopo un breve lasso
di tempo.)

ST023AP022
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Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente

. 1tergi-Iavacristalli del parabrezza possono essere attivati quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità IGNITION ON o
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica :
L'interruttore "POW ER" è in modalità ONo
• Sensore pioggia (veicoli con tergicristallo del parabrezza dotato di
sensore pioggia)

e li sensore pioggia rileva il grado di
umidità del parabrezza.
Viene utilizzato un sensore ottico.
Quando la luce del sole , all'alba o al
tramonto , colpisce il parabrezza in
modo
intermittente
o
se,
sul
parabrezza , ci sono insetti ecc ., il
sensore potrebbe non funzionare
correttamente.

e Se l'interruttore del tergicristallo viene ruotato in posizione "AUTO"
quando la chiave nel blocchetto di accensione è in posizione "ON", il
terg icristallo effettua una passata per segnalare l'attivazione della
modalità "AUTO".
. Quando la ghiera del sensore sensibilità è ruotata verso l'alto in modalità
"AUTO", il tergicristallo effettuerà una passata per indicare che la
sensib ilità del sensore è aumentata .
. Se la temperatura del sensore pioggia è pari o superiore a 90°C oppure
pari o inferiore a -15°C, l'azionamento automatico del tergicristallo
potrebbe non aver luogo. In questo caso, azionare il tergicristallo in una
qualsiasi modalità diversa da "AUTO".

o

c

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avviamento a pulsante

iiì

• Eccetto veicolo ibrido : Se l'interruttore del tergicristallo viene ruotato in
posizione "AUTO" e l'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità
IGNITION ON, il tergicristallo effettua una passata per segnalare
l'attivazione della modalità "AUTO".
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. Veicolo ibrido : Se l'interruttore del tergicristallo viene ruotato in posizione
"AUTO" quando l'interruttore "POWER" è in modalità ON, il tergicristallo
effettua una passata per segnalare l'attivazione della modalità "AUTO ".
. Quando la ghiera del sensore sensibilità è ruotata verso l'alto in modalità
"AUTO" , il tergicristallo effettuerà una passata per indicare che la
sensibilità del sensore è aumentata .
• Se la temperatura del sensore pioggia è pari o superiore a 90°C oppure
pari o inferiore a -15°C, l'azionamento automatico del tergicristallo
potrebbe non aver luogo . In questo caso , azionare il tergicristallo in una
qualsiasi modalità diversa da "AUTO ".

• Se non viene spruzzato il liquido lavacristalli del parabrezza
Controllare che gli ugelli lavacristalli non siano intasati e che vi sia del liquido
nel serbatoio liquido lavacristalli del parabrezza .
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A ATTENZIONE
• Precauzione relativa all'utilizzo del tergicristallo del parabrezza in
modalità "AUTO" (veicoli con tergicristalli del parabrezza dotati di
sensore pioggia)

Il funzionamento del tergicristallo viene selezionato spostando la
leva nei modi seguenti :

D Funzionamento
intermittenza
tergicristallo

Il tergicristallo del parabrezza potrebbe attivarsi improvvisamente se viene
toccato il sensore o se il parabrezza è soggetto a vibrazioni in modalità
"AUTO". Non avvicinare dita e simili al tergicristallo del parabrezza per
evitare che rimangano incastrati.

a
del

El Funzionamento normale del
tergicristallo
El Doppio funzionamento lavatergicristallo

• Precauzione relativa all'utilizzo del liquido lavacristalli
Quando fa freddo, non utilizzare il liquido lavacristalli finchè il parabrezza
non si sarà riscaldato . Il liquido potrebbe congelare sul parabrezza e ridurre
la visibilità. Ciò potrebbe causare incidenti con conseguenti lesioni gravi o
mortali.

o

Il Doppio funzionamento lava-

c
Ql

tergicristallo
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Cii

Il
tergicristallo
effettuerà
automaticamente un paio di
passate dopo che illavacristalli
avrà spruzzato il liquido .

Lt" NOTA
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III Quando il parabrezza è asciutto
Non utilizzare il tergicristallo, in quanto potrebbe danneggiare il parabrezza .

ST0 23A PQ29

Il Quando il serbatoio del liquido lavacristalli è vuoto
Non azionare continuamente l'interruttore poichè la pompa del liquido
lavacristalli potrebbe surriscaldarsi.
lIIlI Quando un ugello si ostruisce
In questo caso, contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
Non tentare di pulirlo con oggetti appuntiti. L'ugello ne verrebbe
danneggiato.

*: Se presente
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. 11 tergi-Iavalunotto posteriore può essere attivato quan do
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avvia mento intelligente :
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posiz ione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamen to intellige nte :
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità IGNIT ION ONo

Utilizzare il regolatore della velocità di crociera pe r mantenere la
velocità impostata senza premere il pedale dell 'acceleratore.

D Indicatori
fllnterruttore regolatore della
velocità di crociera

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
La chiave nel blocchetto di acce nsione si trova in posizio ne "ON".
Veicoli con chiave elettron ica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ONo
. Se non viene spruzzato il liquido lav acristalli
Controllare che l'uge llo lavacristalli non sia intasato se nel serba toio è
presente del liquido lavacristalli.

Lr:i NOTA
Il Quando il lunotto posteriore è asci utto
Non utilizzare il tergicrista llo, in quanto potrebbe dan neggiare il lunotto
posteriore.
Il Quando il serbatoio del liquido lavacristalli è vuoto
Non azionare conti nuamente l'inte rruttore poichè la pomp a del liquido
lavacristalli potrebbe surr iscaldarsi.
Il Quando un ugello si ostruisce
In questo caso, contattare un qua lsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina , o un altro professionista adeg uatamente qua lificato e attrezz ato.
Non tentare di pulirlo con oggetti appuntiti . L'ugello ne verreb be
danneggiato.
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• Impostazione della velocità del veicolo
Per attivare il regolatore della
velocità di crociera preme re il
pulsante "ON-OFF".
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L'indicatore
del
regolatore
della velo cità di crociera si
accende.
Premere un'altra volta il
pulsante per disattiv are il
regolatore della velocità di
crociera .

Accelera re o decelerare alla
velocità deside rata e premere
verso il basso la leva per
impostare la velocità.
Si accende la spia "SET".
Quando si rilascia la leva, la
veloci tà raggiunta in quel
momento dal veicolo diventa la
velocità impostata.

*: Se presente
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. 11 regolatore della velocità di crociera può essere impostato quando

• Regolazio ne della velocità impostata
Per camb ia re la velocità impostata , aziona re la leva fino ad
ottene re lavelocit à im po stata desiderata.

D Diminuisce la velocità
Regolazione di precisione:
Spostare momentaneamente
la
leva
nella
direzione
desiderata.
Regolazione
continua:
Trattene re
la
leva
nella
direzione desiderata.

La velocità impostata verrà aumentata o diminuita come segue :
Regolazione di precisione : Di circa 1,6 km/h ogni volta che si agisce
sulla leva.

e Veicoli con paddle del cambio al volante : Il rapporto 4 o super iore è stato
selezionato utilizzando i paddle del cambio al volante .
e La velocità del veicolo è super iore a circa 40 km/h.
. Accelerazio ne successiva all 'impostazione della velocità del veicolo

e li

veicolo può essere accelerato normalmente. Dopo l'accelerazione
viene ripristinata la velocità impostata .

oc

e Anche senza disattivare il regolatore della velocità di crociera , la velocità
impostata può essere aumentata , prima accelerando alla velocità
desiderata e poi premendo la leva verso il basso per impostare la nuova
velocità.
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• Disattivazione automatica del regolatore della velocità di crociera

Regolaz ione continua : La velocità impostata può essere aumentata o
diminuita di continuo finché non si rilascia la leva .

• Disattivazione e ripristino del controllo velocità costante

Il regolator e della veloc ità di crociera cesserà di mantenere la velocità del
veicolo nelle seguenti situazioni .

sé si di sattiva il controllo

e La velocità attuale del veicolo scende di oltre 16 km/h circa al di sotto
della velocità del veicolo preimposta ta.
A questo punto , la velocità impostata memorizzata non viene mantenuta.

velocità co stante .

e La velocità attuale del veico lo è inferiore a circa 40 km/h.

OSpingendo la leva verso di

La velocità impostata viene
disattivata anche azionando i
freni o premendo il pedale
della frizione (solo veico li con
cambio manuale).
ST024APOOB

D Spingendo

la

leva

verso

l'alto si ripristina il controllo
velocità co stante .

è
disponibile
Il ripristino
quando la velocità del veicolo
è superiore a circa 40 km/h.

340

e Veicoli con trasmiss ione ibrida: La leva del cambio si trova in posizione
D.
e Veicoli con cambio Multidrive: La leva del camb io è nella posizione D
oppure è stato selezionato il rapporto 4 o superiore di M.

OAumenta la velocità

ST024AP007
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e li VSC è

attivato (se presente).

e li limitatore di velocità è attivato (se prese nte).
. Se la spia del regolatore della velocità di crociera lampeggia (eccetto
veicolo ibrido)

Premere il pulsante "ON-OFF" per disattivare il sistema , quind i premere
nuovamente il pulsante per riattivare il sistema.
Se la veloc ità del regolatore della velocità di crociera non può essere
impostata o se il regolatore la cancella immediatamente dopo essere stato
attivato, potrebbe sussistere un malfunz ionamento del sistema regolatore
della velocità di crociera. Far controllare il veicolo da un quals iasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato .
341
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• Se la spia del regolatore della velocità di crociera si accende in giallo
(veicolo ibrido)
Premere il pulsante "ON-OFF" per disattivare il sistema , quindi premere
nuovamente il pulsante per riattivare il sistema .
Se la velo cità del regolatore della velocità di crociera non può essere
impo stata o se il regolato re la cancella immediatamente dopo essere stato
~. attivato, potrebbe ·sussistere un malfunzionamento del sistema regolatore
della velocità di crociera. Far controllare il veicolo da un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

La velocità massima desiderata può essere impostata utilizzando
l'interruttore regolatore della velocità di crociera. Il limitatore di
velocità impedisce che la velocità del veicolo superi la velocità
impostata.

DDisplay

D

SPEEDLlMIT
i n ,-,
IL.I L.I
km/h

fJ Indicatore
D Interruttore
velocità

limitatore

di

A ATTENZIONE

oc
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• Per evitare di attivare accidentalmente il regolato re della velocità di
crociera

CD
QJ

ce

c

Disattivare il regolato re della velocità di crociera usando il pulsa nte "ONOFF " quando non è in funzione .

o.:
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• Situazioni non compatibili con l'utilizzo del regolatore della velocità di
crociera
Non utilizzare il regolatore della velocità di croci era nelle seguenti situazioni.
Se ciò dovesse avvenire, potrebbe verificarsi una perd ita di controllo del
veicolo che potrebbe causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o
mortali .

• Impostazione della velocità del veicolo

• Nel traffico intenso

Per attivare il limitatore di
velocità , premere il relativo
interruttore.

• Su strade con curve strette
• Su strade tortuose
• Su strade sdrucciolevoli, ricoperte di pioggia , ghiaccio o neve

La spia del limitatore
velocità si illumina.

• Durante la guida su discese ripide
La velocità del veicolo potrebbe risultare superiore a quella impos tata
durante la guida su discese ripide.
. ln caso di traino di un rimorchio

r-si'024APO1o

di

Premere
un'altra
volta
l'interruttore per disattivare il
limitatore di velocità.

*: Se prese nte
342
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Accelerare o decele ra re alla

D Tira ndo la leva ve rso di sé

pe r

si disattiva il lim itator e di

im postare la velocità.

velocità.
DSpingendo la leva ve rso
l'a lto si ripristina il limitatore

Quando si rilascia la leva, la
veloc ità raggiunta in quel
momento dal veicolo diventa la
velocità impostata .

• Regolazione della velocità impostata

• • ••

• Disa tt ivazione e ri pr istino dellim itatore di velocità

velocità desiderata e premere
verso il basso la leva

•

di velocità.
ST024AP008

Per cambiare la ve locità impostata , azionare la leva fino ad

oc

ottenere la velocità im postata desiderata.
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DAumenta la velocità
D Diminuisce la velocità
Regolazione di precisione :
Spostare momentaneamente
la
leva
nella
direzione
desiderata.

ST024AP007

Regolazione
continua:
Trattenere
la
leva
nella
direzione desiderata .

10

. lI limitato re di velocità può essere impostato quando

Ol

Il limitatore di velocità può essere impostato in qualsiasi momento
indipendentemente dalla velocità di marcia. Tuttavia , se si imposta il
limitatore di velocità mentre il veicolo procede a una velocità inferiore a 30
km/h, il limitatore di velocità sarà impostato su 30 km/h.
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. Superamento della velocità impostata

Nelle seguente situazione la velocità del veicolo supera la veloc ità impostata
e sul display multifunzione lampeggerà l'indicazione :
. Quando si preme a fondo il pedale
dell'acceleratore

Regolazione di precisione: Di circa 1 km/h ogni volta che si agisce sulla
leva

• Durante la guida in discesa

Regolazione continua : Di circa 5 km/h ogni 0,75 secondi durante i quali
si trattiene la leva
ST024AP0 12

• Disattivazione automatica del limitatore di velocità

La velocità impostata viene annullata automat icamente quando viene
attivato il regolatore della velocità di crociera.

344
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_ Per evitare di attivare accidentalmente il limitatore di velocità
Disattivare il limitatore di velocità utilizzando il relativo interruttore quando
non in funzione.
__ Situazioni non compatibili con l'utilizzo dellimitatore di velocità
Non utilizzare i1limitatore di velocità nelle seguenti situazioni.
Così facendo, si potrebbe perdere il controllo del veicolo e causare un
incidente grave o addirittura mortale .

• Su strade sdrucciolevole, ricoperte di pioggia, ghiaccio o neve

Veicoli con cambio Multidrive:
Il sistema di spegnimento e avviamento intelligente arresta e riavvia
il motore a seconda del funzionamento del pedale del freno e della
leva del cambio per lo spegnimento e l'avviamento del veicolo.
Veicoli con cambio manuale:
Il sistema di spegnimento e avviamento intelligente arresta e riavvia
il motore in funzione dell'azionamento del pedale della frizione per lo
spegnimento e l'avviamento del veicolo .

• Spegnimento del motore

. S u discese ripide
. In caso di traino di un rimorchio

oc

Veicoli con cambio Multidrive

QJ

d i ] Durante la guida in D o M, premere a fondo il pedale del
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CD

freno e arrestare il veicolo.
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Il motore
si arresta
e
l'indicatore del sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente si accende.

o:
w

Quando la leva del cambio è in
posizione N o P, il motore
rimane
arrestato
senza
premere il pedale del freno.

*: Se presente
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I Disattivazione del sistema di spegnimento e avviamento intelligente I

Veicoli con cambio manuale

iil-i';geI 1ICon il pedale della frizione premuto a fondo , arrestare il

Premere
l'inte rruttore
di
disattivazione del sistema di
spegnimento
e
avviamento
intelligente per disattivare il
sistema
di spegnimento e
avviamento intelligente.

veicolo. Quindi portare la leva del cambio in posizione N.
Rilasciare
frizione.

il

pedale

della

Il
motore
si
arresta
e
l'indicatore del sistema di
speg nimento e avviamento
intelligente si accende.

L'indicatore di disattivazione del
sistema
di
spegnimento
e
avviamento
intelligente
si
accende.

Veicoli con cambio Multidrive

Rilasciare il pedale del freno. Quando la leva del cambio è in
posizione N o P, premere il pedale del freno e portare la leva del
cambio in posizione D o M.
Il motore verrà riavviato . L'indicatore del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente si spegne.

Veicol i con cambio manuale

ST024A P002

Il motore non si arresterà ad ogn i
fermata quando si preme il
pedale del freno (veicoli con
cambio Multidrive) o della frizione
(veicoli con cambio manuale) per
spegnere il motore (---+P. 347).
Preme re
nuovamente
l'interruttore per riattivare
il
sistema
di
spegnimento
e
avviamento intelligente.

Controlla re che la leva del cambio sia su N e preme re il pedale
della frizione.
Il motore verrà riavviato . L'indicatore del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente si spegne . (In questa situazione, rilasciando il
pedale della frizione il motore non si arresterà nuovamente.)
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Uso di altri sistemi di

• Se l'interruttore di disattivazione del sistema di spegnimento
e avviamento intelligente viene premuto mentre il veicolo è
fermo
• Quando il motore viene arrestato tramite il sistema di
spegnimento
e avviamento
intelligente,
la
pressione
dell 'interruttore di disattivazione del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente riavvierà il motore .
Dal successivo arresto del veicolo (dopo che il sistema di
spegnimento e avviamento intelligente è stato disattivato), il
motore non si spegnerà.
• Quando il sistema di spegnimento e avviamento intelligente è
disattivato, la pressione dell 'interruttore di disattivazione del
sistema di spegnimento e avviamento intell igente riattiverà il
sistema ma senza causare lo spegnimento del motore.
Dal successivo arresto del veicolo (dopo che il sistema di
spegnimento e avviamento intelligente è stato attivato), il motore
si spegnerà.
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. Condizioni di funzionamento
. 11 sistema di spegnimento e avviamento intelligente è in funzione in
presenza di tutte le seguenti condizioni :
• Il motore ha raggiunto una temperatura adeguata.
• La batteria è sufficientemente carica.
La porta del guidatore è chiusa .
• Veicoli con cambio Multidrive: La cintura di sicurezza del guidatore è
allacciata .
• Il cofano è chiuso.
• Il pedale dell'acceleratore non è premuto.
• La leva del cambio non è in posizione R.
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• Nelle seguenti circostanze il motore potrebbe non essere arrestato dal
sistema di spegnimento e avviamento intelligente. Ciò non indica alcun
malfunzionamento del sistema di spegnimento e avviamento intelligente.
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• La temperatura del refrigerante motore o del liquido del cambio è
troppo bassa o troppo elevata .
• L'impianto di condizionamento aria è in funz ione quando la
temperatura interna del veicolo è eccessivamente alta, come ad
esempio nel caso in cui il veicolo sia parcheggiato al sole.
• Solo veicoli con impianto di condizionamento aria automatico: Lo
sbrinatore del parabrezza è in uso.
• La batteria non è sufficientemente carica oppure è in fase di ricarica
periodica .
• A causa del traffico o di altre circostanze il veicolo viene ripetuta mente
arrestato e il tempo per il quale il motore viene spento dal sistema di
spegnimento e avviamento intelligente è eccessivamente prolungato.
• Il pedale del freno non è premuto a fondo .
• Il veicolo è fermo su una salita ripida.
• La depressione del servofreno è bassa .
• AI momento viene utilizzata molta corrente elettrica.
• Ad elevata altitudine.
AI risolversi delle condizioni sopra riportate, il sistema di spegnimento e
avviamento intelligente spegnerà e riavvierà il motore , a partire dal
successivo arresto del veicolo.
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• Nelle seguenti situazioni , il motore potrebbe avviarsi anche senza
rilasciare il pedale del freno (veicoli con cambio Multidrive) o premere il
peda le della frizione (veicoli con camb io manuale).
o
o
o

o

o
o

o

Il pedale del freno viene azionat o o premuto con forza.
L'impianto di condizionamento aria è in uso o è attivato .
Solo veicoli con impianto di condizionamento aria automatico: Lo
sbrinatore del parabrezza è attivato .
La batteria non è sufficientemente carica .
Il veicolo comincia a slittare su di una pendenza .
Veicoli con cambio Multidrive: Il cofano è aperto quando la leva del
cambio è in posizione N o P.
Il pedale dell'acceleratore è premuto.
AI momento viene utilizzata molta corrente elettrica.
Veicoli con cambio Multidrive: La porta del guidatore è aperta.
Veicoli con cambio Multidrive: La cintura di sicurezza del guidatore non

è allacciata .
• Nelle seguenti situazioni, l'attivazione del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente potrebbe richiedere più tempo del normale .
o
o

o

La batteria è scarica .
Dopo aver scollegato e ricollegato i morsetti della batteria in seguito
alla sostituzione della batteria, ecc.
La temperatura del refrigerante motore è bassa.

• Riattivazione automatica del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Anche se il sistema di spegnimento e avviamento intelligente è disattivato
tramite l'interruttore di disattivazione del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente, esso si riattiva automaticamente quando la chiave
nel blocchetto di accensione viene portata in posizione "LOCK" e quindi in

• • ••

. Caratterist ica di protezione del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Quando l'impianto audio emette un suono eccessivamente forte , l'impianto
audio stesso potrebbe essere automaticamente disattivato al fine di
mantener e in funzione il sistema di spegnimento e avviamento intelligente.
Se ciò si verifica , portando la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "LOCK" e poi in posizione "ACC" o "ON" si riattiverà l'impianto
audio.

I

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Quando l'impianto audio emette un suono eccessivamente forte , l'impianto
audio stesso potrebbe essere automaticamente disattivato al fine di
mantenere in funzione il sistema di spegnimento e avviamento intelligente.
Se ciò si verifica , per riattivare l'impianto audio spegnere l'interruttore
"ENGINE START STOP " e quind i portarlo in modalità ACCESSORY o
IGNITION ONo
. Azio nam ento del volante
Quando il motore viene spento dal sistema di spegnimento e avviamento
intelligente , il volante potrebbe diventare più pesante che durante la guida .
. Cofano
Se il cofano è aperto mentre il motore viene spento dal sistema di
spegnimento e avviamento intelligente, il motore non può essere riavviato
dal sistema di spegnimento e avviamento intelligente o dalla funzione di
avviamento automatico del motore. Riavviare il motore girando la chiave nel
blocchetto di accensione. ( ~P. 242 , 246)
Veicoli con cambio Multidrive: Se il cofano viene aperto quando il motore
viene arrestato tramite il sistema di spegnimento e avviamento intelligente e
la leva del cambio è in posizione N o P, il motore verrà riavviato.

posizione "START".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Anche se il sistema di spegnimento e avviamento intelligente è disabilitato
dall'interruttore di disattivazione del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente, esso si riattiva automaticamente quando l'interruttore "ENGINE
START STOP" viene spento e il motore viene riavviato .
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. Sistema di assistenza per partenze in salita (veicoli con cambio
Multidrive)

. Se il parabrezza è appannato quando il motore viene spento dal
sistema di spegnimento e avviamento intelligente

. Su una salita ripida, il veicolo potrebbe spostarsi all'indietro dopo che il

. Veicoli con impianto di condizionamento aria automatico
Attivare lo sbrinatore del parabrezza . (II motore si accenderà mediante la
funzione di avviamento automatico del motore.) ( ~P. 401)

sistema di assistenza per partenze in salita è stato disattivato. In questo
caso, inserire il fren o di stazionamento e aziona re il pedale del freno
quando si riprende la marcia .
• Quest o sistem a funziona sia in piano che su salite ripide.
. Quando il motore viene arrestato dal sistema di spegnimento e
avviamento intelligente, potrebbe variare la forza richiesta per premere il
pedale del freno , ma ciò non indica un malfunzionamento.
• Quando utilizzare il sistema di spegnimento e avviamento intelligente
Utilizzare il sistema di spegnimento e avviamento intell igente quando si
arresta temporaneamente il veicolo a semafori , incroci , ecc. Quando si
arresta il veicolo per un lasso di tempo superiore , spegnere completamente
il motore .
• Cicalino di avve rtimento sistema di spegnimento e avviamento
intelligente
Se il motore viene arrestato tramite il sistema di spegnimento e avviamento
intelligente e viene eseguita una delle seguenti azioni , si attiva un cicalino e
l'indicatore del sistema di spegnimento e avviamento intelligente lampeggia
(veicoli con cambio Multidrive) , oppure entra in funzione un cicalino (veicoli
con cambio manuale). Ciò indica che il motore è stato solo arrestato dal
sistema di spegn imento e avviamento intelligente, non che il motore è stato
spento completamente.
. Veicoli con cambio Multid rive : La porta del guidatore è aperta quando la
leva del cambio è in posizione D o M.
. Veicoli con cambio Multidrive: La leva del cambio viene portata in una
posizione diversa da N o P con il pedale del freno rilasciato .
. Veicoli con cambio manuale: La leva del cambio si trova in una posizione
diversa da N con il pedale della frizione rilasciato .
• Se la spia di disattivazione del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente continua a lampeggiare

. Veicoli con impianto di condizionamento aria manuale
• Veicoli con cambio Multidrive: Riavviare il motore rilasciando il pedale
del freno (quando la leva del cambio è in posizione D o M) o premendo
il pedale del freno e portando la leva del cambio in posizione D o M
(quando la leva del cambio è in posizione N o P) ( ~P. 348), oppure
premendo l'interruttore di disattivazione del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente, quindi posizionare la rotella di selezione
bocchette dell'aria su \tW, ( ~P. 392)
• Veicoli con cambio manuale: Riavviare il motore premendo il pedale
della frizione (~P. 348) , oppure premendo l'interruttore di
disattivazione del sistema di spegnimento e avviamento intelligente ,
quindi posiz ionare la rotella di selezione bocchette dell'aria su W.
( ~P. 392)
Se il parabrezza si appanna frequentemente , premere l'interruttore di
disattivazione del sistema di spegnimento e avviamento intelligente per
disattivare il sistema.
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• Display del tempo di funzionamento del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente e del tempo totale di funzionamento del
sistema di spegnimento e avviamento intelligente
~P.

312

• Sostituzione della batteria
La batteria installata è specifica del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente. Questa deve essere sostituita esclusivamente con una
batteria di tipo e dati nominali identici.
Per ulteriori dettagli, rivolgersi ad un qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina , o a un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato.

Potrebbe essersi verificato un malfunzionamento del sistema di
spegnimento e avviamento intelligente. Contattare un qualsiasi
concess ionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
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A ATTENZIONE
. Quando il sistema di spegnimento e avviamento intelligente è in
funzione
. Mantenere la leva del cambio in posizione N e azionare il pedale del freno
o inserire il freno di stazionamento per una maggiore sicurezza mentre il
motore viene spento dal sistema di spegnimento e avviamento intelligente
(e l'ind icato re del sistema di spegnimento e avviamento intelligente è
acceso) .
Potrebbero verificars i incide nti imprevisti a causa della funzione di
avv iamento automatico del motore .
• Non abbandonare il veicolo mentre il motore viene spento dal sistema di
spegnimento e avviamento intell igente (quando l'indicatore del sistema di
spegnimento e avviamento intelligente è acceso).
Potrebbero verificarsi incidenti imprevisti a causa della funzione di
avviamento automatico del motore .
. Assicurarsi che il motore non venga arre stato dal sistema di spegnimento
e avviamento intelligente mentre il veicolo si trova in una zona non
suffic ientemente vent ilata. Il motore potrebbe riavviarsi a causa della
funzione di avviamento automatico del motore provocando l'accumulo di
gas di scarico e il loro ingresso nel veicolo , con conseguenze gravi per la
salute o addirittura mortali .
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Lh NOTA
• Per garantire il corretto funzionamento del sistema
Se si verifica una delle seguenti situazioni , significa che potrebbero esserci
anomalie nel funzionamento del sistema di spegnimento e avviamento
intelligente. Far controllare pertanto il veicolo da un quals iasi concessionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
• Mentre la cintura di sicurezza del guidatore è allacciata , la spia di
promemoria cinture di sicurezza guidatore e passeggero anteriore non
allacciate lampeggia.
• Anche quando la cintura di sicurezza del guidatore non è allacciata, la spia
di promemoria cinture di sicurezza guidatore e passeggero anteriore non
allacciate rimane spenta.
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. Anche quando la porta del guidatore è chiusa , la spia di avvertimento
porta aperta si accende, oppure la luce abitacolo si accende quando
l'interruttore luci abitacolo è in posizione porta.
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• Anche quando la porta del guidatore è aperta, la spia di avvertimento
porta aperta non si accende, oppure la luce abitacolo non si accende
quando l'interruttore luci abitacolo è in posizione porta.
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Per migliorare la sicurezza e le prestazioni di guida, i seguenti

I Quando i sistemi TRCNSC sono in funzione (eccetto veicolo ibrido)

I

sistem i si attivano automaticamente in funzione delle diverse
situazioni di guida. Va comunque ricordato che si tratta soltanto di
sistemi ausiliari ed è importante non farvi troppo affidamento
durante la guida del veicolo.

• ABS (Sistema frenante antibloccaggio)

La
spia
di
pattina mento
lampeggia per indicare che i
sistemi TRCNSC sono stati
attivati .

Aiuta ad impedire il bloccaggio delle ruote in caso di brusca frenata o di
frenata su fondo stradale sdrucciolevole

I

• Assistenza alla frenata
Crea un maggiore livello di forza frenante dopo che il pedale del freno è
stato premuto, nel momento in cui il sistema rileva una situazione di
arresto di emergenza

Quando i sistemi TRCNSC/ABS/di assistenza per partenze in
salita sono in funzione (veicolo ibrido)

• VSC (Controllo stabilità veicolo) (se presente)
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Aiuta il guidatore a controllare lo slittamento durante una deviazione
brusca o quando sterza su fondo stradale sdrucciolevole.

• TRC (Controllo trazione) (se presente)
Aiuta a mantenere la potenza motrice e ad evitare il pattinamento delle
ruote motrici durante l'avviamento del veicolo o in fase di accelerazione
su fondo stradale sdrucciolevole

• Sistema di assistenza per partenze in salita
Eccetto veicolo ibrido (veicoli con sistema di spegnimento e
avviamento intelligente e cambio Multidrive)
Contribu isce ad evitare che il veicolo si sposti all'indietro quando viene
rilasciato il pedale del freno per riavviare il motore

La
spia
di
pattina mento
lampeggerà mentre i sistemi
TRCNSC/ABS/di assistenza per
partenze in salita sono in
funzione.
Le luci di stop e la terza luce di
stop si accendono quando è in
funzione il sistema di assistenza
per partenze in salita.

Veicolo ibrido
~ P. 365

• EPS (Servosterzo elettrico)
Utilizza un motorino elettrico per ridurre lo sforzo necessario a girare il
volante
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Disattivazione dei sistemi TRCNSC (eccetto veicolo ibrido)
Se il veicolo si blocca nella neve fresca o nel fango, i sistemi TRC/
vse potrebbero ridurre la potenza che il motore trasferisce alle
ruote . Per muovere il veicolo e Iiberarlo , potrebbe essere necessario
disattivare i sistemi .
• Disattivazione del solo sistema TRC
Per disattiva re il sistema TRC,
premere
e
rilasciare
rapidamente il pulsante.
La spia "TRC OF* " si accende.
Premere di nuovo il pulsante per
riattivare il sistema.

• Disattivazione dei sistemi TRC e VSC
Premere e tenere premuto il
pulsante per più di 3 secondi
mentre il veicolo è fermo per
disattivare i sistemi TRe e VSC.
La spia ''TRC OFF " e la spia VSC
OFF si accendono.
Premere di nuovo il pulsante per
riattivare i sistem i.

•

• • ••

. Cond izio ni di funzionamento del sistema di assistenza per partenze in
salita (eccetto veicolo ibrido)
e La leva del cambio si trova in posizione D o M.
e li pedale del freno non è stato premuto .
. Quando la spia "TRe OFF" si accende anche se l'interruttore di VSC
OFF non è stato premuto (eccetto veicolo ibrido)
Il TRC e il sistema di assistenza per partenze in salita non possono essere
utilizzati. Contattare un qua lsiasi concess ionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
. Suo ni e v ibrazioni causati dai sistemi ASS, ass istenza alla frenata, TRC
e VSC
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e Quando il pedale del freno viene premu to ripetutamen te, quando il
motore viene avviato o subito dopo che il veico lo inizia a muoversi, è
possibile udire un suono provenire dal vano motore . Questo suono non
indica alcun malfu nzio namento di questi sistemi.
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e Quando i sop racc itati sistemi sono opera tivi, si può verificare una delle
seguenti situazio ni. Nessuno di questi casi è indicativo di un
malfunzion amento .
• Si possono avvertire vibrazioni nella carrozzeria e in fase di sterzata.
• Quando il veicolo si arresta, è possibile udire il suono di un motorino.
• Il pedale del fre no potrebbe pulsare leggermente dopo che l'ABS è
stato attivato.
• Il ped ale del freno potrebbe abbassarsi leggermente dopo che l'ABS è
stato attivato.
. Rumo re di funzionamento dell 'EPS
Quando si gira il volante, è possib ile udire un rumo re di moto rino elettrico
(ronzio) . Ciò non indica la presenza di un malfunzionamento.
• Riatt ivazione dei sistemi TRCfVSe dopo ave r spento il moto re (eccetto
veicolo ib rido)
Anche se i sistemi TRCNSC sono disatti vati, se si spegne il moto re e quindi
lo si riavvia, i sistemi TRCNSC si riattivano automaticame nte.
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• Riattivazione del sistema TRC leg ata alla velocità del veicolo (eccett o
veicolo ibrido)
Quando è stato spento solo il sistema TRC, lo stesso si riaccen derà quando
la velocità del veicolo aumenta . Tuttavia , quando entramb i i sistemi TRC e
VSC vengono spenti, non si riacce ndera nno anche quando la velocità del
veicolo aume nta.

Efficienza ridotta del sistema EPS
Quando il sistema rileva coma ndi di sterzata ripetuti per un periodo di tempo
prolungato, l'efficienza del sistema EPS viene ridotta per imped irne il
surriscaldamento. Di conseguenz a, il volante potrà risultare duro. In questo
caso evitare eccessi ve sollecitazioni dello sterzo o arrestare il veicolo
speqnendo il motore (eccetto veicolo ibrido) o il sistema ibrido (veicolo
ibrido). Il sistema EPS dovreb be ritornare nella sua condizione normale
entro 10 minuti.

. Se l' in dicatore pattinamen to si accende
Potrebbe indicare un malfu nzionamento dei sistemi di assistenza alla guida.
Contattare un qual siasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzat o.

A

ATTENZIONE

. L'A BS non funziona in modo efficace quando
e Quando si utilizzano pneumatici con un'aderenza non adeguata (come
pneumatici eccessivamente usurati su fondo stradale innevato).

e li veicolo sub isce l'effetto di aquaplaning mentre si guida a velocità elevata
su strade bagnate o sdruc ciolevoli.

. Lo spazio di arresto quando l'ABS è in funzione potrebbe essere
superiore a quello in condizioni normali
L'ABS non è in grado di ridurre lo spaz io di arresto del veicolo. Mantenere
sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che precede nelle seguenti
situazioni:
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e Durante la guida su strade sporche, ricoperte di ghiaia o di neve
e Durante la guida con catene da neve
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e Durante la guida su dossi
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e Durante la guida su strade con buche o strade con fondo dissestato

. 11 TRC potrebbe non funzionare correttamente quando
Il controllo direzionale e la potenza sono difficili da ottenere, durante la guida
su fondo stradale sdru cciolevole , anche se il sistema TRC è in funzione.
Non guidare il veicolo in condizioni ostiche per la stabilità e la potenza .

• 11 sistema di

assistenza
correttamente quando

per partenze

in

salita

non

funziona

Non fare eccessivo affidamento sul sistema di assistenza per partenze in
salita. Il sistema di assistenza per partenze in salita potrebbe non funzionare
correttamente su pendii ripidi e strade ricoperte di ghiaccio.

• Quando il VSC è attivato
La spia pattinamento lampeggia . Guidare sempre con prudenza. Una guida
imprudente può provocare un incidente. Prestare particola re attenz ione
quando la spia lampeggia.
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A ATTENZIONE
• Quando i sistemi TRCNSC sono disattivati (eccetto veicolo ibrido)
Prestare particolare attenzione e guidare a una velocità adeguata alle
condizioni stradal i. Non disattivare i sistemi TRCNSC se non in caso di
necessità , poiché tali sistemi assicurano stabilità e forza motrice al veicolo
~. controllando automaticamente la potenza di frenata e del motore .
• Sostituzione dei pneumatici
Verificare che le dimensioni , la marca, il battistrada e la capacità di carico
totale di tutti i pneumatici corrispondano ai dati specificati. Accertarsi inoltre
che i pneumatici siano gonfiati al livello di pressione raccomandato.
Se sul veicolo sono montati pneumatici diversi , i sistemi ASS, TRC e VSC
non funzioneranno correttamente .
Per maggiori informazioni riguardo la sostituzione dei pneumatici o delle
ruote, contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

Fornisce

assistenza

in

fase

di

partenza

e

mantiene

temporaneamente la potenza frenante anche se si toglie il piede dal
pedale del freno durante la partenza su una pendenza o una salita
scivolosa.

Per attivare il sistema di
assistenza per partenze in
salita, premere ulteriormente il
pedale del freno con il veicolo
completamente fermo.
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Un cicalino emetterà un suono
per avvisare che il sistema è
attivo .
Anche
l'indicatore
pattina mento
inizierà
a
lampeggiare.
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• Manutenzione di pneumatici e sospensioni
Utilizzare pneumatici con problemi o modificare le sospensioni influirà
negativamente sui sistemi di assistenza alla guida , e potrebbe causare il
malfunzionamento dei sistemi stessi .

. Co nd izio ni di funzionamento del sistema di assistenza per partenze in
salita
e li sistema entra in funzione nelle seguenti situazioni :
• La leva del cambio è in una posizione diversa da P.
• Il freno di stazionamento non è azionato.
• Il pedale dell 'acceleratore non è premuto.
e li sistema di assistenza per partenze in salita non può funzionare se è
accesa la spia di pattinamento .
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• Sistema di assistenza per partenze in salita
e Mentre è in funzione il sistema di assistenza per partenze in salita , i freni
rimangono automaticamente inseriti dopo che il guidatore rilascia il
pedale del freno . Le luci di stop e la terza luce di stop si accendono.
e li sistema di assistenza per partenze in salita funziona per circa 2
secondi da quando si rilascia il pedale del freno.
e Se l'indicatore di pattinamento non lampeggia e il cicalino non suona
quando si preme ulteriormente il pedale del freno , ridurre leggermente la
pressione sul pedale del freno (evitando che il veicolo si muova
all'indietro), quindi premerlo di nuovo con decisione. Se il sistema
continua a non funzionare, controllare che le condizioni di funzionamento
illustrate sopra siano state rispettate.

A
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ATTENZIONE

. Sistema di assistenza per partenze in salita
. Non fare eccessivo affidamento sul sistema di assistenza per partenze in
salita . Il sistema di assistenza per partenze in salita potrebbe non
funzionare correttamente su pendii ripidi e strade ricoperte di ghiaccio.
. A differenza del freno di stazionamento, il sistema di assistenza per
partenze in salita non è destinato a mantenere il veicolo fermo per un
periodo di tempo prolungato. Non tentare di utilizzare il sistema di
assistenza per partenze in salita per mantenere il veicolo fermo su
pendenze, poichè così facendo si potrebbe causare un incidente.
o
c

• Cicalino del sistema di assistenza per partenze in salita

Qì
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e Quando il sistema di assistenza per partenze in salita è attivato, il
cicalino suona una volta .
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e Nelie situaz ioni descritte di seguito , il sistema di assistenza per partenze
in salita sarà disinserito e il cicalino suonerà due volte.

Ql

• Non viene fatto alcun tentativo di guidare il veicolo nel giro di 2 secondi
circa dal rilascio del pedale del freno .
• La leva del cambio viene portata in posizione P.
• Viene azionato il freno di stazionamento.
• Il pedale del freno viene premuto nuovamente.
• Si è premuto il pedale del freno per più di 3 minuti circa.
e Se sta suonando un cicalino diverso dal cicalino del sistema di
assistenza per partenze in salita, quest'ultimo potrebbe non suonare.
• Se l'indicatore pattinamento si accende
Ciò potrebbe indicare un malfunzionamento nel sistema. Contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Quando il particolato raccolto dal filtro raggiunge una determinata
quantità, il filtro viene automaticamente pulito.

.. ....

LL NOTA
• Per evitare guasti al sistema DPF

• Pulizia del convertitore catalitico DPF

• Non utilizzare carburanti diversi dal tipo specificato

La puliz ia del convertitore catalitico DPF viene eseguita secondo
necess ità in funz ione de lle condizioni di guida .

• Non utilizza re oli motore diversi dal tipo raccomandato
• Non modificare il terminale di scarico

• Caratteristiche del sistema
Il sistema DPF ha le seguenti caratteristiche :
• Il regime del minimo aumenta durante la pulizia
• L'odore dei gas di scarico cambia

o
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• Durante la pulizia , all'avviamento del motore potrebbe essere
emesso del vapore di colore bianco (vapore acqueo)
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• Le prestazioni in accelerazione potrebbero ridursi durante la
pulizia

o.:
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II Sostituzione dell'olio motore
~ P.

512

A ATTENZIONE
• Terminale di scarico
Non toccare il terminale di scarico durante la pulizia, poiché esso e i gas di
scarico raggiungono temperature particolarmente elevate. Accertarsi inoltre
che non vi siano persone o materiali infiammabili nei pressi del terminale di
scarico mentre il veicolo è fermo .
La mancata osservanza potrebbe causare ustioni o un incendio.

*: Se presente
368
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Tenere presente le seguenti informazioni sulle precauzioni relative a
st ivaggio, capacità di carico e carico:

• Quando poss ibile , stivare carico e bagag lio nel vano bagagli.
• Accertarsi che tutti gli oggetti siano ben fissati.

~. • Affinché il bilanc iamento del veicolo venga manten uto durante la
guida , posizionare i bagagli in modo uniforme all'interno del
vano bagagli.
• Per un maggiore risparmio di carburante , non trasportare pesi
superflu i.

A ATTENZIONE
• Oggetti che non devono essere trasportati nel vano bagagli
Se carica ti nel vano bagagl i, quest i oggetti potrebbero provocare un
incendio :
• Serbatoi contenenti benzina
• Bomb olette spray
• Precauzion i relative allo stivaggio
Osse rvare le seguenti precauzion i.
La mancata osservanza potrebbe causare lesioni grav i o mortal i.
• Quan do poss ibile , stivare car ico e bagagl io nel vano bagagli.
• Non collocare nel vano bagagli oggetti che superano in altezza gli
schien ali dei sedili.
Tali oggetti potrebbero essere scagliati nell'abitacolo e provocare lesioni
agli occupant i in caso di brusca frenata o di incidente.
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.A ATTENZIONE
• Non posizionare il carico o i bagagli nei o sui punti specificati di seguito
per evitare che finiscano sotto il pedale della frizione , del freno o
dell'acceleratore e ne impediscano il corretto funzionamento , blocchino la
visuale del guidatore o feriscano guidatore o passeggeri causando un
incidente:
• Ai piedi del guidatore
• Sui sedili del passeggero anteriore o posteriori (quando si posizionano
oggetti )
• Sulla copertu ra bagagli
• Sulla plancia
Sul cruscotto

I
o
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• Fissare tutti gli oggetti presenti all'interno dell 'abitacolo, in quanto
potrebbero scivolare e ferire persone in caso di improvvisa frenata, brusca
sterzata o incidente.
. Veicoli con sedile posteriore: Quando si abbatte lo schienal e dei sedili
posteriori, non si dovrebbero posizionare oggetti lunghi immediatamente
dietro i sedili anteriori.
. Non permettere a nessuno di viaggiare nel vano bagagl i. Esso non è stato
progettato per il trasporto di passeggeri. Fare in modo che tutti gli
occupanti del veicolo siedano sui sedili ed allaccino correttamente le
cinture di sicurezza. In caso contrario essi saranno maggiormente esposti
a lesioni gravi o mortali in caso di improvvisa frenata , brusca sterzata o
incidente.
. Caricam ento e distribuzione dei carichi
• Evitare di sovraccaricare il veicolo.
. Posizionare i carichi in maniera uniforme.
Il posiziona mento non uniforme potrebbe ridurre il controllo in sterzata o in
frenata e di conseguenza provocare lesioni gravi o mortali.

37 1

W

:::J

CD
ID
(Q

c

o:

QJ

...
Prima di mettersi alla guida del veicolo nella stagione invernale,
effettuare tutte le preparazioni necessarie e gli opportuni controlli.
Guidare sempre il veicolo in modo appropriato rispetto alle attuali
condizioni c li m at ic he.
~

• Preparazioni pre-invernali
• Utilizzare i fluidi adatti alle attual i temperature esterne .
•
•
•
•

Olio motore
Refrigerante motore
Liquido lavacristalli
Refrige rante unità di controllo alimentazione (veicolo ibrido)

• Eccetto veicolo ibrido: Fare verificare
dell'assistenza la condizione della batteria .

da

• Controllare l'eventuale presenza di ghiaccio o neve in
eccesso che potrebbero essersi accumulati sulle luci esterne ,
sul tetto del veicolo , sul telaio, attorno ai pneumatici o sui
freni , e provvedere a rimuoverl i.
• Rimuovere la neve o il fango dalle suole delle scarpe prima di
salire a bordo del veicolo.
• Durante la guida del veicolo
Accelerare lentamente il veicolo, mantenere la distanza di
sicurezza dal veicolo che precede e guidare a velocità ridotta in
base alle condizioni della strada .

un tecnico

• Quando si parcheggia il veicolo (nel periodo invernale o a
latitudini fredde)

• Veicolo ibrido: Fare verificare da un tecnico dell'assistenza la
condizione della batteria a 12 volt.

Parcheggiare il veico lo e portare la leva del cambio su P (veicoli
con trasmissione ibrida o cambio Multidrive), E, M o R (veicol i
con cambio manua le multi-modalità), e 1 o R (veicoli con cambio
manua le) senza inserire il freno di staziona mento. Il freno di
stazionamento potrebbe congelarsi e rimane re bloccato.
All'occorrenza blocca re le ruote per impedire scivola menti o
slittamenti involontari.

• Far montare sul veicolo quattro pneumat ici da neve o
acquistare un set di catene da neve per i pneumatici anterio ri.
Verificare che tutti i pneumatici siano di uguali dimensioni e della
stessa marca e che il loro livello di usura non presenti differen ze
notevoli. Assicurarsi inoltre che le catene corrispondano alla
grandezz a dei pneumati ci.

.... .

• Prima di mettersi alla guida del veicolo
Proced ere come segue , in funzione delle cond izioni di guida:
• Non tentare di aprire forzatamente un finest rino o di spostare
un tergicristallo ghiacc iato. Versare dell'acqua tiepida sulla
parte congelata per sciogliere il ghiaccio. Eliminare
immediatam ente l'acqua per evitare che si congeli.
• Per gara ntire il corretto funzion amento della ventola del
sistema di climatizzazione, rimuovere eventuali depo siti di
neve sugli sfiati davanti al parabrezza.
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DScelta delle catene da neve

A

Usare catene da neve della misura corretta .
La misura della catena viene regolata per ogni misura di pneumatico.
t
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D Catena laterale
1751
Eccetto
pneumatici
65R14: 3 mm di diametro
Pneumatici 175/65R 14: 4 mm
di diametro
D Catena trasversale
1751
Eccetto
pneumatici
65R14: 4 mm di diametro
Pneumatici 175/65R 14: 5 mm
di diametro

I Norme sull'utilizzo delle catene da neve
Le norme relative all'uso delle catene da neve variano in base al
luogo di utilizzo e al tipo di strada. Prima di montare le catene ,
verificare sempre le disposizioni locali.

• Montaggio delle catene
Durante il montaggio e la rimozione delle catene , osservare le seguenti
precauzioni:

.

...

.

ATTENZIONE

• Guida con pneumatici da neve
Osservare le seguenti precauzioni per ridurre il rischio di incidenti.
La mancata osservanza potrebbe comportare una perdita del controllo del
veicolo con conseguenti lesioni gravi o mortal i.
• Utilizzare pneumatici delle dimensioni specificate.
. Mantenere sempre il livello di pressione di gonfiaggio raccomandato.
• Non guidare oltre il limite di velocità previsto o il limite di velocità
specificato per i pneumatici da neve utilizzati.
. Montare i pneumatici da neve su tutte e quattro le ruote del veicolo .

I
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. Non utilizzare pneumatici con una notevole differenza nel livello di usura.

Oì
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. Guida con catene da neve
Osservare le seguenti precauzioni per ridurre il rischio di incidenti.
In caso contrario , si potrebbe pregiudicare la sicurezza del veicolo con
conseguenti lesioni gravi o mortali.
. Non guidare oltre il limite di velocità specificato per le catene da neve
utilizzate o non superare i 50 km/h ; attenersi alla velocità inferiore tra le
due.
• Evitare di guidare su fondi stradali dove siano presenti dossi o buche .
• Evitare improvvise accelerazioni, brusche sterzate e frenate e operazioni
di innesto tali da causare un intervento improvviso del freno motore .
. Prima di immettersi in una curva, rallentare quanto basta per continuare a
mantenere il controllo del veicolo .

• Montare e rimuovere le catene da neve in un luogo sicuro .
• Montare le catene solo sulle ruote anteriori. Non montare catene sulle
ruote posteriori.
• Montare le catene da neve sulle ruote anteriori e stringerle al massimo.
Stringere di nuovo le catene dopo aver percorso 0,5 - 1,0 km.
• Montare le catene da neve seguendo le istruzioni fornite con le catene .
• Se si utilizzano copricerchioni , questi rischiano di essere graffiati dalle
maglie della catena , quindi rimuoverli prima di montare le catene.
( ~ P. 642 )
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Toyota sconsiglia di effettuare il traino di un rimorchio con il proprio

Il veicolo è stato concepito principalmente per il trasporto di

veicolo. Toyota sconsiglia anche il montaggio di un gancio di train o

persone. Il traino di un rimorchio influirà negativamente sulla

o l'utilizzo di carrelli per sedie a rotelle, scooter, biciclette, ecc.

guidabilità, sulle prestazioni, sulla f renata, sulla durata e sul

Questo veicolo non è progettato per il traino di rimorchi o per l'uso

consumo di carburante. La sicurezza e la soddisfazione degli

di carrelli applicati al gancio d i tr aino.

occupant i dipendono dall'uso dell'equi pag gi ame nto co rretto e da
uno sti le di guida p ruden te. Per la sicurezza vostra e degli altri utenti
dell a strad a, non sov raccaric are il veicol o o il rim orchi o.

I

Per t rainare un rim orch io in modo sicu ro, usare la mas s ima cautel a e
guidare il vei col o in base alle caratteristiche e alle condizioni
operative del rimorchio.
Le garanzie Toyota non coprono i danni o i mal funzionamenti
derivanti dal traino di un rim orchio per scopi commerciali.
STS25 AP001

Dato che in alcuni Paes i vi sono delle ulteriori normative, prima del
traino

occorre

concessionario

chiedere

ulteriori

autorizzato Toyota

informazioni

al

o officina, o ad

proprio
un

altro

professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Limiti di carico
Prima di trainare un rimorchio, controllare la capacità di traino
consentita, il valore GVM (massa lorda del veicolo), il valore
MPAC (capacità massima ammissibile per l'assale) e il carico
ammesso sulla barra di traino. ( ~P. 718)

• Gancio/staffa di traino
Toyota raccomanda l'utilizzo del gancio o della staffa di traino
Toyota per il vostro veicolo. Tuttavia possono essere utilizzati
anche altri prodotti idonei di qualità simile .
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I Punti importanti relativi ai carichi dei rimorchi
• Peso totale del rimorchio e carico ammesso sulla barra di
traino

D

D Peso totale del rimorchio

fJ

• Targhetta informativa (etichetta del costruttore)
Tipo A
D Massa lorda del veicolo
AI~ ~

T OYUTA ..MOTU R EUROl'E NV

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Il peso del rimo rchio e del suo
carico
deve
rientrare
nella
capac ità di trai no massimo. Il
super ame nto di questo peso è
perico loso. (---+ P. 718)
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fJ Capacità
ammissibile
posteriore

per

massima
l'assale
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ST025AP005

ST0 25AP002

Quando si traina un rimorchio,
usare un giunto a frizione o uno
stabilizzatore
a
frizione
(dispositivo stabilizzatore) .

fJCa rico ammesso sulla barra di
traino
Posizionare il carico sul rimorchio
in modo tale che il carico della
barra di traino sia superiore a 25
kg o al 4% della capacità di
traino. Non permettere che il
carico della bar ra di traino superi
il peso indicato. (---+P. 718)
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Tipo B
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D Massa lorda del veicolo
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I

TOVOTA MOTOR CORP ORATI ON!

cz r n

XXXXXXXXXXXXXXXXX ;;/./

xxx x

xx k 9
XXX xx k 9

IPlA NTXXX

1· X X X X k g
2·XXXXkg

I

XXX

xxxx xxxxxxxxxxxxxx

D

AA A AI AA AA A [

xxx

xx(I

fJCapacità
ammissibile
posteriore

per

m

mass ima
l'assale

(Q

c

o.:
al

fJ

S T0 25AP006

• Massa lorda del veicolo
Modelli veic oli categoria M1" :
Il peso combinato di guidatore, passeggeri, bagag lio, gancio di traino ,
massa in ordine di marcia totale e carico della barra di traino non
deve superare la massa lorda del veicolo di oltre 100 kg. Il
superamento di questo peso è pericoloso.
Modelli veicoli categoria N1":
Il peso combinato di guidatore, passeggeri , bagaglio , gancio di traino ,
massa in ordine di marc ia totale e carico della barra di traino non
deve superare la massa lorda del veicolo. /I superamento di questo
peso è pericoloso.
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• Capacità massima ammissibile per l'assale posteriore

.

.

~.

I Posizioni di installazione* per il ganciolla staffadi traino e la sfera del gancioI

Modelli veicoli categoria M1*;
Il peso sostenuto dall'assale posteriore non deve superare di oltre il
15% la capacità massima ammissibile per l'assale stesso . Il
superamento di questo peso è pericoloso.

0434 mm
6434 mm

~ Modelli veicoli categoria N1* ;

Il peso sostenuto dall'assale posteriore non deve superare la
capacità massima ammessa per l'assale stesso. Il superamento di
questo peso è pericoloso.
I valori relativi alla capacità di traino sono stati determinati da prove
condotte a livello del mare . Tenere presente chela potenza del
motore e la capacità di traino si riducono ad altitudini maggiori .

A ATTENZIONE
• Se si supera il limite della massa lorda del veicolo o della capacità
massima ammissibile per l'assale (modelli di veicolo categoria M1 *)
Non guidare oltre il limite di velocità stabilito per il traino di un rimorchio in
aree edificate o non superare i 100 km/h ; attenersi alla velocità inferiore tra
le due.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe portare ad incidenti
con conseguenti lesioni gravi o mortali.

ST025AP003

*;

Massa lorda del veicolo e pneumatici di misura standard
Per l'individuazione della categoria di veicolo, rivolgersi ad un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

*; Per l'individuazione della categoria di veicolo, rivolgersi ad un qualsiasi

concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
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0655 mm
9602 mm
6468 mm
6313 mm
6397 mm
026,2 mm

. Controlli di sicurezza prima di trainare un rimorchio
. Accertarsi che non venga superato il limite di carico massimo per il
gancio/la staffa di traino e la sfera del gancio. Tenere presente che il
peso del rimorchio si sommerà al carico esercitato sul veicolo . Accertarsi
inoltre che il carico totale esercitato sul veicolo sia compreso nei limiti di
peso . (---+P. 378)
. Controllare che il carico del rimorchio sia ben fissato.
. Se il traffico non può essere visto con chiarezza con gli specchietti
normali , il veicolo deve essere dotato di specchietti retrovisori esterni
supplementari. Regolare i bracci di estensione di questi specchietti su
entrambi i lati del veicolo per garantire sempre la massima visibilità della
strada.
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• Manutenzione

Oì
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. Quando si utilizza il veicolo per trainare un rimorchio , occorre effettuare
una manutenzione più frequente, a causa del maggiore carico a cui il
veicolo è sottoposto rispetto a una guida normale.
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• Dopo aver trainato un rimorchio per circa 1.000 km, riserrare tutti i bulloni
che fissano la sfera del gancio e la staffa .
• Informazioni pneumatici
. Assicurarsi che la pressione di gonfiaggio dei pneumatici sia quella
prescritta. Regolare la pressione dei pneumatici fino a raggiungere il
valore consigliato. (---+P. 738)
. Aumentare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici del rimorchio in
base al peso totale del rimorchio e conformemente ai valori
raccomandati dal costruttore del rimorchio.

• Luci del rimorchio
Ogni volta che si aggancia il rimorchio, controllare che le luci degli indicatori
di direzione e le luci di arresto funzionino correttamente. L'installazione del
cablaggio direttamente sul veicolo potrebbe danneggiare l'impianto elettrico
ed impedire il corretto funzionamento delle luci .

Lh NOTA
. Quando il materiale di rinforzo del paraurti posteriore è di alluminio
Verificare che l'elemento della staffa d'acciaio non venga direttamente a
contatto con quell'area.
Quando acciaio e alluminio vengono a contatto, si verifica una reazione
simile alla corrosione, che indebolisce la sezione interessata con
conseguente probabile danneggiamento. Quando si fissa una staffa di
acciaio , è opportuno applicare un antiruggine alle parti che si toccano.

• Programma di rodaggio
Toyota raccomanda che i veicoli dotati di nuovi componenti della catena
cinematica non vengano usati per il traino di rimorchi per i primi 800 km.
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I~ Guida
Il veicolo si comporterà in modo dive rso durante il traino di un
rimorchio. Per evitare incidenti, lesion i grav i o mortali, tenere conto
dei punti seguenti quando si traina un rimorchio:
• Controllo dei collegamenti tra rimorchio e luci
Arrestare il veicolo e verificare che il collegamento tra rimorchio e
luci funzioni dopo aver percorso un breve tragitto e prima di
mettersi in viaggio .
• Esercizi di guida con un rimorchio agganciato
• Impratichirsi nell'effettuare svolte , arresti e retromarce con il
rimorchio agganciato esercitandosi in un'area poco trafficata o
priva di veicoli.
• Quando si effettua la retromarcia con un rimorchio agganciato,
tenere la parte del volante più vicina al guidatore e ruotarlo in
senso orario per girare il rimorchio a sinistra o in senso
antiorario per girarlo a destra . Ruotarlo sempre poco alla volta
onde evitare errori di sterzata. Per ridurre il rischio di incidenti,
compiere le manovre di retromarcia sotto la guida di una
persona.
• Aumento della distanza tra veicolo e veicolo
Ad una velocità di 10 km/h, la distanza dal veicolo che precede
deve essere pari o superiore alla lunghezza totale di veicolo e
rimorchio . Evitare le frenate brusche, che potrebbero provocare lo
slittamento. Frenando bruscamente si potrebbe perdere il controllo
del veicolo. Ciò vale in particolare quando si guida su fondo
stradale bagnato o sdrucciolevole.

•

• Accelerazione
curva

improvvisa/comando

di

•

...

•

sterzata/marcia

.

in

Quando si effettuano curve strette mentre si traina un rimorchio, il
rimorchio potrebbe scontrarsi con il proprio veicolo. Nell 'avvicinare
la curva , decelerare con largo anticipo ed effettuare la curva
lentamente e con attenzione, per evitare frenate brusche.
• Punti importanti quando si effettua una curva

I

Le ruote del rimorchio saranno più vicine all'interno della curva
rispetto alle ruote del veicolo . Tenendo conto di questo, prendere
le curve in modo più largo del normale.
• Punti importanti relativi alla stabilità
I movimenti del veicolo provocati da fondo stradale dissestate e
dalle forti raffiche di vento traverso incidono sull'assetto. Il veicolo
può oscillare anche per il transito di autobus o grandi autocarri.
Quando si incontrano questi tipi di veicoli, controllare spesso la
zona retrostante. Non appena si avverte il veicolo oscillare, iniziare
immediatamente a decelerare dolcemente frenando lentamente.
Durante la frenata, tenere sempre ben dritto il volante del veicolo.
• Sorpasso di altri veicoli
Tenere presente la lunghezza totale del veicolo e del rimorchio e
mantenere una distanza tra veicolo e veicolo sufficiente prima di
ogni cambio di corsia.
• Informazioni sul cambio
Veicoli con cambio Multidrive e cambio manuale multi-modalità :
Per mantenere l'efficienza della frenata con il freno motore, non
utilizzare il cambio in D. Il cambio deve trovarsi nella posizione 4 in
modalità M. (~P. 275, 281)
Veicoli con cambio manuale:
Per conservare l'efficienza del freno motore quando lo si utilizza,
non usare il cambio nella 5a e 6a marcia (veicoli con cambio
manuale a 6 marce). (~P. 287)
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• Se il motore si surriscalda

Quando si traina un rimorchio carico su una lunga pendenza ripida
con temperature superiori ai 30°C, il motore potrebbe
surriscaldars i. Se la spia di avverti mento alta temperatura del
refrigerante motore lampeggia o si accende, disattivare
immediatamente il condizionamento aria e accostare in un luogo
sicuro. (~ P. 698 )
• Quando s i parcheggia il veicolo

Collocare sempre delle calza toie sia sotto le ruote del veicolo sia
sotto quelle del rimorchio. Inserire correttame nte il freno di
stazionamento e portare la leva del cambio in posizione P per il
cambio Multidrive, E, M o R per il cambio manuale multi-modalità e
in posizio ne 1 o R per il cam bio manuale.

A. ATTENZIONE
Seguire tutte le istruzioni riportate in questa sezione . La mancata osservanza
potrebbe causare incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali .
• Precauzioni relative al traino di un rimorchio
Quando si traina un rimor chio , accertars i di non superare nessun limite di
peso. ( ~ P. 378)
. Veloci tà del veicolo durante il traino
Osserva re il limite massimo di velocità legale permesso per il traino di un
rimorchio .
• Prima di percorrere discese o lunghi declivi

o

c

Ridurre la veloc ità e passare alle marce inferiori. Tuttavia , non scala re mai
improvvisamente marcia mentr e si guida su discese lunghe o a forte
pendenza .

Qì

:::J

Cii
ti)
(Cl

c

a:
Ql

• Utilizzo del pedale del freno
Non tene re premuto il pedale del freno troppo di frequente o troppo a lungo .
Così facendo , si provoca il surris caldamento dei freni o si riduce l'efficacia
frenante.
• Per evitare incidenti o lesioni
. Non utilizzare il regolatore della veloc ità di croc iera durante il traino di un
rimorch io.
• Veicoli con ruotino di scorta : Non trainare il veicolo se su questo è stato
montato il ruotino di scorta.
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I Regolazione delle impostazioni
Rotella di selezione bocchette aria

~

Rote lla di controllo tempera tura

@i'j.l 1 Per regola re la veloc ità del vent ilatore , ruotare in senso orario
1

Rotella di selezione
moda lità aria esternai
ricirco lo aria

la relat iva rotella di controllo (aumento) o ruotarla in senso
antiorario (diminuzione).
Portando la rotella in posizione "O", si disattiva il ventilatore.

iiMM.1 21Veicol i

senza pulsante di attivazione/disattivazione della
funzione di raffreddamento e deumidificazione:
Ruotare la rotella di controllo temperatura in senso orario per
aumentare la temperatura.
Veicoli con pulsante di attivazione/disattivazione della
funzione di raffreddamento e deumidificazione:
Per regolare l'impostazione della temperatura , ruotare la
relativa rotella di controllo in senso orario (caldo) oppure
antiorario (freddo).

Rotella di contro llo velocità ventilatore
Pulsante di attivazio ne/disattivazione della funzione
di raffreddamento e deum idificazione (se presente)
S T03 1AP001

Se

®

non viene premuto , il siste ma farà entrare aria a

temperatura ambien te o aria calda.

'iM:1"1'131 Per selezionare le bocc hette dell'ar ia, portare la rotella
corrispondente nella posizione desiderata.
Per una regolazione più precisa, è anche possibile selezionare le
posizioni intermedi e della rotella di selezio ne delle bocc hette
dell'aria illustrate qui di seguito.

*: Se presente
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391
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I Bocchette aria e flusso dell'a ria

[l Sbrinamento del parabrezza
Portare la rotella di selezione
delle
bocchette dell'aria in
posizione <;@.

L'aria defluisce verso la parte
superiore del cor po.

Se viene utilizzata la modal ità
ricircolo aria , impostare la rotella
di
selezione
modalità
aria
esterna /ricircolo sulla modalità
aria esterna.

@iO'!41121Esegu ire le operazioni sotto riportate di conseguenza :

L'aria defluisce verso la parte
supe riore del corpo e i piedi.

• Per regolare la velocità del ventilatore , ruotare l'apposita
rotella di controllo.
• Per regolare l'impostazione della temperatura , ruotare
l'apposita rotella di controllo .
• Se la funzione di deum idificazione non è attiva, prem ere

®

per azionare la funzione di deum idificazione.

<? : Alcuni

modelli

Per disappannare il parabrezza e i crista lli laterali più velocemente,
aumenta re il flusso dell'aria e la temp eratu ra.

L'aria defluisce per lo più in
direzione dei piedi.

<? : Alcuni

392

modelli

393

L'aria defluisce verso i piedi e si
attiva
lo
sbrinatore
del
parabrezza.

Bocchette laterali destra e sinistra

Flusso d'aria diretto a sinistra o a
destra , su o giù.

Usare la rotella di selezione della
modalità aria esterna /ricircolo aria
su ~ (modalità aria esterna).

<.i=J : Alcuni modell i

~ ST03 1APOOB

DApre la bocchetta.

~ Passaggio dalla modalità aria esterna alla modalità d.i ricircolo aria I

OChiude la bocchetta .

I

Ruotare la rotella di selezione modalità aria esterna/ricircolo aria
su ~ (modalità aria esterna) o

ç5)

(modalità ricircolo aria).

Regolazione della posizione e dell'apertura e chiusura delle
bocchette di ventilazione
Bocchette centrali

D Flusso d'aria diretto a sinistra
o a destra , su o giù.

0-

0-

-0

~~ilti'~
~
:Il
"-'.
:G~ rI

\~

ST03 1AP OO7

O Ruotare la manopola per
aprire o chiudere lo sfiato.

. Appannamento dei cristalli
. In presenza di un elevato tasso di umidità nell'abitacolo, i cristalli si
appannano

facilmente.

Attivando

®,

l'aria proven iente

dalle

bo~chette verrà deumidificata e il parabrezza verrà disappannato
efficacem ente .
• Se si disattiva

®,

i cristalli si appannera nno più facilmente .

. , cristall i, inoltre, potrebb ero appanna rsi più facilmente se viene utilizzata
la modal ità di ricircolo aria .

394

395

• Modalità aria esterna/ricircolo aria
Durante la guida su strade polverose , in gallerie o in situazioni di traffico
intenso , portare la rotella di selezione modalità aria esterna/ricircolo aria
sulla posizione modalità ricircolo aria. Questo accorgimento è efficace
nell'impedire all'aria esterna di penetrare all'interno dell 'abitacolo del
veicolo. Durante l'operazione di raffreddamento , anche la selezione della
~ modalità ricircolo aria contribuirà a raffreddare efficacemente l'abitacolo.
• Quando la spia su

®

attivaz ione/disattivazione
deumidificazione)
Premere

®

si spegne da sola (veicoli con pulsante di
della

funzione

di

raffreddamento

e

• Dall'impianto di condizionamento aria proviene un odore a causa del
funzionamento del sistema di spegnimento e avviamento intelligente
(veicoli con sistema di spegnimento e avviamento intelligente)
Quando il motore viene spento dal sistema di spegnimento e avviamento
intelligente si potrebbe sentire un odore dovuto all'umidità. Ciò non indica la
presenza di un malfunzionamento .
• Filtro aria condizionata
~ P.

548

A ATTENZIONE
• Per prevenire l'appannamento del parabrezza

per disattivare la funz ione di deumidificazione e poi

riattivarla. Se la spia si spegne di nuovo, potrebbe esserci un problema
nell'impianto di condizionamento
aria.
Disattivare l'impianto di
condizionamento aria e farlo ispezionare da un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
• Se la temperatura esterna scende a quasi Qae (veicoli con pulsante di
attivazione/disattivazione della funzione di raffreddamento e
deumid ificazione)
Se è premuto il pulsante

®

la funzione di deumidificazione potrebbe

Con clima molto umido, non utilizzare

\UV durante il funzionamento con aria

fredda. La differenza tra la temperatura dell 'aria esterna e quella del
parabrezza potrebbe causare l'appannamento della superficie esterna del
parabrezza riducendo la visibilità.

& NOTA
• Per evitare lo scarica mento della batteria
A motore spento , non lasciare l'impianto di condizionamento aria acceso
oltre il necessario.

non attivars i.
• Odori provenienti dall 'impianto di condizionamento aria
• Durante l'uso, nell'impianto di condizionamento aria possono entrare e
accumularsi va ri odori dall 'interno e dall 'esterno del veicolo. Questo a
sua volta può causare la fuorius cita di odori nell'abitacolo dalle bocchette
dell'a ria.
• Per ridurre la possibilità di formazione di questi odori :
Si raccomanda di impostare sulla modalità aria esterna l'impianto di
condizionamento aria prima di spegne re il motore del veicol o.

396

397

I

Le bocchette di ventilazione e la velocità del ventilatore vengono

I Utilizzo della modalità automatica

regolate automaticamente in base alla temperatura impostata.

ii14il.111 Premere
Display temperatura
'" lato sinistro

Rot~la di controllo temperatura
lato sini stro

~.

Display della velocità del ventilatore
Display bocchette aria
Display temperatura lato destro
Rotella di controllo
lato destro

~=====t=*=t==I:===== tem peratu ra

El

Le bocchette di ventilazione e la velocità del ventilatore vengono
regolate automaticamente in base alla temperatura impostata.

1# .1-1.1 21Ruotare

§

in senso orario per aumentare la temperatura

i!'~\~~~
Quando viene premuto ~ (l'indicatore su ~ è acceso) o

Pulsante
modalità doppia
Pulsante di
Pulsante
attivazione/
Pulsante "OFF"
modalità aria
disattivazione
Pulsante di contro llo
esterna
i
della funzione di
velocità ventilatore
raffreddamento e ricircolo aria
deumidifi cazione
Pulsante modalità automatica

viene ruotato
Pulsante sbrinatore
del parabrezza
STS31AP0 11

@l,

la temperatura del lato guida e del lato

passeggero anteriore può essere regolata separatamente.

itii'.il.1 31Premere ~ .
La funzione di raffreddamento e deumidificazione si attiva e si
disattiva tutte le volte che viene premuto

~.

*: Se presente
398

399

I

·.I Sbrinamento del parabrezza

RRegolazione manuale impostazioni
1#+*.11I Per regolare

la velocità del ventilatore, premere "/\" su I Q

•

81

per aumentare la velocità del ventilatore e "v " per diminuirla.
Preme re ~ per disattivare il ventilatore .

@*.l 21Per regolare le impostazioni della temperatura , ruotare
in senso orario per aumentare la temperatura

e ruotare

in senso antiorario per diminuirla.
Quando viene premuto ~ (l'indicatore su ~ è acceso) o
viene ruotato

m,

la temperatura del lato guida e del lato

Premere

rJf\.

La funzione di deumidificazione è
attiva e la velocità del ventilatore
aumenta.
Se viene utilizzata la modal ità
ricircolo
aria,
impostare
il
pulsante di selezione modalità
aria esterna/ricircolo aria sulla
modalità aria esterna. (Potrebbe
passare automaticamente da una
modalità
all'altra.)
Per
disappannare il parabrezza e i
cristalli laterali più velocemente,
aumentare il flusso dell'aria e la
temperatura.
Per
ritornare
alla
modalità
precedentemente
impostata,

passeggero anteriore può essere regolata separatamente.
premere
Se

~

non viene premuto , il sistema farà entrare aria a

temperatura ambiente o aria calda.

nuovamente

quando
il
disappannato.

rJf\

parabrezza

è

@'i\.l 31Per cambiare le bocchette di ventilazione, premere ~ .
Le bocchette utilizzate cambiano ogni volta che si preme
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9Bocchette aria e flusso dell 'aria
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L'aria defluisce verso i piedi e si
attiva
lo
sbrinatore
del
parabrezza.

L'aria defluisce verso la parte
supe riore del corpo.

<i=J : Alcuni modell i
L'aria deflu isce verso la parte
superiore del corpo e i piedi.

I Passaggio dalla modalità aria esterna alla modalità di ricircolo aria
premere S

I

·

La modalità passa da modalità aria esterna (indicatore spento ) a
modalità ricircolo aria (indicatore acceso ) e viceversa ogni volta che si
preme il pulsante.

Regolazione della posizione e dell'apertura e chiusura delle
bocchette di ventilazione

<? : Alcuni modelli
L'aria defluisce per lo più in
direzione dei piedi.

Bocchette centrali

D Flusso d'aria diretto a sinistra
o a destra , su o giù.

0-

- -O

.~~
~ijl
DW"JC" ~
D
<? : Alcuni modell i

\~

D Ruotare la manopola per
aprire o chiudere lo sfiato.

~

ST03 1APOO7
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403

....

Bocchette laterali destra e sinistra
Flusso d'aria diretto a sinistra o a
destra, su o giù.

• Personalizzazione
L'impostazione di controllo dell 'impianto di condizionamento aria nella
modalità di guida Eco può essere cambiata in quella usata nella modalità di
guida normale.
(Caratteristiche personalizzabili ~ p. 750)

• Utilizzo della modalità automatica
La velocità del ventilatore viene automaticamente regolata in base alla
temperatura impostata e alle condizioni ambientali.
~ ST031APOOB

DApre la bocchetta.
fJChiude la bocchetta .

Pertanto, subito dopo aver premuto ~ , la ventola potrebbe fermarsi
brevemente finché l'aria calda o fredda è pronta a fuoriuscire.

. Appannamento dei cristalli
. ln presenza di un elevato tasso di umidità nell'abitacolo, i cristalli si
appannano

facilmente.

Attivando

~,

l'aria

proveniente

dalle

bocchette verrà deumidificata e il parabrezza verrà disappannato
efficacemente.

• Funzionamento dell'impianto di condizionamento aria nella modalità di
guida Eco (veicolo ibrido)
Durante la modalità di guida Eco, l'impianto di condizionamento aria viene
controllato nel seguente modo al fine di dare la massima priorità
all'efficienza nei consumi di carburante :
• La capacità di riscaldamento/raffreddamento è limitata .
• La modalità passa automaticamente da aria esterna a ricircolo aria e
viceversa a seconda della temperatura impostata o della temperatura
dell 'abitacolo.
• La velocità del ventilatore viene limitata quando si seleziona la modalità
automatica.
Per migliorare le prestazioni dell'impianto di condizionamento aria, eseguire
le seguenti operazioni:

• Se si disattiva

~, i cristalli

si appanneranno più facilmente .

. 1cristalli, inoltre, potrebbero appannarsi più facilmente se viene utilizzata
la modalità di ricircolo aria.

. Modalità aria esterna/ricircolo aria
• Durante la guida su strade polverose, in gallerie o in situazioni di traffico
intenso, portare il pulsante di selezione modalità aria esterna/ricircolo
aria sulla posizione modalità ricircolo aria. Questo accorgimento è
efficace nell'impedire all'aria esterna di penetrare all'interno dell'abitacolo
del veicolo. Durante l'operazione di raffreddamento, anche la selezione
della modalità ricircolo aria contribuirà a raffreddare efficacemente
l'abitacolo.
• La modalità potrebbe passare automaticamente da aria esterna a
ricircolo aria a seconda della temperatura impostata o della temperatura
dell'abitacolo.

• Regolare la velocità della ventola o la temperatura impostata .
• Disattivare la modalità di guida Eco .

404
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• Se la temperatura esterna scende quasi a O°C
Se è prem uto il pulsante
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la funzione di deumidificazione potrebbe
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ATTENZIONE

• Per prevenire l'appannamento del parabrezza

non attivars i.
Quando la spia su

Premer e

~

~ si

Con clima molto umido , non utilizzare
spegne da sola

per disattivare la funzione di deumidificazione e poi

riattivarla . Se la spia si spegne di nuovo , potrebbe esserci un problema
nell' impianto di condiziona mento
aria.
Disatt ivare
l'impianto di
condizionamento aria e farlo ispezionare da un qualsiasi concessionario
autor izzato Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
• Odori provenienti dall'impianto di condizionamento aria
• Durante l'uso, nell'imp ianto di cond izionamento aria possono entrare e
accumu larsi vari odor i dall'interno e dall'esterno del veicolo . Questo a
sua volta può causare la fuor iuscita di odori nell'abitacolo dalle bocchette
dell'aria .

~

durante il funzionam ento con

aria fredda. La differenza tra la temperatura dell 'aria esterna e quella del
parabrezza ~otrebbe causare l'appannamento della superficie esterna del
parabrezza riducendo la visibilità.

Lt. NOTA
. Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicolo ibrido)
A m~tore spen~o, non lasciare l'impianto di condizionamento aria acceso
oltre Il necessano.
. Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)

Qua~d.o il sistema. ibri~o è disattivato, non lasciare acceso l'impianto di
condizionarnantn arra pu, del necessario.

• Per ridurre la possibilità di formazione di questi odori:
• Si raccomanda di impostare sulla modalità aria esterna l'impianto di
condizionamento aria prima di spegnere il motore del veicolo .
L'avvio del ventilato re potrebbe ritardare di qualche istante subito dopo
l'attivazio ne dell'impianto di condizi onamento aria in modal ità AUTO.
• Dall 'impianto di condizionamento aria proviene un odore a causa del
funzionamento del sistema di spegnimento e avviamento intelligente
(veicol i con sistema di spegnimento e avviamento intelligente)
Quando il motore viene spento dal sistema di spegnimento e avviamento
intelligen te si potrebbe sentire un odor e dovuto all'umidità . Ciò non indica la
presenza di un malfun zionamento.
• Filtro aria cond iz ionata
~ P.

406
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Questa caratteristica viene utilizzata per tenere caldo l'abitacolo in

A. ATTENZIONE
• Per evitare ustioni o danni al veicolo

condizioni di freddo .

Attiva/disattiva il riscaldatore
elettrico

• Non toccare il riscaldatore o il relativo
terminale di scarico quando sono
ancora caldi . Si potrebbero riportare
ustion i.

Il riscaldatore elettrico si attiva
circa 25 secondi dopo aver
premuto il pulsante e richiede
ulter iori 85 secondi circa per
scaldarsi.

• Tenere gli oggetti e le sostanze
infiammabili come il carburante lontani
dal riscaldatore e dal relativo term inale
di scarico , poiché ciò potrebbe
innescare un incendio .

Lt. NOTA

. 11 riscaldatore elettrico può essere azionato quando

• Per evitare danni al veicolo

Il motore è in funzione .

• Comuni caratteristiche di funzionamento del riscaldato re elettrico
I seguenti casi non indicano un malfunzionamento:
. Quando il riscaldatore elettrico è acceso o spento, è possibile che fumo
bianco e un leggero odore vengano emessi dal tubo di scarico dello
stesso, collocato sotto il pavimento.
. Quando il riscaldatore elettrico viene utilizzato con temperature
estremamente fredde , potrebbe fuoriuscire vapore dal suo tubo di
scarico .
• Quando il riscaldatore elettrico è spento, è possibile udire un suon~
provenire dal vano motore per circa 2 minuti , finché il riscaldatore non SI
spegne completamente.

• Dopo che il riscaldatore viene disattivato
Si raccomanda di non riattivare il riscaldatore per i 10 minuti successivi alla
disattivazione dello stesso . Sarà altrimenti possibile udire un rumore
all'attivazione del riscaldatore .

. Quando si rifornisce il veicolo
II motore deve essere spento . Spegnendo il motore si disattiva il riscaldatore
elettrico.

• Non attivare e disattivare il riscaldatore di continuo ad intervalli di 5 minuti
in quanto ciò potrebbe causare una riduzione della durata dei componenti
del riscaldatore. Se dovesse essere necessario accendere e spegnere
spesso il motore a brevi intervalli di tempo (come ad esempio in caso di
consegne di merci), disattivare il riscaldatore.
• Non modificare o aprire il riscaldatore senza consultare un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato, poiché ciò potrebbe provocare il
malfunzionamento del riscaldatore o un incend io.
• Fare attenzione a non versare o rovesciare liquidi direttamente sul
riscaldatore o sulla pompa carburante del riscaldatore , poiché ciò
potrebbe causare il malfunzionamento del riscaldatore .
. Tenere i tubi di aspirazione e scarico del riscaldatore puliti da acqua, neve ,
ghiaccio , fango , ecc. Se i tubi si ostruiscono, il riscaldatore potrebbe non
funzionare in maniera corretta.
. Se si dovesse notare qualcosa di strano , come una perdita di liquido , del
fumo o anomalie, spegnere il riscaldatore e far controllare il veicolo da un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .

*: Se presente
408
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Gli sbrinatori servono a sbrinare il lunotto posteriore e a togliere le
gocce di pioggia , la rugiada e i depositi di ghiaccio dagli specchietti
retrovisori esterni.

Veicoli con impianto di condizionamento aria manuale

========3

Attiva/disattiva gli sbr inatori
Gli sbrinatori si disattiveranno
automaticamente dopo circa
15 minuti.

I Gli sbrinatori possono essere azionati quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità IGNITION ON o
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ON o

I

I Sbrinatori specchietti retrovisori esterni (se presenti)
ST031APQ17

Veicoli con impianto di condizionamento aria automatico

========3

STS3 1APQ12

Attivando lo sbrinatore del lunotto posteriore, si attiveranno anche gli
sbrinatori degli specchietti retrovisori esterni.

Att iva/disattiva gli sbrinatori
Eccetto veicolo ibrido: Gli
sbrinatori
si disattiveranno
automaticamente
dopo
il
tempo di funzionamento. Il
tempo di funzionamento è
compreso tra 15 minuti e 1 ora,
a seconda della temperatura
ambiente e della velocità del
veicolo.

.A ATTENZIONE
I Quando gli sbrinatori degli specchietti retrovisori esterni sono in
funzione (se presenti)
Non toccare la superficie esterna degli specchietti retrovisori in quanto
potrebbero essere molto caldi e procurare ustioni.

Veicolo ibrido : Lo sbrinatore si
disattiverà
automaticamente
dopo circa 15 minuti.

*: Se presente
410

411

~.

Veicoli con "touch screen"

Veicoli senza "touch screen"

I possessori di modelli dotati di "touch screen " dovrebbero fare
riferimento al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen "".

Lettore CD e radio AM/FM

L'illust razione qui sotto si riferisce a veicoli con guida a sinistra. Sui
veicoli con guida a destra le posizioni di alcun i pulsanti sono
invertite.
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L'illustraz ione qui sotto si riferisce a veicoli con guida a sinist ra. Sui
veicoli con guida a destra le posiz ioni di alcun i pulsanti sono
invertite .
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Titolo

Pagina

Uso della radio

P.417

Uso del lettore CO

P. 421

Riproduzione di dischi MP3 e WMA

P.426

Utilizzo di un iPod

P.433

Utilizzo di una memoria USB

P.441

Utilizzo ottimale dell'impianto audio

P.449

Utilizzo della porta AUX

P. 452

Uso dei comandi audio al volante

P.453

*: Se prese nte
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• Certificazione per il Bluetooth'" (veicoli con "touch screen")
• Utilizzo di telefoni cellulari
L'utilizzo di un telefono cellulare all'interno o nelle vicmanze del veicolo
durante il funzio name nto dell'impi anto audio può produ rre interferenze negli
altoparlanti dell'impianto.
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• Informazioni su Bluetoot h'f (veicoli con " to uc h screen")

oBluetooth®
STNAV00001

Configurazio ne AF/cod ice
regione/modalità TA

Alimentazione Volume

I

©

"

Il marchio denominativo e i loghi
Bluetooth sono proprietà di Bluetooth
SIG, Inc. e a Fujitsu Ten Limited è stata
concessa la licenza per l'uso di tali
marchi.
Gli altri
marchi
e nomi
commerciali registrati sono di proprietà
dei rispettivi titolari.

Regolazione
della freq uenza
o selezio ne voci

Selettore stazione
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MEDIA

FOLDER
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~

Ricerca della
fr equenza

Lb. NOTA

Visualizza
l'elenco delle
stazioni

Il Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicolo ibrido)

Pulsante modalità
AM/FM

Pulsante indietro
ST032AN002

A moto re spen to , non lasciare l'impianto audio acceso oltre il necessario.
• Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
Quando il sistema ibrido è disattivato, non lasciare l'impianto audio acceso
oltre il necessario.
.. Per evitare di danneggiare l'impianto audio

I Selezione di stazioni preimpostate
1(4-1'1·11 Ricercare le stazioni desiderate ruotando
1

rt::j7'([

o premendo

Prestare attenzione a non versare bevande o altri liquidi sull'impianto audio.
A

"I\ "

o "v"

SU

~;K

iim"j.l 21Premere e tenere premuto il pulsante (da ~ [1] a ~
[6]) su cui la stazione deve essere impostata fino a sentire un
segnale acustico.

*: Se presente
416

417

I Utilizzo dell'elenco stazioni

1;'-"-1"1,14 1Prem ere

• Aggiornamento dell'elenco stazioni

Modal ità FM AF attivato: Tra tutte le stazion i della stessa rete,
viene selezionata quella con la ricezione
più forte.

It41"1') 11Premere ~~;;;:;;gh;;;J' .
L15T

Verrà visualizzato l'elenco stazioni .

1$* ,) 21Premere

~ (UPDAT E) per aggiornare l'elenco.

Durante la ricerca viene visualizzata la scritta "Updating",
successivamente le stazioni disponibili vengono elencate sul
display.
Per annullare il processo di aggiornamento, premere

A<,TEXT
g
per selezionare "ON" o "OFF".

..,

J).

Modalità cod ice regione attivato:
Tra tutte le stazioni della stessa rete ,
viene selezionata quella con la ricezione
più forte che trasmette lo stesso
prog ramma .

• Selezione di una stazione dall 'elenco stazio ni

• Informazioni sul traffico

@:§'1 1IPremere ~~~~dl.

@*'111Premere Il SET UP"\\ •

L15T

Verrà visualizzato l'elenco stazioni.

@'j'! 21 Ruotare

(I }T

g

~~

lW*j,1 3 1Premere

A<,TEXT

su "RADIO" e premere ~

i(4'j,131Portare

A<,TEXT
Q

sulla modalità "FM TA".

per selezionare una stazione .

per sintonizzare la staz ione .

Per ritorn are alla visualizzazione precedente, premere

..,

J).

n

RDS (Radio Data System)
Questa caratteristica permette alla radio di ricevere le stazioni.

• Ascolto di stazioni della stessa rete

@"i!'111Premere Il

Q

r

TEXT

- TEXT

It ,,-j '12 1Portare

SETUP"\\ •

@,,-j,) 21Porta re ( JTEXT su "RADIO" e premere ( JTEXT
lW*j,131Ruotare ( JTEXT fino a visualizzare la modalità desiderata: "FM
AF " o "Region code ".

1(41"1') 41 Premere ( JTEXT per selezionare "ON" o "OFF ".
Modalità TP : Quando si riceve una trasmissione con un segnale
sulle informazioni sul traffico , il sistema passa
automaticamente alle informazioni sul traffico.
Quando le informazioni sul traffico terminano, il sistema
ritorna alla stazione precedente.
Modalità TA: Quando si riceve una trasmissione con un segnale
sulle informazioni sul traffico , il sistema passa
automaticamente alle informazioni sul traffico. In
modalità FM, il sistema resterà in modalità mute a
meno che non vengano trasmesse informazioni sul
traffico .
Quando le informazioni sul traffico terminano, l'impianto
audio ritorna alla modalità precedentemente impostata.

4 18

419

• Sistema EON (Altra rete potenziata) (per la funzione comunicazioni
traffico)

~.

Se la stazione RDS (con dati EON) che state ascoltando non sta
trasmettendo un programma di informazioni traffico e l'impianto audio è in
modalità TA (Comunicazioni traffico), la radio passerà automaticamente su
una stazione che trasmette un programma di informazioni traffico nell'elenco
delle frequenze AF EON appena avranno inizio delle informazioni sul
traffico.

Alimentazione Volume

Espulsione CO

Riproduzione casuale
Selezione di una
Ripetizione
traccia o
visualizzazione

I

L

--lr=={C~~~~::====::I~~liJ~
m~e]s~sa:. ;g giO di testo
Il
SETUP'\\

• Quando la batteria (eccetto veicolo ibrido) o la batteria a 12 volt
(veicolo ibrido) è scollegata
Le stazioni preimpostate sono cancellate .
L1ST

• Sensibilità della ricezione

e A causa dei continui cambiamenti di posizione dell'antenna, delle diverse
intensità dei segnali e della vicinanza di oggetti come treni, trasmettitori,
ecc ., è difficile mantenere sempre una ricezione radio perfetta .

Selezione di una
traccia, avanti
veloce o indietro

e L'antenna della radio è montata sulla parte posteriore del tetto . L'antenna

RADIO

Riproduzione

Visualizza
l'elenco dei
brani

Pulsante indietro

ST032AN003

può essere rimossa dalla base svitandola .
• Autoradio DAB (Digitai Audio Broadcast)
L'antenna e il sintonizzatore radio opzionali sono necessari per poter
usufruire del sistema Digitai Audio Broadcast (DAB).

LL NOTA
Il Per evitare danni, rimuovere l'antenna nei seguenti casi.
O L'antenna tocca il soffitto del garage.
• Si deve mettere una copertura sul tetto.

I Caricamento dei CO
Inserire un CO.

I Espulsione dei CD
Premere

(~j

e rimuovere il CD.

I Selezione di una traccia
y

Ruotare A

TEXT

o premere

"/\ "

per spostarsi verso l'alto o "v" per
A

spostarsi verso il basso usando

~;K

finché non viene visualizzato il

numero della traccia desiderato.

*: Se presente
420
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mSelezione di

una traccia da un elenco di tracce

ii4i't,1 1 I Premere

. Display

\\

lI ST

I.

È possibile visualizzare fino a 24 caratteri .
A seconda dei contenuti regist rati, i caratteri potrebbero non essere
visualizzati correttamente oppure non essere visualizzati del tutto .

Verrà visualizzato l'elenco delle tracce.

~. ii4lOt'l 21Ruotare

e premere

©rur per selezionare una traccia.

Per ritorn are alla visualizzazione precede nte, premere \\
I " y.

. Messag gi di errore
I o

lIS T

"WAIT" :

Per andare avant i veloce o indietro, premere e tenere premuto

"1\"

o

I Riproduzione casuale
~

~

(ROM) .

c:::d

(RPT).

I CD con protezione anticopia potrebbero non venire riprodotti .

(RPT) .

Per annull are, premere nuovamente

• Caratteristica di protezione del lettore CO

I Cambio visualizzazione
Premere

Per prote ggere i componenti interni , la riproduz ione viene automaticamente
arrestata nel momento in cui si rileva un problema mentre il lettore CD è in
uso.

o rur

• Se un CD viene lasciato all'interno del lettore CD o in posizione di
espulsione per tempi prolungati

Sul display vengono visualizzati Titolo brano, Nome artista e Titolo CD.
Per

ritornare

y.

422

I . Se il CD non può ancora essere

Si possono usare i dischi che recano i contrassegni riportati sotto.
La riproduzion e potrebbe non essere possibile a causa di un diverso formato
di registrazio ne o diverse caratteristiche del disco oppure a causa di
graffiature, spor cizia o dannegg iament o del disco stesso .

I Ripetizione
c:::d

MEDIA

• Dischi ch e possono essere ut ilizzat i

(RDM).

Per annullare, premere nuovamente

I

riprodotto, contatta re un qua lsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.

~

Premere

L'operazione è term inata per via della tempera tura elevata
all'interno del lettore. Attendere qualche minuto e poi
premere

""-

T~~~K

Premere

Indica la presenza di un prob lema nel CD oppure all'interno
del lettore.

"CD CHECK ": Il CD potrebbe essere sporco, danneggi ato o inserito al
contrar io.

I Avanzamento rapido e indietro delle tracce
"v" su

"ERROR":

alla

visualizzazione

precedente , premere

orurr

Il CD potrebbe rovinarsi e non essere più letto correttamente.
o

• Detergenti per lenti
Non utilizzare detergenti per lenti. Questi possono danneggiare il letto re CD.

423

.. A ATTENZIONE

Lt. NOTA

• Certificazione per il lettore CO
Questo apparecchio è un prodotto laser di classe I.

• CD
con
area
di
trasparente o tras lucida

registrazione

• Una dispersione esterna del raggio laser potrebbe causare una pericolo sa
esposizione a radiazioni .
• Non aprire la copertura del lettore o non tentare di riparare da sé
l'apparecchio . Per l'assistenza , fare riferimento a person ale qua lificato .
• Alimentazione laser: Nessun pericolo

e co su

cui sono attaccati nastri, adesivi
o etichette CO-R o da cui è stata
staccata l'etichetta

Lt. NOTA

I

Il CD e adattatori che non possono essere utilizzati
Non utilizzare i seguenti tipi di CO, adattatori da 8 cm o Oual Disc.
Ques ti posso no rovin are il lettore CD e/o la fu nzione di inserimento/
espulsione del CD.
• CD con diame tro diverso da 12 cm

• Precauzion i relative al lettore CD
La mancata osservanza delle seguenti precau zioni può comp ortare il
danneggiamento dei CO o del lettore .
• Non inserire nella slot oggetti divers i da CD.
e Non applicare olio sul lettore CD.
e Conservare i CO lontano dai raggi diretti del sole.
e Non tentare di smontare parti del letto re CD.

• CD di bassa qualità e deformati

co

,kf;
STYAV00002
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• Selezione di una cartella e di un file dall'elenco cartelle
Espulsione
disco

Alimentazione Volume
ò / --

~
..

(O)
{)
D
--

lI ST
@i'j'J1I Premere \\;\\:d~;;;;I
.

Riproduz ione casuale
Ripetiz ione

Selezione di un file
o visua lizzaz ione
messaggio di testo

Verrà visualizzato l'ele nco cartelle.

@I·l'i·!2/Ruotare

e premere

r()JEXr

per seleziona re una cartella e un

file.
Per ritornare alla visual izzazione precedente, premere b~d!j .

M P 3 » SONG
~ .. ARTIS T

Per uscire, premere \\:

• I •

lI ST

I.

• Ritorno alla prima cartella

RADIO

Selezione di una
traccia, avanti
veloce o indietro

Premere e tenere premuto "v" su
Visualizza
l'elenco cartelle

Riprodu zion e

l'e.} fino a sentire un segnale

acustico.

Pulsant e
indietr o

I Selezione dei file
ST0 32AN004

Ruotar e

I Caricamento ed espulsione di dischi MP3 e WMA
~ P.

I( JTEXr

o premere

" A"

o "v" su

~ ,; \

per selezionare il file

des iderato.

421
Avanzamento rapido e indietro dei file

I Selezione di una cartella

Per andare avanti velo ce o indietro , premere e tene re premuto

• Selezione di una cartella alla volta
Premere

"A"

o "v" su

IB

"v " su

" A"

o

~~
~\.

per selezionare la cartella desiderata.

I Riproduzione casuale
Premendo ~ (ROM) si variano le modalità nel seguente ordine:
Cartella casuale ~ Disco casuale ~ Spento

*: Se presente
426

427

I

.. (JRipetizione
Premendo

. Display
~

(RPT) si variano le modali tà nel seguente ordine :

È poss ibile visualizzare fino a 24 caratteri.

Ripetizione file -) Ripetizione cartella* -) Spento

A seconda dei contenuti registrati, i caratteri potrebbero non essere
visualizzati correttamente oppure non essere visualizzati del tutto .

*: Non disponibile quando si seleziona ROM (riproduzione casuale)

• Messaggi di errore

I Cambio visualizzazione
Premere

© ITXT

Sul display vengono visualizzati Titolo tracc ia, Nome artista e Titolo album
(solo MP3).
Per

ritornare
~

y.

alla

visualizzazione

precedente, premere

© ITXT

o

"ERRa R":

Indica la presenza di un problema nel CD oppure
all 'interno del lettore.

"CD CHECK":

Il CD potrebbe essere sporco, danneggiato o inserito al
contrario .

"NO SUPPORT": Questo indica che il file MP3/WMA non è incluso nel CD.

• Dischi che possono essere utilizzati
Si possono usare i dischi che recano i contrassegni riportati sotto.
La riproduzione potrebbe non essere possibile a causa di un diverso formato
di registrazione o diverse caratteristiche del disco oppure a causa di
graffiature, sporcizia o danneggiamento del disco stesso.
(]J COMPACT

d l COMPACT

o~~
LQJ08m
~ FRc;~~ t~tbì:1

• Caratteristica di protezione del lettore CD
Per proteggere i componenti interni , la riproduzione viene automaticamente
arrestata nel momento in cui si rileva un problema mentre il lettore CD è in
uso.

• Se un CD viene lasciato all'interno del lettore CD o in posizione di
espulsione per tempi prolungati
Il CD potrebbe rovinarsi e non essere più letto correttamente .

428
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I

.. • Detergenti per lenti
Non utilizzare dete rgenti per lenti. Questi possono danneggiare il lettore CD.

• File MP3 e WMA
MP3 (MPEG Audio LAYER3) è un formato di compressione audio standard .
Con la compress ione MP3 i file possono essere compressi a circa 1/10 delle
- Ioro dimensioni originali .
WMA (Windows Media Audio) è un formato di compressione audio di
Microsoft.
Que sto formato comprime i dati audio a dei valori più piccoli rispetto al
formato MP3.
Esiste un limite per gli standard di file MP3 e WMA e per i supporti/formati
registrati che possono essere utilizzati.
. Compatibilità con i file MP3
Standard compatibili
MP3 (MPEG1 LAYER3 , MPEG2 LSF LAYER3)
Frequenze di campionatura compatibili
MPEG1 LAYER3: 32 ,44,1,48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16,22,05 ,24 (kHz)
Velocità di trasmissione (bit rate) compatibil i (compatibili con VBR)
MPEG1 LAYER 3: 64 , 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
MPEG2 LSF LAYER3 : 64 , 80, 96 , 112, 128, 144, 160 (kbps)
Modalità di canale compatibili : stereo, joint stereo , dual channel e
monaural
. Compatibilità con i file WMA
• Standard compatibili
WMA vero7, 8, 9
• Frequenze di campionatura compatibili
32, 44,1, 48 (kHz)
• Velocità di trasmissione (bit rate) compatibili (compatibili solo con
riproduzione a 2 canali)
Vero 7, 8: CBR 48,64,80,96,128,160,192 (kbps)
Vero 9: CBR 48 , 64, 80 , 96 , 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)

• Sup porti compatibili
I supporti utilizzabili per la riproduzione di MP3 e WMA sono CO-R e
CO-RW.
In alcuni casi la riproduzione potrebbe non essere possi bile , a seconda
della cond izione del CO-R o CO-RW. Se il disco è graffiato o sporco di
impronte di dita, la riproduzione potrebbe non essere possibile o l'audio
potrebbe saltare.
• Formati compatibili di disch i
Possono essere utilizzati i seguenti formati di dischi.
• Formati di disco: CD-ROM Modalità 1 e Modalità 2
CD-ROM XA Modalità 2, Forma 1 e Forma 2
• Formati di file:
IS09660 level 1, level 2, (Romeo, Joliet)
I file MP3 e WMA scritti in formati diversi da quelli sopra specificati
possono non essere letti correttamente , nel qual caso il nome dei file e
delle cartelle non verrà visualizzato come prev isto .
Standard e limitazioni sono i seguenti.
•
•
•
•

Massima
Massima
Massimo
Massimo

I

gerarchia delle directory: 8 livelli
lunghezza dei nomi di cartelle/file: 32 caratteri
numero di cartelle : 192 (compresa quella principale)
numero di file per disco: 255

. Nomi file
Gli unici file che possono essere riconosciuti come MP3/WMA e riprodotti
sono quelli con l'estensione .mp3 o .wma.
• Multi-sessione
Siccome l'impianto audio è compatibile con multi-sessioni , è possibile
riprodurre dischi che contengono file MP3 e WMA. Tuttavia , può essere
riprodotta solo la prima sessione .
. Tag 103 e WMA
Tag 103 possono essere aggiunti ai file MP3 , allo scopo di rendere
possibile la registrazione del titolo traccia , del nome dell'artista, ecc .
Il sistema è compatibile con tag 103 vero 1.0 , 1.1 e tag 103 ver. 2.2, 2.3 (II
numero dei caratteri si basa su 103 vero 1.0 e 1.1.)
Ai file WMA possono essere aggiunti tag WMA e questo consente di
registrare il titolo della traccia e il nome dell'artista proprio come con i tag
103.

430
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..... .... ..
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• Riproduzione MP3 e WMA
Quando viene inseri to un disco che conti ene dei file MP3 o WMA,
vengono dapprima controlla ti tutti i file del disco . Appena terminato il
controllo, viene riprodotto il primo file MP3 o WMA. Affinché il control lo dei
file pos sa essere completato più rapidamente , si co nsiglia di non includere
file diversi dai file MP3 o WMA e di non creare cartelle inutil i.

Collegare un iPod consente d i ascoltare la mus ica direttamente dagli
altopa rlanti de l ve icolo.

• Collegamento di un iPod
Tirare la leva verso l'alto per
aprire il vano portaoggetti.

Se i dischi contengono var i tipi di dati musicali e dati in formato MP3 o
WMA, si possono riprod urre solo i dat i musicali.
• Este nsioni
Se vengono utilizzate le estensioni file .mp3 e .wma per file diversi da MP3
e WMA, essi saranno erroneamente riconosciuti e riprodotti come file MP3
e WMA. Questo potrebbe provocare parecchie interferenze e danni agli
altoparla nti.
• Riproduzio ne
• Per riprodurre file MP3 con una qual ità di suono stabile, si consiglia di
impos tare una velo cità di trasmissione fissa di 128 kbps e una
frequenza di camp ionatu ra di 44 ,1 kHz.
In alcuni casi la riproduzione di CD-R o CD-RW potrebbe non essere
poss ibile, a seconda delle caratteristiche del disco.
• In commercio esistono moltissimi tipi di freeware e altri software di
codifica per file MP3 e WMA e questo può comportare , in base alle
caratteristiche della cod ifica e al formato del file , una bassa qualità del
suono e un inizio di riproduzione disturbato. In alcuni casi , la
riproduzione non sarà proprio possibile.
Se sul disco sono registrati file diversi dai file MP3 o WMA , il
riconoscimento del disco potrà richiedere più tempo e, in alcuni casi, la
riproduzione non sarà possibile.
• Microsoft , Windows e Windows Media sono i marchi di fabbrica
regist rati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

I

Aprire il coperchio e collegare
un iPod utilizzando un cavo
.

J

1~~~JJ1h='--~~

ii\i'i'1'! 31 Chiudere

iPod.
Attivare
dell'iPod
acceso.

l'alimentazione
se questo non è

il vano portaoggetti e premere [;;;;;;;~Q
MEDIA
I.

IL NOTA
BICD e adattatori che non possono essere utilizzati (-+P. 424)
Il Precauzioni relative al lettore CD (-+P. 425)

*: Se presente
432
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Selezione di una modalità di riproduzione

• Pannello comandi
L'illustrazi one qui sott o si riferisce a veico li con gui da a sinistra.
Sui veicoli con guida a destra le posizi oni di alc uni pulsanti son o
invertite.
~'

. Alimentazione Volume

òçf Ca
~

Modalità
menuiPod

Riproduzi one casuale
Selez ione di un menu/
Ripetizione
canzone dell'iPod o
visualizzazio ne di un
messagg io di testo

Igi'i'1'! 1 IPremere ~

(ME NU) per sele zionare la modalità menu

iPod.

©rnrr

It.i:€I·! 21 Ruota ndo

in sens o orario si cambia la mod alità

riproduzione nel seguente ordine :
"Playlists"---->"A rtists"----> "Albums"----> "Songs"----> "Podcasts"
----> "Genres" ---->"Composers"---->"Aud iob ooks"

Il SETUn\

lt4"j .! 31 Premere

©rnrr

per selezionare la mod alità di ripro duz ione

desiderata .

• Elenco modalità di riproduzione
Modalità di
riproduzione

RAD IO

Selezione di
un brano,
avanzamen to
rapido o indietro

Visualizza
l'elenco dei
brani musicali

Riproduz ione

Pulsante
indietro
ST032AN007

434

Prima
selezione

Seconda
selezione

Terza
selezione

Quarta
selezione

-

-

"Playlists"

Selezione
playl ist

Selezione
canzon i

"Artists"

Selezion e
artist i

Selezion e
album

"Albums"

Selezione
album

Selezione
canzoni

"Songs"

Selezione
canzoni

"Podcasts "

Selezione
podcast

Selezione
episodi

"Genres"

Selezione
genere

Selezione
artisti

Selezione
album

"Composers"

Selez ione
compositori

Selezione
album

Selezione
canz oni

"Audiobooks"

Selezione
audiolibri

-

-

Selezione
canzo ni

-

-

-

-

-

-

-

-

Selezione
canzoni
-

-
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I Riproduzione casuale

• Selezione di un elenco

@i-il.l 1 1Ruotare
@'i!.l 21 Premere

e:;;)= per visualizzare il primo elenco di selezione.

Premendo

(Jr" per selezionare la voce desiderata.

Riproduzione casuale traccia
Spento

Premendo la manopola si passa al secondo elenco di
selezione .

iiUt"i"i'] 31Ripetere la stessa procedura per selezionare la voce
desiderata.
"

V.

I Selezione canzoni
g

Ruotare

o premere

per selezionare la

Riproduzione casuale album

~

Premere

~

(RPT).
~

(RPT).

I Cambio visualizzazione
rP\1;TEXr
g

Sul display vengono visualizzati Titolo traccia, Nome artista e Titolo
album.

DSelezione di una canzone dall'elenco canzoni
~

~

I Ripetizione

Premere

canzone desiderata.

i#4"j.1 1 1Premere

(ROM) si variano le modalità nel seguente ordine:

Per annullare, premere nuovamente

Per ritornare all'elenco di selezione precedente, premere

rP\1;TEXr

~

L1'T

Per ritornare alla visualizzazione precedente,

premere

([J)TEXr

o

I.

Verrà visualizzato l'elenco canzoni.

I Regolazione della qualità del suono e del bilanciamento del volume I

@.i!.l 21 Ruotare ([J)TEXr per selezionare una canzone.
ii-i-il.l 1IPremere
@"i!.l 31Premere ([J)TEXr per riprodurre la canzone.
Per ritornare alla visualizzazione precedente, premere

II SETUP'S\

@i'i!.12 IRuotando

([J)TEXr

per accedere alla modalità menu iPod.
cambia la modalità sonora.

(~P.

449)

"=~=cdV .

mAvanzamento rapido e indietro delle canzoni
Per andare avanti veloce o indietro, premere e tenere premuto
""

V

436

su

~
SEEK

Tll~ K

" A"

o

•
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• Informazioni su iPod

• Modelli compatibili

. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della
sua conformità agli standard normativi e sulla sicurezza.
. iPod è un marchio di fabbri ca di Appie Inc., reg istrato negli Stati Uniti e in
altri Paesi.

iPod

• Funzioni dell 'iPod
. Quando un iPod è collegato e la fonte audio è passata a modalità iPod,
l'iPod riprenderà la riprodu zione dal punto in cui è stata sospesa l'ultima
volta.

. In base al tipo di iPod connesso al sistema , alcune funzioni potrebbero
non essere disponibili. Se una funzione non è disponibile a causa di un
malfunzionamento (opposto ad una specifica di sistema) , sco llegare e
ricollegare il dispositivo può risolvere il problema.

iPod nano

Il Problemi con l'iPod
iPod c1assic

. Display
iPhone

---+ P. 423
• Messaggi di errore
"ERROR":

Indica un problema con l'iPod o la sua connessione.

"NO SONGS ":

Indica che non ci sono dati musica li nell'iPod.

"NO PLAYLlSTS ": Indica che alcune delle canzoni disponibili non sono state
trovate nella playlist selezionata.
"UPDATE YOUR IPOD ": Indica che la versione dell 'iPod non è compatibile.
Aggiornare il proprio software iPod all'ultima
versione.

438

Versione software

5a gene razione

Vero 1.3.0 o superiore

1a generazione

Vero 1.3.1 o superiore

2a generazione

Vero1.1.3 o superiore

3a

generazione

Vero 1.1.3 o superiore

4a generazione

Vero1.0.4 o superiore

5a generazione

Vero 1.0.1 o superiore

1a generazione

Vero 3.1.2 o superiore

2 a generazione

Vero 3.1.2 o superiore

Fine 2009 (8 GB)

Vero 3.1.2 o superiore

Fine 2009 (32 GB/64 GB)

Vero 3.1 .2 o super iore

1a generazione

Vero 1.1.2 o superiore

2a

Vero2.0.1 o superiore

iPod touch

. Mentre è collegato al sistema , l'iPod non può essere utilizzato
servendosi dei suoi comandi. È quindi necessario usare i comandi
dell'impianto audio del veicolo .

Per risolvere la maggior parte dei problemi insorti durante l'uti lizzo dell'iPod,
scollegare l'iPod dalla connessione veicolo iPod e reimpostarlo.
Per istruz ioni su come reimpostare l'iPod , fare riferimento al man uale d'uso
del propri o iPod.

Generazione

Modello

generazione (120 GB)

Fine 2009 (160 GB)

Vero 2.0.3 o superiore

1a generazione (iPhone )

Vero3.1.2 o superiore

2a

Vero 3.1.2 o superiore

generazione (iPhone 3G)

3a generazione (iPhone
3GS)

Vero 3.1.2 o superiore

4a generazione (iPhone 4)

Vero4.0.0 o superiore

In funzi one delle differenze tra modell i o ve rsione software, ecc ., alcuni dei
modelli sopra elen cati potrebbero non essere compatibili con questo
sistema.
L'iPod di 4 a generazione e i modelli precedenti non sono compatibili con
questo sistema.
iPod mini , iPod shuffle e iPod photo non sono compatibili con questo
sistema .
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Standard e limitazioni sono i seguenti:
• Numero massimo di elenchi per disposi tivo: 9999

Collegare u na mem oria USB consente di ascolta re la musica
direttamente dagl i altoparlanti del veicolo.

• Numero massi mo di canzoni per dispositivo: 65535
• Numero massimo di canzoni per elenco : 65535

': A ATTENZ IONE

• Collegamento di una memoria USB
Tirare la leva verso l'alto per
aprire il vano portaoggetti .

• Attenzione durante la guida
Non collega re un iPod o azionare i comandi.

Lt, NOTA
l\1 Per evitare danneggiamenti dell'iPod

• Non lasciare alcun iPod nel veicolo. La temperatura dell'abitacolo
potrebbe aumentare provo cando danni all'iPod.
• Non spinge re verso il basso o esercitare pression i superflue sull'iPod
ment re è collegato , poiché l'iPod o il suo terminale di collegamento
potrebbero subire danni.

Aprire il coperchio e collegare
una memoria USB.
Att ivare l'alimentazione della
memoria USB se questa non è
acce sa.

• Non inserire oggetti estranei nella porta di connessione perché si potrebbe
danneggiare l'iPod o il termina le di collegamento.

!'m3J Chiudere il vano portaoggetti e premere

MEDIA

!.

*: Se presente
440
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...
• Selezione di una cartella e d i un file dall 'elenco cartelle
• Pannello comandi

lia-j .J1 I Premere "\\ ----";::;----'1.
L15T

L'illust razione qui sotto si riferisce a veicoli con guida a sinistra.
Sui veico li con guida a destra le posizioni di alcu ni pulsanti sono
invertite.

Verrà visualizzato l'elen co cartelle.

liij 'l21 Ruotare e preme re
Alimentazione Volume

l '~ ~ I
I

(é .

~ I[

l .F~ IU. .-S.:.8'"''
l''''

5EEK

I

v

\\

Se lezione di un
file , avanti
veloce o indietro

I : :~, I::::L:::~R, ~::::

.

·1' TRACK
L1ST

RAD IO

l

Visualizza
l'elen co cartelle

l

'"

r:±J fino a sentire un segnale

acustico .

E - L..-

~
MEDIA

I.

Premere e tenere premuto "v" su

r----".

FO~ER

L1ST

TEXT

-~' -'
DD :1:1

ARTIST

Per uscire , premere \\

• Ritorno alla prima cartella

SETunj

srn

Ò

Per ritorna re alla visua lizzazio ne precedente, premere

Selezione di un file
o visualizz azione
messaggio d i testo

""',#

per selezionare una cartella e un

file.

Riproduzion e casuale
Ripetizi one

g TEXr

I Selezione dei file
Selezi one

r di una cartella
Riproduzione Pulsante Indietro

g TEXr

Ruotare

~

o premere "/\" o "v" su

SEEK
TRACK

v

per selez ionare il file

desiderato.
ST032ANDDS

I Selezione di una cartella

I Avanzamento rapido e indietro dei file
Per anda re avanti veloce o indietro, premere e tenere premuto "/\" o
~

• Selezione di una cartella alla volta

Premere "/\" o "v " su

r:±J per selezionare la cartella desiderata.

Uv" su

/RE:~
v

I Riproduzione casuale
Premendo

~

Cartella casuale

442

(ROM) si variano le modalità nel seguente ordine:
~

Disco casuale

~

Spento

443

I Ripetizione

• Memoria USB
• Dispositivi compatibili

Premendo

~

Ripetizione file

(RPT) si variano le modalità nel seguente ordine:

---'t

Ripetizione cartella*

---'t

Memoria USB che può essere utilizzata per la riproduzione di formati MP3
e WMA

Spento

• Formati di disp ositivi com patibili

*: Non dispon ibile quando si seleziona ROM (riproduzione casuale)

Possono essere utilizzati i seguenti formati di dispositivi:

DCambio visualizzazione

©7
xr

Premere

Sul display vengono visualizzati Titolo traccia , Nome artista e Titolo album
(solo MP3).
Per

ritornare
..,

alla

visualizzazione

1
rt:J)7'([

precedente, premere

o

J) .

• Funzioni della memoria USB

• Se la memoria USB non entra ancora in funz ione dopo essere stata
scollegata e ricollegata, formattare la memoria.

. Display
-+ P. 423

• Massima gerarchia delle directory: 8 livell i
• Nume ro massimo di cartelle per dispositivo: 999 (compresa quella
principale)
• Numero massimo di file per periferica: 9999
• Numero massimo di file per cartella : 255
MP3 (MPEG Audio LAYER 3) è un formato di compressione audio
standard .
Con la compressione MP3 i file possono essere compressi a circa 1/10
delle loro dimensioni originali.
WMA (Windows Media Audio) è un formato di compressione audio di
Microsoft.
Questo formato comprime i dati audio a dei valori più piccoli rispetto al
formato MP3 .
Esiste un limite per gli standa rd di file MP3 e WMA che possono essere
utilizzati e per i supporti/formati sui qual i sono registrati i file .

• Messaggi di errore
Indica un prob lema
conne ssione.

I

Standard e limitazioni sono i seguenti:

• File MP 3 e WMA

. In base al tipo di memoria USB collegata al sistema , il dispositivo
potrebbe non funzionare e certe funzioni potrebbero non essere
disponibili. Se il dispositivo non è utilizzabile o una funzione non è
disponibile a causa di un malfunzionamento (opposto ad una specifica di
sistema), scollegare e ricollegare il dispositivo può risolvere il problema .

"ERRa R":

• Formati comuni cazione USB : USB2.0 FS (12 mbps)
• Formati di file : FAT16/32 (Windows)
• Classe di corrispondenza: Classe memoria di massa
I file MP3 e WMA con formati diversi da quelli illustrati sopra potrebbero
non esse re riprodotti correttamente, mentre i nomi dei file e delle cartelle
potrebbero non essere visualizzati correttamente.

con

la

memoria

USB

o

la sua

"NO MUSIC": Questo messaggio indica che la memoria USB non contiene
file MP3/WMA.

444
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. Compatibilità con i file MP3
Standard compatibili
MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII , III, MPEG2 AUDIO LAYERII , III,
MPEG 2.5 )
Frequenze di campionatura compatibili
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44 ,1,48 (kHz )
MPEG2 AUDIO LAYERII , III: 16,22 ,05,24 (kHz )
MPEG2.5: 8, 11,025, 12 (kHz)
Velocità di trasmissione (bit rate) compatibil i (compatibile con VBR)
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kbps)
MPEG2 AUDIO LAYERII , III: 32-160 (kbps)
MPEG 2.5: 32-160 (kbps)
Modalità di canale compatibili : stereo , joint stereo , dual channel e
monaural
• Compatibilità con i file WMA
• Standard compatibili
WMAver. 9
• Frequenze di campio natura compatibil i
HIGH PROFILE 32, 44 ,1, 48 (kHz)
Velocità di trasmissione (bit rate) compatibili
HIGH PROFILE 32-320 (kbps, VBR)
. Nomi file
Gli unici file che possono essere riconosciu ti come MP3/WMA e riprodotti
sono quelli con l'este nsione .mp3 o .wma .
. Tag 103 e WMA
Tag 103 possono essere aggi unti ai file MP3, allo scopo di rendere
possibile la registrazione del titolo tracci a, del nome dell'arti sta, ecc.
Il sistem a è compatib ile con tag 103 vero 1.0, 1.1 e tag 103 vero2.2, 2.3,
2.4. (11 numero dei caratteri si basa su 103 vero 1.0 e 1.1.)

Ai file WMA possono essere aggiunti tag WMA e questo consen te di
registrare il titolo della traccia e il nome dell'artista proprio come con i tag
103.

446

. Riproduzione MP3 e WMA
• Quando viene collegato un dispositivo contenente file MP3 o WMA ,
tutti i file nella memoria USB vengono controllati. Appena terminato il
controllo, viene riprodotto il primo file MP3 o WMA. Affinché il controllo
dei file possa essere completa to più rapidamente , si consigl ia di non
includere file diversi dai file MP3 o WMA e di non creare cartelle inutili.
• Quando la memoria USB è collegata e la fonte audio è stata cambiata
in modalità memoria USB, la memoria USB inizierà a riprodurre il
primo file della prima cartella . Se si rimuove e inserisc e nuovamente lo
stesso dispositivo (e i contenuti non sono stati modificati ), la memoria
USB riprende rà la riprodu zione dallo stesso punto in cui era stata
interrotta.
• Estensioni

I

Se le estensioni file .mp3 e .wma vengono utilizzate per file diversi da MP3
e WMA , questi verranno saltat i (non riprodotti).
• Riprodu zione
• Per riprodurre un file MP3 con una qualità di suono stabile , si consiglia
di impostare una velocità di trasmissione fissa di 128 kbps e una
frequenza di campionatura di 44,1 kHz.
• In commercio esistono moltissimi tipi di freeware e altri software di
codifica per file MP3 e WMA e ques to può compor tare , in base alle
caratteristiche della codifica e al formato del file, una bassa qualità del
suono e un inizio di riproduzione disturbato. In alcuni casi, la
riproduz ione non sarà proprio possibi le.
• Microsoft, Windows e Windows Media sono i marchi di fabbrica
registrati della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

.A ATTENZIONE
. Attenzione durante la gui da

Non collegare memorie USB o aziona re i comand i.

447
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L"~ NOTA

li Se il vano portaoggetti non si chiude completamente
A seconda delle dimensioni e della forma della memoria USB collegata al
sistema, lo sportello del vano portaoggetti potrebbe non chiudersi
completamente. In questo caso, non tentare di chiudere il vano portaoggetti
~ con la forza poiché si potrebbero danneggiare la memoria USB o il terminale
di collegamento, ecc. Rimuovere la memoria USB e utilizzare una dive rsa
memoria USB di forma e dimensioni tali da consentire la completa chiusura
del vano portaoggetti quando la memoria è collegata al sistema.
Il Per evitare danni alla memoria USB

.. Non lasciare memorie USB nel veicolo . La temperatura dell'abitacolo
potrebbe aumentare provocando danni all'apparecchio.
• Non spingere verso il basso o esercitare pressioni superflue sulla memoria
USB mentre è collegata , poiché la memoria USB stessa o il suo terminale
di collegamento potrebbero subire danni.
• Non inserire oggetti estranei nella porta di connessione perché si potrebbe
danneggiare la memoria USB o il terminale di collegamento.

DVisua lizza
corrente

la

fJCambia
le
impostazioni

modal ità
seguenti

• Qualità del suono e
bilanciamento del volume
( ~P. 451)
La qualità del suono e le
impostazioni
di
bilanciamento
possono
essere
cambiate
per
riprodurre il suono migliore.

I

• Attivazione/disattivazione
del livellatore automatico
del suono (~P. 451)
El Selezione della modalità

*: Se presente
448
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I Utilizzo della funzione di controllo audio

O TEXr a destra la quantità di

• Cambio delle modalità di qualità del suono

Quando si seleziona ASL, ruotando

1:14"1'1.1 1 Premere Il

ASL varia nell'ordine LOW, MIO e HIGH .

1

~

• Regolazione del livellatore automatico del suono (ASL)

IW-*.I 21Ruotare

SETUP'\\ •

A,TEXr
g

per selezionare "Sound Setting ".

Se si ruota

ASL regola automaticamente il volume e la qualità del suono in base alla
velocità del veicolo .

1:14"* .1 31Premere ({:J;TEXr

M*.I 4 1Ruotare ({:J;TEXr

({JTEXr a sinistra , l'ASL viene disattivato.

fino a visualizzare la modalità desiderata .

I

"BASS", "TREBLE", "FADER ", "BALANCE", o "ASL"

• Regolazione della qualità del suono
Ruotando

({:J;TEXr si regola il livello.

Moda lità di
qualità del
suono

Modalità
visualizzata

Livello

Ruotare
verso
sinistra

Ruotare
verso destra

Bassi*

"BASS "

Da -5 a 5

Alti*

"TREBLE "

Da -5 a 5

Minimo

Massimo

Bilanciament
o volume
anteriore/
posteriore

"FADER"

Da R7 a F7

Posteriore

Anteriore

Bilanciament
o volume
a sinistra/
destra

"BALANCE"

Da L7 a R7

A sinistra

A destra

*: Il livello di qualità del suono viene regolato individualmente in ciascuna
modalità audio.
450

451

Questa porta può essere utilizzata per collegare un dispositivo audio

Alcune funzioni audio possono essere controllate mediante

po rtat il e e ascoltarlo tram ite gl i altoparlanti del veicolo.

comand i sul volante.

Tirare la leva verso l'alto per
aprire il vano portaoggetti.

DVolume
fJModalità radio: Selez ione
stazioni radio
Modalità CD: Selez ione
brani e file (MP3 e WMA)

ST032AN010

Modalità iPod:
una canzone

Seleziona

Modalità memoria USS:
Seleziona un file e una
cartella

Aprire il coperchio e collegare
il dispositivo audio portatile.

DAccensione, selezione della
fonte aud io

I Accensione dell'alimentazione
M1:§!.! 31Chiudere il vano portaoggetti e premere

MEDIA

fino a

Premere

visualizzare "AUX".

~

quando l'impianto audio è spento.

I Cambio della fonte audio
• Funzionamento dei dispositivi audio portatili collegati all 'impianto
audio
Il volume può essere regolato mediante i comand i audio del veicolo. Tutte le
altre regolazioni devono essere effettuate sul dispositivo stesso.
• Quando si utilizza un dispositivo audio portatile collegato alla presa di
alimentazione

Premere

~

quando l'impianto audio è acceso. La fonte audio

cambia come segue ogniqualvolta si preme

~.

Se non fosse

possibile utilizzare una modalità , questa verrà saltata.
AM-)FM -)Modal ità CD-)Modalità iPod o memor ia USS*-)AUX*
*: Se presente

La riproduzione può essere disturbata . Usare la sorgente di alimentazione
del dispositivo audio portatile .

*: Se presente
452

*: Se presente
453

I Selezione di una cartella (MP3 e WMA o memoria USB)

I Regolazione del volume

fil}

Premere U+" su

mJ] Premere ( M"':0! per selezionare la modalità CD o memoria
per aumentare il volume e U_" per diminuirlo.

Tenere premuto U+" o "-" su
il volume.

fil}

per continuare ad alzare o ad abbassare

USB.

1m)] Premere e tenere premuto

u/\"

o Uv" su

l:JJ

fino a quando si

sente un segnale acustico .

~ Disattivazione dell'audio
Premere e tenere premuto (

A. ATTENZIONE
MODE ) /.

• Per ridurre il rischio di incidenti

Per annullare, premere e tenere premuto L~ I nuovamente.

Azionare i comandi aud io al volante prestando la massima attenzione.

DSelezione di una stazione radio
li4'l1' '1 1I Premere

~ per selezionare la modalità radio .

it"i'121Premere

u!':' o Uv" su

l:JJ

per selezionare una stazione

preimpostata.
Per trovare le stazioni ricevibili , premere e tenere premuto
su

l:JJ

u/\"

o "v"

fino a quando si sente un segnale acustico.

I Selezione di una traccia/file o una canzone
liM4.11IPremere

~ per selezionare la modalità lettore CO, iPod o

memoria USB.

li4"i'121Premere u/\ " o Uv " su

l:JJ

per selezionare la traccia/il file o la

canzone desiderati.
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I Luci di cort esi a

(~1 (~J
~t~
~

Accende/spegne le luci

STS34AP00 1

I Luce abitacolo
DSpegne le luci
fJAccende/spegne le luci in
base alla posizione della porta
D Luce abitacolo
fJLuci di cortesia

( ~P.

(~P.

BAccende le luci

457)
457)

BLuci vano piedi (se presenti)

Il Eccetto veicolo ibrido (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente):
Illuminazione dell'interruttore "ENGINE START STOP "
Veicolo ibrido (veicoli con chiave elettronica):
Illuminazione interruttore "POWER"

. Sistema di illuminazione all'entrata
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Le luci si accendono/spengono automaticamente in base alla posiztone
della chiave nel blocchetto di accensione, se le porte sono bloccate/
sbloccate o aperte /chiuse .
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Le luci si accendono/si spengono automaticamente in base alla modalità
dell'interruttore "ENGINE START STOP ", alla presenza della chiave
elettronica , se le porte sono bloccate/sbloccate e se le porte sono aperte /
chiuse .
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Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
Le luci si accendono/spengono automa ticamen te in base alla posizi one
della chiave nel blocchetto di acce nsione, se le porte sono bloccate/
sbloccate o aperte /chiuse.
~.

Veicol i con chiave elettronica :
Le luci si accendono/si speng ono automaticamente in base alla modalità
dell'interruttore "POWER", alla presen za della chiave elettro nica, se le porte
sono bloccate/sbloccate e se le porte sono aperte /chiuse .

• Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto ve icolo ibrido)
Se le luci elencate di seg uito rimango no accese quand o la porta non è
completamente chiusa, queste si spegneranno automati camente dopo 20
minut i:

I

• Luce abitacolo (quando l'interru ttore è in posiz ione porta )
• Illuminazione dell' interruttore "ENGINE START STOP "
• Luci vano piedi
. Per ev itare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
Se le luci elencate di seguito rimangono accese quando la porta non è
completamente chiusa , queste si spegneranno automaticamente dopo 20
minuti:

STS35AP001

aVano portaoggetti

fJ Porta bicchieri
D Portabottiglie

• Luce abitacolo (quando l'interruttore è in posizione porta)
. llluminazione interruttore "POW ER"
• Luci vano piedi
• Personalizzazione che può essere eseguita presso un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato
Le impostazioni (ad es. il tempo trascorso prima dello spegn imento delle
luci) possono essere mod ificate .
(Caratteristiche personalizzabili ~ P. 750)

.A ATTENZIONE
. Oggett i da non tenere nei vani portaoggetti
Non lasciare occhiali, accendini o contenitori spray all'interno dei vani
portaoggetti , poiché quando la temperatura dell'abitacolo sale potrebbe
verificarsi quanto segue :
. Gli occhiali potrebbero defo rmarsi a causa del calore o rompersi venendo
a contatto con altri oggetti all'interno del vano .
• Gli accendini o i contenitori spray potrebbero esplodere. Se vengono a
contatto con altri oggetti presenti nel vano , gli accendini potrebbero
accendersi o i contenitori spray potrebbero rilasciare i gas contenu ti al loro
interno , causando così un incendio.
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DVano portaoggetti

A
Tirare la leva verso l'alto per
aprire il vano portaoggetti.

ATTENZIONE

• Attenzione durante la guida
Tenere il vano portaoggetti chiuso . In caso di improvvisa frenata o brusca
sterzata , potrebbe verificarsi un incidente se un occupante viene colpito dal
vano portaoggetti aperto o dagli oggetti al suo interno.

I Portabicchieri
Anteriore

• Conservazione
portaoggetti

del

Manuale

di

uso

e

manutenzione

nel

vano

All'interno del vano portaoggetti è
presente uno scomparto nella parte
superiore che può essere usato per
riporre il Manuale di uso e manutenzione.

Posteriore

Il Utilizzo dell a bocchetta di ventilazione vano portaoggetti (se presente)
L'aria
proveniente
dall'impianto
di
condizionamento può essere convogliata
nel vano
portaoggetti
aprendo e
chiudendo
l'apposita
bocchetta
di
ventilazione.
DApertura
OChiusura
L'aria viene condizionata come quella
proveniente dalla bocchetta del lato
passeggero.
Non riporre nel vano portaoggetti oggetti
depe ribili.
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.A ATTENZIONE

• Rimozione del separatore
Tirare il separato re verso l'alto.

. Oggetti non adatti per il portabottiglie
Non collocare oggetti diversi dalle bottiglie negli appositi portabottiglie.
In caso di incidente o frena ta brusca , altri tipi di oggetti possono fuoriu scire
dai supporti e causare lesioni .

& NOTA
. Oggetti da non riporre nei portabottiglie

.A ATTENZIONE
• Oggetti non adatti per il portabicchiere

Mettere il tappo prima di riporre la bottiglia. Non riporre nei portabottiglie
bottiglie aperte o bicchieri in vetro o carta contenenti liquidi. Il contenuto
potrebbe roves ciarsi e i bicchieri potrebbero rompersi.

Non inserire nei portabicchieri oggetti diversi da tazze o lattine di alluminio .
In caso di incidente o frenata brusca, altri tipi di oggetti potrebbero
fuo riuscire dai supporti , causando lesioni. Se possibile, copr ire le bevande
calde al fine di prevenire scottature.

DPortabottiglie

. Quando si utilizza il portabottiglie
• Mette re il tappo prima di riporre una bottiglia .
• Verificare che le dimensioni e la forma della bottiglia siano compatibili
con quelle del vano .

462

463

...
D Per fissare un'aletta in
avanti, spinge rla verso il
basso.

Apri re la cope rtura.

D Per fissare

un'aletta in
posiz ione laterale, spingerla
verso il basso , sganciarla e
girarla di lato.

• Luci di cortesia alette parasole (se presenti)

I

DAccende le luci
D Spegne le luci

• Le luci di cortesia alette parasole possono essere utilizzate quando
Eccetto veicolo ib rido
Veicoli senza sistema di entrata e avvia mento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ACC" o "ON".

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP" è in modalità ACCESSORY o
IGNITION ON o
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accen sione si trova in posizione "ACC" o "ON",

Veicoli con chiave elettroni ca:
L'interruttore "POWER" è in modalità ACCESSORY o ONo

*: Se present e
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Lh NOTA

Per regolare l'orologio, preme re i pulsanti.

Il Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicol o ibrido
[veicoli con luci di cortesia alette paraso le])

D Regola le ore
D Regola i minuti

Non lasciare le luci di cortesia alette paraso le accese per lunghi periodi a
motore spento.
III Per evitare lo scari camento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido
[veicoli con luci di cortesia alette paras ole])

Non lasciare le luci accese più del neces sario quando il sistema ibrido è
spento .

• L'orologio viene visualizzato quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di ent rata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avv iamento intelligente :
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità IGNITION ON o
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posiz ione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POW ER" è in modalità ON o
• Quando si scollegano e ricollegano i morsetti della batteria
I dati dell'orologio saranno azzerati.

466

467

Il display della temperatura mostra una gamma compresa tra -40 o e e

sooe.

• La temperatura esterna viene visualizzata quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità IGNITION ONo
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ONo
. Display
Nelle situazioni descritte di seguito potrebbe non essere visualizzata la
temperatura esterna corretta o la visual izzazione potrebbe richiedere più
tempo del normale:
. Quando il veicolo è fermo o procede a bassa velocità (meno di 25 km/h)
. Quando la temperatura esterna varia improvvisamente (all'ingresso o
all'uscita da un garage, da una galleria , ecc.)
. Quando viene visualizzato "- - " o "E"
" sistema potrebbe non funzionare correttamente. Portare il veicolo presso
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato.
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I

Premere l'accendisigari.

Il posacenere può essere
montato in un portabicchiere.
(~ P. 46 1)

A. ATT ENZIONE

Quando
è
pronto,
l'accendisigari fuor iesce.

• L'accendisigari può essere utilizzato quando

• Quando non in uso
Tenere chiuso il posacenere. In caso di improv visa frenata, potrebbe
verificarsi un incidente se un occu pante viene colpito dal posace nere aperto
o dalle ceneri scagli ate nell'abitacolo.

• Per prevenire un in cendio
• Prima di por li nel posacenere , spegnere completamente i fiammiferi e le
sigarette e quindi accertars i che il posacenere sia ben chiuso.
• Non mette re carta o altri oggetti infiammabili nel posace nere.

I

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posiz ione "ACe" o "ON".
Veicoli con siste ma di entrata e avviamento intell igente:
L'inte rruttore "ENGINE START STOP " è in modal ità ACCESSORY o
IGNITION ON o

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettron ica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posiz ione "ACC" o "ON".
Veicoli con chiave elettron ica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ACCESSORY o ON o

A. ATTENZIONE
• Per evitare ustioni o incendi
. Non toccare le parti metalli che dell'accendisigari.
. Non tenere l'accendisigari acceso. Potrebbe surr iscaldarsi e provocare un
incendio .
• Non inserire nella presa dell'accendisigari altri oggetti a parte
l'accendisigari stesso. In caso contrario , si potrebbe deformare la presa e
quind i l'accendisigari tenderebbe a fuorius cire dalla sua sede o potrebbe
risulta re difficile da estra rre.

*: Se prese nte
470

*: Se presente
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La presa di alimentazione può essere utilizzata per accessori
funzionanti a 12 V con assorbimenti inferiori a 10 A.

Lh NOTA
• Per evitare il danneggiamento della presa di alimentazione
Quando la presa di alimentazione non viene utilizzata, chiudere lo sportello.
Corpi estranei o liquidi che penetrano nella presa di alimentazione possono
causare un cortocircuito.

• Per evitare che i fusibili si brucino
Non utilizzare accessori che richiedano correnti superiori a 12 V 10 A.

• Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicolo ibrido)
A motore spento, non utilizzare la presa di alimentazione più del necessario.

• Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
Non utilizzare la presa di alimentazione più del necessario, quando il
sistema ibrido è disattivato.

• La presa di alimentazione può essere utilizzata quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ACC" o "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità ACCESSORY o
IGNITION ONo

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ACC" o "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POW ER" è in modalità ACCESSORY o ONo

*: Se presente
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D Riscalda il sedile anteriore
sinistro

D Riscalda il sedile anteriore
destro
La spia si accende.

A. ATTENZIONE
. Ustioni
. Prestare molta attenz ione quando si fanno accomodare le persone sui
sedili mentre è in funzione il riscaldatore , al fine di evitare possibili ustioni ,
in particolare nel caso di:
•
•
•
•

. 1riscaldatori dei sedili possono essere utilizzati quando
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
La chiave nel blocchetto di accensione si trova in posizione "ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
L'interruttore "ENGINE START STOP " è in modalità IGNITION ONo
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica:
La chiave nel blocchetto di accensi one si trova in posizione "ON".
Veicoli con chiave elettronica:
L'interruttore "POWER" è in modalità ONo

Neonati , bambini piccoli , anziani , malati e disab ili
Persone con pelle sensibile
Persone affaticate
Persone che hanno assunto alcol o sostanze che
sonnolenza (sonniferi , medicine per il raffreddore , ecc.)

inducono

. Non coprire il sedile se è in funzione il riscaldatore sedile.
Se si utilizza il riscaldato re sedile con una coperta o un cuscino, la
temperatura del sedile aumenta e sussiste il pericolo di surris caldamento .

I

. Non utilizzare il riscaldatore sedile più del necessario. Cos ì facendo si
potrebbero causa re lievi ustioni o surriscaldamento.

& NOTA
• Per evitare di danneggiare il riscaldatore del sedile
Non posizionare oggetti pesanti con superficie non regolare sul sedile e non
inserire oggetti appuntiti (aghi , chiodi , ecc .) nel sedile.
• Per evitare lo scaricamento della batteria (eccetto veicolo ibrido)

• Quando non in uso

A motore spento spegnere i riscaldatori sedil i.

Spegne re il riscaldatore sedile.

• Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
Non utilizzare la presa di alimentazione più del necessa rio, quando il
sistema ibrido è disattivato.

*: Se presente
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Piegare il bracciolo per usarlo.

La tendi na del tetto panoramico può essere ape rta e chiusa
manualmente.

• Apertura della tendina del tetto panoramico

l~
'.

~m=s

Lh NOTA
Il Per evitare di danneggiare il bracciolo

tendina

le

linguette

si sblocca

e

la
può

esse re aperta

• Chiusura della tendina del tetto panoramico

Non caricare troppo il bracciolo.

Tirare
le
linguette
nella
posizione di bloccagg io per
chiudere la tend ina.

*: Se presente
476
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Premendo

*: Se presente
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Per sostenersi quando si è seduti sul sedile è possibile utilizzare una
maniglia di appiglio posta sul padiglione.

Utilizzare solo tappetini appositamente progettati per lo stesso
modello

e anno

di

costruzione

del

vostro

veicolo.

Fissarli

saldamente in posizione sulla moquette del veicolo.

Inserire i ganci (clip) negli
occhielli del tappeti no.

I
I
I

®
STS35AJ002

Ruotare il fermo superiore di
ciascun gancio (clip) per
fissare i tappetini in posizione .

A ATTENZIONE
• Maniglia di appiglio
Non usare la maniglia di appiglio per salire o scendere dal veicolo o per
sollevarsi dal sedile .

Lt,

NOTA

lIIIl Per evitare di danneggiare la maniglia di appiglio
Non appendere oggetti pesanti alla maniglia di appiglio, e non sottoporla a
carichi elevati.

478

*: Allineare sempre i segni D,.

STS35AN002

La forma dei ganci (clip) potrebbe essere diversa da quella illustrata in
figura .
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A ATTENZIONE

• Pianale (se presente)

Osservare le seguenti precauzioni.
In caso di mancata osservanza il tappetino del guidatore potrebbe scivolare,
rischiando di pregiudicare il corretto funzionamento dei pedali durante la
guida. Il veicolo potrebbe di conseguenza raggiungere una veloc ità più elevata
~el previsto o potrebbe risultare difficile arrestarlo, con il rischio di causare
gravi incidenti.
. Quando si installa il tappetino lato guida

D Posizione superiore
fJ Posizione inferiore
La posizione inferiore può
essere utilizzata quando il
disposto
sulla
pianale è
copertur a
del
fondo
del
bagagliaio.

• Non utilizzare tappeti ni progett ati per altri mode lli di veicolo o per veicoli
costruiti in anni diversi da quello del vostro veicolo, anche se si tratta di
tappetini originali Toyota.
• Utilizzare solo tappetini progett ati per il sedile del guidatore.
• Fissare sem pre saldamente il tappetino utilizzando gli appositi ganci (clip)
forniti .
• Non utilizzare due o più tappetini sovrapposti.
• Non posizionare il tappetino al rovescio o al contrario .
• Prima di mettersi alla guida
. Controllare che il tappet ino sia fissato
saldamente nella pos izione corretta con
gli appositi ganci forn iti (clip). Ricordarsi
di effettuare questo controllo in modo
particolare dopo aver effettuato la
pulizia del pavimento del veicolo.

• Vano portaoggetti supplementare (se presente)
Sollevare
copertura

il

pianale

del

fondo

e

la
del

bagagliaio .

• A motore fermo (eccetto veicolo ibrido)
o con il sistema ibrido disattivato
(veicolo ibrido) e leva del cambio in
posizione P (veicoli con trasmissione
ibrida o Multidrive) o N (veicoli con
cambio manuale multi-modalità o
cambio manuale) , premere a fondo
ogni pedale assicurandosi che la
relativa corsa non venga in alcun modo
ostacolata dal tappetino .
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I Rimozione del pianale

. Rimozione della copertura bagagli

Sollevare il pianale e tirarlo
verso di sé per rimuoverlo.

La copertura bagagli può essere rimossa seguendo la procedura sotto
riportata:

D Sgan ciare i fili.
D Riportare la

copertura
posizione orizzontale.

bagagli

in

I Fissaggio del piana le
Sollevare il pianale.

Solleva re la copertura bag agli e tirarla in
avant i.

D Rimuovere il gan cio presente
sul retro del pianale.
DAttaccare il gancio al bordo
superiore dell 'apertura del
portellone posteriore come
illustrato.

482

A ATTENZIONE
• Quando si sposta il pianale
Non posiz ionare nulla sul piana le quando lo si sposta. In caso contrario , le
dita potrebbero rimanere incastrate o potrebbe verificarsi un incidente con
conseguenti lesion i.
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I lmpiant i di autolavaggio ad alta pressione
Per

proteggere il veicolo e mantenerlo in ottime condizioni,

effettuare le seguenti operazioni:

• Agendo dalla parte superiore verso il basso, spruzzare di
acqua la carrozzeria, gli alloggiamenti ruote e il sottoscocca
del veicolo al fine di rimuovere ogni traccia di sporcizia e
polvere.
• Lavare la carrozzeria utilizzando una spugna o un panno
morbido , come una pelle di camoscio.
• Per i punti di difficile pulizia, usare acqua saponata e
sciacquare abbondantemente.
• Rimuovere i residui di acqua.
• Quando il rivestimento impermeabile comincia a deteriorarsi ,
incerare il veicolo.
Se l'acqua non si imperla sulla superficie lavata , applicare uno strato
di cera quando la carrozzeria è fredda .

• Controllare che gli ugelli dell'impianto di lavaggio non si avvicinino troppo
ai finestrini.
• Prima di utilizzare un impianto di autolavaggio, controllare che lo
sportello carburante sia correttamente chiuso.
I Quando si utilizza un impianto di autolavaggio (veicoli con sistema di
entrata e avviamento intelligente)
Se la maniglia della porta si bagna mentre la chiave elettronica si trova nel
raggio di portata effettiva, la porta potrebbe bloccarsi e sbloccarsi
ripetutamente . Tenere la chiave a una distanza di 2 m o più dal veicolo
quando questo viene lavato. (Assicurarsi che la chiave non venga rubata. )
I Ruote in alluminio (se presenti)
• Rimuove re immed iatamente qualsiasi traccia di sporco utilizzando un
detergente neutro. Non usare spazzole dure o detergenti abras ivi. Non
usare detergenti chimici forti o aggressivi.
Usare lo stesso detergente neutro e la stessa cera utilizzati sulla vernice.
• Non usare detergenti sulle ruote quando sono molto calde , ad esempio
dopo aver guidato su lunghe distanze in presenza di temperature
elevate .
• Sciacquare bene il detergente dalle ruote subito dopo l'uso.

. Impiant i di autolavaggio automatico
• Ripiegare gli specchietti e rimuovere l'antenna prima di lavare il veicolo.
Inizia re il lavaggio dalla parte anteriore del veicolo. Ricordare di
reinstallare l'antenna e riaprire gli specchietti retrovisori prima di mettersi
alla guida.
. Le spazzole utilizzate negli impianti di autolavaggio
potrebbero rigare e danneggiare la vernice del veicolo .
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. Per preservare la lucentezza delle ruote, evitare che vengano
direttamente a contatto con l'acqua molto calda , per esempio in caso di
pulizia con getti di vapore .
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Non sfregare con detergenti abrasivi.
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automatici
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• Veicoli con spoile r posteriore: In alcuni impianti automatici, lo spoiler
posteriore potrebbe interferire con il funzionamento della macchina. Ciò
potrebbe portare ad un lavaggio non adeguato della vettura o causare
danni allo spoiler posteriore.
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A ATTENZIONE

Lt NOTA

• Quand o si pulisce il parabrezza (veicoli
parabrezza dotato di sensore pioggia)
Disattivato

con

tergicristallo del

Portare l'interruttore del tergicristallo in
posizione di disattivazione.
Se l'interruttore del tergicristallo si trova in
posizione
"AUTO",
il
tergicristallo
potrebbero azionarsi inaspettatamente
nelle seguenti situazioni provocando lo
schiac ciamento delle mani o altre lesioni
gravi e causare danni alle relative
spazzo le.

• Quando si tocca con una mano la parte superiore del parabrezza dove è
situato il sensore pioggia
• Quando uno straccio bagnato o un altro oggetto simile viene tenuto vicino
al sensore pioggia
• Se qualcosa urta contro il parabrezza
• Se si tocca direttamente il corpo del sensore pioggia o se qualcosa
penetra all'interno del sensore stesso
• Quando si lava il veicolo
Non utilizzare acqua all'interno del vano motore. In caso contrario si
potrebbe provocare l'incendio dei componenti elettrici, ecc.

• Per evitare un deterioramento della vernice e la corrosione della
carrozzeria e dei componenti (ruote in alluminio ecc.)
• Lavare immediatamente il veicolo nei seguen ti casi :
Dopo aver guidato lungo la costa marina
• Dopo aver guidato su strade su cui è stato sparso sale
Se sono presenti tracce di catrame o di resina sulla vernice
• Se sono presenti insetti morti, escrementi di insetti o di uccelli sulla
superficie della vernice
• Dopo aver guidato in una zona contaminata da fuliggine , fumo oleoso ,
polvere di miniera , polveri ferrose o sostanze chimiche
• Se il veicolo diventa troppo sporco di polvere o fango
• Se dei liquidi come il benzene e la benzina vengono spruzzati sulla
vernice
• Se la vernice è scheggiata o graffiata, farla riparare immediatamente.
• Per evitarne la corrosione, rimuovere lo sporco dalle ruote e riporle in un
luogo che non presenti un elevato livello di umidità.
• Pulizia delle luci esterne
• Lavare con cautela . Non usare alcuna sostanza organica o strofinare con
spazzole dure .
Le superfici delle luci potrebbero danneggiarsi.
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• Non applicare cera sulla superficie delle luci.
La cera potrebbe causare danni alle lenti.
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• Precauzioni relative al terminale di scarico
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I gas di scarico rendono il terminale di scarico estremamente caldo .
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Quando si lava il veicolo, prestare attenzione a non toccare il terminale di
scarico fino a quando non si è sufficientemente raffreddato , poiché il
contatto con un terminale di scarico caldo può provocare ustioni .
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NOTA

Il Installazione dell'antenna e precauzioni relative alla rimozione
.. Prim a di mettersi alla guida , acce rtarsi che l'antenna sia installata.
• Quando l'antenna viene rimossa , ad esempio prima di entrare in un
impianto di autolavagg io automat ico, accertarsi di riporla in un luogo
adatt o, in modo da non perderla. Inoltre, prima di mettersi alla guida,
accertarsi di reinstallare l'antenna nella sua posizione originale.

llllI Lavaggio del veicolo in impianti automatici (veicoli con tergicr istallo
del parabrezza con sensore piogg ia)
Portare l'interru ttore del tergicristal lo in posizion e di disattivazio ne.
Se l'interruttore del terg icrista llo si trova in posizione "AUTO", il terg icristallo
potrebbe attivars i e la spazzol a potrebbe subi re danni.
iii Per evitare di danneg giare l'antenna

Rimuo vere l'antenna nelle seguenti situazioni :
• Quando l'antenna tocca il soffitto di un garag e o di luoghi simili
• Quando viene utilizzata una copertura per copr ire il veicolo

Le procedure seguenti contribuiranno a proteggere "interno del
veicolo e a mantenerlo in condizioni ottimali :

• Protezione dell'interno del veicolo
Rimuove re lo sporco e la polve re con un asp irapolve re.
Strofinare le superfici sporche con un panno bagnato con acqua
tiepida.

• Pulizia delle zone in pelle
• Rimuove re lo sporco e la polve re con un aspirapolvere.
• Rimuovere gli eccessi di sporco e polvere con un panno
morbido inumid ito con detergente diluito .
Usare una soluz ione di acqua diluita con circa il 5% di detergente
per lana neutro .

• Eliminare l'acqua in eccesso dal panno strizzandolo ed
eliminare accuratamente ogni eventuale traccia residua di
dete rgente .
• Pulire la superficie con un panno morbido e asciutto per
togliere eventua li residui di bagnato . Far asciugare la pelle in
una zona ventilata ed ombrosa .
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• Pulizia delle zone in pelle sintetica
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• Rimuovere la sporcizia sparsa utilizzando un aspirapolvere.
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• Utilizzare una soluzione di sapone neutro sulla pelle sintetica
utilizzando una spugna o un panno morbido.
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• Far agire la soluzione per alcuni minuti. Rimuovere lo sporco
e pulire la soluzione con un panno umido e pulito.
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. Cura delle zone in pelle
Toyota raccomanda la pulizia deg li interni del veico lo alme no due volte
all'anno al fine di mantenerlo sempre a live lli qualitativi ottimali.
• Lavaggio dei tappeti
~

In commercio si trovano diversi tipi di detergenti schiumosi. Usare una
. spugna o una spazzola per applicare la schiu ma. Strofinare formando cerchi
sovrapposti. Non utilizzare acqua . Strofinar e le superfici spo rche e lasciare
asciugare. Si otterranno eccellenti risultati mant enendo il tappetino il più
asciutto possibile.

• Cinture di sicurezza
Pulire con sapone neutro e acq ua tiepid a utilizzando un panno o una
spugna.
Controllare periodicamente che le cinture non siano
eccessivamente usurate, sfregate o presentino tagli.

A ATTEN Z IONE
. Acq ua nel veicolo
• Eccetto veicolo ibrido : Non spruzzare o rovesci are liquidi sul veicolo .
In caso contrario si potrebbe provocare l'incendio o il malfunzion amento
dei componenti elettrici, ecc.
. Veicolo ibrido: Prestare attenzione a non spruzzare o versare liquidi
all'interno del veicolo, ad esempio sul pianale, sulle bocc hette di
aerazione della batteri a ibrida (batter ia di trazione) e sui sedili posteriori. In
caso contrario si potrebbe provoca re il malfunzionamento o l'incendio
della batteria ibrida , dei compo nenti elettr ici, ecc.
. Prestare attenzione a non bagnare nell'abitacolo i compone nti SRS o i fili
elettrici. (-7P. 179)
Eventuali guasti elettr ici posso no compromettere il funzionamento o
causare l'apertura degli airbag , con cons eguenti lesion i gravi o mortali.
• Pulizia degli interni (specialmente della plancia)
Non usare cera lucidante o detergente lucidante. La plancia potrebbe
riflettere il parabrezza, pregiudicando la visuale del guida tore e provocando
un incidente, con conseguenti lesioni gravi o mortali.
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iL NOTA
• Detergenti d i pulizia
• Non utilizzare i seguen ti tipi di deterge nte, in quanto possono scolorire
l'interno del veicolo o striare e danneggiare le superfici verniciate:
• Parti non a sedere: Sostanze organiche come ad esempio benzene o
benzina, alcalini o soluzioni acide, coloranti e candeggianti
• Sed ili: Soluzioni acide o alcalini, come diluenti, benzene e alcol
• Non usare cera lucidante o detergente lucidante. La superficie verniciata
della plancia o di altre parti dell'abitacolo potrebbero danneggiarsi.
• Per evi tare di danneggiare le s uperfici in pelle
Osse rvare le seguenti precauzi oni per evitare di danneggiare e deteriorare
le superf ici in pelle :
• Rimuovere immediatamente polvere o spo rco dalle supe rfici in pelle .
• Non esporre il veicolo ai raggi diretti del sole per period i prolun gati.
Parcheggiare il veicolo all'ombra , soprattutto nei mesi estiv i.
• Non collo care sulla selleria oggetti in vinile , plastica o contenenti cera, in
quanto potrebbero attaccarsi alla pelle se l'interno del veicol o si riscalda
tropp o.

s:::
tll

. Acq ua sul pavimento
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Non lava re il pavimento del veicolo con acqua .
L'eventuale contatto tra acqua e componenti elettrici qual i l'impianto audio
sopra o sotto il pavimento del veicolo potrebbe danneggiare i sistem i intern i
come l'impianto audio. L'acqua potrebbe anche causare l'arrugginimento
della carrozzeria.
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• Pulizia dell'interno del lunotto posteriore
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• Per pulire il lunotto posteriore non utilizzare dete rgente per vetri, perché
potrebbe dannegg iare i fili del riscaldatore dello sbrinatore del lunotto
posteriore. Utilizzare un panno inumidito con acqua tiepida e pulire
delicatamente il finestrino . Pulire il lunotto con movimenti parallel i rispetto
ai fili elettri ci del riscaldato re.
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• Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare i fili del riscaldatore.
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Per garantire una

guida

sicura

ed

economica,

è essenziale

provvedere ad una manutenzione quotidiana e regolare. Toyota
raccomanda di effettuare la seguente manutenzione:

• Manutenzione programmata
La manutenzione programmata deve essere effettuata ad
intervalli specifici secondo il programma di manutenzione
previsto.
Per conoscere tutti i dettagli del prog ramma di manutenzione, leggere
il "Libretto di manutenzione Toyota" o il "Libretto di garanzia Toyota".

• Manutenzione "fai da te"
Cos'è la manu tenzione "fai da te"?
Molti degli interventi di manutenzione sono facili e possono essere
eseguiti autonomamente, purché possediate un minimo di esperienza
in ambito meccan ico e alcuni attrezzi automobil istici base.
Va ricordato , però , che alcuni interventi di manutenzione richiedono
attrezzi particolari e abilità specifiche. In tal caso gli interventi
dovranno essere eseguiti preferibilmente da tecn ici qualificati. Anche
per i meccanici "fai da te" con una certa esper ienza, è consigliabile far
eseg uire i lavori di riparazione e manutenzione da un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato. Quals iasi concessionario
autorizzato Toyota o officina registreranno l'inte rvento effettuato, che
potrebbe rivela rsi utile per eventuali necessità di interventi in
garanzia. Se si preferisce incaricare un professionista qual ificato e
attrezzato che non sia un'officina autorizzata Toyota per la riparazione
e la manutenzione del proprio veico lo, si raccomanda di richiede re
comunque la compilazione di un registro di manutenzione.

. A chi rivolgersi?
Allo scopo di mantenere il veicolo in stato ottimale, Toyota raccomanda che
tutte le riparazioni e le manutenzioni vengano effettuate da un
concessionario auto rizzato Toyota o officina, o da un altro professioni sta
adeguatament e qua lificato e attrezzato. Per gli interventi di riparazio ne e
manute nzione coperti da garanzia, contattare un concessionario autorizzato
Toyota o officina . che utilizzerà ricamb i originali Toyota per qualsiasi
problema si dovesse incontrare. Anche per le riparazioni o le manut enzioni
fuori garanzia vi sono dei vantag gi nell'utilizzare i concessionari autori zzati
Toyota o officine, in quanto come membri della rete Toyota sapranno
assistervi al megl io in ogni situazione .
Il proprio concessionario Toyota o officina , o un altro profess ionista
adeguatamente qual ificato e attrezzato, effettuerà sul veicolo tutte le
necessarie manutenzioni programmate in modo effica ce ed economico,
derivato dalla propria specifica esperienza sui veicoli Toyota.

. 11 veicolo necessita di riparazione?
Fare attenzione ad eventuali cambiamenti di prestazioni e suoni , nonché ai
suggerimenti visivi che indicano la necessità di un intervento di riparazione.
Ecco alcuni indizi importanti:

e li motore ha dei cali di potenza , non gira regolarmente o batte in testa
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e Notevole perdita di potenza
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e Strani rumor i nel motore
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e Perdita di liquido sotto il ve icolo (Sono comunque normali le perd ite di
acqua dall'impianto di condizionamento aria dopo il suo utilizzo .)
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e Suono dello scar ico diverso (Potrebbe indicare una perdita pericolosa di
monossido di carbonio. Guidare con i finestrini apert i e far controllare
subito l'impianto di scarico .)

Ol

o..

~

<

CD

o'

e Pneumatici che sembrano sgonfi , stridio eccessivo dei pneumatici
durante la marcia in curva , usura irregolare dei pneumatici

o
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e li veicolo tira da un lato durante la guida in rettilineo su una strada piana
e Rumori insoliti legati al movimento delle sospensioni
e Perdita di efficacia dei freni, sensazione di eccessiva elasticità del pedale
del freno o del pedale della frizione (veicoli con cambio manuale), il
pedale tocca quasi il pavimento, il veicolo tira da un lato in fase di frenata
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.. Temperatura del refrigerante motore sempre più elevata del normale

Se si esegue personalmente la manutenzione, accertarsi di seguire

In presenza di una delle situazioni descritte, portare tempestivamente il
proprio veicolo da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o offic ina,
oppure da un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato. Il
veicolo potrebbe dover essere regolato o riparato.

in maniera corretta le procedure descritte in queste sezioni.

A ATTENZIONE

Elementi

Condizion i della batteri a (eccetto
veicolo ibrido)
( ~P. 525)

• Acqua calda
• Bicar bonato di sodio
• Grasso
• Chiave convenz ionale
(per i bulloni dei morsett i)
• Acq ua distillata

Condizi oni della batteria a 12 volt
(veicolo ibrido)
( ~ P. 532)

• Grasso
• Chiave convenziona le
(per i bullon i dei morsetti)

Livello del refrigerante motore
(eccetto veicolo ibrido) (~P. 520 )

• ''Toyota Super Long Life Coolant"
«Refriger ante di durata
extra-lunga Toyota» o un
refrige rante simile di alta qualità a
base di glico le etilenico non
contenente silicati , amm ine, nitriti
e borati con tecnologia acida
organ ica ibrida a lunga durata.
"Toyota Super Long Life Coolan t"
«Refrigerante di durata extralunga Toyota » è premiscelato con
il 50% di refrigerante e il 50% di
acqua deionizzata.
• Imbuto (serve soltanto per
rabboccare il refrigerante)

. Se il veicolo non viene sottoposto ad una manutenzione adeguata
Una manutenzione non adeguata potrebbe comportare seri danni al veicolo
e possibili lesioni gravi o mortal i.
. Man ipo lazio ne della batteria (eccetto veicolo ibrido)
I sistemi a batteria , i morsetti e i relativi accessori contengono piombo e
composti di piombo , noti per causare danni al cervello. Dopo il contatto ,
lavarsi le mani. ( ~P. 525)
. Manipo lazio ne della batteria a 12 volt (veicolo ibrido)
I poli , i morsetti e i relativi acce ssori della batteri a a 12 volt contengono
piombo e composti di piombo . noti per causare danni al cervello. Dopo il
contatto , lavarsi le mani. ( ~P. 532)

Parti e attrezzi
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Elementi

Parti e attrezz i

Elementi
Radiatore , condensatore e
intercooler
( ~P. 524)

Livello refrigerante motore/un ità
di controllo alimentazione (veicolo
ibrido )
(~ P. 521)

• "Toyota Supe r Long Life Coolant "
«Refrigerante di durata
extra-lunga Toyota» o un
refrigerante simile di alta qualità a
base di glicole etilenico non
contenente silicati, ammine , nitriti
e borati con tecnologia acida
organica ibrida a lunga durata.
"Toyota Super Long Life Coolant"
«Refrigerante di durata extralunga Toyota» è premiscelato con
il 50% di refrigerante e il 50% di
acqua deion izzata.
• Imbuto (serve soltanto per
rabboccare il refrigerante)

Livello dell'olio motore

Fusib ili

Lampadine

498

(~ P.

( ~P.

( ~P.

512)

556)

584)

Parti e attrezzi
-

Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici
( ~ P. 544)

• Manometro per pneumatici
• Fonte d'aria compressa

Liquido lavacristall i

• Acqua o liquido lavacrista lli
contenente antige lo (per uso
invernale)
• Imbuto (serve soltanto per
aggiungere acqua o liquido
lavacristall i)

(~ P.

529)

• "Toyota Genuine Motor Oil" «Olio
motore originale Toyota» o un
prodotto equivalente
• Straccio o salvietta di carta
• Imbuto (serve soltanto per
rabboccare l'olio motore)
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• Fusibile con lo stesso amperaggio
nominale dell'originale
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• Lampadina con lo stesso numero
e la stessa potenza nominale
dell 'originale
• Cacc iavite Phillips
• Cacciavite a testa piatta
• Chiave
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A ATTENZIONE
Il vano motore contiene molti meccanismi e fluidi che potrebbero muoversi in
modo repentino , riscaldarsi o eccitarsi elettricamente. AI fine di evitare lesioni
gravi o mortali, osservare le seguenti precauzioni:
• Quando si lavora sul vano motore:

. • Sui veicoli ibridi, assicurarsi che la chiave nel blocchetto di accensione si
trovi in posizione "LOCK " (veicoli senza chiave elettronica) oppure che
l'indicatore sull'interruttore "POWER" (veicoli con chiave elettronica) e
l'indicatore "REAOY" siano entrambi spenti.
• Tenere mani, vestiario ed attrezzi lontano dal ventilatore in funzione e
dalla cinghia di trasmissione del motore .
• Prestare attenzione a non toccare il motore, l'unità di controllo
alimentazione (veicolo ibrido), il radiatore , il collettore di scarico, ecc.
subito dopo la guida in quanto potrebbero essere caldi. Anche l'olio ed altri
fluidi potrebbero essere molto caldi.
• Non lasciare all'interno del vano motore oggetti facilmente infiammabili ,
come carta e stracci.
• Non fumare, provocare scintille o esporre una fiamma aperta al carburante
o alla batteria. Le esalazioni di carburante e batteria sono infiammabili.
• Usare la massima cautela mentre si lavora sulla batteria. Essa contiene
acido solforico tossico e corrosivo.
• Fare attenzione in quanto il fluido dei freni può provocare lesioni alle mani
o agli occhi e danneggiare le superfici verniciate . Se il liquido entra a
contatto con le mani o gli occhi, sciacquare immediatamente la zona
interessata con acqua pulita.
Se la situazione non dovesse migliorare, recarsi da un medico .

A ATTENZIONE
. Quando si lavora vicino alla ventola di raffreddamento elettrica o alla
griglia del radiatore
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Verificare che la chiave si trovi in posizione "LOCK" nel blocchetto di
accensione.
Con la chiave nel blocchetto di accensione in posizione "ON", la ventola di
raffreddamento elettrica potrebbe automaticamente iniziare a girare quando
è attivo il condizionamento aria e/o la temperatura del refrigerante è elevata.
(~P. 524)
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Verificare che l'interruttore "ENGINE START STOP " sia spento.
Con l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità IGNITION ON la
ventola di raffreddamento elettrica potrebbe automaticamente iniziare a
girare quando è attivo il condizionamento aria e/o la temperatura del
refrigerante è elevata. ( ~P. 524)
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettronica :
Verificare che la chiave si trovi in posizione "LOCK " nel blocchetto di
accensione .
Con la chiave nel blocchetto di accensione in posizione "ON", la ventola di
raffreddamento elettrica potrebbe automaticamente iniziare a girare quando
è attivo il condizionamento aria e/o la temperatura del refrigerante è elevata.
( ~P. 524)
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Veicoli con chiave elettronica:
Accertarsi che l'interruttore "POWER" sia spento.
Con l'interruttore "POW ER" in modalità ON, la ventola di raffreddamento
elettrica potrebbe iniziare a girare automaticamente se il condizionamento
aria è attivo e/o la temperatura del refrigerante è elevata. (---+P. 524)
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. Occhiali protettivi
Indossare occhiali protettivi per evitare che il materiale volante o in caduta,
liquido vaporizzato , ecc. penetrino negli occhi.
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LL NOTA
11\1 Se si rimuove il filtro dell'aria

La gu ida con il filtro dell'aria rimosso potrebbe causare un'eccessiva usura
del motore a causa dell'aria sporca. Anche un ritorno di fiamma potrebbe
provocare un incendio nel vano motore.

Per aprire il cofano, sbloccarlo dall'interno del veicolo.

Tirare la leva di sgancio del
cofano.
Il
cofano
leggermente.

si

solleverà

li Se il livello del fluido è basso o alto
È normale che il livello del fluido freni si abbassi leggermente quando le
pastiglie dei freni si consumano o quando il livello del fluido
nell'accumulatore è alto.
Se il serbatoio dovesse richiedere frequenti rabbocchi , ci potrebbe essere
un problema grave.

Alzare la leva del fermo
ausiliario e sollevare il cofano .

~

Tenere
aperto
il cofano
inserendo l'asta di sostegno
nella fessura.
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4-3. Manutenzione "fai da te"

A ATTENZIONE
• Controllo prima della guida
Cont rollare che il cofano sia completamente chiuso e bloccato.
Se il cofano non è correttamente bloccato, potrebbe aprirsi mentre il veicolo
è in movimento e causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o
~. mortali .

Quando si solleva il veicolo con un sollevatore da pavimento,
occorre posizionare correttamente il sollevato re. Un posizionamento
errato potrebbe danneggiare il veicolo o provocare lesioni.
Anteriore

• Dopo aver inserito l'asta di sostegno nella fessura
Assicurarsi che l'asta sostenga saldamente il cofano per evitare che questo
possa ricadere colpendo il capo o il corpo.

6

NOTA
ST043 APQ04

Il Chiusura del cofano

Posteriore

Assicurarsi di riporre l'asta di sostegno nel relativo fermaglio prima di
chiudere il cofano . Chiudere il cofano senza riporre correttamente l'asta di
supporto potrebbe piegare il cofano.
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A ATTENZION E

A

ATTENZIONE

• Quand o si solleva il veicolo
Sospensione

Accertarsi di osservare le seguenti precauzioni al fine di ridurre il rischio di
lesioni gravi o mortali :
• Sollevare il veicolo aiutandosi con un
sollevatore simile a quello illustrato in
figura.
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Anteriore

"

s

~

• Non sollevare il veicol o applicando il
sospensioni .
Le
alle
martinetto
sospensioni potrebbero subire danni .
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ST043APOBO

. Non sollevare il veicolo mentre qualcuno è ancora nell'abitacolo.
• Quando si solleva il veicolo , non posare oggetti al di sopra o al di sotto del
sollevatore.
• Quando si utilizza un sollevatore, seguire le indicazion i riportate nel
relativo manuale di istruzioni accluso.
• Non usare il martinetto in dotazione con il veicolo.
• Non inserire parti del corpo sotto il veicolo quando questo è sostenuto
soltanto dal sollevatore.
• Utilizzare sempre sollevato re e/o martinetto su una superficie stabile,
uniforme e in piano.

$
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• Non avviare il motore (eccetto veicolo ibrido) o il sistema ibrido (veicolo
ibrido) mentre il veicolo è sollevato dal sollevatore.

:::J
C

Cii

:::J

N

o'

• Arrestare il veicolo su un terreno solido e in piano, inserire correttamente il
freno di staziona mento e portare la leva del camb io su P (veicoli con
trasmissione ibrida o cambio Multidrive), E, M o R (veicoli con cambio
manuale multi-modalità) o R (veicoli con cambio manuale).

:::J

CD
CD

o
c

ii1

o,
~

• Accertarsi di aver fissato correttamente il sollevato re sul punto di attacco.
Il sollevamento del veicolo tramite un sollevato re mal posizionato potrebbe
causare il danneggiamento del veicolo e la sua caduta dal sollevato re
stesso.
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. - ... Motore 1KR-FE

Motore 1NR-FE

ST043APDD7

OScatole fusibili

( ~P.

556)

DAstina di livello olio motore
( ~P.512)

DTappo di riempimento olio
motore
( ~P. 515)
D8atteria

(~P.

525)

D Serbatoio
motore
DVentola di
elettrica

del

refrigerante
(~P. 520)

raffreddamento

(~ P.

556 )

DTappo di riemp imento olio
moto re
(~P.515 )

D Condensatore

(~P.

524)

D Radiatore

(~P.

524)

mSerbatoio
lavacrista lli

ST043APDDB

OScatole fusibili

del

liquid o
(~ P. 529)

DAstina di livello olio motore
(~ P. 512 )

DSerbatoio
motore
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refrigerante
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Motore 1NO-TV

Moto re 1NZ-FXE

ST043APOO9

DScatole fusibili

(~ P.

556)

524)

f) Tappo di riemp imento olio
moto re
(~P. 515)

DVentola di
elettrica

ElAstina di livello olio motore
(~P. 512)

ili Condensatore

(~P.

524)

l'iJ Radiatore

( ~P.

524)

Il Filtro carburante

(~P.

530)

ml Serbatoio

BBatteria

(~P.

525)

motore

DJ Serbatoio
lavacristalli
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D Intercooler

raffreddamento

del

refrigerante
(~P. 520)

del
( ~P.

liquido
529)
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DScatole fusibili

(~P.

556 )

f) Tappo di riempimento olio
moto re
(~ P. 515 )

D Radiatore
refrigerante
moto re/unità
di
controllo
alimentazione
( ~ P. 524)

DTappo del radiato re
refrigerante motore

DVentola di
elettrica

del

ili Condensatore

BSerbatoio
motore

ml Serbatoio

refrige rante
(~ P. 521)
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raffreddamento

DSerbatoio refrigerante unità
di controllo alimentazione
( ~P. 521 )
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l'iJAstina di livello olio motore
(~P. 512)
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(~P. 529)
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I Olio motore

Motore 1NR-FE

Con il moto re a temperatura di funzionamento e spento, controllare il
livello dell'olio sull 'astina .
• Controllo dell'olio motore
~. @~i,l 11 Eccetto veicolo ibrido

Motore a benzina: Parcheggiare il veicolo in piano. Dopo aver
scaldato e spento il motore, attende re più di 5 minuti affinché
l'olio rifluisca in fondo al motore.
Motore diesel : Parcheggiare il veicolo in piano . Dopo aver
scaldato e spento il motore, attendere più di 5 minut i affinché
l'olio rifluisca in fondo al motore.
Veicolo ibrido
Parcheggiare il veicolo in piano. Dopo aver scaldato il motore
e disattivato il sistema ibrido, attendere più di 5 minuti finché
l'olio rifluisce in fondo al motore.

!i'4'1'1'! 21 Estrarre l'astin a tenend o uno straccio sotto l'estremità.
Motore 1KR-FE

Motore 1NO-TV

>--.''------ - - 1
~

Motore 1NZ-FXE
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@~1'1'! 31 Pulire l'ast ina.

@'i,l41 Reinse rire completamente l'astina.
iiM'i'! 51Tenendo uno straccio sotto l'estremità, estrarre l'astina e
controlla re il livello dell'olio .

ii'tiOi,161Pulire l'asti na e reinserirla completamente .
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Motore 1KR-FE

Motore 1NZ-FXE
DM inimo

DMinimo

fJMass imo

fJMassimo

ST0 43AP0 15

S TS43AP02 8

Motore 1NR-FE

• Rabbocco olio motore
DMinimo
fJMassimo

d-1-

Se il livello dell'olio è sotto o prossimo al contrassegno di livello
basso , rabboccare olio motore dello stesso tipo di quello già
presente nel motore.
Motore 1KR-FE

I

ST043AP014

Motore 1ND-TV
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Motore 1ND-TV
. Co ns umo di olio motore

. La quantità di olio motore consumato dipende dalla viscosità dell'olio ,
dalla sua qualità e dal modo in cui il veicolo viene guidato .
• La quantità di olio consumato è maggiore in condizioni di guida come alta
velocità e frequenti accelerazioni e decelerazioni .
• Un motore nuovo consuma più olio .
• Per valutare il consumo di olio , occorre tenere presente che l'olio
potrebbe essersi diluito , e che quindi sarà difficile rilevare con esattezza
il livello effettivo .

Motore 1NZ-FXE

• Consumo di olio: Max 1 litro/1.000 km
. Se il proprio veicolo consuma più di 1,0 litri ogni 1.000 km, contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .
• Dopo il cambio dell'olio motore (solo motore diesel)

Azzerare i dati di manutenzione dell'olio motore . Eseguire le seguenti
procedure :

R RR R R f

li'4--I'1'! 1 I

=-- ST043AP102

Passare al display al contachilometri parziale "A" quando il motore

è in funzione . (---+P. 310)

Accertarsi di controllare il tipo di olio e di preparare gli elementi
necessari prima di rabboccare l'olio.

@i'-I'1,121Veicoli senza

:s:
OJ

sistema di entrata e avviamento intelligente:
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C

Portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione "LOCK".

Cii

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
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Scelta dell'olio motore

---+P. 727

Quantità di olio
(Insufficiente ---+ Pieno)

1,5 litri

n

Elemento

Imbuto pulito

o..

C1l
C1l

Spegnere l'interruttore "ENGINE START STOP".
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C1l

1$1+*,11I Rimuovere

il

tappo

dell'apertura

di

riempimento

o'

olio

o
O-

ruotandolo in senso antiorario.

1iM--m,12!Rabboccare
li'+i'-l'1'! 31 Installare il

l'olio motore lentamente, controllando l'astina.
tappo

del

bocchettone

di

riempimento

olio

ruotandolo in senso orario.
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@i>j,l 31 Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Premendo il pulsante cambio visualizzazione ( ~P. 310), portare la
chiave nel blocchetto di accensione in posiz ione "ON" (non avviare
il motore, onde evitare l'annullamento della modalità di
azzeramento). Continuare a premere e tenere premuto il pulsante,
fino a quando il contachilometri parziale non segna "000000".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Premendo il pulsante cambio visua lizzazione ( ~P. 310) , portare
l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità IGNITION ON
(ma non avviare il motore, onde evitare l'annullamento della
modalità di azzeramento). Continuare a premere e tenere premuto
il pulsante , fino a quando il contachilometri parziale non segna
"000000".

A ATTENZIONE
. Olio motore usato
. L'olio motore usato contiene agent i inqu inanti potenzialmente pericolosi
che potrebbero causare disturbi cutane i come infiammazioni e cancro
della pelle , pertanto occorre fare attenzione ed evitare un contatto
prolungato e ripetuto . Per rimuovere l'olio motore usato dalla pelle , lavare
a fondo con acqua e sapone .

Lt,

NOTA

• Per evitare gravi danni al motore
Controll are rego larmente il livello dell'olio .

• Quando si sostituisce l'olio motore
.. Prestare atten zion e a non versare olio motore sui componenti del veicolo.
• Evitare di aggiungere una quantità eccessiva di olio, in caso contrario il
motore potrebbe danne ggiarsi.
• Controllare il livello dell'olio sull'astina ogni volta che si riempie il veicolo .
• Accertarsi che il tappo di riempimento olio motore sia correttamente
serrato .

. Olio motore (veicoli con sistema DPF*)
Utilizzare un olio motore diverso da ACEA C2 potrebbe provocare danni al
convertitore catalitico.

*: Per accertare se il veicolo è dotato o meno di un sistema DPF, contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina ,
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

o

un

altro
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. Smaltire l'olio usato e i filtri in modo sicuro ed accettabile. Non smaltire
l'olio usato e i filtri tra i rifiuti domestici , nei canal i delle fognature o sul
terreno . Per informazioni concernenti il riciclaggio o lo smaltimento,
contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato, una stazione
di servizio o un negozio di ricambi per auto.
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. Non lasciare l'olio motore usato alla portata dei bambini.
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~ Refrigerante motore (eccetto veicolo ibrido)
Il livello di refrigerante è adeguato se è compreso tra le tacche
"FULL" e "LOW" del serbatoio, a motore freddo.

Motore a benzina

...

Serbatoio del refrigerante motore
Il livello di refrigerante è adeguato se è compreso tra le tacche
"FULL " e "LOW" del serbatoio , a motore freddo.
DTappo del serbatoio

fJ Linea "FULL"

fJLinea "FULL "

IDLinea "LOW "

IDLinea "LOW"

Motore diesel

.....

I Refrigerante (veicolo ibrido)

DTappo del serbatoio

Se il livello si trova sulla tacca
"LOW" o al di sotto di essa,
rabboccare del refrigerante fino a
raggiungere la tacca "FULL ".
(---+P. 733)

..

Se il livello si trova sulla tacca
"LOW" o al di sotto di essa ,
rabboccare del refrigerante fino a
raggiungere la tacca "FULL".
(---+P.733)

Serbatoio refrigerante unità di controllo alimentazione
DTappo del serbatoio
fJLinea "FULL"
IDLinea "LOW"
Se il livello si trova sulla tacca
"LOW " o al di sotto di essa,
rabboccare del refrigerante fino a
raggiungere la tacca "FULL ".
(---+P.733)

Il livello di refrigerante è adeguato se è compreso tra le tacche "F" e
"L" del serbatoio , quando il sistema ibrido è freddo.
DTappo del serbatoio

s:

fJLinea "F"

QJ

::J

IDLinea "L"
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Se il livello si trova sulla tacca "L"
o al di sotto di essa , rabboccare
del
refrigerante
fino
a
raggiungere la tacca "F".
(---+P. 733)
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• Scelta del refrigerante
Utilizzare soltanto "Toyota Super Long Life Coo lant" «Refrigerante di durata
extra-lunga Toyota» o un refrigerante a base di glicole etilenico non
contenente silicati, ammine, nitriti e borati con tecnologia acida organica
ibrida a lunga durata.
~, II "Toyota Supe r Long Life Coolant" «Refrigerante di durata extra-lun ga
Toyota» è una miscela contenente il 50% di refrigerante e il 50% di acqua
deionizzata. (Temperatura minima: -35°C).

Per ulteriori informazioni sul refrigerante motore, contattare un qua lsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professio nista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Se il livello di refrigerante si riduce sensibilmente poco dopo il
rabbocco
Eccetto veicolo ibrido : Controllare visivamente il radiatore, i tubi flessibili, il
tappo del serbatoio del refrigera nte motore, il rubinetto di scarico e la pompa
dell'acqua.
Veicolo ibrido : Controll are visivamente il radiatore , i tubi flessibili, i tappi del
serbatoio del liquido refrigera nte motore/unità di controllo alimentazione, il
rubinetto di scarico e la pompa dell'acqua,
Se non si riesce a trovare la perd ita, un qualsiasi conce ssionario autor izzato
Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato, sarà in grado di provare il tappo e di co ntro llare eventua li perdite
nel sistema di raffreddamen to.

.A ATTENZION E
. Quando il m oto re è ca ldo (eccetto ve ico lo ibrido )
Non rimuo ve re il tappo del radiatore (motore a benzina), o il tappo del
serbatoio del refrige rante moto re (motore diesel).
Il sistem a di raffreddamento potrebbe essere sotto pressione e, togliendo il
tappo, potrebbero fuo riuscire schizzi di refriger ante bollente, che
causerebbero lesioni gravi, quali ad esempio ustioni.
. Quando il s istema ibri do è caldo (veicolo ib rido )
Non rimuovere i tappi del serbatoio del liquido refrigerante motore /un ità di
controllo alimentazione .
Il sistema di raffreddamento potrebbe essere sotto pressione e, togliendo il
tappo , potrebb ero fuor iuscire schizzi di refrigerante bollente, che
causer ebbero lesio ni gravi, quali ad esempio ustioni.

Lt, NOTA
. Quando si rabbocca refrigerante
Il refrigera nte non è né acqua naturale , né soltanto un antigelo. Per garantire
una corretta lubrificazione, una protezione anticorrosiva e un adeguato
raffreddamento , è necessa rio utilizza re la corretta miscela di acqua ed
antigelo . Leggere l'etichetta dell'antigelo o del refrigerante .
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• Se si versa accidentalmente del refrigerante
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Accertarsi di asportarlo con acqua al fine di preven ire dann i ai componenti e
alla vernice.
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URadiatore, condensatore e intercooler
Controllare il radiatore, il condensatore e l'intercooler e rimuovere
eventuali corpi estranei.
Se una qualsiasi delle parti sopra elencate risulta molto sporca
oppure non si è cert i della sua condizione, far controllare il veicolo da
. qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

A ATTENZIONE
. Quando il motore è caldo (eccetto veicolo ibrido)
Non toccare il radiatore, il condensatore o l'intercooler in quanto potrebbero
aver raggiunto temperature estremamente elevate e provocare lesioni gravi,
quali ad esempio ustioni.
. Quando il sistema ibrido è caldo (veicolo ibrido)
Non toccare il radiatore o il condensatore in quanto potrebbero aver
raggiunto temperature estremamente elevate e provocare lesioni gravi, quali
ad esempio ustioni.

aBatteria (eccetto veicolo ibrido)
Controllare la batteria come segue :

• Simboli di avvertenza
I significati di ciascun simbolo di avvertenza posti sulla parte
superiore della batteria sono i seguenti:

~
(i

@

Non fumare, non
produrre fiamme libere,
nessuna scintilla
Proteggere gli occhi

Tenere fuori dalla portata
dei bambini

~
l'

~

•

~

Acido della batteria
Prestare attenzione alle
istruzioni di
funzionamento
Gas esplosivo

• Esterno della batteria
Verificare che i morsetti della batteria non siano corrosi e che non
vi siano connessioni allentate, incrinature o morsetti liberi.
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• Prima di ricaricare
Durante la ricarica , la batteria produce del gas idrogeno che è infiammabile
ed esplos ivo. Qu indi, prima di ricaricare osservare le seguenti precauzioni:
. Se si effettua la ricarica con la batteria installata sul ve icolo , accertarsi di
aver scollegato il cavo di massa.
. Quando si collegano e scollegano i cavi del caricabatteria alla batteria,
verificare che l'interruttore di alimentazione del caricabatteria sia
disattivato.
• Dopo aver ricaricato/ricollegato la batteria (veicoli con sistema di
entrata e avviamento intelligente)
• Lo sbloccaggio delle porte mediante il sistema di entrata e avviamento
intelligente potrebbe non essere possibile immediatamente dopo il
ricollegamento della batteria. In questo caso, utilizzare il radiocomando a
distanza o la chiave meccanica per bloccare/sbloccare le porte .
. Avviare il motore con l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità
ACCESSORY. Il motore potrebbe non avviarsi se l'interruttore "ENGINE
START STOP " è spento. Tuttavia , a partire dal secondo tentativo il
motore si attiverà normalmente.
. La modalità dell'interruttore "ENGINE START STOP " viene memorizzata
dal veicolo. Quando la batteria viene ricollegata , il veicolo riporterà
l'interruttore "ENGINE START STOP " nella modalità in cui era prima
dello scollegamento della batteria. Accertarsi di spegnere il motore prima
di scollegare la batteria. Se non si sa in quale modalità era l'interruttore
"ENGINE START STOP " prima dello scaricamento , prestare particolare
attenz ione quando si ricollega la batteria.

.A ATTENZIONE
. Sostanze chimiche presenti nella batteria
Le batterie contengono acido solforico velenoso e corrosivo e potrebbero
produrre gas idrogeno infiammabi le ed esplosivo. Per ridurre il rischio di
lesioni gravi o mortali, prendere le segue nti preca uzioni quando si lavora
sulla batteria o nelle sue vicinanze :
. Non provocar e scintille toccando i morsetti della batteria con gli attrezzi.
. Non fumare o acce ndere un fiam mifero nelle vicina nze della batteria .
• Evitare il contatto con occhi, pelle e vestiti .
. Non inalare o ingerire l'elettro lito.
. Quando si lavora in pross imità della batte ria, indossare occhiali di
sicurezza a protezione .
. Tenere i bambini lontano dalla batteria.

. Dove ricaricare la batteria in modo sicuro
Caricare sempre la batteria all'aperto. Non caricarla in un garage o in una
stanza chiusa dove vi sia una ventilazione insufficiente.

. Come ricaricare la batteria

:s:

Sottoporre la batteria unicamente a carica lenta (5 A o meno) . Con una
carica più veloce , la batteria potrebbe esplodere.
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Se il motore non si avvia nemmeno dopo svariati tentativi , contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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I Liquido lavacristalli

. Mis ure di emergenza concernenti l'elettrolito

Se il livello del liquido lavacristalli
è inferiore alla tacca "FULL",
aggiungere il liquido lavacristalli
fino a raggiung ere il livello
"FULL".

. Se l'elettrolito va a contatto con gli occhi
Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita per almeno 15 minuti
e consultare subito un medico . Se possibile, ment re ci si reca nella
struttura medica più vicina , continuare ad applicare acqua con una spugna
o un panno .
• Se l'elettrolito entra a contatto con la pelle
Lavare a fondo la zona interessata. Se si avverte dolore o bruciore,
consultare subito un medico .
• Se l'elettrolito entra in contatto con i vestiti
Vi è la possibilità che veng a assorbito e finisca sulla pelle. Togli~re
imme diatamente i vestiti ed eventua lmente seguire la procedura descritta
sopra.
. Se l'elettro lito viene accident almente deglut ito
Bere una grande quanti tà di acq ua o latte. Farsi visitare immed iatamente
da un medico .

Lt. NOTA

A ATTENZIONE
. Quando si rabbocca liquido lavacristalli
Non rabboc care il liquido lavacristalli quando il motore è caldo o in funzione
(eccetto veicolo ibrido ) o quando il sistema ibrido è caldo o in funzion e
(veicolo ibrido) , in quanto il liquido lavacristalli cont iene alcol che potrebbe
infiammarsi se versato sul moto re, ecc.

I
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Lt. NOTA
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• Quando si ricarica la batteria
Non ricaric are la batteri a me ntre il motor e è in funzione . Controllare inoltre
che tutti gli acce ssori siano spe nti.
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• Non utilizzare flu idi diversi dal liquido lavacristalli
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Non usare acqua sapo nata o l'antigelo del motore al posto del liquido
lavacr istall i.
Così facendo , si potrebbero striare le superfi ci verniciate del veicolo.
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. Diluizione del liquido lavacristalli
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Diluire il liquido lavacristalli con acqua di quanto basta .
Fare riferimento alle temperature di congelamento riportate sull'etichetta del
flacone del liquido lavacristalli.
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I Filtro carburante (solo motore diesel)
È possibile drenare il filtro carburante da soli . Tuttavia , data la
difficoltà dell 'ope razione , consigliamo di far eseguire il drenaggio da
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato. Anche se si
decide di eseguire il drenaggio da soli , contattare un qualsiasi
concessiona rio autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

Attivare
la
pompa
di
adescamento finché non inizia a
fuoriuscire carburante.

ST043AP083

iW-1>1tl sl Dopo il drenaggio, serrare manualmente il tappo di drenaggio.

L'acqua nel filtro carburante deve essere drenata se la spia di
avvertimento filtro carburante si accende. ( ~P. 620)

ii4*tl 1[Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione
"LOCK".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Spegnere l'interruttore "ENGINE START STOP".

I

i-i4-~-m-t'-12---'I Co l l oca re una piccola bacinella sotto il tappo di drenaggio per
raccogliere l'acqua ed eventuali fuoriuscite di carburante.
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Ruotare il tappo di drenaggio in
senso
antiorario
facendogli
comp iere circa 2 giri, 2 giri e 1/2.
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• Collocazio ne

Rimuovere il coperchio dopo
aver rimosso il morsetto.

La batteria a 12 volt è situata
sotto il sedile posteriore
destro.

• Esterno
• Rimozione del coperchio della batteria a 12 volt
Tipo A
Togliere i fermagli , quind i
rimuovere il coperchio.

Verificare che i morsetti della batteria a 12 volt non siano corrosi
e che non vi siano connessioni allentate, incrinature o morsetti
liberi.
D Morsetti

fJ Morsetto di fissaggio
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Tipo B
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Togliere i fermagli, quindi
rimuovere il coperchio.
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• Installazione del coperchio della batte ria a 12 volt

Ti po A
Installare il coperchio con
fermag li.

.... .

..

Tipo B

D~-----'-::----:----

Installare il coperchio con il
fermagl io.

tJ

~

ST0 43AP119
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Installare il coperchio con
fermagli.
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. - .,... • Simboli di avvertenza
I significati di ciascun simbolo di avvertenza posti sulla parte
superiore della batteri a sono i seguenti:

~
i)

Non fumare , non
produrre fiamme libere,
nessuna scint illa

®

Tener e fuori da lla portata
dei bambini

Proteggere gli occ hi

~
.lo'

•

~

Acido della batteria
Prestare attenzione alle
istruzioni di
funzionamento
Gas esplos ivo

...

• Veicoli con chiave elettronica : Avviare il sistema ibrido con l'interruttore
"POW ER" in modalità ACCESSORY. Se l'interruttore "POW ER" è
spento , il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. Tuttavia, a partire dal
secondo tentativo il sistema ibrido si attiverà normalmente.
. Veicoli con chiave elettronica : La modalità dell'interruttore "POWER"
viene memorizzata dal veicolo. Quando la batteria a 12 volt viene
ricollegata , il veicolo riporterà l'interruttore "POWER" nella modalità in cui
era prima dello scollegamento della batteria a 12 volt. Accertarsi di
spegnere il motore prima di scollegare la batteria a 12 volt. Se non si sa
in quale modalità era l'interruttore "POWER" prima dello scaricamento,
prestare particolare attenzione quando si ricollega la batteria a 12 volt.
Se il sistema non si avvia nemmeno dopo svari ati tentativi, contattare un
qualsias i concessionario autorizzato Toyota o offici na, o un altro
professionista adeguatamente qual ificato e attrezzato.

A. AT TENZIONE
• Prima di ricaricare
Durante la ricarica, la batteria a 12 volt produce del gas idrogeno che è
infiammabile ed esplosivo . Quindi , prima di ricaricare osservare le seguenti
precauzioni:
• Se si effettua la ricarica con la batteria a 12 volt installata sul veicolo,
accertarsi di aver scoll egato il cavo di mass a.
• Quando si collegano e scollegano i cavi del caricabatteria alla batte ria a
12 volt, verifica re che l'interruttore di alimentazi one del caricabatteria sia
disattivato.
• Quando si scollegano i morsetti della batteria a 12 volt
Scollegare sempre per primo il morse tto negativo (-).
• Dopo aver ricaricato/ricollegato la batteria a 12 volt

. Lo sbloccaggio delle porte mediante il sistema di entrata e avviamento
intellige nte potrebbe non essere possibile immediatamente dopo il
ricollegamento della batteria a 12 volt. In questo caso, utilizzare il
radiocomando a distan za o la chiave meccan ica per bloccare/sbloc care
le porte.

536

• Sostanze chimiche all 'interno della batteria a 12 volt
La batteri a a 12 volt contiene acido solforico veleno so e corrosivo e può
produrre gas idrogeno infiammabile ed esplosivo. Per ridurre il rischio di
lesioni gravi o mortali , prendere le seguenti precauzion i quando si lavora
sulla batteria a 12 volt o nelle sue vicinanze:
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• Non provocare scintil le toccando i morsetti della batteria a 12 volt con
utens ili.
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• Non fumare o acce ndere un fiamm ifero nelle vicinan ze della batteria a 12
volt.

o

• Evitare il contatto con occhi, pelle e vestiti .

o..

• Non inala re o ingerire l'elettrolito .

<

• Quando si lavora in prossim ità della batteria a 12 volt , indos sare occ hiali
di sicurezza a protezione.
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• Tenere i bambini lontan o dalla batteria a 12 volt.
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A ATTENZIONE
• Dove ricaricare la batteria a 12 volt in modo sicuro
Caricare sempre la batte ria a 12 volt all'aperto. Non caricare la batteria a 12
volt in un garage o in una stanza chiusa dove vi sia una ventilazione
insufficiente .
• Quando si scollegano i morsetti della batteria a 12 volt
Scollegare sempre per primo il morsetto negativo (-). Se si scollega per
primo il terminale positivo (+) e questo tocca una superficie metall ica
circostante, verranno prodotte delle scintille, con un poss ibile rischio di
incendio . Inoltre , si potrebbe provo care una scossa elettrica o gravi lesioni
alle persone.
• Come ricaricare la batteria a 12 volt
Sottoporre la batteria unicamente a carica lenta (3,5 A o meno) . La batteria
a 12 volt potrebbe esplodere se caricata più velocemente.

A. ATTENZIONE
. Quando si sostituisce la batteria a 12 volt
Utilizzare una batteria a 12 volt progettata per questo veicolo . In caso
contrario , il gas (idrogeno) potrebbe entrare nell'ab itacolo del veicolo ,
provocando un incendio o un'esplosione.
Per la sostituzione della batteria a 12 volt , contattare un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qual ificato e attrezzato.

L.t, NOTA
. Quando si ricarica la batteria a 12 volt
Non ricaricare mai la batteria a 12 volt mentre il sistema ibrido è in funzione.
Controllare inoltre che tutti gli accessori siano spenti.

• Misure di emergenza concernenti l'elettrolito
. Se l'elettrolito va a contatto con gli occh i
Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita per almeno 15 minuti
e consultare subito un medico. Se possibile, mentre ci si reca nella
struttura medica più vicina , continuare ad applica re acqua con una spugna
o un panno.
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. Se l'elettrolito entra a contatto con la pelle
Lavare a fondo la zona interessata. Se si avverte dolore o bruciore,
consultare subito un medico.
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• Se l'elettrolito entra in contatto con i vestiti
Vi è la possibilità che venga assorbito e finisca sulla pelle. Togliere
immediatamente i vestiti ed eventualmente seguire la procedura descritta
sopra .
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. Se l'elettrolito viene accidentalmente deglutito
Bere una grande quantità di acqua o latte . Farsi visitare immed iatamente
da un medico.
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Sostituire

o

ruotare

i

pneumatici

secondo

la

manutenzione

programmata e il livello di usura del battistrada.

Veicoli con una ruota di
pneumatici montati

scorta dello stesso tipo dei
Ruotare
i
pneumatici
nell'ordine indicato .

• Controllo dei pneumatici
D Nuovo battistrada

fii ndicatore

di

usura

del

battistrada

D Battistrada usurato
La posiz ione degl i indicatori di
usura dei battistrada è indicata
dai contrassegni "TWI" o "6.",
ecc., stampati sul fianco di
ciascun pneumatico.
Se non ruotata, controllare le
condizioni della ruota di scorta
e la press ione di gonfiaggio.

• Rotazione dei pneumatici
Veicoli con ruota di scorta di tipo diverso dai pneumatici
montati o kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici in
caso di foratura
Ruotare
i
pneumatici
nell'ordine indicato .

ST043AP030
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Per ottenere un'usu ra uniforme
dei pneumatici ed aumentare
la durata degli stessi, la Toyota
consiglia
di
eseguire
la
rotazione
dei
pneumatici
all'incirca ogni 10.000 km.

ST043AP078

Per ottenere un'usura uniforme
dei pneumatici ed aumentare
la durata degli stessi, la Toyota
cons iglia
di
eseguire
la
rotazione
dei
pneumatici
all'incirca ogni 10.000 km.

. Quando sostituire i pneumatici del veicolo
La sostituzione dei pneumatici va eseguita se:
• Un pneumatico presenta danni come tagli , spaccature, incrinature
abbastanza profonde per esporre la tela e rigonfiamenti che indicano un
danno interno
• Un pneumatico si sgonfia continuamente o non può essere
adeguatamente riparato a causa della grandezza o della posizione di un
taglio o di un altro tipo di danneggiamento
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In caso di dubbi , contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato,
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• Durata dei pneumatici
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Ogni pneumatico con più di 6 anni di vita deve essere controllato da un
tecnico qualificato anche se non è mai stato usato o è stato usato raramente
o non presenta evidenze di danni.
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• Pneumatici ribassati (veicoli con pneumatici 195/50R16)

6"

Generalmente, se paragonati ai pneumatici standard , quelli ribassati si
consumano più rapidamente e la loro aderenza su strade innevate e/o
ghiacciate è ridotta. Su questo tipo di strade , utilizzare pneumatici o catene
da neve e guidare con cautela ad una velocità consona alle condizioni
stradali e atmosferiche.

541
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• Se il battistrada sui pneumatici da neve è inferiore a 4 mm

6

NOTA

I pneumatici da neve non sono più efficienti.
. Guida su strade sconnesse

A ATTENZIONE
~

• Quando si ispezionano o si sostituiscono i pneumatici
Osservare le seguenti precauzioni per evitare incidenti.
La mancata osservanza di queste precau zion i potrebbe provocare dann i ai
componenti della catena di trasmissione e compromettere le caratteristiche
di manovrabilità causando incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.
• Non montare pneumatici di marchi , modelli o battistrada diversi.
Inoltre , non montare pneumatici con gradi di usura del battistrada molto
diversi.
• Non utilizzare pneumatici di dimensioni diverse da quelle raccomandate
da Toyota.
• Non montare pneumatici di diversa costruzione (radiali , cinturati o a tele
incrociate diagonalmente).
• Non utilizzare insieme pneumatici estivi , all-season e da neve .
• Non utilizzare pneumatici che sono stati montati su un altro veicolo.
Non utilizzare pneumatici di cui non si conosce la provenienza.
. Veicoli con ruotino di scorta: Non trainare rimorch i se sul veicolo è stato
montato il ruotino di scorta .

Prestare particolare attenzione durante la guida su strade con fondo
sdrucc iolevole o buche.
Tali condizioni potrebbero causare la riduzione della pressione di gonfiaggio
dei pne umat ici, riducendo così la capacità amm ortizza nte degli stessi.
Inoltre, la guida su strade sconnesse potrebbe causare danni ai pneum atici
come anche alle ruote e alla carrozzeria .
• Pneumatici ribassati (vei coli con pneumatici 195/50R16)
I pneumatici ribassati possono provoca re danni maggiori ai cerc hi rispetto ai
pneumatici standard in fase d'impatto con la superficie strad ale. Occorre
pertanto prestare attenzione a quanto segue :
. Controllare che la pressione di gonfia ggio dei pneum atici sia quell a
corretta. Se la pressione dei pneumatici è insufficiente, questi potrebbero
sub ire danni ancora più gravi.

I

. Evitare buche , pavimentazioni irregolari , cordoli e altri tipi di pericoli della
strada. Se non si osservano queste precauz ioni, si potrebbero
danneggiare gravemen te i pneumatici e i cerch i.
. Se la pressione di gonfiaggio di ogni pneumatico si abbassa durante la
guida
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Non prosegui re la guida , per evitare di danneggiare i pneumatici elo i cerchi.
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Mantenere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici corretta. La

A
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ATTENZIONE

pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovrebbe essere controllata
almeno una volta al mese. Tuttavia, Toyota raccomanda il controllo

• Un gonfiaggio corretto è essenziale per preservare le caratteristiche
del pneumatico

della pressione di gonfiaggio dei pneumatici ogni due settimane.

(-c>P. 738)

Mantenere i pneumatici gonfiati correttamente. In caso contrario potrebbero
verificarsi le condizioni elencate di seguito, con il conseguente rischio di
causare un incidente e riportare lesioni gravi o mortali:
. Usura eccessiva

• Effetti di una pressione di gonfiaggio dei pneumatici scorretta
Guidare con una pressione di gonfiaggio dei pneumatici scorretta potrebbe
comportare :
• Un aumento dei consumi di carburante
• Una riduzione del comfort di guida e della durata del pneumatico
• Una sicurezza inferiore
. 11danneggiamento della catena di trasmissione
Se un pneumatico richiede un frequente gonfiaggio, farlo controllare da un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Istruzioni per il controllo della pressione di gonfiaggio pneumatici
Durante il controllo della pressione di gonfiaggio pneumatici, attenersi alle
seguenti istruzioni:
• Effettuare il controllo soltanto quando i pneumatici sono freddi.
Se il veicolo è rimasto parcheggiato per almeno 3 ore o non ha percorso
più di 1,5 km, la lettura della pressione di gonfiaggio del pneumatico
freddo sarà accurata.

. Usura non uniforme
. Scarso assetto
. Possibilità di scoppi in seguito al surriscaldamento dei pneumatici
. Tenuta insufficiente del tallone del pneumatico
• Deformazione del cerchione e/o distacco del pneumatico
. Maggiore possibilità di danneggiare il pneumatico su strade pericolose

Lt, NOTA
. Quando si controlla e si regola la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici

:s:
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Rimettere sempre i coperchietti sulle valvole.
Senza questi coperchietti potrebbero penetrare nella valvola sporco o
umidità, causando perdite di aria con conseguente rischio di incidente. In
caso di perdita dei coperchietti, sostituirli il prima possibile.

c

CD

::l

N

o'

::l

CD
CD

o

C

03
o-

• Utilizzare sempre un manometro per la lettura della pressione dei
pneumatici .
L'aspetto del pneumatico può essere fuorviante. Tra l'altro, an~he. solo
pochi grammi in meno nella pressione di gonfiaggio possono incidere
negativamente sulla qualità di guida e sulla manovrabilità.
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• Non ridurre la pressione di gonfiaggio dopo aver guidato . È normale che
la pressione di gonfiaggio dei pneumatici sia maggiore dopo la guida.
• Non superare il peso della capacità del veicolo .
.
Il peso di passeggeri e bagagli deve essere distribuito in modo tale che Il
veicolo sia bilanciato.
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Quando una ruota è piegata, incrinata o pesantemente corrosa, deve
essere sostituita. In caso contrario, il pneumatico potrebbe staccarsi
dalla ruota o provocare una perdita di controllo della manovrabilità.

• Scelta delle ruote
Quando si sostituiscono le ruote, accertarsi che le nuove ruote
siano equivalenti a quelle rimosse in termini di capacità di
carico, diametro, larghezza del cerchione e inset*.
Le ruote di ricambio sono disponibili presso un qualsiasi
conces sionari o autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
*: Comunemente denominato "offset".

Toyota sconsiglia l'uso di quanto segue:
• Ruote di diversa misura o tipo
• Ruote usate

A. ATTENZIONE
• Quando s i sostitu iscono le ruote
• Non montare ruote di dimensioni diverse da quelle raccomandate nel
Manuale di uso e manutenzione , perché questo potrebbe comportare una
perdita di controllo della manovrabilità.
• Non utilizza re mai una camera d'aria su una ruota che perde e che
richiede un pneumatico senza camera d'aria. In caso contrario, si
potrebbe verif icare un incidente , con conseguenti lesioni gravi o mortali.
• Montaggio dei dadi ruota
. Assicurarsi di montare i dadi ruota con
le estremità coniche rivolte ve rso
l'interno. Se si montano i dadi con le
estrem ità
coniche
rivolte
verso
l'esterno, si potrebbe causare la rottura
o l'eventuale perd ita della ruota durante
la guida , con conseguente rischio di
incidenti con lesioni gravi o mortali .

• Ruote piegate e poi raddrizzate
• Precauzioni relative alle ruote in allumin io (se presenti)
• Usare esclusivamente dadi della ruota Toyota e chiavi
appositamente progettate per l'utilizzo sulle vostre ruote in
alluminio.

• Non usare mai olio o grasso sui dadi o sui bulloni della ruota .
L'olio o il grasso potrebbero provocare un eccessivo serraggio dei dadi
causando il danneggiamento dei bulloni o del cerchio. Inoltre, l'olio o il
grasso potrebbero causare l'allentamento dei dadi ruota e la perdita della
stessa con conseguente risch io di incidenti con lesioni gravi o morta li.
Rimuovere ogni traccia di olio o grasso dai dadi o dai bulloni della ruota .

• Quando si ruotano , si riparano o si sostitu iscono i pneumatici ,
contro llare che i dadi ruota siano ancora ben serrati dopo aver
perco rso 1.600 km.
• Quando si utilizzano le catene da neve, fare attenzione a non
danneggiare le ruote in allumin io.
• Utilizzare solo pesi di equ ilibratura originali Toyota o di tipo
equivalente e servirs i di un martell o in plastica o gomma
quando si effettua l'equilibratu ra delle ruote.
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Estrarre il vano portao
.
scollegare I
ggett l e
"
e staffe d" f
Inferiori.
I ermo

Aprire il vano portao
"
uscire lo
ggettl. Far
smorzatore.
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Premere entrambi i
vano
lati del
portaoggetti
scollegare le staffe "
per
superl .
di fermo
non.
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Togliere
il
filtro
aria
condizionata e sostituirlo con
uno nuovo.
Le frecce "tu P" presenti sul
filtro devono essere rivolte
verso l'alto.

•

• I

••

l'

Se la batteri a è scarica, sost it ui rla co n una nuova.

• Saranno necessari i seguenti elementi :
• Cacciavite a testa piatta
• Batteria al litio CR2016 (veicoli senza sistema di entrata e
avviamento intelligente o sistema di avv iamento a pulsante) ,
o CR2032 (veicol i con sistema di entrata e avviamento
intelligente o sistema di avv iamento a pulsante)

• Sostituzione de lla batteria del radiocomando a distanza
Rimuovere il coperchio.
• Intervalli di controllo

Per evitare di danneggiare la
chiave , avvolgere la punta del
cacciavite con un pezzo di
nastro .

Ispezionare e sostituire il filtro aria condizionata rispettando la manutenzione
programmata. In zone polverose o con intenso traffico, potrebbe essere
necessaria una sostituzione anticipata.
(Per
informazioni sulla
manutenzione programmata, consultare il "Libretto di manutenzione Toyota"
o il "Libretto di garanzia Toyota".)
. Se il flusso
notevolmente

dell'aria

proveniente

dalle

bocchette

diminuisce

S T043AP037
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Rimuovere il modulo.

Il filtro potrebbe essere ostruito. Controllarlo ed eventualmente sostituirlo.
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tl Quando si utilizza l'impianto di condizionamento aria
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Verificare che sia sempre installato un filtro .
Il funzionamento dell 'impianto di condizionamento aria senza un filtro
potrebbe causare danni al sistema.

iiì
O-

~

<
CD

ST0 43AP03 8

g"

o

550

551

.

...

.,....

.

...

Rimuo vere il coperchio della
batteria e rimuovere la batteria
scarica.

Rimuovere
esau rita.

la

...

...

....

...

batteria

Inserire una nuova batteria con
il morsetto "+" rivolto verso
l'alto.

Inserire una nuova batteria con
il morsetto "+" rivolto verso
l'alto.
ST043AP039
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• Sostituzione della batteria della chiave elettronica

Tipo B

Tipo A
Tirare
fuori
meccani ca .

la

chiave

Tirare
fuo ri
meccanica.

la

chiave

Rimuovere il coperch io.
Rimuovere il cope rchio.
Per evitare di dannegg iare la
chiave, avvolge re la punta del
cacciavite con un pezzo di
nastro.
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Per evitare di dannegg iare la
chiave , avvolgere la punta del
cacciavite con un pezzo di
nastro .
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. Se la batteria della chiave è scarica
Rimuovere il cope rchio della
batter ia.

Si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

. 1 sistema di entrata e avv iament o intelligente (se presente), il sistema di
avv iamento a pulsante (se presente) ed il radiocomando a distanza non
funzioneranno correttamente.
• 11

raggio d'azion e sarà ridotto .

A ATTENZIONE
Rimuovere
esaurita.

la

batter ia

Inserire una nuova batteria con
il morsetto "+" rivolto verso
l'alto .

• Batteria e altri componenti rimossi
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Si tratta di componenti piccoli che , se
ingoiati , possono provocare soffocamento. La mancata osservanza
potrebbe causare lesioni gravi o mortali .
• Certificazione per la batteria al litio
LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UNA TIPOLOGIA NON
CORRETTA PUÒ COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

~ N O TA
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• Usare una batteria al litio CR2016 (veicoli senza sistema di entrata e
avviamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante) o CR2032
(veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente o sistema di
avviamento a pulsante)
• Le batterie possono essere acqu istate presso un qualsiasi
concessiona rio autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato, presso rivenditori local i di
apparecch iature elettriche o negozi di macchine fotografiche.
. Sostituire solo con lo stesso o un altro tipo equivalente raccomandato dal
costruttore.

::J
C

. Per il normale funzionamento dopo la sostituzione della batteria

CD

::J

Osservare le seguenti precauzioni per evitare incidenti :

N

. Lavorare sempre con le mani asciutte.
L'umidità potrebbe provocare l'ossidazione della batteria .

CD
CD

o·

::J

o

c

Oì

O Non toccare o spostare nessun altro componente all'interno del comando
a distanza.

~

. Non piegare i due morsetti della batteria.

o·

o.

<

CD

o

o

. Smaltire le batterie usate in ottemperanza alle leggi locali.

l

II

I
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I

Se uno qualsiasi dei componenti elettrici non funzion a, potrebbe

Vano motore (scatola fusibili tipo B):

essersi bruciato un fusibile. Se ciò accade, co ntrollare e sos tituire

Premere
la
lingu etta
sollevare lo sportello.

tutti i fusibili necessari.

i$i'j .] 1 Eccetto veicolo ibrido

e

1

Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Portare la chiave nel blocch etto di accension e in posizione
"LOCK ".
Veicoli con sistema di entrata e avvia mento intelligente:
Spegnere l'interruttore "ENG INE START STOP".

Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elettro nica:
Portare la chiave nel blocchetto di accens ione in posizione
"LOCK".
Veicoli con chiave elettro nica:
Spegnere l'interrutt ore "POWER".

iib-·!*-~'''-!2"""'1 Apri re il coperchio della scato la fusibili.
-

Vano motore (scato la fusibili tipo C per veicoli con guida a sinistra) :
DTirare la fascetta in gomma
posta
sul
bordo
per
sgancia rla dal cope rchio,
quindi premere le linguette
e sollevare il coperchio.

Eccetto veicolo ibrido
~

Vano motore (scat ola fus ibili tipo A) :
Premere
la
linguetta
sollevare lo sportello.

OJ

e

::J
C

<ii

D Rimuovere il coperchio del

::J
N

o'

terminale
del
batteria ,
quindi il coperchio della
scatola fusibili.

::J

CD
CD
Cl

C

Oì
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Vano motore (scatola fusibili tipo C per veicoli con guida a destra):

,~

DTirare la fascetta in gomma
posta
sul
bordo
per
sganciarla dal coperchio,
quindi premere le linguette
e sollevare il coperchio.

Sotto la plancia (veicoli con guida a sinistra) :

'-----mJ;~~~~~~M
- Rimuovere lo sportello.

I

\:

ST043AP049

fJ Rimuovere il coperchio del
terminale
del
batteria,
quindi il coperchio della
scatola fusibili.

Sotto la plancia (veicoli con guida a destra):
D Rimuovere il coperchio.
Non esercitare una forza
eccessiva per rimuovere il
coperchio, poiché esso è
collegato alla luce del vano
piedi.

I
s:::

OJ

:::J

C

<ii

fJ Rimuovere lo sportello.

:::J

N

o'

:::J
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· - ... Veicolo ibrido

Sotto la plancia (veicoli con guida a destra):

Vano motore (scatola fusibili tipo A):
Premere
la
linguetta
sollevare lo sportello.

D Rimuovere
e

il coperchio.

Non esercitare una forza
eccessi va per rimuovere il
coperchio, poiché esso è
collegato alla luce del vano
piedi.

ST043AP1 11

~~--ST043AP106

fJ Rimuovere lo sportello.

Vano motore (scatola fusibili tipo B):
Premere
la
linguetta
sollevare lo sportello .

e

\
1$14"*.' 31 Dopo il guasto di un sistema , consultare la sezione

Sotto la plancia (veicoli con guida a sinistra):
Rimuove re lo sportello.

"Disposizione dei fusibili ed amperagg i nominali " ( ~P. 565,
575) per magg iori dettagli sul fusibile da controllare.
"1$1.-1>*-."--'4-:-1Rimuovere il fusibile.
Eccetto veicolo ibrido
Solo i fusib ili tipo A posso no
essere rimossi utilizzando
l'estrattore.
L'estrattore si trova sul retro
del coperchio della scatola
fusibili tipo A.

560

56 1

· . ... .
Veicolo ibrido

Tipo C
Solo i fusibili tipo A possono
essere
rimossi
utilizzando
l'estrattore.

D Fusibile normale
f) Fusibile bruciato

S T04 3AP054

W4"il'! 51 Controllare se il fusibile è bruciato.

Tipo D

Tipo A

D Fusibile normale
D Fusibile norma le

f) Fusibile bruciato

f) Fusibil e bruciato

D

ST043AP05 3

Sostituire il fusibile bruciato
con un nuovo fusibile di
amperaggio
nominale
adeguato.
L'amp eragg io
nominale è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibili.

ST043AP055

Sostituire il fusibile bruciato
con un nuovo fusibile di
amper aggio
nomina le
adeguato.
L'amperaggio
nomina le è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibili.

:s;:
QJ

:::J
C

s

Tipo E

:::J

N

Tipo B

o"
:::J

D Fusibile normal e
D Fusibile normale

STS43 AP0 27

Sostituire il fusibile bruciato
con un nuovo fus ibile di
amperaggio
nominale
adeguato.
L'amperaggio
nominale è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibili.

CD
CD

f) Fusibile bruciato

o

c

f) Fusibile bruciato

562

Sostitu ire il fusibile bruciato
con un nuovo fusibile di
amperaggio
nominale
adeguato.
L'amperaggio
nominale è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibi li.

ST0 43AP056

Ql

Sost ituire il fusibile bruciato
con un nuovo fusibile di
amperaggio
nominale
adeguato.
L'amperaggio
nominale è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibili.

Q.

~

<
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o
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I Disposizione dei fusibili ed amperaggi nominali (eccetto veicolo ibrido) I

Tipo F

D Fusibi le normale

D

Vano mot ore (scatola fusibil i tipo A )

El Fusibile bruciato

S T043AP057

=-

Sostitu ire il fusibile brucia to
con un nuovo fusibile di
ampe raggio
nomina le
adegua to.
L'amperaggio
nominale è indicato sullo
sportello della scatola dei
fusibil i.
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D Fusibile norma le
El Fusibile bruciato
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ST043A P061

Contattare
un
qualsiasi
concessionario
autorizzato
Toyota o officina , o un altro
profession ista adeguatamente
qualificato e attrezzato.

Fusibile

EFI MAIN* 1

Ampe re

Circuito

20 A

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale,
EFI NO.2, EFI NO.3

ST043AP058

s::
OJ
::::l

C

1
ECO MAIN* 2

30 A

CD

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale,
EFI NO.2 , EFI NO.3

::::l

N

o'

::::l

CD
CD

o
C

2
3

4

564

EFI NO.3
HORN

EFI NO.2

7,5 A

03

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

10 A

Avvisato re acustico

10 A

Sistema di spegn imento e
avviamento intelligente, sistema
d'iniezione carburante multipointl
sistema d'iniezione carburante
multipoint sequenziale

o,
~

<

CD

o'
o

6"

565

Fusibile

5

6

7

IGN

MET

10 A

Circu ito
Sistem a di entrata e avviamento
intelligente , sistema d'iniezione
carburante multipointlsistema
d'iniezione carburante multipoint
sequenziale, cambio manuale
multi-modalità, sistema airbag
SRS , sistema bloccasterzo , luci di
stop , sistema di spegn imento e
avviamento intelligente

20

AMP

30 A

Impian to audio

21

D/L NO.2

25 A

Chiusura centralizzata elettrica

22

D.C.C .

30 A

DOME , ECU-B NO. 1

23

STR LOC K

20 A

Sistema bloccasterzo

24

ECU-B NO.1

5A

Centralina (ECU) carrozzer ia
principale , sistema di entrata e
avviame nto intelligente

DOME

15 A

Luci abitacolo, impianto aud io,
VSC

26

ETCS

10 A

7,5 A

Indicatori e misuratori , sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente

Sistema d'iniezion e carburante
multipointl siste ma d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

27

HAZ

10 A

Luci degli indicatori di direzione

7,5 A

Sistema d'iniezione carburante
multipoint/sistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale ,
sistema di entrata e avviamento
intelligente , sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente, circuito di avviamento,
cambio manuale multi-modalità

25 A

9

EPS

50A

Servosterzo elettrico

10

ABS NO.2

30 A

ABS ,VSC

SPARE

Circuito

25

PWR HTR*2

12

Ampere

Sistema d'iniezione carburante
multipoint/sistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

8

DEF

Fusibile

15 A

Riscaldatore elettrico, sistema
d'iniezione carburante multipoint/
sistema d'iniezione carburante
multipoint sequenziale

11

566

IG2

Ampere

30 A

28

AM2

Sbrinatore lunotto posterio re,
ID/UP, MIR-HTR

10 A

Fusibile di ricambio

13

PTC

80 A

Riscaldatore PTC , sbrinatore
specchietti retrovisori esterni

14

HTR

40A

Impianto di condiz ionamento aria

15

H-LP CLN

30 A

-

16

RDI FAN

30 A

Ventola di raffreddamento elettrica

17

ABS NO.1

50 A

ABS ,VSC

18

BBC*3

40A

Sistema di spegn imento e
avviamento intelligente

19

ST

30 A

Circuito di avviamento

29

ECU-B NO.2

5A

s::

Ql
::J

C

CD
::J

N

o'
::J
CD
CD

Indicatori e misuratori , chiusura
centralizzata elettrica ,
radiocomando a distanza, sistema
di spegnimento e avviamento
intelligente, sistema di entrata e
avviamento intelligente, cambio
manuale multi-modalità , impianto
di condizionamento aria

30

ALT-S

7,5 A

-

31

R/l

50A

EFI MAIN , ECD MAIN, EFI NO.2,
EFI NO.3, IG2, IGN, MET, HORN

32

SPARE

20A

Fusibile di ricambio

o
c

ii3
Q.

~

<
CD

o'
o

o

567
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. - . ... Fusibile

Ampere

Circuito

33

SPARE

30 A

Fusibile di ricambio

34

MIR-HTR

10 A

Sbrinatore specchietti retrov isori
esterni

ID/UP

7,5 A

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carbura nte multipoint sequenziale

, 35

.

Vano motore (scatola fusibili tipo B)

*1: Motore a benzina

*2: Motore diesel
*3: Veicoli con motore

1NR-F E dotati di sistema di speg nimento e
avviamento intelligente
STQ43AP062

Fusibile

Circu ito

Ampere

1

EU-DRL

15 A

-

2

S-HORN

10 A

-

3

H-LP MAIN

7,5 A

Fari

4

MMT

50A

Cambio manuale multi-modal ità

5

H-LP RH Hl

10 A

Faro lato destro (abbagliante )

$

OJ
:::J

C

CD

:::J

6

H-LP LH Hl

10 A

Faro sinistro (abbagliante ),
indicatori e misuratori

7

H-LP RH LO

10 A

Faro lato destro (anabbagliante)

n

Qì
a.

10 A

Faro sinistro (anabbagliante),
rotella di regolazione manuale del
fascio luminoso dei fari

8

H-LP LH LO

N

o'
:::J
CD
CD

c

~

<

CD

g'

o

568

569

Vano motore (motore a benzina scatola fusibili tipo C)

Vano motore (motore diesel scatola fusib ili tipo C)

ST0 43AP063

Fusibile

1

2

ALT

MAIN

ST0 43 AP064

Ampere

Circuito

120 A

EPS, ABS NO.2, DEF, PTC , HTR,
RDI FAN, ABS NO.1 , TAIL NO.2,
PANEL, DOOR R/R , DOOR P,
ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.2, A/C,
GAUGE, WASHER, Wl PER,
WIPER RR, P/W, DOOR R/L,
DOOR , CIG, ACC , D/L, OBD , FOG
RR, STOP, AM 1, FOG FR, D-D/L,
SHADE , S-HTR

80 A

BBC , ST, D/L NO.2, D.C.C., STR
LOCK , ETCS , HAZ, AM2 , ECU-B
NO.2, RII, H-LP MAIN , H-LP RH
Hl, H-LP LH Hl , H-LP RH LO, H-LP
LH LO, AMP

Fusibile

1

2

3

ALT

MAIN

GLOW DC/DC

Ampere

Circuito

120 A

PWR HTR , EPS, ABS NO.2, DEF,
PTC, HTR , RDI FAN, ABS NO.1,
TAIL NO.2, PANEL, DOOR R/R,
DOOR P, ECU-IG NO.1 , ECU-IG
NO.2, A/C , GAUGE , WASHER ,
Wl PER , Wl PER RR, P/W, DOOR
R/L, DOOR , CIG, ACC , D/L, OBD ,
FOG RR, STOP, AM1 , FOG FR,
D-D/L, SHADE , S-HTR

80 A

ST, D/L NO.2, D.C.C., STR LOCK ,
ETCS , HAZ, AM2 , ECU-B NO.2 ,
RII, H-LP MAIN , H-LP RH Hl, H-LP
LH Hl, H-LP RH LO, H-LP LH LO,
MMT

80 A

:s;:
DJ
::J
C

CD
::J

N

o"
::J
CD
CD

o

c

Sistema candelette di
preriscaldamento
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Sotto la plancia

Fusibile

Ampere

Circuito

8

GAUGE

10 A

Luci di retromarcia, sistema di
controllo blocco cambio , spie di
promemoria cinture di sicurezza
posteriori non allacciate,
specchietto retrovisore interno con
dispositivo antiabbagliamento
automatico, cambio Multidrive,
impianto audio , sistema d'iniezione
carburante multipoint/sistema
d'iniezione carburante multipoint
sequenziale , sensore pioggia

9

WASHER

15 A

Lavacr istalli del parabrezza

10

WIPER

20A

Tergicrista lli del parabrezza

11

WIPER RR

15 A

Tergicristallo del lunotto posteriore

12

P/W

30 A

Alzacristalli elettrici

13

OOOR R/L

20 A

Alzacristalli elettrici

14

OOOR

20 A

Alzacristalli elettrici

15

CIG

15 A

Prese di alimentazione

nnnnnn
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9 10 11
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ST0 43AP065

Fusibile

1

2

PANEL

10 A

5A

Circuito
Luci di posizione anteriori, luci di
coda , luci della targa , fari
fend inebbia , faro retronebbia ,
sistema d'iniezione carburante
multipoinUsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale,
indicatori e misuratori
Indicatori e misuratori , indicatori
della plancia, illuminazione
interruttori

3

OOOR R/R

20A

Alzacristalli elettrici

4

OOORP

20 A

Alzacristalli elettrici

5A

Ventola di raffreddamento elettrica ,
sbrinatore lunotto posteriore,
servosterzo elettrico, centralina
(ECU) carrozzeria principale,
tergicristalli del parabrezza , VSC

5

6

7

572

TAIL NO.2

Ampere

ECU-IG NO.1

ECU- IG NO.2

A/C

5A

7,5 A

ASS , VSC , sistema di spegnimento
e avviamento intelligente
Impianto di condizionamento aria,
riscaldatore elettrico, sbrinatore
lunotto posteriore , sbrinatori
specchietti retrovisori estern i

16

17

ACC

D/L

5A

25A

s:::
Il>
::::l

Centralina (ECU) carrozzeria
principale, specchietti retrovisori
esterni, impianto audio , sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente, sistema di controllo
blocco cambio

C

CD
::::l

N

o'
::::l
CD
CD

o
c

ci

o..
~

Sistema di chiusura centralizzata

<

CD

18

OSO

7,5 A

Impianto di diagnosi a bordo

19

FOG RR

7,5 A

Faro retronebbia , indicatori e
misuratori

o'
o

o

573

. - .....
Fusibile

20

21

STOP

AMi

Ampere

Circuito

7,5 A

Sistema d'iniezione carburante
multipoinUsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale ,
sistema di entrata e avviamento
intelligente, ASS , VSC , luci di stop ,
terza luce di stop , sistema di
controllo blocco cambio

7,5 A
7,5 A*1 ,2

22

FOG FR

15A* 1,3

DDisposizione dei fusibili ed amperaggi

'I

I
C 4::J
nn

Fari fendinebbia , indicatori e
misuratori

D-D /L

25 A

24

SHADE

25 A

-

25

S-HTR

15 A

Riscaldatori sedili
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*1 : Sostituire il fusibile con un fusibile dello stesso amperagg io di quello
orig inale.

Fusibile

Ampere

Circui to

20 A

Sistema d' iniezione carburante
mult ipointl sistema d'iniezione
ca rburante mult ipoint sequenziale ,
EFI NO .2

* 2: Veic oli con fari fendinebbia (lampad ine alogene H16 )
* 3: Veicoli con fari fendinebbia (lampadine alogene H11)

nominali (veicolo ibrido)

Vano motore (scatola fusib ili tipo A)

Circuit o di avviamento

23

...

1

EFI MAIN

~

Ql
::l
C

CD

2

HORN

10 A

Avvisatore acustico

3

IG2

30A

IG2 NO .2, METER, IGN

4

SPARE

5A

Fusibile di ricambio

CD
CD
C1

5

SPARE

7,5 A

Fusibile di ricambio

ID

6

SPARE

30 A

Fusibile di ricambio

::l
N

o'

::l

C

574

7

EFI NO.2

10 A

Sistema d'iniezione carburante
multipoinUsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

8

H-LP RH-LO

10 A

Faro lato destro (anabbagliante)

9

H-LP LH-LO

10 A

Faro sinistro (anabbagliante),
rotella di regolazione manuale del
fascio luminoso dei far i

10

FOG FR NO .2

7,5 A

Fari fendinebbia

Q.

~

<

CD
(').

o

o
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Fusibile

11

12

IG2 NO.2

DOME

13

ECU-B NO.1

14

METER

Ampe re

Circuito

10 A

Sistema di entrata e avviamento
intelligente, sistema di avviam ento
a pulsante, sistema d'iniezione
carbura nte multipoint/sistema
d'iniezione carbur ante multipoi nt
sequenziale, sistema airbag SRS,
sistema bloccaste rzo, luci di stop

15 A

Impianto audio , centralina (ECU)
carrozzeria principale, luci di
cortesia , luci vano piedi

5A

Centralina (ECU ) carrozzeria
principale , sistema di entrata e
avviamento intelligente

ABS NO.1

Sistema di avviame nto

28

DRL

7,5 A

Luci di guida diurna

29

STRG LOCK

20 A

Sistema motorino d'avviamen to

30

ABS NO.2

7,5 A

Impianto frenante

31

AMP

15 A

Impianto audio

32

IGCT-MA IN

30 A

IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT
NO.4, PCU , BATT FAN

Nessun circuito

35

PTC HTR NO.2

30 A

Nessun circuito

36

FAN

30 A

Ventola di raffreddamento elettrica

37

PTC HTR NO.3

30 A

Nessun circuito

25A

MIR HTR , sbrinatore lunotto
posteriore

5A

21

7,5 A

30 A

Faro sinistro (abbagliante),
indicatori e misurato ri

ETCS

AM2

PTC HTR NO.1

Faro lato destro (abbagliante)

20

27

34

5A

HAZ

ECU- B NO.2

DOME , ECU-B NO.1

H-LP RH-Hl

19

26

30 A

16

25 A

38

DEF

Chiusura centralizzata elettrica

10 A

Luci intermittenti di emergenza

39

MIR HTR

10 A

Sbrinatore specchietti retrovi sori
esterni

10 A

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

40

BATT FAN

10 A

Ventola di raffreddamento batteria

41

IGCT NO.2

10 A

Sistema ibrido

Impianto frenante

42

IGCT NO.4

10 A

Sistema ibrido

43

PCU

10 A

Sistema ibrido

44

IGCT NO.3

10 A

Sistema ibrido

20A

22

ENG W/PMP

30A

Sistema d'iniezione carburante
multipoint/sistema d'iniezione
carburante multipoint sequenzia le

23

H-LP-MAIN

20A

H-LP LH-LO, H-LP RH-LO , H-LP
LH-HI , H-LP RH-Hl

24

ABS MTR NO.1

30A

Impianto frenante

25

P/I

50A

EFI-MAIN , HORN , IG2

. ..

...

Impianto di condizionamento aria,
indicatori e misuratori, sistema di
entrata e avvia mento intelligente,
sistema di avviamento a pulsante

D/C CUT

15 A

D/L NO.2

5A

...

Circuito

33

IGN

18

Ampere

Indicatori e misuratori

15

H-LP LH-HI

Fusibile

7,5 A

Sistema d'iniezione carburante
multipointlsistema d'iniezione
carburante multipoint sequenziale

17
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Vano motore (scatola fusibili tipo B)

Sotto la plancia

~
re

~
r;::

~\::

1

nnnnnnnn ~ ~nnn
1 2

3

4

5

6

El

Ampe re

DC/DC

100 A

Sistema ibrido

2

ABS MTR NO.2

30 A

Impianto frenante

3

HTR

40A

Impia nto di condizionamento aria

4

EPS

50 A

Sistema di servosterzo elettri co

9 10 11

~

uuu

nnnnnn ~n
n nn
19 20 21 22

13 14 15 16 17 18

UUUUUU

UUUU

rn
Circuito

Ampere

TAIL NO.2

10 A

Luci di posizione anteriori , luci di
coda , luci della targa

5A

Indicatori della plancia , rotella di
regolazione manuale del fascio
luminoso dei fari , indicatori e
misuratori

2

PANEL

3

DOOR R/R

20 A

Alzacristallo elettrico

4

DOORP

20 A

Alzacristallo elettrico

5

ECU-IG NO.1

5A

II

ST04 3AP06 5

Fusib ile

Circuito

1

8

lSJ
~ BlSJ lSJ ~ E~~~ g~~~
12
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Fusib ile

7
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Sbrinatore lunotto posteriore,
centralina (ECU) carrozzeria
principale, impianto frenante ,
dispositivo di controllo della
stabilità del veicolo , sistema di
controllo blocco cambio, impianto
audio, tergicristalli del parabrezza
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6

ECU-IG NO.2

7

A/C

5A
7,5 A

~

Sistema di servosterzo elettrico

<
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Impianto di condizionamento aria

o

579

. - ......
Fusibile

Ampere

Circuito

8

GAUGE

10 A

Luci di retromarcia , sistema di
controllo blocco cambio, spie di
promemoria cinture di sicurezza
posteriori non allacciate,
specchietto retrovisore interno con
dispositivo antiabbagliamento
automatico, trasmissione ibrida ,
impianto audio , sistema d'iniezione
carburante multipoinUsistema
d'iniezione carburante multipoint
sequenziale, sensore pioggia

9

WASHER

15 A

Tergi-Iavacristalli del parabrezza

10

Wl PER

20A

Tergi-Iavacristalli del parabrezza

11

Wl PER RR

15 A

Tergicristallo del lunotto posteriore

12

P/W

30A

Alzacristalli elettrici

13

DOOR R/L

20A

Alzacristalli elettrici

14

DOOR

20A

Alzacristalli elettrici

15

CIG

15 A

Prese di alimentazione

16

580

.. . .. .
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ACC

SA

Fusibile

Ampere

Circu ito

22

FOG FR

7,5 A

Fari fendinebbia , indicatori e
misuratori

23

D-D/L

25 A

D-D/L

24

SHADE

25A

25

S-HTR

15 A

-

Riscaldatori sedili

s::

III

:::J
C

Centralina (ECU) carrozzeria
principale , impianto audio ,
specchietti retrovisori esterni,
sistema di controllo blocco camb io,
luci di cortesia alette parasole

17

D/L

25A

Sistema di chiusura central izzata

18

OSD

7,5 A

Impianto di diagnosi a bordo

19

FOGRR

7,5 A

Faro retronebbia , indicatore e
misuratore

20

STOP

7,5 A

Sistema del motorino di
avviamento, sistema di controllo
blocco cambio, impianto frenante,
luci di stop, terza luce di stop

21

AMi

7,5 A

Nessun circuito

CD

:::J

N

o·

:::J

CD
CD

o

c
OJ
o,
~

<

CD

o·
o

o

581

A ATTENZIONE

• Dopo la sostituzione di un fusibile
. Se le luci non si accendono nemmeno dopo aver sostitu ito il fusibile,
potrebbe essere necessa rio sostituire una lampadina. (-+P. 584)
• Se il fusibile sostituito si brucia ancora, far ispezionare il veicolo da un
quals iasi concessionario auto rizzato Toyota o officina , o da un altro
profess ionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
. Se c'è un sovraccarico in un circuito
I fusibil i sono realizzati in modo tale da
danneg giamento dell 'intero cablaggio elettrico.

bruciare

per

evitare il

• Quando si sostituiscono le lampadine
Toyota raccomanda di utilizzare prodotti originali Toyota specifici per il
veicolo. Poiché determinate lampadine sono collegate a circuiti studiati per
prevenire eventuali sovraccarichi, componenti non originali o non specifici
per il veicolo potrebbero essere inutilizzabili.
• Per rimontare il coperchio (solo coperchio per scatola fusibili tipo C)
Veicoli con guida a sinistra
Rimontare
il
coperchio ,
quindi
agganciarvi la scanalatura della fascetta
di gomma.

• Per ev itare guasti del s is tema e l'incendio del veicolo
Osservare le seguenti precauzioni .
La mancata osse rvanza di queste precauzioni può causare dan ni e
provocare incendi o lesion i.
• Non utilizza re mai un fusibile con amperaggio nom inale super iore a quello
prescritto , né utilizzare altri oggetti al posto del fus ibile .
• Utilizzar e sempre fusibili originali Toyota o equivalenti.
Non sostitu ire mai un fusibile con un filo , nemmeno come soluzione
temporan ea.
Così facendo si potrebbero causare gravi danni o anche incendi.
• Non modificare i fusibil i o le scatole dei fusibil i.
. Scato la fusibili accanto all'unità di controllo dell'alimentazione (veicolo
ibrido)
Non controllare né sostituire mai i fusibili , dato che vicino alla scatola fusibili
sono presenti componenti e cablaggi ad alta tensione.
La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare una
scossa elettri ca , con conseguenti lesioni gravi o mortali.
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• Prima della sostituzione dei fusib ili
Veicoli con guida a destra
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Fare determinare e riparare la causa del sovracc arico elettrico appena
possibile da un quals iasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o da
un altro professionista adegu atamente qua lificato e attrezzato .
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Potete sostituire da voi le seguenti lampadine. Il livello di difficoltà

Veicolo ibrido

della sostituzione dipende dalla lampadina. Poiché esiste il rischio
che i componenti siano danneggiati, è consigliabile far eseguire la
sostituzione da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
~;

officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato.
Per maggiori

informazioni sulla sostituzione delle

Luci deg li
indicatori di
direzione
laterali -

11+---1/-1,

lampadine,

contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina,
o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Preparazione per la sostituzione di una lampadina
Controllare la potenza in watt della lampad ina da sostituire.
(---+P. 744)

Fari fend inebbia
(se presenti) - - - - - - - - - '

ST043AP084

• Posizione delle lampadine anteriori

• Posizioni delle lampadine posteriori

Eccetto veicolo ibrido

Tipo A

Luci degli
indicatori di
direzione
lateraIi ----.."*"=-+1+1

Luci di stop/di coda -

Fari

Luci degli
indicatori
di direzio ne
anteriori

-
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Fari fendinebbia
(se prese nti) - - - - - - - - - '

Luci deg li
indicatori
di direzio ne
anteriori
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Faro
retronebbia' f

~

<

CD

Luci di retromarcia
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ST0 43AP067

*1: Veicoli con guida a sinist ra
*2: Veicoli con guida a destra
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Rimuovere
gomma.

Tipo B

il

cope rchio

di

rldi L~g~~~~~?~~~

Luci degli indicatori
direzione posteriori .::.

II

Rilascia re la molla di ritegno
della lampadina.
1lE"-l-+--f--Ii=--

Luci di retromar cia

-

-

-

~j

Faro
retron ebbia *2

I

ST043AP085

. 1: Veicoli con guida a sinistra
. 2: Veicoli con guida a destra

I Sostituzione delle lampadine

Rimuovere la lampadina.

• Fari (eccetto veicolo ibrido)
Rimuovere il connettore.

nuova
Per
installare
una
lampadina , allineare le linguette
con
le
della
lampadina
foro
di
scanalature
del
montaggio.
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..
Ruota re e f Issare in
portalampada
sede

Girare il co perch io
' in po sizi o ne
d'
I apertura ed estrarlo

D Posiz ione d'I apertura

ST0 43AP093

Ruotare il port a Iampad .
antio rario.
a In senso

il

Scrollare
'
l'I
portai
delicatamente
ampada per
',
non si sia Il
verificare che
a entato
"
accendere
una volta'
, .
I ~n
e
,.
verif icare
visivamente h
luce attra c e non filtri alcuna
verso il
montaggio .
supporto di

.Installare il c operchio e
In posizione di ch'iusura. ruotarlo

D Posizione di ch'iusura

Rimuovere il canne
fermaglio d' .
ttore tirando il
I chiusura

Le figure '11
ST0 43AP 113
aro da un v eicolo
.
con g UI'd a a
destra . I ustrano lo smontaggio di un f
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senza s poiler
. anterior
R'
rmuovere le 2 v't'
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Veicoli
.
Rimuo con spoiler
anteriore
vere le 3 viti.
Sostituire
la
,
lamp d'
Installare il portalampada.
a ma

e

Allineare le 3 '
lampadina
,linguette della
con Il s
montaggio, quindiI ,inserirla.
u.pporto di
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Installare una nuov a Iampadina.

Rimuovere la rondella

Allineare le 3 .
lampadina
.Ilnguette della
con Il s
montaggio, quindiI inseu.pporto
di
rirla.

Rimuovere
.
rivesti
parzialmente
mento de l parafango .

Ruotare e fissare in sede la
Installa re
il
lampadina.
connettore .

il

Scrollare
d'
port I
elicatarnente
a
ampada
..
per verificare
che
non si'
sia allentato
una volta il faro ,~ccendere
verificare V'I .
fendinebbia e
.
sivarnent
filtri alcuna I
e che non
Rimuove
si
p
~e Il. connettore
reme Il fermaglio.
mentre

~ttraverso

liM-j'Jsl Per .

supporto di m ucte
il
Installare 1'1 .
on aggio
.
nvestim
.
Interventi
ento
del. parafan go, eseguire gli
ope
. . ri portati. nel 1
_ 31
. . razioru .
Invertendo l' ord'me delle
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Rimuovere la lampadina.

• Luci degli indicatori di direzione laterali
Premere sullo specchietto.

!i~il'! 31 Per l'installazione, invertire l'ordine dei punti elencati.

• Luci degli indicatori di direzione anteriori
Ruotare il porta lampada in senso
antiorario.

Rimuovere lo specchietto.
Per evitare danni al veicolo ,
avvolgere il cacciavite con del
nastro adesivo.

Rimuovere il portalampada.
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Rimuovere la lampadina.
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!w:m.!31Per l'installazione, invertire l'ordine dei punti elencati.

592

593

Tipo B

Rimuovere la lampadina.

fJ Luce
dell 'indicatore
direzione poste riore

di

El Luce di retroma rcia

ST043AP072
\

@1Oil'l si Per l'installazione, invertire l'ordine dei punti elencati.

ST043AP092

• Luci di retromarcia, luci di stop/coda e luci degli indicatori di
direzione posteriori

Aprire il portellone posteriore e
rimuovere la copertura .
Per evitare danni al veicolo ,
avvolgere il cacciavite con del
nastro adesivo.

~31

D

Rimuovere la lampadina.

~~~
QkJ~~

D Luce di stop/di coda
fJ Luce
dell'indicatore
direzione posteriore

di

El Luce di retromarcia

ST043AP07 4

'tti'il'141Per l'installazione , invertire l'ordine dei punti elencati.
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• Faro retronebbia

Rimuovere la lampad ina.
Togliere i fermagli e rimuovere il
coperchio.

ST0 43AP0 77

'llri'i ,l 41Per l'installazione, invertire l'ordine dei punti elencat i.
• Luci della targa

" 01 ~

~~'
DRimuovere i fermagli.
O Inserire i fermagl i.

~

STS43AP0 15

Rimuove re il coperch io.
Inserire un cacciavite della
dimensione corretta nel foro del
coperchio e rimuoverlo come
mostrato in figura.
Per evitare danni al veicolo,
avvolgere il cacciavite con del
nastro ades ivo.
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Rimuovere la lampadina.
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Ruotare il portalampada in senso
antiorario.

<

CD

o'
o

o

'i.JòiOj,l 31 Per l'installazione, invertire l'ordine dei punti elencati.

.-/
ST043 APQ76

596

597

• Sostituzione delle seguenti lampadine
Se una qualsiasi lampadina sotto elencata è bruciata , farla
sostituire da un qualsiasi concessionario auto rizzato Toyota o
officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato .
• Luci di posizione anteriori e luci di guida diurna (tipo a LED)
• Luci di stop/coda (a LED )
• Terza luce di stop
• Luci a LED
Le luci di posiz ione anteriori e le luci di guida diurna (a LED) , le luci di stop/
coda (a LED) e la terza luce di stop sono formate da una serie di LED . Se
uno dei LED dovesse bruciarsi , porta re il veicolo presso un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato , per far sostituire la luce .

"

A ATTENZIONE
. Sostituzione delle lampadine
. Spegnere i fari . Non tenta re di sostituire la lampadina subito dopo aver
spento i fari .
Le lampadine ragg iungono temperature molto elevate e potrebbero
provo care ust ioni.
• Non toccare il vetro della lampadina con le mani nude. Tenerla dalla parte
di plastica o di metallo .
Se la lampadina viene graffiata o fatta cadere , potrebbe scoppiare o
rompersi .
• Installare completamente le lampadine e tutti i componenti per fissarle . In
caso di inosservanza, si possono verificare danni termici , incendi o l'acqua
potrebbe penetrare nell'unità del faro. Questo potrebbe danneggiare i fari
o favorire la formazione di condensa sulla lente .

.I •;:'·
l

• Per evitare danni o incendi
Accertarsi che le lampadine siano completamente inserite e bloccate.

'J.

Se uno o più LED di una luce di stop dovessero bruciarsi , il veicolo potrebbe
non essere conforme alle leggi locali (ECE).
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• Formazione di condensa all 'interno della lente

::J
C

Per maggiori informazioni , nelle seguenti situazioni contattare un qualsiasi
concessiona rio autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato. La formazione temporanea di
condensa all'interno della lente del faro non indica un malfunzionamento.
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. All'interno della lente si sono formate grandi gocce d'acqua.
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. All'interno del faro si è accumulata acqua.
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. Quando si sostituiscono le lampadine
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Le luci intermittenti di emergenza servono ad avvertire gli altri

Se dovesse rendersi necessario il traino del veicolo, si raccomanda

guidatori che il veicolo è costretto ad una sosta obbligata sulla
st rada a causa d i un guasto, ecc.

di farlo effettuare da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota

Premere l'interruttore.
Tutte le luci degli indicatori di
direz ione si accenderanno. Per
spegnere le luci, premere
nuovamente l'inter ruttore .

o officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato, come ad esempio un servizio di autosoccorso che utilizza
un carro attrezzi a sollevamento o un carro attrezzi con piana le.
Per tutti i tipi di traino, usare un sistema a catena di sicurezza e
ottemperare tutte le normative governative e locali vigenti.

I Prima del traino

• Luci intermittenti di emergenza
• Eccetto veicolo ibrido : Se le luci intermittenti di emergenza vengono
utilizzate per lungo tempo a motore spento , la batteria potrebbe
scar icarsi.
• Veicolo ibrido : Se le luci intermittenti di emergenza vengono utilizzate per
lungo tempo con il sistema ibrido disatt ivato (mentre l'indicatore
"READY" è spento ), la batteria a 12 volt potrebbe scaricarsi .

I seguenti sintomi potrebbero indicare un problema al cambio . Prima
del traino , contattare un qualsiasi concessionario autor izzato Toyota
o officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato .
Eccetto veicolo ibrido

• Il motore funziona, ma il veicolo non si muove .
• Il veicolo produce un suono anomalo .
Veicolo ibr ido

• Il sistema ibrido è in funzione , ma il veicolo non si muove.
• Il veicolo produce un suono anomalo.
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I Installazione dell'occhiello di traino

DTraino di emergenza

STS51A P001

604

Se non è disponibile un carro
attrezz i, in caso di emergenza , il
veicolo può essere trainato
temporaneamente usando un
cavo o una catena assicurato
all'occhiello per il traino di
emergenza.
Eccetto veicolo ibrido: Questo
tipo di traino deve essere
effettuato solamente su fondo
stradale compatto e asfaltato, e
per brevi tragitti a bassa velocità.
Veicolo ibrido: Questo tipo di
traino deve essere effettuato
solamente su fondo stradale
compatto e asfaltato per brevi
tragitti , ad esempio le distanze
necessarie per essere caricati su
un carro attrezzi a sollevamento o
un carro attrezzi con piana le, ad
una velocità inferiore a 30 km/h.
Sul
veicolo
dovrà
essere
presente
un guidatore che
compia le manovre di sterzata e
di frenata. Le ruote, la catena di
trasmissione, gli assi, lo sterzo e i
freni del veicolo dovranno essere
in buone condizioni.

Eccetto veicolo ibrido
Rimuovere
la
copertura
dell 'occhiello
mediante
un
cacciavite a testa piatta.
Per
proteggere
la
scoc ca ,
interporre uno straccio tra il
cacciavite e la carrozzeria del
veicolo, come mostrato in figura.
ST051 AP002

Rimuovere
la
copertura
dell'occhiello
mediante
un
cacciavite a testa piatta.
Per
proteggere
la
scocca ,
interporre uno straccio tra il
cacciavite e la carrozzeria del
veicolo, come mostrato in figura .
ST051 AP003
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Inserire l'occhiello di traino nel
foro e stringerlo parzialmente a
mano.
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Serrare l'occhiello di traino
utilizzando una chiave per i dadi
delle ruote.

I Traino con un carro attrezzi con sollevatore
Non tra inare il veicolo con un
carro attrezzi con sollevatore al
fine
di evitare danni
alla
carrozzeria.

Veicolo ibrido
Premere
sulla
copertura
dell'occhiello per aprirla .

ST05 1AP007

I Traino con un carro attrezzi con sollevamento ruote
Dalla parte anteriore
Rilasciare
il
stazionamento.

freno

di

Inserire l'occhiello di traino nel
foro e stringerlo parzialmente a
mano.
ST05 1APOOB

ST051AP013

Serrare l'occhiello di traino
utilizzando una chiave per i dadi
delle ruote.
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ST05 1AP014
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Dalla parte posteriore

Veicoli con trasmissione ibrida o
cambio Multidrive: Utilizzare un
carrello da traino sotto le ruote
anteriori.

$ T051AP009

Veicoli con cambio manuale
multi-modalità
o
cambio
manuale:
Si
raccomanda
l'utilizzo di un carrello da traino
sotto le ruote anteriori.
Veicoli senza sistema di entrata e
avviamento intelligente: Quando
non si utilizza un carrello da
traino, girare la chiave nel
blocchetto
di accensione in
pos izione
"ON" (veicoli
con
cambio manuale multi-modal ità) o
"ACC"
(veicoli
con
cambio
man uale) e portare la leva del
cambio in posiz ione N.

I Utilizzo di un carro attrezzi con pianale
Se la Toyota viene trasportata
per mezzo di un carro attrezzi
con pianale , dovrà essere fissata
nei punti riportati in figura .

Ant e ri o re'--'==='~ ' - - - - - > =='--"'
ST051AP006

Se per fissare il veicolo si
utilizzano catene o cavi , gli
angoli
ombreggiati in nero
devono essere di 45°.
Non serrare troppo saldamente i
sistemi di fissaggio , altrimenti il
veicolo potrebbe danneggiarsi.
ST051 AP010

Veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente: Quando
non si utilizza un carre llo da
traino ,
portare
l'interruttore
"ENG INE START STO P" in
modalità IGN ITION ON (veic oli
con cambio manuale multimodalità) o AC CESSORY (veicoli
con cambio manua le) e la leva
del cambio in posizi one N.
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A. ATTENZIONE

• Prima del traino in emergenza
1#+*.11 1 Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviam ento intelligente: Portare
la chiave nel blocchetto di accensione in posiz ione "ACC" (motore
spento ) o "ON" (motore acceso).
Veicol i con sistema di entrata e avviamen to intelligente: Portare
l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità ACCESSORY
(motore spent o) o IGNITION ON (motore acceso ).
Veicolo ibrido
Veicoli senza chiave elett ronica : Portare la chiave nel blocchetto di
accensione in posizione "ACC" (sistema ibrido disattivato) o "ON"
(sistema ibrido funzionante ).
Veicoli con chiave elettronica: Portare l'interruttore "POW ER" in
modalità ACCESSORY (sistema ibrido disattivato) o in modalità
"ON" (sistema ibrido funzionante).

@
.....,.j.....-j2=-l portare la leva del cambio in posizione
liM-j.1 3! Rilasciare il freno di stazionamento.

N.

• Ubicazione dell'occhiello per il traino di emergenza

---+ P. 639, 652

.. ..

• Avvertenza durante il tra ino
e li traino del veico lo deve esse re effettuato con estrema cautela.
Evitare partenze improvvise o manovre inconsulte che sottopongano
l'occhiello per il traino di emergenza, il cavo o la catena ad eccessive
sollecitazioni. Prestare sempre atten zione alla zona circostante e agli altri
veicoli durante il traino .
e Eccetto veicolo ibrido (veicoli senza sistema di entrata e avviamento
intelligente): Non portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "LOCK".
Eccetto veicolo ibrido (veicoli con sistema di entrata e avviamento
intelligente): Non spegnere l'inte rruttore "ENGINE START STOP ".
Così facendo si attiverebbe il bloccasterzo, impedendo il funzionamento e
causando eventualmente un incidente, con conseguenti lesion i grav i o
mortali .
e Veicolo ibrido (veicoli senza chiave elettronica ): Non portare la chiave nel
blocchetto di accensione in posizione "LOCK".
Veicolo ibrido (veicoli con chiave elettronica): Non spegnere l'interruttore
"POW ER".
Questo potrebbe causare un incidente, perché il volante verrebbe
bloccato e non sarebbe più poss ibile mano vrarlo.
e Eccetto veicolo ibrido: A moto re spento non funz iona il servomeccan ismo
di freni e sterzo , pertanto sterzate e frenate saranno più difficoltose.
e Veicolo ibrido : A sistema ibrido disattivato, il servomeccanismo di freni e
sterzo non è in funz ione , pertanto sterzate e frenate saranno più
difficoltose.
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• Installazione dell'occhiello di traino sul veicolo
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CD
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Controllare che l'occhiello di traino sia fissato saldamente.
In caso contrario , l'occhiello potrebbe allentarsi durante l'operazione di
traino. Questo potrebbe provoca re incidenti con conseguenti lesioni grav i o
mortali .
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NOTA

Ili Per evitare gravi danni al cambio quando il veicolo viene trainato con
un carro attrezzi con sollevamento ruote (veicoli con trasmissione
ibrida o cambio Multidrive)

Non trainare mai questo tipo di veicolo dalla parte posteriore con le ruote
~. anteriori a terra.
Il Per evitare di provocare gravi danni al sistema di spegnimento e
avviamento intelligente quando il veicolo viene trainato (veicoli con
sistema di spegnimento e avviamento intelligente)

& NOTA
. Per evitare danni alla carrozzeria quando si traina con un carro attrezzi
con sollevatore
Non trainare mai con un carro attrezzi con sollevatore , né dalla parte
anteriore né dalla parte posteriore.
. Per evitare gravi danni al cambio in caso di traino in emergenza
Non trainare mai un veicolo dalla parte posteriore con le quattro ruote a
terra. Così facendo , si potrebbe danneggiare gravemente il cambio.

Non trainare mai questo veicolo con le quattro ruote a contatto con il terreno.
Utilizzare un carro attrezzi con pianale oppure solle vare la parte anteriore o
posteriore del veicolo con un carro attrezzi con sollevamento ruote .
Il Per evitare danni al veicolo quando viene trainato con un carro attrezzi
con sollevamento ruote (veicoli con trasmissione ibrida o cambio
Multidrive)
Quando si solleva il veicolo, mantenere un'altezza dal terreno adeguata per
trainare il veicolo rialzato sul lato opposto . Senza un'altezza dal terreno
adeguata, il veicolo potrebbe subire danni mentre viene trainato.
Il Per evitare danni al veicolo quando viene trainato con un carro attrezzi
con sollevamento ruote (veicoli con cambio manuale multi-modalità o
cambio manuale)
. Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente: Non trainare il
veicolo dalla parte posteriore mentre la chiave nel blocchetto di
accensione si trova in posizione "LOCK" o se la chiave è stata rimossa . Il
meccanismo di bloccaggio dello sterzo non è abbastanza forte da
mantenere diritte le ruote anteriori .
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. Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente: Non trainare il
veicolo dalla parte posteriore quando l'interruttore "ENGINE START
STOP" è spento . Il meccanismo di bloccaggio dello sterzo non è
abbastanza forte da mantenere diritte le ruote anteriori.
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. Quando si solleva il veicolo, mantenere un'altezza dal terreno adeguata
per trainare il veicolo rialzato sul lato opposto. Senza un'altezza dal
terreno adeguata, il veicolo potrebbe subire danni mentre viene trainato.
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Se si verifica uno qualsiasi dei seguenti sintomi, è probabile che il
veicolo debba essere regolato o riparato. Contattare, appena

• Sintomi operativi
• Il motore non parte, non gira regolarmente o perde colpi

possibile, un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina,
o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Notevo le perdita di potenza

1.1 Sintomi visibili

• Il veicolo tira pesantemente da un lato in fase di frenata

• Perdita di liquido sotto il veicolo
(Sono comunque normal i le perdite
cond izionatore dopo il suo utilizzo.)

di

acqua

dal

• Pneumatici che sembrano sgonfi o usura irregolare dei
pneumatici

• 1/ veicolo tira pesantemente da un lato durante la guida su una
strada piana
• Perdita di efficacia dei freni , sensazione di eccessiva
elastic ità, il peda le tocca quasi il pavimento

• La spia di avvertimento alta temperatu ra del refrigerante
motore lampeggia o si accende
• Eccetto veicolo ibrido: La spia bassa temperatura del
refrigerante motore si accende o non si accende in modo
continuo
Il Sintomi acustici
• Suono dello scarico diverso
• Stridio eccessivo dei pneumatici durante la marcia in curva
• Insoliti rumor i legati al sistema delle sospensioni
• Eccetto veicolo ibrido: Battiti in testa o altri rumori legati al
moto re
• Veicolo ibrido: Battiti o altri rumori legati al sistema ibrido
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Per minim izzare il rischio di perdite di carburante quando il motore

Se una

si arresta o quando un airbag si gonfia in seguito ad una collisione, il

lampeggia, procedere con calma intervenendo come descritto. Se

sistema

di

arresto

della

pompa

carburante

interrompe

l'alimentazione di carburante al motore.

qualunque delle spie di

avvertimento si

accende o

una spia si accende o lampeggia ma poi si spegne, non significa
necessariamente che sia presente un guasto nel sistema. Tuttavia,
se ciò dovesse continuare a verificarsi , far controllare il veicolo da

~

Seg uire la procedura sottostan te al fine di riavviare il motore dopo che il
sistema è stato attivato .

un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:

@*.11IPortare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione
"ACC" o "LOCK".

iti"i'1'] 21Riavviare il motore .
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:

@'il.11 IPortare l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità
ACCESSORY o spegnerlo .

iiii"il.l 21Riavviare il motore.

Lh NOTA

Arrestare immediatamente il veicolo. Continuare a guidare il
veicolo potrebbe essere pericoloso.

Il seguente segnale di avvertimento indica un possibile problema
nell'impianto frenante. Arrestare immediatamente il veicolo in un
luogo sicuro e contattare un qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato
e attrezzato.
Spia di
avvertimento

Il Prima di avviare il motore
Controllare il terreno sotto il veicolo.
Se si verificano perdite di carburante sul terreno , ciò significa che l'impianto
di alimentaz ione carbu rante è danneggiato e deve essere riparato. Non
riavviare il motore.

I

(CD) I

(Indicatore
rosso")

Spia di avvertimento/Dettagli
Spia di avvertimento impianto frenante e cicalino di
avvertimento
• Livello basso del fluido freni
• Malfunzionamento dell'impianto frenante
Questa spia si accende anche quando non viene
rilasciato il freno di stazionamento. Se la spia si spegne
dopo aver completamente rilasciato il freno di
stazionamento , il sistema funziona normalmente.
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*: Cicalino di avvertimento freno di stazionamento inser ito:
Un cical ino si attiva per indica re che il freno di stazionamento è ancora
inserito (con il veicolo che ha raggiunto una velocità di 5 km/h ).
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I Arrestare immediatamente il veicolo.
• I seguenti avvertimenti indicano la possibilità che il veicolo sia
danneggiato e il conseguente rischio di incidente. Arrestare
immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
Spia di
avve rtimento

/1:31

r-:
QJ

(Lampeggia o
si accende )

I ~I

.... . .. ..

........

;

Spia di
avvert imento

Spia di avvertimento del sistema di carica
Indica un malfun zionamento del sistema di carica del
veicolo.

Spia di avvertimento alta temperatura del refrigerante
moto re
Indica che il motore si sta surriscaldando. ( ~P. 698 , 702 )
• Lampeggia : Il motore si sta surriscaldando. Guidare con
cautela.
• Si accende: Il motore è surriscaldato. Arrestare il veicolo.
Spia di avvertimento sistema ibrido e cicalino di
avvertimento (veicolo ibrido)
Indica un guasto nel sistema ibrido.

••
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.......

• Il seguente segnale di avvert imento indica la poss ibilità che il
veicolo sia danneggiato e il conseguente rischio di incidente.
Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e seguire le
operazioni specificate per correggere il problema.

Spia di avvertimento/Dettagli

Sp ia di avvertimento bassa press ione olio motore
Indica che la pressione dell'olio motore è troppo bassa .

,p

~

(Si accende)
(se presente)

Spia di avvertimento/Dettagli

Procedura correttiva

Spia di avvertimento
cambio manuale
multi-modalità
Indica un guasto nel
sistema di cambio
manuale multi-modalità.

Far controllare il sistema da
un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o
officina , o un altro
professionista
adeguatamente qualificato
e attrezzato.

Spia di avvertimento
cambio manuale
multi-modalltà (cicalino di
avvertimento)
Indica un guasto nel
sistema di cambio
manuale multi-modalità e
che la frizione si è scaldata
a causa del carico
eccessivo.

Accostare e portare la leva
del cambio in posizione N.
Attendere circa 15 minuti
che la frizione si raffreddi.
Far controllare il sistema da
un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o
officina , o un altro
professionista
adeguatamente qualifi cato
e attrezzato.
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• Arrestare immed iatamente il veicolo in un luogo sicuro e seguire le
operazioni specificate per correggere il problema.
Spia di
avvertimento
~

~

(Lampegg ia)
(se presente)

Spia di avvertimento/Dettagli
Spia di avvertimento
riscaldamento frizione
(cical ino di avvertimento)
Indica che la frizione si è
scaldata, ma non indica un
guas to nel sistema di
cambi o man uale
multi-modalità.

• Durante la marcia in salita , osservare le seguenti precauzioni quanto più
possibile:
Osservare una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede
ed evitare inutili arresti e parten ze.
• Evitare di utilizza re la modalità E su strade in salita . Quest o contribuirà
ad evitare inutili camb i marcia.

I Far ispezionare immediatamente il veicolo.
Se non si indaga sulla causa dei seguenti avvertimenti, il sistema
potrebbe funzionare in modo anomalo e provocare anche un
incidente. Far controllare immediatamente il veicolo da un qualsiasi
concessionario autor izzato Toyota o officina , o un altro profession ista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Spia di avvert imento/Dettagli

[§]

Spia guasto
Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti
sistemi:
• Sistema ibrido (veicolo ibrido );
• Sistema di controllo della trasmissione ibrida (se
presente);
• Sistema di coma ndo elettronico del motore ;
• Dispositivo di comando elettronico dell'acceleratore;
• Dispositivo di comando elettronico del camb io Multidrive
(se presente);
• Sistema di controllo elettron ico del camb io manuale
multi-modalità (se presente);
• Sistema di controllo emissioni; oppure
• Convertitore catalitico DPF (se presente).

I ",-(
··~ I

Spia di avvertimento airbag SRS
Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti
sistemi :
• Sistema airbag SRS ; oppure
• Sistema dei pretensionatori delle cinture di sicurezza .

(8) I

Spia di avvertimento ABS
Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti
sistemi:
• ABS ; oppure
• Sistema di assistenza alla frenata .

• Per ev itare il surriscaldamento della frizione
. Non utilizzare il pedale dell'a ccelera tore o il sistema di assistenza alla
partenza per mantenere fermo il veicolo in salita.

. .. . ..

Spia di
avve rtimento

Procedura correttiva

Accostare e portare la leva
del cambio in posizione N.
Attendere circa 15 minuti
che la frizione si raffreddi .
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Spia di avvertimento servosterzo elettrico (cicalino di
avvertimento)
Indica un malfunzionamento nel sistema EPS.
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Spia pattinamento (se presente)
Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti
sistemi :
• Sistema VSC ;
• Sistema TRC ; oppure
• Sistema di assistenza per partenze in salita.
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Spia di
avvertimento

I (CD) I
~

(indicatore
giallo )

CB]
(Lampeggia
o indicatore
giallo)

I

~

I

(Lampeggia)

~
~
~

(Lampeggia di
colore giallo
per 15
secondi.)
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Spia di avvertimentolDettagli
Spia di avvertimento impianto frenante (veicolo ibrido)
Indica la presenza di un malfunzionamento nei seguenti
sistemi:
• Impianto frenante rigenerativo; oppure
• Impianto frenante a controllo elettro nico.
Spia del regolatore della velocità di crociera (se
presente)
Indica un guasto nel sistema del regolatore della velocità
di crociera.
• Eccetto veicolo ibrido : La spia lampe ggia per segnalare un
malfunz ionamento.
• Veicolo ibrido: La spia si accende in giallo per segnalare
un malfu nzionamento.
Spia di disattivazione del sistema di spegnimento e
avviamento intelligente (se presente)
Indica un malfunz ionamento nel sistema di spegnimento
e avviamento intelligente.
Spia di avvertimento filtro carburante (solo motore
diesel)
Indica che la quantità di acqua presente nel filtro
carburante ha raggiunto il livello specificato . ( ~ P. 530)
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I Seguire le procedure correttive.
Dopo aver eseguito le operazion i descr itte per correggere il problema
sospetto, controlla re che la spia di avvertimento si sia spenta.
Spia di
avvertimento

Spia di avvertimentolDettagli

[E

Spia di avvertimento porta
aperta (cicalino di
avvertimento)"!
Indica che una porta non è
completamente chiusa .

Controllare che tutte le
porte siano chiuse.

Ci]

Spia di avvertimento
basso livello carburante
Eccetto veicolo ibrido
Motore a benzina :
Indica che il carburante
residuo è circa 5,8 litri o
meno .
Motore diesel :
Indica che il carburante
residuo è circa 6,4 litri o
meno .
Veicolo ibrido
Indica che il carburante
residuo è circa 5,2 litri o
meno .

Rifornire il veicolo di
carburante.

Spia del sistema di entrata e avviamento intelligente (se
presente)
Indica un malfunzionamento nel sistema di entrata e
avviamento intelligente.
Spia batteria di trazione scarica (veicolo ibrido)
Indica che il livello della batteria ibrida (batteria di trazione)
è basso .

••.. •

[]]
(Sul quadro
strumenti)

Spia di promemoria
cinture di sicurezza
guidatore e passeggero
anteriore non allacciate
(cicalino di
avvertimento )*2
Avvisa il guidatore e il
passeggero anteriore di
allacciare le cinture di
sicurezza.

Procedura correttiva
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Allacciare la cintura di
sicurezza.
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Spia di
awertimento
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Spia di awertimento/Dettagli

'..

Procedura correttiva

Spie di promemoria
cinture di sicurezza
passeggeri posteriori
(cicalino di
avvertìrnentoj'<
(se presenti)
Awisa i passeggeri
posteriori di allacciare le
cinture di sicurezza.

Allacciare la cintura di
sicurezza .

~

Spia di avvertimento basso
livello olio motore (solo
motore diesel)
Indica che il livello dell 'olio
motore è basso .

Controllare il livello dell'olio
motore ed eventualmente
aggiungerlo.

I ~nl

Spia di avvertimento
surriscaldamento sistema
ibrido e cicalino di
avvertimento (veicolo
ibrido)
Indica che il sistema ibrido
è surriscaldato. Questa
spia potrebbe accenders i
durante la guida in
condizioni di
funz ionamento gravoso.
(Per esempio. durante la
guida su una lunga e ripida
salita.)

I .....,......,......,.
~ ~ ~I
o o o

(Sul pannello
centrale)

l

Spia di
awertimento

I SHIFT
®t I
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Spia di avvertimento/Dettagli

Procedura correttiva

Spia di richiesta posizione
p (veicolo ibrido)
Si è tentato di avviare il
sistema ibrido

Portare la leva del cambio in
posizione P.

Spia di richiesta posizione
p e cicalino di
avvertimento (veicolo
ibrido)
• Indica che la porta del
guidatore è stata aperta
con la leva del cambio in
posizione N, D o B.
• Indica che la carica della
batteria ibrida (batteria di
trazione) si è ridotta
perché è trascorso molto
tempo da quando si è
portata la leva del cambio
in posizione N.

..

t ...

• Portare la leva del cambio in
posizione P.

• Portare la leva del cambio in
posizione P e riattivare il
sistema ibrido quando si
avv ia il veicolo .

Fermarsi e controllare.
702 )
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Spia di
avvertimento
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•
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Spia di avvertimento/Dettagli

Spia di avvertimento
sistema DPF (motore
diesel con sistema DPF)
• Indica che il convertitore
catalitico DPF deve essere
pulito a causa dell 'utilizzo
del veicolo su percorsi brevi
e/o guida a bassa velocità.

~

I -:.:,-)
_::-) I

... . . .....

l'''

• Indica che la quantità di
particolato accumulato nel
convertitore catalitico DPF
ha raggiunto il livello
specificato.

Procedura correttiva

Spia di
avvertimento

Per pulire il convertitore
catalitico DPF, per quanto
possibile guidare il veicolo a
una velocità di 65 km/h o
superiore per 20 - 30 minuti
finché la spia di
avvertimento sistema DPF
non si spegne. *3
Per quanto possibile non
spegnere il motore finché la
spia di avvertimento
sistema DPF non si spegne.
Se non è possibile guidare il
veicolo a una velocità di 65
km/h o superiore, oppure se
la spia di avvertimento
sistema DPF non si spegne
anche dopo aver guidato
per più di 30 minuti, far
controllare il veicolo da un
qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o
officina , o un altro
professionista
adeguatamente qualificato
e attrezzato.

I MAINT
I
REQD
(Lampeggia)

Spia di avvertimento/Dettagli

Spia di segnalazione
cambio olio motore (solo
motore diesel)
Indica che è il momento di
cambiare l'olio motore.
• Veicoli senza sistema
DPF*4:
Lampeggia circa 35 .000
km dopo il cambio dell 'olio
motore. (L'indicatore non
funziona correttamente a
meno che i dati di
manutenzione olio non
siano stati resettati.)
• Veicoli con sistema DPF*4:
Lampeggia circa 14.500
km dopo il cambio dell'olio
motore. ( ~P. 635)
(L'ind icatore non funziona
correttamente a meno che
i dati di manutenzione olio
non siano stati resettati.)

Procedura correttiva

Controllare l'olio motore e,
se necessario, sostituirlo.
Dopo aver cambiato l'olio
motore, il sistema di cambio
dell'olio dovrebbe essere
resettato. (~P. 517)
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.... . .....
Spia di
avvertimento

~

I

MAINT
REQO

I

(Si accende)

.
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.... . .....
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Spia di avvertimento/Dettagli
Spia di segnalazione
cambio olio motore (solo
motore diesel)
Indica che l'olio motore
deve essere sostituito.
• Veicoli senza sistema
DPF*4:
Si accende circa 40.000
km dopo la sostituzione
dell 'olio motore (e dopo
l'azzeramento dei dati di
manutenzione dell'olio).
• Veicoli con sistema
DPF*4:
Si accende circa 15.000
km dopo la sostituzione
dell 'olio motore (e dopo
l'azzeramento dei dati di
manutenzione dell 'olio).

Procedura correttiva

4

•

•

...

........

Seguire le procedure correttive. (veicoli con sistema di entrata e
avviamento intelligente o sistema di avviamento a pulsante)
Dopo ave r eseguito le operazioni descritte per correggere il problema
sospetto , controllare che la spia di avvertimento si sia spenta.

Far controllare e camb iare
l'olio motore e il filtro
dell 'olio presso un qualsiasi
concessionario autorizzato
Toyota o officina , o un altro
professionista
adeguatamente qualificato
e attrezzato. Dopo aver
cambiato l'olio motore, il
sistema di cambio dell 'olio
dovrebbe essere resettato.
(---+P. 517)

*1: Cical ino di avvertimento porta aperta:
Un cicalino si attiverà se il veicolo raggiunge una velocità pari a 5 km/h o
superiore con una delle porte aperte.
*2: Promemoria cintura di sicurezza guidatore e passeggeri :
Il cica lino della cintura di sicurezza del guidatore e dei passeggeri suona per
avvisare il guidatore e i passeggeri che le loro cinture di sicurezza non sono
allacciate. Il cicalino suona per 30 secondi dopo che il veicolo ha raggiunto
una velocità di almeno 20 km/h. In seguito, se la cintura di sicurezza non è
ancora stata allacciata, il cicalino suona in una diversa tonalità per ulteriori
90 secondi.

Cical ino Cicalino
Spia di
interno esterno avvertimento

~
~

Continuo Continuo (Lampeggia
di
colore
giallo)

Spia di avvertimento/Dettagli
Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
(veicoli con trasmissione
ibrida o cambio Multidrive)
Eccetto veicolo ibrido
La chiave elettronica è stata
portata fuori dal veicolo e la
porta del guidatore è stata
aperta e chiusa mentre
veniva selezionata una
posizione di innesto diversa
da P senza spegnere
l'interruttore "ENGINE
START STOP".
Veicolo ibrido
La chiave elettronica è stata
portata fuori dal veicolo e la
porta del guidatore è stata
aperta e chiusa mentre
veniva selezionata una
posizione di innesto diversa
da P senza spegnere
l'interruttore "POWER".

Procedura
correttiva

• Portare il
cambio in
posizione P.
• Riportare la
chiave
elettronica
all'interno del
veicolo.
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*3: La spia di avvertimento sistema DPF potrebbe non spegnersi se la spia di
segnalazione cambio olio motore è accesa. In questo caso far controllare il
ve icolo da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

f!?iii'

*4: Per accertare se il veicolo è dotato o meno di un sistema DPF, contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
profession ista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Cicalino Cicalino
Spia di
interno esterno awerlimenlo

~

Una
volta

630
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3 volte (Lampeggia
di
colore
giallo)
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Spia di avvertimento/Dettagli

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Eccetto veicolo ibrido
Veicoli con cambio
Multidrive: La chiave
elettron ica è stata portata
fuor i dal veicolo e la porta
del guidatore è stata aperta
e chiusa mentre veniva
sele zionata la posiz ione di
innesto P senza spegnere
l'interruttore "ENGINE
START STOP ".
Veicoli con cambio manuale
multi-modalità o cambio
manuale:
La chiave elettronica è stata
portata fuori dal ve icolo e
una porta diversa da quella
del guidatore è stata aperta
e chiusa mentre
l'interruttore "ENGINE
START STOP " era in una
modalità di funz ionamento
diversa da spento.
Veicolo ibrido
La chiave elettronica è stata
portata fuor i dal veicolo e la
porta del guidatore è stata
aperta e chiusa mentre
veniva selezionata la
posizione di innesto P
senza spegnere
l'interruttore "POW ER".

Procedura
correttiva

Cicalino Cicalino
Spia di
interno esterno awerlimenlo

Spia di avvertimento/Dettagli

.

..

...

.....

Procedu ra
correttiva

Spia del sistema di entrata

e avviamento intelligente

Eccetto
veicolo ibrido
Spegnere
l'interruttore
"ENGINE
START STOP "
o riportare la
chiave
elettronica
all' interno del
veicolo .
Veicolo ibrido
Spegn ere
l'inte rruttore
"POW ER" o
riporta re la
chiave
elettronica
all'interno del
vei colo.

Una
volta

.M(]
~
3 volte (Lampeggia
di
colore
giallo)

Eccetto veicolo ibrido
Indic a che una porta diversa
da quella del guidatore è
stata aperta e chiusa con
l'interr uttore "ENGINE
START STOP " in una
qualsiasi modalità di
funzionamento diversa da
spento e la chiave
elettronica fuori dalla portata
di rilevamento .
Veicolo ibrido
Indic a che una porta diversa
da quella del guidatore è
stata aperta e chiusa con
l'interruttore "POW ER" in
una qualsiasi modali tà di
funzionamento diversa da
spento e la chiave
elettronica fuori dalla portata
di rilevamento.

Conferma re la
pos izione della
chiave
elettronica.
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Cicalino Cicalino
Spia di
interno esterno awertimento

~

I·~I

Una
volta

Una
volta

Continuo
(5
(Lampeggia
secondi)
di
colore
giallo)

-McJ
~

-

(Lampeggia
dicolore
giallo per
15
secondi. )

I·SèJ\

9 volte

632

-

(Lampeggia
di
colore
giallo)

.... . .....

.. ......

Spia di avvertimento/Dettagli

Procedura
correttiva

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Eccetto veicolo ibrido
Si è tentato di usc ire dal
veicolo portando con sé la
chiave elettron ica e di
bloccare le porte sen za
prima spegnere l'interruttore
"ENGINE START STOP".
Veicolo ibrido (solo veicoli
con sistema di entrata e
avviamento intelligente)
Si è tentato di uscire dal
veicolo portando con sé la
chiave elettron ica e di
bloccare le porte sen za
prima spegnere l'interruttore
"POW ER".

Eccetto
veicolo ibrido
Spegnere
l'interruttore
"ENGINE
START STOP"
e bloc care
nuovamente le
porte .
Veicolo ibrido
Spegnere
l'interruttore
"POW ER" e
bloccare
nuovamente le
porte.

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Indica che la chiave
elettronica non è presente
quando si prova ad avviare
il motore.

Confermare la
posizione della
chiave
elettronica.

Cicalino Cicalino
Spiadi
interno esterno awertimento

Una
volta

Una
volta

-McJ
~

-

(Lampeggia
di colore
gialloper
15
secondi. )

-McJ
~

-

(Lampeggia
rapidamente
dicolore
verdeper 15
secondi.)

Spia di avvertimento/Dettagli

.

..

...

.......

Procedura
correttiva

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Indi ca che la batteria della
ch iave elet tronica è quasi
scarica.

Sostituire la
batteria.
( ~ P. 55 1)

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Indica che il bloccasterzo
non è stato rilasciato.

Rilasciare il
bloccasterzo.
(~P. 244 )

Cf)

CD
CFJ

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Si è tentato di guidare
quando la chiave normale
non si trovava all'interno del
veicolo .

o
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Confermare
che la chiave
elettron ica è
all'interno del
veicolo .
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Cicalino Cicalino
Spia di
interno esterno awertimento

I·~I

Una
volta

634

(Lampeggia
dicolore
giallo per
30
secondi.)
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.. .......

Spia di avvertimento/Dettagli

Procedura
correttiva

Spia del sistema di entrata
e avviamento intelligente
Eccetto veicolo ibrido
• Quando le porte erano
sbloccate con la chiave
meccan ica e quindi era
stato premuto l'interruttore
"ENGINE START STOP ",
la chiave elettronica non
poteva essere rilevata nel
veicolo.
• La chiave elettronica non
poteva essere rilevata nel
veicol o anche dopo che
l'interruttore
"ENGINE
START STOP " era stato
premuto per due volte
consecutive .
Veicolo ibrido
• Quando le porte sono state
sbloccate con la chiave
meccanica e poi è stato
premuto
l'interruttore
"POW ER", non è stato
possibile rilevare la chiave
elettron ica nel veicolo .
• Non è stato possibile
rilevare
la
chiave
elettronica
nel
veicolo
anche
dopo
che
l'interruttore "POW ER" è
stato premuto per due
volte consecutive.

Eccetto veicolo
ibrido
Eccetto veicoli
con camb io
manuale:
App oggiare la
chiave
elettronica
all'interruttore
"ENGINE
START STOP "
premendo il
pedale del
freno .
Veicoli con
cambio
manuale:
Appoggiare la
chiave
elettronica
all'interruttore
"ENGINE
START STOP "
premendo il
pedale della
frizione.
Veicolo ibrido
Appoggiare la
chiave
elettronica
all' interruttore
"POWER"
premendo il
pedale del
freno .

.,
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.......

. Sensore di rilevamento del passeggero anteriore e segnalatore della
cintura di sicurezza del passeggero
• Se sul sedile del passeggero è stato sistemato un bagagl io, il sensore di
rilevamento del passeggero potrebbe far lampegg iare la spia di
avvertimento , anche se non c'è alcun passeggero sul sedile.
• Se sul sedile è stato riposto un cuscino , il senso re potrebbe non rilevare
un passeggero e la spia di avvertimento potrebbe non funzionare
correttamente.
. Spia di avvertimento servosterzo elettrico (cicalino di avvertimento)
Eccetto veicolo ibrido : Quando la carica della batteria diventa insufficiente o
la tensione diminuisce temporaneamente , la spia di avvertimento
servosterzo elettrico potrebbe accendersi e il cicalino di avvertimento
suonare.
Veicolo ibrido : Quando la carica della batteria a 12 volt diventa insuff iciente
o la tensione diminuisce per un certo periodo di tempo , la spia di
avvertimento del sistema del servosterzo elettr ico potrebbe accendersi e il
cicalino di avvertimento potrebbe suonare.
. Accensione della spia guasto durante la guida
Su alcuni modelli , la spia guasto si accende nel caso il serbatoio carburante
si svuoti completamente . Se il serbatoio carburante è vuoto , rifornire
immed iatamente il veicolo. La spia guasto si spegnerà dopo una serie di
viaggi.
Se la spia guasto non si spegn e, contattare , appena poss ibile. un quals iasi
concessionario autori zzato Toyota o officina , o un altro profession ista
adeguatamente qualificato e attrezzato .
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• Se la spia di segnalazione cambio olio motore lampeggia (motore
diesel con sistema DPF)

"O

CD

Ul

co

~.

Percorsi brevi e ripetuti e/o guida a bassa velocità possono far sì che l'olio si
degradi prima del previsto , indipendentemente dal chilometraggio
effettivamente percorso. Se ciò si verifica , la spia di segnalazione cambio
olio motore lampeggerà.
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• La spia di segnalazione cambio olio motore si accende (solo motore
diesel)
Veicoli senza sistema DPF :
Camb iare l'olio motore e il filtro dell'olio anche quand o la spia di
segnalazione cambio olio motore non si accende dopo aver percorso più di
40.0 00 km dopo la sostitu zione dell'olio motore .
È possibile che la spia di segnala zione cambio olio motore si accenda anche
quand o sono stati percorsi meno di 40.000 km, a causa dell'ut ilizzo e delle
condiz ioni di guida.
Veicoli con sistema DPF :
Cambia re l'olio motore e il filtro dell'olio anche quando la spia di
segnal azione camb io olio motore non si accende dopo aver percorso più di
15.000 km dopo la sostituzione dell'olio motore.

.

.. ..
.

Lh NOTA
. Se la spia di avvertimento filtro carburante si accende (solo motore
diesel)
Non guidare mai il veicolo con la spia di avvertimento accesa . Continuare a
guidare con acqua accumulata nel filtro carburante danneggerà la pompa
d'iniezione del carburante.
• Se la spia di avvertimento sistema DPF si accende (motore diesel con
sistema DPF)
Se la spia di avvertimento sistema DPF viene ignorata e non si esegue la
pulizia , dopo una percorrenza ulteriore compresa tra 100 e 300 km potrebbe
accendersi la spia guasto. Se ciò si verifica , far controllare immed iatamente
il veicolo da qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

È possibile che la spia di segnala zione cambio olio motore si accenda anche
quando sono stati percorsi meno di 15.000 km , a causa dell 'utilizzo e delle
condizi oni di guida.

A ATTENZIONE
• Quando la spia di avvertimento del sistema di servosterzo elettrico si
accende
Il volante potrebbe diventare estremamente duro.
Se il volante diventa più duro del solito, stringe rlo saldamente e azionarlo
utilizzando più forza del normale.

(fJ

CD
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. Quando si guida per pulire il convertitore catalitico DPF
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Duran te la guida , fare molta attenzione alle condizioni della strada , del fondo
strada le, del traffico e meteorologiche e accertarsi di rispettare il codice della
strada e/o le norme di circolazione. La mancata osservanza potrebbe
causar e incidenti imprev isti con conseguenti lesion i grav i o mortali.
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Smontare il pneumatico sgonfio e sostituirlo con il pneumatico di

-.
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111 Posizione della ruota di sco rta, martinetto e attrezzi

scorta fornito.
Manovella del martinett o

111 Prima di so llevare il ve icolo con il martinetto

Copertu ra del fondo
del bagagl iaio

• Arrestare il veico lo su un fondo solido e piano .
"\

Chiave per
dadi ruota

• Inserire il freno di stazionamento.
• Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive: Portare la
leva del camb io in posizione P.
• Veicoli con cam bio man uale mult i-modalità: Portare la leva
del cambio in posizione M, E o R.
• Veicoli con cambio manuale: Portare la leva del camb io in
posizione R.
• Arresta re il moto re (eccetto veicolo ibrido) o spegnere il
sistema ibrido (veicolo ibrido ).
• Accendere le luci intermittenti di emergenza.

Martinetto
Ruota di
scorta

Borsa degli
attrezzi

Occhiello di traino
ST052AP0 06
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I Estrazione del martinetto

...
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I Estrazione della ruota di scorta
Spostare il sedile anteriore
sinistro in avanti e rimuove re il
coperchio .

Veicoli con ruotino di scorta

it4"j ,1 1 [Veicoli con pianale: Sollevare il pianale e attaccare il gancio .
(---+ P. 482 )
Rimuovere la cope rtura
fondo del bagagliaio.

del

Estrarre il martinetto.
D Per stringere
El Per allentare

Rimuovere il cuscino della ruota
di scorta , quind i allentare il
bloccaggio centrale.

Veicoli con ruota di scorta di dimensioni normali

Cf)

CD

@* ,I 11Sollevare il pianale e attaccare il gancio . (---+P. 482)

(Il

o
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Rimuovere il cuscino della ruota
di scorta, quindi allentare il
bloccaggio centrale.
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I Sostituzione di un pneumatico sgonfio

Al lentare

leggermente

dad i

della ruota (un giro).
Bloccare

pneumatici

tramite

cunei.
Pneumatico
sgonfio
Lato
sinistro

Posizion i dei
cunei
ST052AP0 14

Dietro il
pneumatic
o destro
posteriore

Ruotare manualmente la parte
"A" del martinetto fino a quando
l'intaglio dentellato non viene a

Anteriore
Lato
destro

Dietro il
pneumatic
o sinistro
posterio re

Lato
sinistro

Davanti al
pneumatic
o destro
anteriore

Lato
destro

Davanti al
pneumat ic
o sinistro
anteriore

Posteriore

Veicol i

con

ruota

in

contatto del punto di attacco del
martinetto.

Sollevare il veicolo fino a quando
il pneumatico risulta leggermente
rialzato dal suono.

(J)
CD

acciaio:
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Rimuovere tutti i dadi della ruota

<il
UJ
CD

e la ruota .

Per proteggere il copricerchio ne,
interporre uno straccio tra la
chiave e il copricerchione , come
mostrato in figura.

9 9
9

642
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Rimuovere
il
copricerchione
utilizzando una ch iave .

9

~.

al
::l

Quando
si
appoggia
pneumatico a terra, posarlo in
modo tale che il disegno della
ruota guardi verso l'alto per
evitare di graffiare la sua
superficie.
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9Installazione della ruota
Togliere sporco o corpi estranei
dalla superficie di contatto della
ruota .

ST052AP018

Se sono presenti dei corpi
estranei
sulla
superficie
di
contatto ruota, i dadi della ruota si
potrebbero allentare durante la
marcia del veicolo e la ruota
potrebbe staccarsi dal mozzo.
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Se si sostituisce una ruota in
alluminio con un'altra ruota in
alluminio, girare i dadi ruota
finché le rondelle non entreranno
in contatto con la lamiera del
cerchio.

Abbassare il veicolo.

ii'.l'j.l 2[ Montare la ruota e serrare manualmente ogni dado della ruota
cercando di applicare la stessa coppia.
Se si sostituisce una ruota in
acciaio con un'altra ruota in
acciaio con un ruotino di scorta,
serrare i dadi ruota finché la
parte conica non arriva a toccare
appena la sede sulla lamiera del
cerchio.

Stringere a fondo ogni dado della
ruota due o tre volte nell'ordine
mostrato in figura.
Coppia di serraggio:
103 Nm (10,5 kgm)

ST052AP0 19

Quando si sostituisce una ruota
in alluminio con un ruotino di
scorta, stringere i dati delle ruote
finché la parte conica entra in
contatto con la lamiera del
cerchio.

Non utilizzare altri attrezzi e fare
leva solo con le mani, senza
utilizzare ad esempio un martello ,
un tubo o un piede.
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Veicoli con ruota in acciaro
(tranne ruotino di scorta):
Rimontare il copricerchione.
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Allineare
la
tacca
del
copricerchione con il gambo della
valvola come in figura .
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Veicoli con cerchi in allumin io:
Rimuovere la borchietta centrale
premendo dal retro .
Prestare
attenzione
a
non
perdere la borchietta del cerch io.

STS52AP007

@*,I71Mettere via il pneumatico sgonfio , il martinetto e tutti gli

.

....

.,

..

...

......

• Certificazione del martinetto

CE:
Manufacturer's Declaration of Conformity
Manufacturer:
Kawasaki Industriai Co.. Ltd.
4618 Mukaijima Sh imada, Shizuoka, Japan
The EU Directives covered by this Declaration

attrezzi.
2006 /421EC Machinery Directive
The product covered by this declaration

• Ruotino di scorta
• È possibile ident ificare il ruotino di scorta dall 'etichetta "TEMPORARY
USE ONLY" posta sul fianco del pneumatico.
Usare temporaneamente il ruotino di scorta e solo in caso di emergenza.

JACK SUB-ASSY,PANTOGRAPH
mode I
0.8ton , 1.1ton , 1.35ton , 1.5ton
The basis on which conformity is being declared

. Accertarsi di controllare la pressio ne di gonfiaggio del ruotino di scorta .
(~ P. 738)

. Se si è sgonfiato un pneumatico anteriore su una strada ricoperta di

JIS D 8103

neve o ghiaccio
Montare il ruotino di scorta su una delle ruote posteriori del veicolo. Eseguire
le istruzioni seguenti e montare le catene da neve ai pneumatici anteriori:

iiii"t,11 Sostituire uno dei pneumatici posteriori con il ruotino di scorta.
@"i!,121Sostitu ire il pneumatico anter iore sgonfio con quello rimosso dalla
1

parte posteriore del veicolo .

@*,I 31Montare le catene

The product identified above complies with the requirements of
the Machinery Directive
Directive above by meeting following standards

da neve sui pneumatici anter iori.

The technical documentation required to demonstrate that the product
meets the requirement the Machinery Directive has been compiled by
the signatory belowand is available for inspection by the relevant
enforcement authorities.

cn

A sample of the product has been tested by the manufacturer

<1l

Technical File No: KSF-201-00-01

::J
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The CE mark was first applied in:2010
Done at Shizuoka, Japan

iD
Cf)

Signature:;?9-~

<1l

~.
[l)

Koji Kawasaki

::J

PRESIDENT ,Kawasaki Industriai Co.. Ltd .

O
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Date of Issue: 25 V~.2QQ9

~
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A ATTENZIONE
• Qu ando si utilizza il ruotino d i scorta
. Tenere presente che il ruotino di scorta forn ito è progettato specificamente
per l'impiego sul vostro veicolo. Non utilizzare il ruotino di scorta su un
altro veico lo.
. • Non utilizzare più di un ruotino di scorta per volta .
• Sostituire il prima poss ibile il ruotin o di scorta con un pneumati co normale .
• Evitare improvvise accelera zioni , brusche sterzate e frenate e operazioni
di innesto tali da causare un intervento improvviso del freno motore .
• Quando si ripone il ruotino di scorta
Procedere con cautela perché le mani o altre parti del corpo potrebbero
rimanere incast rate tra il ruotino di scorta e il resto del veicolo.
• Quando si installa il ruotino di scorta
Potrebbero sussistere problemi nel corretto rilevamento della velocità del
veicolo tali da causare anomalie nel funzionamento dei seguenti sistemi:
• ABS
• Assistenza alla frenata
• VSC (se presente)
. TRC (se presente )
• Regolatore della velocità di crociera (se presente )
. Sistema di navigazione (se presente)
• Limite di velocità quando si utilizza il ruotino di scorta
Quando sul veicolo è montato un ruotino di scorta , non guidare a velocità
super iori agli 80 km/h.
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A ATTENZIONE
• Utilizzo del martinetto
L'uso non corretto del martinetto potrebbe provocare l'improvvisa caduta dal
veicolo del martinetto , provocando lesioni gravi o mortali.
• Non utilizzare il martinetto per altri scopi se non per sostituire i pneumatici
o montare e rimuovere le catene da neve .
• Utilizzare unicamente il martinetto in dotazione al ve icolo per la
sostituzione di un pneumatico sgonfio .
Non utilizzarlo su altri veicoli e non utilizzare altri martinetti per sostituire i
pneumatici di questo veicolo .
• Controllare sempre che il martinetto sia ben fissato al punto di attacco.
• Non inserire parti del corpo o infilarsi sotto il veicolo mentre questo è
sostenuto dal martinetto.
• Non avviare o mettere in funzione il motore (eccetto veicolo ibrido) o il
sistema ibrido (veicolo ibrido) mentre il veicolo è sollevato dal martinetto.
• Non sollevare il veicolo se c'è qualcuno al suo interno .
• Quando si solleva il veicolo, non collocare oggetti sopra o sotto il
martinetto .
• Non sollevare il veicolo ad un'altezza maggiore di quella richiesta per
sostituire il pneumatico.
. Se fosse necessario infilarsi al di sotto del veicolo, utilizzare un
sollevatore.
Cf)

Abbassare il veicolo prestando particolare attenzione per evitare di
provocare lesioni alle persone che lavorano sul veicolo o nelle sue
vicinanze.
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Il ruotino di scorta non è adatto per la guida ad alta velocità. La mancata
osservanza di questa precauzione potrebbe provocare un incidente con
conseguenti lesioni gravi o mortali.
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A ATTENZI ONE
• Sostituzione di un pneumatico sgonfio
e Non toccare le ruote a disco o l'area circostante i freni immediatamente
dopo l'arresto del veicolo.
Subito dopo l'arresto del veicolo, la temperatura delle ruote a disco e
dell'area circostante i fren i è estremamente elevata . Il contatto di mani,
piedi o altre parti del corpo con queste aree mentre , ad esemp io, si
sost ituisce un pneumatico potrebbe causare ustioni.
e ln caso di mancata osservanza di queste precauzioni , i dadi potrebbero
allentarsi e far staccare le ruote provocando lesioni gravi o mortali .
• Subito dopo aver sostitu ito le ruote , far stringere i dadi delle ruote con
una chiave dinamometrica a 103 Nm (10,5 kgm).
• Per l'installazione di un pneumatico, utilizzare esclusi vamente i dadi
appositame nte previsti per la tipolog ia di ruota in uso .
• Se si rilevano incrinature o deformaz ioni nei bulloni, nelle filettature dei
dadi o nei fori per i bulloni nella ruota, far controllare il veicolo da un
quals iasi concessionario auto rizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Durante il montaggio dei dadi ruota , assicurarsi di installarli con le
estremità coniche rivolte verso l'interno. (-+ P. 547)
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NOTA

• Non guidare il veicolo con un pneumatico sgonfio
Non conti nuare a guidare con un pneumatico sgonfio.
Guidando anche su brevi distanze con un pneumatico sgonfio si possono
danne ggiare in modo irrepar abile il pneumatico medesimo e la ruota .
• Fare attenzione quando si guida su dossi con il ruotino di scorta
montato
Quando si gu ida con il ruotino di scorta, il veicolo diventa più basso rispetto
alla guid a con pneumatici norma li. Prestare particola re atte nzione dura nte la
guida su fondo stradale disse stato.
• Guida con le catene da neve e il ruotino d i scorta
Non monta re le catene da neve sul ruotino di scorta.
Le catene da neve potrebbe ro danneggiare la carrozzeria ed incider e
negativamente sulle prestazioni di guida.
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Una foratura causata da un chiodo o da una vite che passa
attraverso

il

battistrada

del

pneumatico

può

essere

riparata
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Il Posizione del kit di emergenza per la riparazione dei
pneumatici in caso di foratura

temporaneamente con un kit di emergenza per la riparazione dei
Occhiello di traino

pneumatici in caso di foratura. (II kit contiene una bomboletta di
sigillante che può essere utilizzata una sola volta per riparare
...temporaneamente un pneumatico senza rimuovere il chiodo o la vite
che lo hanno danneggiato.) A seconda del danno, questo kit non può
essere usato per la riparazione del pneumatico. (---+P. 655)
Dopo la riparazione temporanea del pneumatico mediante il kit, è
necessario far riparare o sostituire il pneumatico presso un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina, o presso un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato. Riparazioni
effettuate con il kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici in
caso di foratura sono solo una misura temporanea. Far riparare o
sostituire il pneumatico il prima possibile.

Kit di emergenza per la
riparazione dei pneumatici
in caso di foratu ra

Chiave per dadi ruota
STS52A POOB

ili Componenti del kit di emergenza per la riparazione dei
pneumatici in caso di foratura

Il Prima di riparare il pneumatico
• Arrestare il veicolo in un luogo sicuro, su un fondo solido e in
piano.

Bomboletta
Tubo

• Inserire il freno di stazionamento.
• Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive: Portare la
leva del cambio in posizione P.

Adesivi --.--"'+11
Cf)
(1)

• Veicoli con cambio manuale multi-modalità e
manuale: Portare la leva del cambio in posizione N.

camb io
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• Arrestare il motore (eccetto veicolo ibrido) o spegnere il
sistema ibrido (veicolo ibrido).
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• Accendere le luci intermittenti di emergenza.
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Tappo rilascio aria
ST052AP026
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I Prima di effettuare una riparazione d'emergenza

Compressore

Controllare
il
dannegg iamento
pneumatico .

Manometro per l'aria

ST052AP028

Spina dell'alimentaz ione

Interruttor e compressore
ST052AP027

grado

di
del

• Non rimuovere il chiodo o la
vite dal pneumatico.
La
rimozione
dell'oggetto
potrebbe
aumentare
la
larghezza dell'apertura già
esistente
e
imped ire
la
riparazione
d'emergenza
tramite il kit.
• Per evitare la perdita di
sigillante , spostare il veicolo in
modo da portare l'area forata ,
se nota, nella parte superio re
del pneumatico .

• Nei casi seguenti il pneumatico non può essere riparato con il kit d i
emergenza per la riparazione dei pneumatici in caso di foratura.
Contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

(J)

CD
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. Quando il pneumatico si danneggia per aver guidato senza l'adeguata
pressione

o
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. Quando il pneumatico presenta incrinature o danni in qualsiasi
posiz ione , ad esempio sulla parete laterale , ad eccezione del batt istrada

CD
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. Quando il pneumatico risulta visibilmente staccato dalla ruota

DJ
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. Quando il taglio o il danno al battistrada è pari o superiore a 4 mm

Q!..
(D.

• Quando la ruota è danneggiata
. Quando la foratura riguarda due o più pneumatici
• Quando più di 2 oggetti affilati quali chiodi o viti hanno attraversato il
battistrada di un singo lo pneuma tico
• Quando il sigillante è scad uto
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Prelevare il kit di emergenza per
la riparazione dei pneumatici in
caso di foratura.

Estrazione del kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici
in caso di foratura
Veicoli senza pianale
Rimuovere la copertura
fondo del bagagliaio.

del

I Metodo di riparazione di emergenza
1i1+1.t'! 1 IEstrarre il kit per la riparazione dalla cassetta degli attrezzi.
Rimuovere il cappuccio dalla
valvola
del
pneumatico
danneggiato.

Prelevare il kit di emergenza per
la riparazione dei pneumatici in
caso di foratura.

ST052AP032

Rimuovere la pellicola protettiva
dalla bomboletta e allungare il
tubo flessibile. Rimuovere il
tappo di rilascio aria dal tubo
flessibile.

Veicoli con pianale

lt4"t,! 1

1

Sollevare il pianale e attaccare il gancio. (---+P. 482)
Rimuovere la copertura
fondo del bagagliaio .

del
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Sigillare le aree interessate con
gli
appositi
adesivi
forniti
unitamente
alla
bomboletta.
(Vedere @1'i,1 91.)
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Il tappo di rilascio aria servita
ancora . Conservarlo in un luogo
sicuro .
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Collegare il tubo alla valvola.
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Rimuovere l'adesivo .

Avvitare
in
senso
orario
l'estremità del tubo flessibile
quanto possibile.

Accertarsi che l'interruttore del
compressore sia spento.

Rimuovere
dell 'alimentazione

la

spina
dal

com pressore.

Applicare
illustrato .

2

adesivi

come

Rimuovere sporco e umidità dalla
ruota
prima
di
applica re
l'etichetta. Se risulta impossibile
applicare l'etichetta , accertarsi di
informare
un
qualsiasi
concessionario
autorizzato
Toyota o officina , o un altro
professionista
adeguatamente
qualificato
e
attrezzato
al
momento della riparazione del
pneumat ico trattato con sigillante .
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Collegare la spina alla presa di
alimentazione
o
alla
presa

co

C/l
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dell'accendisigari.

ID
:::l

o
3
9L

Cii"

658

659

..

-.

. '.' -.

."

..

...

......

•• -.

Collegare la
compressore .

bomboletta

al

Come illustrato in figura, inserire
la bottiglia nel compressore in
posizione verticale per collegarla,
assicurandosi che il fermaglio sul
collo della bottiglia sia agganciato
all'incavo
della
scatola
del
compressore.
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Gonfiare il pneumatico fino a
raggiungere
la
pressione
specificata.

D

D Il sigillante verrà iniettato e la
f)

..

~
.

pressione aumenterà, quindi
diminuirà gradualmente.
f) Sul

manometro
verrà
visualizzata la pressione di
gonfiaggio dei
pneumatici
effettiva circa 1 minuto (5
minuti alle basse temperature)
dopo
l'accensione
dell'interruttore.

DGonfiare il pneumatico fino a
raggiungere
la
pressione
specificata.
la
pressione
di
Verificare
dei
pneumatici
gonfiaggio
specificata.
La pressione di gonfiaggio dei
pneumatici è specificata sulla
targhetta nel vano portaoggetti.
(---+P. 738)

iiM"j .112IAvviare il motore del veicolo (eccetto veicolo ibrido) o il
sistema ibrido (veicolo ibrido).

Spegnere
l'interruttore
del
compressore e verificare la
pressione di gonfiaggio dei
pneumatici. Avendo cura di
non gonfiare i pneumatici ad
una
pressione
eccessiva,
controllare
e
ripetere
la
procedura di gonfiaggio fino a
raggiungere
la
pressione
specificata.

Per iniettare il sigillante e
gonfiare
il
pneumatico,
accendere
l'interruttore
del
compressore.

ST0 52A P042
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Se la pressione di gonfiaggio
dei pneumatici è ancora
inferiore al livello specificato
dopo
aver
eseguito
il
gonfiaggio per 35 minuti con
l'interruttore acceso , il danno al
pneumatico è tale da non poter
essere
riparato.
Spegnere
l'interruttore del compressore e
contattare
un
qualsiasi
concessionario
autorizzato
Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
• Se la pressione di gonfiaggio
del pneumatico supera la
pressione
specificata ,
far
fuoriuscire
dell'aria
per
regolare la pressione stessa.
(---+P. 665, 738)

iiM"i!,115!Con l'interruttore del compressore spento, scollegare il tubo
flessibile dalla valvola sul pneumatico ed estrarre la spina
dalla presa di alimentazione.
Quando viene rimosso il tubo potrebbe fuoriuscire del sigillante .

i$@,1161Posizionare il cappuccio sulla valvola del pneumatico riparato
con il kit di emergenza.
Montare il tappo di rilascio aria
all'estremità del tubo flessibile .
Se il tappo di rilascio aria non è
montato , il sigillante potrebbe
uscire e il veicolo potrebbe
sporcarsi.

ST052AP044
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!i-'"i!,119IAffinché il sigillante liquido si distribuisca uniformemente
dentro il pneumatico , guidare subito per circa 5 km in modo
sicuro a una velocità inferiore a 80 km/h.
Dopo aver percorso circa 5 km,
arrestare il veicolo in un luogo
sicuro , su un fondo solido e in
piano, e rimuovere il tappo di
rilascio aria dal tubo prima di
collegare nuovamente il kit per la
riparazione.

Accendere il
attendere circa
spegnerlo.
pressione di
pneumatici.

compressore

e

5 secondi, quindi
Verificare
gonfiaggio

la
dei

D Se la pressione di gonfiaggio
ST052AP046

dei pneumatici è inferiore a
130 kPa (1,3 kgf/cm 2 o bar, 19
psi): la foratura è tale da non
poter
essere
riparata.
Contattare
un
qualsiasi
concessionario
autorizzato
Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
BSe la pressione di gonfiaggio
dei pneumatici è pari o
supe riore a 130 kPa (1,3 kgfl
cm 2 o bar, 19 psi) ma inferiore
alla pressione specificata:
Proseguire con il if/ò@,1221.
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if/ò}-I'1,1181Riporre temporaneamente la bomboletta nel vano bagagli
mentre essa è collegata al compressore.
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ElSe la pressione di gonfiagg io
dei pneumatici è al livello
specificato ( ~P. 738) :
Prosegu ire co n il li'-i*!,1231.

1#4'1'1'J241Riporre la bomboletta nel vano bagagli mentre essa è
collegata al compressore.
-1#.,.
-t -,'-:J2=-=51Cercando di evitare brusche frenate , accelerazioni improvvise
e curve strette, guidare il veicolo con prudenza a velocità
infe rio re ad 80 km/h fino a raggiungere il concessionario
autorizzato Toyo ta o l'officina più vicini , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato per la
ripar az ione o la sostituzione dei pneumatici.
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1$"i*!,J1 I Scollegare il tubo dalla valvola.
Applicare il tappo per il rilascio dell'aria
all'estremità del tubo flessib ile e premere
la sporgenza del tappo nella valvola del
pneumatico per far uscire dell'aria.

Monta re il tappo di rilascio aria
all'estremità del tubo flessibile.

ST052AP0 44

.. .

• Se la pressione di gonfiaggio del pneumatico è superiore alla
pressione specificata

@i*!'!22IAcce ndere il compressore per gonfiare il pneumatico fino a
ra gg iungere la pressione specificata . Percorrere circa 5 km
ed eseguire il Mi"t,J2ol.

Se il tappo di rilascio aria non è
montato, il sigillante potrebbe
uscire e il veicolo potrebbe
sporcarsi.

...

ST052AP047

'$'41'
' 1'! 3 1Scollegare il tubo dalla valvola, rimuovere il tappo di rilascio aria dal
tubo e ricollegare il tubo flessibile.
1$'4't'J41 Accendere il compressore e attendere alcuni secondi, quindi
spegnerlo. Accertarsi che l'indicatore della pressione di gonfiaggio
indichi la pressione specificata .
Se la pressione di gonfiaggio è inferiore alla pressione stabilita,
accendere nuovamente il compressore e ripetere l'operazione di
gonfiaggio fino al raggiungimento della pressione specificata.
• La valvola di un pneumatico riparato

Dopo aver riparato un pneumatico con l'apposito kit di emergenza, è bene
sostituire la valvola.
• Nota per la verifica del kit di emergenza per la riparazione dei
pneumatici in caso di foratura
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Verificare periodicamente la data di scadenza del sigillante.
La data di scadenza è riportata sulla bomboletta. Non utilizzare sigillante
scaduto. In caso contrario non sarà possibile effettuare riparazioni con il kit
di emergenza in modo corretto .
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• Kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici in caso di foratura

e li sigillante contenuto nel kit di emergenza per la riparazione dei
pneumatici in caso di foratura può essere utilizzato una sola volta per
riparare temporaneamente un singolo pneumatico. Se il sigillante è stato
utilizzato ed è necessario sostituirlo, acquistare una nuova bomboletta
presso un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato. Il
compressore può essere riutilizzato.

e li sigillante può essere utilizzato quando la temperatura esterna è
compresa tra -30 °C e 60°C.

e li kit per la riparazione è destinato esclus ivamente all'uso su pneumatici
della dimensione e del tipo installati in origine sul veicolo . Non utilizzarlo
per pneumatici con dimensioni diverse da quelle dei pneumatici originali,
o per qualsiasi altro scopo.

e li sigillante ha una durata limitata. La data di scadenza è segnata sulla
bomboletta. La bomboletta di sigillante dovrebbe essere sost ituita con
una nuova prima della data di scadenza. Per la sostituzione, contatta re
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
e Se il sigillante dovesse cadere sui vestiti , potrebbe macchiarli.
e Se il sigillante aderisce ad una ruota o alla carrozzeria del veicolo , la
macchia potrebbe non essere più asportabile se non rimossa
immediatamente. Eliminare la macchia di sigillante con un panno
inumidito.
e Durante l'utilizzo del kit per la riparazione verrà emesso un forte rumore.
Ciò non indica la presenza di un malfunzionamento.
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A ATTENZIONE
• Non guidare il veicolo con un pneumatico sgonfio
Non continuare a guidare con un pneumatico sgonfio .
Guidando anche su brevi distanze con un pneumatico sgonfio si possono
danneggiare in modo irreparabile il pneumatico medesimo e la ruota .
Guidando con un pneumatico sgonfio si potrebbe creare una scanalatura
circonferenziale sulla parete laterale del pneumatico. In questo caso , il
pneumatico potrebbe esplodere quando si utilizza un kit per la riparazione.
• Attenzione durante la guida
e Riporre il kit di riparazione nel vano bagagl i.
In caso di incidente o frenata brusca si possono subire lesioni .

e li kit per la riparazione è destinato unicamente all'uso sul vostro veicolo.
Non utilizzare il kit per la riparazione su altri veicoli , poiché ciò potrebbe
portare ad incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.
e Non utilizzare il kit per la riparazione di pneumatici con dimensioni diverse
da quelle dei pneumatici originali , o per qualsiasi altro scopo . Se i
pneumatici non vengono adeguatamente riparati potrebbero verificarsi
incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.
• Precauzioni per l'utilizzo del sigillante
e L'ingestione del sigillante costituisce un pericolo per la salute . Nel caso di
ingestione, assumere quanta più acqua possibile e consultare
immediatamente un medico .
e Se il sigillante entra in contatto con gli occhi o con la pelle , risciacquare
immediatamente con acqua. Se il disturbo persiste, consultare un medico.
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e Non utilizzare per verificare o regolare la pressione dei pneumatici.
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A ATTENZIONE
. Quando si ripara un pneumatico forato
e Fermare il veicolo in un luogo sicuro e pianeggiante.
e Non toccare i cerchi o l'area circostante i freni immediatamente dopo
l'arresto del veicolo .
Subito dopo l'arresto del veicolo, la temperatura dei cerchi e dell'area
circostante i freni potrebbe essere estremamente elevata . Il contatto di
mani , piedi o altre parti del corpo con queste aree potrebbe causare
ustion i.
e Fissare saldamente la valvola e il tubo al pneumatico montato sul veicolo.
Se il tubo non è collegato correttamente alla valvola, potrebbe verificarsi
una perdita poiché il sigillante potrebbe essere schizzato verso l'esterno.
e Se il tubo si sgancia dalla valvola durante il gonfiaggio del pneumatico, il
tubo stesso potrebbe spostarsi improvvisamente a causa della pressione
dell'aria .
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A ATTENZIONE
• Guida per distribuire uniformemente il sigillante
Osservare le seguenti precauzioni per ridurre il rischio di incidenti.
La mancata osservanza può comportare una perdita del controllo del veicolo
con conseguenti lesioni gravi o mortali.
e Guidare il veicolo con cautela e moderando la velocità.
particolare attenzione quando si affrontano curve e svolte.

Prestare

e Se il veicolo non mantiene la propria traiettoria o si percepisce uno
strappo attraverso il volante , arrestare il veicolo e verificare quanto segue .
• Condizione del pneumatico. Il pneumatico potrebbe essersi staccato
dalla ruota .
• Pressione di gonfiaggio del pneumatico. Se la pressione di
2
gonfiaggio del pneumatico è pari o inferiore a 130 kPa (1,3 kgf/cm o
bar, 19 psi) , il pneumatico potrebbe essere gravemente danneggiato.

e Una volta gonfiato il pneumatico , il sigillante potrebbe fuoriuscire quando il
tubo viene scollegato o quando dell'aria esce dal pneumatico.
e Seguire la procedura per la riparazione del pneumatico. In caso contrario il
sigillante potrebbe essere schizzato verso l'esterno.
e Durante le operazioni di riparazione mantenersi a debita distanza dal
pneumatico poiché esiste il rischio di esplosione. Se si notano spaccature
o deformazioni del pneumatico, spegnere l'interruttore del compressore e
sospendere immediatamente la procedura di riparazione .
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e li kit per la riparazione potrebbe surriscaldarsi se utilizzato per un periodo
prolungato. Non utilizzare il kit per la riparazione per un periodo superiore
a 40 minuti continuativi.
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e Le parti che compongono il kit per la riparazione raggiungono temperature
elevate durante il funzionamento. Maneggiare il kit per la riparazione con
cura sia durante che dopo l'utilizzo. Non toccare le parti metalliche intorno
all'area che collega il flacone e il compressore . Esse possono raggiungere
temperature estremamente elevate.
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e Non incollare l'adesivo di avvertimento relativo alla velocità del veicolo in
un'area diversa da quella indicata . Se l'adesivo viene applicato in un'area
in cui si trova un airbag SRS , quale la sezione imbottita del volante ,
potrebbe ostacolare il corretto funzionamento dell'airbag SRS .
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Lt, NOTA
III Quando si esegue una riparazione di emergenza

. 1pneumatici devono essere riparati utilizzando l'apposito kit di emergenza
solo nei casi in cui il danno sia causato da un oggetto affilato quale un
chiodo o una vite passanti attraverso il battistrada.
Non rimuovere l'oggetto affilato dal pneumatico. La rimozione dell'oggetto
potrebbe aumentare la larghezza dell'apertura già esistente e rendere
impossibile la riparazione d'emergenza tramite il kit.

8 11 kit per la riparaz ione non è impermeabile. Accertarsi di non esporre il kit
all'acqua, ad esempio quando lo si utilizza in presenza di pioggia .
8 Non collocare il kit direttamente a contatto con una superficie polverosa ,
come ad esempio in caso di fondo sabbioso, a lato della strada. Se il kit
per la riparazione aspira della polvere, ecc. potrebbero ver ificarsi dei
malfunzionamenti.

III Precauzioni nell'uso del kit di emergenza per la riparazione dei
pneumatici in caso di foratura
• L'alimentazione del kit per la riparazione è di 12 V DC adatta all'utilizzo per
veicoli. Non collegare il kit a fonti di alimentazione diverse.

. 11 kit per la riparazione potrebbe deteriorarsi se viene a contatto con
spruzzi di benzina . Prestare la massima attenzione affinché il kit non entri
in contatto con la benzina .

li Conservare il kit per la riparazione in un luogo idoneo ad evitarne
l'esposizione allo sporco o all'acqua.
• Riporre il kit per la riparazione nel bagagliaio fuori dalla portata dei
bambin i.
• Non smontare o modificare il kit per la riparazione. Non esporre
componenti quali l'indicatore della pressione di gonfiaggio ad urti. Ciò
potrebbe causarne il malfunzionamento.

Se il motore non si avvia anche quando vengono osservate le
procedure di avviamento corrette

(~P.

242, 246), valutare ciascuno

dei punti descritti di seguito:

Il Il motore non parte nemmeno se il motorino d'avviamento
funziona regolarmente.
La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti:
• Potrebbe non esserci abbastanza carburante nel serbatoio
del veicolo.
Motore a benzina : Rifornire il veicolo di carburante.
Motore diesel: (--~P. 707)
• Il motore potrebbe essere ingolfato. (motore a benzina)
Provare ancora a riavviare il motore seguendo le procedure di
avviamento corrette. (~P. 242, 246)
• Potrebbe esserci un guasto nel sistema immobilizer motore.
(~P. 166)

Il Il motorino d'avviamento gira lentamente, le luci
dell'abitacolo e i fari sono deboli e l'avvisatore acustico non
suona o suona ad un volume basso.
La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti:
• La batteria potrebbe essere scarica. (~P. 686)

Cf)

• I collegamenti ai morsetti della batteria potrebbero essere
allentati o corrosi.
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• Il motorino d'avviamento non gira. (veicoli con sistema di
entrata e avviamento intelligente)

Funzione di avviamento di emergenza (veicoli con sistema di
entrata e avviamento intelligente)

Il circuito di avviamento del motore potrebbe non funzionare
correttamente a causa di un problema elettrico come un circuito
aperto o un fusibile bruciato . Tuttavia , è disponibile una
procedura temporanea per avviare il motore. ( ~P. 673)

Quando il motore non parte, attuare la procedura temporanea
seguente per avviare il motore , sempre che l'interruttore "ENGINE
START STOP" funzioni correttamente:

• Il motorino d'avviamento non gira, le luci dell'abitacolo e i
fari non si accendono e l'avvisatore acustico non suona.
La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti :
• Uno o entrambi i morsetti della batteria potrebbero essere
scollegati.
• La batteria potrebbe essere scarica. ( ~P. 686)
• Potrebbe essere presente un malfunzionamento nel sistema
bloccasterzo (veicoli con sistema di entrata e avviamento
intelligente).
Se il problema non può essere risolto o se le procedure di
riparazione non sono note , contattare un qualsiasi concess ionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

Veicoli con cambio Multidrive
@i:§tI 1IInserire il freno di stazionamento.
@i:§tI 21Portare la leva del cambio in posizione P.
liM"iltl 31Portare l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità
ACCESSORY.
t
@1'i I 41Premere e tenere premuto l'interruttore "ENGINE START
STOP" per circa 15 secondi premendo il pedale del freno in
modo fermo.
Anche se è possibile avvia re il motore con questa procedura , il
sistema potrebbe non funzionare correttamente . Far controllare il
veicolo da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

Veicoli con cambio manuale multi-modalità
liiei:§tl1 1lnserire il freno di stazionamento.
@i:§tI 21Portare la leva del cambio in posiz ione N.
Cf)

Iti:§tl 31Portare l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità
ACCESSORY.
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1i\i:§tI41Premere e tenere premuto l'interruttore "ENGINE START
STOP " per circa 15 secondi premendo il pedale del freno in
modo fermo .
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Anche se è possibi le avviare il motore con questa procedura , il
sistema potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il
veicolo da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Veicoli con cambio manuale

'ti'-m-1 1I Inserire il freno di stazionamento.

~.

I motivi per cui il sistema ibrido non si avvia possono dipendere

@i'-!o-\_1 2/ Portare la leva del cambio in posizione N.

dalla situazione. Controllare quanto segue ed eseguire la procedura

@i'i"-\_l 31 Portare l'interruttore "ENGINE START STOP" in modalità
ACCESSORV.

appropriata:

""'i-l 41 Premere

e tenere premuto l'interruttore "ENGINE START
STOP" per circa 15 secondi premendo contemporaneamente
a fondo il pedale del freno e il pedale della frizione .

Anche se è possibile avviare il motore con questa procedura , il
sistema potrebbe non funzionare correttamente . Far controllare il
veicolo da un qualsias i concessionario autorizzato Toyota o officina, o
un altro profess ionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Il sistema ibrido non si avvia anche se viene seguita la
corretta procedura di avviamento. ( ~P. 256, 261)

La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti :
• Veicoli con chiave elettronica: La chiave elettronica potrebbe
non funzionare correttamente. ( ~P. 681)
• Potrebbe non esserci abbastanza carburante nel serbatoio
del veicolo .
Rifornire il veicolo di carburante. ( ~P. 161)
• Potrebbe esserc i un guasto nel sistema immobilizer.
(~P. 166)
• Potrebbe essere presente un malfunzionamento nel sistema
bloccasterzo.
• Il sistema ibrido potrebbe non funzionare correttamente a
causa di un problema elettrico come un circuito aperto o un
fusibile bruciato. A seconda del tipo di malfunzionamento, per
avviare il sistema ibrido è comunque utilizzabile una
procedura temporanea. (~P. 676)
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• Le luci abitacolo e i fari irradiano luce attenuata, oppure
l'avvisatore acustico non suona o suona a basso volume.
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La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti:
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• La batter ia a 12 volt potrebbe essere scarica. (~P. 693)
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• I collegamenti ai morsetti della batteria a 12 volt potrebbero
essere allentati o corrosi.
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• Le luci abitacolo e i fari non si accendono, oppure
l'avvisatore acustico non suona.

La causa del problema potrebbe essere una delle seguenti :
• Uno o entrambi i morsetti della batteria a 12 volt potrebbero
essere scollegati.
• La batteria a 12 volt potrebbe essere scarica . (~P. 693)
Se il problema non può essere risolto o se le procedure di riparazione
non sono note, contattare un qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota o officina , o un altro profession ista adeguatamente qualificato
e attrezzato.

Funzione di avviamento di emergenza (veicoli con chiave
elettronica)

Quando il sistema ibrido non si attiva , per avviarlo attuare la
procedura temporanea seguente , sempre che l'interruttore "POWER"
funzioni correttamente :

ip,,"j,11 1 Portare la leva del cambio in posizione P.

@'i!,l21Inserire il freno di stazionamento .
@'i!,l31Portare l'interruttore "POWER" in modalità ACCESSORY.
@i'-l'1,141Premere e tenere premuto l'interruttore "POWER" per circa
15 secondi mentre si preme a fondo il pedale del freno .
Anche se è possibile avviare il sistema ibrido con questa procedura , il
sistema potrebbe non funzionare correttamente. Far controllare il
veicolo da un quals iasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o
un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Se non è possibile spostare la leva del cambio mentre si preme il
pedale del freno, potrebbe esserci un problema nel sistema di
blocco del cambio (un sistema che evita l'attivazione accidentale
della lev a del cambio). Far controllare immediatamente il veicolo da
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
Per riuscire a spostare la leva del cambio, si possono attuare le
misure di emergenza descritte di seguito:

@'j,1 1 IInserire il freno di stazionamento.

ii+i*,121Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente :
Portare la chiave nel blocchetto di accens ione in posizione
"ACC".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Portare l'interruttore "ENGINE START STOP" in modalità
ACCESSORY.
Veicolo ibrido

Veicoli senza chiave elettronica:
Portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione
"ACC".
Veicoli con chiave elettronica:
Portare l'interruttore "POWER" in modalità ACCESSORY.

ii4Oil,13 1Premere

il pedale del freno .
Premere
il
pulsante
bloccaggio override .

di

Tenendo premuto il pulsante , è
possibile spostare la leva del
cambio .
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Se non è possibile spostare la leva del cambio mentre si preme il

Nuove chiavi originali Toyota possono essere fornite da qualsiasi

pedale del freno, potrebbe esserci un problema nel sistema di

concessionario

blocco del cambio (un sistema che evita l'attivazione accidentale

professionista adeguatamente qualificato e attrezzato, usando la

della leva del cambio) . Far controllare immediatamente il veicolo da

chiave di riserva e ricorrendo all'identificativo stampigliato sulla

un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro

piastrina numero chiave.

autorizzato Toyota o officina, o da

un

altro

'i.. professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
Per riuscire a spostare la leva del cambio, si possono attuare le
misure di emergenza descritte di seguito:

1$ 101eI 1 IInserire il freno di stazionamento.
Mi'jel 21 Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Portare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione
"ON".
Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Portare l'interruttore "ENGINE START STOP " in modalità
IGNITION ON o

ii1t@eI3 1Premere il pedale del freno.
Premere
il
pulsan te
di
bloccaggio override con un
cacciavite a testa piatta o un
oggetto simile.
Tenendo premuto il pulsante , è
possib ile spostare la leva del
cambio.
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Se la comunicazione tra la chiave elettronica ed il veicolo è interrotta
( ~P.

82) o la chiave elettronica non può essere utilizzata in quanto la

sua batteria è scarica, il sistema di entrata e avviamento intelligente
ed il radiocomando a distanza non possono essere usati. In questi
casi , le porte possono essere aperte e il motore (eccetto veicolo
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DAttivazione del sistema ibrido (veicolo ibrido)
Veicoli con trasmissione ibrida

1kTi'i'1.11IAssicurarsi che la leva del cambio sia su P e premere a fondo
il pedale del freno.
Appoggiare il lato della chiave
elettronica con il marchio Toyota
sull'interruttore "POW ER".

... ibrido) o il sistema ibrido (veicolo ibrido) può essere avviato
seguendo la procedura sotto riportata.

L'interruttore "POWER"
portato in modalità ONo

DSbloccaggio e bloccaggio delle porte

verrà

Se una qualsiasi delle porte viene
aperta o chiusa mentre la chiave
è a contatto con l'interruttore, un
allarme acustico si attiverà per
indicare che la funzione di
avviamento non è in grado di
rilevare la chiave elettronica .

Utilizzare la chiave meccanica
(~P. 69) per eseguire le seguenti
operazioni :
D Sblocca tutte le porte

lfJ Blocca tutte le porte

Quando il sistema di entrata e avviamento intelligente viene
disattivato nelle impostazioni di personalizzazione , l'interruttore
"POW ER" passerà alla modalità ACCESSORY. È possibile cambiare
modalità di funzionamento premendo l'interruttore "POWER" con il
pedale del freno rilasciato. (La modalità cambia ogni volta che si
preme l'interruttore.)
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itiOi.13 1Premere
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a fondo il pedale del freno e controllare che la spia
del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accenda.
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@iOi.141 Premere l'interruttore "POW ER".
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Nel caso in cui il sistema ibrido non si avvii ancora, contattare
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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Veicoli con cambio Multidrive
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Veicoli con cambio manuale multi-modalità

I Avviamento del motore
'#4"i1.1 1

. .. ..

1

Ass icurarsi che la leva del cambio sia su N e premere a fondo
il pedale del freno.

Assicurarsi che la leva del cambio sia su P e premere a fondo
il pedale del freno .

Appoggia re il marchio Toyota
della
chiave
elettron ica
all'interruttore "ENGINE START
STOP".

Appoggiare il marchio Toyota
della
chiave
elettronica
all'interruttore "ENGINE START
STOP ".
L'interruttore "ENGINE START
STOP " passerà alla moda lità
IGNITION ONo
Quando il sistema di entrata e avviamento intelligente viene
disattivato nelle impostazioni di pers onalizzazione, l'interruttore
"ENGINE START STOP" passerà alla modalità ACCESSORY. È
possibile cambiare modalità di funzionamento premendo l'interruttore
"ENGINE START STOP" con il pedale del freno rilasciato. (La
modalità cambia ogni volta che si preme l'interruttore.)

1:#*.131Premere

a fondo il pedale del freno e controllare che la spia
del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accenda.

@.t.141Premere l'interruttore "ENGINE START STOP".
Nel caso in cui l'interruttore "ENGINE START STOP" non
funzioni ancora, contattare un qualsiasi conce ssionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro profess ionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

L'interruttore "ENGINE START
STOP " passe rà alla modalità
IGNITION ON o
Quando il sistema di entrata e avviamento intelligente viene
disattivato nelle impostazioni di personalizzazione , l'interruttore
"ENGINE START STOP " passerà alla modal ità ACC ESSOR Y. È
possibile cambiare modalità di funzioname nto premendo l'interruttore
"ENGINE START STOP " con il pedale del freno rilasciato. (La
modal ità camb ia ogn i volta che si preme l'interruttore.)

1#4:1"1.131 Preme re a fondo

il pedale del freno e cont rollare che la spia
del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accenda.
-~~
@"i!.14 IPremere l'interruttore "ENGINE START STOP".
Nel caso in cui l'inte rruttore "ENGINE START STOP" non
funzioni anco ra, contattare un qualsiasi concess ionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro profess ionista
adeguata mente qualificato e attrezzato .
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Veicoli con cambio manuale

liM-iI'l 1IAssicurarsi che la leva del cambio sia su N e premere il
pedale della frizione.
Appogg iare il marchio Toyota
della
chiave
elettronica
all'interruttore "ENGINE START
STOP".
L'interruttore "ENGINE START
STOP" passerà alla modalità
IGNITION ONo

. Speg nimento del motore (eccetto veicolo ibrido)

Veicoli con cambio Multidrive: Portare la leva del cambio su P e premere
l'interruttore "ENGINE START STOP" come di consueto per spegnere il
motore.
Eccetto veicoli con cambio Multidrive: Portare la leva del cambio su N e
premere l'interruttore "ENGINE START STOP" come di consueto per
spegnere il motore.
. A rrest o del sistema ibrido (veicolo ibrido)

Portare la leva del cambio sulla posizione P e premere l'interruttore
"POWER" come di consueto per arrestare il sistema ibrido.
• Sostituzione della batteria della chiave

Quando il sistema di ent rata e avviamento intelligente viene
disattivato nelle impostazioni di personalizzazione , l'interruttore
"ENGINE START STOP" passerà alla modalità ACCESSORV. È
poss ibile cambiare modalità di funzionamento premendo l'interruttore
"ENGINE START STOP" con il pedale della frizione rilasciato. (La
moda lità cambia ogn i volta che si preme l'interruttore.)

114'* ,1 31Premere a fondo il pedale della frizione e controllare che la
spia del sistema di entrata e avviamento intelligente (verde) si
accenda.

@i"i"-!,141Premere l'interruttore "ENGINE START STOP".
Nel caso in cui l'interruttore "ENGINE START STOP" non
funzioni ancora , contattare un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e att rezzato.

Poiché la procedura sopra descritta è una misura temporanea , è
consigliabile sostituire la batteria della chiave elettronica non appena questa
si scarica. (---+P. 551)
. Se le porte non possono essere bloccate o sbloccate dal sistema di
entrata e avviamento intelligente

Bloccare e sbloccare le porte utilizzando la chiave meccanica o il
radiocomando a distanza.
. Quando la chiave elettronica non funziona correttamente

Accertarsi che il sistema di entrata e avviamento intelligente non sia stato
disattivato nelle impostazioni di personalizzazione. Se è disattivato, attivare
la funzione.
(Caratteristiche personalizzabili ---+ P. 750)
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Qua ndo la batteria del veicolo è scarica, si può avviare il motore

.

.. ..
.

Mo tore 1NR-FE

pro cedendo nel modo indicato.

È anche possibile contattare qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota

o

officina,

o

un

altro

professionista

adeguatamente

qualificato e attrezzato.

'Se si ha a disposizione una serie di cavetti ponte (o di avviamento)
e un secondo veico lo con una batteria a 12 volt, si può avv iare il
proprio ve icolo procedendo come descritto di seguito.

ii,-i*!,l 1 IAprire il cofano. (---+P. 503)
ii,-i*!,l 21Collegare i cavetti ponte secondo la seguente procedura:
Motore 1KR -FE
DColiegare un morsetto pos itivo per cavetto ponte al terminale
positivo (+) della batteria del proprio veicolo.
DColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo posit ivo al
terminale positivo (+) della batteria sul secondo veicolo.
DColiegare un morsetto del cavo negativo al termina le negativo
(-) della batte ria sul secondo veicolo.
DColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo negativo ad un
punto metallico non verniciato, fisso , pieno lontano dalla batteria
e da eventuali parti in mov imento, come illustrato nella figura.
Cf)
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DColiega re un morsetto positivo per cavetto ponte al terminale
pos itivo (+) della batteria del proprio veico lo.

"'O

iD
(Il

(1)

~.

DColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo pos itivo al
terminale positivo (+) della batteria sul secondo veicolo .
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DColiega re un morsetto del cavo negativo al terminale negativo
(-) della batteria sul secondo veicolo.

(5"

DColiegare il morsetto dell 'altra estremità del cavo negativo ad un
punto metallico non verniciato, fisso, pieno lontano dalla batteria
e da even tua li parti in movimento, come illustrato nella figura.
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Motore 1NO-TV
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@'i,)siVeicoli

senza sistema di entrata e avviamento intelligente:
Mantenere costante il regime del motore del secondo
veicolo e portare la chiave nel blocchetto di accensione in
posizione "ON", quind i avviare il motore del veicolo.

Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente :
Mantene re costante il regime motore del secon do veicolo e
portare l'interruttore "ENGINE START STOP" in modalità
IGNITION ON, quind i avviare il motore del proprio veicolo.

-M-*-'''--)6" 1Appena il motore del veicolo si è avviato , rimuovere i
cavetti ponte seguendo l'ordine inverso a quello in cui sono
stati collegati.

DColiegare un morsetto positivo per cavetto ponte al terminale
positivo (+) della batteria del proprio veicolo.

Quando il motore si avvia, far controllare il veicolo , appena
possibile , da un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato .

D Collegare il morsetto dell'altra estremità del cavo positivo al
terminale positivo (+) della batter ia sul secondo veicolo.
BColiegare un morsetto del cavo negativo al term inale negativo
(-) della batteria sul secondo veicolo.
IIColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo negativo ad un
punto metallico non verniciato, fisso , pieno lontano dalla batteria
e da eventual i parti in movimento, come illustrato nella figura.
Cf)

Mi*l') 31 Avviare

---Mi*l')

(1)

il motore del secondo veicolo . Aumentare
leggermente il regime del motore e mantenerlo a quel
livello per circa 5 minuti al fine di permettere la ricarica della
batteria del proprio veicolo.
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4 1Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente:
Aprire e chiudere una qualsiasi porta con l'interruttore
"ENGINE START STOP" spento.
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. Avv iamento del motore con batteria scarica (veicoli con cambio
Multidrive)
Il motore non può essere avv iato a spinta.

• Per evitare lo scaricamento della batteria
~ e S p e g n e re

.

.......

i fari e l'impianto audio mentre il motore è spento.

'e Disattivare tutti i componenti elettrici non necessari quando il veicolo sta
viaggiando a bassa velocità per un lungo periodo, come nel traffico
intenso.

• Caricamento della batteria
L'elettricità accumulata nella batteria si scaricherà gradualmente anche se il
veicolo non è in uso, a causa della scarica naturale e degli effetti di
dispersione di certi apparecchi elettrici. Se il veicolo viene lasciato fermo per
lungo tempo, la batteria si potrebbe scaricare e il motore potrebbe poi non
avviarsi. (La batteria si ricarica automaticamente durante la guida.)

• Precauzioni da adottare quando la batteria è scarica (veicoli con
sistema di entrata e avviamento intelligente)
e ln alcuni casi, potrebbe non essere possibile sbloccare le porte mediante
il sistema di entrata e avviamento intelligente quando la batteria è
scarica. Utilizzare il radiocomando a distanza o la chiave meccanica per
bloccare o sbloccare le porte .
e li motore potrebbe non avviarsi al primo tentativo dopo aver ricaricato la
batteria , tuttavia , a parti re dal secondo tentativo esso si avvierà
normalmente. Ciò non indica un malfunzionamento.
e La modalità dell 'interruttore "ENG INE START STOP " viene memorizzata
dal veicolo. Quando la batteria viene ricollegata, il sistema ritornerà nella
modalità in cui era prima che la batteria si scaricasse. Prima di
scollegare la batteria, spegnere l'interruttore "ENGINE START STOP".
Se non si è sicuri di qual era la modalità dell 'interruttore "ENGINE
START STOP" prima che la batteria si scaricasse, prestare particolare
attenzione quando si ricollega la batteria.

".

. .... .

A ATTENZIONE
• Per evitare incendi o esplosioni della batteria
Osservare le seguenti precauzioni per evitare che il gas infiammabile che
potrebbe fuor iuscire dalla batteria si accenda accidentalmente:
e Controllare che ciascun cavetto ponte sia collegato al morsetto corretto e
non tocchi inavvertitamente parti diverse dal morsetto in questione.
e lmpedire che i morsetti + e - dei cavetti ponte entrino in contatto tra di loro.
e Non fumare , non utilizzare fiammiferi o accendisigari, né esporre la
batteria a fiamme libere .

• Precauzioni relative alla batteria
La batteria contiene elettrolito acido tossico e corrosivo mentre altre sue
parti contengono piombo e suoi composti . Quando si maneggia la batteria,
adottare le seguenti precauzioni:
e Quando si lavora con la batteria , indossare sempre occhiali protettivi e
procedere con cautela per evitare che gli elettroliti (acidi) vengano a
contatto con pelle , vestiti o la carrozzeria del veicolo .
e Non chinarsi sulla batteria.
e Nel caso in cui l'elettrolito venisse a contatto con la pelle o con gli occhi ,
lavare immediatamente con acqua la zona interessata e rivolgersi ad un
medico.
In attesa di ricevere un trattamento medico , tenere una spugna bagnata o
un panno inumidito sopra la zona interessata.
e Dopo aver maneggiato il supporto batteria, i morsetti e altre parti relative
alla batteria occorre lavarsi sempre le mani.

(f)

CD
CfJ

o
::J
o

e Non consentire a bambini di avvicinarsi alla batteria .
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• Per evitare di danneggiare il veicolo
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Non avviare il veicolo mediante traino o spinta, in quanto il convertitore
catalitico a tre vie (veicoli a benzina) o il convertitore catalitico (veicoli diesel)
potrebbe surriscaldarsi, con il conseguente rischio di incendio.
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LÌ;, NOTA
• Quando si maneggiano i cavetti ponte

Quando si collega no i cavetti ponte , assicurarsi che non rimangano impigliati
nella vento la di raffreddamen to o nella cinghia.
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Se la batteria a 12 volt del veicolo è scarica, si può avviare il sistema
ib rido procedendo nei modi indicati.

È anche possibile contattare qualsiasi concessionario autorizzato
Toyota

o

officina,

o

un

altro

professionista

adeguatamente

qualificato e attrezzato.

Se si ha a disposizione una serie di cavetti ponte (o di avviamento)
e un secondo veicolo con una batteria a 12 volt , si può avviare il
proprio veicolo procedendo come desc ritto di segu ito.

iV4',.1,1 1 IRimuovere il coperchio della batter ia a 12 volt.

( ~ P. 532)

ST052 AP064

Collegare i cavetti ponte secondo la seguente procedura :
DColiegare un morsetto positivo per cavetto ponte al terminale
positivo (+) della batteria del proprio veicolo .
fJColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo positivo al
terminale positivo (+) della batteria sul secondo veicolo.

Cf)

CD
(JJ

o
:J
o

EJCollegare un morsetto del cavo negativo al terminale negativo
(-) della batteria sul secondo veicolo.
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DColiegare il morsetto dell'altra estremità del cavo negativo al
terminale negativo (-) della batteria sul veicolo come illustrato in
figura .
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Quando si collega il morsetto negativo (-) della batteria , non tenere il
cavo negativo insieme al morsetto negativo (-) della batter ia
afferra ndolo dal morsetto del cavetto ponte .
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@1..m.13 IAvviare il motore del secondo veicolo . Aumentare
leggermente il regime del motore e mantenere tale livello
per circa 5 minuti al fine di permettere la ricarica della
batteria a 12 volt del proprio veicolo .

i-i.iO-t:~.'---14"1 Aprire e chiudere una delle porte del veicolo con la chiave
'1.
nel blocchetto di accensione in posizione di spegnimento
(veicoli senza chiave elettron ica) o con l'interruttore
"POWER" spento (veicoli con chiave elettronica).
i-W-iOj-.'1---5"1Mantenere costante il regime motore del secondo veicolo e
avviare il sistema ibrido del proprio veicolo portando la
chiave nel blocchetto di accensione in posizione "ON"
(veicoli senza chiave elettronica) oppure portando in
modalità ON l'interruttore "POWER " (veicoli con chiave
elettron ica).
...
iW-iOj
....--j6
:-lIControllare che l'indicatore "READY" si accenda. Se
l'indicatore non si accende, contattare un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
profession ista adeguatamente qualificato e attrezzato.
"'@-!*-~''l7
----'I Ap pe n a il sistema ibrido del veicolo si è avviato, rimuovere i
cavetti ponte seguendo l'ordine inverso a quello in cui sono
stati collegati.
Quando il sistema ibrido si avvia , far controllare il veicolo , appena
possib ile, da un qualsiasi concess ionario autorizzato Toyota o
officina, o un altro professionista adeguatamente qualificato e
attrezzato.
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• Avviamento del sistema ibrido quando la batteria a 12 volt è scarica
Il veicolo dotato di sistema ibrido non può essere avviato a spinta.
• Per evitare lo scaricamento della batteria a 12 volt
. Spegnere i fari e l'impianto audio mentre il sistema ibrido è spento.
e Disattivare tutti i componenti elettrici non necessari quando il veicolo sta
viaggiando a bassa velocità per un lungo periodo , come nel traffi co
intenso.
• Precauzioni da adottare quando la batteria a 12 volt è scarica

e ln alcuni casi, potrebbe non essere possibile sbloccare le porte mediante
il sistema di entrata e avviamento intelligente subito dopo aver scollegato
e ricollegato la batteria a 12 volt. Utilizzare il radiocomando a distanza o
la chiave meccani ca per bloccare o sbloccare le porte .
e li sistema ibrido potrebbe non attivarsi al primo tentativo dopo aver
ricaricato la batteria a 12 volt, tuttavia a partire dal secondo tentativo
esso si avvierà normalmente. Ciò non indica un malfunzionamento.
e Veicoli con chiave elettronica : La modalità dell'interruttore "POWER"
viene memorizzata dal veicolo . Quando la batteria a 12 volt viene
ricollegata , il sistema ritornerà nella modalità in cui era prima che la
batteria a 12 volt si scaricasse. Spegnere l'interruttore "POWER" prima di
scollegare la batteria a 12 volt.
Se l'interruttore "POW ER" si trovava in modal ità ACCESSORY o in
modalità ON prima che si scaricasse la batteria a 12 volt , al momento di
ricollegare la batteria a 12 volt l'impianto audio e/o l'impianto di
condizionamento aria potrebbero entrare in funzione .
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• Caricamento della batteria a 12 volt

o

L'elettricità accumulata nella batteria a 12 volt si scaricherà gradualmente
anche se il veicolo non è in uso, a causa della scarica naturale e degli effetti
di dispersione di certe apparecchiature elettriche. Se il veicolo viene lasciato
fermo per lungo tempo , la batteria a 12 volt si potrebbe scaricare e il sistema
ibrido potrebbe poi non avv iarsi. (La batteria a 12 volt si ricarica
automaticamente durante il funzionamento del sistema ibrido .)
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A. ATTENZIONE
• Evi tare incendi o esplosioni della batteria a 12 volt
Osservare le seguenti preca uzioni per evitare che il gas infiammabile che
potreb be fuoriuscire dalla batte ria a 12 volt si accenda accidentalmente:
.... Cont rollare che ciascun cavetto ponte sia collegato al morsetto corretto e
non tocchi inavvertitamente parti diverse dal morsetto in questione.
• Evita re che l'altra estremità del cavetto ponte collegato al morsetto U+U
vada a contatto con quals iasi altra parte o superficie metallica presente
nella zona, qual i staffe o parti in metallo non vern iciato.
• Impedire che i morsetti + e - dei cavetti ponte entrino in contatto tra di loro.
• Non fumare , non utilizza re fiamm iferi, accendin i né fiamme libere in
pross imità della batteria a 12 volt.
• Dopo la ricarica della batteria a 12 volt
Non appena possibi le, far controllare la batteria a 12 volt da qualsiasi
concessionario autor izzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.
Se la batteria a 12 volt si sta deteriorando, continuare a utilizzarla potrebbe
causare l'emissione di gas maleodoranti anche nocivi per la salute dei
passeggeri.

.
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A. ATTENZIONE
• Precauzioni relative alla batteria a 12 volt
La batte ria a 12 volt contiene elettrolito acido velenoso e corrosivo mentre
altre sue parti con tengono piombo e suo i composti. Quando si maneggia la
batteria a 12 volt , adottare le seguenti precauzioni :
• Quando si lavora con la batteria a 12 volt , indossare sempre occhiali
protettivi e procedere con cautela per evitare che i liquid i della batter ia
(acidi) vengano a contatto con pelle , vestiti o la carrozzeria del veicolo.
• Non sporgersi sulla batte ria a 12 volt.
• Nel caso in cui l'elettrolito venisse a contatto con la pelle o con gli occhi ,
lavare immediatamente con acqua la zona interessata e rivolgersi ad un
medico . In attesa di ricevere un trattamento medico , tenere una spugna
bagnata o un panno inumidito sopra la zona interessata.
• Dopo aver maneggiato il supporto batteria , i morsetti e altre parti relative
alla batteria occorre lavars i sempre le man i.
• Non consentire a bambini di avvicinarsi alla batteria a 12 volt.

• Quando si sostituisce la batteria a 12 volt
~ P.
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Se il motore si surriscalda:
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Moto re diesel

ii-iOi!'J 1 Fermare
1

il veicolo in un posto sicuro e spegn ere l'impianto
di condizionamento aria.

@..m.j21 Controllare eventuali fuoriuscite di vapore dal cofano.
Se si notano fuoriuscite di vapore:
Spegnere il motore . Attendere che la fuor iuscita di vapo re
si riduca , quind i sollevare il cofano con cautela e riavviare il
motore .
Se non si notano fuoriuscite di vapore :
Lasciare il motore acceso e sollevare il cofano con cautela.

l-i\-i*!-.'--I3---'1Controllare se la ventola di raffreddamento è in funzion e.
Se il ventilatore funziona:
Attendere fino allo spegnimento della spia di avvertimento
alta temperatura del refrigerante motore e quindi spegnere
il moto re.

lUi'] 51Se necessario, rabboccare refrigerante motore.
In caso d'emergenza è poss ibile utilizzare dell'acqua se il
refrigerante motore non è disponib ile. (->P. 733)

Motore a benzina

Se il ventilatore non funziona :
Arrestare immediatamente il motore e contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un
altro professionista adeguatamente qualifi cato e attrezzato.

i.i\..
. i*!... 4"1 Dopo che il motore si è sufficientemente raffreddato,
. .-j

controllare il livello refrigerante motore e verificare la massa
radiante (radiatore) per evidenze di perdite.
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Motore a benzina
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Motore diesel
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A ATTENZIONE
• Per evitare incidenti o lesioni quando si controlla l'area sottostante il
cofano del veicolo
• Se si verifica la fuoriuscita di vapore dal cofano, attendere che questa si
riduca prima di aprire il cofano. Il vano motore potrebbe essere bollente ,
causando lesioni gravi , quali ad esempio ustioni .
• Tenere le mani e gli indumenti lontani dalla ventola e dalla cinghia mentre
il motore è in funzione .

Non appena possibile, far controllare il veicolo dal più vicino
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Non svitare il tappo del radiatore o il tappo del serbatoio del liquido
refrigerante mentre il motore ed il radiatore sono caldi.
Il refrigerante caldo ed il vapore emesso quando si rilascia la pressione
potrebbero provocare gravi ustioni.

Lt. NOTA
• Surriscaldamento
In presenza di una delle seguenti situazioni, il veicolo potrebbe essere
surriscaldato:
• La spia di avvertimento alta temperatura del refrigerante motore
lampeggia o si accende o avviene una perdita di potenza .

• Quando si rabbocca refrigerante motore
Prima di aggiungere refrigerante, attendere che il motore si sia raffreddato .
Il refrigerante deve essere rabboccato lentamente. Se si aggiunge il
refrigerante freddo ad un motore caldo in modo troppo veloce , si può
danneggiare il motore.

• Del vapore fuoriesce dal cofano.
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@i.i!.131 Controllare se la ventola di raffreddamento è in funzione.
Le seguenti situazioni potrebbero indicare che il proprio veicolo è
surriscaldato :

• La spia di avve rtimen to alta temperatura del refrigerante motore
si accen de o lampegg ia:
Il motore potrebbe essere surriscaldato.
• Se si accende la spia di avvertimento sistema ibrido
surriscalda to:
L'unità di controllo alimentazione potrebbe esse re surriscaldata .

Se il vent ilatore funziona:
Attendere fino allo spegnimento della spia di avvertimento
alta temperatura del refrigerante motore e quind i arrestare il
sistema ibrido.
Se il ventilatore non funziona :
Arrestare immediatamente il sistema ibrido e contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .
Dopo che il sistema ibrido si è
sufficientemente
raffreddato ,
controllare
il
livello
del
refrigerante
motore
ed
ispez ionare
il
sistema
di
raffreddamento per verificare
l'eventuale presenza di perdite.

Eseguire la procedu ra di correzione come descritto di seguito.

I Procedure di correzione
Il Se la spia di avvertimento alta temperatura del refrigerante
motore lampeggia o si accende

i$i\.11IFermare il veicolo in un posto sicuro e spegnere l'impianto di
condizionamento aria.

Se
necessario,
refrigerante motore.

@i.i!.12IControllare eventuali fuoriuscite di vapore dal vano motore.
Se si notano fuo riuscite di vapore:
Arrestare il sistema ibrido. Attendere che la fuoriuscita di
vapore si riduca, quindi solleva re il cofano con cautela e
riavvia re il sistema ibrido .
Se non si notano fuor iuscite di vapo re:
Lasciar funzionare il sistema ibrido e sollevare il cofano con
cautela .

rabboccare

In caso d'emergenza è possibile
utilizzare
dell'acqua
se
il
refrigerante
motore
non
è
disponibile. (-?P. 733)
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Non appena possibile , far controllare il veicolo dal più VICinO
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro professionista
adeguatamente qual ificato e attrezzato.
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III Se si accende
surriscaldato

..

.... . .....

.. ......

la spia di

avvertimento sistema

ibrido

.......

Se il refrigerante dell'unità di
controllo alimentazione non è
disponibile, in caso d'emergenza
è possibile utilizzare dell'acqua.

1$ * .1 21Lasciar funzionare il sistema ibrido e sollevare il cofano con
cautela.
·li 40iO-t.13 1Controllare se il ventilatore è in funzione .

Se il ventilatore non funziona:
Arrestare immediatamente il sistema ibrido e contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .

...

Se necessario, aggiungere del
refrigerante all'unità di controllo
alimentazione .

@'i!.11IFermare il veicolo in un posto sicuro e spegnere l'impianto di
condizionamento aria .

Se il ventilatore funziona:
Attendere fino allo spegnimento della spia di avvertimento
sistema ibrido surriscaldato e quindi arrestare il sistema
ibrido.
Se la spia di avvertimento non si spegne, contattare un
qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un
altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato .

..

( ~P.521)

Non appena possibile , far controllare il veicolo dal più VICinO
concessionario autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
adeguatamente qualificato e attrezzato.

• Surriscaldamento
Si potrebbero verificare le seguenti situazioni in caso di surriscaldamento del
veicolo:
• La potenza del sistema ibrido diminuisce.
• Del vapore fuoriesce dal vano motore.

Dopo che il sistema ibrido si è
raffreddato, controllare il livello
del refrigerante dell'unità di
controllo
alimentazione
ed
ispezionare
il
sistema
di
raffreddamento per verificare
l'eventuale presenza di perdite.
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A ATTENZIONE

••

t.
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Se si esaurisce il carburante e il motore si blocca:

• Per evitare incidenti o lesioni quando si controlla l'area sottostante il
cofano del veicolo
. Se si verifica la fuoriuscita di vapore dal cofano , attendere che questa si
riduca prima di aprire il cofano . Il vano motore potrebbe essere bollente ,
causando lesioni gravi , quali ad esempio ustioni .

@j>it.! 1 1 Rifornire il veicolo di carburante.

1W-,.1'! 21 Tirare la fascetta in gomma posta sul bordo per sganciarla
dal coperchio, quind i premere le linguette e sollevare il
coperchio.
Veicoli con guida a sinistra

• Controllare che l'ind icatore "READY" sia spento .
• Per i veicoli con sistema ibrido , vi sono casi in cui il motore a benz ina inizia
a funzionare automaticamente oppure la ventola di raffreddamento inizia
improvvisamente a funzionare. Non toccare o avvicinarsi alle parti rotanti
della cinghia o della ventola . In caso cont rario le dita , gli indumenti o
eventuali utensili potrebbero rimanere impigliati, provocando lesioni.
• Non svitare il tappo del serbatoio del liquido refrigerante finché il sistema
ibrido e il radiatore sono caldi.
Il refrigerante caldo ed il vapore emesso quando si rilascia la pressione
potrebbero provocare gravi ustion i.

Veicoli con guida a destra

6

NOTA

• Quando si aggiunge
alimentazione

il

refrigerante

motore/unità

di

controllo

Prima di aggiungere il refrigerante per il motore/per l'unità di controllo
alimentazione attendere fino a che il sistema ibrido si sia raffreddato.
Il refrigerante deve essere rabboccato lentamente. Se si agg iunge il
refrigerante freddo ad un sistema ibrido caldo in modo troppo veloce, si può
danneggiare il sistema ibrido .
• Per evitare danni al sistema di raffreddamento
Osservare le seguenti precauzioni :
• Evitare la contam inazione del refrigerante con sostanze estranee (quali
sabbia o polvere, ecc .)
• Non utilizzare add itivi per refrigerante disponibili in commercio
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Per alimentare l'impianto del
carburante, azionare la pompa
di adescamento fino a quando
si
sente
una
maggiore
resistenza.

iiM'iM 5 IAvviare

. .... .

.,

..

...

......

il motore. ( ~P. 242, 246)

Se il motore non si avvia dopo aver eseguito le operazioni sopra
indicate , attendere 10 second i e ripetere i passi 3 e 5. Se il
motore ancora non si avv ia, contattare un qualsiasi
concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qual ificato e attrezzato.

Dopo aver avviato il motore , premere leggermente il pedale
dell'acceleratore fino a che il motore non opera normalmente.

@!*!,141Rimontare

il coperchio, quindi agganciarvi la scanalatura
della fascetta di gomma.

Veicoli con guida a sinistra

Lb, NOTA
• Quando si riavvia il motore
. Non avviare il motore prima di aver fatto rifornimento ed aver avviato la
pompa di adescamento. Ciò potrebbe danneggiare il motore e l'impianto di
alimentazione carburante .
• Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intelligente: Non eseguire
l'avviamento del motore per oltre 30 secondi alla volta . Ciò potrebbe
surr iscaldare il motorino di avviamento e l'impianto elettrico.

Veicoli con guida a destra
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Se le ruote pattinano o il veicolo si blocca nel fango, tra lo sporco o
nell a neve, procedere come indicato:

-.

. .. ..
;

.

..

....

...

~

. In caso di difficoltà a liberare il veicolo
Premere il pulsante per disatt ivare il
sistema TRC.

Ji4'il.1 1 Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive:
1

Arrestare il motore (eccetto veicolo ibrido) o spegnere il
siste ma ibrido (veicolo ibrido). Inserire il freno di
stazionamen to e portare la leva del cambio su P.

;';
e •

Veicoli con camb io manuale multi-modalità o cambio
manuale: Spegnere il motore . Inserire il freno di
stazionamento e portare la leva del cambio in posiz ione N.

"'ii4"!*"~."1--2::-11Togliere fango , neve o sabbia dall'a rea intorno alle ruote

• Ganci di emergenza
Se il veicolo rimane impantanato e non
riesce
più
a
muoversi,
i ganci
d'emergenza servono per agganciare un
altro veicolo che lo possa liberare.
Questo veicolo non è progettato per
trainare altri veicoli.

anteriori.

l'M·il.1 31Collocare pezzi di legno, pietre o altri mater iali sotto le
ruote anteriori per aumentare l'ade renza .

*-1*.....--14"1Riavviare

1...

il motore (eccetto veicolo ibrido) o il sistema
ibrido (veico lo ibrido) .

-1$'·-\1"il-.-1-5---'1 Veicoli con trasmissione ibrida o cambio Multidrive :
Spostare la leva del cambio in posiz ione D o R e azionare
cautamente l'acceleratore per liberare il veicolo.
Veicoli con cambio manuale multi-modalità: Portare la leva
del camb io in posizione E, M o R e azionare cautamente
l'acceleratore per liberare il veicolo .
Veicoli con cambio manuale: Spostare la leva del camb io in
posizione 1 o R e aziona re cautamente l'acce leratore per
libe rare il veicolo.

A ATT ENZIO NE
. Quando si tenta di liberare un veicolo bloccato
Se si spinge il veicolo in avanti e indietro per tentare di liberar lo, controllare
che l'area circostante sia libera , per evitare collisioni con altri veicoli, oggetti
o persone . Non appena si libera , il veicolo potrebbe compiere uno scatto in
avanti o indietro. Usare estrema caute la.
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Prestare attenzione a non spostare la leva del cambio con il pedale
dell'acceleratore premuto.
Ciò potrebbe causare una rapid a acce lerazione improvvisa del veicolo, che
potrebbe provocare un incide nte con lesioni gravi o mortali.
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Lh NOTA
Il Per evitare danni al cambio e ad altri componenti

• Evitare il pattinamento delle ruote anteriori e non premere il pedale
dell'acceleratore più del necessario.
Se il veicolo rimane bloccato anche dopo che sono state eseguite queste
. procedure, è possibile che debba essere trainato.

~.

Solo in caso di emergenza, ad esempio nel caso risultasse
impossibile arrestare normalmente il veicolo , procedere come
descritto di seguito:

iti't .! 1

1

Premere saldamente con entrambi i piedi il pedale del freno
e mantenerlo premuto.
Non pompare ripetuta mente sul pedale del freno perché ciò
aumenterebbe lo sforzo richiesto per rallentare il veicolo.

iiM-t.121Portare

la leva del cambio in posizione N.

Se la leva del cambio si trova in posizione N

ii.iOit.! 31 Dopo

aver rallentato, arrestare il veicolo in un luogo sicuro
a margine della carreggiata.

iii-!'il-'--"'
! 4-'--'1 Arrestare il motore (eccetto veicolo ibrido) o spegnere il

sistema ibrido (veicolo ibrido).

Se non è possibile portare la leva del cambio in posizione N

@'1"1'! 31Continuare a tenere premuto il pedale del freno con
entrambi i piedi in modo da ridurre il più possibile la velocità
del veicolo .
Eccetto veicolo ibrido (veicoli
senza sistema di entrata e
avviamento
intelligente):
Arrestare il motore portando la
chiave
nel blocchetto di
accensione
in
posizione
"ACC".
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Veicolo ibrido (veicoli senza
chiave elettronica): Arrestare il
sistema ibrido portando la
chiave
nel blocchetto di
accensione
in
posizione
"ACC".
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Premere e tenere premuto per 3
secondi o più o premere rapidamen te
3 o più volte
CTY52A D212

Premere e tenere premuto per 3
second i o più o premere rapidamente
3 o più volte
CTY52AD2 14

".

Eccetto veicolo ibrido (veicoli
con sistema di entrata e
avviamento intelligente): Per
arrestare il motore, premere e
tenere premuto l'interruttore
"ENGINE START STOP" per 3
secondi consecutivi o più o
premerlo rapidamente 3 o più
volte di segu ito.
Veicolo ibrido (veicoli con
chiave
elettronica):
Per
disattivare il sistema ibrido ,
premere e tenere premuto
l'interruttore "POWER" per 3
secondi consecutivi o più o
premerlo rapidamente 3 o più
volte di seguito .

. .... .

,..

..

.. .......

A ATTENZIONE
• Se il motore deve essere spento durante la guida (eccetto veicolo
ibrido)
• La servoass istenza per freni e volante non sarà disponibile, rendendo così
il pedale del freno più duro da preme re e il volante più pesante da ruotare .
Decelerare il più possibile prima di spegnere il motore.
. Veicoli senza sistema di entrata e avviamento intell igente : Non tentare mai
di estra rre la chiave, poiché cos ì facendo si attiverebbe il bloccasterzo.

• Se il sistema ibrido deve essere disattivato durante la guida (veicolo
ibrido)
• La servoassistenza per fren i e volante non sarà dispo nibile , rendendo così
il pedale del freno più duro da premere e il volante più pesante da ruotare.
Decelerare il più possibile prima di disattivare il sistema ibrido.
. Veicoli senza chiave elettronica : Non tentare mai di estrarre la chiave ,
poiché cos ì facendo si attiverebbe il bloccasterzo.

Iti*l'!5 IArresta re

il veico lo in un luogo sicuro a margine della
carreggiata.

(j)

CD

cn

o
:J
o
"O

CD

cn

CD

~

Ol

:J

o
3

9!..
ID"

714

715

....

716

...

....

....

~

..

- ......

I Dimensioni e pesi
Eccetto veicolo ibrido
Lunghezza totale

3.885 mm

Larghezza totale

1.695 mm

;\

Àitezza totale *1

1.510mm
1.520 mm* 2

Interasse

2.510 mm
Anteriore

1.485 mm*3
1.470 mm*4
1.460 mm*5

Posteriore

1.470 mm* 3
1.460 mm*4
1.450 mm*5

Moto re 1KR-FE

1.430 kg

Motore 1NR-FE

Veicoli con cambio Multidrive
1.480 kg
Veicoli con cambio manuale
1.470 kg

Motore 1NO-TV

Veicoli con cambio manuale multimodalità
1.530 kg
Veicoli con cambio manuale
1.525 kg

Carreggiata

Massa lorda
del veicolo

Capacità
massima
ammissibile
per l'assale

Anteriore

Motore 1KR-FE
825 kg
Motore 1NR-FE
850 kg
Motore 1ND-TV
895 kg

Poster iore

825 kg

Carico della barra di traino

718

50 kg

Capacità
di traino
(eccetto Sud
Africa)

*1.
*2.
*3.
* 4.
* 5.

Veicoli frenati

Motore 1KR-FE
750 kg
Motore 1NR·FE
900 kg
Motore 1ND·TV
1.050 kg

Veicoli non
frenati

550 kg

Veicoli a vuoto
Veicoli con pacchetto off-road
Pneumatici 175/65R14 , 175/70R14 o 175/65R15
Pneumatici 185/60R 15
Pneumatici 195/50R 16

Veicolo ibrido
Lunghezza totale

3.905 mm

Larghezza totale

1.695 mm

Altezza totale* 1

1.510mm
1.520 mm*2

Interasse

2.510 mm
Anteriore

1.485 mm* 3
1.470 mm*4
1.460 mm*5

Posteriore

1.470 mm*3
1.460 mm*4
1.450 mm* 5

Carregg iata

Massa lorda del veicolo

1.565 kg

Capacità
massima
ammissib ile
per l'assale

Anteriore

895 kg

Posterio re

825 kg

*1.
*2.
*3.
*4.
*5.

Veicoli a vuoto
Veicoli con pacchetto off-road
Pneumatici 175/65R 15
Pneumatici 185/60R 15
Pneumatici 195/50R 16
719

• Numero del motore

I Identificazione de l veicolo

Il numero motore è stampigl iato sul blocco motore come mostrato.

• Numero di identificazione del veicolo

Motore 1KR-FE

Il numero di identificazione del veicolo (VIN) o numero di telaio è
l'identificatore ufficiale di ogni veicolo. Questo è il numero di
identificazione primario per la vostra Toyota. Viene utilizzato per la
registrazione della proprietà del veicolo .
Questo numero è stampato sotto
il sedile anteriore destro.
ST061AP003

Motore 1NR-FE

Per Sud Africa : Questo numero
è inoltre stampigliato sulla parte
superiore sinistra del cristallo del
parabrezza.
Motore 1ND-TV

Questo numero si trova anche
sull 'etichetta del costruttore sul
lato
sinistro
del
montante
centrale.
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Motore 1NZ-FXE

I Moto re
Motore a benzina
Modello

1KR-FE , 1NR-FE e 1NZ-FXE

Tipo

Motore 1KR-FE
3 cilind ri in linea , 4 tempi, benzina
Motore 1NR-FE
4 cilindri in linea, 4 tempi , benzina
Motore 1NZ-FXE
4 cilindri in linea, 4 tempi , benzina

Alesagg io e corsa

Motore 1KR-FE
71,0 x 84,0 mm
Motore 1NR-FE
72,5 x 80,5 mm
Motore 1NZ-FXE
75,0 x 84,7 mm

Ciljndrata

Motore 1KR-FE
998 cm3
Motore 1NR-FE
1.329 cm 3
Motore 1NZ-FXE
1.497 cm3

Distanza delle valvo le
(motore freddo)

Motore 1KR-FE
Aspirazione: 0,145 - 0,235 mm
Scarico: 0,275 - 0,365 mm
Motore 1NR-FE
Regolazione automatica
Motore 1NZ-FXE
Aspirazione : 0,15 - 0,25 mm
Scarico : 0,25 - 0,35 mm

STS61A P001
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Motore 1KR-FE
9,0 - 11,0 mm*
Veicoli senza impianto di condizionamento aria:

Pompa dell'acqua
Albero a gomiti

Tensione della cinghia
di trasmissione

Moto re diesel
Mode llo

1ND-TV

Tipo

4 cilindri in linea, 4 tempi , diese l

Alesaggio e corsa

73,0 x 81 ,5 mm

Cilindrata

1.364 cm 3

Distanza delle valvole
(motore freddo)

Aspirazione: 0,11 - O,17 mm
Scarico: 0,14 - 0,20 mm

Tensione della cingh ia
di trasmissione

Regolazione automati ca

ST061 AP006

Veicoli con impianto di cond izionamento aria:

Lt, NOTA
Generatore

IiITipo cinghia di trasmissione (motore diesel)

Albero a
gom iti

ST061AP007

Motore 1NR-FE
Regolazione automatica

La cinghia di trasmissione ad alta resistenza è utilizzata per la cinghia di
trasmiss ione laterale del generatore. Quando si sostituisce la cinghia di
trasmissione , utilizzare una cinghia originale Toyota oppure una cinghia ad
alta resistenza equivalente. Se non viene utilizzata una cinghia di
trasmissione ad alta resistenza , la cinghia potrebbe avere una durata
inferiore al previsto. La cinghia di trasmissione ad alta resistenza è
caratterizzata da un'anima in Aramid, in grado di offrire resistenza superiore
rispetto alle normali cinghie con anima in PET o PEN.

*: Deformazione della cinghia di trasmissione con una forza di 98 N (cinghia
usata )
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I Carburante

I Batteria ibrida (batteria di trazione)

Motore a benzina

.Tipo di carbura nte

Area UE:
Esclusivamente benzina senza piombo conforme
alla norma europea EN228
Eccetto area UE:
Solo benzina senza piombo

Numero di ottani RON

95 o superiore

Capacità del serbatoio
carbura nte (Indicativa)

Motori 1KR-FE e 1NR-FE
42 litri
Motore 1NZ-FXE
36 litri

Motore diesel

Tipo di carburante

Tipo

Batteria al nichel- idruro metallic o

Tensione

7,2 Volt/modulo

Capacità

6,5 Ah (3HR)

Quantità

20 modul i

Tensione complessiva

144 Volt

I Sistema di lubrificazione
Capacità olio
(scarico e rabbocco
- indicativa *)
Con filtro

Area UE:
Gasol io conforme alla norma europea EN590
Eccetto area UE:
Gasol io che contiene 50 ppm o meno di zolfo

Numero di cetano

48 o superiore

Capac ità del serbato io
carburante (Indicativa)

42 litri

I Motore elettrico (motore di trazione)
Tipo

Motore a magnete permanente

Erogaz ione mass ima

45 kW

Coppia massima

169 Nm (17,2 kgm)

Senza filtro

Motore
3,1 litri
Motore
3,4 litri
Motore
3,9 litri
Motore
3,7 litri
Motore
2,9 litri
Motore
3,2 litri
Motore
3,5 litri
Motore
3,4 litri

1KR-FE
1NR-FE
1ND-TV
1NZ-FXE

1KR-FE

I

1NR-FE
1ND-TV
1NZ-FXE

*: La capacità olio motore è una quantità di riferimento da utilizzare per il
cambio dell 'olio . Fare scaldare e quindi spegnere il motore (eccetto veicolo
ibrido) oppure fare scaldare il motore e spegnere il sistema ibrido (veicolo
ibrido), attendere almeno 5 minuti, quindi controllare il livello dell'ol io
sull'ast ina.
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• Scelta dell 'olio motore

~

Il vostro veicolo Toyota è stato rifornito con "Toyota Genuine Moto r
Oil" «Olio motore originale Toyota». Toyota raccomanda l'utilizzo di
"Toyota Genu ine Motor Oil" «Olio motore originale Toyota»
approvato . Può anche esse re utilizzato un altro olio motore di pari
qualità.
Motori a benzina

15W-40 e 20W -50:
Olio motore grado API SL, SM o olio motore multigrado SN

Viscosità raccomandata (SAE):

1<'

OW-20

I
1<

I

)

Preferita
I I 1 I

5W-2 D

Grado dell'olio:

5W-3 D
l DW-3D

OW-20 , 5W-20, 5W-30 e 10W-30:
Olio motore grado API SL "Energy-Conserving", SM "EnergyConserving", SN "Resource-Conserving" o olio motore multigrado
ILSAC

15W -4 D

In fabbrica il vostro veicolo
Toyota viene rifornito con SAE
OW-20, la scelta migliore per
ottenere un buon risparmio di
carburante ed evitare problemi di
avviamento in presenza di basse
temperature esterne.

2DW-5 D
C -29
"F - 20

- 18

o

-7
20

4
40

16
60

27
80

38
100

Gamma di temperature previst e
prima del successivo cambio olio.
ITNOIL059

Se l'olio con viscosità SAE OW20 non è disponibile, è possibile
utilizzare il tipo SAE 5W-30. In
ogni caso dovrebbe essere
sostituito con SAE OW-20 al
successivo cambio olio .
Se si utilizza un olio motore con
10W-30
o
viscosità
SAE
superiore
in
presenza
di
temperature
estremamente
basse
potrebbero
verificarsi
problemi di avviamento. Si
raccomanda pertanto l'utilizzo di
un olio motore con viscosità SAE
5W-30 o inferiore.

Viscosità dell'olio (qui a titolo esemplificativo OW-20):
• Il valore OW di OW-20 indica la caratteristica dell 'olio che consente
l'avviamento a freddo. Gli oli con un più basso valore numerico prima
della W consentono un avviamento a freddo del motore più agevole .
• Il numero 20 di OW-20 indica la caratteristica di viscosità dell'olio ad
elevate temperature. Un olio con un grado di vis cosità superio re (vale a
dire un olio con un valore di viscosità superiore) è indicato soprattutto per
veicoli che raggiungono velocità elevate o in condizioni di carico gravose .
728
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Come leggere le etichette sul contenitore di olio:

Veicoli con motore diesel senza sistema DPF*

Su alcuni conten itori dell'olio è riportato uno dei due marchi API ,
oppure sono riportati entrambi , al fine di facilitarne il riconoscimento.

Grado dell 'olio : ACEA C2, B1, API CF-4 o CF
(È possibile utilizzare anche API CE o CD.)

DSimbolo Assistenza API

D

Viscosità raccomandata (SAE):

Parte superiore: Indicazione della
qualità dell'olio secondo l'API
(American Petroleum Institute)
(SN )

ew-so Preferita
I

Parte centrale : Grado di viscosità
SAE (SAE OW-20)
srSOT00 040

Parte
inferiore:
"ResourceConserving " significa che l'olio ha
proprietà tali da favorire il
risparmio di carburante e la tutela
dell'ambiente.

fJMarchio
ILSAC

di

certificazione

Il marchio della certificazione
ILSAC (International Lubricant
Standardization and Approvai
Committee) è indicato sulla parte
anteriore del contenitore dell'olio.

I

I

I

I

>

5W-30
10W- 30
15W-40

In fabbr ica il vostro veicolo
Toyota viene rifornito con SAE
OW-30, la scelta migliore per
ottenere un buon risparmio di
carburante ed evitare problemi di
avviamento in presenza di basse
temperature esterne .

20W -50
C - 29
"F - 20

- 18

o

-7
20

4
40

16
60

27
80

38
100

Gamma di temperature previste
prima del successivo cambio olio.
ITNOIL067

Se si utilizza un olio motore con
viscosità
SAE
10W-30
o
superiore
in
presenza
di
temperature
estremamente
basse
potrebbero
verificarsi
problemi di avviamento. Si
raccomanda pertanto l'utilizzo di
un olio motore con viscosità SAE
5W-30 o OW-30.

Viscosità dell'olio (qui a titolo esemplificativo OW-30) :
• Il valore OW di OW-30 indica la caratteristica dell'olio che consente
l'avviamento a freddo. Gli oli con un più basso valore numerico prima
della W consentono un avviamento a freddo del motore più agevole.
• Il numero 30 di OW-30 indica la caratteristica di viscosità dell'olio ad
elevate temperature . Un olio con un grado di viscosità superiore (vale a
dire un olio con un valore di viscosità superiore) è indicato soprattutto per
veicoli che raggiungono velocità elevate o in condizioni di carico gravose.

*: Per accertare se il veicolo è dotato o meno di un sistema OPF, contattare
un qualsiasi concessionario autor izzato Toyota o offic ina, o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

730
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Veicoli con motore diesel con sistema DPF*
Grado dell'olio: ACEA C2

/j\

I Sistema di raffreddamento

NOTA

Utilizzare un olio motore diverso da ACEA C2 potrebbe provocare danni al
conve rtitore catalitico.

Viscosità raccomandata (SAE):

27
80

Gamma di temperature previste
prima del successivo cambio olio .

In fabbrica il vostro veicolo
Toyota viene rifornito con SAE
OW-30, la scelta migliore per
ottenere un buon risparmio di
carburante ed evitare problemi di
avviamento in presenza di basse
temperature esterne.

Capacità
(Indicativa)

ITN OIL066

Viscosità dell'olio (qui a titolo esemplificativo OW-30):
• Il valore OW di OW-30 indica la caratteristica dell'olio che consente
l'avviamento a freddo. Gli oli con un più basso valore numerico prima
della W consentono un avviamento a freddo del motore più agevole.
• Il numero 30 di OW-30 indica la caratteristica di viscosità dell'olio ad
elevate temperature. Un olio con un grado di viscosità superiore (vale a
dire un olio con un valore di viscosità superiore) è indicato soprattutto per
veicoli che raggiungono velocità elevate o in condizioni di carico gravose.

Tipo di liquido
refrigerante

Motore
1KR-FE

4,5 litri

Motore
1NR-FE

Veicoli con cambio Multidrive
4,8 litri
Veicoli con cambio manuale
4,6 litri

Motore
1ND-TV

Veicoli senza riscaldatore elettrico
4,5 litri
Veicoli con riscaldatore elettrico
4,9 litri

Motore
1NZ-FXE

Motore a benzina
4,5 litri
Unità di controllo alimentazione
1,6 litri
Usare uno dei seguenti:
• 'T oyota Super Long Life Coolant"
«Refrigerante di durata extra-lunga Toyota»
• Un refrigerante simile di alta qualità a base di
glicole etileni co senza silicati , ammine , nitriti e
borati con tecnologia acida organica ibrida a
lunga durata
Non usare soltanto acqua naturale.

*: Per accertare se il veicolo è dotato o meno di un sistema DPF, contattare
un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
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DSistema di accensione (solo motore a benzina)
Candela
Marca

Inte rvallo

Motore 1KR-FE
DENSO SK16HR1 1
Motore 1NR-FE
DENSO SC20HR11
Motore 1NZ-FXE
DENSO FK16R -A8
Motori 1KR-FE e 1NR-FE
1,1 mm
Motore 1NZ-FXE
0,8mm

L!\ NOTA

mTrasm issione ibrida
Conten uto di liquido *

3,3 litri

Tipo di liquido

"Toyota Genuine ATF WS" «ATF Originale
Toyota WS »

*: Il contenuto di liquido è una quantità di riferimento. Se è necessaria la
sost ituzione , contattare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o
officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

LÌ\

NOTA

III Tipo di liquido del cambio

L'uso di liquido del cambio diverso da "Toyota Genuine ATF WS" «ATF
Originale Toyota WS » potrebbe causare un deterioramento della qualità del
cambio delle marce , il bloccaggio del cambio accompagnato da vibrazioni e
per ultimo danni al cambio del veicolo .

III Candele con elettrodi in iridio

Utilizzare soltanto candele con elettrod i in iridio. Non rego lare l'intervallo tra
gli elettrodi delle candele.

I Circuito elettrico
Batteria (eccetto ve icolo ibrido)1
batteria a 12 volt (veicolo ibrido)

Tensione circuito aperto * a
20°C:

Velocità di carica

I Cambio Multidrive
Contenuto di liquido *

6,5 litri

Tipo di liquido

'Toyota Genuine CVT Fluid TC" «CVT
Fluid TC originale Toyota »

*: Il contenuto di fluido è una quantità di riferimento. Se è necessaria la
12,6 - 12,8 Volt completamente carica
12,2 - 12,4 Volt carica a metà
11 ,8 - 12,0 Volt scarica
(" : Tensione cont rollata 20 minuti dopo
aver spento il motore e tutte le luci)
5 A max.

sostituzione , contattare un quals iasi concessiona rio autorizzato Toyota o
officina , o un altro professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

LÌ\

NOTA

oOl

w
~

III Tipo di fluido per cambio Multidrive

~

L'uso di fluido per cambio Multidrive diverso da "Toyota Genuine CVT Fluid
TC" «CVT Fluid TC originale Toyota» potrebbe causare un deterioramento
della qual ità del cambio delle marce , il bloccaggio del cambio accompagnato
da vibrazioni e per ultimo danni al cambio del veicolo.
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DCambio manuale
Capacità olio cambio
(Indicativa)

I Freni
Motore 1KR-FE
1,7 litri
Motori 1NR-FE e 1ND-TV
2,4 litri

Eccetto veicolo ibrido

~

",

Tipo di olio per cambio

Usare uno dei seguenti:
• "TOYOTA Genuine Manual Transmission
Gear Oil LV" «Olio per Cambio Manuale
Orig inale TOYOTA LV»
• Altro tipo di olio che soddisfi le specifiche
API GL-4 e SAE 75W

Motori a
benzina

Veicoli con freni a tamburo
posteriori
83 mm min .
Veicoli con freni a disco posteriori
79 mm min.

Motori
diesel

Veicoli con freni a tamburo
posteriori
81 mm min.
Veicoli con freni a disco posteriori
78 mm min.

Motori a
benzina

Veicoli con freni a tamburo
posteriori
76 mm min.
Veicoli con freni a disco posteriori
74 mm min.

Motori
diesel

Veicoli con freni a tamburo
posteriori
75 mm min.
Veicoli con freni a disco posteriori
73 mm min.

Veicoli
con
guida a
sinistra

Distanza del
pedale*1
1Ill 0 lio per cambio manuale
Si fa presente che , a seconda delle particolari caratteristiche dell 'olio per il
cambio utilizzato o delle condizioni di funzionamento , il rumore al minimo, la
sensazione nei passaggi marcia e/o l'efficienza in termini di consumi del
carburante potrebbero risultare diversi o modificati . Per ottenere prestazioni
ottimali, Toyota raccomanda l'uso di "TOYOTA Genuine Manual
Transmission Gear Oil LV" «Olio per Cambio Manuale Originale TOYOTA
LV».

I Frizione

736

Gioco del pedale

5 -15 mm

Tipo di liquido

SAE J1704 o FMVSS N.116 DOT 4

Veicoli
con
guida a
dest ra

Gioco del pedale

1 -6mm

Corsa della leva del freno di
staziona mento *2

Veicoli con freni a tamburo
posteriori
5 - 7 scatti
Veicoli con freni a disco posteriori
4 - 6 scatti

Tipo di liquido

SAE J1704 o FMVSS N.116 DOT 4

737

Veicolo ibrido

Tipo B

Distanza del pedale * 1

70 mm

Gioco del pedale

1-6mm

Corsa della leva del freno di
staziona mento *2

4-

-Tipo di liquido

6 scatti

SAE J1704 o FMVSS N.116 DOT 4

* 1. Distanza minima del pedale quando premuto con una forza di 300N mentre

il motore è in funzione
*2 . Corsa della leva del freno di staziona mento quando viene sollevata con

una forza di 200 N

I Sterzo
I_Gioco
_ __

_ _ _ __ _ __

I_M_
e_
no
_ d_i _3_
0 _m_m

Dimensioni dei
pneumatici

175/65R1482T,
T125/70D15 95M (ruotino di scorta )

Press ione di gonfiagg io
dei pneumatici
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

Ruota anteriore
kPa (kgf/cm2 o bar, psi)

Ruota posteriore
kPa (kgf/cm 2 o bar, psi)

220 (2,2, 32)

220 (2,2, 32)

Pressione di gonfiaggio
raccomandata
(ruotino di scorta)
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm 2 o bar, 60 psi)

Dimensioni delle ruote

14 x 5J,
15 x 48 (ruotino di scorta)

Coppia dadi ruote

103 Nm (10,5 kgm)

_

I Pneumatici e cerchi
Tipo A
Dimens ioni dei
pneumatici

175/65R1482T

Pressione di
gonfiaggio dei
pneumatici
(Pressione di
gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

Ruota anteriore
kPa (kgf/cm 2 o bar, psi)

Ruota posteriore
kPa (kgf/cm 2 o bar, psi)

220 (2,2, 32)

220 (2,2, 32)

Dimens ioni delle ruote

14 x 5J

~

Coppia dadi ruote

103 Nm (10 ,5 kgm)
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Tipo C
Dimensioni dei
pneumatici
Pressione di gonfiaggi o
dei pneumatici
!Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneum atico freddo)

Tipo D
175/70R1484S,
T125/70D16 96M (ruotino di sco rta)"

Ruota anteriore
kPa (kgf/cm 2 o bar, psi)

Ruota posteriore
kPa (kgf/cm 2 o bar, psi)

250 (2,5, 36)

240 (2,4, 35)

Pressione di gonfiaggio
raccomandata
(ruotino di scorta)
(Pressione di gonfia ggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm 2 o bar, 60 psi)

Dimens ioni delle ruote

14 x 5J,
16 x 4T (ruotino di scorta)"

Coppia dadi ruote

103 Nm (10 ,5 kgm)

*: Veicoli senza kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici in caso di
foratura .

Dimens ioni dei
pneumatici

Pressione di gonfiagg io
dei pneumatici
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

175/65R15 84H ,
T125 /70D16 96M (ruotino di

scortai'"

Ruota poster iore
Ruota anterio re
kPa (kgf/cm2 o bar, psi) kPa (kgf/cm2 o bar, psi)
Pressione pneumatici
standard: 230 (2,3, 33)
Pressione pneumatici
ECO* 2: 250 (2,5, 36)

Pressione pneumatici
standard: 220 (2,2, 32)
Pressione pneumatici
ECO*2: 240 (2,4, 35)

Press ione di gonfiagg io
raccomandata
(ruotino di scorta )
(Pressione di gonfiagg io
raccomandata a
pneumatico freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm2 o bar, 60 psi)

Dimensioni delle ruote

15 x 5J,
16 x 4T (ruotino di scorta)*1

Coppia dadi ruote

103 Nm (10,5 kgm)

*1 . Veicoli senza kit di emergenza per la riparazione dei pneumatici in caso di
foratura.
* 2. Su alcuni modell i, la pressione pneumati ci ECO è indicata sull'etichetta
pressione pneumatici. (---+P. 660)
"Per ottimizzare i consumi di carburante , si consiglia di mantenere la
press ione pneumatici ECO.
La pressione pneumati ci influisce sul comfort di viaggio , sulla rumorosità e
sulle caratteristiche di sterzata. "
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Tipo E
Dimensioni dei pneumatici

Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

Tipo G
185/60R15 84H

Dimensioni dei pneumatici
Ruota
anteriore
kPa (kgf/cm 2
o bar, psi)

Ruota
posteriore
kPa (kgf/cm2
o bar, psi)

160 km/h o
meno

220 (2,2, 32)

220 (2,2, 32)
200 (2,0, 29)*

Oltre
160 km/h

240 (2,4, 35)
230 (2,3, 33)*

220 (2,2, 32)
200 (2,0, 29)*

Velocità del
veicolo

Dimensioni delle ruote

15 x 5 1/2J

Coppia dadi ruote

103 Nm (10,5 kgm)

*: Veicolo ibrido

Tipo F
Dimensioni dei pneumatici

Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

742

185/60R1584H,
T125/70D15 95M (ruotino di scorta)
Velocità del
veicolo

Ruota
anteriore
kPa (kgf/cm 2
o bar, psi)

Ruota
posteriore
kPa (kgf/cm2
o bar, psi)

160 km/h o
meno

220 (2,2, 32)

220 (2,2, 32)

Oltre
160 km/h

240 (2,4, 35)

220 (2,2, 32)

Pressione di gonfiaggio
raccomandata
(ruot ino di scorta)
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm 2 o bar, 60 psi)

Dimens ioni delle ruote

15 x 5 1/2J,
15 x 48 (ruotino di scorta )

Coppia dadi ruote

103 Nm (10,5 kgm)

Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici
(Pressione di gonfiagg io
raccomandata a
pneumatico freddo)

195/50R1684V,
T125 /70D16 96M (ruotino di scorta)
Velocità del
veicolo

Ruota
anteriore
kPa (kgflcm 2
o bar, psi)

Ruota
posteriore
kPa (kgf/cm 2
o bar, psi)

160 km/h o
meno

220 (2,2, 32)

200 (2,0, 29)

Oltre
160 km/h

240 (2,4, 35)

210(2,1,30)

Pressione di gonfiaggio
raccomandata
(ruotino di scorta)
(Pressione di gonfiaggio
raccomandata a
pneumatico freddo)

420 kPa (4,2 kgf/cm 2 o bar, 60 psi)

Dimensioni delle ruote

16 x 6J,
16 x 4T (ruotino di scorta)

Coppia dadi ruote

103 Nm (10,5 kgm)
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I Lampadine

Veicolo ibrido
Lampadine

W

Tipo

Fari

55

A

Fari fendinebbia (se presenti)

19

B

Luci degli indicatori di direzione anterio ri

21

F

Luci degli indicatori di direzione laterali

5

D

Luci di retromarcia

16

C

Eccetto veicolo ibrido
Lampadine

W

Tipo

60/55

A

Fari fendinebbia (se presenti)
Tipo A*
Tipo B*

19
55

B
H

Luci di posizione anteriori

5

C

Faro retronebbia

21

G

21

F

Luci della targa

5

C

Luci degli indicatori di direzione laterali

5

D

Luci degli indicatori di direzione poster iori

21

F

Luci di retromarcia

16

C

Luci di cortesia alette parasole (se presenti)

5

E

Faro retronebbia

21

G

Luci di cortesia/luce abitacolo

5

C

21/5

G

Luce del vano bagagli

5

E

Luci della targa

5

C

Luci degli indicatori di direzione posteriori

21

F

Luci di cortesia alette parasole (se presenti)

5

E

5

C

5

E

Fari

'".. .
~

Luci degli indicatori di direzione anteriori
Esterno

Luci di stop/di coda

Abitacolo Luci di cortesia/luce abitacolo
Luce del vano bagagli
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

*
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Esterno

Ab itacolo

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

Lampadine
Lampadine
Lampadine
Lampadine
Lampadine
Lampadine
Lampadine

alogene HIR2
alogene H16
con base a cuneo
con base a cuneo
ad attacco doppio
ad attacco singolo
ad attacco singolo

(trasparenti)
(ambra)
(ambra)
(trasparenti)

Lampadine alogene H4
Lampadine alogene H16
Lampadine con base a cuneo (trasparenti)
Lampadine con base a cuneo (ambra)
Lampadine ad attacco doppio
Lampadine ad attacco singolo (ambra)
Lampadine ad attacco singolo (trasparenti)
Lampadine alogene H11
Sostituire la lampadina con una lampadina uguale a quella originaria.

745

Moto re a benzina
Area UE:
Il veicolo deve essere riforn ito esclusivamente con benzina senza piombo
conforme alla norma europea EN228.
Per prestazioni del motore ottimali , scegliere una benzina senza piombo
".con nume ro di ottani RON pari a 95 o super iore.
Eccetto area UE:
Il veicolo deve essere rifornito esclusivamente con benz ina senza
piombo.
Per prestazion i del motore ottimali , scegliere una benzina senza piombo
con numero di ottani RON pari a 95 o superiore.

• Bocchettone del serbatoio del carburante per benzina senza piombo
(motore a benzina)
AI fine di prevenire operazioni di rifornimento non corrette , il vostro veicolo è
dotato di un bocchettone del serbatoio carburante che può solo adattarsi allo
speciale erogatore delle pompe di benzina senza piombo.
. Se si prevede di guidare in Paesi stranieri (motore diesel)
Il gasolio a basso contenuto di zolfo potrebbe non essere disponibile ,
chiedere quindi al proprio distributore.
• Se il motore detona

Motore diesel

. Consultare un qualsiasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o
un altro profess ionista adeguatamente qualificato e attrezzato.

Area UE:
Il veicolo deve essere rifornito esclusivamente con gasolio conforme alla
norma europea EN590 .

. Occasionalmente si potrebbero notare detonazioni leggere e brevi in
fase di accelerazione o durante la marcia in salita. Si tratta di rumori
normali e non c'è bisogno di preoccuparsi.

Eccetto area UE:
Il veicolo deve essere rifornito esc lusivamente con gasolio contenente 50
ppm o meno di zolfo , con numero di cetano 48 o superiore.
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L't NOTA
Il! Osservazioni sulla qualità del carburante (motore a benzina)

_ Non utilizzare carburanti non adatt i. Se si utilizzano carburanti non adatti
ciò causerà danni al moto re.
~.•

Non usare benzina contenente piombo.
La benzina con piombo farà perdere efficienza al convertitore cataliti co a
tre vie e il sistema di controllo delle emissioni funzionerà in modo
inadeg uato .

_ Area UE: il carburante bioetanolo , venduto con nomi commerciali come
"E50" o "E85", e il carburante contenente una notevole percentuale di
etanolo non devon o essere utilizzati. L'uso di tali carburanti danneggia
l'impianto di alimentazione carburante del veicolo. In caso di dubbi ,
consultare un quals iasi concessionario autorizzato Toyota o officina, o un
altro professi onista adeguatamente qualificato e attrezzato.
CB Eccetto area UE: il carburante bioetanolo, venduto con nomi commerciali
come "E50" o "E85 ", e il carburante contenente una notevole percentuale
di etanolo non devono essere utilizzati . Per il veicolo è possibile utilizzare
benz ina miscelata con non più del 10% di etanolo. L'uso di carburante
contenente più del 10% di etanolo (E 10) danneggia l'impianto di
alimen tazione carburante del veicolo. È necessario accerta rsi che il
riforn imento di carburante venga effettuato solo in aree di rifornimento
dove possono essere garantite le caratteristiche e la qualità del
carburante. In caso di dubbi , consultare un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista adeguatamente
qualificato e attrezzat o.
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6

NOTA

III Osservazioni sulla qualità del carburante (motore diesel)
• Non utilizzare carburanti non adatti. Se si utilizzano carburanti non adatti
ciò causerà danni al motore.
l} Non

utilizzare un carburante che contenga oltre 50 ppm di zolfo .
L'utilizzo di un carbu rante con tale concentrazione di zolfo potrebbe
danneggiare il moto re.

. Area UE: Il carburante FAME (Fatty Acid Methyl Ester, estere metilico di
acidi grassi) venduto con nomi commerciali come "B30" o "B100", e il
carburante contenente una notevole percentuale di FAME non devono
essere utilizzati . L'uso di tali carburanti danneggia l'impianto di
alimentazione carburante del veicolo . In caso di dubbi , consultare un
qualsiasi concess ionario autorizzato Toyota o officina , o un altro
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato.
• Eccetto area UE: Il carburante FAME (Fatty Acid Methyl Ester, estere
metilico di acidi grass i) venduto con nomi commerciali come "B30" o
"B100", e il carburante contenente una notevole percentuale di FAME non
devono essere utilizzati. Per il veicolo è possibile utilizzare gasolio
miscelato con non più del 5% di biodiesel FAME (B5). L'uso di carburante
contenente più del 5% di FAME (B5) danneggia l'imp ianto di
alimentazione carburante del veicolo. È necessario accertarsi che il
rifornimento di carburante venga effettuato solo in aree di rifornimento
dove possono essere garantite le caratteristiche e la qualità del
carbu rante. In caso di dubbi, consultare un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina , o un altro profess ionista adeguatamente
qualificato e attrezzato.
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.- . . ...
Il veicolo ha una serie di caratteristiche elettroniche che possono
essere

personalizzate

in

base

alle

programmazione di queste preferenze

proprie

preferenze.

richiede

Elemento

La

un'attrezzatura

speciale e può essere effettuata da un qualsiasi concessionario
autorizzato Toyota o officina, o un altro professionista
".adeguatamente qualificato e attrezzato.
Alcune
impostazioni
delle
funz ioni
vengono
modificate
contemporaneamente alla personalizzazione di altre. Per ulteriori dettagli,
contattare un quals iasi concessionario autor izzato Toyota o officina , o un
altro professionista adeguatamente qual ificato e attrezzato.

~ Caratteristiche personalizzabili

Sistema di
entrata e
avviamento
intelligente
(---+P. 72)

DVeicoli con "touch screen ": Impostazioni modificabili mediante il
"touch screen"
(Per maggiori informazioni sulla personalizzazione delle
impostazioni mediante il "touch screen", fare riferimento al
"Manuale di uso e manutenzione del "touch screen "".)

fJ Impostazioni che possono essere modificate presso un qualsiasi
concessionario auto rizzato Toyota o officina, o
professionista adeguatamente qualificato e attrezzato
Definizione dei simboli: 0= Disponibile, -
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= Non disponibile

un

Funz ione

altro

Impostazione Impostazione
predefinita personalizzata

D

fJ

Sistema di entrata e
avviamento
intelligente

ATTIVATO

DISATTIVATO

O

O

Segnale di
funzionamento
(Luci intermittenti di
emergenza)

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

-

O

Tempo trascorso
prima che la
funzione di chiusura
centralizzata
automatica si attivi
se la porta non viene
aperta dopo essere
stata sbloccata

30 secondi

Funzione di
avvertimento porta
aperta (quando si
blocca il veicolo)

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

Due

Illimitato

-

O

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

Sistema di
entrata e
avviamento
intelligente
(---+P. 72)

Numero massimo
ammesso di continui
bloccaggi intelligenti
(veicolo ibrido)

Sistema di
avviamento a
pulsante
(---+P. 99)

Sistema di
avviamento a
pulsante

60 secondi

120 secondi
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...

Elemento

~

Fu nzione
Radiocomando
a distanza
(veicolo ibrido)

ATTIVATO

Segnale di
funzionamento
(Luci intermittenti di
emergenza)

ATTIVATO

Radiocomando
a distanza
Tempo trascorso
( ~P. 110)
prima che la
funzione di chiusura
centralizzata
automatica si atti vi
se la porta non viene
aperta dopo essere
stata sbloccata
Sistema
automatico di
con trollo luci
( ~P. 318)

Sensibil ità del
sensore luce
Sistema luce guida
diurna
(se presente)

Luci
( ~P.

752

318)

Impostazione Impostazione
predefinita
personalizzata

Intervallo di tempo in
cui i fari
anabbag lianti
rima ngono accesi
quando il veicolo è
parcheggiato

DISATTIVATO

DISATTIVATO

D

fJ

-

O

-

Elemento

O

60 secondi
30 second i

-

O

120 secondi

Liv ello 3

ATT IVATO

Livelli da 1
a5

DISATTIVATO

Illumin azio ne
(~ P. 456)
O

O

O

O

-

O

60 seco ndi
90 secon di
30 secondi
120 secon di

Funzione

Impostazione Impostazione
predefinita
personalizzata

D

fJ

-

O

Tempo trascorso
prima che le luci
ab itacolo si spengano

15 secondi

Funzionamento
quando le porte
sono sbloccat e

ATT IVATO

DISATTIVATO

-

O

Eccetto veicol o ibrido :
Funzion am ento do po
aver po rtato la chiave
nel blocch ett o di
accens ione in
posizione di
spegnimento (ve icoli
senza sistema di
entrata e avv iame nto
intell igente) o do po
ave r spento
l'interruttore "ENGINE
START STOP"
(vei coli con sistema di
entrata e avviamento
intell igente)
Veico lo ibr ido:
Fu nz ionamento dopo
aver portato la chiave
nel blo cchetto di
accensione in
posizione di
spegnimento (veicol i
senza ch iave
elettron ica) o dopo
aver spento
Ilinterruttore
"POW ER" (veicoli con
chiave elettron ica)

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

7,5 secondi
30 second i

I
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Elemento

Funzione

Impostazione
predefinita

Impostazione
personalizzata

D

f)

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

Illuminazione
(7 P. 456)

Funzionamento
quando ci si avvicina
al veicolo portando
con sé la chiave
elettronica *
Illuminazione vano
piedi

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

Controllo del
sistema di
condizionamento
aria in modalità di
guida Eco

ATTIVATO

DISATTIVATO

-

O

Impianto di
condizionamento
aria automatico

(---tP. 398)

*
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Veicoli con sistema di entrata e avviamento intelligente

ABBR EVIAZIONI
AfC

Air Conditioning (Condizionamento aria)

ABS

Anti-Iock Brake System
(Sistema frenante antibloccaggio)

ACC

Accessory (Accessorio)

"

CRS

Child Restraint System
(Sistema di ritenuta per bambini)

DPF

Diesel Particulate Filter system
(Filtro antiparticolato diesel)

ECO

Economy/Ecology (Economia/ecologia)

ECU

Electronic Control Unit
(Centralina di comando elettronica)

EDR

Event Data Recorder (Registratore di dati di evento)

ELR

Emergency Locking Retractor
(Arrotolatore a bloccaggio di emergenza)

EPS

Electric Power Steering (Servosterzo elettrico)

EV

Electric Vehicle (Veicolo elettrico)

GVM

Gross Vehicle Mass (Massa lorda del veicolo)

LED

Light Emitting Diode (Diodo luminoso)

MPAC

Maximum Permissible Axle Capacity
(Capacità massima ammissibi le per l'assale)

PEN

Polietilene naftalato (Polyethylene Naphthalate)

PET

Polietilene tereftalato (Polyethylene Terephthalate)

PTC

Positive Temperature Coefficient
(Coefficiente di tempe ratura positivo)

RDS

Radio Data System
(Sistema riferimento dati via radio)

SRS

Supplemental Restraint System
(Sistema di ritenuta supplementare)

TRC

Traction Control (Controllo trazione)

-
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SIGNIFICATO

ABBREVIAZION I

SIGNIFICATO

TW I

Treadwear Indicator
(Indicatore di usura del battistrada )

VIN

Vehicle Identification Number
(Numero di identificazione del veicolo)

VSC

Vehicle Stability Control (Controllo stabilità veicolo )
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A/C
390. 398
AB5
358
Accendisigari
471
Airbag
Airbag SRS
177
Condizio ni di funzionamento
airbag
180
Condizioni di funzionamento
airbag a tendina
181
Condiz ioni di funzioname nto
airbag laterali
181
Modifica e smaltimento deg li
airbag
190
Posizione di guida
corretta
175, 185
Precauzioni generali relative
agli airbag
185
Precauzioni relative agli
airbag a tendina
185
Precauzioni relative agli
airbag laterali
185
Precauzioni relative agli
airbag per bambini
186
Sistema di attivaz ione/
disattivazione manual e
airbag
191
Spia di avvertimento
airbag
620
Ubicazione degli airbag
177
177
A irbag a tendina
Ai rbag laterali
177
A irbag per le ginocch ia
177
Alette parasole
464
Alzacristalli elettrici
157
420
An tenna
Ass istenza alla frenata
358
Attrezzi
639. 653
Au dio Bluetooth®·
Avvis ato re acustico
294

:

Batteria
Con trollo
525, 532
Operazio ni preparatorie e
controlli prima della
stag ione invernale
372
Se il veicolo ha la batteria
scarica
686
Se il veico lo ha la batter ia
a 12 volt scarica
693
Bloccaggio del piantone
dello sterzo
244, 253, 259, 265
Bracciolo
476
Cambio manuale
Cambi o manu ale
287
Indicatore di marcia
289
Cambio manuale multi-modalità
Cambio manuale
multi-modalità
28 1
Modalità Easy (E)
283
Modalità Easy
sporl s (Es)
282, 283
Modalità Manu ale (M)
282
Se non è possibil e spostar e
la leva del cambi o
678
Cambio Multidrive
Cambio Multidr ive
275
Se non è poss ibile spostare
la leva del cambio dalla
posiz ione P
677
Candela
734
Capacità di carico totale
718
Caratteristiche
718
Caratteristiche
personalizzabili
750

Carb urante
Capaci tà
726
Indicatore di livello
carburante
295
Informazi oni
746
Informazioni per la staz ione
di serviz io
776
Rifornimento di carburante 161
Se si esaurisce il carbura nte
e il motore si blocca
707
Sistema di arresto della
pompa carb urante
616
Tipo
726
Catene
372
Chiave elettronica
Se la chiave elettro nica
non funziona
correttamente
680
Sostituzione della batteria
551
Chiave radiocomando a distanza
Bloccaggio/Sbloccaggio
110
Radiocomando a distanza
110
Sostituzi one della batteri a
55 1
Chiavi
Blocchetto di
acc ensione
242, 246, 256
Chiave elettronica
66
Se la chiave elettronica non
funzi ona correttamente
680
Se si perdono le chiavi
679

Cicalin i d i avvert imento
Cambio manuale
multi-modalità
Frizione
Impianto frenante
Promemoria cintura di
sicurezza
Sistema di servosterzo
elettrico
Sistema ibrido
Spia di richiesta
posizione P
Surriscaldamento sistema
ibrido
Cinture di sicurezza
Arrotolatore a bloccaggio
di emergenza (ELR)
Come il bambino deve
indossare la cintura di
sicurezza
Come indossa re la cintura
di sicurezza
Donne in gravidanza,
impiego corretto della
cintura di sicurezza
Installazione dei sistemi di
ritenuta per bambini.
Pretensionator i delle cinture
di sicurezza
Promemoria luci
Pulizia e manutenzione delle
cinture di sicu rezza
Regolazione della cintura di
sicurezza

618
618
617
623
620
618
623
623

145

145
141

147
205
144
623
492
141

*: Fare riferimento al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen'".
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I

Cofano
Comando di apertura
Cofano
Portell one poster iore
Sport ello carburante
Condensatore
Contachilometri
Contachilometri parziale
Contagiri
Controllo luminosità
Controllo lumino sità
indicatori della plancia
Controllo stabilità veicolo
Controllo trazione
Copertura bagagli
Cristalli dei finestrini
Cura
Abitac olo
Cinture di sicurezza
Esterno
•
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Dimensioni
Disco MP3
Disco WMA
Display
Informazioni di viaggio
Display multifunzione
Dispositivi di sicurezza
per bambini
Doppio sistema di
bloccaggio
DPF
Filtro antiparticolato diesel
Spia di avvertimento

503
503
125
161
524
295
295
295

315
358
358
483
157
491
492
486
718
426
426
309
309
123
173
368
623

Emergenza , in caso di
Se il cicalino di avvertimento
suona
6 17
Se il motore non si avvia
671
Se il sistema ibrido non si
avvia
675
Se il veicolo deve essere
arrestato in caso di
emergenza
713
Se il veicolo deve essere
trainato
603
Se il veicolo ha la batteri a
a 12 volt scarica
693
Se il veicolo ha la batteri a
scarica
686
Se il veicolo rimane in
panne
710
Se il veicolo si
surriscalda
698, 702
Se la chiave elettronica non
funziona correttamente ....... 680
Se non è possibile spostare
la leva del cambio
678
Se non è possibile spostare
la leva del cambio dalla
posizione P
677
Se si accende la spia di
avvertimento
617
Se si è sgonfiato un
pneumatico
638, 652
Se si esaurisce il carburante
e il motore si blocca
707
Se si perdono le chiavi
679
Se si ritiene che ci sia un
problema
614
EPS
358

Fari
Interruttore
318
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Far i antinebbia
Interruttore
329
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Far i fendinebbia
Sostituzione delle
lampadine
584
Interruttore
329
Watt aggio
744
Faro retronebbia
Interruttore
329
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Filtro aria condizionata
548
Filtro carburante
530
Finestrini
Alzacristalli elettrici
157
Lavacristalli
331, 337
Sbrinatore lunotto
posteriore
41O
Fluido
Lavacristalli
529
Freno
Fluido
737
Freno di stazionamento
293
293
Freno di stazionamento
Fusibili
556

Guida
Consigli per la guida nella
stagion e invern ale
Posizione corretta
Procedur e
Suggerimenti per il
rodaggi o

372
175
220
226

Identificazione
Motore
721
Veicolo
720
Illuminazione dell'interruttore
"ENGINE START STOP" ....... 456
Illuminazione interruttore
" POW ER"
456
Impianto antifurto
Doppio sistema di
bloccaggio
173
Sistema immobilizer
166
Sistema immobilizer
motore
166
Impianto audio
Antenna
420
Comandi audio al volante
453
Disco MP3/WMA
426
Impiego ottimale
449
Ingresso audio
452
iPod
433
Lettore CD
421
Lettore musicale portatile
452
Memoria USB
441
Porta AUX
452
Radio
417
Tipo
412
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I

Impia nto di condizionamento
aria
Filtro aria condizionata
548
Impiant o di condizionamento
aria automatico
398
Impianto di condizionamento
aria manuale
390
Impianto di condizionamento
aria automatico
398
Impianto di condizionamento
aria manuale
390
Impianto monitor retrovisore
Indicatore di marcia
289
Indicatori..
295
Indicatori promemoria
man utenzione
300
Informazioni di viaggio
309
Informazioni per la stazione
di servizio
776
Ingresso audio
452
Intercooler
524
Inter ruttore
Blocchetto di
accensione
242, 246 , 256
Interruttore alzacr istallo
elettrico
157
Interruttore blocc aggio
finestrino
157
Interruttore chiusura
centralizzata
121
Interruttore di accensione
....................242, 246, 256 , 261
Interruttore di attivaz ionel
disatti vazi one manual e
airb ag
191
Interruttore di disatt ivazione
del sistema di spegnimento
e avviamento intelligente .... 349

Interruttore ..Es"
282
Interruttore fari antinebbia
329
Interrutt ore luci di
emergenza
602
Interruttore luci interm ittenti
di emerg enza
602
Interruttore "POWER"
261
Interruttore "SPORT"
276
Interruttori luci
318
Tergicristalli e
lavacristalli
33 1, 337
Interruttore bloccaggio
finestrino
157
Interruttore di
accensione..... 242, 246 , 256, 261
Interruttore di disattivazione
del sistema di spegnimento
e avviamento intelligente ..... 349
Interruttore telefono *
Interruttori di
comando cambio
282 , 283
Kit di em ergenza per la
riparazione dei pneumatici
in caso di foratura

652

Lampadine
Sostituzione
584
Wattaggio
744
Lavacristalli
Controllo
529
Interruttore
33 1,337
Operazion i preparatorie e
contro lli prima della
stag ione invernale
372
Lavaggio e ceratura
486
Lettore CO
421

Leva del cambio
Cambio manua le
287
Cambio manuale
multi-modalità
281
Cambio Multidrive
275
Se non è possibile spostare
la leva del camb io
678
Se non è possib ile spostar e
la leva del cambio dalla
posizione P
677
Trasmiss ione ibrida
272
Limitatore di velocità
343
Luce abitaco lo
Luce abitaco lo
456
Interruttore
456
Wattaggio
744
Luci
Interruttore fari
318
Interruttore fari antinebb ia
329
Interruttore luce di cortes ia 457
Interruttore luci abitaco lo
457
Interruttore luci di
emergenza
602
Interruttore luci intermittenti
di emergenza
602
Leva indicatori di direzione 291
Luce del vano bagagli
126
Luci di cortes ia alette
parasole
465
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Luci degli indicatori di direzione
Interr uttore
291
Sostituzione delle
lampad ine
584
Wattaggio
744

Luci degli indicatori di
direzione anteriori
Sostituzione delle
lampadine
Interruttore
Wattaggio
Luci degli indicatori di
direz ione laterali
Sostituzione delle
lampadine
Wattagg io
Luci deg li indicatori di
direzi one posteriori
Sost ituzione delle
lampadine
Wattaggio
Luci della targa
Sostituzione delle
lampadine
Wattagg io

584
291
744

584
744

584
744

584
744

Luci di coda
Interruttore
318
Sostituzione delle
lampad ine
584
Wattaggio
744
Luci di cortesia
Interruttore
457
Luci di cortesia
456
Wattaggio
744
Luci di cortes ia alette parasole
Luci di cortesia alette
parasole
465
Wattagg io
744
Luci di emergenza
Interruttore
602

*: Fare riferiment o al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen '".
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Luc i di posizione anteriori
Interruttore
318
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Luci di retromarcia
Sostituzione delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Luci di stop
Sostituzion e delle
lampadine
584
Wattaggio
744
Luci intermittenti di emergenza
Interruttore
60 2
Maniglie di appiglio
Manovella del martinetto
Manutenzione
Dati di manutenzione
Manutenzi one "fai da te"
Requisiti di manutenzione
Manutenzione " fai da te"
Martinetto
Martinetto in dotazione sul
veicolo
Posizionamento di un
sollevatore
Misuratore
Controllo luminosità
indicatori della plancia
Misuratori
Modalità di guida EV

76 4

478
638
718
497
494
497

638
505

315
295
269

Motore
Blocchetto di
242 , 246, 256
acc ensione
Cofano
50 3
Come avviare
242 , 24 6
il motore
Come avviare il
256, 26 1
sistema ibrido
Interruttore di accensione
................... 24 2, 246 , 256, 261
Interruttore "POWER"
26 1
Numero d'identificazione
720
Se si esaurisc e il carburante
e il motore si blocca
707
Se il motore non si avvia
671
Se il sistema ibrido non si
avvia
675
Surriscaldamento
698 ,702
Van o
508
Numero di identificazione
del veicolo
Olio
Olio motore
Olio motore
Capa cità
Controllo
Operazioni preparatorie e
controlli prima della
stagione invernale
Orologio

720

51 2
727
512

372
467

Panne
Se il veicolo rimane in
710
panne
Parasole
Tetto panoramico
477
718
Peso
Pianale
481
Pneumatici
Catene
372
Controllo
540
Dimensioni
738
Pneumatici da neve
372
Pressione di
544, 738
gonfiaggio
Rotazione dei pneumatici.
540
Ruota di scorta
638
Se si è sgonfiato
un pneumatico
638, 652
Sostituzion e
638
Poggiatesta
Regolazione
139
Porta AUX
452
Porte
Chiusura
72 , 110, 120
centralizzata
Cristalli delle porte
157
Doppio sistema di
bloccaggio
173
120
Porte
Portellone posteriore
125
Specchietti laterali
154
Portabicchieri
461
Porta bottiglie
462
Portellone posteriore
125

Posacenere
Posacenere asportabile
Precauzioni relative allo
stivaggio
Presa di alimentazione
Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici
Pulizia
Abit acolo
Cinture di sicurezza
Esterno
Radiatore
Radio
RDS (Radio Data 5ystem)
Refrigerante motore
Capacità
Controllo
Operazioni preparatorie e
controlli prima della
stagione invernale
Refrigerante motore/unità di
controllo alimentazione
Capacità
Controllo
Operazioni preparatori e e
controlli prima della
stagione invernale
Registratore di dati di evento
Regolatore della velocità di
crociera
Indicatore
Regolatore della velocit à di
crociera
Riscaldatore elettrico

470
.470
370
472
544
491
492
486
524
417
418
733
520

372

733
521

372
42

33 9
339
408

765

Riscaldatori
Riscaldatori sedili
Specchietto latera le
Riscaldatori sedili
Rotella di reg olazione
manuale de l fascio
luminoso d ei fari..
Ruota di scorta
Pressione di gonfiaggi o
Alloggiamento
Ruote

474
.41 O
474

321

738
638
546

Sbrinatore
Lunotto posteriore
410
Specchietto latera le
.41 O
Sbrinatore lunotto
posteriore
410
Sedile posteriore
Rego lazione
135
Ripiegame nto
135
Sedili
Installazione di un segg iolino
per bambini/sistema di
ritenuta per bambini.
205
Poggiatesta
139
Posizione di seduta
corretta
175
Precauz ioni relative alla
regolazione
134
Precauzioni relative alla
regolazione dei sedili
posteriori
137
Puliz ia
491
Regolaz ione
131, 135
Regolazione sedile
poster iore
135
Riscaldatori sedili
474

766

Sedili anteriori
Rego lazione
131
Servosterzo elettrico
358
Sicurezza d ei bambini
Come il bambino deve
indossare la cintura di
sicurezza
145
Dispos itivi di sicurezza per
bamb ini
123
Interruttore di bloccaggio
alzacrista llo elettrico
157
Installazione di un seggio lino
per bambin i.
205
Precauz ioni relative agli
airbag
185
Precauz ioni relative agli
alzacristall i elettrici
160
Preca uzioni relative ai
riscaldato ri sedili
475
Precauzioni relative
alla batter ia
527,691
Precauzioni relative alla
batter ia a 12 voIt... .... .. 537 , 697
Precauz ioni relative alla
batter ia della chiave
rimossa
555
Precauz ioni relative alle
cinture di sicurezza
146
Sistema di ritenuta per
bambin i
195
Sistem a d i accesso
t elec om an d at o se nza
c h iave
72, 110
Chiave mecca nica
66
Chiave radiocomando a
distanza
110
Chiav i
66

Interruttore di accensione
.................... 242 ,246,256,261
Interruttore "POWER"
261
Numero della chiave
66
Sistema di accesso
telecomandato senza
chiave
72, 110
Si st em a d i as si stenza per
pa rtenze in salita
358
Sistema d i b lo cc o
de l c ambio
677, 678
Sist em a d i raffreddamento
Surriscaldame nto del
sistema ibrido
702
Surriscaldamento motore
698
Sist em a di ri ten ut a per bam bi ni
Installazione del seggio lino
con ancoragg i rigidi
ISOFIX
209
Installazione del segg iolino
con cinture di sicurezza ......206
Installazione del seggio lino
con le cinghie super iori....... 21O
Segg iolini junior,
definizione
195
Segg iolini juni or,
installazione
205
Segg iolini per bambini,
definizio ne
195
Segg iolini per bambini,
installazione
205
Segg iolini per neonati,
definizione
195
Seggiolini per neonati ,
installazione
205

Sistema ibrido
Blocchetto di accensione ...... 256
Come avviare il
sistema ibrido
256, 261
Componenti ad alta
tensione
53
Indicatore sistema ibrido
298
Interruttore "POW ER"
261
Schermata di controllo
energia/co nsumo
59
Se il sistema ibrido non
si avvia
675
Sistema di interruzione di
emergenza
54
Surriscaldamento
702
Sostituzione
Batteria della chiave
551
Batteria della chiave
elettro nica
551
Batteria radiocomando a
distanza
551
Fusibili.
556
Lampadine
584
Pneumat ici
638
Specchietti
Riscaldatore specc hietti
laterali
410
Specc hietti di cortesia
465
Specchietti laterali
154
Specchiett o retrovisore
interno
151
Specchietti laterali
Regolazione e
ripiegam ento
154
Sistema automatico di
controllo luci..
318

767

.
Sistema d i ar resto della
po mpa carburante
616
Sistema d i avviamento
a pulsante
99
Sistema di avviamento a pulsan te
Posizione antenna
100
Sistema di entrata e
avviamento intelligente
Avviamento del motore
246
Avv iamento del sistem a
ibrido
26 1
Funzione di entrata
72
Posizione antenn a
76
Sistema di illuminazione
all 'entrata
456
Sistema di spegnimento e
avviamento intelligente......... 347
Sistema frenante
antibloccaggio
358
Sistema immobilizer
166
Sistema immobilizer motore 166
Sistema luce guida diurna
323
Soluzioni portaoggetti
459
Specchietti di cortesia
465
Specchietti retrovisori esterni
Regolazione e
ripiegamento
154
Specchietto retrovisore
interno
151
Spia di promemoria cintura
di sicurezza guidatore
non allacciata
623
Spia di promemoria cintura
di sicurezza passeggero
anteriore non allacciata
623
Spie
300

Spie di avvertimento
Airb ag SRS
620
Bassa pressione olio
motore
618
Basso livello carburante
623
Basso livello olio motore
623
Batteri a di trazione scarica 620
Cambio manuale
multi-mod alità
618
Elevata temperatura
refrigerant e motore
618
Filtro carburante
620
Frizion e
618
Impianto frenant e
617
Manutenzione olio motore
623
Porta aperta
623
Pretensionatori.
620
Servosterzo elettrico
620
Sistema di assistenza alla
frenata
620
Sistema di caric a
618
Sistema di entrat a e
avviamento
intelligente
620, 629
Sistema DPF
623
Sistema elettroni co di
comando motore
620
Sistema frenante
antiblo ccaggio
620
Sistema ibrido
618
Spia del regolatore della
velocità di crociera
620
Spia del sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente
620
Spia di richiesta
posizion e P
623

Spia di prom emoria cintura
di sicurezza
623
Spia guasto
620
Spia patlin ament o
620
Surris caldamento sistema
ibrido
623
Sportello carburante
161
Sportello carburante
161
Sterzo
Rilascio bloccasterzo
.................... 244 , 253, 259, 265
Suggerimenti per il
rodaggio
226
Surriscaldamento, motore
698
Surriscaldamento, s istema
ibrido
702

Vano portaoggetti...
Vano portaoggetti
supplementare
Visualizzazione temperatu ra
esterna
Volante
Comandi audio
Regolazione

vse

....

.....

460
481
468
453
150
358

Tachimetro
295
Tappetino
479
Telefono Bluetooth®'
Tempo di funzionamento
sistema di spegnimento e
avviamento intelligente......... 312
Tempo di funzionamento
totale sistema di
spegnimento e avviamento
intelligente
312
Tendina del tetto
panoramico
477
Tergicristallo del lunotto
posteriore
337
Tergicristallo del
parabrezza
331
Traino
Traino di emergenza
604
Traino di un rimorchio 376, 377
Trasmissione ibrida
272
TRe
358

*: Fare riferimento al "Manuale di uso e manutenzione del "touch screen "".
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I Si fo ra un pneumatico

~>. Se si è sgonfiato un pneumatico
l1li Se il mo tore non si avv ia
•

Il motore non si avvia
(eccetto veicolo ibr ido)

I

•

Se si esaurisce il carburante e il motore si
blocca (solo motore diesel)

11m Sistema immobilizer motore

lEI Se la batteria del veicolo è scarica
•

,: I

I Si pe rde la chiave
L-

La batteria si esau risce
(ec cetto ve icolo ibrido)

La batteria a 12 volt si
esau risce (veicolo ibr ido)

Se la chia ve elettronica non
funziona correttamente

Il sistema ibr ido non si avvia
(veicolo ibrido)

, : I

Non è po ssibile spostare
la leva del cambio

La spia di awertimento altatemperatura del
refrigerante motore lampeggia o si accende

l1li Se nonèpossibile spostare laleva delcambio dalla posizioneP
l1li Se non è possibilespostare la levadel cambio

Se la batteria del vei colo è scari ca

•

''
•

Le porte non possono esse re
bloccate

Se I~ batteria a 12 volt del vei colo è
scarica

•

,: I

Se la chiave elettronica non
funziona correttamente

•

lIiII Sistemadi entrata e avviamento intelligente

Se I~ ch iave elettronica non
funziona correttamente

•

Se si perdono le ch iav i

l1li Porte
IlEI Portellone posteriore

•

liIII Se il sis tema ibrido non si avvia
11m Sistema immobilizer
11m Sela batteriaa 12volt delveicolo è scarica

>.

~

Il veicolo è bloccato nel
fang o o nella sabbia

Si ac cende una spia di
avv ert imento o una spi a

•

Se il veicolo rimane in panne

,

Se si accendeuna spia di avvertimento o
si attiva un cicalino di avvertimento...

•

• Quadro strumenti
Se il veicolo si surriscalda
(eccetto veicolo ibrido)

Si nota del vapore fuoriuscire
dal cofano

Eccetto veicolo ibrido
Veicoli senza contagiri (tipo A):

I

Laspia di awertimento altatemperatura del
refrigera nte motore lampeggia o siaccende
Si accende la spia di avvertimento
sistema ibrido surriscaldato

Se il veicolo si surrisca lda
(veicolo ibrido)

Si nota del vapore fuoriusci re
dal cofano

770

771

Veicoli senza contagiri (tipo B):

Veicolo ibrido

STSP IAP027

Veicoli con contagiri (tipo A):

• Pannello centrale
Veicoli con guida a sinistra

STSPIAP028

Veicoli con contagiri (tipo B):

STO PIAP0 12

Veicoli con guida a destra

STS PIAP029

STOPIAP0 18

772
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• Spie di avvertimento

1

(f'ì\'\

"Wl

Spia diavvertimento impiantofrenante
(indicatorerosso)
P. 617

I

-.._

,

1_ +1

1

I. .

_-

__

I @, I Spia diavvertimento servosterzo
•

_----

elettrico

P. 621

_ _H _ • • _ . _

_ _• _ _. _.. _ ..

I

r.
tr

Spia di promemoriacinture di sicurezza
I. guidatore epasseggero anteriore non

allaCCiate
...... "

~

[ (f'ì\\

"Wl

'=E::1'

Ifl.

............... ..............,..-_.....•,.-

1-""

~

I ?j"t.

W

Spia di avvertimento- - -

_--_._--_._._-_.

•

• ...

, ,(

I

fQ\

"'C:Jl

1

"

-

P. 621

__

Spia di avvertimento
ABS
P. 621

1...

.........................................................······..··,..

.

__.~~_~~_~....
Spia didisattivazione del sistema
di spegnim;nto eavviamento
mtelligente 3
P. 622

..·_....·_· _ ·..........·•·..__..•..·_·H•••H..._ ..

I

..'_H._ _._ '

_

l
Y

Spia di avvertimento filtro
carburante
P. 622

. ................ ........... .. ........... ... .. ........ ...... ........ .. . . .. .. .. _

... _ .. _ .. H. __ • .. _ .......

Spia del sistema di
b~ 1 entrata e avviamento
. intelligente
P. 622 . 629

Il: :mI

_

l ~ \.Spia di avvertimento basso
~

livello oliomotore

H

_

.. _ _ .. _ _

P. 624

•

.-

_

L -_

Spia di segnalazionecambio
oliomotore__ P. 627 . 628
._

-I _ .

~ Spiadi avvertimento sistema

~ ibrido surriscaldato

P. 624

*1: La spia si accende per seg nalare un malfunzio namento .
*2:Eccetto veicolo ibrido: La spia lam peggia per segnalare un
malfunz iona mento .
Veicolo ibrido: La sp ia si accen de in giallo per segna lare un
malfunzionamen to.
*3:La spia lampeggia per seg nalare un malfunzionam ento.

_

Spia batte ria di trazione
~ 622
scanca

,

Spia di avve rtimento
airbag SRS
P. 621
_
_ -_ _ .
..

....._

_P.
- 622
---

_..

Spia del regolatore

Ik'\ Idella velocità
t • J 9i c~?~i~~~.~ ~

__H

I Spia guasto
._

I

....

Spia di avvertimento
I riscaldamento
frizione*3
P. 620
........__..

IO

_-_.._-_

(indicatoregiallo)

........-

I~ l

I.s.p.ia.. d
. i avvertimento
sistema ibrido
P. 618

l ;a~~ ~;?~;~~~~~. ~.~ 1.~

10
I

-

-

1 Spia diavvertimento impianto frenante

posizione
P. 625
_-_......_._....... ...,_......_P_..__..... -._--------

...

\_
::-') ISpia di avvertimento
-.=.:.-)' sistema DPF P.626

di sicurezza passeggeri
posteriori
P. 624

.spl<idTavvertimento···········-

bassa pressioneolio
motore
P. 618
.................._ _ _-_ .._.__ _ __ Spia di avvertimento alta
temperatura del refrigerante
~ motore
P. 618

·· ·H.· ..••

~_~ Spie di promemoria cinture

s.p
. ia
. d.i a.vv.ertim
..e
. n.t.o. del sistema
di carica
P. 618

I (E)t ISpia di richi esta
SHIFT

P. 623

[-a
,

~ '

.U

~_

_

.. _ ... • __H.H_H

..

I.Spia di avvertimento
porta aperta
_._--_._
...._._._........._
._..._-

~ 623

- -

-

-

I Cl) l Spia di avvertimento basso
livello carburante

...........................,

~

P. 623
~_

_._

_..

I
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INFO R M A Z I O N I PER LA STAZIONE DI SERVIZIO
Leva del fermo ausiliario '

Sportello carburante

P. 503

P.1 61

STOP IAP0 13

Leva di sgancio del cofano

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

P. 503

P. 738

Comando di apertura sportello carburante

P.161

Capacità del serbatoio
carburante (Indicativa)

776

Motori 1KR-FE, 1NR-FE e 1ND-TV
42 litri
Motore 1NZ-FXE
36 litri

Tipo di carburante

P. 726

Press ione di gonfiaggio a
pneumatico freddo

P. 738

Capacità olio motore
(scarico e rabbocco indicativa)

P. 727

Tipo di olio motore

P.728
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