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DATI TECNICI

THESIS

Descrizioni e speci-
fiche di progetto

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CODICE DEI MOTORI - VERSIONI CARROZZERIA

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Codice motore 841E000 841D000 841D000 841A000 841C000

Versione carrozze-
ria

841AXA1B 03 841AXB1B 00 841AXB11 04 841AXC11 01 841AXD1B 02

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

DIMENSIONI VETTURA
Tutti i tipi

- (a) - pneumatico 225/50 R 17
- (b) - pneumatico 215/60 R 16 catenabili (con catena da 10 mm)
- (.) - carico vuoto più rifornimento
Volume bagagliaio (norme V.D.A.): dm3 480 -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

A (mm) 975 975 975 975

B (mm) 2803 2803 2803 2803

C (mm) 1110 1110 1110 1110

D (mm) 4888 4888 4888 4888

E (mm) 1465 1465 1470 1465

F (mm) 1569 ÷ 1573 1569 ÷ 1573 1569 ÷ 1573 1569 ÷ 1573

G (mm) 2002 2002 2002 2002

H (mm) 1836 1836 1836 1836

I  (mm) 1541 ÷ 1545  (a) (.) 1541 ÷ 1545 (a) (.) 1541 ÷ 1545 (a) (.) 1541 ÷ 1545 (a) (.)

Descrizioni e specifiche di progetto



8

DATI TECNICI

THESIS

PESI
PESO VETTURA

CARICO

(1) Standard A. In presenza di equipaggiamenti speciali (es.: tetto apribile, dispositivo di traino ecc.) il peso a
vuoto può aumentare, pertanto diminuisce la portata utile nel rispetto dei pesi massimi ammessi.
RIPARTIZIONE PESI E CARICHI SUGLI ASSI

(1) Standard A. E' responsabilità dell'utente disporre i carichi in modo da garantire il rispetto dei limiti indicati.
TRAINO

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

In ordine di marcia 
senza Condu-
cente (Kg) (1)

1695 1680 1790 1750 1715

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Carico utile con 
conducente (Kg) 
(1)

510 510 510 510 510

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Peso massimo 
ammesso (Kg) (1)

2205 2190 2300 2260 2225

Peso massimo 
ammesso sull'asse 
Anteriore (Kg)

1300 1300 1300 1300 1300

Peso massimo 
ammesso sull'asse 
Posteriore (Kg)

1300 1300 1300 1300 1300

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Con rimorchio non 
frenato (kg)

1500 1500 1500 1500 1500

Con rimorchio non 
frenato (kg)

500 500 500 500 500

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

Carico sulla sfera 
con rimorchio fre-
nato (kg) 

60 60 - 60 60

Carico massimo 
sul tetto (kg)

50 50 - 50 50

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

PRESTAZIONI

(*) Con leva selettrice in posizione Drive

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Velocità massima 
in 6A (km/h)

224 217 215 (*) 234 (*) 206

Accelerazione da 
0 a 100 km/h (sec)

8,9 9,5 10,0 9,2 10,1

Chilometro da 
fermo (sec)

28,9 30,2 31,2 29,8 31,4

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CONSUMI DI CARBURANTE
CONSUMO SECONDO DIRETTIVA 93/116/CE (litri x 100 Km)
I valori di consumo di carburante riportati in tabella sono stati determinati in base alle prescrizioni di misurazione
del consumo secondo la direttiva 93/116/CE.
Tali valori sono stati definiti nel corso delle prove di omologazione.
Le condizioni di prova dettate prevedono:
un ciclo urbano, che comprende un avviamento a freddo, seguito da una simulazione di un percorso urbano va-
rio;
un ciclo extraurbano, che comprende frequenti accelerazioni, in tutte le marce, simulando un normale utilizzo
extraurbano del veicolo. La velocità varia da 0 a 120 km/h;
il consumo combinato medio prevede il 37% di ciclo urbano e il 63% di ciclo extraurbano.
CONSUMI

Tipologie di percorso, situazioni di traffico, stile di guida, condizioni atmosferiche, livello di allestimento/dotazioni/
accessori, presenza di portapacchi sul tetto, presenza di equipaggiamenti speciali e stato del veicolo in generale
possono portare a consumi di carburante diversi da quelli rilevati con le procedure sopra citate.

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Percorso Urbano 15,2 15,2 17,4 20,6 11,3

Percorso Extraur-
bano

8,3 8,4 8,8 9,1 6,3

Percorso Combi-
nato

10,9 10,9 12,0 13,4 8,0

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

PRODOTTI
LUBRIFICANTI

* Da utilizzarsi per migliorare l'avviabilità con temperature inferiori a -20°C
** Da utilizzarsi per migliorare l'avviabilità con temperature inferiori a -15°C
** Olio tipo "AFT DEXRON III"
FLUIDI

GRASSI

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Olio motore Selenia 20 KSelenia Performer (*)Selenia Racing Selenia TDSele-
nia WR Diesel (**)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

o cambio e differen-
ziale

Tutela CAR ZC 75 SYNTH - Tutela CAR ZC 75 
SYNTH

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

io cambio automa-
tico

- Tutela GI/E (***) -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Olio servosterzo Tutela GI/E

Liquido impianto idrau-
lico freni e frizione 

Tutela TOP 4

Liquido circuito raffred-
damento motore 

Paraflù UP

Liquido impianto tergi-
lavacristalli

Tutela Professional SC 35

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Giunti omocinetici Tutela MRM 2

Mozzi ruote, tiranti 
sterzo, organi vari

Tutela ZETA 2

Organi vettura non 
esposti all'acqua

Tutela MRM 2

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CAPACITA" (rifornimenti)

CARBURANTE 2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Capacità serbatoio 
carburante (litri)

75

Riserva carburante 
(litri)

10

LUBRIFICANTI 2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Olio motore (quan-
tità per sostitu-
zione periodica 
coppa e filtro) (kg) 
(litri)

5,50 5,50 5,50 5,90 5,50

Olio cambio auto-
matico (litri)

- - 7,25 7,25 -

Olio cambio e dif-
ferenziale  (kg)

1,70 1,70 - 1,70

FLUIDI 2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Circuito raffredda-
mento motore (litri)

8,6 8,6 12,2 8,5

Serbatoio liquido lava-
cristalli (litri)

4,5

Impianto freni  idraulici 
con ABS  (litri)

1,5 circa

Impianto idroguida 
(litri)

1,05

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

MOTORE
TIPO MOTORE

DATI MOTORE

ANGOLI DI FASATURA

(*) Punterie idrauliche

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Codice tipo 841E000 841D000 841A000 841C000

Posizione in vettura Anteriore

Orientamento Trasversale

Inclinazione 23° 45' 23° 45' 8° 23° 75'

N° cilindri 5 5 6 5

Posizione cilindri in linea in linea V 60° in linea

Numero valvole per 
cilindro

4 - Punterie idrauliche 4 - Punterie idrauliche 4 - Punterie idrauliche 2 - Punterie meccani-
che

Ciclo Otto Otto Otto Diesel

Distribuzione 2ACT 2ACT 4ACT 1ACT

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Alesaggio (mm) 82 83 93 82

Corsa (mm) 75,65 90,4 72,6 90,4

Cilindrata totale (cm3) 1998 2446 2959 2387

Cilindrata unitaria  (3) 399,508 489,118 493,167 477,4

Rapporto di compres-
sione

8,5 ±  0,15 10,5 ± 0,15 10 ± 0,15 18,45 ± 0,45

Potenza massima (kW 
CEE)

136 125 158 110

Potenza massima (Cv 
CEE)

185 170 215 150

Regime di potenza  
massima (giri/1’)

5500 6000 6300 4000

Coppia massima (Nm 
CEE)

308 226 263 305

Coppia massima (kgm 
CEE)

31,4 23,1 26,8 31,1

Regime coppia mas-
sima (giri/1’)

2200 3500 5000 1800

Regime minimo (giri/1’) 700 ± 50 700 ± 50 700 ± 50 830 ± 20

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Gioco valvole Aspira-
zione (mm)

0,45 (*) 0,45 (*) 0,25 (*) 0,5

Gioco valvole Scarico 
(mm)

0,45 (*) 0,45 (*) 0,25 (*) 0,5

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

ASPIRAZIONE

SCARICO

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Apertura prima PMS -6° -12° 9° 0°

Chiusura dopo PMI 52° 52° 47° 32°

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Apertura prima PMI 40° 36° 47° 40°

Chiusura dopo PMS 0° 4° 9° -2°

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

INIEZIONE - ACCENSIONE
INIEZIONE

ACCENSIONE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo Iniezione elettronica 
sequenziale Multipoint 
BOSCH ME7, sovrali-
mentazione con turbo-

compressore a 
geometria variabile a 
controllo elettronico, 
scambiatore aria-aria 

(intercooler)

Iniezione elettronica 
sequenziale Multipoint 

BOSCH ME3.1

Iniezione elettronica 
sequenziale Multipoint 

BOSCH ME3.1

Iniezione diretta 
BOSCH COMMON 

RAIL UNIJET, sovrali-
mentazione con turbo-

compressore a 
geometria variabile, 

scambiatore aria-aria 
(intercooler)

Ordine di accensione 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-4-2-5-3-6 -

Ordine di iniezione - - - 1-2-4-5-3

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo Elettronica statica inte-
grata con l'iniezione e 

bobina singola

Elettronica statica inte-
grata con l'iniezione e 

bobina singola

Elettronica a scarica 
induttiva con bobina 
singola per cilindro e 
sensore di detona-

zione

-

Numero di bobine 1 1 6 -

Candele di accensione Bosch FR6KTC Champion RC8BYC 
NGK BKR6EZ

NGK PFR6B -

Ordine di accensione 1-2-4-5-3 1-2-4-5-3 1-4-2-5-3-6 -

Ordine di iniezione - - - 1-2-4-5-3

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CURVE CARATTERISTICHE MOTORI
PRESCRIZIONI
Le curve di potenza e di coppia illustrate sono ottenibili a motore revisionato e rodato (50 ore di funzionamento)
senza ventilatore, con silenziatore di scarico e filtro aria, a livello del mare.

2.0 Tb
Coppia max: 308 Nm a 2200 giri/min
Potenza max: 136 KW a 5500 giri/min

2.4 Bz
Coppia max: 226 Nm a 3500 giri/min
Potenza max: 125 kW a 6000 giri/min

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

3.0 V6 Bz
Coppia max: 263 Nm a 5000 giri/min
Potenza  max: 158 KW a 6300 giri/min

2.4 JTD 10V
Coppia max: 305 Nm a 1800 giri/min
Potenza  max: 110 KW a 4000 giri/min

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

EMISSIONI CO2  ALLO SCARICO
EMISSIONI SECONDO DIRETTIVA 93/116/CE (g/Km)
I Valori delle emissioni riportati in tabella sono determinati in base alle prescrizioni di misurazione secondo la
direttiva 93/116/CE.
Tali dati sono stati definiti nel corso delle prove di omologazione sul ciclo combinato medio
EMISSIONI CO2

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V CAE 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Valore max (g/km) 259 260 286 318 213

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

RAFFREDDAMENTO MOTORE
TERMOSTATO

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Taratura (°C) 88 ± 2 88 ± 2 87 ± 2 83 ± 2

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

TRASMISSIONE
TRAZIONE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CAMBIO DI VELOCITA'
CAMBIO MECCANICO/AUTOMATICO

Rapporto 2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V 
CAE

3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo C530 6m + rm C530 6m + rm Aisin 5m + rm Aisin 5m + rm C530 6m + rm

Rapporti di tra-
smissione

I 3,8 3,8 4,685 4,685 3,8

II 2,235 2,235 2,942 2,942 2,235

III 1,52 1,52 1,923 1,923 1,36

IV 1,161 1,161 1,301 1,301 0,971

V 0,914 0,914 1 1 0,763

VI 0,707 0,811 - - 0,614

RM 3,545 3,545 3,177 3,177 3,545

RF 3,937 3,733 2,484 2,484 3,733

Descrizioni e specifiche di progetto



24

DATI TECNICI

THESIS

DIFFERENZIALE
CAMBIO MECCANICO/AUTOMATICO

Rapporto 2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V 
CAE

3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Rapporto al 
ponte

3,733 3,733 - - 3,733

Rapporti alle 
ruote

I 14,96 14,185 11,637 11,637 14,185

II 8,799 8,34 7,308 7,308 8,34

III 5,984 5,67 4,776 4,776 1,34

IV 4,57 4,334 3,231 3,231 3,63

V 3,598 3,412 2,484 2,484 2,85

VI 2,783 3,027 - - 2,29

RM 13,956 13,233 7,892 7,892 13,233

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

FRIZIONE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 2.4 BZ 20V 
CAE

3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo Monodisco a 
secco

Monodisco a 
secco

- - Monodisco a 
secco

Azionamento A spinta A spinta - - A spinta

Comando Idraulico coas-
siale

Idraulico coas-
siale

- - Idraulico coas-
siale

Diametro 
esterno disco 
condotto (mm)

235 235 - - 235

Diametro 
interno disco 
condotto (mm)

155 155 - - 155

Carico molla a 
disco (daN)

620 620 - - 620

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

FRENI
IMPIANTO FRENANTE

FRENI ANTERIORI

FRENI POSTERIORI

FRENO A MANO

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo ABS con integrato 
EPB ed ESP

ABS con integrato 
EPB ed ESP

ABS con integrato 
EPB ed ESP

ABS con integrato 
EPB ed ESP

Diametro cilindro ser-
vofreno

8" + 9" 8" + 9" 8" + 9" 8" + 9"

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo disco Autoventilante Autoventilante Autoventilante Autoventilante

Diametro disco (mm) 305 305 305 305

Spessore nominale 
(mm)

28 28 28 28

Spessore minimo dopo 
rettifica (mm)

26 26 26 26

Spessore minimo con-
sentito (mm)

- - - -

Diametro pinza (mm) - - - -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo disco Autoventilante Autoventilante Autoventilante Autoventilante

Diametro disco (mm) 281 ± 0,2 281 ± 0,2 281 ± 0,2 281 ± 0,2

Spessore nominale 
(mm)

22 ± 0,1 22 ± 0,1 22 ± 0,1 22 ± 0,1

Spessore minimo dopo 
rettifica (mm)

20,2 20,2 20,2 20,2

Spessore minimo con-
sentito (mm)

- - - -

Diametro pinza (mm) - - - -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Freno a mano automa-
tico (EPB)

A comando elettrico sui dischi posteriori, inserimento/disinserimento automatico

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

STERZO

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Comando A pignone e crema-
gliera, con servo-
sterzo idraulico. A 

richiesta, dove previ-
sto, servosterzo idrau-
lico ad asservimento 
variabile in funzione 

della velocità (VARIO-
STEER)

A pignone e crema-
gliera, con servo-
sterzo idraulico. A 

richiesta, dove previ-
sto, servosterzo idrau-
lico ad asservimento 
variabile in funzione 

della velocità (VARIO-
STEER)

A pignone e crema-
gliera, con servo-
sterzo idraulico ad 

asservimento variabile 
in funzione della velo-
cità (VARIOSTEER)

A pignone e crema-
gliera, con servo-
sterzo idraulico. A 

richiesta, dove previ-
sto, servosterzo idrau-
lico ad asservimento 
variabile in funzione 

della velocità (VARIO-
STEER)

Piantone Snodato ad assorbi-
mento di energia, con 
regolazione assiale e 
verticale a comando 

manuale o elettronico 
con memoria

Snodato ad assorbi-
mento di energia, con 
regolazione assiale e 
verticale a comando 

manuale o elettronico 
con memoria

Snodato ad assorbi-
mento di energia, con 
regolazione assiale e 
verticale a comando 

manuale o elettronico 
con memoria

Snodato ad assorbi-
mento di energia, con 
regolazione assiale e 
verticale a comando 

manuale o elettronico 
con memoria

Volante Ad assorbimento di 
energia

Ad assorbimento di 
energia

Ad assorbimento di 
energia

Ad assorbimento di 
energia

Diametro di sterzata 
tra marciapiede (m)

12,2 12,2 12,2 -12,4

Numero giri volante 
(per sterzata totale)

2,24 2,24 2,16 2,24

Rapporto (mm/giro) - - - -

Sforzo su volante da 
fermo (Nm)

- - - -

Diametro cremagliera 
(mm)

28 28 28 28

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

SOSPENSIONI ANTERIORI

MOLLE AD ELICA

(*) Sulla spira 2,5 per molle aventi lunghezza inferiore a 182 mm sotto C.T.P.
(**) Sulla spira 2,5 per molle aventi lunghezza superiore o uguale a 182 mm sotto C.T.P.
AMMORTIZZATORI

BARRA STABILIZZATRICE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo A ruote indipendenti 
tipo Multilink a 5 aste, 
con bracci oscillanti in 
alluminio, molle elicoi-
dali e ammortizzatori 
telescopici a varia-

zione continua dello 
smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
tipo Multilink a 5 aste, 
con bracci oscillanti in 
alluminio, molle elicoi-
dali e ammortizzatori 
telescopici a varia-

zione continua dello 
smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
tipo Multilink a 5 aste, 
con bracci oscillanti in 
alluminio, molle elicoi-
dali e ammortizzatori 
telescopici a varia-

zione continua dello 
smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
tipo Multilink a 5 aste, 
con bracci oscillanti in 
alluminio, molle elicoi-
dali e ammortizzatori 
telescopici a varia-

zione continua dello 
smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Diametro del filo (mm) 14,8 ± 0,05 14,8 ± 0,05 14,8 ± 0,05 14,8 ± 0,05

Numero spire utili 4,3 4,3 4,3 4,3

Altezza molla libera 
(mm)

332 331 340 332

Carico per  unità di lun-
ghezza in mm K=daN/

mm

1/0,17 ± 3% 1/0,17 ± 3% 1/0,17 ± 3% 1/0,17 ± 3%

Colore contrassegno 1 gialla (*) - 2 gialle (**) 
- 1 bianca

1 gialla (*) - 2 gialle (**) 
- 1 rossa

1 gialla (*) - 2 gialle (**) 
- 1 blu

1 gialla (*) - 2 gialle (**) 
- 1 bianca

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Lunghezza aperto (ini-
zio tamponamento) 

(mm)

- - - -

Lunghezza chiuso (in 
battuta) (mm)

- - - -

Diametro stelo (mm) - - - -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Diametro barra stabi-
lizzatrice (mm)

23 23 23 23

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

SOSPENSIONI POSTERIORI

MOLLE AD ELICA

(*) Sulle spire centrali per molle aventi lunghezza superiore a 186,7 mm sotto carico di 630 daN
(**) Sulle spire centrali per molle aventi lunghezza inferiore o uguale a 186,7 mm
ATTENZIONE: Il montaggio deve effettuarsi con molle appaiate della stessa categoria.
AMMORTIZZATORI

BARRA STABILIZZATRICE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo A ruote indipendenti 
con bracci multipli con 
braccio oscillante infe-
riore a 3 aste di con-
trollo, molle elicoidali 

coassiali ed ammortiz-
zatori telescopici a 
variazione continua 
dello smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
con bracci multipli con 
braccio oscillante infe-
riore a 3 aste di con-
trollo, molle elicoidali 

coassiali ed ammortiz-
zatori telescopici a 
variazione continua 
dello smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
con bracci multipli con 
braccio oscillante infe-
riore a 3 aste di con-
trollo, molle elicoidali 

coassiali ed ammortiz-
zatori telescopici a 
variazione continua 
dello smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

A ruote indipendenti 
con bracci multipli con 
braccio oscillante infe-
riore a 3 aste di con-
trollo, molle elicoidali 

coassiali ed ammortiz-
zatori telescopici a 
variazione continua 
dello smorzamento 

(SKYHOOK), barra di 
torsione antirollio

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Diametro del filo (mm) 12,9 ± 0,05 12,9 ± 0,05 12,9 ± 0,05 12,9 ± 0,05

Numero spire utili 7 7 7 7

Altezza molla libera 
(mm)

397 397 397 397

Carico per unità di lun-
ghezza in mm K=daN/

mm

1/0,337 1/0,337 1/0,337 1/0,337

Colore contrassegno 1 gialla (*) - 1 verde 
(**)

1 gialla (*) - 1 verde 
(**)

1 gialla (*) - 1 verde 
(**)

1 gialla (*) - 1 verde 
(**)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Lunghezza aperto (ini-
zio tamponamento) 

(mm)

- - - -

Lunghezza chiuso (in 
battuta) (mm)

- - - -

Diametro stelo (mm) - - - -

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Diametro barra stabi-
lizzatrice (mm)

15 15 15 15

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

ASSETTO RUOTE

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Ruote anteriori (STD 
A):

- incidenza del mon-
tante ruota

2° 40'

- inclinazione ruota 
sulla verticale

-50' ± 20'

- convergenza tra le 
ruote

-2 mm ± 1 mm

Ruote posteriori (a vet-
tura scarica):

- inclinazione ruota 
sulla verticale

-13° ± 20'

- convergenza tra le 
ruote

+3 mm ± 1 mm

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CERCHI E PNEUMATICI
DOTAZIONE DI SERIE

DOTAZIONE A RICHIESTA

PNEUMATICI INVERNALI

DOTAZIONE DI SERIE: RUOTA DI SCORTA

PRESSIONI (a gomma fredda)

Avvertenze: Con pneumatico caldo il valore della pressione deve essere + 0.3 bar rispetto al valore prescritto.

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Cerchi 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39

Pneumatici 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W)

215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Cerchi 7Jx17 H2-41 7Jx17 H2-41 7Jx17 H2-41 7Jx17 H2-41

Pneumatici(*) 225/50 R17 (94W) 225/50 R17 (94W) 225/50 R17 (94W) 225/50 R17 (94W)

225/50 ZR17 (94W) 225/50 ZR17 (94W) 225/50 ZR17 (94W) 225/50 ZR17 (94W)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Cerchi 7Jx16 H2-39" 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39

Pneumatici 215/60 R16 (95H) 215/60 R16 (95H) 215/60 R16 (95H) 215/60 R16 (95H)

M + S M + S M + S M + S

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Cerchi 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39 7Jx16 H2-39

Pneumatico 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W) 215/60 R16 (95W)

215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W) 215/60 ZR16 (95W)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Pneumatico - - - -

A carico ridotto (bar)* 
anteriore

2,3 2,3 2,3 2,3

A carico ridotto (bar)* 
posteriore

2,3 2,3 2,3 2,3

A pieno carico (bar)* 
anteriore

2,3 2,3 2,3 2,3

A pieno carico (bar)* 
posteriore

2,3 2,3 2,3 2,3

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

ALTERNATORE
DATI CARATTERISTICI

(*) Con climatizzatore
REGOLATORE DI TENSIONE (elettronico incorporato)

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Costruttore Denso Denso Delphi Denso

Tipo sigla A 127 IM A 127 IM LT 730 A 127 IM

Tensione (V) 14 14 14 14

Corrente nominale (A) 
(1800 - 6000 rpm)

70 - 140 70 - 140 90 - 150 70 - 140

Direzione di rotazione Orario Orario Orario Orario

Corrente massima 
ammessa tra D+ e 

massa (A)

1 1 1 1

Condensatore antidi-
sturbo radio (µF)

2,2 2,2 2,2 2,2

Resistenza avvolgi-
mento induttore tra i 

due anelli collettore a 
20°C (Ohm)

1,85 ± 5% 1,85 ± 5% 2,04 ± 0,5% 1,85 ± 5%

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tipo di regolatore RTM 200 RTM 200 19000759 RTM 200

Tensione di regola-
zione a 25°C a 6000 

rpm (V)

14,2 14,2 14,3 14,2

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

MOTORINO AVVIAMENTO
DATI CARATTERISTICI

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Costruttore Denso Denso Bosch Denso

Sigla tipo M 70 R M 70 R DW M 70 R

Tensione (V) 12 12 12 12

Potenza nominale 
(kW)

1,4 1,4 1,4 2,1

Rotazione, lato 
pignone

Destro Destro Destro Destro

Numero poli 6 6 6 6

Eccitazione Relè Relè Relè Relè

Innesto Pignone ruota libero Pignone ruota libero Pignone ruota libero Pignone ruota libero

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

BATTERIA

2.0 TB 20V 2.4 BZ 20V 3.0 V6 24V 2.4 JTD 10V

Tensione (V) 12 12 12 12

Capacità (Ah) 100 100 100 100

Intensità (A) 470 470 470 470

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

BATTERIA SUPPLEMENTARE

Modello Sigla Tensione nominale (V) Capacità (Ah)

FIAMM FG20201 12 2

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

LAMIERATI E SCOCCA
MATERIALI RICICLABILI
Le tabelle seguenti riportano la denominazione ed i simboli dei materiali impiegati sulle vetture.
MATERIALI TERMOPLASTICI

MATERIALI TERMOINDURENTI

Denominazione Simbolo ISO

ACRILONITRILE - BUTADIENE- STIRENE, ABS ABS

CELLULOSICI CA

POLIAMMIDI AROMATICHE PA

- con 6 atomi di C in struttura monomerica PA 6

- con 2 strutture monomeriche ciascuna con 6 atomi di C PA66

- con 11 atomi di C in struttura monomerica PA11

- con 12 atomi di C in struttura monomerica PA 12

POLIAMMIDI AROMATICHE + ABS PA + ABS

POLIESTERI - Polibutilenterftalato PBT

POLIESTERI - Polientilenterftalato PET

POLICARBONATI PC

LEGHE POLICARBONATO / ABS PC + ABS

POLIETILENICI PE

METACRILICI PMMA

ACETALICI POM

POLIPROPILENICI PP

POLIFENILEN-OSSIDI MODIFICATI PPE

LEGHE TERMOPLASTICHE (POLIFENILEN-OSSIDI/
POLIAMMIDI)

PPE + PA

POLISTIROLICI (ESPANSI) PS - E

POLICLOROVINILIDENE PVDC

POLICLOROTRIFLUOROETILENE PCTFE

POLITETRAFLUOROETILENE PTFE

VINILICI FLESSIBILI PVC - P

VINILICI RIGIDI PVC

STIROLICI - Copolimero stirolo - acrilonitrile SAN

STIROLICI - Copolimero stirolo - anidride maleica SMA

Denominazione Simbolo ISO

MELAMMINICI MF

FENOLICI PF

POLIUREICI PU

POLIURETANICI PUR

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

CARICHE E RINFORZI

MATERIALI ELASTOMERICI TERMOPLASTICI

MATERIALI ELASTOMERICI TERMOINDURENTI

UREICI UF

POLIESTERI INSATURI TERMOINDURENTI

- Per stampaggio a compressione (SMC) UP

- Per stampaggio a iniezione (BMC) UP

Denominazione Simbolo ISO

SFERE DI VETRO GB

FIBRA DI VETRO GF

MATERASSINO DI VETRO GM

CARICHE MINERALI MD

TALCO TD

MACINATI DI LEGNO (SEGATURA) WD

FIBRE TESSILI (SINTETICHE O NATURALI) SF

CARBONATO DI CALCIO KD

Denominazione Simbolo ISO

POLIOLEFINICO PP + EPDM

POLIOLEFINICO PP + NBR

POLIOLEFINICO PP + NR

OLEFINICO TECEA

POLIESTERE - POLIETERE TEEE

COPOLIMERI STIRENICI A BLOCCHI S / B / S

COPOLIMERI STIRENICI A BLOCCHI S / E / S

COPOLIMERI STIRENICI A BLOCCHI S / EB / S

Denominazione Simbolo ISO

CLOROETIL VINIL ETERE ACRILATO ACM

POLIETILENE CLORURATO CM

POLIETILENE CLOROSOLFONATO CSM

ETILENE PROPILENE DIENE MONOMERO EPDM

ETILENE PROPILENE COPOLIMERO EPM

FLUORO ELASTOMERO FPM

POLIISOBUTENE IM

ETILENE -ACRILATO AEM

EPICLORIDRINA OMOPOLIMERO CO

EPICLORIDRINA COPOLIMERO ECO

OSSIDOPROPILENE GPO

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

MATERIALI COMPOSTI

BUTADIENE BR

CLOROPRENE CR

ISOBUTENE- ISOPRENE ( BUTILICA) IIR

BROMOBUTILE BIIR

CLORO BUTILE CIIR

ISOPRENE SINTETICO IR

NITRILE BUTADIENE NBR

NITRILE IDROGENATO HNBR

NITRILE CARBOSSILATO XNBR

ISOPRENE NR

STIRENE BUTADIENE SBR

FLUORO SILICONE MFQ

METIL FENIL SILICONE MPQ

METIL FENIL VINIL SILICONE MPVQ

METIL SILICONE MQ

METIL VINIL SILICONE MVQ

POLIURETANO AU

POLIEUTANO POLIETERE EU

POLIEUTANO MICROCELLULARE PUM

Denominazione Simbolo ISO

LIGNOTOCK - CEKAZELL >PF - WD 85<

FIBRIT - MASONITE >PF - WD 99<

EVERSTIFF >PP + S/B - SF50<

WOODSTOCK >PP - WD 50<

Fibre tessili resinate per rivestimenti padiglione >PF - SF60<

Fibre tessili resinate per isolamenti acustici >PF - SF70<

Materassino in fibra di vetro + fibre tessili resinate per rive-
stimento padiglione

>GM, PF - SF60<

GLASUTEC >GM,  PUR, GM

GLASUTHERM >GM, PUR, GM<

GLASS - FOAM >PUR - GF30<

Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
ZLA841000*

POSIZIONE DELLA MARCATURA
Stampigliata sul lato destro del pavimento, nel vano abitacolo anteriore, in zona visibile e facilmente accessibile.

TARGHETTA DEL COSTRUTTORE
La targhetta, sotto schematizzata a titolo indicativo, è solidamente fissata nel vano bagagli, sul lato sinistro del
pavimento, in zona visibile e facilmente accessibile

(A) - Spazio riservato agli estremi di omologazione CE
(B) - Spazio riservato per la stampigliatura del numero di telaio
(C) - Spazio riservato per l'indicazione delle masse massime autorizzate (Direttiva CE masse e dimensioni)
(D) - Spazio riservato per l'indicazione del codice dell'autoveicolo ed alle altre eventuali informazioni supplementari a quelle

prescritte.
Posizione targhetta

Descrizioni e specifiche di progetto
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Descrizioni e specifiche di progetto
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DATI TECNICI

THESIS

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

(*) - Oppure ogni 3 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino con lunghe permanenze al minimo, zone
polverose)
Oppure ogni 5 anni, indipendentemente dalla percorrenza

Migliaia di Km. 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Controllo condizioni / usura pneumatici ed eventuale regolazione pres-
sione

X X X X X X X X X

Controllo stato di carica batteria primaria e secondaria X X X X X X X X X

Controllo usura spazzole tergicristallo ant. X X X X X X X X X

Controllo condizioni usura pattini freno a disco posteriori X X X X

Controllo visivo condizioni: protettivo sottoscocca ed eventuale pre-
senza corrosione su scocca parti mobili e organi meccanici, tubazioni 
(scarico - alimentazione, carburante- freni), elementi in gomma (cuffie, 
manicotti, boccole, ecc.); tubazioni flessibili impianto freni e alimenta-
zione

X X X X X X X X X

Controllo visivo condizioni cinghie comando organi ausiliari X X X X

Controllo / regolazione gioco punterie (versione jtd) X X X X X

Controllo fumosità motori diesel X X X X

Sostituzione filtro combustibile (versione jtd) X X X X X X X X X

Verifica impianto antievaporazione X X

Sostituzione cartuccia filtro aria (versione a benzina) X X X X

Sostituzione cartuccia filtro aria (versione jtd) X X X X X X X X X

Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, 
freni, frizione idraul., servosterzo, lavacristalli, batteria ecc.)

X X X X X X X X X

Controllo visivo condizioni cinghia dentata comando distribuzione X X

Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (*) X

Sostituzione candele accensione (versione 3.0) X

Sostituzione candele accensione (escluso versione 3.0) X X X X

Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa dia-
gnosi)

X X X X

Controllo livello olio cambio meccanico X X

Controllo livello olio cambio automatico X X X X X X X X X

Sostituz. olio motore X X X X X X X X X

Sostituz. filtro olio motore   X X X X X X X X X

Sostituzione liquido freni (oppure ogni 2 anni) X X X

Sostituzione filtro antipolline (o comunque ogni anno) X X X X X X X X X

Pulizia gruppo raffreddamento motore X X X X X X X X X

Descrizioni e specifiche di progetto
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Dati costruttivi
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DATI TECNICI

THESIS

Dati costruttivi
Coppie di serraggio
Prodotti
Attrezzatura specifica

Attrezzatura specifica
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DATI TECNICI

THESIS

GENERALITÀ
VETTURA

Generalità vettura
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DATI TECNICI

THESIS

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
ZLA841000*
POSIZIONE DELLA MARCATURA
Stampigliata sul lato destro del pavimento, nel vano abitacolo anteriore, in zona visibile e facilmente accessibile.
TARGHETTA DEL COSTRUTTORE
La targhetta, sotto schematizzata a titolo indicativo, è solidamente fissata nel vano bagagli, sul lato sinistro del
pavimento, in zona visibile e facilmente accessibile.

(A) - Spazio riservato agli estremi di omologazione CE
(B) - Spazio riservato per la stampigliatura del numero di telaio
(C) - Spazio riservato per l'indicazione delle masse massime autorizzate (Direttiva CE masse e dimensioni)
(D) - Spazio riservato per l'indicazione del codice dell'autoveicolo ed alle altre eventuali informazioni supplementari a quelle

prescritte.
Posizione targhetta

Generalità vettura
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DATI TECNICI

THESIS

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

(*) - Oppure ogni 3 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino con lunghe permanenze al minimo, zone
polverose)
- Oppure ogni 5 anni, indipendentemente dalla percorrenza

Migliaia di Km. 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Controllo condizioni / usura pneumatici ed eventuale regolazione pres-
sione

X X X X X X X X X

Controllo stato di carica batteria primaria e secondaria X X X X X X X X X

Controllo usura spazzole tergicristallo ant. X X X X X X X X X

Controllo condizioni usura pattini freno a disco posteriori X X X X

Controllo visivo condizioni: protettivo sottoscocca ed eventuale pre-
senza corrosione su scocca parti mobili e organi meccanici, tubazioni 
(scarico - alimentazione, carburante- freni), elementi in gomma (cuffie, 
manicotti, boccole, ecc.); tubazioni flessibili impianto freni e alimenta-
zione

X X X X X X X X X

Controllo visivo condizioni cinghie comando organi ausiliari X X X X

Controllo / regolazione gioco punterie (versione jtd) X X X X X

Controllo fumosità motori diesel X X X X

Sostituzione filtro combustibile (versione jtd) X X X X X X X X X

Verifica impianto antievaporazione X X

Sostituzione cartuccia filtro aria (versione a benzina) X X X X

Sostituzione cartuccia filtro aria (versione jtd) X X X X X X X X X

Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, 
freni, frizione idraul., servosterzo, lavacristalli, batteria ecc.)

X X X X X X X X X

Controllo visivo condizioni cinghia dentata comando distribuzione X X

Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (*) X

Sostituzione candele accensione (versione 3.0) X

Sostituzione candele accensione (escluso versione 3.0) X X X X

Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa dia-
gnosi)

X X X X

Controllo livello olio cambio meccanico X X

Controllo livello olio cambio automatico X X X X X X X X X

Sostituz. olio motore X X X X X X X X X

Sostituz. filtro olio motore   X X X X X X X X X

Sostituzione liquido freni (oppure ogni 2 anni) X X X

Sostituzione filtro antipolline (o comunque ogni anno) X X X X X X X X X

Pulizia gruppo raffreddamento motore X X X X X X X X X

Generalità vettura



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
2.4 Bz

GLOSSARIO
2.4 Bz

CONDENSAZIONE
E' il passaggio di una sostanza dallo stato di vapore allo stato liquido; si realizza per compressione o per raffred-
damento.

EVAPORAZIONE
E' il fenomeno del passaggio di un corpo dallo stato liquido allo stato aeriforme. Si verifica a qualsiasi tempera-
tura, ma tanto più lentamente, quanto più questa è bassa.

RISONANZA
Fenomeno per cui l'ampiezza delle oscillazioni indotte in un sistema vibrante tende, in particolari condizioni, a
esaltarsi (amplificarsi) oltre ogni limite.

VISCOSITA'
Proprietà della materia per la quale le particelle di un corpo incontrano 'resistenza' nello scorrere le une rispetto
alle altre.
Il valore della resistenza o attrito interno dipende dalla natura del corpo: grande nel solido molto piccolo nei liquidi
viscosi e nulla nei gas.
1THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
Nei liquidi la viscosità diminuisce rapidamente al crescere della temperatura.

ACCIAIO BONIFICATO
Trattamento termico che si applica agli acciai speciali per migliorare le caratteristiche meccaniche: consiste in
una tempra di durezza, seguita da un rinvenimento per indurre nel materiale un forte aumento di tenacità.

TEMPRA DI DUREZZA
Si ottiene quando la struttura che il metallo possiede ad alta temperatura, è più dura e più resistente che a freddo.

RINVENIMENTO
Consiste in un riscaldamento a temperatura < 720°C seguito da un raffreddamento a velocità lenta, allo scopo
di attenuare gli effetti della tempra senza provocarne la eliminazione.
In tal modo, il materiale torna in condizioni più prossime di equilibrio chimico-fisico stabile.

SENSORE
E' un sistema che, sollecitato da una qualsivoglia forma di energia, reagisce cambiando il proprio stato, quindi
una o più delle sue caratteristiche (resistività, volume, temperatura, ecc.).
Per esempio è un sensore, un materiale che, immerso in un campo magnetico subisce una variazione della pro-
pria conducibilità.
I sensori di nuova generazione sono dei dispositivi a stato solido, realizzati tramite tecnologie microelettroniche,
in grado di consentire la lettura dell'ambiente e fornire risposte sotto forma di segnali di tipo elettrico per succes-
sive elaborazioni e per azioni finali di controllo.
Essi sono cioè in grado di misurare forze, accelerazioni, pressioni e temperature di gas, liquidi e solidi, ecc.

CARATTERISTICHE
2.4 Bz

TIPOLOGIA

Attuali sviluppi
Questo motore adotta un sistema di iniezione elettronica 'Bosch Motronic' gestito completamente da una centra-
lina elettronica.

Caratteristiche
Motore 5 cilindri in linea, 20 valvole, 2386 cc., benzina, dotato di impianto integrato iniezione-accensione elettro-
nica Bosch ME  3.1
POTENZA - 125 kW ( 170 CV)
COPPIA -  23.04 kgm ( 226 Nm)
DISPOSIZIONE CILINDRI -   5 in linea
ALESAGGIO -  82 mm
CORSA -  90.4 mm
CILINDRATA -  2386 cc
TESTA CILINDRI - - in alluminio bonificato
BASAMENTO - in ghisa lamellare
ALBERO MOTORE - in ghisa sferoidale
DISTRIBUZIONE - due alberi a camme in testa, 4 valvole per cilindro, punterie idrauliche
ALIMENTAZIONE - sistema returnless con iniezione Bosch
ACCENSIONE - bobine singole per cilindro
DISPOSITIVI ANTI-INQUINAMENTO - Euro 3 con convertitore catalitico aggiuntivo
LUBRIFICAZIONE - forzata con pompa ad ingranaggi
RAFFREDDAMENTO - a liquido con circolazione forzata mediante pompa centrifuga e circuito sigillato; radiatore
e serbatoio supplementare di espansione
2 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
Per il contenimento delle emissioni inquinanti questi motori sono dotati di:
- impianto di scarico con convertitore catalitico e sonde lambda;
- impianto ricircolo vapori combustibile.
- impianto ricircolo vapori/gas del basamento.

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
Il gruppo è un sistema composto dal motore e da tutti gli impianti preposti al suo funzionamento:
- impianto di alimentazione combustibile
- impianto di alimentazione aria
- impianto di scarico con convertitore catalitico e sonde lambda
- impianto di ricircolo vapori olio
- impianto di recupero vapori combustibile.
- impianto di raffreddamento motore.
L'ottimizzazione del funzionamento di questi impianti è realizzato da un sistema elettronico di controllo governato
da una centralina.
Comprendere le logiche di funzionamento della centralina consente di avere un quadro complessivo dell'intero
sistema GRUPPO 10 
3THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1008 2.4 Bz
1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 Bz

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.4 Bz

FUNZIONE
Hanno la funzione di sostenere il gruppo motopropulsore e di 'smorzarne' le vibrazioni attraverso appositi tasselli
elastici..

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
La supportazione del gruppo motopropulsore è del tipo 'sospesa'.
Il gruppo è fissato alla scocca mediante 4 supporti con tasselli a smorzamento elastico:
- uno in lega di alluminio lato distribuzione;
- uno in acciaio lato posteriore che si fissa alla traversa della sospensione;
- uno in lega di alluminio lato cambio.
- uno per il contenimento degli scuotimenti il motore, collegato superiormente alla scocca tramite un tirante di
4 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10082.4 Bz
reazione.

1, Supporto rigido posteriore
2, Supporto rigido lato cambio 
3, Supporto rigido lato distribuzione
4, Tirante di reazione 
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1012 2.4 Bz
1012 - BASAMENTO MOTORE
2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10122.4 Bz
1012A - BASAMENTO MOTORE E COMPONENTI
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

BASAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
E' la parte strutturale principale del motore.
Il suo scopo è quello di contenere e supportare tutti gli organi del manovellismo.

Tipologia
Il basamento è in ghisa ad elevata resistenza meccanica.
La supportazione dell'albero motore avviene tramite sei supporti di banco.
I cilindri sono ricavati direttamente nel basamento e sono selezionati in tre classi dimensionali più una maggio-
razione
Nel basamento è alloggiato, inoltre, l'albero controrotante, la cui supportazione avviene tramite una boccola cen-
trale e un cuscinetto a sfere nella parte anteriore e posteriore.
Apposite canalizzazioni, ricavate nelle pareti del basamento, permettono il passaggio del liquido di raffredda-
mento e dell'olio di lubrificazione.
Nella parte inferiore di ogni cilindro è installato un getto dal quale viene spruzzato l'olio sul cielo del pistone per
la sua lubrificazione/raffreddamento.

1 - Supporti di banco
2 - Getti
3 - Basamento
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1016 2.4 Bz
1016 - TESTA/TESTE CILINDRI
2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10162.4 Bz
1016A - COPERCHI PUNTERIE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

COPERCHIO PUNTERIE

Caratteristiche

Tipologia
II coperchio punterie, in plastica, chiude superiormente la testa cilindri ed una apposita guarnizione interposta
assicura la tenuta.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1016 2.4 Bz
1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

TESTA CILINDRI

Caratteristiche

Funzione
La testa cilindri è una parte strutturale del motore che contiene e supporta gli organi della distribuzione.

Costituzione

Struttura
La testa cilindri è di tipo monolitico in lega di alluminio e silicio.
Le quattro valvole per cilindro sono montate nelle rispettive guide disposte a V di circa 47° e comandate da due
alberi a camme tramite punterie idrauliche.

Le guidavalvole sono piantate nelle relative sedi della testa cilindri con interferenza e il perfezionamento del dia-
metro interno viene realizzato dopo il montaggio con un alesatore specifico.
La guarnizione tra testa cilindri e basamento è del tipo in fibra aramidica e non sono previsti riserraggi della testa
per tutta la vita del motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10162.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1020 2.4 Bz
1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
2.4 Bz
12 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10202.4 Bz
1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

COPPA DEL BASAMENTO

Caratteristiche

Funzione
E' una parte strutturale del motore con funzioni meccaniche, oltre che di contenimento dell'olio motore, in quanto
è direttamente collegata al supporto albero intermedio.

Tipologia
La coppa olio è in lega di alluminio e presenta all'interno apposite paratie che evitano l'eccessivo sbattimento
dell'olio motore con possibile pescaggio a vuoto della pompa.
Nella parte inferiore della coppa in corrispondenza della scanalatura per l'alloggiamento del tratto anteriore della
tubazione di scarico, è montata una piastra di rinforzo con funzione di contenimento della tubazione di scarico in
caso di urti violenti.
13THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1020 2.4 Bz
1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
La tenuta anteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio montato sul coperchio anteriore
motore (corpo pompa olio).
La tenuta posteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio integrato nel coperchio posterio-
re.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10242.4 Bz
1024 - ALBERO MOTORE A VOLANO
2.4 Bz
15THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1024 2.4 Bz
1024A - ALBERO MOTORE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

ALBERO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
E' fucinato in acciaio legato ad alta resistenza, temprato ad induzione sui perni e rullato sulle gole.
Poggia su sei supporti di banco con interposti semicuscinetti suddivisi in tre classi dimensionali.
Il gioco assiale dell'albero motore è regolato da due semianelli alloggiati sul terzo supporto di banco.
Dieci contrappesi conferiscono all'albero motore una accurata equilibratura delle masse rotanti.
Una canalizzazione percorre internamente l'albero motore per la lubrificazione dei perni di banco e di biella.
Posteriormente è montata la ruota fonica per il sensore di giri.
16 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10242.4 Bz
1024B - VOLANO MOTORE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

VOLANO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
A doppia massa, DVA (doppio volano ammortizzatore), una solidale all'albero motore e una all'albero primario
del cambio con interposto un sistema elastico torsionale di smorzamento.
I punti di risonanza che, con il sistema convenzionale si trovano tra 800 e 2200 giri/min, vengono spostati verso
velocità di rotazione più basse, fuori dal campo di utilizzo.

1 - Albero motore
2 - Massa solidale con albero motore
3 - Massa solidale con albero primario del cambio
4 - Sistema elastico torsionale di smorzamento
5 - Disco frizione
6 - Molla spingidisco
7 - Cuscinetto reggispinta
8 - Albero primario del cambio
9 - Corona dentata
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1028 2.4 Bz
1028 - PISTONI E BIELLE
2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10282.4 Bz
1028H - PISTONI E BIELLE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

BIELLE

Caratteristiche

Tipologia
Le bielle sono in acciaio bonificato, con boccola in lega di rame (1) piantata per l'accoppiamento con lo spinotto
(2) del pistone.
Gli spinotti di tipo flottante, sono trattenuti tramite due anelli elastici ad espansione (3) che trovano sede nelle
apposite cave ricavate sui mozzetti dei pistoni.

PISTONI

Caratteristiche

Tipologia
I pistoni in lega di alluminio al silicio con inserti autotermici (1) sono suddivisi in tre classi dimensionali e riportano
stampigliato sul cielo, per il corretto montaggio, una freccia che indica il senso di rotazione del motore.
Il cielo del pistone è concavo e presenta quattro incavi atti a prevenire interferenze con i funghi delle valvole.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1028 2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10322.4 Bz
1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 Bz
21THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1032 2.4 Bz
1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA

Caratteristiche

Tipologia
A comando diretto, tramite cinghia dentata che comanda oltre agli alberi della distribuzione anche la pompa ac-
qua.

1 - Puleggia conduttrice
2 - Tenditore fisso
3 - Puleggia condotta lato scarico
4 - Puleggia condotta lato aspirazione
5 - Pompa acqua
6 - Tenditore mobile
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10322.4 Bz
1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

TENDITORE CINGHIA DISTRIBUZIONE

Caratteristiche

Tipologia
Il tensionamento della cinghia distribuzione è realizzato da un tenditore automatico che evita operazioni di ma-
nutenzione per il controllo del tensionamento.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1036 2.4 Bz
1036 - DISTRIBUZIONE
2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10362.4 Bz
1036C - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLA TESTA CILIN-
DRI (1)
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

ALBERO DISTRIBUZIONE

Caratteristiche
Gli alberi distribuzione sono in ghisa sferoidale, comandati direttamente tramite cinghia dentata.
L'albero distribuzione lato aspirazione ruota su otto supporti quello lato scarico ruota su sette supporti.
Le tenute olio degli alberi distribuzione sono realizzate anteriormente da anelli paraolio.

VARIATORE DI FASE

Caratteristiche

Specificità del sistema
È stato adottato un variatore di fase a comando elettronico ed attuazione idraulica per l'albero distribuzione lato
aspirazione.
Comandato direttamente dalla centralina di iniezione, il variatore di fase, ha lo scopo di variare la fasatura delle
valvole di aspirazione in funzione del carico e del regime richiesto al motore.
La centralina riconosce malfunzionamenti nel variatore di fase o nel relativo circuito elettrico e ne inibisce il co-
mando.

Funzionamento

Funzionamento in fase chiusa (fc)
Quando è richiesta la fase chiusa (regime minimo e zona di massima potenza), l'elettromagnete (1) è diseccitato,
quindi il cassetto valvola (2) spinto dalla molla antagonista (3), rimane sollevato, non consentendo all'olio che
arriva dalla canalizzazione (A), di giungere al variatore.
In questo caso la fasatura delle valvole di aspirazione rimane inalterata (chiusa).
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1036 2.4 Bz
Funzionamento in fase aperta (fa)
Quando è richiesta la fase aperta (regimi medi a coppia elevata). L'elettromagnete (1) viene eccitato, spingendo
così verso il basso il cassetto valvola (2).
In questa posizione, l'olio, proveniente dalla canalizzazione (A) entra nella camera (B) del pistoncino e da qui,
attraverso un apposito foro, nel canale (C) ricavato internamente a quest'ultimo.
Dal suddetto canale, l'olio, può uscire solamente tramite il foro superiore (in comunicazione con il condotto (D)
di mandata olio al variatore). In quanto il foro inferiore, essendosi abbassato il cassetto valvola (2), non si trova
in comunicazione con il condotto di scarico (E).
L'olio attraverso la canalizzazione (D) e (F), giungendo nella camera (G) spostando assialmente, verso il motore
il pistone (4) che essendo dotato esternamente di una dentatura elicoidale è costretto a ruotare in senso orario.
La sua rotazione è trasmessa, tramite un profilo scanalato a denti dritti, al pignone (5) il quale, avvitato sul codolo
filettato dell'albero distribuzione (6), trasmette la rotazione all'albero, variando così di 18° motore la fasatura delle
valvole di aspirazione.
Al diseccitamento dell'elettromagnete, il cassetto valvole (2) ritorna in posizione iniziale, interrompendo il flusso
dell'olio in pressione al pistone (4), ma permettendo il ritorno dell'olio allo scarico, grazie alla spinta della molla
antagonista (7).
La canalizzazione (L) permette la lubrificazione del perno albero distribuzione nelle varie condizioni di funziona-
mento. 
L'olio che per trafilamento giunge nella camera (H) dell'elettromagnete si scarica attraverso il condotto di drenag-
gio (E).

PUNTERIE

Caratteristiche 

Tipologia
Le punterie idrauliche annullano automaticamente il 'gioco valvole' durante il funzionamento del motore con il
vantaggio di ridurre:
- gli interventi di manutenzione
- la rumorosità del motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10362.4 Bz
Funzionamento

Funzionamento in fase aperta
Quando la camma dell'albero distribuzione agisce sulla punteria (1 ) e di conseguenza sul pistoncino (2), l'olio
intrappolato nella camera (6),a causa della chiusura della valvola a sfera (4), trasmette il movimento del piston-
cino (2) direttamente al manicotto (3) e di conseguenza alla valvola.
In questa fase, data l'alta pressione a cui è sottoposto, una parte dell'olio presente nella camera (6), trafila attra-
verso la minima luce esistente tra il pistoncino (2) ed il manicotto (3).

Funzionamento in fase chiusa
Affinchè la punteria, sospinta dall'azione della molla (5) segua il profilo della camma, si viene a creare una de-
pressione all'interno della camera (6) che provoca l'apertura della valvola a sfera (4), permettendo l'immissione
dell'olio.
L'olio immesso nella camera (6) rimpiazza quello trafilato nella precedente fase di apertura della valvola.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1036 2.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10402.4 Bz
1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
2.4 Bz

CARATTERISTICHE
2.4 Bz

SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
L'impianto di alimentazione del combustibile è di tipo 'returnless' cioè con la sola tubazione di mandata dalla
pompa combustibile, immersa nel serbatoio, al motore.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE
L'immagine rappresenta l'impianto di alimentazione combustibile
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1040 2.4 Bz
1 - Serbatoio combustibile.
2 - Complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello.
3 - Tubo introduzione combustibile.
4 - Interruttore inerziale.
5 - Collettore combustibile.
6 - Elettroiniettori [DF1056].
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10402.4 Bz
1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

COMPLESSIVO POMPA IMMERSA COMPLETA DI COMANDO INDICATO-
RE DI LIVELLO

Costituzione

Struttura
E' composto principalmente da:
- una elettropompa combustibile (1)
- un filtro combustibile (2)
- un indicatore di livello (3) del tipo a galleggiante
- un regolatore di pressione (4) a membrana
- un prefiltro a reticella (5).

Tipologia
L'elettropompa combustibile è dotata di un motorino elettrico a magnete permanente (1), che comanda la girante
della pompa (2) e di un coperchio supporto terminale (3) che contiene i collegamenti elettrici e idraulici.
Lo stadio dell'elettropompa è di tipo singolo a flusso periferico con alte prestazioni in condizioni di bassa tensione
e temperatura.
I vantaggi rispetto alle elettropompe che funzionano in base al principio volumetrico sono:
- peso ridotto.
- dimensioni limitate.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1040 2.4 Bz
INTERRUTTORE INERZIALE

Caratteristiche

Funzione
L'interruttore inerziale, montato a sinistra del sedile lato guida sulla traversa batticalcagno interna, in caso di urto
del veicolo, interrompe il collegamento a massa dell'elettropompa combustibile e di conseguenza l'alimentazione
all'impianto di iniezione.

COSTITUZIONE

Principi di funzionamento
Una sfera di acciaio (1) montata in un alloggiamento a forma conica (2), è normalmente tenuta bloccata tramite
la forza di attrazione di un magnete adiacente.
Sotto specifici carichi di accelerazione, la sfera si libera dal fermo magnetico e gradualmente esce dal supporto
a forma conica con un movimento verso l'alto secondo, l'angolazione del cono.
Sopra la sfera è situato un meccanismo a scatto rapido (3) che forma il circuito elettrico normalmente chiuso
(N.C.).
Quando il meccanismo è colpito dalla sfera, esso cambia posizione, da circuito N.C. in circuito normalmente
aperto (N.A.), interrompendo il circuito di massa dell'elettropompa combustibile.
L'interruttore può essere ripristinato spingendo un pulsante protetto da un coperchio flessibile (4).

Dopo un urto anche di lieve entità, se si avverte odore di combustibile o si notano perdite dall'impianto di
alimentazione non reinserire l'interruttore, ma ricercare prima il guasto e ripristinarlo, onde evitare rischi di
incendio.In caso contrario se non si notano perdite e la vettura è in grado di ripartire premere il pulsante
per riattivare l'elettropompa.
32 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10402.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1048 2.4 Bz
1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
IMPIANTO ALIMENTAZIONE ARIA.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10482.4 Bz
1 - Presa aria fredda.
2 - Filtro aria completo.
3 - Collettore di aspirazione modulare [DF1072].
4 - Collettore di aspirazione.
5 - Corpo farfallato [DF1056]
6 - Misuratore portata aria con integrato sensore temperatura aria aspirata [DF1056].
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.4 Bz
1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
2.4 Bz

IMPIANTO INIEZIONE BOSCH EOBD
2.4 Bz

CARATTERISTICHE

Funzione
L'impianto Bosch Motronic appartiene alla categoria dei sistemi integrati di:
- accensione elettronica digitale a scarica induttiva.
- distribuzione statica.
- iniezione elettronica di tipo sequenziale fasato (1 - 2 - 4 - 5 - 3).
Il Nodo Controllo Motore controlla:
- la portata d'aria al regime di rotazione minimo impostato attraverso la farfalla elettronica;
- l'istante d'accensione con il vantaggio di mantenere un funzionamento regolare del motore al variare dei pa-

rametri ambientali e dei carichi applicati.
Il Nodo Controllo Motore controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto aria/combustibile sia sempre suf-
ficientemente vicino al valore stechiometrico per massimizzare l'efficienza di conversione del catalizzatore; in
piena.potenza ed alta utilizzazione la miscela viene arricchita per garantire le massime prestazioni.
Le funzioni principali del sistema sono essenzialmente le seguenti:
- autoapprendimento;
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10562.4 Bz
- autoadattamento dell'impianto;
- autodiagnosi;
- riconoscimento del CODE;
- controllo dell'avviamento a freddo;
- controllo combustione - sonde lambda;
- controllo del variatore di fase e collettore di aspirazione modulare;
- controllo della detonazione;
- controllo dell'arricchimento della miscela in accelerazione;
- taglio combustibile in rilascio del pedale acceleratore (Cut-off);
- recupero vapori combustibile;
- controllo del numero di giri massimo;
- controllo alimentazione combustibile - elettropompa combustibile;
- collegamento con l'impianto di climatizzazione;
- riconoscimento della posizione dei cilindri;
- regolazione dei tempi d'iniezione;
- regolazione anticipi d'accensione;
- controllo del regime di minimo;
- controllo elettroventole raffreddamento motore;
- collegamento con la centralina cambio automatico (ove previsto);
- collegamento con la centralina ABS;
- collegamento con il quadro di bordo.
- diagnosi "Fuel System";
- diagnosi catalizzatore;
- diagnosi sonde lambda;
- diagnosi "Misfire";
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.4 Bz
VISTA DI ASSIEME

1 - Elettropompa combustibile.
2 - Teleruttori.
3 - Sonda lambda (monte).
4 - Tachimetro.
5 - Contagiri.
6 - Spia iniezione.
7 - Sensori di detonazione. 
8 - Sensore di giri.
9 - Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
10 - Corpo farfallato integrato D.V.E.
11 - Nodo Controllo Motore.
12 - Elettrovalvola collettore di aspirazione modulare.
13 - Variatore di fase.
14 - Elettroiniettori.
15 - Connettore collegamento climatizzazione.
16 - Connettore collegamento diagnosi.
17 - Connettore collegamento CODE.
18 - Sensore di fase.
19 - Bobine di accensione.
20 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
21 - Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
22 - Potenziometro pedale acceleratore.
23 - Interruttore pedale freno.
24 - Interruttore pedale frizione.
25 - Centralina cambio automatico (ove previsto).
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10562.4 Bz
26 - Centralina controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
27 - Sonda lambda (valle).

SCHEMA INFORMAZIONI IN ENTRATA/USCITA DAL NODO CONTROLLO MOTORE

1 - Elettropompa combustibile.
2 - Compressore condizionatore.
3 - Elettroventola.
4 - Sonda lambda a valle del catalizzatore.
5 - Quadrinary.
6 - Interruttore pedale freno.
7 - Sensore di fase.
8 - Tachimetro.
9 - Sonda lambda a monte del pre-catalizzatore.
10 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
11 - Sensore di detonazione (due).
12 - Sensore di giri.
13 - Potenziometro pedale acceleratore.
14 - Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
15 - Batteria.
16 - Interruttore pedale frizione.
17 - Corpo farfallato integrato D.V.E.
18 - Linea CAN (per comunicaz. con centraline ABS/ASR).
19 - Lancia CODE.
20 - Presa per diagnosi.
21 - Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
22 - Bobine di accensione.
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23 - Spia iniezione.
24 - Elettrovalvola collettore di aspirazione modulare.
25 - Contagiri.
26 - Variatore di fase.
27 - Elettroiniettori.

FUNZIONAMENTO

Logiche di funzionamento

Generalità
Sistema di iniezione
Le condizioni essenziali che devono sempre essere soddisfatte nella preparazione della miscela aria - combu-
stibile per il buon funzionamento dei motori ad accensione comandata, sono principalmente:
- la "dosatura" (rapporto aria/combustibile) deve essere mantenuta il più possibile costante vicina al valore ste-

chiometrico, in modo da assicurare la massima capacità di conversione dei convertitori catalitici (max efficien-
za).

- la "omogeneità" della miscela, composta da benzina, diffusa nell'aria, il più finemente ed uniformemente pos-
sibile.

Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per comandare la dosatura ottimale, vengono ricevute me-
diante segnali elettrici emessi da:
- *- misuratore portata aria (debimetro) e sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspirata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore. Tale segnale

viene utilizzato dal Nodo Controllo Motore per il rilevamento MISFIRE mancate combustioni.
- potenziometro farfalla, per riconoscere le condizioni di accelerazione richieste.
- sensore temperatura liquido refrigerante posto sul termostato.
- sonde lambda per determinare il contenuto di ossigeno nei gas di scarico e, tramite la sonda a valle, per dia-

gnosticare l'efficienza dei catalizzatori.
Sistema di accensione.
Il sistema di accensione è a scarica induttiva di tipo statico (cioè senza il distributore di Alta Tensione) con moduli
di potenza posti all'interno del Nodo Controllo Motore.
Il sistema di accensione prevede che ogni bobina alimenti le candele del cilindro relativo.
I vantaggi di questa soluzione sono:
- minore sovraccarico elettrico;
- garanzia di scarica costante su ciascuna candela.
Nel Nodo Controllo Motore è memorizzata una mappa contenente tutta la serie dei valori ottimali di anticipo ac-
censione (per il cilindro in fase di scoppio) che il motore può adottare in base al regime ed al carico motore ri-
chiesto.
Il Nodo Controllo Motore effettua correzioni del valore di anticipo in funzione principalmente di:
- temperatura liquido raffreddamento motore.
- temperatura aria aspirata.
- detonazione.
- posizione valvola farfalla.
Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per pilotare le bobine, vengono ricevute mediante segnali
elettrici emessi da:
- misuratore portata aria (debimetro) con integrato il sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspi-

rata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore.
- 2 sensori di detonazione, (sulla parte posteriore del basamento uno tra il 1° e il 2° cilindro, l'altro tra il 4° e il

5°)per riconoscere il cilindro che detona e quindi correggerne l'anticipo di accensione.
- potenziometro di posizione farfalla per riconoscere le condizioni di carico minimo, parzializzato e pieno gas.
- sensore di fase.

Autoapprendimento.
Il Nodo Controllo Motore attua la logica di autoapprendimento nelle condizioni di:
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stacco/riattacco o sostituzione del Nodo Controllo Motore.
stacco riattacco o sostituzione corpo farfallato.
I valori memorizzati dal Nodo Controllo Motore vengono mantenuti a batteria scollegata.

Autoadattamento dell'impianto.
Il Nodo Controllo Motore è dotato di una funzione autoadattativa che ha il compito di riconoscere i cambiamenti
che avvengono nel motore dovuti a processi di assestamento nel tempo e ad invecchiamento, sia dei compo-
nenti, che del motore stesso.
Tali cambiamenti vengono memorizzati sotto forma di modifiche alla mappatura di base, ed hanno lo scopo di
adattare il funzionamento del sistema alle progressive alterazioni del motore e dei componenti rispetto alle ca-
ratteristiche a nuovo.
Tale funzione autoadattativa permette anche di compensare le inevitabili diversità (dovute alle tolleranze di pro-
duzione) di componenti eventualmente sostituiti.
Il Nodo Controllo Motore dall'analisi dei gas di scarico, modifica la mappatura di base rispetto alle caratteristiche
a nuovo del motore.
I parametri autoadattativi non vengono cancellati con lo stacco della batteria.

Autodiagnosi.
Il sistema di autodiagnosi del Nodo Controllo Motore controlla il corretto funzionamento dell'impianto e segnala
eventuali anomalie per mezzo di una spia (mil) sul quadro di bordo con colore ed ideogramma standardizzato
dalla normativa europea. Questa spia segnala sia i guasti di gestione motore che le anomalie rilevate dalle stra-
tegie di diagnosi EOBD.
La logica di funzionamento della spia (mil) è la seguente:
- con chiave su marcia la spia si accende e rimane accesa fino ad avviamento motore avvenuto. Il sistema di

autodiagnosi del Nodo Controllo Motore verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con i dati li-
mite consentiti:
41THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.4 Bz
Segnalazione guasti all'avviamento motore:
- il mancato spegnimento della spia ad avviamento motore avvenuto, indica la presenza di un errore memoriz-

zato nel Nodo Controllo Motore.
Segnalazione guasti durante il funzionamento:
- l'accensione della spia lampeggiante indica il possibile danneggiamento del catalizzatore per la presenza di

misfire (mancata accensione).
- l'accensione della spia a luce fissa indica la presenza di errori gestione motore o di errori diagnosi EOBD.
RECOVERY.
Il Nodo Controllo Motore definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria. I para-
metri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.

Riconoscimento del code.
Il Body computer nel momento in cui riceve il segnale di chiave su MAR, dialoga con il Nodo Controllo Motore
per consentire l'avviamento. Per le vetture dotate di Passive Entry vedere {DF55].

Controllo dell'avviamento a freddo.
Nelle condizioni d'avviamento a freddo si verifica:
- un naturale impoverimento della miscela che causa bassa evaporazione (cattiva turbolenza delle particelle

del combustibile alle basse temperature).
- un'evaporazione ridotta del combustibile.
- una condensazione del combustibile sulle pareti interne del collettore d'aspirazione.
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- una maggiore viscosità dell'olio di lubrificazione.
Il Nodo Controllo Motore, riconosce questa condizione e corregge il tempo d'iniezione in base a:
- temperatura liquido di raffreddamento.
- temperatura aria aspirata.
- tensione della batteria.
- numero di giri del motore.
L'anticipo d'accensione è esclusivamente in funzione del numero di giri e della temperatura del liquido di raffred-
damento del motore.
Durante la fase di regimazione termica del motore, il Nodo Controllo Motore pilota la farfalla motorizzata per re-
golare la quantità d'aria necessaria per garantire il regime di autosostentamento del motore.
Il regime di rotazione viene fatto decrescere proporzionalmente all'aumentare della temperatura motore fino ad
ottenere il valore nominale a motore termicamente regimato.

Controllo combustione - sonda lambda.
Nei sistemi EOBD le sonde lambda, tutte dello stesso tipo, sono poste a monte del sistema catalizzatore e a valle
del catalizzatore. La sonda a monte determina il controllo del titolo denominato di 1° anello (closed loop della
sonda a monte). La sonda posta a valle del catalizzatore viene utilizzata per la diagnosi catalizzatore e per mo-
dulare finemente i parametri di controllo del 1° anello. In quest'ottica l'adattività del secondo anello ha lo scopo
di recuperare sia le dispersioni di produzione, sia le lente derive che la risposta delle sonde a monte possono
denunciare a fronte di invecchiamento e avvelenamento. Questo controllo è denominato controllo del 2° anello
(closed loop della sonda a valle).
43THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.4 Bz
Controllo del variatore di fase e del collettore di aspirazione modulare.
Il Nodo Controllo Motore per ottimizzare la quantità di aria aspirata dal motore controlla:
- la fasatura di aspirazione su due posizioni angolari.
- la geometria dei condotti di aspirazione su due lunghezze.
Al regime di coppia massima il Nodo Controllo Motore imposta la fase "aperta":
- camma anticipata di 18° motore.
- condotti lunghi cassoncino aspirazione.
Nelle altre condizioni di funzionamento motore, il Nodo Controllo Motore sceglie la configurazione più adatta per
ottimizzare prestazioni, consumi ed emissioni.
In fase di rilascio i condotti di aspirazione del cassoncino seno sempre corti.

Controllo della detonazione.
Il Nodo Controllo Motore rileva la presenza del fenomeno della detonazione (battito in testa), tramite l'elabora-
zione del segnale proveniente dai relativi sensori.
Il Nodo Controllo Motore confronta continuamente i segnali provenienti dai sensori con un valore di soglia, che
viene a sua volta continuamente aggiornato, per tenere conto della rumorosità di base e dell'invecchiamento del
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motore.
Il Nodo Controllo Motore è così in grado di rilevare la presenza di detonazione (o di incipiente detonazione) in
ogni singolo cilindro, e provvede a ridurre l'anticipo di accensione sul cilindro interessato (a step di 3° fino ad un
massimo di 6°) fino alla scomparsa del fenomeno. In seguito, l'anticipo viene gradualmente ripristinato fino al
valore base (a step di 0.8°).
In condizioni di accelerazione, viene utilizzata una soglia più elevata, per tenere conto della aumentata rumoro-
sità del motore in tale condizione.
La logica di controllo della detonazione è dotata inoltre di una funzione autoadattativa, la quale provvede a me-
morizzare le riduzioni dell'anticipo che dovessero ripetersi con continuità, in modo da adeguare la mappatura alle
diverse condizioni in cui si è venuto a trovare il motore.

Controllo dell'arricchimento in accelerazione.
Se durante la richiesta di accelerazione, la variazione del segnale misuratore portata aria supera un incremento
predefinito, il Nodo Controllo Motore incrementa l'iniezione (tempo d'iniezione) per un rapido raggiungimento del
numero di giri richiesto.
Recovery:
il Nodo Controllo Motore sostituisce il segnale proveniente dal misuratore portata aria in avaria con il segnale del
potenziometro farfalla.
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Taglio combustibile in fase di rilascio (cut-off).
Il Nodo Controllo Motore in fase di rilascio del pedale acceleratore e oltre una soglia di giri motore prestabilita:
- toglie l'alimentazione agli elettroiniettori.
- riattiva l'alimentazione agli elettroiniettori a 1300 ¸ 1500 giri/min.
Mancando l'alimentazione, il numero di giri scende più o meno velocemente in funzione delle condizioni di marcia
del veicolo.
Prima del raggiungimento del regime minimo viene verificato l'andamento della discesa del numero di giri.
Se è superiore ad un certo valore, viene parzialmente riattivata l'alimentazione del combustibile per avere un "ac-
compagnamento morbido" del motore verso il regime minimo.
Le soglie di reinserimento dell'alimentazione e del taglio combustibile variano in funzione di:
- temperatura acqua motore.
- velocità della vettura.
- giri motore.

Recupero vapori combustibile.
I vapori sviluppati dalla benzina nel serbatoio vengono raccolti in un separatore, che li condensa per quanto pos-
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sibile riconducendoli attraverso opportuni condotti al serbatoio.
I restanti vapori vengono assorbiti da un filtro a carbone  (canister) da cui potranno essere aspirati e bruciati dal
motore durante opportune fasi di utilizzo della vettura.
Ciò viene gestito per mezzo di una elettrovalvola che apre e chiude il condotto verso la capacità di aspirazione. 
Il Nodo Controllo Motore attua una strategia adattativa attraverso il controllo del valore fornito dalla sonda lambda
durante le fasi di lavaggio del canister:
- in caso di eccesso d'ossigeno nella composizione dei gas di scarico (miscela magra), significa che nel cani-

ster non sono presenti vapori di benzina e quindi dopo un breve tempo mappato chiude l'elettrovalvola;
- in caso di un arricchimento della miscela (grassa), il Nodo Controllo Motore provvede a mantenere aperta

l'elettrovalvola, consentendo il lavaggio del filtro e adeguando il tempo d'iniezione. L'apertura viene mantenu-
ta fino al rilevamento della variazione della miscela (condizione magra), per poi richiuderla. Nominalmente la
portata di lavaggio del filtro è limitata a punti percentuali della portata d'aria letta dal debimetro, per avere il
piano adattivo il più possibile bilanciato e disturbare il meno possibile la guidabilità del veicolo.

Controllo del numero di giri massimo.
Il Nodo Controllo Motore in funzione del numero di giri raggiunto dal motore:
- oltre i 6800 giri/min. toglie alimentazione agli elettroiniettori (è consentito arrivare fino al massimo di 7200 giri/

min per un tempo non superiore a 3 sec.).
- sotto i 6800 giri/min riprende il pilotaggio degli elettroiniettori.
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Controllo alimentazione combustibile - elettropompa combustibile
Il Nodo Controllo Motore alimenta l'elettropompa:
- con chiave su MAR per 0.8 sec.
- con chiave su AVV e numero di giri motore > 22.8 giri/min.
Il Nodo Controllo Motore interrompe l'alimentazione all'elettropompa:
- con chiave su STOP.
- con numero di giri motore < 22.8 giri/min.
Il sistema di alimentazione combustibile "senza ritorno" prevede una pressione benzina costante di 3.5 bar.

Collegamento con l'impianto di climatizzazione.
Alla richiesta di potenza, dovuta all'inserimento del compressore, il Nodo Controllo Motore pilota la farfalla per
incrementare la portata aria.
Il Nodo Controllo Motore interrompe momentaneamente l'alimentazione al compressore:
- in fase di avviamento.
- disinserendolo oltre i 6200 giri/min.
- disinserendolo con temperatura motore > 112°C.
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- in fase di spunto con acceleratore completamente premuto.

Riconoscimento della posizione dei cilindri.
Il Nodo Controllo Motore durante ogni giro del motore riconosce quale cilindro si trova in fase di scoppio e co-
manda la sequenza d'iniezione e di accensione al cilindro opportuno.
Il Nodo Controllo Motore, in assenza del segnale del sensore di fase:
- disattiva i sensori di detonazione.
- con vettura in movimento mantiene l'iniezione fasata.
- con sensore di fase rotto la vettura non si avvia.

Regolazione dei tempi d'iniezione.
Il Nodo Controllo Motore calcola il tempo d'apertura elettroiniettori e li comanda con estrema velocità e precisione
in base al:
- carico motore (numero di giri e portata aria).
- tensione batteria
- temperatura liquido raffreddamento motore.
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L'iniezione è del tipo sequenziale e fasata per ogni cilindro ed avviene in corrispondenza del punto di iniezione
ottimale "inizio iniezione", mantenendo fisso il punto di "fine iniezione".

Regolazione anticipi d'accensione.
Il Nodo Controllo Motore, grazie ad una mappatura memorizzata al suo interno, è in grado di calcolare l'anticipo
d'accensione in funzione:
- del carico motore (minimo, parzializzato, pieno, in base al numero di giri e alla portata aria).
- della temperatura aria aspirata.
- della temperatura liquido raffreddamento motore.
E' possibile ritardare l'accensione selettivamente sul cilindro che lo richiede, riconosciuto tramite la combinazione
dei valori registrati dai sensori di giri e di fase.

Controllo del regime di minimo.
Il Nodo Controllo Motore riconosce la condizione di minimo attraverso la posizione in "rilascio" del pedale acce-
leratore.
Il Nodo Controllo Motore per controllare il regime di minimo, in funzione degli utilizzatori inseriti e segnali pedali
50 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10562.4 Bz
freno - frizione, pilota la posizione della farfalla motorizzata.
Il regime del minimo previsto a caldo è 700 ± 50 giri/min. con condizionatore disinserito; con condizionatore in-
serito il regime minimo è di 770 ± 50 giri/min.

Controllo elettroventola raffreddamento motore.
Il Nodo Controllo Motore in funzione della temperatura liquido di raffreddamento dialoga con l'interfaccia coman-
do inserimento dell'elettroventola dando il consenso per:
- inserimento 1a velocità 95°C.
- inserimento 2a velocità 102°C.
Vi è poi un'ulteriore controllo, (segnale pressostato a 4 livelli), che inserisce l'elettroventola in 1° o 2° velocità, in
funzione della pressione del gas refrigerante, con impianto condizionamento inserito.
Il Nodo Controllo Motore, in assenza del segnale temperatura liquido raffreddamento, attua la funzione di reco-
very inserendo tramite l'interfaccia comando elettroventola la 2a velocità elettroventola fino alla scomparsa
dell'errore.

Sensore accelerometrico
Il sensore accelerometrico è un sensore atto a misurare, mediante un elemento piezoelettrico, interno, un valore
di accelerazione generando come uscita una tensione proporzionale all'intensità della sollecitazione stessa.
Viene utilizzato per rilevare le asperità del terreno e per tale motivo deve essere installato molto rigidamente sul
corpo vettura in una zona ben definita: il duomo sospensione.
La necessità di rilevare tale valore di asperità è dovuta al fatto di dover discriminare, per il controllo motore, quelle
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variazioni di coppia motrice dovute all'irregolarità del manto stradale da quelle dovute alle mancate accensioni
in camera di combustione (misfire).
Il sensore accelerometrico risulta indispensabile nei controlli motore Bosch ove non sia implementato di serie il
contenuto ABS che dialoghi attivamente con il Nodo Controllo Motore Bosch tramite linea CAN ad alta velocità,
nel qual caso l'irregolarità del terreno viene discriminata tramite i sensori di velocità installati sulle singole ruote.

Collegamento con la centralina cambio automatico.
Il colloquio tra il Nodo Controllo Motore e la centralina cambio (automatico) avviene attraverso la linea CAN di-
sponibile sulle due centraline.
Il Nodo Controllo Motore in caso di cambio marcia (segnalato dalla centralina cambio automatico) riduce la cop-
pia motrice tramite:
- riduzione degli anticipi d'accensione.
- riduzione angolo apertura farfalla.
Recovery: con linea CAN in avaria il Nodo Controllo Motore non esegue le riduzioni di coppia che vengono ri-
chieste dal cambio.
La centralina del cambio attua una specifica logica di recovery [DF21].
52 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10562.4 Bz
DESCRIZIONE COMPONENTI.

Nodo Controllo Motore.

Caratteristiche.
Il Nodo Controllo Motore costruito con tecnologie microibride, è montato sul corpo farfallato e resiste alle alte
temperature.
La memoria del Nodo Controllo Motore è del tipo " flash e.p.r.o.m." cioè riprogrammabile dall'esterno senza in-
tervenire sull'hardware.
L'adozione del codice criptato non consente uno scambio di centraline tra le vetture.

Pin-out.
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore F è il seguente.

F1 - Check Spia temperatura acqua.
F2 - Check Spia Cruise control.
F3 - Collegamento centralina LANCIA CODE.
F4 - Non collegato.
F5 - Non collegato.
F6 - Interruttore richiesta condizionamento.
F7 - Alimentazione per potenziometro pedale acceleratore.
F8 - Segnale potenziometro pedale acceleratore pin 1.
F9 - Quadrinary - richiesta ventola 1° velocità.
F10 - Cruise control ON/OFF.
F11 - Segnale cambio automatico.
F12 - Linea CAN "basso".
F13 - Comando teleruttore compressore.
F14 - Non collegato.
F15 - Alimentazione +30.
F16 - Alimentazione via relè principale sotto chiave.
F17 - Non collegato.
53THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.4 Bz
F17 - Non collegato.
F18 - Non collegato F17 - Non collegato.
F19 - Non collegato.
F20 - Non collegato.
F21 - Segnale sensore accelerazione.
F22 - Segnale consumo eccessivo.
F23 - Non collegato.
F24 - Massa potenziometro - 1 pedale acceleratore.
F25 - Massa potenziometro - 2 pedale acceleratore.
F26 - Segnale pedale freno rilasciato
F27 - Segnale pedale freno premuto.
F28 - Non collegato.
F29 - Linea CAN "alto".
F30 - Comando teleruttore pompa combustibile.
F31 - Attivazione teleruttore principale.
F32 - Alimentazione via relè principale sotto chiave.
F33 - Non collegato.
F34 - Non collegato.
F35 - Segnale contagiri.
F36 - Non collegato.
F37 - Segnale sensore di quota.
F38 - Non collegato.
F39 - Non collegato.
F40 - Segnale potenziometro - 2 pedale acceleratore.
F41 - Quadrinary - richiesta ventola 2° velocità.
F42 - Cruise control RCL.
F43 - Cruise control SET +.
F44 - Segnale sensore tachimetrico.
F45 - Non collegato.
F46 - Spia iniezione (EOBD).
F47 - Alimentazione sottochiave +15.
F48 - Alimentazione via relè principale.
F49 - Non collegato.
F50 - Segnale 1° velocità elettroventola.
F51 - Non collegato.
F52 - Segnale consumo carburante.
F53 - Collegamento diagnosi (linea K).
F54 - Segnale sensore temperatura aria.
F55 - Non collegato.
F56 - Alimentazione per potenziometro pedale acceleratore.
F57 - Segnale misuratore portata aria.
F58 - Cruise control SET -.
F59 - Interruttore pedale frizione.
F60 - Interruttore pressione olio.
F61 - Non collegato.
F62 - Segnale 2° velocità elettroventola.
F63 - Sensore stabilizzazione tensione.
F64 - Non collegato.
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore M è il seguente:
M1 - Alimentazione motore della farfalla.
M2 - Riscaldamento sonda lambda post catalizzatore.
M3 - Comando elettroiniettore cilindro 4.
M4 - Valvola collettore modulare.
M5 - Comando elettrovalvola vapori combustibili.
M6 - Massa di riferimento sensore detonazione 2.
M7 - Non collegato.
M8 - Non collegato.
M9 - Non collegato.
M10 - Sensore di giri motore connettore A.
M11 - Non collegato.
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M12 - Non collegato.
M13 - Non collegato.
M14 - Bobina cilindro 3.
M15 - Bobina cilindro 4.
M16 - Bobina cilindro 1.
M17 - Alimentazione motore della farfalla.
M18 - Non collegato.
M19 - Comando elettroiniettore cilindro 1.
M20 - Comando elettroiniettore cilindro 3
M21 - Valvola E.G.R.
M22 - Sensore di detonazione 1.
M23 - Segnale sonda lambda pre catalizzatore.
M24 - Potenziometro - 1 corpo farfallato.
M25 - Temperatura liquido di raffreddamento motore.
M26 - Massa di riferimento per il motorino farfalla.
M27 - Non collegato.
M28 - Segnale sonda lambda post catalizzatore.
M29 - Non collegato.
M30 - Non collegato.
M31 - Bobina cilindro 5.
M32 - Bobina cilindro 2.
M33 - Alimentazione motore della farfalla.
M34 - Riscaldamento sonda lambda pre catalizzatore.
M35 - Comando elettroiniettore cilindro 2.
M36 - Variatore di fase on/off.
M37 - Non collegato.
M38 - Sensore di detonazione 2.
M39 - Non collegato.
M40 - Potenziometro 2 corpo farfallato.
M41 - Sensore pressione aria.
M42 - Segnale sensore di giri connettore A.
M43 - Non collegato.
M44 - Non collegato.
M45 - Non collegato.
M46 - Non collegato.
M47 - Non collegato.
M48 - Non collegato.
M49 - Alimentazione motore della farfalla.
M50 - Non collegato.
M51 - Sensore di stabilizzazione tensione 1.
M52 - Comando elettroiniettore cilindro 5.
M53 - Scarico eccedenze.
M54 - Massa di riferimento sensore di battito 1.
M55 - Segnale massa sonda lambda pre catalizzatore.
M56 - Non collegato.
M57 - Temperatura aria.
M58 - Alimentazione del potenziometro farfalla.
M59 - Sensore giri motore connettore B.
M60 - Segnale massa sonda lambda post catalizzatore.
M61 - Non collegato.
M62 - Non collegato.
M63 - Non collegato.
M64 - Non collegato.

Elettroiniettori

Caratteristiche
A doppio getto sono installati sul collettore di ripartizione.
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Un "fermo di sicurezza" garantisce il fissaggio degli elettroiniettori al collettore di ripartizione e due anelli O-Ring
ne assicurano la tenuta.
Agli elettroiniettori è affidato il compito di erogare la quantità di combustibile necessaria al motore.
Sono dispositivi di tipo "tutto o niente" in quanto possono rimanere in due soli stati stabili, vale a dire aperti o
chiusi. Lasceranno passare il combustibile quando sono aperti, ne bloccheranno invece l'erogazione quando
sono chiusi.

Sensore temperatura acqua motore.

Caratteristiche.
E' montato sulla tazza termostatica e rileva la temperatura dell'acqua a mezzo di un doppio termistore NTC aven-
te coefficiente di resistenza negativo.
termistore NTC invia il segnale al Nodo Controllo Motore il quale invia il segnale per l'indicatore e la spia sul qua-
dro strumenti.

Il sensore è realizzato con la tecnologia dei semiconduttori; pertanto se la temperatura del sensore aumenta con
l'aumentare della temperatura dell'acqua, ne consegue una diminuzione del valore resistivo.
La variazione di resistenza, non essendo lineare, a parità di incremento di temperatura risulta superiore per le
basse temperature rispetto a quelle più elevate.

Sensori di detonazione.

Caratteristiche.
I due sensori di detonazione, di tipo piezoresistivo, sono montati sulla parte posteriore del basamento (uno tra il
1° ed il 2° cilindro, l'altro tra il 4° ed il 5° cilindro) e rilevano l'intensità delle vibrazioni provocate dalla detonazione
56 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10562.4 Bz
nelle camere di scoppio. 
Il fenomeno genera una ripercussione meccanica su un cristallo piezoelettrico che invia un segnale al Nodo Con-
trollo Motore.
Il Nodo Controllo Motore in base al segnale ricevuto, riduce l'anticipo di accensione fino alla scomparsa del fe-
nomeno. In seguito l'anticipo viene gradualmente ripristinato fino al valore base.
La coppia di serraggio della vite di fissaggio dei sensori di detonazione è di 1.95 -2.05 daNm.

Funzionamento.
Le molecole di un cristallo di quarzo sono caratterizzate da una polarizzazione elettrica.
In condizioni di riposo (A) le molecole non possiedono un orientamento particolare.
Quando il cristallo è sottoposto ad una pressione o ad un urto (B); esse si orientano in modo tanto più marcato
quanto più è elevata la pressione cui il cristallo è sottoposto. Tale orientamento produce una tensione ai capi del
cristallo.

A, Posizione di riposo.
B, Posizione sotto pressione.

Sensore di giri.

Caratteristiche.
E' montato sul basamento e si "affaccia" sulla ruota fonica posizionata sull'albero motore.
E' del tipo induttivo, funziona cioè mediante la variazione del campo magnetico generata dal passaggio dei denti
della ruota fonica (60-2 denti).
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di giri per determinare la velocità di rotazione e per de-
terminare la posizione angolare dell'albero motore.
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Funzionamento.
Il passaggio dal pieno al vuoto, dovuto alla presenza od all'assenza del dente, determina una variazione del flus-
so magnetico sufficiente a generare una tensione alternata indotta, derivante dal conteggio dei denti posti su di
un anello (o ruota fonica).
La frequenza e l'ampiezza della tensione inviata al Nodo Controllo Motore fornisce alla stessa la misura della
velocità angolare del motore.

1 - Bussola metallica di ottone.
2 - Magnete permanente.
3 - Corpo del sensore in plastica.
4 - Avvolgimento a bobina.
5 - Nucleo polare.
6 - Corona dentata o ruota fonica.
7 - Cavo bifilare coassiale o collegamento elettrico.
La distanza prescritta (traferro) per ottenere segnali corretti, tra l'estremità del sensore e la ruota fonica deve es-
sere compresa tra 0.8 ¸ 1.5 mm.
Questa distanza non è regolabile, pertanto, qualora si riscontrasse un valore del traferro al di fuori della tolleran-
za, verificare l'integrità del sensore e della ruota fonica.
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1 - Flusso magnetico massimo.
2 - Flusso magnetico minimo.
3 - Andamento della tensione alternata indotta.

Sensore di fase.

Caratteristiche.
Ad effetto "Hall" è montato sulla testa cilindri e si "affaccia" sulla puleggia comando albero distribuzione (scarico).
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Corpo farfallato integrato D.V.E.

Caratteristiche
E' montato sul cassoncino di aspirazione e regola la quantità di aria aspirata dal motore.
Il Nodo Controllo Motore in funzione del segnale proveniente dal potenziometro pedale acceleratore, comanda
l'apertura della farfalla tramite un motorino in corrente continua integrato nel corpo farfallato integrato D.V.E.
L'apertura della farfalla avviene da 0° a 80° comprendendo quindi, la regolazione del regime di minimo.
Il corpo farfallato integrato D.V.E. è dotato di due potenziometri integrati in modo che uno controlli l'altro e vice-
versa.
 In caso di avaria dei due potenziometri oppure in mancanza di alimentazione, in funzione della posizione del
pedale dell'acceleratore, il Nodo Controllo Motore riduce la coppia motrice:
- con pedale premuto a fondo, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un massimo regime

2500giri/min;
- con pedale nelle posizioni intermedie, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un regime

inferiore a 1200 giri/min.
La sostituzione del corpo farfallato integrato D.V.E. richiede l'esecuzione della procedura di autoapprendimento

Misuratore portata aria (debimetro) con integrato sensore temperatura 
aria.

Caratteristiche.
Il debimetro è posizionato sul manicotto di aspirazione aria ed è del tipo a "film riscaldato".
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All'interno del debimetro è integrato il sensore temperatura aria aspirata.

Non è possibile scomporre il misuratore portata aria.

1 - Coperchi.
2 - Scheda elettronica.
3 - Sensore.
4 - Piastra di supporto.
5 - Supporto.
6 - Anello O-Ring.
7 - Sensore di temperatura.

Funzionamento
Il principio di funzionamento si basa su di una membrana riscaldata interposta in un canale di misura attraverso
il quale fluisce l'aria di aspirazione che entra nel motore.
La membrana a film caldo viene mantenuta a una temperatura costante (circa 120°C oltre la temperatura dell'aria
entrante) dalla resistenza di riscaldamento.
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La massa d'aria che attraversa il canale di misura tende a sottrarre calore alla membrana, pertanto, per mante-
nere quest'ultima a temperatura costante, una certa corrente deve fluire attraverso la resistenza.
Tale corrente viene misurata con un opportuno ponte di Wheatstone.
La corrente è perciò proporzionale alla massa d'aria che fluisce.
Il debimetro misura direttamente la massa d'aria (non il volume) eliminando così i problemi di temperatura, alti-
tudine, pressione, ecc.

Bobine di accensione.

Caratteristiche.
Il circuito d'accensione è del tipo statico a scarica induttiva, in cui l'alta tensione è fornita da cinque bobine mon-
tate direttamente sulle candele (bobine pencil-coil).
La bobina utilizzata è del tipo a circuito magnetico chiuso, con gli avvolgimenti posti in un contenitore in plastica
ed immersi in resina epossidica. La bobina è collegata direttamente alla candela tramite una prolunga  in mate-
riale siliconico, avente elevate caratteristiche dielettriche.
La bobina incorpora il transistor di potenza per l'interruzione del primario.

Funzionamento.
Il primario di ciascuna bobina è alimentato dalla tensione di batteria (+30) tramite il doppio teleruttore, ed è col-
legato a massa attraverso il transistor di potenza la cui base è collegata al relativo pin del Nodo Controllo Motore.
Interrompendo la corrente alla base del transistor si interrompe il collegamento a massa del primario e, di con-
seguenza, si provoca la scarica ad alta tensione sul secondario.
L'anticipo ottimale d'accensione viene calcolato dal Nodo Controllo Motore in funzione del regime e del carico
motore, e viene attuato sotto forma di tempo tra il PMS in fase di scoppio e l'istante in cui interrompe l'alimenta-
zione del circuito del primario della bobina.

Potenziometro pedale acceleratore.

Caratteristiche.
Il pedale acceleratore è dotato di due potenziometri integrati uno principale e uno di sicurezza.
 Il Nodo Controllo Motore attua le seguenti strategie di "recovery":
- in caso di avaria di uno dei due potenziometri permette l'apertura della farfalla fino ad un massimo di 40° in

un tempo molto lungo;
- in caso di completa avaria dei due potenziometri esclude l'apertura della farfalla.
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Costituzione.
 Il sensore è costituito da una carcassa, fissata alla pedaliera tramite una flangia, all'interno della quale, in posi-
zione assiale, è posto un albero collegato al potenziometro a doppia pista.
 Sull'albero una molla ad elica garantisce la giusta resistenza alla pressione mentre una seconda molla assicura
il ritorno in rilascio.
Campo operativo da 0° a 70°; arresto meccanico a 88°.

in caso di guasto di uno dei due potenziometri o di entrambi, il pedale acceleratore deve essere sostituito
integralmente in quanto non è scomponibile.
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1068 - COMANDI ACCELERATORE
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA.
E' realizzato da un pedale collegato tramite un apposito tirante al potenziometro pedale acceleratore [DF 1056].
Quest'ultimo informa la centralina di iniezione/accensione sulla posizione del pedale acceleratore.

1 - Pedale comando acceleratore.
E' montato sul pianale della vettura fissato con 3 viti ed ha incorporato un potenziometro.
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1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
2.4 Bz
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1072D - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE MODULARE 
(V.I.S.)
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI.
2.4 Bz

COLLETTORE DI ASPIRAZIONE MODULARE

Caratteristiche

Tipologia
E' un collettore d'aspirazione di lunghezza modulare gestito dalla centralina d'iniezione, e permette d'incremen-
tare il rendimento volumetrico e quindi di:
- ottimizzare l'erogazione della coppia ai bassi/medi regimi;
- aumentare la potenza agli alti regimi.

Costituzione.

Struttura.
Il collettore di aspirazione modulare è costituito da:
- due semigusci in nylon.
- un accumulatore del vuoto ricavato all'interno del collettore.
- un attuatore comando dispositivo d'aspirazione modulare con integrata l'elettrovalvola di comando a due vie.

Funzionamento.
La centralina di iniezione comanda l'elettrovalvola a due vie (1) che mette in comunicazione l'accumulatore del
vuoto (2) con l'attuatore pneumatico (3) che, tramite dei leverismi, permette il movimento del condotto basculante
(4).
La rotazione del condotto basculante consente ai condotti di assumere le configurazioni di:
condotti lunghi coppia con regime fino a 4700 giri/min.
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condotti corti di potenza oltre i 4700 giri/min.

Logica di inserimento collettore modulare.
67THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1072 2.4 Bz
A - Posizione farfalla.
B - Numero giri motore.

ELETTROVALVOLA COLLETTORE DI ASPIRAZIONE MODULARE.

Caratteristiche.

Tipologia.
È una elettrovalvola a due vie integrata nell'attuatore pneumatico di comando collettore di aspirazione modulare
e viene comandata dalla centralina di iniezione.
La sua funzione è di consentire alla depressione presente nel serbatoio del vuoto (all'interno del cassoncino di
aspirazione) di agire sull'attuatore pneumatico di comando condotto basculante.

1 - Elettrovalvola.
2 - Attuatore.
3 - Tubo di presa depressione.
4 - Presa aria atmosferica.
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1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA.
I gas di scarico del motore confluiscono attraverso il catalizzatore a monte della tubazione di scarico.
Il catalizzatore si collega alla parte posteriore di scarico attraverso un tratto flessibile (1).
Apposite protezioni (2) limitano l'irraggiamento del calore verso la scocca.
La supportazione dei vari componenti è realizzata tramite supporti (3) e anelli elastici (4) fissati alla scocca.
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1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
2.4 Bz
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1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
2.4 Bz

FUNZIONAMENTO.
2.4 Bz

SONDE LAMBDA
Di tipo "Planare", sono poste a monte del catalizzatore e a valle.
La sonda a monte determina il controllo del titolo, denominato di primo anello.
La centralina controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto aria/combustibile sia sempre sufficientemen-
te vicino al valore stechiometrico per massimizzare l'efficienza di conversione del catalizzatore; in piena potenza
ed alta utilizzazione la miscela viene arricchita per garantire le massime prestazioni.
La sonda a valle ha la funzione di diagnosticare l'efficienza di conversione del/dei catalizzatori.
Quindi:
- lambda = 1 miscela ideale.
- lambda > 1 miscela magra.
- lambda < 1 miscela grassa.

a - Miscela ricca (mancanza aria).
b - Miscela magra (eccesso di aria).
La sonda lambda, posta a contatto con i gas di scarico, genera un segnale elettrico, il cui valore di tensione, di-
pende dalla concentrazione di ossigeno presente nei gas stessi. Questa tensione è caratterizzata da un abrusca
variazione quando la composizione della miscela si discosta dal valore lambda = 1.
Il riscaldamento della sonda lambda viene gestito dalla centralina di iniezione proporzionalmente alla tempera-
tura di gas di scarico.
Questo evita shock termici del corpo ceramico dovuti al contatto dell'acqua condensata, presente nei gas di sca-
rico, a motore freddo.
La cella di misurazione e il riscaldatore sono integrati nell'elemento ceramico "planare" (stratificato) con il van-
taggio di ottenere un rapido riscaldamento della cella, in modo da consentire il controllo in "closed loop" (lambda
= 1) entro 10 secondi dall'avviamento del motore.
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1 - Cavo di collegamento.
2 - Manicotto protettivo.
3 - Elemento sensore planare.
4 - Tubo ceramico di supporto.
5 - Sede della sonda.
6 - Guarnizione ceramica.
7 - Tubo di protezione.
Il funzionamento della sonda lambda si basa sul principio di una cella a concentrazione di ossigeno con elettrolito
solido.
Le superfici della cella di misurazione sono rivestite con strati microporosi di materiale nobile.

1 - Gas di scarico.
2 - Passaggio aria di riferimento.
3 - Riscaldatore.
4 - Tensione sonda lambda.
Caratteristiche:
- Alimentazione: 12V.
- Resistenza interna: 0.5 ÷ 1 kOhm.

CONVERTITORE CATALITICO.
Il convertitore catalitico, di tipo trivalente, consente di abbattere contemporaneamente i tre gas inquinanti pre-
senti nei gas di scarico:
- idrocarburi incombusti (HC);
- monossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (NOx).
All'interno del convertitore avvengono due tipi di reazioni chimiche:
- ossidazione del CO e degli HC, convertiti in anidride carbonica (CO2) ed acqua (H2O).
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- riduzione degli Nox convertiti in Azoto (N2).
Il convertitore è composto da un monolita, di un supporto in rete metallica per ammortizzare urti e vibrazioni e di
un involucro esterno in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature ed agli agenti atmosferici. Il monolita
è realizzato con una struttura a nido d'ape composta da materiale ceramico rivestito da un sottilissimo strato di
sostanze cataliticamente attive, platino e rodio, che accelerano la riduzione per ossidazione delle sostanze no-
cive contenute nei gas di scarico i quali, attraversando le celle a temperature superiori a 300 ÷ 350°C, attivano i
catalizzatori avviando quindi le reazioni di ossidoriduzione.

I metalli nobili contenuti nel convertitore catalitico, anche a causa dell'elevata temperatura in esso presen-
te, sono aggrediti chimicamente dall'eventuale presenza di piombo. Per tale motivo l'impiego di benzine
contenenti piombo è da evitarsi, pena il rapido ed irreversibile deterioramento del convertitore. Non usare
mai, nemmeno in caso di emergenza e per pochissimo tempo, benzina contenente piombo.

1 - Monolita ceramico.
2 - Supporto metallico.
3 - Involucro esterno.
4 - Cono forato in lamiera.
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1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASA-
MENTO
2.4 Bz

CARATTERISTICHE
2.4 Bz

FUNZIONE.
Durante il funzionamento del motore i vapori olio provenienti dal basamento vengono raccolti nella testa cilindri.
Una parte dei vapori olio, condensata, ricade nel basamento; i restanti vapori sono inviati all'aspirazione tramite
le tubazioni (1) e (2).
Al regime minimo i vapori olio confluiscono all'aspirazione attraverso la tubazione (1), mentre a carichi più elevati
attraverso la tubazione (2).
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1080E - IMPIANTO ANTI EVAPORAZIONE
2.4 Bz

CARATTERISTICHE
2.4 Bz

FUNZIONE
I vapori provenienti dal serbatoio combustibile attraverso due valvole a galleggiante (1 ) vengono inviati al sepa-
ratore (2).
I vapori condensati nel separatore ricadono nel serbatoio.
I vapori non condensati tramite la valvola plurifunzioni (3) e una apposita tubazione vengono inviati al canister
(4) dove vengono assorbiti ed immagazzinati dai carboni attivi in esso presenti.
Tramite l'elettrovalvola (5) comandata dalla centralina di iniezione-accensione, avviene il passaggio dei vapori
al collettore di aspirazione.

1 - Valvole a galleggiante.
2 - Separatore vapori combustibile.
3 - valvola plurifunzioni.
4 - Filtro vapori combustibile (canister).
5 - Elettrovalvola vapori combustibile.
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DESCRIZIONE COMPONENTI.
2.4 Bz

VALVOLA A GALLEGGIANTE.

Caratteristiche.

Tipologia.
Questo tipo di valvole sono impiegate per svolgere le seguenti funzioni:
- impedire la fuoriuscita del combustibile liquido in caso di incidente con la vettura ribaltata.
- consentire lo sfiato dei vapori combustibile verso il separatore.
- consentire la ventilazione del serbatoio in caso di depressione al suo interno.
Questa valvola è costituita dal corpo e dal galleggiante/valvola a spillo.

Funzionamento
Il funzionamento della valvola si può riassumere nei seguenti casi in relazione al grado di riempimento del ser-
batoio combustibile.

Serbatoio pieno.
Se il serbatoio è pieno il galleggiante (2) ottura il foro (3) impedendo al combustibile liquido di raggiungere il se-
paratore.

Livello combustibile intermedio.
Se il livello combustibile nel serbatoio si abbassa, il galleggiante (2) scende e si appoggia tramite le alette laterali
(4), sulle feritoie del corpo valvola (1) aprendo il foro (3).
Quest'ultimo è raggiungibile dai gas attraverso la sezione anulare tra galleggiante (2) e la sede interna del corpo
valvola (1).
Ciò consente ai vapori combustibile di uscire dal serbatoio e raggiungere il separatore.
Attraverso lo stesso circuito è possibile ottenere la ventilazione del serbatoio quando la pressione al suo interno
è inferiore a quella esterna.
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Tenuta in caso di ribaltamento (roll-over).
In caso di ribaltamento della vettura, per qualsiasi grado di riempimento del serbatoio, il galleggiante (2), gravan-
do con il suo peso e quello del combustibile sul foro (3) impedisce il pericoloso afflusso di combustibile al filtro a
carboni attivi ed il conseguente rischio di incendio della vettura.

FILTRO VAPORI COMBUSTIBILE (CANISTER).

Caratteristiche.

Tipologia.
È montato nel parafango posteriore destro è costituito da un elemento filtrante a carboni attivi, con la funzione di
assorbire i vapori combustibile provenienti dal separatore.
Una valvola unidirezionale (3) permette l'entrata di aria esterna (lavaggio) che lambisce i grani di carbone aspor-
tando i vapori combustibile per convogliarli attraverso l'uscita (1) all'aspirazione del motore quando l'elettroval-
vola vapori combustibile (4) è aperta.
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1 - Valvola unidirezionale di lavaggio.
2 - Dalla valvola plurifunzioni.
3 - Al collettore di aspirazione.

ELETTROVALVOLA VAPORI COMBUSTIBILE.

Caratteristiche.

Tipologia.
È montata direttamente sul canister ed è comandata dalla centralina di iniezione in funzione di una determinata
strategia (Vedere complessivo 1056B ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI) ).
La funzione dell'elettrovalvola è di consentire il passaggio dei vapori combustibile immagazzinati nel canister ver-
so l'aspirazione di motore.
In mancanza di alimentazione l'elettrovalvola si trova in posizione di chiusura e impedisce che i vapori combu-
stibile arricchiscano eccessivamente la miscela.

FUNZIONAMENTO.

Generalità.
Quando l'elettromagnete (3) viene eccitato, attira il nucleo valvola (1) che vince il carico della molla (2) mettendo
in comunicazione il canister con il collettore di aspirazione.
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VALVOLA PLURIFUNZIONI

Funzionamento.
Le funzioni della valvola plurifunzioni sono:
- evitare sovrapressioni nel serbatoio.
- evitare depressioni nel serbatoio.
- evitare fuoriuscite di combustibile in caso di ribaltamento.

Sovrapressione nel serbatoio.
La pressurizzazione del serbatoio è mantenuta fra 30 ( 45 mbar utilizzando una valvola di gomma fluorosiliconi-
ca, appoggiata su un bordo di tenuta.
La valvolina è sostenuta con un piattello di acciaio inox e contrastata da una molla.
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto, vince la resistenza della molla e permette alla val-
volina di alzarsi, consentendo quindi il deflusso dei vapori verso il canister.
Quando la pressione rientra nei limiti la valvolina si richiude.
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Depressione nel serbatoio.
In particolari condizioni di funzionamento del veicolo, nel serbatoio può crearsi depressione per effetto di:
- variazioni termiche.
- consumo carburante.
La funzione della valvola, in questo caso, è di reintegrare con immissione di aria la pressione del serbatoio.
Un'eventuale anomalia di questa funzione può provocare seghettamenti o fermo vettura, per la difficoltà dell'ali-
mentazione della elettropompa.
Questa funzione viene svolta dalla valvolina a becco d'oca ricavata direttamente sul gommino fluorosiliconico.

Fuoriuscita di combustibile in caso di ribaltamento (roll-over).
La funzione del roll-over è di impedire la fuoriuscita di combustibile dal serbatoio in caso di ribaltamento o di forte
inclinazione del veicolo.
Durante il normale funzionamento del veicolo (curve, accelerazioni, frenate, ecc.) si provocano scuotimenti del
combustibile con eventuali travasi al canister.
L'elevata sensibilità del roll-over impedisce questi travasi.
L'angolo di chiusura roll-over, è minore di 33°.

VALVOLA DI SICUREZZA E VENTILAZIONE

Funzionamento
Questa valvola è incorporata nel tappo del bocchettone di introduzione combustibile e a seconda della pressione
esistente nel serbatoio svolge le seguenti funzioni.

Sovrapressione nel serbatoio
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto agisce sul piattello (2) e vince il carico della molla
(1) permettendo di scaricare all'esterno i vapori in eccesso.

Depressione nel serbatoio
Quando nel serbatoio si crea una eccessiva depressione dovuta al consumo di combustibile, vince il carico della
molla (4) e sposta la valvola (3) consentendo l'immissione di aria.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1084 2.4 Bz
1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
Di seguito viene rappresentato l'impianto di lubrificazione motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10842.4 Bz
1 - Pescante con reticella filtrante.
2 - Pompa olio.
3 - Cartuccia filtro olio.
4 - Scambiatore di calore olio motore.
5 - Canalizzazione longitudinale principale.
6 - Spruzzatori.
7 - Canalizzazione verticale (lubrificazione supporti alberi distribuzione).
8 - Canalizzazioni azionamento variatore di fase.
9 - Ricaduta olio in coppa.
10 - Interruttore per spia pressione olio motore.
11 - Canalizzazione albero controrotante.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1084 2.4 Bz
1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

POMPA OLIO MOTORE

Funzionamento

Generalità
L'olio viene aspirato dalla coppa mediante la depressione creata dalla rotazione della pompa ad ingranaggi azio-
nata da catenino e spinto in pressione nel filtro e nei condotti.
Quando la pressione supera un valore predeterminato una valvola di sovrappressione si apre e scarica la stessa.
La pompa è azionata tramite un comando a catena 'silenziosa' (1) che trasmette il moto dall'albero motore all'in-
granaggio conduttore (2) della pompa.

1 - Catena silenziosa.
2 - Ingranaggio conduttore.
3 - Ingranaggio condotto.
4 - Valvola di sicurezza.
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10882.4 Bz
1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
Il circuito di raffreddamento motore è di tipo a circolazione forzata ottenuta mediante pompa centrifuga.
Il circuito è sigillato ed è costituito dai seguenti elementi:
- massa radiante (raffreddamento motore).
- pompa di ricircolo.
- termostato.
- radiatore riscaldamento abitacolo.
- manicotti di collegamento.
La pressione massima raggiunta dal circuito di raffreddamento motore è di 1.4 bar.
Di seguito viene rappresentato l'impianto di raffreddamento motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1088 2.4 Bz
1 - Pompa acqua.
2 - Sensore temperatura acqua motore [DF1056B].
3 - Termostato.
4 - Radiatore.
5 - Elettroventilatore.
6 - Serbatoio alimentazione.
7 - Tubo rigido.
8 - Scambiatore di calore.
9 - Radiatore riscaldamento.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10882.4 Bz
1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDAMENTO 
MOTORE
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

SERBATOIO ALIMENTAZIONE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
II serbatoio oltre alla funzione di alimentare il circuito assorbe le variazioni di volume del liquido di raffreddamen-
to, al variare della temperatura del motore.
Tramite un'apposita valvola tarata, contenuta nel tappo pressurizzato, si ottiene:
- fuoriuscita di aria dal circuito raccolta dalla tubazione proveniente dal termostato.
- entrata di aria quando il circuito è in depressione (a causa del raffreddamento motore).

RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Costituzione

Struttura
E' composto da una massa radiante e da una vaschetta laterale per l'ingresso e l'uscita del liquido refrigerante.
I tubi e le alette della massa radiante sono in alluminio, le vaschette in plastica.
87THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1088 2.4 Bz
1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

POMPA ACQUA

Caratteristiche

Tipologia
E' del tipo centrifuga a palette con corpo pompa in lega di alluminio e girante in resina fenolica.
Fissata al basamento motore e azionata direttamente tramite la cinghia distribuzione.

TERMOSTATO

Funzionamento

Generalità
Montato sul lato posteriore della testa cilindri, con la funzione di mantenere il motore alla temperatura ottimale:
- con temperatura < 83 +/- 2°C la valvola termostatica (chiusa) devia il liquido direttamente verso la pompa.
- con temperatura > 83 +/- 2°C la valvola termostatica (aperta) convoglia il liquido di raffreddamento verso il

radiatore.
Sul termostato è montato il sensore temperatura acqua motore collegato alla centralina di iniezione ed al quadro
di bordo [DF1056B].
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10882.4 Bz
1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA AC-
QUA
2.4 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 Bz

ELETTROVENTILATORE

Caratteristiche

Funzione
L'elettroventilatore di raffreddamento, a due velocità consente di aumentare la capacità di smaltimento calore del
radiatore e/o del condensatore impianto condizionamento.
Sono comandati direttamente dalla centralina di iniezione secondo una specifica logica di funzionamento
[DF1056B].

Controllo elettroventole
Il nodo controllo motore, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante
nell'impianto di condizionamento, colloquia con l'interfaccia comando elettroventola dando il consenso per:
- l'inserimento dell'elettroventola alla prima o alla seconda velocità.

1 - Centralina multifunzione controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
2 - Copertura della centralina multifunzione.

Controllo temperatura liquido raffreddamento motore
Il nodo controllo motore con temperatura liquido raffreddamento motore superiore a 105° C.:
- riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza del motore)
- comanda l'elettroventola di raffreddamento tramite l'interfaccia comando ventola
- accende la spia temperatura liquido di raffreddamento sul quadro strumenti
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1092 2.4 Bz
1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
2.4 Bz

COSTITUZIONE
2.4 Bz

STRUTTURA
La cinghia unica comando organi motore (1) di tipo Poly-V, comanda l'alternatore (2), la pompa servosterzo (3)
e, dove previsto, il compressore del condizionamento (4).
Il tensionamento è effettuato da un tenditore eccentrico (5) per il precarico e da un tenditore automatico (6) che
esclude operazioni di manutenzione programmata.
La puleggia dell'albero motore ha integrato un settore elastico che riduce le vibrazioni torsionali dell'albero mo-
tore e le sollecitazioni sulla cinghia e quindi sugli organi ausiliari del motore.
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10922.4 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
2.4 JTD 10V

GLOSSARIO
2.4 JTD 10V

CONDENSAZIONE
E' il passaggio di una sostanza dallo stato di vapore allo stato liquido; si realizza per compressione o per raffred-
damento.

EVAPORAZIONE
E' il fenomeno del passaggio di un corpo dallo stato liquido allo stato aeriforme. Si verifica a qualsiasi tempera-
tura, ma tanto più lentamente, quanto più questa è bassa.

RISONANZA
Fenomeno per cui l'ampiezza delle oscillazioni indotte in un sistema vibrante tende, in particolari condizioni, a
esaltarsi (amplificarsi) oltre ogni limite.

VISCOSITA'
Proprietà della materia per la quale le particelle di un corpo incontrano 'resistenza' nello scorrere le une rispetto
alle altre.
Il valore della resistenza o attrito interno 
dipende dalla natura del corpo: grande nel solido molto piccolo nei liquidi viscosi e nulla nei gas.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
Nei liquidi la viscosità diminuisce rapidamente al crescere della temperatura.

ACCIAIO BONIFICATO
Trattamento termico che si applica agli acciai speciali per migliorare le caratteristiche meccaniche: consiste in
una tempra di durezza, seguita da un rinvenimento per indurre nel materiale un forte aumento di tenacità.

TEMPRA DI DUREZZA
Si ottiene quando la struttura che il metallo possiede ad alta temperatura, è più dura e più resistente che a freddo.

RINVENIMENTO
Consiste in un riscaldamento a temperatura < 720°C seguito da un raffreddamento a velocità lenta, allo scopo
di attenuare gli effetti della tempra senza provocarne la eliminazione.
In tal modo, il materiale torna in condizioni più prossime di equilibrio chimico-fisico stabile.

SENSORE
E' un sistema che, sollecitato da una qualsivoglia forma di energia, reagisce cambiando il proprio stato, quindi
una o più delle sue caratteristiche (resistività, volume, temperatura, ecc.).
Per esempio è un sensore, un materiale che, immerso in un campo magnetico subisce una variazione della pro-
pria conducibilità.
I sensori di nuova generazione sono dei dispositivi a stato solido, realizzati tramite tecnologie microelettroniche,
in grado di consentire la lettura dell'ambiente e fornire risposte sotto forma di segnali di tipo elettrico per succes-
sive elaborazioni e per azioni finali di controllo.
Essi sono cioè in grado di misurare forze, accelerazioni, pressioni e temperature di gas, liquidi e solidi, ecc.

CARATTERISTICHE
2.4 JTD 10V

TIPOLOGIA

Attuali sviluppi
Questi motori adottano un sistema di iniezione elettronica ad alta pressione per motori diesel veloci 'Bosch Com-
mon Rail EDC-15C7-2.2' gestito completamente da una centralina elettronica.

Caratteristiche
Motore  5 cilindri in linea,  10 valvole,  2386 cc., turbo diesel, iniezione diretta Bosch Common Rail Unijet EDC
15C - 7-2.2
POTENZA -  150 CV CEE ( 110 kW) a 4000 rpm
COPPIA -  31.10 kgm CEE ( 305 Nm) a  1800 rpm
DISPOSIZIONE CILINDRI - 5 in linea
ALESAGGIO - 82 mm
CORSA - 90.4 mm
CILINDRATA -  2386 cc
TESTA CILINDRI - lega di alluminio
BASAMENTO - ghisa closed deck
ALBERO MOTORE - in ghisa sferoidale con  6 supporti di banco
DISTRIBUZIONE - un albero a camme in testa comandato da cinghia, 2 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE - iniezione diretta unijet con turbocompressore a geometria variabile con intercooler
ACCENSIONE - elettronica Bosch EDC 15C- 7-2.2
DISPOSITIVI ANTI-INQUINAMENTO - E.G.R. e convertitore catalitico
LUBRIFICAZIONE - forzata con pompa ad ingranaggi, e radiatore acqua olio
RAFFREDDAMENTO - a liquido con circolazione forzata mediante pompa centrifuga
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
Per il contenimento delle emissioni inquinanti questi motori sono dotati di:
- impianto di scarico con convertitore catalitico ossidante
- impianto ricircolo gas di scarico E.G.R.
- impianto ricircolo vapori/gas del basamento.

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
Il gruppo è un sistema composto dal motore e da tutti gli impianti preposti al suo funzionamento:
- impianto di alimentazione combustibile
- impianto di sovralimentazione aria
- impianto di scarico con marmitta catalitica
- impianto di ricircolo vapori olio
- impianto di ricircolo gas di scarico E.G.R.
- impianto di raffreddamento motore.
L'ottimizzazione del funzionamento di questi impianti è realizzato da un sistema elettronico di controllo governato
da una centralina.
Comprendere le logiche di funzionamento della centralina consente di avere un quadro complessivo dell'intero
sistema GRUPPO 10 
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1008 2.4 JTD 10V
1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE
2.4 JTD 10V

FUNZIONE
I supporti del gruppo motopropulsore hanno la funzione di sostenere il gruppo motopropulsore e di 'smorzarne'
le vibrazioni attraverso appositi tasselli elastici e tirante di reazione.

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
La supportazione del gruppo motopropulsore è del tipo 'sospesa'.
Il gruppo è fissato alla scocca mediante 4 supporti con tasselli a smorzamento elastico:
- uno in acciaio posteriore che collega il motore al tassello elastico fissato sul telaio delle sospensioni (a questo

supporto è collegato anche il semialbero intermedio)
- un tirante di reazione in acciaio che collega il motore alla scocca
- uno in acciaio lato cambio che collega il motore al tassello elastico fissato sulla scocca
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10082.4 JTD 10V
- uno in acciaio lato distribuzione che collega il motore al tassello elastico fissato al telaio delle sospensioni (a
questo supporto è fissato anche il compressore)

Per il contenimento degli scuotimenti il motore è collegato superiormente alla scocca tramite un tirante di reazio-
ne.

1, Supporto rigido posteriore
2, Tirante di reazione 
3, Supporto rigido lato cambio
4, Supporto rigido lato distribuzione
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1012 2.4 JTD 10V
1012 - BASAMENTO MOTORE
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10122.4 JTD 10V
1012A - BASAMENTO MOTORE E COMPONENTI
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

BASAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
E' la parte strutturale principale del motore.
Il suo scopo è quello di contenere e supportare tutti gli organi del manovellismo.

Tipologia
Il basamento è in ghisa sferoidale con canne cilindro integrali tipo closed-deck.
La supportazione dell'albero motore avviene tramite sei supporti di banco.
Apposite canalizzazioni, ricavate nelle pareti del basamento, permettono il passaggio del liquido di raffredda-
mento e dell'olio di lubrificazione.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1012 2.4 JTD 10V
1012C - RAFFREDDAMENTO STANTUFFI
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

GETTI RAFFREDDAMENTO STANTUFFI

Caratteristiche

Funzione
Nella parte inferiore del basamento sono installati i getti dai quali viene spruzzato l'olio motore per il raffredda-
mento dei pistoni e per la lubrificazione dello spinotto.
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10162.4 JTD 10V
1016 - TESTA/E CILINDRI
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1016 2.4 JTD 10V
1016A - COPERCHI PUNTERIE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

COPERCHIO PUNTERIE

Caratteristiche

Tipologia
Il coperchio punterie, in plastica, chiude superiormente la testa cilindri ed una apposita guarnizione interposta
assicura la tenuta.
10 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10162.4 JTD 10V
1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

TESTA CILINDRI

Caratteristiche

Funzione
La testa cilindri è una parte strutturale del motore che contiene e supporta gli organi della distribuzione.

Tipologia
La testa cilindri è di tipo monolitico in lega di alluminio e silicio.
Le due valvole per cilindro, parallele e verticali, sono montate nelle rispettive guidavalvole e comandate da unico
albero a camme i cui eccentrici agiscono su punterie di tipo meccanico.
Le guidavalvole sono piantate nelle relative sedi della testa cilindri con interferenza ed il perfezionamento del
diametro interno viene realizzato, dopo il montaggio, con un alesatore specifico.
Rispetto alla teste cilindri con precamera, l'intero processo di combustione ha luogo nella camera di scoppio ri-
cavata sul pistone.
La guarnizione tra la testa cilindri e il basamento è del tipo in fibra aramidica e non necessita di riserraggi della
testa per tutta la vita del motore.
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1020 2.4 JTD 10V
1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10202.4 JTD 10V
1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

COPPA DEL BASAMENTO

Caratteristiche

Funzione
E' una parte strutturale del motore con funzioni meccaniche, oltre che di contenimento dell'olio motore, in quanto
è direttamente collegata al supporto albero intermedio.

Tipologia
La coppa olio è in lega di alluminio e presenta all'interno apposite paratie che evitano l'eccessivo sbattimento
dell'olio motore con possibile pescaggio a vuoto della pompa.
Nella parte inferiore della coppa in corrispondenza della scanalatura per l'alloggiamento del tratto anteriore della
tubazione di scarico, è montata una piastra di rinforzo con funzione di contenimento della tubazione di scarico in
caso di urti violenti.
13THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1020 2.4 JTD 10V
1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

COPPA DEL BASAMENTO

Caratteristiche

Tipologia
La tenuta anteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio montato sul coperchio anteriore
motore (corpo pompa olio).
La tenuta posteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio integrato nel coperchio posterio-
re.
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10242.4 JTD 10V
1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1024 2.4 JTD 10V
1024A - ALBERO MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

ALBERO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
E' in ghisa, poggia su sei supporti di banco e il suo gioco assiale è regolato da due semianelli alloggiati nel sup-
porto di banco posteriore.
Dieci contrappesi conferiscono all'albero motore una accurata equilibratura delle masse rotanti.
Una serie di canalizzazioni percorre internamente l'albero motore per la lubrificazione dei perni di banco e di biel-
la.
Posteriormente è montata la ruota fonica per il sensore di giri.
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10242.4 JTD 10V
1024B - VOLANO MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

VOLANO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
A doppia massa, DVA (doppio volano ammortizzatore), una solidale all'albero motore e una all'albero primario
del cambio con interposto un sistema elastico torsionale di smorzamento.
I punti di risonanza che, con il sistema convenzionale si trovano tra 800 e 2200 giri/min, vengono spostati verso
velocità di rotazione più basse, fuori dal campo di utilizzo.
L'innesto frizione, posizionato tra il doppio volano ed il cambio è costituito da un disco rigido (senza molle) che,
avendo una inerzia ridotta, migliora la manovrabilità del cambio.

1. Albero motore
2. Massa solidale con albero motore
3. Massa solidale con albero primario del cambio
4. Sistema elastico torsionale di smorzamento
5. Disco frizione
6. Molla spingidisco
7. Cuscinetto reggispinta
8. Albero primario del cambio
9. Corona dentata
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1028 2.4 JTD 10V
1028 - PISTONI E BIELLE
2.4 JTD 10V
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10282.4 JTD 10V
1028H -  PISTONI E BIELLE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

BIELLE

Caratteristiche

Tipologia
Le bielle sono in acciaio bonificato, con boccola in rame (1) piantata per l'accoppiamento con lo spinotto (2) del
pistone.
Gli spinotti di tipo flottante, sono trattenuti tramite due anelli elastici ad espansione (3) che trovano sede nelle
apposite cave ricavate sui mozzetti dei pistoni.

PISTONI

Caratteristiche

Tipologia
I pistoni in lega di alluminio al silicio con inserti autotermici sono suddivisi in tré classi dimensionali
Sul cielo del pistone è ricavata la camera di combustione a 'OMEGA' per migliorare il rendimento della combu-
stione.
L'accoppiamento con lo spinotto è realizzato tramite due boccole in lega di rame.
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1028 2.4 JTD 10V
1. Pistone
2. Elettroiniettore
3. Candelette di preriscaldo
4. Entrata aria
5. Uscita gas di scarico
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10322.4 JTD 10V
1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V
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1032 2.4 JTD 10V
1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA

Caratteristiche

Tipologia
A comando diretto, tramite cinghia dentata che comanda oltre all'albero della distribuzione anche la pompa di
pressione e la pompa acqua.
22 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10322.4 JTD 10V
1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

TENDITORE CINGHIA DISTRIBUZIONE

Caratteristiche

Tipologia
Il tensionamento della cinghia distribuzione è realizzato da un tenditore automatico che evita operazioni di ma-
nutenzione per il controllo del tensionamento.
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1036 2.4 JTD 10V
1036 - DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V
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10362.4 JTD 10V
1036B - ALBERO DISTRIBUZIONE (1) NELLA TESTA CI-
LINDRI (1)
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

ALBERO DISTRIBUZIONE

Caratteristiche

Tipologia
In ghisa, con tempra a induzione sulle camme, comandato direttamente tramite cinghia dentata.
La tenuta olio dell'albero distribuzione è realizzata anteriormente da un anello paraolio e posteriormente dalla
guarnizione del depressore.
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1036 2.4 JTD 10V
1036H - PUNTERIE E ASSI PORTABILANCIERI
2.4 JTD 10V
2.4 JTD 10V

PUNTERIE

Caratteristiche

Tipologia
Le punterie di tipo meccanico, sono costituite da un piattello in acciaio cementato e fosfatato a contatto con la
camma ed utilizzato per la regolazione del gioco valvole.
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10402.4 JTD 10V
1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE
2.4 JTD 10V

SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
Questo sistema di iniezione combustibile utilizza una pressione di iniezione elevata controllata elettronicamente
ed una modalità di erogazione del combustibile detta iniezione pilota che è controllata elettronicamente dalla
centralina elettronica di iniezione attraverso l'elettroiniettore (anziché gestita dalla pompa di iniezione come nei
motori a iniezione diretta precedenti).
Il valore di pressione rappresenta il parametro fondamentale per l'ottimizzazione del consumo di combustibile e
della fumosità allo scarico.
L'iniezione pilota rende possibile un preriscaldamento nella camera di combustione in modo da evitare il picco
di pressione causato da una rapida combustione garantendo un funzionamento più regolare.
La regolazione della pressione di iniezione è possibile grazie alle caratteristiche costruttive del sistema che è
dotato di pompa di pressione e elettroiniettori separati, entrambi gestiti da una centralina. In questo modo la pres-
sione di iniezione è indipendente dalla velocità di rotazione del motore.
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1040 2.4 JTD 10V
Prestazioni
Le principali caratteristiche del sistema di alimentazione combustibile sono:
- pressione di iniezione elevata (fino a 1350 bar)
- pressione di iniezione modulabile da 150 a 1350 bar in ogni condizione di lavoro del motore
- introduzione di carburante fino a 100 mm³/ciclo in un regime compreso tra i 100 ed i 6000 giri/min
- una precisione del comando di iniezione sia come anticipo che come durata
- una iniezione pilota prima del P.M.S. gestita in funzione del numero di giri e del carico motore che consente

di ridurre la derivata della pressione in camera di combustione con un abbassamento del livello di rumorosità.

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
L'impianto di alimentazione del combustibile è suddiviso in circuito di bassa pressione e circuito di alta pressione.
Il circuito di bassa pressione è costituito da:
- una elettropompa ausiliaria immersa nel serbatoio
- il filtro combustibile
- il tubo collettore ritorno combustibile
- le tubazioni di collegamento.
Il circuito di alta pressione è costituito da:
- la pompa di pressione
- il tubo collettore combustibile unico
- gli elettroiniettori  (Vedere sottogruppo 1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL)
- le tubazioni di collegamento  (Vedere sottogruppo 1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL)
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE
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10402.4 JTD 10V
1. Serbatoio combustibile
2. Complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello
3. Tubo introduzione combustibile
4. Tubazione di riflusso
5. Elemento filtrante del filtro combustibile
6. Pompa di alta pressione
7. Tubazioni alta pressione
8. Tubo collettore combustibile unico
9. Elettroiniettori
10. Tubazione da elettroiniettori a tubo collettore ritorno combustibile
11, Tubo collettore ritorno combustibile
12, Regolatore di alta pressione
13. Sensore temperatura combustibile
14. Sensore alta pressione combustibile
15. Riscaldatore combustibile
16, Interruttore inerziale
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1040 2.4 JTD 10V
1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

ELETTROPOMPA COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Specificità del sistema
La pompa combustibile è assemblata in un unico complessivo al misuratore di livello ed al filtro combustibile;
pertanto i componenti non sono sostituibili singolarmente.

Tipologia
L'elettropompa immersa nel combustibile è del tipo volumetrico a rullini, con motorino a spazzole e con eccita-
zione a magneti permanenti.

Funzionamento

Principio di funzionamento
La girante (1) ruota, trascinata dal motorino, creando dei volumi (2) che si spostano dalla luce di aspirazione (3)
alla luce di mandata (4).
Tali volumi sono delimitati dai rullini (5) che durante la rotazione del motorino aderiscono all'anello esterno (6).
La pompa è dotata di due valvole, una di non ritorno per evitare lo svuotamento del circuito combustibile (a pom-
pa ferma), e una di sovrappressione (7), che ricircola la mandata con l'aspirazione quando si producono pres-
sioni superiori a 5 bar.
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10402.4 JTD 10V
INTERRUTTORE INERZIALE

Caratteristiche

Funzione
L'interruttore inerziale, montato a sinistra del sedile lato guida, in caso di urto del veicolo, interrompe il collega-
mento a massa dell'elettropompa combustibile e di conseguenza l'alimentazione all'impianto di iniezione.

Costituzione

Principi di funzionamento
Una sfera di acciaio (1) montata in un alloggiamento a forma conica (2), è normalmente tenuta bloccata tramite
la forza di attrazione di un magnete adiacente.
Sotto specifici carichi di accelerazione, la sfera si libera dal fermo magnetico e gradualmente esce dal supporto
a forma conica con un movimento verso l'alto secondo, l'angolazione del cono.
Sopra la sfera è situato un meccanismo a scatto rapido (3) che forma il circuito elettrico normalmente chiuso
(N.C.).
Quando il meccanismo è colpito dalla sfera, esso cambia posizione, da circuito N.C. in circuito normalmente
aperto (N.A.), interrompendo il circuito di massa dell'elettropompa combustibile.
L'interruttore può essere ripristinato spingendo un pulsante protetto da un coperchio flessibile (4).

Dopo un urto anche di lieve entità, se si avverte odore di combustibile o si notano perdite dall'impianto di
alimentazione non reinserire l'interruttore, ma ricercare prima il guasto e ripristinarlo, onde evitare rischi di
incendio. In caso contrario se non si notano perdite e la vettura è in grado di ripartire premere il pulsante
per riattivare l'elettropompa.
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1040 2.4 JTD 10V
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10442.4 JTD 10V
1044 - POMPA/E E DISPOSITIVI DEL CIRCUITO DI 
ALIMENTAZIONE
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1044 2.4 JTD 10V
1044B - FILTRI  COMBUSTIBILE 
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

FILTRO COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Tipologia
II filtro combustibile è montato nel vano motore sulla paratia parafiamma.
E' del tipo a cartuccia con elemento filtrante (1 ) costituito da un pacco di dischi in carta aventi una superficie
filtrante di 5300 cm² e un grado di filtraggio di 4 - 5 micron.
Alla base della cartuccia è montato un tappo (2) che consente lo scarico dell'acqua dal filtro.
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10442.4 JTD 10V
1044D - DISPOSITIVO RISCALDAMENTO COMBUSTIBILE   
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

DISPOSITIVO RISCALDAMENTO COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Tipologia
Il filtro combustibile è munito di un dispositivo di preriscaldo combustibile (1) comandato dalla centralina e da un
sensore pressione carburante. Quando la temperatura del combustibile è inferiore a 6 "C, una resistenza elettrica
provvede a riscaldarlo sino ad una massimo di 15 ºC prima di inviarlo alla pompa di pressione.
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1048 2.4 JTD 10V
1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.4 JTD 10V
L'aria aspirata viene filtrata e convogliata al turbocompressore a gas di scarico.
Prima di giungere al motore, l'aria compressa viene raffreddata nello scambiatore di calore aria - aria.
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10482.4 JTD 10V
1. Filtro completo 
2. Debimetro 
3. Manicotti 
4. Turbocompressore
5, Scambiatore calore aria - aria (intercooler)
6, Cassoncino di aspirazione
7, Corpo farfallato

CORPO FARFALLATO

Caratteristiche costruttive
Per ridurre la rumorosità del motore in fase di spegnimento (rumorosità generata dal volano a doppia massa
DVA), è stata introdotta nel condotto di aspirazione una farfalla che ha il compito di chiudere il passaggio dell'aria
ai cilindri.
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1048 2.4 JTD 10V
Costituzione

l'impianto è costituito da:

1. corpo farfallato;
2. attuatore pneumatico;
3. tubicino che collega il polmoncino dell'attuatore pneumatico all'elettrovalvola Pierburg;
4. elettrovalvola Pierburg comandata dalla centralina controllo motore per mandare depressione sull'attuatore pneumatico
5. tubicino che collega l'elettrovalvola Pierburg al serbatoio del vuoto
6. tubicino che collega il serbatoio del vuoto alla pompa del vuoto.

Funzionamento
A motore spento la farfalla risulta aperta in quanto non vi è depressione.
A motore in moto la farfalla risulta aperta in quanto l'elettrovalvola Pierburg non essendo alimentata chiude il pas-
saggio della depressione verso l'attuatore pneumatico.
Durante il funzionamento del motore nel serbatoio si accumula depressione.
Durante la fase di spegnimento del motore (quando si gira la chiave su STOP), la centralina mantiene alimentato
ancora per 4 o 5 secondi il relè di alimentazione attuatori e contemporaneamente mette a massa l'elettrovalvola
Pierburg, la quale aprendosi manda la depressione, accumulatasi nel serbatoio del vuoto, sull'attuatore pneu-
matico che va a chiudere la farfalla interrompendo l'afflusso di aria ai cilindri.
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10602.4 JTD 10V
1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE
2.4 JTD 10V

FUNZIONE
L'impianto iniezione/accensione della Lancia Thesis nella versione 2387 JTD da 150 CV è gestito dalla centralina
Bosch EDC 15C- 7-2.2 ad iniezione diretta e turbocompressore a geometria variabile con Intercooler, con siste-
ma di controllo motore elettronico di tipo common rail.
La centralina iniezione comanda gli elettroiniettori e, attraverso il carico motore (portata aria, temperatura moto-
re), ne gestisce l'apertura.
La centralina inoltre comanda la pompa di mandata bassa pressione per alimentare il circuito.
La pompa di alta pressione invece è controllata da un regolatore di pressione comandato dalla centralina sempre
in base ai parametri motore.
Le principali caratteristiche sono:
- disponibilità di pressioni di iniezione elevate (1350 bar)
- possibilità di modulare queste pressioni tra 150 bar fino al valore massimo di esercizio di 1350 bar, indipen-

dentemente dalla velocità di rotazione e dal carico motore
- capacità di operare a regimi motore elevati (fino a 6000 giri/min)
- precisione del comando dell'iniezione (anticipo e durate della iniezione)
- riduzione dei consumi
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1060 2.4 JTD 10V
- riduzione delle emissioni.
Le principali funzioni del sistema sono essenzialmente le seguenti:
- controllo temperatura combustibile
- controllo temperatura liquido raffreddamento motore
- controllo quantità combustibile iniettata
- controllo del regime di minimo
- taglio del combustibile in fase di rilascio (Cut-off)
- controllo bilanciamento cilindri al minimo
- controllo antiseghettamento
- controllo fumosità allo scarico in accelerazione
- controllo ricircolo gas di scarico (E.G.R.)
- controllo limitazione coppia massima
- controllo limitazione regime massimo
- controllo candelette di preriscaldo
- controllo entrata in funzione impianto di climatizzazione (ove previsto)
- controllo pompa combustibile ausiliaria
- controllo della posizione dei cilindri
- controllo anticipo iniezione principale e pilota
- controllo ciclo chiuso della pressione di iniezione
- controllo del bilancio elettrico
- controllo pressione di sovralimentazione
- autodiagnosi
- collegamento con Body Computer per LANCIA CODE

1. Elettropompa combustibile ausiliaria
2. Centralina di preriscaldo candelette
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10602.4 JTD 10V
3. Tachimetro
4. Contagiri
5. Spia preriscaldo candelette
6. Spia iniezione
7. Modulatore valvola E.G.R.
8. Regolatore di pressione combustibile
9. Sensore di sovrappressione
10. Sensore temperatura combustibile
11. Sensore pressione combustibile
12. Teleruttore
13. Nodo Controllo Motore
14. Elettroiniettori
15. Candelette di preriscaldo
16. Sensore di giri
17. Sensore temperatura acqua motore
18. Connettore collegamento climatizzazione
19. Connettore collegamento diagnosi
20. Connettore collegamento con Body Computer per LANCIA CODE
21. Misuratore portata aria (debimetro)
22. Sensore di fase
23. Potenziometro pedale acceleratore
24. Interruttore pedale frizione
25. Interruttore pedale freno
26. Cruise Control (ove previsto)
27. Centralina controllo temperatura liquido raffreddamento motore

FUNZIONAMENTO
2.4 JTD 10V

LOGICHE DI FUNZIONAMENTO

Generalità
II sistema Common Rail consente di effettuare una pre-iniezione (iniezione pilota) prima del P.M.S. con il van-
taggio di ridurre la derivata della pressione in camera di scoppio, riducendo il valore di rumorosità della combu-
stione, tipico dei motori a iniezione diretta.
Il Nodo Controllo Motore controlla la quantità di combustibile iniettato, regolando la pressione di linea e i tempi
di iniezione.
Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per controllare la quantità di combustibile da iniettare sono:
- giri motore
- temperatura liquido di raffreddamento
- pressione di sovralimentazione
- temperatura aria
- quantità aria aspirata
- tensione batteria
- pressione gasolio
- posizione pedale acceleratore.
Schema informazioni in entrata/uscita dal Nodo Controllo Motore
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1060 2.4 JTD 10V
1. Elettropompa combustibile ausiliaria
2. Elettrovalvola VGT
3. Compressore condizionatore
4. Elettrovalvola E.G.R.
5. Contagiri
6. Elettroventole
7. Centralina preriscaldo candelette
8. Potenziometro pedale acceleratore
9. Interruttore pedale freno - frizione
10. Sensore pressione combustibile
11. Debimetro
12. Sensore temperatura liquido di raffreddamento
13. Sensore temperatura combustibile
14. Cruise Control (ove previsto)
15. Sensore di sovrappressione
16. Sensore di fase
17. Sensore di giri
18. Tachimetro
19. Batteria
20. Lancia CODE
21. Presa per diagnosi
22. Regolatore di pressione
23. Elettroiniettori
24. Candelette di preriscaldo
25. Elettrovalvola farfalla (su corpo farfallato)
26. Spia preriscaldo candelette
27. Spia iniezione
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10602.4 JTD 10V
28. Spia max temperatura acqua
29. Spia presenza acqua nel combustibile
Autodiagnosi
Il sistema di autodiagnosi del Nodo Controllo Motore verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con
i parametri limite consentiti.
Segnalazione guasti all'avviamento
spia accesa per 4 secondi indica fase test
spia spenta dopo 4 secondi indica nessuna avaria a componenti che possano alterare i valori previsti dalle norme
antinquinamento
spia accesa dopo 4 secondi indica avaria.
Segnalazione guasti durante il funzionamento
spia accesa indica avaria
spia spenta indica nessuna avaria a componenti che possano alterare i valori previsti dalle norme antinquina-
mento.
Recovery
il Nodo Controllo Motore definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria
i parametri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.
Riconoscimento del lancia code
Il Body computer nel momento in cui riceve il segnale di chiave su MAR, dialoga con il Nodo Controllo Motore
per consentire l'avviamento. Per le vetture dotate di Passive Entry  (Vedere gruppo 55 - IMPIANTO ELETTRI-
CO)

Controllo temperatura combustibile
Il Nodo Controllo Motore con temperatura combustibile a 110°C, rilevata dal sensore sul collettore di ricircolo,
comanda il regolatore di pressione al fine di ridurre la pressione in linea (non modifica i tempi di iniezione).
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Controllo temperatura liquido di raffreddamento motore
Il Nodo Controllo Motore con temperatura liquido di raffreddamento motore superiore a 105°C:
- riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza motore)
- comanda le elettroventole di raffreddamento tramite l'interfaccia comando ventola
- accende la spia temperatura liquido di raffreddamento.

Controllo quantità combustibile iniettata
Il Nodo Controllo Motore in base ai segnali provenienti dai sensori e ai valori mappati:
- comanda il regolatore di pressione
- varia il tempo di iniezione 'pilota' fino a 3000 giri/min
- varia il tempo di iniezione 'principale'.
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Controllo del regime di minimo
Il Nodo Controllo Motore elabora i segnali provenienti dai vari sensori e regola la quantità di combustibile iniet-
tata:
- comanda il regolatore di pressione
- varia i tempi di iniezione degli elettroiniettori.
Entro certe soglie il regime tiene conto della tensione batteria.

Taglio del combustibile in fase di rilascio (cut-off)
Il Nodo Controllo Motore in fase di rilascio del pedale acceleratore attua le seguenti logiche:
- toglie l'alimentazione agli elettroiniettori
- riattiva parzialmente l'alimentazione agli elettroiniettori prima del raggiungimento del regime minimo
- comanda il regolatore di pressione combustibile.
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Controllo bilanciamento cilindri al minimo
Il Nodo Controllo Motore in base ai segnali ricevuti dai sensori controlla la regolarità della coppia al regime di
minimo:
- varia la quantità di combustibile iniettata dai singoli elettroiniettori (tempo di iniezione).

Controllo antiseghettamento
Il Nodo Controllo Motore elabora i segnali ricevuti dai vari sensori e determina la quantità di combustibile da iniet-
tare tramite:
- il regolatore di pressione
- il tempo di apertura degli elettroiniettori.
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Controllo fumosità allo scarico in accelerazione
Il Nodo Controllo Motore con forte accelerazione, in base ai segnali ricevuti dal debimetro e sensore di giri mo-
tore, determina la quantità ottimale di combustibile da iniettare: 
- comanda il regolatore di pressione
- varia il tempo di iniezione degli elettroiniettori.

Controllo ricircolo gas di scarico (E.G.R.)
Il Nodo Controllo Motore in base al carico motore e al segnale proveniente dal potenziometro pedale accelera-
tore, limita la quantità di aria aspirata, attuando la parziale aspirazione dei gas di scarico, tramite:
- la regolazione dell'apertura della elettrovalvola E.G.R.
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Controllo limitazione coppia massima
Il Nodo Controllo Motore in funzione del numero di giri calcola su mappe predefinite:
- la coppia limite
- il fumo (limite) ammesso.
Confronta questi valori minimi e li corregge con altri parametri:
- temperatura liquido di raffreddamento
- numero giri motore
- velocità vettura
e comanda la quantità di combustibile da iniettare (regolatore di pressione - elettroiniettori).

Controllo limitazione regime massimo
Il Nodo Controllo Motore in funzione del numero di giri attua due strategie di intervento:
- a 5000 giri/min taglia il combustibile riducendo la pressione di linea
- oltre 5400 giri/min disattiva la pompa ausiliaria e gli elettroiniettori.
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Controllo candelette di preriscaldo
l Nodo IControllo Motore di iniezione in fase di:
- avviamento
- post-avviamento
temporizza il funzionamento della centralina di preriscaldo candelette in funzione della temperatura motore.

Controllo entrata in funzione dell'impianto di condizionamento
Il Nodo Controllo Motore comanda il compressore del condizionamento:
- inserendolo/disinserendolo quando viene premuto il relativo interruttore
- disinserendolo momentaneamente (circa 6 sec.) in caso di forte accelerazione o richiesta di massima poten-

za.
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Controllo elettropompa combustibile ausiliaria
Il Nodo Controllo Motore indipendentemente dal regime di giri:
- alimenta la pompa combustibile ausiliaria con chiave su MAR
- esclude l'alimentazione della pompa ausiliaria in caso il motore non venga avviato entro alcuni secondi.

Controllo della posizione dei cilindri
Il Nodo Controllo Motore durante ogni giro motore riconosce quale cilindro si trova in fase di scoppio e comanda
la sequenza di iniezione al cilindro opportuno.
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Controllo anticipo iniezione principale e pilota
Il Nodo Controllo Motore in base ai segnali provenienti dai vari sensori, compreso il sensore di pressione assoluta
integrato nel Nodo Controllo Motore stesso, determina secondo una mappatura interna, il punto di iniezione ot-
timale.

Controllo ciclo chiuso della pressione di iniezione
Il Nodo Controllo Motore sulla base del carico motore, determinato dall'elaborazione dei segnali provenienti dai
vari sensori, comanda il regolatore per ottenere una pressione di linea ottimale.

Controllo dei bilancio elettrico
Il Nodo Controllo Motore in funzione della tensione batteria, varia il regime del minimo:
- aumenta il tempo di iniezione degli elettroiniettori
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- regola la pressione di linea.

Controllo pressione di sovralimentazione
Il Nodo Controllo Motore ai vari regimi di funzionamento del motore, elabora il segnale provienente dal sensore
di sovralimentazione e determina la quantita di combustibile da iniettare:
- comanda il regolatore di pressione
- varia il tempo di iniezione
- regola la geometria della turbina al fine di ottimizzare le prestazioni in ogni condizione di funzionamento.

Controllo elettroventole 
Il Nodo Controllo Motore, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante
nell'impianto di condizionamento, colloquia con l'interfaccia comando elettroventola dando il consenso per:
- l'inserimento dell'elettrovalvola alla prima o alla seconda velocità.
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Controllo chiusura farfalla allo spegnimento 
Il Nodo Controllo Motore al fine di evitare lo scuotimento motore in fase di spegnimento, comanda la chiusura
immediata della farfalla in aspirazione. In tutte le altre condizioni di funzionamento la farfalla rimane aperta.

Controllo del sistema cruise control 
Il Nodo Controllo Motore, in funzione della posizione della leva di comando emise control, pilota direttamente la
quantità di combustibile iniettato per controllare e mantenere la velocità vettura memorizzata.
Una spia sul cruscotto, attivata dal Nodo Controllo Motore, indica lo stato di funzionamento o disattivazione del
sistema.
Il cruise control viene disabilitato momentaneamente:
- azionando il freno
- azionando la frizione;
con il pulsante 'recall' si ritorna alla velocità memorizzata.
Il cruise control non viene disabilitato in caso di richiesta di accelerazione (es. un sorpasso) e riporta automati-
camente la vettura alla velocità impostata non appena viene rilasciato l'acceleratore.
La funzione ASR (antispin) ha la priorità sul cruise contro! per motivi di sicurezza.
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1060E - POMPA DI PRESSIONE DIESEL E COMANDO
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

POMPA DI PRESSIONE

Caratteristiche

Tipologia
E' del tipo 'radialjet' a tre pistoni radiali (cilindrata totale 0.657 cm³) ed è comandata dalla cinghia distribuzione
senza obblighi di fasatura.

Struttura
Ogni gruppo pompante è costituito da:
- un pistone (5) azionato da un eccentrico (2) solidale con l'albero della pompa (6)
- una valvola di aspirazione a piattello (3)
- una valvola di mandata a sfera (4).
La pompa di pressione deve essere alimentata con una pressione di almeno 0.5 bar; pertanto l'impianto combu-
stibile è dotato di una elettropompa ausiliaria immersa nel serbatoio.
La pressione massima di mandata raggiunge i 1350 bar. La pompa di pressione è lubrificata e raffreddata dallo
stesso combustibile tramite opportune canalizzazioni.

1. Cilindro
2. Eccentrico
3. Valvola di aspirazione a piattello
4. Valvola di mandata a sfera
5. Pistone
6. Albero pompa
7. Aspirazione - bassa pressione (dal filtro combustibile)
8. Mandata - alta pressione (al collettore combustibile unico)
9. Mandata - bassa pressione (al tubo collettore ritorno combustibile)
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REGOLATORE DI PRESSIONE

CARATTERISTICHE

Struttura
E' montato sulla pompa di pressione e comandato dal Nodo Controllo Motore, regola la pressione di alimenta-
zione del combustibile agli elettroiniettori.
Il regolatore di pressione è costituito principalmente da:
- un otturatore sferico (1 )
- un perno (2) di comando valvola (3)
- una molla di precarico (4)
- una bobina (5).

1. Otturatore sferico
2. Perno
3. Valvola
4. Molla di precarico
5. Bobina
6. Corpo
7. Ancora
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1060F - ELETTROINIETTORI E TUBAZIONI
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

ELETTROINIETTORI

Caratteristiche

Struttura
Gli elettroiniettori sono montati sulla testa cilindri e comandati dal Nodo Controllo Motore.
L'elettroiniettore si può suddividere in due parti:
- attuatore/polverizzatore composto da asta di pressione (1), spina (2) e ugello (3)
- elettrovalvola di comando composta da bobina (4) e valvola pilota (5).

Funzionamento

Generalità
Il funzionamento dell'elettroiniettore si può dividere in tré fasi:
- posizione di riposo. La bobina (4) è diseccitata e l'otturatore (6) è in posizione di chiusura e non consente

introduzione di combustibile nel cilindro Fc %gt  Fa (Fc: dovuta alla pressione di linea che agisce sull'area di
controllo 7 dell'asta 1; Fa: dovuta alla pressione di linea che agisce nel volume di alimento 8).

- inizio iniezione. La bobina (4) è eccitata e provoca l'innalzamento dell'otturatore (6). Il combustibile del volume
di controllo (9) defluisce verso il collettore di ritorno (10) provocando un calo di pressione sull'area di controllo
(7). Contemporaneamente la pressione di linea attraverso il condotto di alimento (12) esercita nel volume di
alimento (8) una forza Fa %gt Fc provocando l'innalzamento della spina (2) con conseguente introduzione di
combustibile nei cilindri.

- fine iniezione. La bobina (4) è diseccitata e fa tornare in posizione di chiusura l'otturatore (6) che ricrea un
equilibrio di forze tale da far tornare in posizione di chiusura la spina (2) e di conseguenza terminare l'iniezio-
ne.
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1. Asta di pressione
2. Spina
3. Ugello
4. Bobina
5. Valvola pilota
6. Otturatore a sfera
7. Area di controllo
8. Volume di alimentazione
9. Volume di controllo
10. Ritorno combustibile - bassa pressione
11. Condotto di controllo
12. Condotto di alimento
13. Connessione elettrica
14. Raccordo entrata combustibile - alta pressione
15. Molla

TUBO COLLETTORE COMBUSTIBILE UNICO

Caratteristiche

Struttura
Il tubo collettore combustibile unico (rail) è montato sulla testa cilindri lato aspirazione.
Con il suo volume di circa 33 cm³ smorza le oscillazioni di pressione del combustibile dovute:
- al funzionamento della pompa di pressione
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- all'apertura degli elettroiniettori.
Al centro del collettore di mandata è montato il sensore pressione combustibile [DF_1060G].
I collegamenti idraulici (in alta pressione) tra collettore-pompa e collettore-elettroiniettori sono effettuati tramite
tubazioni in acciaio aventi diametro interno 2 mm e diametro esterno 6 mm.
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1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI PRES-
SIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

NODO CONTROLLO MOTORE (COMMON RAIL EDC-15C7 - 2.2)

Caratteristiche
E' montato nella parte anteriore sinistra sotto il passaruota. Il Nodo Controllo Motore è del tipo 'flash e.p.r.o.m.'
cioè riprogrammabile dall'esterno senza intervenire sull'hardware.
Il Nodo Controllo Motore ha integrato il sensore pressione assoluta.
Pin-out

1. Massa
2. Massa
3. Massa
4. Alimentazione attuatori
5. Alimentazione iniettori/ECU
6. Non collegato
7. Non collegato
8. + 30 Alimentazione
9. CAN L
10. CAN H
11. Non collegato
12. Non collegato
13. Pin 85 relè iniezione
14. EGR cooler relay
15. Attuatore valvola borg-warner
16. Attuatore E.G.R.
17. Attuatore elettrovalvola Waste gate
18. Pin 85 relè condizionatore
19. Pin 85 relè inserimento elettroventole 2° velocità
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20. Pin 85 relè inserimento elettroventole 1° velocità
21. Pin 85 relè riscaldatore supplementare
22. Attivazione candelette
23. Non collegato
24. Pin 85 relè elettropompa combustibile
25. Non collegato
26. Non collegato
27. Non collegato
28. CAN L
29. CAN H
30. Non collegato
31. Non collegato
32. Non collegato
33. Non collegato
34. Non collegato
35. Non Collegato
36. Non collegato
37. Non collegato
38. Non collegato
39. Non collegato
40. Non collegato
41. Non collegato
42. Non collegato
43. Non collegato
44. Digital input 1
45. Non collegato
46. Non collegato
47. Output segnale giri motore
48. Linea K
49. Input velocità vettura
50. Digital input 2
51. Quadrinary on
52. Trinary on
53. Non collegato
54. Non collegato
55. Non collegato
56. Non collegato
57. Non collegato
58. Key sense
59. Interruttore pedale stop
60. Richiesta inserimento condizionatore
61. Interruttore pedale frizione
62. Diagnosi candellette
63. Non collegato
64. Non collegato
65. Non collegato
66. Non collegato
67. Non collegato
68. Sensore analogico 5
69. Sensore analogico 5
70. Sensore analogico 3
71. Sensore analogico 3
72. Non collegato
73. Non collegato
74. Sensore analogico 1
75. Sensore analogico 1
76. Massa pedale acceleratore 1
77. Segnale pedale acceleratore 1
78. Alimentazione pedale acceleratore 1
79. Massa pedale acceleratore 2
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80. Segnale pedale acceleratore 2
81. Alimentazione pedale acceleratore 2
82. Sensore temperatura combustibile - pin 1
83. Sensore temperatura combustibile - pin 2
84. Sensore temperatura acqua - pin 1
85. Sensore temperatura acqua - pin 2
86. Misuratore portata aria - pin 1
87. Non collegato
88. Misuratore portata aria - pin 3
89. Misuratore portata aria - pin 5
90. Sensore pressione combustibile - pin 3
91. Sensore pressione combustibile - pin 2
92. Sensore pressione combustibile - pin 1
93. Sensore pressione di sovralimentazione - pin 1
94. Sensore pressione di sovralimentazione - pin 3
95. Sensore pressione di sovralimentazione - pin 2
96. Non collegato
97. Misuratore portata aria - pin 4
98. Interruttore pressione olio motore
99. Sensore di giri - pin 1
100. Sensore di giri - pin 2
101. Sensore di giri - pin 3
102. Sensore di fase - pin 1
103. Sensore di fase - pin 2
104. Sensore di fase - pin 3
105. Swirl position feed back
106. Output alimentazione sensori
107. Variable swirl position
108. Regolatore pressione gasolio
109. Regolatore pressione gasolio
110. Variable swirl position
111. Element shut off valvle
112. Non collegato
113. Non collegato
114. Comando iniettore cilindro 4
116. Non collegato
117. Comune iniettori cilindri 1-2
118. Comune iniettori cilindri 3-4
119. Comando iniettore cilindro 1
120. Comando iniettore cilindro 2
121. Comando iniettore cilindro 3

SENSORE DI GIRI

Caratteristiche

Tipologia
E' montato sul basamento e si 'affaccia' sulla ruota fonica posizionata sull'albero motore.
E' del tipo induttivo, funziona cioè mediante la variazione del campo magnetico generata dal passaggio dei denti
della ruota fonica (60 - 2 denti).
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di giri per:
- determinare la velocità di rotazione
- determinare la posizione angolare dell'albero motore.
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Funzionamento

Generalità
Il passaggio dal pieno al vuoto, dovuto alla presenza od all'assenza del dente, determina una variazione del flus-
so magnetico sufficiente a generare una tensione alternata indotta, derivante dal conteggio dei denti posti su di
un anello (o ruota fonica).
La frequenza e l'ampiezza della tensione inviata al Nodo Controllo Motore fornisce allo stesso la misura della
velocità angolare del motore.

1. Bussola metallica di ottone
2. Magnete permanente
3. Corpo del sensore in plastica
4. Avvolgimento a bobina
5. Nucleo polare
6. Corona dentata o ruota fonica
7. Cavo bifilare coassiale o collegamento elettrico
La distanza prescritta (traferro) per ottenere segnali corretti, tra l'estremità del sensore e la ruota fonica deve es-
sere compresa tra 0.8 - 1.5 mm
Questa distanza non è regolabile, pertanto, qualora si riscontrasse un valore del traferro al di fuori della tolleran-
za, verificare l'integrità del sensore e della ruota fonica.
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1. Flusso magnetico massimo
2. Flusso magnetico minimo
3. Andamento della tensione alternata indotta

SENSORE ANGOLO DI CAMMA

Caratteristiche

Tipologia
Ad effetto 'Hall' è montato sulla testa cilindri e si 'affaccia' sulla puleggia comando albero distribuzione.
Su quest'ultima è ricavata una finestra che consente al sensore di fase di segnalare la posizione di fasatura del
motore.
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di fase per conoscere i P.M.S. alla fine della compressio-
ne.
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Funzionamento

Generalità
Uno strato semiconduttore percorso da corrente, immerso in un campo magnetico normale (linee di forza per-
pendicolari al verso della corrente) genera ai suoi capi una differenza di potenziale, nota come tensione di 'Hall'.
Se l'intensità della corrente rimane costante, la tensione generata dipende solo dall'intensità del campo magne-
tico; è sufficiente quindi che l'intensità del campo magnetico vari periodicamente per ottenere un segnale elettrico
modulato, la cui frequenza è proporzionale alla velocità con cui cambia il campo magnetico.
Per ottenere tale cambiamento, il sensore viene fatto attraversare da un anello metallico (parte interna della pu-
leggia) dotato di un'apertura.
Nel suo movimento la parte metallica dell'anello copre il sensore bloccando il campo magnetico con conseguente
segnale basso in uscita; viceversa in corrispondenza dell'apertura e quindi con la presenza del campo magneti-
co, il sensore genera un segnale alto.
Questo segnale, congiuntamente al segnale di giri e P.M.S., permette al Nodo Controllo Motore di riconoscere i
cilindri e determinare il punto di iniezione.

1. Anello puleggia
2. Materiale magnetico

SENSORE DI SOVRAPRESSIONE

Caratteristiche
E' montato al centro del cassoncino di aspirazione e ha il compito di informare il Nodo Controllo Motore per:
- regolare la pressione di iniezione
- regolare la durata dell'iniezione.
Pin-out
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1 - 5V(da ECU)
2 - Massa
3 - Segnale in uscita

SENSORE DI TEMPERATURA ACQUA MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
E' montato sulla tazza termostatica e rileva la temperatura dell'acqua a mezzo di un doppio termistore NTC aven-
te coefficiente di resistenza negativo.
termistore NTC invia il segnale al Nodo Controllo Motore il quale invia il segnale per l'indicatore e la spia sul qua-
dro strumenti.

Il sensore è realizzato con la tecnologia dei semiconduttori; pertanto se la temperatura del sensore aumenta con
l'aumentare della temperatura dell'acqua, ne consegue una diminuzione del valore resistivo.
a variazione di resistenza, non essendo lineare, a parità di incremento di temperatura risulta superiore per le bas-
se temperature rispetto a quelle più elevate.

MISURATORE PORTATA ARIA (DEBIMETRO) CON INTEGRATO SENSORE 
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TEMPERATURA ARIA

Caratteristiche

Tipologia
Il debimetro è posizionato sul manicotto di aspirazione aria ed è del tipo a 'film riscaldato'.

All'interno del debimetro è integrato il sensore temperatura aria aspirata.

Non è possibile scomporre il misuratore portata aria.

1. Coperchi
2. Scheda elettronica
3. Sensore
4. Piastra di supporto
5. Supporto
6. Anello 0-Ring
7. Sensore di temperatura
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Funzionamento
Il principio di funzionamento si basa su di una membrana riscaldata interposta in un canale di misura attraverso
il quale fluisce l'aria di aspirazione che entra nel motore.
La membrana a film caldo viene mantenuta a una temperatura costante (circa 12CTC oltre la temperatura
dell'aria entrante) dalla resistenza di riscaldamento.
La massa d'aria che attraversa il canale di misura tende a sottrarre calore alla membrana, pertanto, per mante-
nere quest'ultima a temperatura costante, una certa corrente deve fluire attraverso la resistenza.
Tale corrente viene misurata con un opportuno ponte di Wheatstone.
La corrente è perciò proporzionale alla massa d'aria che fluisce.
Il debimetro misura direttamente la massa d'aria (non il volume) eliminando così i problemi di temperatura, alti-
tudine, pressione, ecc.

SENSORE TEMPERATURA COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Tipologia
E' montato sul collettore di ritorno e rileva la temperatura del combustibile a mezzo di un termistore NTC avente
coefficiente di resistenza negativo.

Il sensore è realizzato con la tecnologia dei semiconduttori; pertanto se la temperatura del sensore aumenta con
l'aumentare della temperatura del combustibile, ne consegue una diminuzione del valore resistivo.
La variazione di resistenza, non essendo lineare, a parità di incremento di temperatura risulta superiore per le
basse temperature rispetto a quelle più elevate.
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SENSORE PRESSIONE COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Tipologia
E' montato al centro del tubo collettore combustibile unico 'rail' ed ha il compito di fornire al Nodo Controllo Motore
un segnale di 'feedback' per:
- regolare la pressione di iniezione
- regolare la durata dell'iniezione.

POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE

Caratteristiche

Tipologia
Il pedale acceleratore è dotato di due potenziometri integrati:
- uno principale
- uno di sicurezza.
Il Nodo Controllo Motore attua le seguenti strategie di 'recovery':
- in caso di avaria di uno dei due potenziometri permette l'apertura della farfalla fino ad un massimo di 40° in

un tempo molto lungo
- in caso di completa avaria dei due potenziometri esclude l'apertura della farfalla.

Funzionamento

Generalità
II sensore è costituito da una carcassa, fissata alla pedaliera tramite viti, all'interno della quale, in posizione as-
siale, è posto un albero collegato ai due potenziometri.
Una molla ad elica montata sull'albero, garantisce la giusta resistenza alla pressione mentre una seconda molla
assicura il ritorno in rilascio.
Campo operativo da 0° a 70°; arresto meccanico a 88°.

in caso di guasto di uno dei due potenziometri o di entrambi, il pedale acceleratore deve essere sostituito
integralmente in quanto non è scomponibile.
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1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENT
2.4 JTD 10V

TURBOCOMPRESSORE (GARRET A/R.53 71C818)

Caratteristiche
E' a geometria variabile ed è collegato al collettore di scarico; ha lo scopo di aumentare il rendimento volumetrico
del motore.
Il turbocompressore a geometria variabile è composto da:
- un compressore centrifugo
- una turbina
- una serie di palette mobili
- un attuatore pneumatico di comando palette mobili.
La gestione del funzionamento della geometria variabile del turbocompressore è controllata dalla centralina tra-
mite il comando dell'elettrovalvola VGT.
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1 - Centralina controllo motore
2 - Elettrovalvola VGT
3 - Serbatoio del vuoto
4 - Attuatore comando palette mobili
5 - Turbocompressore
Il turbocompressore a geometria variabile consente di:
- aumentare la velocità dei gas di scarico che investono la turbina ai bassi regimi motore
- rallentare la velocità dei gas di scarico che investono la turbina agli alti regimi.
Il controllo della velocità  (energia cinetica) dei gas di scarico permette di avere:
- una maggiore coppia motrice ai bassi regimi
- una maggiore potenza massima agli alti regimi.

Funzionamento agli alti regimi di rotazione
Aumentando il regime di rotazione del motore, si ha un progressivo aumento dell'energia cinetica dei gas di sca-
rico.
Di conseguenza aumenta la velocità della turbina (1) e quindi la pressione di sovralimentazione, che agisce an-
che sull'attuatore (3).
L'attuatore (3), comandato dall'elettrovalvola, manovra l'apertura delle palette mobili (2) tramite un tirante, fino a
raggiungere la posizione di massima apertura.
Si ha quindi un aumento delle sezioni di passaggio e conseguente rallentamento del flusso dei gas di scarico
che attraversano la turbina (1) con velocità uguali o minori rispetto alla condizione di basso regime.
La velocità della turbina (1) diminuisce, per assestarsi ad un valore adeguato per un corretto funzionamento del
motore agli alti regimi.
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1 - Turbina
2 - Palette mobili
3 - Attuatore pneumatico
4 - Anello rotante

Funzionamento a bassi regimi di rotazione
Quando il motore funziona a basso regime di rotazione, i gas di scarico possiedono una piccola energia cinetica:
in queste condizioni una turbina tradizionale girerebbe lentamente, fornendo una limitata pressione di sovrali-
mentazione.
Nella turbina (1) a geometria variabile invece, le palette mobili (2) si trovano in posizione di massima chiusura e
le piccole sezioni di passaggio tra le palette aumentano la velocità (C) dei gas in ingresso.
Maggiori velocità di ingresso comportano maggiori velocità periferiche (U) della turbina e di conseguenza del
compressore.
La velocità dei gas che transitano all'interno della girante è indicata con il vettore (W).

1 - Turbina
2 - Palette mobili
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3 - Attuatore pneumatico
4 - Anello rotante
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1068 - COMANDI ACCELERATORE
2.4 JTD 10V

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
E' realizzato da un pedale collegato tramite un apposito tirante al potenziometro pedale acceleratore [DF 1060G].
Quest'ultimo informa la centralina di iniezione/accensione sulla posizione del pedale acceleratore.

1 - Pedale comando acceleratore
E' montato sul pianale della vettura fissato con 3 viti ed ha incorporato un potenziometro
74 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10722.4 JTD 10V
1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE
2.4 JTD 10V

FUNZIONE
Il cassoncino capacità aria è in alluminio, riceve aria in pressione, raffreddata dall'intercooler. e la convoglia di-
rettamente alla testa cilindri.
I condotti di aspirazione a chiocciola consentono di imporre all'aria un moto rotatorio (SWIRL) necessario per
una corretta combustione.
Sul cassoncino è montato il sensore di sovrappressione [DF 1060G] collegato alla centralina di iniezione.
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1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 JTD 10V

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
I gas di scarico del motore confluiscono attraverso il collettore al turbocompressore e quindi tramite una tubazio-
ne (1) al convertitore catalitico ossidante (2) [DF 1080B].
Nella parte anteriore della tubazione di scarico è presente un elemento flessibile (3) per limitare la trasmissione
di vibrazioni.
Il tratto posteriore di scarico è costituito da una tubazione intermedia (4) e dal silenziatore posteriore (5).
Apposite protezioni limitano l'irraggiamento del calore verso la scocca.
La supportazione dei vari componenti è realizzata tramite supporti (6) e anelli elastici (7) fissati al sottoscocca
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1080 2.4 JTD 10V
1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
2.4 JTD 10V
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1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
2.4 JTD 10V

CONVERTITORE CATALITICO
2.4 JTD 10V
Il catalizzatore ossidante è un dispositivo di posi trattamento per ossidare il CO, gli HC ed il particolato, trasfor-
mandolo in anidride carbonica (C02) e vapore acqueo (H20).
Il convertitore catalitico è costituito da un monolito a nido d'ape ceramico (1), le cui celle sono impregnate di pla-
tino (2), sostanza catalizzante delle reazioni di ossidazione.
I gas di scarico che attraversano le celle scaldano il catalizzatore, innescando la conversione degli inquinanti in
composti non inquinanti.
La reazione chimica di ossidazione del CO, degli HC, e del particolato è efficace con temperature limitate tra i
200 e 350°C.
Infatti oltre i 350°C inizia ad ossidarsi lo zolfo contenuto nel gasolio, dando origine a anidride solforosa e solforica.
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1080C - MOTORINO PER AUTOREGOLAZIONE VALVOLA 
EGR - S.R.
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.4 JTD 10V
Questo sistema permette di inviare in aspirazione una parte (5+15%) dei gas di scarico, in determinate condizioni
di funzionamento.
Così facendo si abbassa il picco di temperatura nella camera di combustione, contenendo la formazione degli
ossidi di azoto (NOx).

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V
L'impianto è costituito da:
- una elettrovalvola EGR Pierburg (1)
- dalla tubazione proveniente dal collettore di scarico (da cui provengono i gas di scarico)
- dalla tubazione collegata all'aspirazione (qui vengono immessi i gas di scarico).

FUNZIONAMENTO
2.4 JTD 10V
La centralina di controllo motore, con temperatura liquido refrigerante > 20°C e regime motore compreso tra 800
e 3000 giri al minuto, pilota con un segnale ad onda quadra l'elettrovalvola EGR.
La variazione di questo segnale consente alla bobina dell'EGR di spostare un otturatore, regolando così il flusso
di gas combusti dal collettore di scarico al collettore di aspirazione; si ottengono così due risultati:
- viene introdotta meno aria
- viene abbassata la temperatura di combustione (per la presenza di gas inerti), riducendo di conseguenza la

formazione di NOx (ossidi di azoto).
La centralina di controllo motore è costantemente informata sulla quantità di gas ricircolato, dalle informazioni
provenienti dal debimetro: infatti se per un determinato regime di giri è prevista l'aspirazione di una determinata
quantità di aria (Qam) ed il valore inviato dal debimetro (Qar) è inferiore, la differenza Qgr) è il valore della quan-
tità di gas ricircolato
- Qam - Qar = Qgr
- Qam = quantità aria teorica memorizzata
- Qar = quantità aria reale
- Qgr = quantità gas ricircolati
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10802.4 JTD 10V
II segnale di pressione atmosferica viene utilizzato nel pilotaggio dell'elettrovalvola EGR per riconoscere la con-
dizione di marcia in quota, in modo da ridurre la quantità di gas ricircolato ed evitare la fumosità del motore.

ELETTROVALVOLA EGR

Caratteristiche
L'elettrovalvola EGR Pierburg, montata sul collettore di aspirazione, ha il compito di modulare il passaggio dei
gas di scarico all'aspirazione in funzione del comando della centralina iniezione.
La modulazione avviene per mezzo del solenoide interno, comandato in PWM dalla centralina, che aziona l'asta
di comando dalla valvola interna.

1. corpo valvola EGR
2. valvola interna
3. ingresso gas dal collettore di scarico
4. uscita gas al collettore di aspirazione
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1080 2.4 JTD 10V
1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASA-
MENTO
2.4 JTD 10V

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.4 JTD 10V
Il controllo delle emissioni dei vapori olio è realizzata mediante un separatore (1) (funzione svolta dal coperchio
punterie) che raccoglie con il tubo (2) i vapori sprigionati dal basamento.
La differenza di temperatura tra il separatore e vapori olio provoca una parziale condensazione.
Tramite la tubazione (3) i vapori condensati vengono inviati nel basamento.
Tramite la tubazione (4) i vapori non condensati vengono inviati al manicotto di aspirazione aria turbocompres-
sore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10842.4 JTD 10V
1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
2.4 JTD 10V

CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE OLIO MOTORE
2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1084 2.4 JTD 10V
VISTA DI ASSIEME

1. Pescante con reticella filtrante
2. Pompa olio
3. Cartuccia filtro olio
4. Scambiatore di calore (acqua/olio)
5. Canalizzazione longitudinale principale
6. Spruzzatori (raffreddamento mantello pistoni)
7. Canalizzazione verticale (lubrificazione supporti alberi distribuzione)
8. Ricaduta olio in coppa
9. Interruttore per spia pressione olio motore
10. Tubazioni lubrificazione turbocompressore
11. Sensore livello olio motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10842.4 JTD 10V
1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

POMPA OLIO MOTORE

Funzionamento

Generalità
L'impianto di lubrificazione del motore è messo in pressione tramite una pompa rotativa ad ingranaggi fissata
inferiormente ai due cappelli di banco anteriori.
La pompa è azionata tramite un comando a catena 'silenziosa' (1) che trasmette il moto dall'albero motore all'in-
granaggio conduttore (2) della pompa.

1. Catena silenziosa
2. Ingranaggio conduttore
3. Ingranaggio condotto
4. Valvola di sicurezza
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1088 2.4 JTD 10V
1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
2.4 JTD 10V

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
Di seguito viene rappresentato l'impianto di raffreddamento motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10882.4 JTD 10V
1. Pompa acqua
2. Sensore temperatura acqua motore [DF 1060G]
3. Termostato
4. Radiatore
5. Elettroventilatori
6. Serbatoio alimentazione
7. Tubo rigido entrata acqua nel monoblocco
8. Gruppo riscaldatore
9. Sensore livello liquido raffreddamento motore
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1088 2.4 JTD 10V
1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

SERBATOIO ALIMENTAZIONE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
Il serbatoio acqua oltre alla funzione di alimentare il circuito assorbe le variazioni di volume del liquido di raffred-
damento, al variare della temperatura del motore e condensa i vapori del liquido di raffreddamento evitando così
i rabbocchi.
Tramite un'apposita valvola tarata, contenuta nel tappo pressurizzato, si ottiene:
- fuoriuscita di aria dal circuito raccolta dalla tubazione proveniente dal termostato
- entrata di aria quando il circuito è in depressione (a causa del raffreddamento motore).
La pressione massima raggiunta dal circuito di raffreddamento motore è di 1.4 bar.

RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Costituzione

Struttura
E' composto da una massa radiante e da due vaschette laterali per l'ingresso e l'uscita del liquido refrigerante.
I tubi e le alette della massa radiante sono in alluminio, le vaschette in plastica.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10882.4 JTD 10V
1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

POMPA ACQUA

Caratteristiche

Tipologia
E' del tipo centrifuga a palette con corpo pompa in lega di alluminio e girante in resina fenolica.
Fissata al basamento motore e azionata direttamente tramite la cinghia distribuzione.

TERMOSTATO

Funzionamento

Generalità
Montato sul lato posteriore della testa cilindri, con la funzione di mantenere il motore alla temperatura ottimale:
- con temperatura < 80 ± 2°C la valvola termostatica (chiusa) devia il liquido direttamente verso la pompa
- con temperatura %gt 80 ± 2'C la valvola termostatica (aperta) convoglia il liquido di raffreddamento verso il

radiatore.
Sul termostato è montato il sensore temperatura acqua motore collegato alla centralina di iniezione ed al quadro
di bordo  (Vedere complessivo 1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI PRESSIONE INIEZIONE
DIESEL)
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1088 2.4 JTD 10V
1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA AC-
QUA
2.4 JTD 10V

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.4 JTD 10V

ELETTROVENTILATORI

Caratteristiche

Funzione
Gli elettroventilatori di raffreddamento, a due velocità consentono di aumentare la capacità di smaltimento calore
del radiatore e/o del condensatore impianto condizionamento.
Sono comandati direttamente dalla centralina di iniezione secondo una specifica logica di funzionamento [DF
1060].

Controllo elettroventole
Il nodo controllo motore, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante
nell'impianto di condizionamento, colloquia con l'interfaccia comando elettroventola dando il consenso per:
- l'inserimento dell'elettroventola alla prima o alla seconda velocità.

1 - Centralina multifunzione controllo temperatura liquido raffreddamento motore
2 - Copertura della centralina multifunzione

Controllo temperatura liquido raffreddamento motore
Il nodo controllo motore con temperatura liquido raffreddamento motore superiore a 105° C.:
- riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza del motore)
- comanda l'elettroventola di raffreddamento tramite l'interfaccia comando ventola
- accende la spia temperatura liquido di raffreddamento sul quadro strumenti.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10922.4 JTD 10V
1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
2.4 JTD 10V

COSTITUZIONE
2.4 JTD 10V

STRUTTURA
La cinghia unica comando organi motore (1) di tipo Poly-V, comanda l'alternatore (2), la pompa servosterzo (3)
e il compressore del condizionamento (4).
Il tensionamento è effettuato da un tenditore eccentrico (5) per il precarico e da un tenditore automatico (6) che
esclude operazioni di manutenzione programmata.
La puleggia dell'albero motore ha integrato un settore elastico che riduce le vibrazioni torsionali dell'albero mo-
tore e le sollecitazioni sulla cinghia e quindi sugli organi ausiliari del motore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1092 2.4 JTD 10V
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE
Motore 6cilindri a V a 60°,  24valvole, 2958 cc., benzina, dotato di impianto integrato iniezione-accensione elet-
tronica Bosch ME 3.1
POTENZA -  215CV CEE ( 158kW) a 6300 giri/min
COPPIA -  26.80 kgm CEE ( 263Nm) a 5000 giri/min
DISPOSIZIONE CILINDRI -  6 a V a 60°
ALESAGGIO -  93 mm
CORSA -  72.6mm
CILINDRATA -  2958 cc
TESTA CILINDRI - in alluminio bonificato
BASAMENTO - in allumino
ALBERO MOTORE - in ghisa sferoidale
DISTRIBUZIONE - quattroalberi a camme in testa, punterie idrauliche, 4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE - sistema returnless con iniezione Bosch
ACCENSIONE - elettronica integrata Bosch
DISPOSITIVI ANTI-INQUINAMENTO - due convertitori catalittici a 4 sonde lambda
LUBRIFICAZIONE - forzata con pompa ad ingranaggi
RAFFREDDAMENTO - a liquido con circolazione forzata mediante pompa centrifuga
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
DESCRIZIONE
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE GENERALI
Il gruppo è un sistema composto dal motore e da tutti gli impianti preposti al suo funzionamento:
- impianto di alimentazione combustibile
- impianto di alimentazione aria
- impianto di scarico
- impianto di controllo emissioni
- impianto di raffreddamento motore.
L'ottimizzazione del funzionamento di questi impianti è realizzato da un sistema elettronico di controllo governato
da una centralina.
Comprendere le logiche di funzionamento della centralina consente di avere un quadro complessivo dell'intero
sistema GRUPPO 10 

Impianto di alimentazione cumbostibile
Di tipo "returnless" con elettropompa combustibile immersa nel serbatoio e racchiusa in un cestello unitamente
al regolatore di pressione, al misuratore livello e al filtro (per ulteriori dettagli vedere 1040).

Impianto di alimentazione aria
Impianto di alimentazione aria aspirato con farfalla motorizzata comandata direttamente dalla centralina di inie-
zione-accensione [DF 1048]. 

Impianto di scarico
L'impianto di scarico è dotato di convertitore catalitico trivalente e sonda lambda planare [DF 1076]

Impianto di controllo emissioni
Gli impianti adottati su questo modello per il controllo delle emissioni sono:
- impianto di controllo emissioni allo scarico con convertitore catalitico trivalente e sonda lambda planare;
- impianto ricircolo vapori /gas del basamento;
- impianto antievaporazione combustibile;

Impianto di raffreddamento
A circolazione forzata con pompa centrifuga a palette 
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10083.0 V6 Bz
1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.0 V6 Bz

FUNZIONE
La supportazione del gruppo motopropulsore è del tipo "appoggiata".
Il gruppo è fissato al telaio di supporto mediante 4 supporti con tasselli a smorzamento elastico.

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
Per il contenimento degli scuotimenti il motore è collegato superiormente alla scocca tramite un tirante di reazio-
ne.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1008 3.0 V6 Bz
1. Supporto rigido posteriore gruppo motopropulsore.
2. Tassello elastico supporto posteriore gruppo motopropulsore.
3. Tirante reazione gruppo motopropulsore.
4. Tassello elastico supporto anteriore gruppo motopropulsore.
5. Supporto rigido motore lato distribuzione.
6. Supporto rigido lato cambio gruppo motopropulsore.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10123.0 V6 Bz
1012 - BASAMENTO MOTORE
3.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1012 3.0 V6 Bz
1012A - BASAMENTO MOTORE E COMPONENTI
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONI COMPONENTI
3.0 V6 Bz

BASAMENTO MOTORE
II basamento è in lega leggera di alluminio e silicio di elevata resistenza meccanica e conducibilità termica.
La supportazione dell'albero motore avviene mediante quattro supporti di banco.
Apposite canalizzazioni, ricavate nelle pareti del basamento permettono il passaggio del liquido di raffreddamen-
to e dell'olio di lubrificazione.
In corrispondenza della base dei cilindri, sono presenti dei getti dai quali viene spruzzato olio per il raffreddamen-
to dei pistoni.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10163.0 V6 Bz
1016 -  TESTA/E CILINDRI
3.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1016 3.0 V6 Bz
1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

TESTA CILINDRI
II basamento è in lega leggera di alluminio e silicio di elevata resistenza meccanica e conducibilità termica.
La supportazione dell'albero motore avviene mediante quattro supporti di banco.
Apposite canalizzazioni, ricavate nelle pareti del basamento permettono il passaggio del liquido di raffreddamen-
to e dell'olio di lubrificazione.
In corrispondenza della base dei cilindri, sono presenti dei getti dai quali viene spruzzato olio per il raffreddamen-
to dei pistoni.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10243.0 V6 Bz
1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
3.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1024 3.0 V6 Bz
1024A - ALBERO MOTORE
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

ALBERO MOTORE
Fucinato in acciaio legato ad alta resistenza, nitrurato, poggia su quattro supporti di banco ed ha lo spallamento
sul supporto di banco posteriore.
Nove contrappesi conferiscono una accurata equilibratura delle masse rotanti.
Una canalizzazione percorre internamente l'albero per la lubrificazione dei perni di banco e di biella.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10243.0 V6 Bz
1024B - VOLANO MOTORE
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

VOLANO MOTORE
A doppia massa, DVA (doppio volano ammortizzatore), una solidale all'albero motore e una all'albero primario
del cambio con interposto un sistema elastico torsionale di smorzamento.
I punti di risonanza che, con il sistema convenzionale si trovano tra 800 e 2200 giri/min, vengono spostati verso
velocità di rotazione più basse, fuori dal campo di utilizzo.
L'innesto frizione, posizionato tra il doppio volano ed il cambio è costituito da un disco rigido (senza molle) che,
avendo un'inerzia ridotta migliora la manovrabilità del cambio.

1. Albero motore.
2. Massa solidale con albero motore.
3. Massa solidale con albero primario del cambio.
4. Sistema elastico torsionale di smorzamento.
5. Disco frizione.
6. Molla spingidisco.
7. Cuscinetto reggispinta.
8. Albero primario del cambio
9. Corona dentata.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1028 3.0 V6 Bz
1028 - PISTONI E BIELLE
3.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10283.0 V6 Bz
1028H - PISTONI E BIELLE
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

BIELLE

Caratteristiche
Le bielle sono in acciaio bonificato, con boccola in rame (1 ) piantata per l'accoppiamento con lo spinotto (2) del
pistone.
Gli spinotti di tipo flottante, sono trattenuti tramite due anelli elastici ad espansione (3) che trovano sede nelle
apposite cave ricavate sui mozzi dei pistoni.

PISTONI

Caratteristiche
I pistoni in lega di alluminio al silicio con inserti autotermici (1) sono suddivisi in tre classi dimensionali e riportano
stampigliato sul cielo, per II corretto montaggio, una freccia che indica il senso di rotazione del motore.
Il cielo del pistone è concavo e presenta quattro incavi atti a prevenire interferenze con i funghi delle valvole.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1028 3.0 V6 Bz
CANNE CILINDRI

Caratteristiche
Sono in ghisa, del tipo appoggiate in basso e direttamente lambite all'esterno dai liquidi di raffreddamento per un
più razionale smaltimento del calore (in umido).
Al rimontaggio del motore è necessario controllare che la sporgenza delle canne cilindri dal basamento rientri
nei valori prescritti.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10363.0 V6 Bz
1036 - DISTRIBUZIONE
3.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1036 3.0 V6 Bz
1036E - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLA TESTA CILIN-
DRI (1)
3.0 V6 Bz

ALBERI DISTRIBUZIONE
3.0 V6 Bz
Due alberi distribuzione per ogni testa cilindri (aspirazione - scarico) ruotano su quattro supporti.
L'estremità posteriore dell'albero distribuzione lato scarico della testa destra, termina con un disco (1) su cui è
riportato il piolo di riferimento per il sensore di fase.

PUNTERIE IDRAULICHE
3.0 V6 Bz
Le punterie idrauliche annullano automaticamente il "gioco valvole" durante il funzionamento del motore con il
vantaggio di ridurre:
- gli interventi di manutenzione.
- la rumorosità del motore.

FUNZIONAMENTO IN FASE DI APERTURA
Quando la camma dell'albero di distribuzione agisce sul bicchierino (1) e di conseguenza sul pistoncino (2), l'olio
intrappolato nella camera (6), a causa della chiusura della valvola a sfera (4), trasmette il movimento del piston-
cino (2) direttamente al manicotto (3) e di conseguenza alla valvola. In questa fase, data l'alta pressione a cui è
sottoposto, una parte dell'olio presente nella camera (6), trafila attraverso la minima luce esistente tra il piston-
cino (2) ed il manicotto (3).

FUNZIONAMENTO IN FASE DI CHIUSURA
Nella fase di chiusura della valvola, affinchè la punteria, sospinta dall'azione della molla (5) segua il profilo della
camma, si viene a creare una depressione all'interno della camera (6) che provoca l'apertura della valvola a sfera
(4), permettendo l'immissione dell'olio. L'olio immesso nella camera (6) rimpiazza quello trafilato nella preceden-
te fase di apertura della valvola.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10363.0 V6 Bz
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1040 3.0 V6 Bz
1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE
3.0 V6 Bz

SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
L'impianto di alimentazione del combustibile è di tipo 'returnless' cioè con la sola tubazione di mandata dalla
pompa combustibile, immersa nel serbatoio, al motore.
Questo permette di:
- ridurre al minimo, in caso di incidente, la possibilità di incendio del veicolo.
- ridurre le emissioni di vapori combustibile nell'atmosfera..
Il serbatoio combustibile, posizionato davanti all'asse posteriore, è in materiale plastico, ad alta resistenza mec-
canica.
L'elettropompa combustibile è racchiusa nel cestello che incorpora anche:
- il regolatore pressione combustibile.
- il misuratore livello combustibile.
- il filtro combustibile.
L'impianto è dotato di un interruttore inerziale che in caso di urto del veicolo interrompe l'alimentazione dall'elet-
tropompa combustibile.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE
L'immagine rappresenta l'impianto di alimentazione combustibile.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10403.0 V6 Bz
1 - Serbatoio combustibile.
2 - Complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello.
3 - Tubo introduzione combustibile.
4 - Interruttore inerziale.
5 - Collettore combustibile.
6 - Elettroiniettori [DF1056].
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1040 3.0 V6 Bz
1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

COMPLESSIVO POMPA IMMERSA COMPLETA DI COMANDO INDICATO-
RE DI LIVELLO

Costituzione

Struttura
E' composto principalmente da:
- una elettropompa combustibile (1).
- un filtro combustibile (2).
- un indicatore di livello (3) del tipo a galleggiante.
- un regolatore di pressione (4) a membrana.
- un prefiltro a reticella (5).

Elettropompa combustibile  EKP 13.5
L'elettropompa combustibile è dotata di un motorino elettrico a magnete permanente (1), che comanda la girante
della pompa (2) e di un coperchio supporto terminale (3) che contiene i collegamenti elettrici e idraulici.
Lo stadio dell'elettropompa è di tipo singolo a flusso periferico con alte prestazioni in condizioni di bassa tensione
e temperatura.
I vantaggi rispetto alle elettropompe che funzionano in base al principio volumetrico sono:
- peso ridotto.
- dimensioni limitate.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10403.0 V6 Bz
Caratteristiche:
- Portata ≥ 110 l/h.
- Pressione 4 bar.
- Tensione 12 V.
- Corrente ≤ 7.5 A.

INTERRUTTORE INERZIALE

Caratteristiche

Funzione.
L'interruttore inerziale, montato a sinistra del sedile lato guida sulla traversa batticalcagno interna in caso di urto
del veicolo, interrompe il collegamento a massa dell'elettropompa combustibile e di conseguenza l'alimentazione
all'impianto di iniezione.

COSTITUZIONE

Principi di funzionamento
Una sfera di acciaio (1) montata in un alloggiamento a forma conica (2), è normalmente tenuta bloccata tramite
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1040 3.0 V6 Bz
la forza di attrazione di un magnete adiacente.
Sotto specifici carichi di accelerazione, la sfera si libera dal fermo magnetico e gradualmente esce dal supporto
a forma conica con un movimento verso l'alto secondo, l'angolazione del cono.
Sopra la sfera è situato un meccanismo a scatto rapido (3) che forma il circuito elettrico normalmente chiuso
(N.C.).
Quando il meccanismo è colpito dalla sfera, esso cambia posizione, da circuito N.C. in circuito normalmente
aperto (N.A.), interrompendo il circuito di massa dell'elettropompa combustibile.
L'interruttore può essere ripristinato spingendo un pulsante protetto da un coperchio flessibile (4).

Dopo un urto anche di lieve entità, se si avverte odore di combustibile o si notano perdite dall'impianto di
alimentazione non reinserire l'interruttore, ma ricercare prima il guasto e ripristinarlo, onde evitare rischi di
incendio.In caso contrario se non si notano perdite e la vettura è in grado di ripartire premere il pulsante
per riattivare l'elettropompa.
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1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
3.0 V6 Bz

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
IMPIANTO ALIMENTAZIONE ARIA
23THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1048 3.0 V6 Bz
1 - Presa aria fredda.
2 - Filtro aria completo.
3 - Misuratore portata aria con sensore temperatura aria [DF1056].
4 - Corpo farfallato integrato con D.V.E. [DF1056].
5 - Risuonatore.
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1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
3.0 V6 Bz

IMPIANTO INIEZIONE BOSCH EOBD
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE

Funzione
L'impianto Bosch Motronic appartiene alla categoria dei sistemi integrati di:
- accensione.
- iniezione elettronica di tipo sequenziale fasato.
Il Nodo Controllo Motore controlla:
- la portata d'aria al regime di rotazione minimo impostato attraverso la farfalla elettronica;
- l'istante d'accensione con il vantaggio di mantenere un funzionamento regolare del motore al variare dei pa-

rametri ambientali e dei carichi applicati.
Il Nodo Controllo Motore controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto stechiometrico aria/combustibile
sia sempre entro il valore ottimale.
Le funzioni principali del sistema sono essenzialmente le seguenti:
- autoapprendimento;
- autoadattamento dell'impianto;
- autodiagnosi;
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- riconoscimento del Lancia CODE;
- controllo dell'avviamento a freddo;
- controllo combustione - sonde lambda;
- controllo della detonazione;
- controllo dell'arricchimento della miscela in accelerazione;
- taglio combustibile in rilascio del pedale acceleratore (Cut-off);
- recupero vapori combustibile;
- controllo del numero di giri massimo;
- controllo elettropompa combustibile;
- collegamento con l'impianto di climatizzazione;
- riconoscimento della posizione dei cilindri;
- controllo del tempo ottimale di iniezione di ogni cilindro;
- regolazione anticipi d'accensione;
- gestione del regime di minimo (anche in funzione della tensione batteria);
- gestione della legge di apertura della farfalla (Sport throttle response);
- controllo elettroventole raffreddamento motore;
- controllo del sistema cruise control;
- collegamento con la centralina ABS;
- collegamento con la centralina cambio automatico;
- collegamento con il quadro di bordo.
- diagnosi fuel system;
- diagnosi catalizzatore;
- rilevamento mancate accensioni (misfire);
- diagnosi sonde lambda.
VISTA DI ASSIEME
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1, Elettropompa combustibile.
2, Teleruttori.
3, Sonde lambda a valle del catalizzatore.
4, Sonde lambda a monte del pre-catalizzatore.
5, Contagiri.
6, Tachimetro.
7, Spia iniezione.
8, Sensore di fase.
9, Connettore collegamento climatizzazione.
10, Connettore collegamento diagnosi.
11, Connettore collegamento Lancia CODE.
12, Nodo Controllo Motore.
13, Elettroiniettori.
14, Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
15, Sensore di giri.
16, Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
17, Bobine di accensione.
18, Sensori di battito.
19, Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
20, Interruttore pedale freno.
21, Potenziometro pedale acceleratore 
22, Sport throttle response.
23, Attuatore corpo farfallato integrato con D.V.E.
24, Cruise control.
25, Linea CAN.
26, Centralina controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
SCHEMA INFORMAZIONI IN ENTRATA/USCITA DAL NODO CONTROLLO MOTORE.
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1, Elettropompa combustibile.
2, Compressore condizionatore.
3, Elettroventola.
4, Sonde lambda a monte dei pre-catalizzatori.
5, Cruise control.
6, Quadrinary.
7, Interruttore pedale freno - frizione.
8, Sensore di fase.
9, Tachimetro.
10, Sonde lambda a valle dei catalizzatori.
11, Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
12, Sensori di detonazione.
13, Sensore di giri.
14, Potenziometro pedale acceleratore.
15, Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
16, Batteria.
17, Corpo farfallato integrato con D.V.L.
18, Linea CAN (per comunicaz. Con centraline ABS/ASR  e cambio automatico).
19, Lancia CODE.
20, Presa per diagnosi.
21, Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
22, Bobine di accensione.
23, Spia iniezione.
24, Contagiri.
25, Elettroiniettori.

FUNZIONAMENTO

Logiche di funzionamento

Sistema di iniezione
Le condizioni essenziali che devono sempre essere soddisfatte nella preparazione della miscela aria - combu-
stibile per il buon funzionamento dei motori ad accensione comandata, sono principalmente:
- la "dosatura" (rapporto aria/combustibile) deve essere mantenuta il più possibile costante vicina al valore ste-

chiometrico, in modo da assicurare la massima capacità di conversione dei convertitori catalitici (max efficien-
za).

- la "omogeneità" della miscela, composta da benzina, diffusa nell'aria, il più finemente ed uniformemente pos-
sibile.

Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per comandare la dosatura ottimale, vengono ricevute me-
diante segnali elettrici emessi da:
- misuratore portata aria (debimetro) e sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspirata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore. Tale segnale

viene utilizzato dal Nodo Controllo Motore per il rilevamento MISFIRE mancate combustioni.
- potenziometro farfalla, per riconoscere le condizioni di accelerazione richieste.
- sensore temperatura liquido refrigerante posto sul termostato.
- sonde lambda per determinare il contenuto di ossigeno nei gas di scarico.
Sull'impianto di scarico sono posizionate due sonde lambda (una per bancata) all'ingresso dei pre-catalizzatori.
Sono presenti inoltre altre due sonde lambda, a valle dei catalizzatori, per determinare l'efficienza dei catalizza-
tori e per correggere, nel tempo, i tempi di iniezione delle due bancate al fine di garantire sempre la massima
efficienza di conversione dei catalizzatori.

Sistema di accensione
Il sistema di accensione è a scarica induttiva di tipo statico (cioè senza il distributore di Alta Tensione) con moduli
di potenza posti all'interno del Nodo Controllo Motore.
Il sistema di accensione prevede che ogni bobina alimenti le candele del cilindro relativo.
I vantaggi di questa soluzione sono:
28 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10563.0 V6 Bz
- minore sovraccarico elettrico;
- garanzia di scarica costante su ciascuna candela.
Nel Nodo Controllo Motore è memorizzata una mappa contenente tutta la serie dei valori ottimali di anticipo ac-
censione (per il cilindro in fase di scoppio) che il motore può adottare in base al regime ed al carico motore ri-
chiesto.
Il Nodo Controllo Motore effettua correzioni del valore di anticipo in funzione principalmente di:
- temperatura liquido raffreddamento motore.
- temperatura aria aspirata.
- detonazione.
Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per pilotare le bobine, vengono ricevute mediante segnali
elettrici emessi da:
- misuratore portata aria (debimetro) con integrato il sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspi-

rata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore.
- sensori di detonazione, (sulla parte superiore del basamento tra le due teste) per riconoscere il cilindro che

detona e quindi correggerne l'anticipo di accensione.
- potenziometro di posizione farfalla per riconoscere le condizioni di carico minimo, parzializzato e pieno gas.
- sensore di fase.
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale di giri per riconoscere eventuali mancate accensioni (misfire) che po-
trebbero danneggiare i catalizzatori.

Autoapprendimento
Il Nodo Controllo Motore attua la logica di autoapprendimento nelle condizioni di:
stacco/riattacco o sostituzione del Nodo Controllo Motore.
stacco riattacco o sostituzione corpo farfallato integrato con D.V.E..
stacco riattacco o sostituzione sensore giri/ruota fonica, per il riconoscimento mancate accensioni motore (misfi-
re).
I valori memorizzati dal Nodo Controllo Motore vengono mantenuti a batteria scollegata.

Autoadattamento dell'impianto
Il Nodo Controllo Motore è dotato di una funzione autoadattativa che ha il compito di riconoscere i cambiamenti
che avvengono nel motore dovuti a processi di assestamento nel tempo e ad invecchiamento, sia dei compo-
nenti, che del motore stesso.
Tali cambiamenti vengono memorizzati sotto forma di modifiche alla mappatura di base, ed hanno lo scopo di
adattare il funzionamento del sistema alle progressive alterazioni del motore e dei componenti rispetto alle ca-
ratteristiche a nuovo.
Tale funzione autoadattativa permette anche di compensare le inevitabili diversità (dovute alle tolleranze di pro-
duzione) di componenti eventualmente sostituiti.
Il Nodo Controllo Motore dall'analisi dei gas di scarico, modifica la mappatura di base rispetto alle caratteristiche
a nuovo del motore.
I parametri autoadattativi non vengono cancellati con lo stacco della batteria.
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Autodiagnosi
Il sistema di autodiagnosi del Nodo Controllo Motore controlla il corretto funzionamento dell'impianto e segnala
eventuali anomalie per mezzo di una spia (mil) sul quadro di bordo con colore ed ideogramma standardizzato
dalla normativa europea. Questa spia segnala sia i guasti di gestione motore che le anomalie rilevate dalle stra-
tegie di diagnosi EOBD.
La logica di funzionamento della spia (mil) è la seguente:
- con chiave su marcia la spia si accende e rimane accesa fino ad avviamento motore avvenuto. Il sistema di

autodiagnosi del Nodo Controllo Motore verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con i dati li-
mite consentiti:

Segnalazione guasti all'avviamento motore:
- il mancato spegnimento della spia ad avviamento motore avvenuto, indica la presenza di un errore memoriz-

zato nel Nodo Controllo Motore.
Segnalazione guasti durante il funzionamento:
- l'accensione della spia lampeggiante indica il possibile danneggiamento del catalizzatore per la presenza di

misfire (mancata accensione).
- l'accensione della spia a luce fissa indica la presenza di errori gestione motore o di errori diagnosi EOBD.
RECOVERY
Il Nodo Controllo Motore definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria. I para-
metri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.
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Riconoscimento del Lancia CODE
Il Body computer nel momento in cui riceve il segnale di chiave su MAR, dialoga con il Nodo Controllo Motore
per consentire l'avviamento. Per le vetture dotate di Passive Entry vedere {DF55].

Controllo dell'avviamento a freddo
Nelle condizioni di avviamento a freddo si verifica un naturale impoverimento della miscela che causa bassa eva-
porazione del combustibile alle basse temperature:
- la condensazione del combustibile sulle pareti interne del collettore di aspirazione.
- una maggiore viscosità dell'olio di lubrificazione.
Il Nodo Controllo Motore, riconosce questa condizione e corregge il tempo di iniezione in base a:
- temperatura liquido di raffreddamento.
- temperatura aria aspirata.
- tensione della batteria.
- numero di giri del motore.
L'anticipo di accensione è esclusivamente in funzione del numero di giri e della temperatura del liquido di raffred-
damento del motore.
Nella fase di avviamento, il Nodo Controllo Motore comanda una prima iniezione simultanea per tutti gli iniettori
(iniezione full-group) e, dopo il riconoscimento della fase dei cilindri, inizia il normale funzionamento sequenziale
fasato.
Durante la fase di regimazione termica del motore, il Nodo Controllo Motore pilota il corpo farfallato integrato con
D.V.L. per regolare la quantità d'aria necessaria per garantire il regime di autosostentamento del motore.
Il regime di rotazione viene fatto decrescere all'aumentare della temperatura motore fino ad ottenere il valore
nominale a motore termicamente regimato.
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Controllo combustione - sonda lambda
Nei sistemi EOBD le sonde lambda, tutte dello stesso tipo, sono poste a monte del sistema catalizzatore e a valle
del catalizzatore. Le sonde a monte determinano il controllo del titolo denominato di 1° anello (closed loop della
sonda a monte). Le sonde poste a valle del catalizzatore vengono utilizzate per la diagnosi catalizzatore e per
modulare finemente i parametri di controllo del 1° anello. In quest'ottica l'adattività del secondo anello ha lo scopo
di recuperare sia le dispersioni di produzione, sia le lente derive che la risposta delle sonde a monte possono
denunciare a fronte di invecchiamento e avvelenamento. Questo controllo è denominato controllo del 2° anello
(closed loop della sonda a valle).

Controllo della detonazione
Il Nodo Controllo Motore può ritardare l'accensione, selettivamente sul cilindro che lo richiede, in funzione della
combinazione dei valori ricevuti dai sensori di battito e di fase e:
- riduce l'anticipo di accensione a step di 3° fino ad un massimo di 9°.
- aggiorna il valore di soglia per tenere conto della rumorosità di base e dell'invecchiamento del motore.
Il Nodo Controllo Motore in fase di accelerazione utilizza una soglia più elevata per l'aumentata rumorosità del
motore.
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Alla scomparsa della detonazione il Nodo Controllo Motore incrementa l'anticipo di accensione a step di 0.75°
fino al recupero completo.
Il Nodo Controllo Motore con la funzione autoadattativa:
- memorizza le varie riduzioni di anticipo ripetute con continuità.
- adegua la mappatura alle diverse condizioni in cui si è trovato il motore.
Recovery:
- in caso di avaria del sensore di fase o del sensore di detonazione o del Nodo Controllo Motore, viene attuato

un ritardo di accensione variabile in funzione dei giri e della temperatura motore. Il massimo valore di ritardo
di accensione è sempre inferiore a 9° motore.

Controllo dell'arricchimento in accelerazione.
Il Nodo Controllo Motore con forte richiesta di accelerazione modifica il tempo di iniezione e la posizione della
farfalla.
Recovery:
- il Nodo Controllo Motore sostituisce il segnale proveniente dal misuratore portata aria in avaria con il segnale

del potenziometro integrato nel corpo farfallato integrato con D.V.L.
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Taglio combustibile in fase di rilascio (cut-off).
Il Nodo Controllo Motore con:
- riconoscimento della condizione di minimo.
- numero di giri oltre un valore di soglia.
disattiva l'iniezione di combustibile in funzione di:
- numero di giri.
- temperatura motore.
- velocità vettura.
Prima di raggiungere la condizione di minimo viene verificata la dinamica della discesa del numero di giri.
Se questa è superiore ad un determinato valore, viene parzialmente riattivata l'iniezione di combustibile in base
ad una logica che prevede "l'accompagnamento morbido" del motore al regime del minimo.
Raggiunta la condizione di regime del minimo vengono riattivate le normali funzioni.
Il taglio del combustibile è attivo solo dopo 20 secondi dall'avviamento del motore.

Recupero vapori combustibile.
I vapori combustibile (inquinanti), raccolti in filtro a carboni attivi (canister), sono inviati verso i condotti di aspira-
zione per essere bruciati.
Questo avviene tramite una elettrovalvola comandata dal Nodo Controllo Motore che la tiene chiusa per 60 se-
condi dall'avviamento dopo di che la apre per 90 secondi.
Durante questo tempo (90 secondi), la sonda lambda rileva la carburazione che viene confrontata dal Nodo Con-
trollo Motore con la mappa di base.
Se non ci sono variazioni, il Nodo Controllo Motore chiude l'elettrovalvola, altrimenti la mantiene aperta per altri
90 secondi consentendo il lavaggio del canister.
La portata di lavaggio del filtro è limitata a una piccola percentuale della portata d'aria letta dal debimetro per
disturbare il meno possibile la guidabilità (driveability) e la regolazione del motore ai fini delle emissioni.
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Controllo del numero di giri massimo.
Il Nodo Controllo Motore in funzione del numero di giri raggiunto dal motore:
- oltre i 6800 giri/min toglie alimentazione agli elettroiniettori (è consentito arrivare fino al massimo di 7000 giri/

min per un tempo non superiore a 5 sec.).
- sotto i 6600 giri/min riprende il pilotaggio degli elettroiniettori.

Controllo pompa combustibile
Il Nodo Controllo Motore:
- alimenta l'elettropompa combustibile.
- chiave su MAR (per 5 sec.).
- chiave su AVV e numero di giri motore < 25 giri/min.
- interrompe l'alimentazione all'elettropompa.
- con chiave su STOP.
- con numero di giri motore < 25 giri/min.
35THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 3.0 V6 Bz
Collegamento con l'impianto di climatizzazione.
All'inserimento del climatizzatore il compressore assorbe potenza dal motore.
Nelle condizioni di minimo, il Nodo Controllo Motore adegua la portata d'aria alla nuova richiesta di potenza, con
il vantaggio di mantenere una guidabilità ottimale.
Il Nodo Controllo Motore gestisce l'esclusione del compressore:
- oltre i 6500 giri/min;
- oltre una certa soglia di temperatura del liquido di raffreddamento motore (117°C);
- all'avviamento.

Riconoscimento della posizione dei cilindri
Il Nodo Controllo Motore durante ogni giro del motore riconosce quale cilindro si trova in fase di scoppio:
- comanda la sequenza di iniezione e di accensione al cilindro opportuno.
Il Nodo Controllo Motore con sensore di fase in avaria, non riconosce se è in fase di scoppio il cilindro N° 1 oppure
il cilindro N° 5 e attua le seguenti strategie:
- a motore avviato, fa funzionare regolarmente il motore grazie ad una memoria della sequenza dei cilindri.
- in caso di spegnimento e riavvio del motore, viene attivata l'accensione a coppie di bobine con scintilla persa,

viene disattivato il controllo della detonazione e applicato un ritardo fisso per tutti i cilindri.
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Controllo del tempo ottimale di iniezione di ogni cilindro.
Il Nodo Controllo Motore calcola secondo apposite mappature il tempo ottimale di iniezione per ogni cilindro:
- modifica il "punto" di inizio apertura elettroiniettore.
- mantiene fisso il "punto" di chiusura previsto dalla mappatura, selezionata in base al numero di giri motore.
- l'iniezione del combustibile è sequenziale e fasata per ogni cilindro (S.E.F.I.).

Regolazione anticipi d'accensione.
Il Nodo Controllo Motore elabora i segnali provenienti dai sensori e determina:
- l'anticipo di accensione per ogni cilindro
- il ritardo dell'accensione sul cilindro che lo richiede (in funzione della detonazione).
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Controllo del regime di minimo.
Il Nodo Controllo Motore riconosce la condizione di minimo attraverso la posizione in "rilascio" del pedale acce-
leratore.
Il Nodo Controllo Motore controlla il regime di minimo in funzione degli utilizzatori inseriti e segnali pedali freno -
frizione e pilota la posizione della farfalla motorizzata.

Controllo elettroventole
Il Nodo Controllo Motore comanda l'inserimento dell'elettroventola in funzione della temperatura liquido di raf-
freddamento:
- temperatura inserimento 1a velocità 95°C.
- temperatura inserimento 2a velocità 102°C.
In caso di accensione impianto condizionamento il Nodo Controllo Motore comanda l'inserimento della 1a velo-
cità elettroventola.
Il Nodo Controllo Motore, in assenza del segnale temperatura liquido raffreddamento, attua la funzione di reco-
very inserendo la 2a velocità elettroventola fino alla rimozione dell'errore.
All'atto dell'attivazione delle elettroventole viene aumentata l'apertura della farfalla al fine di evitare che il motore
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cali di giri.

Controllo del sistema cruise control (ove previsto).
Il Nodo Controllo Motore pilota direttamente la farfalla motorizzata in funzione della posizione della leva di co-
mando cruise control, per controllare e mantenere la velocità vettura memorizzata.
Una spia sul cruscotto, attivata dal Nodo Controllo Motore, indica lo stato di funzionamento o disattivazione del
sistema.
Il cruise control viene disabilitato momentaneamente:
- azionando il freno,
- azionando la frizione;
con il pulsante "recall" si ritorna alla velocità memorizzata.
Il cruise control non viene disabilitato in caso di richiesta di accelerazione (es. un sorpasso) e riporta automati-
camente la vettura alla velocità impostata non appena viene rilasciato l'acceleratore.
La funzione ASR (antispin) ha la priorità sul cruise control per motivi di sicurezza.
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Collegamento con la centralina ABS/ASR (ove previsto).
Il colloquio tra la il Nodo Controllo Motore e la centralina ABS/ASR avviene attraverso la linea CAN disponibile
sulle due centraline.
Il Nodo Controllo Motore in caso di slittamento delle ruote (segnalato dalla centralina ABS/ASR) riduce la coppia
motrice tramite:
- riduzione degli anticipi di accensione.
- riduzione angolo apertura farfalla.

Collegamento con la centralina cambio automatico (ove previsto).
Il colloquio tra il Nodo Controllo Motore e la centralina cambio automatico CAE avviene attraverso la linea CAN
disponibile sulle due centraline.
Il Nodo Controllo Motore in caso di slittamento delle ruote (segnalato dalla centralina CAE) riduce la coppia mo-
trice tramite:
- riduzione degli anticipi di accensione.
- riduzione angolo apertura farfalla.
Recovery: con linea CAN in avaria il Nodo Controllo Motore individua la posizione (D - P - N) del selettore co-
mando marce tramite il segnale proveniente da un interruttore posto sotto il selettore stesso. Se la leva si trova
in posizione D il Nodo Controllo Motore attua una riduzione di coppia.
La centralina CAE attua una sua specifica logica di recovery.
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DESCRIZIONE COMPONENTI

Nodo Controllo Motore

Caratteristiche
Il Nodo Controllo Motore è montato nel vano motore, sul cassoncino di aspirazione.
La memoria del Nodo Controllo Motore è del tipo "flash e.p.r.o.m." cioè "sovrascrivibile" dall'esterno senza inter-
venire sull'hardware.
La sostituzione del Nodo Controllo Motore o del corpo farfallato integrato richiede l'esecuzione della procedura
di autoapprendimento.

Pin-out 
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore A è il seguente.

A1, Spia Cruise Control.
A2, Comando elettrovalvola vapori combustibile.
A3, Collegamento Lancia CODE.
A4, Non collegato.
A5, Selettore marce (solo c.a.).
A6, Richiesta inserimento compressore.
A7, Alimentazione potenziometro pedale acceleratore.
A8, Segnale potenziometro - 1 pedale acceleratore.
A9, Quadrinary - richiesta ventola 1° velocità.
A10, Cruise Control ON/OFF.
A11, Codifica versione cambio automatico.
A12, Linea CAN-L.
A13, Comando relè compressore.
A14, Non collegato.
A15, Alimentazione diretta.
A16, Alimentazione sottochiave, via relè principale.
A17, Non collegato.
A18, Spia Cruise Control.
A19, Spia sovratemperatura acqua motore.
A20, Predisposizione "Flash programming".
A21, Non collegato.
A22, Sensore livello combustibile.
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A23, Non collegato.
A24, Massa potenziometro - 1 pedale acceleratore.
A25, Massa potenziometro - 2 pedale acceleratore.
A26, Interruttore luci stop .
A27, Interruttore luci stop.
A28, Interruttore funzione SPORT.
A29, Linea CAN -H.
A30, Comando teleruttore pompa combustibile.
A31, Attivazione relè principale.
A32, Alimentazione sottochiave, via relè principale.
A33, Non collegato.
A34, Spia funzione SPORT.
A35, Segnale contagiri.
A36, Non collegato.
A37, Non collegato.
A38, Segnale da condizionatore.
A39, Non collegato.
A40, Segnale potenziometro - 2 pedale acceleratore.
A41, Quadrinary - richiesta ventola 2° velocità.
A42, Cruise Control Resume.
A43, Cruise Control SET +.
A44, Segnale sensore tachimetrico.
A45, Linea CAN-H.
A46, Spia iniezione.
A47, Alimentazione sottochiave.
A48, Alimentazione sottochiave, via relè principale.
A49, Non collegato.
A50, Comando ventola 1. velocità.
A51, Non collegato.
A52, Segnale consumo combustibile.
A53, Collegamento diagnosi (linea K).
A54, Segnale sensore temperatura aria.
A55, Non collegato
A56, Alimentazione per potenziometro pedale acceleratore.
A57, Segnale misuratore portata aria.
A58, Cruise Control SET -.
A59, Interruttore pedale frizione.
A60, Interruttore pressione olio.
A61, Linea CAN-L.
A62, Comando ventola 2. velocità.
A63, Alimentazione per il debimetro.
A64, Non collegato.
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore B è il seguente:
B1, Massa motorino corpo farfallato.
B2, Riscaldamento sonda lambda (pre-cat. 2) (bancata anteriore).
B3, Comando elettroiniettore cil. 2.
B4, Non collegato.
B5, Non collegato.
B6, Massa di riferimento sensore di detonazione 2.
B7, Massa sonda lambda (pre-cat 2).
B8, Non collegato.
B9, Non collegato.
B10, Sensore di giri motore.
B11, Non collegato.
B12, Massa sonda lambda (post-cat. 2).
B13, Non collegato.
B14, Comando bobina cilindro 3.
B15, Comando bobina cilindro 2
B16, Comando bobina cilindro 1.
B17, Alimentazione motorino corpo farfallato.
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B18, Riscaldamento sonda lambda (post-cat. 2).
B19, Comando elettroiniettore cil. 1.
B20, Comando elettroiniettore cil. 3.
B21, Non collegato.
B22, Sensore di detonazione 1.
B23, Segnale sonda lambda (pre-cat. 1) (bancata posteriore).
B24, Potenziometro 1 corpo farfallato.
B25, Temperatura liquido di raffreddamento motore.
B26, Massa di riferimento sensori.
B27, Non collegato.
B28, Segnale sonda lambda (post-cat. 1).
B29, Non collegato.
B30, Comando bobina cilindro 6.
B31, Comando bobina cilindro 5.
B32, Comando bobina cilindro 4.
B33, Massa motorino corpo farfallato.
B34, Riscaldamento sonda lambda (pre-cat.1).
B35, Comando elettroiniettore cil. 4.
B36, Comando elettroiniettore cil. 6.
B37, Comando elettrovalvola EGR (predisposizione).
B38, Sensore di detonazione 2.
B39, Segnale sonda lambda (pre cat. 2) (bancata anteriore).
B40, Potenziometro 2 corpo farfallato.
B41, Non collegato.
B42, Segnale sensore d fase.
B43, Non collegato.
B44, Segnale sonda lambda (post-cat. 2).
B45, Non collegato.
B46, Non collegato.
B47, Non collegato.
B48, Non collegato.
B49, Alimentazione motorino corpo farfallato.
B50, Riscaldamento sonda lambda (post-cat. 1).
B51, Massa sensore di fase.
B52, Comando elettroiniettore cil. 5.
B53, Non collegato.
B54, Massa di riferimento sensore di detonazione 1.
B55, Massa sonda lambda (pre-cat. 1).
B56, Non collegato.
B57, Non collegato.
B58, Alimentazione potenziometri corpo farfallato.
B59, Sensore di giri motore.
B60, Massa sonda lambda (post-cat. 1).
B61, Non collegato
B62, Non collegato.
B63, Non collegato.
B64, Non collegato.

Elettroiniettori

Caratteristiche
Gli iniettori del tipo monogetto sono installati sul collettore di ripartizione e sono premuti dal collettore stesso nelle
rispettive sedi sui condotti di aspirazione.
Un "fermo di sicurezza" garantisce il fissaggio degli elettroiniettori al collettore di ripartizione e due anelli O-Ring
ne assicurano la tenuta.
Agli elettroiniettori è affidato il compito di erogare la quantità di combustibile necessaria al motore.
Sono dispositivi di tipo "tutto o niente" in quanto possono rimanere in due soli stati stabili, vale a dire aperti o
chiusi. Lasceranno passare il combustibile quando sono aperti, ne bloccheranno invece l'erogazione quando
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sono chiusi.
Sono essenzialmente composti da un ugello comandato da un elettromagnete e da una molla di richiamo (4).
Nella posizione di riposo, lo spillo (2), che fa corpo unico con il nucleo (3), viene spinto dalla molla sul naso
dell'iniettore (6), in modo da chiudere il foro e garantire la tenuta onde evitare la fuoriuscita non desiderata di
combustibile.
Non appena l'avvolgimento (5) viene eccitato, il nucleo viene attratto, comprime la molla aprendo il foro dell'ugel-
lo e permettendo la fuoriuscita del combustibile.
Considerando costanti le caratteristiche fisiche del combustibile (viscosità (*), densità) e il salto di pressione (tra-
mite il regolatore di pressione), la quantità di combustibile iniettata dipende solo dal tempo di apertura dell'iniet-
tore.
Il tempo di eccitazione dell'avvolgimento è normalmente indicato come "tempo di iniezione".

1. Corpo iniettore..
2. Spillo.
3. Nucleo magnetico.
4. Molla elicoidale.
5. Awolgimento.
6. Naso dell'iniettore.
7. Spingimolla registrabile.
8. Filtro.
9. Connessione elettrica.
10. Anello di tenuta.

Sensore temperatura acqua motore

Caratteristiche
E' montato sulla tazza termostatica e rileva la temperatura dell'acqua a mezzo di un doppio termistore NTC aven-
te coefficiente di resistenza negativo.
Un termistore NTC invia il segnale al Nodo Controllo Motore mentre l'altro invia il segnale per l'indicatore e la
spia sul quadro strumenti.
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Il sensore è realizzato con la tecnologia dei semiconduttori; pertanto se la temperatura del sensore aumenta con
l'aumentare della temperatura dell'acqua, ne consegue una diminuzione del valore resistivo.
La variazione di resistenza, non essendo lineare, a parità di incremento di temperatura risulta superiore per le
basse temperature rispetto a quelle più elevate.

Sensori di detonazione

Caratteristiche
I sensori di detonazione, di tipo piezoresistivo, sono montati sul basamento tra le due teste e rilevano l'intensità
delle vibrazioni provocate dalla detonazione nelle camere di scoppio. 
Il cristallo piezoresistivo che costituisce il sensore, rileva le vibrazioni generate alla frequenza compresa tra i 12
e i 16 kHz e le trasforma in segnali elettrici inviati al Nodo Controllo Motore.
La coppia di serraggio della vite di fissaggio dei sensori di detonazione è di 1.95 -2.05 daNm.

Funzionamento
Le molecole di un cristallo di quarzo sono caratterizzate da una polarizzazione elettrica.
In condizioni di riposo (A) le molecole non possiedono un orientamento particolare.
Quando il cristallo è sottoposto ad una pressione o ad un urto (B); esse si orientano in modo tanto più marcato
quanto più è elevata la pressione cui il cristallo è sottoposto. Tale orientamento produce una tensione ai capi del
cristallo.
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A, Posizione di riposo.
B, Posizione sotto pressione.

Sensore di giri

Caratteristiche
E' montato sul basamento e si "affaccia" sulla ruota fonica posizionata sul volano motore.
E' del tipo induttivo, funziona cioè mediante la variazione del campo magnetico generata dal passaggio dei denti
della ruota fonica (60-2 denti).
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di giri per:
- determinare la velocità di rotazione.
- per determinare la posizione angolare dell'albero motore.

Funzionamento
Il passaggio dal pieno al vuoto, dovuto alla presenza od all'assenza del dente, determina una variazione del flus-
so magnetico sufficiente a generare una tensione alternata indotta, derivante dal conteggio dei denti posti su di
un anello (o ruota fonica).
La frequenza e l'ampiezza della tensione inviata al Nodo Controllo Motore fornisce alla stessa la misura della
velocità angolare del motore.
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1 - Bussola metallica di ottone.
2 - Magnete permanente.
3 - Corpo del sensore in plastica.
4 - Avvolgimento a bobina.
5 - Nucleo polare.
6 - Corona dentata o ruota fonica.
7 - Cavo bifilare coassiale o collegamento elettrico.
La distanza prescritta (traferro) per ottenere segnali corretti, tra l'estremità del sensore e la ruota fonica deve es-
sere compresa tra 0.8 ¸ 1.5 mm.
Questa distanza non è regolabile, pertanto, qualora si riscontrasse un valore del traferro al di fuori della tolleran-
za, verificare l'integrità del sensore e della ruota fonica.

1 - Flusso magnetico massimo.
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2 - Flusso magnetico minimo.
3 - Andamento della tensione alternata indotta.

Sensore di fase.

Caratteristiche
Ad effetto "Hall" è montato sulla testa cilindri destra e si "affaccia" sul disco ricavato nella parte posteriore albero
distribuzione - scarico della testa.
Il disco riporta un piolo che consente al sensore di segnalare la posizione dei fasatura del motore.
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di fase per conoscere i P.M.S. alla fine della compressio-
ne.

Funzionamento
Uno strato semiconduttore percorso da corrente, immerso in un campo magnetico normale (linee di forza per-
pendicolari al verso della corrente) genera ai suoi capi una differenza di potenziale, nota come tensione di "Hall".
Nella rotazione del disco (1) quando il piolo (3) passa in corrispondenza del sensore (2) blocca il campo magne-
tico con conseguente segnale "basso" in uscita.
Viceversa quando il sensore (2) legge dopo il piolo (3) il segnale diventa "alto".
Ne consegue che il segnale alto si alterna al segnale basso una volta ogni due giri motore e precisamente quan-
do il cilindri N. 1 si trova a 58° prima del P.M.S.
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1. Disco albero distribuzione.
2. Sensore di fase.
3. Piolo.

 Corpo farfallato integrato D.V.E.

Caratteristiche
 E' montato sul cassoncino di aspirazione e regola la quantità di aria aspirata dal motore.
 Il Nodo Controllo Motore in funzione del segnale proveniente dal potenziometro pedale acceleratore, comanda
l'apertura della farfalla tramite un motorino in corrente continua integrato nel corpo farfallato integrato D.V.E.
L'apertura della farfalla avviene da 0° a 80° comprendendo quindi, la regolazione del regime di minimo.
 Il corpo farfallato integrato D.V.E. è dotato di due potenziometri integrati in modo che uno controlli l'altro e vice-
versa.
 In caso di avaria dei due potenziometri oppure in mancanza di alimentazione, in funzione della posizione del
pedale dell'acceleratore, il Nodo Controllo Motore riduce la coppia motrice:
- con pedale premuto a fondo, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un massimo regime

2500giri/min;
- con pedale nelle posizioni intermedie, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un regime

inferiore a 2500 giri/min.
La sostituzione del corpo farfallato integrato D.V.E. richiede l'esecuzione della procedura di autoapprendimento.
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Misuratore portata aria (debimetro) con integrato sensore temperatura 
aria.

Caratteristiche
Il debimetro è posizionato sul manicotto di aspirazione aria ed è del tipo a "film riscaldato".

All'interno del debimetro è integrato il sensore temperatura aria aspirata.

Non è possibile scomporre il misuratore portata aria.
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1 - Coperchi.
2 - Scheda elettronica.
3 - Sensore.
4 - Piastra di supporto.
5 - Supporto.
6 - Anello O-Ring.
7 - Sensore di temperatura.

Funzionamento
Il principio di funzionamento si basa su di una membrana riscaldata interposta in un canale di misura attraverso
il quale fluisce l'aria di aspirazione che entra nel motore.
La membrana a film caldo viene mantenuta a una temperatura costante (circa 120°C oltre la temperatura dell'aria
entrante) dalla resistenza di riscaldamento.
La massa d'aria che attraversa il canale di misura tende a sottrarre calore alla membrana, pertanto, per mante-
nere quest'ultima a temperatura costante, una certa corrente deve fluire attraverso la resistenza.
Tale corrente viene misurata con un opportuno ponte di Wheatstone.
La corrente è perciò proporzionale alla massa d'aria che fluisce.
Il debimetro misura direttamente la massa d'aria (non il volume) eliminando così i problemi di temperatura, alti-
tudine, pressione, ecc.

Caratteristiche
Portata nominale (con tensione 4.56V): 640 kg/h
Resistenza nominale a 25ºC: 2.0 kOhm ± 5%

Potenziometro pedale acceleratore

Caratteristiche
Il pedale acceleratore è dotato di due potenziometri integrati uno principale e uno di sicurezza.
Il Nodo Controllo Motore attua le seguenti strategie di "recovery":
- in caso di avaria di uno dei due potenziometri permette l'apertura della farfalla fino ad un massimo di 40° in

un tempo molto lungo;
- in caso di completa avaria dei due potenziometri esclude l'apertura della farfalla.

Costituzione
Il sensore è costituito da una carcassa, fissata alla pedaliera tramite una flangia, all'interno della quale, in posi-
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zione assiale, è posto un albero collegato al potenziometro a doppia pista.
Sull'albero una molla ad elica garantisce la giusta resistenza alla pressione mentre una seconda molla assicura
il ritorno in rilascio.
Campo operativo da 0° a 70°; arresto meccanico a 88°.

in caso di guasto di uno dei due potenziometri o di entrambi, il pedale acceleratore deve essere sostituito
integralmente in quanto non è scomponibile.
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1068 - COMANDI ACCELERATORE
3.0 V6 Bz

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
E' realizzato da un pedale collegato tramite un apposito tirante al potenziometro pedale acceleratore [DF 1060G].
Quest'ultimo informa la centralina di iniezione/accensione sulla posizione del pedale acceleratore.

1 - Pedale comando acceleratore.
E' montato sul pianale della vettura fissato con 3 viti ed ha incorporato un potenziometro.
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1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
3.0 V6 Bz

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
I gas di scarico del motore confluiscono in due collettori tripli (1) con integrati i preconvertitori catalitici e quindi,
tramite due tubi di scarico (2), al gruppo convertitori catalitici (3).
Nei tratti anteriori della tubazione di scarico sono presenti due elementi flessibili (4) per limitare la trasmissione
di vibrazioni.
Il tratto posteriore di scarico è costituito da due silenziatori (5).
Apposite protezioni limitano l'irraggiamento del calore verso la scocca.
La supportazione dei vari componenti è realizzata tramite supporti e anelli elastici fissati al sottoscocca.
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1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
3.0 V6 Bz
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1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
3.0 V6 Bz

FUNZIONAMENTO
3.0 V6 Bz

SONDE LAMBDA
Del tipo "planare" sono montante: due sui preconvertitori catalitici e due sui convertitori catalitici ed informano la
centralina di iniezione sull'andamento della combustione (rapporto stechiometrico).
Le sonde a monte determinano il controllo del titolo denominato di 1° anello (closed loop della sonda a monte).
Le sonde poste a valle del catalizzatore vengono utilizzate per la diagnosi catalizzatore e per modulare finemente
i parametri di controllo del 1° anello.
In quest'ottica l'adattività del 2° anello ha lo scopo di recuperare sia le dispersioni di produzione, sia le lente de-
rive che la risposta delle sonde a monte possono denunciare a fronte di invecchiamento e avvelenamento.
Questo controllo è denominato controllo del 2° anello (closed loop della sonda a valle).
La centralina elettronica identifica la composizione della miscela (magra o ricca) dalla tensione di uscita della
sonda lambda.
Essa adegua la quantità di combustibile iniettato in modo da garantire una composizione ottimale della miscela
(λ = 1),per creare condizioni ideali per il trattamento dei gas di scarico nel convertitore catalitico.
Se la miscela è troppo ricca (λ < 1)la quantità di combustibile deve essere ridotta e se la miscela è troppo magra
(λ > 1),la quantità di combustibile deve essere aumentata.

a, Miscela ricca (mancanza aria).
b, Miscela magra (eccesso di aria).
La sonda lambda, posta a contatto con i gas di scarico, genera un segnale elettrico, il cui valore di tensione, di-
pende dalla concentrazione di ossigeno presente nei gas stessi.
Questa tensione è caratterizzata da una brusca variazione quando la composizione della miscela si discosta dal
valore λ = 1.
Il riscaldamento della sonda lambda viene gestito dalla centralina di iniezione proporzionalmente alla tempera-
tura dei gas di scarico.
Questo evita shock termici del corpo ceramico dovuti al contatto dell'acqua condensata, presente nei gas di sca-
rico, a motore freddo.
La cella di misurazione e il riscaldatore sono integrati nell'elemento ceramico "planare" (stratificato) con il van-
taggio di ottenere un rapido riscaldamento della cella, in modo da consentire il controllo in "closed loop"(λ = 1)en-
tro 10 secondi dall'avviamento del motore.
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1, Cavo di collegamento.
2, Manicotto protettivo.
3, Elemento sensore planare.
4, Tubo ceramico di supporto.
5, Sede della sonda.
6, Guarnizione ceramica.
7, Tubo di protezione.
Il funzionamento della sonda lambda si basa sul principio di una cella a concentrazione di ossigeno con elettrolito
solido.
Le superfici della cella di misurazione sono rivestite con strati microporosi di materiale nobile.

1, Gas di scarico.
2, Passaggio aria di riferimento.
3, Riscaldatore.
4, Tensione sonda lambda.
Caratteristiche:
- Alimentazione: 12 V
- Resistenza interna: 0.5 ÷ 1 kOhm.

CONVERTITORE CATALITICO
Il convertitore catalitico, di tipo trivalente, consente di abbattere contemporaneamente i tre gas inquinanti pre-
senti nei gas di scarico:
- idrocarburi incombusti (HC);
- monossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (NOx).
All'interno del convertitore avvengono due tipi di reazioni chimiche:
- ossidazione del CO e degli HC, convertiti in anidride carbonica (CO2) ed acqua (H2O).
58 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10803.0 V6 Bz
- riduzione degli NOx convertiti in Azoto (N2).
Il convertitore è composto da un monolita, di un supporto in rete metallica per ammortizzare urti e vibrazioni e di
un involucro esterno in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature ed agli agenti atmosferici.
Il monolita è realizzato con una struttura a nido d'ape composta da materiale ceramico rivestito da un sottilissimo
strato di sostanze cataliticamente attive, platino o rodio, che accelerano la decomposizione chimica delle sostan-
ze nocive contenute nei gas di scarico i quali, attraversando le celle del cuore a temperature superiori a 800°C,
attivano i catalizzatori avviando quindi le reazioni di ossidoriduzione.
Per ottimizzare l'efficienza e la durata del catalizzatore, un cono forato di lamiera migliora la diffusione dei gas
di scarico nelle celle del cuore ceramico.

I metalli nobili contenuti nel convertitore catalitico, anche a causa dell'elevata temperatura in esso presen-
te, sono aggrediti chimicamente dall'eventuale presenza di piombo.Per tale motivo l'impiego di benzine
contenenti piombo è da evitarsi, pena il rapido ed irreversibile deterioramento del convertitore.Non usare
mai, nemmeno in caso di emergenza e per pochissimo tempo, benzina contenente piombo.

1, Monolita ceramico.
2, Supporto metallico.
3, Involucro esterno.
4, Cono forato in lamiera.
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1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASA-
MENTO
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE
3.0 V6 Bz

FUNZIONE
Durante il funzionamento del motore, i vapori olio provenienti dal basamento vengono raccolti nelle teste cilindri.
Una parte dei vapori olio, condensata, ricade nel basamento; i restanti vapori sono inviati all'aspirazione tramite
le tubazioni (1) e (2).
Al regime minimo i vapori olio confluiscono attraverso la tubazione (1); a carichi più elevati attraverso la tubazione
(2).
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1080E - IMPIANTO ANTIEVAPORAZIONE
3.0 V6 Bz

CARATTERISTICHE
3.0 V6 Bz

FUNZIONE
I vapori provenienti dal serbatoio attraverso due valvole plurifunzioni vengono inviati al separatore.
I vapori condensati nel separatore ricadono nel serbatoio.
I vapori non condensati tramite la tubazione vengono inviati al canister dove vengono assorbiti e immagazzinati
dai carboni attivi.
Tramite una elettrovalvola comandata dalla centralina di iniezione avviene il passaggio dei vapori al cassoncino
di aspirazione.

Valvole plurifunzionali
Le funzioni delle due valvole plurifunzioni sono:
- la pressurizzazione del serbatoio.
- il ritegno.
- la tenuta in caso di ribaltamento.
Le valvole plurifunzioni sono termosaldate sul serbatoio combustibile e pertanto non sono sostituibili singolar-
mente.

Pressurizzazione del serbatoio.
La pressurizzazione del serbatoio viene mantenuta fra 30 &divide; 45 mbar utilizzando una valvolina in gomma
fluorosiliconica, appoggiata su un bordo di tenuta.
La valvolina è sostenuta con un piattello in acciaio inox e contrastata da una molla.
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto, vince la resistenza della molla e permette alla val-
volina di alzarsi, consentendo quindi il deflusso dei vapori verso il canister.
Quando la pressione rientra nei limiti la valvolina si richiude.

Ritegno.
In particolari condizioni di funzionamento del veicolo, nel serbatoio può crearsi depressione per effetto di:
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1080 3.0 V6 Bz
- variazioni termiche.
- consumo carburante.
La funzione della valvola, in questo caso, è di reintegrare con immissione di aria la pressione del serbatoio.
Un'eventuale anomalia di questa funzione può provocare seghettamenti o fermo vettura, per la difficoltà dell'ali-
mentazione della elettropompa.
Questa funzione viene svolta dalla valvolina a becco d'oca ricavata direttamente sul gommino fluorosiliconico.

Tenuta in caso di ribaltamento (roll-over).
La funzione del roll-over è di impedire la fuoriuscita di combustibile dal serbatoio in caso di ribaltamento o di forte
inclinazione del veicolo.
Durante il normale funzionamento del veicolo (curve, accelerazioni, frenate, ecc.) si provocano scuotimenti del
combustibile con eventuali travasi al canister.
L'elevata sensibilità del roll-over impedisce questi travasi.
L'angolo di chiusura roll-over, è minore di 33°.

Valvola di sicurezza e ventilazione
Questa valvola è incorporata nel tappo del bocchettone di introduzione combustibile e a seconda della pressione
esistente nel serbatoio svolge le seguenti funzioni.

Sovrapressione nel serbatoio.
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto agisce sul piattello (2) e vince il carico della molla
(1) permettendo di scaricare all'esterno i vapori in eccesso.

Depressione nel serbatoio.
Quando nel serbatoio si crea una eccessiva depressione dovuta al consumo di combustibile, vince il carico della
molla (4) e sposta la valvola (3) consentendo l'immissione di aria.

Canister
Montato nel passaruota anteriore destro, è costituito da un elemento filtrante a carboni attivi, con la funzione di
assorbire i vapori combustibile provenienti dal separatore.
Una valvola unidirezionale permette l'entrata di aria esterna (lavaggio) durante l'aspirazione dei vapori.
62 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

10803.0 V6 Bz
1, Dalla valvola plurifunzioni.
2, All'elettrovalvola.
3, Valvola unidirezionale di lavaggio (non presente su versione EURO 3).

Elettrovalvola Vapori Combustibile.
E' montata nella parte inferiore del collettore di aspirazione modulare ed è comandata dalla centralina di iniezio-
ne.
La funzione dell'elettrovalvola è di consentire il passaggio dei vapori combustibile immagazzinati nel canister
all'aspirazione del motore.
In mancanza di alimentazione l'elettrovalvola si trova in posizione aperta, con chiave in posizione MAR si chiude
predisponendosi al funzionamento.
L'elettromagnete (1) se eccitato, attira l'otturatore (2) che vince il carico della molla a lamina (3), chiude il foro
(4), impedendo il passaggio dei vapori combustibile.
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1084 3.0 V6 Bz
1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
3.0 V6 Bz

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
Di seguito viene rappresentato l'impianto di lubrificazione motore.
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1 - Pescante con reticella filtrante.
2 - Pompa olio.
3 - Cartuccia filtro olio.
4 - Scambiatore di calore olio motore.
5 - Canalizzazione longitudinale principale.
6 - Spruzzatori (raffreddamento mantello pistoni).
7 - Canalizzazione verticale (lubrificazione supporti alberi distribuzione - testa destra).
8 - Canalizzazione verticale (lubrificazione supporti alberi distribuzione - testa sinistra).
9 - Ricaduta olio in coppa.
10 - Interruttore per spia pressione olio motore.
11 - Sensore livello olio motore.
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1084 3.0 V6 Bz
1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

POMPA OLIO MOTORE

Funzionamento

Generalità
L'impianto di lubrificazione del motore è messo in pressione tramite una pompa rotativa ad ingranaggi fissata
inferiormente ai due cappelli di banco anteriori.
La pompa è azionata tramite un comando a catena 'silenziosa' che trasmette il moto dall'albero motore all'ingra-
naggio conduttore della pompa.

1 - Pescante.
2 - Ingranaggio condotto.
3 - Ingranaggio conduttore.
4 - Condotto di alimentazione olio al filtro.
5 - Valvola limitatrice pressione olio.
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10883.0 V6 Bz
1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
3.0 V6 Bz

COSTITUZIONE
3.0 V6 Bz

STRUTTURA
Di seguito viene rappresentato l'impianto di raffreddamento motore.
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1 - Pompa acqua.
2 - Sensore temperatura acqua motore [DF1056B].
3 - Termostato.
4 - Radiatore.
5 - Elettroventilatori.
6 - Serbatoio alimentazione.
7 - Tubo rigido entrata acqua alla pompa.
8 - Gruppo riscaldatore.
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10883.0 V6 Bz
1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

SERBATOIO ALIMENTAZIONE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
II serbatoio oltre alla funzione di alimentare il circuito assorbe le variazioni di volume del liquido di raffreddamen-
to, al variare della temperatura del motore.
La pressione massima raggiunta dal circuito di raffreddamento motore è di 1.4 bar.
Tramite un'apposita valvola tarata, contenuta nel tappo pressurizzato, si ottiene:
- fuoriuscita di aria dal circuito raccolta dalla tubazione proveniente dal termostato.
- entrata di aria quando il circuito è in depressione (a causa del raffreddamento motore).

RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Costituzione

Struttura
E' composto da una massa radiante e da una vaschetta laterale per l'ingresso e l'uscita del liquido refrigerante.
I tubi e le alette della massa radiante sono in alluminio, le vaschette in plastica.
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1088 3.0 V6 Bz
1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

POMPA ACQUA

Caratteristiche

Tipologia
E' del tipo centrifuga a palette con corpo pompa in lega di alluminio e girante in resina fenolica.
Fissata al basamento motore e azionata tramite una cinghia Poly-V, dall'albero motore.

TERMOSTATO

Funzionamento

Generalità
Montato sulle teste cilindri lato cambio, con la funzione di mantenere il motore alla temperatura ottimale:
- con temperatura < 87 ± 2°C la valvola termostatica (chiusa) devia il liquido direttamente verso la pompa.
- con temperatura < 87 ± 2°C la valvola termostatica (aperta) convoglia il liquido di raffreddamento verso il ra-

diatore.
Sul termostato è montato il sensore temperatura acqua motore collegato alla centralina di iniezione ed al quadro
di bordo [DF1056].
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10883.0 V6 Bz
1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA AC-
QUA
3.0 V6 Bz

DESCRIZIONE COMPONENTI
3.0 V6 Bz

ELETTROVENTILATORE

Caratteristiche

Funzione
L'elettroventilatore di raffreddamento, a due velocità consente di aumentare la capacità di smaltimento calore del
radiatore e/o del condensatore impianto condizionamento.
Sono comandati direttamente dalla centralina di iniezione secondo una specifica logica di funzionamento
[DF1056].

Controllo elettroventole
Il nodo controllo motore, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante
nell'impianto di condizionamento, colloquia con l'interfaccia comando elettroventola dando il consenso per:
- l'inserimento dell'elettroventola alla prima o alla seconda velocità.

1 - Centralina multifunzione controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
2 - Copertura della centralina multifunzione.

Controllo temperatura liquido raffreddamento motore
Il nodo controllo motore con temperatura liquido raffreddamento motore superiore a 105° C.:
- riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza del motore).
- comanda le elettroventole di raffreddamento tramite l'interfaccia comando ventole.
- accende la spia temperatura liquido di raffreddamento sul quadro strumenti.
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
2.0 Tb

GLOSSARIO
2.0 Tb

CONDENSAZIONE
E' il passaggio di una sostanza dallo stato di vapore allo stato liquido; si realizza per compressione o per raffred-
damento.

EVAPORAZIONE
E' il fenomeno del passaggio di un corpo dallo stato liquido allo stato aeriforme. Si verifica a qualsiasi tempera-
tura, ma tanto più lentamente, quanto più questa è bassa.

RISONANZA
Fenomeno per cui l'ampiezza delle oscillazioni indotte in un sistema vibrante tende, in particolari condizioni, a
esaltarsi (amplificarsi) oltre ogni limite.

VISCOSITA'
Proprietà della materia per la quale le particelle di un corpo incontrano 'resistenza' nello scorrere le une rispetto
alle altre.
Il valore della resistenza o attrito interno dipende dalla natura del corpo: grande nel solido molto piccolo nei liquidi
viscosi e nulla nei gas.
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Nei liquidi la viscosità diminuisce rapidamente al crescere della temperatura.

ACCIAIO BONIFICATO
Trattamento termico che si applica agli acciai speciali per migliorare le caratteristiche meccaniche: consiste in
una tempra di durezza, seguita da un rinvenimento per indurre nel materiale un forte aumento di tenacità.

TEMPRA DI DUREZZA
Si ottiene quando la struttura che il metallo possiede ad alta temperatura, è più dura e più resistente che a freddo.

RINVENIMENTO
Consiste in un riscaldamento a temperatura < 720°C seguito da un raffreddamento a velocità lenta, allo scopo
di attenuare gli effetti della tempra senza provocarne la eliminazione.
In tal modo, il materiale torna in condizioni più prossime di equilibrio chimico-fisico stabile.

SENSORE
E' un sistema che, sollecitato da una qualsivoglia forma di energia, reagisce cambiando il proprio stato, quindi
una o più delle sue caratteristiche (resistività, volume, temperatura, ecc.).
Per esempio è un sensore, un materiale che, immerso in un campo magnetico subisce una variazione della pro-
pria conducibilità.
I sensori di nuova generazione sono dei dispositivi a stato solido, realizzati tramite tecnologie microelettroniche,
in grado di consentire la lettura dell'ambiente e fornire risposte sotto forma di segnali di tipo elettrico per succes-
sive elaborazioni e per azioni finali di controllo.
Essi sono cioè in grado di misurare forze, accelerazioni, pressioni e temperature di gas, liquidi e solidi, ecc.

CARATTERISTICHE
2.0 Tb

TIPOLOGIA

Attuali sviluppi
Questo motore adotta un sistema di iniezione elettronica 'Bosch Motronic' gestito completamente da una centra-
lina elettronica.

Caratteristiche
Motore 5 cilindri in linea, monobobina d'accensione, 20 valvole, 1998 cc., turbo benzina, dotato di impianto inte-
grato iniezione-accensione elettronica Bosch ME  7.3.1
POTENZA - 185 CV CEE (136 kW) a 5.500 giri/min
COPPIA -  31.40 kgm CEE ( 308 Nm) a 2.200 giri/min
DISPOSIZIONE CILINDRI - 5 in linea
ALESAGGIO -  82 mm
CORSA -  75.65 mm
CILINDRATA - 1998 cc
TESTA CILINDRI - in alluminio bonificato
BASAMENTO - in ghisa lamellare
ALBERO MOTORE - in ghisa sferoidale
DISTRIBUZIONE - due alberi a camme in testa, punterie idrauliche, 4 valvole per cilindro
ALIMENTAZIONE - sistema returnless con iniezione Bosch
ACCENSIONE - elettronica integrata Bosch
DISPOSITIVI ANTI-INQUINAMENTO - convertitore catalitico e due sonde lambda
LUBRIFICAZIONE - forzata con pompa ad ingranaggi
RAFFREDDAMENTO - a liquido con circolazione forzata mediante pompa centrifuga
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SPECIFICITÀ DEL SISTEMA

Dispositivi adottatiI
Per il contenimento delle emissioni inquinanti questi motori sono dotati di:
- impianto di scarico con convertitore catalitico e sonde lambda;
- impianto ricircolo vapori combustibile.
- impianto ricircolo vapori/gas del basamento.

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
Il gruppo è un sistema composto dal motore e da tutti gli impianti preposti al suo funzionamento:
- impianto di alimentazione combustibile
- impianto di alimentazione aria
- impianto di scarico con convertitore catalitico e sonde lambda
- impianto di ricircolo vapori olio
- impianto di recupero vapori combustibile.
- impianto di raffreddamento motore.
L'ottimizzazione del funzionamento di questi impianti è realizzato da un sistema elettronico di controllo governato
da una centralina.
Comprendere le logiche di funzionamento della centralina consente di avere un quadro complessivo dell'intero
sistema 
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1008 2.0 Tb
1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.0 Tb

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
2.0 Tb

FUNZIONE
Hanno la funzione di sostenere il gruppo motopropulsore e di 'smorzarne' le vibrazioni attraverso appositi tasselli
elastici.

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
La supportazione del gruppo motopropulsore è del tipo 'sospesa'.
Il gruppo è fissato alla scocca mediante 4 supporti con tasselli a smorzamento elastico:
- uno in lega di alluminio lato distribuzione;
- uno in acciaio lato posteriore che si fissa alla traversa della sospensione;
- uno in lega di alluminio lato cambio.
- uno per il contenimento degli scuotimenti il motore, collegato superiormente alla scocca tramite un tirante di
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10082.0 Tb
reazione.

1, Supporto rigido posteriore.
2, Supporto rigido lato cambio. 
3, Supporto rigido lato distribuzione.
4, Tirante di reazione.
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1012 2.0 Tb
1012 - BASAMENTO MOTORE
2.0 Tb
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10122.0 Tb
1012A - BASAMENTO MOTORE E COMPONENTI
2.0 Tb

DESCRIZIONI COMPONENTI
2.0 Tb

BASAMENTO MOTORE

CARATTERISTICHE

FUNZIONE
E' la parte strutturale principale del motore.
Il suo scopo è quello di contenere e supportare tutti gli organi del manovellismo.

TIPOLOGIA
Il basamento è in ghisa ad elevata resistenza meccanica.
La supportazione dell'albero motore avviene tramite sei supporti di banco.
I cilindri sono ricavati direttamente nel basamento e sono selezionati in tre classi dimensionali più una maggio-
razione.
Nel basamento è alloggiato, inoltre, l'albero controrotante, la cui supportazione avviene tramite una boccola cen-
trale e un cuscinetto a sfere nella parte anteriore e posteriore.
Apposite canalizzazioni, ricavate nelle pareti del basamento, permettono il passaggio del liquido di raffredda-
mento e dell'olio di lubrificazione.
Nella parte inferiore di ogni cilindro è installato un getto dal quale viene spruzzato l'olio sul cielo del pistone per
la sua lubrificazione/raffreddamento.

1 - Supporti di banco.
2 - Getti.
3 - Basamento.
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1016 2.0 Tb
1016 - TESTA/E CILINDRI
2.0 Tb
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10162.0 Tb
1016A - COPERCHI PUNTERIE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI 
2.0 Tb

COPERCHIO PUNTERIE

Caratteristiche

Tipologia
II coperchio punterie, in plastica, chiude superiormente la testa cilindri ed una apposita guarnizione interposta
assicura la tenuta.
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1016 2.0 Tb
1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.0 Tb

TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.0 Tb

TESTA CILINDRI

Caratteristiche

Funzione
La testa cilindri è una parte strutturale del motore che contiene e supporta gli organi della distribuzione.

Costituzione

Struttura
La testa cilindri è di tipo monolitico in lega di alluminio e silicio.
Le quattro valvole per cilindro sono montate nelle rispettive guide disposte a V di circa 47° e comandate da due
alberi a camme tramite punterie idrauliche.

Le guidavalvole sono piantate nelle relative sedi della testa cilindri con interferenza e il perfezionamento del dia-
metro interno viene realizzato dopo il montaggio con un alesatore specifico.
La guarnizione tra testa cilindri e basamento è del tipo in fibra aramidica e non sono previsti riserraggi della testa
per tutta la vita del motore.
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10162.0 Tb
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1020 2.0 Tb
1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
2.0 Tb
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10202.0 Tb
1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.0 Tb

COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.0 Tb

COPPA DEL BASAMENTO

Caratteristiche

Funzione
E' una parte strutturale del motore con funzioni meccaniche, oltre che di contenimento dell'olio motore, in quanto
è direttamente collegata al supporto albero intermedio.

Tipologia
La coppa olio è in lega di alluminio e presenta all'interno apposite paratie che evitano l'eccessivo sbattimento
dell'olio motore con possibile pescaggio a vuoto della pompa.
Nella parte inferiore della coppa in corrispondenza della scanalatura per l'alloggiamento del tratto anteriore della
tubazione di scarico, è montata una piastra di rinforzo con funzione di contenimento della tubazione di scarico in
caso di urti violenti.
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1020 2.0 Tb
1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

TENUTA OLIO SU ALBERO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
La tenuta anteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio montato sul coperchio anteriore
motore (corpo pompa olio).
La tenuta posteriore dell'albero motore è realizzata mediante un anello paraolio integrato nel coperchio posterio-
re.
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10242.0 Tb
1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
2.0 Tb
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1024 2.0 Tb
1024A - ALBERO MOTORE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

ALBERO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
E' fucinato in acciaio legato ad alta resistenza, temprato ad induzione sui perni e rullato sulle gole.
Poggia su sei supporti di banco con interposti semicuscinetti suddivisi in tre classi dimensionali.
Il gioco assiale dell'albero motore è regolato da due semianelli alloggiati sul terzo supporto di banco.
Dieci contrappesi conferiscono all'albero motore una accurata equilibratura delle masse rotanti.
Una canalizzazione percorre internamente l'albero motore per la lubrificazione dei perni di banco e di biella.
Posteriormente è montata la ruota fonica per il sensore di giri.
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10242.0 Tb
1024B - VOLANO MOTORE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

VOLANO MOTORE

Caratteristiche

Tipologia
A doppia massa, DVA (doppio volano ammortizzatore), una solidale all'albero motore e una all'albero primario
del cambio con interposto un sistema elastico torsionale di smorzamento.
I punti di risonanza che, con il sistema convenzionale si trovano tra 800 e 2200 giri/min, vengono spostati verso
velocità di rotazione più basse, fuori dal campo di utilizzo.

1 - Albero motore.
2 - Massa solidale con albero motore.
3 - Massa solidale con albero primario del cambio.
4 - Sistema elastico torsionale di smorzamento.
5 - Disco frizione.
6 - Molla spingidisco.
7 - Cuscinetto reggispinta.
8 - Albero primario del cambio.
9 - Corona dentata.
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1028 2.0 Tb
1028 - PISTONI E BIELLE
2.0 Tb
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10282.0 Tb
1028H - PISTONI E BIELLE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

BIELLE

Caratteristiche

Tipologia
Le bielle sono in acciaio bonificato, con boccola in lega di rame (1) piantata per l'accoppiamento con lo spinotto
(2) del pistone.
Gli spinotti di tipo flottante, sono trattenuti tramite due anelli elastici ad espansione (3) che trovano sede nelle
apposite cave ricavate sui mozzetti dei pistoni.

PISTONI

Caratteristiche

Tipologia
I pistoni in lega di alluminio al silicio con inserti autotermici (1) sono suddivisi in tre classi dimensionali e riportano
stampigliato sul cielo, per il corretto montaggio, una freccia che indica il senso di rotazione del motore.
Il cielo del pistone è concavo e presenta quattro incavi atti a prevenire interferenze con i funghi delle valvole.
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1028 2.0 Tb
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10322.0 Tb
1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
2.0 Tb
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1032 2.0 Tb
1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA

Caratteristiche

Tipologia
A comando diretto, tramite cinghia dentata che comanda oltre agli alberi della distribuzione anche la pompa ac-
qua.

1 - Puleggia conduttrice.
2 - Tenditore fisso.
3 - Puleggia condotta lato scarico.
4 - Puleggia condotta lato aspirazione.
5 - Pompa acqua.
6 - Tenditore mobile.
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10322.0 Tb
1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

TENDITORE CINGHIA DISTRIBUZIONE

Caratteristiche

Tipologia
Il tensionamento della cinghia distribuzione è realizzato da un tenditore automatico che evita operazioni di ma-
nutenzione per il controllo del tensionamento.
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1036 2.0 Tb
1036 - DISTRIBUZIONE
2.0 Tb
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10362.0 Tb
1036C - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLA TESTA CILIN-
DRI (1)
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

ALBERO DISTRIBUZIONE

Caratteristiche

Tipologia
Gli alberi distribuzione sono in ghisa sferoidale, comandati direttamente tramite cinghia dentata.
L'albero distribuzione lato aspirazione ruota su otto supporti quello lato scarico ruota su sette supporti.
Le tenute olio degli alberi distribuzione sono realizzate anteriormente da anelli paraolio.

VARIATORE DI FASE

Caratteristiche

Specificità del sistema
È stato adottato un variatore di fase a comando elettronico ed attuazione idraulica per l'albero distribuzione lato
aspirazione.
Comandato direttamente dalla centralina di iniezione, il variatore di fase, ha lo scopo di variare la fasatura delle
valvole di aspirazione in funzione del carico e del regime richiesto al motore.
La centralina riconosce malfunzionamenti nel variatore di fase o nel relativo circuito elettrico e ne inibisce il co-
mando.

Funzione

Funzionamento in fase chiusa (fc)
Quando è richiesta la fase chiusa (regime minimo e zona di massima potenza), l'elettromagnete (1) è diseccitato,
quindi il cassetto valvola (2) spinto dalla molla antagonista (3), rimane sollevato, non consentendo all'olio che
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arriva dalla canalizzazione (A), di giungere al variatore.
In questo caso la fasatura delle valvole di aspirazione rimane inalterata (chiusa).

Funzionamento in fase aperta (fa)
Quando è richiesta la fase aperta (regimi medi a coppia elevata). L'elettromagnete (1) viene eccitato, spingendo
così verso il basso il cassetto valvola (2).
In questa posizione, l'olio, proveniente dalla canalizzazione (A) entra nella camera (B) del pistoncino e da qui,
attraverso un apposito foro, nel canale (C) ricavato internamente a quest'ultimo.
Dal suddetto canale, l'olio, può uscire solamente tramite il foro superiore (in comunicazione con il condotto (D)
di mandata olio al variatore). In quanto il foro inferiore, essendosi abbassato il cassetto valvola (2), non si trova
in comunicazione con il condotto di scarico (E).
L'olio attraverso la canalizzazione (D) e (F), giungendo nella camera (G) spostando assialmente, verso il motore
il pistone (4) che essendo dotato esternamente di una dentatura elicoidale è costretto a ruotare in senso orario.
La sua rotazione è trasmessa, tramite un profilo scanalato a denti dritti, al pignone (5) il quale, avvitato sul codolo
filettato dell'albero distribuzione (6), trasmette la rotazione all'albero, variando così di 18° motore la fasatura delle
valvole di aspirazione.
Al diseccitamento dell'elettromagnete, il cassetto valvole (2) ritorna in posizione iniziale, interrompendo il flusso
dell'olio in pressione al pistone (4), ma permettendo il ritorno dell'olio allo scarico, grazie alla spinta della molla
antagonista (7).
La canalizzazione (L) permette la lubrificazione del perno albero distribuzione nelle varie condizioni di funziona-
mento. 
L'olio che per trafilamento giunge nella camera (H) dell'elettromagnete si scarica attraverso il condotto di drenag-
gio (E).

PUNTERIE

Caratteristiche

Tipologia
Le punterie idrauliche annullano automaticamente il 'gioco valvole' durante il funzionamento del motore con il
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vantaggio di ridurre:
- gli interventi di manutenzione.
- la rumorosità del motore.

Funzionamento

Funzionamento in fase aperta
Quando la camma dell'albero distribuzione agisce sulla punteria (1 ) e di conseguenza sul pistoncino (2), l'olio
intrappolato nella camera (6),a causa della chiusura della valvola a sfera (4), trasmette il movimento del piston-
cino (2) direttamente al manicotto (3) e di conseguenza alla valvola
In questa fase, data l'alta pressione a cui è sottoposto, una parte dell'olio presente nella camera (6), trafila attra-
verso la minima luce esistente tra il pistoncino (2) ed il manicotto (3).

Funzionamento in fase chiusa
Affinchè la punteria, sospinta dall'azione della molla (5) segua il profilo della camma, si viene a creare una de-
pressione all'interno della camera (6) che provoca l'apertura della valvola a sfera (4), permettendo l'immissione
dell'olio.
L'olio immesso nella camera (6) rimpiazza quello trafilato nella precedente fase di apertura della valvola.
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1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
2.0 Tb

CARATTERISTICHE
2.0 Tb

SPECIFICITA' DEL SISTEMA

Dispositivi adottati
L'impianto di alimentazione del combustibile è di tipo a doppia tubazione (una per la mandata ed una per il ritor-
no), il filtro ed il regolatore di pressione sono incorporati nel complessivo pompa.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE
L'immagine rappresenta l'impianto di alimentazione combustibile.
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1 - Serbatoio combustibile.
2 - Complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello.
3 - Tubo introduzione combustibile.
4 - Interruttore inerziale.
5 - Collettore combustibile.
6 - Elettroiniettori[DF1056]. 
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1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

COMPLESSIVO POMPA IMMERSA COMPLETA DI COMANDO INDICATO-
RE DI LIVELLO

Costituzione

Struttura
E' composto principalmente da:
- una elettropompa combustibile (1).
- un filtro combustibile (2).
- un indicatore di livello (3) del tipo a galleggiante.
- un regolatore di pressione (4) a membrana.
- un prefiltro a reticella (5).

Tipologia
L'elettropompa combustibile è dotata di un motorino elettrico a magnete permanente (1), che comanda la girante
della pompa (2) e di un coperchio supporto terminale (3) che contiene i collegamenti elettrici e idraulici.
Lo stadio dell'elettropompa è di tipo singolo a flusso periferico con alte prestazioni in condizioni di bassa tensione
e temperatura.
I vantaggi rispetto alle elettropompe che funzionano in base al principio volumetrico sono:
- peso ridotto.
- dimensioni limitate.
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INTERRUTTORE INERZIALE

Caratteristiche

Funzione
L'interruttore inerziale, montato a sinistra del sedile lato guida sulla traversa batticalcagno interna, in caso di urto
del veicolo, interrompe il collegamento a massa dell'elettropompa combustibile e di conseguenza l'alimentazione
all'impianto di iniezione.

COSTITUZIONE

Principi di funzionamento
Una sfera di acciaio (1) montata in un alloggiamento a forma conica (2), è normalmente tenuta bloccata tramite
la forza di attrazione di un magnete adiacente.
Sotto specifici carichi di accelerazione, la sfera si libera dal fermo magnetico e gradualmente esce dal supporto
a forma conica con un movimento verso l'alto secondo, l'angolazione del cono.
Sopra la sfera è situato un meccanismo a scatto rapido (3) che forma il circuito elettrico normalmente chiuso
(N.C.).
Quando il meccanismo è colpito dalla sfera, esso cambia posizione, da circuito N.C. in circuito normalmente
aperto (N.A.), interrompendo il circuito di massa dell'elettropompa combustibile.
L'interruttore può essere ripristinato spingendo un pulsante protetto da un coperchio flessibile (4).

Dopo un urto anche di lieve entità, se si avverte odore di combustibile o si notano perdite dall'impianto di
alimentazione non reinserire l'interruttore, ma ricercare prima il guasto e ripristinarlo, onde evitare rischi di
incendio.In caso contrario se non si notano perdite e la vettura è in grado di ripartire premere il pulsante
per riattivare l'elettropompa.
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1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
IMPIANTO ALIMENTAZIONE ARIA.
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1 - Presa aria fredda.
2 - Filtro aria completo.
3 - Misuratore portata aria con integrato sensore temperatura aria aspirata [DF1056].
4 - Collettore di aspirazione.
5 - Turbocompressore.
6 - Intercooler.
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1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
2.0 Tb

IMPIANTO INIEZIONE BOSCH EOBD
2.0 Tb

CARATTERISTICHE

Funzione
L'impianto Bosch Motronic appartiene alla categoria dei sistemi integrati di:
- accensione elettronica digitale a scarica induttiva.
- distribuzione statica.
- iniezione elettronica di tipo sequenziale fasato (1 - 2 - 4 - 5 - 3).
Il Nodo Controllo Motore controlla:
- la portata d'aria al regime di rotazione minimo impostato attraverso la farfalla elettronica;
- l'istante d'accensione con il vantaggio di mantenere un funzionamento regolare del motore al variare dei pa-

rametri ambientali e dei carichi applicati.
Il Nodo Controllo Motore controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto aria/combustibile sia sempre suf-
ficientemente vicino al valore stechiometrico per massimizzare l'efficienza di conversione del catalizzatore; in
piena.potenza ed alta utilizzazione la miscela viene arricchita per garantire le massime prestazioni.
Le funzioni principali del sistema sono essenzialmente le seguenti:
- autoapprendimento;
- autoadattamento dell'impianto;
- autodiagnosi;
- riconoscimento del CODE;
- controllo dell'avviamento a freddo;
- controllo combustione - sonde lambda;
- controllo del variatore di fase e collettore di aspirazione modulare;
- controllo della detonazione;
- controllo dell'arricchimento della miscela in accelerazione;
- taglio combustibile in rilascio del pedale acceleratore (Cut-off);
- recupero vapori combustibile;
- controllo del numero di giri massimo;
- controllo alimentazione combustibile - elettropompa combustibile;
- collegamento con l'impianto di climatizzazione;
- riconoscimento della posizione dei cilindri;
- regolazione dei tempi d'iniezione;
- regolazione anticipi d'accensione;
- controllo del regime di minimo;
- controllo elettroventole raffreddamento motore;
- collegamento con la centralina cambio automatico (ove previsto);
- collegamento con la centralina ABS;
- collegamento con il quadro di bordo.
- diagnosi "Fuel System";
- diagnosi catalizzatore.
- diagnosi sonde lambda.
- diagnosi "Misfire"
VISTA DI ASSIEME.
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1 - Elettropompa combustibile.
2 - Teleruttori.
3 - Sonda lambda (monte).
4 - Tachimetro.
5 - Contagiri.
6 - Spia iniezione.
7 - Sensori di detonazione.
8 - Sensore di giri.
9 - Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
10 - Corpo farfallato integrato D.V.E.
11 - Nodo Controllo Motore.
12 - Elettrovalvola collettore di aspirazione modulare.
13 - Variatore di fase.
14 - Elettroiniettori.
15 - Connettore collegamento climatizzazione.
16 - Connettore collegamento diagnosi.
17 - Connettore collegamento CODE.
18 - Sensore di fase.
19 - Bobine di accensione.
20 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
21 - Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
22 - Potenziometro pedale acceleratore.
23 - Interruttore pedale freno.
24 - Interruttore pedale frizione.
25 - Centralina cambio automatico (ove previsto).
26 - Centralina controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
27 - Sonda lambda (valle)..
37THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

1056 2.0 Tb
SCHEMA INFORMAZIONI IN ENTRATA/USCITA DAL NODO CONTROLLO MOTORE.

1 - Elettropompa combustibile.
2 - Compressore condizionatore.
3 - Elettroventola.
4 - Sonda lambda a valle del catalizzatore.
5 - Quadrinary
6 - Interruttore pedale freno.
7 - Sensore di fase.
8 - Tachimetro.
9 - Sonda lambda a monte del pre-catalizzatore.
10 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
11 - Sensore di detonazione (due).
12 - Sensore di giri.
13 - Potenziometro pedale acceleratore.
14 - Misuratore portata aria con sensore temperatura aria.
15 - Batteria.
16 - Interruttore pedale frizione.
17 - Corpo farfallato integrato D.V.E.
18 - Linea CAN (per comunicaz. con centraline ABS/ASR).
19 - Lancia CODE.
20 - Presa per diagnosi.
21 - Elettrovalvola ricircolo vapori combustibile.
22 - Bobine di accensione.
23 - Spia iniezione.
24 - Elettrovalvola collettore di aspirazione modulare.
25 - Contagiri.
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26 - Variatore di fase.
27 - Elettroiniettori

FUNZIONAMENTO

Logiche di funzionamento

Generalità
Sistema di iniezione
Le condizioni essenziali che devono sempre essere soddisfatte nella preparazione della miscela aria - combu-
stibile per il buon funzionamento dei motori ad accensione comandata, sono principalmente:
- la "dosatura" (rapporto aria/combustibile) deve essere mantenuta il più possibile costante vicina al valore ste-

chiometrico, in modo da assicurare la massima capacità di conversione dei convertitori catalitici (max efficien-
za).

- la "omogeneità" della miscela, composta da benzina, diffusa nell'aria, il più finemente ed uniformemente pos-
sibile.

Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per comandare la dosatura ottimale, vengono ricevute me-
diante segnali elettrici emessi da:
- misuratore portata aria (debimetro) e sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspirata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore. Tale segnale

viene utilizzato dal Nodo Controllo Motore per il rilevamento MISFIRE mancate combustioni.
- potenziometro farfalla, per riconoscere le condizioni di accelerazione richieste.
- sensore temperatura liquido refrigerante posto sul termostato.
- sonde lambda per determinare il contenuto di ossigeno nei gas di scarico e, tramite la sonda a valle, per dia-

gnosticare l'efficienza dei catalizzatori.
Sistema di accensione.
Il sistema di accensione è a scarica induttiva di tipo statico (cioè senza il distributore di Alta Tensione) con moduli
di potenza posti all'interno del Nodo Controllo Motore.
Il sistema di accensione prevede che ogni bobina alimenti le candele del cilindro relativo.
I vantaggi di questa soluzione sono:
- minore sovraccarico elettrico;
- garanzia di scarica costante su ciascuna candela.
Nel Nodo Controllo Motore è memorizzata una mappa contenente tutta la serie dei valori ottimali di anticipo ac-
censione (per il cilindro in fase di scoppio) che il motore può adottare in base al regime ed al carico motore ri-
chiesto.
Il Nodo Controllo Motore effettua correzioni del valore di anticipo in funzione principalmente di:
- temperatura liquido raffreddamento motore.
- temperatura aria aspirata.
- detonazione.
- posizione valvola farfalla.
Le informazioni che il Nodo Controllo Motore elabora per pilotare le bobine, vengono ricevute mediante segnali
elettrici emessi da:
- misuratore portata aria (debimetro) con integrato il sensore temperatura aria, per l'esatta quantità di aria aspi-

rata.
- sensore di giri, che genera un segnale monofase alternato la cui frequenza indica i giri motore.
- 2 sensori di detonazione, (sulla parte posteriore del basamento uno tra il 1° e il 2° cilindro, l'altro tra il 4° e il

5°) per riconoscere il cilindro che detona e quindi correggerne l'anticipo di accensione.
- potenziometro di posizione farfalla per riconoscere le condizioni di carico minimo, parzializzato e pieno gas.
- sensore di fase.

Autoapprendimento.
Il Nodo Controllo Motore attua la logica di autoapprendimento nelle condizioni di:
stacco/riattacco o sostituzione del Nodo Controllo Motore.
stacco riattacco o sostituzione corpo farfallato.
I valori memorizzati dal Nodo Controllo Motore vengono mantenuti a batteria scollegata.
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Autoadattamento dell'impianto.
Il Nodo Controllo Motore è dotato di una funzione autoadattativa che ha il compito di riconoscere i cambiamenti
che avvengono nel motore dovuti a processi di assestamento nel tempo e ad invecchiamento, sia dei compo-
nenti, che del motore stesso.
Tali cambiamenti vengono memorizzati sotto forma di modifiche alla mappatura di base, ed hanno lo scopo di
adattare il funzionamento del sistema alle progressive alterazioni del motore e dei componenti rispetto alle ca-
ratteristiche a nuovo.
Tale funzione autoadattativa permette anche di compensare le inevitabili diversità (dovute alle tolleranze di pro-
duzione) di componenti eventualmente sostituiti.
Il Nodo Controllo Motore dall'analisi dei gas di scarico, modifica la mappatura di base rispetto alle caratteristiche
a nuovo del motore.
I parametri autoadattativi non vengono cancellati con lo stacco della batteria.

Autodiagnosi
Il sistema di autodiagnosi del Nodo Controllo Motore controlla il corretto funzionamento dell'impianto e segnala
eventuali anomalie per mezzo di una spia (mil) sul quadro di bordo con colore ed ideogramma standardizzato
dalla normativa europea. Questa spia segnala sia i guasti di gestione motore che le anomalie rilevate dalle stra-
tegie di diagnosi EOBD.
La logica di funzionamento della spia (mil) è la seguente:
- con chiave su marcia la spia si accende e rimane accesa fino ad avviamento motore avvenuto. Il sistema di

autodiagnosi del Nodo Controllo Motore verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con i dati li-
mite consentiti:

Segnalazione guasti all'avviamento motore:
- il mancato spegnimento della spia ad avviamento motore avvenuto, indica la presenza di un errore memoriz-

zato nel Nodo Controllo Motore.
Segnalazione guasti durante il funzionamento:
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- l'accensione della spia lampeggiante indica il possibile danneggiamento del catalizzatore per la presenza di
misfire (mancata accensione).

- l'accensione della spia a luce fissa indica la presenza di errori gestione motore o di errori diagnosi EOBD.
RECOVERY
Il Nodo Controllo Motore definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria. I para-
metri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.

Riconoscimento del CODE
Il Body computer nel momento in cui riceve il segnale di chiave su MAR, dialoga con il Nodo Controllo Motore
per consentire l'avviamento. Per le vetture dotate di Passive Entry vedere {DF55].

Controllo dell'avviamento a freddo.
Nelle condizioni d'avviamento a freddo si verifica:
- un naturale impoverimento della miscela che causa bassa evaporazione (cattiva turbolenza delle particelle

del combustibile alle basse temperature).
- un'evaporazione ridotta del combustibile.
- una condensazione del combustibile sulle pareti interne del collettore d'aspirazione.
- una maggiore viscosità dell'olio di lubrificazione.
Il Nodo Controllo Motore, riconosce questa condizione e corregge il tempo d'iniezione in base a:
- temperatura liquido di raffreddamento.
- temperatura aria aspirata.
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- tensione della batteria.
- numero di giri del motore.
L'anticipo d'accensione è esclusivamente in funzione del numero di giri e della temperatura del liquido di raffred-
damento del motore.
Durante la fase di regimazione termica del motore, il Nodo Controllo Motore pilota la farfalla motorizzata per re-
golare la quantità d'aria necessaria per garantire il regime di autosostentamento del motore.
Il regime di rotazione viene fatto decrescere proporzionalmente all'aumentare della temperatura motore fino ad
ottenere il valore nominale a motore termicamente regimato.

Controllo combustione - sonda lambda.
Nei sistemi EOBD le sonde lambda, tutte dello stesso tipo, sono poste a monte del sistema catalizzatore e a valle
del catalizzatore. La sonda a monte determina il controllo del titolo denominato di 1° anello (closed loop della
sonda a monte). La sonda posta a valle del catalizzatore viene utilizzata per la diagnosi catalizzatore e per mo-
dulare finemente i parametri di controllo del 1° anello. In quest'ottica l'adattività del secondo anello ha lo scopo
di recuperare sia le dispersioni di produzione, sia le lente derive che la risposta delle sonde a monte possono
denunciare a fronte di invecchiamento e avvelenamento. Questo controllo è denominato controllo del 2° anello
(closed loop della sonda a valle).
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Controllo del variatore di fase e del collettore di aspirazione modulare
Il Nodo Controllo Motore per ottimizzare la quantità di aria aspirata dal motore controlla:
- la fasatura di aspirazione su due posizioni angolari.
- la geometria dei condotti di aspirazione su due lunghezze.
Al regime di coppia massima il Nodo Controllo Motore imposta la fase "aperta":
- camma anticipata di 18° motore.
- condotti lunghi cassoncino aspirazione.
Al regime di potenza massima e al regime minimo il Nodo Controllo Motore imposta la fase "chiusa":
- camma in posizione normale.
- condotti corti cassoncino aspirazione.
Nelle altre condizioni di funzionamento motore, il Nodo Controllo Motore sceglie la configurazione più adatta per
ottimizzare prestazioni, consumi ed emissioni.
In fase di rilascio i condotti di aspirazione del cassoncino seno sempre corti.

Controllo della detonazione.
Il Nodo Controllo Motore rileva la presenza del fenomeno della detonazione (battito in testa), tramite l'elabora-
zione del segnale proveniente dai relativi sensori.
Il Nodo Controllo Motore confronta continuamente i segnali provenienti dai sensori con un valore di soglia, che
viene a sua volta continuamente aggiornato, per tenere conto della rumorosità di base e dell'invecchiamento del
motore.
Il Nodo Controllo Motore è così in grado di rilevare la presenza di detonazione (o di incipiente detonazione) in
ogni singolo cilindro, e provvede a ridurre l'anticipo di accensione sul cilindro interessato (a step di 3° fino ad un
massimo di 6°) fino alla scomparsa del fenomeno. In seguito, l'anticipo viene gradualmente ripristinato fino al
valore base (a step di 0.8°).
In condizioni di accelerazione, viene utilizzata una soglia più elevata, per tenere conto della aumentata rumoro-
sità del motore in tale condizione.
La logica di controllo della detonazione è dotata inoltre di una funzione autoadattativa, la quale provvede a me-
morizzare le riduzioni dell'anticipo che dovessero ripetersi con continuità, in modo da adeguare la mappatura alle
diverse condizioni in cui si è venuto a trovare il motore.
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Controllo dell'arricchimento in accelerazione.
Se durante la richiesta di accelerazione, la variazione del segnale misuratore portata aria supera un incremento
predefinito, il Nodo Controllo Motore incrementa l'iniezione (tempo d'iniezione) per un rapido raggiungimento del
numero di giri richiesto.
Recovery:
il Nodo Controllo Motore sostituisce il segnale proveniente dal misuratore portata aria in avaria con il segnale del
potenziometro farfalla.

Taglio combustibile in fase di rilascio (cut-off).
Il Nodo Controllo Motore in fase di rilascio del pedale acceleratore e oltre una soglia di giri motore prestabilita:
- toglie l'alimentazione agli elettroiniettori.
- riattiva l'alimentazione agli elettroiniettori a 1300 ¸ 1500 giri/min.
Mancando l'alimentazione, il numero di giri scende più o meno velocemente in funzione delle condizioni di marcia
del veicolo.
Prima del raggiungimento del regime minimo viene verificato l'andamento della discesa del numero di giri.
Se è superiore ad un certo valore, viene parzialmente riattivata l'alimentazione del combustibile per avere un "ac-
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compagnamento morbido" del motore verso il regime minimo.
Le soglie di reinserimento dell'alimentazione e del taglio combustibile variano in funzione di:
- temperatura acqua motore.
- velocità della vettura.
- giri motore.

Recupero vapori combustibile.
I vapori sviluppati dalla benzina nel serbatoio vengono raccolti in un separatore, che li condensa per quanto pos-
sibile riconducendoli attraverso opportuni condotti al serbatoio.
I restanti vapori vengono assorbiti da un filtro a carbone  (canister) da cui potranno essere aspirati e bruciati dal
motore durante opportune fasi di utilizzo della vettura.
Ciò viene gestito per mezzo di una elettrovalvola che apre e chiude il condotto verso la capacità di aspirazione. 
Il Nodo Controllo Motore attua una strategia adattativa attraverso il controllo del valore fornito dalla sonda lambda
durante le fasi di lavaggio del canister:
- in caso di eccesso d'ossigeno nella composizione dei gas di scarico (miscela magra), significa che nel cani-

ster non sono presenti vapori di benzina e quindi dopo un breve tempo mappato chiude l'elettrovalvola;
- in caso di un arricchimento della miscela (grassa), il Nodo Controllo Motore provvede a mantenere aperta

l'elettrovalvola, consentendo il lavaggio del filtro e adeguando il tempo d'iniezione. L'apertura viene mantenu-
ta fino al rilevamento della variazione della miscela (condizione magra), per poi richiuderla. Nominalmente la
portata di lavaggio del filtro è limitata a punti percentuali della portata d'aria letta dal debimetro, per avere il
piano adattivo il più possibile bilanciato e disturbare il meno possibile la guidabilità del veicolo.
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Controllo del numero di giri massimo.
Il Nodo Controllo Motore in funzione del numero di giri raggiunto dal motore:
- oltre i 6800 giri/min. toglie alimentazione agli elettroiniettori (è consentito arrivare fino al massimo di 7200 giri/

min per un tempo non superiore a 3 sec.).
- sotto i 6800 giri/min riprende il pilotaggio degli elettroiniettori.

Controllo alimentazione combustibile - elettropompa combustibile.
Il Nodo Controllo Motore alimenta l'elettropompa:
- con chiave su MAR per 0.8 sec.
- con chiave su AVV e numero di giri motore > 22.8 giri/min.
Il Nodo Controllo Motore interrompe l'alimentazione all'elettropompa:
- con chiave su STOP.
- con numero di giri motore < 22.8 giri/min.
Il sistema di alimentazione combustibile "senza ritorno" prevede una pressione benzina costante di 3.5 bar. 
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Collegamento con l'impianto di climatizzazione.
Alla richiesta di potenza, dovuta all'inserimento del compressore, il Nodo Controllo Motore pilota la farfalla per
incrementare la portata aria.
Il Nodo Controllo Motore interrompe momentaneamente l'alimentazione al compressore:
- in fase di avviamento.
- disinserendolo oltre i 6200 giri/min.
- disinserendolo con temperatura motore > 112°C.
- in fase di spunto con acceleratore completamente premuto.

Riconoscimento della posizione dei cilindri.
Il Nodo Controllo Motore durante ogni giro del motore riconosce quale cilindro si trova in fase di scoppio e co-
manda la sequenza d'iniezione e di accensione al cilindro opportuno.
Il Nodo Controllo Motore, in assenza del segnale del sensore di fase:
- disattiva i sensori di detonazione.
- con vettura in movimento mantiene l'iniezione fasata.
- con sensore di fase rotto la vettura non si avvia. 
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Regolazione dei tempi d'iniezione.
Il Nodo Controllo Motore calcola il tempo d'apertura elettroiniettori e li comanda con estrema velocità e precisione
in base al:
- carico motore (numero di giri e portata aria).
- tensione batteria.
- temperatura liquido raffreddamento motore.
L'iniezione è del tipo sequenziale e fasata per ogni cilindro ed avviene in corrispondenza del punto di iniezione
ottimale "inizio iniezione", mantenendo fisso il punto di "fine iniezione".

Regolazione anticipi d'accensione.
Il Nodo Controllo Motore, grazie ad una mappatura memorizzata al suo interno, è in grado di calcolare l'anticipo
d'accensione in funzione:
- del carico motore (minimo, parzializzato, pieno, in base al numero di giri e alla portata aria).
- della temperatura aria aspirata.
- della temperatura liquido raffreddamento motore.
E' possibile ritardare l'accensione selettivamente sul cilindro che lo richiede, riconosciuto tramite la combinazione
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dei valori registrati dai sensori di giri e di fase.

Controllo del regime di minimo.
Il Nodo Controllo Motore riconosce la condizione di minimo attraverso la posizione in "rilascio" del pedale acce-
leratore.
Il Nodo Controllo Motore per controllare il regime di minimo, in funzione degli utilizzatori inseriti e segnali pedali
freno - frizione, pilota la posizione della farfalla motorizzata.
Il regime del minimo previsto a caldo è 700 ±  50 giri/min. con condizionatore disinserito; con condizionatore in-
serito il regime minimo è di 770 ±  50 giri/min. 

Controllo elettroventola raffreddamento motore.
Il Nodo Controllo Motore in funzione della temperatura liquido di raffreddamento dialoga con l'interfaccia coman-
do inserimento dell'elettroventola dando il consenso per:
- inserimento 1a velocità 95°C.
- inserimento 2a velocità 102°C.
Vi è poi un'ulteriore controllo, (segnale pressostato a 4 livelli), che inserisce l'elettroventola in 1° o 2° velocità, in
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funzione della pressione del gas refrigerante, con impianto condizionamento inserito.
Il Nodo Controllo Motore, in assenza del segnale temperatura liquido raffreddamento, attua la funzione di reco-
very inserendo tramite l'interfaccia comando elettroventola la 2a velocità elettroventola fino alla scomparsa
dell'errore.

Sensore Accelerometrico
Il sensore accelerometrico è un sensore atto a misurare, mediante un elemento piezoelettrico, interno, un valore
di accelerazione generando come uscita una tensione proporzionale all'intensità della sollecitazione stessa.
Viene utilizzato per rilevare le asperità del terreno e per tale motivo deve essere installato molto rigidamente sul
corpo vettura in una zona ben definita: il duomo sospensione.
La necessità di rilevare tale valore di asperità è dovuta al fatto di dover discriminare, per il controllo motore, quelle
variazioni di coppia motrice dovute all'irregolarità del manto stradale da quelle dovute alle mancate accensioni
in camera di combustione (misfire). 
Il sensore accelerometrico risulta indispensabile nei controlli motore Bosch ove non sia implementato di serie il
contenuto ABS che dialoghi attivamente con il Nodo Controllo Motore Bosch tramite linea CAN ad alta velocità,
nel qual caso l'irregolarità del terreno viene discriminata tramite i sensori di velocità installati sulle singole ruote.

Collegamento con la centralina cambio automatico.
Il colloquio tra il Nodo Controllo Motore e la centralina cambio (automatico) avviene attraverso la linea CAN di-
sponibile sulle due centraline.
Il Nodo Controllo Motore in caso di cambio marcia (segnalato dalla centralina cambio automatico) riduce la cop-
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pia motrice tramite:
- riduzione degli anticipi d'accensione.
- riduzione angolo apertura farfalla.
Recovery: con linea CAN in avaria il Nodo Controllo Motore non esegue le riduzioni di coppia che vengono ri-
chieste dal cambio.
La centralina del cambio attua una specifica logica di recovery [DF21].

DESCRIZIONE COMPONENTI

Nodo Controllo Motore

Caratteristiche
Il Nodo Controllo Motore costruito con tecnologie microibride, è montato sul corpo farfallato e resiste alle alte
temperature.
La memoria del Nodo Controllo Motore è del tipo " flash e.p.r.o.m." cioè riprogrammabile dall'esterno senza in-
tervenire sull'hardware.
L'adozione del codice criptato non consente uno scambio di centraline tra le vetture. 

Pin-out. 
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore F è il seguente.
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F1 - Check Spia temperatura acqua.
F2 - Check Spia Cruise control.
F3 - Collegamento centralina LANCIA CODE.
F4 - Non collegato.
F5 - Non collegato.
F6 - Interruttore richiesta condizionamento.
F7 - Alimentazione per potenziometro pedale acceleratore.
F8 - Segnale potenziometro pedale acceleratore pin 1.
F9 - Quadrinary - richiesta ventola 1° velocità.
F10 - Cruise control ON/OFF.
F11 - Segnale cambio automatico.
F12 - Linea CAN "basso".
F13 - Comando teleruttore compressore.
F14 - Non collegato.
F15 - Alimentazione +30.
F16 - Alimentazione via relè principale sotto chiave.
F17 - Non collegato.
F18 - Non collegato.
F19 - Non collegato.
F20 - Non collegato.
F21 - Segnale sensore accelerazione.
F22 - Segnale consumo eccessivo.
F23 - Non collegato.
F24 - Massa potenziometro - 1 pedale acceleratore.
F25 - Massa potenziometro - 2 pedale acceleratore.
F26 - Segnale pedale freno rilasciato.
F27 - Segnale pedale freno premuto.
F28 - Non collegato.
F29 - Linea CAN "alto".
F30 - Comando teleruttore pompa combustibile.
F31 - Attivazione teleruttore principale.
F32 - Alimentazione via relè principale sotto chiave.
F33 - Non collegato.
F34 - Non collegato.
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F35 - Segnale contagiri.
F36 - Non collegato.
F37 - Segnale sensore di quota.
F38 - Non collegato.
F39 - Non collegato.
F40 - Segnale potenziometro - 2 pedale acceleratore.
F41 - Quadrinary - richiesta ventola 2° velocità.
F42 - Cruise control RCL.
F43 - Cruise control SET +.
F44 - Segnale sensore tachimetrico.
F45 - Non collegato.
F46 - Spia iniezione (EOBD).
F47 - Alimentazione sottochiave +15.
F48 - Alimentazione via relè principale
F49 - Non collegato.
F50 - Segnale 1° velocità elettroventola.
F51 - Non collegato.
F52 - Segnale consumo carburante.
F53 - Collegamento diagnosi (linea K).
F54 - Segnale sensore temperatura aria.
F55 - Non collegato.
F56 - Alimentazione per potenziometro pedale acceleratore.
F57 - Segnale misuratore portata aria.
F58 - Cruise control SET -
F59 - Interruttore pedale frizione.
F60 - Interruttore pressione olio.
F61 - Non collegato. 
F62 - Segnale 2° velocità elettroventola.
F63 - Sensore stabilizzazione tensione.
F64 - Non collegato.
Il pin-out Nodo Controllo Motore connettore M è il seguente:
M1 - Alimentazione motore della farfalla .
M2 - Riscaldamento sonda lambda post catalizzatore.
M3 - Comando elettroiniettore cilindro 4.
M4 - Valvola collettore modulare.
M5 - Comando elettrovalvola vapori combustibili.
M6 - Massa di riferimento sensore detonazione 2.
M7 - Non collegato.
M8 - Non collegato.
M9 - Non collegato.
M10 - Sensore di giri motore connettore A.
M11 - Non collegato.
M12 - Non collegato.
M13 - Non collegato.
M14 - Bobina cilindro 3.
M15 - Bobina cilindro 4.
M16 - Bobina cilindro 1.
M17 - Alimentazione motore della farfalla.
M18 - Non collegato.
M19 - Comando elettroiniettore cilindro 1.
M20 - Comando elettroiniettore cilindro 3.
M21 - Valvola E.G.R.
M22 - Sensore di detonazione 1.
M23 - Segnale sonda lambda pre catalizzatore
M24 - Potenziometro - 1 corpo farfallato.
M25 - Temperatura liquido di raffreddamento motore .
M26 - Massa di riferimento per il motorino farfalla.
M27 - Non collegato.
M28 - Segnale sonda lambda post catalizzatore.
M29 - Non collegato.
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M30 - Non collegato.
M31 - Bobina cilindro 5.
M32 - Bobina cilindro 2.
M33 - Alimentazione motore della farfalla .
M34 - Riscaldamento sonda lambda pre catalizzatore.
M35 - Comando elettroiniettore cilindro 2.
M36 - Variatore di fase on/off.
M37 - Non collegato.
M38 - Sensore di detonazione 2.
M39 - Non collegato.
M40 - Potenziometro 2 corpo farfallato.
M41 - Sensore pressione aria.
M42 - Segnale sensore di giri connettore A.
M43 - Non collegato.
M44 - Non collegato.
M45 - Non collegato.
M46 - Non collegato.
M47 - Non collegato.
M48 - Non collegato.
M49 - Alimentazione motore della farfalla.
M50 - Non collegato.
M51 - Sensore di stabilizzazione tensione 1.
M52 - Comando elettroiniettore cilindro 5.
M53 - Scarico eccedenze.
M54 - Massa di riferimento sensore di battito 1.
M55 - Segnale massa sonda lambda pre catalizzatore.
M56 - Non collegato.
M57 - Temperatura aria.
M58 - Alimentazione del potenziometro farfalla.
M59 - Sensore giri motore connettore B.
M60 - Segnale massa sonda lambda post catalizzatore.
M61 - Non collegato.
M62 - Non collegato.
M63 - Non collegato.
M64 - Non collegato.

Elettroiniettori

Caratteristiche
A doppio getto sono installati sul collettore di ripartizione.
Un "fermo di sicurezza" garantisce il fissaggio degli elettroiniettori al collettore di ripartizione e due anelli O-Ring
ne assicurano la tenuta.
Agli elettroiniettori è affidato il compito di erogare la quantità di combustibile necessaria al motore.
Sono dispositivi di tipo "tutto o niente" in quanto possono rimanere in due soli stati stabili, vale a dire aperti o
chiusi. Lasceranno passare il combustibile quando sono aperti, ne bloccheranno invece l'erogazione quando
sono chiusi.
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Sensore temperatura acqua motore.

Caratteristiche
E' montato sulla tazza termostatica e rileva la temperatura dell'acqua a mezzo di un doppio termistore NTC aven-
te coefficiente di resistenza negativo.
termistore NTC invia il segnale al Nodo Controllo Motore il quale invia il segnale per l'indicatore e la spia sul qua-
dro strumenti.

Il sensore è realizzato con la tecnologia dei semiconduttori; pertanto se la temperatura del sensore aumenta con
l'aumentare della temperatura dell'acqua, ne consegue una diminuzione del valore resistivo.
La variazione di resistenza, non essendo lineare, a parità di incremento di temperatura risulta superiore per le
basse temperature rispetto a quelle più elevate.

Sensori di detonazione.

Caratteristiche
I due sensori di detonazione, di tipo piezoresistivo, sono montati sulla parte posteriore del basamento (uno tra il
1° ed il 2° cilindro, l'altro tra il 4° ed il 5° cilindro) e rilevano l'intensità delle vibrazioni provocate dalla detonazione
nelle camere di scoppio. 
Il fenomeno genera una ripercussione meccanica su un cristallo piezoelettrico che invia un segnale al Nodo Con-
trollo Motore.
Il Nodo Controllo Motore in base al segnale ricevuto, riduce l'anticipo di accensione fino alla scomparsa del fe-
nomeno. In seguito l'anticipo viene gradualmente ripristinato fino al valore base.
La coppia di serraggio della vite di fissaggio dei sensori di detonazione è di 1.95 -2.05 daNm.
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Funzionamento
Le molecole di un cristallo di quarzo sono caratterizzate da una polarizzazione elettrica.
In condizioni di riposo (A) le molecole non possiedono un orientamento particolare.
Quando il cristallo è sottoposto ad una pressione o ad un urto (B); esse si orientano in modo tanto più marcato
quanto più è elevata la pressione cui il cristallo è sottoposto. Tale orientamento produce una tensione ai capi del
cristallo.

A, Posizione di riposo.
B, Posizione sotto pressione.

Sensore di giri.

Caratteristiche
E' montato sul basamento e si "affaccia" sulla ruota fonica posizionata sull'albero motore.
E' del tipo induttivo, funziona cioè mediante la variazione del campo magnetico generata dal passaggio dei denti
della ruota fonica (60-2 denti).
Il Nodo Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di giri per determinare la velocità di rotazione e per de-
terminare la posizione angolare dell'albero motore.
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Funzionamento
Il passaggio dal pieno al vuoto, dovuto alla presenza od all'assenza del dente, determina una variazione del flus-
so magnetico sufficiente a generare una tensione alternata indotta, derivante dal conteggio dei denti posti su di
un anello (o ruota fonica).
La frequenza e l'ampiezza della tensione inviata al Nodo Controllo Motore fornisce alla stessa la misura della
velocità angolare del motore.

1 - Bussola metallica di ottone.
2 - Magnete permanente.
3 - Corpo del sensore in plastica.
4 - Avvolgimento a bobina.
5 - Nucleo polare.
6 - Corona dentata o ruota fonica.
7 - Cavo bifilare coassiale o collegamento elettrico.
La distanza prescritta (traferro) per ottenere segnali corretti, tra l'estremità del sensore e la ruota fonica deve es-
sere compresa tra 0.8 ÷ 1.5 mm.
Questa distanza non è regolabile, pertanto, qualora si riscontrasse un valore del traferro al di fuori della tolleran-
za, verificare l'integrità del sensore e della ruota fonica.
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1 - Flusso magnetico massimo.
2 - Flusso magnetico minimo.
3 - Andamento della tensione alternata indotta.

Sensore di fase

Caratteristiche
Ad effetto "Hall" è montato sulla testa cilindri e si "affaccia" sulla puleggia comando albero distribuzione (scarico).
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Corpo farfallato integrato D.V.E.

Caratteristiche
E' montato sul cassoncino di aspirazione e regola la quantità di aria aspirata dal motore.
 Il Nodo Controllo Motore in funzione del segnale proveniente dal potenziometro pedale acceleratore, comanda
l'apertura della farfalla tramite un motorino in corrente continua integrato nel corpo farfallato integrato D.V.E.
L'apertura della farfalla avviene da 0° a 80° comprendendo quindi, la regolazione del regime di minimo.
 Il corpo farfallato integrato D.V.E. è dotato di due potenziometri integrati in modo che uno controlli l'altro e vice-
versa.
 In caso di avaria dei due potenziometri oppure in mancanza di alimentazione, in funzione della posizione del
pedale dell'acceleratore, il Nodo Controllo Motore riduce la coppia motrice:
- con pedale premuto a fondo, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un massimo regime

2500giri/min;
- con pedale nelle posizioni intermedie, taglia l'alimentazione a uno o più pistoni, fino a raggiungere un regime

inferiore a 1200 giri/min.
La sostituzione del corpo farfallato integrato D.V.E. richiede l'esecuzione della procedura di autoapprendimento.

Misuratore portata aria (debimetro) con integrato sensore temperatura 
aria.

Caratteristiche
Il debimetro è posizionato sul manicotto di aspirazione aria ed è del tipo a "film riscaldato".
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All'interno del debimetro è integrato il sensore temperatura aria aspirata.

Non è possibile scomporre il misuratore portata aria.

1 - Coperchi.
2 - Scheda elettronica.
3 - Sensore.
4 - Piastra di supporto.
5 - Supporto.
6 - Anello O-Ring.
7 - Sensore di temperatura.

Funzionamento
Il principio di funzionamento si basa su di una membrana riscaldata interposta in un canale di misura attraverso
il quale fluisce l'aria di aspirazione che entra nel motore.
La membrana a film caldo viene mantenuta a una temperatura costante (circa 120°C oltre la temperatura dell'aria
entrante) dalla resistenza di riscaldamento.
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La massa d'aria che attraversa il canale di misura tende a sottrarre calore alla membrana, pertanto, per mante-
nere quest'ultima a temperatura costante, una certa corrente deve fluire attraverso la resistenza.
Tale corrente viene misurata con un opportuno ponte di Wheatstone.
La corrente è perciò proporzionale alla massa d'aria che fluisce.
Il debimetro misura direttamente la massa d'aria (non il volume) eliminando così i problemi di temperatura, alti-
tudine, pressione, ecc.

Bobine di accensione

Caratteristiche
Il circuito d'accensione è del tipo statico a scarica induttiva, in cui l'alta tensione è fornita da cinque bobine mon-
tate direttamente sulle candele (bobine pencil-coil).
La bobina utilizzata è del tipo a circuito magnetico chiuso, con gli avvolgimenti posti in un contenitore in plastica
ed immersi in resina epossidica. La bobina è collegata direttamente alla candela tramite una prolunga  in mate-
riale siliconico, avente elevate caratteristiche dielettriche.
La bobina incorpora il transistor di potenza per l'interruzione del primario.

Funzionamento
Il primario di ciascuna bobina è alimentato dalla tensione di batteria (+30) tramite il doppio teleruttore, ed è col-
legato a massa attraverso il transistor di potenza la cui base è collegata al relativo pin del Nodo Controllo Motore.
Interrompendo la corrente alla base del transistor si interrompe il collegamento a massa del primario e, di con-
seguenza, si provoca la scarica ad alta tensione sul secondario.
L'anticipo ottimale d'accensione viene calcolato dal Nodo Controllo Motore in funzione del regime e del carico
motore, e viene attuato sotto forma di tempo tra il PMS in fase di scoppio e l'istante in cui interrompe l'alimenta-
zione del circuito del primario della bobina.

Potenziometro pedale acceleratore.

Caratteristiche
Il pedale acceleratore è dotato di due potenziometri integrati uno principale e uno di sicurezza .
 Il Nodo Controllo Motore attua le seguenti strategie di "recovery":
- in caso di avaria di uno dei due potenziometri permette l'apertura della farfalla fino ad un massimo di 40° in

un tempo molto lungo;
- in caso di completa avaria dei due potenziometri esclude l'apertura della farfalla.
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Costituzione
Il sensore è costituito da una carcassa, fissata alla pedaliera tramite una flangia, all'interno della quale, in posi-
zione assiale, è posto un albero collegato al potenziometro a doppia pista.
Sull'albero una molla ad elica garantisce la giusta resistenza alla pressione mentre una seconda molla assicura
il ritorno in rilascio.
 Campo operativo da 0° a 70°; arresto meccanico a 88°.

in caso di guasto di uno dei due potenziometri o di entrambi, il pedale acceleratore deve essere sostituito
integralmente in quanto non è scomponibile.
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1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
2.0 Tb

CARATTERISTICHE
2.0 Tb

GENERALITA'
La potenza di un motore è direttamente proporzionale alla massa d'aria e alla corrispondente quantità di combu-
stibile che può essere introdotta nei cilindri.
È possibile, quindi, aumentare la potenza di un motore, immettendo, ad ogni ciclo, un quantitativo d'aria maggio-
re di quella che il motore è capace di aspirare mediante il "pompaggio" degli stantuffi. Questa maggior quantità
d'aria (in peso) immessa permette di bruciare un quantitativo di combustibile corrispondente più elevato e pro-
durre più pressione, lavoro e potenza sviluppata dal motore.
L'adozione della sovralimentazione, inoltre, aumenta la turbolenza del motore favorendo quindi la riduzione del
consumo specifico.

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

TURBOCOMPRESSORE (GARRET GT 2052)

Funzionamento
La turbosoffiante è costituita essenzialmente da due giranti calettate su uno stesso albero, il quale ruota su boc-
cole lubrificate tramite una derivazione del circuito di lubrificazione del motore.
L'olio utilizzato ha anche il compito di smaltire parte della grande quantità di calore ceduto dai gas di scarico alla
turbina.
Una girante detta "turbina" collegata al collettore di scarico è messa in rotazione dall'energia ancora posseduta
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dai gas convogliati su di essa. La turbina pone in movimento (alla stessa velocità) l'altra girante detta "compres-
sore" che è collegata al collettore di aspirazione.
Quest'ultima girante grazie alla velocità di rotazione e alla particolare forma delle sue palette preleva aria esterna
e la comprime nel collettore di aspirazione e di conseguenza nei cilindri del motore.
Se il motore aumenta il numero di giri, anche la turbina e il compressore accrescono la velocità di rotazione au-
mentando così la quantità d'aria fornita al motore.
II motore svilupperà più potenza, ma aumenterà il flusso dei gas di scarico che faranno girare ancora più velo-
cemente la turbina. Questo ciclo continuerà fino alla rottura di un elemento del motore o del turbocompressore.
Si rende quindi indispensabile prevedere un sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione.
Tale sistema consiste nel limitare la velocità di rotazione della turbina allorché la pressione desiderata venga rag-
giunta, immettendo una parte dei gas di scarico direttamente nel collettore di scarico, evitando la turbina.
In questo modo la turbina avrà una riduzione della sua velocità di regolazione.

VALVOLA DI REGOLAZIONE (O "WASTE-GATE")

Descrizione
La regolazione realizzata sulla turbosoffiante è a valvola a fungo (5). Detta valvola è ubicata a monte della turbina
ed è costituita da una membrana ed una molla (6) tarata sul livello massimo di sovralimentazione previsto. Quan-
do le condizioni di funzionamento creano una pressione di sovralimentazione superiore a quella ammissibile, la
molla si schiaccia provocando l'apertura della valvola e solo una parte dei gas di scarico passa attraverso la tur-
bina, mentre l'altra parte fuoriesce dalla valvola dalla valvola e giunge direttamente allo scarico.

TURBOSOFFIANTE A GEOMETRIA VARIABILE

Descrizione
La turbosoffiante a geometria variabile è composta da un compressore e da una turbina (1) dotata di una serie
di palette mobili (2) che regolano il passaggio dei gas diretti contro la girante (2) e costretti a passare attraverso
ad esse.
Grazie a questa soluzione è possibile mantenere elevata la velocità dei gas e quindi della turbina anche quando
il motore è ai bassi regimi. Infatti facendo passare i gas attraverso piccole sezioni essi fluiscono a velocità mag-
giore, cosicché anche la turbina gira più velocemente.
Le palette mobili, essendo vincolate meccanicamente all'anello rotante (3), si trovano nella condizione di massi-
ma chiusura ai bassi regimi motore.
La rotazione dell'anello (3) e quindi l'orientamento delle palette (2), viene effettuata tramite il tirante (4) ed il dente
(5), comandati meccanicamente da un attuatore (6) di tipo pneumatico, in funzione della pressione di funziona-
mento del compressore.
Essendo la pressione legata al n° giri motore l'orientamento delle palette, e quindi la variazione delle sezioni di
passaggio dei gas di scarico, dipendono anch'essi dal regime reazione del motore.
Agli alti regimi di funzionamento del motore il dispositivo pneumatico interviene in modo da aumentare le sezioni
di passaggio e consentire ai gas in arrivo di fluire senza far ruotare la girante ad una velocità eccessiva.
Quindi l'attuatore (6) svolge assieme alle palette mobili (2) la funzione di regolazione della velocità massima della
turbosoffiante.
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1 - Turbina.
2 - Palette mobili.
3 - Anello rotante.
4 - Attuatore comando palette mobili.
5 - Snodo asta comando.
6 - Attuatore pneumatico.

Funzionamento agli alti regimi di rotazione.
Aumentando il regime di rotazione del motore, si ha un progressivo aumento dell'energia cinetica dei gas di sca-
rico.
Di conseguenza aumenta la velocità della turbina (1) e quindi la pressione di sovralimentazione, che agisce an-
che sull'attuatore (3).
L'attuatore (3), comandato dall'elettrovalvola, manovra l'apertura delle palette mobili (2) tramite un tirante, fino a
raggiungere la posizione di massima apertura.
Si ha quindi un aumento delle sezioni di passaggio e conseguente rallentamento del flusso dei gas di scarico
che attraversano la turbina (1) con velocità uguali o minori rispetto alla condizione di basso regime.
La velocità della turbina (1) diminuisce, per assestarsi ad un valore adeguato per un corretto funzionamento del
motore agli alti regimi.
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1 - Turbina.
2 - Palette mobili.
3 - Attuatore pneumatico.
4 - Anello rotante.

Funzionamento a bassi regimi di rotazione.
Quando il motore funziona a basso regime di rotazione, i gas di scarico possiedono una piccola energia cinetica:
in queste condizioni una turbina tradizionale girerebbe lentamente, fornendo una limitata pressione di sovrali-
mentazione.
Nella turbina (1) a geometria variabile invece, le palette mobili (2) si trovano in posizione di massima chiusura e
le piccole sezioni di passaggio tra le palette aumentano la velocità (C) dei gas in ingresso.
Maggiori velocità di ingresso comportano maggiori velocità periferiche (U) della turbina e di conseguenza del
compressore.
La velocità dei gas che transitano all'interno della girante è indicata con il vettore (W).

1 - Turbina.
2 - Palette mobili
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3 - Attuatore pneumatico.
4 - Anello rotante.
I vettori che agiscono sul compressore e la turbina interagiscono nel modo seguente: la velocità di uscita C dei
gas di scarico dalle palette mobili è anche la velocità di ingresso sulla girante. Essa forma un angolo a con la
direziono della velocità periferica U della girante. Risulta intuitivo che tale angolo è funzione della posizione as-
sunta dalle palette mobili. Pertanto a parità di velocità assoluta di ingresso C, la velocità periferica U risulta de-
crescente all'aumentare di W. Tale variazione è governata dalla relazione:
U = C x cos W;
ricordiamo che: 
se W = 0° cos W = 1;
se W = 90° cos W = 0;
L'assenza di un dispositivo (waste-gate) che "tagli" l'afflusso dei gas alla turbina, oltre un certo livello, è dovuto
al fatto che con l'aumento della pressione di sovralimentazione le palette mobili raggiungono un angolo di aper-
tura tale da diminuire e stabilizzare la velocità periferica U della girante e di conseguenza la pressione stessa.
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1068 - COMANDI ACCELERATORE
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
E' realizzato da un pedale collegato tramite un apposito tirante al potenziometro pedale acceleratore [DF 1056].
Quest'ultimo informa la centralina di iniezione/accensione sulla posizione del pedale acceleratore.

1 - Pedale comando acceleratore.
E' montato sul pianale della vettura fissato con 3 viti ed ha incorporato un potenziometro.
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1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
2.0 Tb

CARATTERISTICHE
2.0 Tb

FUNZIONE
Il cassoncino capacità aria è in alluminio, riceve aria in pressione, raffreddata dall'intercooler. e la convoglia di-
rettamente alla testa cilindri.
I condotti di aspirazione a chiocciola consentono di imporre all'aria un moto rotatorio (SWIRL) necessario per
una corretta combustione.
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1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
I gas di scarico del motore confluiscono attraverso il catalizzatore a monte della tubazione di scarico.
Il catalizzatore si collega alla parte posteriore di scarico attraverso un tratto flessibile (1).
Apposite protezioni (2) limitano l'irraggiamento del calore verso la scocca.
La supportazione dei vari componenti è realizzata tramite supporti (3) e anelli elastici (4) fissati alla scocca.
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1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
2.0 Tb
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10802.0 Tb
1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
2.0 Tb

FUNZIONAMENTO
2.0 Tb

SONDE LAMBDA
Di tipo "Planare", sono poste a monte del catalizzatore e a valle.
La sonda a monte determina il controllo del titolo, denominato di primo anello.
La centralina controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto aria/combustibile sia sempre sufficientemen-
te vicino al valore stechiometrico per massimizzare l'efficienza di conversione del catalizzatore; in piena potenza
ed alta utilizzazione la miscela viene arricchita per garantire le massime prestazioni.
La sonda a valle ha la funzione di diagnosticare l'efficienza di conversione del/dei catalizzatori.
Quindi:
- lambda = 1 miscela ideale.
- lambda > 1 miscela magra.
- lambda < 1 miscela grassa.

a - Miscela ricca (mancanza aria).
b - Miscela magra (eccesso di aria).
La sonda lambda, posta a contatto con i gas di scarico, genera un segnale elettrico, il cui valore di tensione, di-
pende dalla concentrazione di ossigeno presente nei gas stessi. Questa tensione è caratterizzata da un abrusca
variazione quando la composizione della miscela si discosta dal valore lambda = 1.
Il riscaldamento della sonda lambda viene gestito dalla centralina di iniezione proporzionalmente alla tempera-
tura di gas di scarico.
Questo evita shock termici del corpo ceramico dovuti al contatto dell'acqua condensata, presente nei gas di sca-
rico, a motore freddo.
La cella di misurazione e il riscaldatore sono integrati nell'elemento ceramico "planare" (stratificato) con il van-
taggio di ottenere un rapido riscaldamento della cella, in modo da consentire il controllo in "closed loop" (lambda
= 1) entro 10 secondi dall'avviamento del motore.
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1 - Cavo di collegamento.
2 - Manicotto protettivo.
3 - Elemento sensore planare.
4 - Tubo ceramico di supporto.
5 - Sede della sonda.
6 - Guarnizione ceramica.
7 - Tubo di protezione.
Il funzionamento della sonda lambda si basa sul principio di una cella a concentrazione di ossigeno con elettrolito
solido.
Le superfici della cella di misurazione sono rivestite con strati microporosi di materiale nobile.

1 - Gas di scarico.
2 - Passaggio aria di riferimento.
3 - Riscaldatore.
4 - Tensione sonda lambda.
Caratteristiche:
- Alimentazione: 12V
- Resistenza interna: 0.5 ÷ 1 kOhm.

CONVERTITORE CATALITICO
Il convertitore catalitico, di tipo trivalente, consente di abbattere contemporaneamente i tre gas inquinanti pre-
senti nei gas di scarico:
- idrocarburi incombusti (HC);
- monossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (NOx).
All'interno del convertitore avvengono due tipi di reazioni chimiche:
- ossidazione del CO e degli HC, convertiti in anidride carbonica (CO2) ed acqua (H2O).
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- riduzione degli Nox convertiti in Azoto (N2).
Il convertitore è composto da un monolita, di un supporto in rete metallica per ammortizzare urti e vibrazioni e di
un involucro esterno in acciaio inossidabile resistente alle alte temperature ed agli agenti atmosferici. Il monolita
è realizzato con una struttura a nido d'ape composta da materiale ceramico rivestito da un sottilissimo strato di
sostanze cataliticamente attive, platino e rodio, che accelerano la riduzione per ossidazione delle sostanze no-
cive contenute nei gas di scarico i quali, attraversando le celle a temperature superiori a 300 ÷  350°C, attivano
i catalizzatori avviando quindi le reazioni di ossidoriduzione.

I metalli nobili contenuti nel convertitore catalitico, anche a causa dell'elevata temperatura in esso presen-
te, sono aggrediti chimicamente dall'eventuale presenza di piombo. Per tale motivo l'impiego di benzine
contenenti piombo è da evitarsi, pena il rapido ed irreversibile deterioramento del convertitore. Non usare
mai, nemmeno in caso di emergenza e per pochissimo tempo, benzina contenente piombo.

1 - Monolita ceramico.
2 - Supporto metallico.
3 - Involucro esterno.
4 - Cono forato in lamiera.
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1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DAL BASA-
MENTO
2.0 Tb

FUNZIONE
2.0 Tb
Durante il funzionamento del motore i vapori olio provenienti dal basamento vengono raccolti nella testa cilindri.
Una parte dei vapori olio, condensata, ricade nel basamento; i restanti vapori sono inviati all'aspirazione tramite
le tubazioni (1) e (2).
Al regime minimo i vapori olio confluiscono all'aspirazione attraverso la tubazione (1), mentre a carichi più elevati
attraverso la tubazione (2).
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1080E - IMPIANTO ANTI EVAPORAZIONE
2.0 Tb

CARATTERISTICHE
2.0 Tb

FUNZIONE
I vapori provenienti dal serbatoio combustibile attraverso due valvole a galleggiante (1 ) vengono inviati al sepa-
ratore (2).
I vapori condensati nel separatore ricadono nel serbatoio.
I vapori non condensati tramite la valvola plurifunzioni (3) e una apposita tubazione vengono inviati al canister
(4) dove vengono assorbiti ed immagazzinati dai carboni attivi in esso presenti.
Tramite l'elettrovalvola (5) comandata dalla centralina di iniezione-accensione, avviene il passaggio dei vapori
al collettore di aspirazione.

1 - Valvole a galleggiante.
2 - Separatore vapori combustibile.
3 - valvola plurifunzioni.

2.0 Tb
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DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

VALVOLA A GALLEGGIANTE

Caratteristiche

Tipologia
Questo tipo di valvole sono impiegate per svolgere le seguenti funzioni:
- impedire la fuoriuscita del combustibile liquido in caso di incidente con la vettura ribaltata.
- consentire lo sfiato dei vapori combustibile verso il separatore.
- consentire la ventilazione del serbatoio in caso di depressione al suo interno.
Questa valvola è costituita dal corpo e dal galleggiante/valvola a spillo.

Funzionamento
Il funzionamento della valvola si può riassumere nei seguenti casi in relazione al grado di riempimento del ser-
batoio combustibile.

Serbatoio pieno
Se il serbatoio è pieno il galleggiante (2) ottura il foro (3) impedendo al combustibile liquido di raggiungere il se-
paratore.

Livello combustibile intermedio
Se il livello combustibile nel serbatoio si abbassa, il galleggiante (2) scende e si appoggia tramite le alette laterali
(4), sulle feritoie del corpo valvola (1) aprendo il foro (3).
Quest'ultimo è raggiungibile dai gas attraverso la sezione anulare tra galleggiante (2) e la sede interna del corpo
valvola (1).
Ciò consente ai vapori combustibile di uscire dal serbatoio e raggiungere il separatore.
Attraverso lo stesso circuito è possibile ottenere la ventilazione del serbatoio quando la pressione al suo interno
è inferiore a quella esterna.
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Tenuta in caso di ribaltamento (roll-over).
In caso di ribaltamento della vettura, per qualsiasi grado di riempimento del serbatoio, il galleggiante (2), gravan-
do con il suo peso e quello del combustibile sul foro (3) impedisce il pericoloso afflusso di combustibile al filtro a
carboni attivi ed il conseguente rischio di incendio della vettura.

FILTRO VAPORI COMBUSTIBILE (CANISTER)

Caratteristiche

Tipologia
È montato nel parafango posteriore destro è costituito da un elemento filtrante a carboni attivi, con la funzione di
assorbire i vapori combustibile provenienti dal separatore.
Una valvola unidirezionale (3) permette l'entrata di aria esterna (lavaggio) che lambisce i grani di carbone aspor-
tando i vapori combustibile per convogliarli attraverso l'uscita (1) all'aspirazione del motore quando l'elettroval-
vola vapori combustibile (4) è aperta.
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1 - Valvola unidirezionale di lavaggio.
2 - Dalla valvola plurifunzioni.
3 - Al collettore di aspirazione.

ELETTROVALVOLA VAPORI COMBUSTIBILE

Caratteristiche

Tipologia
È montata direttamente sul canister ed è comandata dalla centralina di iniezione in funzione di una determinata
strategia [DF1056B].
La funzione dell'elettrovalvola è di consentire il passaggio dei vapori combustibile immagazzinati nel canister ver-
so l'aspirazione di motore.
In mancanza di alimentazione l'elettrovalvola si trova in posizione di chiusura e impedisce che i vapori combu-
stibile arricchiscano eccessivamente la miscela.

FUNZIONAMENTO

Generalità
Quando l'elettromagnete (3) viene eccitato, attira il nucleo valvola (1) che vince il carico della molla (2) mettendo
in comunicazione il canister con il collettore di aspirazione.
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VALVOLA PLURIFUNZIONI

Funzionamento
Le funzioni della valvola plurifunzioni sono:
- evitare sovrapressioni nel serbatoio;
- evitare depressioni nel serbatoio;
- evitare fuoriuscite di combustibile in caso di ribaltamento.

Sovrapressione nel serbatoio
La pressurizzazione del serbatoio è mantenuta fra 30 ( 45 mbar utilizzando una valvola di gomma fluorosiliconi-
ca, appoggiata su un bordo di tenuta).
La valvolina è sostenuta con un piattello di acciaio inox e contrastata da una molla.
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto, vince la resistenza della molla e permette alla val-
volina di alzarsi, consentendo quindi il deflusso dei vapori verso il canister.
Quando la pressione rientra nei limiti la valvolina si richiude.
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Depressione nel serbatoio
In particolari condizioni di funzionamento del veicolo, nel serbatoio può crearsi depressione per effetto di:
- variazioni termiche;
- consumo carburante.
La funzione della valvola, in questo caso, è di reintegrare con immissione di aria la pressione del serbatoio.
Un'eventuale anomalia di questa funzione può provocare seghettamenti o fermo vettura, per la difficoltà dell'ali-
mentazione della elettropompa.
Questa funzione viene svolta dalla valvolina a becco d'oca ricavata direttamente sul gommino fluorosiliconico.

Fuoriuscita di combustibile in caso di ribaltamento (roll-over).
La funzione del roll-over è di impedire la fuoriuscita di combustibile dal serbatoio in caso di ribaltamento o di forte
inclinazione del veicolo.
Durante il normale funzionamento del veicolo (curve, accelerazioni, frenate, ecc.) si provocano scuotimenti del
combustibile con eventuali travasi al canister.
L'elevata sensibilità del roll-over impedisce questi travasi.
L'angolo di chiusura roll-over, è minore di 33°.

VALVOLA DI SICUREZZA E VENTILAZIONE

Funzionamento
Questa valvola è incorporata nel tappo del bocchettone di introduzione combustibile e a seconda della pressione
esistente nel serbatoio svolge le seguenti funzioni.

Sovrapressione nel serbatoio
Quando la pressione nel serbatoio supera il valore prescritto agisce sul piattello (2) e vince il carico della molla
(1) permettendo di scaricare all'esterno i vapori in eccesso.

Depressione nel serbatoio
Quando nel serbatoio si crea una eccessiva depressione dovuta al consumo di combustibile, vince il carico della
molla (4) e sposta la valvola (3) consentendo l'immissione di aria.
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10842.0 Tb
1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
Di seguito viene rappresentato l'impianto di lubrificazione motore.
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1 - Pescante con reticella filtrante.
2 - Pompa olio.
3 - Cartuccia filtro olio.
4 - Scambiatore di calore olio motore.
5 - Canalizzazione longitudinale principale.
6 - Spruzzatori.
7 - Canalizzazione verticale (lubrificazione supporti alberi distribuzione).
8 - Canalizzazioni azionamento variatore di fase.
9 - Ricaduta olio in coppa.
10 - Interruttore per spia pressione olio motore.
11 - Canalizzazione albero controrotante
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10842.0 Tb
1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

POMPA OLIO MOTORE

Funzionamento

Generalità
L'olio viene aspirato dalla coppa mediante la depressione creata dalla rotazione della pompa ad ingranaggi azio-
nata da catenino e spinto in pressione nel filtro e nei condotti.
Quando la pressione supera un valore predeterminato una valvola di sovrappressione si apre e scarica la stessa.

1 - Catena silenziosa.
2 - Ingranaggio conduttore.
3 - Ingranaggio condotto.
4 - Valvola di sicurezza.
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1088 2.0 Tb
1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
Il circuito di raffreddamento motore è di tipo a circolazione forzata ottenuta mediante pompa centrifuga.
Il circuito è sigillato ed è costituito dai seguenti elementi:
- massa radiante (raffreddamento motore).
- pompa di ricircolo.
- termostato.
- radiatore riscaldamento abitacolo.
- manicotti di collegamento.
La pressione massima raggiunta dal circuito di raffreddamento motore è di 1.4 bar.
Di seguito viene rappresentato l'impianto di raffreddamento motore.
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1 - Pompa acqua.
2 - Sensore temperatura acqua motore [DF1056B].
3 - Termostato.
4 - Radiatore.
5 - Elettroventilatore.
6 - Serbatoio condensa vapori liquido raffreddamento motore.
7 - Tubo rigido.
8 - Scambiatore di calore.
9 - Radiatore riscaldamento.
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1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

SERBATOIO ALIMENTAZIONE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Caratteristiche

Funzione
II serbatoio oltre alla funzione di alimentare il circuito assorbe le variazioni di volume del liquido di raffreddamen-
to, al variare della temperatura del motore.
Tramite un'apposita valvola tarata, contenuta nel tappo pressurizzato, si ottiene:
- fuoriuscita di aria dal circuito raccolta dalla tubazione proveniente dal termostato.
- entrata di aria quando il circuito è in depressione (a causa del raffreddamento motore).

RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE

Costituzione

Struttura
E' composto da una massa radiante e da una vaschetta laterale per l'ingresso e l'uscita del liquido refrigerante.
I tubi e le alette della massa radiante sono in alluminio, le vaschette in plastica.
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1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

POMPA ACQUA

Caratteristiche

Tipologia
E' del tipo centrifuga a palette con corpo pompa in lega di alluminio e girante in resina fenolica.
Fissata al basamento motore e azionata direttamente tramite la cinghia distribuzione.

TERMOSTATO

Funzionamento

Generalità
Montato sul lato posteriore della testa cilindri, con la funzione di mantenere il motore alla temperatura ottimale:
- con temperatura < 83 ± 2°C la valvola termostatica (chiusa) devia il liquido direttamente verso la pompa.
- con temperatura > 83 ± 2°C la valvola termostatica (aperta) convoglia il liquido di raffreddamento verso il ra-

diatore.
Sul termostato è montato il sensore temperatura acqua motore collegato alla centralina di iniezione ed al quadro
di bordo [DF1056B].
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1088 2.0 Tb
1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA AC-
QUA
2.0 Tb

DESCRIZIONE COMPONENTI
2.0 Tb

ELETTROVENTILATORE

Caratteristiche

Funzione
L'elettroventilatore di raffreddamento, a due velocità consente di aumentare la capacità di smaltimento calore del
radiatore e/o del condensatore impianto condizionamento.
Sono comandati direttamente dalla centralina di iniezione secondo una specifica logica di funzionamento
[DF1056B].
Il nodo controllo motore, in funzione della temperatura acqua motore e della pressione del fluido refrigerante
nell'impianto di condizionamento, colloquia con l'interfaccia comando elettroventola dando il consenso per:
- l'inserimento dell'elettroventola alla prima o alla seconda velocità.

1 - Centralina multifunzione controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
2 - Copertura della centralina multifunzione.

Controllo temperatura liquido raffreddamento motore.
Il nodo controllo motore con temperatura liquido raffreddamento motore superiore a 105° C.:
- riduce la quantità di combustibile iniettata (riduce la potenza del motore);
- comanda le elettroventole di raffreddamento tramite l'interfaccia comando ventole;
- accende la spia temperatura liquido di raffreddamento sul quadro strumenti;
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10922.0 Tb
1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
2.0 Tb

COSTITUZIONE
2.0 Tb

STRUTTURA
La cinghia unica comando organi motore (1) di tipo Poly-V, comanda l'alternatore (2), la pompa servosterzo (3)
e, dove previsto, il compressore del condizionamento (4).
Il tensionamento è effettuato da un tenditore eccentrico (5) per il precarico e da un tenditore automatico (6) che
esclude operazioni di manutenzione programmata.
La puleggia dell'albero motore ha integrato un settore elastico che riduce le vibrazioni torsionali dell'albero mo-
tore e le sollecitazioni sulla cinghia e quindi sugli organi ausiliari del motore.
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1092 2.0 Tb
In fase di rilascio i condotti di aspirazione del cassoncino seno sempre corti.
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T.T.

Cambio trasversale a sei velocità con due alberi supportati da cuscinetti conici e albero supplementare per la RM a doppio
ozioso con innesto sincronizzato. I comandi esterni sono a doppio flessibile.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

COMPLESSIVO CAMBIO MECCANICO CON DIFFERENZIALE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La struttura del cambio è costituita da:
- scatola ruotismi configurata a "fondo chiuso" con l'eliminazione del coperchio posteriore. Questa contiene e

supporta gli alberi primario e secondario, le aste e le forcelle di innesto marce ed il dispositivo di selezione/
innesto marce.

- campana frizione che contiene la frizione, il cuscinetto reggispinta ed il relativo dispositivo di comando.
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1. Albero primario.
2. Ingranaggio conduttore 6ª velocità.
3. Ingranaggio conduttore 5ª velocità.
4. Ingranaggio conduttore 4ª velocità.
5. Albero secondario.
6. Satelliti.
7. Planetari.
8. Corona dentata.
9. Scatola ruotismi.
10. Scatola frizione.
11. Scatola supporto differenziale.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

RUOTISMI E SINCRONIZZAZIONE CAMBIO MECCANICO CON 
DIFFERENZIALE

DESCRIZIONE COMPONENTI

Albero primario
L'albero primario è costituito da:
- ingranaggi della 1ª velocità, RM e 2ª velocità ricavati di pezzo
- ingranaggi della 3ª, 4ª, 5ª, 6ª velocità, montati su cuscinetti di aghi, con i relativi sincronizzatori.
La supportazione dell'albero primario è realizzata tramite due cuscinetti conici di alta precisione.
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Il cuscinetto posteriore albero primario (1) è dotato di dispositivo ad anello in Viton (2) che autocompensa le
dilatazioni termiche assiali della scatola ruotismi e dell'albero primario.
Il dispositivo ad anello consente di:
- ridurre l'usura dei sincronizzatori
- migliorare l'accoppiamento degli ingranaggi
- ridurre la rumorosità dei cuscinetti
- migliorare la manovrabilità del cambio.

Albero secondario
L'albero secondario è costituito da:
- ingranaggi della 1ª e 2ª velocità, montati su cuscinetti ad aghi, con i relativi sincronizzatori
- ingranaggi della 3ª, 4ª, 5ª E 6ª velocità calettati sull'albero.
La supportazione dell'albero secondario è realizzata tramite due cuscinetti conici di alta precisione.

Ingranaggi
Gli ingranaggi sono del tipo:
- a dentatura elicoidale per le marce avanti
- a dentatura diritta per la RM.
Tutti gli ingranaggi sono progettati con dentature ad "alto fattore di ricoprimento" cioè quando un dente
dell'accoppiamento è in contatto, il successivo ha già iniziato l'ingranamento con il vantaggio di:
- ridurre le irregolarità di trasmissione
- ridurre la rumorosità di funzionamento.
Gli ingranaggi della 2ª, 5ª velocità e di riduzione finale subiscono una lavorazione di "super-finitura" della
dentatura dopo il trattamento termico.

Sincronizzatori
I sincronizzatori di tutte le marce sono "Borg-Warner" ad anello libero in ottone del tipo:
- a triplo cono (1 ) per la 1ª e 2ª velocità
- a doppio cono (2) per la 3ª velocità
- a cono singolo (3) per la 4ª la 5ª e la 6ª velocità
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Sincronizzatore a triplo cono

Sincronizzatore a doppio cono e cono singolo

Sistema innesto/selezione marce
II sistema di comando/selezione marce è a quattro piani di selezione con posizionatore delle marce dotato di
cuscinetto.
Il sistema assicura l'impossibilità di innesti involontari della RM in quanto si trova su di un piano separato.
Sono state impiegate boccole con riporto in Permaglide (6) per la riduzione degli attriti su:
- accoppiamenti dell'albero comando innesto/selezione marce con la scatola ruotismi
- accoppiamenti delle aste forcelle con la scatola ruotismi.
Le boccole consentono di:
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- ottenere una maggiore scorrevolezza
- avere una maggiore precisione di innesto marce.

1. Dito di selezione
2. Forcella innesto/selezione 1ª - 2ª velocità
3. Forcella innesto/selezione 3ª - 4ª velocità
4. Forcella innesto/selezione 5ª - 6ª velocità
5. Forcella innesto/selezione RM
6. Boccole
7. Leva innesto marce

Differenziale
II comando frizione è costituito da:
- una coppia cilindrica di riduzione
- una scatola differenziale realizzata da due semiscatole che integrano planetari e satelliti.
La scatola differenziale è supportata da due cuscinetti conici ed ha fissata tramite viti la corona cilindrica.
Sull'esterno della scatola differenziale è calettato l'ingranaggio di comando per il rinvio contachilometri.

Comando frizione

Caratteristiche
La frizione è del tipo monodisco a secco/di tipo "spinto", ad azionamento idraulico con cilindro coassiale montato
sull'albero primario del cambio.
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Costituzione
L'impianto è costituito da:
- una pompa frizione (cilindro maestro) (1) fissata alla pedaliera che comprime l'olio
- una tubazione (2) di collegamento tra pompa e cilindro coassiale con raccordi ad innesto rapido
- uno smorzatore, di pulsazioni (3) interposto nella tubazione
- un cilindro coassiale di comando frizione (4)
- un cestello frizione (5) con molle spingidisco a diaframma
- un disco frizione (6)

Funzionamento
La pompa (1) azionata dal pedale, trasmette la pressione allo stantuffo del cilindro coassiale (4).
Quest'ultimo agisce direttamente sulle molle dello spingidisco con conseguente distacco del disco frizione (6).
Quando il pedale viene rilasciato l'azione delle molle riporta il disco frizione a contatto con il volano e spingidisco.

1. Pompa frizione
2. Tubazione di collegamento tra pompa e cilindro di comando
3. Smorzatore di pulsazioni
4. Cilindro coassiale di comando frizione
5. Cestello frizione
6. Disco frizione

Cilindro coassiale di comando frizione
È un attuatore idraulico montato sull'albero primario e fissato alla campana frizione
L'olio in pressione entra, tramite la tubazione (1), nella camera idraulica (2) e preme lo stantuffo (3) che scorre
8 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
CAMBIO

21T.T.
sul tubo guida (12) mediante pattini antiusura (8).
Lo stantuffo solidale con il cuscinetto di spinta (4) spinge le molle (5) dello spingidisco.
Al cessare della pressione dell'olio l'attuatore si riporta in posizione di riposo per la spinta delle molle dello
spingidisco (5).
La tenuta interna dell'olio dell'attuatore idraulico è realizzata da una guarnizione (9).
La tenuta lato cambio è realizzata da un anello paraolio (6) e da un anello 0-Ring (7).
A protezione contro l'ingresso di agenti esterni è montato un soffietto in gomma (10) con molla (11) di fissaggio.
A magazzino il cilindro coassiale è dotato di un tubo in plastica di protezione all'anello 0-Ring (8).
L'adozione del comando idraulico con cilindro coassiale consente di:
- ridurre la trasmissione di vibrazioni all'abitacolo dovuto all'effetto smorzante dell'olio
- migliorare la progressività di innesto dovuta ad una costante regolazione dell'altezza del pedale frizione
- diminuire il carico di azionamento del pedale frizione
- eliminare il leverismo di comando del cuscinetto reggispinta.

1. Tubazione entrata olio
2. Camera idraulica
3. Stantuffo
4. Cuscinetto di spinta
5. Molle dello spingidisco
6. Anello paraolio
7. Anello O-Ring
8. Pattini antiusura
9. Tenuta olio
10. Soffietto in gomma
11. Molla
12. Tubo guida
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Lubrificazione
La lubrificazione degli ingranaggi, oltre che per "sbattimento", è realizzata mediante canalizzazioni ricavate
all'interno della:
- scatola frizione e scatola ruotismi
- asta comando 3ª e 4ª velocità
- albero primario.
La lubrificazione ottimizzata dalle canalizzazioni permette di:
- migliorare il rendimento della lubrificazione
- ridurre la quantità di olio impiegato grazie alla lubrificazione mirata ai principali accoppiamenti.
L'utilizzo di olio multigrado sintetico ZC 75 S assicura una migliore manovrabilità alle basse temperature.

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

COMANDO ESTERNO (A FLESSIBILI) CAMBIO MECCANICO

GENERALITÀ
Il comando esterno a doppio flessibile è costruito con materiali plastici ad elevate caratteristiche (resistenza alla
fatica, potere autolubrificante, peso ridotto).
Questo tipo di comando abbinato ad una distribuzione delle masse inerziali verso il cambio ha consentito di
ottenere:
- un elevato comfort di marcia dovuto all'azione di filtraggio delle vibrazioni per la leggerezza dei componenti

del comando esterno
- una manovra precisa e la riduzione dei giochi di accoppiamento.
Il comando esterno è dotato di un dispositivo di inibizione dell'innesto della RM, che mediante un inibitore di
corsa, garantisce una maggior sicurezza contro le manovre involontarie.
La registrazione dei flessibili di selezione/innesto marce è realizzata tramite l'apposito dado posizionato in
prossimità della leva di selezione marce [PR2125C30].

1. Flessibile di innesto marce
2. Flessibile di selezione marce
3. Dispositivo inibitore innesto RM
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2.4 Bz, 3.0 V6 Bz, Cambio Automatico

CAMBIO AUTOMATICO

CARATTERISTICHE DELLA TRASMISSIONE AUTOMATICA 55-50 SN

Trasmissione automatica compatta a cinque velocità con trazione 
anteriore
La trasmissione automatica 55-50 SN è stata realizzata a cinque velocità aggiungendo un nuovo rotismo
epicicloidale alla trasmissione automatica a quattro velocità, mantenendone la stessa lunghezza complessiva e
la stessa distanza tra gli assi. In più è compatto e superiore in portata rispetto a quello di un veicolo tradizionale.
La 55-50 SN pesa solo sei chili in più rispetto alla trasmissione automatica a quattro velocità.

Aggiunta di nuove funzioni
Adozione del sensore attivo di velocità (NT - 6): Sia i sensori di velocità in entrata sia quelli di velocità in uscita
ad impulsi sono stati sostituiti da sensori attivi.
Abbandono dell’accumulatore (tranne C1) e adozione dell’SLS: è stato adottato il nuovissimo SLS (solenoide di
controllo della pressione durante il cambio marce) per regolare elettricamente la pressione ed evitare di utilizzare
l’accumulatore, ottenendo così un cambio marce più morbido. Il cambio marce dalla seconda alla terza e dalla
terza alla quarta è effettuato “da frizione a frizione”, evitando di utilizzare la frizione tradizionale.
Adozione del comando del cambio marce TIP (NT - 14): il comando del cambio marce TIP permette di
selezionare la marcia che il conducente desidera innestare semplicemente agendo sulla leva del cambio +/-.
Aggiunta del controllo dello slittamento (NT - 15) e modifica del solenoide della frizione di lock-up: aggiungendo
lo slittamento della frizione di lock-up, si espande l’area di funzionamento  della frizione di lock-up, migliorando
così il consumo di carburante. (Occorre un liquido speciale per la trasmissione automatica: JWS-3309). Il
solenoide  della frizione di lock-up è stato trasformato in tipo lineare (SLU).
Adozione del comando N (NT - 16): quando il veicolo si arresta frenando, la trasmissione automatica si
posizionerà automaticamente in folle e non in “D”, migliorando così il consumo di carburante.

55-50 SN 50-40 LE

Rotismo epicicloidale 4 3

Peso Circa 90 kg Circa 84 kg
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Adozione di un dispositivo di raffreddamento dell’olio integrato
L’adozione del dispositivo di raffreddamento dell’olio integrato presenta i seguenti vantaggi:
- Riduzione del numero di particolari del veicolo (grazie alla semplificazione del circuito di raffreddamento).
- Stabilizzazione del livello dell’olio adottando un gruppo differenziale fornito insieme al liquido per la

trasmissione automatica.
- Possibilità di controllare la temperatura dell’olio lato trasmissione automatica.
- Maggiore affidabilità, in termini di perdita d’olio, grazie alla trasmissione automatica senza circuito dell’olio.

SISTEMA ELETTRONICO DI COMANDO (MODULO DI COMANDO DELLA 
TRASMISSIONE E COMPONENTI ELETTRONICI)

Caratteristiche
Il C.A.E. adottato su questa vettura rappresenta, nell'ottica dell'utilizzatore, una novità ben più rilevante di quanto
la sua cospicua evoluzione tecnologica comporti.
Infatti, alla sofisticazione del controllo elettronico, che governa le strategie di cambio marcia adeguandosi allo
stile del pilota, si associa la novità dell'alternativa sequenziale 'TIP', che consente al guidatore di utilizzare la sua
vettura, dalle condizioni totalmente assistite tradizionalmente presenti in un cambio automatico, alle condizioni
manuali di cambio marcia della funzione 'TIP' dove l'intervento dell'automatismo è limitato ad impedire manovre
errate o potenzialmente dannose per la meccanica della vettura (il cambio non accetta ad esempio selezioni che
provocherebbero condizioni di fuorigiri).
Il cambio di tipo Aisin con trasmissione a 5 rapporti, a controllo elettronico adattativo, con una doppia possibilità
di funzionamento (Full Auto e Trip),controllata tramite una doppia griglia di comando per le posizioni della leva
cambio.
La modalità di controllo elettronico adottata è di tipo adattativo, ciò significa che l'elettronica di gestione del
cambio è in grado di analizzare le condizioni di marcia del veicolo, e dopo averle confrontate con le condizioni
standard memorizzate nel proprio software, di scegliere il programma di funzionamento (legge di cambio marcia)
che meglio si adatta alla situazione del momento (vedi NCA [DF_5500]).
II sistema sinteticamente gestisce le seguenti tre leggi di cambio marcia:
- Up hill: affrontando una salita, la centralina confronta l'accelerazione reale del veicolo con quella teorica su

strada piana, derivandone per così dire la pendenza della strada. In funzione della pendenza seleziona la
legge di cambiata ed il rapporto più adatto.

- Down hill: quando la centralina rileva che il veicolo accelera con la farfalla motore chiusa (discesa), ed è in
grado di stimare che scalando una marcia la vettura non acceleri più, al primo azionamento dei freno
provvede a scalare una marcia.

Accelerazione veloce: in funzione della velocità con cui si 'affonda' il pedale acceleratore, la centralina modifica
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la legge di cambio marcia e di kick-down.
La centralina elettronica CAE gestisce il funzionamento del cambio automatico tramite il collegamento con:
- i sensori/attuatori montati sul cambio per l'acquisizione delle condizioni di funzionamento e il comando di

azionamento delle frizioni e dei freni;
- la centralina di iniezione/accensione per lo scambio di informazioni relative al motore;
- il quadro di bordo per la visualizzazione delle condizioni di funzionamento.

1 - Nodo CAE.
2 - Batteria.
3 - Presa per diagnosi.
4 - Interruttore pedale freno.
5 - Comando sblocco estrazione chiave di avviamento (key-lock).
6 - Nodo selettore marce cambio automatico.
7 - Body Computer.
8 - Centralina iniezione - accensione / linea CAN.
9 - Corpo farfallato integrato con D.V.E.
10 - Sensore temperatura liquido di raffreddamento.
11 - Nodo Freni (NFR).
12 - Nodo Porta Guidatore (NPG).
13 - Switch porta guidatore.
14 - Sensore temperatura aria esterna (interna allo specchio retrovisore sx).
15 - Quadro strumenti (segnalazione per selettore marce (display matrice attiva), avaria cambio automatico, avaria EOBD

(spia), Buzzer, eccessiva temperatura olio cambio automatico (sul display)).
16 - Gruppo elettrovalvole (CAE).
17 - Elettrovalvole inserimento marce (S1, S2, S3, S4, S5).
18 - Sensore temperatura olio cambio.
19 - Elettrovalvola frizione di lock-up (SLU).
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20 - Elettrovalvola controllo pressione (STS).
21 - Elettrovalvola controllo pressione lineare (SLT).

COMPONENTI ELETTRONICI

Interruttore per l’avviamento in folle (NSW)
L’interruttore per l’avviamento in folle indica al motorino di avviamento, alla luce di retromarcia e alla centralina
cambio automatico il rapporto della trasmissione automatica in un dato momento.
L’interruttore per l’avviamento in folle può avviare il motore solo in “P” e in “N” (per evitare la guida spericolata).
L’interruttore per l’avviamento in folle fa sì che la luce di retromarcia si accenda quando si innesta la retromarcia.
L’interruttore per l’avviamento in folle può anche essere utilizzato per controllare il cambio marce.
L’interruttore per l’avviamento in folle trasmette le informazioni sfruttando il circuito del motorino di avviamento e
della luce di retromarcia lato veicolo in modo diretto, senza passare dalla centralina cambio automatico.

Solenoidi del cambio n° 1, 2, 3, 4, 5 (S1, S2, S3, S4, S5)
I cinque solenoidi del cambio sono installati direttamente nel corpo della valvola. I solenoidi possono assumere
la posizione di ON o di OFF a seconda del segnale di comando in arrivo dalla centralina cambio automatico.
L’azione combinata dei cinque solenoidi (S1, S2, S3, S4, S5) permette di cambiare i rapporti di marcia.

Sensore di velocità in entrata e in uscita (sensori attivi)
Il sensore di velocità in uscita rileva la velocità del veicolo dal numero di giri dell’ingranaggio di parcheggio,
mentre il sensore di velocità in entrata rileva la velocità in entrata nella trasmissione automatica dal numero di
giri del tamburo C1: entrambi inviano poi un segnale alla centralina cambio automatico.
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Differenze tra il sensore attivo e il sensore a impulsi
Caratteristiche sensore attivo:
- il sensore è provvisto di un circuito integrato di Hall che gestisce il segnale a onde rettangolari producendo

energia e trasmette il segnale alla centralina cambio automatico sfruttando l’effetto di Hall. La centralina
cambio automatico riconosce il segnale in relazione alla velocità del veicolo. Le caratteristiche del segnale in
uscita sono fisse e non dipendono perciò dal numero di giri.

- segnale forte per il rumore
- si può rilevare anche un basso numero di giri (10 giri/min.).
Caratteristiche sensore a impulsi:
- in relazione alla velocità del veicolo, a causa della rotazione dell’ingranaggio, si forma un’onda sinusoidale di

forza elettromotrice ad induzione, che viene poi trasmessa alla centralina cambio automatico. La centralina
converte il segnale ad onda in un segnale ad impulsi e lo riconosce in relazione alla velocità del veicolo. Le
caratteristiche del segnale in uscita dipendono dal numero di giri.

- il numero di giri minimo rilevabile è 50 giri al minuto.

Sensore di temperatura dell’olio
Il sensore di temperatura dell’olio è installato direttamente nel corpo valvole che converte la temperatura dell’olio
all’interno della trasmissione automatica, in un segnale elettrico, che lo trasmette poi alla centralina cambio
automatico.

Solenoide di controllo della pressione lineare  (SLT)
Il solenoide di controllo della pressione lineare controlla la valvola a farfalla tramite un segnale in arrivo dalla
centralina cambio automatico, nonché la pressione lineare della frizione e del freno per ridurre lo shock da
cambio marce.
Controllo diretto.
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Solenoide di controllo  della frizione di lock-up (SLU)
Il solenoide di controllo  della frizione di lock-up controlla la pressione lineare  della frizione di lock-up tramite
segnale in arrivo dalla centralina cambio automatico, nonché la pressione idraulica  della frizione di lock-up per
ridurre lo shock da cambio marce.
Controllo diretto:
- Freno motore: Freno B3
- Controllo del folle (N): Freno B2.

Solenoide di controllo della pressione del cambio (SLS)
Il solenoide di controllo della pressione del cambio controlla la stessa tramite un segnale in arrivo dalla centralina
cambio automatico.
Controllo diretto:
- controllo della 2^, 3^, 4^ marcia e del folle (N): freno B1
- controllo della 5^ marcia e della retromarcia: frizione C2
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Conduttore della trasmissione
Il complessivo dell’interruttore e del sensore, installato nella trasmissione automatica, collega l’interruttore per
l’avviamento in folle, i solenoidi S1, S2, S3, S4, S5, SLT, SLU, SLS, il sensore di velocità in entrata e il sensore
di temperatura dell’olio a tre morsetti.

Pin della centralina cambio automatico

L1 - Solenoide di bloccaggio della chiave.
L2 - Solenoide di bloccaggio del cambio.
L3 - Segnale di comunicazione con la rete CAN (alto).
L4 - Segnale di comunicazione con la rete CAN (basso).
L5 - Aperto.
L6 - Aperto.
L7 - Aperto.
L8 - Aperto.
L9 - Aperto.
L10 - Segnale dall’interruttore del freno.
L11 - Segnale dalla linea di diagnosi (linea K).
L12 - Segnale di comunicazione con la rete CAN (alto).
L13 - Segnale di comunicazione con la rete CAN (basso).
L14 - Massa (-).
L15 - Aperto.
L16 - Aperto.
L17 - Aperto.
L18 - Aperto.
L19 - Aperto.
L20 - Aperto.
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R1 - Solenoide di controllo della pressione lineare della frizione (-).
R2 - Sensore di velocità in uscita (+).
R3 - Sensore di velocità in entrata (+).
R4 - Segnale “A” (interruttore per l’avviamento in folle).
R5 - Solenoide del cambio n° 2.
R6 - Solenoide del cambio n° 4.
R7 - Positivo da batteria.
R8 - Solenoide lineare  della frizione di lock-up (-).
R9 - Sensore di velocità in uscita (-).
R10 - Sensore di velocità in entrata (-).
R11 - Segnale “B” (interruttore per l’avviamento in folle).
R12 - Segnale “C” (interruttore per l’avviamento in folle).
R13 - Aperto.
R14 - Aperto.
R15 - Solenoide lineare della valvola a farfalla (+).
R16 - Solenoide lineare di controllo della pressione della frizione (+).
R17 - Solenoide del cambio n° 3.
R18 - Interruttore di accensione.
R19 - Interruttore di accensione.
R19 - Interruttore di accensione.
R20 - Solenoide lineare della valvola a farfalla (-).
R21 - Sensore di temperatura dell’olio (+).
R22 - Sensore di temperatura dell’olio (-).
R23 - Segnale “PA” (interruttore per l’avviamento in folle).
R24 - Aperto.
R25 - Solenoide lineare  della frizione di lock-up (-).
R26 - Solenoide del cambio n° 1.
R27 - Solenoide lineare n° 5.
R28 - Massa (-).

Funzioni di controllo della centralina cambio automatico
Controllo del cambio marce e  della frizione di lock-up.
A seconda del cambio marce programmato, la centralina  invia un segnale ai solenoidi S1, S2, S3, S4 e S5, che
si posizionano in on/off,  per il controllo cambio marce in relazione alla velocità del veicolo e all’apertura della
valvola a farfalla.
Il 55-50SN non ha a disposizione diverse modalità di guida che il conducente può selezionare. È programmato
sostanzialmente per la modalità “economica”, ma la centralina cambio automatico può passare automaticamente
a programmazioni diverse della cambiata in relazione alle condizioni specifiche.

Comando adattativo del cambio marce da parte del conducente (modalità 
Economica, Media, Sportiva)
La modalità Economica è utilizzata in condizioni di guida normali dopo aver girato la chiave su marcia e il
desiderio del conducente è rilevato impiegando una logica che dipende dall’azionamento del pedale
dell’acceleratore. Questo permette di cambiare la modalità e di passare dall’Economica (bassa velocità), alla
Media (velocità media) o alla Sportiva (velocità elevata) a seconda del desiderio del conducente.

Modalità da salita 1, 2
Quando la centralina rileva una salita dal carico della coppia motrice e dalla decelerazione, varia la strategia del
cambio marce in relazione al grado di pendenza della salita ed evita di sovraccaricare la trasmissione automatica
con  cambi marce.

Modalità da discesa
Quando la centralina rileva una discesa, dall’aumentata accelerazione con l’acceleratore completamente chiuso,
agisce moderatamente sul freno cambiando i punti di cambio marce in velocità elevata.
18 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO
CAMBIO

21T.T.
Comando veloce in posizione di ON
Questo comando intuisce la volontà di accelerare da parte del conducente grazie all’azionamento
dell’acceleratore scala la marcia solo rivedendo i punti di cambio marcia.

Comando veloce in posizione di OFF
Questo comando intuisce la volontà di decelerare da parte del conducente grazie all’azionamento
dell’acceleratore utilizza il freno motore impedendo di passare a una marcia successiva.

Comando assistenza freni
Questo comando intuisce la volontà di decelerare da parte del conducente grazie all’azionamento
dell’acceleratore utilizza il freno motore in modo positivo rivedendo i punti di cambio marce in velocità elevata.

Comando di marcia in curva
Questo comando valuta le condizioni di marcia in curva del veicolo dalla differenza tra il segnale di velocità RL
e il segnale di velocità RR dell’ABS impedendo di passare a marce superiori, assicurando così la stabilità del
veicolo in curva.

WUSP (Warm Up Shift Pattern)
Questa modalità riscalda il motore stabilendo i punti di cambio marcia ad una velocità del veicolo leggermente
superiore al raffreddamento del motore.

ACC (Adaptative Cruise Control)
Modificando i punti di cambio marce, questa modalità impedisce di accelerare e di cambiare marcia.

Controllo della temperatura dell’olio troppo alta
Quando la temperatura dell’olio è troppo alta, la centralina modifica automaticamente lo schema di cambio
marce. Ne risulta una maggiore possibilità di guidabilità con marce basse. Inoltre, la temperatura dell’olio e
dell’acqua scendono azionando   la frizione di lock-up in tempo utile.

VDC (Vehicle Dynamic Control)
In caso di strada sdrucciolevole, questa modalità mantiene la marcia inserita richiedendo un segnale di
mantenimento della marcia dal computer del VDC e assicurandone la manovrabilità del veicolo impedendo di
inserire la prima marcia.

Comando basso carico µ 
Questa modalità migliora le prestazioni della trazione partendo in terza quando si vuole uscire da strade a basso
µ  (coefficiente di aderenza) o con dei solchi.

Comando cambio marce TIP (modalità manuale)
Il conducente può selezionare la marcia che preferisce traendone dei vantaggi di guida sportiva semplicemente
spostando la leva del cambio da “D” agendo sul tasto MAN + o MAN -. Il comando  della frizione di lock-up viene
tuttavia azionato automaticamente. Il comando del cambio si attiva nuovamente passando dalla guida manuale
a “D”.
Di seguito si elencano i comandi attivi in modalità TIP.

Autorizzazione per il passaggio a marce superiori
Questo comando si attiva purché la velocità del veicolo superi i valori indicati nella tabella sottostante. Il veicolo
può partire in seconda o in terza anche da fermo.

Y-563 (841)
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Autorizzazione per il passaggio a marce inferiori
Questo comando si attiva per evitare di mandare il motore fuori giri, purché la velocità del veicolo non superi
quelle indicate nella tabella sottostante.

Passaggio automatico alle marce inferiori
Questo comando si attiva automaticamente a seconda delle velocità indicate nella tabella sottostante.

Autorizzazione a passare a marce superiori (in caso di temperatura elevata 
dell’olio)
Questo comando si attiva in caso di temperatura elevata dell’olio, purché la velocità del veicolo superi i valori
indicati nella tabella sottostante. Il veicolo può partire in seconda o in terza anche da fermo.

Autorizzazione a passare a marce inferiori (in caso di temperatura elevata 
dell’olio)
In caso di temperatura elevata dell’olio, questo comando si attiva e scala alla marcia inferiore per evitare di
mandare fuori giri il motore. La velocità del veicolo non deve superare i valori indicati nella tabella sottostante.

Apertura valvola a farfalla 0% 20% Più di 30%

Dalla 1^ alla 2^ Più di 0 km/h Più di 0 km/h Più di 16 km/h

Dalla 2^ alla 3^ Più di 0 km/h Più di 0 km/h Più di 28 km/h

Dalla 3^ alla 4^ Più di 33 km/h Più di 33 km/h Più di 54 km/h

Dalla 4^ alla 5^ Più di 38 km/h Più di 38 km/h Più di 71 km/h

Y-563 (841)

Dalla 2^ alla 1^ Meno di 59 km/h

Dalla 3^ alla 2^ Meno di 104 km/h

Dalla 4^ alla 3^ Meno di 160 km/h

Dalla 5^ alla 4^ Meno di 236 km/h

Y-563 (841)

Dalla 2^ alla 1^ Meno di 2 km/h

Dalla 3^ alla 2^ Meno di 25 km/h

Dalla 4^ alla 3^ Meno di 30 km/h

Dalla 5^ alla 4^ Meno di 35 km/h

Y-563 (841) In caso di temperatura elevata dell’olio

Apertura valvola a farfalla 0% 20% Più di 30%

Dalla 1^ alla 2^ Più di 0 km/h Più di 0 km/h Più di 16 km/h

Dalla 2^ alla 3^ Più di 0 km/h Più di 0 km/h Più di 28 km/h

Dalla 3^ alla 4^ Più di 77 km/h Più di 77 km/h Più di 81 km/h

Dalla 4^ alla 5^ Più di 112 km/h Più di 112 km/h Più di 131 km/h

Y-563 (841) (in caso di temperatura elevata dell’olio)

Dalla 2^ alla 1^ Meno di 2 km/h
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Comando di slittamento  della frizione di lock-up
Un leggero slittamento  della frizione di lock-up nell’area di disinnesto permette di espandere l’area di innesto
della frizione di lock-up a bassa velocità, controllandone il numero di giri del motore ed ottenendone così una
maggiore efficienza di trasmissione e un consumo minore di carburante.

Comando di disattivazione  della frizione di lock-up
Questo comando disattiva  la frizione di lock-up, durante il passaggio ad una marcia inferiore o quando il motore
è al minimo, per evitare lo stallo del motore, premendo il pedale del freno a bassa velocità.

Comando del folle
Quando il veicolo si arresta, la trasmissione automatica si posiziona automaticamente in folle a causa del
disinnesto della frizione e nonostante il rapporto di marcia avanti. Questo comando permette di ridurre il carico
del motore e lo slittamento del convertitore di coppia, migliorando il consumo di carburante riducendo le
vibrazioni al minimo. Quando il veicolo parte, dopo aver premuto il pedale dell’acceleratore, si innesta la frizione
il cambio passerà in prima marcia.
Se il veicolo si arresta in salita, non c’è forza dovuta allo scorrimento viscoso a causa delle condizioni di folle
imposte dal comando del folle (N). Quindi la centralina cambio automatico aziona i freni e mantiene una forza
equivalente alla forza dovuta allo scorrimento viscoso.
Se la centralina rileva una salita ripida grazie alla diminuzione dell’accelerazione, il comando del folle non è
azionato.
La centralina cambio automatico aziona ogni solenoide lineare indipendentemente dagli altri in caso di comando
del folle:
- il solenoide SLT controlla direttamente la frizione C1.
- il solenoide SLS controlla direttamente il freno B1.
- il solenoide SLU controlla direttamente il freno B2.
In modalità a impulsi, la centralina cambio automatico non aziona il comando del folle.
Il comando del folle comporta questi tre processi:
- rilascio della frizione.
- frizione in folle (mantenere in folle).
- applicazione della pressione.

Rilascio della frizione
La centralina cambio automatico rileva l’arresto del veicolo a causa del cambiamento del numero di giri della
frizione e manda un segnale di OFF al solenoide S2. La pressione della frizione viene rilasciata e la frizione si
disinnesta dolcemente. La centralina  attiva la funzione “hill hold” azionando dolcemente i freni.
La centralina cambio automatico riesamina la dispersione della corsa del pistone della frizione tramite il tempo
di rilascio della stessa.

Frizione in folle
La centralina cambio automatico mantiene la condizione di folle azionando la frizione con il solenoide SLT, il
freno B1 con il solenoide SLS e il freno B2 con il solenoide SLU. Questa operazione riduce il carico della frizione
e permette di avviare dolcemente il veicolo innestando nuovamente la stessa.

Applicazione della pressione sulla frizione
La centralina cambio automatico applica dolcemente la pressione, facendo sì che la frizione si innesti rilasciando
il pedale del freno. La centralina cambio automatico, inoltre, rilascia dolcemente la pressione  ai freni B1 e B2 e
cancella la funzione “hill hold”.

Dalla 3^ alla 2^ Meno di 21 km/h

Dalla 4^ alla 3^ Meno di 55 km/h

Dalla 5^ alla 4^ Meno di 88 km/h
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Comando di apprendimento del passaggio di marcia
Questo comando apprende la pressione della frizione e del freno per ridurre lo shock da cambio marce
(passaggio alla marcia superiore, passaggio alla marcia inferiore, passaggio manuale alla marcia inferiore,
passaggio ad una marcia inferiore passando dal folle).
Metodo di apprendimento: 
1. 65° C =< temperatura olio < 110° C.
2. Leggera apertura costante della valvola a farfalla (20-30%)
3. intervallo di cambio delle marce (circa 3 secondi)
4. ripetere ogni cambio marcia circa 10 volte.

Comando passaggio da N a D
Questo comando migliora la qualità del cambio di marcia da N a D attivando il solenoide SLT in relazione alla
corsa del pistone C1 appresa durante l’apprendimento del cambio da N a D e grazie all’applicazione di una
pressione idraulica migliore alla frizione C1 durante il cambio da N a D.

Comando apprendimento del cambio da N a D
Questo comando apprende la pressione idraulica C1 monitorando il tempo di innesto della frizione C1 e il
cambiamento del numero di giri della stessa.

Metodo di apprendimento:
1. Se si verificano le condizioni elencate sopra.
2. Se l’intervallo di cambio delle marce è superiore ai 3 secondi.
3. Ripetere il cambio da N a D circa 10 volte.

Comando cambio da N a R
Questo comando migliora la qualità del passaggio da N  a R attivando il solenoide SLS in relazione alla corsa
del pistone C2 appreso durante l’apprendimento del passaggio da N a R e applicando una pressione idraulica
migliore alla frizione C2 durante il passaggio da N a R.

Comando apprendimento del passaggio da N a R
- Questo comando apprende la pressione idraulica C2 monitorando il tempo di innesto della frizione C2 e il
cambiamento del numero di giri della stessa.

Metodo di apprendimento:
1. 1) Se si verificano le condizioni elencate sopra.
2. 2) Se l’intervallo di cambio delle marce è superiore ai 3 secondi.
3. 3) Ripetere il cambio da N a R circa 10 volte.

Riduzione di coppia
Questo comando migliora la qualità del cambio di marcia inviando un segnale di richiesta di riduzione di coppia,
dal cambio automatico, alla centralina elettronica e riducendo così la coppia motrice durante il passaggio da N
a D, da N a R, nonché dalla 1^ alla 2^ alla 3^ alla 4^ alla 5^ e viceversa.

(1) 550 giri/min. =< velocità motore < 1200 giri/min.

(2) 65° C =< temperatura olio < 110° C

(3) 500 giri/min. =< giri C1 < 1200 giri/min.

(4) apertura valvola a farfalla < 3,0%

(1) 550 giri/min. =< velocità motore < 1200 giri/min.

(2) 65° C =< temperatura olio < 110° C

(3) 500 giri/min. =< giri C1 < 1200 giri/min.

(4) apertura valvola a farfalla < 3,0%
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Se si preme rapidamente il pedale dell’acceleratore, questo comando stabilisce il valore limite massimo della
coppia motrice evitando così di mandare fuori giri il motore durante il passaggio dalla 2^ alla 3^ e dalla 3^ alla 4^
e viceversa e durante il passaggio dalla 4^ alla 2^ “da frizione a frizione”.

Diagnosi
Questa funzione esegue un  monitoraggio continuo del funzionamento dei sensori, dei solenoidi e di altri
componenti elettronici.
In caso di anomalia, la spia sul quadro strumenti si accende segnalando al conducente il cattivo funzionamento
della trasmissione automatica (diagnosi a bordo).
È possibile localizzare l’anomalia, cancellare il codice di errore durante la diagnosi e il valore di apprendimento
soltanto utilizzando il tester FIAT.

Metodo di apprendimento dei comandi
Il metodo di apprendimento dei comandi è costituito da 3 step.
1) Riscaldamento del motore del veicolo: occorre aumentare la temperatura del liquido per la trasmissione
automatica a 65 - 110° C mantenendo il motore al minimo o in condizioni di guida in ciclo urbano. Verificare la
temperatura utilizzando lo strumento di diagnosi.

NON ESEGUIRE TEST DI STALLO per aumentare la temperatura del liquido per la trasmissione
automatica.

l’apprendimento del comando è possibile solo quando la temperatura del liquido per la trasmissione
automatica è tra i 65° C e i 110° C.

2) Apprendimento del comando per il passaggio da N a D o da N a R: tenere fermo il veicolo azionando il freno.
Passare da N a R e mantenere R per più di 3 secondi, poi tornare a N. Ripetere cinque volte sia il cambio marcia
da N a R sia quello da N a D.
3) Apprendimento del comando per passare ad una marcia superiore o inferiore: accelerare finché non si
raggiungono i 50 km/h in 5^ con un’apertura della valvola a farfalla pari al 15-20% in “D”. Decelerare azionando
il freno fino all’arresto del veicolo. (Devono trascorrere più di 14 secondi tra l’inizio della decelerazione e
l’arresto). Ripetere la procedura dieci volte.

dopo aver sostituito la trasmissione automatica o la centralina cambio automatico o aver aggiornato il
software, i dati di apprendimento dei comandi devono essere cancellati ed è necessario apprenderli
nuovamente.

Sistema idraulico di comando
Sulla base della pressione idraulica creata dalla pompa dell’olio, la centralina invia un segnale  al solenoide e il
sistema idraulico di comando gestisce la pressione idraulica agendo sul convertitore di coppia, sul rotismo
epicicloidale, sulle frizioni e sui freni in relazione alle specifiche i seguito riportate.

Specifiche

Tipo di trasmissione automatica 55-50 SN

Numero di progetto Y – 563

Veicolo LANCIA 841

Numero categorico della trasmissione automatica 4675215 (30510-55C006)

Numero categorico della centralina cambio automatico 4675213 (89530-55°020)

Comando dello scorrimento Dispositivo

Comando del folle Dispositivo

Comando Geartronic Dispositivo
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2.4 Bz, 3.0 V6 Bz, Cambio Automatico

LEVA SELETTORE COMANDO MARCE

FUNZIONAMENTO
La leva selettore comando marce può essere azionata secondo due diverse griglie in relazione alla modalità di
funzionamento del cambio stesso.

Modalità Full Auto
In tale modalità di funzionamento completamente automatico del cambio la leva si sposta lungo la parte destra
della griglia secondo le consuete posizioni dei cambi automatici:
- P, parcheggio;
- R, retromarcia;
- N, folle;
- D, drive.

Modalità Tip
Quando si sposta la leva di selezione sulla parte sinistra della griglia il cambio funziona secondo la modalità
'TIPTRONIC' la selezione delle marce è affidata all'intervento manuale del guidatore che spingendo in avanti la
leva 'sale' di marcia, e tirandola all'indietro 'scala'.

Modello del motore V6-3,0 L BENZINA

Numero di giri in stallo 2730 giri/min.

Rapporto delle marce 1^ 4,685

2^ 2,942

3^ 1,923

4^ 1,301

5^ 1

Retromarcia 3,177

Differenziale 2,44

Ingranaggio controrotante 1,018

Solenoidi Solenoide del cambio Cinque solenoidi: S1, S2, S3, S4, S5

Solenoide lineare Tre solenoidi: SLT, SLS, SLU

Liquido per la trasmissione 
automatica

AW JWS-3309 (T-IV)

FIAT JWS-3309

Pressione lineare Mpa (kgf/
cm2)

Motore al 
minimo

D 0,36 (3,6)

R 0,56 (5,6)

Motore in 
stallo

D 1,34 (13,4)

R 1,85 (18,5)
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3380 T.T.
3380A - COMANDO FRENO A MANO E TIRANTERIA
T.T.

CARATTERISTICHE
T.T.

Con l'avvento l'elettronica, sempre più sofisticata si è giunti ad utilizzare dei sistemi per la sicurezza sempre più
evoluti, come "L'E.P.B.", che significa "Elettric Parking Brake", cioè, Freno di Stazionamento Elettrico
I vantaggi del freno di stazionamento elettrico sono i seguenti:
- uso di un interruttore invece che la classica leva, occorre una forza minore per disinserire il freno di staziona-

mento,
- i fili di comando del freno di stazionamento sono costituiti da cavi elettrici, quindi non si avrà più il problema

del congelamento delle funi o lo strappo delle stesse,
- maggior sicurezza grazie al software simile all'ABS, che impedisce al freno di stazionamento di bloccarsi

quando viene inserito durante la marcia del veicolo,
- prestazioni massime del freno in qualsiasi condizione di utilizzo,
- sicurezza per i bambini.
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Il sistema "Autoapply" sostanzialmente svolge due funzioni:
- inserimento automatico del freno di stazionamento in seguito allo spegnimento del motore. Quando si spegne

il motore, il freno di stazionamento si inserisce, di conseguenza non viene rilasciato neanche utilizzando l'ap-
posito interruttore di disinserimento (misura di sicurezza). Solo dopo aver riavviato il motore è possibile rila-
sciare il freno di stazionamento. Grazie al display centrale, il conducente può disattivare questa funzione per
un ciclo, ordinando al sistema di non inserire automaticamente il freno di stazionamento in seguito allo spe-
gnimento del motore.

- inserimento automatico del freno di stazionamento in seguito all'apertura della porta del conducente con mo-
tore acceso. Se il conducente arresta il veicolo senza spegnere il motore e vuole scendere dal veicolo, la sua
intenzione viene comunicata alla centralina tramite l'interruttore posto sulla portiera del conducente ed il freno
di stazionamento viene automaticamente inserito.

In caso di funzione "Autoapply" disattivata e motore spento, se si preme l'interruttore del freno di stazio-
namento, questo verrà inserito.

DDA (DRIVE AWAY ASSISTENT, CIOÈ, ASSISTENTE ALLO SPUNTO DEL-
LA VETTURA IN PARTENZA)
Il sistema Drive Away Assistent, noto come "Hillholder", cioè "Trattenitore della vettura in salita/discesa", con-
sente di affrontare una salita senza che il veicolo arretri involontariamente. Se si arresta il veicolo su una salita
oppure in discesa e si inserisce il freno di stazionamento, questo viene rilasciato automaticamente in seguito alla
pressione del pedale dell'acceleratore, senza altri interventi da parte del conducente.
Un sensore di pendenza integrato nella centralina riconosce il movimento della carrozzeria in pendenza e rilascia
il freno di stazionamento. Il software della centralina è programmato in modo tale da rilasciare il freno di stazio-
namento più lentamente in discesa rispetto alla salita. Questo sistema risulta vantaggioso perché, in caso di
pressione involontaria del pedale dell'acceleratore, il conducente ha ancora abbastanza tempo per arrestare il
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veicolo.

RWU (REAR WHEEL UNLOGGER CIOÈ DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO 
RUOTE)
Il principale vantaggio di questo sistema è rappresentato dalla possibilità di frenare le ruote in modo dinamico ed
indipendente l'una dall'altra. Se durante la marcia si preme l'interruttore del freno di stazionamento, la centralina,
ricevuto il segnale lo interpreta come "situazione di emergenza" (dovuta per esempio al guasto dell'impianto
idraulico frenante) ed interviene per riportare la vettura alla normalità, frenando in modo alternato le ruote poste-
riori, onde evitare che il veicolo sbandi a causa del blocco dell'asse posteriore.
In caso di guasto dell'impianto idraulico frenante, il sistema "RWU" garantisce un arresto sicuro del veicolo.

Nel caso in cui l'ABS o EBD fossero già attivi prima dell'inserimento del freno di stazionamento, la frena-
tura dinamica non avverrà finché questi sistemi non saranno disattivati.

ACCENSIONE MOTORE
Accensione motore (cranking) con pedale acceleratore premuto. In questa condizione (messa in moto premendo
l'acceleratore), non è possibile effettuare la partenza (drive away) poichè il sistema EPB non da consenso allo
sgancio dei freni. Basterà sollevare il piede dall'acceleratore (sono sufficienti 100 msec), per poter ripartire nor-
malmente (ovviamente nella stessa manovra, senza bisogno di spegnere e riavviare il motopropulsore).

MANOVRA DI KEY OFF
Manovra di key off (con conseguente auto-applay) e messa in moto con partenza veloce (all'interno di 1,2 sec).
In questa condizioni la partenza (drive away) può risultare difficile. Il problema nasce poichè al key off, il sistema
EPB necessita di circa 1,2 sec. per poter bloccare le ruote posteriori: questo è un tempo "fisico", legato alle tem-
pistiche degli attuatori elettrici. Se adesso il guidatore, durante la fase di chiusura dei freni (auto applay) cerca di
ripartire (cranking e partenza veloce), non potrà farlo o troverà delle difficoltà nell'effettuare la manovra di drive
away. Questo perchè lo stato del sistema EPB è ancora il precedente: chiusura dei freni anzichè rilascio. Sarà
sufficiente attendere qualche istante per poter effettuare correttamente la manovra di drive-away (anche questo
all'interno della stessa manovra, senza bisogno di spegnere e riavvire il motopropulsore).

COMPONENTI DEL SISTEMA
Il freno elettronico di parcheggio è formato sostanzialmente da quattro componenti principali:
Centralina elettronica

Pinza del freno tipo Colette
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Attuatore

Interruttore di azionamento

Schema a blocchi
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1 Comando switch
2 Segnale HIGH oppure LOW-SPEED linea CAN
3 Informazioni dal veicolo
4 Stato del sistema
5 Spia rossa
6 Segnale chiave On/Off
7 Quadro di bordo
8 Spia gialla di avaria
9 Centralina di controllo (ECU)
10 In/out linea CAN HIGH-SPEED 
11 Sensore di inclinazione 
12 Pinza freno posteriore destra + riduttore
13 Batteria principale
14 Batteria supplementare 
15 Pinza freno posteriore sinistra + riduttore
Il rilascio del freno di stazionamento può avvenire sul pulsante di comando oppure con le modalità di rilascio dei
freni posteriori, quando l'utilizzatore agendo sul pedale dell'acceleratore ed avendo inserito il cambio di velocità,
intende mettere in movimento il veicolo precedentemente stazionato in modo statico, cioè fermo.
L'applicazione del freno di stazionamento alla richiesta dell'utilizzatore con velocità del veicolo > di 0 Km/h av-
viene tramite gli attuatori elettro meccanici, garantendo la stabilità del veicolo in tutte le condizioni di aderenza e
prestazioni richieste. La funzione è disponibile anche con veicolo in movimento, quando si intende ripartire.

CENTRALINA ELETTRONICA
La centralina ha il compito di elaborare i segnali in entrata dal sensore di Hall, dall'interruttore del freno di stazio-
namento e dal bus della rete CAN del veicolo, nonché di comandare il motore elettrico che si trova all'interno
dell'attuatore.

I due motorini (attuatori) vengono comandati da una centralina separata.

La centralina si trova in un alloggiamento separato all'interno del vano bagagli del veicolo.
Quando il motore è acceso, la centralina si trova in modalità attiva ed effettua continuamente autoverifiche. Dopo
un certo periodo di tempo in seguito alo spegnimento del motore, la centralina entra in modalità "Dormiente" di
risparmio energetico (stato di riposo con risparmio energetico), dalla quale si risveglia azionando l'interruttore o
riavviando il motore.
Il sistema EPB viene alimentato da due cavi separati e protetti, ognuno con fusibile da 20A, la centralina viene
alimentata da entrambi tramite diodi, così può continuare a funzionare anche quando uno dei due cavi ha un
guasto. Ogni attuatore funziona in modo indipendente, nel caso in cui si verificasse un'anomalia ad un attuatore,
l'altro può funzionare senza limitazioni.
6 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

3380T.T.
Segnali in entrata:
- Posizione della chiave di accensione
- Intenzioni del conducente, tramite interruttore
- Posizione del motore, tramite sensore di Hall
Segnali in uscita:
- Spia di anomalia all'interno del veicolo
- Spia di funzionamento all'interno del veicolo
- Comando del motore all'interno dell'attuatore
La centralina è collegata anche alla rete CAN (segnale di velocità del veicolo) e all'alimentazione.
Chiave su marcia: deve essere presente il collegamento alla rete CAN 
Motore acceso: Impulso del sensore di Hall
La velocità di marcia diminuisce: Salita, o è stato azionato l'interruttore del freno di stazionamento 
Modifica della velocità di marcia: Segnale dal sensore di pendenza.
Per i segnali mancanti si utilizzano, se possibile, valori sostitutivi. Se manca il segnale della velocità del veicolo
dalla rete CAN, si utilizza il segnale del sensore di pendenza opportunamente filtrato. 
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1 Linea CAN
2 Alimentazione
3 Spia anomalia
4 Spia di funzionamento
Schema pin-out centralina elettrica
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Pin Funzione

1 Non collegato

2 Non collegato

3 Diagnosi K

4 IGN S1

5 Non collegato

6 Non collegato

7 Non collegato

8 Spia anomalia

9 Non collegato

10 Non collegato

11 DD_SUPPLY_2

12 Attuatore destro +

13 B+ Attuatore destro

14 Attuatore sinistro +
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Per maggiori dettagli vedere [EL7025]

PINZA DEL FRENO

Caratteristiche
Per quanto riguarda la pinza del freno, si tratta di una pinza flottante tipo Colette a un pistoncino. La funzione
idraulica della pinza del freno non differisce da quella di un impianto frenante tradizionale.
Quando si aziona il freno di servizio, si forma una certa pressione idraulica nell'impianto frenante. Questa pres-
sione viene applicata al pistoncino che, muovendosi, spinge la pastiglia interna contro il disco.
Questa forza fa scivolare la scatola sui bulloni guida e spinge la pastiglia esterna contro il disco.
La regolazione della pastiglia in relazione al gioco del disco viene effettuata con una procedura analoga a quella
utilizzata per la pinza fissa, grazie alla deformazione controllata della tenuta del pistoncino.

Istruzioni per la sicurezza
Per motivi di sicurezza, il sistema di regolazione non dovrà mai essere smontato.
Se il sistema è danneggiato, si dovrà procedere alla sostituzione dell'intera scatola.

15 B+ Attuatore sinistro

16 CAN H

17 CAN L

18 DD_APP_NO

19 DD_APP_NC

20 DD_SUPPLY_1

21 SUPPLY Sensore di Hall attuatore sinistro

22 Segnale chiave su marcia

23 Segnale Sensore di Hall attuatore sinistro

24 Massa

25 Segnale Sensore di Hall attuatore destro

26 SUPPLY Sensore di Hall attuatore destro

27 Attuatore destro -

28 Massa attuatore destro

29 Attuatore sinistro -

30 Massa attuatore sinistro
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Funzionamento
Per appoggiare la pastiglia contro il disco e dare così inizio alla frenata, il pistoncino e la pastiglia devono muo-
versi verso il disco. Nel normale esercizio dell’impianto frenante, questo movimento viene provocato dalla pres-
sione esercitata dal liquido del freno sul pistoncino. Per azionare il freno di stazionamento indipendentemente
da questo procedimento, si deve ottenere questo effetto in modo meccanico, nel caso dell’EPB utilizzando una
madrevite fissata ad un’asta filettata.
La madrevite e l’asta filettata sono integrate nel pistoncino del freno. La madrevite è appiattita e ha una forma
corrispondente a quella del pistoncino, in modo tale da non essere soggetta alla torsione.
Se l’asta filettata ruota sul raccordo che la unisce al ruotismo obliquo all’interno dell’attuatore, la madrevite spo-
sta il pistoncino in direzione delle pastiglie del freno, azionando così il disco del freno e di conseguenza il freno
stesso. Grazie alla capacità autobloccante della filettatura, è possibile rilasciare il freno solo ruotando l’asta filet-
tata e riportandola nella posizione originale.

La madrevite è appiattita e ha una forma corrispondente a quella del pistoncino, in modo tale da non essere sog-
getta a torsione. 
Il momento antagonista viene fornito all’inizio dell’anello di tenuta del pistoncino.
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1 - Pistoncino
2 - Madrevite
3 - Asta filettata

ATTUATORE 
Il motore aziona una cinghia dentata, che a sua volta aziona la ruota conduttrice di un ruotismo a dischi obliqui.
Il ruotismo viene fissato direttamente all’asta filettata del freno.
L’attuatore della cinghia dentata e il ruotismo a dischi obliqui hanno un rapporto di trasmissione di circa 1:150, il
che significa che per una rotazione dell’asta filettata (corrispondente a 1 mm di azionamento) il motore deve ruo-
tare 150 volte.
La scatola dell’attuatore è in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro dello spessore di 3 mm. 
Le sue funzioni principali sono:
- garantire la tenuta stagna del sistema
- proteggerlo dal pietrisco e dal calore generato tra il freno caldo e i componenti elettrici all’interno dell’attuatore
Sul pignone motore si trova un sensore di Hall che, con il suo movimento, permette di controllare il motore, non-
ché di impostare il gioco d’aria. Dopo aver raggiunto una forza di azionamento pari a zero, viene impostato un
gioco d’aria di 0.5 mm, pari a 75 giri.

INTERRUTTORE DI AZIONAMENTO
L’interruttore di azionamento si trova sulla console centrale, davanti alla leva del cambio. Si tratta di un interrut-
tore a tasti con ritorno elastico. La spia di funzionamento sul display del veicolo indica al conducente che il freno
di stazionamento è inserito.
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INTERRUTTORE SUPPLEMENTARE DI SBLOCCO
Quest’interruttore ha la funzione di sblocco delle pinze freno posteriori in caso di emergenza, cioè, se per un
qualsiasi motivo l’interruttore principale non dovesse funzionare, per poter sbloccare le pinze si agirà sullo sbloc-
co di emergenza, posto nel vano bagagli sopra od in prossimità della batteria supplementare.

ogni qualvolta che si porta la chiave da posizione di marcia a quella di stop, il freno di stazionamento elet-
trico si attiva automaticamente, mentre se la vettura è con motore avviato, se si apre la porta lato condu-
cente, il microswitch comunica alla centralina l’intenzione di voler scendere dalla vettura, anche se il
motore è avviato, di conseguenza la centralina provvederà ad inserire automaticamente il freno di stazio-
namento.

SPIE 
Il conducente ha a disposizione sostanzialmente tre spie.

1 - Spia rossa di funzionamento
2 - Spia gialla per anomalia
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3 - Spia segnalatore acustico (Buzzer)
La spia di anomalia si accende in caso di funzionamento anomalo riconosciuto dal sistema (indipendentemente
dalla gravità dell’anomalia). In caso di errori della rete CAN che sono stati corretti automaticamente, la spia di
anomalia si spegne senza l’intervento del conducente. Gli altri errori vengono memorizzati allo spegnimento del
motore e, quando si riavvia il motore, vengono momentaneamente cancellati finché il software non li scopre nuo-
vamente nel primo ciclo, a meno che non siano stati riparati nel frattempo.
In presenza di un errore, la spia di anomalia rimane accesa ancora per 20 minuti dopo lo spegnimento del  mo-
tore, dopo di che la centralina entra in modalità “dormiente”. Se si preme l’interruttore di azionamento, tuttavia,
la centralina si risveglia e la spia di anomalia segnala l’errore per altri 20 minuti.
Ogni volta che si preme l’interruttore di azionamento in presenza di un errore, si attiva un cicalino all’interno del
veicolo, per richiamare l’attenzione del conducente e rendere quindi poco piacevole la prosecuzione del viaggio
in presenza dell’errore.
La spia rossa si accende quando si raggiunge la forza di azionamento massima e si spegne quando, nel mo-
mento in cui si rilascia il freno di stazionamento, si imposta il gioco d’aria. A differenza dei freni di stazionamento
tradizionali, per i quali la spia di funzionamento si accende già nel caso di una breve corsa della leva, nel sistema
EPB la spia si accende solo quando il veicolo è completamente fermo.
Se il freno non raggiunge la forza di azionamento necessaria (per esempio la tensione è troppo bassa), la spia
di funzionamento lampeggia. In caso di guasto della spia di anomalia, la spia rossa lampeggia per informare il
conducente del problema. 

Strategie di avviso luminoso/acustico per l’utilizzatore
La tabella seguente illustra le strategie di avviso luminoso/acustico per il conducente:

Modalità Spia Avaria (gialla) Spia impianto freni (!) Segnalatore acu-
stico (Buzzer)

VETTURA FERMA

APPLICATO NO SI NO

RILASCIATO NO NO NO

SISTEMA IN AVARIA

APPLICATO SI SI NO

RILASCIATO SI NO NO

AVARIA DURANTE IL 
COMANDO

APPLICAZIONE SI SI (Lampeggia) SI (30 S)

RILASCIATO SI SI SI (30 S)

VETTURA IN MOVI-
MENTO

APPLICATO NO SI NO

RILASCIATO NO NO NO

SISTEMA IN AVARIA

APPLICATO Non applicabile Non applicabile Non applicabile

RILASCIATO SI NO NO

AVARIA DURANTE IL 
COMANDO

APPLICAZIONE SI SI (Lampeggia) SI

RILASCIATO Non applicabile Non applicabile Non applicabile

CHIAVE IN POSI-
ZIONE OFF
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La tabella seguente illustra le strategie di avviso luminoso/acustico per il conducente in caso di vettura in movi-
mento:

con chiave in posizione stop (se durante la transazione tra “chiave quadro on e off” si verifica un guasto,
la spia rimarrà accesa per 15 min., la spia rossa impianto freni resterà accesa in modo lampeggiante per
30 sec., tanto quanto l’attivazione del buzzer. Al successivo comando di “chiave quadro on” la spia gialla
sarà attivata così come nel caso di sistema in avaria.

Strategie di recovery
Il sistema ha tre livelli di comportamento in caso di avaria:
1. Difettosità tollerate; nel caso di mancanza dei dati/informazioni, il sistema può calcolare dei valori che con-

sentano di continuare nella sua funzione con un livello di funzionalità ridotte. L’utilizzatore sarà avvisato con
un sistema acustico/luminoso.

2. Blocco di un canale, pinza freno posteriore sx/dx; il sistema continua nella sua funzione con l’utilizzo del ri-
mante canale. L’utilizzatore sarà avvisato con un sistema acustico/luminoso.

3. Blocco del sistema; Più di un’anomalia causerà il blocco del sistema. L’utilizzatore sarà avvisato con un si-
stema acustico/luminoso.

qualora la batteria principale fosse inutilizzabile, la batteria supplementare avrà un’autonomia per effettua-
re dieci operazioni di blocco/sblocco delle pinze freno, dopodiché terminerà la sua carica restando in po-
sizione di blocco delle pinze freno. Inoltre in caso di anomalia dell’interruttore principale, le pinze freno
posteriori possono essere sbloccate tramite un secondo interruttore posto nel bagagliaio sulla batteria
supplementare. 

APPLICATO NO NO NO

RILASCIATO NO NO NO

SISTEMA IN AVARIA

APPLICATO NO NO

RILASCIATO (Dopo 
operazione su nodo 

NIT)

NO NO NO

AVARIA DURANTE IL 
COMANDO

APPLICATO SI (3 min. da “Chiave 
Quadro Off”)

SI SI

RILASCIATO Non applicabile Non applicabile Non applicabile

MANUTENZIONE 
VETTURA

APPLICATO SI SI (Lampeggia)

RILASCIATO SI SI (Lampeggia) NO

SISTEMA IN AVARIA SI SI (Lampeggia) NO

STATO DEL SISTEMA Spia Avaria  
(gialla)

Spia impianto 
freni (rossa)

Segnalatore 
acustico 

NOTE

APPLICAZIONE CON VEICOLO IN MOVIMENTO NO SI SI Buzzer per 
tutto il tempo 
dell’applica-
zione
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5560 - STRUMENTI DI BORDO
T.T.
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5560 T.T.
5560B - QUADRO DI BORDO ANALOGICO
T.T.

CARATTERISTICHE
T.T.

GENERALITA'
Il quadro strumenti presente sulla vettura è inserito nella rete B-CAN e prende il nome di NQS (Nodo Quadro
Strumenti).
Il compito del NQS è quello di visualizzare i parametri di funzionamento della vettura, e di informare l'utente di
possibili avarie agli impianti elettronici di bordo.
I segnali provenienti da impianti/nodi posti sulla rete C-CAN vengono resi disponibili al NQS dal Nodo Body Com-
puter tramite una interfaccia, definita Gateway, che ha la funzione di consentire lo scambio di informazioni tra le
due reti CAN aventi diverse caratteristiche di funzionamento.
Il quadro viene realizzato in un'unica versione che si differenzia in funzione della motorizzazione vettura, ed è
caratterizzata dalla presenza di:
- un display LCD di tipo transliflessivo negativo (cioè sfrutta di giorno la luce esterna e di notte la retroillumina-

zione per massimizzare il contrasto che è realizzato in modo negativo cioè con cifre chiare su sfondo scuro)
con la funzione di odometro e, per versioni con dispositivo ACC o con cambio automatico, con il compito di
visualizzare rispettivamente la marcia consigliata o in uso.

- un display a colori a matrice attiva riconfigurabile.

1 - Indicatore di temperatura acqua
2 - Indicatore di velocità
3 - Display a matrice attiva riconfigurabile (per ripetizione informazioni CONNECT)
4 - Indicatore n/giri
5 - Indicatore di livello carburante
6 - Indicatore consumo carburante
7 - Spie di funzionamento
8 - Display LCD (odometro/marcia cambio automatico)
9 - Spie indicatori di direzione
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Di seguito è riportata la vista posteriore.

1 - Connettore a 18 pin
2 - Inverter
3 - Speaker
L’illuminazione del quadro è realizzata sfruttando il fenomeno dell’elettroluminescenza, la capacità cioè di alcuni
materiali di illuminarsi se attraversati da una corrente elettrica. La regolazione della luminosità è realizzata me-
diante un reostato a nove posizioni posto alla sinistra del quadro strumenti sulla plancetta comando luci.

A - Vista anteriore
B - Vista posteriore
C - Schema elettrico
1 - Indicatore di direzione
2 - Luce di posizione e arresto
3 - Connettore

PIN OUT
La figura seguente illustra il PIN-OUT del connettore posto sul retro del quadro di bordo.
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1 - INT. +15 da fusibile F37
2 - +30 da fusibile F53
3 - B-CAN A
4 - B-CAN B
5 - Segnale negativo da pulsante azzeramento kilometri su PCS (Plancetta Sinistra)
6 - Segnale negativo comando spia intelligente avaria Air Bag posteriore
7 - Massa
8 - Segnale negativo comando spia avaria SCS
9 - Segnale positivo comando spia avaria EPB
10 - Segnale negativo comando spia avaria i.e./eobd da N.C.M.
11 - Segnale analogico reostato illuminazione su CLE
12 - Segnale negativo comando spia avaria assetto fari (CAF)
13 - Segnale negativo comando spia intelligente avaria C.A.B. (AIR BAG)
14 - Segnale negativo comando spia intelligente disinserzione Air Bag passeggero
15 - Segnale negativo comando spia cinture di sicurezza lato guidatore non allacciata
16 - Segnale negativo comando spia avaria servo guida (CSG)
17 - Alimentazione sensore livello olio motore
18 - Segnale da sensore livello olio motore

COMPORTAMENTO INDICATORI E SPIE
Di seguito sono illustrate le caratteristiche e i parametri funzionali degli strumenti indicatori e delle spie più signi-
ficative presenti sul Quadro di Bordo.
Per alcune indicazioni è indicato a lato il codice funzione corrispondente[XXX] e la sigla del nodo interessato a
tale funzione [YYY], ai quali si rimanda per maggiori dettagli.

Con il termine Recovery di nodo utilizzato nelle tabelle, si intende la descrizione del comportamento
dell’output in caso di mancanza di informazioni / input al nodo che gestisce l’output stesso.

Tabella tempi di riferimento
La tabella seguente raggruppa le sigle, le durate e le descrizioni dei tempi tipici di intervento sistemi.
Tali valori costituiscono un parametro per la definizione del corretto funzionamento dei sistemi vettura.

Tempo Valore 
tipico

Descrizione
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Indicazione livello carburante [F002]

L'indicatore di livello carburante permette di visualizzare valori di livello carburante in valore percentuale.

Il quadro di bordo riceve tramite linea B-CAN un'informazione sul livello carburante espresso in punti % della ca-
pacità del serbatoio calcolata dal NBC questa informazione viene poi rappresentata da un indice mosso da un
motorino P/P.

Tcks 4 s Durata fase di check spie dal key-on

Tckd 5 s Istante di visualizzazione check su display da key-on

Trec 2,5 s Time-out dei segnali ricevuti per recovery di nodo

Tdis 100 ms Ritardo massimo di accensione spie (check al key-on) per logica discreta

Tnfr 600 ms Time-out dei segnali ricevuti per recovery nodo freni (NFR)

Tab 15 s Ritardo visualizzazione avaria Air Bag

Tabw 50 s Ritardo visualizzazione avvertimento per avaria Air Bag

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: - L'indice indica il valore reale del livello carburante, 
secondo la logica della funzione [F002.NBC.C1].

- L'indice si posizionarsi all'inizio della scala 
(zona di riposo - key-off) e sul display a matrice 
viene indicato il messaggio di avaria. 

Marcia: - L'indice indica il livello carburante corrispondente 
all'effettivo volume di combustibile presente nel serba-
toio, garantendo assenza di oscillazioni/errori dovuti 
allo sciabordio, secondo la logica della funzione compo-
nente [F002.NBC.C1].

- L'indice si posiziona all'inizio della scala 
(zona di riposo - key-off) e sul display a matrice 
viene indicato il messaggio di avaria .

- In caso di avaria, l'indice si posiziona all'inizio della 
scala (zona di riposo - key-off) e sul display a matrice 
viene indicato il messaggio di avaria.#C

- Nel caso in cui venga a mancare l'alimenta-
zione al nodo NQS l'indice mantiene la posi-
zione precedente all'avaria.#C

Key off: - L'indice si posiziona nella zona di riposo -
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Strategia indicazione livello carburante
La Lancia Thesis adotta una strategia volta a garantire che l'indicazione del livello carburante presente sul qua-
dro strumenti sia strettamente correlata alla massa di carburante effettivamente presente nel serbatoio, e non
influenzata da :
- sciabordio del carburante (durante la missione veicolo)
- qualsivoglia manovra o posizione del veicolo durante la missione / parcheggio (errori dovuti a parcheggi in

pendenza, su gradini, etc…)
Garantisce inoltre che venga realizzato il corretto riconoscimento di rifornimento / perdita di carburante.
Tale strategia ( vedi tabella 1) viene attuata dal body computer  confrontando tra loro :
- il segnale relativo all'ultima indicazione di livello carburante presente sul quadro strumento, memorizzato im-

mediatamente prima dell'ultimo spegnimento vettura (segnale A)
- il segnale di  livello carburante proveniente dal sensore nel serbatoio, qualche secondo dopo l'ultimo spegni-

mento vettura (segnale B)
- il segnale proveniente dal sensore nel serbatoio, al momento dell'accensione vettura (segnale C)
La mancanza  o la non corretta acquisizione  dei 3 segnali effettuata da parte del body computer, può comportare
un'indicazione errata sul quadro strumenti del medesimo fino al successivo rifornimento carburante ( intendendo
per rifornimento l'inserimento di circa 10 l almeno di carburante nel serbatoio).
Tale situazione si può verificare, ad es., in occasione di intervento su body computer effettuato senza rispettare
la procedura di stacco batteria a inizio lavori e riattacco a operazioni ultimate su componenti elettrici /elettronici
E' importante pertanto osservare scrupolosamente tale procedura.
In ogni caso, a fronte di segnalazione da parte del cliente di malfunzionamento dell' indicazione livello carburan-
te, procedere prima di ogni  altro intervento a effettuare uno stacco batteria e successivo riattacco dopo 10 se-
condi circa con body computer correttamente collegato, come descritto sulle procedure. 

Nel caso di stacco del morsetto negativo della batteria avvertire il cliente, prima di procedere, che tale ope-
razione può causare la perdita delle personalizzazioni my car del cliente.

L'indicazione comandata sul quadro strumenti da parte del body computer all'accensione vettura sarà conforme
al valore di tali segnali secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Indicazione temperatura liquido raffreddamento motore [F016]

Situazione all' 
accensione vettura

Posizione vettura stimata dal body computer Indicazione su quadro strumenti del  livello 
carburante

A=B ; B=C In piano Segnale  A (viene mantenuto il valore prece-
dente all'ultimo spegnimento vettura)

A=B ; B#C In piano, e : - rifornimento carburante se C>B - 
perdita carburante se C<B

Segnale C (viene aggiornato con il valore rile-
vato all' accensione vettura)

A#B ; B=C Piano inclinato Segnale A (viene mantenuto il valore prece-
dente all'ultimo spegnimento vettura)

A#B ; B#C Piano inclinato , e: - rifornimento carburante se 
C>B- perdita carburante se C<B

Segnale A +(segnale C - segnale B)

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo

Key on: - L'indice deve indicare il valore di temperatura , 
secondo la logica indicata nella scheda funzione com-
ponente [F016.NQS.C1].

L'indice deve posizionarsi all'inizio della scala 
(zona di riposo - key-off) 
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DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5560T.T.
L'indicazione dell'indicatore di temperatura permette la visualizzazione di valori compresi tra +50 ÷  +130

Il quadro riceve, tramite linea B-CAN, l'informazione di temperatura motore resa disponibile dalla NCM che varia
in un range di temperatura reale di -40 ÷  +215 °C (il range visualizzato tramite indice è da +50 ÷  +130) il NQS
visualizza la temperatura tramite un indicatore mosso da un motorino P/P.

Comportamento indice/spia al key-on
Ton = Valore di temperatura rilevata al key-on.
Toff = Valore di temperatura corrispondente alla posizione indice al key-off (che normalmente corrisponde al va-
lore reale di temperatura al key-off). Nel caso in cui si verifichi quanto definito nella condizione "d" (colpo di ca-
lore: 2 min. di inibizione) il valore di temperatura corrispondente alla posizione indice risulta essere diverso dal
reale valore di temperatura liquido raffreddamento motore.

La lettura della temperatura viene sempre garantita anche nelle condizioni limiti di funzionamento elettrico
(9/16V). Qualora la tensione di pilotaggio non sia stabile la frequenza di acquisizione del segnale di tem-
peratura è tale da permettere una corretta indicazione sul quadro.

Tabella riassuntiva

Marcia: - L'indice deve indicare il valore di temperatura, 
secondo la logica indicata nella scheda funzione com-
ponente [F016.NQS.C1].

- L'indice deve posizionarsi all'inizio della scala 
(zona di riposo - key-off) e sul display a matrice 
deve essere indicato il relativo messaggio di 
avaria.

- In caso di avaria l'indice deve posizionarsi all'inizio 
della scala (zona di riposo - key-off) e sul display a 
matrice deve essere indicato il relativo messaggio di 
avaria.#C

- Nel caso in cui venga a mancare l'alimenta-
zione al NQS l'indice mantiene la posizione 
precedente al fault#C

Key off: - L'indice deve posizionarsi nella zona di riposo

Situazione al key-on Indicazione Su 
quadro

Indicazione spia eccessiva temperatura 

a) Ton = Toff Ton indicazione dello stato attuale (= precedente) 

b) Ton < Toff Ton Indicazione dello stato attuale

c) Ton > Toff (< 120 ± 1 °C) Toff Mantenimento dello stato precedente (spia spenta)
7THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5560 T.T.
Qualora al key-on si verifichino le condizioni "a" e "b" l'indicatore si porta nella posizione corrispondente al valore
di temperatura rilevato al key-on (Ton) secondo la logica riportata nel grafico sotto riportato
In particolare:
- se T ≤  50 °C l'indice deve posizionarsi sulla prima tacca/graduazione della scala.
- se T > 50 °C, l'indice deve posizionarsi sulla tacca corrispondente al valore di temperatura rilevato.
Qualora al key-on si verifichino le condizione "c" e "d" (colpo di calore) viene indicato il valore di temperatura
corrispondente alla posizione dell'indice rilevata al key-off; successivamente l'indice raggiunge la posizione cor-
rispondente alla reale temperatura in un tempo (effettivo) pari a 2 min.
Inoltre, se la temperatura al key-on è Ton ³ 120 ±  1°C (e Toff < 120 ±  1°C), viene indicato il valore di temperatura
corrispondente alla posizione dell'indice rilevata al key-off e successivamente l'indice raggiunge l'inizio del set-
tore rosso in un tempo pari a 2 min. (durante questo tempo la spia di max temperatura non deve accendersi);
successivamente, qualora la centralina controllo motore invii/continui ad inviare il segnale di accensione spia, il
quadro di bordo porta l'indice a fondo scala (t = 1s) e accendere la spia di max. temperatura liquido raffredda-
mento motore e attiva un allarme sonoro di tipo alarm beep 1.
Qualora la temperatura sia variabile durante i due minuti suddetti, il nuovo obbiettivo viene aggiornato al valore
attualizzato (successivo al key-on). Se al key-off precedente era presente il segnale di accensione spia tempe-
ratura liquido raffreddamento motore (Toff > 120 ±  1°C) ed al successivo key-on permangono tali condizioni, l'in-
dice viene portato a fondo scala e si accende la spia di max. temperatura liquido raffreddamento motore. Ciò
rimane valido fintanto che permangono le condizioni di spia accesa.
Logica di funzionamento dell'indicatore temperatura liquido raffreddamento motore, al key-on.

I = Posizione indice
T = Tempo (s)
t1 = 1,5 s + 0,5 / -0
t2 = 3s
t1+t2 = 5s max.

d) Ton > Toff (colpo di calore) Toff Se Ton ³120 ± 1 °C e Toff < 120 ± 1 °C :

la spia è abilitata all'accensione dopo t =2 min. #C

Se Ton > Toff > 120 ± 1°C:

Mantenimento dello stato precedente (spia accesa) #C
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5560T.T.
Logica di funzionamento indicatore e spia temperatura
Logica di funzionamento dell'indicatore temperatura liquido raffreddamento motore, in condizione di normale fun-
zionamento

I = Indicazione scala
T = Temperatura
A - Pilotaggio indice da parte del quadro di bordo
B - Pilotaggio spia da parte della c.c.m.
C - Inizio scala
D - Centro scala
E - Inizio settore rosso
F - Fondo scala
Per temperature pari a T ≤  50 °C, l'indice deve portarsi sulla prima tacca della scala (inizio scala).
Per temperature comprese fra 50 ÷  80 °C l'indice deve salire linearmente.
Per temperature comprese fra 80 ÷ 100 °C (normale funzionamento), l'indice rimane in posizione stabile a centro
scala.
Per temperature comprese fra 100 ÷ 120 °C (in salita) e fra 115 ÷ 100 °C (in discesa) l'indice deve muoversi in
modo lineare.
Per temperature pari a T = 120 ±  1 °C, l'indice deve posizionarsi in corrispondenza dell'inizio settore rosso della
scala
Per temperature pari a T ≥  122 °C l'indice deve raggiungere la posizione corrispondente all'inizio del settore ros-
so e non appena la centralina controllo motore invia il segnale di accensione spia, deve posizionarsi a fondo sca-
la (t = 1 s); contemporaneamente deve accendersi la spia di max. temperatura liquido raffreddamento motore.
Inoltre :
- se il segnale di accensione spia proveniente dalla c.c.m. permane in stato di ON, l'indice deve rimanere sem-

pre a fondo scala e la spia deve rimanere accesa;
- se la c.c.m. invia il segnale di spegnimento della spia (quando la temperatura scende sotto il valore soglia

normalmente pari a T = 115 ±  1°C), il quadro di bordo deve spegnere istantaneamente la spia di max. tem-
peratura acqua e l'indice deve portarsi (t = 1s) nella posizione corrispondente al valore di temperatura rilevata
(reale).

Comunemente l'isteresi è pari a 5 °C, cioè se, ad esempio, l'accensione della spia avviene a 120 °C, lo spegni-
mento deve avvenire a 115 °C.
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5560 T.T.
Spia max temperatura liquido raffreddamento motore
Il quadro riceve tramite linea B-CAN l'informazione di accensione/spegnimento della spia.
La strategia software che regola l'accensione / spegnimento della spia di massima temperatura acqua motore e
il pilotaggio dell'indice a fondo scala per raggiunti limiti / soglie di temperatura, sia in funzionamento normale che
in caso di eventuale colpo di calore, risiede all'interno della centralina controllo motore.

Diagnosi / condizioni di errore
Ad ogni key-on la spia sul quadro di bordo viene attivata in modo sincrono (fase di check); dopo un tempo t 4 s.
la CCM/NCM invia al quadro di bordo il comando di spegnimento spia. Durante questa fase di check il compor-
tamento dell'indice deve essere come definito nel paragrafo precedente ("comportamento indice al key-on"). Per
effetto dell'accensione della spia, l'indice, durante la fase di check non si posiziona a fondo scala.
Qualora al key-on fossero presenti le condizioni di accensione spia (massima temperatura liquido raffreddamen-
to motore e spia accesa già al key-off precedente), la c.c.m. mantiene attivo il comando di accensione spia ed il
quadro di bordo continuerà a mantenere la spia in stato di ON e porterà l'indice a fondo scala.
DIAGNOSI DELLA LINEA DI COLLEGAMENTO CON IL SENSORE DI TEMPERATURA
Il sistema verifica la presenza di condizioni di anomalia dell'impianto. Pertanto in caso di anomalo collegamento
tra sensore di temperatura e NCM, quest'ultima comanda l'accensione della spia "avaria Iniezione/EOBD"nel
NQS.

1 - Quadro strumenti
2 - Nodo Controllo motore
3 - Sensore
In caso di avaria, l'indicatore temperatura liquido raffreddamento motore deve portarsi sulla tacca di zero (posi-
zione di riposo) e rimanere in detta posizione finchè la condizione di avaria permane.

Indicazione giri motore [F018]

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo

Key on: - L'indice deve indicare 0 RPM L'indice deve indicare 0 RPM
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L'indicazione del contagiri permette di visualizzare valori compresi tra 0 e 8000 giri/minuto per le ver-
sioni benzina e tra 0 e 6000 giri/minuto per le versioni Diesel

Indicazione tachimetrica [F020]

Marcia: - L'indice deve indicare i giri motore - Allo scadere di ec>, nel caso di mancanza di 
segnali ricevuti: L'indice deve posizionarsi 
all'inizio della scala (zona di riposo - key-off) e 
sul display a matrice deve essere indicato il 
relativo messaggio di avaria.

- Durante ec> deve essere visualizzato il 
valore precedentemente ricevuto.#C

Nel caso in cui venga a mancare l'alimenta-
zione al NQS l'indice mantiene la posizione 
precedente al fault .#C

Key off: - L'indice deve indicare 0 RPM L'indice deve indicare 0 RPM

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: - Al Key-ON l'indice indica 0 Km/h L'indice indica 0 Km/h.

Marcia: - L'indice indica la velocità vettura come trasmessa da 
NBC.

- Allo scadere di ec>, nel caso di mancanza di 
segnali ricevuti: L'indice si posiziona all'inizio 
della scala (zona di riposo - key-off) e sul 
display a matrice è indicato il relativo messag-
gio di avaria e il simbolo.

- In caso di avaria, l'indice si posiziona all'inizio della 
scala (zona di riposo - key-off) e sul display a matrice è 
indicato il relativo messaggio di avaria e il simbolo.#C

- Durante ec> deve essere visualizzato il 
valore precedentemente ricevuto.#C

- Nel caso in cui venga a mancare l'alimenta-
zione al NQS l'indice mantiene la posizione 
precedente al fault .#C

Key off: Al Key-OFF l'indice indica 0 Km/h L'indice indica 0 Km/h.
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L'indicazione tachimetrica consente di indicare velocità comprese tra 0 km/h e 260 km/h.

Il quadro di bordo riceve tramite linea B-CAN un'informazione di velocità espressa in km/h. e poi la visualizza
tramite l'indice, che viene mosso da un motorino Passo passo
L'informazione di velocità proviene da NBC, quest'ultimo calcola la velocità con il segnale di giri ruota dato da
NFR (ABS) e la misura della circonferenza ruota memorizzata in NBC
Con una velocità compresa tra 0 e 4 km/h, l'indice rimane fermo nella condizione di riposo. Con velocità superiore
viene segnalata la velocità acquisita.

Indicazione consumo istantaneo [F021]

Per consumo istantaneo s'intende il valore di litri di carburante consumati dal veicolo in un dato periodo; il dato
viene calcolato sulla base del segnale di consumo trasmesso dalla centralina controllo motore. Il quadro di bordo
acquisisce il segnale di consumo tramite Rete B-CAN
Il valore visualizzato e in grado di far apprezzare all'utente le differenze di consumo legate allo stile di guida,
All'attacco batteria, il valore visualizzato deve essere pari a "----" per i primi 10 secondi, dopo di che si passa a
visualizzare il valore calcolato.
Per il calcolo del consumo istantaneo, al fine di evitare che il valore visualizzato sia eccessivamente variabile,
viene impiegato il dato di "consumo standard medio predefinito", personalizzato per vettura / motorizzazione);
nei minuti successivi man mano che la missione procede, il peso del valore iniziale perde di importanza e pre-
valere il dato di consumo della nuova missione.
Con la vettura in moto ma velocità = 0, il valore visualizzato è pari a "----".
Il valore viene visualizzato con le seguenti caratteristiche:

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: L'indice indica 0 L'indice si posiziona all'inizio della scala (zona 
di Key off)

Marcia: L'indice indica il consumo istantaneo, secondo la logica 
della funzione [F021]

- L'indice si posiziona all'inizio della scala 
(zona di riposo - key-off) e sul display a matrice 
è indicato il messaggio di avaria ("avaria 
segnale consumo istantaneo") .

- Nel caso in cui venga a mancare l'alimenta-
zione al NQS, l'indice mantiene la posizione 
precedente all'avaria.#C

Key off: L'indice si posiziona nella zona di riposo. -
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- risoluzione pari a 0,1 km/l (o mpg)
- precisione calcolo : ≤  0,1 km/l (o mpg)
- valore max. indicato pari a 50 km/litro -  2 l/100km - 99.9 mpg
- valore min. indicato pari a 4 km/litro - 25 l/100km - 2mpg

Indicazione odometrica [F023]

Odometro parziale

Odometro totale

Il quadro riceve dalla linea B-CAN l'informazione sullo spazio percorso elaborato dal NBC su informazione pro-
veniente da NFR, ed incrementa il contatore dei chilometri totali e parziali
I km percorsi vengono visualizzati su un display LCD, nel quale è anche visualizzata per le versioni ove previsto
le indicazioni marcia relative alla marcia inserita o richiesta.
L'illuminazione del display è verde ed è realizzata con LED SMD.
La visualizzazione avviene su un display LCD che presenta 6 cifre (con 7 segmenti per ogni cifra) per il "totale"
e 4 cifre più il punto per il "parziale". Gli zeri non significativi non vengono visualizzati in modo da ridurre i numeri
indicati a quelli significativi.
Premendo il tasto „Escape" (esterno al NQS) per un tempo superiore ai 2 secondi si azzera l'odometro parziale,
ma non l'odometro totale, non si cancellano i messaggi sul display a matrice attiva,ne tantomeno il chilometrag-
gio Service.
Lo stesso tasto se mantenuto premuto per un tempo compreso tra 50ms e i 2 secondi attiva la funzione "ESCA-
PE" per la cancellazione dei messaggi sulla matrice attiva.
Lo strumento memorizzare i km totali in modo tale che in caso di scollegamento batteria (+30) non si perda più
di +/-1 km. mentre per l'odometro parziale si ha la perdita totale della memorizzazione
Lo strumento viene consegnato allo stabilimento di montaggio con una sola ed unica possibilità di azzeramento
dell'odometro totale entro i primi 200 km percorsi.
La possibilità di effettuare tale azzeramento viene indicata sul display LCD tramite la lettera „H" presente sul pri-
mo digit (a 7 segmenti) di sinistra dell'odometro totale

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: Visualizza l'ultimo valore memorizzato. Visualizzazione ultimo valore memorizzato

Marcia: Visualizza chilometri percorsi. Visualizzazione ultimo valore acquisito

Key off: Disabilitazione display odometro. -

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: Visualizza l'ultimo valore memorizzato. Visualizzazione ultimo valore memorizzato

Marcia: Visualizza chilometri percorsi. Visualizzazione ultimo valore acquisito

Key off: Disabilitazione display odometro. -
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Se l'operazione precedentemente descritta viene effettuata prima del raggiungimento dei 200 km, l'odometro to-
tale si azzera e scompare la lettera H.
Se tale operazione non viene effettuata, al raggiungimento / superamento dei 200 km, scompare la lettera H, e
vengono mantenuti e visualizzati i km percorsi e si perde la possibilità di azzerare l'odometro totale.

Lo strumento permette la programmazione del numero di km totali (nel caso di sostituzione) a condizione
che il valore inserito sia superiore all'ultimo valore memorizzato

Al raggiungimento del massimo chilometraggio possibile da parte dell'odometro totale (699999 km), questi
non si azzera ma vengono visualizzate delle barre orizzontali (trattini trasversali). L'odometro parziale, al
raggiungimento di 999.9 Km, ritorna all'indicazione 0.0

Con chiave disinserita nulla è visibile sul display; in questo caso il tasto „ESCAPE" è privo di funzione, all'aper-
tura/chiusura di una porta anteriore (sx/dx) il display odometro si illumina e visualizza l'informazione di odometro
parziale e totale per circa 10 secondi.

Indicazione acustica porte/baule aperti con veicolo in movimento [F101]

Logiche di recovery indicatori (motorino passo-passo)
Nel caso in cui si presentano delle perdite di passi dai motorini P/P degli indicatori, dovute ad esempio: al tra-
sporto/movimentazione, installazione del quadro su vettura, oppure per cause di forti sollecitazioni meccaniche
ed elettromagnetiche manifestatesi durante il funzionamento o la sosta della vettura su strada.
Viene prevista una logica di "rimessa a zero" di tutti gli indici (recupero parziale o completo) ad ogni operazione
di key-on e key- off
La logica prevede inoltre la "rimessa a zero" di tutti gli indici (recupero completo) ad ogni operazione di attacco

Stato Descrizione Comportamento Recovery di nodo 

Key on: All'apertura della porta anteriore lato guida, se sono 
attive le luci di stazionamento, NQS segnala all'utente 
tramite Buzzer tale condizione.

Nessuna segnalazione

Marcia: All'apertura della porta anteriore lato guida, se sono 
attive le luci di stazionamento, NQS segnala all'utente 
tramite Buzzer tale condizione.

Nessuna segnalazione

Key off: Chiusura porta anteriore lato guida, la funzione viene 
disabilitata e/o disinserimento luci stazionamento

-
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batteria (+BATT.)
Tale logica, quando gli indici sono nelle posizioni di "normale funzionamento", garantisce che eventuali movi-
menti / oscillazioni degli indici non siano visibili da parte dell'utente.

Spie

Caratteristiche
Le spie possono essere accese o spente dal NQS tramite comando prelevato da rete B-CAN, per gli impianti che
sono collegati alla rete C-CAN i messaggi vengono resi disponibili su rete B-CAN tramite il gateway del NBC,
oppure per gestione diretta del componente collegato a NQS.
Principalmente le spie vengono accese quando si verifica un anomalia, ma alcune spie vengono accese anche
al key-on per un tempo non superiore ai 4 sec. per indicare lo stato di check dell'impianto ad esse collegate.
Le spie di tipo "intelligente" :vengono usate solo per la spia avaria impianto AIRBAG.

Il relativo circuito è il seguente:

A = Verso centralina
Le spie presenti sul quadro di bordo sono sinteticamente raggruppabili nelle seguenti famiglie:
- Spie dedicate (ABS, VDC, AIR BAG, LIQUIDO FRENI, EPB) cioè specifiche per una singola informazione
- Spie condivise (EBD, ASR) cioè condivise per più informazioni
Inoltre una ulteriore suddivisione può essere fatta in funzione della gestione della spia stessa, se cioè quest'ul-
tima è comandata tramite rete CAN (Body Computer), direttamente dal NQS o direttamente dalla centralina (DI-
SCRETA) di comando del dispositivo a cui la spia si riferisce .
Le spie sono inoltre identificabili in funzione della caratteristica legata al check, ci sono cioè spie il cui led è con-
trollato al Key-on ed altre che non godono di tale controllo.
Nella tabella seguente sono raggruppate le spie presenti sul Quadro Strumenti suddivise per le tipologie sopra-
descritte, il numero riportato nelle singole colonne è riferito al simbolo illustrato nella figura seguente, il codice
presente nella colonna "Codice funzionalità" fa riferimento alle descrizioni delle modalità di attivazione, disattiva-
zione e recovery presenti dopo la figura, il simbolo "X" indica l'appartenza della spia ad una determinata famiglia.

TABELLA SPIE SU QUADRO DI BORDO (NQS) E VISUALIZZAZIONE MES-
SAGGI
Nella tabella seguente sono riportate le spia presenti sul quadro di bordo:
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INFORMAZIONE COLORE TIPO
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POSIZIONE

Luci di posizione Verde Spia X 1 S14 Quadrante tachimetro

Luci anabbaglianti Verde Spia X 2 S08 Quadrante tachimetro

Luci abbaglianti Blue Spia X 3 S08 Quadrante tachimetro

Disattivazione Side-Bag 
posteriore

Ambra Spia X 4 A21 Quadrante tachimetro

Luci retronebbia Ambra Spia X 5 S08 Quadrante tachimetro

Luci fendinebbia Verde Spia X 6 S08 Quadrante tachimetro

Luce di direzione sx Verde Spia X 7 S08 Piano strumento

Luce di direzione dx Verde Spia X 8 S08 Piano strumento

Livello liquido freni/EBD Rosso Spia + Mes-
saggio

X 9 S07 
+ 

S18

Quadrante Contagiri + 
Display a matrice attiva

Avaria ABS Ambra Spia + Mes-
saggio

X X 10 S07 
+ 

S18

Quadrante Contagiri + 
Display a matrice attiva

Avaria VDC Ambra Spia + Mes-
saggio

X X 11 S09 Quadrante Contagiri + 
Display a matrice attiva

Avaria EPB Ambra Spia + Mes-
saggio

X X 12 N08 Quadrante Contagiri + 
Display a matrice attiva

Avaria Air-Bag Rosso Spia + Mes-
saggio

X 13 A20 Quadrante tachime-
tro+ Display a matrice 
attiva

Disattivazione Air-Bag pas-
seggero

Ambra Spia X 14 A21 Quadrante tachimetro

Avaria sistema controllo 
motore - EOBD

Ambra 
(1) Rosso 

(2)

Spia + Mes-
saggio

X 15 N05 Quadrante tachimetro 
+ Display a matrice 
attiva

Cinture di sicurezza non 
allacciata

Rosso Spia X 16 N08 Quadrante tachimetro

Eccessiva temp. liquido raf-
fredd. motore

Rosso Spia + Mes-
saggio + ani-

mazione

X 17 S02 Quadrante temperatura 
liquido raffreddamento 
+ Display a matrice 
attiva

Insufficiente livello carbu-
rante

Ambra Spia + Mes-
saggio

X 18 S06 Quadrante livello car-
burante + Display a 
matrice attiva
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(1) Motori Benzina
(2) Motori Diesel

Descrizione codici funzionalità spie
Di seguito sono fornite in forma tabellare le caratteristiche funzionali (accensione / spegnimento / recovery) delle
spie presenti su NQS nelle fasi di Key-on, di marcia e di Key-off.

Spie con architettura CAN
Nella tabella seguente sono riportate le spia con architettura CAN:

CODICE Fase ATTIVAZIONE DISATTIVAZIONE RECOVERY

S02 Key-on Sincrona con il key-on pilotata 
da NQS

Trascorso il tempo <tCKS> 
ed al ricevimento del 

segnale

Attiva in assenza di segnale rice-
vuto entro il tempo <tCKS>

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Mantenimento dello stato prece-
dente in assenza di segnale rice-

vuto entro il tempo <tREC>

Key-off - Sincrona con il key-off -

S06 Key-on Sincrona con il key-on pilotata 
da NQS

Trascorso il tempo <tCKS> e 
al ricevimento del segnale

Lampeggiante (1 Hz - DC 50%) in 
assenza di segnale ricevuto entro il 

tempo <tCKS>

Marcia Al ricevimento del segnale: Al ricevimento del segnale Lampeggiante (1 Hz - DC 50%) in 
assenza di segnale ricevuto entro il 

tempo <tREC>- fissa per funz.normale

- lampeggiante (1 Hz - DC 
50%) per avaria

Key-off - Sincrona con il key-off -

S07 Key-on Sincrona con il key-on pilotata 
da NQS

Trascorso il tempo <tCKS> 
ed al ricevimento del 

segnale

Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tCKS>

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tNFR>

Key-off - Sincrona con il key-off -
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Spie con logica gestita da NQS
Nella tabella seguente sono riportate le spia con logica di funzionamento gestita dal NQS:

Spie con logica discreta
Nella tabella seguente sono riportate le spia con logica di funzionamento di tipo discreto:

S08 Key-on Al ricevimento del segnale (no 
check)

Al ricevimento del segnale Spegnimento in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tREC>

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Spegnimento in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tREC>

Key-off - Sincrona con il key-off -

S09 Key-on Sincrona con il key-on pilotata 
da NQS

Trascorso il tempo <tCKS> 
ed al ricevimento del 

segnale

Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tCKS>

Marcia Al ricevimento del segnale: Al ricevimento del segnale Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tNFR>

- fissa per avaria

- lampeggiante (4 Hz - DC 
50%) per intervento

Key-off - Sincrona con il key-off -

S14 Key-on Al ricevimento del segnale (no 
check)

Al ricevimento del segnale Spegnimento in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tREC>

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Spegnimento in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tREC>

Key-off Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Spegnimento in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tREC>

S18 Key-on Al ricevimento del segnale (no 
check)

Al ricevimento del segnale Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tNFR>

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Attivazione in assenza di segnale 
ricevuto entro il tempo <tNFR>

Key-off - Sincrona con il key-off -

CODI-
FICA

Fase ATTIVAZIONE DISATTIVAZIONE RECOVERY

N05 Key-on Sincrona con il key-on coman-
data dal segnale entro il tempo 

<tCKS>

Comandata dal segnale Attivazione in presenza di c.c / c.a.

Marcia Comandata dal segnale Comandata dal segnale Mantenimento dello stato prece-
dente in presenza di c.c / c.a.

Key-off - Sincrona con il key-off -

N08 Key-on Al ricevimento del segnale (no 
check)

Al ricevimento del segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a.

Marcia Al ricevimento del segnale Al ricevimento del segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a.

Key-off - Sincrona con il key-off -

CODI-
FICA

Fase ATTIVAZIONE DISATTIVAZIONE RECOVERY
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TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI VISUALIZZABILI SUL DISPLAY A MATRICE 
RICONFIGURABILE SU QUADRO DI BORDO (NQS) O CONSOLLE CEN-
TRALE (CONNECT)
Nella tabella seguente sono schematicamente riportate i tipi, le modalità e l'allocazione delle informazioni dispo-
nibili attraverso il sistema infotelematico della vettura.

A20 Key-on Sincrona con il key-on coman-
data dal segnale entro il tempo 

<tDIS> dal key-on

Comandata dal segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a. 
(spia attiva)

Marcia Comandata dal segnale Comandata dal segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a. 
(spia attiva)

Key-off - Sincrona con il key-off -

A21 Key-on Comandata dal segnale (no 
check)

Comandata dal segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a. 
(spia attiva)

Marcia Comandata dal segnale Comandata dal segnale Attivazione in presenza di c.c. / c.a. 
(spia attiva)

Key-off - Sincrona con il key-off -

DENOMINAZIONE FUNZIONI SEMPRE 
PRESENTI

AL KEY-
ON

AD 
EVENTO

A RICHIE-
STA

SU NQS SU CON-
NECT

Orologio X X X

Data X - X

Temperatura esterna X X X

Segnalazione di pericolo "ghiaccio" X X -

Spie riconfigurabili X X -

Check X X X -

Livello olio motore X X -

Informazioni cambio automatico X X -

Trip Computer X - X

Service (Manutenzione programmata) : X X X X

Ripetizione Informazione radio (fre-
quenza stazione)

X X -

Ripetizione informazioni telefono X X -

SMS (ricezione e non visualizzazione) X X X

Informazioni traffico X - X

Telesoccorso X - X

Navigazione a pittogrammi X X X

Informazioni destinazione X X X

Informazioni percorso X - X

Informazioni posizione X - X
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I simboli visualizzati sul dispaly a matrice attiva compaiono in una finestra di circa 32 x 32 pixel nella parte infe-
riore centrale della superficie della matrice; questa parte può essere illuminata in 3 colori diversi (rosso, ambra
o verde).
La stessa area viene utilizzata per mantenere visualizzati altri simboli relativi a condizioni di funzionamento della
vettura o a parametri esterni, quando dopo che uno dei messaggi indicati nella tabella seguente ha terminato il
ciclo di visualizzazione.
Tali simboli permangono normalmente sino a che l'evento o la condizione che li ha generati non sia rientrato.

TABELLA DI VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI SU DISPLAY A MATRICE 
ATTIVA
Nella tabella seguente sono elencati i simboli dei gruppi di informazioni che il display può visualizzare, per il det-
taglio dei cicli di visualizzazione e dei messaggi si rimanda alla descrizione dettagliata.
Per ciascuna informazione nella colonna "Simbolo" è indicato il numero di riferimento della figura successiva alla
tabella.
Per ciascuna informazione nella colonna specifica è indicato il valore di priorità dell'informazione stessa, la mo-
dalità di visualizzazione in funzione di tale valore è descritto nello specifico paragrafo.
Per alcuni gruppi di informazione oltre ad un simbolo grafico, viene proposto un messaggio ed una animazione,
l'elenco dei dodici tipi di messaggi visualizzabili è illustrato in una tabella successiva.
Nella prima colonna della tabella è riportato ove previsto, il codice funzione relativo all'evento, per la descrizione
della funzione stessa vedere il paragrafo specifico.

Informazioni Cruise Control adattativi X X -

Voice box X X -

Funzioni MENU SET-UP X - X

Funzioni AGENDA/MEMORANDUM X - X

Fun. Denominazione informazione Priorità Simbolo Visualizzazione Buzzer

F019 Insufficiente pressione olio motore 0 1 Messaggio Tipo 3 + Animazione SI

F006 Avaria alternatore 1 2 Messaggio Tipo 2 SI

F024 Fase di preriscaldo candelette 1 3 Messaggio Tipo 1 -

F09 
F10 

F101

Incompleta chiusura porte (sx, dx, ant., post) - 4 Grafica 3D -

F060 Avaria luci stop (sx, dx) 2 5 Messaggio Tipo 1 + Grafica 3D 
+ Animazione

SI

F028 Avaria luci di posizione (sx, dx, ant., post) 2 6 Messaggio Tipo 1 + Grafica 3D 
+ Animazione

SI

F031 Avaria luci targa 2 7 Messaggio Tipo 1 + Grafica 3D 
+ Animazione

SI

F001 Avaria Code 1 8 Messaggio Tipo 1 SI

F001 Avaria Sistema di Protezione veicolo 1 9 Messaggio Tipo 1 SI

F017 Insufficiente livello olio motore 0 10 Messaggio Tipo 3 + Animazione SI

F010 Insufficiente livello liquido raffredd. motore 0 11 Animazione SI

F011 Insufficiente livello liquido lavacristallo 2 12 Messaggio Tipo 6 + Animazione SI

F196 Avaria cambio automatico 1 13 Messaggio Tipo 2 SI
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F196 Massima temperatura olio cambio automa-
tico

0 14 Messaggio Tipo 3 SI

F136 Usura pastiglie freni 2 15 Messaggio Tipo 1 SI

F072 Avaria servosterzo elettrico 1 16 Messaggio Tipo 2 SI

Fun. Denominazione informazione Priorità Simbolo Visualizzazione Buzzer

F025 Cruise control inserito - 17 - -

F026 Cruise control adattativo inserito - 18 - -

F026 Avaria Cruise control adattativo 1 19 Messaggio Tipo 1 SI

F251 Avaria sistema antipizzicamento cristallo 2 20 Messaggio Tipo 1 SI

F135 Insufficiente pressione pneumatici 
sx,dx,ant,post)

2 21 Messaggio Tipo 7 SI

F135 Avaria monitoraggio pressione pneumatici 2 22 Messaggio Tipo 1 SI

F014 Avaria sistema di regolazione inclinazione 
proiettori

2 23 Messaggio Tipo 1 SI

F262 Umidità nel filtro gasolio 2 24 Messaggio Tipo 1+ Animazione SI
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Nella tabella seguente sono elencati i vari tipi di messaggi che vengono visualizzati assieme ai simboli grafici
sulla matrice riconfigurabile del quadro di bordo in caso di avaria di uno dei sistemi di cui la vettura è provvista

F005  Interruttore inerziale inserito 0 25 - SI

F141  Eccessiva velocità 2 26 Messaggio Tipo 1 SI

F194  Avaria sospensioni 2 27 Messaggio Tipo 2 SI

F114  Avaria sensore di pioggia 2 28 Messaggio Tipo 1+ Animazione SI

F179  Avaria sensore di parcheggio 2 29 Messaggio Tipo 1 SI

F044  Avaria sensore crepuscolare 2 30 Messaggio Tipo 1+ Animazione SI

F263  Sicurezza bambini disinserita - 31 - -

F026  Avaria Radar ACC - lente sporca 1 32 Messaggio Tipo 1 SI

Tipo Messaggio visualizzati sul display a matrice

1 Recarsi in officina

2 Recarsi lentamente in officina

3 Spegnere il motore, non proseguire

4 Rallentare
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TABELLA VISUALIZZAZIONE ANOMALIE SU DISPLAY A MATRICE ATTIVA
Nella tabella seguente sono riportate:
- le segnalazioni di avaria che, pur avendo una spia dedicata o una grafica specifica vengono ripetute sul di-

splay tramite un messaggio
- le visualizzazioni, grafiche o tramite messaggi, dello stato di quelle funzioni che comandate dall'utente o ge-

stite automaticamente dal sistema informativo della vettura, devono essere comunicati all'utente.
Nella prima colonna "N" è indicato il riferimento all'immagine riprodotta nelle figure seguenti, le quali riportano
ove previsto, la sequenza di videate visualizzate per ogni singolo evento
Nella seconda colonna della tabella è riportato ove previsto, il codice funzione relativo all'evento, per la descri-
zione della funzione stessa vedere il paragrafo specifico.

5 Ridurre il numero di giri motore

6 Controllare il livello

7 Controllare pressione

8 Autonomia = 200 km; Velocità max = 80 km/h

9 Fine autonomia, non proseguire

10 Vettura non riavviabile

11 Manutenzione programmata tra … km

N° Fun. Denomina-
zione informa-

zione

Priorità Spia dedicata Visualizza-
zione

Buzzer

1 F132 Avaria impianto 
ABS

1 SI Messaggio Tipo 
1

SI

2 F134 Avaria impianto 
VDC

1 SI Messaggio Tipo 
1

SI

3 F001 Avaria e 
sistema non 
programmato

1 NO Grafica SI

4 F020 F018 
F002 F021

Avaria (2) 2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

5 - Avarie sistema 
informativo 
(CAN)

2 - - SI

6 - Avarie sistema 
informativo 
(CAN)

2 - - SI

7 - Avarie sistema 
informativo 
(CAN)

2 - - SI

8 - Avarie sistema 
informativo 
(CAN)

2 - - SI

9 F132 Avaria impianto 
EBD

0 SI Messaggio Tipo 
3

SI

10 F252 Avaria freno di 
stazionamento 
elettrico

1 SI Messaggio Tipo 
1

SI
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11 F139 Avaria impianto 
Air-Bag

0 SI Messaggio Tipo 
3

SI

12 F022 Avaria sistema 
controllo 
motore

1 SI Messaggio Tipo 
1

SI

13 F024 Avaria preri-
scaldo cande-
lette 

1 NO Messaggio Tipo 
1

SI

14 F322 Avaria allarme 2 NO Messaggio Tipo 
1

SI

15 F262 Avaria sensore 
filtro gasolio

2 NO Messaggio Tipo 
1

SI

16 F016 Avaria sensore 
temperatura 
liquido radiatore

2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

17 F019 Avaria sensore 
pressione olio 
motore

2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

18 F017 Avaria sensore 
livello olio 
motore

2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

19 F145 Avaria spia 
liquido freni 

2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

20 F132 F252 Avaria spia 
ABS o VDC o 
EPB 

2 M1 Messaggio Tipo 
1

SI

21 F060 Avaria fusibile 
luci stop

2 NO Messaggio Tipo 
1 + Animazione

SI

22 F053 Avaria luce di 
direzione (sx, 
dx, ant., post.)

2 NO Messaggio Tipo 
1

SI

23 F034 Avaria luce/i 
retronebbia (sx, 
dx)/(sx e dx)

2 NO Messaggio Tipo 
1

SI

24 F026 Avaria ACC 
lente sporca

1 NO Messaggio Tipo 
1

SI

25 F026 Frenare in sicu-
rezza

- NO - SI

26 F026 Cruise control 
adattativo OFF

- NO - -

27 F026 Cruise control 
adattativo non 
attivo

- NO - SI

28 F145 Insufficiente 
livello liquido 
freni

0 SI Messaggio Tipo 
3

SI

29 F002 Necessario 
rifornimento 
carburante

2 SI SI

30 F133 ASR inserito - NO Grafica -
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(1) Funzione attivata solo al key-off, per la quale non ha senso definirne un grado di priorità.
(2) Messaggio, e relativo simbolo, utilizzato nei seguenti casi:
- a) Anomalia velocità indicata ( "avaria indicatore velocità")
- b) Anomalia giri motore indicati ( "avaria indicatore contagiri")
- c) Anomalia indicazione livello carburante ("avaria indicatore livello carburante")
- d) Anomalia indicazione consumo carburante ("avaria indicatore consumo carburante")
- e) Avaria generale
Per tutti i casi sopra elencati , da a) a e), la priorità del messaggio è sempre di tipo 2.

31 F133 ASR disinserito - NO Grafica -

32 F139 Attenzione Col-
laudo Air-Bag 
non terminato 
(**)

0 NO Grafica SI

33 F326 Lo sterzo si 
blocca con 
chiusura porte

- NO - -

34 F001 Sistema non 
programmato

2 NO Grafica SI

35 F322 Tentativo di 
effrazione

- NO Grafica -

36 F322 Batteria chiave 
elettronica sca-
rica

- NO Grafica -

37 F322 Batteria teleco-
mando scarica

- NO Grafica -

38 F322 Chiave elettro-
nica non ricono-
sciuta

1 NO Grafica SI

39 F192 Attenzione peri-
colo ghiaccio

- NO - SI

40 F326 Chiave non più 
presente in vet-
tura 

1 NO Messaggio Tipo 
10

SI

41 F016 Eccessiva 
temp. liquido 
radiatore 

0 SI Messaggio Tipo 
3

SI

42 F048 Follow me (1) - - -

43 F135 Foratura pneu-
matico

2 NO Messaggio Tipo 
8

SI

44 F135 Foratura pneu-
matico, velocità 
eccessiva e fine 
autonomia

0 NO  Messaggio 
Tipo 9  Messag-
gio Tipo 4

SI

45 F135 Sistema condi-
zioni pneuma-
tici non 
programmato

2 NO Grafica SI

42 - Avarie sistema 
informativo 
(CAN)

2 - - SI
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Di seguito sono visualizzate le videate riferite alla tabella precedente.

1 - Avaria impianto ABS
2 - Avaria impianto VDC
3 - Avaria e sistema non programmato
4 - Avaria

Avarie sistema informativo (CAN)
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9 - Avaria impianto EBD
10 - Avaria freno di stazionamento elettrico
11 - Avaria impianto Air-Bag
12 - Avaria sistema controllo motore
13 - Avaria preriscaldo candelette
14 - Avaria allarme
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15 - Avaria sensore filtro gasolio
16 - Avaria sensore temperatura liquido radiatore
17 - Avaria sensore pressione olio motore
18 - Avaria sensore livello olio motore
19 - Avaria spia liquido freni
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20 - Avaria spia ABS o VDC o EPB

21 - Avaria fusibile luci stop
22 - Avaria luce di direzione (sx, dx, ant., post.)
23 - Avaria luce/i retronebbia (sx, dx)/(sx e dx)

24 - Avaria ACC lente sporca
25 - Frenare in sicurezza
26 - Cruise control adattativo OFF
27 - Cruise control adattativo non attivo
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28 - Insufficiente livello liquido freni
29 - Necessario rifornimento carburante
30 - ASR inserito
31 - ASR disinserito
32 - Attenzione Collaudo Air-Bag non terminato (**)
33 - Lo sterzo si blocca con chiusura porte
34 - Sistema non programmato
35 - Tentativo di effrazione
36 - Batteria chiave elettronica scarica
37 - Batteria telecomando scarica
38 - Chiave elettronica non riconosciuta
39 - Attenzione pericolo ghiaccio
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40 - Chiave non più presente in vettura
41 - Eccessiva temperatura liquido radiatore
42 - Follow me

43 - Foratura pneumatico
44 - Foratura pneumatico fine autonomia
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45 - Sistema condizioni pneumatici non programmato

VISUALIZZAZIONE FUNZIONI AUDIO, TELEFONO, NAVIGATORE, ACC, 
SERVICE, E VARIE SU DISPLAY A MATRICE ATTIVA
Il display a matrice attiva oltre a rappresentare i messaggi di avaria e/o di attivazione funzioni può rappresentare,
a seguito di un'opportuna impostazione sul CONNECT , le videate del nodo infotelematico relativamente alle fun-
zioni AUDIO/TELEFONO/NAVIGATORE quando queste siano attive oltre che fornire le indicazioni relative al si-
stema ACC (Adaptative Cruise Control) se la vettura ne è provvista ed il sistema è in funzione.
In maniera analoga a quanto precedentemente illustrato per i messaggi di anomalie e/o funzionamento, di se-
guito sono riportate nelle tabelle specifiche i messaggi delle funzioni precedentemente citate.
Non per tutte le visualizzazioni elencate nella tabella seguente esiste una specifica funzione, in questi casi viene
rappresentata la funzione principale.
Per ciascuna informazione nella colonna "Simbolo" è indicato il numero di riferimento della figura successiva alla
tabella.
Nell'illustrazione seguente la tabella per ciascuna funzione vengono rappresentate le videate principale e secon-
darie (cioè quelle che possono essere visualizzate o in caso di contemporanea presenza di anomalie o in con-
dizioni standard dopo un certo periodo di tempo)

Funzioni telefono

Simbolo Fun. Denominazione informazione

1 F209 Agenda telefonica

2 F209 Ultime chiamate

3 F209 Chiamata in corso 

4 F209 Chiamata in arrivo da numero memo-
rizzato in agenda

5 F209 Chiamata in arrivo da numero non 
memorizzato in agenda

6 F209 Nuova chiamata in arrivo da numero 
non memorizzato in agenda

7 F209 Nuova chiamata in arrivo da numero 
memorizzato in agenda

8 F209 Messaggio in arrivo

9 F209 Nuovo messaggio in arrivo
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Funzioni audio

Simbolo Fun. Denominazione informazione

1 F155 Frequenza stazione radio selezionata

2 F155 Messaggi RDS stazione radio selezio-
nata

3 F155 Fase di ricerca canale audio

4 F155 Lato cassetta in ascolto

5 F155 Riavvolgimento rapido cassetta

6 F155 Avanzamento rapido cassetta

7 F155 Pausa ascolto cassetta
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Simbolo Fun. Denominazione informazione

8 F155 Traccia selezionata CD Audio in uso

9 F155 Mancanza CD nel lettore

10 F155 Pausa ascolto CD

11 F155 Numero e traccia CD in uso (CHAN-
GER)

12 F155 Titolo CD in uso

13 F155 Mancanza CD nel CHANGER

14 F155 Pausa ascolto CD (CHANGER)
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Funzioni navigazione

Simbolo Fun. Denominazione informazione

1 F176 Nome della via in cui ci si sta per 
immettere, pittogramma e distanza in 
metri dalla prossima manovra

2 F176 Nove indicazioni di direzione

3 F176 Otto indicazioni di direzione per 
rotonda (guida sinistra)

4 F176 Otto indicazioni di direzione per 
rotonda (guida destra)

5 F176 Indicazione di direzione fuori mappa

6 F176 Sedici indicazioni di direzione fuori 
mappa

7 F176 Distanza dalla prossima manovra 
maggiore di 20 km

8 F176 Distanza dalla prossima manovra 
compresa tra 2 e 20 km

9 F176 Distanza dalla prossima manovra 
compresa tra 1 e 2 km

10 F176 Distanza dalla prossima manovra 
compresa tra 300m e 1 km

11 F176 Distanza dalla prossima manovra infe-
riore a 300m 
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Nella figura seguente la visualizzazione delle funzioni precedentemente elencate è rappresentata nelle tre con-
dizioni possibili:
- videata standard (colonna A)
- videata in presenza di avaria (colonna B)
- videata con dispositivo ACC attivo (colonna C)

1° parte
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2° parte

Funzioni ACC (Adaptative Cruise Control)

Simbolo Fun. Denominazione informazione

1 F026 Sistema ACC attivo ma non program-
mato

2 F026 Sistema ACC attivo con velocità pro-
grammata

3 F026 Ostacolo rilevato

4 F026 Ostacolo agganciato

5 F026 Avaria sistema ACC con funzioni Navi-
gazione attive

6 F026 Ostacolo agganciato in condizione di 
funzionamento SPORT

7 F026 Ostacolo agganciato in condizione di 
funzionamento NORMAL
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Nella figura seguente la visualizzazione delle funzioni precedentemente elencate è rappresentata nelle tre con-
dizioni possibili:
- videata standard (colonna A)
- videata in presenza di avaria (colonna B)
- videata con orologio in funzione 12 ore (AM/PM) (colonna C)

1° parte

8 F026 Ostacolo agganciato in condizione di 
funzionamento COMFORT

9 F026 Ostacolo agganciato con richiesta 
cambio marcia
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2° parte

Funzioni service e varie

Simbolo Fun. Denominazione informazione

1 F041 Intensità illuminazione interna

2 F270 Voice Recorder (registrazione mes-
saggi)

3 F269 Manutenzione programmata compresa 
tra 50 e 2000 km

4 F269 Manutenzione programmata tra 0 km

5 F269 Manutenzione programmata compresa 
tra 3 e 30 gg

6 F269 Manutenzione programmata tra 1 gg

7 F269 Manutenzione programmata tra 0 gg

8 F269 Sistema informazioni Manutenzione 
non programmato

9 F017 Indicazione massimo livello olio
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Nella figura seguente la visualizzazione delle funzioni precedentemente elencate è rappresentata nelle tre con-
dizioni possibili:
- videata standard (colonna A)
- videata in presenza di avaria (colonna B)

DIAGNOSI
Il quadro strumenti può essere diagnosticato con lo strumento di diagnosi in dotazione alla rete (Examiner o Exa-
miner plus) .
La presa di diagnosi è situata nella EOBD, la linea di colloquio è costituita dalla linea B-CAN.
Tramite la diagnosi si possono effettuare le seguenti operazioni:
- Visualizzazione dei possibili errori presenti nel quadro strumenti,
- Eseguire l'allineamento PROXI con la rete B-CAN (memorizzazione dei parametri specifici della vettura) , in

caso di sostituzione del quadretto strumenti
- Memorizzazione dei chilometri dell'odometro.
- Impostare i chilometri e i giorni per la funzione SERVICE
- Eseguire le diagnosi attive al fine di verificare la funzionalità del quadro strumenti

Il quadro di bordo non può essere riparato, se a seguito della diagnosi si sono rilevati difetti di funziona-
mento non dovuti a collegamenti instabili delle connessioni elettriche o a mancato funzionamento di altri
nodi vettura interconnessi con il NQS ma specifici difetti del quadro stesso, il NQS deve essere sostituito.

Alla sostituzione del quadro dovrà sempre essere eseguito l'allineamento PROXI, se l'allineamento non
viene eseguito l'odometro lampeggia e il quadro non ha la completa funzionalità.
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COSTITUZIONE
T.T.
Il N.Q.S. è costituito da:
- Quadro strumenti nella versione adeguata alla motorizzazione ed al modello, posto frontalmente al guidatore

e dotato di interfaccia B-CAN
- Pulsante azzeramento odometro parziale e cancellazione messaggi, posto davanti al quadro sul lato destro
- Comando reostato regolazione illuminazione interna dimmerata, posto sulla plancetta sinistra lato guida
- Comando reostato regolazione sensibilità dispositivo accensione fari anteriori, posto sulla plancetta sinistra

lato guida

FUNZIONAMENTO
T.T.
Il compito del nodo quadro strumenti è quello di:
- Ricevere e trasmettere informazioni su rete B-CAN
- Gestire le funzioni accessorie.
- Visualizzare gli stati di funzionamento della vettura
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La figura seguente illustra lo schema dei collegamenti principali del Nodo Quadro Strumenti

1 - Quadro di bordo
2 - Connect
3 - Body Computer
4 - Pulsante azzeramento km parziali e tasto escape videate
5 - Centralina sistema SCS (per attivazione messaggio avaria)
6 - Centralina sistema EPB (per attivazione spia avaria)
7 - Centralina controllo motore (per attivazione spia EOBD)
8 - Reostato illuminazione strumenti
9 - Centralina assetto fari (per attivazione spia avaria)
10 - Centralina Air Bag (per attivazione spia avaria impianto)
11 - Centralina Air Bag (per attivazione spia bag passeggero disattivato)
12 - Centralina Air Bag (per attivazione spia cinture di sicurezza non allaciate)
13 - Centralina CSG (guida servoassistita) (per attivazione spia avaria)
Le funzioni che interessano il Nodo Quadro strumenti sono di seguito elencate:
- Immobilizer [F001]
- Segnalazione livello carburante [F002]
- Gestione segnale stato FIS [F005]
- Segnale D+ alternatore [F006]
- Segnale insufficiente livello liquido raffreddamento motore da interruttore NC [F010]
- Segnalazione insufficiente livello liquido lavacristallo da interruttore NC [F011]
- Proiettori con lampade anabbaglianti / abbaglianti a scarica di gas e correttore dinamico [F014]
- Temperatura liquido raffreddamento motore e spia sovra-temperatura [F016]
- Livello olio motore con sensore a filo caldo [F017]
- Segnalazione giri motore [F018]
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- Segnalazione minima pressione olio motore [F019]
- Segnale tachimetrico [F020]
- Segnale consumo istantaneo [F021]
- Spia EOBD e avaria controllo motore [F022]
- Segnale odometrico [F023]
- Segnalazione preriscaldo candelette [F024]
- Gestione spia Cruise Control [F025]
- Gestione visualizzazione e interfaccia B-CAN cruise control adattativo [F026]
- Luci posizione con spia [F027]
- Gestione check luci di posizione [F028]
- Check riepilogativo luci targa [F031]
- Gestione retronebbia ece48/01 con spia [F033]
- Gestione check retronebbia [F034]
- Comando relè fendinebbia con spia [F037]
- Segnalazione acustica luci di stazionamento inserite [F039]
- Illuminazione reostatata [F041]
- Gestione relè anabbaglianti [F042]
- Attivazione luci di posizione e anabbaglianti da sensore crepuscolare [F044]
- Comando relè abbaglianti con spia [F047]
- Follow me home [F048]
- Luci direzione con spie [F051]
- Luci emergenza con spia [F052]
- Check luci di direzione [F053]
- Check luci stop [F060]
- Memorizzazione 3 posizioni sedile guida, piantone e specchi [F067]
- Gestione servoguida [F072]
- Segnalazione apertura porte, baule [F091]
- Segnalazione apertura cofano [F100]
- Segnalazione acustica porte aperte e baule con veicolo in movimento [F101]
- Acquisizione sensore pioggia [F114]
- Gestione spia attiva ABS e segnalazione avaria EBD [F132]
- Comando attivazione e spia ASR / TC [F133]
- Gestione spia VDC [F134]
- Acquisizione e gestione segnale radiofrequenza stato pressione pneumatici [F135]
- Stato usura pastiglie [F136]
- Gestione spie avaria sistema airbag e spia disattivazione airbag lato passeggero. [F139]
- Segnalazione cintura sicurezza lato guida non allacciata [140]
- Segnalazione acustica superamento velocità limite (programmabile da utente) [F141]
- Segnale insufficiente livello liquido freni [F145]
- Visualizzazione comandi radio [F155]
- Orologio [F162]
- Ripetizione pittogrammi navigazione su quadro strumenti [F176]
- Segnalazione acustica di prossimità ostacolo [F179]
- Gestione temperatura esterna [F192]
- Selezione modalità guida sospensioni auto/sport e gestione spie [F194]
- Segnalazione avaria cambio automatico / robotizzato [F196]
- Segnalazione massima temperatura olio Cambio Automatico [F197]
- Segnalazione acustica per retromarcia e posizione sicurezza cambio [F198]
- Segnalazione marce e stato da cambio automatico / robotizzato [F200]
- Visualizzazione comandi telefono [F209]
- Preriscaldamento display a matrice [F223]
- Autoconfigurazione del menù del Quadro di Bordo [F224]
- Gestione setup vettura [F230]
- Gestione spia avaria antipizzicamento cristalli [F25]
- Gestione Freno a Mano Elettrico (EPB) [F252]
- Presenza acqua nel filtro gasolio [F262]
- Sicura bambini elettrica [F263]
- Visualizzazione odometro all'apertura porte anteriori [F265]
43THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5560 T.T.
- Interruzione ciclo visualizzazione avvertimento anomalia su display a matrice (tasto mode) [F268]
- Visualizzazione avvertimento manutenzione programmata [F269]
- Gestione Casella Vocale [F270]
- Segnalazioni sistema protezione veicolo [F322]

VISUALIZZAZIONI SUL DISPLAY A MATRICE ATTIVA
Di seguito è fornita la spiegazione delle modalità di visualizzazione, della grafica, delle animazioni e dei valori di
priorità dei messaggi sulla matrice attiva.
Per le visualizzazioni relative ad eventi o funzioni principali, nel titolo del paragrafo relativo è indicato il codice
funzione [FXXX].

Logiche di visualizzazione delle anomalie
Al manifestarsi di un malfunzionamento vengono visualizzati gli ideogrammi (1) relativi all'anomalia / funzione
diagnosticata e contemporaneamente viene indicata la descrizione (2) dell'anomalia ed eventuali messaggi re-
lativi alle azioni che il guidatore deve mettere in atto, inoltre viene riprodotto un segnale acustico intermittente
della durata di circa 2 secondi.
L'area dedicata alla visualizzazione dei simboli è sempre illuminata con la massima intensità e pertanto non è
interessata dal comando di attenuazione luminosità strumenti.
Al manifestarsi di un anomalia, tutte le altre informazioni non vengono visualizzate (orologio / data / temperatura
esterna / info radio) .

La visualizzazione delle anomalie segue una logica che dipende dalla priorità (0, 1 o 2) ad esse assegnata, in
ogni caso è prevista oltre ad una visualizzazione anche una segnalazione acustica.

Anomalia molto grave  (priorità 0)
Per questo tipo di anomalia le videate corrispondenti sono visualizzate, in modo alternato, secondo la seguente
logica:
- visualizzazione per 3 s del messaggio relativo all'anomalia e del simbolo corrispondente;
- visualizzazione per 2 s del messaggio relativo all'anomalia e del messaggio di avvertimento.
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Questo ciclo viene ripetuto per un tempo indefinito, interrompendo qualsiasi visualizzazione precedentemente
presente sul display.
La visualizzazione è riproposta ad ogni key-on, fino a che non viene risolta la causa di malfunzionamento.
Il ciclo di visualizzazione può essere interrotto in due modi:
- rimozione della causa di malfunzionamento che ha prodotto l'anomalia;
- pressione di un tasto con funzione di "ESCAPE" da parte del conducente.
Nel secondo caso il simbolo è mantenuto nell'area centrale del display e rimane sempre presente (fino a che non
viene risolta la causa che ha prodotto l'anomalia) riproponendo la videata precedente all'evento di anomalia, a
meno di quanto veniva visualizzato nell'area centrale ora occupata dal simbolo.

Durante la visualizzazione di anomalie di priorità 0 (durante o dopo il ciclo di avvertimento) le funzioni di ACC e/
o Navigazione non sono visibili sul display, fa eccezione l'informazione di "Limite potenza frenante" dell'ACC, che
deve comunque essere visualizzata e che a tutti gli effetti, quando sia attivo il sistema ACC, assume una priorità
superiore alla "0"

Anomalia grave (priorità 1) 
Per questo tipo di anomalia le videate corrispondenti sono visualizzate, in modo alternato, secondo la seguente
logica:
- visualizzazione per 3 s del messaggio relativo all'anomalia e del simbolo corrispondente;
- visualizzazione per 2 s del messaggio relativo all'anomalia e del messaggio di avvertimento.
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Questo ciclo viene ripetuto 4 volte per un totale di 20 secondi e poi scompare; il ciclo viene comunque riproposto
ad ogni key-on per il tempo previsto fino a che non viene risolta la causa di malfunzionamento che ha prodotto
l'anomalia).
Qualora l'anomalia sparisca durante i 20 secondi di visualizzazione, la visualizzazione (messaggio + simbolo)
permane per un tempo minimo pari a 2 secondi e quindi si spegne.
In caso di pressione del tasto "ESCAPE" prima dello scadere dei 20 secondi, il ciclo di avvertimento si interrompe
immediatamente.
Al termine del ciclo di visualizzazione (per scadenza dei 20 s o per pressione del tasto "ESCAPE") il simbolo (1)
viene mantenuto nell'area centrale del display dove rimane presente fino a che non viene risolta la causa di mal-
funzionamento che ha prodotto l'anomalia, contemporaneamente viene riproposta la videata precedente (2) a
meno dell'area centrale occupata dal simbolo

Se prima del verificarsi dell'anomalia erano attive le funzioni di Navigazione e/o ACC, allo scadere del ciclo di
visualizzazione di 20 secondi, viene persa la visualizzazione delle loro informazioni su display; al loro posto
nell'area centrale del display verrà visualizzato il simbolo dell'anomalia che rimarrà presente fino a che non viene
risolta la causa di malfunzionamento.
Per informazioni sulla logica seguita in caso di intervento di anomalie mentre sono attive le funzioni di Naviga-
zione e/o ACC vedere: "Priorità di visualizzazione".

Anomalia non grave (priorità 2)
La logica di visualizzazione è la stessa delle anomalie di priorità 1, con la differenza che al termine del ciclo per
scadenza dei 20 s o per pressione del tasto "ESCAPE" il simbolo (1) viene posizionato, in formato ridotto,
nell'area del display appositamente dedicata alla visualizzazione dei simboli, dove rimanere sempre presente,
fino a che non viene risolta la causa di malfunzionamento che ha prodotto l'anomalia.
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Anomalie con rappresentazione grafica
Le seguenti segnalazioni di avaria/check sono segnalate tramite rappresentazioni grafiche più esplicative (es.
macchina 2D/3D) :
- incompleta chiusura porte
- avaria luci stop / fusibile luci stop
- avaria luci (posizione / retronebbia / targa)
- insufficiente livello liquidi (raffreddamento motore / lavacristallo)
- insufficiente pressione pneumatici
Al termine del ciclo di avvertimento, se l'avaria avvenuta ha priorità 2, sul display viene visualizzato un simbolo
riassuntivo in formato ridotto, nell'apposita area dedicata alla visualizzazione dei simboli.

Anomalie con check dello stato "motore in moto"
Relativamente alle segnalazioni su display a matrice riconfigurabile dei messaggi di avaria "Avaria alternatore" ,
"Insufficiente pressione olio motore" , "EOBD" e "Pericolo ghiaccio" il quadro di bordo effettua il riconoscimento
dello stato di "motore in moto", come segue :
- CONDIZIONE DI NORMALE FUNZIONAMENTO : il quadro di bordo è abilitato a segnalare il messeggio di

avaria solo se i giri motore rimangono superiori al valore di 192 rpm.
- FASE DI AVVIAMENTO MOTORE: il quadro di bordo è abilitato a segnalare il messaggio di avaria solo se i

giri motore superano il valore corrispondente a 576 rpm o 704 rpm per almeno un tempo pari a 1.02 s
dall'istante del superamento di tale soglia di regime.

Valore soglia RPM*

Versioni Benzina Versioni Diesel

Indicazione "Insufficiente pressione olio motore" su QdB 704 704
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Anomalie con spie su quadro dedicate
Qualora vengano visualizzate informazioni di avaria tramite l'accensione delle spie dedicate presenti sul quadro
strumento sono sempre essere visualizzati anche il messaggio + il simbolo sul display a matrice riconfigurabile,
secondo le logiche descritte in precedenza
In caso di anomalie di priorità 1 / 2 al termine del loro ciclo di visualizzazione (per scadenza dei 20 s o per pres-
sione del tasto "ESCAPE") la spia dedicata rimane accesa, mentre sul display scompare il simbolo di anomalia
sia nell'area centrale che in formato ridotto.
Invece per le anomalie di priorità 0 (che non hanno un ciclo di avvertimento temporizzato) qualora si prema il
tasto "ESCAPE", la spia rimane accesa e viene visualizzato il simbolo di anomalia nell'area centrale del display .
Qualora l'anomalia sparisca durante il ciclo di visualizzazione, sia la spia che il messaggio + simbolo permango-
no comunque per un tempo minimo pari a 2 secondi e successivamente si spengono in modo contemporaneo.
Le anomalie con spie su quadro dedicate sono le seguenti:
- avaria Air-Bag
- disattivazione Air-Bag lato passeggero (presente solo l'indicazione tramite spia su QdB)
- avaria ABS
- avaria VDC
- avaria EBD (sistema frenante)
- insufficiente livello liquido freni
- avaria EPB (freno di stazionamento elettrico)
- avaria EOBD (sistema controllo motore)
- eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore
- riserva carburante

Priorità delle anomalie
Nella tabella seguente sono sinteticamente raccolte le logiche di visualizzazione applicate dal quadro di bordo.

(1) per le anomalie dotate di spia dedicata su quadro strumenti, non è prevista la permanenza del simbolo rias-
suntivo alla fine del ciclo di visualizzazione. Mentre per le anomalie con visualizzazione solo su display il simbolo
può essere grande (per le priorità 0 e 1) o piccolo (priorità 2).

Indicazione EOBD su QdB 704 704

Indicazione "Pericolo ghiaccio" su QdB 704 704

Indicazione "Avaria alternatore" su QdB 576 576

 Priorità anomalia  Durata del ciclo 
di visualizza-

zione di default

 Comportamento 
alla pressione del 

tasto con fun-
zione di 

"ESCAPE"

 Posizionamento 
del simbolo 

(dopo il ciclo di 
visualizzazione) 

(1)

 Posizionamento 
del simbolo 

(dopo il ciclo di 
visualizzazione) 
con CC/Naviga-
tore in funzione 

(1)(2)

 Visualizzazione 
in caso di altre 
anomalie già in 

corso

 0 (molto grave)  Illimitata  Interruzione del 
ciclo e visualizza-
zione della vide-
ata precedente 

con simbolo rias-
suntivo (*)

 Area centrale  Area centrale 
(ACC/Navi non 

visibili)

 Immediata

 1 (grave)  20 s  #C  Area centrale  Area centrale 
(ACC: info prima-
rie, NAVI non visi-

bile)

 Trascorsi almeno 
2 s dalla visualiz-
zazione dell'ano-

malia in corso

 2 (non grave)  20 s  #C  Area dedicata alle 
spie, in forma 

ridotta

 Area dedicata alle 
spie, in forma 

ridotta (ACC/Navi 
visibili)

 Trascorsi almeno 
2 s dalla visualiz-
zazione dell'ano-

malia in corso
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(2) in questo caso sparisce l'informazione che occupava l'area centrale del display, per lasciare il posto al sim-
bolo riassuntivo dell'anomalia.
Le anomalie considerate molto gravi e le informazioni considerate molto importanti (PRIORITA' 0) sono le se-
guenti :
- insufficiente pressione olio motore
- insufficiente livello olio motore
- eccessiva temperatura liquido radiatore
- insufficiente livello liquido radiatore
- avaria EBD (sistema frenante)
- insufficiente livello liquido freni
- avaria impianto Air-Bag
- attenzione! Collaudo Air-Bag non terminato
- eccessiva temperatura olio cambio automatico
- interruttore inerziale inserito
- foratura pneumatici
Le anomalie considerate gravi (PRIORITA' 1) sono le seguenti :
- avaria Cruise Controll Adattativo (ACC)
- avaria ACC - lente sporca
- avaria alternatore
- avaria servosterzo
- avaria cambio automatico
- avaria impianto ABS
- avaria sistema controllo motore (EOBD)
- avaria impianto VDC
- avaria freno di stazionamento elettrico (EPB)
- avaria sistema di protezione veicolo
- avaria preriscaldo candelette
- avaria e sistema non programmato (usato per funzione VPS)
- chiave non più presente in vettura
Le anomalie considerate non gravi (PRIORITA' 2) sono le seguenti :
- insufficiente pressione pneumatici
- foratura pneumatici
- avaria sistema monitoraggio pressione pneumatici
- avaria luci
- insufficiente livello liquido lavacristallo
- necessario rifornimento carburante
- usura pastiglie freni
- avaria sistema di regolazione inclinazione proiettori
- avaria sospensioni
- umidità nel filtro gasolio
- avaria sensore filtro gasolio
- avaria sistema di antipizzicamento cristallo
- avaria sensore di pressione olio motore
- avaria sensore livello olio motore
- avaria sensore temperatura liquido radiatore
- avaria sensori di parcheggio
- avaria sensore pioggia
- avaria sensore crepuscolare
- superato limite velocità
- avaria spia ABS o o EPB o VDC
- avaria spia liquido freni
- avaria, recarsi in officina (avaria generale)
- sistema non programmato (messaggio usato per T.P.M.S.)
- sistema non programmato (usato per funzione VPS)
- avaria allarme
Anomalie con logiche di visualizzazione particolari:
- Pericolo ghiaccio: evento di priorità inferiore a tutte le altre.
- Porte aperte: evento legato allo stato delle porte (stessa logica per lo stato del cofano e del baule).
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- Sicurezza bambini porte posteriori disinserita: evento legato all'operazione di disinserimento della sicura
bambini da parte del guidatore

- ASR inserito/disinserito
- Batteria telecomando scarica
- Batteria chiave elettronica scarica
- Chiava elettronica non riconosciuta
- Tentativo di effrazione
- Lo sterzo si blocca con chiusura porte
- Cruise control adattativo OFF
- Cruise control adattativo non attivo
In caso di contemporaneità di eventi la precedenza è data alla visualizzazione delle anomalie con priorità 0, poi
1 e successivamente visualizzazione delle anomalie con priorità 2 .
Qualora durante la visualizzazione di un messaggio di anomalia si manifesti un'altra anomalia di priorità 1 o 2,
quest'ultima subentra alla precedente solo dopo che la prima abbia raggiunto i 2 secondi di visualizzazione.
La logica di visualizzazione successiva rimane quella di tipo "rolling" descritta precedentemente.
Nel caso invece che, durante la visualizzazione di un messaggio di anomalia, si manifesti un'altra anomalia di
priorità 0, la visualizzazione del messaggio subentra immediatamente, senza attendere i 2 secondi.
La logica di visualizzazione successiva rimane quella di tipo "rolling" descritta precedentemente.
Durante la visualizzazione di più cicli in modalità rolling, qualora alcuni di essi vengano interrotti prima della loro
scadenza (tipica 5 s) da nuovi eventi di avaria/check, l'ultimo ciclo deve comunque essere visualizzato per un
tempo pari a 5 s, anche se fosse sufficiente un tempo inferiore per concludere il ciclo completo di visualizzazione.

Priorità di visualizzazione tra funzioni e anomalie

Priorità di primo livello: anomalie/soglie di velocità/porte aperte

In presenza di anomalie la priorità è sempre riservata alla visualizzazione di queste secondo i cicli prece-
dentemente descritti.

Qualora sia attiva la funzione NAVIGAZIONE, la logica di visualizzazione dipende dalla priorità dell'anomalia:
- a - Priorità 0/1, l'informazione di NAVIGAZIONE scompare definitivamente e viene sostituita dal ciclo di visua-

lizzazione dell'anomalia o solo dal simbolo di anomalia in caso di pressione del tasto "ESCAPE" o per termine
del ciclo (nel caso di anomalia con priorità 1).

- b - Priorità 2, l'informazione di "navigazione" viene sospesa e al suo posto si ha il ciclo di visualizzazione
dell'anomalia (tot. 20 s o pressione del tasto "ESCAPE"). Al termine del ciclo di visualizzazione viene ripristi-
nata l'informazione della NAVIGAZIONE e il simbolo dell'anomalia viene riassunto, in formato ridotto,
nell'area del display dedicata alla visualizzazione dei simboli.

Qualora sia attiva la funzione ACC, la logica di visualizzazione dipende dalla priorità dell'anomalia:
- a - Priorità 0, l'informazione di ACC scompare definitivamente e viene sostituita dal ciclo di visualizzazione

dell'anomalia o solo dal simbolo di anomalia in caso di pressione del tasto "ESCAPE". In caso il sistema ACC
deve comunicare l'informazione di "limite potenza frenante", viene automaticamente riproposta la visualizza-
zione della funzione ACC completa con il messaggio "Frenare in sicurezza" (durata della visualizzazione sta-
bilita dal NAC -"Nodo Adaptative Cruise Control"). Al termine di tale visualizzazione, viene visualizzato il ciclo
di avvertimento (o solo il simbolo) dell'anomalia in corso.

- b - Priorità 1/2, l'informazione di ACC viene sospesa e al suo posto si ha il ciclo di visualizzazione dell'ano-
malia. Al termine del ciclo di visualizzazione (tot. 20 s o pressione del tasto "ESCAPE") viene ripristinata l'in-
formazione dell'ACC.

In caso di anomalia con priorità 1, le informazioni primarie dell'ACC vengono visualizzate nella zona superiore
del display ed il simbolo di anomalia resta nell'area centrale dello stesso.
In caso di anomalia con priorità 2, il simbolo dell'anomalia viene riassunto, in formato ridotto nell'area del display
dedicata alla visualizzazione dei simboli, mentre la visualizzazione della funzione ACC ritorna ad essere quella
di default.
In presenza, durante i 20 seconti di visualizzazione del messaggio di anomalia, della necessità da parte del si-
stema ACC di comunicare una delle seguenti informazioni:
- "limite potenza frenante"
- "raggiunti i limiti funzionali"
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viene automaticamente riproposta la visualizzazione della funzione "ACC" con i corrispondenti messaggi:
- "Frenare in sicurezza" (durata della visualizzazione stabilita dal NAC)
- "ACC OFF" o "ACC non attivo" (durata della visualizzazione 5 secondi)
Al termine della visualizzazione dei messaggi "ACC OFF" o "ACC non attivo" il ciclo di avvertimento dell'anomalia
precedentemente in corso procederà fino ad esaurimento.

Qualora si manifestino delle anomalie dei sottosistemi (Frenante / Controllo motore / VDC / Cambio automatico),
il sistema ACC viene disattivato e vengono visualizzate, in successione:
- la videata relativa all'anomalia in corso e la videata in cui si comunica al cliente la fase di disattivazione ACC,

con modalità "rolling";
- la videata standard (o quella attiva precedentemente all'attivazione dell'ACC).
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Il messaggio di avvertimento che comunica di aver superato la SOGLIA DI VELOCITÀ impostata, viene comun-
que sempre visualizzato con segnalazione acustica.
L'informazione di PORTE APERTE viene segnalata in modalità sincrona all'evento, ossia la sua visualizzazione
viene attivata immediatamente non appena si verifica l'apertura di una o più porte e permane fino a quando (e
non oltre) la vettura non ha tutte le porte perfettamente chiuse.
Nel caso vi siano visualizzazioni di anomalie (di qualsiasi priorità) in corso, l'informazione di PORTE APERTE
viene visualizzata in modalità "rolling" con le altre videate.

Priorità di secondo livello: acc/navigazione
Quando è attiva la funzione ACC, risulta inibita la visualizzazione di tutti i messaggi corrispondenti alle funzioni
attivate da consolle centrale (es. autoradio, climatizzatore, telefono.....) .
Rimane invece attiva la visualizzazione dei messaggi corrispondenti alle seguenti funzioni (attivabili tramite pul-
santi dedicati sul volante) :
- navigatore
- telefono
- autoradio
Relativamente alla funzione telefono, sono inoltre visualizzabili le informazioni in arrivo dall'esterno (es. : mes-
saggio SMS in arrivo, chiamata in arrivo,….) .
Una di queste informazioni deve essere visualizzata nella stessa videata con le informazioni primarie dell'ACC.
Se durante la visualizzazione di tali messaggi il sistema ACC deve comunicare dei cambiamenti quali "presenza
di un ostacolo sulla traiettoria di marcia" o "aggancio di una vettura e suo inseguimento", essi vengono segnalati
in forma ridotta nell'area dedicata alle informazioni primarie dell'ACC.
I simboli corrispondenti sono i seguenti:
- "presenza ostacolo": sagoma automobile (1) ;
- "tracking": stessa sagoma con contorno rosso; non viene specificata la modalità di inseguimento (2).

Se durante la visualizzazione contemporanea di ACC e di una delle altre funzioni si verifica uno dei seguenti
eventi:
- Limite potenza frenante (videata "Frenare in sicurezza")
- Raggiunti limiti funzionali (videata "ACC OFF")
viene visualizzata la sola informazione dell'ACC con le videate suddette.
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In caso di attivazione delle funzioni ACC e NAVI su auto con cambio meccanico, se fosse necessario comunicare
nello stesso momento sia l'informazione di "suggerimento cambio marcia" sia l'informazione "presenza ostaco-
lo", andranno in rolling le due informazioni alternandosi ogni 0.5 secondi.

VISUALIZZAZIONE STANDARD
Le funzioni presenti nella visualizzazione standard sono:
- indicazione temperatura esterna (1)
- indicazione ora (2)
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VISUALIZZAZIONE AL KEY-ON

Versioni Benzina
Al key-on si avvia la fase di check e viene visualizzato il messaggio "DIAGNOSI IN CORSO" e l'icona della vet-
tura, sulla quale si muove una lente d'ingrandimento ("Effetto Microsoft") in modo da dare la percezione della
funzione in corso (visualizzazione dinamica per 4 secondi) (1).

Al termine della fase di check, qualora:
- la stessa si sia conclusa con esito positivo,
- i giri motore abbiano superato il valore corrispondente a 704 rpm per almeno un tempo pari a 1,53 s dall'istan-

te del superamento di tale soglia di regime
- siano stati visualizzati i messaggi di SERVICE, se presenti, che devono permanere per un tempo t = 5 secondi

(2).
compare il messaggio "OK" + simbolo macchina che permanere per 3s (3).
Nel caso, trascorsi 4 secondi e la fase di check si sia conclusa con esito positivo, ma non sia avvenuto l'avvia-
mento motore, comparirà la videata standard.

Versioni Diesel
Al key - on incomincia la fase di check e viene visualizzato il messaggio "DIAGNOSI IN CORSO" + il simbolo
preriscaldo - candelette + l'icona della vettura con lente che si muove, in modo da dare la percezione della fun-
zione in corso (visualizzazione dinamica per 2 secondi) (4).
Il simbolo delle candelette permane fino alla fine della fase di preriscaldo, dopo due secondi viene visualizzata
l'informazione di "livello olio" , che rimane visualizzata per 5 sec (5).
Al termine dei 5 secondi di visualizzazione, allo stesso modo di quanto illustrato per le versioni benzina, verrà
visualizzata o la videata OK o la videata standard a secondo che il motore sia stato avviato oppure no.
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Versioni Diesel e Benzina
Qualora la fase di check evidenzi delle anomalie, queste vengono visualizzate, come rappresentato nel capitolo
"Visualizzazione delle anomalie".
Durante il ciclo di diagnosi qualora si verifichino i casi di "Insufficiente pressione olio motore" e/o di "Interruttore
inerziale inserito" si ha una loro visualizzazione immediata, mentre nel caso di tutte le altre anomalie (priorità 0,
1 e/o 2) si ha da prima la visualizzazione della videata "DIAGNOSI IN CORSO" e successivamente viene pre-
sentato il ciclo di visualizzazione dell'anomalia rilevata.
In questi casi si perde la logica di visualizzazione della fase di diagnosi e una volta terminato il ciclo di visualiz-
zazione delle anomalie, viene rappresentata la videata standard.
Sulle vetture dotate di "Sistema di Protezione Veicolo", qualora siano presenti messaggi sullo stato del sistema,
(un messaggio + simbolo appropriato) la visualizzazione degli stessi avviene al termine della fase di check e dura
10 secondi; al termine di tale visualizzazione la matrice presenta direttamente la videata standard mentre la vi-
deata "OK" non viene visualizzata.
Durante l'intera fase di check sono visualizzate se necessarie, le informazioni relative alle funzioni TELEFONO,
alla regolazione dell'illuminazione, alla casella vocale e all'ACC.

VISUALIZZAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI "LIVELLO OLIO MOTORE" 
[F017]
La visualizzazione al key-on, della durata di 5 secondi, dell'informazione di livello olio, è realizzata con la presen-
za sulla parte superiore del display del messaggio "Livello olio motore" mentre nella parte inferiore, la quantità
di olio presente nel motore è rappresentata tramite l'accensione / spegnimento di sei "barrette" ("bargraph").
Con tutte le "barrette" accese si è in condizione di massimo livello olio (1).

Il progressivo spegnimento delle "barrette" evidenzia la diminuzione di olio.
Nel caso non fosse possibile leggere l'informazione del livello olio motore a causa di un valore di tensione della
batteria troppo basso, verrà riproposto il valore precedentemente visualizzato.
Qualora il livello olio risulti essere inferiore al valore minimo , le "barrette" risultano tutte spente. In tal caso viene
visualizzata per 20 s la sequenza dei messaggi:
- "minimo livello olio" + la barrette vuote + simbolo di insufficiente livello olio nell'apposita area spie, accompa-

gnato da una segnalazione acustica (3 sec.)
- "insufficiente livello olio motore - spegnere il motore non proseguire" (2 sec.) (2)
Qualora il livello olio risulti essere superiore al valore massimo previsto, le „barrette" risultano tutte accese e per
5 sec. viene visualizzato il messaggio "massimo livello olio" + le barrette (3).
Se al key-on è presente una interruzione o un corto circuito nel circuito di rilevazione, viene visualizzato per 20
s il messaggio "avaria sensore livello olio motore" (4).

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL "SISTEMA DI PROTEZIO-
NE VEICOLO" [F001-F322-F326]
Le informazioni relative al "SISTEMA DI PROTEZIONE VEICOLO" sono costituite da indicazioni per l'utente o
messaggi di avaria.
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Indicazioni per l'utente
La visualizzazione delle indicazioni per l'utente riguardanti il "Sistema di Protezione Veicolo" è effettuata al ter-
mine del ciclo di key-on e dura 10 secondi.
La videata da è costituita dal simbolo di "Avaria sistema di protezione veicolo" più il messaggio appropriato. I
messaggi possibili sono:
- BATTERIA TELECOMANDO SCARICA
- BATTERIA CHIAVE ELETTRONICA SCARICA
- TENTATIVO DI EFFRAZIONE
- CHIAVE ELETTRONICA NON RICONOSCIUTA
Queste indicazioni, se necessarie, vengono visualizzate per 10 secondi dopo il ciclo del key-on. Non vi vengono
associate segnalazioni acustiche e se la condizione permane, vengono riproposte al key-on successivo (sempre
dopo il ciclo di diagnosi).

Per vetture dotate di sistema " Keyless go" al fine di ricordare all'utente l'attivazione Automatica del dispositivo
bloccasterzo, dopo il key-off viene visualizzata per 3 secondi la videata seguente.

Messaggi di avaria
La visualizzazione delle avarie riguardanti il "Sistema di Protezione Veicolo" è gestita come avviene per le co-
muni avarie.
La videata da visualizzare è costituita dal simbolo di "Avaria sistema di protezione veicolo" più il messaggio ap-
propriato.
Le avarie visualizzate al Key-on secondo la logica descritta nel capitolo relativo al CODE sono:
- AVARIA ALLARME
- SISTEMA NON PROGRAMMATO
- AVARIA E SISTEMA NON PROGRAMMATO
- AVARIA SISTEMA PROTEZIONE VEICOLO
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Inoltre, per vetture dotate di sistema "Keyless go", al fine di avvisare l'utente che il sistema non rileva più la pre-
senza del dispositivo elettronico di riconoscimento (CID) e che pertanto in caso di arresto del motore la vettura
non potrà più essere riavviata, viene visualizzato con un rolling di 20 secondi e successivamente con l'ideogram-
ma illustrato in figura il messaggio:
- CHIAVE NON PIU' PRESENTE IN VETTURA

Per tutte le avarie sopra elencate contemporaneamente alla visualizzazione dei messaggi è inoltre prevista una
segnalazione acustica.

VISUALIZZAZIONE DELLA SEGNALAZIONE "PERICOLO GHIACCIO" 
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[F192]
Al fine di avvisare il conducente della possibile presenza di ghiaccio sulla carreggiata, qualora la temperatura
esterna rilevata sia ≤  di 3°C ed i giri motore siano superiori ai 704 RPM , viene visualizzata l'indicazione di tem-
peratura (in modo lampeggiante - frequenza 1Hz d.c. 50% ON) , il "simbolo neve" + il messaggio "attenzione
pericolo ghiaccio" per un tempo pari a 10 secondi. Contemporaneamente alla visualizzazione del messaggio è
inoltre prevista una segnalazione acustica.
A conclusione del ciclo di avvertimento:
- scompare il messaggio,
- l'indicazione di temperatura smette di lampeggiare
- il "simbolo neve" di dimensione ridotta viene visualizzato nell'area del display appositamente dedicata (fino a

che permane la condizione di T ≤ 6°C) e viene riproposta la videata precedente all'evento di anomalia.

Questa visualizzazione è realizzata una sola volta dopo il riconoscimento della temperatura esterna pari a T ≤
3°C e viene ripetuta solo qualora la stessa temperatura raggiunga il valore di T ≥ 6°C e quindi ritorni di nuovo a
T ≤ 3°C.
Il "simbolo neve" sparisce per T > 6°C.
Qualora al key-on venga rilevata una temperatura esterna pari a T ≤  3° C, il display visualizza l'intero ciclo di
diagnosi previsto al key-on e quindi, successivamente, inizia il "ciclo di avvertimento" sopra descritto.
Durante il ciclo di avvertimento "PERICOLO GHIACCIO" il valore di temperatura indicato non varia anche se il
dato inviato dalla centralina climatizzatore nel frattempo è cambiato.
Qualora il "ciclo di avvertimento" venga interrotto da un messaggio di avaria (priorità maggiore), non riprende a
conclusione della suddetta anomalia.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "REGOLAZIONE LUCI REOSTA-
TO"[F041]
E' possibile regolare il livello dell'intensità luminosa del quadro e di tutti i comandi illuminati presenti in vettura
tramite reostato posto alla sinistra del QdB sulla plancetta luci.
L'intensità luminosa non viene mai ridotta a zero
Il valore di "dimming" (0-10) è trasmesso dal NQS su Rete B-CAN, in modo da poter trasmettere agli altri Nodi il
valore regolato dell'intensità luminosa.
In caso di luci di posizione disattivate, i display sono illuminati al 100% ed è possibile effettuare la regolazione
(dimming) (solo per high line).
I led di segnalazione delle avarie non sono soggetti a regolazione / attenuazione
In caso di regolazione dell'intensità luminosa sulla parte superiore del display a matrice attiva viene visualizzato
il messaggio "Regolazione luminosità comandi" mentre la parte inferiore rappresenta un istogramma con l'ac-
censione/spegnimento a passi discreti di una "barretta" alla volta.
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Questa videata permane per un tempo pari a 5 s dall'ultimo comando dato tramite reostato, trascorso tale tempo
viene visualizzata la videata precedente.
Durante la visualizzazione delle informazioni di avaria (ad eccezione del "PERICOLO GHIACCIO"), l'illuminazio-
ne del display a matrice non può essere soggetta a regolazione e l'intensità luminosa dello stesso viene fissata
al 100%. Il reostato rimane comunque attivo per regolare l'intensità di illuminazione del Quadro Strumenti e degli
altri componenti della vettura. Non viene, però, visualizzata la videata "REGOLAZIONE LUMINOSITA' COMAN-
DI" sul display.

Tabella di regolazione intensità luminosa
La relazione che regola la corrispondenza tra il livello di intensità luminosa rappresentata e la visualizzazione a
barre sul display, è definita nella tabella la seguente:

Comportamento al key-on: al key-on con +luci on, la grafica viene sempre illuminata al valore di illuminazione
regolato.
Comportamento al key-off: al key-off il valore di regolazione impostato viene memorizzato ed impiegato per il
key-on successivo.
Lo stacco della batteria o il reset sistema non provoca la perdita del valore memorizzato. All'attacco batteria il
valore impostato deve essere quello regolato precedente lo stacco batteria.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "LIMITE DI VELOCITA' " [F141]
E' possibile impostare un limite di velocità (intervallo compreso tra 30 ÷  250 km/h, e passi pari a 5 km/h) che
qualora venga superato, attiva la seguente procedura di segnalazione al conducente:
- Vengono visualizzati il simbolo con il relativo messaggio di "superato limite di velocità" e la videata di avver-

Numero delle barre visibili Luminosità in % Nota

1 2,5 luminosità minima > 0

2 5

3 10

4 15

5 20

6 25

7 40

8 55

9 70

10 85

11 100 luminosità massima
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timento in modalità rolling accompagnati da un avviso acustico per un intervallo di tempo pari a 10 secondi.
Il simbolo contiene al suo interno il valore di velocità impostato / superato.

- Concluso il ciclo di avvertimento scompare il messaggio, mentre permane il simbolo che scompare solo quan-
do la velocità del veicolo scende al di sotto di 5 km/h rispetto al valore limite impostato.

Questa procedura viene eseguita una sola volta dopo il superamento della velocità limite e può essere ripetuta
solo qualora la velocità del veicolo scenda di almeno 5 km/h al di sotto del valore limite impostato e quindi risalga
fino a superare nuovamente il valore limite.
L'impostazione del valore della velocità limite avviene tramite il NIT, ma la memorizzazione, l'elaborazione e la
visualizzazione del superamento di tale soglia avviene su NQS.

V - Velocità veicolo
Vlim - Velocità limite impostata dal conducente
A - Segnalazione superamento velocità
B - messaggio + simbolo + segnalazione acustica
- Ad esempio avendo impostato un limite di 120 km/h

Nelle versioni destinate ai Paesi Arabi, la velocità limite è fissata a 120 km/h e non è modificabile da parte
del conducente.

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "PORTE APERTE" [F091]
La segnalazione PORTE APERTE è realizzata in modo sincrona all'evento, ossia la sua visualizzazione viene
attivata immediatamente non appena si verifica l'apertura di una o più porte e permane fino a quando (e non
oltre) la vettura non ha tutte le porte perfettamente chiuse.
In caso di PORTE APERTE si avrà una segnalazione acustica e sul display apparirà la videata (1).
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In caso di rilevamento di una o più porte aperte durante la fase di diagnosi al key-on, il ciclo di videate che lo
caratterizza prosegue normalmente, mentre viene visualizzato sul display un piccolo simbolo (spia) di "PORTE
APERTE" senza aggiungere alcun messaggio specifico sullo stato delle porte (2).
A conclusione del ciclo di diagnosi, qualora permanga lo stato di PORTE APERTE, viene visualizzata la videata
prevista in questo caso (simbolo 2D/3D + messaggio "PORTE APERTE"). Se, però, durante il ciclo di diagnosi
si verifica lo stato di PORTE APERTE e la velocità vettura è superiore a 4 km/h, la videata "PORTE APERTE"
viene visualizzata immediatamente.
L'informazione di PORTE APERTE nel caso di key-on ma con motore non in moto non viene visualizzata.
Nel caso di solo baule aperto si ha la visualizzazione di una videata specifica che permane per 10 secondi, do-
podiché viene rappresentata in formato ridotto nell'area dedicata alle spie (3).

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "PRESSIONE PNEUMATICI" [F135]
Tutte le visualizzazioni sono accompagnate da un segnale acustico

Sistema non programmato
Nel caso in cui la Centralina Pressione Pneumatici non fosse stata programmata, è prevista la seguente videata
informativa. Dopo 20 secondi di visualizzazione della videata "SISTEMA NON PROGRAMMATO", viene ripro-
posta la videata precedente con il simbolo iconizzato.

Insufficiente pressione
Quando il Quadro di Bordo riceve dalla Centralina Pressione Pneumatici la segnalazione che il valore di pres-
sione di uno o più pneumatici è al di sotto del valore della soglia di controllo, vengono visualizzate le videate se-
guenti in modalità rolling per la durata totale di 20 s (1).
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Finito tale ciclo viene visualizzato il simbolo seguente nell'area dedicata alle spie, fino al ripristino della corretto
valore di pressione.
Dopo 10 minuti il ciclo di avvertimento viene ripetuto (per una sola volta).
Il ciclo completo viene ripetuto al key-on successivo se non è stato ripristinato il corretto valore di pressione (2).

Avaria sistema
Questo tipo di visualizzazione viene presentata nei seguenti casi:
- presenza di anomalia sul circuito e/o cablaggio della centralina;
- mancata ricezione del segnale da uno o più sensori;
- anomalia centralina TPMS;

Foratura pneumatici
Quando il Quadro di Bordo riceve dalla Centralina Pressione Pneumatici la segnalazione che il valore di pres-
sione di uno o più pneumatici è al di sotto del valore della soglia di allarme, vengono visualizzate in modalità
rolling le videate seguenti per una durata complessiva di 20 s
Finito tale ciclo viene visualizzato come nel caso di insufficiente pressione il simbolo nell'area dedicata alle spie,
fino al ripristino dell'anomalia.
A seguito di una operazione di key-off e successivo key-on, qualora sia ancora presente la condizione di ano-
malia, il quadro di bordo visualizza nuovamente il ciclo di segnalazione indicando il valore di AUTONOMIA RE-
SIDUA (in km) (1).
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Durante lo stato di "pneumatico forato", se la velocità vettura eccede gli 80 Km/h, oppure se vengono percorsi
più di 200 Km (percorrenza massima prevista), viene visualizzato uno dei seguenti cicli di avvertimento, secondo
la logica prevista per le anomalie di priorità 0 (2).

VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "OROLOGIO" [F162]
La visualizzazione dell'ora e dei minuti è realizzata sia sulla matrice attiva del QdB che sul display del CON-
NECT.
L'aggiornamento dei valori è automatico da CONNECT
Nel caso di anomalie di funzionamento a causa di problemi sul segnale tra CONNECT e QdB al posto dell'ora
vengono visualizzati dei trattini (-:-)

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA "TEMPERA-
TURA ESTERNA" [F192]
La visualizzazione della temperaturai è realizzata sia sulla matrice attiva del QdB che sul display del CONNECT.
Nel caso di anomalie di funzionamento a causa di problemi sul segnale tra CONNECT e QdB al posto del valore
di temperatura espresso in °C o in °F vengono visualizzati dei trattini (---)
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONIELATIVE ALLA FUNZIONE "AUDIO" 
[F155]
Con la funzione attiva (operazione realizzabile tramite CONNECT selezionando una delle sorgenti CD / TAPE /
RADIO / CD Changer), vengono visualizzate le seguenti informazioni:
- informazione della stazione radio (messaggio RDS se disponibile o frequenza stazione selezionata)
- messaggio di funzione TAPE attiva (simbolo TAPE), con l'indicazione delle direzioni di riproduzione, riavvol-

gimento , avanzamento veloce.
- messaggio di funzione CD attiva (simbolo CD) , con l'indicazione del nome (se disponibile), e/o del numero

del CD selezionato (per lettura da CD - Changer) e della traccia selezionata.
Nel caso in cui venga richiesta la funzione CD, in assenza del CD stesso, viene visualizzato il messaggio "NO
CD".

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "NAVIGA-
TORE" [F176]
Con la funzione attiva sono visualizzate, in funzione delle impostazioni realizzabili tramite CONNECT le seguenti
voci / informazioni:
- pittogrammi di navigazione
- distanza in metri dalla prossima manovra , i valori possibili sono: 2000, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40,

30, 20, 10 (metri)
- nome della via in cui ci si sta per immettere / nome della via che si sta percorrendo.
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Poichè queste informazioni sono fornite dal CONNECT, se sul display del quadro l'informazione dei nomi delle
vie fosse troppo lunga per essere visualizzata in un'unica riga, tale informazione viene tagliata all'ultimo carattere
visualizzabile sulla riga del display a matrice attiva.

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "TELEFO-
NO" [F209]
Con la funzione attiva sono visualizzate, in funzione delle impostazioni realizzabili tramite CONNECT le seguenti
voci / informazioni:
- ultimo numero chiamato (videata temporizzata)
- ultimi numeri chiamati o nomi (se presenti in agenda, una voce alla volta)
- agenda telefonica (interna e/o su carta SIM, un nominativo alla volta)
- numero di telefono che si sta selezionando o nome (se presente in agenda)
- numero di telefono (1) di chi ci sta chiamando o nome (2) (se presente in agenda)
- avviso di una seconda chiamata in arrivo

Quando si lancia una chiamata, sul display compare la relativa videata con il nome di colui che si sta chiamando.
Tale videata non è temporizzata, ma resta visibile fino a che non si ha risposta o fino a che non sia l'utente stesso
a sospendere la chiamata agendo sulla funzione OFF del TELEFONO.
La stessa logica è da applicarsi in caso di ricezione: la videata "CHIAMATA IN ARRIVO" resta sul display fino a
quando non si risponde o fino a quando il chiamante non decide di far cadere la comunicazione.

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "CASEL-
LA VOCALE" [F270]
Con la funzione attiva (operazione realizzabile tramite CONNECT) è possibile registrare messaggi sulla Casella
Vocale, la videata che viene proposta sul display è la seguente:
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Tale videata non è temporizzata, ma rimane per tutto il tempo di registrazione (tempo massimo 3 minuti).

AVVERTIMENTO DI RICEVIMENTO DI UN MESSAGGIO TIPO "SMS (SHORT 
MESSAGE)" [F209]
Viene visualizzato un simbolo + messaggio "Messaggio in arrivo" per 10 s, quindi viene visualizzata la videata
precedente con l'aggiunta del simbolo "SMS" nell'area dedicata alle spie. La lettura del messaggio deve essere
effettuata sul CONNECT

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "MANUN-
TENZIONE PROGRAMMATA" [F269]
Al fine di fornire all'utente le indicazioni relative al piano di Manutenzione Programmata il Display a matrice attiva
del quadro di bordo visualizza ad ogni key-on una serie di messaggi.
Il messaggio "MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA" è seguito dal numero di "chilometri" oppure di "giorni"
che mancano alla manutenzione del veicolo.
Il Piano di Manutenzione Programmata prevede n°9 "tagliandi" così strutturati :

Tagliando Tempistica

1 Dopo 20000 km o un anno dall'acquisto

2 Dopo 20000 km o un anno dal 1° tagliando

3 Dopo 20000 km o un anno dal 2° tagliando
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L'informazione di "manutenzione programmata" è fornita in "km" oppure in "giorni", a seconda della scadenza
che, di volta in volta, si presenta per prima (l'una esclude l'altra, fino alla successiva scadenza).
Il dato di partenza per il "chilometraggio" è pari a 20.000 km e viene impostato dal fornitore del quadro di bordo .
Il dato di partenza per i "giorni" deve essere pari a 365 gg (1 anno) viene impostato automaticamente dal quadro
in corrispondenza del raggiungimento della percorrenza totale pari a 201 km
Il messaggio è visualizzato la prima volta direttamente e soltanto al key-on quando :
- 1 - i km mancanti alla scadenza programmata sono uguali o minori di 2000
- 2 - i giorni mancanti alla scadenza programmata sono uguali o minori di 30 gg
Successivamente il messaggio viene visualizzato una sola volta al key-on quando il valore è uguale o minore
rispettivamente a :
- 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 100, 50 km .
- 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 gg.

Dal momento in cui viene raggiunto il valore di 0 km / 0 gg, ad ogni key-on vengono rivisualizzati i messaggi:
- 3 "MANUTENZIONE PROGRAMMATA SCADUTA - 0 km"
- 4 "MANUTENZIONE PROGRAMMATA SCADUTA - 0 gg" .
Ad ogni scadenza programmata, il personale di Assistenza Tecnica deve :
- resettare il contatore dei "km" ed il contatore dei "giorni" ai valori di partenza (20.000 e 365), attraverso lo

strumento di diagnosi.
- memorizzare l'avvenuta realizzazione della Manutenzione programmata (tagliando), rimane traccia dell'ulti-

mo tagliando avvenuto, attraverso l'indicazione di data/tagliando, n°tagliando effettuato, km totali percorsi.
In caso di sostituzione del quadro di bordo, il personale di Assistenza Tecnica deve:
- ripristinare sul nuovo QdB i km percorsi presenti nell'odometro totale del QdB sostituito
- leggere il numero di tagliandi eseguiti e riscriverli nel nuovo quadro di bordo
- leggere sul vecchio QdB i contatori dei km/giorni mancanti alla prossima scadenza di manutenzione program-

mata e riscriverli nel nuovo quadro di bordo.

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONE "NECESSARIO RIFORNIMENTO CAR-
BURANTE" [F002]
Nella condizione di basso livello carburante, ossia la cosidetta "riserva", oltre all'accensione della spia su qua-
drante viene visualizzato su display per 5 secondi il relativo messaggio più il simbolo accompagnati da una se-
gnalazione acustica dopodiché viene ripristinata la videata precedente all'insorgere della segnalazione.

4 Dopo 20000 km o un anno dal 3° tagliando

5 Dopo 20000 km o un anno dal 4° tagliando

6 Dopo 20000 km o un anno dal 5° tagliando

7 Dopo 20000 km o un anno dal 6° tagliando

8 Dopo 20000 km o un anno dal 7° tagliando

9 Dopo 20000 km o un anno dal 8° tagliando
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONE "INTERRUTTORE INERZIALE INSERI-
TO"" [F005]
In caso di inserimento dell'interruttore inerziale il quadro provvede a visualizzare il relativo messaggio (1) più il
simbolo, accompagnato dalla relativa segnalazione acustica. Non è prevista una seconda immagine per realiz-
zare la logica rolling della visualizzazione, come non è prevista la temporizzazione dei 20 secondi: l'immagine
resta fissa sul display a meno che l'utente non prema il tasto " ESCAPE ".
Solo dopo aver premuto il tasto "ESCAPE" viene visualizzato il solo simbolo riassuntivo (2)

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "CRUISE 
CONTROL" [F025]
All'attivazione del sistema CC il quadro visualizza l'indicazione di "cruise control inserito" con il simbolo (1) rela-
tivo:
Questa videata permane per 5s, dopodiché viene riproposta la videata precedente con il simbolo del cruise con-
trol in alto a sinistra (2).
Questo è valido per tutte quelle videate che permettono la visualizzazione di tale simbolo, cosa che, ad esempio,
non avviene nel caso di anomalie (3), dove tutto il display deve essere disponibile per tale informazione.
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE "CRUISE 
CONTROL ADATTATIVO" [F026]
All'attivazione del sistema ACC il quadro visualizza l'indicazione di "cruise control adattativo inserito" con il sim-
bolo (1) relativo:
Questa videata permane per 5s, dopodiché viene riproposta la videata precedente con il simbolo "ACC" in alto
a sinistra (2).
Durante il funzionamento del sistema sono visualizzate le seguenti indicazioni:
- Indicazione (3) della "velocità correntemente settata"
- Indicazione (4) di "presenza ostacolo" nella traiettoria di marcia
- Indicazione (5) di "inseguimento del veicolo frontale" (tracking ostacolo) e dello stile di guida selezionato

(headway)
- Indicazione (6) del "suggerimento cambio marcia" (in modalità lampeggiante), qualora il cambio non sia au-

tomatico o robotizzato .
- Indicazione (7) del "sistema in stato di avaria" (nell'area di visualizzazione spie)
- indicazione (8) di sistema ACC "non pronto" a seguito di manovre del guidatore non compatibili con l'attiva-

zione del sistema (es. retromarcia inserita).
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VISUALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE "FOLLOW ME" [F048]
Questa funzione e' abilitata (con luci abbaglianti spente) soltanto per un periodo di tempo pari a 2 minuti dopo il
key-OFF. Durante questo intervallo di tempo è possibile accendere le luci di posizione e gli anabbaglianti utiliz-
zando il devioguida nella posizione "lampo luci".
Ad ogni impulso del devio corrisponde un tempo di illuminazione di 30 secondi e il numero massimo di impulsi è
pari a 7 (tempo massimo 210 secondi).
Sul display sono visualizzati:
- il messaggio di funzione "follow me" attiva
- i secondi di illuminazione impostati tramite il devioguida (numero impulsi x 30 secondi).
La visualizzazione della videata relativa al FOLLOW ME permane per 20 secondi.
Nel caso di attivazione della funzione Luci di Stazionamento lato destro o sinistro, la funzione FOLLOW ME
HOME e' prioritaria.
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5580 - ACCESSORI SPECIALI
T.T.

SISTEMA RILEVAMENTO DISTANZA AD ULTRASUONI PER PARCHEGGIO
T.T.

CARATTERISTICHE
Il sistema di Assistenza Parcheggio fornisce al guidatore una informazione di distanza durante la fase di avvici-
namento ad ostacoli antistanti e retrostanti il veicolo. Il sistema costituisce un ausilio alla manovra di parcheggio,
in quanto permette l'individuazione di ostacoli al di fuori del campo di vista del guidatore.
L'informazione di presenza/distanza dell'ostacolo è trasmessa al guidatore mediante avvisi acustici impulsati, la
cui frequenza dipende dalla distanza dell'ostacolo.
Integrando l'informazione visiva diretta con quella acustica generata dal sistema, il guidatore può evitare even-
tuali collisioni. 

COSTITUZIONE
Il sistema di assistenza al parcheggio mirato alla vettura Lancia 841 consta dei seguenti componenti:
- una centralina elettronica (vedere Nodo Sensori Parcheggio (Vedere complessivo 5505A - COMPONENTI

MULTIFUNZIONI)
- 8 sensori ultrasonici
- 2 Canotti (laterali anteriori)
- 2 Canotti (centrali anteriori)
- 2 Canotti (laterali posteriori)
- 2 Canotti (centrali posteriori)
Tutti gli input e output della centralina sono protetti contro corto circuiti a tensione batteria e a massa.

Sensori ultrasonici
Il sensore è un trasduttore ultrasonico, che agisce come trasmettitore e ricevitore intelligente di pacchetti di im-
pulsi ultrasonici. Sia la frequenza che la tensione degli impulsi sono generati nel trasduttore.
Ciascun sensore può essere inoltre azionato solo come ricevitore, in modo da poter effettuare una misura di
triangolazione tra due sensori. Tale tecnica permette una migliore rilevazione di piccoli ostacoli e in situazioni
caratterizzate da riflessioni critiche.
I sensori presentano tutti le stesse proprietà elettriche e meccaniche; la distanza massima di rilevazione di cia-
scuno sensore può essere adattata via software a seconda della localizzazione del sensore medesimo.
L'alimentazione dei sensori è protetta da fusibile elettronico. I sensori sono inoltre dotati di connettori ermetici.

Rete CAN
Il massimo ritardo ammissibile tra la generazione di messaggi CAN da parte della centralina e la corrispondente
emissione di avvisi acustici è di 30 ms.
Segnali di input via rete CAN:
- Velocità vettura,
- Retromarcia inserita,
- Temperatura esterna.
Segnali di output via rete CAN:
- Avvisi acustici via altoparlanti anteriori/posteriori, destro/sinistro,
- Sensori anteriori disattivati.

Connessioni discrete
La centralina presenta le seguenti connessioni discrete:
- Presenza rimorchio,
- Tasto disattivazione,
- Alimentazione + 12 V nominali (sotto chiave),
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- Connessioni verso i sensori anteriori/posteriori,
- LED di stato.

FUNZIONAMENTO
All'accensione della centralina (key-on vettura) viene eseguito un test di autodiagnosi e un test di tutte le perife-
riche. Il sistema è pronto all'uso in meno di 0.5 secondi.
La misurazione di distanza avviene unicamente quando il sistema è attivo, mentre nello stato inattivo solo il mi-
crocontrollore della centralina è operativo.
E' previsto un tasto per la disattivazione dei sensori anteriori. Il tasto di disattivazione contiene un LED di stato
e uno di illuminazione; la centralina elettronica pilota solo il LED di stato. Quando i sensori anteriori sono attivati,
il LED di stato è spento; quando i sensori anteriori sono disattivati, il LED di stato è acceso. La disattivazione è
segnalata anche sul quadro di bordo.
La misurazione di distanza anteriore inizia quando il LED di stato è spento.

1 - Tasto attivazione / disattivazione sensori di parcheggio anteriori
2 - Led segnalazione attivazione / disattivazione sensori di parcheggio anteriori

Sensori anteriori
I sensori anteriori sono attivati nella condizione di:
- key ON,
- velocità vettura inferiore a 15 km/h,
- retromarcia inserita OR tasto di disattivazione sistema su OFF.
Gli altoparlanti anteriori iniziano ad emettere l'avviso non appena viene rilevato un ostacolo, ed emettono impulsi
con frequenza crescente all'avvicinarsi dell'ostacolo.

Semsori posteriori
I sensori posteriori sono attivati nella condizione AND di:
- key ON,
- retromarcia inserita.
- Gli altoparlanti posteriori iniziano ad emettere l'avviso non appena viene rilevato un ostacolo, ed emettono im-
pulsi con frequenza crescente all'avvicinarsi dell'ostacolo.

Misurazione della distanza degli ostacoli
La centralina elettronica determina la temporizzazione delle misure; essa comanda i sensori, i quali convertono
i segnali elettrici della centralina in un treno in impulsi ultrasonici, secondo una cadenza di 10 processi di misu-
razione al secondo.
Il segnale, riflesso da eventuali ostacoli, è captato dal sensore e da esso amplificato, convertito in segnale digi-
tale e inviato in questa forma alla centralina elettronica.
La centralina confronta il segnale emesso con quello ricevuto e calcola, tramite opportuni algoritmi, il tempo che
intercorre fra l'emissione del segnale e la ricezione dell'eco (tempo di volo). Tale informazione viene tradotta in
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distanza e comunicata al guidatore per mezzo di avvisi acustici.
Il tempo di volo viene misurato utilizzando la frequenza di clock della centralina. Essa contiene un contatore, il
cui valore è registrato sia all'inizio della misura sia quando viene ricevuto il segnale di eco. La differenza tra questi
due valori è pari al tempo impiegato dagli impulsi per raggiungere l'ostacolo e tornare indietro. Essendo nota la
velocità del suono in aria, da tale misura è possibile calcolare la distanza dell'ostacolo. L'accuratezza nella mi-
sura è di ±  1 cm.
Per ogni sensore vi sono registri del contatore dedicati.
Ogni ciclo di misura comporta la verifica del corretto funzionamento di tutto il sistema. Se il segnale di eco non
è disturbato, viene determinato il tempo di volo minore tra i segnali relativi a tutti sensori. Un confronto con le
misure precedenti permette di stabilire se l'ostacolo è in avvicinamento o allontanamento.
La posizione e il tipo di ostacolo si ottengono da ciascuna misure effettuata e dalla distanza tra i sensori. Con
questa informazione, la distanza reale è determinata con maggiore accuratezza in condizioni critiche.
La riflessione dal suolo è ignorata a meno che abbia le caratteristiche di un ostacolo.

Segnalazione distanza ostacolo
La centralina elabora l'informazione fornita dai 4 sensori anteriori e dai 4 posteriori, pilotando rispettivamente gli
altoparlanti anteriori e posteriori dell'impianto audio della vettura, indipendentemente dallo stato ON/OFF di tale
sistema. A seconda del posizionamento dell'ostacolo (a destra - nel centro - a sinistra) il suono viene emesso
dai rispettivi altoparlanti (destro - entrambi - sinistro).
Durante l'emissione di avvisi acustici, il programma eventualmente diffuso tramite l'impianto audio di bordo viene
silenziato (mute).
Il tono emesso dagli altoparlanti avvisa il guidatore che la vettura si sta avvicinando ad un ostacolo. La durata
del tono è di 75 ms, mentre la pausa tra i toni è direttamente proporzionale alla distanza dell'ostacolo: impulsi in
rapida successione indicano la presenza di un oggetto molto vicino. Un tono continuo indica che si è ad una di-
stanza dall'ostacolo inferiore a 30 cm.
Il segnale acustico cessa immediatamente se la distanza dell'ostacolo aumenta. Il ciclo di toni rimane costante
se la distanza misurata dai sensori centrali rimane invariata, mentre se questa situazione si verifica per i sensori
laterali, il segnale è interrotto dopo 3 secondi (per evitare ad esempio segnalazioni in caso di manovre lungo mu-
ri).
Non viene effettuata segnalazione di ostacoli posteriori in caso di presenza rimorchio.
Nella seguente tabella è sintetizzata la specifica della segnalazione acustica.

Segnale errori
Eventuali guasti/errori sono segnalati per mezzo del quadro di bordo visivamente e acusticamente. 
La segnalazione acustica cessa dopo 3 secondi massimi.
L'occorrenza di errori/guasti mentre il sistema è attivo viene segnalata immediatamente.

SEGNALE QUANDO COME

Distanza ostacolo Presenza ostacolo nel campo di vista del 
sistema

Acustica (buzzer):

- Impulsi acustici con cadenza crescente all’avvi-
cinarsi dell’ostacolo

- Frequenza: 800 Hz posteriore – 1000 Hz ante-
riore

- Durata impulso: 75 ms

- Intervallo max tra due impulsi (distanza di 
primo approccio): 400 ms

- Intervallo min tra due impulsi (distanza di 
secondo approccio): 25 ms

- Tono continuo a 30 cm

- Durata segnale di “distanza costante” per sen-
sori laterali: 3 s
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Note d'installazione
Il passaggio delle onde sonore (ultrasuoni) generate / ricevute dai sensori non deve essere ostruito. Perciò:
- I sensori non devono essere incassati in profondità,
- Eventuali angoli o sporgenze di paraurti o carrozzeria devono essere minimizzati,
- Ganci traino, porta-biciclette od accessori similari non devono interferire col raggio d'azione dei sensori.

Posizionamento dei sensori
Il sistema copre le zone mediane e laterali del frontale e del posteriore vettura con diverse prestazioni grazie
all'area di rilevamento programmabile.
Nel caso di ostacolo posizionato in zona mediana, questo viene rilevato a distanze inferiori a 1.50 m (posteriore)
o 1 m (anteriore).
Nel caso di ostacolo posizionato in zona laterale, questo viene rilevato a distanze inferiori a 0.6 m.
I sensori convenzionali devono essere posizionati fra 350 e 600 mm dal suolo; nel caso in cui si adottino sensori
a membrana circolare l'altezza minima di posizionamento dei sensori con veicolo a pieno carico è di 280 mm.
L'angolo di montaggio orizzontale a è di circa 7°.
Per un funzionamento ottimale, il massimo errore d'angolo nel posizionamento del sensore deve essere conte-
nuto in ±  0.5°.
Il posizionamento dei sensori è tale da coprire completamente la parte anteriore e posteriore della vettura.
I sensori sono integrabili nel paraurti mediante appostiti adattatori (canotti).

Strategie di recovery
Il sistema deve essere in grado di diagnosticare automaticamente eventuali guasti occorsi durante il funziona-
mento.
Nel caso che il guasto non pregiudichi il funzionamento globale del sistema in modo significativo, il sistema con-
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tinua a funzionare. Nel caso che la gravità del guasto sia tale da compromettere il funzionamento o l'affidabilità
delle prestazioni, il sistema si autoesclude e invia un messaggio di failure sulla rete CAN.
Eventuali guasti vengono registrati a seconda della tipologia e della frequenza; questi dati possono essere letti
mediante funzioni diagnostiche tramite rete CAN.
PINOUT SENSORI

CRUISE CONTROL ADATTATIVO
T.T.

CARATTERISTICHE
Il regolatore adattativo di velocità costante ACC (Adaptive Cruise Control) assiste il guidatore controllando sia la
velocità di crociera sia la distanza dal veicolo che precede sulla traiettoria di marcia e permette di guidare la vet-
tura alla velocità desiderata, senza premere il pedale dell'acceleratore.
Il sistema consente di ridurre l'affaticamento della guida sui percorsi autostradali, specialmente nei lunghi viaggi,
perché la velocità memorizzata viene mantenuta automaticamente ed aumenta la sicurezza attiva di marcia, con-
tribuendo a mantenere entro i limiti adeguati la distanza dal veicolo che precede. La guida a velocità costante
consente inoltre di contenere il consumo del carburante e migliora lo scorrimento del traffico.
Il sistema, a controllo elettronico, è autonomo e non richiede pertanto la comunicazione tra i veicoli o che altri
veicoli siano equipaggiati con un sistema analogo

Il regolatore di velocità non è un "pilota automatico" ma un sistema di ausilio al conducente durante la gui-
da e pertanto il guidatore è sempre pienamente responsabile delle manovre che compie nel traffico alla
guida dell'autovettura ed al rispetto delle norme del codice della strada, nonché alle altre disposizioni in
materia di circolazione stradale.

Il Cruise Control Adattativo non è un sistema anticollisione: non è in grado di rilevare e segnalare ostacoli
nella corsia di marcia , né di arrestare la vettura in presenza di ostacoli. Ogni intervento del guidatore sul
freno, frizione o acceleratore prevale sul sistema di controllo della velocità e pertanto la responsabilità per
la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente dell'autovettura.

la massima decelerazione attuata automaticamente dal sistema, pari a 2,5 m/s2>/SUP>, è limitata rispetto alle
reali capacità dell'impianto frenante della vettura e pertanto un'eventuale frenata di emergenza può essere effettuata esclusivamente
dal guidatore.

Il regolatore di velocità, deve essere attivato solo quando il traffico e il percorso permettono di mantenere,
per un tratto sufficientemente lungo, una velocità costante in piena sicurezza.

Il sistema può essere inserito solo quando la velocità della vettura è compresa tra 30 e 160 km/h e viene
automaticamente disinserito premendo il pedale del freno o della frizione. Se, con il sistema inserito, la
velocità scende sotto i 30 km/h o supera i 160 km/h, un segnale acustico avvisa il conducente affinché
riprenda il controllo della velocità.

I vantaggi del sistema sono:
- maggior comfort di guida: solleva il guidatore dal compito di adattare la velocità alle condizioni del traffico
- maggiore sicurezza: mantiene entro limiti adeguati la distanza dal veicolo che precede

Pin Funzione

1 Tensione alimentazione sensore

2 Segnale sensore

3 Massa
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- maggiore economia: permette una guida tranquilla e riduce i consumi
- maggiore efficienza: aumenta lo scorrimento del traffico grazie al controllo automatico della velocità

COSTITUZIONE
I componenti del sistema sono:
- sensore radar (NAC: Nodo Adaptive Cruise control),
- leva impostazione cruise control.

1 - Sensore Radar
2 - Leva impostazione Cruise Control

FUNZIONAMENTO
Il sistema può essere visto come estensione del Cruise Control tradizionale, non solo in grado di mantenere la
velocità impostata, ma di adattare la velocità del veicolo a quella del traffico della strada con limitate accelerazioni
e decelerazioni (incluso l'impiego del freno).

Il sistema non è attivo con leva cambio marce in posizione Parking, Neutral, Retro, e con motore spento.

Cruise Control Tradizionale
In seguito ad una impostazione della velocità (SET) voluta dal guidatore, sono permesse solo limitate operazioni
manuali di accelerazione o decelerazione.
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Cruise Control Adattativo
Se nessun veicolo viene individuato sulla traiettoria di marcia, il sistema mantiene la velocità impostata; se inve-
ce viene individuato un veicolo sulla corsia di marcia, automaticamente il sistema garantisce il controllo distanza
dal veicolo che precede.
Ogni intervento sul pedale del freno disabilita la funzione, mentre un eventuale intervento sul pedale acceleratore
consente il superamento della velocità impostata senza disabilitare la funzione.
Al guidatore vengono forniti in maniera sintetica dati di velocità impostata, presenza/assenza ostacolo e tracking
attraverso una semplice informativa a livello di cruscotto.

Input guidatore
Esistono 4 comandi di cui il guidatore può usufruire oltre all'impiego del freno per lo sgancio e dell'acceleratore
(override) per la gestione del sistema:
- ON/OFF, 
- SET + (aumento della velocità)
- SET - (diminuzione della velocità)
- RESUME
A questi comandi tipici anche di un Cruise Control Tradizionale, si aggiunge l'HEADWAY ossia la distanza che,
in funzione della velocità, deve essere mantenuta tra i due veicoli durante il controllo distanza.
Per l'input dei dati si utilizza la leva posta nel gruppo devio.

Ruotando la chiave di avviamento in posizione STOP o la ghiera di accensione  in posizione OFF, la ve-
locità memorizzata viene cancellata ed il sistema disinserito.

1 - Pulsante Resume
2 - Ghiera impotazione velocità (SET)
3 - Ghiera accensione Cruise Control/impostazioni Headway
a - Posizione Cruise Control OFF
b - Posizione Headway lunga distanza
c - Posizione Headway media distanza
d - Posizione Headway corta distanza
Sul display del quadro strumenti vengono forniti al guidatore, in maniera sintetica, le informazioni relative alla
velocità memorizzata, alla presenza o assenza di un veicolo ed alla distanza impostata.

ON/OFF
Il sistema è attivato dal guidatore ruotando la ghiera (3) in una qualunque posizione Headway.
All'accensione della funzione, viene visualizzata sul quadro di bordo l'icona rappresentata in figura. Tale icona
rimane sino a spegnimento sistema.
All'attivazione del sistema ACC il quadro visualizza l'indicazione di "cruise control adattativo inserito" con il sim-
bolo. Questa videata permane per 5s, dopodiché viene riproposta la videata con il simbolo "ACC" in alto a sini-
stra.
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1 - Videata visualizzata al momento dell'accensione del sistema ACC
2 - Videata normalmente attiva con il sistema inserito
3 - Velocità impostata
Il guidatore può spegnere il sistema ruotando la ghiera (3) in posizione OFF.
Allo spegnimento del sistema ogni informazione presente sul quadro di bordo relativa alla funzione scompare.

SET
Dopo aver acceso il sistema ACC, è possibile impostare la velocità desiderata tramite il comando SET. La velo-
cità attuale del veicolo viene considerata come velocità di riferimento (velocità di crociera). Tale velocità può au-
tomaticamente diminuire in funzione dello scenario di traffico esterno, ed il sistema passare dallo stato di
controllo velocità allo stato di controllo distanza. Una indicazione sullo stato di funzionamento del sistema viene
fornita al guidatore dal display sul quadro strumenti. La minima velocità impostabile è 30 km/h, la massima 160
km/h.
Mantenendo ruotata la ghiera la velocità memorizzata varia in modo continuo ad intervalli di circa 10 km/h. La
nuova velocità raggiunta verrà automaticamente mantenuta.
Nel momento in cui il guidatore preme il comando SET, l'indicazione di velocità impostata viene indicata sul qua-
dro di bordo attraverso scrittura su display (stato controllo velocità).
AUMENTO VELOCITÀ: agendo sul comando di incremento (SET +) è possibile alzare la velocità a step di 10
km/h. La nuova velocità impostata viene visualizzata sul display e sostituisce quella precedente.
DIMINUZIONE VELOCITÀ: agendo sul comando di decremento (SET -) è possibile abbassare la velocità a step
10 km/h. La riduzione di velocità è ottenuta intervenendo anche sul sistema frenante, adottando una decelera-
zione massima di 2,5 m/s². La nuova velocità impostata viene visualizzata sul display e sostituisce quella prece-
dente.

RESUME
Durante la guida con Cruise Control Adattativo inserito, il guidatore può disabilitare il sistema intervenendo sul
sistema frenante. In questo caso la velocità di crociera precedentemente impostata viene mantenuta in memoria
e può essere riattivata premendo il pulsante RESUME.
Lo stato Resume viene indicato al guidatore dal lampeggio sul display della velocità impostata al fine di richia-
mare l'attenzione del guidatore sulla necessità di un comando per ripristinare la funzione. 
Se prima dello sgancio il sistema era nello stato CONTROLLO DISTANZA, la presenza ostacolo frontale perma-
ne.

HEADWAY
La ghiera di accensione (3) permette di impostare la distanza che, in funzione della velocità, deve essere man-
tenuta tra la vettura ed il veicolo che la precede, quando è attivo il controllo della distanza.
La distanza è espressa, per comodità, in secondi e rappresenta il tempo necessario per coprire la distanza che
separa la vettura dal veicolo che la precede.
I livelli di distanza previsti sono tre:
- "far" corrispondente a circa 2 secondi;
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- "standard" corrispondente a circa 1,5 secondi;
- "overtake" corrispondente a circa 1 secondo.
Logicamente, essendo lo spazio funzione della velocità, la distanza tra i due veicoli aumenta progressivamente
all'aumentare della velocità, anche mantenendo costante il livello di distanza impostato.
L'headway impostato viene indicato sul quadro di bordo attraverso l'icona indicante lo stato CONTROLLO DI-
STANZA.

il calcolo della distanza di sicurezza tiene conto delle informazioni provenienti dal sensore di rilevamento
temperatura esterna.

1 - Impostazione FAR
2 - Impostazione STANDARD
3 - Impostazione OVERTAKE

Override (acceleratore)
È possibile bypassare temporaneamente il sistema premendo il pedale dell'acceleratore; non appena viene tolto
il piede dal pedale, il sistema ritorna al controllo di velocità di crociera impostata precedentemente.
Lo stato OVERRIDE viene indicato al guidatore dal lampeggio sul display della velocità impostata.
Durante questo stato rimane attiva, se presente, l'icona di ostacolo individuato sulla corsia di marcia, mentre si
disattiva, se presente, l'informazione di controllo distanza.

Sgancio (freno)
L'intervento sul pedale freno da parte del guidatore disabilita il sistema.

Utilizzo del sistema

Memorizzazione della velocità
Per memorizzare la velocità ruotare la ghiera (3) in una delle posizione Headway e portare normalmente la vet-
tura alla velocità desiderata.
Ruotare la ghiera (2) su (SET+) per almeno tre secondi, quindi rilasciarla. La velocità della vettura resta memo-
rizzata e viene visualizzata sul display del quadro strumenti; è adesso possibile rilasciare il pedale dell'accelera-
tore.
La vettura proseguirà la marcia alla velocità costante memorizzata fino al realizzarsi di una delle seguenti con-
dizioni:
- pressione sul pedale del freno;
- pressione sul pedale della frizione.

In caso di necessità (ad esempio un sorpasso) si può accelerare semplicemente premendo il pedale
dell'acceleratore; in seguito, rilasciando il pedale dell'acceleratore, la vettura si riporterà alla velocità pre-
cedentemente memorizzata.
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Ripristino della velocità memorizzata
Se il sistema è stato disinserito premendo il pedale del freno o della frizione, si può ripristinare la velocità memo-
rizzata nel seguente modo:
- accelerare progressivamente fino a portarsi ad una velocità vicina a quella memorizzata;
- sulle versioni con cambio manuale inserire la marcia selezionata al momento della memorizzazione della ve-

locità (4a o 5a marcia);
- premere il pulsante RESUME.
La condizione di ripristino della velocità viene segnalata al guidatore con il lampeggio sul display della velocità
memorizzata.

Aumento della velocità memorizzata
La velocità memorizzata può essere aumentata in due modi:
- premendo l'acceleratore e poi memorizzando la nuova velocità raggiunta (rotazione della ghiera (2) mante-

nuta per più di tre secondi);
- rotazione momentanea della ghiera (2) sulla posizione (SET+): ad ogni impulso della ghiera corrisponderà un

incremento della velocità di circa 10 km/h, mentre ad una pressione continua corrisponderà un aumento con-
tinuo della velocità ad intervalli di circa 10 km/h.. Rilasciando la ghiera B la nuova velocità resterà automati-
camente memorizzata.

La nuova velocità impostata verrà visualizzata sul display in sostituzione di quella precedente.

Riduzione della velocità memorizzata
La velocità memorizzata può essere ridotta in due modi:
- disinserendo il dispositivo (ad esempio premendo il pedale del freno) e memorizzando successivamente la

nuova velocità (rotazione della ghiera (2) sulla posizione (SET+) per almeno tre secondi);
- mantenendo ruotata la ghiera (2) sulla posizione (SET-) fino al raggiungimento della nuova velocità che re-

sterà automaticamente memorizzata.
La nuova velocità impostata verrà visualizzata sul display in sostituzione di quella precedente.

Azzeramento della velocità memorizzata
La velocità memorizzata viene automaticamente azzerata:
- spegnendo il motore;
- spostando l'interruttore A sulla posizione OFF.
Quando il sistema viene disattivato viene cancellata ogni informazione presente sul display del quadro strumenti.

Mantenimento della velocità e della distanza
Il sistema mantiene la velocità memorizzata quando nessun veicolo viene individuato sulla traiettoria di marcia.
Se invece viene individuato un veicolo, il sistema attuerà automaticamente alcuni interventi (accelerazioni, de-
celerazioni o leggere frenate) per mantenere la distanza impostata dal veicolo che precede.

La massima decelerazione attuata automaticamente dal sistema è limitata rispetto alle reali capacità
dell'impianto frenante della vettura e pertanto un'eventuale frenata di emergenza può essere effettuata
esclusivamente dal guidatore. In questo caso un segnale acustico avviserà il guidatore dell'insorgenza di
una situazione di pericolo.

Ogni intervento sul pedale del freno disinserisce comunque il sistema.
Un eventuale intervento sul pedale acceleratore, ad esempio per un sorpasso, non disinserisce il sistema, che
al rilascio dell'acceleratore, riporta gradualmente la vettura alla velocità memorizzata.

Rilevamento ostacolo con sistema acceso (ON), ma non inserito (SET)
A sistema acceso (ghiera 3 ruotata su una posizione Headway) ma non attivo (ghiera 2 non ancora ruotata), la
presenza ostacolo non viene visualizzata fino a quando il guidatore non ha dato il comando SET.

Solo dopo che il guidatore ha impostato almeno una volta il controllo della velocità gli verrà indicato l'osta-
colo frontale anche in stati quali il RESUME e l'OVERRIDE, fino a spegnimento sistema (OFF).
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Rilevamento di un veicolo con sistema inserito
Quando il sistema viene inserito, ruotando la ghiera (2) sulla posizione (SET+) per almeno tre secondi, un even-
tuale veicolo presente nell'area frontale della vettura (entro 150 metri) e nella traiettoria di marcia viene segnalato
al guidatore, sul display del quadro strumenti, con la seguente icona:

1 - Indicazione presenza ostacolo
L'icona rappresentata indica l'inserimento del controllo della velocità e della distanza con rilevamento della pre-
senza di un veicolo in traiettoria; il veicolo non è ancora stato "agganciato" dal sistema in quanto oltre la distanza
di sicurezza oppure con velocità superiore a quella memorizzata.
Se invece il veicolo si trova dentro la distanza di sicurezza o prossimo ad essa ed il sistema è in fase di "aggan-
cio", sul display comparirà una delle icone (in funzione del livello di distanza impostato) che indica l'attivazione
del controllo a distanza (vedere impostazione HEADWAY).

Disinserimento automatico del sistema
Il sistema si disinserisce automaticamente premendo il pedale del freno; l'icona relativa al controllo della distan-
za, eventualmente presente sul display del quadro strumenti, rimane visibile per continuare a segnalare la pre-
senza del veicolo nella direzione di marcia.
Se il sistema viene momentaneamente disinserito premendo il pedale dell'acceleratore, la velocità memorizzata
lampeggia sul quadro strumenti mentre scompare l'icona relativa al controllo della distanza, eventualmente pre-
sente sul display del quadro strumenti. Rimane visibile invece, se presente, l'icona che rappresenta il veicolo in-
dividuato sulla corsia di marcia. 
Il sistema ACC si disattiva automaticamente in caso di intervento dei sistemi di stabilità del veicolo (ABS, ASR,
MSR, ESP) con le seguenti modalità:
- se l'ACC sta comandando un'accelerazione del veicolo: viene disattivato immediatamente,
- se l'ACC sta comandando una frenata del veicolo: viene disattivato al termine della frenata.
In entrambi i casi il ripristino della funzione viene effettuato premendo il tasto RES o impostando una nuova ve-
locità.

Avvisi per limiti funzionali

Limiti sulla potenza frenante
Qualora la potenza frenante abilitata per la funzione non sia sufficiente dato uno scenario particolarmente critico,
un allarme acustico (beeper) avvisa tempestivamente il guidatore della necessità di intervento. Non appena il
guidatore interviene il sistema passa nello stato di SET, rimane attiva l'icona di ostacolo individuato sulla corsia
di marcia, non si visualizza lo stato di controllo distanza.
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Limiti sul range di funzionamento inferiore (30 km/h) della funzione
Quando la velocità del veicolo scende al di sotto dei 30km/h nello stato di controllo velocità il sistema avvisa acu-
sticamente il guidatore invitandolo a prendere il controllo del veicolo e passa nello stato di SET, al di sopra dei
30km/h il guidatore attraverso il tasto SET può nuovamente impostare la velocità desiderata. Sul quadro di bordo
rimane visualizzato il solo stato di ACC ON. Qualora un ostacolo si presenti sulla traiettoria di marcia, ne viene
data informazione al guidatore.

Il regolatore di velocità costante non garantisce la gestione di una coda; l'avvio della vettura dopo un arresto in
coda è sempre lasciato al guidatore, il quale deve anche reinserire ogni volta la funzione di controllo della velocità
attraverso il comando SET.
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L'informativa di controllo distanza sul quadro di bordo rimane invariata, sino a velocità del veicolo pari a 10km/
h, dopo di che la sola informazione disponibile per il guidatore è quella di presenza ostacolo.
Se invece la potenza frenante abilitata non garantisce il tracking del veicolo frontale il sistema avvisa acustica-
mente il guidatore invitandolo a prendere il controllo del veicolo e passa nello stato di SET quando questi frena.
A questo punto viene applicata la strategia adottata nel caso di limiti sulla potenza frenante.

Limiti sul range di funzionamento superiore (160 km/h) della funzione
Quando la velocità del veicolo sale al di sopra dei 160 km/h (in caso di override da parte del guidatore), il sistema
avvisa acusticamente il guidatore e passa nello stato di OVERRIDE. Quando il guidatore rilascia il pedale acce-
leratore ed il veicolo rientra nel range di funzionamento del sistema la funzione Cruise Control Adattativo ritorna
automaticamente attiva.
Sul quadro di bordo si avrà l'informativa dello stato OVERRIDE:
- lampeggio della velocità impostata;
- rimane attiva l'icona di ostacolo individuato sulla corsia di marcia, se presente;
- viene meno l'informazione di controllo distanza.

Suggerimento cambio marcia
Quando il sistema di controllo della velocità è inserito, sul display del quadro strumenti delle versioni con cambio
manuale viene costantemente visualizzato il numero della marcia utilizzata al momento, mentre la marcia con-
sigliata, se diversa da quella inserita, lampeggerà per invitare il guidatore ad inserirla.

1 - Indicazione del "suggerimento cambio marcia" (in modalità lampeggiante), qualora il cambio non sia automatico o robo-
tizzato
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Segnalazione di anomalie
Eventuali anomalie del sistema vengono segnalate dall'accensione dell'apposita spia sul quadro strumenti. La
segnalazione dell'anomalia permane anche quando l'interruttore del sistema viene ruotato in posizione OFF.

Qualunque sia il tipo di guasto del sistema, il regolatore della velocità costante viene completamente disattivato.
Nel solo caso di "accecamento" del sensore radar, dovuto all'imbrattamento dell'antenna o della zona del paraurti
che ricopre l'antenna, viene disabilitato soltanto il controllo della distanza mentre resta attivo il controllo della ve-
locità; il guidatore verrà avvisato da un apposito messaggio sul display che la lente è sporca.
Il NAC non ha attuatori propri, quando rileva una qualsiasi anomalia di componenti legati al sistema ACC (NFR,
NYL, sensore angolo sterzo ecc.) per sicurezza si pone anch'esso in avaria. Rimossa l'avaria del componente il
sistema ACC riprende il suo normale funzionamento.
Il sistema ACC passa nello stato di avaria, disabilitandosi, anche in seguito al cattivo funzionamento dei seguenti
sottosistemi:
- sistema frenante (ESP): ACC disabilitato, segnalazione di avaria,
- sensore accelerazione imbardata: ACC disabilitato, segnalazione di avaria,
- Nodo Controllo Motore: ACC disabilitato, segnalazione di avaria,
- Nodo Cambio Automatico: ACC disabilitato, segnalazione di avaria,
- Rete C-Can: ACC disabilitato, segnalazione di avaria,
- Sensori ABS ruote anteriori: funzionalità in recovery, nessuna segnalazione avaria
- Sensori ABS ruote posteriori: funzionalità in recovery, nessuna segnalazione avaria
- Sensore accelerazione laterale: funzionalità in recovery, nessuna segnalazione avaria

Durante la marcia con il regolatore di velocità inserito, non mettere la leva del cambio in folle. Si consiglia
di inserire il regolatore per la velocità costante solo quando le condizioni del traffico e della strada consen-
tono di farlo in piena sicurezza e cioè: strade diritte e asciutte, superstrade o autostrade, traffico scorrevole
e asfalto liscio. Non inserire il dispositivo in città o in condizioni di traffico intenso.

Il regolatore di velocità può essere inserito solo quando la velocità della vettura è compresa tra 30 e 160
km/h e, sulle versioni con cambio manuale, solo in 4a o 5a marcia in funzione della velocità della vettura.
Affrontando le discese con il dispositivo inserito è possibile che la velocità della vettura aumenti legger-
mente rispetto a quella memorizzata, a causa della variazione di carico del motore.

In caso di funzionamento difettoso del sistema o del mancato funzionamento, spostare l'interruttore A sulla
posizione OFF e rivolgersi alla Rete Assistenziale Lancia dopo aver verificato l'integrità del fusibile di pro-
tezione. L'interruttore A può essere lasciato costantemente sulla posizione ON senza danneggiare il di-
spositivo. Si consiglia comunque di disattivare il sistema quando non viene utilizzato, spostando
l'interruttore A sulla posizione OFF, per evitare memorizzazioni accidentali di velocità.
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Comportamenti del sistema ACC in condizioni particolari

Accelerazione in curva
In caso di percorrenza di una curva, allorquando la componente di accelerazione laterale raggiunge la soglia pre-
stabilita per mantenere la marcia in condizioni di sicurezza, il sistema ACC blocca la velocità del veicolo non co-
mandandone più l'accelerazione fino al termine della curva stessa.
In questa condizione, comunque, la velocità non viene diminuita automaticamente dal sistema ACC; il controllo
della velocità rimane sotto la responsabilità del guidatore.

Comportamento alle basse temperature
Quando la temperatura esterna scende sotto i 3°C (misurata dal sensore temperatura esterna) il sistema imposta
automaticamente il valore Headway su FAR indipendentemente dalle selezioni effettuate dall'utente; al supera-
mento dei 5°C il sistema torna riconfigurabile dall'utente.

Comportamento in fase di sorpasso
In fase di sorpasso di un veicolo tracciato che viaggi ad una velocità inferiore a quella impostata, il sistema ACC
riduce la distanza dal veicolo stesso (rispetto a quella impostata) e, al momento del sorpasso, accelera in ma-
niera più pronta.

FUNZIONAMENTO IN OTTICA SISTEMA
I vari componenti che intervengono nel sistema ACC dialogano tra di loro tramite rete C-Can.
Il Nodo Controllo Motore svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce direttamente i comandi derivanti dalla leva di impostazione cruise posta sul devio (Cruise control

ON/OFF, SET +, SET -, Resume),
- acquisisce il segnale velocità vettura reale (e ne effettua un controllo di plausibilità) e avaria su rete C-Can.
- controlla i parametri relativi al funzionamento del motore.
Il Nodo Adaptive Cruise Control (NAC) svolge le seguenti funzioni:
- acquisizione diretta dei comandi di "headway",
- acquisizione da rete C-Can delle informazioni di "sensore temperatura esterna", "luce di direzione sx / dx",
- acquisisce il segnale velocità vettura reale e avaria su rete C-Can
- gestisce le funzionalità del Cruise Control Adattativo.
- trasmette su rete C-Can le informazioni da visualizzare su Quadro Strumenti
- trasmette su rete C-Can la richiesta di coppia motore,
- trasmette su rete C-Can la richiesta di decelerazione,
- trasmette su rete C-Can la richiesta di eventuale cambio marce (diretta a NCA per vetture con cambio auto-

matico, a NQS (tramite NBC) per la visualizzazione della richiesta cambio marcia sul quadro strumenti),
- trasmette su rete C-Can le informazioni relative a: presenza ostacoli, ostacolo tracciato, stato di avaria, head-

way impostato, limiti sul range di funzionamento (sotto i 30 kh/h e sopra ai 160 km/h), limiti sulla potenza fre-
nante in caso di necessità di intervento da parte del guidatore.

Il Nodo Cambio Automatico (NCA) svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce il segnale velocità vettura reale e avaria su rete C-Can.
- acquisisce le richieste di cambio marcia derivanti dal NAC ed attua le relative strategie.
Il NPB svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce il segnale velocità vettura reale e avaria su rete C-Can.
Il NFR svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce il segnale velocità ruote da sensori sulle ruote motrici
- acquisisce da rete C-Can del valore di circonferenza reale delle ruote specifiche dell'allestimento.
- acquisisce il segnale dal sensore imbardata, dell'accelerazione laterale e dell'angolo sterzo
- calcola e trasmissione su rete C-Can della velocità vettura reale e avaria.
- trasmette in discreto (non rete CAN) il segnale velocità vettura reale NBC
Il NBC svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce direttamente il segnale velocità vettura da NFR
- svolge la funzione di Gateway tra le reti C-Can e B-Can per i segnali: velocità vettura reale, avaria da rete C-

Can e per le informazioni da visualizzare sul display del Quadro di Bordo
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- trasmette su rete C-Can il valore di circonferenza reale delle ruote specifiche dell'allestimento.
Il NQS svolge le seguenti funzioni:
- acquisisce il segnale velocità vettura reale e avaria da rete B-Can
- gestisce l'indicazione tachimetrica
- acquisisce da rete B-Can le informazioni del Cruise Control Adattativo
- visualizza le informazioni del Cruise Control Adattativo.
- gestisce il buzzer

1 - Switch on/off
2 - SET +
3 - SET -
4 - RESUME
5 - Posizione pedale acceleratore
6 - Interruttore pedale freno
7 - Controllo motore
8 - Selezione Headway
9 - Sensori giri ruote
10 - Sensore imbardata, accelerazione laterale, angolo sterzo
11 - Segnale velocità vettura
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Pinout NAC

SISTEMA BRAKE ASSISTANT
T.T.

PIN FUNZIONE

1 Massa

2 C-Can H

3 CAN Low Output

4 C-Can L

5 n.c.

6 Programming Pin for RPU (sets controller into bootstrap mode)

7 n.c.

8 CAN High Output

9 Segnale analogico selezione distanza ostacolo (headway, Time Gap) 

10 n.c.

11 Linea K per diagnosi

12 INT da F-35 CPL
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GENERALITÀ
Il sistema Brake Assistant è un dispositivo che ha lo scopo di frenare il veicolo indipendentemente dalle azioni
del guidatore sul pedale freno. 
La centralina è dotata d'interfaccia per il collegamento alla rete C-CAN, quindi prende il nome di NODO BRAKE
ASSISTANT (N.B.A.)
Il Nodo Brake Assistant interviene, agendo sul servofreno a depressione, il movimento del puntale che agisce
sul cilindro maestro della pompa freni è tale da muovere il pedale del freno e accendere le luci degli stop.
L'intervento del Brake Assistant avviene su richiesta del Cruise Control Adattativo.
Per il suo funzionamento, il sistema "NBA" colloquia principalmente con il sistema Cruise Control Adattativo, e
secondariamente con gli impianti: Nodo Freni, Nodo Controllo Motore, Nodo Body Computer e Nodo Cambio Au-
tomatico.

COSTITUZIONE
Il sistema Nodo Brake Assistant è costituito dai seguenti componenti:
- centralina di comando, montata sul gruppo di potenza e interfacciata con la rete C-CAN 
- gruppo servofreno specifico con integrato i seguenti particolari: solenoide attuatore (per il controllo della fre-

nata), interruttore di rilascio (per rilevare l'azione sul pedale freno da parte del guidatore), sensore di posizio-
ne (per rilevare lo spostamento del diaframma del servofreno e di conseguenza il puntale del servofreno). 

FUNZIONAMENTO 
Il Nodo Brake Assistant su Lancia Thesis è attivato dal Cruise Control Adattativo per frenare la vettura in modo
indipendente, senza che il guidatore esegua manovre sul pedale del freno, al fine di mantenere la distanza dal
veicolo che precede. Questo è possibile poiché, la centralina del Nodo Brake Assistant comanda il dispositivo
servofreno tramite un elettromagnete inserito nello stesso. 
Il processo di frenata è controllato attraverso un sensore di posizione potenziometrico montato sul servofreno,
lato pompa freni. Questo sensore è messo a contatto con la membrana del servofreno, quando la membrana si
sposta, il sensore ne rileva lo spostamento. Questa variazione di posizione è interpretata dalla centralina come
lo spostamento dell'albero maestro della pompa freni.
Nel servofreno è inserito un interruttore detto interruttore di rilascio, per riconoscere un'azione sul pedale del fre-
no da parte del guidatore ed attivare la logica di sicurezza.
Si possono definire tre stati di funzionamento del sistema Booster Attivo:
- stato di riposo, 
- stato di attivazione, 
- stato di mantenimento.
Prendiamo ora in esame un modello semplificato di sistema servofreno con Brake Assistant a una membrana,
ricordiamo che lancia Thesis è equipaggiata con un servofreno a doppia membrana.
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Stato di riposo

1 - elettromagnete 
2 - interruttore di rilascio 
3 - lato pompa freni
In questa situazione le due camere separate dalla membrana del servofreno, quella lato pompa e quella lato pe-
dale freno, sono in comunicazione tra di loro, la depressione prelevata dai collettori di aspirazione (motori BZ) o
dalla pompa del vuoto (motori Diesel) si fa sentire da entrambi i lati mantenendo la membrana in equilibrio 
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Stato di attivazione 

In stato di attivazione l'elettromagnete è comandato dalla centralina del Nodo Brake Assistant in PWM, le due
camere sono isolate tra di loro, ma, come si può notare in figura, la camera lato pedale freno"A" è messa in co-
municazione con la pressione atmosferica, quindi per differenza di pressione la membrana si sposta verso la ca-
mera lato pompa "B" spingendo l'albero maestro e realizzando un incremento di pressione nel circuito idraulico
dei freni.
Il movimento della membrana e quindi dell'albero maestro della pompa è controllato dalla centralina di comando
tramite il sensore di posizione 

1 - sensore di posizione.
2 - membrana del servofreno. 
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Stato di mantenimento 

Le due camere sono nuovamente isolate, ma la camera lato pedale freno "A" è isolata dalla pressione atmosfe-
rica, in questo modo è mantenuta un'azione frenante regolata dalla centralina di controllo del Nodo Booster At-
tivo.
Per tornare in fase di equilibrio con freni rilasciati, il sistema toglie l'eccitazione all'elettromagnete e le due camere
vengono nuovamente messe in comunicazione tra di loro.

LOGICA DI SICUREZZA 
In caso di azione sul pedale freno la centralina Nodo Brake Assistant toglie l'eccitazione all'elettromagnete, per
riconoscere lo stato di pedale freno premuto il Nodo Brake Assistant utilizza un interruttore posto all'interno del
sistema servofreno 
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Dallo schema qui rappresentato si può notare che l'interruttore è collegato direttamente alla centralina di coman-
do tramite tre piedini: uno di alimentazione e due di segnale che permettono di riconoscere la posizione di:
- pedale rilasciato (posizione 1),
- pedale premuto (posizione intermedia senza segnale alla centralina),
- pedale premuto a fondo (posizione 2).

MESSAGGI SU RETE C-CAN 
Il sistema Nodo Brake Assistant per il suo funzionamento s'interfaccia con altri nodi della rete C-Can 

Messaggi in ingresso
Nodo Cruise Control Adattativo (NCA)
Il sistema NCA fornisce le seguenti informazioni:
- comando di attivazione al Brake Assistant 
- pre controllo del sistema Brake Assistant 
- stato NCA
- parametri motoristici da NCA a NCM
inoltre esegue una verifica sui dati trasmessi al Nodo Brake Assistant 
Nodo Controllo Motore (NCM)
Il sistema NCM fornisce le seguenti informazioni:
- parametri motoristici (coppia, numero di giri ecc.)
- stato interruttore pedale freno
- stato pedale acceleratore 
- attivazione NCA
- comandi di funzionamento da NCM a NCA
Nodo Freni (NFR)
Il sistema Nodo Freni fornisce le seguenti informazioni:
- attivazione delle logiche ABS, ASR, MSR, ESP
- valori velocità ruote 
- valore pressione impianto freni 
- partenza in seconda marcia
Nodo cambio automatico (NCA)
Il sistema Nodo Cambio Automatico fornisce le seguenti informazioni:
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- attivazione interruttore cambio automatico
- marcia inserita
Nodo Body Computer  (NBC)
Il Nodo Body Computer fornisce le seguenti informazioni:
- usura pastiglie freni 
- livello fluido freni

Messaggi in uscita
Il Nodo Brake Assistant fornisce le seguenti informazioni ai seguenti Nodi:
al Nodo Cruise Control Adattativo (NAC):
- stato diagnostico 
- stato di intervento del sistema Brake Assistant 
- stato del sensore di sicurezza
- valori di riferimento velocità e accelerazione da NAC
al Nodo Freni (NFR):
- Stato di errore 
- Stato di intervento del sistema Brake Assistant 
- Stato del Sensore di sicurezza 
- Massimo comando di intervento 
al Nodo Body Computer (NBC):
- stato di programmazione fine linea EOL
al Nodo controllo Motore (NCM):
- stato interruttore di sicurezza 

Funzioni diagnostiche
Il sistema Nodo Brake Assistant può essere diagnosticato dall'apparecchiatura Examiner
Come tutti i nodi collegati alla rete C-CAN la centralina dispone di una linea K bidirezionale dedicata alla diagnosi.
In stato di diagnosi, per motivi di sicurezza, il sistema Brake Assistant  non è disponibile  al Nodo Cruise Control,
questa situazione viene indicata dal segnale di avaria Cruise Control sul Nodo Quadro Strumenti, si ricorda che
il Brake Assistant non ha spie di funzionamento, in caso di malfunzionamento  viene usato il messaggio di avaria
del sistema Cruise Control Adattativo.

IMPIANTO AIR BAG
T.T.

VISTA DI ASSIEME
La figura seguente mostra la configurazione completa dell'impianto Air Bag.
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1 - Centralina elettronica di controllo
2 - Modulo Air Bag lato passeggero
3 - Interruttore a chiave disabilitazione Air Bag frontale lato passeggero
4 - Pretensionatore lato passeggero
5 - Modulo Side Bag lato passeggero
6 - Due sensori satellite di urto laterale destro
7 - Modulo Window Bag lato passeggero
8 - Modulo Window Bag lato guidatore
9 - Modulo Side Bag lato guidatore
10 - Due sensori satellite di urto laterale sinistro
11 - Pretensionatore lato guidatore
12 - Spia segnalazione anomalie sistema Air Bag
13 - Spia segnalazione disattivazione Air Bag frontale lato passeggero
14 - Modulo Air Bag guidatore
15 - Contatto spiralato (Clock Spring)
16 - Presa di diagnosi
17 - Pretensionatore posteriore sinistro
18 - Pretensionatore posteriore destro
19 - Interruttore disattivazione Side Bag posteriori
20 - Spia segnalazione disattivazione Side Bag posteriori
21 - Sensore presenza passeggero

GENERALITÀ
Il sistema Air Bag che equipaggia la vettura interviene in seguito ad urti frontali o laterali di severità medio alta
per proteggere gli occupanti. I Side Bag e i Window Bag garantiscono rispettivamente la protezione del torace e
della testa. Per i sedili posteriori questa protezione è garantita solo per gli occupanti dei posti laterali.
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Il sistema è completato dalla presenza di pretensionatori sulle cinture di sicurezza anteriori e laterali posteriori i
quali, per ottimizzare l'azione di ritenuta, sono dotati di limitatori di carico.
Affinché il sistema Air Bag possa svolgere la sua funzione con la massima efficacia è NECESSARIO che gli oc-
cupanti i sedili indossino correttamente le cinture di sicurezza.

I componenti del sistema Air Bag sono stati progettati per operare su una vettura specifica. Pertanto NON
POSSONO essere manomessi, adattati o installati su altri tipi di veicolo. Qualsiasi tentativo di riutilizzo,
adattamento o installazione su un diverso tipo di veicolo può essere causa di lesioni gravi o letali agli oc-
cupanti del veicolo stesso, sia in caso di normale utilizzo sia in caso di urto.

Un sistema di controllo, gestito dalla centralina elettronica, in caso di urto frontale o laterale, comanda l'attivazio-
ne parziale o totale dei dispositivi.
Il collegamento elettrico tra i componenti del sistema Air Bag è realizzato tramite un cablaggio, integrato nel fa-
scio cavi plancia, per quanto riguarda i dispositivi frontali e nel fascio cavi posteriore, per quanto riguarda i dispo-
sitivi laterali.
Il collegamento della centralina all'impianto avviene mediante due connettori, uno per il cavo anteriore e uno per
il cavo posteriore.
Il modulo Air Bag frontale sul lato passeggero può essere disattivato volontariamente, mediante un apposito in-
terruttore a chiave posto a lato della plancia. La disattivazione del modulo Air Bag frontale lato passeggero non
disabilita i moduli Air Bag laterali. Viene così offerta protezione, in caso di urto laterale, anche all'eventuale bam-
bino trasportato.
I moduli Side Bag posteriori possono essere disattivati volontariamente mediante un apposito interruttore posto
nel vano baule lato destro, vicino alla presa di corrente.

La vettura deve essere consegnata al cliente con l'interruttore disattivazione Air Bag passeggero in posi-
zione "ON" e relativa spia di segnalazione su quadro strumenti spenta. L'interruttore disattivazione Side
Bag posteriori deve essere in posizione "OFF" e la relativa spia di segnalazione sul quadro strumenti ac-
cesa.

Per ragioni di sicurezza NON sono ammessi controlli di continuità sul cablaggio. Per consultare lo schema
elettrico dei collegamenti del sistema vedere E7030.

GRAVE PERICOLO! l'eventuale installazione di seggiolino per il trasporto di bambini sul sedile passegge-
ro anteriore implica TASSATIVAMENTE la disattivazione del modulo Air Bag frontale.

In caso di disattivazione del modulo l'eventuale passeggero ospitato sul sedile anteriore è protetto, qualora
si verifichi l'eventualità di un urto, esclusivamente dalla cintura di sicurezza con pretensionatore e dagli Air
Bag laterali.

L'attivazione degli Air Bag libera una piccola quantità di polveri. Queste polveri, che si possono depositare
sui cuscini dispiegati e all'interno del veicolo, non sono nocive ma possono irritare la pelle e gli occhi. Nel
caso di esposizione lavarsi con sapone neutro ed acqua.

E' possibile l'attivazione degli Air Bag nel caso in cui la vettura sia sottoposta a forti urti o incidenti che
interessino il fondo scocca, ad esempio urti violenti contro gradini, risalti fissi del suolo o, cadute della vet-
tura in grandi buche o avvallamenti.

In caso di rottamazione è necessario attenersi alle norme [PR5580C].

Per segnalare lo stato di efficienza il sistema prevede:
- spia di segnalazione anomalie (di colore rosso) sul quadro strumenti;
- spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disabilitato (di colore giallo) sul quadro strumenti;
- spia di segnalazione Side Bag sedili posteriori disabilitato (di colore giallo) sul quadro strumenti;
- presa di diagnosi, linea K integrata nella presa EOBD, per la verifica della funzionalità tramite EXAMINER.

In caso di cambio di proprietà è indispensabile che il nuovo proprietario venga a conoscenza delle moda-
lità di impiego e delle avvertenze sopra riportate ed entri in possesso del libretto "Uso e Manutenzione".
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COSTITUZIONE
Il sistema di protezione Air Bag prevede la presenza di:
- una centralina elettronica di controllo;
- quattro sensori di urto laterale (due a destra e due a sinistra) posti nei montanti laterali e posteriori;
- un interruttore per la disabilitazione Air Bag lato passeggero;
- un interruttore per la disabilitazione Side Bag posteriori;
- due moduli Air Bag di protezione frontale degli occupanti i posti anteriori;
- un sensore di presenza persona su sedile anteriore passeggero;
- quattro moduli Side Bag di protezione laterale (torace, addome) degli occupanti i posti anteriori e posti laterali

posteriori;
- due moduli Head Bag di protezione laterale (testa) degli occupanti i posti anteriori e posti laterali posteriori;
- quattro cinture di sicurezza con pretensionatore sui posti anteriori e laterali posteriori;
- cinture di sicurezza e accessori.

Centralina elettronica di controllo
La centralina elettronica è posizionata sotto il tunnel centrale.

Caratteristiche
La centralina elettronica gestisce l'intero sistema controllandone tutti i componenti e ha la funzione di riconoscere
una situazione di urto in tempo utile ad attivare, in funzione del tipo e della severità dell'urto, i soli pretensionatori
oppure i pretensionatori ed i moduli Air Bag.
La centralina è fissata rigidamente alla scocca, sotto il mobiletto centrale della vettura in prossimità del baricen-
tro, per consentire ai sensori di decelerazione, contenuti al suo interno, di rilevare con precisione la decelerazio-
ne della vettura.

La centralina deve sempre essere montata con la freccia, stampigliata sulla targhetta adesiva, rivolta in
direzione del senso di marcia della vettura.Verificare sempre l'assenza di elementi estranei tra la centra-
lina e la scocca e serrare le viti alla coppia prescritta.

Costituzione
La figura seguente mostra la centralina.
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1 - Centralina di controllo
2 - Targhetta di identificazione
A - Connessione a 24 vie per cavo posteriore
B - Connessione a 32 vie per cavo anteriore
La centralina è dotata internamente di due sensori di decelerazione, uno elettronico ed uno elettromeccanico di
sicurezza che attua una funzione di consenso all'attivazione operando in modo indipendente rispetto a quello
elettronico.
Nel caso in cui il valore di decelerazione della vettura, rilevato dal sensore elettronico ed elaborato dal proces-
sore in termini di severità dell'urto, superi il livello di severità previsto per il comando di attivazione dei dispositivi,
la centralina prevede che tale comando possa essere inviato solo se, nello stesso momento, il sensore di sicu-
rezza risulta chiuso.
Per garantire la corretta gestione del sistema sono presenti le funzioni descritte di seguito:
- accumulo di energia: la centralina è alimentata a 12V con chiave in posizione di MARCIA ma è comunque in

grado di operare, per alcune frazioni di secondo in caso di interruzione o caduta di tensione dell'alimentazione
in modo da garantire il funzionamento del sistema ed effettuare la scrittura dei dati nella memoria di crash.

- verifica fissaggio a massa: la logica di controllo della centralina prevede la verifica del contatto elettrico tra la
scocca e la centralina stessa;

- memoria avarie: con chiave in posizione di MARCIA la centralina verifica continuamente, durante il normale
funzionamento della vettura e durante eventuali urti la funzionalità del circuito (compreso quello della riserva
di energia) ed effettua la diagnosi di tutte la parti elettriche del sistema, segnalando la presenza di anomalie
tramite l'accensione della spia "anomalie impianto Air Bag" sul quadro strumenti e memorizzando il codice
del guasto.

- memoria urti: registra le informazioni, relative ad eventi di urto, cui è conseguita l'attivazione dei pretensiona-
tori e dei moduli, frontali o laterali.

Data l'importanza delle sue funzioni la centralina è conformata in maniera tale da non poter essere aperta senza
lasciare segni di manomissione visibili.

Nel caso in cui, durante la manipolazione, la centralina dovesse cadere a terra o subire degli urti anomali
DEVE essere sostituita.

Funzionamento
In caso di urto frontale il sensore elettronico rileva un segnale di decelerazione lungo l'asse longitudinale della
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vettura. Se il segnale, elaborato dal processore interno alla centralina, indica una severità di urto tale da richie-
dere l'intervento del sistema e se, nello stesso momento il sensore di sicurezza risulta chiuso (consenso all'atti-
vazione) la centralina comanda, come primo livello di intervento, l'attivazione dei soli pretensionatori oppure, in
caso di urto più severo, dei pretensionatori e degli Air Bag frontali (attivazione del solo modulo guidatore se il
modulo lato passeggero è disattivato oppure senza presenza passeggero).
Gli Air Bag frontali a loro volta sono caratterizzati da attuazione a doppio stadio, tramite una ridotta carica esplo-
siva in presenza di una bassa energia d'urto, mentre l'attivazione completa avviene in presenza di una massima
necessità di protezione.
Analogamente quando si verifica un urto laterale la centralina è in grado di riconoscere il verso e l'intensità, at-
tuando di conseguenza i tre Air Bag presenti sul lato interessato all'urto. Per fornire una copertura totale agli urti
laterali su tutta la lunghezza dell'abitacolo sono presenti quattro sensori, due per fiancata, ubicati nel montante
centrale ed in quello posteriore.
Questi sensori hanno lo scopo di rilevare con estrema tempestività gli urti laterali, elaborare il segnale ed inviare
un impulso alla centralina che, elaborando ulteriormente il segnale, decide l'attivazione o meno degli Air Bag.
I tempi di attivazione del sistema rientrano nell'ordine dei millesimi di secondo e sono tali da anticipare i movi-
menti del corpo degli occupanti in conseguenza all'urto.
La centralina dopo ogni attivazione di uno dei sistemi pilotati (pretensionatori, Air Bag frontali, Air Bag laterali)
memorizza l'attivazione della memoria non cancellabile e comanda l'accensione della spia di segnalazione ano-
malie sul quadro strumenti.
La centralina garantisce, prima di essere sostituita, le attivazione dei singoli dispositivi entro i seguenti limiti:
- 3 urti con attivazione dei soli pretensionatori delle cinture di sicurezza anteriori;
- 3 urti in totale con attivazione degli Air Bag laterali (destro o sinistro);
- 1 urto con attivazione dei pretensionatori e degli Air Bag frontali (anche se si è attivato un solo stadio);
- una qualunque combinazione dei casi suddetti fino al raggiungimento di uno dei limiti indicati.
Nel caso non si sia raggiunto uno dei limiti descritti sarà possibile, dopo aver ripristinato le condizioni operative
dell'impianto, il riutilizzo della centralina previa esecuzione della procedura di RESET mediante EXAMINER. L'ul-
tima attivazione, per ciascuna delle sequenze, impedirà ulteriori procedure di ripristino.

Il sistema Air Bag non interviene in caso di tamponamento o ribaltamento della vettura.

Autodiagnosi del sistema
La centralina esegue una continua autodiagnosi del funzionamento del sistema. In particolare:
- rileva e memorizza eventuali anomalie;
- riconosce i vari componenti ed il tipo di guasto intervenuto;
- segnala l'insorgere di tali anomalie per mezzo dell'accensione della spia sul quadro strumenti.
Le anomalie memorizzate nella centralina possono essere cancellate solo dopo che il guasto è stato riparato me-
diante l'apparecchiatura di diagnosi EXAMINER.

se viene rilevata un'anomalia all'interruttore di disabilitazione Air Bag lato passeggero, per motivi di sicu-
rezza questo viene considerato dalla centralina in posizione di OFF e accesa la spia sul quadro strumenti.
28 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5580T.T.
Spia di segnalazione anomalie del sistema Air Bag

Vista posizione su quadro strumenti

Caratteristiche
All'avviamento chiave su MARCIA, "key on", la spia di segnalazione anomalie (di colore rosso) si accende per
circa quattro secondi (fase di autodiagnosi iniziale) e poi si spegne. Nel caso in cui la centralina rilevi un'avaria
della spia ne memorizza il corrispondente codice di guasto. Se al key on non vengono rilevate anomalie all'im-
pianto e non sono presenti condizioni di guasto nella memoria guasti (fault memory) dopo i quattro secondi di
autodiagnosi la spia si spegne, in caso contrario rimane accesa fino al key off.

Funzionamento
La spia resta accesa o si accende durante la normale marcia della vettura nei seguenti casi:
- la centralina rileva un'anomalia nel sistema Air Bag;
- la centralina rileva un urto con attivazione del sistema;
- quando si verifica un'anomalia al circuito di collegamento della spia stessa.
In conseguenza di urto con l'intervento dei soli pretensionatori o degli Air Bag laterali, la spia rimane accesa fino
al ripristino delle condizioni operative del sistema (sostituzione del componente interessato e ripristino della cen-
tralina mediante EXAMINER.
Se l'urto comporta l'intervento dei moduli Air Bag frontali la spia rimane accesa in modo permanente, non essen-
do possibile il ripristino della centralina (in questo caso la centralina deve essere sostituita).
Nel caso si verificassero, durante la vita operativa della centralina, degli errori interni di funzionamento, non ri-
pristinabili tramite EXAMINER questi sono segnalati dall'accensione permanente della spia.
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Spia di segnalazione Air Bag frontale lato passeggero disabilitato

Vista posizione su quadro strumenti

Caratteristiche
Con chiave su MARCIA "key on" la spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disabilitato di colore giallo si
accende per circa quattro secondi (fase di autodiagnosi iniziale). Se la centralina rileva un'avaria della spia ne
memorizza il relativo codice di guasto, accende la spia di segnalazione anomalie e mantiene il modulo Air Bag
lato passeggero disabilitato. Per ripristinare la funzionalità del sistema si opera, tramite EXAMINER, come per
la spia di segnalazione anomalie.
Trascorsa la fase di autodiagnosi iniziale di quattro secondi, se l'interruttore a chiave di disabilitazione è ruotato
in posizione di OFF, la spia rimane accesa segnalando (modulo passeggero disabilitato). Se non sono presenti
anomalie, la spia lampeggia per altri quattro secondi poi si spegne segnalando (modulo passeggero abilitato).

La disabilitazione del modulo lato passeggero DEVE essere eseguita solo con la chiave di avviamento
(commutatore di accensione in posizione di STOP) - (NON USARE una seconda chiave di avviamento per
attuare la disabilitazione).
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Modulo Air Bag lato guidatore

La figura seguente mostra la vista di assieme

1 - Staffa di fissaggio
2 - Coperchio o cover
3 - Cuscino ripiegato
4 - Generatore di gas
5 - Targhetta di avvertenza
6 - Punti di connessione all'impianto elettrico

Caratteristiche
L'Air Bag lato guidatore è un dispositivo di sicurezza passiva costituito da un cuscino che in caso di urto frontale
si gonfia automaticamente interponendosi tra il corpo del guidatore e le strutture della parte anteriore dell'abita-
colo. Il modulo Air Bag è installato al centro del volante e, mediante la copertura, svolge anche la funzione di
comando degli avvisatori acustici.

Costituzione
Il modulo e composto da:
- una copertura in materiale plastico; che in caso di attivazione si lacera in punti predefiniti in modo da permet-

tere la corretta espansione del cuscino;
- un cuscino, dal volume di circa 55 litri, realizzato in filo di nylon (PA 6.6) tessuto in maniera da ridurre al mi-

nimo le abrasioni della pelle in caso di contatto e ripiegato in modo particolare per rendere il suo gonfiaggio
graduale e non direttamente rivolto verso il guidatore;

- un generatore di gas di tipo ibrido;
- un involucro di contenimento.
Sul fondo del generatore di gas è presente una targhetta di avvertenza che riporta le prescrizioni per la manipo-
lazione (Vedere complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG)

Funzionamento
Il gonfiaggio del Bag avviene grazie a un generatore di gas che dispone di due stadi d'intervento attivabili sepa-
ratamente in funzione della severità dell'urto.
Il ritardo (millesimi di secondo) con cui il secondo stadio viene attivato rispetto al primo, consente la regolazione
dell'energia con cui viene gonfiato il Bag. La gestione di questo ritardo viene stabilita dalla centralina che, in fun-
zione dell'intensità dell'urto, determina sia l'attivazione del primo stadio, sia il ritardo con il quale attuare il secon-
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do, consentendo così di ottimizzare l'energia di gonfiaggio del Bag.Lo sgonfiaggio del Bag è immediato, grazie
alla permeabilità del tessuto.

Cavo spiralato (clock spring)

La figura seguente mostra la vista di assieme

1 - Connessione elettrica per collegamento Air Bag primo stadio (verde)
2 - Connessione elettrica per collegamento Air Bag secondo stadio (giallo)
3 - Cavo funzioni elettriche volante
4 - Devio luci
5 - Cavo spiralato

Caratteristiche
Il cavo spiralato, detto anche Clock Spring, è un dispositivo che permette ai cavi di collegamento del modulo Air
Bag e degli altri comandi elettrici installati sul volante di seguire la rotazione dello stesso.
Il dispositivo, costituito da due piattelli, è integrato, tramite il piattello inferiore, al devioguida ed è reso solidale,
tramite opportuni incastri presenti sul piattello superiore. Al volante, il collegamento all'impianto elettrico avviene
tramite i punti di connessione presenti sul bordo del piattello inferiore.

Costituzione
Il cavo spiralato presenta sul lato volante tre cavi dei quali due servono per collegare il modulo Air Bag (primo e
secondo stadio) e uno per il collegamento delle funzioni elettriche del volante (avvisatore acustico, comandi ra-
dio).
Sul piattello superiore, lato volante, è presente un anello che blocca automaticamente la rotazione tra i due piat-
telli quando il dispositivo è staccato dal volante.
Il dispositivo viene fornito compreso di devio.

Funzionamento
All'interno dei due piattelli i cavi di collegamento del modulo Air Bag e delle diverse funzioni elettriche sono avvolti
a spirale con un numero di spire sufficiente a seguire le rotazioni del volante. La rotazione del piattello superiore
viene attuata tramite degli incastri presenti all'interno dell'anello di bloccaggio che si inseriscono nella sede pre-
vista ricavata sul mozzo del volante. In posizione di lavoro il volante preme sull'anello, liberandolo dagli incastri,
sbloccando in questo modo la rotazione tra i due piattelli. Quando si rimuove il volante l'anello, spinto da una
molla blocca la rotazione tra i due piattelli. Questa funzione evita che il piattello superiore, non più vincolato al
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volante ruoti liberamente provocando uno svolgimento o un avvolgimento della spirale all'interno del dispositivo
con conseguente possibile rottura della stessa.
Nelle operazioni che prevedono lo stacco del volante e del dispositivo è obbligatorio osservare quanto segue:
- operare sempre con ruote allineate in posizione di marcia rettilinea;
- bloccare, per sicurezza, con una fascetta i due piattelli prima di rimuovere il dispositivo devioguida.

Se per un qualsiasi motivo il piattello superiore dovesse ruotare rispetto a quello inferiore tanto da non
conoscere con assoluta esattezza la posizione di partenza occorre sostituire TASSATIVAMENTE il cavo
spiralato (vedere PROCEDURE op. 5580C12).

Modulo Air Bag lato passeggero

La figura seguente mostra la vista di assieme

1 - Staffa di fissaggio
2 - Copertura
3 - Targhetta avvertenze
4 - Punti di connessione
5 - Generatore di gas
6 - Cuscino ripiegato

Caratteristiche
Il modulo Air Bag lato passeggero è collocato all'interno della plancia, in corrispondenza di uno sportello integrato
nel rivestimento, sopra il cassetto portaoggetti ed è fissato tramite opportune staffe alla traversa. Come per il
modulo lato guidatore, interviene a protezione frontale del passeggero, in caso di urti che superino un determi-
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nata soglia ed ha inoltre la possibilità di essere disattivato volontariamente.

Costituzione
Il modulo e composto da:
- un supporto metallico di contenimento del generatore di gas ibrido e del cuscino;
- una copertura in materiale cartaceo che in caso di attivazione si lacera in modo da permettere la corretta

espansione del cuscino;
- un cuscino, dal volume di circa 105 litri, realizzato in filo di nylon (PA 6.6), tessuto in maniera da ridurre al

minimo le abrasioni della pelle in caso di contatto, ripiegato in modo particolare;
- un generatore di gas costituito da un contenitore di gas in pressione ibrido sul quale è alloggiata una carica

pirotecnica di accensione;
- un punto di connessione all'impianto elettrico;
Sulla copertura del cuscino è presente una targhetta di avvertenza che riporta le prescrizioni per la manipolazio-
ne. (Vedere complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG)

Funzionamento
Il gonfiaggio del Bag avviene grazie a un generatore di gas che dispone di due stadi d'intervento attivabili sepa-
ratamente in funzione della severità dell'urto.
Il ritardo (millesimi di secondo) con cui il secondo stadio viene attivato rispetto al primo, consente la regolazione
dell'energia con cui viene gonfiato il Bag. La gestione di questo ritardo viene stabilita dalla centralina che, in fun-
zione dell'intensità dell'urto, determinerà sia l'attivazione del primo stadio, sia il ritardo con il quale attuare il se-
condo, consentendo così di ottimizzare l'energia di gonfiaggio del Bag.
L'aumento di volume del cuscino lacera in punti predefiniti lo sportello integrato sulla plancia.A gonfiaggio com-
pleto il Bag si trova in posizione ottimale per espletare la funzione di protezione dell'occupante.
Lo sgonfiaggio del Bag, successivamente al gonfiaggio effettuato dai gas, è immediato grazie alla permeabilità
del tessuto.

Disabilitazione Air Bag lato passeggero
Vi sono due modalità per escludere l'eventuale attivazione dell'Air Bag lato passeggero da parte della centralina:
- manuale (tramite chiave);
- automatica (tramite un apposito sensore posto sul sedile).
L'intervento manuale esclude volontariamente e temporaneamente il funzionamento dell'Air Bag passeggero.
L'intervento automatico impedisce l'intervento dell'Air Bag passeggero se il sedile dello stesso risulta vuoto, ri-
ducendo i costi di riparazione della vettura conseguenti ad una attivazione non necessaria del modulo.
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Interruttore a chiave disabilitazione Air Bab lato passeggero

Vista ubicazione su vettura

1 - Interruttore a chiave
2 - Posizione OFF: Air Bag lato passeggero disabilitato
3 - Posizione ON: Air Bag lato passeggero abilitato
4 - Spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disabilitato

Caratteristiche
Un interruttore azionabile tramite la chiave di avviamento permette L'abilitazione (ON) o la disabilitazione (OFF)
del modulo Air Bag su lato passeggero. L'interruttore è posizionato all'estremità della plancia sul lato passeggero
in modo da essere accessibile solamente a porta aperta.
In questo caso la centralina esclude l'attivazione dell'Air Bag lato passeggero, ma abilita regolarmente il funzio-
namento del relativo pretensionatore (solo a cintura allacciata). Questo perché se un passeggero è presente ma
l'interruttore è stato erroneamente lasciato su OFF, non si ha l'intervento dell'Air Bag ma solo quello del preten-
sionatore.
Con chiave in posizione OFF la centralina comanda anche l'accensione della spia "disabilitazione Air Bag lato
passeggero" posta su quadro strumenti.
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Costituzione

La seguente figura mostra la vista di assieme.

1 - Corpo
2 - Interruttore
3 - Blocchetto a chiave
4 - Targhetta
Il gruppo è composto da un corpo in cui è alloggiato l'interruttore, un blocchetto a chiave inserito nel corpo e trat-
tenuto da una molletta e da una targhetta che indica la posizione assunta dall'interruttore (ON oppure OFF). Sul
corpo è inoltre presente la sede per il connettore di collegamento all'impianto elettrico.
Eventuali guasti dell'interruttore sono segnalati dalla accensione della spia di segnalazione anomalie sistema Air
Bag.

Funzionamento
L'interruttore è azionabile, mediante la chiave di avviamento della vettura, ogni volta che si vuole abilitare o di-
sabilitare l'attivazione del modulo frontale lato passeggero.
La centralina elettronica di controllo durante la normale procedura di diagnosi al Key On (quattro secondi) verifica
lo stato dell'interruttore. Se lo stato riconosciuto è OFF esclude il modulo da possibili attivazioni, memorizza il
segnale corrispondente e comanda l'accensione della spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disabilitato
sul quadro strumenti. Se lo stato riconosciuto è ON al termine dei quattro secondi della procedura di diagnosi la
spia di segnalazione lampeggia per ulteriori quattro secondi poi si spegne.
I rimanenti moduli Air Bag laterali non sono interessati da comandi di disattivazione.
In caso di anomalie o di guasti dell'interruttore il sistema si mette nelle condizioni di:
- non attivare il modulo lato passeggero
- accendere la spia di segnalazione anomalie impianto Air Bag
- accendere la spia di segnalazione modulo Air Bag lato passeggero disabilitato
- memorizzare lo stato di disattivazione.

non azionare l'interruttore con chiave di avviamento in posizione di MARCIA (per esempio utilizzando la
seconda chiave). In questo caso la centralina elettronica di controllo memorizzerebbe un errore segnalan-
dolo con l'accensione della spia di segnalazione anomalie impianto Air Bag disattivando il modulo.
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Sensore disabilitazione automatica Air Bag lato passeggero

Costituzione
Un sensore per il rilevamento della presenza del passeggero è installato nel sedile passeggero tra l'imbottitura
e il rivestimento. Il sensore è costituito da numerose celle distribuite su tutta la superficie della "seduta" del sedile
stesso.

1 - Sedile
2 - Sensore presenza

Funzionamento
La centralina di controllo "legge" la resistenza del sensore determinando la presenza o l'assenza di un passeg-
gero. Quando viene rilevata la condizione di "assenza passeggero" la centralina esclude l'attivazione dell'Air Bag
lato passeggero e del relativo pretensionatore.
Se il sensore rileva successivamente la condizione di "presenza passeggero" la centralina riattiva immediata-
mente l'Air Bag passeggero ed il relativo pretensionatore (cintura allacciata).
Se avviene un passaggio dalla condizione di "assenza passeggero" ad una di "presenza passeggero" con chiave
su MARCIA, la centralina comanda il lampeggio per 4 secondi della spia "disabilitazione Air Bag lato passeggero"
sul quadro strumenti.
Ciò non avviene nel caso opposto (passaggio da "presenza" ad "assenza").

Nella logica della centralina la disabilitazione manuale ha sempre la priorità sul sensore del sedile. In altre
parole, i segnali del sensore non vengono presi in considerazione dalla centralina se la chiave di disabili-
tazione manuale è su OFF.
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Interruttore a chiave disabilitazione Side Bag sedili posteriori

Vista ubicazione su vettura

1 - Interruttore a chiave
2 - Posizione OFF (Side Bag sedili posteriori disabilitati)
3 - Posizione ON (Side Bag sedili posteriori abilitati)
4 - Spia di segnalazione Side Bag sedili posteriori (quadro strumenti)

Caratteristiche
Un interruttore azionabile tramite chiave di avviamento permette l'abilitazione (ON) o la disabilitazione (OFF) dei
moduli Side Bag posti nei sedili posteriori. L'interruttore è posizionato nel vano baule lato destro vicino alla presa
di corrente.

La seguente figura mostra la vista d'assieme

1 - Corpo
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2 - Interruttore
3 - Blocchetto a chiave
4 - Targhetta
Il gruppo è composto da un corpo in cui è alloggiato l'interruttore, un blocchetto a chiave inserito nel corpo e trat-
tenuto da una molletta e da una targhetta che indica la posizione assunta dall'interruttore (ON oppure OFF). Sul
corpo è inoltre presente la sede per il connettore di collegamento all'impianto elettrico.
Eventuali guasti dell'interruttore sono segnalati dalla accensione della spia di segnalazione anomalie sistema Air
Bag.

Funzionamento
L'interruttore è azionabile, mediante la chiave di avviamento della vettura, ogni volta che si vuole abilitare o di-
sabilitare l'attivazione dei moduli Side Bag sedili posteriori.
La centralina elettronica di controllo durante la normale procedura di diagnosi al Key On (quattro secondi) verifica
lo stato dell'interruttore. Se lo stato riconosciuto è OFF esclude i moduli da possibili attivazioni, memorizza il se-
gnale corrispondente e comanda l'accensione della spia di segnalazione Air Bag lato passeggero disabilitato sul
quadro strumenti. Se lo stato riconosciuto è ON al termine dei quattro secondi della procedura di diagnosi la spia
di segnalazione lampeggia per ulteriori quattro secondi poi si spegne.
I rimanenti moduli Air Bag laterali non sono interessati da comandi di disattivazione.
In caso di anomalie o di guasti dell'interruttore il sistema si mette nelle condizioni di:
- non attivare i moduli sedili posteriori
- accendere la spia di segnalazione anomalie impianto Air Bag
- accendere la spia di segnalazione modulo Side Bag posteriori disabilitati
- memorizzare lo stato di disattivazione.

non azionare l'interruttore con chiave di avviamento in posizione di MARCIA (per esempio utilizzando la
seconda chiave). In questo caso la centralina elettronica di controllo memorizzerebbe un errore segnalan-
dolo con l'accensione della spia di segnalazione anomalie impianto Air Bag disattivando il modulo.

Modulo Air Bag laterale (Side Bag)

La figura seguente mostra la vista di assieme.
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1 - Modulo Air Bag laterale (Side Bag)
2 - Rivestimento sedile
3 - Struttura sedile
4 - Cavo di alimentazione

Caratteristiche
Per fornire la massima protezione agli occupanti dei sedili anteriori in caso di urti laterali sono stati previsti dei
moduli Air Bag laterali installati sugli schienali dei sedili, sul lato rivolto verso l'esterno vettura, sotto il rivestimen-
to.
Questa conformazione è ritenuta tra le più efficienti in quanto permette di avere sempre in posizione ottimale l'Air
Bag rispetto all'occupante, indipendentemente dalla regolazione del sedile o dalla taglia dell'occupante stesso.
L'Air Bag laterale è in grado di proteggere principalmente la zona toracica ed addominale, anche nel caso in cui
l'occupante del sedile non sia seduto correttamente, in quanto la dinamica di apertura del cuscino minimizza il
rischio di danni al corpo causati dall'impatto con l'Air Bag.

Non ricoprire lo schienale dei sedili anteriori con rivestimenti o foderine.

Non lavare lo schienale del sedile con acqua o vapore in pressione.

Costituzione

Vista componenti Side Bag

1 - Copertura esterna
2 - Contenitore
40 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5580T.T.
3 - Punto di connessione elettrica
4 - Generatore di gas
5 - Cuscino ripiegato
6 - Targhetta di avvertenza
Il modulo Air Bag laterale è costituito da un contenitore di materiale plastico in cui sono alloggiati il generatore di
gas ed un cuscino in nylon (PA 6.6) permeabile del volume di circa 12 litri.
Il contenitore del modulo presenta un coperchio con zone di rottura predeterminate che, a rivestimento schienale
calzato, si trovano in corrispondenza dei tratti di cucitura a cedimento facilitato, previsti sul lato esterno del rive-
stimento stesso.
Sul fondo del contenitore è presente una targhetta di avvertenza che riporta le prescrizioni per la manipolazione
del modulo. (Vedere complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG)
Il collegamento del modulo all'impianto elettrico avviene tramite due cavi con guaina di colore giallo, contenuti
assieme al cavo di collegamento a massa del sedile in una canalina telata di protezione, fissata alla struttura del
sedile. I due cavi terminano con un connettore giallo. I connettori per il collegamento del modulo, del sensore
cintura di sicurezza allacciata (solo lato guidatore) e dell'eventuale termoforo, sono ancorati su di un supporto
estraibile presente sul fondo del sedile stesso.

Funzionamento
Il generatore di gas di gonfiaggio del modulo è attivato elettricamente tramite un segnale proveniente dalla cen-
tralina elettronica di controllo. In seguito a questo segnale viene innescata una carica pirotecnica di accensione
che provoca l'espansione dei gas contenuti nel generatore. I gas espandendosi fuoriescono attraverso apposite
aperture e attuano il gonfiaggio del cuscino. L'aumento di volume del cuscino causa la rottura del contenitore
nelle zone previste e il cedimento delle cuciture, del rivestimento schienale, lungo i tratti predisposti, permettendo
in questo modo la corretta fuoriuscita del cuscino. A gonfiaggio completo il cuscino si trova in posizione ottimale
per espletare la funzione di protezione dell'occupante. Lo sgonfiaggio del cuscino, successivamente al suo gon-
fiaggio attuato dai gas, è immediato grazie alla permeabilità del tessuto.

non è possibile intervenire sul sedile dotato di Air Bag per interventi che non siano il solo stacco/riattacco
dello stesso dalla vettura. E' severamente vietato disassemblare i sedili dotati di Air Bag, tali operazioni
devono essere eseguite da personale tecnico competente ed autorizzato.

Modulo Air Bag laterali a tendina (Window Bag)

1 - Connettore
2 - Generatore di gas
3 - Contenitore cuscino
4 - Punti di ancoraggio
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5 - Rivestimento padiglione

Caratteristiche
Su tutte le versioni della vettura è stato previsto un sistema per la protezione della testa degli occupanti, anteriori
e laterali posteriori.
I Side Bag, oltre alle caratteristiche strutturali del veicolo, sono l'unico dispositivo di protezione passiva in caso
di urto laterale. Gli Air Bag di protezione della testa (Window Bag), in aggiunta ai Side Bag ed agli Air Bag frontali,
offrono agli occupanti dei posti anteriori il massimo della protezione possibile in caso di urto eliminando inoltre
rischi di lesioni al braccio e alla spalla e assicurano la protezione per la testa degli occupanti i posti laterali po-
steriori.
Tra le diverse tipologie di Window Bag il sistema a tendina è quello che offre le migliori prestazioni grazie all'am-
pia superficie di sviluppo ed alla sua capacità di autosostentamento, anche in assenza di appoggio se durante
l'impatto si rompono i vetri laterali.

Costituzione

Vista dei componenti del Window Bag

1 - Supporti di fissaggio
2 - Manica di contenimento cuscino
3 - Generatore di gas
4 - Targhetta di avvertenza
5 - Connettore
Il modulo Window Bag è costituito da:
- un generatore di gas fissato, tramite opportuni supporti al montante posteriore della vettura;
- un tubo flessibile in tessuto permeabile, fissato mediante una fascetta al generatore di gas, che diffonde in

modo uniforme il gas per tutta la lunghezza del cuscino;
- un cuscino del volume di circa 21 litri, fissato al generatore di gas assieme al tubo flessibile, è realizzato in

tessuto permeabile di nylon (PA 6.6) e ripiegato all'interno di una manica di contenimento. Il cuscino è realiz-
zato in modo tale da assicurare, a gonfiaggio completato, un corretto assorbimento dell'energia di urto man-
tenendo la testa degli occupanti a debita distanza dalla zona di impatto. Una volta completato il gonfiaggio lo
svuotamento dei gas, che avviene attraverso la porosità del tessuto, è immediato.

- delle graffette realizzate in materiale plastico ad apertura facilitata per il fissaggio del cuscino alla longherina
padiglione;

- una bretella di trattenimento che mantiene in posizione il cuscino una volta gonfiato;
- un connettore per il collegamento all'impianto elettrico;
- una targhetta di avvertenze che riporta le prescrizioni (Vedere complessivo 5580C - IMPIANTO AIR BAG)

Funzionamento
Il generatore di gas di gonfiaggio del modulo è attivato elettricamente tramite un segnale proveniente dalla cen-
tralina elettronica di controllo. In seguito a questo segnale viene innescata una carica pirotecnica di accensione
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che provoca l'espansione dei gas contenuti nel generatore. I gas espandendosi fuoriescono attraverso apposite
aperture e vengono distribuiti in modo uniforme lungo tutto lo sviluppo del cuscino mediante il tubo flessibile at-
tuando il gonfiaggio del cuscino. L'aumento di volume del cuscino causa la rottura del contenitore di fissaggio, il
cedimento delle cuciture della manica e l'apertura del rivestimento di finizione, predisposta in modo tale da per-
mettere la corretta fuoriuscita del cuscino verso il basso. Il corretto dispiegamento del cuscino è assicurato da
un bretella di tenuta, presente all'estremità anteriore del cuscino. A gonfiaggio completo il cuscino si trova in po-
sizione ottimale per espletare la funzione di protezione dell'occupante. La fuoriuscita dei gas dal cuscino, suc-
cessivamente al suo gonfiaggio attuato dai gas, è immediata grazie alla permeabilità del tessuto.

Sensori satellite di urto laterale

Vista ubicazione del sensore nel montante

1 - Sensore satellite di urto laterale
2 - Connessione di collegamento
3 - Vite di fissaggio

Caratteristiche
Il sistema di protezione laterale è costituito, oltre che dagli Air Bag anche dall'elettronica di controllo che ne con-
sente il corretto funzionamento. Per misurare le accelerazioni conseguenti ad un urto laterale sono presenti, in-
stallati all'interno dei montanti laterali e posteriori quattro sensori satellite che contengono un accelerometro.

Costituzione
Il sensore satellite di urto laterale è costituito da un corpo contenente il sensore di accelerazione. Sulla parte po-
steriore del corpo è presente un perno per il corretto posizionamento nella propria sede. Il corpo presenta inoltre
un punto di connessione per il collegamento all'impianto elettrico.

Funzionamento
Nel caso in cui il valore di accelerazione rilevato dal sensore interessato dia luogo al superamento di una deter-
minata soglia l'informazione viene confrontata con la rilevazione ottenuta dal sensore di sicurezza (safing sen-
sor), contenuto nella centralina elettronica di controllo del sistema Air Bag. Se i valori rilevati sono congruenti la
centralina comanda l'attivazione degli Air Bag laterali sul lato interessato all'urto.
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Pretensionatori delle cinture di sicurezza

Vista di assieme

1 - Generatore di gas
2 - Pistone
3 - Cremagliera
4 - Rocchetto arrotolatore
5 - Cintura di sicurezza
6 - Barra di torsione

Caratteristiche
I pretensionatori sono dei dispositivi pirotecnici, attivabili elettricamente, tramite un segnale proveniente dalla
centralina elettronica di controllo, integrati nell'arrotolatore delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali.
L'intervento dei pretensionatori, in caso di urto frontale che superi una determinata soglia, provoca il recupero
dei laschi della cintura di sicurezza mantenendo, in questo modo, l'occupante il più possibile aderente allo schie-
nale del sedile.

Funzionamento
Nel momento in cui si verifica una decelerazione sufficientemente elevata del veicolo, il sensore elettronico posto
nella centralina di comando invia un segnale che innesca le cariche pirotecniche dei generatori dei gas (5). La
combustione del propellente (6) sviluppa una reazione chimica formando del gas inerte la cui pressione genera
una forza che spinge il pistone a cremagliera (4) verso l'alto. Quest'ultimo fa ruotare la ruota dentata (1) connessa
alla ruota dentata (2); la stessa impegnandosi con la boccola dentata (3) cambia il movimento rotatorio del man-
drino, in senso opposto allo svolgimento del nastro cintura, riavvolgendo lo stesso di alcuni centimetri.

Una volta intervenuti i pretensionatori le cinture rimangono bloccate e devono essere sostituite.

Logica di funzionamento
La seguente tabella riporta lo stato del sistema in funzione dei dispositivi di disattivazione Air Bag anteriore
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La seguente tabella riporta lo stato del sistema in funzione dei dispositivi di disattivazione Side Bag posteriori

Gli Head Bag sono due, uno sulla fiancata destra e uno sulla fiancata sinistra, a protezione degli occupanti
anteriori e posteriori.

I pretensionatori posteriori e gli Head Bag sono sempre attivi.

CONNECT
T.T.

GLOSSARIO
ACC
Controllo di crociera adattativo
ADPCM
Modulazione differenziale adattativa a impulsi codificati
AF (ALTERNATIVE FREQUENCE)
Funzione dei dispositivi autoradio che consente, durante la ricezione di un programma RDS irradiato da più emit-
tenti con frequenze differenti, la commutazione automatica sulla frequenza con migliore ricezione
AM
Modulazione di ampiezza (MW, SW e LW)
AS
Memorizzazione automatica (sintonizzatore)
ASR
Dispositivo di riconoscimento vocale automatico
ATAPI
Interfaccia di pacchetto allegato a tecnologia avanzata (di impiego comune per il dischi rigidi e i lettori CD)
BALANCE
Funzione dei dispositivi autoradio che consente, la regolazione della distribuzione del suono tra gli altoparlanti
lato destro e lato sinistro.
BASS

STATO DISPOSITIVI STATO CARICHE PIROTECNICHE

Switch Bag 
passeggero

PPD Sensore 
presenza pas-
seggero

Cintura allac-
ciata

Air Bag passeg-
gero

Side Bag pas-
seggero

Head Bag Pretensionatore

ON ON SI ATTIVO ATTIVO ATTIVO ATTIVO

ON ON NO ATTIVO ATTIVO ATTIVO DISATTIVO

ON OFF NO DISATTIVO DISATTIVO ATTIVO DISATTIVO

OFF ON SI DISATTIVO ATTIVO ATTIVO ATTIVO

OFF ON NO DISATTIVO ATTIVO ATTIVO DISATTIVO

OFF OFF NO DISATTIVO DISATTIVO ATTIVO DISATTIVO

STATO DISPOSITIVI STATO CARICHE PIROTECNICHE

Dispositivo disattiva-
zione Side Bag

Cintura allacciata Side Bag Head Bag laterale Pretensionatore Sx e 
Dx

ON SI ATTIVO ATTIVO ATTIVO

OFF NO DISATTIVO ATTIVO ATTIVO

OFF SI DISATTIVO ATTIVO ATTIVO

ON NO ATTIVO ATTIVO ATTIVO
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Funzione dei dispositivi autoradio che consente la regolazione della caratteristica (Toni Bassi ) del suono.
CAN
Rete di aree di controllo (sistema bus dati)
CB
Trasmissione a celle (modalità di trasmissione SMS)
CC
Audiocassetta
CCA
Centralina comandi anteriore (pannello di comando anteriore)
CCP
Centralina comandi posteriore (pannello di base di controllo della climatizzazione)
CD
Compact disc
CDC
Cambia CD
CDD
Lettore CD
CLIP
Presentazione di identificazione della linea chiamante
CLIR
Restrizione di identificazione della linea chiamante
COLP
Presentazione di identificazione della linea collegata
COLR
Restrizione di identificazione della linea collegata
CONNECT Nav +
Definizione commerciale del nuovo sistema infotelematico caratterizzato dalla possibilità di consentire la connes-
sione continua con i servizi Assistenziali e di Soccorso, vedere: Nodo Info Telematico
CPU
Unità di elaborazione centrale
CVBS
Segnale video composito a raffica (standard video)
DSP (Digital Sound Processor)
Elaboratore digitale dei suoni
DTC
Codice di diagnosi dei guasti (KWP2000)
DTMF
Segnalazione multifrequenza a due toni
ECU
Unità elettronica di comando
EMC
Compatibilità elettromagnetica
EOL
Fine linea
EON
Funzione dei dispositivi autoradio che consente di ricevere informazioni sul traffico e la viabilità da canali radio
su cui non si è al momento sintonizzati interrompendo momentaneamente l'ascolto della stazione in ascolto.
ESD
Scarica elettrostatica
ETT
Tempo di viaggio stimato
FADER
Funzione dei dispositivi autoradio che consente la regolazione della distribuzione del suono tra gli altoparlanti
anteriori e posteriori.
FM
Frequenza di trasmissione radiofonica con lunghezza d'onda compresa tra 8705 e 108 MHz
GPS (Global Positioning System)
Il GPS (Global Positioning System) è una costellazione di satelliti che orbitano sulla Terra trasmettendo informa-
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zioni di tempo e di posizione in ogni luogo della Terra per 24 ore al giorno.
Tali informazioni possono essere ricevute e utilizzate da un apposito ricevitore GPS, lo scopo del sistema è quel-
lo di fornire ad un qualsiasi utente la possibilità di determinare la propria posizione sulla superficie terrestre.
La costellazione di satelliti GPS consiste di 24 satelliti disposti su 6 piani orbitali che sono inclinati di 60 gradi
sull'equatore ad una distanza media di 20.000 km , e con un periodo orbitale di circa 12 ore.
Il sistema è stato sviluppato per scopi militari dal Ministero della Difesa americana e garantisce un servizio di
posizionamento globale e continuo; Una porzione del sistema è stata dedicata anche a scopi civili.
Sono necessari tre satelliti per potere ottenere il rilevamento della posizione in due dimensioni (longitudine e la-
titudine) mentre con quattro satelliti è possibile avere anche l'informazione relativa alla quota.
GSM
Standard di comunicazione per apparecchi mobili (GSM= Global System for Mobile Communucation) diffuso at-
tualmente in circa 90 paesi, gode di una copertura ottima sul territorio.
MMI
Interfaccia uomo-macchina
H
Segnale alto di una rete CAN
HW, H/W
Hardware
IDIS
Sistema integrato per le informazioni al conducente
IMEI
Identificativi internazionali delle attrezzature per stazioni mobili
IR
Infrarosso/infrarossi
IrDA
Associazione per i dati infrarossi (che definisce norme per la trasmissione dei dati mediante raggi infrarossi)
ISO
Organizzazione internazionale per la standardizzazione
L
Segnale basso di una rete CAN
LCD (Liquid Crystal Display)
Schermo a cristalli liquidi
LOUDNESS
Funzione dei dispositivi autoradio che consente il miglioramento del suono aumentando i bassi
LW
Frequenza di trasmissione radiofonica con lunghezza d'onda compresa tra 153 e 279 KHz
MIC
Microfono
MW
Frequenza di trasmissione radiofonica con lunghezza d'onda compresa tra 531 e 1602 KHz
N.I.T.( Nodo Info telematico)
Sistema integrato di gestione e visualizzazioni dei dati di controllo della vettura (es. Check control, Trip, Radio,
Navigatore, Telefono, Set-Up Vettura)
NBC
Nodo computer di bordo
NCL
Nodo climatico (nodo di controllo della climatizzazione)
NIT
Nodo infotelematico
OS
Sistema operativo
PI
Identificazione del programma (sintonizzatore FM)
PIN ( Personal Identification Number )
Numero di identificazione personale
POI (Point of interest)
Consiste nel digitare una sequenza di informazioni al fine di selezionare un particolare punto di interesse (rela-
tivamente al quale si possono ottenere alcune informazioni).
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PS, PSN
Nome del servizio dei programmi (sintonizzatore FM)
PTT
Premi per parlare
PTY
Funzione dei dispositivi autoradio che consente, con modalità RADIO attivata, la selezione del tipo di programma
es. NEWS (notiziari di attualità ), AFFAIRS (politica e avvenimenti), ecc. per le stazioni radiofoniche che forni-
scono tale tipo di informazioni.
PTY31
Allarmi su avvenimenti straordinari (ES. inondazioni ,terremoti) che vengono diffusi da stazioni radio abilitate.
PUK
Codice di sblocco del PIN (da utilizzare per sbloccare una scheda SIM GSM dopo avere immesso per tre volte
consecutive un PIN errato)
RC
Calcolo del percorso
RDS (Radio Data System)
Sistema di radiodiffusione di dati congiuntamente ai segnali radio di stazioni emittenti a FM nella gamma da 87.5
a 108.0 MHz
RG (Route Guidance )
Guida al percorso assistita con messaggi vocali e messaggi scritti.
RGB (Red, Green, Blu)
Rosso, verde e blu: sono i tre colori fondamentali, utilizzati per comporre immagini video a colori: ogni immagine
è data dalla somma di tre segnali componenti R, G e B.
RTC
Orologio in tempo reale
SDV
Controllo del volume in funzione della velocità
SIM (Subscriber Identication Mobile)
Modulo di identificazione abbonato (per telefoni GSM)
SMS ( Short Mesage System )
Servizio brevi messaggi (in ambito GSM)
SMSC
Centro SMS
SW, S/W
Software
Softkeys
Tasto riconfigurabile, ovvero che modifica la propria funzionalità in funzione della modalita di funzionamento at-
tivata, utilizzato per i comandi del Connect.
TA
Funzione dei dispositivi autoradio che consente, se impostata, la ricezione di trasmissione relative ad informa-
zioni sul traffico in modo indipendente dalla modalità di funzionamento attuale della radio. L'eventuale riprodu-
zione del CD viene interrotta ad il volume s'incrementa automaticamente.
TFT (Thin Film Transistor)
Tecnologia a matrice attiva a transistor, usata nella costruzione di display LCD. Questa soluzione consente un'al-
ta definizione dell'immagine ed una leggibilità laterale molto buona.
TI
Informazioni sul traffico
TMC
Canale dei messaggi sul traffico (sintonizzatore FM)
TP (Traffic Program)
Specifico segnale di un'emittente RDS che trasmette comunicati periodici sul traffico
TREBLE
Funzione dei dispositivi autoradio che consente la regolazione della caratteristica acustica (Toni Alti )
TTFF
Tempo al primo punto (tempo necessario affinché il ricevitore GPS esegua il primo calcolo della posizione)
TV
Televisione
UTC
48 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5580T.T.
Tempo universale coordinato
VCS
Sistema di comando vocale

CARATTERISTICHE

Generalità
Il CONNECT Nav + (successivamente identificato per semplicità N.I.T.) è costituito da una centralina elettronica
situata in centro plancia che integra in se le funzioni informative, telematiche, audio/ video e di programmazione
climatizzazione (per la descrizione delle funzioni di climatizzazione).
Il CONNECT Nav +. è dotato di un pannello frontale collegato all'unità elettronica principale che integra un di-
splay multifunzione e una serie di pulsanti di comando per l'attivazione delle singole funzioni.
Il CONNECT Nav + consente un approccio più razionale ai comandi della vettura, permettendo al conducente
una guida più rilassata ed una elevata facilità d'azionamento dei comandi.
Il sistema, montato al centro plancia, può essere facilmente usato sia dal conducente che dal passeggero inte-
ressa i seguenti impianti/servizi:
- radio, con riproduttore di cassette e lettore/cambia CD;
- sintonizzatore TV;
- trip computer;
- visualizzazione check control;
- radiotelefono GSM con modulo di riconoscimento Vocale;
- casella vocale
- navigatore.
- set-up vettura (programmazione apertura/chiusura porte, regolazione/memorizzazione posizioni sedili, pro-

grammazione impianto riscaldamento supplementare, automatismo parcking brake ecc.).

1 - Modulo Connect
2 - Altoparlanti
3 - Antenna GPS/GSM
4 - Comandi su volante (opt)
5 - CDC (opt)
6 - Subwoofer BOSE (opt)
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7 - Microfono viva voce
8 - Amplificatore AUDIO
9 - Antenne radio/TV
Il Nodo InfoTelematico gestisce i seguenti compiti:
- riceve e trasmette informazioni su linea B-Can (es.: diagnosi, spie, comandi, dati)
- integra i comandi per l'interazione con i varii menù
- gestisce un display ad alta definizione a colori per la navigazione o la TV
- si interconnette al cablaggio plancia per il collegamento all'impianto elettrico vettura
- si interconnette al cablaggio telematico per il collegamento punto/ punto di sintonizzatore TV, telecamera po-

steriore, lettore videocassette
- è predisposto al collegamento con componenti quali DVD, schermi posteriori multi video, ecc.,
- si interfaccia alle antenne GPS, GSM e radio mediante cavi coassiali
Il nodo infotelematico è caratterizzato da una funzione di protezione termica che ne limita la funzionalità all'au-
mentare della temperatura interna al fine di evitare danni permanenti del sistema.
Il sistema mantiene la completa funzionalità per temperature interne inferiori agli 85 °C.
Poichè il normale funzionamento del sistema, anche se è prevista nella parte posteriore del NIT una ventola di
raffreddamento, da luogo ad un incremento di circa 20 °C, ne consegue che con una temperatura abitacolo di
circa 65 °C il sistema raggiunge al suo interno il valore di temperatura limite che ne provoca la disattivazione

Autodiagnosi
Il sistema è dotato di una funzione di autodiagnosi in grado di verificare se l'unità NIT è correttamente collegata
a tutti i componenti esterni.
L'accesso alla modalità di autodiagnosi è realizzabile mediante la pressione del pulsante "MAIN" (1), per almeno
10 secondi.

I componenti/segnali diagnosticabili tramite tale funzione sono:
- Amplificatore esterno dei segnali
- Segnale "livello del liquido di raffreddamento troppo basso" [F010]
- Segnale "livello del liquido del lavavetri troppo basso" [F011]
- Segnale +15 [F040]
- Segnale "livello di attivazione del sensore di luce esterno" [F044]
- Pulsanti NIT [F153]
- Cambia CD [F156]
- Microfono [F160]
- Antenna, modulo telefonico e lettore di schede SIM GSM [F166]
- Sintonizzatore TV e serie di antenne [F172]
- Ricevitore e antenna GPS [F174]
- Lettore CD e CD di navigazione [F174]
- Cornetta telefonica
- Altoparlanti
- Telecomando a infrarossi (IR)
- Antenna della radio
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La modalità di prova EOL serve per verificare, dopo l'installazione del sistema nel veicolo, se l'unità NIT è stata
collegata a tutti i componenti esterni.
Non occorre pertanto effettuare una prova di funzionalità del sistema completo.

Ingresso nella modalità di prova
Per entrare nella modalità di prova EOL, premere il pulsante MAIN per almeno 10 secondi.
Sulla pagina principale della modalità di prova è possibile selezionare due diverse modalità di prova.

All'ingresso nella modalità di prova EOL, il menu si porta sulla pagina di stato, che rappresenta la prima voce del
menu.

Uscita dalla modalità di prova
Se non viene selezionata alcuna pagina di prova per 10 secondi, il sistema ritorna alla modalità normale.
La modalità di prova viene inoltre essere abbandonata se la velocità del veicolo supera il valore di 7 km/h.
Se la velocità del veicolo è inferiore a tale soglia, è possibile abbandonare la modalità di prova solamente dalla
pagina di diagnosi principale, premendo il pulsante di uscita o aspettando che scada il periodo di tempo menzio-
nato in precedenza.

Rappresentazione visiva dei risultati di prova
Nella modalità di prova sono caratterizzate da un limitato numero di istruzioni sotto forma di testo.
L'esito positivo e negativo di una prova viene indicato mediante colori, (verde o rosso).
Il simbologia delle prove che non possono o non devono ancora essere eseguite (ad esempio la prova dei pul-
santi) è realizzata con l'uso del colore giallo.
I casi di prova che non possono essere eseguiti in modo automatico (ad esempio il sintonizzatore TV) devono
venire confermati manualmente.
La persona che esegue le prove deve, in tal caso, premere il pulsante di prova "superata" o "fallita".

Memorizzazione dei risultati di prova
I risultati di tutte le prove vengono memorizzati in una memoria non volatile per la successiva lettura mediante il
dispositivo di diagnosi.
Se è disponibile un'informazione valida di data e ora ed è stata effettuata almeno una procedura di prova in que-
sto ciclo della modalità di prova, vengno memorizzate anche la data e l'ora di uscita dalla modalità di prova stes-
sa.
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Prosecuzione della visualizzazione
Nella modalità di prova, il display non può essere spento o acceso in funzione della posizione della chiave di
accensione.

Pagina di stato
La pagina di stato mostra tutte le prove che possono venire eseguite in modo automatico, inoltre visualizza lo
stato dei segnali dipendenti dalla disponibilità dei componenti esterni: es.cambia CD, sintonizzatore TV, unità
telematica.

Amplificatore esterno dei segnali
Sulla pagina di stato è visualizzato lo stato del segnale di feedback che indica se l'auto è dotata di un sistema
audio di fascia bassa o alta (BOSE).

Segnale "livello del liquido di raffreddamento troppo basso" [F010]
Sulla pagina di stato è visualizzato lo stato del segnale "livello del liquido di raffreddamento troppo basso", che
viene trasferito dal processore di interfaccia al processore principale.

Segnale "livello del liquido del lavavetri troppo basso" [F011]
Sulla pagina di stato è visualizzato lo stato del segnale "livello del liquido del lavavetri troppo basso", che viene
trasferito dal processore di interfaccia al processore principale.

Segnale +15 [F040]
Sulla pagina di stato è visualizzato lo stato del segnale di accensione, quando questo segnale si spegne, non è
possibile disattivare il display e l'illuminazione di sfondo.

Segnale "livello di attivazione del sensore di luce esterno" [F044]
Sulla pagina di stato è visualizzato il livello di attivazione selezionato sotto forma di numero di passi (1, 2, 3) e di
livello di tensione misurato, che viene trasferito dal processore di interfaccia al processore principale.

Pulsanti NIT [F153]
Con tale test possono essere verificati tutti i pulsanti hard e le due manopole girevoli dell'unità NIT.
Per semplificare la prova, è disponibile sul display una pagina di prova dei pulsanti che mostra i simboli dei pul-
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santi e delle manopole girevoli.
Se tali manopole hanno superato con successo le prove manuali di pressione o rotazione, il colore del simbolo
che le rappresenta passa da giallo a verde, per indicare "funzione OK".
Se i pulsanti e le manopole non sono stati tutti rilevati entro 30 secondi, i pulsanti non rilevati vengono contras-
segnati come difettosi (in colore rosso).
Il collegamento fra le unità NIT e CCA supera con successo la prova se è possibile entrare nella modalità di pro-
va.

Cambia CD [F156]
La pagina di stato delle prove indica se è disponibile un cambia CD e se è possibile accedere con successo al
CD di prova inseritovi.
Per sottoporre a prova il collegamento LF, quando si preme il pulsante soft "play" (riproduzione) viene avviata la
riproduzione del primo brano audio del CD inserito.

Microfono [F160]
La funzionalità del microfono è sottoposta a prova registrando una breve frase della durata massima di 4 secondi
e riproducendola dopo una breve pausa.
Durante la registrazione della frase di prova, la persona che effettua la prova deve tenere premuto un pulsante
soft.
Se si supera il tempo massimo di registrazione, quest'ultima si arresta.
La riproduzione inizia con un leggero ritardo dopo il rilascio del pulsante di registrazione.

Antenna, modulo telefonico e lettore di schede SIM GSM [F166]
Il modulo telefonico, l'antenna e il lettore di schede SIM GSM vengono verificati congiuntamente effettuando una
prova di registrazione presso una rete GSM, prima dell'inizio della prova, occorre inserire una scheda SIM nel
lettore di schede.
Se il lettore di schede SIM non riesce ad accedere alla scheda SIM, la prova della scheda SIM sarà memorizzata
come fallita. ed il colore del rispettivo simbolo passerà dal giallo al rosso in maniera analoga il sistema si com-
porta se non si riesce a registrarsi presso la rete GSM entro 60 secondi.

Ricevitore e antenna GPS [F174]
Nella pagina di stato è visualizzato il collegamento con l'antenna GPS, se il processore principale non riesce ad
accedere al ricevitore GPS, viene visualizzato un messaggio di errore.

Lettore CD e CD di navigazione [F174]
L'unità NIT effettua un tentativo di lettura di alcuni file presenti sul CD contenente il database di navigazione.
come risultato viene indicato se l'accesso al lettore CD e ai file di dati è riuscito.
Prima dell'avvio di questa prova occorre inserire il CD di navigazione.

Cornetta telefonica
In questa prova, si deve sollevare la cornetta telefonica, quindi si devono premere alcuni pulsanti numerici ed il
pulsante di "impostazione della chiamata".
Nella modalità di diagnosi, questa richiesta di chiamata viene soppressa, sullo schermo sono visualizzati lo stato
della cornetta telefonica (agganciata o sollevata) e il numero composto.
Lo stato delle linee LF del cavo della cornetta telefonica può essere verificato esclusivamente mediante una pro-
va di chiamata telefonica effettuata tramite la cornetta telefonica.
Non è possibile commutare il microfono della cornetta telefonica direttamente sull'amplificatore audio.
Prova di collegamento semplice:
- il collegamento fra la cornetta telefonica e l'unità NIT è verificabile sollevando la cornetta telefonica, vale a

dire sganciandola;
- lo stato della cornetta telefonica viene indicato sul display.
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Altoparlanti
Per eseguire una prova completa degli altoparlanti audio occorre verificare separatamente le bobine di tutti gli
altoparlanti collegati.
Entrambi i sistemi audio presentano 4 altoparlanti angolari e 1 subwoofer.
Il sistema audio di fascia alta dispone inoltre di un altoparlante centrale.
Nel caso dell'amplificatore di fascia bassa, questa prova richiede una sequenza di 9 passi, vale a dire 4 x (tweeter
+ midwoofer) + 1 x subwoofer.
Nel caso dell'amplificatore di fascia alta, la prova richiede una sequenza di 10 passi, vale a dire 4 x (tweeter +
midwoofer) + 1 x subwoofer + 1 x altoparlante centrale.
Altoparlanti angolari:
- la prova del tweeter è effettuata a 10 kHz.
- la prova del midwoofer è effettuata a 500 Hz.
Subwoofer:
- la prova viene effettuata mediante l'applicazione simultanea di 80 Hz a tutti e 4 i canali.
Altoparlante centrale:
- la prova viene effettuata mediante l'applicazione simultanea di 1500 Hz ai due canali anteriori.
La bobina sottoposta a prova è indicata sul display, se il segnale di prova non è udibile, la persona che effettua
la prova deve premere un pulsante soft con l'indicazione "Errore".
Il simbolo della relativa bobina diventerà rosso. In caso contrario, esso deve diventare verde.
L'ampiezza dei segnali di prova è programmata dal fornitore del NIT.
Se un canale dell'amplificatore del modulo audio interno è stato disattivato a causa di un cortocircuito, lo schermo
lo indicherà facendo diventare rosso il simbolo del relativo altoparlante angolare.
Prova di collegamento semplice:
- su tutti e 4 i canali audio in sequenza viene inviato un segnale audio (ad esempio rumore bianco) della durata

di 1,5 secondi, seguito da una pausa di 0,5 secondi lo schermo indica quale canale è in corso di prova.
- Se il segnale di prova non è udibile, la persona che effettua la prova deve premere un pulsante soft con l'in-

dicazione "Errore". Il simbolo della relativa bobina diventerà rosso. In caso contrario, esso deve diventare ver-
de.

non è possibile rilevare i collegamenti aperti delle uscite dell'amplificatore interno.

l'unità NIT non può rilevare eventuali cortocircuiti dei collegamenti elettrici fra l'amplificatore esterno e gli
altoparlanti.

Telecomando a infrarossi (IR)
La prova dei pulsanti del telecomando a infrarossi (IR) è simile a quella dei pulsanti dell'unità NIT: ciascun pul-
sante del telecomando viene visualizzato sullo schermo come un simbolo.
Se il pulsante premuto è stato rilevato dall'unità NIT, il colore del relativo simbolo passa dal giallo al verde.
Se un pulsante è stato rilevato, l'indicatore del collegamento a infrarossi (IR) commuta dal giallo al verde; se en-
tro 30 secondi i pulsanti non sono stati tutti rilevati, i relativi simboli vengono contrassegnati come difettosi (in
colore rosso).
Prova semplice di funzionalità: per verificare se l'unità NIT riceve un segnale infrarosso (IR) è sufficiente premere
un solo pulsante.

Antenna della radio
L'unità NIT attiva automaticamente la radio e la sintonizza su una frequenza definita.
L'intensità del segnale viene confrontata con un livello minimo definito e, se risulta superiore a tale livello, la pro-
va del collegamento dell'antenna deve considerarsi riuscita.

FUNZIONI
Le funzioni che interessano il Nodo Info Telematico (NIT) sono di seguito elencate:
- Segnale insufficiente livello liquido raffreddamento motore da interruttore NC [F010]
- Segnalazione insufficiente livello liquido lavacristallo da interruttore NC [F011]
- Stato chiave in rete (INT) [F040]
- Illuminazione reostatata [F041]
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- Attivazione luci di posizione e anabbaglianti da sensore crepuscolare [F044]
- Riscaldamento sedili [F065.V2]
- Gestione blocco / sblocco porte/baule e sportello carburante [F092]
- Chiusura automatica porte, baule, sportello carburante oltre 30 Km/h o in parcheggio (attivabile da cliente).

[F094]
- Segnalazione acustica superamento velocità limite (programmabile da utente) [F141]
- Gestione radio [F153]
- Gestione volume radio in funzione della velocità vettura (abilitabile da menu`) [F154]
- Visualizzazione comandi radio [F155]
- Cd - changer [F156]
- Ripetizione comandi radio al volante [F157]
- Sintesi vocale (navigazione, segnalazioni) con uscita amplificata per altoparlanti [F158]
- Riconoscimento vocale [F160]
- Orologio [F162]
- Trip computer [F163]
- Trip computer e ripetizione parametri di navigazione [F164]
- Telefono GSM integrato con interfaccia antenna e viva voce [F166]
- Temporizzazione alimentazione radio fuori chiave [F169]
- Ripetizione comandi telefono al volante [F171]
- Sintonizzatore TV con interfaccia antenna e ripetizione segnale su display posti posteriori [F172]
- Navigazione dinamica con interfaccia antenna GPS [F174]
- Ripetizione pittogrammi navigazione su quadro strumenti [F176]
- Segnalazione acustica di prossimità ostacolo [F179]
- Programmazione inserimento centralina riscaldatore supplementare (CRS) [F189]
- Gestione temperatura esterna [F192]
- Autoconfigurazione del menù del Quadro di Bordo [F224]
- Gestione accesso vettura [F228]
- Gestione setup vettura [F230]
- Disattivazione Automatismo Parking Brake [F248]
- Ripetizione comandi navigazione al volante [F260]
- Ripetizione comando main al volante [F261]
- Gestione Agenda [F266]
- Visualizzazione avvertimento manutenzione programmata [F269]
- Gestione Casella Vocale [F270]
Per una descrizione dettagliata delle singole funzioni vedere: Gruppo 55

DISPOSIZIONE CONNETTORI E PIN-OUT

Connettori e PIN-OUT centralina connect Nav+
Di seguito sono riportate la disposizione dei connettori sul retro della centralina e le tabelle dei pin-out dei con-
nettori stessi riportanti la descrizione della funzione di ciascun pin e per i segnali, l'indicazione relativa allo stato
del segnale stesso cioè se di tipo "ENTRANTE" (I) o di tipo "USCENTE" (O)
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1 - Connettore A NIT (Nero) - 26 vie
2 - Connettore B NIT (Verde) - 26 vie
3 - Connetore Video - 10 vie
4 - Connettore Audio A - 8 vie
5 - Connettore Audio B - 8 vie
6 - Connettore Audio C - 20 vie
7 - Connettore antenna GPS
8 - Connettori antenna RADIO
9 - Connettore antenna GSM
10 - Fusibile da 20 Ampere
11 - Modulo Telefono
12 - Modulo Audio

PIN-OUT Connettore A NIT (Nero) - 26 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connettore A NIT (Nero)

PIN Input 
Outp

ut

FUNZIONE

1 O +30 Alimentazione di potenza del modulo NIT. (Collegato con Connettore A pannello frontale PIN 1)

2 O +30 Alimentazione di potenza per illuminazione display. (Collegato con Connettore A pannello frontale 
PIN 2)

3 Massa del modulo NIT (Collegato con Connettore A pannello frontale PIN 3)

4 Massa per illuminazione display (Collegato con Connettore A pannello frontale PIN 4)

5 I/O I CAN H verso Unità Telematica (n.c.*)

6 I/O I CAN L verso Unità Telematica (n.c.*)

7 I/O I CAN H verso modulo TV (NTV)

8 I/O I CAN L verso modulo TV (NTV)

9 - n.c.

10 I Collegamento con CCA per ingresso segnale decodificato telecomando infrarossi (Collegato con Con-
nettore A pannello frontale PIN 21)

11 I Collegamento con CCA per segnale rotatorio 1 da Manopola A (VOLUME ) (Collegato con Connettore 
A pannello frontale PIN 5)
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(n.c.*) Di futura applicazione

PIN-OUT Connettore B NIT (Verde) - 26 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connettore B NIT (Verde)

12 I Collegamento con CCA per segnale rotatorio 2 da Manopola A (VOLUME ) (Collegato con Connettore 
A pannello frontale PIN 6)

13 I Collegamento con CCA per segnale rotatorio 1 da Manopola B (SELEZIONE-CONFERMA) (Collegato 
con Connettore A pannello frontale PIN 7)

14 I Collegamento con CCA per segnale rotatorio 2 da Manopola B (SELEZIONE-CONFERMA) (Collegato 
con Connettore A pannello frontale PIN 8)

15 Collegamento con CCA per massa segnali rotatori Manopole A/B (Collegato con Connettore A pan-
nello frontale PIN 9)

16 I/0 Input microfono vivavoce da NIM 

17 Massa microfono vivavoce da NIM

18 I Segnale analogico da regolazione soglia sensore crepuscolare su Comando Luci Esterne (CLE) 

19 - n.c.

20 I Segnale digitale urto da ABS (n.c.*)

21 I Segnale negativo da sensore NC livello liquido lavacristallo.

22 I Segnale negativo da sensore NC livello liquido raffreddamento motore.

23 I Collegamento con CCA per segnale ON/OFF alimentazione (Collegato con Connettore A pannello 
frontale PIN 23)

24 O Collegamento con CCA per invio segnale risveglio sistema da NIT (Collegato con Connettore A pan-
nello frontale PIN 24)

25 I Collegamento seriale con CCA per ricezione dati (Collegato con Connettore A pannello frontale PIN 
25)

26 O Collegamento seriale con CCA per trasmissione dati (Collegato con Connettore A pannello frontale 
PIN 26)

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 O Microtelefono Alimentazione 8V per microtelefono (opt.)

2 Microtelefono Massa di riferimento per microtelefono (opt.)
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PIN-OUT Connettore Video - 12 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connetore Video

3 I Microtelefono Linea seriale ricezione dati da microtelefono

4 O Microtelefono Linea seriale trasmissione dati a microtelefono

5 I Microtelefono Segnale risveglio NIT (Hook interface)

6 Microtelefono Massa cornetta

7 I Microtelefono Ingresso NIT per segnale microfono

8 O Microtelefono Uscita NIT per segnale altoparlante

9 n.c.

10 n.c.

11 n.c.

12 n.c.

13 n.c.

14 n.c.

15 n.c. 

16 I SintonizzatoreTV Segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (Rosso)

17 SintonizzatoreTV Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV 
(Rosso)

18 I SintonizzatoreTV Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (Verde)

19 SintonizzatoreTV Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV 
(Verde)

20 I SintonizzatoreTV Segnale RGB ingresso da Sintonizzatore TV (Blu)

21 SintonizzatoreTV Massa per segnale RGB in ingresso da Sintonizzatore TV (Blu)

22 I SintonizzatoreTV Sincronizzazione composita da sincronizzatore TV

23 SintonizzatoreTV Massa sincronizzazione composita da sincronizzatore TV

24 SintonizzatoreTV Schermaggio massa linee Video

25 SintonizzatoreTV Collegamento TV/ RGB (Total shielding)

26 I SintonizzatoreTV Segnale TV accesa
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N.B. E' prevista la schermatura completa dei cablaggi

PIN-OUT Connettore Audio A - 8 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connetore Audio A

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 I Pannello Comandi Ingresso PIXEL clock (+) da CCA

2 I Pannello Comandi Ingresso PIXEL clock (-) da CCA

3 I Pannello Comandi Schermatura PIXEL clock

4 O Pannello Comandi Segnale RGB per CCA (Rosso) riferito al valore del pin 7

5 O Pannello Comandi Segnale RGB per CCA (Verde) riferito al valore del pin 7

6 O Pannello Comandi Segnale RGB per CCA (Blu) riferito al valore del pin 7

7 O Pannello Comandi Massa di riferimento

8 I Pannello Comandi Segnale sincronizzazione verticale da CCA

9 I Pannello Comandi Segnale sincronizzazione orizzontale da CCA

10 O Pannello Comandi Sincronizzazione da modulo TV 

- - - n.c.

- - - n.c.

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 I/O Body Computer Linea B CAN (Segnale H)

2 I Amplificatore Segnale indicazione impianto BOSE

3 I/O Body Computer Linea B CAN (Segnale L)

4 - n.c.
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PIN-OUT Connettore Audio B - 8 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connetore Audio B

PIN-OUT Connettore Audio C - 20 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connetore Audio C

5 O Antenna diversity Alimentazione antenna diversity

6 - n.c.

7 I Batteria + Connesione NIT a positivo batteria vettura

8 I Batteria - Connesione NIT a negatibo batteria vettura

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 O Amplificatore Positivo altoparlante posteriore destro

2 O Amplificatore Negativo altoparlante posteriore destro

3 O Amplificatore Positivo altoparlante anteriore destro

4 O Amplificatore Negativo altoparlante anteriore destro

5 O Amplificatore Positivo altoparlante anteriore sinistro

6 O Amplificatore Negativo altoparlante anteriore sinistro

7 O Amplificatore Positivo altoparlante posteriore sinistro

8 O Amplificatore Negativo altoparlante posteriore sinistro

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 - n.c.

2 - n.c.

3 - n.c.

4 - n.c.

5 - n.c.

6 O Amplificatore Uscita commutatore per amplificatore DSP

7 I AudioTVDestro - Ingresso Audio destro da TV (-)

8 I AudioTVDestro + Ingresso Audio destro da TV (+)

9 I AudioTVScherm. Schermaggio linea audio

10 I AudioTVSinistro+ Ingresso Audio sinistro da TV (+)

11 I AudioTVSinistro- Ingresso Audio sinistro da TV (-)

12 - n.c.

13 I CD changer Ricezione dati seriali fra NIT e CDC 

14 O CD changer Invio dati seriali fra NIT e CDC
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Connettori e PIN-OUT pannello comandi connect Nav+
Di seguito sono riportate la disposizione dei connettori sul retro del pannello comandi e le tabelle dei pin-out dei
connettori stessi.

15 O Batt+ CD changer Alimentazione per CDC

16 O CD changer Uscita consenso commutatore per CDC/bus

17 O CD changer Massa CDC

18 I CD changer Massa comune per segnale audio da CDC per sinistra/destra

19 I CD changer Segnale audio sinistro da CDC

20 I CD changer Segnale audio destro da CDC
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1 - Connettore A NIT (Blu) - 26 vie
2 - Connettore B Video (Nero) - 12 vie

PIN-OUT Connettore A NIT (Blu) - 26 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connettore A NIT (Blu)

PIN Input 
Outp

ut

FUNZIONE

1 I +30 Alimentazione di potenza del modulo NIT. (Collegato con Connettore A NIT PIN 1)

2 I +30 Alimentazione di potenza per illuminazione display. (Collegato con Connettore A NIT PIN 2)

3 Massa da NIT per display (Collegato con Connettore A NIT (PIN 3)

4 Massa da NIT per elettronica (Collegato con Connettore A NIT (PIN 4)

5 O Collegamento con NIT per segnale rotatorio 1 da Manopola A (VOLUME) (Collegato con Connettore A 
NIT PIN 11)

6 O Collegamento con NIT per segnale rotatorio 2 da Manopola A (VOLUME) (Collegato con Connettore A 
NIT PIN 12)

7 O Collegamento con NIT per segnale rotatorio 1 da Manopola B (SELEZIONE-CONFERMA) (Collegato 
con Connettore A NIT PIN 13)

8 O Collegamento con NIT per segnale rotatorio 2 da Manopola B (SELEZIONE-CONFERMA) (Collegato 
con Connettore A NIT PIN 14)

9 Collegamento con NIT per massa segnali rotatori Manopole A/B (Collegato con Connettore A NIT PIN 
15)

10 I/O Interfaccia seriale controllo climatizzazione
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PIN-OUT Connettore B Video (Nero) - 12 vie
Nella tabella seguente sono elencate le funzioni di ogni pin del Connettore B Video (Nero)

N.B. E' prevista la schermatura completa dei cablaggi

11 Massa per interfaccia seriale controllo climatizzazione

12 n.c.

13 n.c.

14 n.c.

15 n.c.

16 n.c.

17 n.c.

18 n.c.

19 n.c.

20 n.c.

21 O Collegamento con NIT segnale infrarosso per telecomando (Collegato con Connettore A NIT PIN 21)

22 n.c.

23 O Collegamento con NIT per segnale ON/OFF alimentazione (Collegato con Connettore A NIT PIN 23)

24 I Collegamento con NIT per invio segnale risveglio sistema da NIT (Collegato con Connettore A NIT 
PIN 24)

25 O Collegamento seriale con NIT per ricezione dati (Collegato con Connettore A NIT PIN 25)

26 I Collegamento seriale con NIT per trasmissione dati (Collegato con Connettore A NIT PIN 26)

PIN Input Output Collegamento per FUNZIONE

1 O NIT Uscita PIXEL clock (+) per NIT 

2 O NIT Uscita PIXEL clock (-)per NIT 

3 O NIT Schermatura PIXEL clock

4 I NIT Segnale RGB da NIT (Rosso)

5 I NIT Segnale RGB da NIT (Verde)

6 I NIT Segnale RGB da NIT (Blu)

7 I NIT Massa di riferimento

8 O NIT Segnale sincronizzazione verticale per NIT

9 O NIT Segnale sincronizzazione orizzontale per NIT

10 I NIT Sincronizzazione composita da modulo TV 

- - - n.c.

- - - n.c.
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COSTITUZIONE

Generalità
Il sistema comunica con l'utente tramite un display multifunzioni utilizzato da tutti gli impianti / componenti inte-
grati nel CONNECT, mentre le istruzioni acustiche (per es. del sistema di navigazione) sono fornite attraverso
gli altoparlanti anteriori l'impianto autoradio.
Il sistema comprende alcuni componenti interni e controlla vari componenti esterni.
I componenti principali del sistema CONNECT sono il pannello di controllo (CCA), l'unità centrale (NIT) e i pan-
nelli di climatizzazione anteriore (serie) e posteriore (optional).
Le unità CCA e NIT possono essere ulteriormente suddivise in alcuni componenti interni.
Di seguito è fornito uno schema e un breve elenco dei componenti principali, sia interni, sia esterni, che costitu-
iscono il sistema multimediale completo.
Per ciascuno dei moduli/componenti sono inoltre fornite le informazioni di base.

I componenti che, in funzione del livello di allestimento, possono essere richiesti come optional sono indi-
cati nello schema seguente con la scritta "OPT"

A - Unità centrale NIT
A1 - Modulo audio CC
A2 - Modulo audio CD (Navigazione + audio)
A4 - Modulo Riconoscimento vocale
A3 - Modulo GSM + lettore di schede SIM
B - Microfono
C - Cornetta telefonica (OPT)
D - Cambia CD (OPT)
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E - DSP/Amplificatore di fascia bassa
F - DSP/Amplificatore di fascia alta (Bose) in sostituzione di DSO/Amplificatore di fascia bassa (OPT)
G - Pannello posteriore comandi climatizzazione (OPT)
H - Sintonizzatore TV (OPT)
I - Body Computer
L - Pannello anteriore CCA
L1 - Telecomando infrarossi
M - Pannello anteriore di climatizzazione
N - Unità telematica (OPT) (*)
O - Amplificatore/Diversity antenne FM
P - Ricevitore infrarosssi
(*) Di futura applicazione

Display multifunzioni
Il video è costituito da un modulo con unità d'illuminazione integrato nel pannello frontale.
Il video è costituito da un dispositivo LCD a colori e a matrice attiva (tecnologia TFT) della dimensione di 7 pollici,
con le seguenti caratteristiche tecniche:
- risoluzione, 234 pixel verticale per 480 pixel orizzontale (area attiva: 153,4 mm x 86,4 mm) e RGB (red, green,

blu) in configurazione a righe;
- interfaccia RGB analogica (true color);
- retroilluminazione da 350 cd/m2 con due lampade a catodo freddo;
- superficie con rivestimento antigraffio e antiriflesso;
- contrasto, valore minimo 50:1.
Al fine di ottimizzare le condizioni di visibilità da parte dell'utente, sono previste due possibili regolazioni del di-
splay:
- la prima, per il funzionamento durante il giorno, con la quale la luminosità viene impostata in modo automatico

in funzione della luminosità dell'ambiente, rilevata da un fototransistor posto accanto al display stesso.
- la seconda, per il funzionamento a "luci di posizione" inserite, con la quale la luminosità varia come negli altri

strumenti di bordo.

Videate delle funzioni
Il display consente la visualizzazione delle diverse videate relative alle funzioni primarie e secondarie del sistema
(per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione").
La videata di una funzione è un menù specifico che compare sullo schermo, fornendo informazioni relative al NIT
(Nodo Info-Telematico) sullo stato attuale del sistema e/o sottofunzioni selezionabili tramite del menù o mediante
tasti.
Le funzioni primarie del sistema sono di seguito descritte.

Generalità
La videata di una funzione è costituita da diversi elementi:
- il menù delle funzioni,
- le etichette dei tasti 'softkey',
- il cursore di selezione,
- la barra di stato,
- l'identificativo (titolo) della videata di una funzione (secondaria),
- l'elenco,
- le icone,
- la grafica per punti,
- i riquadri di controllo,
- i pulsanti di comando
Menù delle funzioni (1)
Il menù è costituito da alcune sottofunzioni del sistema, ognuna delle quali costituisce una voce del menù (detta
anche voce selezionabile oppure opzione del menù).
Il menù può essere definito anche come insieme di tutte le opzioni disponibili relative ad una funzione selezio-
nata. Ogni opzione costituisce una voce del menù o una voce selezionabile.
Etichette dei tasti 'softkey' (2)
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Corrispondono ciascuna al nome di una sottofunzione del sistema, che può essere richiamata (attivata) con il
tasto corrispondente.

Le funzioni attivabili sono contraddistinte da etichette con carattere di dimensioni e intensità luminosa
maggiore di quelle non attivabili.

Cursore di selezione (3)
Il cursore, che ha la forma di un rettangolo colorato, può essere spostato con la manopola "JOG" selezionando
una certa voce del menù o premendo uno dei tasti 'softkey' (per es. quello che permette di cambiare la stazione
radio).
Il cursore può essere in modalità di "selezione" (è colorato solo il perimetro del rettangolo) o in modalità "eviden-
ziatore" (tutto il rettangolo è colorato).
Barra di stato (4)
È la prima riga in alto sullo schermo quando viene visualizzata la videata di una funzione primaria. Su questa
barra di stato vengono normalmente indicati l'ora, la temperatura esterna e la sorgente audio in funzione in un
dato momento. A seconda dello stato del sistema, alcune indicazioni fornite dal sistema stesso devono essere
visualizzate anche su questa barra di stato.
Titolo della videata (5)
Si riferisce alla funzione selezionata/ attivata nella videata relativa ad una funzione secondaria.
Linea di collegamento virtuale (6)
Questa linea collega il "JOG" alle voci del menù, oppure una voce selezionata del menù ad un'altra voce o ad
un'altra opzione che rappresenta una voce dell'elenco.
Riquadro di controllo (7)
Fa parte del menù e indica lo stato di una funzione selezionata:
- privo di crocetta la funzione è spenta o disattivata;
- contrassegnato dalla crocetta la funzione è accesa o attiva.

Le funzioni primarie del sistema sono di seguito descritte.

Main
La pressione del tasto MAIN (12) consente la visualizzazione della videata principale del sistema in cui sono rac-
colte le informazioni relative a:
- ora (1)
- data (2)
- temperatura (3)
- gestore telefonico (4)
- funzioni telefono (5)
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- gestione messaggi SMS (6)
- intensità di campo telefonico (7)
- cartina (o pittogramma) di navigazione (8)
- etichette tasti softkey (9)
- informazioni trip computer (10)
- attuale impostazione modulo AUDIO (Radio, CD, CDC, CC)

Audio
La pressione del tasto AUDIO (15) per meno di un secondo consente di accedere al sottosistema con visualiz-
zazione della specifica videata in cui sono raccolte le informazioni/funzioni relative a:
- Campo attivazione/disattivazione funzione MUTE (1)
- Campo attivazione/disattivazione funzione TP (Traffic Program)*-(2)
- Campo attivazione/disattivazione funzione RDS (3)
- Comando sottomenù funzione PTY (4)
- Comando sottomenù funzione AUTOSTORE (5)
- Comando sottomenù funzione SELEZIONE FREQUENZA (6)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONI (7)
- Tasti softkey selezione lettore CDC o TV (8)
- Tasto softkey selezione lettori CC o CD (9)
- Tasto softkey selezione BANDA frequenza radio FM o AM (10)
- Tasti softkey selezioni stazioni radio memorizzate (11)
- Campo visualizzazione informazioni stazioni radio memorizzate (12)
- Campo visualizzazione BANDA frequenza e stazione radio selezionata (13)
- Campo identificazione stazione radio selezionata (14)
- Tasto accesso/uscita sottomenù AUDIO (15)

L'eventuale successiva pressione per più di un secondo del tasto (15) provoca lo spegnimento del modulo
"AUDIO".
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Trip
La pressione del tasto TRIP (1) consente la visualizzazione della videata delle funzioni del computer di bordo,
così costituita:
- Comando sottomenù funzione TEMPO DI VIAGGIO (2)
- Comando sottomenù funzione DISTANZA PERCORSA (3)
- Comando sottomenù funzione CONSUMO ED AUTONOMIA (4)
- Comando sottomenù funzione VELOCITA' E LIMITI (5)
- Comando sottomenù funzione DATI STORICI (6)
- Comando sottomenù funzione DISTANZA RESTANTE (7)
- Tasto softkey per attivazione funzione "IMPOSTAZIONI" (8)
- Tasto softkey per attivazione funzione "LOG" (9)
- Tasto softkey per attivazione funzione "ZOOM+" (10)
- Tasto softkey per attivazione funzione "ORARIO" (11)
- Tasto softkey per attivazione funzione "RESET" delle impostazioni/dati correnti (12)
- Zona display dedicata alla visualizzazione parametri
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Tel
Indipendentemente dalla presenza di una SIM card e dall'inserimento del relativo PIN una volta attivato il modulo
telefonico è sempre possibile effettuare chiamate di emergenza al numero 112.
La pressione del tasto TEL ON (11) consente la visualizzazione della videata principale delle funzioni del modulo
telefonico, così costituita:
- Tasti softkey per la composizione del numero telefonico (1).
- Campo di visualizzazione del numero impostato (2).
- Indicatore intensità di campo (3).
- Indicatore messaggi SMS in arrivo (4).
- Indicatore del Provider in uso (5).
- Comando sottomenù funzione GUIDA ED ELENCHI (6).
- Comando sottomenù funzione CHIAMARE SEGRETERIA (7)
- Comando sottomenù funzione OPZIONI (8)
- Comando sottomenù funzione MODIFICA (9)
- Comando sottomenù funzione CANCELLA (10)
Il tasto (12) consente l'invio della chiamata/SMS in uscita, la chiusura della chiamata in corso o l'accettazione di
una chiamata in ricezione.

La composizione del numero desiderato può essere realizzata, una volta entrati nel menu "TEL", anche
con comandi vocali.

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

Nav
La pressione del tasto NAV (1) consente la visualizzazione della videata principale delle funzioni relative alla na-
vigazione così costituita:
- Tasto softkey per attivazione funzione MUTE (2)
- Tasto softkey per attivazione funzione INFO (3)
- Tasto softkey per attivazione funzione DEVIAZIONE (4)
- Tasto softkey per attivazione funzione HOME (Abitazione) (5)
- Tasto softkey per attivazione funzione DISATTIVA (6)
- Campo di rappresentazione delle indicazioni grafiche relative alle manovre da effettuare (svolta a destra,

svolta a sinistra), indicazione della via attualmente percorsa e distanza rimanente dal punto in cui eseguire la
manovra.(7)

- Campo di rappresentazione della via di prossimo imbocco (8)
- Campo di rappresentazione della distanza dalla meta (9)
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- Campo di rappresentazione dell'ora corrente (10)
- Comando sottomenù funzione DESTINAZIONE (11)
- Comando sottomenù funzione ITINERARIO (12)
- Riquadro di controllo funzione Usa TMC (13)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONI (14)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

Map
La pressione del tasto MAP (1) consente la visualizzazione della videata principale della cartina stradale così
costituita:
- Tasto softkey per attivazione funzione OPZIONI (2)
- Tasto softkey per attivazione funzione ZOOM - (3)
- Tasto softkey per attivazione funzione ZOOM + (4)
- Tasto softkey per attivazione funzione SU/GIU' (5)
- Tasto softkey per attivazione funzione SINISTRA/DESTRA (6)
- Tasto softkey per attivazione funzione ATLANTE (7)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"
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Connect
La pressione del tasto CON (1) consente la visualizzazione della videata principale del menù CONNECT così
costituita:
- Comando sottomenù funzione REGISTRATORE VOCALE (2)
- Comando sottomenù funzione TARGA SERVICE (3)
- Riquadro di controllo funzione Usa TMC (4)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

Src
La pressione del tasto SRC (1) consente la visualizzazione della videata principale del menù SORGENTI.
L'esempio di seguito illustrato è riferito alla modalita radio, in modo analogo per le altre sorgenti vengono visua-
lizzate videate specifiche che raggruppano tutte le caratteristiche/funzioni della sorgente selezionata mediante
la rotazione e successiva pressione del selettore destro:
- Tasti softkey selezioni stazioni radio memorizzate (2)
- Tasto softkey selezione BANDA frequenza radio FM-A o FM-B (2)
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- Tasto softkey selezione BANDA frequenza radio FM o RICERCA AUTOMATICA (Autostore) (4)
- Tasto softkey selezione BANDA frequenza radio MW o LW (5)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente RADIO (6)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente CASSETTE (7)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente CD (8)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente CD CHANGER (9)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente TV (10)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

Setup
La pressione del tasto SETUP (1) consente la visualizzazione della videata principale del menu di impostazione.
Tale menù, caratterizzato dalla presenza al suo interno sette sottomenù, consente l'impostazione della maggior
parte delle funzioni della vettura.

Nella descrizione di tali sottomenù sono richiamati i riferimenti indicati nella descrizione della videata prin-
cipale.

La videata principale è costituita come di seguito indicato:
- Campo di rappresentazione del SETTAGGIO selezionato (2). Il settaggio può essere contraddistinto da una

scritta impostabile dall'utente.
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE NIT (3)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE PORTE E TETTO APRIBILE (4)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (5)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE COMFORT SEDILI (6)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE TELECOMANDO APERTURA PORTE (7)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE DATA E ORA (8)
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE VARIE (9)
- Tasto softkey per attivazione funzione "HELP" (10)
- Tasto softkey per attivazione funzione "ZOOM +" (11)
- Tasto softkey per attivazione funzione "MEMORIZZA" (12)
- Tasto softkey per attivazione funzione "RICHIAMA" (13)
- Tasto softkey per attivazione funzione "VISUALIZZA" (14)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"
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La selezione del settaggio è attivabile mediante la pressione del tasto softkey "RICHIAMA" dalla videata princi-
pale attiva il sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Campo di rappresentazione del SETTAGGIO selezionato (1)
- Campo attivazione SETTAGGIO STANDARD (2)
- Campo attivazione SETTAGGIO 1 (3)
- Campo attivazione SETTAGGIO 2 (4)
- Campo attivazione SETTAGGIO 3 (5)
- Campo OK (6)
- Campo CANCEL (7)

la selezione e la conferma dei varii campi è realizzata mediante il SELETTORE di destra (rotazione e pres-
sione)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE NIT dalla videata principale attiva il sottomenù
caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE LINGUA (1)
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- Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (2)
- Riquadro di controllo funzione PITTOGRAMMA su MAIN (3)
- Riquadro di controllo funzione BEEP (4)
- Comando sottomenù funzione SCHERMO (5)
- Tasto softkey per attivazione funzione "INDIETRO" (6)
- Tasto softkey per attivazione funzione "MEMORIA" (7)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE PORTE E TETTO APRIBILE dalla videata prin-
cipale attiva il sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Riquadro di controllo funzione CHIUSURA AUTOMATICA PORTE (1)
- Riquadro di controllo funzione PORTE BLOCCATE SE LA VELOCITA > 10 Km/h (2)
- Riquadro di controllo funzione SBLOCCO BAGAGLIAIO CON PORTIERE (3)
- Riquadro di controllo funzione BLOCCO VOLANTE CON PORTIERE (4)
- Riquadro di controllo funzione BLOCCO CASSETTO PORTAOGGETTI (5)
- Tasto softkey per attivazione funzione "ANNULLA" (6)
- Tasto softkey per attivazione funzione "OK" (7)
- Tasto softkey per attivazione funzione "MEMORIA" (8)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"
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La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE RISCALDATORE SUPPLEMENTARE dalla vi-
deata principale attiva il sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Riquadro di controllo funzione ACCENDERE ADESSO (1)
- Riquadro di controllo funzione TIMER 1 (2)
- Riquadro di controllo funzione TIMER 2 (3)
- Tasto softkey per attivazione funzione "RITORNA" (4)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente TIMER 2  (ora inizio funzionamento, durata) (5)
- Campo visualizzazione informazioni sorgente TIMER 1  (ora inizio funzionamento, durata) (6)
- Campo visualizzazione informazioni CONDIZIONE FUNZIONAMENTO RISCALDATORE (OFF-ON) (7)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE COMFORT SEDILI (*) dalla videata principale
attiva il sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Riquadro di controllo funzione RISCALDAMENTO SEDILE (1)
- Riquadro di controllo funzione VENTILAZIONE SEDILE (2)
- Riquadro di controllo funzione MASSAGGIO (3)
- Riquadro di controllo funzione ADATTATIVITA' (4)
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- Tasto softkey per attivazione funzione "CANCELLA" (5)
- Tasto softkey per attivazione funzione "OK" (6)
- Tasto softkey per attivazione funzione "PASSEGGERO" (7) (Per selezionare gli equivalenti comandi relativi

al sedile passeggero)
- Campo visualizzazione informazioni sedile alternativo a quello selezionato per settaggio (se come nell'esem-

pio è selezionato il lato guida il riquadro fornisce le impostazioni in uso per il lato passeggero) (8)
(*) Le funzioni di seguito indicate sono specifiche per la sola versione TOP di allestimento

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE TELECOMANDO APERTURA PORTE dalla vi-
deata principale attiva il sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Riquadro di controllo funzione APRIRE SOLO PORTIERE GUIDATORE (1) (L'alternetiva, in caso di non at-

tivazione della funzione, è la normle apertura di tutte le porte della vettura)
- Riquadro di controllo funzione FOLLOW ME HOME (2). L'abilitazione della funzione richiede comunque l'at-

tivazione della stessa ogni qual volta l'utente ne desideri farne uso.
- Tasto softkey per attivazione funzione "CANCELLA" (3)
- Tasto softkey per attivazione funzione "OK" (4)
- Tasto softkey per attivazione funzione "MEMORIA" (5)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"
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La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE DATA E ORA dalla videata principale attiva il
sottomenù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Campo attivazione impostazioni DATA (1)
- Campo attivazione impostazioni ORA (2)
- Campo attivazione impostazioni FUSO ORARIO (3)
- Riquadro di controllo funzione ORA LEGALE (4)
- Riquadro di controllo funzione ORA RDS (5)
- Campo attivazione funzione INDIETRO (6)
- Tasto softkey per attivazione funzione "12/24h" (7)
- Campo visualizzazione impostazioni attivate (8)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

La selezione del comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONE VARIE dalla videata principale attiva il sotto-
menù caratterizzato dalla videata di seguito indicata:
- Riquadro di controllo funzione FRENO A MANO AUTOMATICO (1). E' vivamente consigliato disattivare tale

funzione prima di spegnere il motore nel caso di interventi di officina che richiedano lo scollegamento della
batteria. In caso contrario il blocco l'inserimento del freno a mano rende imposibile movimentare manualmen-
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te la vettura.
- Tasto softkey per attivazione funzione "ANNULLA" (2)
- Tasto softkey per attivazione funzione "OK" (3)

per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione"

PANNELLO FRONTALE COMANDI NIT
Il pannello frontale comandi è separabile dal gruppo NIT specificamente identificabile come l'elettronica di con-
trollo che integra anche i lettori CD, CASSETTA e l'alloggiamento per la scheda telefonica.
I due componenti sono collegati tramite due connettori posti sul retro del pannello.
Di seguito sono elencati e illustrati i dispositivi presenti sul pannello comandi del CONNECT:
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1 - Tasto visualizzazione funzioni MAIN.
2 - Tasto visualizzazione funzioni AUDIO.
3 - Tasto visualizzazione funzioni TRIP.
4 - Tasto visualizzazione funzioni TELEFONO.
5 - Tasto visualizzazione funzioni NAVIGAZIONE.
6 - Tasto visualizzazione mappa navigazione.
7 - Tasto oscuramento display.
8 - Tasto variazione selezione sorgente AUDIO.
9 - Tasto selezione funzione SET-UP vettura.
10 - Tasto invio/accettazione telefonata/SMS.
11 - Tasto ripetizione ultima informazione audio navigazione.
12 - Tasto visualizzazione funzione CONNECT.
13 - Tasto riconfigurabile.
14 - Tasto riconfigurabile.
15 - Tasto riconfigurabile.
16 - Tasto riconfigurabile.
17 - Tasto riconfigurabile.
18 - Tasto riconfigurabile.
19 - Selettore regolazione volume, ON/OFF sistema, rifiuto telefonate/messaggi.
20 - Tasto multinfunzione "avanti" (ricerca/scansione frequenza, cambio traccie/cd, avanzamento/avvolgimento veloce cas-

setta).
21 - Tasto multinfunzione "in dietro" (ricerca/scansione frequenza, cambio traccie/cd, avanzamento / avvolgimento veloce

cassetta).
22 - Selettore ricerca/conferma sottomenù.
23 - Tasto ritorno alla videata precedente (nell'ambito della stessa funzione).
24 - Ricevitore infrarossi per telecomando / fotodiodo illuminazione quadro.
25 - Frontalino NIT
26 - Display
Di seguito sono elencati e illustrati i dispositivi presenti sulla parte frontale del NIT:

1 - Tasto espulsione per Compact Disk
2 - Tasto espulsione per Cassetta Audio
3 - Tasto cambiamento di direzione riproduzione Cassetta Audio
4 - Tasto espulsione per Carta Telefonica GSM
5 - Tasto di "RESET"
6 - Vano scheda GSM
7 - Vano Cassetta Audio
8 - Vano lettore CD

Funzione comandi
Le etichette dei comandi indicano le funzioni principali del sistema. Le altre funzioni o sottofunzioni che derivano
da quelle principali possono essere attivate o richiamate con i tasti 'softkey' o tramite menù.
"MAIN" (principale).
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Mostra la videata della funzione "Main" e vari tasti 'softkey' per altre funzioni del sistema.
"DARK" (scuro).
Scurisce l'illuminazione del monitor e visualizza la videata di funzioni precedentemente selezionata.
"AUDIO on"
Premendo questo tasto per meno di un secondo: si accende il sottosistema audio o si seleziona la funzione au-
dio.
Premendo questo tasto per più di un secondo, si spegne il sottosistema audio.
"SOURCE" (sorgente).
Cambia la sorgente audio (radio, riproduttore di cassette [CC], lettore CD o selettore CD [CDC]) e la sorgente TV.
"TRIP" (viaggio).
Seleziona le funzioni del computer di bordo, il giornale di bordo (LOG), "Schedule" (programma), ecc.
"SETUP" (impostazioni).
Impostazione di diversi parametri e di parametri specifici dell'autovettura.
"TEL on"
Premendo questo tasto per meno di un secondo, si accende il modulo telefono o si seleziona la funzione telefo-
no.
Premendo questo tasto per più di un secondo, si spegne il modulo telefono.
"Simbolo telefono"
Ricezione/ chiusura di una telefonata.
Composizione del numero telefonico selezionato/ digitato.
Lettura di un breve messaggio di testo (SMS) appena ricevuto.
"NAV on"
Premendo questo tasto per meno di un secondo, si accende il navigatore o si seleziona la funzione di navigazio-
ne.
Premendo questo tasto per più di un secondo, si spegne il navigatore.
"Repeat" (ripetizione).
Ripetizione dell'indicazione di navigazione appena ascoltata.
"SERV"
Selezione della funzione "Services" (servizi).
"MAP" (cartina).
Selezione della funzione di navigazione "Map" (cartina).

Si può passare dalla cartina al percorso guidato tramite pittogrammi con la funzione SETUP (impostazioni)
sulla videata della funzione MAIN (principale).

"VOL"
Regolazione del volume.
Ruotando il tasto, si alza o si abbassa il volume.
Premendo il tasto, si accende e si spegne il sistema e in caso di aggiornamento sul traffico o di indicazione vocale
del navigatore, si disattiva l'aggiornamento.
Quando squilla il telefono, premendo il tasto si può rifiutare una chiamata.
"JOG"
Ruotando la manopola, si seleziona una funzione:
- ruotando in senso orario, il cursore di selezione si muove (verso il basso o verso destra)
- ruotando in senso antiorario, il cursore di selezione si muove (verso l'alto o verso sinistra)
Premendo sulla manopola, si conferma l'esecuzione della funzione precedentemente selezionata.
Casi specifici in cui si ruota la manopola (funzione "Scorrimento accelerato"):
- Per scorrere rapidamente un lungo elenco, ruotare la manopola più o meno velocemente a seconda delle esi-

genze.
- Per scorrere rapidamente l'alfabeto, elenchi di simboli speciali o cifre (funzione "Typewriter", scrittura).
- Inserimento di un valore numerico (es. frequenza, limite di velocità, ora, ecc.).
Tasti "softkey'"
Sono tasti basculanti posti sotto la parte inferiore del display. Sono detti "tasti 'softkey' oppure morbidi" per le loro
etichette configurabili per sottofunzioni da implementare.
Tasti "freccia"
Posti sotto il tasto "VOL", sono utilizzati per:
- le funzioni di ricerca e di "SCAN" in modalità radio;
- cambiare traccia in modalità CD;
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- riavvolgere o andare avanti velocemente in modalità CC (riproduttore di cassette).
Tasto "ESC"
Questo tasto, posto sotto il tasto "JOG", si utilizza per tornare al livello superiore della stessa funzione.

Funzionalità tasti/comandi attivazione modulo AUDIO/TV
Il modulo AUDIO/TV del sistema è comandabile oltre che con i tasti posti sul pannello comandi, anche con ap-
posito telecomando e mediante comandi vocali (per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manu-
tenzione") nella tabella seguente sono raccolte le possibili attivazioni delle varie funzioni Audio/TV.

Funzione Tasti su pannello comandi 
NIT

Tasto/i sul telecomando Comando sul volante

Accensione/ spegnimento 
Audio

Premere il tasto "AUDIO" per 
meno di 1 secondo (on) o per 

più di 1 secondo (off)

Premere il tasto "ON/OFF" 
per meno di 1 secondo (on) o 

per più di 1 secondo (off)

Non disponibile

Cambiamento della sorgente Premere i tasti "FM", "AM", 
"CC", "CD", "CDC", "TV" o il 

tasto "SOURCE"

Premere il tasto "SOURCE" SRC

Regolazione del volume Premere il tasto "VOL" Premere il tasto "VOL+" o 
"VOL-"

VOLUME+ o "VOLUME-"

Selezione delle stazioni radio 
memorizzate

Premere i tasti "1", "2", "3", 
"4", "5", "6"

Premere i tasti "1", "2", "3", 
"4", "5", "6"

Non disponibile

Ricerca/ scansione delle sta-
zioni radio in giù o in su

Premere il tasto "freccia giù" 
o "freccia su" per meno di 

due secondi

Premere il tasto " freccia giù " 
o " freccia su " per meno di 

due secondi

Premere il tasto "SCAN+" o 
"SCAN-" per meno di due 

secondi

Scansione Intro delle stazioni 
radio in giù o in su.

Premere il tasto "freccia giù" 
o "freccia su" per più di due 

secondi.

Premere il tasto "freccia giù" 
o "freccia su" per meno di 

due secondi.

Premere il tasto "SCAN+" o 
"SCAN-" per più di due 

secondi.

Cambio direzione nastro in 
modalità CC

Premere il tasto "Reverse" o 
il tasto di inversione dire-

zione nastro

Non disponibile Non disponibile

Riavvolgimento veloce/ 
avanti veloce in modalità CC

Premere il tasto "riavvolgi-
mento" (freccia sinistra) o 

"avanti veloce" (freccia 
destra) per più di 2 secondi

Premere il tasto "riavvolgi-
mento" (freccia sinistra o 

freccia giù) o "avanti veloce" 
(freccia destra o freccia sù) 

per più di 2 secondi

Premere il tasto "SCAN-" 
(riavvolgimento) o "SCAN+" 
(avanti veloce) per più di 2 

secondi

Ricerca musicale in modalità 
CC (la voce corrispondente 
del menù deve essere atti-
vata)

Premere il tasto "riavvolgi-
mento" (freccia sinistra) o 

"avanti veloce" (freccia 
destra) per meno di 2 

secondi

Premere il tasto "indietro" 
(freccia sinistra o freccia giù) 
o "avanti" (freccia destra o 
freccia sù) per meno di 2 

secondi

Premere il tasto "SCAN-" 
(indietro) o "SCAN+" (avanti) 

per più di 2 secondi

Pausa/Play in modalità CC Premere i tasti softkeys 
(Pausa) e/o (Play)

Premere il tasto "ON/OFF" Non disponibile

Passare alla traccia succes-
siva o tornare alla prece-
dente in modalità CD

Premere il tasto "indietro" 
(freccia sinistra)o "avanti" 

(freccia destra)

Premere il tasto "indietro" 
(freccia sinistra o freccia giù) 
o "avanti" (freccia destra o 

freccia sù)

Premere il tasto "SCAN-" 
(indietro) o "SCAN+" (avanti) 

per meno di 2 secondi

Pausa/Play in modalità CD Premere i tasti softkeys 
(Pausa) e/o (Play)

Premere il tasto "ON/OFF" Non disponibile

Selezione CD in modalità 
CDC

Premere i tasti softkeys "1", 
"2", "3", "4", "5", "6"

Premere i tasti "1", "2", "3", 
"4", "5"

Non disponibile

Play/Stop in modalità CDC Non disponibile Premere il tasto "ON/OFF" Non disponibile
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Nella figura seguente sono illustrati i pulsanti di comando presenti sul volante e sul telecomando

1 - Pulsante telecomando on/off
2 - Pulsante telecomando
3 - Cursore multidirezionale telecomando (tasti freccia)
4 - Pulsante telecomando selezione sorgente AUDIO
5 - Pulsanti telecomando di preselezione
6 - Pulsante al volante per regolazione volume
7 - Pulsante al volante per selezione sorgenti AUDIO e attivazione comandi vocali o registrazione messaggi
8 - Pulsante al volante per scansione +/- stazioni radio - tracce cd - programmi TV e avanzamento veloce / riavvolgimento CC
9 - Pulsante al volante equivalente alla rotazione antioraria del selettore ricerca/conferma sottomenù
10 - Pulsante al volante equivalente alla pressione (conferma) del selettore ricerca/conferma sottomenù
11 - Pulsante al volante equivalente alla rotazione oraria del selettore ricerca/conferma sottomenù
12 - Pulsante al volante per selezione modalità di funzionamento CONNECT conferma/rifiuto funzioni telefono SMS

Tasti softkey
Sono tasti basculanti posti sotto la parte inferiore del display. Sono detti "tasti 'softkey' oppure morbidi" per le loro
etichette configurabili per sottofunzioni da implementare.

FUNZIONAMENTO

Lingue supportate
Il sistema multimediale CONNECT supporta 5 lingue diverse, per la visualizzazione del testo e le comunicazioni
vocali in ingresso e in uscita.
Le lingue, che possono essere configurate dall'utente, sono le seguenti:
- italiano
- inglese (britannico e americano)
- tedesco
- francese
- spagnolo.
La scelta della lingua influenza il comportamento dei seguenti moduli del sistema:
- visualizzazione del testo su NIT,
- sistema di riconoscimento vocale (per le istruzioni d'uso fare riferimento al "Libretto Uso e Manutenzione")
- annunci del modulo di navigazione,
- tabella degli eventi del modulo Telematico.

TV on/off ON tasto softkey "12" o tasto 
"Sourge" OFF tasto softkey 

"4"

Premere il tasto "ON/OFF" Non disponibile

Selezione dei canali TV Premere i tasti softkeys "1", 
"2", "3", "4", "5", 

Premere i tasti "1", "2", "3", 
"4", "5"

Non disponibile
82 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5580T.T.
STATI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Il sistema durante il funzionamento si troverà dal punto di vista dell'utente in uno dei seguenti stati.

Acceso per accensione mediante chiave avviamento (sincrono)
Il modo di funzionamento sincrono è attivabile mediante apposito comando da NIT, questa modalità consiste nel
vincolate l'accensione e lo spegnimento del sistema allo stato della chiave di avviamento (Key_ON) - (Key_OFF).
Se il sistema è stato spento mediante pressione della manopola prima di effettuare il key-OFF, al successivo
key-ON il sistema rimane spento.

Acceso mediante pulsante
Modo di funzionamento normale, disponibile dopo che l'utente ha premuto la manopola girevole del volume. L'ac-
censione del sistema mediante pressione sul pulsante è possibile solamente dopo lo spegnimento mediante
chiave avviamento (Key_OFF).

Attesa
Il display e l'uscita audio sono spenti. Tuttavia, alcune funzioni (ad esempio quella di posizionamento) continuano
a rimanere attive in background. Per accedere al modo di attesa occorre premere la manopola girevole del vo-
lume mentre il sistema è attivo e la chiave avviamento si trova nella posizione ON.

Spento
Spegnimento completo del sistema.

CONDIZIONI ESTREME DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Gestione del carico del processore
Un elevato carico del processore si verifica a seguito della contemporanea attivazione delle funzioni di ricono-
scimento vocale, visualizzazione della mappa e calcolo del percorso.
Tramite la gestione delle priorità, il sistema CONNECT garantisce che ciò non dia luogo a risultati imprevisti.
Il sistema non mostra alcuna reazione, salvo un ritardo temporale per le funzioni con priorità inferiore.
La sequenza delle priorità è: riconoscimento vocale, visualizzazione della mappa, calcolo del percorso.

Condizione di tensione minima
- Il sistema opera senza alcuna limitazione in un intervallo compreso tra 10 e 16 V.
Tra 7 e 10 V, la funzionalità del sistema può risultare ridotta, mentre le funzioni CAN non subiscono alcuna limi-
tazione. Al di sotto di 7 V, il sistema potrebbe spegnersi, ma non interferisce con il bus CAN.
Nell'intervallo compreso tra 7 e 10 V, il sistema entra in una modalità simile a quella di ATTESA.
Ciò significa che la retroilluminazione del display e il modulo radio vengono disattivati e gli eventi della tastiera
(oltre ai telecomandi IR e volante) vengono ignorati.
Se la chiave di avviamento è in posizione ON, il sistema abbandona la modalità ATTESA quando il valore della
tensione della batteria supera nuovamente i 10 V.
Se la chiave di avviamento è in posizione OFF (il sistema è stato riattivato premendo il pulsante On/Off), il siste-
ma si spegne, ad esempio entrando nella modalità SPENTO.
Il sistema non memorizza i dati nella memoria non volatile se la tensione di alimentazione scende al di sotto di
10V.

Condizione di sovratensione
Nell'intervallo compreso tra 16 e 23 V, il sistema viene disconnesso dalla tensione della batteria mediante un
commutatore hardware.
Il sistema viene nuovamente connesso alla tensione della batteria quando questa scende al di sotto del limite di
sovratensione.
La condizione di sovratensione appare come una "normale" disconnessione dalla batteria.
Tutte le informazioni non salvate, come ad esempio le configurazioni utente, l'almanacco GPS e così via, vanno
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perdute.

Condizione di temperatura minima
Il sistema funziona fino a una temperatura ambiente minima pari a -30 °C.
E' tuttavia possibile che alcuni componenti interni si spengano se i loro limiti di temperatura differiscono da que-
sto valore, si tratta in particolare di CD, CC, modulo GSM e display è pertanto adottata una gestione speciale dei
casi di bassa temperatura.
I componenti vengono spenti in base ai loro limiti di temperatura; la temperatura valutata è quella del sensore
più vicino.
Non è previsto che il sistema funzioni a temperature inferiori a -40 °C.
Se si riattiva il sistema (ad esempio tramite CAN o telecomando del riscaldatore) e si rileva una temperatura in-
feriore a -40 °C, il sistema viene nuovamente spento.
I componenti esterni (in particolare il riscaldatore supplementare vettura) non possono pertanto venire accesi se
si rileva una temperatura inferiore al limite del sistema.
In questo caso, non è essere possibile riavviare il sistema per i 5 minuti successivi, questo accorgimento per-
mette al sistema di cercare di riportare la temperatura entro i valori operativi.

Condizione di temperatura eccessiva
La temperatura ambiente limite del sistema è di +65 °C, poichè la temperatura interna è superiore di circa 20 °C,
il sistema risulta in grado di sopportare una temperatura di circa 85 °C.
Nell'intervallo compreso tra +70 °C e +85 °C, il display viene attenuato in modo lineare dal 100% al 20%. In que-
sto intervallo di temperature, il modulo GSM riduce la sua capacità di trasmissione.
Se il sistema si è disattivato a causa di una condizione di temperatura eccessiva, esso non può essere riattivato
per i 5 minuti successivi. Questo accorgimento permette al sistema di raffreddarsi fino al normale intervallo di
temperature operative.

GESTIONE DELLE PRIORITA'
Il concetto di gestione delle priorità dell'unità NIT, che comprende le fonti, visive e acustiche, in ingresso e in
uscita si basa sulle regole di seguito elencate.
1. Sono previsti tre livelli di priorità:
- di emergenza (livello 1),
- urgente (livello 2),
- normale (livello 3).
2. I componenti non modificano la loro priorità a seguito di condizioni esterne o interne, tuttavia, l'esecuzione di
una funzione tramite controllo vocale non è possibile fino a quando è in corso una conversazione telefonica (pun-
to 11).
3. Le uscite sono classificate in base al loro contenuto e non alla loro sorgente, ad esempio, un messaggio di
avvertimento relativo al traffico deve avere la priorità indipendentemente dalla sua provenienza (TMC o unità te-
lematica).
4. Le finestre di informazione o di dialogo hanno un tempo di visualizzazione minimo di 2 secondi; durante questo
periodo, non possono essere sostituite neppure da messaggi con priorità più elevata questa per impedisce al
display l'effetto di lampeggio.
5. Elementi con priorità diversa che si trovano in zone diverse e non coincidenti dello schermo non si ostacolano
a vicenda. Un'icona con una priorità più elevata posta all'interno di una linea di stato non impedisce quindi la
visualizzazione, al centro dello schermo, di una finestra di informazione avente priorità inferiore, fino a quando
le rispettive aree visive non coincidano.
6. Se un componente presenta un'uscita visiva e un'uscita acustica diversa dal cicalino di avvertimento, a cia-
scuna di loro è attribuita una priorità differente; inoltre, qualora una risorsa (canale acustico o visivo) risulti occu-
pata, le due uscite non si presentino simultaneamente. In questo caso, l'uscita del componente corrisponde
solamente alla risorsa che può venire assegnata in base alla tabella delle priorità. Questa regola riguarda i co-
mandi relativi a manovre e a cambi di contesto. La suddivisione delle priorità è indicata nella tabella riportata di
seguito.
7. Se una voce necessita di un canale acustico per indicare un'uscita visiva (ad esempio un cicalino indica un
messaggio di avvertimento), essa attende fino a quando entrambe le risorse sono disponibili, in modo da poter
garantire un'uscita sincronizzata.
8. Con l'eccezione delle chiamate di emergenza e di supporto medico, l'utente può cambiare il contesto in qual-
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siasi momento (ad esempio dalla pagina principale a quella del telefono) premendo uno dei pulsante hard.
9. Le voci attivate dall'utente sono in genere caratterizzate da una priorità più elevata di quella delle voci attivate
dall'esterno.
10. Una telefonata ha sempre priorità più elevata di quella di un comando relativo a manovre.
11. Durante le telefonate non è possibile eseguire alcun riconoscimento vocale.
12. L'utente può programmare il mixaggio dei suoni generati dal chip audio integrato, con la sorgente audio attiva
al momento. Non esiste invece la possibilità di effettuare il mixaggio di suoni non generati da un chip audio (ad
esempio la suoneria del telefono) con la sorgente audio; questi suoni, al contrario, provocano un'attenuazione
della sorgente audio.
13. L'utente può attivare una sola sorgente di intrattenimento (radio, CC, CDD, CDC, TV) alla volta. Questa sor-
gente può venire interrotta o soppressa (ad esempio mediante mixaggio) da una sorgente a priorità più elevata,
sulla base della tabella delle priorità riportata di seguito.
14. Le informazioni sul traffico ottenute tramite una sorgente di informazione telematica (TMC o Viasat) sono
classificate in 3 differenti classi di priorità: alta (ad esempio guida contromano), normale (ad esempio traffico con-
gestionato lungo il percorso) e bassa (ad esempio informazioni generiche).
15. La modalità di funzionamento oscurata viene disattivata se superata, ad esempio, da un cambio di contesto.
16. Un eventuale conflitto relativo alle sorgenti di ingresso dei comandi viene risolto sulla base dell'elenco fornito
di seguito (dalla priorità più alta alla più bassa):
- telecomando sul volante,
- controllo vocale
- pulsanti hard dell'unità NIT,
- pulsanti soft dell'unità NIT,
- voci del menu dell'unità NIT,
- telecomando.

Tabella Priorita'

Priorità Elemento Visualizzazione Segnale Acustico

1.1 Chiamata di emergenza Finestra di dialogo modale Operatore

1.2 Supporto medico Finestra di dialogo modale Operatore

1.3 Messaggio RDS con codice PTY 31 Finestra di dialogo modale Cicalino

2.1 Cambio di contesto Schermata relativa al nuovo 
contesto

Sorgente selezionata

2.2 Messaggio di avvertimento Finestra di dialogo modale Cicalino

2.2 Informazioni in ingresso relative al traf-
fico (priorità elevata)

Finestra di dialogo modale Cicalino

2.3 Chiamata di guasto Finestra di dialogo modale Operatore

2.4 Modalità oscurata Display disattivato -

2.5 Ripetizione di comandi relativi a mano-
vre 

- Uscita vocale

2.6 Telefonata in ingresso Finestra di dialogo modale Trillo telefonico

2.7 Collegamento telefonico stabilito Finestra di dialogo modale Telefonata 

2.8 Comandi relativi a manovre: annuncio 
vocale

(pittogramma) Uscita vocale

2.9 Gestore del dialogo HMI - Uscita vocale

2.10 Registrazione di appunti vocali Finestra di dialogo modale (Tutte le sorgenti sono disatti-
vate)
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TABELLA RIASSUNTIVA FUNZIONALITA' COMANDI
La presente sezione elenca le modalità di esecuzione delle funzioni supportate dal dispositivo CONNECT Nav+.
In generale, la maggior parte delle funzioni può essere eseguita selezionando un pulsante hardware, un pulsante
software che dipende dal contesto oppure la voce di un menu.
Alcune funzioni, tuttavia, non possono venire eseguite in modo esplicito, ma fanno piuttosto parte del contesto
effettivo, come nel caso della visualizzazione di icone come quella dell'intensità del segnale telefonico sulla pa-
gina principale. Le tabelle sottostanti non riportano queste funzioni che non possono venire selezionate. Di se-
guito, viene mostrato un esempio di tabella di esecuzione delle funzioni:

La prima colonna indica il nome della funzione da eseguire, mentre le altre colonne indicano in quali modi ciò è
possibile. L'ultima colonna sulla destra elenca le altre modalità di immissione eventualmente disponibili.

2.11 Avvertimento dal sensore di parcheg-
gio

- Vari cicalini

2.12 Informazioni in ingresso relative al traf-
fico (priorità normale)

Finestra di dialogo modale Cicalino

2.13 Avvertimento relativo al limite di velo-
cità

Finestra di dialogo modale Cicalino

2.14 SMS in ingresso Icona, finestra di dialogo 
modale

Cicalino

2.15 Messaggi dal computer di bordo (ad 
esempio dal sistema di protezione del 
veicolo)

Finestra di dialogo modale Cicalino

2.16 Informazioni sulle unità Finestra di dialogo modale Sorgente selezionata

3.1 Menu Voci dei menu, cursore di sele-
zione

Sorgente selezionata

3.2 Riproduzione di appunti vocali regi-
strati

? Appunti registrati

3.3 Telecamera retrovisiva Immagini della telecamera Sorgente selezionata

3.4 TV (v => 7 km/h) Finestra di informazione 
modale

Suono TV

3.5 TV (v < 7 km/h) Immagine TV Suono TV

3.6 Comandi relativi a manovre: pitto-
grammi

Pittogramma Uscita vocale

3.6 Visualizzazione della mappa Mappa Sorgente audio

3.6 Informazioni in ingresso relative al traf-
fico (bassa priorità)

Finestra di dialogo modale Cicalino

3.7 Pagina di funzione visualizzazione normale Sorgente audio

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Controllo del volume X X X Volante e teleco-
mando dell'audio
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Elaborazione dell'audio

Ricevitore delle trasmissioni

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Controllo del volume X X X Volante e teleco-
mando dell'audio

Limitazione del volume all'accensione X

Livello sonoro X

Bassi/acuti X

Attenuazione/bilanciamento X

Selezione dell'intrattenimento da parte 
dell'utente

X X X Volante e teleco-
mando dell'audio

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Selezione della banda X X

Selezione della stazione X X Telecomando 
dell'audio

Selezione della frequenza X X

Scansione in su X Volante e teleco-
mando dell'audio

Scansione in giù X Volante e teleco-
mando dell'audio

Scansione in su X Volante e teleco-
mando dell'audio

Scansione in giù X Volante e teleco-
mando dell'audio

Salvataggio della stazione corrente X X

Memorizzazione automatica X X

Visualizzazione della frequenza X

Visualizzazione del nome X

Modalità programmi relativi al traffico X

Rafforzamento di altre reti

Visualizzazione del servizio dei pro-
grammi + massimo automatico

X

Tipo di programma X

Massimo automatico
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CC

CD audio

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Riproduzione X X Telecomando 
dell'audio

Arresto Espulsione della 
cassetta, cambio 
della sorgente 
audio

Pausa X Telecomando 
dell'audio

Avanzamento rapido X X Telecomando 
dell'audio

Riavvolgimento rapido X X Telecomando 
dell'audio

Espulsione X

Brano successivo X X X

Brano precedente X X X

Scansione X

Salto degli spazi vuoti X

Riproduzione e cambiamento del lato 
corrente

X X

NR Dolby X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Selettore di riproduzione ripetuta X

Selettore di riproduzione casuale X

Brano successivo X X Telecomando 
dell'audio

Brano precedente X X Telecomando 
dell'audio

Pausa X Telecomando 
dell'audio

Riproduzione X X Telecomando 
dell'audio
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CD Changer

Sintonizzatore TV

Arresto Espulsione della 
cassetta, cambio 
della sorgente 
audio

Ricerca in avanti X

Ricerca all'indietro X

Editing del titolo del CD X

Primi dieci X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Selettore di riproduzione ripetuta X

Selettore di riproduzione casuale X

Arresto Telecomando 
dell'audio, rimo-
zione del carica-
tore dei CD, cambio 
della sorgente 
audio

Selezione del CD X X

Brano successivo X X Telecomando 
dell'audio

Brano precedente X X Telecomando 
dell'audio

Ricerca in avanti X

Ricerca all'indietro X

Editing del titolo del CD X

Primi dieci X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Selezione del canale

Selezione dello standard

Selezione della stazione X X

Memorizzazione automatica X X

Regolazione della luminosità X
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Computer di bordo

Regolazione del contrasto X

Regolazione della saturazione X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Azzeramento della memoria di viaggio X

Visualizzazione del tempo di viaggio X

Visualizzazione dell'ora di arrivo / del 
tempo trascorso

X

Visualizzazione della distanza di viaggio 
percorsa

X

Visualizzazione del consumo medio X

Visualizzazione del consumo attuale X

Visualizzazione della distanza percorri-
bile in funzione del livello del carburante

X

Visualizzazione della velocità media X

Azzeramento della velocità media X

Visualizzazione del limite di velocità X

Modifica del limite di velocità X

Attivazione/disattivazione del cicalino del 
limite di velocità

X

Attivazione/disattivazione del limite di 
velocità

X

Visualizzazione della distanza mancante 
per giungere a destinazione

X

Modifica della distanza mancante per 
giungere a destinazione

X

Azzeramento generale X

Visualizzazione del tempo totale X

Visualizzazione della distanza totale X

Visualizzazione della velocità media 
totale

X

Modifica delle unità di misura del con-
sumo

X

Modifica delle unità di misura delladi-
stanza

X

Selezione dei dati di viaggio da visualiz-
zare sulla pagina principale

X

Visualizzazione delle voci di pianifica-
zione

X
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Funzionalità TMC

Selezione di una voce di pianificazione X

Modifica di una voce di pianificazione X

Creazione di una nuova voce di pianifica-
zione

X

Cancellazione di una voce di pianifica-
zione

X

Visualizzazione delle voci del registro X

Selezione di una voce del registro X

Lettura di una voce del registro X

Modifica di una voce del registro X

Cancellazione di una voce del registro X

Creazione di una voce del registro X

Arresto della registrazione di una voce 
del registro

Comportamento di memorizzazione X

Impostazione/modifica/azzeramento 
della password

X

Verifica della password X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Visualizzazione della panoramica X

Visualizzazione dei dettagli X

Visualizzazione nella lingua del condu-
cente

X

Cambio di lingua X

Abilitazione/disabilitazione della funzione 
TMC

X

Impostazioni TMC X X

Abilitazione/disabilitazione della visualiz-
zazione immediata

X

Selezione obbligatoria di una stazione 
TMC

X

Abilitazione/disabilitazione della catego-
ria degli eventi

X

Criteri di smistamento per la panoramica 
dei messaggi

X

Criteri di filtraggio per la panoramica dei 
messaggi

X
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Impostazioni

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Memorizzazione delle impostazioni X X

Visualizzazione/modifica del nome della 
serie delle impostazioni

X X

Scelta della serie attiva X

Visualizzazione e modifica della lingua X

Visualizzazione e selezione delle unità di 
temperatura

X

Abilitazione/disabilitazione dei pitto-
grammi sulla pagina principale

X

Visualizzazione e selezione delle impo-
stazioni dello schermo

X

Abilitazione/disabilitazione della visualiz-
zazione diurna/notturna

X

Abilitazione/disabilitazione del feedback 
acustico 

X

Impostazione della data X

Impostazione dell'ora X

Selezione 12/24 ore X

Selezione dello scarto orario X

Abilitazione/disabilitazione dell'ora legale 
automatica

X

Sensore della qualità dell'aria X

Sensore di pioggia X

Abilitazione/disabilitazione della chiusura 
dopo l'uscita

X

Abilitazione/disabilitazione della chiusura 
quando la velocità supera i 10 km/h

X

Abilitazione/disabilitazione dell'apertura 
delle 4 portiere

X

Selezione del sedile X Pulsante comfort 
situato presso il 
sedile

Visualizzazione delle impostazioni dei 
sedili

X

Abilitazione/disabilitazione del riscalda-
tore

X

Visualizzazione e modifica del livello dei 
riscaldatori

X

Abilitazione/disabilitazione del ventilatore X
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NIT del telefono

Abilitazione/disabilitazione del massaggio X

Abilitazione/disabilitazione dell'adatta-
mento automatico del sedile

X

Abilitazione/disabilitazione dell'apertura 
delle 4 portiere

X

Abilitazione/disabilitazione della funzione 
ritrovamento guidato

X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Selezione del provider di rete X

Inserimento del PIN X X

Inserimento del super - PIN (PUK) X

Composizione del numero mediante 
immissione diretta

X X

Composizione del numero da rubrica 
telefonica

X X

Casella vocale X X

Ripetizione del numero X X

Accettazione di una chiamata in ingresso X

Rifiuto di una chiamata X

Riaggancio X

Selezione del modo di conversazione 
(opzionale)

X Cornetta telefonica

Messa in attesa di una chiamata X

Cambio della chiamata attiva X

Teleconferenza X

Rifiuto/messa in attesa delle richieste X

Riaggancio di tutte le chiamate X X

Abilitazione/disabilitazione dell'inoltro 
delle chiamate

X

Chiamata di emergenza X

Visualizzazione del centro di servizio

Modifica del centro di servizio X

Selezione degli elenchi di numeri telefo-
nici

X

Selezione di un numero X

Copia del numero chiamante nell'elenco 
di numeri telefonici

X
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Taccuino vocale

Inserimento dei numeri X

Editing dei numeri X

Cancellazione dei numeri X

Copia X

Modifica dei dati da sottoporre a copia-
tura / mixaggio

X

Mixaggio X

Visualizzazione di SMS di testo in 
ingresso

X

Visualizzazione di tutti gli SMS X

Visualizzazione di un SMS X

Selezione di un SMS X

Modifica di un SMS X

Creazione di un SMS X

Memorizzazione di un SMS X

Cancellazione di un SMS X

Selezione/inserimento del destinatario X

Invio di un SMS X

Risposta a un SMS X

Abilitazione/disabilitazione della trasmis-
sione a celle

X

Elenco dei codici X

Selezione della suoneria X

Selezione del volume della suoneria X

Abilitazione/disabilitazione dell'anonimato X

Abilitazione/disabilitazione del PIN X

Variazione del volume X X

Abilitazione/disabilitazione della ripeti-
zione automatica del numero

X

Restrizione sulle chiamate X

Abilitazione/disabilitazione dell'invio 
DTMF

X

Funzione Pulsante 
hard

Pulsante soft Menu Voce Altro

Creazione di un appunto X X X

Salvataggio di un appunto X X
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MODULO AUDIO
Nella figura seguente è schematicamente rappresentata la videata del menù audio a cui nel testo seguente verrà
fatto riferimento nella descrizione di particolari campi/funzioni/tasti.

1 - Campo attivazione/disattivazione funzione MUTE
2 - Campo attivazione/disattivazione funzione TP (Traffic Program)
3 - Campo attivazione/disattivazione funzione RDS
4 - Comando sottomenù funzione PTY
5 - Comando sottomenù funzione AUTOSTORE
6 - Comando sottomenù funzione SELEZIONE FREQUENZA
7 - Comando sottomenù funzione IMPOSTAZIONI
8 - Tasto softkey selezione lettore CDC o TV
9 - Tasto softkey selezione lettori CC o CD
10 - Tasto softkey selezione BANDA frequenza radio FM o AM
11 - Tasti softkey selezioni stazioni radio memorizzate
12 - Campo visualizzazione informazioni stazioni radio memorizzate
13 - Campo visualizzazione BANDA frequenza e stazione radio selezionata
14 - Campo identificazione stazione radio selezionata
15 - Tasto accesso/uscita sottomenù AUDIO

Controllo del volume
Al momento dello spegnimento, l'unità NIT memorizza i valori del volume, e li richiama al momento dell'accen-
sione successiva.
Il volume può essere regolato entro un intervallo suddiviso in 50 passi.
L'impostazione del volume è comune a FM, AM, CD, CDC, CC e TV.
Per gli annunci sul traffico, il telefono e i messaggi di navigazione è riservata una regolazione speciale del volu-
me.
Per i messaggi di navigazione, il volume della sorgente sonora attiva viene ridotto di una quantità fissa pari a 10
passi di volume.

Selezione di un appunto X X

Cancellazione del taccuino X X

Cancellazione di un appunto X X

Riproduzione del taccuino X X

Riproduzione di un appunto X X
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E' inoltre possibile attivare/disattivare la possibilità di selezionare 5 valori diversi per la regolazione del volume
in funzione della velocità (SDV).

Limitazione del volume all'accensione
Per non disorientare l'utente, all'accensione l'unità NIT limita il volume a un valore massimo preimpostabile, se
al momento dello spegnimento il volume è regolato su un valore superiore a quello massimo, alla successiva
accensione esso viene impostato sul valore programmato.

Livello sonoro
La regolazione del livello sonoro è attivabile e disattivabile (MUTE) tramite selettore attivando il campo specifico
(1) da pagina NIT in modalità AUDIO, quando il volume è basso, il sistema provvede automaticamente, esclusi-
vamente per le sorgenti di intrattenimento RADIO / CD / CC / TV, ad aumentare l'intensità dei bassi e degli acuti.

Bassi/acuti
Il livello dei bassi e degli acuti è regolabile da - 12 a + 12 in 25 passi.
I valori di selezione relativi ai bassi e agli acuti vengono memorizzati singolarmente per ciascuna sorgente di in-
trattenimento RADIO, CD, CC e TV , al momento dello spegnimento, le regolazioni vengono salvate e quindi ri-
chiamate al momento dell'accensione successiva.
Per sorgenti come TA, telefono e navigazione, il livello dei bassi e degli acuti viene automaticamente regolato su
un'impostazione neutra.

Feader/Bilanciamento
I comandi relativi a Feader e Bilanciamento sono regolabili regolati in 31 passi (da - 15 a + 15).
L' impostazione di Feader e bilanciamento è valida per tutte le sorgenti di intrattenimento.
In caso di attivazione del telefono, Feader e bilanciamento vengono impostati su valori predefiniti, non modifica-
bili dall'utente.
Quando il telefono si disattiva, vengono nuovamente richiamati i valori precedenti.
In caso di attivazione di TA, vengono utilizzati i valori di feader e bilanciamento selezionati al momento, tali im-
postazioni sono modificabili mentre TA è attivo.
Le sorgenti di informazioni (consigli di guida) che si mescolano al canale anteriore della sorgente di intratteni-
mento non sono influenzate dalle impostazioni di feader e bilanciamento.
Queste ultime possono essere modificate quando la sorgente di informazione è attiva, ma interessano esclusi-
vamente la sorgente di intrattenimento.

Spegnimento per abbassamenti di tensione
In caso di riduzione della tensione al di sotto di 10 V, l'unità audio memorizza il suo stato corrente e si disattiva,
non appena la tensione si stabilizza nuovamente, l'unità audio si riattiva automaticamente con le impostazioni
che aveva in precedenza.

Selezione della sorgente audio

Tipi di sorgenti audio
Nel sistema CONNECT è possibile caratterizzare le sorgenti AUDIO suddividendole in "sorgenti di intrattenimen-
to" e " sorgenti di informazioni" selezionabili tramite tasti di tipo softkey (2).
Le sorgenti di intrattenimento, indipendentemente dalla presenza o meno in quanto optional, sono:
- Sintonizzatore Radio
- Lettore CD audio
- Dispositivo Cambia CD
- Lettore Cassette
- Sintonizzatore programmi TV
Le sorgenti di informazioni, sempre presenti, sono:
- Telefono
- Annunci relativi al traffico (TA)
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- Consigli di guida (navigazione)
- Richiesta / conferma dei comandi vocali dell'utente (riconoscimento vocale)

Regole di selezione della sorgente di informazioni
Le sorgenti di informazioni si possono mescolare ai canali audio anteriori (nel caso dei consigli di guida) o sosti-
tuire alla sorgente di intrattenimento (nel caso degli annunci relativi al traffico, del telefono, del gestore del dialogo
del riconoscimento vocale e dei segnali acustici).
Se una sorgente di informazioni ha accesso ai canali audio, vale a dire se essa si mescola o si sostituisce alla
sorgente di intrattenimento, fino a quando essa è attiva, il suo volume può essere variato mediante la manopola
di controllo del volume.
Queste variazioni del livello del volume non vengono memorizzate in modo permanente.
Il livello del volume delle sorgenti di intrattenimento, inoltre, non può essere modificato mentre è attiva una sor-
gente di informazioni.
In caso di attivazione simultanea di più sorgenti di informazione, la situazione viene controllata dalla funzione di
gestione delle priorità secondo quanto precedentemente descritto.

Attivazione automatica delle sorgenti di intrattenimento
Quando il supporto di comunicazione viene inserito nel lettore, CD e CC gli stessi vengono automaticamente se-
lezionati come sorgenti di intrattenimento attive.
Quando è attiva una qualsiasi delle sorgenti di informazioni, tuttavia, la sorgente di intrattenimento selezionata
in modo automatico deve diventare una sorgente in background.
La sorgente di intrattenimento è riattivata solamente quando quella di informazioni termina e se non vi sono altre
richieste in sospeso.

Mixaggio dei consigli vocali con le sorgenti di intrattenimento
I consigli vocali del modulo di navigazione vengono diffusi tramite gli altoparlanti anteriori.
In questo caso, il volume della sorgente di intrattenimento viene ridotto di una quantità fissa pari ad almeno 10
passi di volume rispetto al volume configurato per la navigazione.
Come descritto in precedenza, fino a quando la sorgente di informazioni è attiva, è possibile variare il volume dei
consigli di guida ruotando la manopola del volume, senza che vari contestualmente il volume di sfondo della sor-
gente di intrattenimento.
L'utente ha la possibilità di stabilire se diffondere i consigli di guida tramite il canale audio sinistro, quello destro
o entrambi.

Ricevitore trasmissioni radio

Bande
Il ricevitore radio è configurato per il funzionamento in Europa. e gestisce le seguenti bande: FM, MW e LW.
I limiti di frequenza superiore e inferiore e le dimensioni del passo applicabili sono elencate nella tabella che se-
gue:

Banda Intervallo di frequenze Ampiezza dei passi di sintonizzazione / 
ricerca

FM Da 87,5 a 108,0 100 / 100 kHz

MW Da 531 a 1602 kHz 9 / 9 kHz

LW Da 153 a 279 kHz 1 / 1 kHz
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Stazioni
Il ricevitore in grado di memorizzare 30 stazioni così suddivise:
- 6 FM-AS,
- 2 x 6 FM (FM-A/FM-B),
- 6 MW
- 6 LW

Banda e stazione corrente
Il ricevitore dispone di una banda definita "corrente" per la memorizzazione temporanea della selezione effettua-
ta dall'utente, analogamente per ciascuna banda supportata, il ricevitore memorizza una stazione/frequenza cor-
rente.
Tale caratteristica consente nel passaggio da una banda all'altra di poter ritornare all'ultima selezione impostata
per la banda stessa.

Selezione della stazione
Premendo il pulsante di richiamo per un tempo inferiore a 3 secondi, viene richiamata una stazione memorizzata
questa operazione modifica la stazione/frequenza corrente.
Se la stazione è stata memorizzata con RDS attivo, ed era disponibile il PSN, quest'ultimo viene immediatamente
visualizzato.
Se la stazione è stata memorizzata con RDS disattivato, viene nuovamente caricata la frequenza della stazione
memorizzata, mentre la funzione RDS rimane disabilitata e viene effettuato alcun controllo AF.
Se viene richiamata una stazione locale priva di frequenze alternative mentre la funzione RDS è abilitata, viene
nuovamente caricata la frequenza della stazione memorizzata e, se in precedenza era disattivata, viene attivata
la funzione RDS.
Il richiamo delle stazioni continua fino a quando viene decodificato un codice PI esatto, se non si raggiunge la
sincronizzazione entro 6 secondi, il PSN richiamato e visualizzato viene sostituito dal valore della frequenza, e
non viene effettuata la scansione di alcuna nuova stazione.
Se su questa frequenza viene decodificato un altro codice PI, viene utilizzata la nuova stazione RDS, che tuttavia
sarà memorizzata in modo automatico.

Selezione della frequenza
All'interno della banda selezionata la frequenza può essere variata mediante l'encoder rotativo; questa operazio-
ne modifica la stazione/frequenza corrente. Se la frequenza viene selezionata in modo diretto (vale a dire ma-
nualmente), le funzioni RD e TP vengono disattivate e il ricevitore entra nel modo di frequenza.

Scansione verso frequenze più alte
Con questa funzione il sistema effettua la ricerca della stazione successiva verso l'alto a partire dalla frequenza
corrente.
Se si raggiunge l'estremità superiore della banda di frequenza, il ricevitore salta all'estremità inferiore della ban-
da.
La modalità di ricerca si arresta quando:
- viene arrestata dall'utente,
- il livello di segnale di una stazione soddisfa la soglia predefinita (programmabile in EOL),
- si raggiunge nuovamente la frequenza di partenza.
Se viene rivelato il passaggio in una galleria, la ricerca non viene avviata.
Se la funzione RDS è abilitata, viene selezionata la stazione successiva dell'elenco delle stazioni contenuto all'in-
terno del ricevitore (RAI MF1 -> RAI MF2 -> RAI MF3) vengono quindi privilegiate le stazioni RDS, ma in ultimo
devono essere rilevate anche quelle non RDS.
Se è attiva anche la modalità TP, vengono selezionate solamente le emittenti TP.
Se la funzione RDS è disabilitata, il ricevitore si sintonizza sulla stazione successiva di buona qualità presente
all'interno della banda di frequenza.

Scansione verso frequenze più basse
Con questa funzione il sistema effettua la ricerca della stazione successiva verso il basso a partire dalla frequen-
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za corrente.
Il comportamento è simile a quello della funzione "Scansione verso frequenze più alte" (sopra descritta), salvo
che la ricerca avviene verso il basso.
Se si raggiunge l'estremità inferiore della banda di frequenza, il ricevitore salta all'estremità superiore della ban-
da.

Scansione introduttiva verso frequenze più alte
Con questa funzione il sistema effettua la ricerca della stazione successiva verso l'alto a partire dalla frequenza
corrente.
Tutte le stazioni rilevate vengono diffuse per 3 secondi, quindi la ricerca riprende della stazione successiva.
La modalità Scansione introduttiva in su si arresta:
- se l'utente preme un pulsante qualsiasi,
- se si raggiunge nuovamente la frequenza da cui si è partiti.
Se la funzione viene arrestata dall'utente, la nuova stazione selezionata diventa la stazione corrente.
Se la funzione viene arrestata dall'utente, la nuova stazione selezionata diventa la stazione corrente.
Se è attiva anche la modalità TP, vengono rilevate solamente le emittenti TP.
Se la funzione RDS è disabilitata, il ricevitore effettua la ricerca verso l'alto all'interno della banda di frequenza
per trovare stazioni di buona qualità.
Se è attiva la modalità TP, la sintonizzazione avviene solamente sulle emittenti TP tuttavia vengono accettate
anche stazioni non RDS, il comportamento nelle bande AM è analogo a quello nelle bande FM con la funzione
RDS disattivata.
Durante la ricerca, l'audio del ricevitore è soppresso, la condizione attiva della modalità di ricerca viene indicata
su display.

Scansione introduttiva verso frequenze più basse
Il comportamento è analogo a quello di "Scansione introduttiva verso frequenze più alte" (sopra descritta), salvo
che la direzione di ricerca è verso il basso invece che verso l'alto.

Memorizzazione della stazione corrente
Premendo il pulsante di richiamo per almeno 3 secondi, la stazione radio corrente viene memorizzata.
In alternativa, questa funzione può essere eseguita mediante il controllo vocale: l'utente deve specificare la po-
sizione di memorizzazione mediante un numero.
L'utente riceve la conferma dell'avvenuta memorizzazione di una stazione mediante un breve segnale acustico
("bip di ricevuto") o mediante una breve riduzione del volume, unitamente alla stazione vengono memorizzati il
PSN e lo stato delle funzioni RDS e TP (on oppure off).
In caso di scorrimento del PSN, viene memorizzato il PSN visualizzato nel momento in cui l'utente ha premuto il
pulsante della stazione, quando viene memorizzata una stazione non RDS, la modalità RDS viene impostata su
off.
Lo stato del modo TP selezionato (on oppure off) viene memorizzato unitamente alla stazione e impostato nuo-
vamente al momento del richiamo.

Memorizzazione automatica
La funzione di memorizzazione automatica memorizza le 6 stazioni più forti in corrispondenza ai pulsanti di ri-
chiamo FM-AS. La funzione di memorizzazione automatica non è disponibile nelle bande AM.
Quando si avvia la funzione di memorizzazione automatica, viene automaticamente selezionata la banda FM-
AS.
La funzione di memorizzazione automatica parte dall'estremo inferiore della banda FM e termina al suo estremo
superiore.
Le stazioni RDS hanno la precedenza su quelle FM, durante il processo di memorizzazione automatica, il display
visualizza la frequenza, non appena è disponibile il PSN, questo deve essere visualizzato in luogo della frequen-
za.
Le catene di emittenti vengono raggruppate insieme, se il primo elemento di una catena di emittenti (ad esempio,
nel caso della catena RAI MF1, RAI MF2, RAI MF3, …, il primo elemento è RAI MF1) è fra le emittenti più forti,
questa emittente viene definita come stazione numero 1.
Esempio:
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- Le 6 emittenti più forti sono

- L'ordine di memorizzazione automatica risulta

Le emittenti della catena RAI sono raggruppate.
La prima delle stazioni RAI (codice Pi 0x5201) viene collocata al primo posto.
Gli elementi restanti vengono ordinati in base al loro codice PI (ad esempio DEEJAY 0x5214 viene a trovarsi
prima di GEMINI 0x5353).
Dopo la memorizzazione automatica, viene sintonizzata la stazione migliore.
La funzione di memorizzazione automatica richiede circa 30 secondi.
La memorizzazione automatica può essere interrotta richiamando una stazione o mediante altre interazioni con
il sintonizzatore (ad esempio il richiamo di una stazione e la scansione in su/in giù).
Se è possibile ricevere almeno 6 stazioni con una intensità di campo adeguata, le altre non vengono influenzate.

Accensione
All'accensione del sistema, viene selezionata la stazione che era selezionata al momento dello spegnimento.
Se l'ultima stazione memorizzata non è disponibile, viene selezionata la prima stazione disponibile fra quelle me-
morizzate.
Se inizialmente erano state selezionate le modalità TP o TMC, il ricevitore ne tiene conto per la selezione della
nuova stazione.
Se non è disponibile alcuna stazione nella serie di quelle memorizzate, viene effettuata una ricerca della succes-
siva stazione disponibile servendosi della funzione "Scansione verso frequenze più alte" sempre tenendo conto
dell'eventuale abilitazione delle modalità TP o TMC.
Se non è disponibile alcuna stazione in assoluto, viene selezionata l'ultima stazione memorizzata.
Se viene rilevato il passaggio in una galleria, fino a quando tale condizione permane non viene avviata alcuna
procedura di ricerca.

Funzionalità RDS

Abilitazione/disabilitazione RDS
La funzionalità supportata è definita dalla norma RDS europea EN 50067 ed è abilitabile o disabilitabile da parte
dell'utente, le funzioni RDS sono disponibili solamente nella banda FM.
Se per una stazione RDS che trasmette informazioni la funzione RDS è disabilitata, il ricevitore non utilizza al-
cuna funzione RDS (PSN, EON, AF, PTY e TMC).

Codice Pi PSN Fs [db?V]

5214 DEEJAY 50

5203 RAI MF3 49

5201 RAI MF1 48

5202 RAI MF2 47

5353 GEMINI 46

5404 RAI MF4 45

N. Codice Pi PSN Fs [db?V]

1 5201 RAI MF1 48

2 5202 RAI MF2 47

3 5203 RAI MF3 49

4 5404 RAI MF4 45

5 5214 DEEJAY 50

6 5353 GEMINI 46
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Canale dei messaggi relativi al traffico
L'unità NIT permette di decodificare le informazioni TMC, che, messe a disposizione dell'utente in formato testo,
possono essere utilizzate per la navigazione dinamica.
Se sono abilitate la funzione TMC o la guida dinamica al percorso mediante TMC (vale a dire se il sistema utilizza
le informazioni TMC), e l'emittente TMC si attenua, non viene avviata alcuna ricerca automatica della stazione
radio.
L'utente deve invece selezionare manualmente una nuova stazione, ad esempio richiamandone una memoriz-
zata o avviando una scansione delle stazioni.
Se la nuova stazione selezionata non è un'emittente TMC, l'utente viene informato mediante un messaggio di
avvertimento 20 secondi dopo la selezione della stazione.
All'utente viene richiesto di selezionare in modo manuale o automatico una nuova emittente TMC, oppure di di-
sattivare il servizio TMC.
Selezione manuale:
- Viene presentato un elenco di tutte le stazioni TMC che è possibile ricevere, all'interno del quale l'utente ha

la possibilità di effettuare la sua scelta.
Selezione automatica:
- Fra le stazioni TMC dell'elenco interno viene selezionata quella con l'intensità di campo più elevata.
Disattivazione del servizio TMC:
- Se non è disponibile alcuna stazione TMC viene disattivato il servizio TMC relativo sia alla visualizzazione

testuale, sia alla navigazione dinamica e l'utente viene informato mediante un messaggio di avvertimento.

Modalità programmi relativi al traffico
La modalità programmi relativi al traffico (TP) è abilitabile o disabilitabile dall'utente mediante il comando (2) da
pagina NIT in modalità AUDIO.
Se la modalità programmi relativi al traffico è abilitata e sono in funzione i lettori CC / CD / CDC, quando si attiva
la funzione di annuncio relativo al traffico (TA), il lettore CC / CD / CDC si arresta e viene attivato il programma
in arrivo.
Quando è attivo un programma relativo al traffico, le singoli impostazioni sonore del programma sono modificabili
e l'utente ha la possibilità di arrestare in qualunque momento il programma stesso.
Se la modalità TP è abilitata e la stazione selezionata si attenua (vale a dire che l'intensità del suo segnale di-
venta troppo bassa) per un periodo di almeno 30 secondi, il ricevitore provvede automaticamente a verificare se
è disponibile un altro programma TP nell'intera banda FM.
Se non viene rilevato alcun programma TP, la ricerca TP si arresta, in caso contrario, il ricevitore seleziona au-
tomaticamente la stazione successiva dotata di un segnale TP, la selezione inizia con una ricerca fra le stazioni
memorizzate, se fra queste non è disponibile alcuna stazione TP, il ricevitore procede alla ricerca di una stazione
TP servendosi della funzione "Scansione verso frequenze più alte", se nemmeno in questo caso è possibile in-
dividuare una stazione TP, viene nuovamente selezionata la frequenza sulla quale si era sintonizzati prima
dell'inizio della ricerca.
Se l'utente abilita la modalità TP e la stazione corrente non è un'emittente TP, il ricevitore in un tempo di circa 6
secondi seleziona automaticamente, mediante la procedura descritta sopra, la stazione successiva dotata di un
segnale TP, se non è possibile rilevare alcuna stazione TP, il ricevitore si sintonizzerà nuovamente sulla stazione
selezionata prima dell'avvio della procedura di ricerca mentre l'utente viene informato dell'errore, e la modalità
TP viene disabilitata.

Visualizzazione del nome della stazione programmata
La funzione consente, per le sole bande FM, di visualizzare se disponibile il nome (PSN) della stazione program-
mata.
Il PSN è considerato valido se viene ricevuto con successo per almeno due volte, se non è disponibile alcun no-
me, al posto del PSN viene visualizzata la frequenza.
Se una stazione viene memorizzata mentre la funzione RDS è attiva (ON), nell'elenco delle stazioni viene visua-
lizzato il PSN memorizzato, viceversa, se la stazione viene memorizzata mentre la funzione RDS è disattivata
(OFF), nell'elenco delle stazioni risulta visualizzata la frequenza.

Tipo di programma RDS
Il tipo di programma RDS (PTY) è selezionabile mediante il comando (4) da pagina NIT in modalità AUDIO, tale
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funzione, utilizzabile come filtro per la selezione delle stazioni RDS consente di selezionare una particolare ca-
tegoria di programmi effettuando la scelta tra quelli previsti nell'apposito sottomenù.
Selezionando tale funzione, la radio inizia la ricerca a partire dalla frequenza corrente, e si arresta se rileva una
stazione con tale PTY, se non è possibile rilevare alcun PTY, la ricerca si arresta alla frequenza dalla quale era
iniziata.
Se, con funzione PTY attivata, viene rilevato un messaggio con il codice PTY 31 (situazione di emergenza ge-
nerale), il suo contenuto viene immediatamente inoltrato, interrompendo tutte le altre sorgenti di intrattenimento,
comprese eventuali telefonate.

LETTORE CC
Il lettore CC è integrato nel modulo Audio e consente l'ascolto di musicassette .

Modi operativi
Il lettore di cassette, comandabile tramite i tasti softkeys presenti nel sottomenù CC dal menù AUDIO e tramite
i due hardkeys posti sul pannello comandi, dispone delle seguenti modalità operative:
- Pausa (Pause)
- Riproduzione (Play)
- Avanzamento rapido (Fast Forward)
- Riavvolgimento rapido (Fast Rewind)
- Scansione (Scan)
Quando l'utente rimuove una cassetta dal lettore, quest'ultimo si arresta.
Quando l'utente inserisce una cassetta nel lettore, esso passa automaticamente al modo di riproduzione.
Quando l'utente seleziona il comando di pausa, il lettore di cassette si porta nel modo di pausa.
Durante gli annunci relativi al traffico e le telefonate, il lettore di cassette si arresta.
Durante gli annunci relativi alla navigazione, se il lettore di cassette si trova in modalità di riproduzione quest'ul-
tima prosegue e il mixaggio delle due sorgenti audio è gestito come precedentemente decritto.

CD AUDIO
Il lettore CD dispone di 8 modi operativi:
- Arresto (Stop) (non accessibile direttamente)
- Pausa (Pause) 
- Riproduzione (Play) 
- Scansione (Scan)
- Riproduzione casuale (Shuffle)
- Ripetizione (Repeat)
- Ricerca in avanti (Search Forward)
- Ricerca all'indietro (Search Backward)

CAMBIA CD
Nella descrizione dei requisiti riportata di seguito, il termine "primo disco" indica il CD inserito nel vano contrad-
distinto dal numero più basso e, conseguentemente, il termine "ultimo disco" indica il CD presente nel vano cor-
rispondente al numero più elevato.
Disco precedente e disco successivo: è ammessa la presenza di vani vuoti.
Si consideri ad esempio il caso in cui si sono inseriti dei CD nei vani 2 e 4. Il primo disco è quello presente nel
vano 2, e l'ultimo quello contenuto nel vano 4. 
Se viene selezionato il disco inserito nel vano 2, il disco successivo è quello presente nel vano 4. Se si seleziona
il CD del vano 4, il disco successivo è quello del vano 2 che, in questo caso, è anche il disco precedente.
L'unità NIT riconosce automaticamente la presenza del cambia CD. 
Le funzioni del cambia CD sono accessibili solamente se il cambia CD è disponibile.

Modi operativi
Il cambia CDdisporre di 6 modi operativi:
- Arresto (Stop) (non accessibile direttamente)
- Riproduzione (Play) 
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- Ripetizione (Repeat)
- Riproduzione casuale (Shuffle)
- Ricerca in avanti (Search Forward)
- Ricerca all'indietro (Search Backward)
Quando nel lettore è inserito almeno un CD, questo viene rilevato automaticamente e la riproduzione del primo
brano del primo disco ha inizio.
Il cambia CD identifica un brano corrente e un disco corrente, quando si inserisce un nuovo CD, o quando si
rimuove il disco corrente,viene selezionato il primo brano del primo CD. 
Quando il CDC passa al modo di arresto, viene selezionato il primo brano del CD corrente.

MODALITÀ* DEL SINTONIZZATORE TV

Pagina delle funzioni principali TV
La pagina delle funzioni principali del sintonizzatore TV viene visualizzata premendo il tasto SRC (1) e selezio-
nando la modalità "TV", oppure direttamente con il tasto multifunzione TV nelle videate dove le fonti di ascolto
sono visualizzate alla base del display (FM - AM - CC - CD -CDC-TV)/

1 - Tasto SRC
2 - Manopola di selezione
3 - Tasto ricerca / selezione
4 - Tasto ricerca / selezione

Per ragioni di sicurezza, il segnale video del sintonizzatore TV è visualizzato solo quando la vettura è fer-
ma (velocità inferiore a 8 km/h). Il segnale audio viene invece mantenuto anche quando la vettura è in mar-
cia.
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Le funzioni principali sono:
- TV standard;
- Autostore;
- Impostazioni.

Funzione "TV STANDARD"
Questa funzione permette di impostare lo standard televisivo del Paese dove ci si trova. Le alternative disponibili
sono:
- PAL Centro Europa;
- PAL Italia;
- PAL GB;
- Secam East E;
- Secam France.
Per impostare lo standard televisivo, selezionare e confermare la funzione "TV standard" con la manopola destra
(2) quindi scegliere e confermare lo standard ancora con la manopola destra.

Funzione "AUTOSTORE" (memorizzazione automatica delle emittenti)
Per attivare la funzione "Autostore" (memorizzazione automatica delle emittenti) selezionarla e confermarla con
la manopola destra (2).
Quando si attiva questa funzione, il sintonizzatore TV memorizza automaticamente le 5 emittenti con il segnale
più forte, in ordine decrescente d'intensità del segnale, nello standard TV impostato.
Durante la fase di memorizzazione automatica sul display viene visualizzata la scritta "Autostore". Per interrom-
pere il processo di memorizzazione automatica premere il tasto multifunzione "Annulla"; il TV ritornerà a sinto-
nizzarsi sull'emittente ricevuta prima dell'attivazione della funzione.
Le emittenti sintonizzate con la funzione "Autostore" verranno memorizzate automaticamente sui tasti di prese-
lezione (1), (2), (3), (4) e (5). A memorizzazione avvenuta, il TV si sintonizzerà automaticamente sulla prima emit-
tente memorizzata sul tasto di preselezione (1).
Ogni emittente viene memorizzata una sola volta, tranne nel caso di emittenti regionali che in alcuni casi potreb-
bero essere memorizzate più volte.
Il comportamento dell'apparecchio durante la fase attiva della funzione "Autostore" è il seguente:
- all'attivazione della funzione '"Autostore" tutte le altre funzioni vengono disabilitate;
- I'eventuale variazione del volume non viene evidenziata sul display;
- premendo uno dei tasti di preselezione da "1" a "5" il processo di memorizzazione automatica viene interrotto

e viene sintonizzata l'emittente memorizzata con tale tasto;
- premendo il tasto multifunzione "Annulla" , il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e il TV

ritorna a sintonizzarsi sull'emittente ricevuta prima dell'attivazione della funzione;
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- premendo il tasto multifunzione "Off", il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e il TV si spe-
gne;

- cambiando la fonte di ascolto durante il processo di memorizzazione automatica, la funzione "Autostore" non
viene interrotta.

Può capitare talvolta che la funzione "Autostore" non riesca a trovare 5 emittenti dal segnale forte; in que-
sto caso verranno memorizzate solo le emittenti trovate.

Funzioni "IMPOSTAZIONI"
Questa funzione permette la regolazione dei parametri audio e video del sintonizzatore TV.
Le regolazioni disponibili sono:
- Acuti
- Bassi
- Balance
- Fader
- Luminosità
- Contrasto
- Saturazione.

Funzione "ACUTI" (regolazione dei toni alti)
Procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Acuti" con la manopola destra (2) per accedere alla videata con il cur-

sore di regolazione;
- ruotare la manopola destra (2) verso sinistra per aumentare gli acuti o verso destra per diminuirli.
Al termine della regolazione premere la manopola per confermare l'impostazione e passare alla regolazione de-
gli altri parametri. Premendo il tasto multifunzione in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristinano le rego-
lazioni memorizzate precedentemente.
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Funzione "BASSI" (regolazione dei toni bassi)
Procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Bassi" con la manopola destra (2) per accedere alla videata con il cur-

sore di regolazione;
- ruotare la manopola destra (2) verso sinistra per aumentare i bassi o verso destra per diminuirli.

Al termine della regolazione premere la manopola per confermare l'impostazione e passare alla regolazione de-
gli altri parametri. Premendo il tasto multifunzione in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristinano le rego-
lazioni memorizzate precedentemente.

Funzione "BALANCE" (bilanciamento del suono - lato destro o sinistro)
La funzione "Balance" permette  di variare la distribuzione del suono tra gli altoparlanti del lato destro e sinistro
dell'abitacolo.
Per regolare il bilanciamento del suono procedere nel modo seguente:
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- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore
TV;

- selezionare e confermare la funziono "Balance" con la manopola destra per accedere alla videata con il cur-
sore di regolazione;

- ruotare la manopola verso destra o sinistra per variare rispettivamente la distribuzione del suono nell'abita-
colo fra gli altoparlanti di destra e di sinistra, quindi premere la manopola por confermare la regolazione.

Premendo il tasto multifunzione in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristina la regolazione memorizzata
precedentemente.

Funzione "FADER" (bilanciamento del suono -anteriore e posteriore)
La funzione "Fader" permette di variare la distribuzione del suono tra gli altoparlanti anteriori e posteriori dell'abi-
tacolo.
Per regolare il bilanciamento del suono procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Fader" con la manopola destra per accedere alla videata con il cursore

di regolazione;
- ruotare la manopola verso destra per aumentare il suono degli altoparlanti posteriori o verso sinistra per au-

mentare il suono di quelli anteriori, quindi premere la manopola per confermare la regolazione.
Premendo il tasto multifunzione in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristina la regolazione memorizzata
precedentemente.
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Funzione "LUMINOSITÀ"
Procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Luminosità" con la manopola destra per accedere alla videata con il

cursore di regolazione;
- ruotare la manopola destra verso sinistra per aumentare la luminosità dello schermo o verso destra per dimi-

nuirla.
Al termine della regolazione premere la manopola per confermare l'impostazione. Premendo il tasto multifunzio-
ne in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristinano le regolazioni memorizzate precedentemente.

Funzione "CONTRASTO"
Procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Contrasto" con la manopola destra per accedere alla videata con il cur-
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sore di regolazione;
- ruotare la manopola destra verso sinistra per aumentare il contrasto tra le tonalità chiare e scure dello scher-

mo o verso destra per diminuirlo.
Al termine della regolazione premere la manopola per confermare l'impostazione. Premendo il tasto multifunzio-
ne in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristinano le regolazioni memorizzate precedentemente.

Funzione "SATURAZIONE"
Procedere nel modo seguente:
- selezionare e confermare la funzione "Impostazioni" sulla pagina delle funzioni principali del sintonizzatore

TV;
- selezionare e confermare la funzione "Saturazione" con la manopola destra per accedere alla videata con il

cursore di regolazione;
- ruotare la manopola destra verso sinistra per aumentare I'intensità dei colori dello schermo o verso destra per

diminuirla.
Al termine della regolazione premere la manopola per confermare I'impostazione. Premendo il tasto multifunzio-
ne in corrispondenza della voce "Annulla" si ripristinano le regolazioni memorizzale precedentemente.
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Sintonizzazione delle emittenti

Sintonia automatica
Permette di ricercare automaticamente le emittenti.
Procedere nel modo seguente:
- selezionare la modalità sintonizzatore TV con il tasto SRC o con i tasti multifunzione:
- premere il tasto 3 o 4 per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca auto-

matica della sintonia per la successiva emittente che è possibile ricevere nella direzione selezionata.

Memorizzazione manuale delle emittenti
L'emittente che si sta ricevendo può essere memorizzata con i tasti multifunzione (1), (2), (3), (4), (5).
Per memorizzare l'emittente sintonizzata, mantenere premuto uno di questi tasti fino a quando il display visua-
lizza il numero del tasto dove è stata memorizzata l'emittente.

Memorizzazione automatica delle emittenti
Il sintonizzatore TV del Connect dispone della funzione "Autostore" che permette di memorizzare automatica-
mente le 5 emittenti con il segnale più forte. Per l'attivazione della funzione fare riferimento al paragrafo "Funzio-
ne Autostore".

Visione delle emittenti memorizzate
Procedere nel modo seguente:
- selezionare la modalità sintonizzatore TV con il tasto SRC o con i tasti multifunzione;
- premere brevemente il tasto multifunzione (1), (2), (3), (4), (5). dove è memorizzata l'emittente scelta.

COMPUTER DI BORDO
Il computer oltre a visualizzare la temperatura esterna fornisce una serie di informazioni secondo le modalità di
visualizzazione raccolte nella tabella seguente:

Doppia memoria di viaggio
L'unità NIT fornisce due memorie di viaggio (Viaggio A = "continuo", Viaggio B = "dalle hh:mm", la prima (Viaggio
A) visualizza le informazioni a partire dall'ultimo azzeramento effettuato dall'utente, mentre la seconda (Viaggio
B) visualizza le informazioni a partire dall'ultimo azzeramento effettuato dall'utente o dall'ultimo azzeramento au-
tomatico.
Il conteggio/l'aggiornamento di questi valori è valido solamente se l'unità NIT riceve un segnale di consumo
(compresa la condizione di "Taglio" (oltre i 300 giri/min.)).

Azzeramento della memoria di viaggio
L'utente ha la possibilità di azzerare manualmente le memorie di viaggio.
Le memorie di viaggio vengono azzerate automaticamente se:
- la lunghezza del percorso eccede 4999,9 (chilometri o miglia), 

Sistema metrico Sistema inglese

Distanza percorsa km miglia

Velocità media km/h miglia/h

Consumo istantaneo e consumo medio km/l  l/100 km mpg (miglia/gallone, UK)  mls/gal (miglia/gallone, USA)

Distanza km miglia

Tempo di viaggio hh:mm hh:mm

Distanza dal punto di destinazione km miglia

Ora di arrivo hh:mm hh:mm
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- l'utente cambia le unità di visualizzazione da miglia a chilometri e, a seguito di questa operazione, la lunghez-
za del percorso risultante dalla conversione eccede 4999,9 chilometri,

- il tempo di viaggio eccede 99:59, 
- viene scollegata la batteria,
- si verifica un azzeramento per il Viaggio A (soltanto per il Viaggio B),
- oltre a queste condizioni, la memoria Viaggio B deve azzerarsi se il tempo fra lo spegnimento e l'accensione

successiva supera le 2 ore.
Se si verifica l'azzeramento di un solo valore di una memoria di viaggio, vengono azzerati tutti i valori di tale me-
moria di viaggio (Viaggio A/B).

Visualizzazione del tempo di viaggio
Come tempo di viaggio viene visualizzato il tempo di viaggio a partire dall'ultimo azzeramento effettuato dall'uten-
te o da un azzeramento automatico.
Dopo un azzeramento, tutti i valori vengono riportati su "00:00".
Ad ogni accensione, viene visualizzato il valore al momento dell'ultimo spegnimento.
Dopo lo spegnimento, il calcolo del tempo di viaggio viene sospeso. Il contatore si incrementa solamente fino a
quando la chiave di accensione si trova sulla posizione "on", vale a dire fintantoché il sistema IDIS si trova nella
condizione ACTIVE_ON_KEY_ON (attivo per accensione mediante chiave).
Il valore massimo del tempo memorizzato è pari a "99:59".

Visualizzazione dell'ora di arrivo / del tempo trascorso (BC007)
Se è nota la distanza mancante all'arrivo, vengono calcolati e visualizzati su NIT l'ora stimata di arrivo e il tempo
trascorso.

Visualizzazione della distanza percorsa
Il sistema visualizzata la distanza percorsa durante il viaggio in corso, a partire dall'ultimo azzeramento.
Il valore massimo è pari a "4999,9 km" (miglia).
La risoluzione è pari a "0,1 km" (miglia).
Il valore è aggiornato ogni 0,1 km (miglia).

Visualizzazione del consumo medio
Il consumo medio viene calcolato mediante la formula:
- consumo medio = distanza percorsa / quantità di carburante consumato.
Il valore visualizzato si riferisce al consumo medio per il viaggio in corso.
All'inizio di un nuovo viaggio (azzeramento) o dopo il collegamento della batteria, il valore visualizzato corrispon-
de ad un dato preimpostato pari a 10 km/l.
Il valore iniziale è pesato in modo da impedire grandi fluttuazioni nei primi minuti, dopo questo periodo, il consu-
mo medio visualizzato riflette il valore misurato.
Durante i primi 10 secondi, è visualizzato il valore "----".
Ad ogni accensione, viene visualizzato il valore al momento dello spegnimento precedente.
Quando la vettura è ferma, il valore viene calcolato servendosi del segnale di consumo istantaneo (aumento nul-
lo).
La risoluzione è pari a "0,1 km/l" (mpg).
La precisione del calcolo è =< 0,1 km/l
Il valore viene aggiornato ogni 10 ± 1 secondi o dopo 0,1 km (miglia), a seconda dell'evento che si verifica per
primo.
Valore massimo: 50 km/l - 2 l/100 km - 99,9 mpg
Valore minimo: 4 km/l - 25 l/100 km - 2 mpg.

Visualizzazione del consumo istantaneo
Il valore è calcolato servendosi del segnale di consumo istantaneo ricevuto tramite B-Can.
Il consumo istantaneo viene calcolato in modo che l'utente sia in grado di rendersi conto della variazione del car-
burante consumato, ma senza grandi fluttuazioni.
All'inizio di un nuovo viaggio (azzeramento) o dopo il collegamento della batteria, il valore visualizzato corrispon-
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de ad un dato preimpostato pari a 10 km/l., ma durante i primi 10 secondi viene visualizzato il valore "----".
Il valore iniziale viene pesato in modo da impedire grandi fluttuazioni nei primi secondi.
Dopo questo periodo, il consumo istantaneo visualizzato riflette il valore misurato.
Ad ogni accensione viene visualizzato il valore al momento dello spegnimento precedente.
La risoluzione è pari a "0,1 km/l" (mpg).
La precisione del calcolo è =< 0,1 km/l
Il valore deve essere aggiornato ogni t>SUB>REFRESH secondi.
Valore massimo: 50 km/l - 2 l/100 km - 99,9 mpg
Valore minimo: 4 km/l - 25 l/100 km - 2 mpg.

Visualizzazione della distanza percorribile in funzione del livello di 
carburante
Questo valore indica la distanza che è possibile percorrere con il carburante rimasto, in assenza di variazioni
dello stile di guida, esso è calcolato a partire:
- dalla velocità attuale, 
- dalla quantità massima di carburante che il serbatoio può contenere (programmazione EOL),
- dall'indicatore del livello del carburante,
- dal consumo istantaneo.
La formula applicata per il calcolo è:
- Distanza (km) = consumo medio di riferimento [km/l] * quantità di carburante presente [l].
Il valore del consumo medio di riferimento è dato dal consumo medio relativo agli ultimi 5 minuti del viaggio in
corso.
Se il livello di carburante presente nel serbatoio è inferiore a un valore minimo corrispondente a una distanza di
50 km, la distanza percorribile viene calcolata senza servirsi del valore del livello del carburante (poiché le flut-
tuazioni diventano troppo grandi).
All'inizio di un nuovo viaggio (azzeramento) o dopo il collegamento della batteria viene visualizzato il valore "---
-" per i primi 30 secondi.
Ad ogni accensione deve essere visualizzato il valore al momento dello spegnimento precedente.
Durante il viaggio, l'aggiornamento della distanza deve essere effettuato con aumenti proporzionali alla differen-
za fra il valore visualizzato e quello calcolato (senza grandi fluttuazioni):
- se la differenza > 40 km, la distanza deve variare circa della differenza/6
- se 6 =< differenza =< 39 chilometri, la distanza deve variare di circa 3 km
- se la differenza è =< 6 chilometri, la distanza deve variare di circa 1 km.
Se si raggiunge la riserva del carburante (spia di avvertimento) e la distanza è inferiore a 50 km, sull'unità NIT
non viene visualizzato alcun valore di distanza percorribile, ma viene calcolata in modo continuo solamente la
distanza. 
Sull'unità NIT viene visualizzato il messaggio "Attenzione. Fare rifornimento" e quindi l'indicazione della distanza
percorribile diventa "----".
Se la distanza percorribile è inferiore a 50 km, il display mostra l'indicazione "----".
Quando il veicolo è fermo (velocità < 3 km/h) e il motore è acceso, l'ultimo valore rimane visualizzato per 3 se-
condi, quindi l'unità NIT deve visualizzare l'indicazione "----". mentre la funzione di calcolo della distanza percor-
ribile rimane attiva.
Quando la velocità supera nuovamente i 3 km/h, l'indicatore della distanza percorribile commuta nuovamente al
modo normale, il nuovo valore è calcolato tenendo conto del consumo di carburante degli ultimi 5 minuti prece-
denti la fermata della vettura.
Il valore della distanza percorribile viene calcolato in modo da impedire che la vettura esaurisca il carburante
anche se la distanza percorribile indicata è > 0 km.
Requisiti tecnici:
- precisione di calcolo: 1 km
- risoluzione: 1 km
- aggiornamento del valore visualizzato ogni 30 s ± 1 s
- valore minimo visualizzato: 50 km. Se il risultato calcolato è inferiore, il display mostra l'indicazione "----".

Riconoscimento del rifornimento di carburante
Il sistema riconosce una condizione di rifornimento di carburante se nel serbatoio è stata introdotta una quantità
minima di carburante pari ad almeno 5 litri fra lo spegnimento (KEY_ON) e l'accensione (KEY_ON) della vettura
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mediante chiave di avviamento.

Visualizzazione della velocità media
La velocità media viene calcolata servendosi della formula:
- velocità media = distanza percorsa durante il viaggio / tempo di viaggio
Il calcolo viene effettuato solamente se il motore è acceso.
Per i primi 10 secondi successivi a un azzeramento o all'inizio di un nuovo viaggio viene visualizzato il valore "-
---", quindi il sistema provvede a visualizzre il valore calcolato.
Ad ogni accensione è visualizzato il valore al momento dello spegnimento precedente.
Requisiti tecnici:
- La risoluzione è pari a "0,1 km/h" (mph).
- La precisione del calcolo è =< 0,1 km/h
- Il valore è aggiornato ogni 10 ± 1 s.

Azzeramento della velocità media
Viaggio A: la velocità media può essere azzerata selezionando "Azzeramento continuato" 
Viaggio B: la velocità media può essere azzerata selezionando "Azzeramento da hh:mm", o viene azzerata au-
tomaticamente quando sono trascorse più di 2 ore dallo spegnimento.

Visualizzazione del limite di velocità
L'unità NIT mostra il limite di velocità corrente e il suo stato di attivazione (abilitato/disabilitato).
Se si supera il limite di velocità, l'unità NIT mostra un messaggio di avvertimento e inviare un segnale acustico. 

Modifica del limite di velocità
L'utente ha la possibilità di modificare il limite di velocità in un l'intervallo di velocità compresotra 5 km/h (3 mph)
e 300 km/h (180 mph).
Se è presente la funzione ACC, il valore massimo del limite di velocità non eccedere il limite di velocità di ACC,
che è pari a 170 km/h (105 mph).
Il valore predefinito alla consegna è SPEED_LIMIT_DEFAULT (LIMITE DI VELOCITÀ PREDEFINITO), che vie-
ne programmato in EOL. ad un valore di 130 km/h
Dopo il collegamento alla batteria, viene visualizzato l'ultimo valore disponibile.
In caso di cambiamento delle unità di visualizzazione, il valore del limite di velocità sarà trasformato nelle nuove
unità.

Attivazione/disattivazione del cicalino del limite di velocità
Quando il cicalino del limite di velocità è attivato, l'utente viene avvertito mediante una finestra di messaggio e
un segnale acustico.
In caso contrario, l'utente è avvertito solamente mediante una finestra di messaggio. 

Attivazione/disattivazione del limite di velocità
Dopo avere impostato un limite di velocità l'utente ha la possibilità di attivarlo.
Se la velocità corrente è superiore al limite di velocità, viene visualizzato un messaggio di avvertimento, mentre
un segnale acustico (se abilitato) indica all'utente di rallentare.

PIANIFICAZIONI (TAGLIANDI)

Visualizzazione delle voci di pianificazione
L'unità NIT visualizza in un elenco le informazioni di assistenza tecnica (voci di pianificazione).
Queste informazioni consistono in informazioni di assistenza tecnica programmabili dall'utente e dal costruttore.

Selezione di una voce di pianificazione
L'utente ha la possibilità di selezionare una delle informazioni di assistenza tecnica per visualizzarla, modificarla
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o cancellarla.

Modifica di una voce di pianificazione
L'utente ha la possibilità di modificare le informazioni di assistenza tecnica selezionate solamente se si tratta di
voci programmabili dall'utente.
Le informazioni di assistenza tecnica del costruttore possono essere solamente visualizzate, ma non modificate.

Creazione di una nuova voce di pianificazione
L'utente ha la possibilità di creare nuove voci di informazione di assistenza tecnica, con la possibilità di modifi-
care i campi:
- Testo
- Data e percorrenza.

Cancellazione di una voce di pianificazione
L'utente ha la possibilità di cancellare le informazioni di assistenza tecnica.
E' possibile cancellare solamente le voci di informazione di assistenza tecnica create dall'utente, non è possibile
cancellare le voci di informazione di assistenza tecnica del costruttore.

Annuncio del raggiungimento della data o della percorrenza di una voce di 
pianificazione
L'utente viene informato mediante una finestra di messaggio e un segnale acustico (cicalino) del raggiungimento
della data o della percorrenza relativa a una voce di assistenza tecnica.

INTERFACCIA CON ECU ESTERNE

Interfaccia acustica

Interfaccia acustica con il sensore di parcheggio
Il nodo B-Can del sensore di parcheggio (NSP) può richiedere l'emissione di suoni diversi con livelli di volume
differenti su uno o più dei quattro canali presenti nella vettura. 
Tutte le informazioni direzionali dei canali sono controllate per mezzo delle relative impostazioni di attenuazione
e bilanciamento.
Poiché per la richiesta di un'uscita acustica non è specificato alcun meccanismo di sincronizzazione, il sensore
di parcheggio non viene informato se la sua richiesta viene annullata da elementi con priorità più elevata.

Funzionalità gateway

Messaggio di livello del liquido di raffreddamento del motore basso
Il segnale digitale "livello del liquido di raffreddamento del motore basso" viene catturato periodicamente su un
ingresso digitale dell'unità NIT e trasferito al quadro strumenti attraverso B-Can.
Questo ingresso digitale è protetto mediante un circuito hardware, e pertanto non possono venire rilevate con-
dizioni di circuito in corto o aperto. Non viene effettuata alcuna elaborazione successiva del segnale (ad esempio
l'eliminazione degli echi).

Messaggio di livello del liquido del lavavetri basso
Il segnale digitale "livello del liquido del lavavetri " deve venire catturato periodicamente su un ingresso digitale
dell'unità NIT e trasferito al quadro strumenti attraverso B-Can.
Questo ingresso digitale è protetto mediante un circuito hardware, e pertanto non possono venire rilevate con-
dizioni di circuito in corto o aperto. Non viene effettuata alcuna elaborazione successiva del segnale (ad esempio
l'eliminazione degli echi).
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Messaggio del livello di attivazione del sensore di luce esterno
L'unità NIT acquisisce il livello dell'encoder mediante il quale l'utente ha la possibilità di impostare il livello di at-
tivazione del sensore di luce esterno. Questo valore viene trasferito tramite B-Can al computer di bordo del vei-
colo.
Se viene misurato un valore contenuto in un intervallo di 100 mV dal limite inferiore o da quello superiore dell'in-
tervallo di ingresso, tale valore viene considerato, rispettivamente, come un cortocircuito verso massa o verso
l'alimentazione. In questo caso, viene utilizzato il valore predefinito e viene memorizzato un codice di diagnosi
del guasto.
La presenza di un collegamento apertoè trattata come un cortocircuito verso massa. 

Distribuzione della data e dell'ora di sistema
L'unità NIT provvede a distribuire agli altri nodi le informazioni relative alla data e all'ora di sistema tramite B-Can.
L'ora è sempre impostata nel formato 24 ore, indipendentemente dalle modalità di visualizzazione selezionate
dall'utente.

Accesso al display

Messaggi di testo presenti
Il nodo del computer di bordo (NBC) ha la possibilità di richiedere all'unità NIT tramite B-Can la visualizzazione
di messaggi di testo in una finestra di messaggio sullo schermo.
Tali messaggi sono richiamati mediante un numero di codice inviato da NBC.
Questi messaggi di testo devono venire confermati dall'utente, il risultato di tale conferma (OK o Annulla) deve
essere ritrasmesso al nodo che effettua la richiesta.
L'unità NIT non effettua alcun controllo logico, ad eccezione della gestione delle priorità in relazione ad altri mes-
saggi su schermo. 
Poiché non vi è alcun messaggio di sincronizzazione, l'unità NBC non viene informata quando non ha accesso
al display. 

Richiesta di immissione del codice
Il nodo del computer di bordo (NBC) ha la possibilità di richiedere all'unità NIT tramite B-Can di richiedere all'uten-
te di immettere un numero di codice del veicolo di 5 cifre. L'unità NIT deve inoltre visualizzare un messaggio di
testo accessorio (richiamato mediante un numero di codice). 
La combinazione di cifre immessa dall'utente e/o l'interazione con quest'ultimo (OK o Annulla) sono ritrasmesse
all'unità NBC.

SISTEMA DI ALLARME 
T.T.
Il sistema di allarme è uno dei dispositivi che contribuisce alla protezione della vettura.

SCOPO
Il sistema di allarme ha la funzione di proteggere la vettura da accessi non autorizzati, rilevando e segnalando i
tentativi di intrusione e di con segnalazioni ottiche / acustiche.

DESCRIZIONE GENERALE
Il sistema di allarme esegue la sorveglianza perimetrale e volumetrica, la sorveglianza contro l'inclinazione della
vettura, la sorveglianza dei cavi di alimentazione e del blocchetto chiave di accensione. 
L'inserzione del sistema d'allarme è indicata dall'accensione , a luce fissa, degli indicatori di direzione e da un
beep della sirena sincrono all'accensione degli indicatori di direzione.
A questo punto un LED/spia di deterrenza  luminoso posto su ogni pannello porta lampeggia in modo intermit-
tente ad indicare lo stato di sorveglianza.
Il sistema di allarme è omologato secondo la dir. 95/56/CE e conforme alle richieste delle compagnie di assicu-
razione europee e ai loro centri tecnici associati.
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DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL SISTEMA
I componenti fondamentali del sistema di allarme sono:
- Nodo Body Computer (NBC)
- Sirena allarme
- Sensori volumetrici
- Sensore antinclinazione 
- Sensori perimetrali (switch porte, baule e cofano)
- Trasmettitore su chiave-telecomando o su CID

Nodo Body Computer (NBC)
NBC è altresì dedicato alla gestione  del sistema di allarme.
Al suo interno sono implementate alcune funzioni che permettono di coordinare e gestire il sistema di allarme
inviando e ricevendo comandi dai moduli esterni sulla linea seriale A - bus.

Sirena di allarme 
Il sistema di allarme è dotato di una sirena autoalimentata.
La sirena assolve a due funzioni:
- 1. Segnalare acusticamente un tentativo di effrazione ai danni del veicolo.
- 2. Emettere i beep sonori di segnalazione esterna del sistema.

Dati caratteristici
Le caratteristiche principali della sirena sono:
- involucro a tenuta stagna (IP66)
- batterie verdi al NiMH  per alimentazione indipendente in caso di interruzione dei cavi della batteria principale

della vettura
- colloquio con NBC e altri componenti del sistema di allarme su linea seriale
- funzione di autodiagnosi 
- consumi massimi di corrente consentiti:
- Potenza sonora (quando alimentata) : 107 - 118 dBA/2 metri

La sirena è dotata di una dima di connessione a 4 vie stagna adatta ad accogliere un connettore stagno porta-
femmine avente il pin-out come descritto in tabella:

Limiti di funzionamento:

STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA SIRENA ASSORB. MASSIMO DI CORRENTE ( a 12.5V)

RIPOSO 2.5 mA

ricarica batteria 15 mA

SORVEGLIANZA 5 mA

ALLARME 2 A

PIN I/O Imax FUNZIONE

1 IN 2 POSITIVO ALIMENTAZIONE (+30) (PROTETTO DA FUSIBILE NON 
DEDICATO)

2 IN - OUT 10 mA LINEA SERIALE DI COMUNICAZIONE CON BODY COMPUTER

3 IN 2 GND

4 N.C. --- N.C.
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- Range di tensione: 9 - 16 V. Al di sotto della tensione minima la sirena si autoalimenta con la sua batteria
interna.

- Range di temperatura: - 40° / + 85°C (se collegata all'alimentazione principale); -20° / + 85°C (se autoalimen-
tata)

Collegamento seriale
La sirena è collegata alla linea seriale A - bus, quindi è connessa con NBC e con tutti i sensori/attuatori dei sot-
tosistemi di protezione del veicolo.
Tale collegamento permette lo scambio di comandi tra le due unità (sirena e NBC). Se viene a mancare questo
collegamento decade la possibilità di comunicazione.
Inoltre, in caso di linea seriale sovraccarica, le funzionalità della sirena mantengono priorità più elevata rispetto
alle altre comunicazioni sulla linea.
In caso di taglio dei cavi di alimentazione principale , se le batterie interne sono cariche, la sirena può:
- con taglio del +30, comunicare in modo bidirezionale
- con taglio della massa, ricevere, ma non rispondere ( ciò provoca le segnalazioni di allarme)
Se le pile sono scariche, in entrambi i casi succitati,  la sirena cade in modalità MAGAZZINO e al successivo
ripristino dell'alimentazione viene generato un reset hardware.
Reset hardware
Il reset hardware è uno stato temporaneo che permette il passaggio della sirena dalla condizione di MAGAZZINO
allo stato di RIPOSO. 
Non è possibile fornire reset hardware dall'esterno.

Stati di funzionamento del dispositivo
La sirena può assumere 5 stati differenti di funzionamento:
- MAGAZZINO
- RIPOSO
- SORVEGLIANZA
- ALLARME
- DIAGNOSI
MAGAZZINO
E' lo stato di fornitura del componente.
E' lo stato in cui si trova il componente quando viene a mancare l'alimentazione principale e quella fornita dalle
batterie interne.
Tale modalità rappresenta uno stato di protezione nonché il punto di partenza per la generazione di reset hard-
ware.
Si giunge allo stato MAGAZZINO:
- dallo stato di RIPOSO (per mancata alimentazione esterna)
- dallo stato di ALLARME (al termine delle segnalazioni per taglio cavi di alimentazione)
RIPOSO
E' lo stato del componente montato su vettura, collegato all'alimentazione principale, se non viene attivato dalla
ricezione di un segnale di inserimento.
In questa condizione è possibile scollegare i cavi di alimentazione dalla batteria della vettura per eseguire inter-
venti assistenziali, senza provocare l'emissione di segnalazioni sonore dalla sirena.
Durante lo stato di riposo la sirena si pone in condizioni minimo consumo ( vedi tabella succitata).
Qualora si verificasse un calo della tensione ( < 7 V), la sirena attende 16 s dopodichè entra in modalità MAGAZ-
ZINO.
In questo stato di funzionamento, e in presenza di segnale +15,  è possibile effettuare la ricarica delle batterie
interne della sirena. Il comando viene inviato dal NBC alla sirena, e ad essa è demandata la  gestione  della stra-
tegia di ricarica.
la ricarica termina quando:
- assenza del segnale + 15
- ricezione da parte della sirena di un comando di inserimento
- 5 s dopo il Key - On
Dallo stato RIPOSO è possibile passare agli stati di:
- SORVEGLIANZA:  mediante il comando di inserimento sirena
- ALLARME: se si attiva il ciclo sirena di segnalazione acustica
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- MAGAZZINO: in seguito ad un calo di alimentazione
- DIAGNOSI: in seguito a comando specifico
SORVEGLIANZA
Questo stato di funzionamento della sirena  corrisponde con l'inserimento da parte dell'utente del sistema di al-
larme della vettura.
La  sirena viene impostata in questa modalità di funzionamento dal NBC, che, ricevuto il comando di inserimento
del sistema di allarme, invia a sua volta il comando di inserimento alla sirena. 
Il comando di inserimento inviato da NBC alla sirena è accompagnato da un codice random di 2 byte. Tale codice
viene memorizzato dalla sirena. Quando verrà richiesto il disinserimento del sistema di allarme, NBC dovrà in-
viare il relativo comando unitamente al codice, che deve corrispondere con quello memorizzato dalla sirena. In
questo modo il sistema è protetto da eventuali tentativi di intrusione, aventi lo scopo di disattivare la sirena.
In questa configurazione il componente richiede il passaggio allo stato di allarme in seguito al verificarsi di pre-
determinati eventi.
Tali eventi sono:
- calo della tensione di alimentazione principale: se la tensione  della batteria della vettura scende ad un valore

inferiore a 3 V, la sirena scatena i cicli di allarme previsti. 
- Taglio del cavo +30: in questo caso la sirena inizia il ciclo di emissioni acustiche di allarme , fino al ripristino

delle normali condizioni di alimentazione o al disinserimento dell'allarme. Il numero massimo di cicli di allarme
eseguiti dalla sirena è quello trasmesso dal NBC al momento dell'inserimento.

- Taglio del cavo di massa: la sirena non scatena immediatamente un ciclo di allarme, ma attende il tempo ne-
cessario al NBC di rendersi reperibile. Infatti, in condizioni di normale funzionamento per verificare l'integrità
del collegamento, NBC invia alla sirena un segnale chiamato "heart -beat" ogni 500 ms circa. Se la sirena non
riceve questo segnale per un tempo massimo di 0,5 s, cominciano  i cicli   di allarme. Terminati i cicli di allarme
la sirena passa in stato MAGAZZINO. Dato che al di sotto di certi  valori di tensione della batteria NBC non è
in grado di trasmettere il segnale heart-beat, la sirena, qualora l'emissione del segnale si sia interrotta, verifica
che la tensione della batteria della vettura sia superiore a 7,5 V, se risulta inferiore l'emissione delle segna-
lazioni acustiche di allarme viene inibita. 

- Taglio del cavo linea seriale di comunicazione: la logica di reazione è la medesima seguita per il taglio del
cavo di massa. L' unica differenza è che, al termine dei cicli di allarme, la sirena passa in stato di RIPOSO. 

Dallo stato SORVEGLIANZA è possibile passare agli stati di:
- ALLARME
- RIPOSO: qualora riceva il comando di disinserimento.
- DIAGNOSI: in seguito a comando specifico.
ALLARME
Nel caso in cui il sistema di allarme rilevi un tentativo di effrazione, manomissione, intrusione in vettura esso con-
figura  la sirena nello stato di ALLARME
In questo stato la sirena emette delle segnalazioni acustiche.
L'attivazione dell'allarme acustico è sempre gestita e attivata da NBC e non dalla sirena.
La segnalazione è composta da una successione di cicli di allarme.
Si definisce ciclo di allarme un'emissione sonora (gestita da NBC) della durata di 26 s (max 29 s per taglio cavi)
seguita da una pausa di 5 s , conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 95/56/CE. 
La gestione del tipo, del numero e della durata dei cicli di allarme in funzione della modalità di funzionamento è
affidata a NBC secondo quanto  riportato nella tabella sottostante.

Paese CEE G.B. BELGIO OLANDA WORLD

MODALITÀ 1 2 3 4 5

NUMERO CICLI 
ALLARME PORTE 
/ COFANO / 
BAULE / KEY ON

3 8 3 3 3
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Il passaggio allo stato di allarme della sirena implica inoltre l'invio a NBC di un particolare comando indicante la
causa scatenante dell'allarme.
Dallo stato ALLARME è possibile passare agli stati di:
- SORVEGLIANZA: al termine di un ciclo di allarme richiesto da NBC
- RIPOSO: qualora riceva il comando di disinserimento o al termine dei cicli di allarme relativi al taglio cavi.
- DIAGNOSI: al termine dei cicli di allarme relativi al taglio cavi di alimentazione.
DIAGNOSI
Al momento dell'inserimento, il  sistema di allarme invia alla sirena ,attraverso la linea seriale, la richiesta di au-
todiagnosi sui sottosistemi che la compongono. 
La sirena deve inviare un comando di risposta entro 3 s.
Se non fosse possibile eseguire l'autodiagnosi, il sistema mantiene valide le informazioni ricevute la volta prece-
dente.    

Sensori volumetrici
Scopo principale dei sensori volumetrici è quello di rilevare una tentata intrusione in abitacolo tramite l'emissione
di ultrasuoni.
Una variazione del volume all'interno dell'abitacolo, identificato dalle onde, genera  un segnale che viene inviato
a NBC, il quale attua la prevista procedura di allarme.
I sensori volumetrici sono integrati nel Nodo IMperiale (NIM). Esso ne gestisce le funzioni software, alloggia il
tasto per l'inserimento/disinserimento e pilota il LED che è integrato nel tasto e che avvisa circa l'attuazione del
comando.
L'inserimento/disinserimento dei sensori è comandato da line seriale A-bus.

Dati caratteristici
Il sensore volumetrico e dotato di un connettore a 4 vie avente il seguente pin-out:

NUMERO CICLI 
ALLARME VOLU-
METRICI E 
ANTINCLINA-
ZIONE

3 8 3 3 3

NUMERO CICLI 
ALLARME DA 
TAGLIO CAVI

3 12 3 3 3

NUMERO CICLI 
ALLARME TOTALI

10 24 12 12 10

PAUSA TRA CICLI 
ALLARME (S)

6 6 4 6 6

TEMPO 
ALLARME 
SIRENA (S)

26 26 26 26 26

POTENZA 
SIRENA (DBA)

110 110 110 114 110

TIPO DI 
SEGNALE ACU-
STICO 

CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO

TIPO DI SUONO 
SIRENA 

MODULATO MODULATO MODULATO MODULATO MODULATO

MODULAZIONE 
FREQUENZA 
SIRENA (HZ)

2±1 2±1 2±1 2±1 2±1

FREQUENZA 
SUONO SIRENA 
(HZ)

1800÷3500 1800÷3500 1800÷3500 1800÷3500 1800÷3500
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- 1 = Positivo di alimentazione (+30)
- 2 = Negativo (massa)
- 3 = +15
- 4 = Linea seriale (A-bus)
Limiti di funzionamento:
- Range di tensione: 8 - 16 V.
- Range di temperatura: - 40° / + 85°C 
- Frequenza di emissione delle onde: 40 Khz
- Consumi massimi di corrente consentiti:

Stati di funzionamento del dispositivo
I sensori può assumere 4 stati differenti di funzionamento:
- RIPOSO
- SORVEGLIANZA
- ALLARME
- DIAGNOSI
RIPOSO
E' lo stato del componente  montato su vettura, collegato alla batteria della vettura.
Durante lo stato di RIPOSO il modulo volumetrico deve porsi in condizioni di minimo consumo al fine di ridurre
l'assorbimento di corrente dalla batteria della vettura.
Durante lo stato di RIPOSO, a sistema di allarme disinserito e con Key - Off   è possibile è possibile escludere
manualmente la protezione volumetrica premendo il tasto di esclusione sulla plafoniera (NIM). L'esclusione di
tale protezione realizza di fatto il non inserimento dei sensori.
Tale esclusione viene visualizzata dal lampeggio del LED posto sul tasto di esclusione del NIM  e comporta l'invio
del segnale di esclusione a NBC attraverso la linea seriale.
Nel caso sia trascorso più di 1 min dal Key - Off , per escludere i sensori, bisogna effettuare un nuovo Key - On.
La situazione di esclusione della protezione volumetrica permane fino al successivo comando di disinserimento
dell'allarme: da questo momento in poi i sensori sono nuovamente attivi.
Dallo stato RIPOSO è possibile passare agli stati di:
- SORVEGLIANZA:  mediante il comando di inserimento ultrasuoni
- DIAGNOSI: in seguito a comando specifico
SORVEGLIANZA
I sensori volumetrici assumono questa configurazione qualora venga inserito il sistema di allarme ed essi non
siano stati precedentemente esclusi.
Durante la fase di SORVEGLIANZA i sensori proteggono l'abitacolo , verificando la presenza di corpi in movi-
mento.
Nel caso in cui venga rilevata un intrusione, il NIM invia un segnale a NBC, il quale genera il comando verso il
sistema di allarme per la segnalazione del tentativo di furto.
Il perdurare per un tempo maggiore di 30 min. della tensione della batteria al di sotto degli 8,5 V provoca il disin-
serimento del modulo sensori volumetrici, al fine di salvaguardare la vita della batteria e la possibilità di un suc-
cessivo avviamento del motore.
Dallo stato SORVEGLIANZA è possibile passare agli stati di:
- ALLARME:  in conseguenza del rilevamento di un'intrusione
- RIPOSO: in seguito a comando di disinserimento
ALLARME
E' la configurazione in cui si trovano i sensori qualora abbiano rilevato un'intrusione durante lo stato di SORVE-
GLIANZA.
Tale situazione viene comunicata a NBC mediante l'invio di un opportuno segnale.
Al fine di evitare falsi allarmi questi sensori sono autoadattativi e dotati di compensazione della temperatura, così
da ridurne la sensibilità alle variazioni di densità dell'aria dovute alla temperatura, alla tipologia dei tessuti impie-
gati per le finizioni interne.
Dallo stato ALLARME è possibile passare agli stati di:

STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA SIRENA ASSORB. MASSIMO DI CORRENTE ( a 12.5V)

RIPOSO 2.5 mA

SORVEGLIANZA =< 10 mA
120 THESIS



DESCRIZIONI E FUNZIONAMENTO

5580T.T.
- SORVEGLIANZA:  in seguito ad assestamento dopo un'intrusione
- RIPOSO: in seguito a comando di disinserimento dell'allarme
DIAGNOSI
Al momento dell'inserimento del sistema di allarme, NBC richiede, mediante l'invio di un opportuno comando, lo
stato del modulo sensori.
I sensori devono rispondere alla richiesta di autodiagnosi entro 4 s.
La richiesta di diagnosi è effettuabile solo se i sensori si trovano in stato di RIPOSO.
Nel caso in cui i sensori risultassero non funzionanti essi non verrebbero attivati e verrebbe memorizzata la cau-
sa nella memoria di diagnosi.

Sensore anticlinazione 
Scopo del sensore anticlinazione e sua funzione principale è rilevare e segnalare a NBC un cambiamento di in-
clinazione del veicolo al fine di segnalare il sollevamento della vettura o il furto di parte di essa (ad es. le ruote).
Il sensore anticlinazione è integrato nel NIM , dal quale riceve l'alimentazione. Il suo pilotaggio è però demandato
alla linea A-bus gestita da NBC, che utilizza il NIM come contenitore per il sensore anticlinazione.
Il NIM acquisisce inoltre il pulsante che comanda l'esclusione del modulo e pilota il LED  che è integrato nel tasto
e che avvisa circa l'attuazione del comando.

Dati caratteristici
Il sensore volumetrico e dotato di un connettore a 4 vie avente il seguente pin-out:
- 1 = Positivo di alimentazione (+30)
- 2 = Negativo (massa)
- 3 = +15
- 4 = Linea seriale (A-bus)
Limiti di funzionamento:
- Range di tensione: 8 - 16 V. La tensione nominale di alimentazione è di 13,5 v con un assorbimento = 3mA
- Range di temperatura: - 40° / + 85°C 

Stati di funzionamento del dispositivo
Il sensore anticlinazione deve rilevare e segnalare la variazione dell'angolo di assetto del veicolo rispetto agli
assi longitudinale e trasversale del veicolo stesso.
I sensori può assumere 4 stati differenti di funzionamento:
- RIPOSO
- SORVEGLIANZA
- ALLARME
- DIAGNOSI
RIPOSO
E' lo stato in cui il sensore anticlinazione si trova quando il sistema di allarme non è inserito; in questa fase non
è attiva nessuna funzionalità.
Durante lo stato di RIPOSO, a sistema di allarme disinserito e con Key - Off   è possibile è possibile escludere
manualmente la protezione anticlinazione premendo il tasto di esclusione sulla plafoniera (NIM). L'esclusione di
tale protezione realizza di fatto il non inserimento dei sensori.
Tale esclusione viene visualizzata dal lampeggio del LED posto sul tasto di esclusione del NIM  e comporta l'invio
del segnale di esclusione a NBC attraverso la linea seriale.
Nel caso sia trascorso più di 1 min dal Key - Off , per escludere i sensori, bisogna effettuare un nuovo Key - On.
La situazione di esclusione della protezione anticlinazione permane fino al successivo comando di disinserimen-
to dell'allarme: da questo momento in poi i sensori sono nuovamente attivi.
SORVEGLIANZA
Il sensore anticlinazione assume questa configurazione qualora venga inserito il sistema di allarme ed esso non
sia stato precedentemente escluso.
In questa fase il sensore inizia la verifica della posizione angolare della vettura sui due assi, che termina 30 s
dopo l'inserimento. Tale verifica ha lo scopo di creare di una posizione di riferimento. Durante questo tempo non
verrà generato alcun allarme, in ogni caso.
Il calcolo dei riferimenti angolari dei 2 assi viene effettuato mediante campionamenti successivi.
Al termine dei 30 s la posizione calcolata viene memorizzata.
Durante la fase di SORVEGLIANZA  il sensore deve monitorare continuamente l'inclinazione della vettura, filtra-
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re alterazioni dovute a lievi dondolamenti, posteggi vicino ad elementi disturbatori, vento, segnalare l'allarme in
caso di furto.
Il riferimento calcolato in fase di inserimento del sistema di allarme viene azzerato quando:
- si verifica un allarme.
- Si azzera la differenza fra gli angoli.
- Passano 5 min. senza rilevare un allarme.
- Allarme dovuto a deriva di temperatura.
ALLARME
Il sensore anticlinazione è abilitato a generare una condizione di allarme quando viene rilevato un cambiamento
dell'angolo di assetto, rispetto alla posizione di riferimento memorizzata, per una rotazione attorno all'asse lon-
gitudinale o trasversale della vettura ad una velocità => 0,5°/min. In questa condizione l'allarme viene generato
prima del raggiungimento di un valore di inclinazione pari a 3°.
Per velocità di rotazione inferiori a 0,5°/min. non devono essere generate condizioni di allarme.
La segnalazione di allarme viene inviata a NBC attraverso linea seriale A-bus.
DIAGNOSI
Al momento dell'inserimento del sistema di allarme, NBC richiede, mediante l'invio di un opportuno comando, lo
stato del sensore.
Il sensore deve rispondere alla richiesta di autodiagnosi entro 3 s.
La richiesta di diagnosi è effettuabile solo se il sensore si trova in stato di RIPOSO o di SORVEGLIANZA.
Nel caso in cui il sensore risultasse non funzionante esso non verrebbe attivato e verrebbe memorizzata la causa
nella memoria di diagnosi.

Sensori perimetrali
Scopo di questi sensori è di rilevare intrusioni non autorizzate all'interno dell'abitacolo, del vano motore e del
vano bagagli.

Trasmettitore su chiave-telecomando o su CID
Entrambi questi dispositivi hanno lo scopo di rendere riconoscibile alla vettura, quale utente autorizzato, chi ne
è in possesso. 
Tali dispositivi consentono di inserire e disinserire il sistema di allarme/antifurto della vettura.

STATI DEL SISTEMA
Si definiscono  otto stati in cui il sistema di allarme può venirsi a trovare:
- DISATTIVAZIONE
- RIPOSO 
- INSERIMENTO 
- SORVEGLIANZA
- ALLARME 
- DISINSIMENTO
- PROGRAMMAZIONE
- DIAGNOSI

Disattivazione
Questo è lo stato in cui si trova il sistema di allarme ogni qualvolta viene riconosciuta dal sistema CODE o dal
sistema Passive - Entry una chiave o un CID abilitati.
Il sistema di allarme non viene disinserito se la vettura viene sbloccata mediante l'inserto meccanico.
Tale fatto realizza di fatto un disinserimento del sistema antifurto.
Nello stato di disattivazione il sistema di allarme non risponde ai comandi del ricevitore o del Passive Entry.
Dallo stato di disattivazione si passa allo stato di RIPOSO  ruotando la chiave su Key - Off.
Nel caso in cui non sia possibile sbloccare la vettura mediante il telecomando o mediante il Passive Entry ( a
causa di disturbi elettromagnetici o di esaurimento delle pile), l'accesso alla vettura avviene utilizzando l'inserto
meccanico: il sistema di allarme si attiva all'apertura della porta guidatore e la sirena comincia a suonare.
Per interrompere l'emissione sonora e disattivare l'allarme è sufficiente procedere all'attivazione del quadro stru-
menti come di seguito:
- inserire la chiave nel blocchetto di accensione e ruotarla in posizione MAR (per impianti con chiave mecca-
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nica).
- Attivare il quadro strumenti mediante il pulsante di comando, eventualmente posizionando il CID nella posi-

zione Garage.

Riposo
E' lo stato base in cui si trova il sistema d'allarme.
Dallo stato RIPOSO   si può passare allo stato di:
- DIAGNOSI: attiva mediante collegamento di Examiner con NBC.
- SORVEGLIANZA: quando, attraverso un comando di inserzione, si vuol proteggere la vettura.
- DISATTIVAZIONE: quando viene riconosciuta dal sistema CODE / Passive Entry, una chiave o CID abilitati.
Nella condizione di RIPOSO, il NBC tiene sempre sotto controllo il + 15 che, se presente, impedisce il passaggio
a SORVEGLIANZA e, soprattutto, ad ALLARME, se assente, prelude alla condizione di SORVEGLIANZA.
Nella condizione di RIPOSO è possibile escludere i sensori volumetrici ed antinclinazione entro 1 minuto dal key-
off premendo i relativi pulsanti sulla mostrina plafoniera.

Inserimento
L'inserimento è l'operazione che permette all'allarme di passare dalla condizione di RIPOSO a quella di SOR-
VEGLIANZA.
Questa operazione è sempre inibita in presenza del +15.
L' INSERIMENTO del sistema di allarme  avviene al momento del blocco delle porte (tramite telecomando o me-
diante Passive Entry) ed è segnalato dall'accensione delle luci di direzione sincronizzate con il Beep della sirena.
NBC, alla ricezione del comando (telecomando, Passive Entry), attiva la procedura di INSERIMENTO allarme
nel modo seguente:
SEGNALAZIONE INSERIMENTO IN CORSO. Identifica la modalità di funzionamento. Attiva la diagnosi dei mo-
duli del sistema allarme. Attiva le segnalazioni ottiche e acustiche da effettuarsi al momento dell' INSERIMENTO. 
DIAGNOSI DEL SISTEMA. Viene verificata la plausibilità degli switch porte (2 o 4), del baule e del cofano e nel
caso venga verificata una NON chiusura di uno degli ingressi, tale ingresso viene escluso dalla sorveglianza.
VERIFICA STATO SENSORI. Nel caso in cui la sirena risulti NON OK dopo 3 s max il sistema attua 2 lampeggi
delle luci di direzione. Dopo 4 s max dall'INSERIMENTO del sistema, il NBC riceve l'informazione OK / NON OK
dal modulo sensori volumetrici e dal sensore antinclinazione. (vedere al successivo punto le modalità di segna-
lazione). Se gli esiti sullo stato dei suddetti moduli non arrivano entro 4 secondi, il rispettivo modulo viene dichia-
rato non funzionante segnalando l'avaria del sistema di allarme.
VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI DI DIAGNOSI. La segnalazione di presenza anomalie all'INSERIMENTO
è effettuata mediante : 1 beep di warning dopo 4 secondi dal comando di bloccoporte / inserzione allarme. Se-
gnalazione del tipo di problema mediante il LED di deterrenza in queste modalità: A) lampeggio a 8 Hz per 2,5
secondi per avaria volumetrici. B) LED acceso fisso per 10 secondi per sirena in avaria o sensore antinclinazione
in avaria. Ovviamente i componenti del sistema rilevati in avaria non verranno inseriti.
INSERIMENTO MODULI: dopo la ricezione degli esiti in risposta alla diagnosi, i moduli funzionanti, esclusa la
sirena, vengono inseriti
INSERIMENTO SIRENA. Se la sirena funziona regolarmente, viene attivata la gestione dell' HEART - BEAT su
linea seriale A - BUS, cioè un segnale che viene scambiato ogni 500msec. tra NBC e sirena per controllare co-
stantemente l'integrità della linea di comunicazione.
INSERIMENTO TERMINATO: il sistema di allarme dichiara terminata la fase di INSERIMENTO. La spia di de-
terrenza è infine comandata dal sistema bloccaporte.
Se durante la fase di INSERIMENTO viene ricevuto un comando di sblocco porte (corrispondente a DISINSE-
RIMENTO sistema di allarme), la procedura viene interrotta e si passa alla fase di DISINSERIMENTO.
Nel caso in cui siano in corso delle segnalazioni ottiche e acustiche, devono essere interrotte per attuare le se-
gnalazioni di DISINSERIMENTO.

Autoinserimento
Questa operazione consente al sistema di allarme di passare dallo stato RIPOSO a SORVEGLIANZA in modo
automatico e temporizzato.
Esistono due modalità di autoinserimento: 1. Da Key - off  2. Modalità PASSIVE (da ultima porta).
1. Da Key - Off:
- viene rilevato il Key - Off.
- Il contatore  di autoinserimento inizia il conteggio.
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- Il contatore raggiunge il valore "TEMPO DI AUTOINSERIMENTO".
- NBC verifica se presente un trasponder/CID valido.
- Se non è presente un trasponder valido si esegue l'autoinserimento indipendentemente dallo stato porte.
2. Modalità PASSIVE (da ultima porta):
- viene rilevato il Key - Off.
- Il primo  contatore  di autoinserimento inizia il conteggio (tempo fisso 2 min). Se, entro 2 min, viene rilevata

una transizione aperto->chiuso sulla porta guidatore o su ultima porta baule o cofano, un secondo contatore
inizia il conteggio

- Il secondo contatore raggiunge il valore "TEMPO DI AUTOINSERIMENTO".
- NBC verifica se presente un trasponder/CID valido.
- Se non è presente un trasponder valido si esegue l'autoinserimento.
Per entrambe le modalità descritte, durante il ciclo di autoinserimento, il sistema deve continuamente verificare
l'assenza del +15. Qualora ritorni ad essere presente il segnale +15 con trasponder/CID valido e riconosciuto ,
la procedura deve essere interrotta.
In autoinserimento viene effettuata la diagnosi dell'impianto come durante il normale inserimento.
In autoinserimento non viene attivato il bloccaporte in chiusura.

Reinserimento
L'operazione di reinserimento consente al sistema di passare in modo automatico da RIPOSO  a SORVEGLIAN-
ZA quando, dopo un disinserimento autorizzato, non si riscontrano aperture porte/cofano/baule o altri aziona-
menti coerenti.
La procedura di reinserimento è la seguente:
- il sistema di allarme viene disinserito.
- Il contatore di reinserimento inizia il conteggio.
- Se viene rilevata una transizione chiuso -> aperto su una qualsiasi delle porte guidatore o sul cofano o sul

baule il reinserimento è annullato.
- Il contatore raggiunge il valore "TEMPO DI AUTOINSERIMENTO".
- L'allarme viene inserito tenendo conto delle eventuali esclusioni di parti del sistema (protezione volumetrica,

sirena, ...) effettuate all'ultimo inserimento.

Sorveglianza
Durante la fase di sorveglianza, il NBC legge tutti i segnali / comandi che transitano sulla A - BUS d, comandan-
do, sempre tramite A - BUS, la sirena se tali segnali / comandi ne implicano la sua attivazione.
Il passaggio allo stato di allarme viene attivato se il NBC verifica una o più delle seguenti condizioni:
- la presenza del + 15 senza un precedente comando di disinserzione.
- Cambiamento di stato degli ingressi provenienti da porte, baule e cofano (tentativo di intrusione). 
- Comando su A - BUS dei moduli esterni quali sensori ultrasuoni, sensore antinclinazione, oppure dalla sirena

(per taglio cavi).
Se il NBC rileva per un tempo superiore a 30 minuti la tensione di batteria inferiore a 8,5 V, disinserisce i moduli
esterni allo scopo di salvaguardare la vita della batteria e la possibilità di un successivo avviamento motore.
Se l'utente manifesta l'intenzione di aprire il baule  (tramite il tasto sul telecomando o agendo direttamente sulla
maniglia) e il sistema è in stato di SORVEGLIANZA, NBC disabilita i moduli esterni volumetrici / antinclinazione,
disabilita dalla protezione perimetrale l'ingresso baule  (restano attivi quelli di porte e cofano motore) e attiva la
segnalazione con i blinker.
Se però, entro 1 secondo dal comando (da telecomando) lo switch baule non cambia di stato, il sistema reinse-
risce nuovamente le protezioni. Questa temporizzazione permette di assicurare la protezione della vettura anche
con l'ingresso baule / lunotto guasto. Se invece il baule / lunotto viene lasciato aperto e poi inserito l'allarme, la
protezione volumetrica / antinclinazione viene inserita.

Allarme
Nel caso in cui uno dei sensori preposti alla sorveglianza individui una situazione anomala (tentata o effettiva
intrusione o furto del veicolo), il sistema di allarme passa allo stato di ALLARME, attuando sirena e blinker.
Se durante la fase di sorveglianza venga rilevata una causa di allarme  NBC deve attuare il numero di cicli (otti-
ci+acustici) di allarme previsti.
Al termine del numero massimo di cicli  (ottici+acustici) effettuabili, se si rende necessario effettuare ulteriori se-
gnalazioni di allarme, queste vengono realizzate solamente tramite blinker (lampeggio delle luci di direzione).
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Se durante un ciclo di allarme NBC rileva un'altra causa di allarme, la ignora. Infatti solamente al termine del ciclo
di allarme NBC è abilitato alla ricezione di nuove cause di allarme.
Per fini diagnostici si richiede al sistema di tenere traccia delle cause di allarme riconosciute da NBC.
NBC memorizza le ultime 10 cause di allarme, associando ad ognuna delle cause, lo stato del sistema di allarme
al momento dell'inserimento del sistema.
Dallo stato ALLARME  si passa agli stati di:
- RIPOSO:  con un comando di disinserimento o attraverso il riconoscimento al Key-On da parte del sistema

CODE  di una chiave abilitata o da parte del Passive Entry.
- SORVEGLIANZA: all'esaurimento dei cicli di allarme scatenati.

Disinserimento
Il disinserimento può avvenire sia in stato di SORVEGLIANZA sia in stato di ALLARME 
Esso si esegue mediante telecomando o Passive Entry;  NBC comanda il disinserimento del sistema di allarme
al momento dello sblocco delle porte.
Al DISINSERIMENTO NBC interrompe la protezione perimetrale e, se previste, tutte le contromisure in atto.
Il DISINSERIMENTO comanda l'attivazione delle segnalazioni ottiche+acustiche previste.
Il comando di DISINSERIMENTO  è accettato anche in presenza del +15.
E' possibile disinserire il sistema di allarme anche nei seguenti modi:
- girando in posizione MAR una chiave abilitata 
- rilevando la presenza di un CID valido in abitacolo o in posizione GARAGE (quest'ultima operazione è ad

esempio necessaria quando, a CID scarico, il cliente apre la porta guida mediante il nottolino e attiva quindi
l'allarme: posizionando il CID in posizione GARAGE, è possibile disattivare l'allarme).

Al primo Key-on, dopo il DISINSERIMENTO,   NBC comanda la visualizzazione di eventuali allarmi avvenuti, tra-
mite una serie di messaggi visualizzati sul quadro.

Programmazione
E' possibile programmare a fine linea la configurazione del sistema allarme installato su vettura.
Tale configurazione può essere letta, ma non modificata, dalla strumento di diagnosi, che adatterà le sue proce-
dura diagnostiche in funzione della configurazione presente.

Diagnosi
Non sono richiesti controlli diagnostici sugli switch di protezione perimetrale.
NBC deve effettuare la diagnosi della funzionalità della linea seriale di collegamento alla sirena e ai moduli ester-
ni.
La diagnostica dei moduli esterni è affidata alle funzioni che li gestiscono.
Le informazioni diagnostiche ricavate al momento dell'inserimento del sistema di allarme devono essere memo-
rizzate per garantire l'assistibilità del sistema.
Nel caso in cui un modulo esterno è riconosciuto come non funzionante, esso viene escluso per tutto il ciclo di
sorveglianza.
Al successivo inserimento del sistema, viene nuovamente effettuata la verifica diagnostica sui moduli che devo-
no essere riattivati se riconosciuti funzionanti.

SISTEMA ANTIFURTO 
T.T.
Il sistema antifurto è uno dei dispositivi che contribuisce alla protezione della vettura.

SCOPO
Il sistema antifurto impedisce l'avviamento del motore della vettura a persone non autorizzate inibendo la funzio-
nalità della centralina controllo motore e del motorino di avviamento.

DESCRIZIONE GENERALE
Il sistema dedicato che  protegge la vettura da avviamenti motore non autorizzati e inibisce l'avviamento del mo-
torino di avviamento è definito "sistema CODE" o "immobilizer".
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Per avviare la vettura l'utente necessita di essere riconosciuto dalla vettura stessa.
Il dispositivo che autorizza l'utente all'accesso in vettura e all'avviamento del motore è il "trasponder".
Esso è contenuto nella chiave- telecomando e nel CID del sistema Passive Entry.
Il trasponder emette un segnale contenente il codice di identificazione dell'utente: se è un trasponder autorizzato,
il suo codice viene captato da NBC e inviato alle funzioni dedicate alla protezione del veicolo (immobilizer e al-
larme).
Se la vettura è dotata di sistema Passive Entry, l'utente viene riconosciuto mentre si avvicina alla vettura attra-
verso il codice di identificazione emesso dal CID. Quando l'utente riconosciuto aziona la maniglia per aprire la
porta il sistema di allarme viene disattivato e gli è consentito l'accesso in abitacolo e l'avviamento del motore
(Key-less-go).
Nel caso di vettura dotata di sistema di accesso/avviamento tradizionali, il trasponder contenuto nella chiave-
telecomando permette solo l'accensione del motore, dopo che l'utente ha disinserito il sistema di allarme pre-
mendo l'apposito tasto sul telecomando.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
Il sistema CODE è composto da:
- NBC
- Antenna
- Trasponder

NBC
Per quanto riguarda il sistema antifurto, NBC svolge le seguenti funzioni fondamentali:
- disattivare il sistema di allarme dopo il riconoscimento di un trasponder abilitato (per sistemi Passive Entry).
- Emettere un campo elettromagnetico per la lettura del trasponder.
- Inviare il codice random al trasponder.
- Ricevere il codice crittografico emesso dal trasponder.
- Memorizzare fino a 8 trasponder.
- Memorizzare il codice segreto.
- Gestire un lista di 8 identificatori abilitati .
- Gestire una lista di 16 identificatori permanentemente disabilitati.

Antenna
Questo componente ha la funzione di ricevere il segnale emesso dal trasponder e trasmetterlo a NBC.
L'antenna viene elettrificata da NBC qualora venga inoltrata dal sistema di allarme o dall' immobilizer una richie-
sta di lettura del trasponder.
Poiché l'antenna ha la necessità ( per l'immunità elettromagnetica, le piccole dimensioni e un range limitato del
trasponder) di stare il più vicino possibile al trasponder, essa è fissato coassialmente al commutatore di accen-
sione. 

Trasponder
Questo componente ha la funzione di rendere l'utente riconoscibile al sistema di protezione della vettura.
Tale compito viene svolto inviando un segnale di riconoscimento alla vettura.
Il trasponder contiene:
- CODICE SEGRETO: codice crittografico  (12 - 16 byte) uguale per ciascun trasponder dello stesso kit.
- L'IDENTIFICATORE: codice di 4 byte diverso per ciascun trasponder prodotto.
- La DATA DI PROGRAMMAZIONE del codice segreto (3 byte).

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Il sistema antifurto funziona indipendentemente dallo stato di funzionamento del sistema allarme.
Infatti, anche ad allarme disinserito, il sistema antifurto pretende di riconoscere nuovamente l'utente, prima di
abilitare l'avviamento del motore della vettura.
L'avviamento del motore della vettura è il risultato di una serie di eventi qui di seguito descritti:
- 1. DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME:  questa operazione viene effettuata dall'utente tramite

chiave-telecomando (vettura dotata di sistema di accesso/avviamento tradizionali) o  secondo le modalità del
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sistema Passive Entry.
- 2. IDENTIFICAZIONE DELL'UTENTE: se la vettura è dotata di sistema Passive Entry, l'utente viene automa-

ticamente riconosciuto durante il suo avvicinamento alla vettura.  Se la vettura non è dotata di Passive Entry
, l'utente deve inserire la chiave di avviamento nel commutatore di accensione. A questo punto il trasponder
invia all'antenna un segnale di presenza, in seguito al quale il trasponder viene energizzato dall'antenna per
mezzo di un campo magnetico e viene interrogato. Esso risponde inviando all'antenna il codice segreto in
modo variabile e criptato. Se il codice viene riconosciuto come valido, il sistema si predispone all'avviamento
del motore, altrimenti lo inibisce.

- AVVIAMENTO DEL MOTORE: questa operazione è comune ad entrambi i sistemi di accesso/avviamento,
infatti il codice di riconoscimento emesso dal trasponder viene inviato a NBC (se la vettura è dotata di sistema
Passive Entry è necessario premere il pedale della frizione per consentire l'avviamento). NBC invia al Nodo
BloccaSterzo l'abilitazione all'avviamento. NBS abilita il motorino di avviamento a ricevere il +50. Contempo-
raneamente NBC comunica con il Nodo Controllo Motore attraverso la rete C - CAN . NCM richiede la verifica
del fix-code (codice di autorizzazione all'avviamento) a NBC; se la verifica da esito positivo, il motore viene
avviato, altrimenti no.

DIAGNOSI DEL SISTEMA IMMOBILIZER
Il sistema immobilizer ha la possibilità di eseguire l'autodiagnosi delle parti che lo compongono.
NBC è in grado di identificare e memorizzare la presenza dei seguenti malfunzionamenti:
- trasponder difettoso o assente o con codice segreto inesatto.
- Trasponder cancellato/disabilitato.
- Trasponder sconosciuto/non memorizzato.
- Collegamento elettrico difettoso dell'antenna trasponder. 
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5580C - IMPIANTO AIR BAG
T.T.
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5580E - DISPOSITIVO ANTIFURTO
T.T.
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7005 - PORTE LATERALI ANTERIORI ABITACOLO
T.T.

PORTE ANTERIORI
T.T.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Saldamente ancorate alla scocca, le porte offrono un contributo determinante sia nei confronti degli urti frontali
che degli urti laterali.
Sono state irrigidite da una traversa in cintura che ha la funzione di stabilizzare le porte negli urti frontali, evitando
che le stesse si aprano accidentalmente durante l'urto, garantendo nel frattempo la facile apertura dopo l'urto.
Il comportamento nei confronti degli impatti laterali è migliorato da barre tubolari in acciaio alto-resistenziali.
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1 - Serratura.
2 - Maniglia esterna con micro.
3 - Pulsante meccanico.
4 - Plancetta comando (NPP).
5 - Guarnizione antifruscio.
6 - Guarnizione antipizzicamento.
7 - Specchio retrovisore con luce antipozzanghera.
8 - Dispositivo alzacristallo.
9 - Antenna Passive entry.

Dispositivi alzacristallo
La vettura è provvista di dispositivi alzacristalli a comando elettrico del tipo a cavo di trascinamento. Su ogni brac-
ciolo porta è sistemato il singolo interruttore di comando dell'alzacristallo; in particolare sul bracciolo anteriore
sinistro sono disposti gli interruttori alzacristalli delle quattro porte e l'interruttore di attivazione/esclusione alza-
cristalli posteriori corredato di un led di segnalazione.
Tutti i pulsanti di comando alzacristalli sono disposti in posizione incassata al fine di evitare l'involontaria attiva-
zione dei dispositivi alzacristalli.
Il cristalli anteriori (lato guida e lato passeggero) sono provvisti della funzione "automatica" per la salita e la di-
scesa.
Sono offerti come optional i vetri antieffrazione: trattasi di vetri laterali stratificati composti da due lastre di vetro
con interposto un film di materiale plastico.
Tali vetri offrono i seguenti vantaggi:
- evitano lesioni in caso di incidente poiché non producono schegge così come avviene normalmente per i cri-

stalli di comune dotazione;
- garantiscono una buona resistenza ai tentativi di effrazione;
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- in caso di piccoli urti dall'esterno (come ad esempio sassolini) è interessato alla rottura solo lo strato di vetro
esterno, garantendo ancora la piena funzionalità del vetro.

Guarnizioni
Le guarnizioni della porta sono state disegnate per garantire una perfetta tenuta ai fruscii aerodinamici.
Tradizionale guarnizione vano porta;
Guarnizione antifruscio su tutto il perimetro del vano porta;
Guarnizione aggiunta sull'intelaiatura della porta che, unitamente alla guarnizione vano porta, realizza una per-
fetta tenuta ai fruscii aerodinamici.
Sulla guarnizione guida cristallo interna di ciascuna porta è presente un sensore antipizzicamento che garantisce
l'inversione del moto dell'alzacristallo ogni qualvolta un ostacolo si interpone tra cristallo e la guarnizione stessa.

PLANCETTA COMANDI LATO GUIDA
T.T.

COSTITUZIONE

Plancetta comandi (NPG) alloggia i seguenti comandi

1 - Pulsante salita/discesa alzacristallo anteriore sx.
2 - Pulsante salita/discesa alzacristallo anteriore dx.
3 - Pulsante salita/discesa alzacristallo posteriore sx.
4 - Pulsante salita/discesa alzacristallo posteriore dx.
5 - Pulsante inibizione vetri porte posteriori.
6 - Pulsante sicurezza bambini porte posteriori.

FUNZIONAMENTO
Gli alzacristalli delle porte lato guida e passeggero anteriori e posteriori possono essere comandati in modo ma-
nuale, in modo automatico o in modo remoto (telecomando).

Sistema manuale
Si intende l'avvio e l'arresto determinato manualmente mediante l'uso dei pulsanti di comando. Al rilascio di que-
sti ultimi l'alzacristallo si ferma.

Sistema automatico
Per modo automatico si intende l'avvio del movimento mediante un impulso, di durata superiore ad un valore
prefissato, sul pulsante di comando.
L'arresto degli alzacristalli viene determinato da:
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- raggiungimento del fine corsa superiore/inferiore del cristallo;
- da sistemi di sicurezza (antischiacciamento)
- dopo aver premuto il comando di salita o discesa (solo chiave su MAR).

Sistema remoto
Mediante telecomando è possibile comandare l'apertura/chiusura dei cristalli porte mantenendo premuto per più
di 3 secondi il tasto di sblocco/blocco porte; al suo rilascio l'apertura/chiusura viene interrotta.
Nella plancetta comandi porta anteriore lato guida sono presenti inoltre altri due pulsanti:
- pulsante di inibizione alzacristalli porte posteriori;
- pulsante di comando inserimento/disinserimento sicurezza bambini porte posteriori.

PORTE POSTERIORI
T.T.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Saldamente ancorate alla scocca, le porte offrono un contributo determinante sia nei confronti degli urti frontali
che degli urti laterali
Sono state irrigidite da una traversa in cintura che ha la funzione di stabilizzare le porte negli urti frontali, evitando
che le stesse si aprano accidentalmente durante l'urto, garantendo nel frattempo la facile apertura dopo l'urto.
Il comportamento nei confronti degli impatti laterali è migliorato da barre tubolari in acciaio alto-resistenziali

1 - Serratura.
2 - Maniglia esterna con micro.
3 - Passive entry.
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4 - Plancetta comando.
5 - Guarnizione antifruscio.
6 - Guarnizione antipizzicamento.
7 - Meccanismo alzacristallo.

Dispositivi alzacristallo
La vettura è provvista di dispositivi alzacristalli a comando elettrico del tipo a cavo di trascinamento. Su ogni brac-
ciolo porta è sistemato il singolo interruttore di comando dell'alzacristallo.
Tutti i pulsanti di comando alzacristalli sono disposti in posizione incassata al fine di evitare l'involontaria attiva-
zione dei dispositivi alzacristalli.
Sono offerti come optional i vetri antieffrazione: trattasi di vetri laterali stratificati composti da due lastre di vetro
con interposto un film di materiale plastico.
Tali vetri offrono i seguenti vantaggi:
- evitano lesioni in caso d'incidente poiché non producono schegge così come avviene normalmente per i cri-

stalli di comune dotazione;
- garantiscono una buona resistenza ai tentativi d'effrazione;
- in caso di piccoli urti dall'esterno (come ad esempio sassolini) è interessato alla rottura solo lo strato di vetro

esterno, garantendo ancora la piena funzionalità del vetro.

Guarnizioni
Le guarnizioni della porta sono state disegnate per garantire una perfetta tenuta ai fruscii aerodinamici.
Tradizionale guarnizione vano porta;
Guarnizione antifruscio su tutto il perimetro del vano porta;
Guarnizione aggiunta sull'intelaiatura della porta che, unitamente alla guarnizione vano porta, realizza una per-
fetta tenuta ai fruscii aerodinamici.
Sulla guarnizione guida cristallo interna di ciascuna porta è presente un sensore antipizzicamento che garantisce
l'inversione del moto dell'alzacristallo ogni qualvolta un ostacolo s'interpone tra cristallo e la guarnizione stessa.

PLANCETTA COMANDI PORTE POSTERIORI
T.T.

COSTITUZIONE

Comando alzacristalli su porte posteriori (CAP)

1 - Pulsante comando alzavetro

FUNZIONAMENTO
Gli alzacristalli delle porte posteriori lato guida e passeggero sono comandati in modo manuale, in modo auto-
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matico o in modo remoto (telecomando).

Sistema manuale
Si intende l'avvio e l'arresto determinato manualmente mediante l'uso dei pulsanti di comando. Al rilascio di que-
sti ultimi l'alzacristallo si ferma.

Sistema automatico
Per modo automatico si intende l'avvio del movimento mediante un impulso, di durata superiore ad un valore
prefissato, sul pulsante di comando.
L'arresto degli alzacristalli è determinato da:
- raggiungimento del fine corsa superiore/inferiore del cristallo;
- da sistemi di sicurezza (antischiacciamento);
- dopo aver premuto il comando di salita o discesa (solo chiave su MAR).

Sistema remoto
Mediante telecomando è possibile comandare l'apertura/chiusura dei cristalli porte mantenendo premuto per più
di 3 secondi il tasto di sblocco/blocco porte; al suo rilascio l'apertura/chiusura viene interrotta.

COPERCHI VANI
T.T.

CARATTERISTICHE
Sulla vettura sono presenti tre coperchi vani, il coperchio vano motore, coperchio vano baule e lo sportello boc-
chettone combustibile.
Il coperchio vano motore e il coperchio vano baule sono costituiti da un rivestimento esterno assemblato su
un'ossatura di sostegno. Tra il rivestimento e l'ossatura vengono applicati dei tratti di sigillante che, oltre a limitare
le vibrazioni aumentano la rigidezza dell'insieme.
Lo sportello bocchettone combustibile è realizzato in materiale plastico colorato in tinta vettura.

Coperchio vano motore
Il coperchi vano motore, completamente rivestito in materiale fonoassorbente, è supportato in apertura da due
molle a gas. Il comando ed il bloccaggio avvengono per mezzo di un unico gruppo serratura centrale.
Il sistema di comando è a cavo Bowden.
Il coperchio vano motore è dotato di un'ossatura che presenta delle linee di collasso prestabilite; questo accor-
gimento di sicurezza impedisce al coperchio di penetrare nel parabrezza in caso d'urto.
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Costituzione

1 - Coperchio vano motore.
2 - Cerniera coperchio.
3 - Gancio di trattenimento.
4 - Puntelli telescopici.
5 - Guarnizioni antifruscio.
6 - Serratura coperchio.
7 - Rivestimento insonorizzante.

Coperchio vano baule
Il coperchio vano baule è interamente rivestito in materiale fonoassorbente ed è supportato da puntelli telescopici
con molle a gas.
Nella fascia posteriore (porta targa) sono alloggiati i gruppi ottici per le luci retromarcia e retronebbia, la maniglia
elettrica e il nottolino a chiave.
L'apertura del baule è ottenuta:
- tramite chiave agendo direttamente sul nottolino che consente di sganciare il baule mediante rotazione oraria

dell'inserto meccanico (a batteria scarica);
- tramite pulsante posto sul mobiletto copritunnel che aziona elettricamente la serratura;
- agendo sulla maniglia elettrica (micro);
- in modo remoto mediante telecomando.
Per maggiori dettagli vedere NVB (Vedere complessivo 5505A - COMPONENTI MULTIFUNZIONI)
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Costituzione

1 - Portellone posteriore.
2 - Serratura portellone.
3 - Puntello telescopico.
4 - Cerniera portellone.
5 - Rivestimento interno superiore.
6 - Rivestimento laterale / inferiore.
7 - Luce terzo stop.
8 - Fanale posteriore interno.
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Sportello bocchettone combustibile

Vista dello sportello bocchettone combustibile

1 - Sportello del vano bocchettone.
2 - Gancio.
3 - Serratura di ritegno sportello.
Lo sportello del vano bocchettone combustibile, realizzato in materiale plastico verniciato in tinta vettura.
L'apertura dello sportello avviene a secondo dello stato porta lato guida:
- porta guida bloccata - sportello bloccato;
- porta guida sbloccata - sportello sbloccato.
È inoltre possibile l'apertura dello sportello in caso d'emergenza tramite un cavetto posto nel vano baule lato de-
stro.

TETTO APRIBILE
T.T.
Su tutte le vetture è ottenibile a richiesta il tetto apribile a comando elettrico, azionabile anche a distanza me-
diante telecomando. Il tetto apribile è regolabile, tramite un selettore, su nove posizioni oltre alla posizione di
chiusura, permettendo di ottimizzare l'apporto d'aria esterna all'abitacolo. Per garantire la sicurezza durante gli
spostamenti, il tetto apribile è dotato di un dispositivo di sicurezza antischiacciamento che interrompe la movi-
mentazione alla presenza di ostacoli.

CARATTERISTICHE
Il gruppo tetto apribile è realizzato con l'elemento scorrevole in cristallo, azionato elettricamente mediante un mo-
torino elettrico, e regolabile tramite un selettore su nove posizioni (tre di basculamento a spoiler e sei di scorri-
mento a scomparsa) oltre alla posizione di chiusura.
Lungo i bordi del tetto scorrevole è presente una guarnizione di tenuta che fa battuta con il profilo del padiglione.
Il tetto scorrevole è inoltre dotato di un'antina rigida di finizione scorrevole unitamente al pannello in vetro.
Il selettore è posto sul padiglione vicino alla plafoniera che, tramite una centralina di controllo, comanda l'azione
del motorino elettrico di azionamento. La movimentazione avviene tramite due cremagliere flessibili sulle quali
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sono ancorate le slitte di trascinamento dei carrelli a pantografo di sostegno del tetto scorrevole.
Per limitare possibili danni, ai passeggeri o ad oggetti, causati dal tetto in movimento è stata prevista una funzio-
ne antischiacciamento attiva durante tutta la movimentazione in chiusura, sia durante lo scorrimento del pannello
sia durante il basculamento.
Sul telaio sono presenti, sul lato anteriore e sul lato posteriore, delle canaline di drenaggio che scaricano, tramite
opportune tubazioni - dotate di valvole antiriflusso - l'acqua che potrebbe filtrare dalle guarnizioni, in caso di piog-
gia o lavaggio vettura.

COSTITUZIONE

La figura illustra i componenti del tetto apribile

1 - Vetro atermico
2 - Guarnizione
3 - Antina di finizione
4 - Tubazione di drenaggio
5 - Canalina di drenaggio
6 - Deflettore
7 - Guida meccanismi
8 - Motorino
9 - Selettore
10 - Cremagliere flessibili
11 - Meccanismo a pantografo di sostegno
12 - Riparo meccanismo
13 - Celle solari
Il sistema è costituito da:
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- un motore elettrico di movimentazione dotato di sensori di posizione e di velocità ad effetto Hall;
- un telaio di scorrimento dotato di sistema di trascinamento a cremagliera flessibile;
- una centralina elettronica di controllo, integrata nel gruppo motore elettrico;
- un selettore per ottenere le diverse posizioni del tetto apribile, dotato di comando inibizione.
- celle solari incorporate nel pannello tetto per alimentare la ventola dell'impianto di condizionamento e quindi

ridurre la temperatura nell'abitacolo (a vettura ferma).

FUNZIONAMENTO
La movimentazione del tetto apribile avviene, lungo delle guide di scorrimento, presenti sul telaio, mediante un
motorino elettrico che può essere comandato, sia in modo manuale, tramite il selettore, sia in modo remoto tra-
mite un comando inviato dal Body Computer  alla centralina. (Vedere sottogruppo 5505 - CIRCUITI ELETTRICI
DEGLI STRUMENTI/INDICATORI)
L'azione del motorino sposta le cremagliere flessibili di trascinamento, alloggiate in apposite sedi presenti sul
telaio, sulle quali sono ancorati i meccanismi a pantografo di sostegno del tetto scorrevole, il quale viene traslato
nel punto o nella posizione desiderata.
Il tetto apribile è dotato di un'antina sottostante, scorrevole unitamente al pannello in vetro, con funzione di fini-
zione.
Il comando manuale di movimentazione del tetto, attuabile mediante il selettore, è possibile nelle seguenti con-
dizioni:
- con chiave in posizione di MAR (Key - On);
- con chiave in posizione di STOP o PARK (Key - Off) nelle condizioni di porte chiuse, oppure con una porta

anteriore aperta, se si agisce sul selettore entro due minuti, il tetto è abilitato; trascorso detto tempo il tetto
apribile è disabilitato.

Il funzionamento del tetto apribile se aperto è gestito da comando remoto su Body Computer ed è attivato tramite
segnali provenienti da: (Vedere sottogruppo 5505 - CIRCUITI ELETTRICI DEGLI STRUMENTI/INDICATORI)
- telecomando;
- nottolino chiave su porta;
Il tetto apribile deve compiere il movimento da aperto a chiuso automaticamente entro 15 secondi; qualunque
sia la posizione del selettore durante questa fase è possibile arrestare manualmente il movimento del tetto entro
10 secondi tramite impulso verticale del selettore o ruotandone la posizione. Il tetto ignora il comando remoto e
va a raggiungere la nuova posizione.

Durante le operazioni di movimentazione, scorrimento / basculamento (comprese le operazioni comanda-
te da unità remota) è sempre attiva la protezione antischiacciamento.

non staccare la batteria o l'alimentazione del tetto apribile durante il movimento o prima di 5 secondi dopo
l'arresto del movimento del tetto. In questa eventualità la centralina perde la memoria e deve essere ripri-
stinata seguendo la procedura descritta nel paragrafo relativo.

Funzione antischiacciamento
Per limitare possibili danni, ai passeggeri e/o ad oggetti, causati dal tetto in movimento è stata prevista una fun-
zione antischiacciamento attiva durante tutta la movimentazione in chiusura, sia durante lo scorrimento del pan-
nello che durante il basculamento.
In seguito al rilevamento di uno sforzo superiore ad una certa soglia, che viene avvertito dalla centralina come
eventuale ostacolo, quest'ultima comanda l'arresto immediato e l'inversione del movimento per circa 10 cm, nel
caso di scorrimento o di una posizione, nel caso di basculamento.
Eliminato l'ostacolo, per chiudere il tetto premere in verticale il selettore di comando (funzione inibizione).

In questa operazione viene inibita la funzione antischiacciamento. Se l'ostacolo è presente il tetto apribile
va in blocco meccanico. Tale condizione può danneggiare il tetto apribile.
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Selettore

Vista selettore di comando manuale

0 - Posizione di tetto chiuso
B1 - Posizione di minimo basculamento
B3 - Posizione di massimo basculamento
S1 - Posizione di minimo scorrimento
S6 - Posizione di massimo scorrimento
Il selettore per il comando manuale della movimentazione e regolabile:
- ruotando il pomello in senso antiorario, su tre altezze predefinite di basculamento a spoiler da "B1 a B3";
- ruotando il pomello in senso orario, su sei posizioni predefinite di scorrimento a scomparsa da "S1 a S6";
- su posizione"0", corrispondente a tetto chiuso. Questa posizione è riconoscibile anche per la durezza mag-

giore dello scatto;
- su posizione di "inibizione" (tutti i collegamenti del selettore a massa) premendo in senso verticale il selettore.

Centralina
La movimentazione del tetto apribile è gestita da una centralina elettronica, alloggiata nella scatola solidale al
motorino, che processa i segnali provenienti dal selettore o da comando remoto, tramite Body Computer, con-
trollando inoltre anche la funzione di protezione antischiacciamento.
La funzione è gestita dalla centralina di controllo che riceve le informazioni dai sensori ad effetto Hall, sia di po-
sizione sia di velocità, calettati sul motore. In seguito al rilevamento di uno sforzo superiore ad una certa soglia,
corrispondente ad un maggiore assorbimento di corrente e avvertito come eventuale ostacolo, la centralina co-
manda l'arresto immediato e l'inversione del movimento per circa 10 cm.
La centralina riceve anche un segnale di velocità vettura in quanto, a seconda della velocità, per effetto della
depressione cambia lo sforzo necessario alla chiusura del tetto che in condizioni particolari potrebbe essere av-
vertito come impedimento. La centralina utilizza pertanto questo segnale per non incorrere in una fermata invo-
lontaria del movimento.

Ripristino memoria centralina
Il tetto apribile può perdere la memoria dei movimenti a causa di interruzione dell'alimentazione durante il movi-
mento del tetto. Per effettuare il ripristino della memoria eseguire la procedura descritta:
- portare il selettore in posizione di massimo basculamento (fine rotazione in senso antiorario B3);
- premere verticalmente il selettore mantenendolo in questa posizione fin all'arresto del tetto in posizione di

massimo basculamento (una volta raggiunta la posizione massima le cremagliere tornano indietro di circa un
centimetro);

- rilasciare il selettore ed entro cinque secondi premere nuovamente il selettore mantenendolo premuto;
- attendere che il tetto compia una completa escursione, da massimo basculamento a massima apertura a

scomparsa - da massima apertura a scomparsa a chiuso;
- rilasciare il selettore e riportarlo nella posizione chiuso (0).
A questo punto la memorizzazione della centralina è ripristinata.
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Manovra di emergenza

Vista dei punti di intervento per la movimentazione in emergenza.

1 - Motorino elettrico di comando
2 - Chiave di azionamento
In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettrico di movimentazione, il tetto apribile può essere mano-
vrato manualmente operando come descritto di seguito:
- staccare la plafoniera;
- introdurre, nella sede presente sul motorino, la chiave fornita in dotazione;
- ruotare la chiave in senso orario per aprire il tetto, oppure in senso antiorario per chiuderlo.

Allineamento

Procedura di allineamento su vettura
Negli interventi riparativi su vettura che prevedono lo stacco contemporaneo del tetto scorrevole e del motorino,
al riattacco, se non si è certi del mantenimento della posizione delle slitte scorrevoli, prima di rimontare le parti
è necessario ripristinare l'allineamento tra le due slitte, in quanto non è più garantito l'allineamento del tetto apri-
bile e si possono verificare malfunzionamenti e fruscii.
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1 - Leva di sostegno
2 - Slitta di trascinamento
Per ripristinare l'allineamento delle slitte a motorino staccato seguire la procedura descritta:
- portare manualmente le slitte di sostegno a pantografo in posizione di massimo avanzamento su entrambi i

lati, verificando che lo scorrimento sia completato;
- rimontare il motorino;
- ricollegare il motorino all'impianto elettrico ed il selettore alla centralina;
- eseguire la procedura di ripristino memoria centralina come descritto nel paragrafo relativo;
- rimontare il tetto scorrevole sui pantografi di sostegno registrando opportunamente la posizione in modo da

assicurare un corretto allineamento ed una perfetta tenuta della guarnizione;
- agganciare l'antina di finizione.

Procedura di allineamento al banco (con gruppo tetto apribile su banco)
In seguito a procedure che comportino lo stacco del motorino, di parti mobili o scorrevoli, per allineare le slitte
del tetto apribile e posizionare correttamente le parti mobili eseguire la procedura descritta di seguito:
- montare le parti staccate ad esclusione del motorino;
- portare manualmente le slitte di sostegno a pantografo in posizione di massimo avanzamento su entrambi i

lati, verificando che lo scorrimento sia completato;
- rimontare il motorino;
- rimontare sulla vettura il tetto apribile ed eseguire la procedura di ripristino memoria centralina, come descritto

nel paragrafo relativo.
- rimontare il tetto scorrevole sui pantografi di sostegno, registrando opportunamente la posizione, in modo da

assicurare un corretto allineamento ed una perfetta tenuta della guarnizione;
- agganciare l'antina di finizione.
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PANNELLO TETTO (CELLE SOLARI)

Vista del tetto apribile a celle solari.

1 - Pannello
2 - Celle solari
3 - Contatti
Nel pannello vetro tetto è incorporata una batteria di 21 celle solari monocristalline in grado di fornire un potenza
complessiva di 24 W.
L'energia elettrica prodotta da queste celle (a vettura ferma con chiave in posizione STOP, tetto apribile chiuso
o in posizione spoiler) alimenta il ventilatore dell'impianto di condizionamento.
I vantaggi di questa soluzione sono:
- riduzione delle elevate temperature all'interno dell'abitacolo, prodotte dall'irraggiamento solare;
- supporto all'impianto di condizionamento riducendone il carico di lavoro.

Questa funzione è attiva solo con tetto chiuso o in posizione spoiler, mentre è inibita in apertura fin dalla
prima posizione.

Ad ogni spegnimento il sistema, dopo aver memorizzato lo "Status" dei comandi/attuazioni, forza il ricircolo
aperto, predisponendo così le condizioni per l'operatività dell'optional "Tetto a celle solari".

TENDINA LUNOTTO (ELETTRICA)
T.T.

CARATTERISTICHE
Su tutte le vetture è ottenibile a richiesta la tendina lunotto (elettrica) azionabile da impulso su pulsante posto su
mobiletto centrale, e sul bracciolo dello schienale posteriore.
La tendina alloggiata sulla cappelliera copre in modo ampio il lunotto, non consentendo ai raggi del sole di filtrare
in vettura, mantenendo un certo margine di trasparenza dall'interno verso l'esterno.

COSTITUZIONE
Il sistema è costituito da un motore elettrico di movimentazione (4), al quale sono collegati dei tiranti (3) che muo-
vono le leve (5), le leve scorrono su camme guida poste sul profilato di finizione (1) su cui è ancorato il telo (2)
a tendina svolta, le rotelle in gomma (6) appoggiano contro il cristallo lunotto con una forza predefinita per evitare
rumorosità.
Il tempo di svolgimento / avvolgimento è inferiore a 8 secondi circa.
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1 - Profilato di finizione.
2 - Telo.
3 - Tiranti.
 4 - Motorino elettrico.
5 - Leve.
6 - Rotelle in gomma.

FUNZIONAMENTO
L'azionamento è controllato tramite fine corsa (tipo alzacristalli), un comando di azionamento della tendina viene
comunque portato a termine, non è possibile portare la tendina in posizioni intermedie: o è tutta su o tutta giù.

se in un tempo di 25 secondi vengono azionate le tendine su e giù almeno quattro volte allora il controllo
deve inibire la funzionalità per un tempo di 30 secondi. L'ultima manovra prima dell'inibizione deve essere
portata a termine, l'ultima accettata è quella opposta alla manovra di partenza.

PARABREZZA E LUNOTTO
T.T.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il parabrezza ed il lunotto sono incollati alla scocca e contribuiscono, come elementi strutturali, alla rigidezza del-
la stessa.
Il parabrezza è di tipo stratificato e costituito da due strati di vetro incollati tra loro mediante una pellicola. In caso
di rottura non cedono e, pur scheggiati, mantengono la posizione e conservano una sufficiente visibilità.
Il parabrezza è provvisto di perni di centraggio per ottenere il corretto accoppiamento con il vano cristallo. È prov-
visto inoltre di una resistenza per il riscaldamento della zona di parcheggio spazzole tergicristallo e della zona
specchio retrovisore interno del sensore pioggia/crepuscolo per l'attivazione automatica del tergicristallo e delle
luci.
Il lunotto, di tipo temperato, si ottiene mediante un processo termico durante il quale la superficie del vetro è sot-
toposta ad una forte compressione. In caso di rottura il lunotto si frantuma in pezzi di piccole dimensioni.
Il lunotto è dotato di due perni di centraggio con funzione analoga a quelli del parabrezza.
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COSTITUZIONE

Parabrezza e lunotto

1 - Parabrezza
2 - Guarnizione perimetrale
3 - Perni di centraggio
4 - Resistenza riscaldamento spazzole tergicristallo
5 - Sensore pioggia/crepuscolare
6 - Lunotto
7 - Guarnizione perimetrale
8 - Perni di centraggio
9 - Antenna AM
10 - Antenna FM
11 - Antenna TV
12 - Antenna RF

Parabrezza
Il parabrezza nella parte inferiore presenta una forma asimmetrica per permettere la posizione di parcheggio dei
bracci/spazzole tergicristallo a "scomparsa" sotto il coperchio vano motore. Questa soluzione permette di rende-
re invisibili, sia dall'interno sia dall'esterno vettura, le spazzole tergicristallo e comporta:
- l'eliminazione dell'ostacolo visivo a vantaggio dell'estetica;
- l'eliminazione del fruscio aerodinamico ad alta velocità.
La guarnizione contorno parabrezza è dotata di appositi canali di deflusso della pioggia che evitano l'imbratta-
mento dei vetri laterali e del parabrezza in caso di pioggia.

Lunotto
La guarnizione contorno lunotto è dotata di appositi canali di deflusso della pioggia analoghi a quelli presenti sulla
guarnizione contorno parabrezza.
Sul lunotto oltre alle resistenze per sbrinamento sono presenti delle antenne per la ricezione radio e TV.

PLANCIA
T.T.
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CARATTERISTICHE
Tutti i rivestimenti interni della vettura, studiati per soddisfare le severe norme internazionali sull'infiammabilità,
sono a lenta combustione, non si accendono per contatto accidentale (ad esempio se cade una sigaretta), non
sviluppano fiamma e in presenza di forte surriscaldamento sono soggetti ad una combustione che produce fumo
forte e denso.
La plancia, di tipo monolitico, è ancorata ad una traversa in acciaio ad alta resistenza a sua volta ancorata alla
scocca.
Il disegno della plancia e dei rivestimenti che la circondano è finalizzato all'ottenimento di un elevato comfort e
di un alto grado di sicurezza passiva, realizzato eliminando tutte le sporgenze che in caso d'urto potrebbero ri-
sultare pericolose per gli occupanti della vettura.
Al di sotto del rivestimento plancia, protetto da un coperchio a rottura "programmata", è alloggiato il modulo Air
Bag passeggero.

COSTITUZIONE

Vista esplosa della plancia

IMPIANTO LUCI DI CORTESIA ABITACOLO
T.T.

PLAFONIERA POSTERIORE CENTRALE
La plafoniera posteriore è situata nella parte finale del padiglione. Al suo interno ci sono tre lampade, una cen-
trale e due laterali.
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A - Vista anteriore
B - Vista posteriore
1 - Lampada (spot) sinistra allo Xeno (6W)
2 - Lampada  (spot) centrale alogena (10W)
3 - Lampada (spot) destra allo Xeno(6W)
4 - Tasto per l'attivazione della lampada sinistra
5 - Tasto per l'attivazione della lampada destra
6 - Connettore.

SEDILI ANTERIORI
T.T.

CARATTERISTICHE
I sedili anteriori sono stati progettati per ottimizzare comfort di marcia e massima sicurezza, garantendo ideali
caratteristiche di contenimento laterale e supporto lombare.
Nella parte anteriore della zona di seduta vi è una struttura ottimizzata per l'antisubmarining, per evitare che il
corpo scivoli in avanti al di sotto della cintura di sicurezza in caso di forti decelerazioni (urti frontali).
Il telaio dello schienale è costituito da una struttura d'acciaio stampato che migliora la capacità d'assorbimento
d'energia in caso di forti accelerazioni (urto posteriore).
I sedili sono disponibili in due versioni:
- semimanuali.
- elettrici.

Sedili semimanuali
La regolazione longitudinale e quella dell'appoggiatesta sono a movimento meccanico. La regolazione dello
schienale (lombare e altezza) è a movimento elettrico.
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Sedili elettrici

Regolazioni del sedile

1 - Regolazione longitudinale
2 - Basculamento anteriore e posteriore cuscino
3 - Regolazione appoggiatesta
4 - Regolazione schienale
5 - Regolazione lombare
Di entrambe le versioni del sedile è disponibile la funzione riscaldata a tre livelli di temperatura:
- temperatura 1 di 36°C;
- temperatura 2 di 39°C;
- temperatura 3 di 44°C.
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COSTITUZIONE

Struttura del sedile anteriore (a regolazione elettrica)

1 - Cuscino inferiore
2 - Interruttore di regolazione longitudinale
3 - Interruttore sollevamento sedile
4 - Guida
5 - Interruttore di regolazione inclinazione
6 - Motorino per regolazione lombare
7 - Motorino per scorrimento sedile
8 - Motorino per sollevamento anteriore cuscino
9 - Motorino per sollevamento posteriore cuscino
10 - Motorino per inclinazione schienale
11 - Regolatore riscaldamento sedile
12 - Appoggiatesta
13 - Motorino regolazione appoggiatesta
14 - Centralina (NAG) (NAP)
15 - Side Bag
16 - Tirante cintura

Appoggiatesta
Sono dotati di un dispositivo di regolazione in altezza-inclinazione che permette il posizionamento stabile e otti-
male nelle varie posizioni intermedie, per una corsa di circa 60 mm.
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Cinture di sicurezza
Le cinture di sicurezza anteriori, dotate di pretensionatori, presentano un doppio attacco sul sedile.
La cintura segue così il sedile nelle varie posizioni che esso può assumere, adattandosi in modo da garantire le
massime condizioni di sicurezza in ogni situazione. Sul tirante della cintura è presente un sensore che segnala
lo stato di cintura allacciata (centralina).

Air bag laterali
Il modulo Side Bag viene montato sul lato esterno dell'ossatura dello schienale del sedile. Questa soluzione per-
mette, rispetto all'installazione su montante o su portiera, di avere sempre il Bag nella posizione ottimale rispetto
all'occupante, indipendentemente dalla regolazione del sedile e dalla taglia dell'occupante.

Sensore presenza passeggero
Il sensore presenza passeggero è un dispositivo in grado di individuare la presenza di un peso sul cuscino del
sedile anteriore lato passeggero (fino a kg 12 circa).
Il sensore è installato nel sedile tra imbottitura e rivestimento e copre l'intera area della seduta con l'eccezione
dei fianchetti.

Appoggiabraccio
Tra i sedili anteriori è presente un appoggiabraccio apribile e regolabile in altezza (4 posizioni) fissato al rivesti-
mento centrale inferiore.
Nel vano appoggiabraccio è presente una leva che permette l'apertura e la chiusura delle bocchette d'ingresso
dell'aria condizionata.
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7005T.T.
FUNZIONAMENTO

Regolazione
La conformazione del sedile e le ampie possibilità di regolazione, unitamente alle possibilità di regolazione del
volante e specchi esterni, consentono di ottenere l'ottimale posizione di guida per conducenti di taglie differenti
e con differenti stili di guida.
Oltre alle regolazioni (longitudinali, altezza, basculamento, appoggiatesta, lombare) è presente (ove previsto)
una funzione "memory" a tre posizioni per il sedile conducente che allo spegnimento e all'avviamento della vet-
tura porta il sedile nella posizione precedentemente memorizzata.

Plancetta comandi

Sul Lato esterno del cuscino sedile sono posti i comandi per la regolazione

1 - Regolazione lombare
2 - Regolazione temperature termoforo
3 - Regolazione schienale e appoggiatesta
4 - Regolazione basculamento anteriore/posteriore e longitudinale
5 - Pulsanti memorie

Memorizzazione
La memorizzazione della posizione del sedile lato guida viene effettuata mediante l'uso di uno dei tre pulsanti
(denominati 1, 2 e 3) dopo aver personalizzato la posizione del sedile, piantone guida, specchi esterni. Si effettua
la memorizzazione premendo per un tempo superiore a 3 secondi uno dei tre pulsanti. Per conferma dell'avve-
nuta memorizzazione la centralina (NAG) invia su rete can il messaggio per far suonare un buzzer di conferma.

Durante la regolazione manuale non sono permessi i seguenti movimenti contemporanei:

- appoggiatesta e schienale;
- altezza anteriore e longitudinale avanti;
- altezza posteriore e longitudinale indietro;
- piantone verticale e piantone orizzontale.

SEDILI POSTERIORI
T.T.

CARATTERISTICHE
I sedili posteriori sono dotati di schienale strutturato per garantire la massima sicurezza degli occupanti mediante
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una paratia metallica opportunamente dimensionata per resistere all'eventuale intrusione di oggetti presenti nel
vano bagagli in caso d'urto.
È disponibile a richiesta, per aumentare la capacità del bagagliaio, il sedile posteriore con schienale ribaltabile
separatamente nelle proporzioni di 40 / 60%.
I cuscini posteriori presentano il fondo in lamiera stampata con profilo antiscivolo che realizzano un'efficace strut-
tura antisubmarining.
Sui sedili sono presenti tre appoggiatesta regolabili manualmente in altezza.
Gli appoggiatesta possono essere riportati alla posizione più bassa mediante un unico scatto, comandato elet-
tricamente, aumentando la visibilità posteriore
Sullo schienale, tra i due posti laterali, è presente un appoggiabraccio ribaltabile ed apribile. All'interno del suo
vano portaoggetti si trovano i pulsanti di comando per la funzione riscaldamento dei sedili, tendina parasole,
scorrimento sedile anteriore destro (dove previsto). Con appoggiabraccio abbassato è possibile accedere al
vano porta sci.
Ai lati esterni dello schienale sono montate due imbottiture rivestite che seguono lo stile dello schienale. Al suo
interno sono alloggiati i moduli Side Bag che hanno lo scopo di proteggere la zona toracica degli occupanti in
caso di urti laterali.

COSTITUZIONE

Vista di assieme

1 - Appoggiatesta laterale
2 - Appoggiatesta centrale
3 - Rivestimento e imbottitura schienale (ribaltabile)
4 - Struttura schienale
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5 - Appoggiabraccio
6 - Rivestimento e imbottitura cuscino
7 - Schienale fisso
8 - Moduli Side Bag

RIFINITURE ESTERNE
T.T.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I paraurti, anteriore e posteriore, sono realizzati con una resina termoplastica cristallina (polipropilene) ottenuta
dalla polimerizzazione del propilene. È un materiale resistente all'umidità, agli oli ed ai solventi e sopporta tem-
perature fino a 170 °C.
I paraurti presentano al loro interno tamponi d'assorbimento d'urto realizzati in polipropilene espanso, materiale
che mantiene costanti le caratteristiche di resistenza alle variazioni di temperatura, all'invecchiamento e ad even-
tuali deformazioni.
I vani ruota sono protetti da specifici ripari realizzati in materiale plastico semirigido ed hanno la funzione di pro-
teggere parte del vano motore e l'interno del parafango da oggetti esterni e sporcizia, di isolare dai rumori l'abi-
tacolo ed infine di abbellire le parti in vista dei vani stessi.
Il vano motore è protetto nella parte inferiore da una copertura fissata al telaio ed al paraurti.
Gli altri elementi (griglie, fregi, modanature, ecc.) sono finalizzati ad assecondare lo spirito della vettura.

1 - Calandra radiatore
2 - Porta targa
3 - Stemma
4 - Paraurti anteriore
5 - Paraurti posteriore
6 - Passaruota supplementare anteriore
7 - Passaruota supplementare posteriore
8 - Sensori di parcheggio
9 - Lavafari
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DESCRIZIONE
I paraurti sono verniciati in tinta vettura e costituiscono un elemento fondamentale della stessa.
Sul paraurti anteriore e posteriore (ove previsto) sono presenti dei sensori di parcheggio.
Inoltre sul paraurti anteriore sono presenti fendinebbia e lavafari di tipo telescopici.

CINTURE DI SICUREZZA
T.T.

CARATTERISTICHE
La vettura è equipaggiata con cinture di sicurezza a tre punti d'ancoraggio, anche per il terzo passeggero poste-
riore, con dispositivo di riavvolgimento automatico inerziale.
Le cinture di sicurezza dei posti anteriori, regolabili in altezza, sono dotate di pretensionatore a comando elettrico
con limitatore di carico. Sui rami d'ancoraggio delle cinture ai sedili sono presenti dei sensori d'allacciamento del-
la cintura. Questo dispositivo elettronico percepisce l'allacciamento della cintura e ne trasmette l'informazione
alla centralina Air Bag. Solo per la cintura di sicurezza lato guida è presente sul quadro strumenti una spia di
segnalazione cintura non allacciata.
Il sedile posteriore presenta, per i posti laterali, cinture di sicurezza con pretensionatori montati sulle traverse
sotto cappelliera, mentre per il posto centrale è montato, sempre sulla stessa traversa, una cintura di sicurezza
con arrotolatore inerziale a tre punti d'ancoraggio.

COSTITUZIONE

Vista disposizione cinture di sicurezza sulla vettura

1 - Cintura di sicurezza anteriore
2 - Pretensionatore a comando elettrico
3 - Ramo d'ancoraggio cintura anteriore
4 - Centralina Air Bag
5 - Cintura di sicurezza posteriore laterale
6 - Pretensionatore a comando elettrico
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7 - Cintura di sicurezza posteriore centrale
8 - Arrotolatore inerziale
9 - Rami d'ancoraggio cinture posteriori

Arrotolatore con pretensionatore e limitatore di carico
Gli arrotolatori delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori laterali sono dotati di pretensionatore ad attivazione
elettrica, comandata dalla centralina Air Bag [DF5580C], con un dispositivo limitatore di carico. Questo disposi-
tivo, introdotto per aumentare la sicurezza passiva, è in grado di ridurre i carichi che normalmente vengono eser-
citati dalle cinture sulle spalle e torace a seguito di un urto, minimizzando i traumi conseguenti all'azione delle
cinture di sicurezza.

Funzionamento
Sezione pretensionatori prima e dopo l'attivazione

1 - Ruota dentata
2 - Ruota dentata
3 - Boccola dentata
4 - Pistone a cremagliera
5 - Carica pirotecnica
6 - Propellente
A - Prima dell'attivazione
B - Dopo l'attivazione
Nel momento in cui avviene una determinata decelerazione (improvvisa) sufficientemente severa del veicolo, il
sensore elettronico posto nella centralina di comando, invia un segnale che innesca le cariche pirotecniche dei
generatori di gas (5). La combustione del propellente (6) sviluppa una reazione chimica formando del gas (inerte)
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la cui pressione genera una forza che spinge il pistone a cremagliera (4) verso l'alto e facendo ruotare la ruota
dentata (1) che è connessa alla ruota dentata (2). La stessa, impegnandosi con la boccola dentata (3), cambia
il movimento rotatorio del mandrino in senso opposto allo svolgimento del nastro cintura, riavvolgendo lo stesso
di alcuni centimetri.

Dopo ogni urto per il quale si abbia l'attivazione del pretensionatore, la cintura è inutilizzabile e deve es-
sere sostituita.
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DIAGNOSI

THESIS

A02 - ALLARME E BLOCCAPORTE NON SI INSERI-
SCONO
Allestimento Senza Keyless Go

Il sistema allarme si inserisce automaticamente al momento del blocco delle porte mediante telecomando 
o con sistema PASSIVE in modo Belgio.Il ricevitore del telecomando è integrato nel Nodo Body Computer 
ed è dotato di una antenna per la ricezione del segnale.  

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che:
- le porte si chiudano meccanica-

mente con le chiavi in dotazione
- i telecomandi siano entrambi fun-

zionanti 

Proseguire a 
Step 3

1. Le porte non 
si chiudono  con 
la chiave

  Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella ta-
bella P10 - 
BLOCCAPOR-
TE NON FUN-
ZIONA.

2. Solo un tele-
comando è fun-
zionante

Proseguire a 
Step 2

3. Entrambi i te-
lecomandi non 
funzionano  

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
- l'assenza  di anomalie;
In ambiente parametri:
- la presenza del sistema allarme
- lo stato di programmazione dei te-

lecomandi

Proseguire a 
Step 3

1. Le porte non 
si chiudono  con 
la chiave

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2. Solo un tele-
comando è fun-
zionante

2. Verificare la 
conformità della 
vettura

3. Entrambi i te-
lecomandi non 
funzionano  

3. Eseguire la 
procedura di 
memorizzazioni 
Chiavi e teleco-
mandi  

ALLARME
A
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente parametri:
- il numero di telecomandi memoriz-

zati 
- la plausibilità del parametro tasto 

telecomandi 
- lo stato di carica delle batterie del 

telecomando 

Proseguire a 
Step 3

1. Il numero dei 
telecomandi 
memorizzati è 
inferiore ai tele-
comandi in do-
tazione 

1. Eseguire la 
programmazio-
ne del teleco-
mando se 
possibile o so-
stituire la chiave 
con telecoman-
do e rieseguire 
la programma-
zione 

2. I parametri ta-
sti telecomando 
non variano di 
stato (premuto/
rilasciato)

2. Sostituire il te-
lecomando ed 
eseguirne la 
programmazio-
ne

3. Le batterie del 
telecomando 
sono scariche 

3. Sostituire le 
batterie

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Proseguire a 
Step 3

Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

ALLARME
A
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A10 - ALLARME NON FUNZIONA BLOCCAPORTE
(Allestimento Senza Keyless Go). L'allarme si inserisce regolarmente ma le porte non si chiudono;

Il sistema allarme si inserisce automaticamente al momento del blocco delle porte mediante telecomando.

Il comando di blocco porte e baule viene fornito dal Nodo Body Computer rispettivamente al  Nodo Porta 
Guida, al Nodo Porta Passeggero e al  Nodo Vano Baule.

In caso di porta non chiusa correttamente o segnalazione di tale stato da parte del sensore su porta  il 
blocco della porta che risulta non correttamente  chiusa  viene rifiutato e segnalato da un Beep di atten-
zione e dal lampeggio delle luci di direzione e dei Led porta per 3 secondi  

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che: 
- le porte si possano chiudere con le 

chiavi in dotazione. 

Proseguire a 
Step 1

Le porte non si 
chiudono 

  Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella ta-
bella P10 - 
BLOCCAPOR-
TE NON FUN-
ZIONA.

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Informazione rete Can: 
- l'assenza di Nodi non attivi 
- l'assenza di Centraline in errore

Proseguire a 
Step 2

1. Nodi porta 
guida, porta 
passeggero, 
vano baule non 
attivi

1. Verificare l'ali-
mentazione dei 
nodi  e la loro in-
tegrità  (Sche-
ma Elettrico 
7015 - ALLAR-
ME)

2. Nodi porta 
guida, porta 
passeggero, 
vano baule e 
Nodo Body 
Computer in er-
rore   

2. Eseguire la 
diagnosi e pro-
cedere secon-
do quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi.

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo Collegata  l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner alla presa di 
diagnosi verificare su Nodo Body 
Computer in ambiente diagnosi attive:
- la funzionalità del comando di bloc-

co e sblocco porte  

Proseguire a 
Step 3 

Le porte non si 
chiudono 

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

ALLARME
A
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3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

ALLARME
A
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A20 - ALLARME NON FUNZIONA SIRENA

La sirena è collegata al Nodo Body Computer tramite la linea di colloquio denominata linea A- BUS.  

La sirena viene comandata e controllata dal Nodo Body computer attraverso una serie di messaggi criptati;

in caso di avaria il Nodo Body Computer rileva e memorizza le cause di malfunzionamento.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer in 
ambiente parametri:
- la presenza della sirena 
In ambiente errori: 
- l'assenza di anomalie relative alla 

sirena
- l'assenza di anomalie relative alla 

A-BUS  

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia si-
rena 

Proseguire a 
Step 2

2. Anomalia su 
A-BUS

Proseguire a 
Step 3

3.Sirena non 
presente 

3. Verificare la 
conformità della 
vettura 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'alimentazione e la massa 
della sirena  (Schema Elettrico 7015 
- ALLARME)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia su im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
7015 - ALLAR-
ME)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
della linea A-BUS tra Nodo Body 
Computer e  Sirena (Schema Elettri-
co 7015 - ALLARME)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia su li-
nea A-BUS  

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
7015 - ALLAR-
ME)

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer in 
ambiente diagnosi attiva:
- la funzionalità della sirena 

Proseguire a 
Step 5

La sirena non si 
attiva 

Sostituire la si-
rena  (Op. 
5580E40 - SI-
RENA DISPO-
SITIVO 
ANTIFURTO - 
S.R.)

ALLARME
A



7

DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste  

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

ALLARME
A
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A25 - ALLARME NON FUNZIONA SORVEGLIANZA VOLU-
METRICA
Inserendo l'allarme con il telecomando, il sistema si attiva correttamente, ma non interviene attraverso i sensori 
volumetrici.

I sensori volumetrici sono posti nel nodo imperiale e sono collegati al Nodo Body Computer tramite la linea 
di colloquio denominata linea A- BUS.  

I sensori volumetrici vengono  comandati e controllati dal Nodo Body computer attraverso una serie di 
messaggi criptati e possono essere esclusi dal cliente mediante apposito tasto .

In caso di avaria il Nodo Body Computer rileva e memorizza le cause di malfunzionamento

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer
In ambiente parametri: 
- la presenza dei sensori volumetrici
In ambiente errori :
- l'assenza di anomalie relative ai 

sensori volumetrici 

Proseguire a 
Step 2

1. Anomalia 
sensori volume-
trici 

1. Sostituire il 
modulo sensori 
integrato nella 
plafoniera  
[PR.5580E50]

2. Sensori volu-
metrici  non pre-
sente 

2. Verificare la 
conformità della 
vettura 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer.
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità dei moduli volumetri-

ci  

Proseguire a 
Step 3

Il modulo volu-
metrici non fun-
ziona 

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

ALLARME
A
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DIAGNOSI

THESIS

A35 - ALLARME NON FUNZIONA SENSORE ANTINCLI-
NAZIONE  
 

I sensori antinclinazione sono posti nel nodo imperiale e sono collegati al Nodo Body Computer tramite la 
linea di colloquio denominata linea A- BUS.  

Il sensore antinclinazione viene  comandato e controllato dal Nodo Body computer attraverso una serie di 
messaggi criptati e può essere escluso dal cliente mediante apposito tasto .

In caso di avaria il Nodo Body Computer rileva e memorizza le cause di malfunzionamento.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
In ambiente parametri 
- la presenza del sensore antinclina-

zione 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie relative al 

sensore antinclinazione

Proseguire a 
Step 2

1. Anomalia 
sensore antincli-
nazione

1. Sostituire il 
modulo senso-
re integrato  nel-
la plafoniera  

2. Sensore an-
tinclinazione 
non presente 

2. Verificare la 
conformità della 
vettura

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del modulo antincli-

nazione   

Proseguire a 
Step 3

Il sensore antin-
clinazione  non 
funziona 

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

ALLARME
A
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DIAGNOSI

THESIS

B01 - COMMUTATORE DI ACCENSIONE NON FUNZIONA
Girando la chiave su MAR non accade nulla, gli strumenti non si illuminano; In posizione Avv. il motorino di av-
viamento non gira.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA EFFICIENZA BATTERIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Controllare l'efficienza della batteria 
con appropriata apparecchiatura dia-
gnostica

Proseguire a 
Step 2

Batteria ineffi-
ciente

Sostituire batte-
ria

2 VERIFICA FISSAGGI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- Corretto fissaggio e collegamento 

massa del polo negativo batteria
- Corretto fissaggio del polo positivo 

della batteria e di tutti i cavi ad esso 
collegati

- Assenza di ossidazioni nei fissaggi 
cavi

- Corretto fissaggio e collegamento 
tra polo positivo e centralina con 
Maxifuse su batteria

Proseguire a 
Step 3

1. Fissaggio 
cavi alla batteria 
lenti

1. Serraggio 
cavi

2. Cavo di mas-
sa sfilacciato

2. Sostituire 
cavo  (Op. 
5530B22 - 
CAVO di massa 
batteria - S.R.)

3. Collegamenti 
con fissaggio 
lento

3. Ripristinare 
fissaggi

4. Maxifuse bru-
ciato

4. Verificare le 
cause della bru-
ciatura del fusi-
bile e sostituirlo  
(Schema Elet-
trico 1010 - ALI-
MENTAZIONE)

3 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verifica alimentazione del commutato-
re

Proseguire a 
Step 4

Non arriva ali-
mentazione al 
commutatore

Controllare con-
tinuità del ca-
blaggio tra 
Maxifuse su 
centralina batte-
ria e commuta-
tore  (Schema 
Elettrico 1010 - 
ALIMENTAZIO-
NE)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA COMMUTATORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verifica integrità e corretto funziona-
mento del commutatore

Proseguire a 
Step 5

Contatti com-
mutatore ineffi-
cienti

Sostituire com-
mutatore  (Op. 
5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

B02 - MOTORINO DI AVVIAMENTO NON FUNZIONA
Girando la chiave su MAR gli strumenti si illuminano; in posizione Avv. il motorino di avviamento non gira.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 CONTROLLO ALIMENTAZIONE 
MOTORINO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il cavo di alimentazione 
tra batteria e motorino sia integro e 
ben fissato

Proseguire a 
Step 2

1. Cavo con fis-
saggio lento

1. Fissare cavo

2. Cavo interrot-
to

2. Sostituire 
cavo

2 CONTROLLO ALIMENTAZIONE 
TELERUTTORE MOTORINO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento tra commu-
tatore e teleruttore del motorino di av-
viamento e funzionalità del teleruttore

Proseguire a 
Step 3

1. Mancata con-
tinuità tra com-
mutatore e 
centralina di de-
rivazione vano 
motore,

1. Ripristinare 
cablaggio

2. Mancata con-
tinuità in centra-
lina di 
derivazione 
vano motore

2. Sostituire la 
centralina di de-
rivazione vano 
motore  (Op. 
5550A13 - )

3. Mancata con-
tinuità tra cen-
tralina di 
derivazione 
vano motore e 
teleruttore mo-
torino

3. Ripristinare 
cablaggio

4. Teleruttore 
danneggiato

4. Sostituire te-
leruttore  (Op. 
5520B18 - 
ELETTROMA-
GNETE del mo-
torino di 
avviamento - 
S.R. a motorino 
staccato)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA COMMUTATORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verifica funzionalità ed integrità com-
mutatore. Azionare il commutatore e 
controllare il contatto

Proseguire a 
Step 4

Mancato contat-
to sul Pin relati-
vo al teleruttore 
del motorino di 
avviamento

Sostituire il 
commutatore di 
accensione  
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il mo-
torino di avvia-
mento  (Op. 
5520B12 - MO-
TORINO DI AV-
VIAMENTO - 
S.R. per versio-
ni con condizio-
natore)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

B04 - MOTORINO DI AVVIAMENTO NON FUNZIONA  (VET-
TURA CON PASSIVE ENTRY)
Il CID viene riconosciuto, il bloccasterzo viene sbloccato ma il motorino di avviamento non funziona

l'abilitazione del relais di avviamento avviene solo nelle condizioni di:

1. Comando avviamento attivo 
2. Abilitazione motorino ricevuta dalla rete proveniente dal Nodo Body Computer 
3. Frizione /freno premuto al verificarsi delle due condizioni precedenti.

Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di  diagnosi e verificare su 
Nodo Passive Entry 
In ambiente parametri 
- Lo stato del Relais motorino di av-

viamento 
- Lo stato dell'interruttore (N.C.) pe-

dale frizione 
- Stato segnale avviamento +50
- Stato di errore del Nodo Blocca 

Sterzo 

Proseguire a 
Step 2

1. Relais motori-
no di avviamen-
to in errore, non 
attivo

Proseguire a 
Step 7

2. Lo stato 
dell'interruttore 
pedale frizione 
non cambia

Proseguire a 
Step 9

3. Segnale av-
viamento +50 
non attivo

3. Sostituire il 
commutatore di 
accensione inte-
grato con nodo 
blocca sterzo 

4. Errore interno 
Nodo Blocca 
Sterzo (Op. 
5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

4. Sostituire il 
commutatore di 
accensione inte-
grato con nodo 
blocca sterzo 
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di  diagnosi e verificare su 
Nodo Passive Entry 
In ambiente parametri 
- Lo stato del Relais motorino di av-

viamento 
- Lo stato dell'interruttore (N.C.) pe-

dale freno 
- Stato segnale avviamento +50
- Stato di errore del Nodo Blocca 

Sterzo 

Proseguire a 
Step 2

1. Relais motori-
no di avviamen-
to in errore, non 
attivo

Proseguire a 
Step 7

2. Lo stato 
dell'interruttore 
pedale freno 
non cambia

Proseguire a 
Step 9

3. Segnale av-
viamento +50 
non attivo

3. Sostituire il 
commutatore di 
accensione inte-
grato con nodo 
blocca sterzo  
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

4. Errore interno 
Nodo Blocca 
Sterzo

4. Sostituire il 
commutatore di 
accensione inte-
grato con nodo 
blocca sterzo  
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di ali-
mentazione del relais di comando del 
motorino di avviamento posto sulla  
centralina di derivazione vano motore 

Proseguire a 
Step 3

Fusibile brucia-
to.

Sostituire il fusi-
bile  (Schema 
Elettrico 5010 - 
AVVIAMENTO 
E RICARICA)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra:
Fusibile su centralina di derivazione 
vano motore e motorino di avviamento 

Proseguire a 
Step 4

1. Pista interna 
centralina di de-
rivazione vano 
motore interrot-
ta

1. Sostituire 
Centralina deri-
vazione vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

2. Cablaggio tra 
centralina di de-
rivazione vano 
motore e motori-
no di avviamen-
to interrotta 

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
5010 - AVVIA-
MENTO E RI-
CARICA)

4 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la funzionalità 
del pulsante di stacco batteria posto 
sulla centralina batteria 

Proseguire a 
Step 5

Pulsante dan-
neggiato 

Sostituire cen-
tralina batteria  
(Op. 5530B40 - 
SCATOLA di 
ALIMENTAZIO-
NE su batteria 
(Link Battery e 
Fuse Box) - 
S.R.)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra centralina su batte-
ria e motorino di avviamento  

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
interrotto 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
5010 - AVVIA-
MENTO E RI-
CARICA)

6 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del motorino 
di avviamento 

Proseguire a 
Step 7

Motorino di av-
viamento dan-
neggiato 

Sostituire il mo-
torino di avvia-
mento  (Op. 
5520B10 - MO-
TORINO DI AV-
VIAMENTO - 
S.R.)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

7 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità del relais di alimentazio-

ne motorino di avviamento su cen-
tralina di derivazione vano motore 

- Verificare la continuità e l'isolamen-
to del cablaggio da Nodo Blocca 
Sterzo a Centralina di derivazione 
Vano Motore 

Proseguire a 
Step 8

1. Relais motori-
no di avviamen-
to guasto

1. Sostituire re-
lais

2. Cablaggio in-
terrotto o non 
isolato

2. Ripristinare 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
5010 - AVVIA-
MENTO E RI-
CARICA)

8 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare i collegamenti interni della 
Centralina di derivazione Vano Motore 

Proseguire a 
Step 11

Collegamenti in-
terni interrotti 

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

9 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare il collegamento elettrico tra 
interruttore pedale frizione e Nodo 
Blocca Sterzo  

Proseguire a 
Step 10

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
5010 - AVVIA-
MENTO E RI-
CARICA)

9 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare il collegamento elettrico tra 
interruttore pedale freno e Nodo Bloc-
ca Sterzo  

Proseguire a 
Step 10

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
5010 - AVVIA-
MENTO E RI-
CARICA)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

10 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare il funzionamento dell'inter-
ruttore su pedale frizione 

Proseguire a 
Step 11

Interruttore gua-
sto 

Sostituire inter-
ruttore pedale 
frizione   (Op. 
5520G10 - IN-
TERUTTORE 
SU PEDALE 
FRIZIONE PER 
IMPIANTO 
KEYLESS-GO - 
S.R.)

10 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare il funzionamento dell'inter-
ruttore su pedale freno 

Proseguire a 
Step 11

Interruttore gua-
sto 

Sostituire l'inter-
ruttore pedale 
freno (Op. 
5520G12 - IN-
TERRUTTORE 
SU PEDALE 
FRENO PER 
IMPIANTO 
KEYLESS-GO - 
S.R. PER VET-
TURE CON 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

11 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

AVVIAMENTO
B
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DIAGNOSI

THESIS

B10 - MOTORE NON SI AVVIA IN NESSUNA CONDIZIONE
Il motore non si avvia. Girando la chiave gli strumenti si illuminano regolarmente, il motorino di avviamento gira, 
ma il motore non si mette in moto.

La spia MIL deve accendersi con chiave su marcia  e  spegnersi ad avviamento avvenuto;          

In caso di anomalia sulla matrice riconfigurabile è presente il messaggio avaria CODE che si accende solo 
in caso di anomalia.

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Ruotare la chiave su MAR e verificare 
il corretto funzionamento del CODE 
Verificare quindi:
- che non sia intervenuto l'interrutto-

re inerziale;
- presenza di combustibile nel serba-

toio;
- circuito di aspirazione aria;
- corretta funzionalità valvola modifi-

catrice di flusso;
- corretta funzionalità dei condotti di 

scarico.
- assenza di perdite o trafilamenti 

dalle tubazioni combustibile di bas-
sa e alta pressione

Proseguire a 
Step 1

1. Messaggio 
avaria CODE  
presente

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella  Prose-
guire secondo 
quanto indicato 
nella tabella 
K52 - SPIA 
AVARIA CODE  
ACCESA.

2. Intervento 
dell'interruttore 
inerziale

2. Ripristinare il 
corretto funzio-
namento

3. Mancanza di 
combustibile

3. Immettere 
combustibile nel 
serbatoio

4. Filtro sporco o 
parzialmente 
ostruito

4. Sostituire 
l'elemento fil-
trante  (Op. 
1048A14 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro aria - Sost.)

5. Funziona-
mento non cor-
retto valvola 
modificatrice di 
flusso

Proseguire a 
Step 1

6. Scarico ostru-
ito

6. Ripristinare 
funzionalità con-
dotti scarico

7. Presenza di 
perdite

7. Eliminare per-
dite

AVVIAMENTO
B 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire diagnosi attiva elettrovalvola 
modificatrice di flusso

Proseguire a 
Step 2

Elettrovalvola 
non funziona

Verifica conti-
nuità cablaggi , 
eventualmente 
sostituire l'elet-
trovalvola   
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL) (Op. 
1060G56 - 
ELETTROVAL-
VOLA SU SER-
BATOIO DEL 
VUOTO PER 
VALVOLA 
PNEUMATICA - 
S.R.)

2 VERIFICA ATTUATORE VALVOLA 
MODIFICATRICE DI FLUSSO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare funzionalità attuatore pneu-
matico

Proseguire a 
Step 3

Attuatore non 
funziona

Sostituire il cor-
po farfallato a 
controllo elet-
tropneumatico  
(Op. 1060G52 - 
CORPO FAR-
FALLATO A 
CONTROLLO 
PNEUMATICO - 
SOST.)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
motore e con-
nettore diagnosi

AVVIAMENTO
B2.4 JTD 10V



22

DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare come descritto nella prova 
1060D che il parametro pressione ga-
solio sia corretto.

Proseguire a 
Step 15

Pressione non 
corretta

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA ALTA PRESSIONE INIETTORI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, come descritto nella proce-
dura 1060C, che le perdite di gasolio 
dalle connessioni di ricircolo iniettori 
siano di piccole quantità (trasudamen-
to) e circa uguali tra di loro.

Proseguire a 
Step 6

Perdita consi-
stente da un 
iniettore

Sostituire iniet-
tore

6 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
RITORNO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1060A che la pressione nella tubazio-
ne di  ritorno al serbatoio sia inferiore 
ad 1 bar

Proseguire a 
Step 7

Pressione supe-
riore al limite 
massimo: tuba-
zione di ritorno 
al serbatoio oc-
clusa

Ripristinare la 
tubazione se 
necessario so-
stituirla 

7 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1060B che la pressione gasolio tra fil-
tro e pompa di pressione sia compresa 
tra 2 e 3 bar

Proseguire a 
Step 13

Pressione infe-
riore al limite mi-
nimo o 
superiore al limi-
te massimo

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Strozzare la tubazione di ritorno a valle 
della valvola ed effettuare nuovamen-
te la prova 1060B a tubazione strozza-
ta verificando che la pressione 
all'uscita filtro si mantenga inferiore a 2 
bar

Proseguire a 
Step 9

Pressione sale 
a 5 bar: valvola 
regolatrice pres-
sione su sup-
porto filtro 
starata

Sostituire la val-
vola  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)

AVVIAMENTO
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9 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la differenza di pressio-
ne tra monte e valle del filtro sia infe-
riore a 1 bar

Proseguire a 
Step 10

Differenza di 
pressione supe-
riore ad 1 bar

Sostituire la car-
tuccia filtro com-
bustibile  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

10 VERIFICARE BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione  della pom-
pa di alimentazione all'ingresso filtro 
sia maggiore di 2,2 bar

Proseguire a 
Step 13

Pressione infe-
riore a 2,2 bar

Proseguire a 
Step 11

11 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Misurare la differenza di pressione tra 
uscita pompa elettrica e ingresso filtro 
e verificare che sia inferiore a 0,3 bar

Proseguire a 
Step 12

Differenza di 
pressione supe-
riore a 0.3 bar

Sostituire tuba-
zione

AVVIAMENTO
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12 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1040AA che la tensione di alimenta-
zione della pompa sia pari a 12V e la 
corrente assorbita sia compresa tra 2 
e 10 Ampere

Proseguire a 
Step 13

1. Tensione < 
12  volt

1. Verificare ca-
blaggio elettri-
co  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2. Corrente > 10 
Ampere: pom-
pa difettosa

2. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile   (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3. Corrente < 2 
Ampere: pom-
pa ostruita

3. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile  ed ese-
guire pulizia 
serbatoio com-
bustibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

13 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la valvola regolatrice di alta 
pressione DRV e verificare che l'ano-
malia non sia più presente.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: 

Proseguire a 
Step 14

14 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la pompa di pressione e ve-
rificare che l'anomalia non sia più pre-
sente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Contattare l'as-
sistenza tecni-
ca per ulteriori 
informazioni sul-
la problematica
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

15 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la centralina controllo moto-
re e verificare che l'anomalia non sia 
più presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Contattare l'as-
sistenza tecni-
ca per ulteriori 
informazioni sul-
la problematica

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine :
- che non sia presente il messaggio 

avaria CODE su matrice
- che non sia intervenuto l'interrutto-

re inerziale

Proseguire a 
Step 1

1. messaggio 
avaria CODE 
presente su ma-
trice

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella K108

2. Intervento 
dell'interruttore 
inerziale

2. Ripristinare il 
corretto funzio-
namento

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 DIAGNOSI ATTIVA POMPA 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire la diagnosi attiva della pom-
pa combustibile e verificarne il corretto 
azionamento

Proseguire a 
Step 4

Mancato azio-
namento pompa

Proseguire a 
Step 3

AVVIAMENTO
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3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
POMPA BENZINA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare alimentazione e massa della 
pompa benzina  (Schema Elettrico 
5030 - GESTIONE ELETTRONICA 
MOTORI BENZINA)

Proseguire a 
Step 4

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

2. Anomalia 
pompa

2. Sostituire la 
pompa benzina  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA PRESSIONE MANDATA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta pressione carbu-
rante   (Op. 0510C10 - IMPIANTO di 
ALIMENTAZIONE CARBURANTE - 
Verifica PRESSIONE DI MANDATA)

Proseguire a 
Step 5

1. Pressione 
non corretta: tu-
bazione anterio-
re ostruita

1. Eliminare le 
ostruzioni. Se 
necessario so-
stituire la tuba-
zione 

2. Pressione 
non corretta: 
anomalia grup-
po pompa com-
bustibile

2. Sostituire il 
gruppo pom-
pa     (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina con-
trollo motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)
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B13 - MOTORE SI AVVIA CON DIFFICOLTA'
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare preliminarmente:
- l'assenza di ostruzioni al filtro aria;
- l'integrità del circuito di aspirazione 

aria

Proseguire a 
Step 1

1. Componente 
circuito aspira-
zione aria dan-
neggiato

1. Sistemare o 
sostituire il com-
ponente difetto-
so

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire il fil-
tro  (Op. 
1048A10 - FIL-
TRO ARIA 
COMPLETO - 
S.R.)

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare preliminarmente:
- l'assenza di ostruzioni al filtro aria;
- l'integrità del circuito di aspirazione 

aria

Proseguire a 
Step 1

1. Componente 
circuito aspira-
zione aria dan-
neggiato

1. Sistemare o 
sostituire il com-
ponente difetto-
so

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire il fil-
tro (Op. 
1048A11 - Filtro 
aria completo - 
S.R. per versio-
ni con cambio 
automatico)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire diagnosi attiva dell'elettroval-
vola canister

Proseguire a 
Step 3

Anomalia elet-
trovalvola 

Sostituire elet-
trovalvola (Op. 
1080E28 - 
ELETTROVAL-
VOLA DI CON-
SENSO 
passaggio va-
pori combustibi-
le 
all'aspirazione - 
S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO RECUPERO 
VAPORI BENZINA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta  dell'impianto recu-
pero vapori benzina

Proseguire a 
Step 4

1. Trafilamenti 
d'aria 

1. Tubazioni di 
collegamento 
all'alimentazio-
ne rotte

2. Ripristinare la 
corretta tenuta

2. Sostituire le 
tubazioni

4 VERIFICA PRESSIONE MANDATA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta pressione carbu-
rante  (Op. 0510C10 - IMPIANTO di 
ALIMENTAZIONE CARBURANTE - 
Verifica PRESSIONE DI MANDATA)

Proseguire a 
Step 5

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazione di 
mandata ostrui-
ta

1. Eliminare le 
ostruzioni, se 
necessario so-
stituire la tuba-
zione 

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)
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5 VERIFICA FASATURA DISTRIBUZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta messa in fase 
della distribuzione  [PR.0510A20]

Proseguire a 
Step 6

Fasatura distri-
buzione non 
corretta

Ripristinare la 
corretta fasatura 
distribuzione  
(Op. 1032B10 - 
CINGHIA DEN-
TATA comando 
distribuzione - 
S.R. per messa 
in fase della di-
stribuzione o 
per Sost.)

6 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri  
(Op. 0510A10 - COMPRESSIONE CI-
LINDRI - Verifica a candele o iniettori 
staccati)

Proseguire a 
Step 8

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 7

7 VERIFICA CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb - Eseguire S/R testa per verificare la 
tenuta delle valvole  (Op. 1016C10 
- TESTA CILINDRI UNICA - S.R. e 
Sost. guarnizione)

- Verificare le condizioni di cilindri/fa-
sce elastiche

Proseguire a 
Step 8

1. Tenuta valvo-
le insufficiente

1. Revisionare 
la testa  (Op. 
1016E10 - TE-
STA CILINDRI 
UNICA, stacca-
ta - Rev.)

2. Cilindri/fasce 
elastiche usurati

2. Ripristinare la 
tenuta

7 VERIFICA CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Eseguire S/R testa per verificare la te-
nuta delle valvole (Op. 1016D20 - TE-
STA CILINDRI SINISTRA - S.R. e 
Sost. guarnizione) (Op. 1016D24 - TE-
STA CILINDRI DESTRA STACCO 
RIATTACCO E SOSTITUZIONE 
GUARNIZIONE)
Verificare le condizioni di cilindri/fasce 
elastiche

Proseguire a 
Step 8

1. Tenuta valvo-
le insufficiente

1. Revisionare 
la testa (Op. 
1016E20 - Te-
sta cilindri (una) 
sx o dx, staccata 
- Rev.)

2. Cilindri/fasce 
elastiche usurati

2. Ripristinare la 
tenuta

8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina  (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

AVVIAMENTO
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2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- tenuta delle tubazioni del gasolio;
- integrità del filtro aria;
- assenza di benzina, acqua, paraffi-

na o sporcizia nel filtro gasolio

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

1. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

2. Perdite dalle 
tubazioni gaso-
lio

2. Ripristinare il 
corretto serrag-
gio delle tuba-
zioni, se 
necessario so-
stituirle.

3. Filtro intasato 3. Sostituire la 
cartuccia filtro 
gasolio  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

4. Rilevata pre-
senza di acqua, 
benzina, paraffi-
na o sporcizia

4. Pulire serba-
toio e tubazioni 
e sostituire la 
cartuccia filtro 
gasolio  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
controllo moto-
re e connettore 
di diagnosi
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2 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare come descritto nella prova 
<R1> che il parametro pressione ga-
solio sia corretto   Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 1060D - 
Verifica circuito combustibile alta pres-
sione.

Proseguire a 
Step 10

1. Pressione 
non corretta

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
RITORNO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella <R1> 
che la pressione nella tubazione ritor-
no al serbatoio sia inferiore ad 1 bar 
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 1060A - Verifica circuito 
combustibile bassa pressione di ritor-
no.

Proseguire a 
Step 4

Pressione supe-
riore al limite 
massimo: tuba-
zione di ritorno 
al serbatoio oc-
clusa

Ripristinare la 
tubazione se 
necessario so-
stituirla 

4 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella <R1> 
che la pressione gasolio tra filtro e 
pompa di pressione sia compresa tra 2 
e 3 bar Proseguire secondo quanto in-
dicato nella prova 1060B - Verifica cir-
cuito combustibile bassa pressione di 
mandata.

Proseguire a 
Step 10

1. Pressione in-
feriore al limite 
minimo o supe-
riore al limite 
massimo

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Strozzare la tubazione di ritorno  dalla 
valvola regolatrice di pressione ed ef-
fettuare nuovamente <R1> a tubazio-
ne strozzata verificando che la 
pressione all'uscita filtro si mantenga 
inferiore a 2 bar Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 1060B - 
Verifica circuito combustibile bassa 
pressione di mandata.

Proseguire a 
Step 6

1. Pressione 
sale a 5 bar: val-
vola regolatrice 
pressione su 
supporto filtro 
starata

1. Sostituire la 
valvola  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)
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6 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la differenza di pressio-
ne tra monte e valle del filtro sia infe-
riore ad 1 bar

Proseguire a 
Step 7

Differenza di 
pressione supe-
riore ad 1 bar

Sostituire la car-
tuccia filtro ga-
solio  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

7 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione  della pom-
pa di alimentazione all'ingresso filtro 
sia maggiore di 2,2 bar

Proseguire a 
Step 10

Pressione infe-
riore a 2 bar

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Misurare la differenza di pressione tra 
uscita pompa  elettrica e ingresso filtro 
verificando che sia inferiore ad 0,3 bar

Proseguire a 
Step 9

1. Differenza di 
pressione supe-
riore a 0.3 bar

1. Sostituire tu-
bazione
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9 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella <R1> 
che la tensione di alimentazione della 
pompa sia pari a 12 volt e la corrente 
assorbita sia compresa tra 2 e 10 Am-
pere Proseguire secondo quanto indi-
cato nella prova 1040AA - Verifica 
della tensione di alimentazione e della 
corrente di assorbimento.

Proseguire a 
Step 10

1. Tensione < 
12  volt

1. Verificare ca-
blaggio elettri-
co  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2. Corrente > 10 
Ampere: pom-
pa difettosa

2. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3. Corrente < 2 
Ampere: pom-
pa ostruita

3. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile <R1> ed 
eseguire pulizia 
serbatoio com-
bustibile (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

10 VERIFICARE CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la valvola di alta pressione 
DRV e verificare che l'anomalia non 
sia più presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 11

11 VERIFICARE CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la pompa di alta pressione e 
verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 12
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12 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 14

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 13

13 VERIFICA CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire S.R. testa per verificare la 
tenuta delle valvole

- Verificare le condizioni di cilindri/fa-
sce elastiche

Proseguire a 
Step 14

1. Tenuta valvo-
le insufficiente

1. Revisionare 
la testa  (Op. 
1016E10 - TE-
STA CILINDRI 
UNICA, stacca-
ta - Rev.)

2. Cilindri/fasce 
elastiche usurati

2. Ripristinare la 
tenuta

14 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire cen-
tralina controllo 
motore  (Op. 
1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

AVVIAMENTO
B 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

B20 - MOTORE SI AVVIA, E SI SPEGNE SUBITO
Il motore si avvia regolarmente, anche se con difficoltà, poi immediatamente si ferma di colpo
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi e verificare su nodo 
controllo motore:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA PRESSIONE DI MANDATA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Con chiave su MAR e motore spen-
to, verificare la pressione di man-
data del combustibile  (Op. 
0510C10 - IMPIANTO di ALIMEN-
TAZIONE CARBURANTE - Verifi-
ca PRESSIONE DI MANDATA)

- Avviare il motore e verificare che la 
pressione di mandata non diminui-
sca

Proseguire a 
Step 3

La pressione di 
mandata dimi-
nuisce

Sostituire grup-
po pompa car-
burante  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina  (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

AVVIAMENTO
B2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- l'assenza di acqua, di altri liquidi o 

di sporco  nel filtro combustibile
- l'assenza di acqua, di altri liquidi o 

di sporco  nel serbatoio 
- combustibile
- l'assenza di ostruzioni al catalizza-

tore

Proseguire a 
Step 1

1. Presenza di 
acqua, di altri li-
quidi o di sporco  
nel filtro combu-
stibile

1. Sostituire 
l'elemento fil-
trante

2. Presenza di 
acqua, di altri li-
quidi o di sporco  
nel serbatoio 
combustibile

2. Pulizia serba-
toio

3. Catalizzatore 
ostruito

3. Sostituire il 
catalizzatore

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Porsi nelle condizioni in cui si manife-
sta l'anomalia e verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevati errori 
in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loquio con  la 
centralina 

3. Ripristinare i 
corretti collega-
menti  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare come descritto nella <R1> 
che il parametro pressione gasolio sia 
corretto Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 1060D - Verifica 
circuito combustibile alta pressione.

Proseguire a 
Step 10

Pressione non 
corretta

Proseguire a 
Step 3

AVVIAMENTO
B 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
RITORNO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella <R1> 
che la pressione  nella tubazione di ri-
torno al serbatoio  sia inferiore ad 1 
bar. Proseguire secondo quanto indi-
cato nella prova 1060A - Verifica cir-
cuito combustibile bassa pressione di 
ritorno.

Proseguire a 
Step 4

Pressione supe-
riore a limite 
massimo (tuba-
zione di ritorno 
al serbatoio oc-
clusa)

Ripristinare la 
tubazione, se 
necessario so-
stituirla 

4 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare  che la pressione gasolio tra 
filtro e pompa radial jet <R1> sia com-
presa tra 2 e 3 bar. Proseguire secon-
do quanto indicato nella prova 1060B 
- Verifica circuito combustibile bassa 
pressione di mandata.

Proseguire a 
Step 10

Pressione infe-
riore al limite mi-
nimo o 
superiore al limi-
te massimo

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Strozzare la tubazione di ritorno a valle 
della valvola di regolazione bassa 
pressione ed effettuare nuovamente 
<R1> a tubazione strozzata verifican-
do che la pressione all'uscita filtro si 
mantenga inferiore a 2 bar Proseguire 
secondo quanto indicato nella prova 
1060B - Verifica circuito combustibile 
bassa pressione di mandata.

Proseguire a 
Step 6

Pressione sale 
a 5 bar: valvola 
regolatrice pres-
sione su sup-
porto filtro 
starata

Sostituire la val-
vola  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)

6 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la differenza di pressio-
ne tra monte e valle del  filtro sia infe-
riore ad 1 bar

Proseguire a 
Step 7

Differenza di 
pressione  su-
periore ad 1 bar

Sostituire la car-
tuccia filtro com-
bustibile  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)

7 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la  pressione della pom-
pa di alimentazione all'ingresso  del  fil-
tro sia maggiore di 2,2 bar

Proseguire a 
Step 10

Pressione infe-
riore a 2,2 bar

Proseguire a 
Step 8

AVVIAMENTO
B2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

8 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Misurare la differenza di pressione tra 
uscita pompa elettrica e ingresso filtro 
e verificare che sia inferiore a 0,3 bar

Proseguire a 
Step 9

Differenza di 
pressione supe-
riore a 0,3 bar

Sostituire tuba-
zione 

9 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella Prova 
<R1> che la tensione di alimentazione 
della pompa sia pari a 12 volt e la cor-
rente assorbita sia compresa tra 2 e 10 
Ampere  Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 1040AA - Verifica 
della tensione di alimentazione e della 
corrente di assorbimento.

Proseguire a 
Step 10

1. Tensione mi-
nore di 12 volt 

1. Verificare ca-
blaggio, inter-
vento su cavi 
connessioni  
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2. Corrente 
maggiore di 10 
Ampere: pom-
pa difettosa

2. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3. Corrente mi-
nore di 2 Ampe-
re: Jet pump 
ostruita

3. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile <R1> e 
pulizia serbatoio 
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la valvola regolatrice  di alta 
pressione DRV e verificare che l'ano-
malia non sia più presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 11

AVVIAMENTO
B 2.4 JTD 10V
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THESIS

11 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la pompa di alta pressione e 
verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina con-
trollo motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

AVVIAMENTO
B2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

C01 - INDURIMENTO COMANDO CAMBIO
L'inserimento delle marce risulta difficoltoso in ogni condizione.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA FISSAGGI CAVI COMANDO 
CAMBIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che i fissaggi dei cavi di co-
mando del cambio non siano allentati 
o fissati in modo non corretto

Proseguire a 
Step 2

Cavi fissati in 
modo non cor-
retto

Ripristinare il 
corretto fissag-
gio dei cavi co-
mando cambio

2 VERIFICA CAVI COMANDO CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e il corretto scorri-
mento dei cavi flessibili comando cam-
bio 

Proseguire a 
Step 3

Anomalia dei 
cavi flessibili co-
mando cambio

Sostituire i cavi 
di comando 
cambio   (Op. 
2125C20 - 
COMPLESSI-
VO COMANDO 
A MANO cam-
bio - S.R. e revi-
sione)

3 VERIFICA LEVA CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e il corretto funzio-
namento della sfera di snodo della 
leva comando marce

Proseguire a 
Step 4

Anomalia sfera 
di snodo della 
leva comando 
cambio 

Sostituire leva 
comando cam-
bio   (Op. 
2125C20 - 
COMPLESSI-
VO COMANDO 
A MANO cam-
bio - S.R. e revi-
sione)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non è più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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C02 - INNESTO O DISINNESTO MARCE  DIFFICOLTOSO/
RUMOROSO
L'inserimento delle marce risulta difficoltoso; inoltre si avverte un rumore in zona cambio (il cambio gratta)

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare con motore in moto e vettura 
ferma l'assenza di rumorosità (cambio 
gratta ) nell'innesto di tutte le marce.

Proseguire a 
Step 2

1. Il cambio grat-
ta in tutte le mar-
ce

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
TABELLA E001

2. Il cambio non 
gratta con tutte 
le marce ( gratta 
solo con alcune 
marce)

Proseguire a 
Step 2

CAMBIO MARCE
C 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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2 VERIFICA INTEGRITA' CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei componenti in-
terni del cambio

Proseguire a 
Step 3

1. Presincroniz-
zatori danneg-
giati

1. Revisione 
Cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

2. Sincronizza-
tori danneggiati 
o usurato

2. Revisione 
Cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

3. Ingranaggi 
usurato

3. Revisione 
Cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

CAMBIO MARCE
C2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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4. Manicotti o 
mozzi usurati

4. Revisione 
Cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

2 VERIFICA INTEGRITA' CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

CAMBIO MARCE
C 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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C03 - SCARSA SENSIBILITA' DI INNESTO MARCE
L'inserimento delle marce risulta non preciso. Si verifica un eccessivo gioco nella selezione delle marce e un ano-
malo ritorno della leva in posizione folle

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CAVI COMANDO CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che i nodi sferici e le boccole 
dei cavi comando cambio non siano 
usurati

Proseguire a 
Step 2

Snodi sferici 
usurati

Sostituzione 
cavi comando  
(Op. 2125C20 - 
COMPLESSI-
VO COMANDO 
A MANO cam-
bio - S.R. e revi-
sione)

2 VERIFICA SELETTORE MARCE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la funzionalità 
del selettore marce 

Proseguire a 
Step 3

Molle o sfera 
danneggiate

Revisionare 
complessivo  
(Op. 2110C54 - 
GRUPPO sele-
zione e innesto 
marce - Revisio-
ne a gruppo 
staccato)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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C33 - MANCATA ILLUMINAZIONE LED MOSTRINA CAM-
BIO
Girando la chiave su marcia, gli ideogrammi sulla mostrina cambio non si illuminano.

2.4 Bz, Cambio Automatico

3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: Alimentazione Mostrina 
Cambio
- Fusibile di protezione su Centralina 

Plancia
- Corretti collegamenti tra Centralina 

Plancia e Mostrina Cambio
- Corretti collegamenti tra Mostrina 

Cambio e massa
- Massa (Schema Elettrico 7050 - 

CAMBIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 2

1. Alimentazio-
ne non corretta

1. Ripristinare 
corretta alimen-
tazione (Sche-
ma Elettrico 
7050 - CAMBIO 
AUTOMATICO)

2. Collegamenti 
non corretti

2. Ripristinare 
corretti collega-
menti  (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Fusibile bru-
ciato

3. Sostituire fu-
sibile (indagan-
do sulla causa 
della fusione )

4. Massa difet-
tosa

4. Ripristinare il 
contatto di mas-
sa :  (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

2 VERIFICA MOSTRINA CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare integrità della mostrina cam-
bio

Proseguire a 
Step 3

Mostrina Cam-
bio difettosa

Sostituire Mo-
strina Cambio 

3 VERIFICA ILLUMINAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità dei LED retroilluminazio-

ne (Schema Elettrico 7050 - CAM-
BIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 4

Led difettosi Sostituire Led

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia  più  
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C 3.0 V6 Bz
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THESIS

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: Alimentazione Mostrina 
Cambio
- Fusibile di protezione su Centralina 

Plancia
- Corretti collegamenti tra Centralina 

Plancia e Mostrina 
- Cambio
- Corretti collegamenti tra Mostrina 

Cambio e massa
- Massa  (Schema Elettrico 7050 - 

CAMBIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 2

1. Alimentazio-
ne non corretta

1. Ripristinare 
corretta alimen-
tazione  (Sche-
ma Elettrico 
7050 - CAMBIO 
AUTOMATICO)

2. Collegamenti 
non corretti

2. Ripristinare 
corretti collega-
menti  (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Fusibile bru-
ciato

3. Sostituire fu-
sibile (indagan-
do sulla causa 
della fusione)

4. Massa difet-
tosa

4. Ripristinare il 
contatto di mas-
sa :  (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

2 VERIFICA MOSTRINA CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare integrità della mostrina cam-
bio

Proseguire a 
Step 3

Mostrina Cam-
bio difettosa

Sostituire Mo-
strina Cambio 

3 VERIFICA ILLUMINAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità dei LED retroilluminazio-

ne  (Schema Elettrico 7050 - 
CAMBIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 4

Led difettosi Sostituire Led

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia  più  
presente

Fine diagnosi
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C34 - MANCATA VISUALIZZAZIONE DATI SU DISPLAY 
Girando la  chiave su MAR, sul display LCD non vengono visualizzate le marce inserite e la modalità di funzio-
namento .

i dati relativi all'odometro vengono regolarmente visualizzati

2.4 Bz, Cambio Automatico

3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI 
- l'assenza di centraline in errore
- l'assenza di centraline con linea 

CAN in errore

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di  
centraline in er-
rore

1. Procedere 
secondo quan-
to indicato dallo  
strumento di 
diagnosi

2. Presenza di  
centraline con li-
nea CAN in er-
rore

2. Procedere 
secondo quan-
to indicato dallo  
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura Examiner alla presa diagnosi,Ve-
rificare in diagnosi attiva  la 
funzionalità del display LCD.

Proseguire a 
Step 3

Display/ Qua-
dro Strumenti 
difettoso

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina  cambio 
automatico  
(Op. 2135B52 - 
CENTRALINA 
dell'impianto 
cambio automa-
tico elettronico - 
S.R.)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

CAMBIO MARCE
C 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA INTERRUTORE DI 
CONSENSO AVVIAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re di consenso avviamento, posizio-
nando la leva marce in N e in P 

Proseguire a 
Step 2

Interruttore di-
fettoso

Sostituire sen-
sore posizione 
leva marce   
(Op. 2135B64 - 
SENSORE po-
sizione leva co-
mando cambio 
automatico - 
S.R.)

2 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta alimentazione ai 
capi della bobina di eccitazione del 
relè di consenso avviamento  (Sche-
ma Elettrico 7050 - CAMBIO AUTO-
MATICO)

Proseguire a 
Step 3

1. Alimentazio-
ne non corretta

1. Ripristinare 
corretta alimen-
tazione   (Sche-
ma Elettrico 
7050 - CAMBIO 
AUTOMATICO)

2. Relè d'avvia-
mento difettoso

2. Sostituire relè  
(Op. 2135B10 - 
TELERUTTO-
RE per coman-
do motorino di 
avviamento - 
Sost. per versio-
ni con cambio 
automatico)

3 VERIFICA CONTINUITA' TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità della linea tra 
relè consenso avviamento e motorino  
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità

Ripristinare la 
corretta conti-
nuità   (Schema 
Elettrico 5010 - 
AVVIAMENTO 
E RICARICA)

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Staccare il relè avviamento, ponticella-
re i pin relativi dello zoccolo e verifica-
re se il motorino di avviamento gira  
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 5

1. Il motorino di 
avviamento non 
gira per motori-
no difettoso

1. Sostituire il 
motorino  (Op. 
5520B12 - MO-
TORINO DI AV-
VIAMENTO - 
S.R. per versio-
ni con condizio-
natore)

2. Tensione bat-
teria troppo bas-
sa

2. Eseguire il 
test di carica 
batteria <R1> 
Eventualmente 
sostituire la bat-
teria  se scarica 
<R2> (Op. 
5530B10 - BAT-
TERIA - S.R.) 
Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
prova 5560BS - 
Quadro di bordo 
- Verifica test 
carica batteria.

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

C35 - IL CICALINO NON FUNZIONA
Inserendo la retromarcia, a motore avviato, il cicalino di segnalazione non funziona.
2.4 Bz, Cambio Automatico

3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con chiave su marcia il 
display LCD indichi la posizione R del-
la leva selettrice

Proseguire a 
Step 2

Non si visualiz-
za la posizione 
R

Proseguire a 
step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura Examiner 
alla presa diagnosi eVerificare:
- assenza di centraline in errore
- assenza di centraline con linea 

CAN in errore

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
centraline in er-
rore

Collegarsi alla 
centralina in er-
rore e prosegui-
re secondo 
quanto indicato 
dallo strumento 
di diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura Examiner 
alla presa diagnosi everificare in dia-
gnosi attiva la funzionalità del cicalino

Fine diagnosi Cicalino non 
funziona

Sostituire Qua-
dro Strumenti 
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con chiave su marcia il 
display LCD indichi la posizione R del-
la leva selettrice

Proseguire a 
Step 2

Non si visualiz-
za la posizione 
R

Proseguire a 
Step 1

CAMBIO MARCE
C3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura Examiner 
alla presa diagnosi eVerificare: 
- assenza di centraline in errore
- assenza di centraline con linea 

CAN in errore

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
centraline in er-
rore

Collegarsi alla 
centralina in er-
rore e prosegui-
re secondo 
quanto indicato 
dallo strumento 
di diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura Examiner 
alla presa diagnosi e verificare in dia-
gnosi attiva la funzionalità del cicalino

Fine diagnosi Cicalino non 
funziona

Sostituire Qua-
dro Strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

C36 - CON LEVA IN R LE LUCI RETROMARCIA RIMAN-
GONO SPENTE
Azionando la retromarcia, con chiave su MAR, le luci retromarcia non si accendono

2.4 Bz, Cambio Automatico

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA FUSIBILE RETROMARCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile  (Sche-
ma Elettrico 2022 - LUCI RETRO-
MARCIA)

Proseguire a 
Step 2

1. Fusibile bru-
ciato

1. Sostituire il fu-
sibile (indagan-
do sulla causa 
della fusione)

2. Anomalia 
gruppo porta-
lampada

2. Ripristinare o 
sostituire il fana-
le  (Op. 
5550D24 - FA-
NALE luce re-
tromarcia - S.R.)

2 VERIFICA SELETTORE MARCE SU 
CAMBIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare il corretto allineamento/
posizionamento del selettore mar-
cie 

- Con Leva selettrice in posizione 
"R" verificare la chiusura dell'inter-
ruttore relativo all'accensione luci 
retromarcia 

Proseguire a 
Step 3

1. Allineamento 
non corretto

1. Allineare se-
lettore

2. Anomalia 
dell'interruttore 
luci retromarcia

2. Sostituire il 
selettore  (Op. 
2135B64 - SEN-
SORE posizio-
ne leva 
comando cam-
bio automatico - 
S.R.)

CAMBIO MARCE
C2.4 Bz
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DIAGNOSI

THESIS
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3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO LUCI 
RETROMARCIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità lampade
- collegamenti tra CPL e CVM;
- collegamenti tra CVM, selettore e 

CPL;
- collegamenti tra CPL e lampade;
- massa delle lampade:  (Schema 

Elettrico 2022 - LUCI RETRO-
MARCIA)

Proseguire a 
Step 4

1. lampade dan-
neggiata

1. Sostituire 
lampade  (Op. 
5550D24 - FA-
NALE luce re-
tromarcia - S.R.)

2. Collegamenti 
interrotti

2. Ripristinare i 
collegamenti 
(Schema Elet-
trico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

3. Massa lam-
pade difettosa

3. Ripristinare il 
contatto di mas-
sa: (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA FUSIBILE RETROMARCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile  (Sche-
ma Elettrico 2022 - LUCI RETRO-
MARCIA)

Proseguire a 
Step 2

1. Fusibile bru-
ciato

1. Sostituire il fu-
sibile (indagan-
do sulla causa 
della fusione)

2. Anomalia 
gruppo porta-
lampada

2. Ripristinare o 
sostituire il fana-
le  (Op. 
5550D24 - FA-
NALE luce re-
tromarcia - S.R.)

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

2 VERIFICA SELETTORE MARCE SU 
CAMBIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare il corretto allineamento/
posizionamento del selettore mar-
cie 

- Con Leva selettrice in posizione 
"R" verificare la chiusura dell'inter-
ruttore relativo all'accensione luci 
retromarcia 

Proseguire a 
Step 3

1. Allineamento 
non corretto

1. Allineare se-
lettore

2. Anomalia 
dell'interruttore 
luci retromarcia

2. Sostituire il 
selettore  (Op. 
2135B64 - SEN-
SORE posizio-
ne leva 
comando cam-
bio automatico - 
S.R.)

3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO LUCI 
RETROMARCIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità lampade
- collegamenti tra CPL e CVM;
- collegamenti tra CVM, selettore e 

CPL;
- collegamenti tra CPL e lampade;
- massa delle lampade  :  (Schema 

Elettrico 2022 - LUCI RETRO-
MARCIA)

Proseguire a 
Step 4

1. lampade dan-
neggiata

1. Sostituire 
lampade  (Op. 
5550D24 - FA-
NALE luce re-
tromarcia - S.R.)

2. Collegamenti 
interrotti

2. Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

3.Massa lampa-
de difettosa

3. Ripristinare il 
contatto di mas-
sa:  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

C37 - LA VETTURA NON SI AVVIA CON LA LEVA IN POSI-
ZIONE P O N
La vettura non si avvia con la leva in posizione P o N (il motorino d'avviamento non gira).

Il relè del motorino d'avviamento è alimentato con un positivo sotto chiave (+15) mentre il segnale di mas-
sa è fornito attraverso l'interruttore di consenso avviamento del sensore di posizione leva marce se la leva 
è in posizione P o N

2.4 Bz, Cambio Automatico

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTERRUTORE DI 
CONSENSO AVVIAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re di consenso avviamento, posizio-
nando la leva marce in N e in P 

Proseguire a 
Step 2

Interruttore di-
fettoso

Sostituire sen-
sore posizione 
leva marce (Op. 
2135B64 - SEN-
SORE posizio-
ne leva 
comando cam-
bio automatico - 
S.R.)

2 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta alimentazione ai 
capi della bobina di eccitazione del 
relè di consenso avviamento (Schema 
Elettrico 7050 - CAMBIO AUTOMATI-
CO)

Proseguire a 
Step 3

1. Alimentazio-
ne non corretta

1. Ripristinare 
corretta alimen-
tazione   (Sche-
ma Elettrico 
7050 - CAMBIO 
AUTOMATICO)

2. Relè d'avvia-
mento difettoso

2. Sostituire relè  
(Op. 2135B10 - 
TELERUTTO-
RE per coman-
do motorino di 
avviamento - 
Sost. per versio-
ni con cambio 
automatico)

3 VERIFICA CONTINUITA' TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità della linea tra 
relè consenso avviamento e motorino  
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità

Ripristinare la 
corretta conti-
nuità   (Schema 
Elettrico 5010 - 
AVVIAMENTO 
E RICARICA)

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS
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4 VERIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Staccare il relè avviamento, ponticella-
re i pin relativi dello zoccolo e verifica-
re se il motorino di avviamento gira 
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 5

1. Il motorino di 
avviamento non 
gira per motori-
no difettoso

1. Sostituire il 
motorino (vede-
re Op) (Op. 
5520B12 - MO-
TORINO DI AV-
VIAMENTO - 
S.R. per versio-
ni con condizio-
natore)

2. Tensione bat-
teria troppo bas-
sa

2. Eseguire il 
test di carica 
batteria (vedere 
) Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
prova 5560BS - 
Quadro di bordo 
- Verifica test 
carica batteria.
Eventualmente 
sostituire la bat-
teria  se scarica  
(Op. 5530B10 - 
BATTERIA - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTERRUTORE DI 
CONSENSO AVVIAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re di consenso avviamento, posizio-
nando la leva marce in N e in P 

Proseguire a 
Step 2

Interruttore di-
fettoso

Sostituire sen-
sore posizione 
leva marce   
(Op. 2135B64 - 
SENSORE po-
sizione leva co-
mando cambio 
automatico - 
S.R.)

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

2 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta alimentazione ai 
capi della bobina di eccitazione del 
relè di consenso avviamento  (Sche-
ma Elettrico 7050 - CAMBIO AUTO-
MATICO)

Proseguire a 
Step 3

1. Alimentazio-
ne non corretta

1. Ripristinare 
corretta alimen-
tazione   (Sche-
ma Elettrico 
7050 - CAMBIO 
AUTOMATICO)

2. Relè d'avvia-
mento difettoso

2. Sostituire relè  
(Op. 2135B10 - 
TELERUTTO-
RE per coman-
do motorino di 
avviamento - 
Sost. per versio-
ni con cambio 
automatico)

3 VERIFICA CONTINUITA' TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità della linea tra 
relè consenso avviamento e motorino  
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità

Ripristinare la 
corretta conti-
nuità   (Schema 
Elettrico 5010 - 
AVVIAMENTO 
E RICARICA)

4 VERIFICA MOTORINO DI AVVIAMENTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Staccare il relè avviamento, ponticella-
re i pin relativi dello zoccolo e verifica-
re se il motorino di avviamento gira  
(Schema Elettrico 5010 - AVVIA-
MENTO E RICARICA)

Proseguire a 
Step 5

1. Il motorino di 
avviamento non 
gira per motori-
no difettoso

1. Sostituire il 
motorino  (Op. 
5520B12 - MO-
TORINO DI AV-
VIAMENTO - 
S.R. per versio-
ni con condizio-
natore)

2. Tensione bat-
teria troppo bas-
sa

2. Eseguire il 
test di carica 
batteria <R1> 
Eventualmente 
sostituire la bat-
teria  se scarica 
<R2> (Op. 
5530B10 - BAT-
TERIA - S.R.) 
Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
prova 5560BS - 
Quadro di bordo 
- Verifica test 
carica batteria.

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

C38 - IMPOSSIBILE ESTRARRE LA CHIAVE DAL BLOC-
CHETTO 
Impossibile estrarre la chiave d'avviamento dal blocchetto con quadro spento. Dopo aver spento il motore e il 
quadro risulta impossibile estrarre la chiave del blocchetto d'avviamento.

La centralina dopo il Key-off rimane attiva per 25 secondi entro questo tempo bisogna posizionare la leva 
cambio in P per disattivare la funzione Key-lock ed estrarre la chiave

2.4 Bz, Cambio Automatico

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare assenza di anomalia nella 
centralina C.A.E.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
C.A.E. e connet-
tore di diagnosi 
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS
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2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva dell'elettromagnete 
Key-lock

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia 
elettromagnete

1. Sostituire 
commutatore   
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

2. Interruzione 
del segnale di 
comando  da 
centralina 
C.A.E. a elettro-
magnete Key-
lock (sblocco 
chiave)

2. Ripristinare il 
cablaggio 
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Centralina 
C.A.E. difettosa

3. Sostituire la 
centralina 
C.A.E.     (Op. 
2135B52 - 
CENTRALINA 
dell'impianto 
cambio automa-
tico elettronico - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare assenza di anomalia nella 
centralina C.A.E.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
C.A.E. e connet-
tore di diagno-
si   (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva dell'elettromagnete 
Key-lock

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia 
elettromagnete

1. Sostituire 
commutatore   
(Op. 5520A12 - 
COMMUTATO-
RE DI AVVIA-
MENTO 
COMPLETO - 
S.R. per versio-
ni con AIR BAG)

2. Interruzione 
del segnale di 
comando  da 
centralina 
C.A.E. a elettro-
magnete Key-
lock (sblocco 
chiave)

2. Ripristinare il 
cablaggio  
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Centralina 
C.A.E. difettosa

3. Sostituire la 
centralina 
C.A.E.     (Op. 
2135B52 - 
CENTRALINA 
dell'impianto 
cambio automa-
tico elettronico - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
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DIAGNOSI

THESIS

C39 - LEVA CAMBIO BLOCCATA NELLA POSIZIONE DI 
PARKING P

La leva può essere spostata dalla posizione P solo con chiave d'avviamento su marcia e  freno premuto

2.4 Bz, Cambio Automatico

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  alla presa diagnosi.
Verificare l'assenza di anomalie nella 
centralina C.A.E.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
C.A.E. e connet-
tore di diagno-
si   (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva del solenoide Shift-lock

Proseguire a 
Step 3

1. Solenoide di-
fettoso

1. Sostituire il 
gruppo leva se-
lettrice.    (Op. 
2135A10 - SUP-
PORTO E LEVA 
del comando a 
mano cambio 
automatico - 
S.R. e revisio-
ne)

2. Cablaggio da 
centralina 
C.A.E. a sole-
noide Shift-lock 
difettoso

2. Ripristinare il 
cablaggio 
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

CAMBIO MARCE
C2.4 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3.0 V6 Bz

3 VERIFICA SEGNALE FRENO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che a pedale freno premuto 
venga inviata una tensione di +12 V 
alla centralina C.A.E (Schema Elettri-
co 7050 - CAMBIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 4

1. Interruttore 
pedale freno di-
fettoso

1. Sostituire in-
terruttore peda-
le freno   (Op. 
5550D10 - IN-
TERRUTTORE 
luci arresto - 
S.R.)

2. Cablaggio in-
terrotto

2. Ripristinare il 
cablaggio 
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Centralina 
C.A.E. difettosa

3. Sostituire 
centralina 
C.A.E.  (Op. 
2135B52 - 
CENTRALINA 
dell'impianto 
cambio automa-
tico elettronico - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa diagnosi.
Verificare l'assenza di anomalie nella 
centralina C.A.E.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
C.A.E. e connet-
tore di diagno-
si   (Schema 
Elettrico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

CAMBIO MARCE
C 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva del solenoide Shift-lock

Proseguire a 
Step 3

1. Solenoide di-
fettoso

1. Sostituire il 
gruppo leva se-
lettrice.  (Op. 
2135A10 - SUP-
PORTO E LEVA 
del comando a 
mano cambio 
automatico - 
S.R. e revisio-
ne)

2. Cablaggio da 
centralina 
C.A.E. a sole-
noide Shift-lock 
difettoso

2. Ripristinare il 
cablaggio   
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3 VERIFICA SEGNALE FRENO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che a pedale freno premuto 
venga inviata una tensione di +12 V 
alla centralina C.A.E.   (Schema Elet-
trico 7050 - CAMBIO AUTOMATICO)

Proseguire a 
Step 4

1. Interruttore 
pedale freno di-
fettoso

1. Sostituire in-
terruttore peda-
le freno   (Op. 
5550D10 - IN-
TERRUTTORE 
luci arresto - 
S.R.)

2. Cablaggio in-
terrotto

2. Ripristinare il 
cablaggio  
(Schema Elet-
trico 7050 - 
CAMBIO AU-
TOMATICO)

3. Centralina 
C.A.E. difettosa

3. Sostituire 
centralina 
C.A.E.  (Op. 
2135B52 - 
CENTRALINA 
dell'impianto 
cambio automa-
tico elettronico - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

C50 - SEGNALAZIONE AVARIA CAMBIO AUTOMATICO  
Girando la  chiave su MAR, sul display a matrice appare il messaggio "avaria cambio automatico". 
2.4 Bz, Cambio Automatico

3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner o Examiner plus alla presa 
diagnosi:
- In ambiente test centraline selezio-

nare Cambio Automatico e verifica-
re l'assenza di anomalie.

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori in Centralina

Procedere se-
condo quanto 
indicato  dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi ( Examiner o Examiner 
plus) alla presa diagnosi, verificare in 
diagnosi attiva  la funzionalità del di-
splay a matrice

Proseguire a 
Step 3

Display/Quadro 
Strumenti difet-
toso

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner o Examiner plus alla presa 
diagnosi:
- In ambiente test centraline selezio-

nare Cambio Automatico e verifica-
re l'assenza di anomalie.

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori in Centralina

Procedere se-
condo quanto 
indicato  dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi ( Examiner o Examiner 
plus) alla presa diagnosi, verificare in 
diagnosi attiva  la funzionalità del di-
splay a matrice

Proseguire a 
Step 3

Display/Quadro 
Strumenti difet-
toso

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

CAMBIO MARCE
C 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CAMBIO MARCE
C3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

D01 - MOTORE FUNZIONA IN MODO IRREGOLARE   (ESI-
TAZIONI)
Si rilevano cali di prestazioni anche prolungati in fase di accelerazione

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- integrità del circuito aspirazione 

aria

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia cir-
cuito aspirazio-
ne aria

1. Ripristinare il 
corretto funzio-
namento del cir-
cuito di 
aspirazione

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato un 
altro errore in 
centralina

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

3. Parametro 
non coerente

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada, riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegata l'ap-
parecchiatura di diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

3 1. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di un errore 
nella centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. Parametro 
non coerente

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA PRESSIONE COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada, riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia.
Verificare la pressione di alimentazio-
ne del combustibile  (Op. 0510C10 - 
IMPIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
non corretta: 
ostruzioni nella 
tubazione di 
mandata carbu-
rante

1. Rimuovere le 
ostruzioni nella 
tubaziona car-
burante, even-
tualmente 
sostituirla

2. Pressione 
non corretta: 
serbatoio non 
sufficientemen-
te ventilato

2. Ripristinare 
ventilazione ser-
batoio

3. Pressione 
non corretta: 
pompa benzina 
danneggiata

3. Sostituzione 
complessivo 
pompa benzina  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina con-
trollo motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

D02 - MOTORE FUNZIONA IN MODO IRREGOLARE   
(PERDE COLPI)
In condizione di carico e velocità costanti rilevano saltuari cali di prestazione anche prolungati

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- assenza di perdite nel circuito com-

bustibile
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- assenza di ostruzioni al catalizzato-

re;
- assenza di acqua nel filtro gasolio

Proseguire a 
Step 1

1. Perdite circui-
to combustibile

1. Eliminare l'ac-
qua dal gasoli

2. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

2. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

3. Ostruzione al 
catalizzatore

3. Sostituire il 
catalizzatore

4. Presenza di 
acqua nel filtro 
gasolio

4. Ripulire ser-
batoio e sostitui-
re filtro

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada mante-
nendo collegato lo strumento di dia-
gnosi.

Accertarsi di riprodurre le condi-
zioni in cui si manifesta l'anoma-
lia

Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di errori in 
centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
fuori scala

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

MOTORE
D2.4 JTD 10V



72

DIAGNOSI

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

3 VERIFICA INTERRUTTORE PEDALE 
FRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
dell'interruttore pedale  (Schema Elet-
trico 5050 - GESTIONE ELETTRONI-
CA MOTORI DIESEL)

Proseguire a 
Step 4

1. Pedale freno 
non ritorna

1. Eliminare la 
causa dell'in-
ceppamento

2. Funziona-
mento anomalo 
dell'interruttore 

2. Sostituire l'in-
terruttore 

3. Cablaggio in 
CC (intermitten-
te)

3. Eliminare la 
causa dell'ano-
malia  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- integrità del filtro aria;
- integrità del circuito aspirazione 

aria;

Proseguire a 
Step 1

1. Filtro intasato 1. Sostituire ele-
mento filtrante  
(Op. 1048A14 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Anomalia cir-
cuito aspirazio-
ne aria

2. Eliminare 
l'anomalia

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na  gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato l'er-
rore "Mancate 
accensioni"

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z053

3. Rilevato un 
altro errore in 
centralina

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

4. Parametro 
non coerente

4. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegato l'ap-
parecchiatura diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato l'er-
rore "Mancate 
accensioni"

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z053

3. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di un altro 
errore

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

4. Parametri 
non coerenti

4. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3 PROVA SU STRADA PRESSIONE 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada e verifi-
care la pressione alimentazione com-
bustibile <R1> nelle condizioni in cui si 
manifesta l'anomalia (Op. 0510C10 - 
IMPIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazioni ostruite

1. Eliminare le 
strozzature, 
eventualmente 
sostituire tuba-
zioni 

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa 
carburante   
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina  (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



75

DIAGNOSI

THESIS

D03 - MOTORE FUNZIONA IN MODO IRREGOLARE - 
SEGHETTAMENTI 
2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- assenza di anomalie al filtro aria
- tenuta delle tubazioni gasolio
- assenza di acqua, benzina, paraffi-

na o sporcizia nel serbatoio e filtro 
combustibile

- fissaggio terminale di massa della 
batteria

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

1. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire 
l'elemento fil-
trante

3. Perdita da tu-
bazioni gasolio

3. Eliminare le 
perdite

4. Rilevata pre-
senza acqua, 
benzina, paraffi-
na o sporcizia.

4. Pulire serba-
toio e tubazioni 
e sostituire l'ele-
mento filtrante

5. Terminale 
massa batteria 
incerto

5. Ripristinare il 
corretto fissag-
gio cavo di mas-
sa

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

MOTORE
D2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegata l'ap-
parecchiatura di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato erro-
re in centrali

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loqui con la cen-
tralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi.

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- condizioni del filtro aria;
- corretto fissaggio a massa della 

batteria   (Schema Elettrico 1010 - 
ALIMENTAZIONE)

Proseguire a 
Step 1

1. Elemento fil-
trante sporco, 
danneggiato o 
non corretta-
mente montato

1. Sostituire o ri-
pristinare corret-
to montaggio 
elemento filtran-
te  (Op. 
1048A14 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Fissaggio a 
massa non cor-
retto

2. Ripristinare 
cablaggio

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



77

DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato l'er-
rore "Sonda 
lambda a mon-
te"

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z056

3. Rilevato un 
altro errore in 
centralina

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

4. Parametro 
non coerente

4. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada, riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegata l'ap-
parecchiatura di diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato l'er-
rore "Sonda 
lambda a mon-
te"

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z056

3. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di un altro 
errore nella cen-
tralina

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

4.Parametro 
non coerente

4. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 
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THESIS

3 VERIFICA PRESSIONE COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, eventualmente su strada 
(per riprodurre le condizioni in cui si 
manifesta l'anomalia), la pressione di 
alimentazione del combustibile  (Op. 
0510C10 - IMPIANTO di ALIMENTA-
ZIONE CARBURANTE - Verifica 
PRESSIONE DI MANDATA)

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
non corretta: 
ostruzioni nella 
tubazione man-
data combusti-
bile

1. Rimuovere le 
ostruzioni nella 
tubazione car-
burante, even-
tualmente 
sostituirla

2. Pressione 
non corretta: 
pompa benzina 
danneggiata

2. Sostituzione 
complessivo 
pompa benzina  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA IMPIANTO 
CONDIZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada, verifi-
cando che il comportamento anomalo 
non risenta dell'inserimento o meno 
del condizionatore

Proseguire a 
Step 5

Anomalia pre-
sente esclusiva-
mente a 
condizionatore 
inserito

Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
Tabella L010

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina   (Op. 
1056B52 - MO-
DULO ELET-
TRINICO del 
misuratore por-
tata aria - S.R.)
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DIAGNOSI

THESIS

D04 - MOTORE FUNZIONA IN MODO IRREGOLARE - IN 
ACCELERAZIONE 
Si rilevano cali di prestazioni in fase di accelerazione

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- assenza di anomalie al filtro aria
- tenuta delle tubazioni gasolio
- corsa pedale acceleratore
- assenza di acqua, benzina, paraffi-

na o sporcizia nel serbatoio e filtro 
combustibile

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

1. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire 
l'elemento fil-
trante

3. Perdita da tu-
bazioni gasolio

3. Eliminare le 
perdite

4. Pedale acce-
leratore non ef-
fettua tutta la 
corsa

4. Eliminare la 
causa dell'ano-
malia

5. Rilevata pre-
senza acqua, 
benzina, paraffi-
na o sporcizia

5. Pulire serba-
toio e tubazioni 
e sostituire l'ele-
mento filtrante

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. 1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi
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THESIS

2 VERIFICA EGR E REGOLAZIONE 
TURBOCOMPRESSORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenere collegata l'apparecchiatura 
di diagnosi (Examiner o altri strumenti) 
alla presa di diagnosi.
- Eseguire diagnosi attiva elettoval-

vola EGR
- Eseguire diagnosi attiva dell'elet-

trovalvola regolatrice turbocom-
pressore

- Verificare il funzionamento dell'at-
tuatore comando geometria varia-
bile  Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 1064BC - Pro-
va tenuta attuatore turbocompres-
sore a geometria variabile.

Proseguire a 
Step 3

1. Elettrovalvo-
la EGR non fun-
ziona

1. Verifica conti-
nuità cablaggi  
<R1> eventual-
mente sostituire 
l'elettrovalvola 
<R2> (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL) (Op. 
1080C74 - VAL-
VOLA ELET-
TRICA E.G.R. - 
S.R.)

2. Elettrovalvo-
la  regolatore 
turbo non fun-
ziona

2. Verifica conti-
nuità cablaggi 
<R1> eventual-
mente sostituire 
l'elettrovalvola 
<R2> (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL) (Op. 
1064A28 - Elet-
trovalvola per 
attuatore palette 
del turbocom-
pressore)

3. Attuatore non 
funziona corret-
tamente

3. Controllare 
l'integrità del cir-
cuito di depres-
sione, 
eventualmente 
sostituire i com-
ponenti danneg-
giati
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DIAGNOSI

THESIS

3 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegata l'ap-
parecchiatura di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loqui con la cen-
tralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi.

4 VERIFICA TURBOCOMPRESSORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella <R1> la 
funzionalità del turbocompressore 
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 1064BA - Verificare pres-
sione di sovralimentazione.

Proseguire a 
Step 5

Anomalia turbo-
compressore

Sostituire il tur-
bocompresso-
re   (Op. 
1064A10 - TUR-
BOCOMPRES-
SORE - S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)
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D05 - MOTORE NON RAGGIUNGE LE MASSIME PRESTA-
ZIONI
2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- assenza di anomalie al filtro aria;
- tenuta delle tubazioni gasolio;
- corsa pedale acceleratore;
- assenza di ostruzioni al catalizzato-

re

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

1. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire 
l'elemento fil-
trante   (Op. 
1048A14 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro aria - Sost.)

3. Perdite dalle 
tubazioni gaso-
lio

3. Eliminare le 
perdite

4. Pedale acce-
leratore non ef-
fettua tutta la 
corsa

4. Eliminare la 
causa dell'ano-
malia

5. Catalizzatore 
ostruito

5. Sostituire il 
catalizzatore

6. Funziona-
mento non cor-
retto

6. Eseguire pro-
va di tenuta at-
tuatore  
Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
prova 1064BC - 
Prova tenuta at-
tuatore turbo-
compressore a 
geometria varia-
bile.
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DIAGNOSI

THESIS

1 VERIFICA REGOLAZIONE 
TURBOCOMPRESSORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con strumento di diagnosi eseguire 
diagnosi attiva elettrovalvola regolatri-
ce turbocompressoreVerificare funzio-
namento attuatore comando 
geometria variabile  Proseguire secon-
do quanto indicato nella prova 
1064BA - Verificare pressione di so-
vralimentazione.

Proseguire a 
Step 2

1. Elettrovalvo-
la non funziona

1. Verifica conti-
nuità cablaggi, 
eventualmente 
sostituire l'elet-
trovalvola  
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL) (Op. 
1064A28 - Elet-
trovalvola per 
attuatore palette 
del turbocom-
pressore)

2. Attuatore non 
funziona corret-
tamente 

2. Controllare 
l'integrità del cir-
cuito di depres-
sione, 
eventualmente 
sostituire i com-
ponenti danneg-
giati
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THESIS

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri;
- eseguire diagnosi attiva elettroval-

vola E.G.R.

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Elettrovalvo-
la E.G.R. non 
funziona

3. Verifica conti-
nuità cablaggi   
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

4. Elettrovalvo-
la E.G.R. non 
funziona

4. Sostituire 
l'elettrovalvola  
(Op. 1080C74 - 
VALVOLA 
ELETTRICA 
E.G.R. - S.R.)
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3 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada mante-
nendo collegato lo strumento di dia-
gnosi.

Accertarsi di riprodurre le condi-
zioni in cui si manifesta l'anoma-
lia

Verificare:
- assenza di errori in centralina;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di errori in 
centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
fuori scala

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
controllo moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

4 VERIFICA INTERRUTTORE PEDALE 
FRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
dell'interruttore pedale freno

Proseguire a 
Step 5

1. Pedale freno 
non ritorna

1. Eliminare la 
causa dell'in-
ceppamento

2. Interruttore 
inceppato chiu-
so

2. Sostituire l'in-
terruttore  (Op. 
1060G38 - Inter-
ruttore su peda-
le freno - SR)

3. Cablaggio in 
CC

3. Eliminare la 
causa dell'ano-
malia

MOTORE
D2.4 JTD 10V



86

DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA TURBOCOMPRESSORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto <R1> la fun-
zionalità del turbocompressore Prose-
guire secondo quanto indicato nella 
prova 1064BA - Verificare pressione 
di sovralimentazione.

Proseguire a 
Step 6

Anomalia turbo-
compressore

Sostituire il tur-
bocompressore 
(Op. 1064A24 - 
GRUPPO TUR-
BOCOMPRES-
SORE - 
COLLETTORE 
di SCARICO - 
MANICOTTO di 
UNIONE a TU-
BAZIONI SCA-
RICO - S.R.)

6 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare che il parametro pressione 
gasolio sia corretto  Proseguire secon-
do quanto indicato nella prova 1060D 
- Verifica circuito combustibile alta 
pressione.

Proseguire a 
Step 14

Pressione non 
corretta

Proseguire a 
Step 7

7 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
RITORNO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1060A che la pressione nella tubazio-
ne di ritorno combustibile al serbatoio 
sia inferiore ad 1 bar

Proseguire a 
Step 8

Pressione supe-
riore al limite 
massimo: tuba-
zione di ritorno 
al serbatoio oc-
clusa

Ripristinare la 
tubazione se 
necessario so-
stituirla 

8 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione gasolio tra 
filtro e pompa di pressione sia compre-
sa tra 2 e 3 bar  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 1060B - 
Verifica circuito combustibile bassa 
pressione di mandata.

Proseguire a 
Step 14

Pressione infe-
riore al limite mi-
nimo o 
superiore al va-
lore massimo

Proseguire a 
Step 9
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9 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Strozzare la tubazione di ritorno ed ef-
fettuare nuovamente <R1> a tubazio-
ne strozzata verificando che la 
pressione all'uscita filtro si mantenga 
inferiore a 2 bar  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 1060B - 
Verifica circuito combustibile bassa 
pressione di mandata.

Proseguire a 
Step 10

Pressione sale 
a 5 bar: valvola 
regolatrice pres-
sione su sup-
porto filtro 
starata

Sostituire la val-
vola  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)

10 VERIFICARE BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la differenza di pressio-
ne tra monte e valle del filtro sia infe-
riore ad 1 bar

Proseguire a 
Step 11

Differenza di 
pressione supe-
riore ad 1 bar

Sostituire la car-
tuccia filtro com-
bustibile  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

11 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione a valle del-
la pompa di alimentazione sia maggio-
re di 2,2 bar

Proseguire a 
Step 14

Pressione infe-
riore a 2 bar

Proseguire a 
Step 12

12 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Misurare la differenza di pressione tra 
uscita pompa elettrica e ingresso filtro 
verificando che sia inferiore a 0,3 bar

Proseguire a 
Step 13

Differenza di 
pressione supe-
riore a 0.3 bar

Sostituire la tu-
bazione
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13 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto <R1> che la 
tensione di alimentazione della pompa 
sia pari a 12 volt e la corrente assorbi-
ta sia compresa tra 2 e 10 Ampere  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 1040AA - Verifica della 
tensione di alimentazione e della cor-
rente di assorbimento.

Proseguire a 
Step 14

1. Tensione < 
12 volt

1. Verificare ca-
blaggio elettri-
co  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2. Corrente > 10 
Ampere: pom-
pa difettosa

2. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3. Corrente < 2 
Ampere: pom-
pa ostruita

3. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile ed ese-
guire pulizia 
serbatoio com-
bustibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

14 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la valvola regolatrice di pres-
sione DRV e verificare che l'anomalia 
non sia più presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 15

15 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la pompa di pressione e ve-
rificare che l'anomalia non sia più pre-
sente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 16
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

16 VERIFICA FASATURA DISTRIBUZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta messa in fase 
della distribuzione

Proseguire a 
Step 17

Fasatura distri-
buzione non 
corretta

Ripristinare la 
corretta fasatura 
distribuzione  
(Op. 1032B10 - 
CINGHIA DEN-
TATA comando 
distribuzione - 
S.R. per messa 
in fase della di-
stribuzione o 
per Sost.)

17 VERIFICA GIOCO VALVOLE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto gioco delle punte-
rie delle valvole

Proseguire a 
Step 18

Gioco valvole 
non corretto

Registrare le 
punterie  (Op. 
1036H10 - 
PUNTERIE 
VALVOLE 
CONTROLLO E 
REGISTRAZIO-
NE)

18 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 20

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 19

19 VERIFICARE CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire S.R. testa per verificare la te-
nuta delle valvole e verificare le condi-
zioni di cilindri/fasce elastiche

Proseguire a 
Step 20

Tenuta valvole 
insufficiente

Revisionare la 
testa cilindri  
(Op. 1016E10 - 
TESTA CILIN-
DRI UNICA, 
staccata - Rev.)

20 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire cen-
tralina controllo 
motore   (Op. 
1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- integrità del filtro aria;
- integrità del circuito aspirazione 

aria;
- assenza di ostruzioni nella tubazio-

ne di scarico

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia cir-
cuito aspirazio-
ne aria

1. Eliminare 
l'anomalia, 
eventualmente 
sostituire l'ele-
mento filtrante   
(Op. 1048A14 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Tubazione 
ostruita 

2. Ripristinare 
funzionalità del-
le tubazioni di 
scarico

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato un 
altro errore in 
centralina

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

3. Parametro 
non coerente

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 
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2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada mante-
nendo collegata l'apparecchiatura dia-
gnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità parametri 

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di un altro 
errore

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

3. Parametri 
non coerenti

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

3 PROVA SU STRADA PRESSIONE 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Eseguire una prova su strada e verifi-
care la pressione alimentazione com-
bustibile nelle condizioni in cui si 
manifesta l'anomalia  (Op. 0510C10 - 
IMPIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazioni ostruite

1. Eliminare le 
strozzature

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa   
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3 PROVA SU STRADA PRESSIONE 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Eseguire una prova su strada e verifi-
care la pressione alimentazione nelle 
condizioni in cui si manifesta l'anoma-
lia  (Op. 0510C10 - IMPIANTO di ALI-
MENTAZIONE CARBURANTE - 
Verifica PRESSIONE DI MANDATA)

Proseguire a 
Step 10

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazioni ostruite

1. Eliminare le 
strozzature

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa   
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA ELETTROVALVOLA 
COLLETTORE MODULARE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Eseguire la diagnosi attiva dell'elettro-
valvola collettore modulare 

Proseguire a 
Step 6

Elettrovalvola 
non funziona

Proseguire a 
Step 5

5
VERIFICA CIRCUITO 
ELETTROVALVOLA COLLETTORE 
MODULARE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare alimentazione e massa 
dell'elettrovalvola collettore modula-
re   (Schema Elettrico 5030 - GE-
STIONE ELETTRONICA MOTORI 
BENZINA)

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia 
elettrovalvola

1. Sostituire 
l'elettrovalvola

2. Collegamenti 
non corretti

2. Ripristinare i 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

6 VERIFICA COLLETTORE MODULARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare il corretto funzionamento del 
collettore modulare

Proseguire a 
Step 7

1. Attuatore 
pneumatico non 
funziona

1. Ripristinare 
collegamento 
corretto. Se ne-
cessario sostitu-
ire l'attuatore   
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

2. Collettore non 
funziona

2. Sostituire il 
collettore

7 VERIFICA ELETTROVALVOLA 
VARIATORE DI FASE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Eseguire diagnosi attiva dell'elettroval-
vola del variatore di fase 

Proseguire a 
Step 9

Elettrovalvola 
non funziona

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
VARIATORE DI FASE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare alimentazione e massa 
dell'elettrovalvola del variatore di fase   
(Schema Elettrico 5030 - GESTIONE 
ELETTRONICA MOTORI BENZINA)

Proseguire a 
Step 9

1. Anomalia va-
riatore di fase

1. Sostituire il 
variatore di fase

2. Collegamenti 
non corretti

2. Ripristinare i 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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9 VERIFICA VARIATORE DI FASE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare la funzionalità del variatore 
di fase dando alimentazione diretta 
all'elettrovalvola del variatore al mini-
mo.
Si deve verificare una variazione sen-
sibile di regime del motore (traballa-
mento o minimo molto irregolare)

Proseguire a 
Step 10

Non si hanno 
variazioni di re-
gime: variatore 
di fase inceppa-
to

Sostituire il va-
riatore di fase

10 VERIFICA FASATURA DISTRIBUZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta messa in fase 
della distribuzione

Proseguire a 
Step 11

Fasatura distri-
buzione non 
corretta

Ripristinare la 
corretta fasatura 
distribuzione

11 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri   
(Op. 0510A10 - COMPRESSIONE CI-
LINDRI - Verifica a candele o iniettori 
staccati)

Proseguire a 
Step 13

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 12

12 VERIFICA CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire S/R testa per verificare la 
tenuta delle valvole

- Verificare le condizioni di cilindri/fa-
sce elastiche

Proseguire a 
Step 13

1. Tenuta valvo-
le insufficiente

1. Revisionare 
la testa

2. Cilindri/fasce 
elastiche usurati

2. Ripristinare la 
tenuta

13 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina   (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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D10 - MINIMO MOTORE IRREGOLARE
2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- integrità del circuito di aspirazione 

aria;
- integrità e corretto funzionamento 

del filtro aria

Proseguire a 
Step 1

1. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

1. Ripristinare il 
circuito di aspi-
razione aria

2. Filtro aria in-
tasato

2. Sostituire 
l'elemento fil-
trante    (Op. 
1048A14 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro aria - Sost.)

MOTORE
D 2.4 JTD 10V
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1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina
- plausibilità parametri
- eseguire diagnosi attiva elettroval-

vola E.G.R.

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina 
controllo moto-
re e connettore 
di diagnosi  
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

4. Elettrovalvo-
la non funziona

4. Verifica conti-
nuità cablaggi 
<R1> eventual-
mente sostituire 
l'elettrovalvola 
<R2>  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL) (Op. 
1080C74 - VAL-
VOLA ELET-
TRICA E.G.R. - 
S.R.)

2 VERIFICA FILTRO COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del filtro com-
bustibile

Proseguire a 
Step 3

Rilevata presen-
za di acqua, 
benzina, paraffi-
na o sporcizia

Pulire serbatoio 
e tubazioni e so-
stituire la cartuc-
cia filtro gasolio   
(Op. 1044B20 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

MOTORE
D2.4 JTD 10V



96

DIAGNOSI

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

3 VERIFICA GIOCO VALVOLE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto gioco delle punte-
rie delle valvole

Proseguire a 
Step 4

Gioco valvole 
non corretto

Registrare le 
punterie  (Op. 
1036H10 - 
PUNTERIE 
VALVOLE 
CONTROLLO E 
REGISTRAZIO-
NE)

4 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 6

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICARE CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire S.R. testa per verificare la 
tenuta delle valvole e verificare le 
condizioni di cilindri/fasce elastiche

Proseguire a 
Step 6

Tenuta valvole 
insufficiente

Revisionare la 
testa cilindri   
(Op. 1016E10 - 
TESTA CILIN-
DRI UNICA, 
staccata - Rev.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire cen-
tralina controllo 
motore  (Op. 
1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- condizioni del filtro aria;
- integrità del circuito aspirazione 

aria

Proseguire a 
Step 1

1. Filtro aria in-
tasato

1. Sostituire ele-
mento filtrante    
(Op. 1048A14 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Anomalia del 
circuito di aspi-
razione aria

2. Ripristinare il 
corretto funzio-
namento del cir-
cuito di 
aspirazione

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na  gestione motore;
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato l'er-
rore "Impianto 
alimentazione"

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella Z050

2. Rilevato un 
altro errore in 
centralina

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

3. Parametro 
non coerente

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2 VERIFICA IMPIANTO RECUPERO 
VAPORI BENZINA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la tenuta della tu-
bazione tra elettrovalvola canister e 
collettore aspirazione 

3 1. Trafilamenti 
aria

1. Ripristinare la 
corretta tenuta

2. Tubazione da  
elettrovalvola a 
collettore dan-
neggiata

2. Sostituire la 
tubazione

3 VERIFICA ELETTROVALVOLA 
RECUPERO VAPORI BENZINA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire la diagnosi attiva dell'elettro-
valvola 

Proseguire a 
Step 5

Elettrovalvola 
non funziona

Proseguire a 
Step 4

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
ELETTROVALVOLA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare alimentazione e massa 
dell'elettrovalvola di recupero dei va-
pori benzina   (Schema Elettrico 5030 
- GESTIONE ELETTRONICA MOTO-
RI BENZINA)

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia 
elettrovalvola

1. Sostituire 
l'elettrovalvola   
(Op. 1080E28 - 
ELETTROVAL-
VOLA DI CON-
SENSO 
passaggio va-
pori combustibi-
le 
all'aspirazione - 
S.R.)

2. Collegamenti 
non corretti 

2. Ripristinare i 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

5 VERIFICA SERVOFRENO E RELATIVA 
TUBAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle tubazioni di 
depressione servofreno;
Verificare la funzionalità della valvola 
unidirezionale e del servofreno  Prose-
guire secondo quanto indicato nella 
prova 3330DA - Verifica funzionalità 
servofreno.

Proseguire a 
Step 6

1. Tubazione 
servofreno difet-
tosa

1. Sostituire la 
tubazione

2. Servofreno 
difettoso

2. Sostituire il 
complessivo 
servofreno/
pompa

6 VERIFICA PRESSIONE COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare la pressione di alimentazio-
ne del combustibile   (Op. 0510C10 - 
IMPIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 7

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazione ostruita

1. Eliminare le 
ostruzioni, se 
necessario so-
stituire la tuba-
zione

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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6 VERIFICA PRESSIONE COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare la pressione di alimentazio-
ne del combustibile  (Op. 0510C10 - 
IMPIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 10

1. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: tu-
bazione ostruita

1. Eliminare le 
ostruzioni, se 
necessario so-
stituire la tuba-
zione

2. Pressione 
combustibile in-
sufficiente: 
pompa difettosa

2. Sostituire il 
gruppo pompa  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

7 VERIFICA ELETTROVALVOLA 
VARIATORE DI FASE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Eseguire diagnosi attiva dell'elettroval-
vola del variatore di fase 

Proseguire a 
Step 9

Elettrovalvola 
non funziona

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
VARIATORE DI FASE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare alimentazione e massa 
dell'elettrovalvola del variatore di fase  
(Schema Elettrico 5030 - GESTIONE 
ELETTRONICA MOTORI BENZINA)

Proseguire a 
Step 9

Collegamenti 
non corretti

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

9 VERIFICA VARIATORE DI FASE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare la funzionalità del variatore 
di fase dando alimentazione diretta 
all'elettrovalvola del variatore.
Si deve verificare una variazione sen-
sibile di regime al motore (traballa-
mento o minimo molto irregolare)

Proseguire a 
Step 10

Non si hanno 
variazioni di re-
gime: variatore 
di fase inceppa-
to

Sostituire il va-
riatore di fase   
(Op. 1036C40 - 
VARIATORE DI 
FASE su albero 
della distribuzio-
ne aspirazione 
nella testa cilin-
dri - S.R. ad al-
bero staccato)

10 VERIFICA FASATURA DISTRIBUZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta messa in fase 
della distribuzione

Proseguire a 
Step 11

Fasatura distri-
buzione non 
corretta

Ripristinare la 
corretta fasatura 
distribuzione

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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11 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina  (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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D21 - MOTORE SI SPEGNE IN MARCIA
Il motore si spegne improvvisamente in marcia. Successivamente dopo un normale avviamento, riparte.
2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- presenza di combustibile nel serba-
toio;

- corretto fissaggio a massa del ca-
blaggio sul motore;

- corretto fissaggio a massa della 
batteria;

- corretto fissaggio del polo positivo 
della batteria e tutti i cavi ad esso 
collegati;

- assenza di acqua nel filtro combu-
stibile

Proseguire a 
Step 1

1. Mancanza 
combustibile

1. Immettere 
combustibile

2. Fissaggi lenti 
od ossidati

2.   Ripristinare i 
corretti fissaggi

3. Presenza di 
acqua nel filtro 
combustibile

3. Ripulire ser-
batoio e tuba-
zioni e sostituire 
l'elemento fil-
trante

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori in centralina;

Proseguire a 
Step 2

Rilevato errore 
in centralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegato l'ap-
parecchiatura di diagnosi.
Verificare:
- assenza di errori memorizzati in 

centralina;
- assenza di errori memorizzati in 

centralina;

Proseguire a 
Step 3

Rilevato errore 
in centralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA ALTA PRESSIONE INIETTORI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, come descritto nella prova 
1060C, che le perdite di gasolio dalle 
connessioni di ricircolo iniettori siano 
di piccole quantità (trasudamento) e 
circa uguali tra di loro.

Proseguire a 
Step 4

Perdita consi-
stente da un 
iniettore

Sostituire l'iniet-
tore

MOTORE
D2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare come descritto nella prova 
1060D che il parametro pressione ga-
solio sia corretto

Proseguire a 
Step 12

Pressione non 
corretta

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
RITORNO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1060A che la pressione nella tubazio-
ne ritorno al serbatoio sia inferiore ad 
1 bar

Proseguire a 
Step 6

Pressione supe-
riore al limite 
massimo: tuba-
zione di ritorno 
al serbatoio oc-
clusa

Ripristinare la 
tubazione se 
necessario so-
stituirla 

6 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1060B che la pressione gasolio tra fil-
tro e pompa di pressione sia compresa 
tra 2 e 3 bar

Proseguire a 
Step 12

Pressione infe-
riore al limite mi-
nimo o 
superiore al limi-
te massimo

Proseguire a 
Step 7

7 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Strozzare la tubazione di ritorno  dalla 
valvola regolatrice di pressione ed ef-
fettuare nuovamente la prova 1060B a 
tubazione strozzata verificando che la 
pressione all'uscita filtro si mantenga 
inferiore a 2 bar

Proseguire a 
Step 8

Pressione sale 
a 5 bar: valvola 
regolatrice pres-
sione su sup-
porto filtro 
starata

Sostituire la val-
vola  (Op. 
1044B16 - VAL-
VOLA di REGO-
LAZIONE 
mandata/ritorno 
combustibile su 
FILTRO COM-
BUSTIBILE - 
S.R.)

8 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la differenza di pressio-
ne tra monte e valle del filtro sia infe-
riore ad 1 bar

Proseguire a 
Step 9

Differenza di 
pressione supe-
riore ad 1 bar

Sostituire la car-
tuccia filtro ga-
solio ,  (Op. 
1044B20 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro combustibi-
le - Sost.)

MOTORE
D 2.4 JTD 10V
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

9 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione  della pom-
pa di alimentazione all'ingresso filtro 
sia maggiore di 2,2 bar

Proseguire a 
Step 12

Pressione infe-
riore a 2,2 bar

Proseguire a 
Step 10

10 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Misurare la differenza di pressione tra 
uscita pompa  elettrica e ingresso filtro 
verificando che sia inferiore ad 0,3 bar

Proseguire a 
Step 11

Differenza di 
pressione supe-
riore a 0.3 bar

Sostituire tuba-
zione

11 VERIFICA BASSA PRESSIONE 
MANDATA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare come descritto nella prova 
1040AA che la tensione di alimenta-
zione della pompa sia pari a 12 volt e 
la corrente assorbita sia compresa tra 
2 e 10 Ampere

Proseguire a 
Step 12

1. Tensione < 
12  volt

1. Verificare ca-
blaggio elettri-
co  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

2. Corrente > 10 
Ampere: pom-
pa difettosa

2. Sostituire 
complessivo 
pompa combu-
stibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

12 VERIFICARE CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la valvola di alta pressione 
DRV e verificare che l'anomalia non 
sia più presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire a 
Step 13

13 VERIFICARE CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Sostituire la pompa di pressione e ve-
rificare che l'anomalia non sia più pre-
sente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Contattare l'as-
sistenza tecni-
ca per ulteriori 
informazioni sul-
la problematica

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

MOTORE
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0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- corretto fissaggio massa su moto-

re;
- corretto fissaggio massa batteria  

(Schema Elettrico 1020 - MASSE)
- corretto fissaggio del polo positivo 

della batteria e dei cavi ad esso col-
legati   (Schema Elettrico 1010 - 
ALIMENTAZIONE)

- assenza di acqua nel combustibile

Proseguire a 
Step 1

1. Fissaggi cavi 
di massa non 
corretti

1. Ripristinare o 
eventualmente 
sostituire cavo 
di massa batte-
ria   (Op. 
5530B22 - 
CAVO di massa 
batteria - S.R.)

2. Fissaggi cavo 
positivo batteria 
non corretti

2. Ripristinare 
cavo positivo 
batteria   (Op. 
5530B26 - 
CAVO tra batte-
ria e motorini di 
avviamento - 
S.R.)

3. Presenza di 
acqua nel com-
bustibile

3. Sostituire 
combustibile 

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore in centra-
lina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Parametro 
non coerente

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi
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2 PROVA SU STRADA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada, riprodu-
cendo le condizioni in cui si manifesta 
l'anomalia, mantenendo collegata l'ap-
parecchiatura di diagnosi
Verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore;
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato l'in-
sorgere improv-
viso di un errore 
nella centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2. Parametro 
non coerente

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

3. Perdita collo-
quio tra la cen-
tralina e lo 
strumento di 
diagnosi

3. Ripristinare 
alimentazione 
circuito centrali-
na   (Schema 
Elettrico 5030 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

3 VERIFICA SU STRADA PRESSIONE 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova su strada e verifi-
care la pressione di alimentazione del 
combustibile   (Op. 0510C10 - IM-
PIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Accertarsi di riprodurre le condi-
zioni in cui si manifesta l'anoma-
lia

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
non corretta: 
ostruzioni nella 
tubazione 

1. Rimuovere le 
ostruzioni nella 
tubazione car-
burante, even-
tualmente 
sostituirla 

2. Pressione 
non corretta: 
pompa benzina 
danneggiata

2. Sostituzione 
complessivo 
pompa benzi-
na   (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina  (Op. 
1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

MOTORE
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D35 - BASSA PRESSIONE OLIO MOTORE
L'apposita spia indica una diminuzione di pressione nel circuito di lubrificazione del motore.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- il corretto livello olio motore
- l'assenza di perdite rilevanti dal cir-

cuito di lubrificazione

Proseguire a 
Step 1

1. Livello olio 
basso

1. Ripristinare il 
corretto livello 

2. Rilevate per-
dite

2. Eliminare per-
dite

1 VERIFICA PRESSIONE IMPIANTO 
LUBRIFICAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta pressione dell'im-
pianto di lubrificazione  (Op. 0510C20 
- IMPIANTO di LUBRIFICAZIONE 
MOTORE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 4

Bassa pressio-
ne olio motore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO LUBRIFICAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
della pompa olio motore 

Proseguire a 
Step 3

Anomalia pom-
pa olio

Sostituire pom-
pa olio  (Op. 
1084B10 - 
POMPA OLIO 
MOTORE - S.R. 
a coppa del ba-
samento stac-
cata)

3 VERIFICA IMPIANTO LUBRIFICAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- tenuta dei tappi delle canalizzazioni 

albero motore;
- giochi cuscinetti di banco/biella

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia tap-
pi

1. Sostituire i 
tappi  (Op. 
1024A20 - TAP-
PI dell'albero 
motore, stacca-
to - Sost. e la-
vaggio interno 
canalizzazioni 
albero)

2. Giochi ecces-
sivi

2. Ripristinare i 
giochi corretti

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
Tabella K109

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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D36 - ECCESSIVA TEMPERATURA RAFFREDDAMENTO 
MOTORE SEGNALATA DALLO STRUMENTO CON SFIATI 
DI VAPORE VISIBILI

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- il livello del liquido di raffreddamen-

to
- l'assenza di perdite localizzate
- l'assenza di olio motore nel serba-

toio di espansione
- che il radiatore di raffreddamento 

non presenti deformazioni o ano-
malie

- che il radiatore non sia sporco / in-
tasato

Proseguire a 
Step 1

1. Livello non 
corretto

1. Ripristinare li-
vello

2. Rilevato per-
dite

2. Proseguire a 
step interessato

3. Presenza olio 
motore

3. Sostituire 
guarnizione te-
sta cilindri

4. Radiatore de-
formato

4. Sostituire il 
radiatore

5. Radiatore 
sporco / intasato

5. Eseguire la 
pulizia / lavag-
gio del radiatore  
(Op. 1088A20 - 
IMPIANTO di 
raffreddamento 
motore - Lavag-
gio interno)

1 VERIFICA TENUTA TAPPO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta del tappo vaso di 
espansione

Proseguire a 
Step 1

Tappo difettoso Sostituire il tap-
po

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi:
- Rilevare l'assenza di errori memo-

rizzati
- Eseguire diagnosi attiva dell'elet-

troventilatore
- Verificare ciclo funzionamento elet-

troventilatore

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
errori in centrali-
na

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Funziona-
mento non con-
forme

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta funzionalità della 
linea di comando / potenza dell'elettro-
ventilatore   (Schema Elettrico 5020 - 
RAFFREDDAMENTO MOTORE)

Proseguire a 
Step 4

Collegamenti 
non corretti

Proseguire a 
Step 3

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA FUNZIONAMENTO 
ELETTROVENTILATORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Portare alimentazione diretta all'elet-
troventilatore e verificarne l'aziona-
mento  (Schema Elettrico 5020 - 
RAFFREDDAMENTO MOTORE)

Proseguire a 
Step 5

Elettroventilato-
re non funziona

Sostituire l'elet-
troventilatore  
(Op. 1088E10 - 
ELETTROVEN-
TILATORE raf-
freddamento 
radiatore - S.R.)

5 VERIFICA FUNZIONAMENTO 
TERMOSTATO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire lo spurgo dell'impianto di 
raffreddamento

- Verificare il corretto funzionamento 
del termostato

Proseguire a 
Step 6

Termostato non 
funziona

Sostituire il ter-
mostato  (Op. 
1088C30 - 
GRUPPO TER-
MOSTATO - 
S.R.)

6 VERIFICA POMPA ACQUA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
della pompa acqua

Proseguire a 
Step 7

Anomalia pom-
pa

Sostituire pom-
pa  (Op. 
1088C10 - 
POMPA AC-
QUA - S.R.)

7 VERIFICA TENUTA IMPIANTO DI 
RAFFREDDAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta dell'impianto di raf-
freddamento  (Op. 0510C30 - IMPIAN-
TO di RAFFREDDAMENTO 
MOTORE - Prova tenuta)

Proseguire a 
Step 10

1. Mancata te-
nuta con perdite 
visibili

1. Eliminare per-
dite

2. Mancata te-
nuta senza per-
dite visibili

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA TENUTA IDRAULICA TESTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta idraulica della testa 
cilindri  (Op. 1016E04 - TESTA CILIN-
DRI UNICA oppure (una), sx o dx, 
staccata - Prova idraulica)

Proseguire a 
Step 9

Tenuta ineffi-
ciente

Ripristinare te-
nuta, eventual-
mente sostituire 
la testa

9 VERIFICA TENUTA IDRAULICA 
MONOBLOCCO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta idraulica del mono-
blocco

Proseguire a 
Step 10

Tenuta ineffi-
ciente

Ripristinare te-
nuta, eventual-
mente sostituire 
il monoblocco 

MOTORE
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10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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D37 - ECCESSIVA TEMPERATURA RAFFREDDAMENTO 
MOTORE SEGNALATA DALLO STRUMENTO SENZA 
SFIATI DI VAPORE VISIBILI

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- il livello del liquido di raffreddamen-

to
- l'assenza di perdite localizzate
- l'assenza di olio motore nel serba-

toio di espansione
- che il radiatore di raffreddamento 

non presenti deformazioni o ano-
malie

- che il radiatore non sia sporco / in-
tasato

Proseguire a 
Step 1

1. Livello non 
corretto

1. Ripristinare li-
vello

2. Rilevato per-
dite

2. Proseguire a 
step interessato

3. Presenza olio 
motore

3. Sostituire 
guarnizione te-
sta cilindri

4. Radiatore de-
formato

4. Sostituire il 
radiatore

5. Radiatore 
sporco / intasato

5. Eseguire la 
pulizia / lavag-
gio del radiatore  
(Op. 1088A20 - 
IMPIANTO di 
raffreddamento 
motore - Lavag-
gio interno)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi e verificare:
- l'assenza di centraline in errore sul-

la rete CAN

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
centralina /e in 
errore

Eseguire il test 
specifico della 
centralina in er-
rore e prosegui-
re secondo 
quanto indicato 
dallo strumento 
di diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi:
- Eseguire diagnosi attiva dell'elet-

troventilatore
- Verificare ciclo funzionamento elet-

troventilatore

Proseguire a 
Step 5

Funzionamento 
non conforme

Proseguire a 
Step 3

MOTORE
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3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta funzionalità della 
linea di comando / potenza dell'elettro-
ventilatore  (Schema Elettrico 5020 - 
RAFFREDDAMENTO MOTORE)

Proseguire a 
Step 4

Collegamenti 
non corretti

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5020 - 
RAFFREDDA-
MENTO MOTO-
RE)

4 VERIFICA FUNZIONAMENTO 
ELETTROVENTILATORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Portare alimentazione diretta all'elet-
troventilatore e verificarne l'aziona-
mento  (Schema Elettrico 5020 - 
RAFFREDDAMENTO MOTORE)

Proseguire a 
Step 5

Elettroventilato-
re non funziona

Sostituire l'elet-
troventilatore  
(Op. 1088E10 - 
ELETTROVEN-
TILATORE raf-
freddamento 
radiatore - S.R.)

5 VERIFICA SENSORE TEMPERATURA 
LIQUIDO RAFFREDDAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta funzionalità del 
sensore  Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 1056BC - .

Proseguire a 
Step 6

Anomalia sen-
sore

Sostituire sen-
sore  (Op. 
1056B50 - SEN-
SORE tempera-
tura acqua 
motore - S.R.)

6 VERIFICA FUNZIONAMENTO 
TERMOSTATO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire lo spurgo dell'impianto di 
raffreddamento

- Verificare il corretto funzionamento 
del termostato

Proseguire a 
Step 7

Termostato non 
funziona

Sostituire il ter-
mostato  (Op. 
1088C30 - 
GRUPPO TER-
MOSTATO - 
S.R.)

7 VERIFICA POMPA ACQUA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
della pompa acqua

Proseguire a 
Step 8

Anomalia pom-
pa

Sostituire pom-
pa  (Op. 
1088C10 - 
POMPA AC-
QUA - S.R.)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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8 VERIFICA TENUTA IMPIANTO DI 
RAFFREDDAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta dell'impianto di raf-
freddamento  (Op. 0510C30 - IMPIAN-
TO di RAFFREDDAMENTO 
MOTORE - Prova tenuta)

Proseguire a 
Step 11

1. Mancata te-
nuta con perdite 
visibili

1. Eliminare per-
dite

2. Mancata te-
nuta senza per-
dite visibili

Proseguire a 
Step 9

9 VERIFICA TENUTA IDRAULICA TESTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta idraulica della testa 
cilindri  (Op. 1016E04 - TESTA CILIN-
DRI UNICA oppure (una), sx o dx, 
staccata - Prova idraulica)

Proseguire a 
Step 10

Tenuta ineffi-
ciente

Ripristinare te-
nuta, eventual-
mente sostituire 
la testa

10 VERIFICA TENUTA IDRAULICA 
MONOBLOCCO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta idraulica del mono-
blocco

Proseguire a 
Step 11

Tenuta ineffi-
ciente

Ripristinare te-
nuta, eventual-
mente sostituire 
il monoblocco 

11 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

D70 - IL SISTEMA CRUISE CONTROL NON FUNZIONA IN 
NESSUNA CONDIZIONE
In qualsiasi circostanza i comandi del sistema Cruise Control non funzionano.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chio di diagnosi

2 VERIFICA SELETTORE CRUISE 
CONTROL TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
contatti del comando ON/OFF del Cru-
ise Control   Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5580AA - 
Verifica comando ON/OFF del Cruise 
Control.

Proseguire a 
Step 3

Mancata conti-
nuità

Sostituire leva 
devioguida con 
integrato co-
mando Cruise 
Control  (Op. 
5580A10 - 
LEVA COM-
PLETA coman-
do cruise control 
- S.R.)

3 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave in posizione marcia e co-
mando Cruise Control in "On", verifica-
re la presenza di un segnale di 
tensione dal comando Cruise Control 
alla centralina gestione motore;
Mantenendo la chiave in posizione 
marcia verificare la presenza di un se-
gnale di tensione alla centralina ge-
stione motore proveniente 
dall'interruttore pedale freno  (Schema 
Elettrico 5060 - CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 6

1. Nessuna ten-
sione riscontra-
ta dal comando 
Cruise Control

Proseguire a 
Step 4

2. Nessuna ten-
sione riscontra-
ta 
dall'interruttore 
pedale freno

Proseguire a 
Step 5

4 VERIFICA COLLEGAMENTI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità elettrica del ca-
blaggio tra commutatore d'accensione 
, centralina di derivazione, comando 
Cruise Control  e centralina motore  
(Schema Elettrico 5060 - CRUISE 
CONTROL)

Proseguire a 
Step 6

Mancata conti-
nuità

Ripristinare i 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA COLLEGAMENTI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- verificare l'integrità dell'interruttore 
pedale freno

- verificare la continuità elettrica del 
cablaggio tra commutatore d'ac-
censione , centralina di derivazio-
ne, interruttore pedale freno e 
centralina motore 

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia in-
terruttore freno

1. Sostituire in-
terruttore peda-
le freno   (Op. 
5550D10 - IN-
TERRUTTORE 
luci arresto - 
S.R.)

2. Mancata con-
tinuità

2. Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

D71 - IL COMANDO RECALL DEL CRUISE CONTROL 
NON FUNZIONA
Il sistema Cruise Control non si riattiva quando viene azionato il tasto recall.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

2 VERIFICA COMANDO SELETTORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
contatti del comando Cruise Control in 
posizione "recall"  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5580AC - 
Verifica comando "RECALL" del Crui-
se Control.

Proseguire a 
Step 3

Mancata conti-
nuità

Sostituire la leva 
devioguida con 
integrato co-
mando Cruise 
Control  (Op. 
5580A10 - 
LEVA COM-
PLETA coman-
do cruise control 
- S.R.)

3 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave in posizione marcia e ghie-
ra  di comando Cruise Control su 
"ON", verificare che premendo il pul-
sante "recall" si abbia un segnale di 
tensione dal comando Cruise Control 
alla centralina gestione motore :  
(Schema Elettrico 5060 - CRUISE 
CONTROL)

Proseguire a 
Step 4

Nessuna tensio-
ne riscontrata

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore   
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



117

DIAGNOSI

THESIS

D72 - IL COMANDO + DEL CRUISE CONTROL NON FUN-
ZIONA 
Il sistema Cruise Control non aumenta la velocità quando viene azionata la ghiera su "+ ".

Il Cruise Control per motivi di sicurezza si inibisce al di sopra di una velocità massima ed al di sotto di una 
velocità limite. Superate per eccesso o per difetto queste velocità il Cruise Control non è più funzionante.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

2 VERIFICA SELETTORE CRUISE 
CONTROL TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
contatti del comando Cruise Control in 
posizione "+"  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5580AB - 
Verifica comando "SET+" del Cruise 
Control.

Proseguire a 
Step 3

Mancata conti-
nuità

Sostituire leva 
devioguida con 
integrato co-
mando Cruise 
Control  (Op. 
5580A10 - 
LEVA COM-
PLETA coman-
do cruise control 
- S.R.)

3 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave in posizione marcia e ghie-
ra di comando Cruise Control in posi-
zione "ON"  e "+", verificare la 
presenza di un segnale di tensione dal 
comando Cruise Control alla centrali-
na gestione motore   (Schema Elettri-
co 5060 - CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 4

Nessuna tensio-
ne riscontrata

Ripristinare i 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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D73 - IL SISTEMA CRUISE CONTROL NON SI DISINSERI-
SCE PREMENDO IL PEDALE FRIZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

2 VERIFICA INTERRUTTORE FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
dell'interruttore pedale frizione

Proseguire a 
Step 3

Mancata conti-
nuità

Sostituire inter-
ruttore pedale 
frizione  (Op. 
1056B78 - IN-
TERRUTTORE 
su PEDALE 
FRIZIONE - 
S.R.)

3 VERIFICA COLLEGAMENTI A 
CENTRALINA GESTIONE MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra centralina motore e interrut-
tore frizione e tra interruttore frizione e 
massa  (Schema Elettrico 5060 - 
CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore 
[PR1056B82]

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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D74 - IL SISTEMA CRUISE CONTROL NON SI DISINSERI-
SCE PREMENDO IL PEDALE FRENO

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

2 VERIFICA INTERRUTTORE PEDALE 
FRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
dell'interruttore pedale freno

Proseguire a 
Step 3

Anomalia inter-
ruttore pedale 
freno

Sostituire inter-
ruttore pedale 
freno  (Op. 
5550D10 - IN-
TERRUTTORE 
luci arresto - 
S.R.)

3 VERIFICA COLLEGAMENTI A 
CENTRALINA GESTIONE MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave in posizione marcia  verifi-
care la presenza di un segnale di ten-
sione dall'interruttore freno alla 
centralina gestione motore  (Schema 
Elettrico 5060 - CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 5

Nessuna tensio-
ne riscontrata

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA COLLEGAMENTI A 
CENTRALINA GESTIONE MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra commutatore, centralina di 
derivazione, interruttore freno e cen-
tralina motore  (Schema Elettrico 
5060 - CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 5

Mancata conti-
nuità

Ripristinare i 
collegamenti 
motore  (Sche-
ma Elettrico 
5060 - CRUISE 
CONTROL)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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D75 - IL COMANDO - DEL CRUISE CONTROL NON FUN-
ZIONA 
Il sistema Cruise Control non riduce la velocità quando viene azionata la ghiera su " - ".

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi.
Verificare la presenza di anomalie nel-
la centralina di gestione motore

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra centralina 
gestione moto-
re e connettore 
di diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

2 VERIFICA COMANDO SELETTORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
contatti del comando Cruise Control in 
posizione "-"  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5580AD - 
Verifica comando "SET-" del Cruise 
Control.

Proseguire a 
Step 3

Mancata conti-
nuità

Sostituire la leva 
devioguida con 
integrato co-
mando Cruise 
Control  (Op. 
5580A10 - 
LEVA COM-
PLETA coman-
do cruise control 
- S.R.)

3 VERIFICA ALIMENTAZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave in posizione marcia e ghie-
ra  di comando Cruise Control su "ON" 
e su " -", verificare la presenza di un 
segnale di tensione dal comando Cru-
ise Control alla centralina gestione 
motore   (Schema Elettrico 5060 - 
CRUISE CONTROL)

Proseguire a 
Step 4

Nessuna tensio-
ne riscontrata

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 5060 - 
CRUISE CON-
TROL)

MOTORE
D2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
difettosa

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

MOTORE
D 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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THESIS

E01 - FRIZIONE NON STACCA CORRETTAMENTE
Si avvertono impuntamenti o rumorosità durante il cambio delle marce più basse o inserendo la retromarcia
2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Con motore al minimo, verificare se 
l'anomalia si manifesta in tutte le 
marce

- Verificare se il pedale frizione effet-
tua la corretta corsa

Proseguire a 
Step 1

1. Si presenta in 
tutte le marce

Proseguire a 
Step 1

2. Solo inseren-
do alcune mar-
ce

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
TABELLA C002

1 CONTROLLO VISIVO PERDITE O 
TRAFILAMENTI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare livello liquido nella va-
schetta

- Eseguire ispezione visiva delle tu-
bazioni - frizione

- Controllare che non vi siano perdite 
o danneggiamenti

- Controllare perdite dalla campana 
cambio (zona attuatore frizione)

Proseguire a 
Step 2

1. Mancanza di 
liquido

1. Ripristinare li-
vello

2. Perdite, dan-
neggiamenti, 
trafilamenti delle 
tubazioni e rac-
cordi

2. Ripristinare i 
componenti di-
fettosi o dan-
neggiati

3. Perdite olio 
dall'attuatore 
idraulico frizione

3. Sostituire at-
tuatore coman-
do frizione  (Op. 
1820B38 - CI-
LINDRO OPE-
RATORE/
ATTUATORE 
IDRAULICO 
FRIZIONE - 
S.R. e spurgo 
aria a frizione 
staccata)

2 VERIFICA PRESENZA ARIA NEL 
CIRCUITO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Azionare il pedale e verificare se è ec-
cessivamente elastico

Proseguire a 
Step 3

Pedale molto 
elastico

Eseguire spurgo 
dell'aria

3 VERIFICA POMPA FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Premere il pedale frizione, verificare 
che la corsa e lo sforzo siano corretti 

Proseguire a 
Step 4

Il pedale va a 
fondo corsa 
senza offrire re-
sistenza

Sostituire pom-
pa  (Op. 
1820B20 - CI-
LINDRO MAE-
STRO (pompa) 
- S.R. e Spurgo 
aria)

FRIZIONE
E 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA COMPLESSIVO FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Controllare visivamente lo stato del 
complessivo frizione, che non presenti 
rotture (spingidisco), deterioramenti 
evidenti (disco)

Proseguire a 
Step 5

Deterioramenti 
evidenti del di-
sco frizione; rot-
tura spingidisco

Sostituire com-
plessivo  (Op. 
1810A20 - FRI-
ZIONE - S.R.)

5 VERIFICA MOZZO SCANALATO 
SCORRIMENTO FRIZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità del mozzo disco frizione 
- integrità mozzo albero primario

Proseguire a 
Step 6

1. Mozzo disco 
frizione usurato

1. Sostituire di-
sco frizione  
(Op. 1810A24 - 
FRIZIONE - 
S.R. a cambio 
staccato)

2. Albero dan-
neggiato

2. Sostituire al-
bero primario  
(Op. 2110B32 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e Ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori, 
comandi interni, 
ruotismi, alberi e 
cuscinetti)

6 VERIFICA VOLANO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto gioco di montag-
gio tra boccola centraggio e albero pri-
mario cambio

Proseguire a 
Step 7

Boccola usurata Sostituire vola-
no  (Op. 
1024B22 - VO-
LANO MOTO-
RE - S.R. a 
frizione staccata 
per versioni con 
cambio mecca-
nico)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRIZIONE
E2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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E02 - FRIZIONE SLITTA
In fase di accelerazione si nota un consistente aumento del numero giri motore senza un corrispondente aumen-
to della velocità

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 CONTROLLO PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con motore in moto premere il pedale 
della frizione ed inserire la 4a marcia. 
Accelerare e rilasciare gradualmente il 
pedale frizione verificando che duran-
te tale manovra il motore non salga di 
giri mentre la vettura resta ferma.

Proseguire a 
Step 1

La vettura non si 
sposta ed il nu-
mero di giri mo-
tore aumenta

Proseguire a 
Step 1

FRIZIONE
E 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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1 VERIFICA COMPLESSIVO FRIZIONE - 
VOLANO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- usura disco frizione
- imbrattamento disco frizione
- assenza di deformazione del disco 

frizione
- integrità molla a diaframma
- integrità del volano (in particolare lo 

stato della superficie, usura irrego-
lare, segni di surriscaldamento)

Proseguire a 
Step 2

1. Disco usurato 1. Sostituire 
complessivo  
(Op. 1810A20 - 
FRIZIONE - 
S.R.)

2. Disco imbrat-
tato di olio o 
grasso

2. Sostituire di-
sco frizione, pu-
litura 
complessivo, 
eliminazione 
perdite olio  (Op. 
1810A24 - FRI-
ZIONE - S.R. a 
cambio stacca-
to)

3. Disco defor-
mato

3. Sostituire 
complessivo  
(Op. 1810A24 - 
FRIZIONE - 
S.R. a cambio 
staccato)

4. Molla rotta 4. Sostituire 
complessivo  
(Op. 1810A24 - 
FRIZIONE - 
S.R. a cambio 
staccato)

5. Volano rigato, 
usurato o surri-
scaldato

5. Sostituire vo-
lano  (Op. 
1024B22 - VO-
LANO MOTO-
RE - S.R. a 
frizione staccata 
per versioni con 
cambio mecca-
nico)

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRIZIONE
E2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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E03 - FRIZIONE VIBRA O STRAPPA
Si avvertono vibrazioni e "strappi" al pedale frizione. Al momento del rilascio, la vettura non si avvia dolcemente 
ma con strappi o vibrazioni
Verificare preliminarmente :
- regime minimo motore

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA PEDALE FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corsa del pedale frizione Proseguire a 
Step 2

Corsa pedale 
non corretta

Ripristinare la 
funzionalità del 
pedale frizione 

2 VERIFICA SUPPORTAZIONE MOTORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la centratura del-
la traversa anteriore, dei supporti e 
della bielletta di fissaggio del motore

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia fis-
saggio supporti 
motore

1. Assestare i 
fissaggi: allenta-
re le viti, centrar-
le nelle relative 
sedi e serrarle 
alla coppia pre-
scritta  (Op. 
1008A10 - SUP-
PORTI E TI-
RANTI DI 
REAZIONE del 
gruppo moto-
propulsore - Ve-
rifica e 
fissaggio)

2. Anomalia fis-
saggio bielletta

2. Assestare i 
fissaggi: allenta-
re le viti, centrar-
le nelle relative 
sedi e serrarle 
alla coppia pre-
scritta 

FRIZIONE
E 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V



131

DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA DISCO FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- assenza di usura o "vetrificazione" 

del disco frizione
- assenza di danneggiamenti della 

molla a diaframma dello spingidi-
sco

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia di-
sco frizione 

1. Sostituire il di-
sco frizione 
<R1>. Nel caso 
di presenza di 
olio  sostituire 
l'anello paraolio 
di entrata nel 
cambio <R2> 
(Op. 1810A20 - 
FRIZIONE - 
S.R.) (Op. 
2110C20 - 
GUARNIZIONI 
per albero en-
trata cambio - 
Sost. a cambio 
staccato)

2. Anomalia 
spingidisco

2. Sostituire 
spingidisco  
(Op. 1810A20 - 
FRIZIONE - 
S.R.)

4 VERIFICA MOZZO SCANALATO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del mozzo disco 
frizione,  dell'albero primario del cam-
bio e l'integrità del complessivo

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia 
mozzo disco fri-
zione

1. Sostituire il di-
sco frizione  
(Op. 1810A20 - 
FRIZIONE - 
S.R.)

2. Anomalia al-
bero primario 
cambio

2. Sostituire l'al-
bero primario 
del cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

FRIZIONE
E2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA VOLANO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del volano (in par-
ticolare stato della superficiale e l'as-
senza di surriscaldamento, usura 
irregolare, incisioni o asportazioni di 
materiale), funzionalità del dispositivo 
parastrappi

Proseguire a 
Step 6

Volano danneg-
giato

Sostituire il vola-
no  (Op. 
1024B22 - VO-
LANO MOTO-
RE - S.R. a 
frizione staccata 
per versioni con 
cambio mecca-
nico)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRIZIONE
E 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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E10 - INDURIMENTO PEDALE FRIZIONE
Premendo il pedale frizione, si riscontra un'eccessiva resistenza

Poiché il sintomo è "soggettivo", accertarsi che vi sia un effettivo indurimento rispetto ad una condizione 
precedente, considerata "normale"

2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICHE PEDALE FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corsa e la funzionalità del 
pedale frizione 

Proseguire a 
Step 2

Anomalia peda-
le / pedaliera 

Ripristinare la 
funzionalità del 
pedale frizione  

2 VERIFICA POMPA E TUBAZIONE  
FRIZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità della pompa, 
dello smorzatore di pulsazioni e l'as-
senza di ostruzioni nelle tubazioni del-
la frizione 

Proseguire a 
Step 3

Anomalia o per-
dite olio dell'at-
tuatore frizione

Sostituire i com-
ponenti interes-
sati  (Op. 
1820B48 - 
TUBO FLESSI-
BILE mandata 
cilindro operato-
re - S.R.)

3 VERIFICA ATTUATORE COMANDO 
FRIZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dell'attuatore fri-
zione, interno alla campana del cam-
bio

Proseguire a 
Step 4

Anomalia o per-
dite olio dell'at-
tuatore frizione

Sostituire i com-
ponenti interes-
sati  (Op. 
1820B48 - 
TUBO FLESSI-
BILE mandata 
cilindro operato-
re - S.R.)

FRIZIONE
E2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA MOZZO SCANALATO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare presenza di grasso sulle 
boccole del mozzo disco frizione e 
dell'albero primario del cambio e l'inte-
grità del complessivo

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia 
mozzo disco fri-
zione

1. Ripristinare la 
corretta lubrifi-
cazione delle 
boccole e se ne-
cessario sostitu-
ire il disco 
frizione  (Op. 
1810A20 - FRI-
ZIONE - S.R.)

2. Anomalia 
mozzo albero 
primario cambio

2. Sostituire l'al-
bero primario 
del cambio  (Op. 
2110B20 - 
CAMBIO MEC-
CANICO (5 ve-
locita') con 
differenziale - 
Scomposizione 
e ricomposizio-
ne - Lavaggio 
verifica partico-
lari - Ev. Sost. 
sincronizzatori e 
comandi interni)

5 VERIFICA DISCO FRIZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- usura del disco frizione
- assenza di deformazioni del disco 

frizione
- assenza di danneggiamenti della 

molla a diaframma dello spingidi-
sco

Proseguire a 
Step 6

Anomalia disco 
frizione o spingi-
disco

Sostituire il di-
sco frizione  
(Op. 1810A20 - 
FRIZIONE - 
S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRIZIONE
E 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F01 - SCARSA AZIONE FRENANTE
All'aumentare della pressione esercitata sul pedale freno, non si rileva una corrispondente azione frenante

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare elasticità pedale freno
- Verificare indurimento pedale freno

Proseguire a 
Step 1

1. Elasticità ec-
cessiva pedale 
freno

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella F010

2. Indurimento 
pedale freno

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella F012

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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1 VERIFICA SUPERFICI DI CONTATTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare  che le  superfici di contatto 
anteriori e posteriori non risultino dan-
neggiate

Proseguire a 
Step 2

1. Pattini ante-
riori vetrificati o 
dischi

1. Sostituire i 
pattini <R1> o 
ravvivare le su-
perfici dischi 
(Op. 3310A60 - 
PATTINI FRE-
NI ANTERIORI - 
Sost.)

2. Pattini poste-
riori vetrificati o 
dischi

2. Sostituire i 
pattini <R1> o 
ravvivare le su-
perfici dischi 
(Op. 3310B60 - 
PATTINI FRE-
NI POSTERIO-
RI - Sost. - 
Comp. ev. regi-
strazione freno 
a mano)

3. Superfici 
sporche

3. Ripulire le su-
perfici interes-
sate

4. Superficie di 
contatto dischi 
anteriori deterio-
rata

4. Rettificare i 
dischi o, se ne-
cessario, sosti-
tuirli  (Op. 
3310A48 - DI-
SCO FRENI 
ANTERIORE 
(uno), sx o dx - 
S.R.)

5. Superficie di 
contatto dischi 
posteriori dete-
riorata

5. Rettificare i 
dischi o, se ne-
cessario, sosti-
tuirli  (Op. 
3310B48 - DI-
SCO FRENI 
POSTERIORI 
(uno), sx o dx - 
S.R.)

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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2 VERIFICA PISTONCINI PINZE FRENO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che non vi siano grippaggi ai 
pistoncini pinze freno

Proseguire a 
Step 3

1. Pistoncini an-
teriori grippati

1. Sostituire le 
pinze anteriori  
(Op. 3310A30 - 
PINZA FRENI 
ANTERIORI 
(una) - S.R. - 
Comp. spurgo 
aria)

2. Pistoncini po-
steriori grippati

2. Sostituire le 
pinze posteriori  
(Op. 3310B36 - 
PINZA FRENI 
POSTERIORI 
(una), sx o dx - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collaudare il veicolo prima della con-
segna al cliente, verificando che l'ano-
malia non sia più presente.

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura

Fine diagnosi

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F05 - PENDOLAMENTO PEDALE FRENO
In frenata la vettura vibra ed il pedale pendola

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CENTRAGGIO DISCHI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere le ruote e verificare che lo 
scentraggio dei dischi non superi il va-
lore prescritto (vedi dati tecnici) e che 
non sia presente gioco sui mozzi ruota  

Proseguire a 
Step 2

1. La scentratu-
ra è eccessiva, 
non si riscontra 
gioco ai mozzi 
ruota

1. Rettificare o, 
se necessario, 
sostituire i dischi 
dello stesso as-
sale

2. La scentratu-
ra è eccessiva e 
si riscontra gio-
co ai mozzi ruo-
ta

2. Rettificare o, 
se necessario, 
sostituire i dischi 
e i cuscinetti 
ruote dello stes-
so assale

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collaudare il veicolo prima della con-
segna al cliente, verificando che l'ano-
malia non sia più presente.

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza

Fine diagnosi

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F10 - CORSA ECCESSIVA PEDALE FRENO
Premendo il pedale freno si riscontra una corsa superiore alla normale corsa di esercizio

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA ELASTICITA' PEDALE 
FRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare che il pedale freno non 
abbia elasticità.

- Verificare che il livello olio freni sia 
corretto

- Verificare che non vi siano perdite 
di olio da: raccordi, tubazioni, fles-
sibili,  vaschetta, cilindretti, cilindro 
maestro

- Verificare che sotto l'azione frenan-
te i flessibili non si dilatino

- Verificare che non vi siano ostru-
zioni sul foro della vaschetta olio 
freni.

Proseguire a 
Step 2

1. Pedale elasti-
co

1. Eseguire lo 
spurgo dell'aria  
(Op. 3330A14 - 
Impianto idrauli-
co freni - Spurgo 
aria)

2. Mancanza 
olio in vaschetta 
per perdita

2. Serrare i rac-
cordi o sostituire 
il particolare da 
cui si genera la 
perdita, quindi 
ripristinare il li-
vello   (Op. 
3330A10 - Li-
quido freni - Ve-
rifica livello ed 
ev. ripristino)

3. Mancanza 
olio, ma perdita 
non visibile

Proseguire a 
Step 2

4. Flessibili ant. 
si dilatano

4. Sostituire tu-
bazioni flessibili

5. Foro ostruito 5. Pulire foro.

2 VERIFICA PEDALE FRENO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il pedale del freno non 
abbia due fasi di pressione e che ritor-
ni prontamente

Proseguire a 
Step 3

1. Il pedale ha 
uno scatto: una 
camera non tie-
ne la pressione

1. Sostituire la  
pompa freni  
(Op. 3330C14 - 
CILINDRO MA-
ESTRO (POM-
PA) - S.R. per 
versioni con im-
pianto A.B.S.)

2. Il pedale ritor-
na con ritardo: 
anomalia cilin-
dro maestro

2. Sostituire la  
pompa freni  
(Op. 3330C14 - 
CILINDRO MA-
ESTRO (POM-
PA) - S.R. per 
versioni con im-
pianto A.B.S.)

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V



141

DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo Parking Brake 
(N.P.B.) :
in ambiente errori
- assenza di anomalie
in ambiente diagnosi attiva
- l'efficienza dell'attuatore elettrico 

del freno di stazionamento attivan-
do le funzioni inserimento e disin-
serimento freno

Proseguire a 
Step 4

Presenza di er-
rori / anomalia 
attuatore

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

4 VERIFICA ELASTICITA' PEDALE 
FRENO CON PROVA SU STRADA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare che il pedale freno  non di-
venti elastico dopo molte frenate au-
mentando la sua corsa (Vapour lock)

Proseguire a 
Step 5

Il pedale diventa 
elastico

Sostituire l'olio 
freni-frizione  
(Op. 0010T62 - 
LIQUIDO FRE-
NI e FRIZIONE - 
Sost.)

4 VERIFICA ELASTICITA' PEDALE 
FRENO CON PROVA SU STRADA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare che il pedale freno  non di-
venti elastico dopo molte frenate au-
mentando la sua corsa  (Vapour lock)

Proseguire a 
Step 5

Il pedale diventa 
elastico

Sostituire l'olio 
freni  (Op. 
0010T60 - )

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collaudare il veicolo prima della con-
segna al cliente, verificando che l'ano-
malia non sia più presente.

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura

Fine diagnosi

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

F12 - INDURIMENTO PEDALE FRENO
Premendo il pedale freno, si verifica un irrigidimento nella corsa del pedale;
Non vengono segnalate anomalie relative al malfunzionamento del freno di stazionamento elettrico.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo Brake Assistence 
(N.B.A.):
in ambiente errori 
- assenze di anomalie

Proseguire a 
Step 1

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

1 VERIFICHE FUNZIONALITA SISTEMA 
SERVOFRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'impianto 
servofreno  Proseguire secondo quan-
to indicato nella prova 3330DA - Veri-
fica funzionalità servofreno.

Proseguire a 
Step 6

Anomalia fun-
zionamento si-
stema 
servofreno

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA TUBO DI DEPRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare tubo di depressione: non 
deve presentare piegature o danneg-
giamenti

Proseguire a 
Step 3

1. Tubo piegato 1. Ripristinare la 
corretta geome-
tria

2. Tubo danneg-
giato

2. Sostituire il 
tubo danneggia-
to  (Op. 
3330D24 - TU-
BAZIONE in de-
pressione per 
servofreno - 
S.R.)

3 VERIFICA VALVOLA DI NON RITORNO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
della valvola di non ritorno

Proseguire a 
Step 4

Funzionamento 
anomalo

Sostituire la val-
vola di non ritor-
no  (Op. 
3330D20 - VAL-
VOLA unidire-
zionale per 
servofreno - 
S.R.)

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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THESIS

4 VERIFICA CIRCUITO PNEUMATICO 
SERVOFRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare in particolare:
- assenza di trafilamenti d'aria;
- assenza di grippaggi o indurimenti 

del servofreno    

Proseguire a 
Step 6

1. Servofreno 
con perdite

1. Sostituire il 
servofreno  (Op. 
3330D04 - SER-
VOFRENO - 
S.R. - Comp. se-
parazione da ci-
lindro maestro 
(pompa) - per 
versioni con 
Cruise Control 
Adattativo 
(ACC).)

2. Servofreno 
procede a scatti

2.Sostituire il 
servofreno  (Op. 
3330D04 - SER-
VOFRENO - 
S.R. - Comp. se-
parazione da ci-
lindro maestro 
(pompa) - per 
versioni con 
Cruise Control 
Adattativo 
(ACC).)

4 VERIFICA CIRCUITO PNEUMATICO 
SERVOFRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare in particolare:
- assenza di trafilamenti d'aria;
- assenza di grippaggi o indurimenti 

del servofreno    

Proseguire a 
Step 5

1. Servofreno 
con perdite

1. Sostituire il 
complessivo 
pompa/servo-
freno  (Op. 
3330D02 - 
Complessivo 
SERVOFRE-
NO/POMPA 
FRENI - S.R.)

2. Servofreno 
procede a scatti

2. Sostituire il 
complessivo 
pompa/servo-
freno  (Op. 
3330D02 - 
Complessivo 
SERVOFRE-
NO/POMPA 
FRENI - S.R.)

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA DEPRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare  il corretto funzionamento 
del depressore  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 3330DB - 
Verifica funzionalità depressore.

In condizioni particolari d'uso, 
giri motore basso con utilizzo 
eccessivo freni, la depressione 
per far funzionare il servofreno 
può essere insufficiente con 
conseguente indurimento peda-
le freno. E' inutile sostituire il 
servofreno

Proseguire a 
Step 6

Anomalia de-
pressore

Sostituire il de-
pressore  (Op. 
3330D30 - DE-
PRESSORE - 
S.R.)

6 VERIFICA POMPA FRENI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'assenza di grippaggi alla pompa 

freni.
- l'assenza di grippaggi alle pinze 

freno anteriori 

Proseguire a 
Step 7

1. Grippaggio 
della pompa

1. Sostituire la  
pompa freni  
(Op. 3330C14 - 
CILINDRO MA-
ESTRO (POM-
PA) - S.R. per 
versioni con im-
pianto A.B.S.)

2. Grippaggio 
pinze anteriori

2. Sostituire  
pinze anteriori  
(Op. 3310A32 - 
PINZE FRENI 
ANTERIORI - 
S.R. - Comp. 
spurgo aria)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collaudare il veicolo prima della con-
segna al cliente, verificando che l'ano-
malia non sia più presente.

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura

Fine diagnosi

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F20 - ABS  FUNZIONAMENTO IRREGOLARE 
La spia ABS non si accende e si avverte un funzionamento irregolare del sistema.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Freni:
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri
- la plausibilità di tutti i parametri 
In ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS 

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2. La spia non si 
accende 

2. Sostituire 
nodo freni  (Op. 
3340A12 - 
CENTRALINA 
idraulica ed elet-
tronica dell'im-
pianto A.B.S. - 
S.R. - Compren-
de spurgo aria)

2 VERIFICA IMPIANTO IDRAULICO FRENI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare elettricamente il sistema 
ABS  e con l'ausilio di un banco revi-
sioni provare l'efficienza dell'impianto 
frenante 

Proseguire a 
Step 3

Azione frenante 
non bilanciata

Eseguire la revi-
sione dell'im-
pianto frenante

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

la prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire nodo 
freni  (Op. 
3340A12 - 
CENTRALINA 
idraulica ed elet-
tronica dell'im-
pianto A.B.S. - 
S.R. - Compren-
de spurgo aria)

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F39 - SPIA VDC SUL QUADRO E LED SUL PULSANTE 
ASR ACCESI 
Il led sul pulsante ASR rimane acceso anche dopo la fase di check e viene visualizzato il messaggio "ASR inse-
rito".

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo freni:
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 2

Rilevato un er-
rore nella cen-
tralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRENI
F 2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F33 - ANTIPATTINAMENTO NON FUNZIONA ASR
Inserendo l’ASR non si visualizza sul display il messaggio “ASR inserito” per 5 secondi; il led sul pulsante rimane 
acceso (indica disinserimento).

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo freni:
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori in centralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA INTERRUTTORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re ASR controllando che sia in C.C. a 
pulsante premuto e in C.A. a pulsante 
rilasciato

Proseguire a 
Step 3

Interruttore di-
fettoso

Sostituire inter-
ruttore

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento dei 
collegamenti interruttore ASR (Sche-
ma Elettrico 7021 - ASR / TCS)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità/isolamen-
to

Ripristinare cor-
retti collega-
menti  (Schema 
Elettrico 7021 - 
ASR / TCS)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRENI
F2.4 Bz, 2.0 Tb, 2.4 JTD 10V
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F43 - SPIA ESP SUL QUADRO E LED SUL PULSANTE 
ASR ACCESI
Il led sul pulsante ASR rimane acceso anche dopo la fase di check e viene visualizzato il messaggio "ASR inse-
rito".

2.4 Bz, 3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo freni:
- in ambiente errori
- assenza di anomalie;
- in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri

2 Rilevato un er-
rore nella cen-
tralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRENI
F 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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F46 - LA FUNZIONE ASR NON SI DISATTIVA
Premendo il pulsante di disattivazione della funzione ASR non si visualizza la videata "ASR disinserito" per 5 
secondi sul display ed il led sul pulsante non si illumina; la funzione non si disattiva.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo freni:
in ambiente errori 
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 4

Presenza di er-
rori in centralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA INTERRUTTORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re ASR controllando che sia in C.C. a 
pulsante premuto e in C.A. a pulsante 
rilasciato (Schema Elettrico 7021 - 
ASR / TCS)

Proseguire a 
Step 3

Interruttore di-
fettoso

Sostituire inter-
ruttore ASR

3 VERIFICA COLLEGAMENTI 
INTERRUTTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare continuità/isolamento del 
circuito interruttore ASR (Schema 
Elettrico 7021 - ASR / TCS)

Proseguire a 
Step 4

Mancata conti-
nuità/isolamen-
to

Ripristinare col-
legamenti 
(Schema Elet-
trico 7021 - 
ASR / TCS)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste: centralina 
ABS difettosa

Sostituire nodo 
freni (Op. 
3340A12 - 
CENTRALINA 
idraulica ed elet-
tronica dell'im-
pianto A.B.S. - 
S.R. - Compren-
de spurgo aria)

FRENI
F2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

G01 - FRENO A MANO NON EFFICACE
Azionando il freno a mano, non si bloccano le ruote posteriori. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo Parking Brake 
(N.P.B.):
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Mancato col-
loquio con la 
centralina NPB

Ripristinare col-
legamento tra la  
centralina NPB 
e la presa di dia-
gnosi (Schema 
Elettrico 7020 - 
ABS)

Presenza di er-
rori in centralina 
NPB

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con apparecchiatura di diagnosi Exa-
miner  collegata al connettore di  dia-
gnosi eseguire diagnosi attiva degli 
attuatori  pinze freno posteriori

Proseguire a 
Step 4

Attuatori non si 
attivano

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento dei 
collegamenti elettrici tra nodo Parking 
Brake (N.P.B.) e attuatori pinze poste-
riori (Schema Elettrico 7025 - FRE-
NO A MANO ELETTRICO)

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia col-
legamenti elet-
trici

1. Ripristinare 
collegamenti 
(Schema Elet-
trico 7025 - 
FRENO A 
MANO ELET-
TRICO)

2. Collegamenti 
elettrici corretti: 
anomalia attua-
tori

2. Sostituire at-
tuatori pinze fre-
no posteriori 
[PR.3380A66]

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
statico e dinamico del freno di stazio-
namento

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina freno di 
stazionamento 
[PR.3380A64]

FRENO A MANO
G2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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G02 - BLOCCO FRENO A MANO
Il  freno a mano rimane bloccato inserito;                                                                    
L'anomalia viene normalmente segnalata dalla spia di segnalazione avaria freno di stazionamento;

Nel caso di funzionamento in manuale del sistema, qualora venga richiesto, tramite pulsante, un cambio 
di stato (disinserimento/inserimento) il sistema segnala l'eventuale anomalia ( impossibilità di cambiamen-
to di stato) mediante segnalazione acustica (buzzer).

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Centraline in 
errore

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Centraline 
con linea CAN in 
errore

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi Exa-
miner  collegata al connettore di dia-
gnosi verificare su Nodo Parking 
Brake (N.P.B.): 
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
errori

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Errore inter-
ruttore freno a 
mano

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re freno a mano [vedere prova 
3380AB] e la continuità/isolamento dei 
collegamenti tra interruttore e Nodo 
Parking Brake (N.P.B.) (Schema Elet-
trico 7025 - FRENO A MANO ELET-
TRICO)

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia in-
terruttore

1. Sostituire in-
terruttore

2. Collegamenti 
interrotti/non 
isolati

2. Ripristinare 
collegamenti 
elettrici (Sche-
ma Elettrico 
7025 - FRENO 
A MANO ELET-
TRICO)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRENO A MANO
G 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



153THESIS

GUIDA (comporta-
mento vettura)



154

DIAGNOSI

THESIS

H01 - DERIVA VETTURA 
La vettura, durante la marcia rettilinea, tende a dirigersi verso destra e/o verso sinistra

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- stato dei pneumatici e pressione;
- la libera rotazione delle ruote;
- effettuare operazione visiva sotto-

scocca - assenza di ammaccature - 
organi sospensione piegati

- integrità dei supporti elastici delle 
sospensioni

- integrità degli organi della guida

Proseguire a 
Step 1

1. Usura anor-
male pneumatici

1. Sostituire i 
pneumatici ed 
eseguire 
un'equilibratura]

2.Ruote frenate 2. Verificare lo 
stato di cusci-
netti, mozzi e 
pinze. Se ne-
cessario sostitu-
ire i particolari 
interessati

3.Presenza di 
deformazioni

3. Sostituzione 
particolari inte-
ressati

4.Supporti dan-
neggiati

4. Sostituzione 
particolari inte-
ressati

5. Organi dan-
neggiati

5. Sostituzione 
particolari inte-
ressati

1 VERIFICA ASSETTO RUOTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'assetto delle ruote anteriori 
e posteriori

Proseguire a 
Step 2

1. Assetto ante-
riore irregolare

1. Ripristinare il 
corretto assetto 
anteriore  (Op. 
4450A10 - AS-
SETTO RUO-
TE ANTERIORI 
- Controllo con 
apparecchiatu-
ra ottica - Comp. 
ev. regolaz.)

2. Assetto po-
steriore irregola-
re

2. Ripristinare il 
corretto assetto 
posteriore  (Op. 
4450A40 - AS-
SETTO RUO-
TE 
POSTERIORI - 
Controllo con 
apparecchiatu-
ra ottica - Comp. 
ev. regolaz.)

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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2 VERIFICA DERIVA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Provare la vettura in rettilineo, con fon-
do stradale in buone condizioni ed in 
assenza di vento e verificare che non 
si abbia deriva

Fine diagnosi La vettura deri-
va

Invertire le ruote 
anteriori 
Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA DERIVA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Provare la vettura in rettilineo, con fon-
do stradale in buone condizioni ed in 
assenza di vento e verificare che non 
si abbia deriva

Fine diagnosi 1. Si è invertito il 
senso della deri-
va

1. Sostituire i 
pneumatici an-
teriori 
Proseguire a 
Step 4

2. La vettura 
continua a deri-
vare nello stes-
so senso 

2. Invertire le 
ruote posteriori  
Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA DERIVA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Provare la vettura in rettilineo, con fon-
do stradale in buone condizioni ed in 
assenza di vento e verificare che non 
si abbia più deriva

Proseguire a 
Step 5

1. Si è invertito il 
senso della deri-
va

1. Sostituire i 
pneumatici po-
steriori

2. La vettura 
continua a deri-
vare nello stes-
so senso

2. Revisionare il 
gruppo differen-
ziale  (Op. 
2110D10 - SCA-
TOLA INTERNA 
differenziale - 
S.R. a cambio 
meccanico stac-
cato - Compren-
de la 
scomposizione 
e ricomposizio-
ne del cambio)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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H02 - DERIVA IN FRENATA
Durante la frenata, la vettura tende a dirigersi verso destra e/o verso sinistra.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) al Body 
Computer.
Verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 1

Presenza di er-
rori 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

1 VERIFICA PERDITE OLIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che non vi siano perdite 
d'olio da:
- pinze;
- cilindro maestro - integrità circuito 

frenante

Proseguire a 
Step 2

1. Perdita olio 
da una pinza an-
teriore

1. Sostituire la 
pinza anomala  
(Op. 3310A30 - 
PINZA FRENI 
ANTERIORI 
(una) - S.R. - 
Comp. spurgo 
aria)

2. Perdita olio 
da una pinza po-
steriore

2. Sostituire la 
pinza anomala  
(Op. 3310B36 - 
PINZA FRENI 
POSTERIORI 
(una), sx o dx - 
S.R.)

2 VERIFICA USURA FRENI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare lo stato d'usura dei freni - in-
tegrità superfici frenanti

Proseguire a 
Step 3

1. Freni molto 
usurati

1. Revisionare i 
freni

2. Dischi vetrifi-
cati o con tracce 
di grasso

2. Ripulire e 
controllare cau-
se

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collaudare il veicolo prima della con-
segna al cliente, verificando che l'ano-
malia non sia più presente.

La prova di collaudo è essenzia-
le, in quanto il sistema frenante 
è un impianto di sicurezza della 
vettura

Fine diagnosi

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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H10 - INDURIMENTO STERZO - STERZANDO IN 
ENTRAMBE LE DIREZIONI 
Durante un normale azionamento dello sterzo si verifica un irrigidimento dell'azione sterzante sia a destra che a 
sinistra;

Non appaiono messaggi di anomalia relativi al servosterzo.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare che la pressione pneu-
matici sia corretta

- Verificare che il livello olio servo-
sterzo sia corretto

- Verificare il corretto tensionamento 
della cinghia servosterzo

Proseguire a 
Step 1

1. Pressione 
pneumatici non 
corretta

1. Ripristinare 
pressione cor-
retta

2. Livello liquido 
servosterzo in-
sufficiente

2. Ripristinare il 
corretto livello: 
se si manifesta-
no perdite pro-
seguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella X30

3. Tensiona-
mento cinghia 
non corretto

3. Verificare ed 
eventualmente 
sostituire la cin-
ghia

1 VERIFICA INTEGRITA CUFFIE E 
TIRANTI STERZO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle cuffie e dei ti-
ranti dello sterzo

Proseguire a 
Step 2

Tiranti danneg-
giati o usurati

Sostituire i tiran-
ti  (Op. 4110B10 
- TIRANTI ster-
zo - S.R. su vet-
tura - Verifica 
convergenza/di-
vergenza a par-
te)

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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2 VERIFICA TIPO D'ANOMALIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova effettuando ster-
zate a fondo in varie condizioni verifi-
cando che non si manifestino 
anomalie.

Fine diagnosi 1. Indurimento 
continuo e co-
stante

Proseguire a 
Step 3

2. Indurimento 
solo al minimo

2. Verificare la 
presenza di 
strozzature nel-
le tubazioni 
(flessibili e rigi-
de) dell'impian-
to. Se 
necessario so-
stituire le parti 
danneggiate, 
sostituendo tut-
te le guarnizio-
ni  Vedere 
procedure di ri-
parazione 
4130B - IM-
PIANTO 
IDRAULICO 
SERVOSTER-
ZO.

3. Indurimento a 
fine corsa

3. Ripristinare il 
corretto assetto 
della vettura  
(Op. 4450A10 - 
ASSETTO 
RUOTE ANTE-
RIORI - Control-
lo con 
apparecchiatu-
ra ottica - Comp. 
ev. regolaz.)

3 VERIFICA FUNZIONALITA PIANTONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta rotazione del 
piantone guida dopo averlo scollegato 
dalla scatola guida

Proseguire a 
Step 4

Anomalia rota-
zione piantone

Sostituire albero 
comando ster-
zo  (Op. 
4110A30 - Sup-
porto con alberi 
comando ster-
zo - S.R.)

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA FUNZIONALITA SCATOLA 
GUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con ruote anteriori sollevate far com-
piere un escursione completa in en-
trambi le direzioni alla cremagliera 
verificando l'assenza di indurimenti o 
giochi eccessivi. 

Proseguire a 
Step 5

Anomalia fun-
zionamento 
scatola guida

Sostituzione 
scatola guida  
(Op. 4130A10 - 
SCATOLA 
SERVOSTER-
ZO - S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituzione 
scatola guida  
(Op. 4130A10 - 
SCATOLA 
SERVOSTER-
ZO - S.R.)

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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H12 - ECCESSIVA  SENSIBILITA STERZO
Durante l'azionamento dello sterzo si riscontra una sterzata irregolare e non rispondente all'azione sul volante.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta la pressione dei 
pneumatici.

Proseguire a 
Step 1

Pressione non 
corretta

Ripristinare 
pressione dei 
pneumatici

1 VERIFICA ASSETTO ANTERIORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare assetto  ruote anteriori  (Op. 
4450A10 - ASSETTO RUOTE ANTE-
RIORI - Controllo con apparecchiatura 
ottica - Comp. ev. regolaz.)

Proseguire a 
Step 2

Assetto non cor-
retto

Ripristinare as-
setto  (Op. 
4450A10 - AS-
SETTO RUO-
TE ANTERIORI 
- Controllo con 
apparecchiatu-
ra ottica - Comp. 
ev. regolaz.)

2 VERIFICA ASSETTO POSTERIORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare assetto ruote posteriori  (Op. 
4450A40 - ASSETTO RUOTE PO-
STERIORI - Controllo con apparec-
chiatura ottica - Comp. ev. regolaz.)

Proseguire a 
Step 3

Assetto non cor-
retto

Ripristinare as-
setto  (Op. 
4450A40 - AS-
SETTO RUO-
TE 
POSTERIORI - 
Controllo con 
apparecchiatu-
ra ottica - Comp. 
ev. regolaz.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire la 
scatola guida  
(Op. 4130A10 - 
SCATOLA 
SERVOSTER-
ZO - S.R.)

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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H20 - OSCILLAZIONI/VIBRAZIONI VOLANTE - IN MARCIA 
Con veicolo in marcia si avvertono vibrazioni al volante.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CERCHI E PNEUMATICI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- pressioni pneumatici;
- assenza di deformazioni sui cerchi;
- stato dei pneumatici
- assenza di giochi su tiranteria ster-

zo

Proseguire a 
Step 2

1. Pressione 
non corretta dei 
pneumatici

1. Ripristinare la 
corretta pressio-
ne

2. Cerchi ante-
riori deformati

2. Sostituire i 
cerchi deforma-
ti  (Op. 4450B10 
- RUOTA (una) 
anteriore - S.R.)

3. Usura anor-
male dei pneu-
matici

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato nella 
Tabella X50

4. Presenza di 
giochi 

4. Sostituire 
componenti in-
teressati

2 VERIFICA VIBRAZIONI A BASSA 
VELOCITA' TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, provando la vettura a bassa 
velocità (sotto i 60 km/h):
- assenza di vibrazioni al volante;
- assenza di pendolamenti della vet-

tura

Proseguire a 
Step 3

Vibrazioni al vo-
lante (Shimmy): 
deformazione / 
ovalizzazione 
assiale cerchio-
pneumatico an-
teriore

Equilibrare le 
ruote anteriori 
<R1>, se neces-
sario sostituire il 
pneumatico/cer-
chione <R2> 
(Op. 4450B28 - 
PNEUMATICO 
anteriore sini-
stro, a ruota 
staccata -S.R.) 
(Op. 4450B42 - 
RUOTE anterio-
ri, staccate - 
Equilibratura al 
banco)

3 VERIFICA VIBRAZIONI A MEDIA 
VELOCITA' TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, provando la vettura a media 
velocità (60-80 km/h), se si avvertono 
vibrazioni al volante e sul pianale lato 
passeggero

Proseguire a 
Step 4

Vibrazioni a vo-
lante e pianale

Controllare l'alli-
neamento di se-
mialbero tripode 
- cambio. Se ne-
cessario ripristi-
nare 
allineamento

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA VIBRAZIONI A VELOCITA' 
MEDIO-ALTA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, provando la vettura a velo-
cità medio-alta (oltre gli 80 km/h), se si 
avvertono vibrazioni al volante o ai pol-
pacci

Proseguire a 
Step 5

1. Vibrazioni al 
volante: ruote 
anteriori non 
equilibrate

1. Equilibrare le 
ruote anteriori  
(Op. 4450B42 - 
RUOTE anterio-
ri, staccate - 
Equilibratura al 
banco)

2. Vibrazioni al 
volante: mozzi 
anteriori fuori 
asse

2. Sostituire i 
mozzi  (Op. 
4450C10 - 
MONTANTE 
anteriore (uno), 
sx o dx comple-
to di mozzo ruo-
ta - S.R. a ruota 
staccata - Verifi-
ca assetto ruote 
a parte)

3. Vibrazioni ai 
polpacci: ruote 
posteriori squili-
brate

3. Equilibrare le 
ruote posteriori  
(Op. 4450B43 - 
RUOTE poste-
riori, staccate - 
Equilibratura al 
banco)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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H40 - IL BLOCCA STERZO ELETTRICO NON SI SBLOCCA  
(VETTURA CON PASSIVE ENTRY)  

il Nodo Blocca Sterzo agisce su comando da Nodo Body Computer tramite messaggi inviati su rete B-CAN 

La diagnosi del Nodo Blocca Sterzo viene eseguita tramite la diagnosi del Nodo Passive Entry

Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di  diagnosi e verificare su 
informazioni rete CAN l'assenza del 
messaggio  Nodo Blocca Sterzo non 
attivo

Proseguire a 
Step 3

Nodo Blocca 
Sterzo non atti-
vo

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'alimentazione e la massa 
del Nodo Blocca Sterzo

Proseguire a 
Step 3

1. Alimentazio-
ne mancante 

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.

2. Massa man-
cante

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo Collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi alla presa di  diagnosi 
e verificare su Nodo Passive Entry 
In ambiente parametri 
lo stato del Nodo Blocca sterzo

gli stati possono essere di due 
tipi:

- stato di funzionamento 
- stato di errore 

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie defini-
te da uno stato 
di errore 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Errore interno 
Nodo Blocca 
Sterzo

2. Sostituire il 
Nodo Blocca 
Sterzo

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Mantenendo Collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi alla presa di  diagnosi 
e verificare su Nodo Controllo Motore 
In ambiente parametri 
lo stato dell'interruttore su pedale Fri-
zione

Proseguire a 
Step 6

Lo stato del pe-
dale non cambia

Proseguire a 
Step 5

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Mantenendo Collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi alla presa di  diagnosi 
e verificare su Nodo Controllo Motore 
In ambiente parametri 
lo stato dell'interruttore su pedale fre-
no

Proseguire a 
Step 6

Lo stato del pe-
dale non cambia

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA INTERRUTTORE PEDALE 
FRIZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re pedale frizione                              (Sche-
ma Elettrico 7018 - CENTRALINA 
PASSIVE ENTRY)

Proseguire a 
Step 6

Interruttore gua-
sto

Sostituire l'inter-
ruttore pedale 
Frizione 

5 VERIFICA INTERRUTTORE PEDALE 
FRENO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re pedale freno                      (Schema 
Elettrico 7018 - CENTRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

Proseguire a 
Step 6

Interruttore gua-
sto

Sostituire l'inter-
ruttore pedale 
Freno 

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare il collegamento elettrico tra 
interruttore pedale frizione e Nodo 
Body Computer

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare il collegamento elettrico tra 
interruttore pedale freno e Nodo Body 
Computer

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

GUIDA (comportamento vettura)
H 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l' anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

GUIDA (comportamento vettura)
H2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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I01 - LUCI DI POSIZIONE/TARGA NON FUNZIONANO
Con il selettore in posizione  "Luci di posizione" non funzionano le luci di posizione / targa;

Il segnale di accensione delle luci di posizione e delle luci targa viene fornito direttamente dal Nodo Body 
Computer.

Le luci possono essere azionate mediante i comandi :

1. COMANDO LUCI ESTERNE (C.L.E.):

Luci di posizione
Luci di parcheggio
Posizione Auto (Sensore crepuscolare

2. DEVIO GUIDA (FUNZIONE FOLLOW ME HOME).

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che posizionando il selettore 
su C.L.E. su Luci di parcheggio, le luci 
di posizione si accendano

Proseguire a 
Step 3

1. Le luci di po-
sizione non 
si accendono

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

presenza di 
anomalie.

Proseguire se-
condo quanto 
suggerito dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare la funzionalità delle lampade 
tramite diagnosi attiva 

Proseguire a 
Step 4

Nessuna luce si 
accende 

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

3 VERIFICA COMANDO LUCI ESTERNE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti del selettore  luci di posizione 
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5540AA - Verifica funzio-
nalità comando luci esterne (C.L.E.).

Proseguire a 
Step 4

Selettore non 
funziona.

Sostituire co-
mando luci 
esterne  (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra Comando Luci Ester-
ne. e Nodo Body Computer (Schema 
Elettrico 2010 - LUCI POSIZIONE / 
TARGA)
Verificare il collegamento a massa del 
C.L.E

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamen-
to in C.C. o 
C.A. tra 
C.L.E. e 
Nodo Body 
Computer 

2. Massa non 
presente

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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I02 - LUCI DI PARCHEGGIO NON FUNZIONANO 
Le luci di parcheggio  non funzionano in nessuna condizione;

il segnale di accensione delle luci di parcheggio (posizione e targa) viene inviato direttamente dal Nodo 
Body Computer.

L'accensione delle luci di parcheggio da parte del guidatore avviene tramite il posizionamento del coman-
do luci esterne (C.L.E.) su "P"; tramite opportune manovre sul devio guida si seleziona :

1. Luci di posizione accese solo  lato DX o SX 
2. Luci di posizione accese DX e SX.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che posizionando il selettore 
su C.L.E in posizione "Luci di posizio-
ne"  le luci si accendano 

Proseguire a 
Step 3

Le luci di posi-
zione non si ac-
cendono 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie.

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare la funzionalità delle lampade 
tramite diagnosi attiva 

Proseguire a 
Step 3

Nessuna luce si 
accende 

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

3 VERIFICA COMANDO LUCI 
PARCHEGGIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del   selettore 
in posizione luci di parcheggio  Prose-
guire secondo quanto indicato nella 
prova 5540AA - Verifica funzionalità 
comando luci esterne (C.L.E.).

Proseguire a 
Step 4

Selettore non 
funziona. 

Sostituire co-
mando luci 
esterne  (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

LUCI
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare la continuità e l'isolamen-
to del cablaggio tra Comando Luci   
Esterne e centralina plancia 

- Verificare la continuità e l'isolamen-
to del cablaggio interno della cen-
tralina plancia  (Schema Elettrico 
2010 - LUCI POSIZIONE / TARGA)

- Verificare il collegamento a massa 
del C.L.E. 

Proseguire a 
Step 5

1.Cablaggio in 
C.C. o C.A. tra 
C.L.E. e Nodo 
Body Computer 

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

2. Cablaggio in-
terno Centrali-
na Plancia 
interrotto / non 
isolato 

2. Sostituire 
Centralina Plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

3. Massa non 
presente 

3. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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I03 - LUCI TARGA NON FUNZIONANO 
le luci targa vengono accese direttamente dal Nodo Body Computer al ricevimento del segnale di Luci di 
Posizione inserite o Luci Park (quattro luci ) inserite.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 3

Luci targa in 
C.C. a massa o 
in C..A.

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle lampade.
- Verificare la continuità e l'isolamen-

to del cablaggio tra connessione in-
termedia e il connettore luci targa 

- Verificare la continuità e l'isolamen-
to del cablaggio tra Nodo Body 
Computer e la connessione inter-
media  (Schema Elettrico 2010 - 
LUCI POSIZIONE / TARGA)

Proseguire a 
Step 4

1. Lampade bru-
ciate 

1. Sostituire 
lampade

2. Collegamento 
tra connessione 
intermedia e 
connettore luci 
targa interrotto 

2. Ripristinare 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

3. Collegamento 
tra Nodo Body 
Computer e 
connessione in-
termedia inter-
rotto 

3. Ripristinare 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata  l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner verificare la 
funzionalità delle lampade luci targa 
tramite diagnosi attiva 

Proseguire a 
Step 4

Nessuna luce si 
accende 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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I04 - LUCI DI POSIZIONE / TARGA E ANABBAGLIANTI 
NON FUNZIONANO IN MODALITA AUTO
Le luci di posizione / targa e anabbaglianti non funzionano con il selettore del commutatore luci esterne (C.L.E.) 
in posizione di AUTO

le luci di posizione / targa e anabbaglianti vengono accese direttamente mediante un segnale inviato dal 
Nodo Body Computer;Con il selettore del C.L.E  posizionato su AUTO, il comando di accensione viene 
gestito tramite il sensore crepuscolare in modo totalmente automatico;E possibile regolare la sensibilità 
del sensore crepuscolare tramite opportuno comando posto vicino al C.L.E; questo  segnale viene fornito 
al Connect il quale lo rende disponibile al Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN.

In caso di avaria del sensore crepuscolare e con C.L.E. su AUTO il Nodo Body Computer accende comun-
que le luci di Posizione / Targa e Anabbaglianti 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che posizionando il commu-
tatore su park o su posizioni le luci si 
accendono

Proseguire a 
Step 3

Le luci non si ac-
cendono o si ac-
cendono in 
modo non cor-
retto

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

presenza di 
anomalie.

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner alla presa di 
diagnosi verificare su CONNECT:
- l'assenza di anomalie
- plausibilità parametro livello sensi-

bilità sensore crepuscolare

Proseguire a 
Step 3

1. presenza di 
anomalie.

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Parametro 
non plausibile

Proseguire a 
Step 3
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3 VERIFICA COMANDO LUCI ESTERNE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del selettore 
in posizione AUTO e la funzionalità del 
regolatore livello sensibilità crepusco-
lare Proseguire secondo quanto indi-
cato nella prova 5540AA - Verifica 
funzionalità comando luci esterne 
(C.L.E.).

Proseguire a 
Step 4

1. Selettore non 
funziona. 

1. Sostituire co-
mando luci 
esterne (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

2. Regolatore 
sensibilità non 
funziona

2. Sostituire co-
mando luci 
esterne (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

4 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO LUCI 
ESTERNE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra: 
- comando luci esterne e body com-

puter (luci posizione e targa (Sche-
ma Elettrico 2010 - LUCI 
POSIZIONE / TARGA)

- comando luci esterne centralina 
plancia e body computer (luci par-
cheggio) (Schema Elettrico 2010 - 
LUCI POSIZIONE / TARGA)

- selettore livello sensibilità sensore 
crepuscolare e CONNECT

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamenti 
interrotti

1. Ripristinare 
collegamenti 
(Schema Elet-
trico 2010 - 
LUCI POSIZIO-
NE / TARGA)

2. centralina 
plancia interrot-
ta internamente

2. Sostituire 
centralina plan-
cia (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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I05 - LUCI ANABBAGLIANTI NON FUNZIONANO
Entrambe le luci anabbaglianti non funzionano in nessuna condizione (sia in modalità manuale che in AUTO);

Le luci di anabbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Cen-
tralina Plancia.

Le luci possono essere accese / spente mediante i seguenti comandi:

1. Comando specifico (da Comando Luci Esterne)
2. Comando da sensore crepuscolare
3. Comando "Follow  me home"
4. Comando "mantenimento luci anabbaglianti" quando vengono inseriti gli abbaglianti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
- l'assenza di anomalia Relè Luci 

Anabbaglianti  

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalia relè 
luci anabba-
glianti.

Proseguire se-
condo quanto 
suggerito dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi verificare su Nodo 
Body Computer:
- la funzionalità del relè tramite dia-

gnosi attiva 

Proseguire a 
Step 5

Il relè non si atti-
va. 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA RELE LUCI 
ANABBAGLIANTI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del Relè luci anab-
baglianti 

Proseguire a 
Step 4

Relè difettoso. Sostituire Relè 

4
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA PLANCIA 
(CIRCUITO DI COMANDO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti del circuito di comando fari inter-
ni  alla centralina plancia  (Schema 
Elettrico 2011 - LUCI ANABBA-
GLIANTI)

Proseguire a 
Step 5

Collegamento in 
C.A. nella cen-
tralina plancia 

Sostituire Cen-
tralina Plancia  
(Op. 5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)
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5
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA PLANCIA 
(CIRCUITO DI POTENZA) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti del circuito di potenza fari anab-
baglianti  interni alla centralina plancia  
(Schema Elettrico 2011 - LUCI 
ANABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento in 
C.A. nella cen-
tralina plancia 

Sostituire Cen-
tralina Plancia  
(Op. 5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste. 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I06 - LUCI ABBAGLIANTI NON FUNZIONANO
Le luci abbaglianti non funzionano in nessuna  condizione  (sia in posizione leva stabile che in posizione lampo 
luci);

Le luci di abbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Centra-
lina Vano Motore; le luci possono essere accese / spente mediante i seguenti comandi:

1 Comando da devio in posizione fissa con consenso attraverso il Comando Luci Esterne
2 Comando da devio in posizione instabile "funzione Lampo Luci".

La luce abbagliante è costituita da una lampadina tradizionale (definita "abbagliante ausiliario") e da un 
modulo elettronico collegato in parallelo alla lampadina, il quale alimenta una bobina che comanda  una 
paratia che libera completamente la luce anabbagliante allo Xenon.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalia Relè Luci Ab-

baglianti  
- la funzionalità del relè tramite dia-

gnosi attiva
- plausibilità parametro abbaglianti 

inseriti

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza  di 
anomalia relè 
luci abbagliante

1. Proseguire 
secondo quan-
to suggerito dal-
lo strumento di 
diagnosi

2.  Il relè luci ab-
baglianti non si 
attiva

Proseguire a 
Step 2

3. Parametro 
non plausibile 

Proseguire a 
Step 7

2 VERIFICA FUSIBILE ALIMENTAZIONE 
RELE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile del cir-
cuito di comando luci abbaglianti  su 
Centralina Vano Motore (Schema 
Elettrico 2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 3

Fusibile bruciato Sostituire fusibi-
le (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)

3 VERIFICA RELE LUCI ABBAGLIANTI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del relè luci abba-
glianti 

Proseguire a 
Step 4

Relè difettoso Sostituire Relè
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4
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA VANO 
MOTORE (CIRCUITO DI COMANDO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento del circuito di comando degli 
abbaglianti interno alla centralina vano 
motore (Schema Elettrico 2012 - 
LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 5

Collegamenti in-
terni Centralina 
derivazione 
vano motore in-
terrotti 

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio di 
collegamento tra Centralina di deriva-
zione vano motore e Nodo Body Com-
puter (Schema Elettrico 2012 - LUCI 
ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)

6
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA VANO 
MOTORE (CIRCUITO DI POTENZA) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento del circuito di potenza degli ab-
baglianti  interno alla centralina vano 
motore (Schema Elettrico 2012 - 
LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 10

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)

7 VERIFICA FUNZIONALITA DEVIOGUIDA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del deviogui-
da su posizione abbagliante (Schema 
Elettrico 2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 8

linea interna  in-
terno deviogui-
da in C.A.

Sostituire devio-
guida (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

8 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra devioguida e Comando Luci 
Esterne (Schema Elettrico 2012 - 
LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 9

Interruzione o 
mancato isola-
mento dei cavi 
di collegamento 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)
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9 VERIFICA FUNZIONALITA COMANDO 
LUCI ESTERNE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del collega-
mento a massa del comando luci 
esterne con posizione anabbaglianti 
inseriti Proseguire secondo quanto in-
dicato nella prova 5540AA - Verifica 
funzionalità comando luci esterne 
(C.L.E.).

Proseguire a 
Step 10

Interruzione in-
terna comando 
luci esterne

Sostituire co-
mando luci 
esterne (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I07 - LUCE ANABBAGLIANTE (UNA) DX / SX NON FUN-
ZIONA
Una delle due luci anabbaglianti non funziona;

Le luci anabbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Centra-
lina Plancia.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile del cir-
cuito di potenza del faro su Centralina 
Plancia (Schema Elettrico 2011 - 
LUCI ANABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 2

Fusibile bruciato Sostituire fusibi-
le (Schema 
Elettrico 2011 - 
LUCI ANABBA-
GLIANTI)

2 VERIFICA INTEGRITA LAMPADA ALLO 
XENON TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Estrarre il faro dalla sua sede scom-
porlo  e verificare l'integrità della lam-
pada allo Xenon 

Proseguire a 
Step 3

Lampada bru-
ciata 

Sostituire lam-
pada

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO FARO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei cavi interni del 
faro tra connettore e modulo per lam-
pada allo Xenon.

Proseguire a 
Step 4

interruzione o 
mancato isola-
mento dei cavi 
interni.

Ripristinare col-
legamento elet-
trico, 
eventualmente 
sostituire il faro 
(Schema Elet-
trico 2011 - 
LUCI ANABBA-
GLIANTI)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra i Faro e massa 
(Schema Elettrico 2011 - LUCI 
ANABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 5

Interruzione o 
mancato isola-
mento del colle-
gamento 
elettrico

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2011 - 
LUCI ANABBA-
GLIANTI)
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5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra faro anteriore e Cen-
tralina Plancia (Schema Elettrico 
2011 - LUCI ANABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 6

Interruzione o 
mancato isola-
mento del colle-
gamento 
elettrico  

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2011 - 
LUCI ANABBA-
GLIANTI)

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio interno tra connettore di 
uscita della Centralina Plancia e Fusi-
bile del circuito di potenza (Schema 
Elettrico 2011 - LUCI ANABBA-
GLIANTI)

Proseguire a 
Step 7

Interruzione o 
mancato isola-
mento del colle-
gamento interno 
Centralina Plan-
cia 

Sostituire Cen-
tralina Plancia 
(Op. 5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste.

Sostituire modu-
lo elettronico 
lampada Xenon.
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I08 - LUCI DI POSIZIONE  NON FUNZIONANO  
Le luci di posizione vengono accese in contemporanea con le luci targa direttamente dal Nodo Body Com-
puter.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 3

- errore luci di 
posizione  
Anteriore  
Sx.

- errore luci di 
posizione  
Anteriore  
Dx.

- errore luci di 
posizione  
Posteriore 
Dx.

- errore luci di 
posizione  
Posteriore  
Sx. 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare l'integrità delle lampadi-
ne.

- Verificare la continuità e l'isolamen-
to del cablaggio delle luci di posi-
zione anteriori e posteriori  
(Schema Elettrico 2010 - LUCI 
POSIZIONE / TARGA)

Proseguire a 
Step 3

1. Lampadine 
bruciate 

1. Sostituire 
lampadine

2. Collegamenti 
interrotti/ in cor-
tocircuito

2. Ripristinare 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata  l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner verificare la 
funzionalità delle lampade luci targa 
tramite diagnosi attiva 

Proseguire a 
Step 4

Nessuna luce di 
posizione si ac-
cende 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I09 - LUCE DI POSIZIONE (UNA) DX / SX NON FUNZIONA 
le luci di posizione sono costituite da diodi LED integrati nei fari posteriori senza possibilità di sostituzione;

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'assenza del messaggio di 
avaria luci di posizione posteriore su 
matrice riconfigurabile 

Proseguire a 
Step 3

Messaggio di 
avaria presente 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione Examiner  
alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer:
- l'assenza di anomalie relative ai fari 

posteriori 

Proseguire a 
Step 3

Avaria luce di 
posizione poste-
riore 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: 
- il collegamento elettrico tra faro po-

steriore e  Nodo Body Computer 
- l'alimentazione del faro posteriore 

Proseguire a 
Step 3

1. Collegamento 
elettrico tra faro 
posteriore e 
Nodo Body 
Computer in 
C.C. o in C.A.

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

2.  Interruzione 
cavo di alimen-
tazione o massa  

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2010 - LUCI PO-
SIZIONE / TAR-
GA)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione Examiner  
alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer: 
- la funzionalità della luce di posizio-

ne posteriore mediante diagnosi at-
tiva 

Proseguire a 
Step 4

La luce non si 
accende 

Sostituire il faro 
posteriore  (Op. 
5540A44 - FA-
NALE POSTE-
RIORE (uno), sx 
o dx - S.R.)

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I12 - LUCI DI DIREZIONE  LATO DX O SX  NON FUNZIO-
NANO 
Le  luci di direzione da uno dei due lati, SX o DX, non funzionano ;

Le luci di direzione sono comandate e diagnosticate (funzione check luci) direttamente dal Nodo Body 
Computer.

In caso di anomalia luci di direzione accertata dal Nodo Body Computer, l'anomalia viene visualizzata sulla 
matrice riconfigurabile. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalie  luci di dire-

zione 
- la plausibilità del parametro indica-

tori di direzione inserito / disinserito
- verificare la funzionalità delle lam-

pade luci di direzione mediante dia-
gnosi attiva 

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia luci 
di direzione 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Parametro 
non cambia di 
stato 

Proseguire a 
Step 2

3. Le lampade 
non si accendo-
no 

Proseguire a 
Step 4

2 VERIFICA FUNZIONALITA 
DEVIOGUIDA. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti interni del devioguida  nella po-
sizione luci direzione SX o DX. 
(Schema Elettrico 2020 - LUCI DIRE-
ZIONE / EMERGENZA)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia devio-
guida. 

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio 
tra devioguida e Nodo Body Compu-
ter.  (Schema Elettrico 2020 - LUCI 
DIREZIONE / EMERGENZA)

Proseguire a 
Step 4

Cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici.  (Schema 
Elettrico 2020 - 
LUCI DIREZIO-
NE / EMER-
GENZA)

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



186

DIAGNOSI

THESIS

I14 - LUCI STOP E  TERZO STOP NON FUNZIONANO
Le luci stop fari posteriori e il terzo stop non funzionano;

Le Luci Stop Dx / SX vengono comandate direttamente dal Nodo Body Computer su informazione prove-
niente dall'interruttore Luci Stop.

Il Nodo Body Computer controlla direttamente l'integrità del fusibile Luci Stop e, attraverso le informazioni 
provenienti dai fari posteriori mediante linea seriale dedicata, l'integrità delle Luci Stop sx e dx. 

Le anomalie dei fari posteriori, e del fusibile vengono memorizzate dal Nodo Body Computer e mediante 
opportuni messaggi su rete B-CAN visualizzate sul Nodo Quadro Strumenti.Il terzo stop viene comandato 
direttamente dall'interruttore posto sulla pedaliera.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTEGRITÀ FUSIBILE LUCI 
STOP. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione luci stop.

Proseguire a 
Step 3

Fusibile bruciato Sostituire fusibi-
le 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare su centralina plancia:
- la presenza del positivo in uscita 

verso interruttore luci stop 
- la presenza del positivo in ingresso 

da interruttore luci stop a pedale 
freno premuto.

Proseguire a 
Step 5

1. Assenza  po-
sitivo in uscita  
verso interrutto-
re luci stop

Proseguire a 
Step 5

2. Assenza  po-
sitivo in ingres-
so da 
interruttore luci 
stop.

(Schema Elet-
trico 2021 - 
LUCI STOP)
Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare la continuità/isolamento  tra 
centralina plancia e interruttore luci 
stop.

Proseguire a 
Step 4

Anomalia ca-
blaggio. 

Ripristinare i 
collegamenti 
elettrici  (Sche-
ma Elettrico 
2021 - LUCI 
STOP)

4 VERIFICA INTERRUTTORE LUCI STOP. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare l'interruttore luci stop e ve-
rificarne la funzionalità.

Proseguire a 
Step 5

Anomalia inter-
ruttore luci stop.

Sostituire l'inter-
ruttore luci stop  
(Op. 5550D10 - 
INTERRUTTO-
RE luci arresto - 
S.R.)

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la centralina plancia, sepa-
rarla dal Nodo Body Computer e verifi-
care la continuità interna

Proseguire a 
Step 6

Interruzione in-
terna centralina 
plancia 

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I15 - LUCI STOP (LATERALI) NON FUNZIONANO
Le luci stop fari posteriori non funzionano; il terzo stop funziona regolarmente;

Le Luci Stop DX e SX vengono comandate direttamente dal Nodo Body Computer su informazione pro-
veniente dall'interruttore Luci Stop.

Il Nodo Body Computer controlla direttamente l'integrità del fusibile Luci Stop e, attraverso le informazioni 
provenienti dai fari posteriori mediante linea seriale dedicata, l'integrità delle Luci Stop SX e DX. Le ano-
malie dei fari posteriori e del fusibile vengono memorizzate dal Nodo Body Computer e mediante opportuni 
messaggi su rete B-CAN visualizzate sul Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer:
- l'assenza di anomalie su  Luci Stop
- la funzionalità delle Luci Stop me-

diante diagnosi attiva
- la plausibilità del parametro Luci 

Stop  Inserite/Disinserite.

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
errore su lampa-
de/fusibile Luci 
Stop

1. Proseguire 
secondo quan-
to suggerito dal-
la 
strumentazione 
di diagnosi 

2.  Le luci non si 
accendono

Proseguire a 
Step 3

3.  Il parametro 
inserimento /di-
sinserimento 
Luci Stop non 
varia 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la centralina plancia, sepa-
rarla dal Nodo Body Computer e verifi-
care la continuità interna da ingresso 
positivo da interruttore Luci Stop a 
Nodo Body Computer

Proseguire a 
Step 3

Interruzione in-
terna centralina 
plancia 

Sostituire la 
centralina plan-
cia (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
Nodo Body Computer e fari posteriori 
(Schema Elettrico 2021 - LUCI 
STOP)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia ca-
blaggio 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
2021 - LUCI 
STOP)

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA FARI POSTERIORI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verifica integrità dei fari posteriori Proseguire a 
Step 5

Anomalia fari 
posteriori

1. Sostituire faro 
posteriore sx  
(Op. 5540A60 - 
Fanale posterio-
re esterno sini-
stro - S.R.)
2. Sostituire faro 
posteriore dx  
(Op. 5540A62 - 
Fanale posterio-
re esterno de-
stro - S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I16 - LUCE STOP CENTRALE  ("TERZO STOP") NON FUN-
ZIONA
Azionando il pedale freno il terzo stop non funziona, mentre le luci stop fari posteriori funzionano regolarmente;    

Il terzo stop viene comandato direttamente dall'interruttore posto sulla pedaliera.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare su centralina plancia:
- la presenza del positivo in uscita 

verso lampada terzo stop  (Sche-
ma Elettrico 2021 - LUCI STOP)

Proseguire a 
Step 3

Assenza  positi-
vo in uscita  ver-
so lampade 
terzo stop

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la centralina plancia, sepa-
rarla dal Nodo Body Computer e verifi-
care la continuità interna  (Schema 
Elettrico 2021 - LUCI STOP)

Proseguire a 
Step 5

Interruzione in-
terna centralina 
plancia 

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare la continuità/isolamento  tra:
- massa posteriore SX e lampada 

terzo stop 
- centralina plancia e lampade terzo 

stop  (Schema Elettrico 2021 - 
LUCI STOP)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia ca-
blaggio. 

Ripristinare i 
collegamenti 
elettrici  (Sche-
ma Elettrico 
2021 - LUCI 
STOP)

4 VERIFICA LAMPADE TERZO STOP TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare integrità lampade terzo stop Proseguire a 
Step 5

Lampade bru-
ciate 

Sostituire lam-
pade terzo stop  
(Op. 5550D16 - 
FANALE TER-
ZO STOP - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I17 - LUCI RETROMARCIA NON FUNZIONANO
Inserendo la retromarcia le luci di segnalazione retromarcia inserita non funzionano;

Le luci retromarcia sono comandate direttamente dall'interruttore posto sul cambio.

Il Nodo Body Computer riceve un segnale di inserimento luci dal positivo di alimentazione delle lampade 
retromarcia. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer :
- la plausibilità del parametro luci re-

tromarcia Inserito/Disinserito.

Proseguire a 
Step 8

Il parametro non 
cambia il suo 
stato

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare :
- la presenza del positivo in ingresso 

da interruttore su cambio con retro-
marcia inserita 

- la continuità interna della centralina 
plancia verso l'ingresso da interrut-
tore su cambio, e l'uscita verso 
lampade  (Schema Elettrico 2022 
- LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 8

1. Mancanza del 
positivo in in-
gresso 

Proseguire a 
Step 3

2. Centralina 
plancia  interrot-
ta internamente

2. Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

2 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare :
- la presenza del positivo in ingresso 

da interruttore su cambio con retro-
marcia inserita 

- la continuità interna della centralina 
plancia verso l'ingresso da interrut-
tore su cambio  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 8

1. Mancanza del 
positivo in in-
gresso

Proseguire a 
Step 4

2. Centralina 
plancia  interrot-
ta internamente

2. Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA CENTRALINA VANO 
MOTORE. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- la presenza del positivo in uscita 

verso l'interruttore posto sul cam-
bio

- la continuità interna della centralina 
vano motore.  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 4

1. Mancanza del 
positivo in uscita

Proseguire a 
Step 6

2. Centralina 
vano motore in-
terrotta interna-
mente 

2. Sostituire 
centralina vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare la continuità tra:
- centralina vano motore e interrutto-

re su cambio.
- centralina plancia e interruttore su 

cambio  (Schema Elettrico 2022 - 
LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 5

cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare la continuità tra:
- centralina plancia e interruttore su 

cambio  (Schema Elettrico 2022 - 
LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 5

cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

5 VERIFICA INTERRUTTORE SU CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re sul cambio  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 10 

Anomalia inter-
ruttore su cam-
bio.

Sostituire inter-
ruttore  (Op. 
5550D22 - IN-
TERRUTTORE 
luce retromar-
cia - S.R.)

5 VERIFICA INTERRUTTORE 
MULTIFUNZIONE SU CAMBIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re sul cambio  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 10

Anomalia inter-
ruttore su cam-
bio.

Sostituire inter-
ruttore  (Op. 
5550D22 - IN-
TERRUTTORE 
luce retromar-
cia - S.R.)

LUCI
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DIAGNOSI

THESIS

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra centralina 
vano motore e centralina plancia.  
(Schema Elettrico 2022 - LUCI RE-
TROMARCIA)

Proseguire a 
Step 7

cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

7 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina plancia da connettore di en-
trata a fusibile  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 10

centralina plan-
cia interrotta in-
ternamente

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

8 VERIFICA INTEGRITÀ LAMPADE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle lampade re-
tromarcia 

Proseguire a 
Step 9

Lampade bru-
ciate

Sostituire lam-
pade retromar-
cia  (Op. 
5550D26 - LAM-
PADA luce re-
tromarcia - S.R.)

9 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare :
- la continuità/isolamento tra connet-

tore centralina plancia e connettori 
lampade 

- la continuità/isolamento  tra lampa-
de e connessione intermedia .

- la continuità/isolamento tra con-
nessione intermedia e centralina 
plancia .

- la continuità/isolamento  tra lampa-
de e massa  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 10

anomalia ca-
blaggio

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi

LUCI
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DIAGNOSI

THESIS

I20 - LUCI FENDINEBBIA NON FUNZIONANO
Le luci fendinebbia non funzionano;

Le luci di fendinebbia  vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Cen-
tralina Vano Motore.

Le luci possono essere accese/spente dal pulsante posto sul Comando Luci Esterne.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile fendi-
nebbia su centralina vano motore 

Proseguire a 
Step 1

Fusibile bruciato Sostituire il fusi-
bile

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalia Relè Luci 

Fendinebbia 
- la Plausibilità del parametro luci 

fendinebbia inserite/disinserite
- la funzionalità del relè tramite dia-

gnosi attiva

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalia relè 
luci anabba-
gliante 

1. Proseguire 
secondo quan-
to suggerito dal-
lo strumento di 
diagnosi 

2. Il parametro 
inserimento luci 
fendinebbia non 
varia il suo stato

Proseguire a 
Step 10

3. Il relè non si 
attiva 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA RELAIS LUCI FENDINEBBIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del relè luci fendi-
nebbia 

Proseguire a 
Step 3

Relè difettoso. Sostituire Relè

3
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA VANO 
MOTORE  (CIRCUITO DI COMANDO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina vano motore (circuito di co-
mando) (Schema Elettrico 2030 - 
LUCI FENDINEBBIA)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento in 
C.A nella cen-
tralina vano mo-
tore

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

LUCI
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra centralina vano mo-
tore e Nodo Body Computer (Schema 
Elettrico 2030 - LUCI FENDINEBBIA)

Proseguire a 
Step 12

Collegamento 
interrotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2030 - 
LUCI FENDI-
NEBBIA)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina vano motore (circuito di po-
tenza) (Schema Elettrico 2030 - LUCI 
FENDINEBBIA)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento in 
C.A. nella cen-
tralina vano mo-
tore

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il passaruota anteriore DX 
e verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra Centralina Vano 
Motore e connessione paraurti ante-
riore

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico

7 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra connessione ante-
riore paraurti e massa anteriore destra  
(Schema Elettrico 2030 - LUCI FEN-
DINEBBIA)

Proseguire a 
Step 8

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2030 - 
LUCI FENDI-
NEBBIA)

8 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere riparo inferiore e verificare 
la continuità del collegamento elettrico 
tra connessione anteriore paraurti e 
lampade fendinebbia (Schema Elet-
trico 2030 - LUCI FENDINEBBIA)

Proseguire a 
Step 9

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico

9 VERIFICA INTEGRITÀ LAMPADE 
FENDINEBBIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle lampade fen-
dinebbia

Proseguire a 
Step 12

Anomalie lam-
pade

Sostituire lam-
pade

LUCI
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10 VERIFICA COMANDO FENDINEBBIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del pulsante 
comando luci esterne (Vedere Prova 
5540AA)

Proseguire a 
Step 11

Anomalia pul-
sante comando 
inserimento 
Fendinebbia

Sostituire Co-
mando Luci 
Esterne (Op. 
5040A20 - 
COMPRESSO-
RE del condizio-
natore - S.R. - 
Comprende 
controllo ed 
eventuale ripri-
stino livello olio)

11 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra comando 
luci esterne e Nodo Body Computer. 
(Schema Elettrico 2030 - LUCI FEN-
DINEBBIA)

Proseguire a 
Step 12

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2030 - 
LUCI FENDI-
NEBBIA)

12 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I21 - LUCI RETRONEBBIA NON FUNZIONANO
Una delle due luci abbaglianti non funziona o funziona in modo irregolare;

Le luci retronebbia sono comandate e diagnosticate direttamente dal Nodo Body Computer.

L'eventuale anomalia riscontrata da Nodo Body Computer viene visualizzata su matrice riconfigurabile.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer :
- l'assenza di anomalie su luci retro-

nebbia 
- la funzionalità delle lampade retro-

nebbia 
- la plausibilità del parametro Luci 

Retronebbia Inserito/Disinserito.

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
errore su lampa-
de retronebbia

1. Proseguire 
secondo quan-
to suggerito dal-
la 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Le luci non si 
accendono 

Proseguire a 
Step 4

3.Il parametro 
inserimento/di-
sinserimento 
luci retronebbia 
non varia 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA COMANDO INSERIMENTO 
RETRONEBBIA. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del comando 
inserimento retronebbia su comando 
luci esterne  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5540AA - 
Verifica funzionalità comando luci 
esterne (C.L.E.).

Proseguire a 
Step 3

Anomalia su 
pulsante inseri-
mento/disinseri-
mento 

Sostituire co-
mando luci 
esterne  (Op. 
5040A20 - 
COMPRESSO-
RE del condizio-
natore - S.R. - 
Comprende 
controllo ed 
eventuale ripri-
stino livello olio)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra comando luci  ester-
ne e Nodo Body Computer. 

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
interrotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2031 - 
LUCI RETRO-
NEBBIA)
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente. 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I22 - LUCI ANABBAGLIANTI  NON SI ACCENDONO 
NELLA CONDIZIONE  "MANUALE" ANABBAGLIANTI 
Le luci anabbaglianti non funzionano in posizione anabbagliante, mentre funzionano in modalità Auto;

Le luci di anabbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Cen-
tralina Plancia.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
- plausibilità parametro inserito /di-

sinserito luci anabbaglianti

Proseguire a 
Step 4

Il parametro in-
serimento luci 
anabbaglianti  
non cambia il 
suo stato (inse-
rito / disinserito)

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA COMANDO LUCI ESTERNE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna del co-
mando luci esterne (C.L.E.)  Prosegui-
re secondo quanto indicato nella 
prova 5540AA - Verifica funzionalità 
comando luci esterne (C.L.E.).

Proseguire a 
Step 3

collegamenti in-
terno comando 
luci esterne in-
terrotti 

Sostituire co-
mando luci 
esterne  (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

3 VERIFICA IMPINATO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio 
tra comando luci esterne e Nodo Body 
Computer  (Schema Elettrico 2011 - 
LUCI ANABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
elettrico interrot-
to o in corto cir-
cuito 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2011 - LUCI 
ANABBA-
GLIANTI)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I23 - LUCE ABBAGLIANTE (UNA) DX / SX  NON SI 
ACCENDE O SI ACCENDE IN MODO IRREGOLARE  (IN 
TUTTE LE CONDIZIONI)
Una delle due luci abbaglianti non funziona o funziona in modo irregolare;

Le luci di abbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Centra-
lina Vano Motore.

La luce abbagliante è costituita da una lampadina tradizionale (definita "abbagliante ausiliario" ) e da un 
modulo elettronico collegato in parallelo alla lampadina, il quale alimenta una bobina che aziona  una pa-
ratia che libera completamente la luce anabbagliante allo Xenon.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione su Centralina vano motore. 
(Schema Elettrico 2012 - LUCI AB-
BAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 2

Fusibile bruciato Sostituire fusibi-
le (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)

2 VERIFICA INTEGRITA LAMPADINA 
ABBAGLIANTE AUSILIARIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Estrarre il faro dalla sua sede e verifi-
care l'integrità della lampada abba-
gliante

Proseguire a 
Step 3

Lampada bru-
ciata

Sostituire lam-
pada

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO FARO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei cavi interni del 
faro tra:
- connettore faro e lampada abba-

gliante 
- connettore e modulo elettronico 

parzializzatore lampada allo Xenon 

Proseguire a 
Step 4

Interruzione o 
mancato isola-
mento dei cavi 
interni.

Ripristinare col-
legamento elet-
trico, 
eventualmente  
sostituire il faro 
anteriore 
[PR.5540B74]

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra faro anteriore e Cen-
tralina vano motore (Schema Elettri-
co 2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 5

Interruzione o 
mancato isola-
mento del colle-
gamento 
elettrico

Ripristinare col-
legamento elet-
trico      
(Schema Elet-
trico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)
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5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra connettore di uscita 
della Centralina vano motore e Fusibi-
le di protezione (Schema Elettrico 
2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 6

Interruzione o 
mancato isola-
mento del colle-
gamento interno 
Centralina Plan-
cia

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi
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I24 - LUCI ABBAGLIANTI NON SI ACCENDONO - CON  
LEVA DEVIO IN POSIZIONE ABBAGLIANTE 
Le luci abbaglianti non funzionano mediante il comando stabile abbaglianti da devioguida, mentre il lampo luci  
funziona regolarmente;

Le luci di abbaglianti vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Centra-
lina Vano Motore. 

La luce abbagliante è costituita da una lampadina tradizionale (definita "abbagliante ausiliario" ) e da un 
modulo elettronico collegato in parallelo alla lampadina, il quale alimenta una bobina che aziona  una pa-
ratia che libera completamente la luce anabbagliante allo Xenon.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA FUNZIONALITA 
DEVIOGUIDA. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del deviogui-
da su posizione abbagliante  (Schema 
Elettrico 2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 2

linea interna  de-
vioguida in C.A.  

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra devioguida e Comando Luci 
Esterne  (Schema Elettrico 2012 - 
LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 3

Interruzione o 
mancato isola-
mento dei cavi 
di collegamento 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2012 - 
LUCI ABBA-
GLIANTI)

3 VERIFICA FUNZIONALITA COMANDO 
LUCI ESTERNE . TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento a massa del comando luci 
esterne con posizione anabbaglianti 
inseriti  Proseguire secondo quanto in-
dicato nella prova 5540AA - Verifica 
funzionalità comando luci esterne 
(C.L.E.).

Proseguire a 
Step 4

Interruzione in-
terna comando 
luci esterne   

Sostituire co-
mando luci 
esterne  (Op. 
5540A20 - 
GRUPPI IN-
TERRUTTORI 
comando luci 
esterne e reo-
stato intensità 
luci quadro stru-
menti - S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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I27 - LUCE RETRONEBBIA (UNA)  NON FUNZIONA
Una delle due luci retronebbia rimane sempre accesa o sempre spenta;

Le luci retronebbia sono comandate e diagnosticate direttamente dal Nodo Body Computer.

L'eventuale anomalia riscontrata da Nodo Body Computer viene visualizzata su matrice riconfigurabile.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer :
- l'assenza di anomalie su luci retro-

nebbia 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rore su lampade 
retronebbia

Proseguire se-
condo quanto 
suggerito dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA INTEGRITÀ LAMPADA 
RETRONEBBIA. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità della lampada re-
tronebbia 

Proseguire a 
Step 3

Lampada bru-
ciata 

Sostituire lam-
pada retroneb-
bia  (Op. 
5540E14 - LAM-
PADA (una) di 
un proiettore 
fendinebbia, sx 
o dx - S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra lampada retroneb-
bia e Nodo Body Computer.  (Schema 
Elettrico 2031 - LUCI RETRONEB-
BIA)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
interrotto 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2031 - 
LUCI RETRO-
NEBBIA)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente. 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I28 - LUCE FENDINEBBIA (UNA) NON FUNZIONA  
Le luci di fendinebbia  vengono comandate dal Nodo Body Computer attraverso un relè posto sulla Cen-
tralina Vano Motore .

Le luci possono essere accese/spente dal pulsante posto sul Comando Luci Esterne. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTEGRITÀ LAMPADA 
FENDINEBBIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere riparo inferiore verificare 
l'integrità delle lampade fendinebbia 

Proseguire a 
Step 2

Anomalia lam-
pade 

Sostituire lam-
pade  (Op. 
5540D14 - LAM-
PADA (una) di 
un proiettore 
fendinebbia, sx 
o dx - S.R.)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra connessione ante-
riore paraurti e lampade fendinebbia  
(Schema Elettrico 2030 - LUCI FEN-
DINEBBIA)

Proseguire a 
Step 3

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2030 - 
LUCI FENDI-
NEBBIA)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il passaruota anteriore DX 
e verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra :
- Centralina Vano Motore e connes-

sione paraurti anteriore
- Connessione anteriore paraurti e 

massa anteriore destra  (Schema 
Elettrico 2030 - LUCI FENDINEB-
BIA)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2030 - 
LUCI FENDI-
NEBBIA)

4
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
INTERNO ALLA CENTRALINA VANO 
MOTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina vano motore (circuito di po-
tenza)  (Schema Elettrico 2030 - 
LUCI FENDINEBBIA)

Proseguire a 
Step 5

Collegamento in 
C.A. nella cen-
tralina  vano mo-
tore  

Sostituire Cen-
tralina deriva-
zione vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)
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5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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I33 - LUCE RETROMARCIA (UNA) DX O SX NON FUN-
ZIONA  
Inserendo la retromarcia le relative luci di segnalazione non funzionano ;    

Le luci retromarcia sono comandate direttamente dall'interruttore posto sul cambio.

Il Nodo Body Computer riceve un segnale di inserimento luci dal positivo di alimentazioni delle lampade 
retromarcia. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTEGRITÀ LAMPADA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità della lampada re-
tromarcia

Proseguire a 
Step 2

Lampada bru-
ciata

Sostituire lam-
pada retromar-
cia  (Op. 
5550D26 - LAM-
PADA luce re-
tromarcia - S.R.)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare :
- la continuità/isolamento tra con-

nessione su centralina plancia e 
lampada retromarcia 

- la continuità/isolamento  tra lampa-
da e connessione intermedia 

- la continuità/isolamento tra con-
nessione intermedia e centralina 
plancia  (Schema Elettrico 2022 - 
LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia  ca-
blaggio

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

3 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina plancia verso le luci retro-
marcia  (Schema Elettrico 2022 - 
LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 4

Centralina plan-
cia interrotta in-
ternamente

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi

LUCI
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THESIS

I34 - LUCI RETROMARCIA (DUE) SEMPRE ACCESE    
Le luci di segnalazione inserimento retromarcia rimangono accese anche quando quest'ultima viene disinserita;    

Le luci retromarcia sono comandate direttamente dall'interruttore posto sul cambio.

Il Nodo Body Computer riceve un segnale di inserimento luci dal positivo di alimentazioni delle lampade 
retromarcia. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CENTRALINA PLANCIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare :
- l'assenza  del C.C. a positivo in in-

gresso da interruttore su cambio 
con retromarcia inserita 

- l'isolamento interno della centralina 
plancia verso l'ingresso da interrut-
tore su cambio e verso l'uscita alle 
lampade retromarcia  (Schema 
Elettrico 2022 - LUCI RETRO-
MARCIA)

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza del 
positivo in in-
gresso 

Proseguire a 
Step 2

2. Centralina 
plancia  in corto 
circuito a  positi-
vo

2. Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

2 VERIFICA INTERRUTTORE SU CAMBIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re sul cambio  (Schema Elettrico 
2022 - LUCI RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia inter-
ruttore su cam-
bio.

Sostituire inter-
ruttore  (Op. 
5550D22 - IN-
TERRUTTORE 
luce retromar-
cia - S.R.)

2 VERIFICA INTERRUTTORE 
MULTIFUNZIONE SU CAMBIO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re multifunzione sul cambio  (Schema 
Elettrico 2022 - LUCI RETROMAR-
CIA)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia inter-
ruttore su cam-
bio.

Sostituire inter-
ruttore  (Op. 
5550D22 - IN-
TERRUTTORE 
luce retromar-
cia - S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare :
- l'isolamento tra connettore centrali-

na plancia e connettori lampade 
- l'isolamento  tra lampade e connes-

sione intermedia 
- l'isolamento tra connessione inter-

media e centralina plancia .  (Sche-
ma Elettrico 2022 - LUCI 
RETROMARCIA)

Proseguire a 
Step 4

anomalia ca-
blaggio

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2022 - 
LUCI RETRO-
MARCIA)

LUCI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi

LUCI
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DIAGNOSI

THESIS

I37 - LUCE DI DIREZIONE POSTERIORE (UNA ) DX O SX 
NON FUNZIONA  
Una delle due luci di direzione rimane sempre accesa o sempre spenta;

Le luci di direzione sono comandate e diagnosticate (funzione check luci) direttamente dal Nodo Body 
Computer.

In caso di anomalia luci di direzione accertata dal Nodo Body Computer, l'anomalia viene visualizzata sulla 
matrice riconfigurabile 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer: 
- l'assenza di anomalie su luci di di-

rezione 
- la funzionalità delle lampada di di-

rezione mediante diagnosi attiva 

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia luci 
di direzione 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Le lampade 
non si accendo-
no 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio 
tra faro posteriore e Nodo Body Com-
puter.  (Schema Elettrico 2020 - LUCI 
DIREZIONE / EMERGENZA)

Proseguire a 
Step 3

Cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici.  (Schema 
Elettrico 2020 - 
LUCI DIREZIO-
NE / EMER-
GENZA)

3 VERIFICA FUNZIONAMENTO FARO 
POSTERIORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la luce di direzione si ac-
cenda 

Proseguire a 
Step 4

La luce di dire-
zione non si ac-
cende  

Sostituire il faro 
posteriore  (Op. 
5540A44 - FA-
NALE POSTE-
RIORE (uno), sx 
o dx - S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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THESIS

I36 - LUCE DI DIREZIONE ANTERIORE (UNA ) DX O SX 
NON FUNZIONA
Una delle due luci di direzione rimane sempre accesa o sempre spenta;

Le luci di direzione sono comandate e diagnosticate (funzione check luci) direttamente dal Nodo Body 
Computer

In caso di anomalia luci di direzione accertata dal Nodo Body Computer, l'anomalia viene visualizzata sulla 
matrice riconfigurabile

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer:
- l'assenza di anomalie su luci di di-

rezione 
- verificare la funzionalità della lam-

pada di direzione mediante diagno-
si attiva 

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia luci 
di direzione 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2.  Le lampade 
non si accendo-
no

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA INTEGRITA LAMPADA DI 
DIREZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Estrarre il faro dalla sua sede e verifi-
care l'integrità della lampada di dire-
zione

Proseguire a 
Step 3

Lampada bru-
ciata

Sostituire lam-
pada

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio 
tra faro anteriore e Nodo Body Compu-
ter. (Schema Elettrico 2020 - LUCI 
DIREZIONE / EMERGENZA)

Proseguire a 
Step 4

Cablaggio inter-
rotto

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici. (Schema 
Elettrico 2020 - 
LUCI DIREZIO-
NE / EMER-
GENZA)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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THESIS

I38 - LUCE DI DIREZIONE LATERALE  (UNA ) DX O SX 
NON FUNZIONA  
Una delle due luci di direzione laterale rimane sempre accesa o sempre spenta;

Le luci di direzione sono comandate e diagnosticate (funzione check luci) direttamente dal Nodo Body 
Computer.

In caso di anomalia luci di direzione accertata dal Nodo Body Computer, l'anomalia viene visualizzata sulla 
matrice riconfigurabile 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA INTEGRITA LAMPADINA  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Estrarre la luce laterale dalla sua sede 
e verificare l'integrità della lampadina  

Proseguire a 
Step 2

Lampadina bru-
ciata 

Sostituire ripeti-
tore laterale  
(Op. 5550C22 - 
RIPETITORE 
LATERALE 
(uno), sx o dx - 
S.R.)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del cablaggio 
tra luce laterale e Nodo Body Compu-
ter.  (Schema Elettrico 2020 - LUCI 
DIREZIONE / EMERGENZA)

Proseguire a 
Step 3

Cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici.  (Schema 
Elettrico 2020 - 
LUCI DIREZIO-
NE / EMER-
GENZA)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



212

DIAGNOSI

THESIS

I39 - LUCI DI DIREZIONE NON FUNZIONANO PREMENDO 
IL TASTO EMERGENZA  (HAZARD)
Le luci di direzione non si accendono azionando il tasto emergenza;

Le luci di direzione sono comandate e diagnosticate (funzione check luci) direttamente dal Nodo Body 
Computer.

In caso di anomalia luci di direzione accertata dal Nodo Body Computer, l'anomalia viene visualizzata sulla 
matrice riconfigurabile. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di diagnosi e verificare su 
Nodo Body Computer: 
- la plausibilità del parametro allarme 

(hazard) inserito / disinserito

Proseguire a 
Step 4

Parametro non 
cambia il suo 
stato 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA FUNZIONALITÀ TASTO 
EMERGENZA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del tasto 
emergenza.

Proseguire a 
Step 3

Anomalia tasto 
emergenza  

Sostituire tasto 
emergenza 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare la continuità del cablag-
gio tra tasto emergenza e Nodo 
Body Computer.

- Verificare la continuità tra tasto 
emergenza e massa plancia 

- Verificare la presenza del positivo 
sotto chiave  (Schema Elettrico 
2020 - LUCI DIREZIONE / EMER-
GENZA)

Proseguire a 
Step 4

Cablaggio inter-
rotto 

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici.  (Schema 
Elettrico 2020 - 
LUCI DIREZIO-
NE / EMER-
GENZA)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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THESIS

I48 - LUCI INTERNE ANTERIORI NON FUNZIONANO
Le luci della plafoniera o le luci Spot DX / SX anteriore non funzionano in nessuna condizione.

le luci della plafoniera anteriore vengono accese dal Nodo Body Computer tramite il Nodo Imperiale.

Le informazioni di accensione sono inviate tramite messaggi su rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'assenza di anomalie relati-
ve a 
1. Sensore crepuscolare /pioggia 
2. Sensori volumetrici /antinclinazio-

ne

Proseguire a 
Step 4

Anomalie pre-
senti

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su informazione rete CAN: 
1. L'assenza di nodi non attivi 
2. L'assenza di nodi in errore 

Proseguire a 
Step 4

1. Nodo impe-
riale non attivo

Proseguire a 
Step 2

2. Nodi in errore 2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalle 
diagnosi relative 
ai nodi in errore 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la plafoniera anteriore e 
verificare la presenza dell'alimentazio-
ne e della massa elettronica del Nodo 
imperiale (Schema Elettrico 2510 - 
PLAFONIERE)

Proseguire a 
Step 4

1. Alimentazio-
ne non presente 

Proseguire a 
Step 3

2. Massa non 
presente 

Proseguire a 
Step 3

LUCI
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3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità del cablaggio di alimen-

tazione da Nodo Body Computer a 
Nodo Imperiale

- L'integrità del cablaggio da Nodo 
Imperiale a punto di massa

- Le piste interne della Centralina di 
derivazione Plancia e Nodo Body 
Computer (Schema Elettrico 2510 
- PLAFONIERE)

Proseguire a 
Step 4

1. Cablaggio di 
alimentazione 
interrotto o in 
CC a massa

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2510 - PLAFO-
NIERE)

2. Cablaggio di 
massa interrotto

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2510 - PLAFO-
NIERE)

3. Piste interne 
Centralina Plan-
cia 

3. Sostituire 
Centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

4. Piste interne 
Body Computer 
interrotte

4. Sostituire 
Body Computer 
(Op. 5505A32 - 
Body Computer 
- S.R.)

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Imperiale
In ambiente diagnosi attive: 
la funzionalità delle luci plafoniera e 
luci spot

Proseguire a 
Step 6

Le luci non si ac-
cendono

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA LAMPADE LUCI 
PLAFONIERA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la plafoniera e verificare 
l'integrità delle lampadine 

Proseguire a 
Step 6

Lampadine bru-
ciate

Sostituire lam-
pade

6 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body computer  
In ambiente diagnosi attive:
la funzionalità delle luci plafoniera e 
luci spot

Proseguire a 
Step 7

Le luci non si ac-
cendono 

Sostituire il 
Nodo Imperiale

LUCI
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THESIS

7 FINE CORRETTO FUNZIONAMENTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste 

Sostituire Body 
Computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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THESIS

I49 - LUCI INTERNE POSTERIORI NON FUNZIONANO
Le luci della plafoniera o le luci spot DX / SX posteriore non funzionano in nessuna condizione.

L'inserimento dell'autoclose viene avvertito dal cliente tramite un avviso sonoro.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che:
- La luce interna del baule posteriore 

si accende 
- Aprendo le porte si accendono le 

luci pozzanghera 

Proseguire a 
Step 2

Le luci non si ac-
cendono  

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile plafo-
niera su Centralina di Derivazione 
Plancia 

Proseguire a 
Step 2

Fusibile di pro-
tezione bruciato  

Sostituire il fusi-
bile di protezio-
ne e verificare 
eventuali C.C. a 
massa  (Sche-
ma Elettrico 
2510 - PLAFO-
NIERE)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer: 
In ambiente diagnosi attive 
- La funzionalità delle luci interne  

Proseguire a 
Step 5

Le luci non si ac-
cendono 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la plafoniera posteriore e 
verificare:
- L'integrità delle lampade 
- L'integrità delle piste interne della 

plafoniera 

Proseguire a 
Step 4

1. Lampade bru-
ciate 

1. Sostituire 
lampade verifi-
candone la po-
tenza 

2. Piste interne 
interrotte  

2. Sostituire la 
plafoniera po-
steriore  (Op. 
7040E16 - PLA-
FONIERA PO-
STERIORE - 
S.R.)

LUCI
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del cablaggio tra:
- Centralina di derivazione e plafo-

niera posteriore (Cavo di alimenta-
zione

- Plafoniera posteriore e Nodo Body 
Computer 

Proseguire a 
Step 5

Collegamenti in-
terrotti 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2510 - PLAFO-
NIERE)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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I55 - LUCI INTERNE NON FUNZIONANO TEMPORIZZATE
le luci interne vengono comandate dal Nodo Body Computer in modo diretto per le luci posteriori e tramite 
il Nodo Imperiale per le luci anteriori.

Per le luci anteriori i messaggi di attivazione vengono  inviati tramite rete B-CAN .

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori su luci interne 

Proseguire a 
Step 2

Errore su luci in-
terne 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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I56 - LUCI INTERNE NON FUNZIONANO CON ESTRA-
ZIONE  CHIAVE DAL BLOCCHETTO
Le luci interne anteriori e posteriori non funzionano all'estrazione della chiave, o al passaggio da Chiave ON a 
Chiave OFF per vetture con sistemi Keyless -go.

le luci interne vengono comandate dal Nodo Body Computer in modo diretto per le luci posteriori e tramite 
il Nodo Imperiale per le luci anteriori.

Per le luci anteriori i messaggi di attivazione vengono  inviati tramite rete B-CAN. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori su luci interne 

Proseguire a 
Step 2

Errore su luci in-
terne 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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I57 - LUCI INTERNE NON FUNZIONANO A SBLOCCO 
PORTE ATTIVATO DAL TELECOMANDO 
Le luci interne non funzionano quando le porte vengono sbloccate dal telecomando o dal sistema passive entry 
nel caso che la vettura ne sia dotata .

le luci interne vengono comandate dal Nodo Body Computer in modo diretto per le luci posteriori e tramite 
il Nodo Imperiale per le luci anteriori.

Per le luci anteriori i messaggi di attivazione vengono  inviati tramite rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori su luci interne 

Proseguire a 
Step 2

Errore su luci in-
terne 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I58 - LUCI INTERNE NON SI SPENGONO AL KEY ON  
le luci interne vengono comandate dal Nodo Body Computer in modo diretto per le luci posteriori e tramite 
il Nodo Imperiale per le luci anteriori.

Per le luci anteriori i messaggi di attivazione vengono  inviati tramite rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori su luci interne 

Proseguire a 
Step 2

Errore su luci in-
terne 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I59 - LUCI INTERNE NON SI SPENGONO / ACCENDONO 
PROGRESSIVAMENTE  

le luci interne vengono comandate dal Nodo Body Computer in modo diretto per le luci posteriori e tramite 
il Nodo Imperiale per le luci anteriori.

Per le luci anteriori i messaggi di attivazione vengono  inviati tramite rete B-CAN

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Body Computer 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori su luci interne 

Proseguire a 
Step 2

Errore su luci in-
terne 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Body 
Computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

LUCI
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I64 - UN PROIETTORE IMMOBILE IN QUALUNQUE POSI-
ZIONE  

La correzione dell'assetto fari anabbaglianti viene realizzata in modo automatico e continuo da una cen-
tralina Correttore Assetto Fari (C.A.F.);

la correzione dell'assetto dei fari viene attivata all'accensione dei fari anabbaglianti; 

la centralina C.A.F. è dotata di Autodiagnosi e, in caso di errore dei vari componenti  comanda la spia 
(messaggio su matrice)  posta sul Nodo Quadro Strumenti . 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON TRUMNETAZIONE DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Centralina Correttore As-
setto Fari:
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
suggerito dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
Centralina C.A.F. e connettore di in-
gresso su faro anteriore DX o SX 

Proseguire a 
Step 3

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3080 - COR-
RETTORE AS-
SETTO FARI)

3
VERIFICA INTEGRITÀ MOTORINO DI 
REGOLAZIONE E COLLEGAMENTO 
MECCANICO CON PARABOLA 
INTERNA. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il faro dalla sua sede, 
scomporlo al banco e verificare l'inte-
grità del motorino e dei collegamenti 
meccanici interno faro  

Proseguire a 
Step 4

Motorino o col-
legamenti mec-
canici 
danneggiati 

Sostituire il faro 
o il motorino  
(Op. 5540C40 - 
MOTORINO 
(uno), sx o dx, 
per correzione/
assetto GRUP-
PI ottici e scari-
ca di gas - S.R.)
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire cen-
tralina correttore 
assetto fari  (Op. 
5540C50 - 
CENTRALINA 
per CORRE-
ZIONE/ASSET-
TO GRUPPI 
OTTICI a scari-
ca di gas - S.R.)
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I80 - REGOLATORE ASSETTO FARI NON FUNZIONA
Al variare dell'inclinazione del veicolo non funziona la correzione dell'assetto dei fari;

La correzione dell'assetto fari anabbaglianti viene realizzata in modo automatico e continuo da una cen-
tralina Correttore Assetto Fari (C.A.F.).

La correzione dell'assetto dei fari viene attivata all'accensione dei fari anabbaglianti; la centralina C.A.F. 
è dotata di Autodiagnosi, e in caso di avaria dei vari componenti viene comandata la spia (messaggio su 
matrice)  posta sul Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la spia (messaggio su 
matrice) sia accesa. 

Proseguire a 
Step 1

La spia è spenta Proseguire a 
Step 2

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su centralina Correttore As-
setto Fari:
- l'assenza di anomalie.

Proseguire a 
Step 8

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- la presenza del positivo di alimen-

tazione centralina C.A.F. da fusibile  
su centralina plancia

- la presenza del positivo consenso 
da fari anabbaglianti

- l'integrità del collegamento a mas-
sa centralina C.A.F. (Schema Elet-
trico 3080 - CORRETTORE 
ASSETTO FARI)

Proseguire a 
Step 8

1. Positivo di ali-
mentazione as-
sente 

Proseguire a 
Step 3

Positivo con-
senso da fari 
anabbaglianti 
assente 

Proseguire a 
Step 5

3. Mancanza del 
collegamento a 
massa 

Proseguire a 
Step 7

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
ALIMENTAZIONE CENTRALINA C.A.F TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- centralina C.A.F. e connettore di in-

gresso su Nodo Body Computer 
(Schema Elettrico 3080 - COR-
RETTORE ASSETTO FARI)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
3080 - COR-
RETTORE AS-
SETTO FARI)
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4 VERIFICA PISTE INTERNE NODO 
PLANCIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Nodo Body Computer 
scomporlo dalla centralina di deriva-
zione  plancia e verificare la continuità 
tra :
- connettore di ingresso da C.A.F. e 

connettore unione Nodo Body com-
puter /Centralina di derivazione 
(Schema Elettrico 3080 - COR-
RETTORE ASSETTO FARI)

Proseguire a 
Step 8

Collegamento 
elettrico  inter-
rotto

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
CONSENSO DA ANABBAGLIANTI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- centralina C.A.F. e connettore di in-

gresso su Centralina di derivazione 
plancia  (Schema Elettrico 3080 - 
CORRETTORE ASSETTO FARI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

ripristinare il col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 3080 - 
CORRETTORE 
ASSETTO FA-
RI)

6 VERIFICA PISTE INTERNE 
CENTRALINA DERIVAZIONE PLANCIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna tra:
- connettore di ingresso da C.A.F. a 

fusibile  lampada anabbagliante 
anteriore SX  (Schema Elettrico 
3080 - CORRETTORE ASSETTO 
FARI)

Proseguire a 
Step 8

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Sostituire la 
centralina plan-
cia (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

7 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
CONNSSIONE A MASSA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- centralina C.A.F. e punto di massa 

anteriore DX (Schema Elettrico 
3080 - CORRETTORE ASSETTO 
FARI)

Proseguire a 
Step 8

Collegamento 
elettrico interrot-
to

ripristinare il col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 3080 - 
CORRETTORE 
ASSETTO FA-
RI)

8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina correttore 
assetto fari  (Op. 
5540C50 - 
CENTRALINA 
per CORRE-
ZIONE/ASSET-
TO GRUPPI 
OTTICI a scari-
ca di gas - S.R.)
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I90 - LA FUNZIONE "FOLLOW ME HOME" NON SI ATTIVA 
La funzione "Follow me home" non si attiva; le luci abbaglianti e anabbaglianti funzionano regolarmente;

La funzione " Follow me home" deve essere attivata dall'utente entro due minuti dal "Key Off" agendo sul 
devio in modalità lampo luci, e Comando luci esterne in posizione di [PARK] o [0]

Se l'utente mantiene la leva lampo luci in posizione lampo luci per più di due secondi la funzione "Follow 
me home" viene disattivata.

le luci che vengono accese dalla funzione "Follow me home" sono quelle anabbaglianti

sulla matrice riconfigurabile viene indicato il tempo impostato dall'utente.

La funzione deve  essere "impostata" dal CONNECT.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- che sul CONNECT la funzione "fol-

low me home" sia attivata.
- la funzionalità del lampo luci 

Proseguire a 
Step 2

1. Funzione fol-
low me home 
non attivata.

1. Attivare la 
funzione "Follow 
me home" su 
CONNECT

2. Lampo luci 
non funziona 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA DEVIOGUIDA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del deviogui-
da nella posizione lampo luci (Schema 
Elettrico 2012 - LUCI ABBAGLIANTI)

Proseguire a 
Step 2

Anomalia devio-
guida

Sostituire devio-
guida (Op. 
5550A10 - DE-
VIOGUIDA 
COMPLETO - 
S.R.)

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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I105 - LUCE POZZANGHERA SU SPECCHIO ANTERIORE 
SX NON FUNZIONA  

la luce pozzanghera su specchio viene comandata in modo temporizzato dal Nodo Porta Guida su infor-
mazione di porta aperta proveniente dal Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la lampadina luce Pozzan-
ghera sullo specchio retrovisore ester-
no sinistro  e verificarne l'integrità 

Proseguire a 
Step 2

Lampadina bru-
ciata

Sostituire la 
lampadina 

2 VERIFICA PRESENZA DI 
ALIMENTAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza del positivo di 
alimentazione della lampada pozzan-
ghera  (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 4

Positivo di ali-
mentazione as-
sente

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei contatti elettrici 
e la continuità/isolamento verso mas-
sa tra:
- Connessione porta e ponte inter-

connettivo di alimentazione 
Rimuovere il pannello porta e verifica-
re l'integrità dei contatti elettrici e la 
continuità/isolamento verso massa tra:
- Connettore specchio sx e connes-

sione porta 
- Lampada e connettore specchio Sx  

(Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 7

Cablaggio inter-
rotto o non isola-
to verso massa

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida l'as-
senza di anomalie 

Proseguire a 
Step 5

Anomalie pre-
senti 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra Nodo Porta 
Guida e lampada pozzanghera  
(Schema Elettrico 2521 - LUCI POZ-
ZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Proseguire a 
Step 6
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6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re la continuità tra:
- Nodo Porta Guida e connettore 

specchio retrovisore sx
- Connettore e lampada pozzanghe-

ra  (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 
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I106 - LUCE POZZANGHERA SU SPECCHIO ANTERIORE 
DX NON FUNZIONA

la luce pozzanghera su specchio viene comandata in modo temporizzato dal Nodo Porta Passeggero su 
informazione di porta aperta proveniente dal Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la lampadina luce Pozzan-
ghera sullo specchio retrovisore ester-
no destro e verificarne l'integrità

Proseguire a 
Step 2

Lampadina bru-
ciata

Sostituire la 
lampadina 

2 VERIFICA PRESENZA DI 
ALIMENTAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza del positivo di 
alimentazione della lampada pozzan-
ghera [Schema elettrico (Schema 
Elettrico 2521 - LUCI POZZANGHE-
RA )

Proseguire a 
Step 4

Positivo di ali-
mentazione as-
sente

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei contatti elettrici 
e la continuità/isolamento verso mas-
sa tra:
- Connessione porta e ponte inter-

connettivo di alimentazione
Rimuovere il pannello porta e verifica-
re l'integrità dei contatti elettrici e la 
continuità/isolamento verso massa tra:
- Connettore specchio sx e connes-

sione porta
- Lampada e connettore specchio Sx 

(Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 7

Cablaggio inter-
rotto o non isola-
to verso massa

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Passeggero 
l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 5

Anomalie pre-
senti 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi
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5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra:
- Nodo Porta Passeggero e lampada 

pozzanghera (Schema Elettrico 
2521 - LUCI POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Proseguire a 
Step 6

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re la continuità tra:
- Nodo Porta Passeggero e connet-

tore specchio retrovisore sx
- Connettore e lampada pozzanghe-

ra (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Porta 
Passeggero
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I107 - LUCE POZZANGHERA SU PORTA ANTERIORE SX 
NON FUNZIONA

la luce pozzanghera sulla porta viene comandata in modo temporizzato dal Nodo Porta Guida su informa-
zione di porta aperta proveniente dal Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la lampadina luce Pozzan-
ghera sullo porta e verificarne l'integri-
tà

Proseguire a 
Step 2

Lampadina bru-
ciata

Sostituire la 
lampadina

2 VERIFICA PRESENZA DI 
ALIMENTAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza del positivo di 
alimentazione della lampada pozzan-
ghera (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 4

Manca il positi-
vo di alimenta-
zione

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei contatti elettrici 
e la continuità/isolamento verso mas-
sa tra:
- Connessione porta e ponte inter-

connettivo di alimentazione 
Rimuovere il pannello porta e verifica-
re l'integrità dei contatti elettrici e la 
continuità/isolamento verso massa tra:
- Lampada e connettore porta 

(Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Cablaggio inter-
rotto o non isola-
to verso massa

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida l'as-
senza di anomalie

Proseguire a 
Step 5

Anomalie pre-
senti

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi
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5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra Nodo Porta 
Guida e lampada pozzanghera (Sche-
ma Elettrico 2521 - LUCI POZZAN-
GHERA )

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Rimuovere il 
pannello porta 
se necessario e 
ripristinare il col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 2521 - 
LUCI POZZAN-
GHERA )

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da
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DIAGNOSI

THESIS

I108 - LUCE POZZANGHERA SU PORTA ANTERIORE DX 
NON FUNZIONA

la luce pozzanghera sulla porta viene comandata in modo temporizzato dal Nodo Porta Guida su informa-
zione di porta aperta proveniente dal Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la lampadina luce Pozzan-
ghera sullo porta e verificarne l'integri-
tà 

Proseguire a 
Step 2

Lampadina bru-
ciata

Sostituire la 
lampadina 

2 VERIFICA PRESENZA DI 
ALIMENTAZIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza del positivo di 
alimentazione della lampada pozzan-
ghera  (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 4

Positivo di ali-
mentazione as-
sente

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei contatti elettrici 
e la continuità/isolamento verso mas-
sa tra:
- Connessione porta e ponte inter-

connettivo di alimentazione 
Rimuovere il pannello porta e verifica-
re l'integrità dei contatti elettrici e la 
continuità/isolamento verso massa tra:
- Lampada e connettore porta  

(Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Cablaggio inter-
rotto o non isola-
to verso massa

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Passeggero 
l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 5

Anomalie pre-
senti 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra Nodo Porta 
Passeggero e lampada pozzanghera  
(Schema Elettrico 2521 - LUCI POZ-
ZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Rimuovere il 
pannello porta 
se necessario e 
ripristinare il col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 2521 - 
LUCI POZZAN-
GHERA )

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta 
Passeggero

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

I109 - LUCE POZZANGHERA PORTA POSTERIORE UNA 
(DX/SX) NON FUNZIONA

le luci pozzanghera porte posteriori vengono gestite dal Nodo Vano Baule.

L'accensione delle luci avviene in modo temporizzato su informazione di porta aperta proveniente dal 
Nodo Body Computer attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la lampada luce pozzan-
ghera e verificarne l'integrità 

Proseguire a 
Step 2

Lampada bru-
ciata

Sostituire lam-
pada 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza della massa sul-
la lampada  (Schema Elettrico 2521 - 
LUCI POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 3

Massa mancan-
te 

Rimuovere il 
pannello porta e 
ripristinare il col-
legamento elet-
trico sostituendo 
il cablaggio se 
necessario. 
(Schema Elet-
trico 2521 - 
LUCI POZZAN-
GHERA )

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura Examiner 
al connettore di diagnosi e verificare 
su Nodo Vano Baule :
- Assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi verificare tramite la 
diagnosi attiva luce pozzanghera la 
presenza del positivo di alimentazione 
sulla lampada con l'ausilio del multi-
metro  (Schema Elettrico 2521 - LUCI 
POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Mancanza del 
positivo 

Proseguire a 
Step 5

LUCI
I 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra :
- Nodo Vano baule e connessione 

porta 
Rimuovere il pannello porta e verifica-
re:
- La continuità tra connessione porta 

e lampada.  (Schema Elettrico 
2521 - LUCI POZZANGHERA )

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
2521 - LUCI 
POZZANGHE-
RA )

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Vano 
Baule.

LUCI
I2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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TERGICRISTAL-
LO /LUNOTTO /

RETROVISORI (vi-
sibilità)
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DIAGNOSI

THESIS

J01 - TERGI/LAVACRISTALLI NON FUNZIONA
Azionando, con chiave su marcia, il comando nelle varie posizioni il tergicristallo non funziona e non si ottiene il 
lavaggio del parabrezza;

le funzioni di tergitura e lavaggio del parabrezza sono gestite da una centralina che riceve i comandi dalla 
leva destra del devioguida.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione del circuito di comando centra-
lina tergicristallo  (Schema Elettrico 
3020 - TERGI / LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 1

Fusibile interrot-
to

Sostituire fusibi-
le e ricercare la 
causa dell'inter-
ruzione  (Sche-
ma Elettrico 
3020 - TERGI / 
LAVA CRI-
STALLO)

1 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TERGICRISTALLI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- la continuità / isolamento del ca-

blaggio tra centralina plancia e mo-
dulo comando tergicristallo su 
devio;

- la continuità / isolamento del ca-
blaggio tra  modulo comando tergi-
cristallo su devio e centralina 
tergicristallo;  (Schema Elettrico 
2020 - LUCI DIREZIONE / EMER-
GENZA)

Proseguire a 
Step 2

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3020 - 
TERGI / LAVA 
CRISTALLO)

2 VERIFICA FUNZIONALITA MODULO 
COMANDO SU DEVIOGUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
comandi tergicristallo su devioguida  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5550AB - Verifica Funzio-
nalità Comando Tergicristallo e Lava-
fari su Devioguida.

Proseguire a 
Step 3

Anomalia modu-
lo comando su 
devioguida

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia cen-
tralina

Sostituire la 
centralina tergi-
cristallo  (Op. 
5050B42 - MO-
TORINO tergi-
cristallo 
anteriore - S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J02 - TERGICRISTALLI NON FUNZIONANO
Azionando, con chiave su marcia, il comando nelle varie posizioni il tergicristallo non funziona;

le funzioni di tergitura e lavaggio del parabrezza sono gestite da una centralina che riceve i comandi dalla 
leva destra del devioguida.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione del circuito di comando centra-
lina tergicristallo  (Schema Elettrico 
3020 - TERGI / LAVA CRISTALLO)

1 Fusibile interrot-
to

Sostituire fusibi-
le e ricercare la 
causa dell'inter-
ruzione  (Sche-
ma Elettrico 
3020 - TERGI / 
LAVA CRI-
STALLO)

1 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TERGICRISTALLI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità / isolamento del 
cavo di alimentazione e massa del mo-
tore tergicristallo;  (Schema Elettrico 
3020 - TERGI / LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 2

Cablaggio in 
C.C. o in C.A.

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3020 - 
TERGI / LAVA 
CRISTALLO)

2 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TERGICRISTALLI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità / isolamento dei 
cavi di collegamento tra devioguida e 
centralina tergicristallo;  (Schema 
Elettrico 3020 - TERGI / LAVA CRI-
STALLO)

Proseguire a 
Step 3

Cablaggio in 
C.C. o in C.A.

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3020 - 
TERGI / LAVA 
CRISTALLO)

3 VERIFICA FUNZIONALITA MODULO 
COMANDO SU DEVIOGUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
comandi tergicristallo su devioguida  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5550AB - Verifica Funzio-
nalità Comando Tergicristallo e Lava-
fari su Devioguida.

Proseguire a 
Step 4

Anomalia modu-
lo comando su 
devioguida

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia cen-
tralina

Sostituire la 
centralina tergi-
cristallo  (Op. 
5050B42 - MO-
TORINO tergi-
cristallo 
anteriore - S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J03 - LAVACRISTALLI NON FUNZIONA
Azionando, con chiave su marcia, il comando relativo, il lavacristallo non funziona e non si ottiene il lavaggio del 
parabrezza

le funzioni di tergitura e lavaggio del parabrezza sono gestite da una centralina che riceve i comandi dalla 
leva destra del devioguida.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

. VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione del circuito del lavacristallo  
(Schema Elettrico 3020 - TERGI / 
LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 1

Fusibile interrot-
to

Sostituire fusibi-
le e ricercare la 
causa dell'inter-
ruzione  (Sche-
ma Elettrico 
3020 - TERGI / 
LAVA CRI-
STALLO)

1. VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
LAVACRISTALLI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare nell'ordine:
- la continuità / isolamento del ca-

blaggio tra centralina plancia e mo-
dulo comando lavacristallo su 
devio;

- la continuità / isolamento del ca-
blaggio tra  modulo comando lava-
cristallo su devio, centralina 
tergicristallo e pompa lavacristallo;  
(Schema Elettrico 3020 - TERGI / 
LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 2

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3020 - 
TERGI / LAVA 
CRISTALLO)

2. VERIFICA FUNZIONALITA MODULO 
COMANDO SU DEVIOGUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento del 
comando pompa lavacristallo su de-
vioguida   Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 5550AB - Verifica 
Funzionalità Comando Tergicristallo e 
Lavafari su Devioguida.

Proseguire a 
Step 3

Anomalia modu-
lo comando su 
devioguida

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

3. VERIFICA FUNZIONALITA POMPA 
LAVACRISTALLO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Alimentare direttamente da batteria la 
pompa lavacristallo e verificarne il cor-
retto funzionamento. 

Proseguire a 
Step 4

Anomalia pom-
pa lavacristallo

Sostituire pom-
pa lavacristallo   
(Op. 5050B20 - 
ELETTROPOM-
PA del lavacri-
stallo anteriore - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4. VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia cen-
tralina

Sostituire la 
centralina tergi-
cristallo  (Op. 
5050B42 - MO-
TORINO tergi-
cristallo 
anteriore - S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J06 - AZIONANDO IL LAVACRISTALLO NON SI INSERI-
SCE AUTOMATICAMENTE IL RICIRCOLO (ODORE DI 
DETERGENTE IN ABITACOLO)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centraline non attive;
- assenza di  centraline in errore;
- assenza di  centraline con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
comando tergicristallo su devio e body 
computer  (Schema Elettrico 3022 - 
LAVAFARI)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia colle-
gamento elettri-
co 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3022 - LAVAFA-
RI)

3 VERIFICA FUNZIONALITA MODULO 
COMANDO SU DEVIOGUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento dei 
comandi tergicristallo su devioguida   
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5550AB - Verifica Funzio-
nalità Comando Tergicristallo e Lava-
fari su Devioguida.

Proseguire a 
Step 4

Anomalia modu-
lo comando su 
devioguida

Sostituire devio-
guida   (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J10 - LAVAFARI NON FUNZIONA
Il dispositivo lavafari si attiva contemporaneamente al lavacristallo e solamente con luci anabbaglianti/abbaglian-
ti accese;

il nodo Body computer acquisisce da devioguida sia il segnale di attivazione lavacristallo/lavafari che il se-
gnale comando luci esterne ed attiva, tramite teleruttore, la pompa lavafari.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione del circuito di potenza del lava-
fari  (Schema Elettrico 3022 - 
LAVAFARI)

Proseguire a 
Step 1

Fusibile interrot-
to

Sostituire fusibi-
le e ricercare la 
causa dell'inter-
ruzione  (Sche-
ma Elettrico 
3022 - LAVAFA-
RI)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo body computer:
in ambiente errori
- assenza di anomalie
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità del lavafari

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
errori

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Lavafari non 
si attiva

Proseguire a 
Step 5

2 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
LAVAFARI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave su ON e leva devio in posi-
zione di attivazione lavacristallo / lava-
fari verificare che al terminale del cavo 
di collegamento devioguida - body 
computer (lato body computer) si ab-
biano 12 V  (Schema Elettrico 3022 - 
LAVAFARI)

7 Non si rileva 
tensione

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
LAVAFARI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità / isolamento del 
cablaggio tra devioguida e body com-
puter;  (Schema Elettrico 3022 - LA-
VAFARI)

Proseguire a 
Step 4

Cavo interrotto Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3022 - LA-
VAFARI)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA FUNZIONALITA MODULO 
COMANDO SU DEVIOGUIDA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento del 
comando  lavacristallo / lavafari su de-
vioguida  Proseguire secondo quanto 
indicato nella prova 5550AB - Verifica 
Funzionalità Comando Tergicristallo e 
Lavafari su Devioguida.

Proseguire a 
Step 5

Anomalia modu-
lo comando su 
devioguida

Sostituire devio-
guida  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

5 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
POMPA LAVAFARI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle connessioni 
e la continuità / isolamento del circuito 
di potenza della pompa lavafari e l'in-
tegrità del teleruttore di alimentazione  
(Schema Elettrico 3022 - LAVAFARI)

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia ca-
blaggio / con-
nessioni

1. Ripristinare i 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3022 - LA-
VAFARI)

2. Anomalia te-
leruttore

2. Sostituire te-
leruttore

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire la 
pompa lavafari  
(Op. 5050B42 - 
MOTORINO ter-
gicristallo ante-
riore - S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J30 - QUANDO PIOVE IL PARABREZZA NON VIENE 
PULITO AUTOMATICAMENTE

l'attivazione automatica del tergicristallo si ottiene spostando la leva destra del devioguida in posizione 
"AUTO"  e l'inserimento della funzione mediante sensore di pioggia viene segnalato da una battuta singola 
del tergicristallo;

L'eventuale anomalia del sensore di pioggia o della linea seriale tra sensore di pioggia centralina imperiale 
e body computer viene visualizzata sul display a matrice.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo body computer: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente diagnosi attiva 
- eseguire check sensore pioggia

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Anomalia 
Sensore pioggia

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare i collegamenti tra centralina 
nodo imperiale e sensore di pioggia  
(Schema Elettrico 3020 - TERGI / 
LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia colle-
gamento 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3020 - TERGI / 
LAVA CRI-
STALLO)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare i collegamenti tra centralina 
nodo imperiale, body computer  e cen-
tralina tergicristallo  (Schema Elettri-
co 3020 - TERGI / LAVA CRISTALLO)

Proseguire a 
Step 4

Linea seriale in-
terrotta 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3020 - TERGI / 
LAVA CRI-
STALLO)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire sen-
sore di pioggia  
(Op. 5050B64 - 
Gruppo Elettro-
nico del SEN-
SORE 
PIOGGIA - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J40 - REGOLAZIONE ELETTRICA SPECCHI RETROVI-
SORI NON FUNZIONA  
Agendo sul comando lo specchio esterno non si muove 

lo specchio viene regolato dal Nodo Porta Guida su informazione del joysticks di regolazione posto sulla 
maniglia della porta.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità dei parametri relativi 

al Joystick di orientamento SX/DX/
Su/Giù

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. Parametri 
Joysticks sele-
zione specchio 
(Sx/Dx/Su/Giù) 
non plausibili

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la maniglia di chiusura por-
ta , rimuovere il Joystick e verificare la 
funzionalità del selettore  Proseguire 
secondo quanto indicato nella prova 
7005RA - Verifica funzionalità coman-
do regolazione/abbattimento specchi 
esterni.

Proseguire a 
Step 3

Anomalia com-
ponente

Sostituire il joy-
stick di coman-
do specchi 
esterni  (Op. 
7005R40 - 
GRUPPO IN-
TERRUTTORI 
COMANDO 
Orientamento 
specchio o 
specchi retrovi-
sore/i esterno/i - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

J41 - REGOLAZIONE ELETTRICA SPECCHIO RETROVI-
SORE ESTERNO SX NON FUNZIONA
Agendo sul comando lo specchio esterno non si muove 

lo specchio viene regolato dal Nodo Porta Guida su informazione del joysticks di regolazione posto sulla 
maniglia della porta.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità dei parametri relativi 

al Joystick di selezione (Sx/Dx)
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità dei motorini  movi-

mento specchio

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. Parametri 
Joystick selezio-
ne specchio 
(Sx/Dx) non 
plausibili

Proseguire a 
Step 2

3. Motorini di re-
golazione non 
funzionano

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la maniglia di chiusura por-
ta , rimuovere il Joystick e verificare la 
funzionalità del selettore (vedere pro-
va 7005RA)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia com-
ponente

Sostituire il Joy-
stick di coman-
do specchi 
esterni (Op. 
7005R40 - 
GRUPPO IN-
TERRUTTORI 
COMANDO 
Orientamento 
specchio o 
specchi retrovi-
sore/i esterno/i - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere lo specchio del retrovisore 
sx, scollegare il connettore dei motori-
ni di movimentazione, rimuovere il 
Nodo Porta Guida e verificare:
- la continuità tra connettore e Nodo 

Porta Guida 
- la presenza del positivo comune di 

alimentazione  (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to

Proseguire a 
Step 4

2. Assenza del 
positivo di ali-
mentazione 

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re:
La continuità tra Nodo Porta Guida e 
connettore specchio  (Schema Elettri-
co 3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to 

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3032 - REGO-
LAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

2. Assenza del 
positivo di ali-
mentazione 

2. Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire lo 
specchio retro-
visore (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

J42 - REGOLAZIONE ELETTRICA SPECCHIO RETROVI-
SORE ESTERNO DX NON FUNZIONA  
Agendo sul comando lo specchio esterno non si muove 

lo specchio viene regolato dal Nodo Porta Passeggero su informazione del Joysticks di regolazione posto 
sulla maniglia della porta guida.

Le informazioni del Joysticks (selezione, comandi ) vengono inviate dal Nodo Porta Guida al Nodo Porta 
Passeggero.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità dei parametri relativi 

al Joystick di selezione (SX/DX)

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. Parametri 
Joystick selezio-
ne specchio 
(Sx/Dx) non 
plausibili

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo Collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi e verificare su Nodo 
Porta Passeggero
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità dei motorini di movi-

mento specchio

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. Motorini di re-
golazione non 
funzionano

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la maniglia di chiusura por-
ta guida, rimuovere il Joystick e verifi-
care la funzionalità del selettore  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 7005RA - Verifica funzio-
nalità comando regolazione/abbatti-
mento specchi esterni.

Proseguire a 
Step 7

Anomalia com-
ponente

Sostituire il Joy-
stick di coman-
do specchi 
esterni  (Op. 
7005R40 - 
GRUPPO IN-
TERRUTTORI 
COMANDO 
Orientamento 
specchio o 
specchi retrovi-
sore/i esterno/i - 
S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere lo specchio del retrovisore 
sx, scollegare il connettore dei motori-
ni di movimentazione , rimuovere il 
Nodo Porta Passeggero e verificare:
- la continuità tra connettore e Nodo 

Porta Passeggero 
- la presenza del positivo comune di 

alimentazione  (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to

Proseguire a 
Step 5

2. Assenza del 
positivo di ali-
mentazione 

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re:
La continuità tra Nodo Porta Passeg-
gero e connettore specchio  (Schema 
Elettrico 3032 - REGOLAZIONE 
SPECCHI ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to 

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3032 - REGO-
LAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

2. Assenza del 
positivo di ali-
mentazione 

2. Sostituire il 
Nodo Porta 
Passeggero

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire lo 
specchio retro-
visore  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

J43 - SPECCHIO ESTERNO SX NON FUNZIONA LO SBRI-
NATORE  

la funzione dello sbrinatore degli specchi retrovisori esterni viene comandata dal Nodo Porta Guida e dal 
Nodo Porta passeggero su comando proveniente dal Nodo Clima .

L'informazione di attivazione sbrinatura temporizzata viene resa disponibile dal Nodo Body Computer ai 
Nodi Porta su richiesta del Nodo Clima Attraverso al rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere lo specchio del retrovisore 
e verificare l'integrità della resistenza 
dello sbrinatore 

Proseguire a 
Step 3

Resistenza del-
lo sbrinatore in-
terrotta

Sostituire lo 
specchio  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

3 VERIFICA EFFICIENZA SBRINATORE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e  
su Nodo Porta Guida in ambiente dia-
gnosi attiva, effettuare la prova dello 
sbrinatore e verificare con il multime-
tro:
la presenza della massa e del positivo 
di alimentazione   (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

1. Positivo di ali-
mentazione as-
sente 

Proseguire a 
Step 4

2. Massa assen-
te

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Nodo Porta Guida e veri-
ficare la continuità tra i terminali dello 
sbrinatore e il Nodo Porta Guida  
(Schema Elettrico 3032 - REGOLA-
ZIONE SPECCHI ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Proseguire a 
Step 5

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re:
- la continuità / isolamento tra termi-

nali sbrinatore e connettore retrovi-
sore

- la continuità / isolamento tra con-
nettore retrovisore e nodo porta  
(Schema Elettrico 3032 - REGO-
LAZIONE SPECCHI ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to su retrovisore 

1. Sostituire re-
trovisore com-
pleto  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

2. Collegamento 
elettrico interrot-
to tra connettore 
retrovisore e 
Nodo Porta Gui-
da 

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.   
(Schema Elet-
trico 3032 - RE-
GOLAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

J44 - SPECCHIO ESTERNO DX NON FUNZIONA LO SBRI-
NATORE

la funzione dello sbrinatore degli specchi retrovisori esterni viene comandata dal Nodo Porta Guida e dal 
Nodo Porta passeggero su comando proveniente dal Nodo Clima .

L'informazione di attivazione sbrinatura temporizzata viene resa disponibile dal Nodo Body Computer ai 
Nodi Porta su richiesta del Nodo Clima Attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Passeggero:
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere lo specchio del retrovisore 
e verificare l'integrità della resistenza 
dello sbrinatore 

Proseguire a 
Step 3

Resistenza del-
lo sbrinatore in-
terrotta

Sostituire lo 
specchio  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

3 VERIFICA EFFICIENZA SBRINATORE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e  
su Nodo Porta passeggero in ambien-
te diagnosi attiva, effettuare la prova 
dello sbrinatore e verificare con il mul-
timetro:
la presenza della massa e del positivo 
di alimentazione  (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

1. Positivo di ali-
mentazione as-
sente 

Proseguire a 
Step 4

2. Massa assen-
te

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Nodo Porta Passeggero 
e verificare la continuità tra i terminali 
dello sbrinatore e il Nodo Porta Pas-
seggero  (Schema Elettrico 3032 - 
REGOLAZIONE SPECCHI ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to 

Proseguire a 
Step 5

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
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5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re:
- la continuità / isolamento tra termi-

nali sbrinatore e connettore retrovi-
sore 

- la continuità / isolamento tra con-
nettore retrovisore e Nodo Porta  
(Schema Elettrico 3032 - REGO-
LAZIONE SPECCHI ESTERNI)

Proseguire a 
Step 6

1. Collegamento 
elettrico interrot-
to su retrovisore 

1. Sostituire re-
trovisore com-
pleto  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

2. Collegamento 
elettrico interrot-
to tra connettore 
retrovisore e 
Nodo Porta Gui-
da 

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3032 - RE-
GOLAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

J45 - SPECCHI ESTERNI  SX/DX NON SI RIBALTANO IN 
POSIZIONE DI CHIUSURA/APERTURA 

gli specchi retrovisori esterni vengono comandati direttamente dai Nodi Porta su informazione ricevuta dal 
selettore Joystick posto sulla maniglia porta anteriore Sx.

Per il Nodo Porta Guida l'informazione di ribaltamento specchi è diretta, per il Nodo Porta Passeggero l'in-
formazione viene resa disponibile dal Nodo Porta Guida tramite rete B-CAN. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri
- la plausibilità del parametro di sele-

zione abbattimento specchi da Joy-
stick

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Parametro 
non plausibile

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA COMPONENTE ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la maniglia porta, scollega-
re il Joystick di selezione e verificarne 
la funzionalità  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 7005RA - 
Verifica funzionalità comando regola-
zione/abbattimento specchi esterni.

Proseguire a 
Step 3

Joystick di sele-
zione interrotto 
internamente 

Sostituire il Joy-
stick di selezio-
ne  (Op. 
7005R40 - 
GRUPPO IN-
TERRUTTORI 
COMANDO 
Orientamento 
specchio o 
specchi retrovi-
sore/i esterno/i - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
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259

DIAGNOSI

THESIS

J46 - SPECCHIO ESTERNO SX NON SI RIBALTA IN POSI-
ZIONE DI CHIUSURA/APERTURA

gli specchi retrovisori esterni vengono comandati direttamente dai Nodi Porta su informazione ricevuta dal 
selettore Joystick posto sulla maniglia porta anteriore Sx.

Per il Nodo Porta Guida l'informazione di ribaltamento specchi è diretta, per il Nodo Porta Passeggero l'in-
formazione viene resa disponibile dal Nodo Porta Guida tramite rete B-CAN. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Guida: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del motorino di ribal-

tamento specchio

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Motorino di ri-
baltamento 
specchio non 
funzione

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re 
- la continuità tra connettore spec-

chio elettrico e Nodo Porta Guida 
- la presenza del positivo di coman-

do agendo sul selettore ribaltamen-
to specchi  (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 3

1. Collegamento 
elettrico anoma-
lo

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico   (Sche-
ma Elettrico 
3032 - REGO-
LAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

2. Mancanza del 
positivo di co-
mando 

2. Sostituire il 
Nodo Porta Gui-
da 

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire lo 
specchio retro-
visore  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

J47 - SPECCHIO ESTERNO DX NON SI RIBALTA IN POSI-
ZIONE DI CHIUSURA/APERTURA

gli specchi retrovisori esterni vengono comandati direttamente dai Nodi Porta su informazione ricevuta dal 
selettore Joysticks posto sulla maniglia porta anteriore Sx

il Nodo Porta Guida l'informazione di ribaltamento specchi è diretta, per il Nodo Porta Passeggero l'infor-
mazione viene resa disponibile dal Nodo Porta Guida tramite rete B-CAN. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Porta Passeggero: 
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie 
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del motorino di ribal-

tamento specchio

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Motorino di ri-
baltamento 
specchio non 
funzione

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pannello porta e verifica-
re: 
- la continuità tra connettore spec-

chio elettrico e Nodo Porta Passeg-
gero

- la presenza del positivo di coman-
do agendo sul selettore ribaltamen-
to specchi  (Schema Elettrico 
3032 - REGOLAZIONE SPECCHI 
ESTERNI)

Proseguire a 
Step 3

1. Collegamento 
elettrico anoma-
lo

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3032 - REGO-
LAZIONE 
SPECCHI 
ESTERNI)

2. Mancanza del 
positivo di co-
mando 

2. Sostituire il 
Nodo Porta 
Passeggero 

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire lo 
specchio retro-
visore  (Op. 
7005R30 - 
SPECCHIO RE-
TROVISORE 
ESTERNO 
(uno) a coman-
do ELETTRICO 
- S.R.)

TERGICRISTALLO /LUNOTTO / RETROVISORI (visibilità)
J 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K01 - CONTAGIRI NON FUNZIONA
A motore avviato, il contagiri non funziona, oppure funziona in modo irregolare;

ilsegnale di giri viene fornito dal "nodo controllo motore" e attraverso il Gateway del "nodo Body computer" 
viene reso disponibile al "nodo quadro strumenti"

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- non venga visualizzato nessun 

messaggio di avaria

Proseguire a 
Step 2

Si riscontrano 
anomalie

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Presenza di 
errori su nodo 
quadro stru-
menti

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner   al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente errori
- assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 3

Presenza di er-
rori o mancato 
colloquio con la 
stazione di dia-
gnosi

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner verificare su 
nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dell'indicatore di giri

Proseguire a 
Step 4

Contagiri non 
funziona

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



263

DIAGNOSI

THESIS

K03 - TACHIMETRO NON FUNZIONA
In marcia il tachimetro non funziona, oppure funziona in modo irregolare;

il segnale di velocità viene fornito dal "nodo freni" e attraverso il Gateway del "nodo Body computer" viene 
reso disponibile al "nodo quadro strumenti"Si ricorda che in caso di errore su rete C-CAN il segnale viene 
reso disponibile su rete B-CAN dal nodo Body computer tramite una linea di recovery tra nodo freni e nodo 
body computer denominata VSO

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- non venga visualizzato nessun 

messaggio di avaria

Proseguire a 
Step 2

Si riscontrano 
anomalie

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Presenza di 
errori su nodo 
quadro stru-
menti

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner   al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 3

Presenza di er-
rori 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner verificaresu 
nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dell'indicatore di ve-

locità

Proseguire a 
Step 4

Tachimetro non 
funziona

Sostituire qua-
dro strumenti 
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



264

DIAGNOSI

THESIS

K05 - ODOMETRO NON FUNZIONA
In marcia l'odometro non funziona, oppure funziona in modo irregolare;
il tachimetro funziona regolarmente, Se anche il tachimetro presenta anomalie di funzionamento vedere diagnosi 
K003;

ilsegnale  odometrico viene fornito dal "nodo body computer" utilizzando i segnali provenienti dal "nodo 
freni"e reso disponibile al nodo quadro strumenti tramite rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- non venga visualizzato nessun 

messaggio di avaria

Proseguire a 
Step 2

Si riscontrano 
anomalie

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Presenza di 
errori su nodo 
quadro stru-
menti

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner   al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 3

Presenza di er-
rori 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi verificare su nodo 
quadro strumenti:                        
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità del display odome-

tro.

Proseguire a 
Step 4

Odometro non 
funziona

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K06 - ODOMETRO PARZIALE NON SI AZZERA
Con chiave su marcia agendo sul pulsante 0 km l'odometro non si azzera;

il pulsante azzeramento km è direttamente collegato al nodo quadro strumenti e serve per due funzioni:

1. funzione "azzeramento km" con pressione lunga (sup. a 3 sec.)
2. funzione "escape" con pressione breve (inf. a 3 sec.)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con chiave su marcia:
- con porta aperta (visualizzazione 

anomalia porta aperta su matrice ri-
configurabile) premendo il pulsante 
per un tempo inferiore a 3 secondi 
si attivi la funzione "escape"

- con luci accese l'ideogramma su 
tasto sia illuminato

Proseguire a 
Step 3

1. non si attiva la 
funzione e il led 
non è illuminato

Proseguire a 
Step 1

2. non si attiva la 
funzione escape 
e il led è illumi-
nato

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA PULSANTE AZZERAMENTO 
KM TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il pulsante azzeramento 
km e verificarne il corretto funziona-
mento  (Schema Elettrico 4010 - 
STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 2

Pulsante azze-
ramento difetto-
so

Sostituire pul-
sante azzera-
mento km  (Op. 
5560B15 - CO-
MANDO azze-
ramento 
contachilometri 
- S.R.)

2 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il quadro strumenti [PR. 
5560B11] e verificare:
- collegamento tra pulsante azzera-

mento km e quadro strumenti
- collegamento tra pulsante azzera-

mento km e massa

Proseguire a 
Step 3

Anomalia colle-
gamenti e/o 
massa 

Ripristinare cor-
retti collega-
menti se 
necessario so-
stituire cablag-
gio  (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K08 - DISPLAY NON VISUALIZZA IL VALORE DELLA 
TEMPERATURA ESTERNA 
Con chiave su marcia la matrice riconfigurabile non visualizza la temperatura esterna;

l'informazione di temperatura viene fornita al nodo quadro strumenti dal nodo porta guida attraverso la rete 
B-CAN;

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con chiave su marcia:
- non siano visualizzati dei trattini al 

posto della temperatura
- non vengano visualizzati  messaggi 

di avaria
- che non siano attive le funzioni au-

dio, telefono navigatore, cruise 
control

Proseguire a 
Step 3

1. Display visua-
lizza le informa-
zioni descritte

1. Ripristinare la 
videata stan-
dard su matrice 
riconfigurabile

2. Sono presenti 
dei trattini inve-
ce della tempe-
ratura

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Presenza di 
errori su nodo 
quadro stru-
menti

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner   al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 3

Presenza di er-
rori 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della matrice riconfi-

gurabile.

Proseguire a 
Step 4

Display riconfi-
gurabile non 
funziona

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K10 - CHECK PORTE APERTE NON FUNZIONA
All'apertura di una portiera o del baule non si visualizza l'apposito messaggio sul quadro strumenti;
le luci interne all'apertura delle portiere si illuminano regolarmente;

il segnale di porte aperte viene reso disponibile dal "nodo body computer" al "nodo quadro strumenti" tra-
mite rete B-CAN "

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- Sulla matrice riconfigurabile non 

vengano visualizzate anomalie 
prioritarie

- non vi siano altre funzioni mancanti 
e le luci pozzanghera siano accese 
con porte aperte

Proseguire a 
Step 2

1. La matrice vi-
sualizza altre in-
formazioni

1. ripristinare la 
videata stan-
dard 

2. Funzioni 
mancanti

Proseguire a 
Step 1

3. Luci pozzan-
ghera non acce-
se

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K15 - OROLOGIO NON FUNZIONA 
Con chiave su marcia, il display non visualizza o non visualizza correttamente l'ora;

l'informazione viene fornita dal "connect" e reso disponibile al "nodo quadro strumenti"attraverso la rete B-
CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della matrice riconfi-

gurabile.

Proseguire a 
Step 3

Display non fun-
ziona

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K19 - INDICATORE CONSUMO CARBURANTE NON FUN-
ZIONA 

il segnale di consumo istantaneo viene fornito dal "nodo controllo motore" che lo invia su rete C-CAN; il 
"nodo body computer"attraverso il gateway lo invia sula rete B-CAN e quindi al "nodo quadro strumenti".

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sul CONNECT sia pre-
sente il valore di consumo istantaneo

Proseguire a 
Step 1

Non viene vi-
sualizzato il va-
lore sul 
CONNECT

Proseguire a 
Step 2

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore  di diagnosi 
e verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dell'indicatore.

Proseguire a 
Step 2

L'indice non si 
muove

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
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3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)
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K20 - INDICATORE LIVELLO COMBUSTIBILE NON FUN-
ZIONA
Con chiave su marcia, l'indicatore del livello combustibile sul quadro strumenti non funziona (indica un livello di-
verso da quello reale del serbatoio);

il messaggio di livello carburante viene fornito dal "nodo boby computer" e reso disponibile al "nodo quadro 
strumenti"attraverso la rete B-CAN; il"nodo Body computer" invia anche il messaggio di errore sensore li-
vello carburante.

Il rifornimento deve sempre essere effettuato con motore spento e chiave in posizione di key-off. In caso 
di rifornimento effettuato con motore spento, ma chiave in posizione di key-on, può verificarsi una tempo-
ranea errata segnalazione del livello carburante, dovuta alle logiche interne del sistema di controllo e non 
imputabile ad un malfunzionamento del sistema.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- Il solo indicatore di livello non sia in 

battuta sullo 0 e che la spia riserva 
combustibile non lampeggi

- Non ci siano messaggi di errore 
sulla matrice riconfigurabile

Proseguire a 
Step 2

1. Indicatore di 
livello in battuta 
e spia lampeg-
giante

Proseguire a 
Step 3

2. Presenza di 
messaggi di 
avaria

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner  al connetto-
re di diagnosi verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dell'indicatore livello 

combustibile.

Proseguire a 
Step 3

Lancetta non si 
muove

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)
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3 VERIFICA SENSORE LIVELLO 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del sensore li-
vello combustibile                 

Proseguire a 
Step 4

Sensore non 
funzionante

Sostituire il 
complessivo 
pompa combu-
stibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

4 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
cavo tra sensore livello combustibile e 
body computer. (Schema Elettrico 
4010 - STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 5

Cavi interrotti o 
non isolati

Ripristinare con-
tinuità o isola-
mento. 
(Schema Elet-
trico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire Body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
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K21 - SPIA RISERVA COMBUSTIBILE NON FUNZIONA 
Con chiave su marcia, la spia riserva combustibile sul quadro strumenti non si accende quando il serbatoio è 
vuoto;

il messaggio di accensione della spia viene inviato dal "nodo boby computer"  al "nodo quadro strumen-
ti"attraverso la rete B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia.

Proseguire a 
Step 2

Spia non si ac-
cende

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire Body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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K25 - INDICATORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFRED-
DAMENTO MOTORE NON FUNZIONA
Con chiave su marcia, l'indicatore di temperatura liquido raffreddamento motore sul quadro strumenti non fun-
ziona;

il segnale di temperatura motore e di sensore temperatura motore viene reso disponibile dal "nodo con-
trollo motore" su rete C-CAN;  il "nodo body computer" attraverso il gateway rende disponibile il messaggio 
su rete  B-CAN e quindi al quadro strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con motore avviato:
- Non sia presente il messaggio di 

avaria sensore temperatura motore 
sulla matrice riconfigurabile e che 
la spia controllo motore non sia ac-
cesa

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
messaggi di 
avaria e/o spia 
accesa

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dell'indicatore tem-

peratura motore.

Proseguire a 
Step 3

Indicatore non 
funziona

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi
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K26 - SPIA TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDA-
MENTO MOTORE NON FUNZIONA

il segnale di accensione della spia  viene reso disponibile dal "nodo controllo motore" su rete C-CAN;  il 
"nodo body computer" attraverso il gateway rende disponibile il messaggio su rete  B-CAN e quindi al nodo 
quadro strumenti;

Con chiave su marcia la spia viene accesa dal quadro durante la fase di check.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 3.0 V6
Bz, 2.4 JTD
10V

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia .

Proseguire a 
Step 2

Spia non funzio-
na

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.0 Tb Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia.

Proseguire a 
Step 3

Spia non funzio-
na

Sostituire qua-
dro strumen-
ti               (Op. 
5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 3.0 V6
Bz

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner  al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
controllo motore:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia .

Proseguire a 
Step 3

Spia non funzio-
na

Sostituire cen-
tralina motore     
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner  al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
controllo motore:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia.

Proseguire a 
Step 3

Spia non funzio-
na

Sostituire cen-
tralina motore 
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.0 Tb Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore 
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 3.0 V6
Bz, 2.4 JTD
10V

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
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K48 - SPIA  MIL LAMPEGGIA 
La spia avaria MIL lampeggia a motore avviato

La spia può lampeggiare in due modalità diverse: a vettura avviata e ferma, a vettura in marcia. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA SPIA RISERVA 
COMBUSTIBILE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la spia riserva combusti-
bile sia spenta

Proseguire a 
Step 2

Spia riserva 
combustibile ac-
cesa

Riportare il livel-
lo combustibile 
al di fuori della 
zona di riserva 
Proseguire a 
Step 4

2 VERIFICA LIVELLO COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
dell'indicatore livello combustibile

Proseguire a 
Step 3

Indicatore livel-
lo combustibile 
non funziona

Proseguire se-
condo quanto 
indicato  Prose-
guire secondo 
quanto indicato 
nella tabella 
K20 - INDICA-
TORE LIVEL-
LO 
COMBUSTIBI-
LE NON FUN-
ZIONA.

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- l'assenza dell'errore "Mancate ac-

censioni"

Fine diagnosi E' presente l'er-
rore "Mancate 
accensioni"

Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
Tabella Z053

4 CANCELLAZIONE E VERIFICA 
ERRORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Cancellare, tramite strumento di dia-
gnosi, gli errori presenti in centralina.
Eseguire una prova su strada e verifi-
care che l'errore non si ripresenti

Proseguire a 
Step 5

E' presente l'er-
rore "Mancate 
accensioni"

Proseguire se-
condo quanto 
indicato nella 
Tabella Z053

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



279

DIAGNOSI

THESIS

K52 - SPIA AVARIA CODE  ACCESA
Diagnosi  non ancora disonibile

STRUMENTI DI BORDO
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K60 - SPIA AVARIA ABS  ACCESA
Il Nodo Freni invia il messaggio di accensione spia ABS tramite rete C-CAN al Body Computer che attraverso il 
Gateway lo rende disponibile, tramite rete B-CAN, al Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sulla matrice riconfigu-
rabile  non sia presente il messaggio di 
avaria impianto ABS

Proseguire a 
Step 4

Messaggio  pre-
sente 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. presenza di 
anomlia su rete 
CAN 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. presenza di 
errori su Nodo 
Freni 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi Examiner al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
freni: 
in ambiente errori
- assenza di anomalie di sistema/

componenti 
- assenza di errore  spia avaria/spia 

danneggiata

Proseguire a 
Step 3

1. anomalia si-
sterma /compo-
nenti 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. anomalia spia 
/spia danneg-
giata  

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi Examiner al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
freni:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS  

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggia 

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi Examiner al connet-
tore di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggia 

Sostituire  Qua-
dro Strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)
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5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire grup-
po elettroidrauli-
co 
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K61 - SPIA ABS SPENTA (NON EFFETTUA TEST INI-
ZIALE)

la spia A.B.S. viene accesa per 4 secondi al Key- on;

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sulla matrice attiva non 
sia presente il messaggio di avaria del-
la spia A.B.S. 

Proseguire a 
Step 1

Messaggio di 
avaria spia pre-
sente.

Proseguire a 
Step 2

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS

Proseguire a 
Step 2

La spia non si 
accende. 

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo freni:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS

Proseguire a 
Step 3

La spia non si 
accende 

Sostituire nodo 
freni 

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento Fine diagnosi
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K62 - SPIE ABS E FRENO A MANO ENTRAMBE ACCESE
Il Nodo Freni invia il messaggio di accensione spia ABS e EBD tramite rete C-CAN al Body Computer che 
attraverso il Gateway lo rende disponibile, tramite rete B-CAN, al Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sulla matrice riconfigu-
rabile  non sia presente il messaggio di 
avaria impianto ABS / EBD

Proseguire a 
Step 4

Messaggio  pre-
sente 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 4

1. presenza di 
anomalia su 
rete CAN 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. presenza di 
errori su Nodo 
Freni 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
freni: 
in ambiente errori
- assenza di anomalie di sistema / 

componenti 
- assenza di errore  spie avaria / spie 

danneggiata

Proseguire a 
Step 3

1. anomalia si-
stema /compo-
nenti 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. anomalia spie 
/ spie danneg-
giata  

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
freni: 
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS e 

EBD  

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggiano 

Proseguire a 
Step 4
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
quadro strumenti: 
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ABS e 

EBD

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggiano 
Sostituire  Qua-
dro Strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi anomalia persi-
ste 

Sostituire nodo 
freni 
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K64 - SPIA LIQUIDO FRENI  ACCESA 
Il segnale di insufficiente livello liquido freni viene inviato dall'apposito sensore al Nodo Body Computer il 
quale lo rende disponibile tramite rete B-CAN al Nodo Quadro Strumenti.Il Nodo Quadro Strumenti accen-
de la spia dedicata e visualizza il messaggio di insufficiente livello olio freni; in caso di avaria della spia 
visualizza il messaggio relativo.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che non sia presente il mes-
saggio / icona di avaria spia livello li-
quido freni.
Verificare che non sia inserito il freno 
di stazionamento elettrico
Verificare che non  sia presente il mes-
saggio di livello liquido freni insufficien-
te  

Proseguire a 
Step 5

1. Messaggio 
spia in avaria 
presente 

Proseguire a 
Step 5

2. Messaggio li-
quido freni in-
sufficiente

Proseguire a 
Step 1

3. freno di sta-
zionamento in-
serito  

3. disinserire il 
freno di stazio-
namento 

2 RIPRISTINO LIVELLO LIQUIDO FRENI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Ripristinare livello liquido freni e verifi-
care che la spia e il messaggio non si-
ano più presenti 

Proseguire a 
Step 6

La spia non si 
spegne 

Proseguire a 
Step 2

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Body Computer:
in ambiente parametri
- la plausibilità  parametro liquido fre-

ni 

Proseguire a 
Step 5

parametro non 
plausibile 

Proseguire a 
Step 3

4 VERIFICA TRASMETTITORE SU 
VASCHETTA LIQUIDO FRENI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il trasmettitore sia effi-
ciente  

Proseguire a 
Step 4

trasmettitore 
non efficiente 

sostituire tra-
smettitore 

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare continuità / isolamento ca-
blaggio tra trasmettitore e Body Com-
puter  (Schema Elettrico 4010 - 
STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 6

impianto elettri-
co in circuito 
aperto o non 
isolato  

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)
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6 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Quadro Strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia livello liqui-

do freni 

Proseguire a 
Step 7

la spia è dan-
neggiata / non 
lampeggia 

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire Body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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K66 - SPIA SEGNALAZIONE FRENO A MANO INSERITO 
NON SI ACCENDE 

Il comando di accensione spia freno di stazionamento viene inviato dal Nodo Freno di Stazionamento tra-
mite rete C-CAN al Nodo Body Computer il quale attraverso il Gateway lo rende disponibile su rete B-CAN 
al Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sulla matrice attiva non 
sia visualizzato il messaggio di avaria 
spia freno di stazionamento inserito 

Proseguire a 
Step 2

Presenza del 
messaggio di 
avaria 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
SIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Quadro Strumenti: 
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia freno di 

stazionamento inserito

Proseguire a 
Step 2

La spia non si 
accende 

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
SIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo Collegata  l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi  verificare su Nodo 
Freno di Stazionamento:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia freno di 

stazionamento inserito 

Proseguire a 
Step 3

La spia non si 
accende

Sostituire il 
Nodo Freno di 
Stazionamen-
to.  (Op. 
3380A64 - Cen-
tralina elettroni-
ca dell'impianto 
freno di stazio-
namento a co-
mando elettrico 
-S. R.)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
SIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi
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K68 - SPIA ESP SU QUADRO DI BORDO ACCESA 
Il Nodo Freni invia il messaggio di AVARIA/INTERVENTO tramite rete C-CAN al Body Computer che at-
traverso il Gateway lo rende disponibile, tramite rete B-CAN, al Nodo Quadro Strumenti, il quale accende 
la spia e visualizza il messaggio di AVARIA/INTERVENTO sulla matrice attiva.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che non sia presente il mes-
saggio di avaria ESP

Proseguire a 
Step 4

Messaggio  pre-
sente

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalia su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Presenza di 
errori su Nodo 
Freni

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
freni: in ambiente errori
- assenza di anomalie di sistema/

componenti 
- assenza di errore spie avaria/spia 

danneggiata

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia si-
stema/compo-
nente

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2. Anomalia 
spia /spia dan-
neggiata  

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
freni: in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia ESP

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggia 

Proseguire a 
Step 4
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi  Examiner  al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
quadro strumenti: in ambiente diagno-
si attiva
- la funzionalità della spia ESP

Proseguire a 
Step 5

spia non lam-
peggia 

Sostituire.  Qua-
dro Strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire nodo 
freni (Op. 
3340A12 - 
CENTRALINA 
idraulica ed elet-
tronica dell'im-
pianto A.B.S. - 
S.R. - Compren-
de spurgo aria)
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K69 - SPIA AVARIA FRENO DI STAZIONAMENTO  
ACCESA 

Il segnale di avaria freno di stazionamento viene inviato dal Nodo Freno di Stazionamento elettrico (NPB) 
direttamente al Nodo Quadro Strumenti; Il Nodo Quadro Strumenti accende la spia dedicata e visualizza 
il messaggio di avaria freno di stazionamento; in caso di "avaria della spia" viene visualizzato il messaggio 
relativo.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- assenza del messaggio avaria fre-

no di stazionamento 
- assenza del  messaggio Avaria 

SPIA Freno di Stazionamento 

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza del 
messaggio ava-
ria freno di sta-
zionamento su 
matrice

Proseguire a 
Step 1

2. Presenza del 
messaggio di 
avaria spia 
E.P.B. su matri-
ce

Proseguire a 
Step 2

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Freno di Staziona-
mento: 
in ambiente errori
- assenza  di anomalia sistema/com-

ponente 

Proseguire a 
Step 3

Presenza avaria 
sistema/compo-
nente

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Freno di Staziona-
mento:
in ambiente errori
- assenza anomalia segnale Ingres-

so EPB 

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
anomalia 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il quadro strumenti e verifi-
care la continuità / isolamento del ca-
blaggio tra Nodo Freno di 
Stazionamento e Nodo Quadro Stru-
menti (Schema Elettrico 4010 - 
STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 4

cablaggio non 
isolato o inter-
rotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi Examiner al connet-
tore di diagnosi verificare su Nodo 
Freno di Stazionamento: in ambiente 
diagnosi attiva
- la funzionalità della spia avaria fre-

no di stazionamento 

Proseguire a 
Step 5

la spia non si at-
tiva  

Sostituire qua-
dro strumen-
ti                        
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare che l'anomalia non sia 
più presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire Nodo 
freno di Stazio-
namento  (Op. 
3380A64 - Cen-
tralina elettroni-
ca dell'impianto 
freno di stazio-
namento a co-
mando elettrico 
-S. R.)
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K73 - SPIA CINTURA DI SICUREZZA NON ALLACCIATA  
ACCESA 

La spia cintura di sicurezza non allacciata viene spenta da un comando diretto tra la centralina AIR BAG 
e il Nodo Quadro Strumenti

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su centralina Air Bag:
in ambiente errori
- assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalia su  
spia/interruttore 
cintura 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata la strumenta-
zione di diagnosi Examiner al connet-
tore di diagnosi verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia 

Proseguire a 
Step 3

La spia non  fun-
ziona    

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina Air Bag   
(Op. 5580C14 - 
CENTRALINA 
per AIR BAG - 
S.R.)
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K80 - SPIA AVARIA AIR-BAG ACCESA 
Con chiave su marcia, la spia Air-Bag rimane accesa; 

lo spegnimento della spia Air Bag  avviene tramite un comando diretto fornito dalla centralina Air-Bag.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi  
verificare su centralina Air Bag:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina Air Bag  
(Op. 5580C14 - 
CENTRALINA 
per AIR BAG - 
S.R.)
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K82 - SPIA DISABILITAZIONE AIR BAG PASSEGGERO 
ACCESA 
Con chiave su marcia, la spia disabilitazione Air-Bag passeggero rimane accesa; 

lo spegnimento della spia disabilitazione Air Bag passeggero avviene tramite un comando diretto fornito 
dalla centralina Air-Bag; 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'interruttore di disabili-
tazione Air-bag passeggero non sia in 
posizione di disabilitazione sistema

Proseguire a 
Step 1

Air-Bag passeg-
gero disinserito

Inserire Air Bag 
passeggero

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi  
verificare su centralina Air Bag:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina Air-Bag   
(Op. 5580C14 - 
CENTRALINA 
per AIR BAG - 
S.R.)
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K90 - LUCI QUADRO STRUMENTI NON FUNZIONANO 
Con chiave su marcia, il display non visualizza o non visualizza correttamente l'ora;

il segnale di accensione luci interne viene inviato dal "nodo body computer", attraverso la rete B-CAN, al 
"nodo quadro strumenti". 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
quadro strumenti:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità illuminazione qua-

dro.

Proseguire a 
Step 3

Quadro stru-
menti non si illu-
mina

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer  (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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K91 - LUCI STRUMENTI  NON FUNZIONA ATTENUAZIONE 
ILLUMINAZIONE
Con chiave su marcia e luci posizione accese, lo strumento si illumina, ma agendo sui comandi relativi la lumi-
nosità rimane fissa; le luci di posizione funzionano regolarmente;

il comando di regolazione intensità è diretto al "nodo quadro strumenti". 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'attenuazione della lu-
minosità sia possibile  sui nodi:
- nodo porta guidatore
- nodo porta passeggero
- nodo volante
- nodo imperiale
- nodo vano baule
- nodo CONNECT
- nodo climatizzatore

Proseguire a 
Step 3

L'attenuazione 
non si può ese-
guire su tutti i 
nodi

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la plancetta comando  luci 
esterne C.L.E. e verificare il corretto 
funzionamento del reostato  Prosegui-
re secondo quanto indicato nella pro-
va 5540AA - Verifica funzionalità 
comando luci esterne (C.L.E.).

Proseguire a 
Step 3

Anomalia inter-
ruttori

Sostituire reo-
stato

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza della massa del 
reostato  (Schema Elettrico 4010 - 
STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 4

Massa mancan-
te

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il quadro strumenti e verifi-
care il collegamento tra la plancetta 
comando luci esterne (uscita reostato) 
e il quadro strumenti  (Schema Elettri-
co 4010 - STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 5

Collegamento 
elettrico interrot-
to

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)
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K95 - QUADRO STRUMENTI NON FUNZIONA 
Con chiave su marcia, non vengono effettuate le temporizzazioni delle spie e a motore in moto gli strumenti non 
funzionano; 

il quadro strumenti è completamente spento.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore  di diagnosi 
e verificare su nodo quadro strumenti:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Impossibile 
stabilire il collo-
quio con il nodo 
quadro stru-
menti

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il quadro strumenti e verifi-
care la presenza dei positivi di alimen-
tazione e la massa del quadro  
(Schema Elettrico 4010 - STRUMEN-
TO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 3

Mancanza posi-
tivi / massa

Ripristinare i 
corretti collega-
menti / alimen-
tazioni  
(Schema Elet-
trico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K100 - SPIA MIL NON FUNZIONA 
Con chiave su marcia, la spia MIL non si accende; 

l'accensione della spia MIL avviene tramite un comando a massa diretto fornito dal "nodo controllo moto-
re"; secondo il normale funzionamento la spia MIL deve accendersi con chiave su marcia e spegnersi a 
motore avviato.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia MIL.

Proseguire a 
Step 4

La spia non si 
accende

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA FUNZIONALITA SPIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità della spia MIL  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5560BT - Verifica funzio-
nalità spia MIL.

Proseguire a 
Step 4

La spia non si 
accende

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cavo tra nodo controllo motore e 
nodo quadro strumenti  (Schema Elet-
trico 4010 - STRUMENTO DI BOR-
DO)

Proseguire a 
Step 4

1. Cavo interrot-
to o a massa

1. Ripristinare 
collegamenti 
elettrici  (Sche-
ma Elettrico 
4010 - STRU-
MENTO DI 
BORDO)

2. Cavo integro, 
quadro stru-
menti difettoso

2. Sostituire 
quadro stru-
menti  (Op. 
5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K101 - SPIA M.I.L RIMANE ACCESA  - MOTORE SI AVVIA  
Con motore in moto rimane accesa la spia M.I.L.;

l'accensione della spia M.I.L. avviene tramite un comando a massa fornito dal Nodo Controllo Motore.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi  verificare su nodo 
controllo motore:
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità della spia M.I.L. 

Proseguire a 
Step 5

La spia non lam-
peggia 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA FUNZIONALITA DELLA SPIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare il nodo Controllo Motore dal 
cablaggio lato vettura e verificare lo 
spegnimento della spia 

Proseguire a 
Step 5

La spia non si 
spegne 

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cavo tra Nodo Controllo Motore e 
Nodo Quadro Strumenti  (Schema 
Elettrico 4010 - STRUMENTO DI 
BORDO)

Proseguire a 
Step 5

1. Cavo in corto  
a massa.

1. Ripristinare i 
collegamenti 
elettrici.  (Sche-
ma Elettrico 
4010 - STRU-
MENTO DI 
BORDO)

2. Cavo integro, 
Nodo Quadro 
Strumenti difet-
toso 

2. Sostituire  
Quadro Stru-
menti  (Op. 
5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

K105 - VISUALIZZAZIONE  AVARIA  CORRETTORE 
ASSETTO FARI SU MATRICE 

Il messaggio Avaria Assetto Fari viene visualizzato con un comando diretto tra la centralina Correttore As-
setto Fari e il Nodo Quadro Strumenti

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su centralina correttore as-
setto fari:
in ambiente errori
- assenza  di anomalie 

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Presenza di 
anomalia su 
spia 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico 
(continuità/isolamento a massa ) tra la 
Centralina Correttore assetto Fari e il 
Nodo Quadro strumenti  (Schema 
Elettrico 4010 - STRUMENTO DI 
BORDO)

Proseguire a 
Step 3

Cavo diretto a 
massa/interrotto   

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire  Qua-
dro Strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

K106 - VISUALIZZAZIONE AVARIA SERVOSTERZO SU 
MATRICE  
Il messaggio Avaria Servosterzo  viene visualizzato con un comando diretto tra la Centralina Servosterzo e il 
Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su centralina servotronik :
in ambiente errori
- assenza di anomalie 
- anomalia linea comando spia 

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Presenza di 
anomalia su 
spia 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico 
(continuità/isolamento a massa ) tra la 
Centralina Servotronik  e il Nodo Qua-
dro strumenti  (Schema Elettrico 
4010 - STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 3

Cavo interrotto 
o a massa   

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 4010 - 
STRUMENTO 
DI BORDO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire  Qua-
dro Strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz



305

DIAGNOSI

THESIS

K107 - VISUALIZZAZIONE MESSAGGIO  AVARIA 
SOSPENSIONI SU MATRICE 

Il comando di visualizzazione avaria sospensioni viene attivato dalla centralina controllo sospensioni 
S.C.S. attraverso un comando diretto al Nodo Quadro Strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su centralina S.C.S.:
in ambiente errori
- assenza di anomalie di sistema /

componenti 
- assenza di anomalia su Lampada 

Spia 

Proseguire a 
Step 3

1. presenza di 
anomalia siste-
ma /componen-
te 

1. proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. presenza di 
anomalia su  co-
mando spia  

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
centralina S.C.S. e Nodo Quadro Stru-
menti 

Proseguire a 
Step 3

Collegamento 
elettrico difetto-
so 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
4010 - STRU-
MENTO DI 
BORDO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente  

Fine diagnosi anomalia persi-
ste 

Sostituire qua-
dro strumenti   
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

K108 - VISUALIZZAZIONE  CODE IN AVARIA  SU 
MATRICE  -   MOTORE SI AVVIA
Sulla matrice viene visualizzato il messaggio di avaria CODE; il motore si avvia regolarmente;

i messaggi di richiesta codice IMMO e risposta codice IMMO sono inviati normalmente tramite linea 
C.CAN da Nodo Controllo Motore e Nodo Body Computer, tuttavia in caso di avaria della rete C-CAN viene 
utilizzazata una linea seriale definita linea W.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Presenza di 
anomalie su 
Nodo Body 
Computer

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner al connetto-
re di diagnosi verificare su Nodo Body 
Computer: 
in ambiente errori
- assenza di errore su linea seriale 

W.

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
anomalia su li-
nea W

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità della linea W tra il 
nodo body computer e nodo controllo 
motore (Schema Elettrico 7010 - DI-
SPOSITIVO LANCIA CODE)

Proseguire a 
Step 4

Linea W inter-
rotta o in C.C.

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 7010 - 
DISPOSITIVO 
LANCIA CODE)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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THESIS

K109 - VISUALIZZAZIONE  AVARIA PRESSIONE OLIO 
MOTORE  SU MATRICE
Sulla matrice viene visualizzato il messaggio di avaria pressione olio motore;

i messaggi di avaria pressione olio motore e avaria sensore pressione olio motore viene reso disponibile 
dal Nodo Controllo Motore su rete C-CAN e tramite il gateway del  Nodo Body Computer viene reso dispo-
nibile su rete B-CAN e quindi al nodo quadro strumenti.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con chiave su marcia verificare che 
non sia presente il messaggio di ano-
malia sensore pressione olio motore

Proseguire a 
Step 2

Presenza mes-
saggio anomalia 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi   
e verificare su Nodo Controllo Motore: 
in ambiente errori
- l'assenza di anomalie .

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalia su 
centralina con-
trollo motore

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi.

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

Presenza di 
anomalie  

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi  

3 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il sensore sia in C.A. 
con motore fermo e in corto a massa  
con motore in moto

Proseguire a 
Step 4

Anomalia sen-
sore

Sostituire sen-
sore.  (Op. 
1084A42 - IN-
TERRUTTORE 
per spia pres-
sione olio moto-
re - S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Verifica continuità collegamenti tra 
sensore e centralina controllo motore  
(Schema Elettrico 5030 - GESTIONE 
ELETTRONICA MOTORI BENZINA)

Proseguire a 
Step 5

Collegamento in 
C.A. o C.C.

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 5030 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Verifica continuità collegamenti tra 
sensore e centralina controllo motore  
(Schema Elettrico 5050 - GESTIONE 
ELETTRONICA MOTORI DIESEL)

Proseguire a 
Step 5

Collegamento in 
C.A. o C.C.

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi   
e verificare su Nodo Controllo Motore: 
in ambiente parametri
- la plausibilità del parametro pres-

sione olio motore 

Proseguire a 
Step 6

Parametro non 
plausibile

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1056B82 - 
CENTRALINA 
(unica) dell'im-
pianto iniezione/
accensione - 
S.R.)

5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi   
e verificare su Nodo Controllo Motore: 
in ambiente parametri
- la plausibilità del parametro pres-

sione olio motore 

Proseguire a 
Step 6

Parametro non 
plausibile

Sostituire la 
centralina ge-
stione motore  
(Op. 1060G80 - 
CENTRALINA 
dell'impanto 
Iniezione Elet-
tronica Diesel - 
S.R.)

STRUMENTI DI BORDO
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6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire qua-
dro strumenti  
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 Bz, 3.0 V6 Bz
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K110 - INFORMAZIONE LIVELLO OLIO MOTORE NON 
CORRETTA
Sulla matrice si visualizza l'informazione "insufficiente livello olio motore" che non corrisponde a quanto si osser-
va mediante l'astina olio motore;

l'informazione del livello olio motore viene gestita dal Nodo Quadro Strumenti attraverso un sensore di li-
vello olio posto sul motore e collegato "direttamente" al Nodo Quadro Strumenti.

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che sulla matrice riconfigu-
rabile non sia presente il messaggio di 
anomalia sensore livello olio 

Proseguire a 
Step 2

Messaggio di 
avaria sensore 
olio presente 

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare la strumentazione di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Quadro Strumenti:  
in ambiente errori
- assenza di anomalia sul sensore li-

vello olio 

Proseguire a 
Step 4

Errore su sen-
sore olio 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA SENSORE LIVELLO OLIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del sensore li-
vello olio motore  Proseguire secondo 
quanto indicato nella prova 5560BO - 
Verifica sensore livello olio motore.

Proseguire a 
Step 3

Anomalia sen-
sore livello olio  

Sostituire sen-
sore  (Op. 
1084A40 - SEN-
SORE PER LI-
VELLO OLIO 
MOTORE - 
S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità e l'isolamento 
del cablaggio tra sensore e quadro 
strumenti  (Schema Elettrico 4010 - 
STRUMENTO DI BORDO)

Proseguire a 
Step 4

Cablaggio inter-
rotto o non isola-
to 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
4010 - STRU-
MENTO DI 
BORDO)

STRUMENTI DI BORDO
K 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire qua-
dro strumenti 
(Op. 5560B11 - 
QUADRO DI 
BORDO ANA-
LOGICO - S.R. 
o Sost.)

STRUMENTI DI BORDO
K2.4 JTD 10V
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K111 - SEGNALAZIONE AVARIA  CRUISE CONTROL 
ADATTATIVO
Sul quadro di bordo viene segnalata mediante apposito messaggio l'avaria del cruise control adattativo;Selezio-
nando una delle modalità di funzionamento e impostando il sistema alla velocità desiderata la funzione non si 
attiva.

3.0 V6 Bz

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su informazioni rete CAN: 
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Fine diagnosi 1. presenza di 
anomalia su 
rete CAN 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. nodo brake 
assistant non at-
tivo

2. Proseguire a 
step 2

3. presenza di 
errori su nodo 
cruise control 
adattativo

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare 
- la continuità / isolamento dei colle-

gamenti del nodo Brake Assistant
- la corretta alimentazione del nodo 

Brake Assistant (Schema Elettrico 
5010 - AVVIAMENTO E RICARI-
CA)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia ca-
blaggio 

Ripristinare ca-
blaggio (Sche-
ma Elettrico 
5061 - CRUISE 
CONTROL 
ADATTATIVO)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi anomalia persi-
ste 

Sostituire nodo 
Brake Assistant

STRUMENTI DI BORDO
K 3.0 V6 Bz
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DIAGNOSI

THESIS

L01 - CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA IN NESSUNA 
CONDIZIONE
Azionando i comandi il climatizzatore non si inserisce.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità dei fusibili di protezione 

dell'impianto di climatizzazione  
(Schema Elettrico 6020 - CONDI-
ZIONATORE)

- La corretta  pressione dell'impianto 
di climatizzazione

Proseguire a 
Step 1

1. Fusibili bru-
ciati.

1. Sostituire i fu-
sibili bruciati.

2. Pressione 
non corretta

2. Eliminare 
eventuali perdi-
te e ripristinare il 
corretto riempi-
mento impianto 
climatizzatore  
(Op. 5040A10 - 
CIRCUITO refri-
gerante del con-
dizionatore - 
Deidratazione e 
Ricarica)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

Proseguire a 
Step 3

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz
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THESIS

3 VERIFICA CONTINUITA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare  :
- la continuità della linea seriale K   

(Schema Elettrico 6020 - CONDI-
ZIONATORE)

Proseguire a 
Step 4

Collegamenti 
non corretti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire la 
centralina clima-
tizzatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
L3.0 V6 Bz
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L02 - CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA NON INVIA ARIA
Il ventilatore che invia aria nell'abitacolo non si aziona.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie su 
rete CAN

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Presenza di 
anomalie su 
nodo climatizza-
tore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi  verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 3

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) eseguire la diagnosi attiva 
dell'elettroventilatore alle differenti ve-
locità

Proseguire a 
Step 4

Elettroventilato-
re non funziona

Sostituire l'elet-
troventilatore  
(Op. 5040C30 - 
ELETTROVEN-
TILATORE 
CONDIZIONA-
TORE - S.R.)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz
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L03 - CLIMATIZZATORE INVIA ARIA IN MODO IRREGO-
LARE 
Il flusso di aria inviato dal ventilatore nell'abitacolo con controllo manuale della velocità è insufficiente; non cor-
risponde alla velocità impostata.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su nodo climatizzatore: 
- assenza di  errori;

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA FILTRO ANTIPOLLINE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare lo stato del filtro antipolline

Si ricorda che il filtro antipolline 
deve essere sostituito una volta 
all'anno

Proseguire a 
Step 3

Filtro ostruito Sostituire il filtro 
antipolline  (Op. 
5010B08 - FIL-
TRO DEPURA-
TORE 
(antipolline) 
dell'aria esterna 
per climatizza-
zione - S.R.)

3 VERIFICA CONDOTTI ARIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che i condotti dell'aria  e le 
relative bocchette siano integre e non 
presentino ostruzioni

Proseguire a 
Step 4

Condotti o boc-
chette ostruiti

Ripristinare la 
funzionalità dei 
condotti e delle 
bocchette

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
L3.0 V6 Bz
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L04 - L'ELETTROVENTILATORE NON FUNZIONA ALLE 
DIVERSE VELOCITA' 
Il ventilatore che invia aria nell'abitacolo si aziona, ma non alle diverse velocità impostabili manualmente.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi e verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Anomalia 
elettroventilato-
re

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi  verificare:
- La funzionalità dell'elettroventilato-

re mediante diagnosi attiva

Proseguire a 
Step 2

Anomalia elet-
troventilatore

Sostituire elet-
troventilatore  
(Op. 5040C30 - 
ELETTROVEN-
TILATORE 
CONDIZIONA-
TORE - S.R.)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz
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L10 - CLIMATIZZATORE  NON RAFFREDDA
Il ventilatore funziona regolarmente e invia aria nell'abitacolo secondo i flussi prestabiliti ma tale aria rimane alla 
temperatura esterna e non viene raffreddata.

L'abilitazione all'inserimento del circuito di refrigerazione è controllata sia dalla centralina di controllo cli-
matizzazione , sia dalla centralina di controllo motore. Pertanto se il climatizzatore non raffredda in deter-
minate condizioni particolari, ciò è corretto.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità della cinghia di co-
mando del compressore

Proseguire a 
Step 1

Cinghia deterio-
rata

Sostituire la cin-
ghia  (Op. 
1092G10 - CIN-
GHIA unica co-
mando organi 
motore - S.R.)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina di con-
trollo della 
climatizzazione

Proseguire a 
Step 2

3. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina di con-
trollo motore

Proseguire a 
Step 3

CLIMATIZZAZIONE
L3.0 V6 Bz
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina di 
controllo della 
climatizzazione

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo con-

trollo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalie 

1.Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Pressione cir-
cuito climatizza-
tore non corretta

Proseguire a 
Step 4

4. Mancato col-
loquio con la 
centralina  con-
trollo motore

4. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 5030 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz
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3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo con-

trollo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Pressione cir-
cuito climatizza-
tore non corretta

Proseguire a 
Step 4

4. Mancato col-
loquio con la 
centralina  con-
trollo motore

4. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 5050 - 
GESTIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

4 VERIFICA PRESSIONI IMPIANTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare le pressioni dell'impianto  
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5040B - Verifica funziona-
mento impianto condizionatore (pres-
sioni).

Proseguire a 
Step 5

Pressione non 
corretta

Eliminare even-
tuali perdite e ri-
pristinare il 
corretto riempi-
mento impianto 
climatizzatore  
(Op. 5040A10 - 
CIRCUITO refri-
gerante del con-
dizionatore - 
Deidratazione e 
Ricarica)

CLIMATIZZAZIONE
L3.0 V6 Bz
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5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa di diagnosi verificare 
su nodo climatizzatore:
- l'azionamento del teleruttore inseri-

mento compressore mediante dia-
gnosi attiva, accertandosi che in 
contemporanea si abbia l'attivazio-
ne del giunto elettromagnetico del 
compressore;

Proseguire a 
Step 8

1. teleruttore 
non si inserisce 
e giunto non si 
attiva

Proseguire a 
Step 6

2. teleruttore  si 
inserisce e giun-
to non si attiva

Proseguire a 
Step 7

6 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TELERUTTORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del circuito di 
pilotaggio del teleruttore

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 6021 - IN-
SERIMENTO 
COMPRESSO-
RE)

2. Anomalia te-
leruttore

2. Sostituire il te-
leruttore

7 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
COMPRESSORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del circuito di 
potenza del compressore

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 6021 - IN-
SERIMENTO 
COMPRESSO-
RE)

2. Anomalia 
giunto elettro-
magnetico

2. Sostituire il 
compressore 
completo di 
giunto  (Op. 
5040A20 - 
COMPRESSO-
RE del condizio-
natore - S.R. - 
Comprende 
controllo ed 
eventuale ripri-
stino livello olio)

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz
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8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
L3.0 V6 Bz
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L12 - CLIMATIZZATORE NON RAFFREDDA ALLA TEMPE-
RATURA DESIDERATA
Il pulsante di comando aziona regolarmente il ventilatore aria abitacolo, ma la temperatura dell'aria non è quella 
desiderata.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi  e verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina di 
controllo della 
climatizzazione

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi   (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

CLIMATIZZAZIONE
L 3.0 V6 Bz



325

DIAGNOSI

THESIS

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
3.0 V6 Bz

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo con-

trollo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina  con-
trollo motore

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo moto-
re e connettore 
diagnosi   
(Schema Elet-
trico 5030 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI BEN-
ZINA)

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo con-

trollo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina  con-
trollo motore

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo moto-
re e connettore 
diagnosi  (Sche-
ma Elettrico 
5050 - GESTIO-
NE ELETTRO-
NICA MOTORI 
DIESEL)

CLIMATIZZAZIONE
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3 VERIFICA TEMPERATURA ARIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la temperatura aria alle boc-
chette  Proseguire secondo quanto in-
dicato nella prova 5040A - Verifica 
funzionamento impianto condizionato-
re (temperatura).

Proseguire a 
Step 9

Temperatura 
non corretta

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA PRESSIONI IMPIANTO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'impianto climatizzatore con 
l'apposita apparecchiatura di ricarica e 
verificare le pressioni dell'impianto. 
Proseguire secondo quanto indicato 
nella prova 5040B - Verifica funziona-
mento impianto condizionatore (pres-
sioni).

Proseguire a 
Step 9

1. Valori di Alta 
e Bassa pres-
sione al di sotto 
dei valori corretti

1. Ricaricare 
l'impianto  (Op. 
5040A10 - CIR-
CUITO refrige-
rante del 
condizionatore - 
Deidratazione e 
Ricarica)

2. Valori di Alta 
e Bassa pres-
sione al di sopra 
dei valori corretti

Proseguire a 
Step 5

3. Valori di Bas-
sa e Alta pres-
sione non 
variano attivan-
do il condiziona-
tore.

3. Sostituire il 
compressore  
(Op. 5040A20 - 
COMPRESSO-
RE del condizio-
natore - S.R. - 
Comprende 
controllo ed 
eventuale ripri-
stino livello olio)

4. Elettroventila-
tore raffredda-
mento 
condensatore 
non si attiva / di-
sattiva alle pres-
sioni  corrette

Proseguire a 
Step 9

5 VERIFICA DELLA CARICA DEL 
CIRCUITO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la carica dell'impianto 
non sia eccessiva.

Proseguire a 
Step 6

Carica dell'im-
pianto eccessi-
va.

Ripristinare la 
carica corretta  
(Op. 5040A10 - 
CIRCUITO refri-
gerante del con-
dizionatore - 
Deidratazione e 
Ricarica)
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DIAGNOSI

THESIS

6 VERIFICA OSTRUZIONI CIRCUITO 
REFRIGERANTE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 2.0 Tb,
2.4 JTD 10V

Verificare che le tubazioni ed il filtro 
non siano ostruite.

Proseguire a 
Step 7

1. Tubazione da 
compressore a 
condensatore 
ostruita

1. Sostituire la 
tubazione  (Op. 
5040A50 - TU-
BAZIONE da 
compressore a 
condensatore 
del condiziona-
tore - S.R.)

2. Tubazione da 
condensatore a 
filtro ostruita

2. Sostituire la 
tubazione  (Op. 
5040A52 - TU-
BAZIONE da 
condensatore a 
filtro deidratato-
re - S.R.)

3. Tubazione da 
filtro a valvola 
espansione 
ostruita

3. Sostituire la 
tubazione  (Op. 
5040A54 - Tu-
bazione da filtro 
deidratatore e 
valvola di 
espansione - 
S.R.)

4. Filtro ostruito 4. Sostituire il fil-
tro  (Op. 
5040A44 - FIL-
TRO deidratato-
re/accumulatore 
del condiziona-
tore - S.R.)

CLIMATIZZAZIONE
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THESIS

6 VERIFICA OSTRUZIONI CIRCUITO 
REFRIGERANTE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

3.0 V6 Bz Verificare che le tubazioni ed il filtro 
non siano ostruite.

Proseguire a 
Step 7

1. Tubazione da 
condensatore a 
filtro ostruita

1. Sostituire la 
tubazione (Op. 
5040A52 - TU-
BAZIONE da 
condensatore a 
filtro deidratato-
re - S.R.)

2. Tubazione da 
filtro a valvola 
espansione 
ostruita

2. Sostituire la 
tubazione (Op. 
5040A54 - Tu-
bazione da filtro 
deidratatore e 
valvola di 
espansione - 
S.R.)

3. Filtro ostruito 3. Sostituire il fil-
tro (Op. 
5040A44 - FIL-
TRO deidratato-
re/accumulatore 
del condiziona-
tore - S.R.)

7 VERIFICA CONDENSATORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il condensatore non sia 
intasato.

Proseguire a 
Step 8

Condensatore 
intasato

Sostituire il con-
densatore  (Op. 
5040A44 - FIL-
TRO deidratato-
re/accumulatore 
del condiziona-
tore - S.R.)

8 VERIFICA VALVOLA DI ESPANSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità della valvola 
di espansione.

Proseguire a 
Step 9

Valvola di 
espansione di-
fettosa

Sostituire la val-
vola di espan-
sione  (Op. 
5040B31 - VAL-
VOLA di espan-
sione su 
evaporatore per 
impianto clima-
tizzazione auto-
matica - S.R.)
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9 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)
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L15 - CLIMATIZZATORE NON RISCALDA 
Il climatizzatore funziona correttamente e invia aria ai due lati destro/sinistro dell'abitacolo secondo i flussi pre-
stabiliti, ma tale aria non garantisce il riscaldamento richiesto.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Errore centra-
lina climatizza-
tore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa di diagnosi verificare:
- l'assenza di anomalie nella centra-

lina di controllo della climatizzazio-
ne

Proseguire a 
Step 3

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare il 
collegamento 
tra   centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

3 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva dei motorini di miscela-
zione

Proseguire a 
Step 5

motorino / i di 
miscelazione 
non funziona

Proseguire a 
Step 4

CLIMATIZZAZIONE
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THESIS

4 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito elettri-
co dei motorini di miscelazione

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia cir-
cuito elettrico 
motorino / i di 
miscelazione

1. Ripristinare i 
collegamenti 
(vedere Sche-
ma Elettrico 
E6020)

2. Collegamenti 
corretti, motori-
no DX difettoso

2. Sostituire il 
motorino  (Op. 
5040D86 - MO-
TORINO co-
mando 
SPORTELLO 
MISCELAZIO-
NE ARIA destro 
condizionatore - 
S.R.)

3. Collegamenti 
corretti, motori-
no SX difettoso

3. Sostituire il 
motorino   (Op. 
5040D84 - MO-
TORINO co-
mando 
SPORTELLO 
MISCELAZIO-
NE ARIA sini-
stro 
condizionatore - 
S.R.)

5 VERIFICA CIRCUITO IDRAULICO  DEL  
RISCALDATORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'assenza di aria nel circuito del ri-

scaldatore
- la tenuta delle tubazioni di mandata 

e ritorno

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza di 
aria nel circuito

1. Eseguire 
spurgo circuito 
del riscaldatore

2. Mancata te-
nuta delle tuba-
zioni

2. 1. Ripristinare 
tenuta, even-
tualmente sosti-
tuire la 
tubazione  (Op. 
5040A50 - TU-
BAZIONE da 
compressore a 
condensatore 
del condiziona-
tore - S.R.)
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6 VERIFICA  RADIATORE  
RISCALDATORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'efficienza del radiatore del 
riscaldatore

Proseguire a 
Step 7

Radiatore spor-
co o ostruito

Pulire il radiato-
re, se necessa-
rio sostituirlo   
(Op. 5040C50 - 
RADIATORE 
RISCALDATO-
RE del condizio-
natore - S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CLIMATIZZAZIONE
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L16 - CLIMATIZZATORE NON FUNZIONA RICIRCOLO
Climatizzatore non funziona il ricircolo in ogni condizione (manuale /automatico)

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi.
Verificare l'assenza di anomalie nella 
centralina di controllo della climatizza-
zione

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva del motorino di ricircolo

Proseguire a 
Step 4

Anomalia moto-
rino di ricircolo

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
MOTORINO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare circuito elettrico del motori-
no di ricircolo.  (Schema Elettrico 
6020 - CONDIZIONATORE)

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia col-
legamento mo-
torino ricircolo

1. Ripristinare il 
corretto collega-
mento  (Sche-
ma Elettrico 
6020 - CONDI-
ZIONATORE)

2. Collegamenti 
corretti, anoma-
lia gruppo por-
tella / motorino

2. Verificare il li-
bero movimen-
to della portella, 
eventualmente 
sostituire il mo-
torino di ricircolo  
(Op. 5040D88 - 
MOTORINO co-
mando di uno 
SPORTELLO 
QUALSIASI - 
S.R. a scatola 
condizionatore 
staccata)
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)
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L20 - REGOLAZIONE TEMPERATURA LATO PASSEG-
GERO NON FUNZIONA
Impostando la temperatura lato passeggero desiderata, non si avverte un flusso d'aria corrispondente alla tem-
peratura richiesta.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa di diagnosi e verificare:
- l'assenza di anomalie nella centra-

lina di controllo della climatizzazio-
ne

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

2. Ripristinare 
collegamenti tra 
centralina e pre-
sa di diagnosi  
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

2 DIAGNOSI ATTIVA CON STRUMENTO 
DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) eseguire la 
diagnosi attiva del motorino di miscela-
zione lato DX

Proseguire a 
Step 4

Motorino di mi-
scelazione non 
funziona

Proseguire a 
Step 3

3
VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
MOTORINO MISCELAZIONE LATO 
PASSEGGERO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- collegamento tra centralina di cli-

matizzazione e motorino di misce-
lazione

Proseguire a 
Step 4

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare il 
corretto collega-
mento  (Sche-
ma Elettrico 
6020 - CONDI-
ZIONATORE)

2. Collegamen-
ti  corretti, ano-
malia Motorino 
di miscelazione 
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

2. Verificare l'in-
tegrità della por-
tella, 
eventualmente 
sostituire il mo-
torino  (Op. 
5040D86 - MO-
TORINO co-
mando 
SPORTELLO 
MISCELAZIO-
NE ARIA destro 
condizionatore - 
S.R.)
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire la 
centralina di cli-
matizzazione   
(Op. 5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)
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L26 - NON SI ATTIVA PRERISCALDAMENTO ARIA  (ELET-
TRICO) CON BASSA TEMPERATURA ESTERNA
Sulla matrice riconfigurabile viene visualizzata correttamente l'informazione della temperatura esterna.
Il dispositivo di preriscaldamento elettrico (presente solo su motorizzazioni JTD) è costituito da due resistenze 
(PTC) di diverso valore resistivo che attraversate da corrente sviluppano una potenza massima di 700 w; atti-
vando una delle due resistenze o entrambe la centralina di controllo della climatizzazione è in grado di modulare 
il riscaldamento interno;

l'attivazione del sistema è consentita soltanto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

1) Chiave su marcia e climatizzatore inserito 
2) Temperatura esterna inferiore a 20°C
3) Temperatura liquido raffreddamento inferiore a 64°C
4) Tensione batteria non inferiore a 12.2 V
5) Regime motore superiore a 700 rpm

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina di con-
trollo della 
climatizzazione

Proseguire a 
Step 2

3. Rilevato un 
errore nella cen-
tralina di con-
trollo motore

Proseguire a 
Step 3

CLIMATIZZAZIONE
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina di 
controllo della 
climatizzazione

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo con-

trollo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2.  Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina con-
trollo motore

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina  
controllo moto-
re e connettore 
diagnosi  (Sche-
ma Elettrico 
5050 - GESTIO-
NE ELETTRO-
NICA MOTORI 
DIESEL)
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi effettuare 
diagnosi attiva dei teleruttori di coman-
do delle resistenze di riscaldamento 

Proseguire a 
Step 5

Teleruttore non 
si attiva

Verificare l'inte-
grità del circuito 
di pilotaggio te-
leruttore, even-
tualmente 
sostituire tele-
ruttore  (Sche-
ma Elettrico 
6020 - CONDI-
ZIONATORE)

5 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO DI 
POTENZA DELLE RESISTENZE PTC TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare continuità del circuito di po-
tenza (alimentazione) delle resistenze 
da centralina vano motore a gruppo re-
sistenze

Proseguire a 
Step 6

Circuito interrot-
to

Ripristinare col-
legamento tra 
centralina  vano 
motore e resi-
stenze  (Sche-
ma Elettrico 
6020 - CONDI-
ZIONATORE)

6 VERIFICA RESISTENZE PTC TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità elettrica delle 
resistenze  (Schema Elettrico 6020 - 
CONDIZIONATORE)

Proseguire a 
Step 7

Resistenze in-
terrotte

Sostituire resi-
stenze PTC

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire cen-
tralina climatiz-
zatore  (Op. 
5040D18 - 
CENTRALINA 
del condiziona-
tore - S.R.)
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L32 - ECCESSIVA FUMOSITA AL TERMINALE DI SCA-
RICO 
Allo scarico del riscaldatore supplementare si avverte un eccessiva fumosità durante il funzionamento.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del condotto di 
aspirazione aria

Proseguire a 
Step 1

Condotto ostrui-
to

Ripristinare fun-
zionalità

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na riscaldatore supplementare
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 8

1. Presenza di 
anomalie

1. proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi 

2. Anomalia mo-
tore immissione 
aria

Proseguire a 
Step 2

3. Anomalia 
candeletta

Proseguire a 
Step 3

4. Anomalia 
elettropompa 
combustibile

Proseguire a 
Step 4

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- funzionalità del motore immissione 

aria mediante diagnosi attiva

Proseguire a 
Step 8

Funzionamento 
non corretto

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
MOTORE IMMISSIONE ARIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito elettri-
co da centralina riscaldatore supple-
mentare a  motore immissione aria  
(Schema Elettrico 6020 - CONDIZIO-
NATORE)

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare 
collegamenti   
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

2. Collegamenti 
corretti, motore 
immissione aria 
non si attiva

Proseguire a 
Step 8
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- funzionalità della candeletta aria 

mediante diagnosi attiva

Proseguire a 
Step 8

Funzionamento 
non corretto

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
CANDELETTA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito elettri-
co da centralina riscaldatore supple-
mentare a candeletta  (Schema 
Elettrico 6020 - CONDIZIONATORE)

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

2. Collegamenti 
corretti, cande-
letta non si atti-
va

Proseguire a 
Step 8

6 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- funzionalità dell'elettropompa com-

bustibile mediante diagnosi attiva

Proseguire a 
Step 8

Funzionamento 
non corretto

Proseguire a 
Step 7

7 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
ELETTROPOMPA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito elettri-
co da centralina riscaldatore supple-
mentare a elettropompa combustibile  
(Schema Elettrico 6020 - CONDIZIO-
NATORE)

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
non corretti

1. Ripristinare 
collegamenti 

2. Collegamenti 
corretti, elettro-
pompa non si at-
tiva

(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)
Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta alimentazione e 
massa della centralina riscaldatore 
supplementare  (Schema Elettrico 
6020 - CONDIZIONATORE)

Proseguire a 
Step 8

Collegamenti 
non corretti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)
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9 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire grup-
po riscaldatore 
supplementare  
(Op. 5020M10 - 
GRUPPO RI-
SCALDATORE 
AUTONOMO - 
S.R.)
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L33 - RISCALDATORE SUPPLEMENTARE NON FUN-
ZIONA  IN MODALITÀ "RISCALDATORE SUPPLEMEN-
TARE"
Nelle condizioni di funzionamento previste non si avverte l'effetto del  riscaldatore supplementare;

: l'attivazione del riscaldatore supplementare in questa modalità, è gestita dal nodo climatizzazione in 
modo automatico ed è consentita solamente quando si verificano contemporaneamente le seguenti con-
dizioni:

1 posizione di Key - on
2 temperatura acqua inferiore a 30 c°
3 temperatura interna richiesta superiore alla temperatura interna rilevata
4 giri motore superiori a 700 rpm

La mancata attivazione della pompa combustibile o della pompa acqua viene diagnosticata dalla centra-
lina riscaldatore supplementare

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di centraline non attive;
- assenza di centraline in errore;
- assenza di centraline con linea 

CAN in errore

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Errore nodo 
climatizzazione

Proseguire a 
Step 2

3. Errore nodo 
controllo motore

Proseguire a 
Step 3
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2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa di diagnosi verificare:
- l'assenza di anomalie nella centra-

lina di controllo della climatizzazio-
ne

- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia 
centralina riscal-
datore supple-
mentare

Proseguire a 
Step 4

2. Presenza di 
anomalie

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Parametri 
non plausibili

3. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

4. Mancato col-
loquio con la 
centralina di 
controllo della 
climatizzazione

4. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina di 
controllo clima-
tizzazione e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na controllo motore
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na riscaldatore supplementare
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2.  Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

3. Mancato col-
loquio con la 
centralina riscal-
datore supple-
mentare

3. Ripristinare 
collegamento 
tra centralina ri-
scaldatore sup-
plementare e 
connettore dia-
gnosi  (Schema 
Elettrico 6020 - 
CONDIZIONA-
TORE)

5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi attivare  in 
diagnosi attiva la pompa di alimenta-
zione combustibile del riscaldatore e 
verificare:
- la funzionalità dell'impianto di ali-

mentazione

Proseguire a 
Step 6

Tubazioni  con 
perdite, rotte o 
intasate

Ripristinare la 
funzionalità, 
eventualmente 
sostituire tuba-
zioni  (Op. 
5020M34 - TU-
BAZIONE MAN-
DATA 
COMBUSTIBI-
LE ALL'ELET-
TROPOMPA 
DEL RISCAL-
DATORE AU-
TONOMO 
SUPPLEMEN-
TARE - S.R.)
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6 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi attivare  in 
diagnosi attiva la pompa di circolazio-
ne acqua del riscaldatore e verificare:
- la funzionalità dell'impianto di circo-

lazione acqua

Proseguire a 
Step 7

Tubazioni  con 
perdite, rotte o 
intasate

Ripristinare la 
funzionalità, 
eventualmente 
sostituire tuba-
zioni  (Op. 
5020M50 - TU-
BAZIONI MAN-
DATA E 
RITORNO AC-
QUA RISCAL-
DATORE 
AUTONOMO 
SUPPLEMEN-
TARE - S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire grup-
po riscaldatore 
supplementare  
(Op. 5020M10 - 
GRUPPO RI-
SCALDATORE 
AUTONOMO - 
S.R.)
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L34 - RISCALDATORE SUPPLEMENTARE SI DISATTIVA 
DOPO UN BREVE TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
Dopo un avvio regolare e un breve periodo di funzionamento il riscaldatore supplementare si disattiva

Il riscaldatore supplementare, in base alla logica di funzionamento di progetto, si disattiva quando la tem-
peratura acqua supera i 70 c°.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o altri strumenti) alla pre-
sa diagnosi e verificare:
- assenza di anomalie nella centrali-

na riscaldatore supplementare
- plausibilità parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Parametri 
non plausibili

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Presenza di 
anomalie

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

3. Errore surri-
scaldamento 
caldaia

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi attivare  in 
diagnosi attiva la pompa di circolazio-
ne acqua del riscaldatore e verificare:
- la funzionalità dell'impianto di circo-

lazione acqua

Proseguire a 
Step 3

1. Tubazioni  
con perdite, rot-
te o intasate 

1. Ripristinare la 
funzionalità, 
eventualmente 
sostituire tuba-
zioni  (Op. 
5020M50 - TU-
BAZIONI MAN-
DATA E 
RITORNO AC-
QUA RISCAL-
DATORE 
AUTONOMO 
SUPPLEMEN-
TARE - S.R.)

2. Presenza di 
aria nelle tuba-
zioni

2. Eseguire 
spurgo circuito 
liquido raffred-
damento
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3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire grup-
po riscaldatore 
supplementare  
(Op. 5020M10 - 
GRUPPO RI-
SCALDATORE 
AUTONOMO - 
S.R.)
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L35 - RISCALDATORE SUPPLEMENTARE NON SI ATTIVA  
MEDIANTE TIMER  
La programmazione del riscaldatore supplementare viene effettuata regolarmente tramite Connect, tuttavia il ri-
scaldatore non si attiva all'ora impostata.

all'atto della programmazione il Connect informa il guidatore sulla corretta abilitazione del timer;

il segnale di accensione del riscaldatore in questa modalità viene inviato dal Connect alla centralina riscal-
datore supplementare tramite il nodo climatizzazione.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che lo stato di carica della 
batteria sia corretto 
Verificare che il livello combustibile 
non sia in "riserva"

Proseguire a 
Step 1

1. Stato di carica 
non corretto

1. Ripristinare 
carica, even-
tualmente sosti-
tuire batteria

2. livello combu-
stibile in "riser-
va"

2. Ripristinare li-
vello

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Errore centra-
lina climatizza-
tore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Anomalia 
centralina riscal-
datore supple-
mentare

Proseguire a 
Step 3
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3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie sulla centrali-

na riscaldatore supplementare

Proseguire a 
Step 3

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi
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L36 - RISCALDATORE SUPPLEMENTARE NON SI ATTIVA 
MEDIANTE COMANDO A DISTANZA 
Azionando il comando a distanza non si attiva il riscaldatore supplementare.

la portata del telecomando con batterie cariche è pari a circa 900 m in campo aperto e circa 600 m in pre-
senza di ostacoli.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare stato di carica delle batteria 
Verificare che il livello combustibile 
non sia in "riserva"
Verificare l'integrità del telecomando

Proseguire a 
Step 1

1. Stato di carica 
non corretto

1. Ripristinare 
carica, even-
tualmente sosti-
tuire batteria

2. livello combu-
stibile in "riser-
va"

2. Ripristinare li-
vello

3. Anomalia te-
lecomando

3. Ripristinare 
funzionamento

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 2

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Errore centra-
lina climatizza-
tore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Mancato col-
loquio con la 
centralina

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie sulla centrali-

na riscaldatore supplementare

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi
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4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi
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L37 - RISCALDATORE SUPPLEMENTARE NON SI ATTIVA 
IN MODALITÀ "REST" 
Con chiave su marcia e motore fermo, effettuando tramite Connect la richiesta di azionamento del riscaldatore 
supplementare lo stesso non si attiva;

l'attivazione di questa modalità prevede il funzionamento della sola pompa di circolazione con temperature 
liquido raffreddamento motore superiori a 50°C ed anche del riscaldatore con temperature liquido raffred-
damento inferiori a 50 °C;

nel caso di attivazione del riscaldatore, questo viene disattivato al raggiungimento della temperatura liqui-
do di 70°C.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare lo stato di carica della batte-
ria
Verificare che il livello combustibile 
non sia in "riserva"

Proseguire a 
Step 1

1. Stato di carica 
non corretto

1. Ripristinare 
carica, even-
tualmente sosti-
tuire batteria

2. livello combu-
stibile in "riser-
va"

2. Ripristinare li-
vello

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Errore centra-
lina climatizza-
tore

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie nel nodo cli-

matizzatore

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. 1. Mancato 
colloquio con la 
centralina

Proseguire a 
Step 3
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3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi (Examiner o altri stru-
menti) alla presa diagnosi verificare:
- assenza di anomalie sulla centrali-

na riscaldatore supplementare

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi
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M01 - ALZACRISTALLI ANTERIORI  NON FUNZIONANO
Azionando, con chiave su MAR, i relativi pulsanti collocati sulle porte, gli alzacristalli anteriori non funzionano in 
alcun modo.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di centralina non attive;
- assenza di centralina in errore;
- assenza di centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Nodo porta 
guida / passeg-
gero non attivo

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei Fusibili su cen-
tralina di derivazione  vano baule 
(Schema Elettrico 3050 - ALZACRI-
STALLI  ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 3

Fusibile dan-
neggiato

Sostituire fusibi-
le

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità del collegamento tra cen-

tralina vano baule e nodo porta gui-
da .

- l'integrità del collegamento tra cen-
tralina vano baule e nodo porta 
passeggero

Proseguire a 
Step 4

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti 
(Schema Elet-
trico 3050 - AL-
ZACRISTALLI  
ANTERIORI)

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo Porta Guidatore
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo Porta Passeggero

Proseguire a 
Step 5

Presenza di er-
rori in centralina 
Nodo Porta Gui-
datore e/o Nodo 
Porta Passeg-
gero

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

5
VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TELERUTTORE SERVIZI  ( CIRCUITO DI 
POTENZA) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare  la continuità dei collega-
menti tra   teleruttore scarico servizi e 
Nodo porta guida / passeggero (Sche-
ma Elettrico 3050 - ALZACRISTALLI  
ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 6

Collegamenti in-
terrotti.

Ripristinare col-
legamenti 
(Schema Elet-
trico 3050 - AL-
ZACRISTALLI  
ANTERIORI)

ALZACRISTALLI
M 2.4 JTD 10V



357

DIAGNOSI

THESIS

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

ALZACRISTALLI
M2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

M03 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI ANTERIORI  NON 
FUNZIONA 
Azionando, con chiave su MAR, il relativo pulsante, uno degli alzacristalli anteriori non funziona in alcun modo.

ciascuno dei cristalli anteriori viene comandato da uno specifico nodo porta; il nodo porta guidatore in par-
ticolare può comandare anche il movimento del cristallo anteriore lato passeggero attraverso la rete B-
CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata-
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 4

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Nodo porta 
guida / passeg-
gero non attivo

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO 
ELETTRICO(ALIMENTAZIONE NODO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità del collegamento tra cen-

tralina vano baule  e nodo porta in-
teressato

Proseguire a 
Step 3

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 3050 - AL-
ZACRISTALLI  
ANTERIORI)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo Porta interessato
- la funzionalità dell'alzacristallo inte-

ressato tramite diagnosi attiva

Fine diagnosi 1. Presenza di 
errori in centrali-
na Nodo Porta 
interessato

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Alzacristallo 
non si aziona

Proseguire a 
Step 4

ALZACRISTALLI
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DIAGNOSI

THESIS

4
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
(ALIMENTAZIONE MOTORINO 
ALZACRISTALLO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità del fusibile specifico nel-

la centralina plancia
- l'integrità del collegamento tra tele-

ruttore scarico servizi  in centralina 
plancia e nodo porta interessato

- l'integrità del collegamento tra  
nodo porta interessato e motorino  
alzacristallo  (Schema Elettrico 
3050 - ALZACRISTALLI  ANTE-
RIORI)

Proseguire a 
Step 5

1. fusibile dan-
neggiato

1. Sostituire fu-
sibile

2. Collegamenti 
interrotti

2. Ripristinare 
collegamenti  
(Schema Elet-
trico 3050 - AL-
ZACRISTALLI  
ANTERIORI)

5 VERIFICA DISPOSITIVO 
ALZACRISTALLO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare integrità meccanica  e impe-
dimenti del gruppo alzacristallo.

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia di-
spositivo alza-
cristallo

1. Sostituire di-
spositivo alza-
cristallo  (Op. 
7005M21 - AL-
ZACRISTALLO 
elettrico di una 
porta anteriore, 
sx o dx - S.R.)

2. Riscontrati 
impedimenti

2. Rimuovere 
l'ostacolo e veri-
ficare il corretto 
funzionamento

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire nodo 
porta  (Op. 
7005M14 - 
Gruppo INTE-
RUTTORI co-
mando 
ALZACRISTAL-
LI, SPECCHI 
RETROVISORI 
e BLOCCA-
PORTE su porta 
anteriore lato 
guida - S.R.)

ALZACRISTALLI
M2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

M05 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI ANTERIORI  NON 
PERCEPISCE UN OSTACOLO
Percependo un ostacolo posto tra il vetro e la guaina superiore in fase di salita il vetro non si arresta immediata-
mente e non inverte il suo movimento.

La fase di inversione in caso di percezione di un ostacolo ha una durata pari a circa 300 ms.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo Porta interessato

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori nel nodo 
porta interessa-
to

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità del collegamento tra cen-

tralina nodo porta interessato  e 
guaina antischiacciamento  (Sche-
ma Elettrico 3050 - ALZACRI-
STALLI  ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 3

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 3050 - AL-
ZACRISTALLI  
ANTERIORI)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire guai-
na antischiac-
ciamento  (Op. 
7005D18 - CA-
NALINO del 
CRISTALLO 
SCENDENTE 
(uno), sx o dx, 
della porta late-
rale anteriore - 
S.R.)

ALZACRISTALLI
M 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

M10 - ALZACRISTALLI POSTERIORI (ELETTRICI) NON 
FUNZIONANO
Azionando, con chiave su MAR, i  pulsanti sulle relative porte, gli alzacristalli posteriori non funzionano in alcun 
modo.

gli alzacristalli posteriori sono gestiti dal nodo vano baule; il nodo porta guidatore, in particolare, può co-
mandare e anche disattivare gli alzacristalli posteriori attraverso comandi su  rete          B-CAN.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che non sia stato inibito il 
funzionamento degli alzacristalli po-
steriori dal nodo porta guidatore (ideo-
grammi su pulsanti posteriori spenti)

Proseguire a 
Step 1

Funzionamento 
alzacristalli po-
steriori inibito

Attivare funzio-
namento alza-
cristalli 
posteriori da 
nodo porta gui-
datore

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con l'apparecchiatura di diagnosi 
(Examiner o altri strumenti) collegata 
verificare su informazioni rete CAN:
- assenza di  centralina non attive;
- assenza di  centralina in errore;
- assenza di  centralina con linea 

CAN in errore;

Proseguire a 
Step 3

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2. Nodo vano 
baule non attivo 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità del collegamento tra cen-

tralina vano baule  e nodo vano 
baule

Proseguire a 
Step 3

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 3051 - AL-
ZACRISTALLI 
POSTERIORI)

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo vano baule

Proseguire a 
Step 4

Presenza di er-
rori in centralina 
Nodo vano bau-
le

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

ALZACRISTALLI
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DIAGNOSI

THESIS

4
VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO 
TELERUTTORE SERVIZI (CIRCUITO DI 
POTENZA) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità dei collega-
menti tra teleruttore scarico servizi e 
nodo vano baule  (Schema Elettrico 
3051 - ALZACRISTALLI POSTERIO-
RI)

Proseguire a 
Step 5

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 3051 - AL-
ZACRISTALLI 
POSTERIORI)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire nodo 
vano baule

ALZACRISTALLI
M 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

M11 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI POSTERIORI  NON 
FUNZIONA
Azionando, con chiave su MAR, il relativo pulsante, uno degli alzacristalli posteriori non funziona in alcun modo 
mentre l'altro funziona regolarmente.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo vano baule
- la funzionalità dell'alzacristallo inte-

ressato tramite diagnosi attiva

Fine diagnosi 1. Presenza di 
errori in centrali-
na Nodo vano 
baule

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2. Alzacristallo 
non si aziona

Proseguire a 
Step 2

2
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
(ALIMENTAZIONE MOTORINO 
ALZACRISTALLO) TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- L'integrità del fusibile specifico nel-

la centralina plancia
- l'integrità del collegamento tra  

nodo porta interessato e motorino  
alzacristallo (Schema Elettrico 
3051 - ALZACRISTALLI POSTE-
RIORI)

Proseguire a 
Step 3

1. fusibile dan-
neggiato

1. Sostituire fu-
sibile

2. Collegamenti 
interrotti

2. Ripristinare 
collegamenti 
(Schema Elet-
trico 3051 - AL-
ZACRISTALLI 
POSTERIORI)

3 VERIFICA DISPOSITIVO 
ALZACRISTALLO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare integrità meccanica  e impe-
dimenti del gruppo alzacristallo.

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalia di-
spositivo alza-
cristallo

1. Sostituire di-
spositivo alza-
cristallo (Op. 
7010M21 - AL-
ZACRISTALLO 
elettrico di una 
porta posteriore, 
sx o dx - S.R.)

2. Riscontrati 
impedimenti

2. Rimuovere 
l'ostacolo e veri-
ficare il corretto 
funzionamento

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

ALZACRISTALLI
M2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

M12 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI POSTERIORI  NON 
PERCEPISCE UN OSTACOLO 
Percependo un ostacolo posto tra il vetro e la guaina superiore in fase di salita il vetro non si arresta immediata-
mente e non inverte il suo movimento.

La fase di inversione in caso di percezione di un ostacolo ha una durata pari a circa 300 ms.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare :
- l'assenza di errori in centralina 

Nodo vano baule

Proseguire a 
Step 2

Presenza di er-
rori nel nodo 
porta interessa-
to

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- l'integrità del collegamento tra cen-

tralina nodo vano baule  e guaina 
antischiacciamento  (Schema Elet-
trico 3051 - ALZACRISTALLI PO-
STERIORI)

Proseguire a 
Step 3

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 3051 - AL-
ZACRISTALLI 
POSTERIORI)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire guai-
na antischiac-
ciamento  (Op. 
7010D18 - CA-
NALINO del 
CRISTALLO 
SCENDENTE 
(uno), sx o dx, 
della porta late-
rale posteriore - 
S.R.)

ALZACRISTALLI
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DIAGNOSI

THESIS

M34 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI ANTERIORI  NON 
FUNZIONA IN MODO AUTOMATICO 
Uno dei cristalli porte anteriori (lato guida o lato passeggero) funziona solo in modalità manuale; premendo il ta-
sto di comando per un tempo superiore a 300 ms e rilasciandolo, il cristallo non sale /scende in modalita auto-
matica ma si ferma.

Le centraline Nodi Porta sono programmate per la movimentazione dei cristalli sia in modo manuale che 
in automatico. La centralina specifica attiva la funzione manuale se il tasto di comando è premuto per un 
tempo compreso tra i 50 e 300 ms (tempo breve), mentre attiva la funzione automatica se il tasto di co-
mando è premuto per un tempo superiore a 300 ms (tempo lungo).

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare: 
- assenza di  errori in centralina nodo 

porta interessato

Proseguire a 
Step 2

presenza di er-
rore su nodo 
porta interessa-
to

proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire nodo 
porta interessa-
to

ALZACRISTALLI
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DIAGNOSI

THESIS

M35 - UNO DEGLI ALZACRISTALLI POSTERIORI  NON 
FUNZIONA IN MODO AUTOMATICO 
Uno dei cristalli porte posteriori (lato DX o lato SX) funziona solo in modalità manuale; premendo il tasto di co-
mando per un tempo superiore a 300 ms e rilasciandolo, il cristallo non sale /scende in modalita automatica ma 
si ferma.

La centralina Nodo Vano Baule è programmata per la movimentazione dei cristalli  in discesa e salita sia 
in modo manuale che in automatico. La centralina nodo vano baule attiva la funzione manuale se il tasto 
di comando è premuto per un tempo compreso tra i 50 e 300 ms (tempo breve), mentre attiva la funzione 
automatica se il tasto di comando è premuto per un tempo superiore a 300 ms (tempo lungo).

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si (Examiner o Examiner plus) alla pre-
sa di diagnosi e verificare: 
- assenza di  errori in centralina nodo 

vano baule

Proseguire a 
Step 2

presenza di er-
rore su nodo 
vano baule

proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire nodo 
vano baule

ALZACRISTALLI
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DIAGNOSI

THESIS

N01 - ACCENDISIGARI/PRESA DI CORRENTE NON FUN-
ZIONA

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità della presa di 
corrente posteriore.

Proseguire a 
Step 2

La presa di cor-
rente posteriore 
non funziona

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione su Centralina Plancia

Proseguire a 
Step 2

Fusibile interrot-
to 

Sostituire il fusi-
bile di protezio-
ne.  (Schema 
Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGA-
RI / PRESA DI 
CORRENTE)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del-
la centralina plancia tra 
- fusibile di protezione e relè di ali-

mentazione 
- fusibile di protezione e uscita verso 

accendisigari anteriore  (Schema 
Elettrico 3070 - ACCENDISIGARI 
/ PRESA DI CORRENTE)

Proseguire a 
Step 3

Collegamento 
elettrico interno 
centralina ano-
malo 

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
- centralina plancia e accendisigari 
- accendisigari/presa di corrente e 

massa plancia centrale  (Schema 
Elettrico 3070 - ACCENDISIGARI 
/ PRESA DI CORRENTE)

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
elettrico anoma-
lo 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGA-
RI / PRESA DI 
CORRENTE)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire ac-
cendisigari/pre-
sa di corrente  
(Op. 7065C72 - 
SEDE ACCEN-
DISIGARI AN-
TERIORE - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N02 - PRESE DI CORRENTE SUPPLEMENTARI NON FUN-
ZIONANO 

Le prese di corrente supplementari sono 2 di cui una di serie posta nel vano baule e una opzionale nel 
bracciolo del sedile posteriore.

Le due prese di corrente non sono collegate insieme, la presa di corrente posteriore è collegata per la sua 
alimentazione alla presa di corrente anteriore nella centralina plancia, la presa sul bracciolo viene colle-
gata per la sua alimentazione alla centralina di derivazione vano baule.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare.
- se l'anomalia riguarda la presa di 

corrente nel vano baule o quella sul 
bracciolo sedile posteriore 

- la funzionalità della presa di corren-
te anteriore.

Proseguire a 
Step 2

L'anomalia è 
sulla presa di 
corrente opzio-
nale e non sulla 
posteriore vano 
baule 

Proseguire a 
Step 4

La presa di cor-
rente anteriore 
non funziona

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione su Centralina Plancia  (Sche-
ma Elettrico 3070 - ACCENDISIGARI 
/ PRESA DI CORRENTE)

Proseguire a 
Step 2

Fusibile interrot-
to 

Sostituire il fusi-
bile di protezio-
ne.  (Schema 
Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGA-
RI / PRESA DI 
CORRENTE)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del-
la centralina plancia tra
- fusibile e relè alimentazione 
- fusibile di protezione e uscita verso 

presa di corrente posteriore   
(Schema Elettrico 3070 - ACCEN-
DISIGARI / PRESA DI CORREN-
TE)

Proseguire a 
Step 3

Collegamento 
elettrico interno 
centralina plan-
cia anomalo 

Sostituire la 
centralina plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
- centralina plancia e presa di cor-

rente 
- presa di corrente e massa posterio-

re destra.  (Schema Elettrico 3070 
- ACCENDISIGARI / PRESA DI 
CORRENTE)

Proseguire a 
Step 8

Collegamento 
elettrico anoma-
lo 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGA-
RI / PRESA DI 
CORRENTE)

4 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di pro-
tezione posto nella centralina di deri-
vazione vano baule della presa di 
corrente opzionale sul bracciolo sedile 
posteriore   (Schema Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGARI / PRESA DI COR-
RENTE)

Proseguire a 
Step 5

Fusibile anoma-
lo 

Sostituire fusibi-
le di protezione  
(Schema Elet-
trico 3070 - AC-
CENDISIGARI / 
PRESA DI 
CORRENTE)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento in-
terno della Centralina Vano Baule tra:
- fusibile di protezione e relè servizi 
- fusibile di protezione e uscita verso 

presa di corrente   (Schema Elet-
trico 3070 - ACCENDISIGARI / 
PRESA DI CORRENTE)

Proseguire a 
Step 6

Collegamenti in-
terni anomali 

Sostituire la 
centralina di de-
rivazione vano 
baule 

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra 
- centralina vano baule e presa di 

corrente 
- presa di corrente e massa posterio-

re destra 
- presa di corrente e giunzione 

schienale bracciolo posteriore 
- giunzione schienale bracciolo po-

steriore e giunzione cuscino schie-
nale posteriore destro 

- giunzione cuscino schienale poste-
riore destro e centralina di deriva-
zione vano baule 

- giunzione cuscino schienale poste-
riore destro e massa posteriore de-
stra  (Schema Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGARI / PRESA DI 
CORRENTE)

Proseguire a 
Step 7

Collegamento 
elettrico anoma-
lo 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 3070 - 
ACCENDISIGA-
RI / PRESA DI 
CORRENTE)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire presa 
di corrente nel 
bracciolo

8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire presa 
di corrente nel 
vano baule  (Op. 
7065C86 - 
SEDE PRESA 
di CORRENTE 
nel vano BAU-
LE/PIANO di 
CARICO - S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N11 - AUTORADIO NON SI SENTE, SI SENTE MALE
L'autoradio è integrata nel Connect, il quale, per le funzioni acustiche viene collegato all'amplificatore, di 
tipo Base o "Bose".

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia rela-
tiva solo alla funzione autoradio 

Proseguire a 
Step 10

1. Non si sente 
alcun suono in 
tutte le funzioni 
audio 

Proseguire a 
Step 1

2. Solo alcune 
altoparlanti non 
funzionano 

Proseguire a 
Step 5

3. Il suono è di-
sturbato 

Proseguire a 
Step 7

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Connect 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità delle altoparlanti 

Proseguire a 
Step 10

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. Nessuna alto-
parlante funzio-
na ma non ci 
sono anomalie

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare 
- la presenza del positivo di alimen-

tazione dell'amplificatore 
- la presenza della massa dell'ampli-

ficatore. 
- la presenza del positivo di consen-

so da Nodo Connect all'amplificato-
re nel vano baule  (Schema 
Elettrico 3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 9

1. Positivo di ali-
mentazione as-
sente 

Proseguire a 
Step 3

2. Massa assen-
te 

Proseguire a 
Step 3

3. Positivo di 
consenso da 
Nodo Connect 
assente 

Proseguire a 
Step 4

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare
- l'integrità del fusibile di alimentazio-

ne sulla centralina di derivazione 
vano baule 

- i collegamenti elettrici interni della 
centralina di derivazione vano bau-
le 

- il collegamento elettrico tra centra-
lina vano baule e amplificatore 

- il collegamento elettrico tra amplifi-
catore e massa  (Schema Elettri-
co 3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 9

1. Fusibile inter-
rotto 

1. Sostituire il fu-
sibile di alimen-
tazione  
(Schema Elet-
trico 3510 - AU-
TORADIO)

2. Collegamenti 
interni centrali-
na vano baule 
interrotti

2. Sostituire la 
centralina di de-
rivazione vano 
baule 

3. Anomalia col-
legamento elet-
trico tra 
centralina vano 
baule e amplifi-
catore

3. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3510 - AUTO-
RADIO)

4. Collegamento 
di massa ano-
malo 

4. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3510 - AUTO-
RADIO)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
collegamento elettrico tra Nodo Con-
nect e Amplificatore  (Schema Elettri-
co 3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 10

Anomalia colle-
gamento elettri-
co  tra  Connect 
e Amplificatore 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3510 - AUTO-
RADIO)

5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Connect 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità delle altoparlanti 

Proseguire a 
Step 10

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. Alcuni alto-
parlanti non fun-
zionano 

Proseguire a 
Step 6

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO/
COMPONENTE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Individuare l'altoparlante non funzio-
nante, rimuoverlo dal suo alloggia-
mento e verificare 
- la resistenza dell'avvolgimento del-

la bobina
Verificare inoltre
- la continuità/isolamento tra altopar-

lante e Amplificatore  (Schema 
Elettrico 3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 9

1. Altoparlante 
in corto circuito 
o interrotta 

1. Sostituire l'al-
toparlante 

2. Anomalia col-
legamento elet-
trico  tra 
amplificatore e 
altoparlante 

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3510 - AUTO-
RADIO)

7 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Connect 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie
in ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità delle altoparlanti 

Proseguire a 
Step 10

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. Alcune alto-
parlanti riprodu-
cono un suono 
disturbato

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere l'altoparlante anomalo e 
verificare 
- la resistenza dell'avvolgimento del-

la bobina
- l'integrità della membrana

Proseguire a 
Step 9

Anomalia alto-
parlante 

Sostituire alto-
parlante

9 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire l'am-
plificatore           
(Op. 5570T36 - 
Amplificatore 
per impianto al-
toparlanti - S.R)

10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Con-
nect  (Op. 
5580P20 - CEN-
TRALINA del 
CONNECT - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N12 - CATTIVA RICEZIONE AUTORADIO
PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su  Nodo Connect 
in ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Connect e verificare:
- l'effettivo collegamento del connet-

tore d'antenna.
Rimuovere il padiglione, individuare il 
modulo diversity e verificare
- la presenza del positivo di alimen-

tazione proveniente dal Connect.
- la continuità/isolamento del cavo 

d'antenna  (Schema Elettrico 
3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 5

1. Connettore 
antenna scolle-
gato 

1. Ricollegare il 
connettore d'an-
tenna.

2. Assenza po-
sitivo di alimen-
tazione sul 
modulo diversity

Proseguire a 
Step 3

3. Cavo d'anten-
na interrotto/ 
non isolato 

3. Sostituire il 
cavo d'antenna.

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
cavo di alimentazione da Connect a 
modulo diversity  (Schema Elettrico 
3510 - AUTORADIO)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico anoma-
lo 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3510 - AUTO-
RADIO)

4 VERIFICARE COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle antenne sul 
lunotto 

Proseguire a 
Step 5

Antenne inter-
rotte 

Sostituire il lu-
notto  (Op. 
7035B14 - CRI-
STALLO (tipo 
incollato) del lu-
notto - S.R. per 
Sost. - Comp. 
pulizia alloggia-
mento su scoc-
ca)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
dulo diversity

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
dulo Connect  
(Op. 5580P20 - 
CENTRALINA 
del CONNECT - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N15 - DISPOSITIVO CD CHANGER NON FUNZIONA 
Il CD-Changer viene alimentato e pilotato direttamente dal Nodo Connect.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Connect
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi.

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare il connettore del CD-Chan-
ger e verificare la presenza del positi-
vo di alimentazione e la massa  
(Schema Elettrico 4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 5

Mancanza del 
positivo di ali-
mentazione 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Pannello di Controllo e il 
Connect, e verificare la continuità/iso-
lamento del cablaggio tra Connect e 
CD-Changer  (Schema Elettrico 4091 
- CONNECT)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia ca-
blaggio CD-
Changer

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
4091 - CON-
NECT)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomali persi-
ste 

Sostituire il  
Connect  (Op. 
5580P20 - CEN-
TRALINA del 
CONNECT - 
S.R.)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomali persi-
ste 

Sostituire il CD-
Changer  (Op. 
5580M20 - Fusi-
bile di protezio-
ne del 
navigatore di 
bordo - S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N20 - AVVISATORI ACUSTICI NON FUNZIONANO
PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile di ali-
mentazione su centralina di derivazio-
ne vano motore.  (Schema Elettrico 
3010 - AVVISATORI ACUSTICI)

Proseguire a 
Step 2

Anomalia fusibi-
le 

Sostituire il fusi-
bile di protezio-
ne  (Schema 
Elettrico 3010 - 
AVVISATORI 
ACUSTICI)

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza del positivo in 
uscita da centralina di derivazione 
vano motore verso il devioguida  
(Schema Elettrico 3010 - AVVISA-
TORI ACUSTICI)

Proseguire a 
Step 4

Mancanza del 
positivo

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA COMPONENTE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità interna della 
centralina di derivazione vano motore 
tra: 
- fusibile di protezione e relè coman-

do avvisatori acustici 
- relè di comando e uscita verso de-

vioguida 
- relè di comando e uscite verso gli 

avvisatori acustici.
Verificare l'integrità relè di comando  
(Schema Elettrico 3010 - AVVISA-
TORI ACUSTICI)

Proseguire a 
Step 8

1. Collegamenti 
interni centrali-
na di derivazio-
ne interrotti 

1. Sostituire la 
centralina di de-
rivazione vano 
motore  (Op. 
5505A13 - Cen-
tralina di deriva-
zione 
supplementare 
nel vano motore 
- S.R.)

2. Anomalia relè 
di comando 

2. Sostituire il 
relè di comando  
(Schema Elet-
trico 3010 - AV-
VISATORI 
ACUSTICI)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il comando a massa dell'av-
visatore acustico in uscita dalla centra-
lina di derivazione vano motore verso 
il devio premendo il contatto dell'avvi-
satore acustico.  (Schema Elettrico 
3010 - AVVISATORI ACUSTICI)

Proseguire a 
Step 6

Assenza della 
massa

Proseguire a 
Step 5

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare la continuità tra 
- centralina di derivazione vano mo-

tore e ingresso su devioguida 
- devioguida e connessione sul vo-

lante dopo il cavo spiralato
- connessione sul volante e uscita 

verso massa da devioguida 
- uscita da devioguida verso massa 

plancia centrale 
- contatti avvisatore acustico su vo-

lante  (Schema Elettrico 3010 - 
AVVISATORI ACUSTICI)

Proseguire a 
Step 8

1. Assenza di 
continuità tra 
centralina di de-
rivazione vano 
motore.

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3010 - AVVISA-
TORI ACUSTI-
CI)

2. Assenza di 
continuità tra 
connessione vo-
lante e ingresso/
uscita deviogui-
da 

2. Sostituire il 
complessivo de-
vioguida/cavo 
spiralato  (Op. 
5550A12 - DE-
VIOGUIDA 
completo - S.R. 
per versioni con 
AIR BAG)

3. Assenza di 
continuità tra 
devioguida e 
massa plancia 
centrale 

3. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3010 - AVVISA-
TORI ACUSTI-
CI)

4. Assenza di 
continuità tra i 
contatti avvisa-
tore acustico sul 
volante 

4. Sostituire il 
volante  (Op. 
4110A11 - VO-
LANTE - S.R. 
per Sost. o veri-
fiche per versio-
ni con AIR BAG)

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità tra: 
- centralina di derivazione vano mo-

tore e avvisatori acustici 
- avvisatori acustici e massa anterio-

re destra

Proseguire a 
Step 7

Anomalia colle-
gamento elettri-
co.

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico   (Sche-
ma Elettrico 
3010 - AVVISA-
TORI ACUSTI-
CI)

7 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare l'integrità degli avvisatori 
acustici

Proseguire a 
Step 8

Avvisatori acu-
stici anomali 

Sostituire gli av-
visatori acusti-
ci.  (Op. 
5550B30 - AV-
VISATORE 
ACUSTICO 
(uno), sx o dx - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non si più 
presente

Fine diagnosi

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N28 - PREMENDO I TASTI NON SI SELEZIONANO LE 
FUNZIONI 
Premendo alcuni tasti sul Pannello Frontale non si hanno le funzioni corrispettive.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Connect:
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi 

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi Examiner su Nodo 
Connect:
In ambiente parametri 
- la funzionalità dei tasti del Pannello 

di Controllo dedicati alle funzioni 
che non si attivano (cambio di stato 
premuto rilasciato)  

Proseguire a 
Step 3

I tasti non fun-
zionano (non vi 
sono variazioni 
di stato)

Sostituire il Pan-
nello Frontale

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Con-
nect  (Op. 
5580P20 - CEN-
TRALINA del 
CONNECT - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N29 - NODO INFO TELEMATICO NON FUNZIONA 
Il Connect non si attiva e non funzionano i comandi del climatizzatore.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si al connettore di diagnosi e verificare 
su Connect :
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie.

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi.

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare il Pannello di Controllo sul-
la plancia e verificare la presenza 
dell'alimentazione (positivi e masse)  
(Schema Elettrico 4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 5

Alimentazione 
non corretta 

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare il Connect dalla sua sede e 
verificare:
- l'integrità del collegamento a mas-

sa 
- la presenza del positivo di alimen-

tazione  (Schema Elettrico 4091 - 
CONNECT)

Proseguire a 
Step 5

1. Mancanza del 
collegamento 
verso massa 

Proseguire a 
Step 4

2. Mancanza del 
positivo di ali-
mentazione

Proseguire a 
Step 4

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- Contatto di massa Connect e il 

punto di massa dedicato;
- Contatto positivo Connect e Cen-

tralina Plancia;
- Contatto Centralina Plancia e Fusi-

bile dedicato  (Schema Elettrico 
4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 6

1. Collegamento 
a massa inter-
rotto/non isolato

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico a mas-
sa            (Sche-
ma Elettrico 
4091 - CON-
NECT)

2. Collegamento  
positivo interrot-
to/non isolato

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico a positi-
vo   (Schema 
Elettrico 4091 - 
CONNECT)

3. Centralina 
Plancia interrot-
ta internamente 

3. Sostituire la 
Centralina Plan-
cia  (Op. 
5505A10 - 
CENTRALINA 
di derivazione - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/ isolamento dei 
collegamenti elettrici tra Connect e 
Pannello di controllo  (Schema Elettri-
co 4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 7

Collegamenti in-
terrotti/non iso-
lati 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 4091 - 
CONNECT)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Con-
nect  (Op. 
5580P20 - CEN-
TRALINA del 
CONNECT - 
S.R.)

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Pan-
nello di Control-
lo 

RADIO E ACCESSORI ecc.
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DIAGNOSI

THESIS

N34 - L'AUDIO FUNZIONA, IL DISPLAY NON FUNZIONA 
La funzionalità del Pannello di Controllo è integra ma il display resta oscurato.

il Pannello di Controllo viene alimentato direttamente dal  Connect.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare: 
In ambiente parametri 
- la funzionalità del pulsante "DARK"
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

1. Il pulsante 
non funziona (il 
parametro non 
cambia stato)

1. Sostituire il 
Pannello di 
Controllo 

2. Presenza di 
anomalie 

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Pannello di Controllo e 
verificare 
- la presenza del positivo di alimen-

tazione del Display
- l'effettiva connessione del connet-

tore video dedicato al Pannello di 
Controllo.  (Schema Elettrico 
4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 4

1. Mancanza del 
positivo di ali-
mentazione 

Proseguire a 
Step 4

2. Connettore 
video scollegato 

2.  Ricollegare il 
connettore.  
(Schema Elet-
trico 4091 - 
CONNECT)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Nodo Connect e verifica-
re: 
- la continuità/isolamento del cavo di 

alimentazione del Display  (Sche-
ma Elettrico 4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 4091 - 
CONNECT)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il  
Connect  (Op. 
5580P20 - CEN-
TRALINA del 
CONNECT - 
S.R.)

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N35 - IL TELEFONO NON FUNZIONA 
il telefono è integrato nel Nodo Connect.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che.la SIM Card sia funzio-
nante.

Proseguire a 
Step 1

SIM Card non 
funzionante 

Sostituire la SIM 
Card 

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi, 
e verificare su Nodo Connect: 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi.

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Pannello di Controllo, ri-
muovere il Connect e verificare che il 
connettore dell'antenna del telefono 
sia inserito correttamente nel suo al-
loggiamento  

Proseguire a 
Step 3

Connettore 
scollegato dal 
Connect.

Inserire il con-
nettore nel suo 
alloggiamento  
(Schema Elet-
trico 4091 - 
CONNECT)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
cavo di collegamento tra Connect e 
antenna G.S.M.  (Schema Elettrico 
4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia cavo 
d'antenna

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
4091 - CON-
NECT)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il sup-
porto d'antenna.

RADIO E ACCESSORI ecc.
N2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

N36 - IL NAVIGATORE NON FUNZIONA 
il navigatore è integrato nel  Connect

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che il CD NAV sia corretta-
mente inserito e riconosciuto dal Con-
nect .

Proseguire a 
Step 1

1. CD NAV non 
inserito 

1. Inserire il CD 
NAV

2. CD NAV non 
riconosciuto

2. Sostituire il 
CD NAV

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi, 
e verificare su Nodo Connect 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie 

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi.

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il Pannello di Controllo, ri-
muovere il Connect e verificare che il 
Connettore dell'antenna  sia inserito 
correttamente nel suo alloggiamento  
(Schema Elettrico 4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 3

Connettore 
scollegato da 
Connect.

Inserire il con-
nettore nel suo 
alloggiamento  
(Schema Elet-
trico 4091 - 
CONNECT)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
cavo di collegamento tra Connect e 
antenna G.P.S.  (Schema Elettrico 
4091 - CONNECT)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia cavo 
d'antenna

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico   (Sche-
ma Elettrico 
4091 - CON-
NECT)

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il sup-
porto d'antenna.

RADIO E ACCESSORI ecc.
N 2.4 JTD 10V



387THESIS

SEDILI



388

DIAGNOSI

THESIS

O08 - APPOGGIATESTA SEDILE ANTERIORE LATO 
GUIDA NON FUNZIONA

Il comando di regolazione viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del sedile e collegato al 
Nodo Assetto Guida.

Il Nodo Assetto Guida è a sua volta collegato al motorino di orientamento, il potenziometro collegato al 
motorino serve per memorizzare la posizione del sedile. 

Con velocità vettura superiore a 10 Km/h la regolazione del sedile guida da richiamo posizione memoriz-
zata non è possibile.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Assetto Guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori 
In ambiente parametri
- la plausibilità del parametro appog-

giatesta SU / GIÙ 
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del motorino appog-

giatesta.

Proseguire a 
Step 7

1. anomalie pre-
senti 

1. proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. il parametro 
appoggiatesta 
non è plausibile.

Proseguire a 
Step 2

3. Il motorino 
non funziona 

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità  (Schema 
Elettrico 3077 - REGOLAZIONE AP-
POGGIATESTA ANTERIORI)

7 Pulsantiera non 
funzionante 

Sostituire la pul-
santiera 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dalla vettura, ri-
muovere la copertura posteriore del 
sedile e verificare la continuità / isola-
mento tra :
- Nodo Assetto Guida e motorino di 

appoggiatesta  
- Nodo Assetto Guida e connessione 

giunzione schienale.
- connessione giunzione schienale e 

motorino appoggiatesta .  (Schema 
Elettrico 3077 - REGOLAZIONE 
APPOGGIATESTA ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico  

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3077 - RE-
GOLAZIONE 
APPOGGIATE-
STA ANTERIO-
RI)

SEDILI
O 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare elettricamente il sedile 
Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
su Nodo Assetto Guida posizionarsi su 
diagnosi attiva.
Con l'ausilio di un voltmetro e attivan-
do la diagnosi attiva relativa, verificare 
la presenza dei positivi di alimentazio-
ne sul motorino   (Schema Elettrico 
3077 - REGOLAZIONE APPOGGIA-
TESTA ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 5

1. Mancanza dei 
positivi di ali-
mentazione 

1. Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

2. Il motorino 
funziona ma 
l'appoggiatesta 
non si alza e 
non si abbassa. 

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la trasmissione meccanica 
dell'appoggiatesta 

Proseguire a 
Step 6

Trasmissione 
meccanica ano-
mala

Sostituire il 
gruppo trasmis-
sione .

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
torino appoggia-
testa 

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

SEDILI
O2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

O09 - APPOGGIATESTA SEDILE ANTERIORE LATO PAS-
SEGGERO NON FUNZIONA 

Il comando di sollevamento/abbassamento viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del se-
dile e collegato al motorino dell'appoggiatesta.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità  (Schema 
Elettrico 3077 - REGOLAZIONE AP-
POGGIATESTA ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 2

Pulsantiera non 
funzionante 

Sostituire la pul-
santiera 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dalla vettura, ri-
muovere la copertura posteriore del 
sedile e verificare la continuità / isola-
mento tra :
- Connettore pulsantiera e motorino 

di orientamento schienale 
- Connettore pulsantiera  e connes-

sione giunzione schienale.
- connessione giunzione schienale e 

motorino di orientamento schiena-
le.  (Schema Elettrico 3077 - RE-
GOLAZIONE APPOGGIATESTA 
ANTERIORI)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico.

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3077 - RE-
GOLAZIONE 
APPOGGIATE-
STA ANTERIO-
RI)

3 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la trasmissione meccanica 
dell'appoggiatesta 

Proseguire a 
Step 4

Trasmissione 
meccanica ano-
mala 

Sostituire la tra-
smissione mec-
canica 

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
torino appoggia-
testa  

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O13 - SCORRIMENTO SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA 
NON FUNZIONA 

Il comando di scorrimento viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del sedile e collegato al 
Nodo Assetto Guida.

Il Nodo Assetto Guida è a sua volta collegato al motorino di scorrimento, il potenziometro collegato al mo-
torino serve per memorizzare la posizione del sedile.

Con velocità vettura superiore a 10 Km/h la regolazione del sedile guida da richiamo posizione memoriz-
zata non è possibile. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su  Nodo Assetto Guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità del parametro pulsan-

te slitta AVANTI/INDIETRO
il funzionamento del motorino di scor-
rimento sedile 

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi 

2. Il parametro 
scorrimento se-
dile non è plau-
sibile 

Proseguire a 
Step 2

3. Il motorino 
non funziona 

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità.  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 6

Pulsantiera non 
funzionante

Sostituire pul-
santiera di co-
mando 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare l'im-
pianto elettrico tra Nodo Assetto Guida 
e motorino di scorrimento  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

SEDILI
O2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare elettricamente il sedile.
Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
su Nodo Assetto Guida posizionarsi in 
ambiente diagnosi attiva.
Con l'ausilio di un voltmetro e attivan-
do la diagnosi attiva relativa verificare 
la presenza dei positivi di alimentazio-
ne   (Schema Elettrico 3076 - SEDILI 
REGOLABILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 5

Mancanza dei 
positivi di ali-
mentazione 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Mo-
torino di scorri-
mento.

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida

SEDILI
O 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

O14 - SCORRIMENTO SEDILE ANTERIORE LATO PAS-
SEGGERO NON FUNZIONA 

Il comando di scorrimento viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del sedile e collegato al 
motorino di orientamento schienale.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera del sedile e 
verificare la funzionalità dei tasti di 
scorrimento sedile  (Schema Elettrico 
3076 - SEDILI REGOLABILI ELET-
TRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 2

Pulsantiera gua-
sta 

Sostituire pul-
santiera di co-
mando 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare l'im-
pianto elettrico tra pulsantiera e tele-
deviatori motorino di scorrimento.  
(Schema Elettrico 3076 - SEDILI RE-
GOLABILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 3076 - 
SEDILI REGO-
LABILI ELET-
TRICAMENTE)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità / isolamento tra 
- la giunzione sedile lato passeggero 

e i teledeviatori del motorino di 
scorrimento  

- la massa e i teledeviatori.  (Sche-
ma Elettrico 3076 - SEDILI RE-
GOLABILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare col-
legamento elet-
trico.  (Schema 
Elettrico 3076 - 
SEDILI REGO-
LABILI ELET-
TRICAMENTE)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
la continuità / isolamento tra motorino 
di scorrimento e teledeviatori  (Sche-
ma Elettrico 3076 - SEDILI REGOLA-
BILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 5

Anomalia im-
pianto elettrico

Ripristinare col-
legamento elet-
trico.  (Schema 
Elettrico 3076 - 
SEDILI REGO-
LABILI ELET-
TRICAMENTE)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare elettricamente il sedile e ve-
rificare la presenza del positivo di ali-
mentazione al motorino di scorrimento  
(Schema Elettrico 3076 - SEDILI RE-
GOLABILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 7

Assenza del po-
sitivo  

Proseguire a 
Step 6

6 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dei teledevia-
tori 

Proseguire a 
Step 7

Teledeviatori 
guasti 

Sostituire i tele-
deviatori 

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il Mo-
torino di scorri-
mento.

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O15 - ORIENTAMENTO SCHIENALE SEDILE ANTERIORE 
LATO GUIDA NON FUNZIONA   

Il comando di orientamento viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del sedile e collegato 
al Nodo Assetto Guida.

Il Nodo Assetto Guida è a sua volta collegato al motorino di orientamento, il potenziometro collegato al 
motorino serve per memorizzare la posizione del sedile.

Con velocità vettura superiore a 10 Km/h la regolazione del sedile guida da richiamo posizione memoriz-
zata non è possibile. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Assetto Guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di errori 
In ambiente parametri
- la plausibilità del parametro orien-

tamento schienale sedile Avanti / 
Indietro 

In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del motorino orienta-

mento schienale.

Proseguire a 
Step 6

1. anomalie pre-
senti 

1. proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi 

2. il parametro 
orientamento 
schienale non è 
plausibile.

Proseguire a 
Step 2

3. Il motorino 
non funziona 

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 6

Pulsantiera non 
funzionante 

Sostituire la pul-
santiera di co-
mando 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dalla vettura, ri-
muovere la copertura posteriore del 
sedile e verificare la continuità / isola-
mento tra :
- Nodo Assetto Guida e motorino di 

orientamento schienale 
- Nodo Assetto Guida e connessione 

giunzione schienale.
- connessione giunzione schienale e 

motorino di orientamento schiena-
le.  (Schema Elettrico 3076 - SE-
DILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico. 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare elettricamente il sedile 
Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
su Nodo Assetto Guida posizionarsi su 
diagnosi attiva.
Con l'ausilio di un voltmetro e attivan-
do la diagnosi attiva relativa, verificare 
la presenza dei positivi di alimentazio-
ne sul motorino   (Schema Elettrico 
3076 - SEDILI REGOLABILI ELET-
TRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 5

Mancanza dei 
positivi di ali-
mentazione 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
torino di orienta-
mento schienale 

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O16 - ORIENTAMENTO SCHIENALE SEDILE ANTERIORE 
LATO PASSEGGERO NON FUNZIONA

Il comando di orientamento schienale  viene eseguito tramite l'azione sul joystick posto al lato del sedile 
e collegato al motorino di orientamento schienale.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 2

Pulsantiera non 
funzionante 

Sostituire la pul-
santiera 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dalla vettura, ri-
muovere la copertura posteriore del 
sedile e verificare la continuità / isola-
mento tra :
- Connettore pulsantiera e motorino 

di orientamento schienale 
- Connettore pulsantiera  e connes-

sione giunzione schienale.
- connessione giunzione schienale e 

motorino di orientamento schiena-
le.  (Schema Elettrico 3076 - SE-
DILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
torino di orienta-
mento schienale 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O17 - REGOLAZIONE IN ALTEZZA ( BASCULAMENTO 
ANTERIORE / POSTERIORE ) SEDILE ANTERIORE LATO 
GUIDA NON FUNZIONA 

la regolazione in altezza viene comandata da un Joystick posto sul sedile e collegato al Nodo Assetto Gui-
da .le possibilità di regolazione sono, il sollevamento o l'abbassamento di tutto il sedile, o il basculamento 
in avanti o in dietro.

Il Nodo Assetto Guida per eseguire le regolazioni è collegato a due motorini posti sotto il sedile.

I sensori potenziometrici collegati ai motorini servono per eseguire la memorizzazione del sedile.

Con velocità vettura superiore a 10 Km/h la regolazione del sedile guida da richiamo posizione memoriz-
zata non è possibile.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Assetto Guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità dei parametri SU/GIÙ 

anteriore e SU/GIÙ posteriore.
In ambiente diagnosi attiva
- la funzionalità dei due motorini di 

basculamento/sollevamento.

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza di 
anomalie 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. Parametri ba-
sculamento an-
teriore, 
posteriore, sol-
levamento non 
plausibili 

Proseguire a 
Step 2

3. I motorini non 
funzionano 

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificarne la funzionalità  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 6

Pulsantiera non 
funzionante.

Sostituire la pul-
santiera 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare il ca-
blaggio tra Nodo Assetto Guida e mo-
torini di basculamento.  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare elettricamente il sedile.
Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
su Nodo Assetto Guida  posizionarsi in 
ambiente diagnosi attiva .
Con l'ausilio di un Voltmetro e attivan-
do la diagnosi attiva relativa verificare 
la presenza dei positivi di alimentazio-
ne sui motorini di basculamento.  
(Schema Elettrico 3076 - SEDILI RE-
GOLABILI ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 5

Mancanza dei 
positivi di ali-
mentazione. 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire i mo-
torini di bascula-
mento.

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida .

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O18 - REGOLAZIONE IN ALTEZZA ( BASCULAMENTO 
ANTERIORE / POSTERIORE ) SEDILE ANTERIORE LATO 
PASSEGGERO NON FUNZIONA

la regolazione in altezza viene comandata da un Joystick posto sul sedile.

Le possibilità di regolazione sono, il sollevamento o l'abbassamento di tutto il sedile, o il basculamento in 
avanti o in dietro.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera e verificarne 
la funzionalità 

Proseguire a 
Step 2

Pulsantiera di-
fettosa 

Sostituire la pul-
santiera 

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare il ca-
blaggio tra pulsantiera e motorini di ba-
sculamento /sollevamento.  (Schema 
Elettrico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico.

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire i mo-
torini di bascula-
mento.

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O21 - RISCALDAMENTO SEDILE ANTERIORE LATO 
GUIDA NON FUNZIONA  

il termoforo e il potenziometro di comando sedile anteriore lato guida è collegato al Nodo Assetto Guida.

Il termoforo riscaldamento sedile e costituito da due elementi, questi ultimi vengono montati sulla seduta 
e sullo schienale, e sono comandati in parallelo dal Nodo Assetto Guida.

Il termoforo posto nella seduta è dotato di sensore NTC per il controllo della temperatura.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Assetto Guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità del parametro poten-

ziometro inserimento termoforo 
In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del termoforo

Proseguire a 
Step 5

1. presenza 
anomalie 

1. proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi.

2. parametro 
potenziometro 
inserimento ter-
moforo non 
plausibile 

Proseguire a 
Step 2

3. termoforo non 
funziona 

Proseguire a 
Step 3

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificare:
- la funzionalità selettore temperatu-

re  
- il collegamento elettrico tra Nodo 

Assetto guida e potenziometro  
(Schema Elettrico 3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia se-
lettore tempera-
ture 

1. Sostituire il 
selettore tempe-
rature

2. Anomalia im-
pianto elettrico 

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare il colle-
gamento elettrico tra: 
- Nodo Assetto Guida e termoforo su 

seduta 
- Nodo Assetto Guida e sensore su 

termoforo su seduta 
- Nodo Assetto Guida e termoforo 

schienale 
- Termofori e massa  (Schema Elet-

trico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare 
- la resistenza dei termofori (circa 

5,5ohm a 20gradi )
- la resistenza del sensore su termo-

foro.(circa 1 kohm a 20 gradi) 
(Schema Elettrico 3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 5

1. Termofori in-
terrotti 

1. Sostituire i 
termofori 

2. Sensore in-
terrotto 

2. Sostituire il 
termoforo sedu-
ta.

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O22 - RISCALDAMENTO SEDILE ANTERIORE LATO PAS-
SEGGERO  NON FUNZIONA  

il termoforo e il potenziometro di comando sedile anteriore lato passeggero è collegato a un modulo  di 
controllo posto sotto il sedile 

Il termoforo riscaldamento sedile e costituito da due elementi, questi ultimi vengono montati sulla seduta 
e sullo schienale, e sono comandati in parallelo dal modulo di controllo 

Il termoforo posto nella seduta è dotato di sensore NTC per il controllo della temperatura.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dai punti di fissag-
gio mantenendolo collegato elettrica-
mente.
Verificare sul connettore del modulo di 
controllo la presenza del positivo di ali-
mentazione e la massa.  (Schema 
Elettrico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 3

1. positivo as-
sente 

Proseguire a 
Step 2

2. massa assen-
te  

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare:
- la continuità/isolamento del cavo di 

alimentazione tra modulo di con-
trollo e la giunzione sedile lato pas-
seggero 

- la continuità/isolamento del cavo di 
alimentazione da giunzione sedile  
lato passeggero a centralina di de-
rivazione vano baule.

- la continuità del cavo di massa tra 
modulo di controllo lato passegge-
ro e giunzione sedile lato passeg-
gero 

- la continuità del cavo di massa da 
giunzione sedile lato passeggero a 
massa plancia lato passeggero  
(Schema Elettrico 3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico  

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3075 - SE-
DILI 
RISCALDATI)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare elettricamente il sedile ri-
muovere la pulsantiera di comando e 
verificare il collegamento elettrico tra 
selettore temperature e Modulo di con-
trollo  (Schema Elettrico 3075 - SEDI-
LI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del selettore 
temperature 

Proseguire a 
Step 5

Selettore tem-
perature inter-
rotto 

Sostituire selet-
tore temperatu-
re 

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico tra 
- Modulo di controllo e termoforo su 

seduta 
- Modulo di controllo e sensore su 

termoforo su seduta 
- Modulo di controllo  e termoforo 

schienale 
- Termofori e massa  (Schema Elet-

trico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

6 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare 
- la resistenza dei termofori (circa 

5,5ohm a 20gradi )
- la resistenza del sensore su termo-

foro.(circa 1kohm a20 gradi)

Proseguire a 
Step 7

1. Termofori in-
terrotti 

1. Sostituire i 
termofori 

2. Sensore in-
terrotto 

2. Sostituire il 
termoforo sedu-
ta.

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
dulo di controllo 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O23 - RISCALDAMENTO SEDILE POSTERIORE (DX O SX)  
NON FUNZIONA 

i termofori e il selettori di temperatura dei sedili posteriori sono collegati rispettivamente a due moduli di 
controllo posti sotto i sedili.

I selettori di temperatura sono posti nel bracciolo centrale dei sedili posteriori.

Il termoforo riscaldamento sedile e costituito da due elementi, questi ultimi vengono montati sulla seduta 
e sullo schienale, e sono comandati in parallelo dal modulo di controllo 

Il termoforo posto nella seduta è dotato di sensore NTC per il controllo della temperatura.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile dai punti di fissag-
gio mantenendolo collegato elettrica-
mente.
Verificare sul connettore del modulo di 
controllo la presenza del positivo di ali-
mentazione e la massa.  (Schema 
Elettrico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 3

1. positivo as-
sente 

Proseguire a 
Step 2

2. massa assen-
te  

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: 
- la continuità/isolamento del cavo di 

alimentazione tra modulo di con-
trollo e la giunzione sedili posteriori

- la continuità/isolamento del cavo di 
alimentazione da giunzione sedili 
posteriori  a centralina di derivazio-
ne vano baule.

- la continuità del cavo di massa tra 
modulo di controllo e giunzione se-
dili posteriori.

- la continuità del cavo di massa da 
giunzione sedili posteriori a massa 
posteriore DX  (Schema Elettrico 
3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 3

Anomalia im-
pianto elettrico  

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3075 - SE-
DILI 
RISCALDATI)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare elettricamente il sedile e 
verificare la continuità dei collegamen-
ti relativi al selettore temperatura tra 
giunzione schienale bracciolo poste-
riore e modulo di controllo.  (Schema 
Elettrico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del selettore 
temperature 

Proseguire a 
Step 5

Selettore tem-
perature inter-
rotto 

Sostituire selet-
tore temperatu-
re 

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico tra 
- Modulo di controllo e termoforo su 

seduta 
- Modulo di controllo e sensore su 

termoforo su seduta 
- Modulo di controllo  e termoforo 

schienale 
- Termofori e massa  (Schema Elet-

trico 3075 - SEDILI RISCALDATI)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3075 - SEDILI 
RISCALDATI)

6 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: 
- la resistenza dei termofori (circa 

5,5ohm a 20gradi )
- la resistenza del sensore su termo-

foro.(circa 1kohm a 20 gradi)

Proseguire a 
Step 7

1. Termofori in-
terrotti 

1. Sostituire i 
termofori 

2. Sensore in-
terrotto 

2. Sostituire il 
termoforo sedu-
ta.

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare che l'anomalia non sia 
più presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il mo-
dulo di controllo 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

O25 - REGOLAZIONE LOMBARE SEDILE ANTERIORE DX 
O SX NON FUNZIONA 

la regolazione lombare viene effettuata tramite la pressione di un apposto comando posto a lato dei sedili 
anteriori.

Il comando alimenta una pompa che riempie di aria delle sacche in materiale plastico poste sullo schiena-
le.

Sull'alimentazione del comando vi è un interruttore termico di protezione chiamato poliswitch.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la pulsantiera di comando 
e verificare la presenza del positivo di 
alimentazione al comando regolazione 
lombare. 

Proseguire a 
Step 3

Mancanza del 
positivo di ali-
mentazione 

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità del collega-
mento elettrico tra pulsantiera di co-
mando e giunzione sedile 

Proseguire a 
Step 6

Anomalia colle-
gamento elettri-
co 

Sostituire il ca-
blaggio sedile  
(Schema Elet-
trico 3076 - SE-
DILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

3 VERIFICA COMPONENTE  TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del comando 
regolazione lombare.  (Schema Elet-
trico 3076 - SEDILI REGOLABILI 
ELETTRICAMENTE)

Proseguire a 
Step 4

Anomalia co-
mando regola-
zione lombare  

Sostituire co-
mando regola-
zione lombare 

SEDILI
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere copertura schienale poste-
riore e verificare:
- la funzionalità della pompa di rego-

lazione lombare 
- la continuità / isolamento tra co-

mando regolazione lombare e 
pompa regolazione lombare  
(Schema Elettrico 3076 - SEDILI 
REGOLABILI ELETTRICAMEN-
TE)

Proseguire a 
Step 5

1. Anomalia 
pompa regola-
zione lombare

1. sostituire 
pompa  regola-
zione lombare  
(Op. 7045A38 - 
DISPOSITIVO 
per REGOLA-
ZIONE LOMBA-
RE dello 
schienale sedi-
le guida - S.R. a 
sedile staccato)

2. Anomalia im-
pianto elettrico  

2. ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3076 - SEDILI 
REGOLABILI 
ELETTRICA-
MENTE)

5 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle sacche e il 
collegamento pneumatico alla pompa 
regolazione lombare  

Proseguire a 
Step 6

Sacche regola-
zione lombare o 
tubazioni dan-
neggiate 

Sostituire il 
gruppo pneu-
matico di rego-
lazione 
lombare.  (Op. 
7045A38 - DI-
SPOSITIVO per 
REGOLAZIO-
NE LOMBARE 
dello schienale 
sedile guida - 
S.R. a sedile 
staccato)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi

SEDILI
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O26 - APPOGGIATESTA POSTERIORI NON SI ABBAT-
TONO 

gli appoggiatesta posteriori possono essere abbattuti da un apposito pulsante posto sul mobiletto centrale.

Il pulsante di abbattimento è collegato al Nodo Vano Baule il quale comanda gli abbattitori DX/centrale/SX 
del sedile posteriore.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su Nodo Vano Baule 
In ambiente errori 
- la presenza di errori 
In ambiente parametri 
- la plausibilità del parametro "abbat-

timento appoggiatesta posteriori  ri-
chiesto"

In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del abbattimento ap-

poggiatesta posteriore.

Proseguire a 
Step 8

1. Presenza di 
errori 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi.

2. Parametro 
abbattimento 
appoggiatesta 
posteriore non 
plausibile 

Proseguire a 
Step 2

3. Appoggiate-
sta sedili poste-
riori non si 
abbassano

Proseguire a 
Step 4

2 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità del pulsante 
abbattimento appoggiatesta posterio-
re 

Proseguire a 
Step 3

Pulsante abbat-
timento appog-
giatesta non 
funzionante 

Sostituire pul-
sante abbatti-
mento 
appoggiatesta 

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra: 
- pulsante abbattimento appoggiate-

sta e giunzione posteriore mobilet-
to centrale 

- giunzione posteriore mobiletto cen-
trale e massa anteriore SX

- giunzione posteriore mobiletto cen-
trale e Nodo Vano Baule  (Schema 
Elettrico 3078 - ABBATTIMENTO 
APPOGGIATESTA POSTERIORI)

Proseguire a 
Step 8

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 3078 - AB-
BATTIMENTO 
APPOGGIATE-
STA POSTE-
RIORI)

SEDILI
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- Nodo Vano Baule e giunzione po-

steriore sedile posteriore 
- giunzione posteriore/sedile poste-

riore e massa posteriore destra   
(Schema Elettrico 3078 - ABBAT-
TIMENTO APPOGGIATESTA PO-
STERIORI)

Proseguire a 
Step 5

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 3078 - AB-
BATTIMENTO 
APPOGGIATE-
STA POSTE-
RIORI)

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile, e verificare la con-
tinuità/isolamento tra giunzione poste-
riore/sedile posteriore e giunzioni 
cuscino/schienale  (Schema Elettrico 
3078 - ABBATTIMENTO APPOGGIA-
TESTA POSTERIORI)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 3078 - AB-
BATTIMENTO 
APPOGGIATE-
STA POSTE-
RIORI)

6 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la fodera dello schienale 
per quanto è necessario e verificare la 
continuità/isolamento tra giunzioni cu-
scino/schienale e abbattitori appoggia-
testa  (Schema Elettrico 3078 - 
ABBATTIMENTO APPOGGIATESTA 
POSTERIORI)

Proseguire a 
Step 7

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare im-
pianto elettrico  
(Schema Elet-
trico 3078 - AB-
BATTIMENTO 
APPOGGIATE-
STA POSTE-
RIORI)

7 VERIFICA COMPONENTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità degli abbatti-
tori appoggiatesta posteriori (bloccag-
gio, interruzione bobina 
elettrocalamita)

Proseguire a 
Step 8

Anomalia abbat-
titori appoggia-
testa 

Sostituire abbat-
titori appoggia-
testa 

8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare ce l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire Nodo 
Vano Baule  
(Op. 5505A48 - 
CENTRALINA 
(rete digitale) 
nel vano baule - 
S.R.)
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O27 - REGOLAZIONE VOLANTE IN ALTEZZA NON FUN-
ZIONA

Il comando di regolazione assiale/verticale del volante viene eseguito tramite l'azione sul comando di re-
golazione posto al lato del piantone guida e collegato al Nodo Assetto Guida.

Il Nodo Assetto Guida è a sua volta collegato ai motorini di regolazione assiale/verticale, i potenziometri 
collegati ai due motorini servono per memorizzare la posizione del piantone.

Con velocità vettura superiore a 10 Km/h la regolazione del piantone guida da richiamo posizione memo-
rizzata non è possibile. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner al connettore di diagnosi e 
verificare su Nodo Assetto guida 
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie 
In ambiente parametri 
- la plausibilità del parametro "pian-

tone sterzo (SU/GIÙ/AVANTI/IN-
DIETRO) 

In ambiente diagnosi attiva 
- la funzionalità del motorino di rego-

lazione assiale/verticale volante 

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza di 
errori 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 

2. Parametro 
non plausibile 

Proseguire a 
Step 2

3. Motorino di 
regolazione 
VERTICALE/
ASSIALE non 
funziona.

Proseguire a 
Step 4

2 VERIFICA COMPONENTE. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il comando di regolazione 
piantone sterzo e verificarne la funzio-
nalità.  Proseguire secondo quanto in-
dicato nella prova 4110AA - .

Proseguire a 
Step 3

Anomalia co-
mando regola-
zione sterzo 

Sostituire co-
mando  di rego-
lazione

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento tra:
- comando di regolazione e nodo as-

setto guida 
- comando di regolazione e giunzio-

ne plancia/posteriore 
- giunzione plancia/posteriore e 

giunzione sedile lato guida 
- giunzione sedile lato guida e Nodo 

Assetto Guida  (Schema Elettrico 
3035 - REGOLAZIONE VOLANTE)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico.  
(Schema Elet-
trico 3035 - RE-
GOLAZIONE 
VOLANTE)
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4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la copertura del piantone 
sterzo, collegare l'apparecchiatura di 
diagnosi Examiner al connettore di 
diagnosi e su Nodo Assetto Guida po-
sizionarsi su diagnosi attiva piantone 
sterzo;
con l'ausilio di un voltmetro verificare 
la presenza del positivo sui motorini di 
regolazione attivando la diagnosi atti-
va relativa.  (Schema Elettrico 3035 - 
REGOLAZIONE VOLANTE)

Proseguire a 
Step 7

Assenza del po-
sitivo 

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere il sedile e verificare la con-
tinuità/isolamento tra:  
- motorini di regolazione e nodo as-

setto guida 
- motorini di regolazione e giunzione 

plancia/posteriore 
- giunzione plancia/posteriore e 

giunzione sedile lato guida 
- giunzione sedile lato guida e Nodo 

Assetto Guida  (Schema Elettrico 
3035 - REGOLAZIONE VOLANTE)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia im-
pianto elettrico 

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3035 - REGO-
LAZIONE VO-
LANTE)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire il 
Nodo Assetto 
Guida 

7 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

verificare che l'anomalia non sia più 
presente 

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste 

Sostituire i mo-
torini di regola-
zione piantone 
sterzo.  (Op. 
4110A20 - DI-
SPOSITIVO as-
setto volante - 
Verifica)

SEDILI
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P01 - CHIUSURA PORTE ANTERIORI DIFETTOSA
Azionando il bloccaporte con la chiave meccanica,  dall'interno, attraverso i tasti di blocco / sblocco o con il tele-
comando, una delle porte anteriori non si blocca in modo corretto. 

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA FISSAGGIO SERRATURA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto fissaggio della ser-
ratura alla porta

Proseguire a 
Step 1

Anomalia di fis-
saggio

Ripristinare cor-
retto fissaggio

1 VERIFICA FISSAGGIO SCONTRINO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto fissaggio dello 
scontrino

Proseguire a 
Step 2

Anomalia di fis-
saggio / regi-
strazione 
scontrino

Ripristinare il 
corretto fissag-
gio / registrazio-
ne

2 VERIFICA COMANDI PORTA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta apertura / chiusu-
ra della porta azionando:
- chiave 
- maniglia esterna 
- maniglia interna

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia 
blocchetto chia-
ve

Proseguire a 
Step 5

2. Anomalia fun-
zionamento ma-
niglia esterna

Proseguire a 
Step 3

3. Anomalia fun-
zionamento ma-
niglia interna

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA MANIGLIA ESTERNA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la funzionalità 
della maniglia esterna

Proseguire a 
Step 4

Maniglia ester-
na danneggiata

Sostituire mani-
glia  (Op. 
7005C11 - MA-
NIGLIA ESTER-
NA porta 
laterale anterio-
re - S.R.)

4 VERIFICA MANIGLIA INTERNA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità Proseguire a 
Step 5

Maniglia interna 
danneggiata

Sostituire mani-
glia  (Op. 
7005C53 - MA-
NIGLIA INETR-
NA del rimando 
apertura porta 
anteriore (una), 
sx o dx -S.R.)

PORTE
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5 VERIFICA TIRANTI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto aggancio dei tiran-
ti di comando tra maniglia  e serratura 

Proseguire a 
Step 6

Aggancio tiranti 
di comando non 
corretto

Ripristinare il 
corretto fissag-
gio dei tiranti di 
comando  (Op. 
7005C43 - TI-
RANTE/I  DI 
COLLEGA-
MENTO bloc-
chetto/serratura 
porta laterale 
anteriore - S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire serra-
tura

PORTE
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P10 - BLOCCAPORTE NON FUNZIONA
Azionando il bloccaporte dal lato guidatore con la chiave meccanica e/o dall'interno, attraverso i tasti di blocco / 
sblocco, il sistema di chiusura centralizzato non funziona.

Il comando di blocco / sblocco porte giunge, attraverso la rete B-CAN, al Nodo body computer. Quest'ul-
timo invia il segnale ricevuto ai nodi porta e al nodo vano baule, che comanda le serrature delle porte po-
steriori e del cofano vano baule.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Verificare che l'opzione porta guida 
indipendente sia disattivata

- Verificare il corretto funzionamento 
del sistema di blocco / sblocco por-
te tramite i tasti interni

Proseguire a 
Step 1

1. opzione porta 
guida indipen-
dente attivata

1. Disabilitare la 
funzione dal 
CONNECT

2. Sistema non 
funziona me-
diante tasti

Proseguire a 
Step 1

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegato lo strumento di 
diagnosi Examiner, verificare:
- assenza di centraline non attive;
- assenza di centraline in errore;
- assenza di centraline con linea 

CAN in errore.

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie.

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi.

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Con lo strumento di diagnosi Exami-
ner, verificare il corretto apprendimen-
to del cambiamento di stato 
dell'interruttore di  blocco / sblocco 
porta ruotando la chiave nel blocchetto

Proseguire a 
Step 3

Non viene ap-
preso il cambia-
mento di stato 
serratura  porta .

Proseguire a 
Step 5

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner ed eseguire sul nodo porta 
guidatore la diagnosi attiva del blocco 
/ sblocco serratura .

Proseguire a 
Step 4

La porta non si 
blocca / sbloc-
ca.

Proseguire a 
Step 5

4 VERIFICA TIRANTERIA DI COMANDO 
SERRATURA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità della tirante-
ria e l'integrità dei collegamenti

Proseguire a 
Step 5

Anomalia tiran-
teria

Ripristinare fun-
zionalità

PORTE
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5 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento del 
collegamento elettrico tra la serratura 
porta  ed il  nodo porta  (Schema Elet-
trico 3040 - BLOCCAPORTE)

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico interrot-
to o non isolato.

Procedere al ri-
pristino del col-
legamento 
elettrico  (Sche-
ma Elettrico 
3040 - BLOC-
CAPORTE)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Procedere alla 
sostituzione del-
la serratura por-
ta  

PORTE
P2.4 JTD 10V



418

DIAGNOSI

THESIS

P11 - BLOCCAPORTE NON FUNZIONA CON TELECO-
MANDO
Comandando la chiusura/apertura porte dal telecomando, il sistema bloccaporte non funziona.

Il Nodo body computer riceve il segnale dal telecomando, attraverso l'antenna RF. Ricevuto il comando, 
invia il segnale di blocco/sblocco  ai nodi porta e al nodo vano baule che comanda  le serrature delle porte 
posteriori e il cofano vano baule.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA STATO BATTERIA 
TELECOMANDO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la batteria del teleco-
mando sia carica.

Proseguire a 
Step 1

Batteria scarica. Procedere alla 
sostituzione del-
la batteria del te-
lecomando.

1 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Comandare la chiusura /apertura por-
te, utilizzando il secondo telecomando 
in dotazione.

Proseguire a 
Step 5

Problema persi-
ste.

Proseguire a 
Step 1

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner al Nodo body computer e 
verificare l'assenza di errori.

Proseguire a 
Step 3

Presenza di er-
rori

Procedere se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata lo strumento di 
diagnosi, verificare in ambiente para-
metri:
- che il telecomando sia corretta-

mente memorizzato;
- il funzionamento dei singoli tasti del 

telecomando. 

Proseguire a 
Step 5

1. Telecoman-
do non corretta-
mente 
memorizzato.

1. Procedere 
alla memorizza-
zione del teleco-
mando.

2. I segnali dei 
tasti del teleco-
mando non ven-
gono recepiti.

Proseguire a 
Step 4

PORTE
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4 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'antenna del ricevitore 
RF non sia interrotta o mal collegata al 
Nodo body computer.

Proseguire a 
Step 5

1. Cavo antenna 
interrotto.

1. Ripristinare la 
continuità/isola-
mento del cavo 
antenna  (Sche-
ma Elettrico 
3040 - BLOC-
CAPORTE)

2. Connettore 
del cavo anten-
na non corretta-
mente collegato 
al Nodo body 
computer.

2. Collegare 
correttamente il 
connettore del 
cavo antenna al 
Nodo body com-
puter.

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste

Procedere alla 
sostituzione del 
telecomando e 
provvedere alla 
memorizzazio-
ne del nuovo te-
lecomando sul 
Nodo body com-
puter.

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)
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P15 - APERTURA BAGAGLIAIO NON FUNZIONA CON 
TELECOMANDO 
Comandando l'apertura attraverso il telecomando, il cofano vano baule non sia apre.

Il comando di apertura cofano vano baule viene ricevuto dal Nodo body computer attraverso il ricevitore 
RF interno; il Nodo body computer invia su rete B-Can il comando  al nodo vano baule che sblocca la ser-
ratura del cofano  disabilitando l'allarme (se presente). 

A "bloccaporte disinserito", il cofano vano baule si apre azionando la maniglia elettrica posta sul cofano 
stesso. 

In modalità "baule indipendente", l'apertura del cofano vano baule è attuata utilizzando il telecomando o 
tramite il nottolino della chiave meccanica.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare lo stato di carica della batte-
ria del telecomando.

Proseguire a 
Step 1

Stato di carica 
della batteria 
non sufficiente.

Procedere alla 
sostituzione del-
la batteria del te-
lecomando.

1 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il funzionamento del sistema 
utilizzando il secondo telecomando in 
dotazione. 

Proseguire a 
Step 3

L'anomalia per-
siste.

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner, e verificare:
- assenza di centraline in errore
- assenza di centraline con linea 

CAN in errore 
- assenza di centraline non attive

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
centraline in er-
rore

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner, e verificare che il teleco-
mando "difettato" sia correttamente 
memorizzato all'interno della configu-
razione del Nodo body computer.

Proseguire a 
Step 12

Memorizzazio-
ne telecoman-
do assente nella 
configurazione 
del Nodo body 
computer.

Procedere alla 
memorizzazio-
ne del teleco-
mando (vedere 
Descrizione e 
Funzionamento 
).

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare lo strumento di diagnosi 
Examiner, e verificare che i teleco-
mandi siano correttamente memoriz-
zati all'interno della configurazione del 
Nodo body computer.

Proseguire a 
Step 5

Memorizzazio-
ne dei teleco-
mandi assente 
nella configura-
zione del Nodo 
body computer.

Procedere alla 
memorizzazio-
ne dei teleco-
mandi (vedere 
Descrizione e 
Funzionamento 
).

5 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegato lo strumento di 
diagnosi Examiner, verificare, in am-
biente parametri, il corretto apprendi-
mento, e quindi il funzionamento, dei 
singoli tasti del telecomando

Proseguire a 
Step 7

I segnali del te-
lecomando non 
sono corretta-
mente appresi.

Proseguire a 
Step 6

6 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Controllare l'antenna del ricevitore RF. Proseguire a 
Step 8

1. Connettore 
antenna non 
collegato corret-
tamente su rice-
vitore RF.

1. Collegare 
correttamente il 
connettore 
dell'antenna al 
Nodo body com-
puter.

2. Antenna del 
ricevitore RF in-
terrotta.

2. Procedere 
alla sostituzio-
ne dell'antenna 
del ricevitore 
RF.

7 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare, attraverso la diagnosi atti-
va, l'apertura del cofano vano baule.

Proseguire a 
Step 9

Il cofano vano 
baule non sia 
apre.

Proseguire a 
Step 8

8 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico tra il 
Nodo vano baule  e la serratura del co-
fano vano baule.

Proseguire a 
Step 10

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici  (Schema 
Elettrico 3045 - 
APERTURA 
BAULE - SPOR-
TELLO CARBU-
RANTE - 
MOTORE CA-
SETTO)

PORTE
P2.4 JTD 10V
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9 VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare continuita dei collegamenti 
tra body computer e nodo vano baule

Proseguire a 
Step 11

Collegamenti in-
terrotti

Ripristinare col-
legamenti elet-
trici  (Schema 
Elettrico 3045 - 
APERTURA 
BAULE - SPOR-
TELLO CARBU-
RANTE - 
MOTORE CA-
SETTO)

10 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste.

Procedere alla 
sostituzione del-
la serratura del 
cofano vano 
baule

11 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste.

Sostituire body 
computer   (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

12 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente.

Fine diagnosi L'anomalia per-
siste.

Procedere alla 
sostituzione del 
telecomando.

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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P40 - AUTOCLOSE NON FUNZIONA  (VETTURA CON 
PASSIVE ENTRY)
Allontanandosi dalla vettura le porte non si chiudono.

L'inserimento dell'autoclose viene avvertito dal cliente tramite un avviso sonoro.

Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la funzione autoclose 
sia impostata dal Connect

Proseguire a 
Step 1

La funzione au-
toclose non è 
impostata

Impostare la 
funzione auto-
close

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su  Nodo Passive Entry:
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 2

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dallo 
strumento di 
diagnosi.

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi verificare su Nodo 
Body Computer:
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie
In ambiente parametri
- lo stato delle porte e del baule po-

steriore

Proseguire a 
Step 5

1. Presenza di 
anomalie

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dallo 
strumento di 
diagnosi

2.  Lo stato delle 
porte non corri-
sponde (le porte 
sono chiuse ma 
il Nodo Body 
Computer se-
gnala uno o più 
porte aperte)

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il collegamento elettrico tra 
Nodo Body Computer e interruttore 
stato porta

Proseguire a 
Step 4

Collegamento 
interrotto

Ripristinare col-
legamento elet-
trico  (Schema 
Elettrico 7018 - 
CENTRALINA 
PASSIVE EN-
TRY)

PORTE
P2.4 JTD 10V
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4 VERIFICA INTERRUTTORE PORTA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità dell'interrutto-
re stato porta posto sulla serratura

Proseguire a 
Step 5

Interruttore gua-
sto

Sostituire serra-
tura

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Passive 
Entry (Op. 
5580E70 - Cen-
tralina elettroni-
ca impianto 
passive entry - 
S.R.)

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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P41 - LE PORTE  NON SI APRONO  (VETTURA CON PAS-
SIVE ENTRY)
Avvicinandosi alla vettura e premendo sul pulsante elettronico della maniglia le porte non si aprono
Mettendo il CID in posizione garage la vettura parte

Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che:
- con la chiave di emergenza le porte  

si aprono
- con il telecomando le porte si apro-

no
- l'assenza del messaggio Batterie 

CID scariche sul Nodo Quadro 
Strumenti.

Proseguire a 
Step 2

1. Le porte non 
si aprono ma si 
apre solo la por-
ta comandata 
meccanicamen-
te 

Proseguire a 
Step 4

2. Premendo i 
tasti del teleco-
mando le porte 
non si aprono

Proseguire a 
Step 1

3. Messaggio di 
batteria scarica 
presente

3. Sostituire le 
batterie del CID

1 VERIFICA CON ALTRO CID TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che con il secondo CID in 
dotazione le porte si aprono sia con 
funzione Passive Entry sia con azione 
da telecomando

Proseguire a 
Step 3

Le porte non si 
aprono

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Passive Entry
In ambiente errori
- l'assenza di anomalia centralina

in questo errore rientra il mal-
funzionamento del ricevitore RF

Proseguire a 
Step 3

anomalia Nodo 
Passive Entry

Sostituire il 
Nodo Passive 
Entry

PORTE
P2.4 JTD 10V
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3 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Passive Entry
In ambiente parametri
- la funzionalità del telecomando 

controllando il cambio di  stato del 
parametro pulsanti telecomando

- lo stato dei CID memorizzati  

Proseguire a 
Step 4

1. Lo stato dei 
pulsanti teleco-
mando non va-
ria

1. Sostituire il 
CID 

2. Il CID non è 
memorizzato

2. Eseguire la 
procedura di ap-
prendimento 
CID con Exami-
ner.

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire body 
computer (Op. 
5505A32 - Body 
Computer - 
S.R.)

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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P42 - PORTA (UNA) NON SI APRE (VETTURA CON PAS-
SIVE ENTRY)
Avvicinandosi alla vettura e premendo sul pulsante elettronico sulla maniglia la porta non si apre.

la chiusura centralizzata può essere impostata  dall'utente attraverso il Connect in modo da avere la pos-
sibilità di:

aprire in simultanea tutte le porte.
aprire solo la porta Guida.

Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICA PRELIMINARE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che:
- agendo sulle altre porte queste si 

aprano
- le serrature si aprono agendo con 

l'inserto metallico di emergenza 
- l'assenza del messaggio batterie 

CID scariche

Proseguire a 
Step 1

1. Agendo sulle 
altre porte que-
ste non si apro-
no 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
tabella di dia-
gnosi Prosegui-
re secondo 
quanto indicato 
nella tabella 
P41 - LE POR-
TE  NON SI 
APRONO  (vet-
tura con Passi-
ve Entry).

2. Agendo con 
l'inserto di emer-
genza si apre 
solo la porta 
azionata mec-
canicamente, 
(anomalia chiu-
sura centraliz-
zata)

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
tabella di dia-
gnosi Prosegui-
re secondo 
quanto indicato 
nella tabella 
P42 - PORTA 
(UNA) NON SI 
APRE (vettura 
con Passive En-
try).

3. Presenza del 
messaggio bat-
terie scariche

3. Sostituire le 
batterie CID

PORTE
P2.4 JTD 10V
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1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Passive Entry
In ambiente errori
- l'assenza di anomalie sulle anten-

ne porta.
In ambiente parametri
- che agendo sull'interruttore della 

maniglia esterna il suo stato cambi 
da rilasciato a premuto

Proseguire a 
Step 6

1. Anomalia su 
antenna porta 
guida 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
strumentazione 
di diagnosi

2. Interruttore su 
maniglia porta 
guida non cam-
bia il suo stato

Proseguire a 
Step 2

2 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Mantenendo collegata l'apparecchia-
tura di diagnosi  verificare su Nodo 
porta Guida
In ambiente Errori
- l'assenza di anomalie
In ambiente parametri 
- che agendo sull'interruttore della 

maniglia esterna il suo stato cambi  
da rilasciato a premuto

Proseguire a 
Step 4

1. Anomalie pre-
senti 

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
tabella di dia-
gnosi

2. Interruttore su 
maniglia porta 
guida non cam-
bia il suo stato

Proseguire a 
Step 3

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/ isolamento del 
collegamento elettrico dalla maniglia 
esterna al Nodo Passive Entry e dalla 
maniglia al Nodo Porta Guida

Proseguire a 
Step 5

Collegamento 
elettrico anoma-
lo

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

4 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento  del 
collegamento elettrico   dalla maniglia 
esterna al Nodo Passive Entry

Proseguire a 
Step 6

Collegamento 
elettrico anoma-
lo

Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA INTERRUTTORE SU 
MANIGLIA TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la funzionalità  del pulsante 
sulla maniglia

Proseguire a 
Step 6

Interruttore 
bloccato

Sostituire mani-
glia esterna 
(Op. 7005C10 - 
MANIGLIA 
ESTERNA porta 
anteriore - S.R. 
a pannello porta 
staccato)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Passive 
Entry (Op. 
5580E70 - Cen-
tralina elettroni-
ca impianto 
passive entry - 
S.R.)

PORTE
P2.4 JTD 10V
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P43 - LE PORTE NON SI APRONO E LA VETTURA NON 
PARTE  (VETTURA CON PASSIVE ENTRY)
Passive Entry

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Informazioni rete CAN
- l'assenza di nodi CAN non attivi
- l'assenza di nodi in errori

Proseguire a 
Step 4

1. Nodo Passive 
Entry non attivo  

Proseguire a 
Step 2

2. Nodi in errore 2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
apparecchiatu-
ra di diagnosi

2 VERIFICA INTEGRITÀ FUSIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del fusibile, posto 
sulla  centralina di derivazione vano 
baule, di protezione dell'impianto Pas-
sive Entry (Schema Elettrico 7018 - 
CENTRALINA PASSIVE ENTRY)

Proseguire a 
Step 3

Il fusibile è inter-
rotto

Sostituire il fusi-
bile (Schema 
Elettrico 7018 - 
CENTRALINA 
PASSIVE EN-
TRY)

3 VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità dei collegamenti 
elettrici di alimentazione e massa 
(Schema Elettrico 7018 - CENTRALI-
NA PASSIVE ENTRY)

Proseguire a 
Step 5

1. Collegamento 
elettrico di ali-
mentazione in-
terrotto 

1. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

2. Collegamento 
elettrico di mas-
sa interrotto

2. Ripristinare il 
collegamento 
elettrico (Sche-
ma Elettrico 
7018 - CEN-
TRALINA PAS-
SIVE ENTRY)

4 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner alla presa di diagnosi e 
verificare su Nodo Passive Entry
In ambiente errori 
- l'assenza di anomalie

Proseguire a 
Step 5

Presenza di 
anomalie

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi.

PORTE
P 2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi Anomalia persi-
ste

Sostituire il 
Nodo Passive 
Entry  (Op. 
5580E70 - Cen-
tralina elettroni-
ca impianto 
passive entry - 
S.R.)

PORTE
P2.4 JTD 10V
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S01 - BATTITO MOTORE
Il motore presenta una rumorosità ciclica, la cui intensità varia con il carico ed è avvertibile in caso di brusche 
accelerazioni e usando rapporti lunghi.

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si alla presa di diagnosi e verificare.
- Assenza di anomalie nella centrali-

na di gestione motore 

Proseguire a 
Step 1

Rilevato un er-
rore nella cen-
tralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA ORGANI AUSILIARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare la cinghia servizi e verifica-
re se il rumore scompare.

non fare girare il motore troppo 
a lungo con la cinghia scollega-
ta.

Proseguire a 
Step 3

Il rumore scom-
pare: anomalia 
dovuta ad orga-
ni ausiliari

Localizzare or-
gano ausiliario 
da cui proviene 
la rumorosità ed 
eliminarla

3 VERIFICA GENERICA GRUPPO 
CAMBIO/DIFFERENZIALE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Ripetere la prova descritta al passo 2 
premendo la frizione e verificare se il 
rumore scompare.

non fare girare il motore troppo 
a lungo con la cinghia scollega-
ta.

Proseguire a 
Step 4

Il rumore si ma-
nifesta solo a fri-
zione innestata: 
anomalia dovu-
ta al gruppo fri-
zione / cambio

Verificare la 
causa della ru-
morosità, even-
tualmente 
sostituire frizio-
ne o revisionare 
cambio

4 VERIFICA LOCALIZZAZIONE BATTITO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova per la localizzazio-
ne dettagliata della zona da cui provie-
ne il battito utilizzando l'idonea 
apparecchiatura.

Proseguire a 
Step 5

1. Il battito pro-
viene dalla testa 
cilindri

Proseguire a 
Step 6

2. Il battito pro-
viene dal basa-
mento

Proseguire a 
Step 5

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S2.4 JTD 10V
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5 VERIFICA CONDIZIONE BATTITO DI 
BASAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova per individuare la 
condizione in cui si manifesta il battito 
di basamento.

Proseguire a 
Step 6

1. Il battito si 
manifesta a mo-
tore freddo e di-
minuisce a 
caldo, accele-
rando si nota sul 
rilascio

Revisionare il 
motore in parti-
colare:
1. Verificare l'in-
tegrità dei pisto-
ni ed 
eventualmente 
sostituirli 

2. Il battito si 
manifesta a mo-
tore freddo e au-
menta 
accelerando a 
fondo con rap-
porto lungo

2. Verificare l'in-
tegrità dei cusci-
netti di banco ed 
eventualmente 
sostituirli 

3. Il battito è di 
bassa intensità 
a freddo, ma au-
menta a motore 
caldo

3. Verificare l'in-
tegrità degli spi-
notti ed 
eventualmente 
sostituirli 

4. Il battito si 
sente in tutte le 
condizioni di 
temperatura

4. Verificare l'in-
tegrità dei cusci-
netti di biella ed 
eventualmente 
sostituirli 

5. Il battito si 
sente in tutte le 
condizioni di 
temperatura e 
diminuisce pre-
mendo il pedale 
della frizione

5. Verificare lo 
spallamento 
dell'albero mo-
tore 

6 VERIFICA GIOCO VALVOLE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il gioco delle punterie delle 
valvole 

Proseguire a 
Step 7

Gioco non cor-
retto

Registrare il gio-
co delle valvole 

7 VERIFICA TESTA CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Revisionare la testa cilindri e in parti-
colare verificare:
- Iniettori
- Funzionalità punterie
- Assenza di usura delle camme
- Giochi asse a camme
- Valvole e relative molle

Proseguire a 
Step 8

Usura camme o 
errati giochi al-
beri distribuzio-
ne

Ripristinare o 
sostituire i com-
ponenti interes-
sati

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S 2.4 JTD 10V
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8 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S2.4 JTD 10V
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S35 - RUMOROSITA SERVOSTERZO A FINE CORSA 
Durante l'azionamento dello sterzo si avverte una rumorosità quando si raggiunge il fine corsa.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare visivamente il corretto livello 
del liquido servosterzo nel relativo ser-
batoio; eseguire una prova effettuando 
una sterzata a fondo e successiva-
mente rilasciando il volante

Proseguire a 
Step 1

1. Livello insuffi-
ciente

1. Ripristinare il 
corretto livello; 
se si manifesta-
no perdite elimi-
narle

2. Il rumore au-
menta verso il 
fondo corsa e 
con il regime del 
motore

Proseguire a 
Step 1

3. Il rumore re-
sta costante 
(soffio in sterza-
ta, sbuffo in rila-
scio)

3. Non è neces-
sario alcun in-
tervento: la 
rumorosità è do-
vuta alla valvola 
di by - pass che 
scarica la pres-
sione in ecces-
so

1 VERIFICA QUALITA LIQUIDO 
SERVOSTERZO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare visivamente il liquido servo-
sterzo nel relativo serbatoio. Accertar-
si dell'assenza di olio emulsionato (olio 
di colore più chiaro e con bollicine)

Proseguire a 
Step 2

Liquido emulsio-
nato

Eliminare even-
tuali infiltrazioni 
di aria dalle tu-
bazioni dell'im-
pianto 
servosterzo

2 VERIFICA TUBAZIONI SERVOSTERZO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza di strozzature 
nelle tubazioni, flessibili e rigide, 
dell'impianto

Proseguire a 
Step 3

Anomalie tuba-
zioni

Sostituire le par-
ti danneggiate, 
sostituendo tut-
te le guarnizioni

3 VERIFICA POMPA SERVOSTERZO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il corretto funzionamento 
della pompa servosterzo

Proseguire a 
Step 4

Malfunziona-
mento pompa 
servosterzo

Sostituire la 
pompa servo-
sterzo     (Op. 
4130B20 - 
POMPA SER-
VOSTERZO - 
S.R. - Comp. 
spurgo aria)

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S 2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S2.4 JTD 10V
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S39 - RUMOROSITA ANTERIORE IN MARCIA RETTILINEA 
SU STRADA NON SCONNESSA 
Con vettura in movimento, su strada rettilinea non sconnessa si avverte rumorosità anteriore accompagnata 
spesso da vibrazioni. All'aumento della velocità il rumore aumenta di intensità .

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- corretto tipo, stato e pressione dei 

pneumatici 
- integrità dei cerchi ruote
- corretto fissaggio massa smorzan-

te su semiasse

Proseguire a 
Step 1

1. Pneumatici 
non idonei o 
usurati

1. Sostituire 
pneumatici

2. Pressione 
non corretta

2. Ripristinare 
pressione cor-
retta

3. Cerchi am-
maccati / defor-
mati

3. Sostituire cer-
chi

4. Massa con 
fissaggio lento

4. Ripristinare 
fissaggio della 
massa

1 VERIFICA CUSCINETTI RUOTE 
ANTERIORI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire una prova del veicolo a velo-
cità costante sterzando gradualmente 
a destra e a sinistra verificando che 
l'intensità del rumore non aumenti

Proseguire a 
Step 2

Il rumore au-
menta all'au-
mentare 
dell'angolo di 
sterzata: cusci-
netto ruote dan-
neggiato

Sostituire il cu-
scinetto del 
mozzo ruota  
(Op. 4450C32 - 
CUSCINETTO 
del mozzo di 
una ruota ante-
riore, sx o dx - 
Sost.)

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
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2 VERIFICA ALBERO INTERMEDIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare: 
- Integrità / corretto fissaggio del 

supporto cuscinetto albero interme-
dio;

- Integrità / assenza gioco albero in-
termedio;

- Funzionalità cuscinetto.

Proseguire a 
Step 3

1. Supporto 
danneggiato / 
lento 

1. Serrare o 
eventualmente 
sostituire il sup-
porto  (Op. 
2710A32 - SUP-
PORTO DEL 
CUSCINETTO 
del semialbero 
intermedio - 
S.R. a semial-
bero intermedio 
staccato)

2. Albero dan-
neggiato / con 
gioco

2. Sostituire al-
bero  (Op. 
2710A30 - SE-
MIALBERO IN-
TERMEDIO - 
S.R. a semial-
bero destro 
staccato)

3. Cuscinetto 
usurato

3. Sostituire cu-
scinetto 

3 VERIFICA EQUILIBRATURA RUOTE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta equilibratura delle 
ruote anteriori

Proseguire a 
Step 4

Ruote non equi-
librate

Equilibrare ruo-
te anteriori

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
S2.4 JTD 10V
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DIAGNOSI

THESIS

T26 - FRUSCII ARIA ZONA ANTERIORE 
PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 LOCALIZZAZIONE ZONA FRUSCIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Provare la vettura fino alla velocità in-
nesco difetto per localizzazione zona 
provenienza fruscio (aiutarsi eventual-
mente con nastro adesivo da carroz-
ziere)

Proseguire a 
Step 2

1. Il fruscio pro-
viene da spec-
chio retrovisore

1. Verificare:
- guarnizione
- deformazio-

ne supporto  
(Op. 
7065C68 - 
SPECCHIO 
RETROVI-
SORE IN-
TERNO - 
S.R.)

FRUSCII ARIA
T2.4 JTD 10V
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2. Il fruscio pro-
viene dalle porte 
anteriori

2. Verificare:
- allineamen-

to porte  (Op. 
7005A14 - 
PORTA late-
rale anteriore 
- Regolaz. 
centraggio e 
profilatura - 
Comp. adat-
tamento cer-
niere e 
guarnizioni 
su vano por-
ta)

- allineamen-
to vetro  (Op. 
7005D15 - 
CRISTALLO 
SCENDEN-
TE (uno), sx 
o dx, della 
porta laterale 
anteriore - 
S.R.)

- guarnizioni 
contorno 
porte  (Op. 
7005A34 - 
GUARNI-
ZIONE 
VANO POR-
TA laterale 
anteriore - 
S.R.)

- guarnizione 
vetro scen-
dente  (Op. 
7005D33 - 
Canalino su 
guida interna 
porta del cri-
stallo scen-
dente (uno), 
sx o dx, della 
porta laterale 
anteriore - 
S.R.)

- raschiavetro 
esterno  (Op. 
7005D26 - 
RASCHIA-
VETRO 
(esterno) 
(uno), sx o 
dx, del CRI-
STALLO 
SCENDEN-
TE porta la-
terale 
anteriore - 

1 LOCALIZZAZIONE ZONA FRUSCIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

FRUSCII ARIA
T 2.4 JTD 10V
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3. Il fruscio pro-
viene dal cofano 
motore

3. Verificare:
- allineamen-

to cofano  
(Op. 
7025A22 - 
RIVESTI-
MENTO in-
sonorizzante 
del coper-
chio vano 
motore - 
S.R.)

- tamponi anti-
fruscio

- guarnizione 
anteriore su 
traversa  
(Op. 
7025A62 - 
GUARNI-
ZIONI ANTI-
FRUSCIO 
del coper-
chio vano 
motore - 
S.R.)

- guarnizione 
posteriore

4. Il fruscio pro-
viene dal para-
brezza

4. Verificare:
- guarnizione 

perimetrale 
- sigillatura  

(Op. 
7035A14 - 
CRISTALLO 
(tipo incolla-
to) del para-
brezza - S.R. 
- Comp. puli-
zia bordi cri-
stallo e 
alloggiamen-
to su scocca)

- guarnizione 
base para-
brezza

- posizione 
bracci tergi-
cristallo  (Op. 
5050B38 - 
Complessi-
vo TERGI-
CRISTALLO 
ANTERIO-
RE - S.R. o 
riparazione)

1 LOCALIZZAZIONE ZONA FRUSCIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

FRUSCII ARIA
T2.4 JTD 10V
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2 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

FRUSCII ARIA
T 2.4 JTD 10V
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THESIS

U01 - ODORI COMBUSTIBILE DAL BAULE
Con vettura in movimento, si avverte odore di combustibile, specie dopo un rifornimento, proveniente dalla zona 
posteriore

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente perdite o 
danneggiamenti dal serbatoio/tubazio-
ni combustibile

Proseguire a 
Step 1

Perdite dal ser-
batoio e/o tuba-
zioni 
combustibile

Ripristinare ed 
eventualmente 
sostituire il ser-
batoio e o tuba-
zioni 
combustibile                       

1 VERIFICA SFIATO SERBATOIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il funzionamento dello sfiato 
del serbatoio

Proseguire a 
Step 2

Anomalia tappo 
serbatoio

Sostituire tappo

2 VERIFICA BOCCHETTONE SERBATOIO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il bocchettone del serbatoio, 
in particolare:
- Sigillatura del vano bocchettone sul 

parafango;
- Integrità del bocchettone;
- Guarnizione del tappo.

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia 
bocchettone 

1. Ripristinare 
bocchettone 

2. Anomalia tap-
po

2. Ripristinare o 
sostituire il tap-
po 

3 VERIFICA COPERCHIO POMPA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la tenuta della guarnizione 
del coperchio della pompa/misuratore 
combustibile

Proseguire a 
Step 4

Guarnizione 
usurata, coper-
chio danneggia-
to

Sostituire la 
guarnizione o il 
coperchio

4 VERIFICA SIGILLATURA VANO BAULE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta sigillatura del 
vano baule

Proseguire a 
Step 5

Anomalie nella 
sigillatura del 
vano baule

Ripristinare la 
corretta sigilla-
tura del vano 
baule

5 VERIFICA SOTTOSCOCCA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza dei tappi sotto-
scocca

Proseguire a 
Step 6

Assenza tappi 
sottoscocca

Ripristinare i 
tappi mancanti

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

ODORI
U 2.4 JTD 10V
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U03 - ODORI GAS DI SCARICO DAL BAULE
Con vettura in movimento, si avverte odore di gas di scarico proveniente dalla zona posteriore

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

1 VERIFICA TUBAZIONI / SILENZIATORI 
DI SCARICO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità / assenza perdite 
dalle tubazioni e silenziatori di scarico

Proseguire a 
Step 2

Tubazioni / si-
lenziatori con 
perdite

Sostituire Tuba-
zioni / silenzia-
tori

2 VERIFICA GUARNIZIONE COPERCHIO 
VANO BAULE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità delle guarnizioni. 
In particolare accertare assenza di 
grinze nelle guarnizioni

Proseguire a 
Step 3

Anomalia mon-
taggio guarni-
zioni o 
guarnizioni di-
fettose

Ripristinare il 
corretto mon-
taggio delle 
guarnizioni, se 
necessario so-
stituirle 

3 VERIFICA ALLINEAMENTO 
COPERCHIO VANO BAULE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'allineamento, controllando 
che le guarnizioni siano a contatto su 
tutto il perimetro

Proseguire a 
Step 4

Anomalie nel 
montaggio del 
coperchio vano 
baule

Ripristinare il 
corretto mon-
taggio del co-
perchio vano 
baule

4 VERIFICA SIGILLATURA VANO BAULE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la corretta sigillatura del 
vano baule

Proseguire a 
Step 5

Anomalie nella 
sigillatura del 
vano baule

Ripristinare la 
corretta sigilla-
tura del vano 
baule

5 VERIFICA SOTTOSCOCCA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la presenza dei tappi sotto-
scocca

Proseguire a 
Step 6

Assenza tappi 
sottoscocca

Ripristinare i 
tappi mancanti

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

ODORI
U2.4 JTD 10V
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THESIS

W05 - FUMO BIANCO ALLO SCARICO
Si rileva un'elevata fumosità allo scarico con fumo di colore chiaro.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- assenza di acqua, altri liquidi nel 

serbatoio combustibile
- livello olio motore

Proseguire a 
Step 1

1. Presenza di 
sporco nel ser-
batoio combu-
stibile

1. Pulire serba-
toio combustibi-
le

2. Livello troppo 
alto

2. Ripristinare li-
vello olio motore 

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi 
e verificare su centralina controllo mo-
tore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie 

Proseguire a 
Step 2

Rilevato errore 
in centralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA CIRCUITO BLOW-BY TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito di aspi-
razione dei gas di blow-by. in partico-
lare verificare assenza di ostruzioni nel 
separatore o nelle tubazioni

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia 
anella tubazione 
da separatore 
ad aspirazione

1. Ripristinare la 
funzionalità del 
circuito: even-
tualmente sosti-
tuire la 
tubazione

2. Anomalia nel 
separatore (co-
perchio punte-
rie)

2. Ripristinare la 
funzionalità del 
circuito: even-
tualmente sosti-
tuire il coperchio 
punterie

3 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 3.0 V6
Bz

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 6

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 4

3 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.0 Tb, 2.4 JTD
10V

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 5

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 4

EMISSIONI
W2.4 JTD 10V
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4 VERIFICARE CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 Bz, 3.0 V6
Bz

Eseguire S.R. testa: 
- Verificare le condizioni di cilindri/fa-

sce elastiche
- la tenuta dei paraoli valvole

Proseguire a 
Step 6

1. Usura cilindri/
fasce fuori tolle-
ranza

1. Ripristinare 
giochi di funzio-
namento corretti

2. Tenuta para-
olii valvole insuf-
ficiente

2. Sostituire pa-
raolii, eventual-
mente effettuare 
revisione testa

4 VERIFICARE CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.0 Tb, 2.4 JTD
10V

Eseguire S.R. testa: 
- Verificare le condizioni di cilindri/fa-

sce elastiche
- la tenuta dei paraoli valvole

Proseguire a 
Step 5

1. Usura cilindri/
fasce fuori tolle-
ranza

1. Ripristinare 
giochi di funzio-
namento corretti

2. Tenuta para-
olii valvole insuf-
ficiente

2. Sostituire pa-
raolii, eventual-
mente effettuare 
revisione testa

5 VERIFICA TENUTA GUARNIZIONI 
TURBOCOMPRESSORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.0 Tb, 2.4 JTD
10V

Verificare:
- assenza trafilamenti olio motore da 

alberino giranti turbocompressore
- assenza di eccessivo gioco alberi-

no girante turbocompressore

Proseguire a 
Step 6

1. Presenza di 
trafilamenti

1. Sostituire tur-
bocompresso-
re   (Op. 
1064A10 - TUR-
BOCOMPRES-
SORE - S.R.)

2. Presenza di 
eccessivo gioco

2. Sostituire tur-
bocompresso-
re   (Op. 
1064A10 - TUR-
BOCOMPRES-
SORE - S.R.)

6 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

EMISSIONI
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W11 - FUMOSITA' ELEVATA ALLO SCARICO
Si rileva un'elevata fumosità allo scarico con fumo denso e presenza di particolato. 
2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare preliminarmente:
- il livello dell'olio motore
- le condizioni del filtro aria

Proseguire a 
Step 1

1. Eccessivo li-
vello olio

1. Ripristinare li-
vello olio motore 

2. Elemento fil-
trante sporco o 
danneggiato

2. Sostituire 
l'elemento fil-
trante  (Op. 
1048A14 - ELE-
MENTO FIL-
TRANTE del 
filtro aria - Sost.)

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'apparecchiatura di diagno-
si Examiner  al connettore di diagnosi  
e verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri

Proseguire a 
Step 2

1. Rilevato erro-
re in centralina

1. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2. Parametri 
non plausibili

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato 
dall'apparec-
chiatura di dia-
gnosi

2 VERIFICA CIRCUITO BLOW-BY TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del circuito di aspi-
razione dei gas di blow-by. in partico-
lare verificare assenza di ostruzioni nel 
separatore (coperchio punterie) o nel-
le tubazioni

Proseguire a 
Step 3

1. Anomalia nel-
la tubazione da 
separatore ad 
aspirazione

1. Ripristinare la 
funzionalità del 
circuito: even-
tualmente sosti-
tuire la 
tubazione

2. Anomalia nel 
separatore (co-
perchio punte-
rie)

2. Ripristinare la 
funzionalità del 
circuito: even-
tualmente sosti-
tuire il coperchio 
punterie

EMISSIONI
W2.4 JTD 10V
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3 VERIFICA CIRCUITO ARIA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la tenuta del cir-
cuito di alimentazione aria

Proseguire a 
Step 4

Componente 
del circuito dan-
neggiato

Sostituire il 
compenente 
danneggiato

4 VERIFICA ATTUATORE E.G.R. TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire diagnosi attiva elettrovalvola 
di pilotaggio EGR

Proseguire a 
Step 7

Attuatore non 
funziona

Proseguire a 
Step 5

5 VERIFICARE CIRCUITO ELETTRICO 
E.G.R. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare la continuità/isolamento dei 
collegamenti tra centralina motore ed 
elettrovalvola EGR  (Schema Elettri-
co 5050 - GESTIONE ELETTRONICA 
MOTORI DIESEL)

Proseguire a 
Step 6

Anomalia colle-
gamenti elettrici

Ripristinare col-
legamenti  
(Schema Elet-
trico 5050 - GE-
STIONE 
ELETTRONICA 
MOTORI DIE-
SEL)

6 VERIFICA FUNZIONAMENTO 
COMPLESSIVO E.G.R. TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Staccare attuatore dal veicolo ed effet-
tuare la scomposizione del gruppo val-
vola per verifica corretto 
funzionamento

Proseguire a 
Step 9

1. Valvola bloc-
cata aperta

1. Eliminare 
causa bloccag-
gio, eventual-
mente sostituire 
attuatore

2. Valvola libe-
ra, elettroma-
gnete difettoso

2. Sostituire at-
tuatore  (Op. 
1080C26 - MO-
TORINO PER 
AUTOREGO-
LAZIONE VAL-
VOLA EGR - 
SR)

7 VERIFICA COMPRESSIONE CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Eseguire prova compressione cilindri Proseguire a 
Step 9

Compressione 
cilindri insuffi-
ciente

Proseguire a 
Step 8

EMISSIONI
W 2.4 JTD 10V
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8 VERIFICA CAUSA INSUFFICIENTE 
COMPRESSIONE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Eseguire S.R. testa per verificare la 
tenuta delle valvole

- Verificare le condizioni di cilindri/fa-
sce elastiche

Proseguire a 
Step 9

1. Tenuta valvo-
le insufficiente

1. Revisionare 
la testa   (Op. 
1016E10 - TE-
STA CILINDRI 
UNICA, stacca-
ta - Rev.)

2. Usura cilindri/
fasce fuori tolle-
ranza

2. Ripristinare 
giochi di funzio-
namento corretti

9 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

EMISSIONI
W2.4 JTD 10V
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X01 - CONSUMO ECCESSIVO DI COMBUSTIBILE
Il motore funziona in modo apparentemente regolare, ma il consumo di combustibile risulta più elevato di quanto 
registrato in precedenza nella vita della vettura

I dati di consumo riportati nella documentazione tecnica della vettura sono definiti nel corso di prove di 
omologazione secondo la direttiva 93/116/CE.

Tali prove simulano un percorso urbano ed uno extraurbano medio e pertanto possono non essere indi-
cativi, in quanto il consumo dipende sensibilmente dallo stile di guida.

2.4 JTD 10V

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare le condizioni:
- del filtro aria;
- del filtro combustibile.
- Verificare il circuito di scarico con 

particolare attenzione ad eventuali 
ostruzioni delle tubazioni

Proseguire a 
Step 1

1. Elemento fil-
trante sporco o 
danneggiato

1. Sostituire ele-
mento filtrante  
(Op. 1048A14 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Filtro combu-
stibile sporco

2. Sostituire ele-
mento filtrante  
(Op. 1044B10 - 
FILTRO COM-
BUSTIBILE 
COMPLETO - 
S.R. o Sost.)

3. Scarichi 
ostruiti

3. Sostituire la 
tubazione di 
scarico comple-
ta  (Op. 
1076B12 - TU-
BAZIONE di 
scarico comple-
ta - S.R. versioni 
ecologiche)

4. Silenziatori di 
scarico ostruiti

4. Sostituire i si-
lenziatori

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri.

Proseguire a 
Step 2

Rilevato un er-
rore nella cen-
tralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 JTD 10V
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2 VERIFICA ALTA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il circuito di alimentazione 
combustibile, lato alta pressione: 
- Proseguire secondo quanto indica-

to nella prova 1060D - Verifica cir-
cuito combustibile alta pressione.

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
non corretta: 
anomalia rego-
latore di pres-
sione

1. Sostituire re-
golatore di pres-
sione  (Op. 
1060E50 - RE-
GOLATORE DI 
PRESSIONE 
SU Pompa di 
pressione SR)

2. Pressione 
non corretta: 
anomalia collet-
tore elettroiniet-
tori

2. Sostituire col-
lettore  (Op. 
1060F30 - 
TUBO COLLET-
TORE COMBU-
STIBILE UNICO 
- S.R.)

3. Pressione 
non corretta: 
anomalia elet-
troiniettori

3. Sostituire 
elettroiniettori  
(Op. 1060F10 - 
ELETTROI-
NIETTORI - 
S.R.)

4. Pressione 
non corretta: 
anomalia tuba-
zione da pompa 
a collettore

4. Sostituire la 
tubazione 

5. Pressione 
non corretta: 
anomalia tuba-
zione da collet-
tore a iniettore

5.Sostituire la 
tubazione 

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 JTD 10V
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

3 VERIFICA BASSA PRESSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare il circuito di alimentazione 
combustibile, lato bassa pressione: 
- Proseguire secondo quanto indica-

to nella prova 1060A - Verifica cir-
cuito combustibile bassa pressione 
di ritorno.

- Proseguire secondo quanto indica-
to nella prova 1060B - Verifica cir-
cuito combustibile bassa pressione 
di mandata.

Proseguire a 
Step 4

1. Pressione 
non corretta: 
anomalia filtro 
combustibile

1. Sostituire fil-
tro combustibi-
le  (Op. 
1048A10 - FIL-
TRO ARIA 
COMPLETO - 
S.R.)

2. Pressione 
non corretta: 
anomalia pom-
pa elettrica

2. Sostituire 
pompa elettrica  
(Op. 1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

3. Pressione 
non corretta: 
anomalia  collet-
tore di ritorno

3. Sostituire il 
collettore  (Op. 
1060F50 - 
TUBO COLLET-
TORE RITOR-
NO 
combustibile - 
S.R.)

4. Pressione 
non corretta: 
anomalia tuba-
zioni di ritorno 
combustibile

4. Sostituire le 
tubazioni inte-
ressate

4 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare le condizioni:
- del filtro aria;
- Verificare il circuito di scarico con 

particolare attenzione ad eventuali 
ostruzioni delle tubazioni

Proseguire a 
Step 1

1. Elemento fil-
trante sporco o 
danneggiato

1. Sostituire ele-
mento filtrante  
(Op. 1048A14 - 
ELEMENTO 
FILTRANTE del 
filtro aria - Sost.)

2. Scarichi 
ostruiti

2. Sostituire la 
tubazione di 
scarico comple-
ta  (Op. 
1076B12 - TU-
BAZIONE di 
scarico comple-
ta - S.R. versioni 
ecologiche)

3. Silenziatori di 
scarico ostruiti

3. Sostituire i si-
lenziatori

1 VERIFICA CON STRUMENTO DI 
DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare apparecchiatura di diagnosi 
Examiner  al connettore di diagnosi e 
verificare su nodo controllo motore:
in ambiente errori
- assenza di anomalie;
in ambiente parametri
- plausibilità di tutti i parametri.

Proseguire a 
Step 2

Rilevato un er-
rore nella cen-
tralina

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dall'ap-
parecchiatura di 
diagnosi

2 VERIFICA PRESSIONE COMBUSTIBILE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la pressione di alimenta-
zione del combustibile corrisponda al 
valore prescritto  (Op. 0510C10 - IM-
PIANTO di ALIMENTAZIONE CAR-
BURANTE - Verifica PRESSIONE DI 
MANDATA)

Proseguire a 
Step 3

Pressione non 
corretta: ano-
malia regolato-
re di pressione

Sostituire grup-
po pompa com-
bustibile  (Op. 
1040A70 - 
COMPLESSI-
VO POMPA IM-
MERSA 
completa di co-
mando indicato-
re di livello - 
S.R.)

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



459

DIAGNOSI

THESIS

3 VERIFICA TENUTA INIETTORI CON 
STRUMENTO DI DIAGNOSI TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Scollegare la rampa iniettori dal collet-
tore, scollegare le connessioni elettri-
che degli iniettori, attivare la pompa 
combustibile tramite diagnosi attiva e 
verificare che con circuito di alimenta-
zione combustibile alla pressione di 
funzionamento prescritta non si verifi-
chino gocciolamenti degli iniettori 

Proseguire a 
Step 4

Mancata tenuta 
di uno o più 
iniettori

Sostituire elet-
troiniettore / i  
(Op. 1056B70 - 
ELETTROI-
NIETTORE 
(uno) - S.R. a 
tubo collettore 
combustibile 
staccato - Com-
prende la Sost. 
della guarnizio-
ne)

4 VERIFICA FASATURA DISTRIBUZIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che la fasatura della distri-
buzione del motore sia corretta

Proseguire a 
Step 5

Fasatura non 
corretta

Ripristinare la 
corretta fasatura  
(Op. 1032B14 - 
CINGHIA DEN-
TATA comando 
distribuzione - 
S.R. per messa 
in fase della di-
stribuzione o 
per sost. versio-
ni con condizio-
natore aria)

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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X05 - CONSUMO ECCESSIVO OLIO 

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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X08 - CONSUMO ECCESSIVO LIQUIDO DI RAFFREDDA-
MENTO MOTORE 
Si rileva  un consumo eccessivo di liquido raffreddamento motore.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Effettuare preliminarmente un control-
lo visivo dell'impianto di  raffredda-
mento in modo da verificare l'assenza 
di perdite localizzate di liquido di raf-
freddamento

Proseguire a 
Step 1

Presenza di per-
dite

Proseguire se-
condo quanto 
indicato dalla ta-
bella X010

1 VERIFICA TENUTA IMPIANTO DI 
RAFFREDDAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Collegare l'attrezzatura di prova in so-
stituzione del tappo del serbatoio di 
espansione, mettere in pressione l'im-
pianto e verificare che la pressione si 
mantenga al valore prescritto e non si 
evidenzino perdite localizzate

Proseguire a 
Step 3

1. Pressione 
non corretta 
senza perdite 
localizzate

Proseguire a 
Step 2

2. Pressione 
non corretta con  
perdite localiz-
zate

2. Proseguire 
secondo quan-
to indicato dalla 
tabella X010

2 VERIFICA  TESTA CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la testa motore.
Verificare :
- Corretta planarità del piano della 

testa cilindri
- Corretta planarità del piano di ap-

poggio della testa cilindri sul  basa-
mento;

Proseguire a 
Step 9

1. Difettosità 
piano testa cilin-
dri 

1. Rettificare il 
piano della testa 
cilindri

2. Difettosità 
piano basamen-
to

2. Rettificare  il 
piano basamen-
to

3. Piani corretti, 
anomalia guar-
nizione testa

3. Sostituire 
guarnizione te-
sta cilindri

3 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



462

DIAGNOSI

THESIS

X10 - PERDITE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
Si rileva visivamente una perdita di liquido raffreddamento motore con conseguenti sgocciolamenti e/o imbratta-
menti del motore.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

- Effettuare preliminarmente un con-
trollo visivo in modo da localizzare 
il componente o la zona che origina 
la perdita.

- Verificare l'assenza di olio motore 
nell'acqua di raffreddamento. 

- Verificare l'assenza di acqua o 
emulsioni nell'olio motore. 

Proseguire a 
Step 9

1. Perdita dalle 
tubazioni acqua

Proseguire a 
Step 1

2. Perdita dal ra-
diatore 

Proseguire a 
Step 2

3. Perdita dal 
serbatoio 
d'espansione

Proseguire a 
Step 3

4. Perdita dalla 
pompa acqua

Proseguire a 
Step 4

5. Perdita dal 
gruppo  termo-
statico

Proseguire a 
Step 5

6. Perdita dal ra-
diatore del ri-
scaldatore

Proseguire a 
Step 7

7. Perdita ester-
na dalla testa ci-
lindri

Proseguire a 
Step 8

8. Perdita da 
tappi basamen-
to/testa cilindri

Proseguire a 
Step 8. Sostitui-
re tappi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V,
Riscaldatore
supplementa-
re

- Effettuare preliminarmente un con-
trollo visivo in modo da localizzare 
il componente o la zona che origina 
la perdita.

- Verificare l'assenza di olio motore 
nell'acqua di raffreddamento. 

- Verificare l'assenza di acqua o 
emulsioni nell'olio motore. 

Proseguire a 
Step 9

1. Perdita dalle 
tubazioni acqua

Proseguire a 
Step 1

2. Perdita dal ra-
diatore

Proseguire a 
Step 2

3. Perdita dal 
serbatoio 
d'espansione

Proseguire a 
Step 3

4. Perdita dalla 
pompa acqua

Proseguire a 
Step 4

5. Perdita dal 
gruppo  termo-
statico

Proseguire a 
Step 5

6. Perdita dal ri-
scaldatore sup-
plementare

Proseguire a 
Step 6

7. Perdita dal ra-
diatore del ri-
scaldatore

Proseguire a 
Step 7

8. Perdita ester-
na dalla testa ci-
lindri

Proseguire a 
Step 8

9. Perdita da 
tappi basamen-
to/testa cilindri

9. Sostituire tap-
pi

1 VERIFICA TUBAZIONI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità e la tenuta delle tu-
bazioni. In particolare:
- integrità e corretto montaggio delle 

fascette; 
- integrità di manicotti, raccordi e 

tappi

Proseguire a 
Step 9

Serraggio non 
corretto o com-
ponenti danneg-
giati

Ripristinare il 
corretto serrag-
gio oppure so-
stituire 
componenti 
coinvolti

2 VERIFICA RADIATORE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del radiatore Proseguire a 
Step 9

Radiatore dan-
neggiato o de-
formato

Sostituire il ra-
diatore  (Op. 
1088B24 - RA-
DIATORE raf-
freddamento 
motore - S.R. 
per versioni 
condizionate)

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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3 VERIFICA SERBATOIO D'ESPANSIONE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare visivamente:
- l'integrità del serbatoio d'espansio-

ne; 
- la tenuta del tappo
Verificare l'integrità della valvola di 
sfiato del tappo

Proseguire a 
Step 9

Serbatoio dan-
neggiato o de-
formato

Sostituire il ser-
batoio oppure il 
tappo  (Op. 
1088B10 - SER-
BATOIO ALI-
MENTAZIONE 
raffreddamento 
motore - S.R.)

4 VERIFICA POMPA ACQUA TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare visivamente:
- l'integrità della pompa acqua; 
- la tenuta delle relative guarnizioni

Proseguire a 
Step 9

Anomalia pom-
pa acqua

Sostituire la 
pompa acqua o 
le relative guar-
nizioni  (Op. 
1088C12 - 
POMPA AC-
QUA - S.R. per 
versioni con 
condizionatore 
aria)

5 VERIFICA GRUPPO TERMOSTATICO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare visivamente:
- l'integrità del gruppo  termostatico; 
- la tenuta delle relative guarnizioni

Proseguire a 
Step 9

Anomalia grup-
po  termostatico

Sostituire il 
gruppo  termo-
statico o le rela-
tive guarnizioni  
(Op. 1088C30 - 
GRUPPO TER-
MOSTATO - 
S.R.)

6 VERIFICA RISCALDATORE 
SUPPLEMENTARE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

2.4 JTD 10V,
Riscaldatore
supplementa-
re

Verificare l'integrità del gruppo riscal-
datore supplementare

Proseguire a 
Step 9

Riscaldatore 
danneggiato o 
deformato

Sostituire il ri-
scaldatore sup-
plementare

7 VERIFICA RADIATORE DEL 
RISCALDATORE TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare l'integrità del radiatore del ri-
scaldatore

Proseguire a 
Step 9

Radiatore del ri-
scaldatore dan-
neggiato o 
deformato

Sostituire il ra-
diatore riscalda-
tore  (Op. 
5030A50 - RA-
DIATORE del ri-
scaldatore 
automatico - 
S.R.)

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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8 VERIFICA  TESTA CILINDRI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Rimuovere la testa motore.
Verificare :
- Corretta planarità del piano della 

testa cilindri
- Corretta planarità del piano di ap-

poggio della testa cilindri sul  basa-
mento;

Proseguire a 
Step 9

1. Difettosità 
piano testa cilin-
dri 

1. Rettificare il 
piano della testa 
cilindri

2. Difettosità 
piano basamen-
to

2.  Rettificare  il 
piano basamen-
to

3. Piani corretti, 
anomalia guar-
nizione testa

3. Sostituire 
guarnizione te-
sta cilindri

9 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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X50 - USURA PNEUMATICI
Si riscontra un anomala usura dei pneumatici.

PASSO OPERAZIONI DA ESEGUIRE RISULTATI DELLE VERIFICHE

0 VERIFICHE PRELIMINARI TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che i pneumatici siano tutti 
dello stesso tipo e di tipo omologato

Proseguire a 
Step 1

Pneumatici di-
versi oppure 
non omologati

Sostituire i 
pneumatici inte-
ressati

1 VERIFICA USURA SPALLE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare attentamente i pneumatici 
controllando che non sia presente una 
rapida usura delle spalle. 

Proseguire a 
Step 2

Insufficiente 
pressione di 
gonfiaggio

Ripristinare cor-
retta pressione; 
se necessario 
sostituire i pneu-
matici interessa-
ti

2 VERIFICA USURA ZONA CENTRALE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare attentamente i pneumatici 
controllando che non sia presente una 
rapida usura della zona centrale.

Proseguire a 
Step 3

Eccessiva pres-
sione di gonfiag-
gio

Ripristinare cor-
retta pressione; 
se necessario 
sostituire i pneu-
matici interessa-
ti

3 VERIFICA PRESENZA SCREPOLATURE TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare attentamente i pneumatici 
controllando che non siano presenti 
screpolature sul battistrada.

Proseguire a 
Step 4

Presenza di 
screpolature

Sostituire pneu-
matici

CONSUMI / PERDITE / USURE
X 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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4 VERIFICA USURA SU UN LATO TUTTO OK
PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare attentamente i pneumatici 
controllando che non si riscontri una 
rapida usura da un solo lato del pneu-
matico.

Proseguire a 
Step 5

1. Pneumatici 
anteriori usurati 
da un solo lato: 
assetto ruote 
anteriori non 
corretto

1. Eseguire un 
controllo dell'as-
setto; se neces-
sario sostituire i 
componenti del-
la sospensione /
guida  con even-
tuali anomalie e/
o i pneumatici 
anteriori

2. Pneumatici 
posteriori usura-
ti da un solo la-
to: assetto ruote 
posteriori non 
corretto

2. Eseguire un 
controllo dell'as-
setto; se neces-
sario sostituire i 
componenti del-
la sospensione  
con eventuali 
anomalie e/o i 
pneumatici po-
steriori

5 VERIFICA CORRETTO 
FUNZIONAMENTO TUTTO OK

PROBLEMI RI-
SCONTRATI INTERVENTO

Verificare che l'anomalia non sia più 
presente

Fine diagnosi

CONSUMI / PERDITE / USURE
X2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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	O16 - ORIENTAMENTO SCHIENALE SEDILE ANTERIORE LATO PASSEGGERO NON FUNZIONA
	O17 - REGOLAZIONE IN ALTEZZA ( BASCULAMENTO ANTERIORE / POSTERIORE ) SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA NON FUNZIONA
	O18 - REGOLAZIONE IN ALTEZZA ( BASCULAMENTO ANTERIORE / POSTERIORE ) SEDILE ANTERIORE LATO PASSEGGERO NON FUNZIONA
	O21 - RISCALDAMENTO SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA NON FUNZIONA
	O22 - RISCALDAMENTO SEDILE ANTERIORE LATO PASSEGGERO NON FUNZIONA
	O23 - RISCALDAMENTO SEDILE POSTERIORE (DX O SX) NON FUNZIONA
	O25 - REGOLAZIONE LOMBARE SEDILE ANTERIORE DX O SX NON FUNZIONA
	O26 - APPOGGIATESTA POSTERIORI NON SI ABBATTONO
	O27 - REGOLAZIONE VOLANTE IN ALTEZZA NON FUNZIONA


	Dia_P
	PORTE
	P01 - CHIUSURA PORTE ANTERIORI DIFETTOSA
	P10 - BLOCCAPORTE NON FUNZIONA
	P11 - BLOCCAPORTE NON FUNZIONA CON TELECOMANDO
	P15 - APERTURA BAGAGLIAIO NON FUNZIONA CON TELECOMANDO
	P40 - AUTOCLOSE NON FUNZIONA (VETTURA CON PASSIVE ENTRY)
	P41 - LE PORTE NON SI APRONO (VETTURA CON PASSIVE ENTRY)
	P42 - PORTA (UNA) NON SI APRE (VETTURA CON PASSIVE ENTRY)
	P43 - LE PORTE NON SI APRONO E LA VETTURA NON PARTE (VETTURA CON PASSIVE ENTRY)


	Dia_S
	RUMOROSITA' / VIBRAZIONI
	S01 - BATTITO MOTORE
	S35 - RUMOROSITA SERVOSTERZO A FINE CORSA
	S39 - RUMOROSITA ANTERIORE IN MARCIA RETTILINEA SU STRADA NON SCONNESSA


	Dia_T
	FRUSCII ARIA
	T26 - FRUSCII ARIA ZONA ANTERIORE


	Dia_U
	ODORI
	U01 - ODORI COMBUSTIBILE DAL BAULE
	U03 - ODORI GAS DI SCARICO DAL BAULE


	Dia_W
	EMISSIONI
	W05 - FUMO BIANCO ALLO SCARICO
	W11 - FUMOSITA' ELEVATA ALLO SCARICO


	Dia_X
	CONSUMI / PERDITE / USURE
	X01 - CONSUMO ECCESSIVO DI COMBUSTIBILE
	X05 - CONSUMO ECCESSIVO OLIO
	X08 - CONSUMO ECCESSIVO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE
	X10 - PERDITE LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE
	X50 - USURA PNEUMATICI



