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Libretto di uso
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Premessa

Benvenuti nella famiglia sempre più grande di proprietari di un veicolo INFINITI. Questo veicolo vi è stato consegnato con lamassima fiducia e sicurezza.
È stato prodotto con l’uso di tecniche d’avanguardia adottando rigide misure di controllo della qualità.

Lo scopo di questo libretto è quello di aiutarvi a comprendere il funzionamento e la manutenzione del vostro veicolo, affinché possiate percorrere molti
chilometri di piacevole guida. Vi preghiamo di leggere attentamente questo libretto prima di mettere in moto il veicolo.

Il Libretto di manutenzione e garanzia, fornito separatamente, contiene tutti i dettagli relativi alla copertura assicurativa pertinente alla vostra vettura.

Il centro INFINITI conosce perfettamente il veicolo. Per qualunque servizio o richiesta di informazioni, il vostro centro INFINITI sarà lieto di assistervi met-
tendo a vostra disposizione tutte le sue numerose risorse.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI DA RICORDARE!
Seguire queste regole di guida importanti per garantire un viaggio sicuro
a se stessi e ai propri occupanti.

• EVITARE di guidare in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefa-
centi o farmaci.

• Osservare SEMPRE i limiti di velocità e adeguare la velocità in funzione delle
condizioni atmosferiche e di traffico.

• Allacciare SEMPRE le cinture di sicurezza e usare SEMPREgli appositi seggiolini
per bambini. I preadolescenti devono sedersi sui sedili posteriori.

• Prestare la massima attenzione alle operazioni di guida ed evitare di usare le
caratteristiche opzionali del veicolo o di effettuare azioni che non siano perti-
nenti alla guida e che potrebbero creare distrazioni.

• Informare SEMPRE tutti i passeggeri sul corretto uso delle funzioni di sicurezza
del veicolo.

• Consultare SEMPRE questo Libretto di uso in merito alle informazioni di sicu-
rezza più importanti.

CONSULTAZIONE DEL LIBRETTO
Il presente libretto comprende informazioni che riguardano tutte le opzio-
ni disponibili su questomodello. Le funzioni e le apparecchiature presenti
nel vostro veicolo possono cambiare a seconda del modello, dell’allesti-
mento, delle opzioni selezionate, dell’ordine, della data di produzione,

della regione e della disponibilità. Pertanto, alcune informazioni potreb-
bero riguardare funzioni o apparecchiature non comprese o non montate
nel vostro veicolo.

Alcune illustrazioni riportate in questo manuale mostrano soltanto la di-
sposizione per i modelli con guida a sinistra (LHD). Per i modelli con guida
a destra (RHD), la forma e la posizione illustrate di determinati compo-
nenti possono essere differenti.

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni riportate in questo
libretto sono valide al momento della stampa. INFINITI si riserva il diritto
di modificare le specifiche o il design in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso.

MODIFICA DEL VEICOLO
Questo veicolo non deve esseremodificato. Qualunquemodifica potrebbe
pregiudicarne le prestazioni, la sicurezza e la durata nel tempo e costi-
tuire una violazione delle norme di legge vigenti. Inoltre, danni o problemi
che riguardano le prestazioni e che derivano dalle modifiche stesse pos-
sono non essere coperti dalle garanzie INFINITI.

PRIMA LEGGERE — POI GUIDARE IN SICUREZZA
Prima di mettersi alla guida del veicolo, leggere attentamente il presente
Libretto di uso. In questo modo potete acquisire dimestichezza con i co-
mandi e i requisiti di manutenzione, per un funzionamento in tutta sicu-
rezza del veicolo.



Nel libretto vengono utilizzati i simboli e le voci seguenti:

ATTENZIONE

Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali molto gravi o
mortali. Per evitare o ridurre il rischio, attenersi scrupolosamente alle procedure
indicate.

AVVERTENZA

Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali di gravità mino-
re o moderata oppure danni al veicolo. Per evitare o ridurre il rischio, seguire atten-
tamente le procedure indicate.

NOTA

Indica informazioni utili supplementari.

Questo simbolo significa “Non fare questo” o “Evitare che questo acca-
da”.

Le frecce presenti in una figura simili a queste indicano il lato anteriore del
veicolo.

Frecce invece che sono simili a queste indicano movimento o azione.

E infine, frecce in una figura simili a queste richiamano l’attenzione su una
voce nella figura stessa.

[ ]:

Le parentesi quadre vengono usate per indicare messaggi, tasti o voci
visualizzate sullo schermo.

< >:

Le parentesi angolate vengono usate per indicare voci evidenziate sui co-
mandi, quali pulsanti o interruttori all’interno del o sul veicolo.

Etichette di avvertenza airbag:

“Non installare MAI un seggiolino per bambini rivolto nel senso inverso di
marcia su un sedile dotato di AIRBAG, SALVO PRECEDENTE DISATTIVAZIONE
dell’airbag; possono verificarsi LESIONI GRAVI o LETALI al bambino.”

Si raccomanda di leggere la descrizione delle “Etichette di avvertenza
airbag” nel capitolo sulla Sicurezza del presente libretto; e il paragrafo
sulla “Etichetta airbag” alla fine del libretto.



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
AVVERTENZA

Lo smaltimento improprio di batterie può recare danni all’ambiente. Attenersi sem-
pre alle normative locali in merito allo smaltimento di batterie.

Esempi di batterie presenti sul veicolo:

• Batteria del veicolo

• Batteria del telecomando (per Intelligent Key e/o sistema di accesso remoto
senza chiave)

• Batteria del sensore del sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

In caso di dubbi, contattare le autorità locali, un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per chiarimenti in materia di smaltimento rifiuti.

MARCHI DEPOSITATI

m

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da
parte di DENSO CORPORATION è concesso in licenza.
Altri marchi e nomi commerciali sono dei rispettivi
proprietari.

m

“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano che un
accessorio elettronico è stato progettato
specificamente per il collegamento con iPod o iPhone,
rispettivamente, ed è stato certificato dallo
sviluppatore per soddisfare gli standard delle
prestazioni Apple. Apple non è responsabile del
funzionamento del dispositivo né della conformità agli
standard normativi e di sicurezza. Si noti che l’uso di
questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle
prestazioni del wireless.
Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod
nano, e iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Lightning è un
marchio depositato di Apple Inc. App Store è un
marchio di servizi di Apple Inc.

m
Gracenote® e CDDB sono marchi registrati di
Gracenote, Inc. Il logo Gracenote e il logotipo, nonché il
logo “Powered by Gracenote” sono marchi registrati di
Gracenote.

I ricambi e gli accessori originali INFINITI possono portare il marchio
INFINITI o NISSAN

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libretto può essere
riprodotta o salvata in un sistema di reperimento dati, né può essere tra-
smessa in forma qualsiasi o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico,
fotocopiatura, registrazione o altro, senza previo permesso scritto di Nis-
san Motor Co. Ltd.

INFORMAZIONI NORMATIVE
CC ID: HYQDNNS075 NOTA Questo dispositivo è conforme alla parte 15
delle Regole FCC. L’utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il
dispositivo non deve causare interferenze nocive, e (2) il dispositivo deve
accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero
causare alterazioni del funzionamento. AVVERTENZA FCC Cambiamenti o
modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile per la
conformità potrebbero invalidare l’autorità dell’utente all’uso dell’appa-



recchiatura. ATTENZIONE: Esposizione alle radiazioni in radiofrequenza
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni
FCC stabiliti per ambienti non controllati e soddisfa le Linee guida FCC sul-
l’esposizione alla radiofrequenza contenute nel Supplemento C a OET65.
Questa apparecchiatura ha livelli molto bassi di energia RF ed è ritenuta
conforme senza la valutazione della esposizione massima consentita
(MPE, Maximum Permissive Exposure). È tuttavia auspicabile che venga
installata e azionata con uno spazio di almeno 20 cm tra il radiatore e il
corpo della persona (escluse le estremità: mani, polsi, piedi, caviglie).
Co-ubicazione: Questo trasmettitore non deve essere ubicato vicino o
azionato assieme a nessun’altra antenna o trasmettitore.

La più recente “DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ” (DoC) è disponibile tra-
mite l’indirizzo seguente:
http://www.globaldenso.com/en/products/oem/index.html

Con la presente, DENSO CORPORATION dichiara che questo sistema DN-
NS075 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

m
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1. Cinture di sicurezza posteriori (pag. 1-8)

2. Bracciolo posteriore* (pag. 1-5)

3. Airbag a tendina protezione laterale/nel
finestrino (pag. 1-32)

4. Cinture di sicurezza anteriori (pag. 1-8)

5. Cinture di sicurezza con pretensionatore
anteriori (pag. 1-33)

6. Etichetta di avvertenza airbag (pag. 1-34)

7. Airbag anteriore protezione frontale
(pag. 1-31)

8. Airbag anteriore per passeggero
(pag. 1-38)

9 Cintura di sicurezza sedile posteriore
centrale (pag. 1-8)

10. Cinture di sicurezza sedili posteriori
laterali (pag. 1-8)

11. Ancoraggio seggiolino per bambini
(pag. 1-20)

12. Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX
(pag. 1-20)

13. Sedili posteriori (pag. 1-4)
— Seggiolini per bambini (pag. 1-14)

14. Airbag laterali (pag. 1-32)

15. Sedili anteriori (pag. 1-2)

16. Spia di stato dell’airbag per passeggero
anteriore (pag. 1-35)

17. Airbag per le ginocchia del conducente
(pag. 1-31)

*: se in dotazione

NIC2700

SEDILI, CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMA DI RITENUTA SUPPLEMENTARE (SRS)

0-2 Indice illustrato



1. Alzacristalli elettrici (pag. 2-67)

2. Tergi/lavacristallo
— Funzionamento interruttore (pag. 2-63)
— Sostituzione spazzole (pag. 8-15)
— Liquido di lavaggio (pag. 8-18)
— Dispositivo antighiaccio parabrezza*
(pag. 2-65)

3. Gancio di recupero (pag. 6-15)

4. Fendinebbia anteriori (pag. 2-62)

5. Fari
— Funzionamento interruttore (pag. 2-58)
— Manutenzione (pag. 8-26)

6. Indicatori di direzione (pag. 2-60)
— Manutenzione (pag. 8-29)
Specchietti
— Regolazione (pag. 3-17)

*: se in dotazione

NIC2837

COMPONENTI ESTERNI LATO ANTERIORE
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1. Antenna (pag. 4-46)

2. Terza luce stop (sostituzione lampadina)
(pag. 8-26)

3. Sbrinatore lunotto posteriore (pag. 2-65)

4. Tergi/lavalunotto
— Funzionamento (pag. 2-64)
— Sostituzione spazzola (pag. 8-15)

5. Gancio di recupero (pag. 6-16)

6. Portellone posteriore (pag. 3-11)
— Sistema Intelligent Key (pag. 3-2)
— Kit di emergenza per pneumatici forati*
(pag. 6-5)

7. Telecamera per retromarcia* (pag. 4-14)

8. Riflettore posteriore

9. Gruppi ottici posteriori (pag. 8-27)

10. Sportello bocchettone di rifornimento
carburante
— Funzionamento (pag.3-15)
— Informazioni sul carburante (pag. 8-2)

*: se in dotazione

NIC2836

COMPONENTI ESTERNI LATO POSTERIORE
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1. Bracciolo posteriore* (pag. 1-5)

2. Faretti personali posteriori (pag. 2-80)

3. Pannello di controllo in alto (pag. 2-70)

4. Interruttore tendina parasole* (pag. 2-70)

5. Aletta parasole (pag. 2-79)

6. Pulsanti sistema di sicurezza (pag. 3-12)

7. Specchietto retrovisore interno (pag. 3-16)

8. Maniglia della porta (pag. 3-9)

9. Bracciolo sulla porta
— Comandi alzacristalli elettrici (pag. 2-67)
— Interruttore elettrico specchietti
retrovisori esterni (pag. 2-16)

10. Portabicchieri anteriori (pag. 2-75)

11. Comandi climatizzatore (pag. 4-35)

12. Cassetto/contenitore portaoggetti
(pag. 2-74)

*: se in dotazione

NIC2701

ABITACOLO
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MODELLO CON GUIDA A SINISTRA
(LHD)
1. Indicatore di direzione, tergicristallo,

lavacristallo e interruttore abbaglianti
(pag. 2-60, 2-63)

2. Comandi al volante (lato sinistro)
(pag. 2-13)

3. Interruttore di accensione (pag. 3-9)

4. Comandi al volante (lato destro) (pag. 4-3)

5. Interruttore luci
— Fari (pag. 2-58)
— Fendinebbia (pag. 2-62)

6. Freno di stazionamento (pag. 3-20)

7. Interruttore cruise control/Limitatore di
velocità
— Cruise control (pag. 5-40)
— Intelligent Cruise Control (pag. 2-46)
– Limitatore di velocità (pag. 5-43)

8. Porte di connessione USB (pag. 4-3)

9. Leva del cambio (pag. 5-10)
— Cambio automatico (AT) (pag. 5-13)
— Cambio manuale (MT) (pag. 5-11)

10. Portabicchieri anteriori (pag. 2-75)

11. Controller INFINITI (pag. 4-2)

*: se in dotazione

NIC2649

POSTO DI GUIDA
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MODELLO CON GUIDA A DESTRA (RHD)
1. Interruttore cruise control/Limitatore di

velocità
— Cruise control (pag. 5-40)
— Intelligent Cruise Control (pag. 2-46)
– Limitatore di velocità (pag. 5-43)

2. Comandi al volante (lato sinistro)
(pag. 2-13)

3. Indicatore di direzione, tergicristallo,
lavacristallo e interruttore abbaglianti
(pag. 2-60, 2-63, 2-60)

4. Comandi al volante (lato destro) (pag. 4-3)

5. Controller INFINITI (pag. 4-2)

6. Portabicchieri anteriori (pag. 2-75)

7. Leva del cambio (pag. 5-10)
— Cambio automatico (AT) (pag. 5-13)
— Cambio manuale (MT) (pag. 5-11)

8. Porte di connessione USB (pag. 4-3)

9. Interruttore di accensione (pag. 3-9)

10. Interruttore luci
— Fari (pag. 2-58)
— Fendinebbia (pag. 3-62)

*: se in dotazione
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MODELLO CON GUIDA A SINISTRA
(LHD)
1. Bocchette di ventilazione (pag. 4-35)

2. Display centrale* (pag. 4-4)

3. Strumenti e indicatori (pag. 2-2)

4. Interruttore luci (pag. 2-58)

5. Freno di stazionamento (pag. 3-20)

6. Sterzo
— Sistema servosterzo (pag. 5-83)
— Avvisatore acustico (pag. 2-66)
— Airbag anteriore protezione frontale per
conducente (pag. 1-31)

7. Sistema audio (pag. 4-46)

8. Interruttore di accensione (pag. 3-9)

9. Riscaldamento e climatizzatore (pag. 4-35)

10. Gruppo interruttori
— Interruttori sedili riscaldati* (pag. 2-71)
— Interruttore lampeggiatori di emergenza
(pag. 6-2)
— Interruttore on/off sistema Stop/Start
ECO (pag. 6-25)

11. Display informativo multifunzione
(pag. 2-13)

12. Cassetto portaoggetti (pag. 2-74)

*: se in dotazione

NIC2662

QUADRO STRUMENTI
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MODELLO CON GUIDA A DESTRA (RHD)
1. Bocchette di ventilazione (pag. 4-35)

2. Display centrale* (pag. 4-4)

3. Strumenti e indicatori (pag. 2-2)

4. Cassetto portaoggetti (pag. 2-74)

5. Display informativo multifunzione
(pag. 2-13)

6. Gruppo interruttori
— Interruttori sedili riscaldati* (pag. 2-71)
— Interruttore lampeggiatori di emergenza
(pag. 6-2)

— Interruttore on/off sistema Stop/Start
ECO (pag. 6-25)

7. Riscaldamento e climatizzatore (pag. 4-35)

8. Sistema audio (pag. 4-46)

9. Sterzo
— Sistema servosterzo (pag. 5-83)
— Avvisatore acustico (pag. 2-66)
— Airbag anteriore protezione frontale per
conducente (pag. 1-31)

10. Interruttore di accensione (pag. 3-9)

11. Freno di stazionamento (pag. 3-20)

12. Interruttore luci (pag. 2-58)

*: se in dotazione

NIC2661
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1. Tachimetro (pag. 2-2)

2. Display informativo multifunzione
(pag. 2-13)
— Contachilometri/doppio contachilometri
parziale (pag. 2-13)

3. Display informativo superiore (pag. 2-13)

4. Contagiri (pag. 2-3)

5. Indicatore temperatura liquido refrigerante
motore (pag. 2-3)

6. Indicatore carburante (pag. 2-3)

NIC2651

STRUMENTI E INDICATORI
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MOTORI A BENZINA 1,6 L E 2,0 L
1. Serbatoio liquido refrigerante motore

(pag. 8-7)

2. Asta di livello olio motore (pag. 8-9)

3. Tappo bocchettone di rifornimento olio
motore (pag. 8-9)

4. Serbatoio liquido freni e frizione*
(pag. 8-14)

5. Filtro dell’aria motore (pag. 8-15)

6. Batteria (pag. 8-19)

7. Scatola portafusibili (pag. 8-22)

8. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-18)

* La disposizione illustrata si riferisce al mo-
dello con guida a sinistra (LHD). Sul modello
con guida a destra (RHD), i componenti si
presentano in modo speculare.

NIC2833

VANO MOTORE
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MOTORE DIESEL 1.5L
1. Serbatoio liquido refrigerante motore

(pag. 8-7)

2. Tappo di rifornimento olio motore/asta di
misurazione olio motore (pag. 8-9)

3. Serbatoio liquido freni e frizione*
(pag. 8-14)

4. Batteria (pag. 8-19)

5. Filtro dell’aria motore (pag. 8-15)

6. Scatola portafusibili (pag. 8-22)

7. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-18)

* La disposizione illustrata si riferisce al mo-
dello con guida a sinistra (LHD). Sul modello

con guida a destra (RHD), i componenti si
presentano in modo speculare.

NIC2658
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MOTORE 2.2 L DIESEL
1. Serbatoio liquido refrigerante motore

(pag. 8-7)

2. Tappo bocchettone di rifornimento olio
motore (pag. 8-9)

3. Asta di livello olio motore (pag. 8-9)

4. Serbatoio liquido freni e frizione*
(pag. 8-14)

5. Filtro dell’aria motore (pag. 8-15)

6. Batteria (pag. 8-19)

7. Scatola portafusibili (pag. 8-22)

8. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-18)

*: La disposizione illustrata si riferisce al model-
lo con guida a sinistra (LHD). Sul modello con
guida a destra (RHD), i componenti si presen-
tano in modo speculare.
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1 Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e
sistema di ritenuta supplementare
Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e
sistema di ritenuta supplementare

Sedili ............................................................... 1-2
Sedili anteriori ............................................. 1-2
Sedili riscaldabili (se in dotazione)................ 1-4
Sedili posteriori ........................................... 1-4
Bracciolo (se in dotazione)............................ 1-5
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Componenti del poggiatesta regolabile.......... 1-6
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Effettuare manualmente una chiamata di
emergenza................................................... 1-48
Spia luminosa.............................................. 1-48
Prova del sistema ......................................... 1-49



ATTENZIONE

• Durante la marcia, evitare di tenere lo schienale
inclinato. Può essere pericoloso. La cintura diago-
nale potrebbe non aderire adeguatamente al cor-
po. In caso di incidente, voi e i vostri passeggeri
potreste essere scagliati contro la cintura diago-
nale e subire lesioni al collo o lesioni gravi di altro
tipo. Potreste inoltre scivolare sotto la cintura oriz-
zontale e ferirvi gravemente.

• Per garantire una protezione di maggiore efficacia
durante la marcia del veicolo, lo schienale deve
essere in posizione verticale. Stare seduti sul se-
dile in posizione eretta e ben appoggiati allo schie-
nale con i piedi per terra e regolare correttamente
il sedile. (Vedere “Cinture di sicurezza” più avanti
in questo capitolo.)

• Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a cau-
sa dell’azionamento non intenzionale del veicolo
e/o dei suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti
invalidi o animali domestici incustoditi a bordo del
veicolo. Inoltre, la temperatura all’interno di un
veicolo chiuso in una giornata calda può salire ra-
pidamente a tal punto da causare un rischio note-
vole di lesioni o morte a persone e animali dome-
stici.

AVVERTENZA

Durante la regolazione dei sedili, evitare il contatto
con parti mobili che potrebbero causare lesioni e/o
danni.

SEDILI ANTERIORI

ATTENZIONE

Per evitare distrazioni, non regolare il sedile di guida
durante la marcia.

Sedile a regolazione manuale
Regolazione longitudinale:

Tirare verso l’alto la levaj1 e tenerla in posi-
zione facendo scorrere il sedile in avanti o all’in-
dietro fino alla posizione desiderata. Rilasciare
la leva per bloccare il sedile in posizione.

Angolazione del cuscino del sedile (se in
dotazione):

Regolare le angolazioni in modo che le cosce
siano leggermente sostenute. Ruotare la mano-
polaj2 avanti o indietro.
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Regolazione sedile in altezza (se in dota-
zione):

Tirare o premere ripetutamente la leva di regola-
zionej3 per portare il sedile all’altezza deside-
rata.

Angolazione dello schienale:

Rilasciare la pressione sullo schienale e ruotare
la manopolaj4 avanti o indietro.

Supporto lombare:

La funzione di regolazione del supporto lomba-
re offre al conducente un sostegno alla regione
lombare.

Spingere entrambi i lati dell’interruttore per re-
golare la regione lombare del sedile fino ad ot-
tenere la posizione desiderata.

j1 Per sollevare il supporto lombare dello
schienale

j2 Per ammorbidire il supporto lombare dello
schienale

j3 Per abbassare il supporto lombare dello
schienale

j4 Per indurire il supporto lombare dello
schienale

Sedile a regolazione elettrica

ATTENZIONE

Non lasciare mai incustoditi nel veicolo bambini o
adulti invalidi, Non lasciare incustoditi nel veicolo
neanche animali domestici; potrebbero inavvertita-
mente azionare interruttori o comandi e rimanere coin-
volti in gravi incidenti con possibili lesioni personali.

Consigli per l’uso:

• Il motorino del sedile elettrico è dotato di un cir-
cuito di protezione da sovraccarico con reset auto-
matico. Se il motorino si arresta durante la regola-
zione del sedile, attendere 30 secondi, quindi ria-
zionare l’interruttore.

• Per evitare che la batteria si scarichi, non adope-
rare i sedili elettrici per troppo tempo quando il
motore è spento.

NOTA

È possibile conservare le impostazioni del sedile uti-
lizzando la funzione memoria (vedere “Funzione me-
moria (se in dotazione)” nel capitolo “2. Strumenta-
zione e comandi”).

Regolazione longitudinale:

Muovere in avanti o indietro l’interruttore di re-
golazionej1 fino a raggiungere la posizione de-
siderata.

Inclinazione:

Muovere in avanti o indietro l’interruttore di re-
golazionej2 fino a raggiungere la posizione de-
siderata.

La funzione di regolazione dell’inclinazione per-
mette di regolare opportunamente lo schienale
del sedile per occupanti di qualsiasi taglia, otte-
nendo così una migliore aderenza della cintura
di sicurezza. (Vedere “Cinture di sicurezza” più
avanti in questo capitolo.)

Lo schienale può essere inclinato per permet-
tere ai passeggeri di stendersi e di riposare
quando il veicolo è parcheggiato.
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ATTENZIONE

Lo schienale non deve essere inclinato più di quanto
necessario per stare comodi. Le cinture di sicurezza
sono infatti più efficaci quando il passeggero è seduto
in posizione eretta, ben appoggiato allo schienale. Se
lo schienale è inclinato, il rischio di scivolare sotto la
cintura addominale, con conseguenti lesioni, è mag-
giore.

Regolazione sedile in altezza (se in dota-
zione):

1. Tirare in alto o premere in basso l’interrut-
tore di regolazionej3 fino ad ottenere l’al-
tezza del sedile desiderata.

2. Inclinare in alto o in basso l’interruttore di
regolazionej4 per aggiustare l’angolazione
anteriore del sedile fino a ottenere la posi-
zione desiderata.

Supporto lombare:

La funzione di regolazione del supporto lomba-
re offre al conducente un sostegno alla regione
lombare.

Spingere entrambi i lati dell’interruttore per re-
golare la regione lombare del sedile fino ad ot-
tenere la posizione desiderata.

j1 Per sollevare il supporto lombare dello
schienale

j2 Per ammorbidire il supporto lombare dello
schienale

j3 Per abbassare il supporto lombare dello
schienale

j4 Per indurire il supporto lombare dello
schienale

SEDILI RISCALDABILI (se in dotazione)

I sedili possono essere riscaldati per mezzo di
riscaldatori incorporati. Gli interruttori si trova-
no sulla consolle centrale (per i sedili anteriori)
e possono essere usati indipendentemente tra
loro. Per maggiori informazioni sui sedili riscal-
dabili, vedere “Sedile riscaldabile (se in dotazione)”
nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.

SEDILI POSTERIORI

ATTENZIONE

• Non permettere a nessuno di sostare nel vano ba-
gagli o sul sedile posteriore in posizione di abbat-

timento. L’uso di queste aree del veicolo sprovvi-
ste degli adeguati dispositivi di ritenuta, può por-
tare a gravi lesioni in caso di incidente o di frenata
improvvisa.

• Fissare adeguatamente tutto il carico con corde o
cinghie per evitarne lo spostamento o lo scivola-
mento. Il carico non deve comunque superare l’al-
tezza degli schienali dei sedili. In caso di frenata
improvvisa o di collisione, un carico non ancorato
potrebbe provocare lesioni personali.

• Per prevenire eventuali lesioni quando si ripiega-
no o si raddrizzano gli schienali dei sedili, accer-
tarsi che il percorso di scorrimento del sedile sia
sgombro prima di spostare i sedili.

• Quando si riportano gli schienali nella posizione
verticale, assicurarsi che siano perfettamente
bloccati. Non bloccandoli nella maniera opportu-
na, i passeggeri potrebbero subire lesioni in caso
di incidente o frenata improvvisa.
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Ripiegamento
La capacità di carico del vano bagagli può esse-
re aumentata ripiegando in avanti i sedili poste-
riori.

Per ripiegare il sedile:

1. Accertarsi che i poggiatesta siano riposti cor-
rettamente, vedere “Poggiatesta” più avanti in
questo capitolo.

2. Rilasciare il bloccaggio del sedile tirando la
maniglia di rilascio.

3. Ripiegare il sedile in avanti.

4. Inserire la cintura del sedile nell’apposito
supporto.

Per riportare il sedile nella posizione verticale:

1. Accertarsi che le cinture di sicurezza non
ostacolino il meccanismo di bloccaggio del
sedile.

2. Sollevare lo schienale e spingerlo fermamen-
te per bloccarlo.

3. Se il segno rosso è ancora visibile, il bloccag-
gio del sedile non è avvenuto correttamente
— sbloccare e ribloccare il sedile.

4. Regolare i poggiatesta dalla posizione di ri-
poso in una in cui si blocchino in modo sicu-
ro, vedere “Poggiatesta” più avanti in questo ca-
pitolo.

AVVERTENZA

Accertarsi che la cintura di sicurezza non si sia inca-
strata nella leva di sgancio o in una qualsiasi altra
parte del veicolo.

BRACCIOLO (se in dotazione)

Lato posteriore
Tirare la linguetta e stendere il braccioloj1 fin-
ché non è in posizione orizzontale.

ATTENZIONE

I poggiatesta integrano gli altri sistemi di sicurezza
del veicolo. Possono fornire ulteriore protezione con-
tro le lesioni che si possono riportare in determinati
tamponamenti. Regolare i poggiatesta nella maniera
appropriata, come specificato in questa sezione. Con-
trollare che il poggiatesta sia regolato correttamente
dopo che un’altra persona ha utilizzato il sedile. Non
appendere alcun oggetto alle barre del poggiatesta
né rimuovere i poggiatesta. Non usare il sedile se è
stato rimosso il poggiatesta. Se è stato rimosso il pog-
giatesta di un sedile, reinstallarlo e regolarlo adegua-
tamente prima che un passeggero usi il sedile. La
mancata osservanza di questa raccomandazione ridu-
ce l’efficacia dei poggiatesta. Ciò può aumentare il ri-
schio di gravi lesioni o morte in caso di collisione.

• Il vostro veicolo è dotato di poggiatesta integrabili,
regolabili o non-regolabili.

• I poggiatesta regolabili presentano diverse tacche
lungo la barra, che consentono di bloccarli nella
posizione di regolazione desiderata.

• I poggiatesta non regolabili presentano un’unica
tacca di bloccaggio per fissarli al telaio del sedile.

• Regolazione appropriata:

– Per quanto riguarda il tipo regolabile, alli-
neare il poggiatesta in modo che il centro
delle vostre orecchie si trovi all’incirca al
centro del poggiatesta.
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– Se le vostre orecchie si trovano ancora ad
un livello superiore rispetto alla posizio-
ne di allineamento raccomandata, porta-
re il poggiatesta nella posizione più alta
possibile.

– Per i poggiatesta posteriori regolabili, ti-
rare verso l’alto per portarli nella posizio-
ne corretta e assicurarsi che il sistema di
ritenuta sia saldamente bloccato prima di
sedersi. Il poggiatesta posteriore non sa-
rà funzionale se usato nella posizione di
riposo.

• Se il poggiatesta è stato rimosso, assicurarsi che
venga rimontato e bloccato prima di prendere po-
sto sul sedile.

NOTA

Per veicoli con sedili sportivi non è possibile regolare
i poggiatesta anteriori o quelli posteriori laterali.

COMPONENTI DEL POGGIATESTA
REGOLABILE

1. Poggiatesta rimovibile

2. Più tacche

3. Manopola di bloccaggio

4. Barre

REGOLAZIONE DEI POGGIATESTA

Per poggiatesta regolabile

Regolare il poggiatesta di modo che la parte cen-
trale si trovi all’altezza della parte centrale delle
orecchie. Se le vostre orecchie si trovano ancora
ad un livello superiore rispetto alla posizione di
allineamento raccomandata, portare il poggia-
testa nella posizione più alta possibile.

POGGIATESTA DEI SEDILI ANTERIORI

Alzare

Per alzare il poggiatesta, basta semplicemente
tirarlo verso l’alto.

Assicurarsi che il poggiatesta sia posizionato in
modo che il pulsante di bloccaggio sia innestato
nella tacca prima di prendere posto.

Abbassare
Per abbassarlo, tenere premuta la manopola di
bloccaggioj1 e spingere in basso il poggiate-
sta.
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Assicurarsi che il poggiatesta sia posizionato in
modo che il pulsante di bloccaggio sia innestato
nella tacca prima di prendere posto.

Regolazione longitudinale

Questa funzione consente di regolare la distan-
za tra il poggiatesta e la nuca.

• Per spostare in avanti: tirare in avanti il poggiate-
sta in direzione della freccia finché non si inseri-
sce. Vi sono diversi denti di arresto.

• Per spostare indietro: tenere premuto il pulsante
j1 e spingere indietro il poggiatesta.

• Quando il poggiatesta è nella posizione desidera-
ta, rilasciare il pulsante e assicurarsi che il poggia-
testa sia inserito in posizione.

Si consiglia di spostare il poggiatesta il più pos-
sibile in avanti per minimizzare la distanza pre-
sente tra il poggiatesta e il lato posteriore della
testa.

Rimuovere

Per rimuovere il poggiatesta procedere nel mo-
do seguente.

1. Alzare completamente il poggiatesta.

2. Tenere premuto il pulsante di bloccaggio.

3. Rimuovere il poggiatesta dal sedile.

4. Sistemare adeguatamente il poggiatesta in
un luogo sicuro e non lasciarlo slegato da
qualche parte nel veicolo.

5. Rimontare e regolare correttamente il poggia-
testa prima che un passeggero prenda posto
sul relativo sedile.

Installare

1. Allineare le barre del poggiatesta ai fori pre-
senti nel sedile. Assicurarsi che il poggiate-
sta sia rivolto nella direzione corretta. La bar-
ra dotata di tacche di regolazionej1 deve
essere installata nel foro dotato di pulsante
di bloccaggioj2 .

2. Tenere premuta la manopola di bloccaggio e
spingere in basso il poggiatesta.

3. Regolare correttamente il poggiatesta prima
che un passeggero prenda posto sul relativo
sedile.
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POGGIATESTA POSTERIORI

Regolazione dell’altezza del
poggiatesta posteriore

Usare il poggiatesta nelle posizioni segnate sul-
lo stelo dopo averlo tirato verso l’alto dalla posi-
zione di riposo in una in cui si blocca saldamen-
te.

• Per sollevare: tirare verso l’alto il poggiatesta fino
all’altezza desiderata.

• Per abbassare: premere il fermo di rilascio j1 e
spingere verso il basso il poggiatesta fino alla po-
sizione desiderata.

Rimozione e installazione dei
poggiatesta posteriori
I poggiatesta posteriori dei sedili laterali pos-
sono essere rimossi e reinseriti. Il poggiatesta

centrale non può essere rimosso. Per veicoli do-
tati di sedili sportivi, i poggiatesta posteriori
non sono rimovibili.

Ripiegare lo schienale leggermente in avanti per
rimuovere il poggiatesta.

• Per rimuovere: tirare verso l’alto il poggiatesta fino
all’arresto.

Premere il fermo di rilascioj1 e tirare il pog-
giatesta fuori dalle guide.

• Per reinserire: inserire il poggiatesta in modo che
le tacche sulla barra si trovino sulla sinistra quan-
do osservate nella direzione di marcia.

Spingere verso il basso il poggiatesta finché
non si sente che scatta in posizione.

PRECAUZIONI SULL’UTILIZZO DELLE
CINTURE DI SICUREZZA
Se si allacciano correttamente le cinture di sicu-
rezza, si siede con il busto eretto e ben appog-
giato allo schienale, le possibilità di lesioni o
morte in un incidente e/o la gravità delle lesioni
possono essere notevolmente ridotte. INFINITI
raccomanda caldamente al conducente e a tutti
i passeggeri di allacciare la cintura di sicurezza
in qualsiasi condizione di marcia, indipenden-
temente dal fatto che il proprio posto sia dotato
di airbag.
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ATTENZIONE

Quando si usano le cinture di sicurezza, rispettare le
seguenti avvertenze. La mancata osservanza di que-
ste avvertenze può aumentare la possibilità e/o la gra-
vità di lesioni riportate durante un incidente.

• Ogni persona che viaggia su questo veicolo deve
indossare una cintura di sicurezza in qualsiasi si-
tuazione di marcia. Bambini devono essere siste-
mati sui sedili posteriori con l’aiuto di seggiolini
adeguati.

• La cintura di sicurezza deve essere adeguatamen-
te regolata in modo ergonomico. L’inosservanza di
queste precauzioni può compromettere l’efficacia
dell’intero sistema di ritenuta e aumentare il ri-
schio di lesioni o la loro gravità in caso di inci-
dente. Se si indossa la cintura in modo improprio,
si possono riportare gravi lesioni o rimanere ucci-
si.

• Posizionare la cintura diagonale sopra la spalla fa-
cendole attraversare il torace. Non far passare la
cintura dietro la schiena, sotto il braccio o sul col-
lo. La cintura deve essere tenuta distante dal viso
e dal collo, senza cadere dalla spalla.

• Posizionare la cintura orizzontale il più in basso
possibile, facendola aderire INTORNO AI FIANCHI,
NON ALLA VITA. Se indossata troppo in alto, la cin-
tura subaddominale potrebbe aumentare il rischio
di lesioni interne in caso di incidente.

• Le cinture di sicurezza sono progettate per gra-
vare sulla struttura ossea del corpo e vanno dispo-
ste in basso sul bacino, sul torace e sulle spalle;
evitare di indossare la fascia orizzontale della cin-
tura sulla zona addominale.

• L’utente non deve effettuare modifiche o aggiunte
che possono impedire ai dispositivi di regolazione
delle cinture di sicurezza o all’intero sistema di
mettere opportunamente in tensione le stesse cin-
ture.

• Le cinture di sicurezza devono aderire il più salda-
mente possibile al corpo senza però risultare sco-
mode, affinché possano fornire la protezione per
cui sono state progettate. Una cintura allentata ri-
duce notevolmente la protezione di chi la indossa.

• Accertarsi che la linguetta della cintura di sicurez-
za sia fissata correttamente nella corrispondente
fibbia.

• Non indossare la cintura con i nastri girati o attor-
cigliati. Questo può comprometterne l’efficacia.

• Non consentire a più di una persona di utilizzare la
stessa cintura di sicurezza.

• Non trasportare nel veicolo più persone di quante
sono le cinture di sicurezza a disposizione.

• Ciascun gruppo cintura deve essere usato da un
solo passeggero; è pericoloso mettere una cintura
intorno a un bambino seduto in braccio a un pas-
seggero.

• Se la spia delle cinture di sicurezza rimane accesa
e l’interruttore di accensione è in posizione ON
mentre tutte le porte sono chiuse e tutte le cinture
allacciate, potrebbe indicare un guasto al sistema.
Far controllare il sistema da un centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

• Non apportare modifiche al sistema delle cinture
di sicurezza. Ad esempio, non modificare la cin-
tura, aggiungere materiale o installare dispositivi
che possono cambiare la sistemazione o il tensio-
namento della cintura. Ciò potrebbe compromet-
tere il funzionamento del sistema delle cinture di
sicurezza. La modifica o la manomissione del si-
stema delle cinture di sicurezza può causare gravi
lesioni alle persone.

• Dopo l’attivazione, il pretensionatore della cintura
di sicurezza non può essere riutilizzato e deve es-
sere sostituito insieme al riavvolgitore. Rivolgersi
ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.

• La rimozione e l’installazione dei componenti del
sistema delle cinture di sicurezza con pretensiona-

SSS0134Z

Stare seduti diritti e ben appoggiati allo schienale

Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare 1-9



tore devono essere affidate esclusivamente ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

• In seguito ad una collisione, tutte le cinture di si-
curezza con i relativi componenti, compresi i riav-
volgitori e i dispositivi di fissaggio, devono essere
controllati da un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata. INFINITI raccomanda di sostituire tutti i
gruppi delle cinture di sicurezza in uso durante una
collisione, a meno che questa non sia stata di lieve
entità e le cinture siano integre e continuino a fun-
zionare correttamente. In presenza di danni o ano-
malie di malfunzionamento, controllare ed even-
tualmente sostituire anche i gruppi cintura non in
uso durante la collisione.

• I seggiolini per bambini con i relativi dispositivi di
fissaggio devono essere controllati dopo una col-
lisione. Seguire sempre le istruzioni del produt-
tore del seggiolino per quanto riguarda il controllo
da effettuare e le raccomandazioni per la sostitu-
zione. Sostituire il seggiolino in caso di danneg-
giamento.

• È essenziale sostituire tutti i componenti della cin-
tura di sicurezza dopo che è stata indossata in un
impatto grave, anche se non vi sono segni evidenti
di danni al sistema.

• Fare attenzione a non contaminare il tessuto delle
cinture con lucidi, oli e sostanze chimiche, in par-
ticolare l’acido della batteria. Una pulizia sicura
delle cinture può essere fatta con sapone delicato
e acqua. Se si notano sfilacciature, contaminazio-
ni o danni al tessuto, sostituire le cinture.

SICUREZZA DEI BAMBINI

Neonati o bambini piccoli
INFINITI raccomanda di far accomodare bambini
o neonati sugli appositi seggiolini di sicurezza
installati sui sedili posteriori, se disponibili. Se-
condo le statistiche sugli incidenti, i bambini so-
no più al sicuro se vengono legati correttamente
sul sedile posteriore anziché su quello anterio-
re. Vedere “Sistemi di ritenuta per bambini” più avan-
ti in questo capitolo. Scegliere un seggiolino adat-
to al veicolo e rispettare sempre le istruzioni
fornite dal fabbricante per quanto concerne l’in-
stallazione e l’uso.

Bambini
I bambini troppo grandi per accomodarsi nei
seggiolini di sicurezza devono sedersi sui sedili
del veicolo e allacciarsi con le cinture di sicu-
rezza convenzionali.

L’uso di un apposito cuscino (disponibile in
commercio) può essere utile poiché, alzando il
livello di seduta del bambino, consente un uso
confortevole e adeguato della cintura diagonale
evitando che questa entri in contatto con il volto
o il collo del bambino. Il cuscino deve alzare il
livello di seduta del bambino in modo che la cin-
tura diagonale sia posizionata correttamente
sulla parte alta e media della spalla e la cintura
subaddominale in basso sui fianchi. Il cuscino
deve essere adatto al sedile del veicolo. Non ap-
pena il bambino è cresciuto e la cintura diago-
nale non poggia più sul volto o sul collo, può
usare la cintura diagonale senza dover ricorrere
al cuscino.

ATTENZIONE

Non permettere ai bambini di stare in piedi o in ginoc-
chio sui sedili e non farli viaggiare nel vano bagagli
quando il veicolo è in movimento.

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
INFINITI consiglia l’uso delle cinture di sicurezza
anche alle donne in stato di gravidanza. La cin-
tura va indossata in maniera aderente, con la
sezione subaddominale posizionata il più in
basso possibile intorno ai fianchi, non alla vita.
Far passare la cintura diagonale sopra la spalla
e attraverso il torace. Non far passare la cintura
subaddominale/diagonale sulla zona addomi-
nale. Per raccomandazioni specifiche, rivolgersi
al proprio medico.
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PERSONE FERITE
INFINITI consiglia l’uso delle cinture di sicurezza
anche alle persone ferite, compatibilmente con
il tipo di ferita. Consultare un medico per le rac-
comandazioni più specifiche del caso.

AVVERTIMENTI CINTURE DI SICUREZZA

Conducente e passeggero anteriore
La spia di avvertimento della cintura di sicurez-
za, collocata nel quadro strumenti, avverte il
conducente quando le cinture di sicurezza del
conducente e/o del passeggero anteriore non
sono state allacciate correttamente. Vedere
“Spie di avvertimento, spie di controllo e segnali
acustici” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”
per ulteriori dettagli.

Passeggeri posteriori
L’indicatore della cintura di sicurezza per il pas-
seggero posteriore è visualizzato nel display in-
formativo multifunzione. Nell’esempio, le cintu-
re di sicurezza del sedile posteriore di sinistra e
centrale, quando viste nella direzione di marcia,
non sono allacciate.

Per circa 30 secondi, l’indicatore di stato delle
cinture dei sedili posteriori segnala qual è quel-
la non allacciata.

L’indicatore di stato delle cinture dei sedili po-
steriori si accende se:

• Ci si mette in marcia.

• I passeggeri posteriori allacciano o slacciano le
proprie cinture di sicurezza mentre il veicolo è in
movimento.

• Qualcuno entra o esce dal veicolo e si riparte.

È possibile nascondere immediatamente l’indi-
catore di stato delle cinture dei sedili posteriori
premendo <OK> o il pulsantem al volante (ve-
dere “Nascondere i messaggi visualizzati” nel capi-
tolo “2. Strumentazione e comandi”).

CINTURA DI SICUREZZA A TRE PUNTI

ATTENZIONE

• Ogni persona che viaggia su questo veicolo deve
indossare una cintura di sicurezza in qualsiasi si-
tuazione di marcia.

• Non inclinare lo schienale del sedile durante il
viaggio. Può essere pericoloso. In tal caso la cin-
tura diagonale non potrà aderire perfettamente al
corpo. Di conseguenza in un incidente, l’occupan-
te potrebbe essere lanciato nella cintura e ripor-
tare lesioni al collo o altre lesioni gravi. Potrebbe
inoltre scivolare sotto la cintura subaddominale e
subire gravi lesioni interne.

• Per garantire la massima protezione durante la
marcia del veicolo, il sedile deve essere raddriz-
zato. Stare seduti sul sedile in posizione eretta e
ben appoggiati allo schienale con i piedi per terra
e la cintura di sicurezza allacciata e correttamente
regolata.

NIC2743

NIC2742

Indicatore della cintura di sicurezza per passeggero
posteriore
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Come allacciare le cinture di sicurezza
1. Regolare il sedile. (Vedere “Sedili” nelle pagine

precedenti di questo capitolo.)

2. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza
dal riavvolgitore e inserire la linguetta nella
fibbia facendola scattare.

• Il riavvolgitore è progettato per bloccarsi in ca-
so di estrazione rapida, frenata brusca o colli-
sione. Se viene tirata lentamente, la cintura di
sicurezza scorre e consente all’occupante una
certa libertà di movimento sul sedile.

• Se la cintura si blocca prima di arrivare alla fib-
bia di aggancio, farla riavvolgere dopo aver da-
to uno strattone con forza. Quindi tirare la cin-
tura gentilmente dal riavvolgitore.

3. Posizionare la cintura subaddominale in bas-
so sui fianchi in maniera aderente, come illu-
strato in figura.

4. Tirare la cintura diagonale verso l’avvolgitore
per tendere bene la cintura. Far passare la
cintura diagonale sopra la spalla e attraver-
so il torace.

Come slacciare le cinture di sicurezza

Per slacciare la cintura di sicurezza, premere il
pulsante sulla fibbia e accompagnare la cintura
che si ritrae automaticamente.

Controllo del funzionamento delle
cinture di sicurezza
I riavvolgitori sono progettati per bloccare il mo-
vimento della cintura in due situazioni diverse:

• Quando la cintura viene tirata rapidamente dal riav-
volgitore.

• Quando il veicolo rallenta rapidamente.

Per aumentare la fiducia nei confronti delle cin-
ture di sicurezza, controllarne il funzionamento
nel modo seguente:

• Afferrare la cintura diagonale e tirarla in avanti con
uno strattone. Il riavvolgitore dovrebbe bloccarsi e
impedire un ulteriore movimento della cintura.

Se il riavvolgitore non si blocca durante questi
controlli o per qualsiasi informazione sul fun-
zionamento delle cinture, consultare il centro
INFINITI o un’officina qualificata.

SSS0292Z

SSS0290Z

SSS0326Z
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Regolazione dell’altezza della cintura
diagonale (se in dotazione)

L’altezza dell’ancoraggio della cintura diagona-
le deve essere regolata nella posizione che me-
glio si adatta al passeggero. (Vedere “Come allac-
ciare le cinture di sicurezza” nelle pagine precedenti
di questo capitolo). La cintura deve essere tenuta
distante dal viso e dal collo, senza cadere dalla
spalla.

• Per regolare verso l’alto, premere il dispositivo di
regolazione dell’altezza verso l’alto fino alla posi-
zione desiderata. Si udrà un clic ogni volta che su-
pera le varie posizioni disponibili.

• Per regolare verso il basso, premere il pulsante di
regolazionejA , quindi spostare il dispositivo di
regolazione dell’altezza fino alla posizione deside-
rata. Rilasciare il pulsante di regolazione per impe-
dire che il dispositivo di regolazione dell’altezza si
abbassi.

ATTENZIONE

• Dopo aver terminato la regolazione, rilasciare il
pulsante e provare a spostare verso il basso la cin-
tura diagonale per verificare che sia saldamente
bloccata.

• L’altezza dell’ancoraggio della cintura diagonale
deve essere regolata nella posizione che meglio si
adatta al passeggero. L’inosservanza di queste
precauzioni può compromettere l’efficacia dell’in-
tero sistema di ritenuta e aumentare il rischio di
lesioni o la loro gravità in caso di incidente.

MANUTENZIONE DELLE CINTURE DI
SICUREZZA

• Per pulire il tessuto delle cinture di sicurezza, usa-
re una soluzione di sapone delicato o qual-
siasi soluzione consigliata per la pulizia di
tappezzerie o tappeti. Quindi strofinare con
un panno e lasciare asciugare le cinture al-
l’ombra. Non riavvolgere le cinture di sicu-
rezza finché non sono completamente asciut-
te.

• Se sporcizia si sviluppa nella guida della cintura
diagonale degli ancoraggi, il riavvolgimento
delle cinture può risultare più lento. Passare
un panno asciutto e pulito sulla guida della
cintura diagonale.

• Controllare periodicamente che la cintura di sicu-
rezza e i componenti metallici, quali fibbie, lin-
guette, riavvolgitori, fili flessibili e dispositi-

vi di ancoraggio funzionino correttamente.
Se si rilevano parti allentate o deteriorate op-
pure tagli o altri danni sul tessuto, sostituire
l’intero gruppo cintura.

SSS0896Z
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PRECAUZIONI SULL’USO DEI
SEGGIOLINI PER BAMBINI

ATTENZIONE

• Neonati e bambini devono sempre essere sistema-
ti negli appositi seggiolini di sicurezza. Il mancato
utilizzo di un idoneo sistema di ritenuta per bam-
bini potrebbe essere causa di lesioni gravi o addi-
rittura mortali.

• Neonati e bambini piccoli non devono mai essere
trasportati tenuti in braccio. Nemmeno per l’adul-
to più forte è possibile resistere alle forze che si
generano in un incidente grave. Il bambino potreb-
be essere schiacciato tra l’adulto e parti del vei-
colo. Inoltre, non utilizzare la stessa cintura per
proteggere sia l’adulto che il bambino.

• Neonati e bambini necessitano di una protezione
speciale. Le cinture di sicurezza del veicolo non si
adeguano perfettamente al bambino. La cintura
diagonale potrebbe accostarsi troppo al viso o al

collo, mentre la cintura orizzontale potrebbe non
aderire adeguatamente al bacino del bambino. In
caso di incidente, una cintura di sicurezza posizio-
nata scorrettamente potrebbe causare lesioni gra-
vi o addirittura mortali.

• INFINITI raccomanda di installare il seggiolino sul
sedile posteriore. Dalle statistiche sugli incidenti
risulta che i bambini sono più sicuri se vengono
adeguatamente legati sul sedile posteriore anzi-
ché sul sedile anteriore.

• In commercio sono disponibili seggiolini di varie
marche studiati appositamente per neonati e bam-
bini piccoli. Prima di effettuare la scelta, far sede-
re il bambino sul seggiolino e controllare le diver-
se regolazioni per verificare che il seggiolino sia
adatto al bambino. Rispettare sempre le istruzioni
fornite dalla casa produttrice per quanto riguarda
l’installazione e l’uso del seggiolino.

• Attenersi a tutte le istruzioni fornite dalla casa pro-
duttrice del seggiolino per quanto riguarda l’in-
stallazione e l’uso. All’acquisto di un seggiolino,
assicurarsi di sceglierne uno adatto al proprio
bambino e al veicolo. Alcuni tipi di seggiolini po-
trebbero infatti non essere installati correttamen-
te sul vostro veicolo.

• Controllare il seggiolino sul veicolo per verificarne
la compatibilità con le cinture di sicurezza in dota-
zione.

• Se il seggiolino è installato in senso di marcia, ac-
certarsi che la fascia diagonale della cintura non
sia troppo accostata al viso o al collo del bambino.

• Non installare mai un seggiolino rivolto nel senso
inverso di marcia sul sedile anteriore del passeg-
gero senza prima essersi assicurati che l’airbag
del passeggero anteriore sia disattivato. Il veicolo
è dotato di un sistema di disattivazione automa-
tica dell’airbag del passeggero anteriore. La spia
PASSENGER AIR BAG OFF m deve essere acce-
sa. Durante uno scontro frontale, gli airbag sup-
plementari protezione frontale si gonfiano con vio-
lenza. L’eventuale gonfiaggio dell’airbag supple-
mentare protezione frontale può ferire il bambino
in modo grave o addirittura mortale.

• Regolare lo schienale in una posizione che permet-
te l’alloggiamento corretto del seggiolino, comun-
que nella posizione più eretta possibile.

• Se la cintura di sicurezza usata per montare il seg-
giolino richiede l’applicazione di un dispositivo di
bloccaggio e questo non viene usato, lesioni po-
trebbero essere la conseguenza del ribaltamento
del seggiolino durante una frenata o in curva.

• Dopo aver installato il seggiolino, verificare che
sia correttamente fissato prima di farvi sedere il
bambino. Spingerlo da un lato all’altro e tirarlo in
avanti per accertarsi che sia tenuto saldamente in
posizione. La libertà di movimento del seggiolino
non deve superare i 25 mm (1 in). Se il seggiolino

SSS0099Z
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non è ben fissato, stringere la cintura secondo ne-
cessità oppure sistemare il seggiolino su un altro
sedile e ripetere le prove.

• Se il seggiolino non è ancorato correttamente, il
rischio di lesioni al bambino in caso di collisione o
di frenata improvvisa è notevolmente maggiore.

• Un uso improprio del seggiolino può aumentare il
rischio o la gravità di lesioni subite dal bambino o
dagli altri occupanti in caso di incidente.

• Quando il seggiolino non è in uso, tenerlo assicu-
rato con il sistema ISOFIX o una cintura di sicu-
rezza per prevenire che venga lanciato in avanti in
caso di brusca frenata o incidente.

• Sui veicoli dotati di sistema airbag laterale, in nes-
suna circostanza sistemare neonati o bambini pic-
coli sul sedile anteriore del passeggero, in quanto
l’airbag può causare gravi lesioni in caso di attiva-
zione durante una collisione.

INFINITI raccomanda di fare accomodare neona-
ti e bambini piccoli negli appositi seggiolini di
sicurezza. Scegliere un seggiolino di sicurezza
adatto al veicolo e al bambino, seguendo sem-
pre le istruzioni fornite dalla casa produttrice
del seggiolino per quanto riguarda l’installazio-
ne e l’uso. Esistono inoltre vari tipi di sistemi di
ritenuta studiati appositamente per i bambini
più grandi, da usare per garantire al bambino la
massima protezione.

AVVERTENZA

Bisogna ricordarsi che un seggiolino lasciato in un vei-
colo chiuso può diventare molto caldo. Prima di siste-
marvi il bambino, passarvi sopra la mano per control-
lare che la superficie e le fibbie non siano bollenti.

INFORMAZIONI SUL SEGGIOLINO PER
BAMBINI E ISOFIX
Nella scelta del seggiolino, tenere presenti le
seguenti raccomandazioni:

• (Per Europa) Scegliere un seggiolino che sia con-
forme all’ultima normativa europa in materia di si-
curezza, ECE Regolamento 44.04.

• (Tranne Europa) Scegliere un seggiolino che sia
conforme al Regolamento UN n. 44.

• Far sedere il bambino sul seggiolino e controllare
le diverse regolazioni per verificare che sia adatto
al bambino. Rispettare sempre tutte le procedure
raccomandate.

• Controllare il seggiolino sul veicolo per verificarne
la compatibilità con le cinture di sicurezza in dota-
zione.

• Fare riferimento alle tabelle riportate più avanti in
questo capitolo per un elenco delle posizioni di
montaggio raccomandate e delle diverse tipologie
di sistemi di ritenuta per bambini approvati per la
vostra vettura.

NOTA

I seggiolini di sicurezza omologati in base al Regola-
mento ECE n. 44.04 o al Regolamento UN n. 44 sono
chiaramente contrassegnati con il nome della catego-
ria a cui appartengono, e cioè Universal, Semi-univer-
sal o ISOFIX.
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Posizioni approvate per il seggiolino universale per bambini
Segue una tabella normativa che indica le cinture di sicurezza e i seggiolini per bambini
universalmente approvati per diverse posizioni approvate del sedile sul veicolo.

Gruppo di peso

Posizione del sedile
Sedile passeggero

anteriore Airbag
ON *1*2

Sedile passeggero
anteriore Airbag

OFF*1*3

Sedile
posteriore

laterale

Sedile
posteriore

centrale
0 < 10 kg X U/L U/L U

0+ < 13 kg X U/L U/L U
I da 9 a 18 kg UF/L U/L U/L*4 U*4
II da 15 a 25 kg UF/L U/L U/L*4 U*4
III da 22 a 36 kg UF/L U/L U/L*4 U*4

U: Adatta per i seggiolini della categoria “universali”, rivolti in senso di marcia e in senso inverso di marcia, appro-
vati per l’uso in questo gruppo di peso.

UF: Posizione adatta per seggiolini rivolti in senso di marcia nella categoria “universali” approvati per l’uso in questo
gruppo di peso.

L: Adatta per i seggiolini particolari disponibili sul sito web del fabbricante del seggiolino CRS, oppure per i seggiolini
della categoria “semi-universali”.
Per Europa: Le eventuali raccomandazioni di INFINITI sono riportate nella tabella seguente.

X: Posizione non adatta per bambini in questo gruppo di peso.
*1: Spostare il sedile anteriore del passeggero in modo che ci sia spazio sufficiente per il seggiolino. INFINITI consi-

glia di spostarlo in posizione di massimo arretramento e più in alto possibile.
*2: Spostare il sedile anteriore del passeggero in posizione di massimo arretramento.
*3: Il veicolo è dotato di un sistema di disattivazione automatica dell’airbag del passeggero anteriore. La spia lumi-

nosa PASSENGER AIR BAG OFF m deve essere costantemente accesa.
*4: Rimuovere e riporre in modo sicuro il poggiatesta del sedile del passeggero sul quale è montato il seggiolino

rivolto in senso di marcia.
Qualora non sia possibile rimuovere il poggiatesta, regolarne l’altezza in modo che non interferisca con il
seggiolino.
Tenere presente che in alcuni veicoli i poggiatesta sono fissi. Questi poggiatesta non interferiscono con l’instal-
lazione del seggiolino.
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Elenco di sistemi di ritenuta per bambini universali idonei (CRS) (per Europa)
Leggere attentamente il manuale di installazione del sistema di ritenuta.

Gruppo di peso Seggiolino per bambini Caratteristiche
0 < 10 kg — —

0+ < 13 kg Römer BabySafe Cinturato
Rivolto nel senso inverso di marcia

I da 9 a 18 kg Römer King plus Cinturato
Rivolto nel senso di marcia

II da 15 a 25 kg Römer KidFix Cinturato
Rivolto nel senso di marcia

III da 22 a 36 kg Römer KidFix Cinturato
Rivolto nel senso di marcia
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Posizioni approvate per il seggiolino ISOFIX per bambini
Segue una tabella normativa che indica i seggiolini universali ISOFIX e semi-universali ISOFIX
approvati per le diverse posizioni approvate del sedile.

Gruppo di peso
Categoria
corpora-
tura

Fissaggio
Posizione del sedile*1

Sedile passeggero
anteriore Airbag ON

Sedile passeggero
anteriore Airbag OFF

Sedile poste-
riore laterale*2

Sedile poste-
riore centrale

Porte-enfant
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0 (< 10 kg) E ISO/R1 X X IL*3 X

0+ (< 13 kg)

E ISO/R1 X X IL*3 X

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

I (da 9 a 18 kg)

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

B ISO/F2 X X IL/IUF X

B1 ISO/F2X X X IL/IUF X

A ISO/F3 X X IL/IUF X

II (da 15 a 25 kg) -- -- X X IL X

III (da 22 a 36 kg) -- -- X X IL X

X: Posizione ISOFIX non idonea per l’installazione dei sistemi CRS ISOFIX in queste posizioni del sedile.
IUF: Idonea per CRS ISOFIX rivolto in senso di marcia della categoria universale approvata per l’uso in questo gruppo

di peso.
IL: Adatta per CRS ISOFIX disponibili sul sito web del fabbricante del sistema di ritenuta per bambini CRS, oppure per

quelli della categoria “semi-universali”.
Per Europa: Le eventuali raccomandazioni di INFINITI sono riportate nella tabella seguente.

*1 Rimuovere e riporre in modo sicuro il poggiatesta del sedile del passeggero sul quale è montato il seggiolino
rivolto in senso di marcia.

*2 Se si usa un seggiolino rivolto nel senso di marcia, spostare il sedile anteriore di modo che ci sia spazio sufficiente
per il seggiolino e le gambe del bambino.

*3 Se si usa un seggiolino di categoria C, D o E, assicurarsi che lo schienale anteriore non poggi contro di esso. Spo-
stare in avanti il sedile anteriore e regolare l’altezza e/o l’angolo d’inclinazione dello schienale come appropriato.
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Elenco di sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX idonei (CRS) (per Europa)
Leggere attentamente il manuale di installazione del sistema di ritenuta.

Gruppo di peso Seggiolino per bambini Caratteristiche
0 < 10 kg — —

0+ < 13 kg Römer BabySafe e base ISOFIX ISOFIX e gamba di sostegno
Rivolto nel senso inverso di marcia

I da 9 a 18 kg Römer Duo+ ISOFIX e top tether
Rivolto nel senso di marcia

II da 15 a 25 kg Römer KidFix ISOFIX e cintura
Rivolto nel senso di marcia

III da 22 a 36 kg Römer KidFix ISOFIX e cintura
Rivolto nel senso di marcia
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SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI
ISOFIX
Il vostro veicolo è dotato di punti di ancoraggio
specifici utilizzabili con il sistema di ritenuta
ISOFIX.

Ubicazione punti di ancoraggio
inferiori ISOFIX
I punti di ancoraggio ISOFIX, per il montaggio
dei seggiolini per bambini, sono presenti sola-
mente sui sedili posteriori laterali. Non provare
a montare il seggiolino sul sedile centrale usan-
do gli ancoraggi ISOFIX.

I punti di ancoraggio ISOFIX sono ubicati sul fon-
do dei cuscini dei sedili posteriori e sono iden-
tificati dalla scritta ISOFIX.

Dispositivi di ancoraggio del
seggiolino ISOFIX

I seggiolini ISOFIX includono due dispositivi ri-
gidi che possono essere collegati ai due anco-
raggi presenti nel sedile. Verificare che il seggio-
lino per bambini sia dotato di un’etichetta che
ne attesti la compatibilità con il sistema ISOFIX.
Queste informazioni potrebbero anche essere
incluse nelle istruzioni fornite dal costruttore
del seggiolino.
I seggiolini ISOFIX generalmente richiedono
l’uso di una cinghia Top Tether o altro disposi-
tivo di sicurezza antirotazione, quale un piede
di supporto. Durante l’installazione di un seg-
giolino ISOFIX, leggere e osservare scrupolosa-
mente le istruzioni contenute nel presente li-
bretto e quelle allegate al seggiolino. Vedere
“Informazioni sul seggiolino per bambini e ISOFIX” più
avanti in questo capitolo.

ANCORAGGIO DI UN SEGGIOLINO PER
BAMBINI
Il vostro veicolo è progettato in modo da poter
alloggiare il seggiolino per bambini sui sedili
posteriori. Durante l’installazione di un seggio-
lino per bambini, leggere e osservare scrupolo-
samente le istruzioni contenute nel presente li-
bretto e quelle allegate al seggiolino.

ATTENZIONE

• Gli ancoraggi per il seggiolino sono progettati per
resistere solo alle forze esercitate da un seggiolino
correttamente installato. In nessuna circostanza
devono essere utilizzati per fissare le cinture di
sicurezza riservate agli adulti, per legarvi delle fu-
ni o per fissare oggetti di qualsiasi tipo al veicolo.
In questo caso, gli ancoraggi del seggiolino po-
trebbero essere danneggiati. Non è possibile mon-
tare correttamente i seggiolini se gli ancoraggi so-
no danneggiati, pertanto in caso di collisione il
bambino potrebbe subire lesioni gravi o letali.

• La cinghia Top Tether di un seggiolino per bambini
potrebbe danneggiarsi a contatto con il pannello
copribagagli o con altri oggetti presenti nel vano
bagagli. Rimuovere la cappelliera dal veicolo o fis-
sarla opportunamente nel vano bagagli. Fissare
inoltre tutti gli oggetti presenti nel vano bagagli,
vedere “Cappelliera” nel capitolo “2. Strumenta-
zione e comandi”. In caso di danneggiamento
della cinghia top tether, il bambino potreb-
be riportare lesioni gravi o anche mortali.

NIC2612
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Ubicazione degli ancoraggi top tether

I punti di ancoraggio sono presenti sullo schie-
nale dei posti posteriori laterali e devono esse-
re utilizzati unicamente per il montaggio di un
seggiolino sui sedili posteriori laterali.

I punti di ancoraggio sono situati sullo schie-
nale delle sedute posteriori e devono essere uti-
lizzati unicamente per il montaggio di seggiolini
in tali posizioni.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER
BAMBINI CON ISOFIX

ATTENZIONE

• Fissare i seggiolini ISOFIX soltanto nei punti spe-
cificati. Per quanto riguarda la posizione degli an-
coraggi inferiori del sistema ISOFIX, vedere “Ubi-
cazione punti di ancoraggio inferiori ISOFIX” nelle
pagine precedenti di questo capitolo.Se il seg-

giolino non è fissato saldamente, il bambino
potrebbe subire lesioni gravi o addirittura
mortali in caso di incidente.

• Non installare un seggiolino che richiede l’uso di
una cinghia top tether su un sedile che non sia
munito dello specifico ancoraggio.

• Non fissare un seggiolino sul sedile posteriore
centrale facendo uso degli ancoraggi inferiori
ISOFIX. Il seggiolino non potrà essere fissato cor-
rettamente.

• Ispezionare i dispositivi di ancoraggio inferiori in-
serendo le dita nell’area di ancoraggio e accertan-
dosi che non ci siano ostruzioni di nessun tipo in
corrispondenza degli ancoraggi ISOFIX, come ad
esempio il tessuto delle cinture di sicurezza o il
materiale del cuscino del sedile. Se gli ancoraggi
del sistema ISOFIX sono ostruiti, il seggiolino per
bambini non può essere fissato correttamente.

• Gli ancoraggi per il seggiolino sono progettati per
resistere solo alle forze esercitate da un seggiolino
correttamente installato. In nessuna circostanza
devono essere utilizzati per fissare le cinture di
sicurezza riservate agli adulti, per legarvi delle fu-
ni o per fissare oggetti di qualsiasi tipo al veicolo.

Installazione sui sedili posteriori
laterali
Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire questi passaggi per installare
un seggiolino rivolto verso il senso di marcia sul
sedile posteriore laterale mediante il sistema
ISOFIX

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

2. Fissare i dispositivi di ancoraggio del seggio-
lino agli ancoraggi inferiori ISOFIXj2 .

3. Il lato posteriore del seggiolino deve essere
bloccato contro lo schienale del sedile del
veicolo. Se necessario, regolare o rimuovere
il poggiatesta per ottenere l’alloggiamento
corretto del seggiolino. (Vedere “Poggiatesta”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.) Se bi-
sogna rimuovere il poggiatesta, sistemarlo in
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un posto sicuro. Ricordarsi di rimontare il
poggiatesta dopo aver rimosso il seggiolino.
Se invece il sedile non prevede un poggiate-
sta di tipo regolabile e il poggiatesta presen-
te impedisce un montaggio appropriato del
seggiolino, provare a montare il seggiolino
su un altro sedile o ricorrere all’uso di un al-
tro tipo di seggiolino.

4. Accorciare il dispositivo rigido in modo da
serrare saldamente il seggiolino; poggiare il
ginocchio al centro del seggiolino, premere il
seggiolino fermamente in bassoj3 e indie-
troj4 in modo da comprimere il cuscino e lo
schienale del sedile del veicolo.

5. Se il seggiolino è dotato di una cinghia top
tether, posizionare correttamente la cintura
e fissarla al rispettivo punto di ancoraggio.
(Vedere “Ubicazione degli ancoraggi top tether”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.)

6. Se il seggiolino è dotato di altri dispositivi
antirotazione, quali i piedi di supporto, usa-
re questi invece della cinghia Top Tether atte-
nendosi alle istruzioni fornite dal costruttore
del seggiolino.

7. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

8. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 7.

Rivolto in senso inverso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire questi passaggi per installare
un seggiolino rivolto in senso opposto rispetto
al senso di marcia sul sedile posteriore laterale
mediante il sistema ISOFIX:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

2. Fissare i dispositivi di ancoraggio del seggio-
lino agli ancoraggi inferiori ISOFIXj2 .
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3. Accorciare il dispositivo rigido in modo da
serrare saldamente il seggiolino; poggiare la
mano al centro del seggiolino e spingere il
seggiolino fermamente in bassoj3 e indie-
troj4 in modo da comprimere il cuscino e lo
schienale del sedile del veicolo. In caso si ve-
rifichi un contatto tra il seggiolino e il sedile
anteriore, far scorrere il sedile anteriore in
avanti finché non ci sia più alcun contatto.

4. Se il seggiolino è dotato di una cinghia top
tether, posizionare correttamente la cintura
e fissarla al rispettivo punto di ancoraggio.
(Vedere “Ubicazione degli ancoraggi top tether”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.)

5. Se il seggiolino è dotato di altri dispositivi
antirotazione, quali i piedi di supporto, usa-
re questi invece della cinghia Top Tether atte-
nendosi alle istruzioni fornite dal costruttore
del seggiolino.

6. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

7. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino non
è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 6.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO
MEDIANTE LA CINTURA DI SICUREZZA
A TRE PUNTI

Installazione sui sedili posteriori
Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso di marcia su
uno dei sedili posteriori mediante una cintura di
sicurezza a tre punti senza funzione di bloccag-
gio automatico:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 . In ca-
so si verifichi un contatto tra il seggiolino e il
sedile anteriore, far scorrere il sedile ante-
riore in avanti finché non ci sia più alcun con-
tatto.

SSS0756AZ

Passaggio 3
SSS0757AZ

Passaggio 6

SSS0758AZ

Passaggio 1

Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare 1-23



2. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj2 facendola scattare in
posizione.

3. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

4. Eliminare l’eventuale lasco della cintura;
poggiare il ginocchio al centro del seggiolino
e spingere il seggiolino fermamente in basso
j3 e indietroj4 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

5. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

6. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 5.

Rivolto in senso inverso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso di marcia su
uno dei sedili posteriori laterali mediante una
cintura di sicurezza a tre punti senza funzione di
bloccaggio automatico:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .
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2. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj2 facendola scattare in
posizione.

3. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

4. Eliminare l’eventuale lasco della cintura;
poggiare la mano al centro del seggiolino e
spingere il seggiolino fermamente in basso
j3 e indietroj4 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

5. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

6. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 5.
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Installazione sul sedile anteriore del
passeggero

ATTENZIONE

• Non installare mai un seggiolino rivolto nel senso
inverso di marcia sul sedile anteriore del passeg-
gero senza prima essersi assicurati che l’airbag
del passeggero anteriore sia disattivato. Il veicolo
è dotato di un sistema di disattivazione automa-
tica dell’airbag del passeggero anteriore. La spia
PASSENGER AIR BAG OFF m deve essere acce-
sa. Durante uno scontro frontale, gli airbag sup-
plementari protezione frontale si gonfiano con vio-
lenza. L’eventuale gonfiaggio dell’airbag supple-
mentare protezione frontale può ferire il bambino
in modo grave o addirittura mortale.

• Non installare mai un seggiolino mediante la cin-
ghia top tether sul sedile anteriore.

• INFINITI raccomanda l’installazione del seggiolino
per bambini sul sedile posteriore. Tuttavia, se è
necessario installare un seggiolino sul sedile an-
teriore del passeggero, spostare il sedile nella po-
sizione di massimo arretramento.

• I seggiolini per bambini devono essere usati nel
senso inverso di marcia e pertanto non vanno mon-
tati sul sedile anteriore del passeggero quando il
relativo airbag non è stato disattivato.

Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto nel senso di marcia sul
sedile anteriore del passeggero mediante una
cintura di sicurezza a tre punti senza funzione di
bloccaggio automatico:

1. Assicurarsi che l’airbag del passeggero ante-
riore sia disattivato. Il veicolo è dotato di un

sistema di disattivazione automatica dell’air-
bag del passeggero anteriore. La spia PAS-
SENGER AIR BAG OFF m deve essere acce-
sa. Portare l’interruttore di accensione in po-
sizione ON e accertarsi che la spia di stato
dell’airbag anteriore m si accenda.

2. Collocare il sedile in posizione di massimo
arretramentoj1 .

3. Alzare completamente il poggiatestaj2 . Se
dovesse ostacolare il montaggio del seggio-
lino, rimuoverlo. In questi casi, fissare salda-
mente il poggiatesta nel bagagliaio in modo
che non possa essere proiettato pericolosa-
mente nell’abitacolo in caso di frenata im-
provvisa o incidente.

4. Posizionare il seggiolino sul sedile.
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5. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj3 facendola scattare in
posizione.

6. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

7. Eliminare l’eventuale lasco della cintura; pog-
giare il ginocchio al centro del seggiolino e
spingere il seggiolino fermamente in basso
j4 e indietroj5 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

8. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj6 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

9. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 5 a 8.

Rivolto in senso inverso di marcia:

Se occorre installare un seggiolino per bambini
sul sedile anteriore, procedere come segue:

1. Assicurarsi che l’airbag del passeggero ante-
riore sia disattivato. Il veicolo è dotato di un
sistema di disattivazione automatica dell’air-
bag del passeggero anteriore. La spia PAS-
SENGER AIR BAG OFF m deve essere acce-
sa. Portare l’interruttore di accensione in po-
sizione ON e accertarsi che la spia di stato
dell’airbag anteriore m si accenda.

2. Collocare il sedile in posizione di massimo
arretramento.

3. Alzare completamente il poggiatesta. Se do-
vesse ostacolare il montaggio del seggiolino,
rimuoverlo. In questi casi, fissare saldamen-
te il poggiatesta nel bagagliaio in modo che
non possa essere proiettato pericolosamen-
te nell’abitacolo in caso di frenata improv-
visa o incidente.
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4. Collocare il seggiolino sul sedile anteriore
del passeggero.
Seguire sempre le istruzioni del costruttore
del seggiolino per quanto riguarda l’instal-
lazione e l’uso.

5. Fare passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza attraverso il seggiolino e inserirla fin-
ché non si sente lo scatto di bloccaggio.
Per prevenire l’eventuale allentamento della
cintura addominale, fissare in posizione la
cintura diagonale mediante un fermaglio di
bloccaggiojA . Utilizzare il fermaglio di bloc-
caggio che fa parte del seggiolino oppure uno
avente le stesse dimensioni e resistenza.
Per la sistemazione della cintura attenersi
alle istruzioni fornite dal costruttore del seg-
giolino.

6. Far avanzare il sedile in modo che la cintura
di sicurezza sia ben tesa intorno al seggiolino
e quest’ultimo sia a contatto della plancia.

7. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di farvi sedere il bambino. Control-
lare che non s’inclini eccessivamente sui lati.
Provare a spingerlo in avanti e controllare che
sia trattenuto saldamente in posizione.

CUSCINI ERGONOMICI

Precauzioni per l’utilizzo dei cuscini
ergonomici

ATTENZIONE

Se un cuscino ergonomico e una cintura di sicurezza
non vengono utilizzati correttamente, il rischio di le-
sioni o di morte del bambino nell’eventualità di una
frenata improvvisa o di una collisione è notevolmente
maggiore:

• Durante la marcia, neonati e bambini devono stare
seduti sugli appositi seggiolini di sicurezza. Il

mancato utilizzo di un seggiolino per bambini o di
un cuscino ergonomico potrebbe essere causa di
lesioni gravi o addirittura mortali.

• Neonati e bambini piccoli non devono mai essere
trasportati tenuti in braccio. Nemmeno per l’adul-
to più forte è possibile resistere alle forze che si
generano in un incidente grave. Il bambino potreb-
be essere schiacciato tra l’adulto e parti del vei-
colo. Evitare inoltre di usare la stessa cintura per
l’adulto e il bambino.

• INFINITI consiglia di installare il cuscino ergonomi-
co sul sedile posteriore. Secondo le statistiche su-
gli incidenti, i bambini sono più al sicuro se ven-
gono legati correttamente sul sedile posteriore an-
ziché su quello anteriore. Se occorre installare un
cuscino ergonomico sul sedile anteriore, vedere
“Installazione del cuscino ergonomico” più avanti
in questo capitolo.

• Un cuscino ergonomico deve essere installato so-
lo su una seduta dotata di una cintura subaddomi-
nale/diagonale. Il mancato utilizzo di una cintura
di sicurezza a tre punti con un cuscino ergonomico
può causare potrebbe essere causa di lesioni gravi
nell’eventualità di una frenata improvvisa o di una
collisione.

• L’uso improprio o il montaggio errato del cuscino
ergonomico può aumentare il rischio o la gravità
delle lesioni sia per il bambino, sia per gli altri
occupanti del veicolo, portando a lesioni gravis-
sime o anche mortali in caso di incidente.
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• Non utilizzare asciugamani, libri, guanciali o altri
oggetti al posto del cuscino ergonomico. Tali og-
getti potrebbero spostarsi nelle condizioni di mar-
cia normali o in caso di collisione, con conseguenti
lesioni gravi o morte. I cuscini ergonomici sono
destinati all’utilizzo con una cintura di sicurezza
subaddominale/diagonale. Il cuscino ergonomico
ha lo scopo di far passare correttamente le parti
subaddominale e diagonale della cintura di sicu-
rezza sulle parti più robuste del corpo del bam-
bino, per garantire la massima protezione in caso
di collisione.

• Seguire tutte le istruzioni del produttore del cusci-
no ergonomico per quanto riguarda l’installazione
e l’uso. Quando si acquista un cuscino ergonomico
accertarsi di sceglierne uno che sia compatibile
con il bambino e con il veicolo. È possibile infatti
che alcuni tipi di cuscino ergonomico non possano
non essere installati correttamente sul vostro vei-
colo.

• Un cuscino ergonomico e una cintura di sicurezza
non ancorati correttamente aumentano notevol-
mente il rischio di lesioni al bambino in caso di
collisione o di frenata improvvisa.

• Lo schienale del sedile va regolato in modo da po-
ter alloggiare correttamente il cuscino ergonomi-
co, comunque nella posizione più eretta possibile.

• Dopo aver collocato il bambino sul cuscino ergono-
mico e dopo aver allacciato la cintura di sicurezza,
assicurarsi che la parte diagonale della cintura sia

distante dal viso e dal collo del bambino e che la
parte subaddominale non passi sopra l’addome.

• Non far passare la parte diagonale della cintura
dietro il bambino o sotto il suo braccio. Se occorre
installare un cuscino ergonomico sul sedile ante-
riore, vedere “Installazione del cuscino ergonomi-
co sul sedile anteriore del passeggero” più avanti
in questa sezione.

• Quando non lo si utilizza, tenere il cuscino ergono-
mico fissato con una cintura di sicurezza per evi-
tare che venga lanciato nell’abitacolo in caso di
frenata brusca o di incidente.

AVVERTENZA

Si tenga presente che un cuscino ergonomico lasciato
in un veicolo chiuso può diventare molto caldo. Prima
di sistemarvi il bambino, passarvi sopra la mano per
controllare che la superficie e le fibbie non si siano
surriscaldate.

In commercio sono disponibili cuscini ergono-
mici di marche diverse e di varie taglie. Nella
scelta del cuscino, tenere presenti le seguenti
raccomandazioni:

• Controllare il cuscino all’interno del veicolo per ve-
rificare che sia compatibile con il sedile e la cintura
di sicurezza del veicolo.

• Assicurarsi che la testa del bambino sia sostenuta
correttamente dal cuscino ergonomico o dal sedile

LRS0501Z

LRS0464Z

LRS0455Z

Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare 1-29



del veicolo. Lo schienale deve trovarsi in corrispon-
denza o al di sopra del punto centrale delle orec-
chie del bambino. Ad esempio, se si sceglie un cu-
scino ergonomico con schienale basso j1 , lo
schienale del veicolo deve arrivare in corrispon-
denza o al di sopra del punto centrale delle orec-
chie del bambino. Se lo schienale è più basso, è
necessario usare un cuscino ergonomico con schie-
nale altoj2 .

• Se il cuscino ergonomico è compatibile con il vei-
colo, far sedere il bambino sul cuscino ergonomico
e controllare le diverse regolazioni per verificare
che sia adatto al bambino. Rispettare sempre tutte
le procedure raccomandate.

Alcuni stati, province o territori richiedono che
quando il veicolo è in funzione i neonati e i bam-
bini siano sempre assicurati a un sistema di ri-
tenuta approvato.

Le istruzioni in questo capitolo sono valide per
l’installazione di un cuscino ergonomico sui se-
dili posteriori o sul sedile anteriore del passeg-
gero.

Installazione del cuscino ergonomico

ATTENZIONE

INFINITI consiglia di installare i cuscini ergonomici sul
sedile posteriore. Tuttavia, se è necessario installare
un cuscino ergonomico sul sedile anteriore del pas-
seggero, spostare il sedile nella posizione di massi-
mo arretramento.

ATTENZIONE

Per evitare lesioni al bambino, quando si utilizza un
cuscino ergonomico con una cintura di sicurezza su-
baddominale/diagonale, non utilizzare quest’ultima
in modalità ALR (Automatic Locking Retractor, riavvol-
gitore a bloccaggio automatico).

Prima di installare un seggiolino per bambini,
fare riferimento a tutti gli avvertimenti e a tutte
le precauzioni nelle sezioni “Sicurezza dei bam-
bini”, “Sistemi di ritenuta per bambini” e “Cu-
scini ergonomici”.

Per installare un cuscino ergonomico sul sedile
posteriore o sul sedile del passeggero anteriori,
procedere nel modo seguente:

1. Se è necessario installare un cuscino ergono-
mico sul sedile anteriore, spostare il sedile
nella posizione di massimo arretramento.

2. Posizionare il cuscino ergonomico sul sedile.
Posizionarlo solo rivolto nel senso di marcia.
Seguire sempre le istruzioni fornite dal fab-
bricante del cuscino.

3. Il cuscino ergonomico deve essere posizio-
nato sul sedile del veicolo in modo stabile.

Se necessario, regolare o rimuovere il pog-
giatesta per ottenere l’alloggiamento corret-
to del cuscino. Vedere “Componenti del poggia-
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testa regolabile” nelle pagine precedenti di questo
capitoloSe bisogna rimuovere il poggiatesta,
riporlo in un posto sicuro. Assicurarsi di ri-
montare il poggiatesta dopo aver rimosso il
cuscino.

Se invece il sedile non prevede un poggiate-
sta di tipo regolabile e il poggiatesta presen-
te impedisce un montaggio appropriato del
cuscino, provare a montare il cuscino su un
altro sedile o ricorrere all’uso di un altro tipo
di cuscino.

4. Posizionare la parte subaddominale della
cintura di sicurezza in basso sui fianchi in
maniera aderente. Per la sistemazione della
cintura attenersi rigorosamente alle istruzio-
ni fornite dal produttore del cuscino.

5. Tirare la parte diagonale della cintura di sicu-
rezza verso l’avvolgitore per tendere bene la
cintura. Assicurarsi che la parte diagonale
della cintura passi sulla parte superiore e
centrale della spalla del bambino. Per la si-
stemazione della cintura attenersi rigorosa-
mente alle istruzioni fornite dal produttore
del cuscino.

6. Per allacciare correttamente la cintura di si-
curezza, seguire gli avvertimenti, le precau-
zioni e le istruzioni riportate in “Precauzioni
sull’utilizzo delle cinture di sicurezza” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.

7. Se il cuscino ergonomico è installato sul se-
dile anteriore del passeggero, spostare l’in-
terruttore di accensione in posizione ACC o
ON. La spia <PASSENGER AIR BAG ON>
mj1 o <PASSENGER AIR BAG OFF>m j2
si illumina a seconda della taglia del bam-
bino e del tipo di cuscino ergonomico utiliz-
zato. Vedere “Spia di avvertimento airbag SRS”
più avanti in questo capitolo.

PRECAUZIONI SUL SISTEMA DI
RITENUTA SUPPLEMENTARE (SRS)
In questo capitolo sul sistema di ritenuta sup-
plementare (SRS) vengono fornite informazioni
importanti riguardanti gli airbag anteriori pro-
tezione frontale per conducente e passeggero,
gli airbag laterali montati nei sedili anteriori, gli
airbag a tendina protezione laterale montati al
tetto e le cinture di sicurezza con pretensionato-
ri.

Airbag supplementari protezione
frontale
Questo sistema serve ad ammortizzare la forza
d’urto esercitata sulla testa e sul torace del con-
ducente e del passeggero anteriore in determi-
nate collisioni frontali. Gli airbag supplementari
protezione frontale sono progettati per gonfiar-
si quando il veicolo subisce un impatto frontale.

Airbag per le ginocchia del
conducente
L’airbag per le ginocchia del conducente entra
in funzione sotto il piantone sterzo. Si attiva as-
sieme all’airbag anteriore.

L’airbag per le ginocchia del conducente offre
un’ulteriore protezione per le cosce, le ginoc-
chia e la parte inferiore delle gambe di chi occu-
pa il sedile del conducente.
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Sistema airbag laterale montato nel
sedile anteriore
Questo sistema serve ad ammortizzare la forza
d’urto esercitata sul torace e sul bacino del con-
ducente e del passeggero anteriore in determi-
nate collisioni ad impatto laterale. L’airbag late-
rale montato nel sedile anteriore è progettato
per gonfiarsi sul lato del veicolo che subisce
l’impatto.

Sistema airbag a tendina montato nel
tetto
Questo sistema serve ad attutire la forza d’urto
esercitata sulla testa del conducente e dei pas-
seggeri anteriore e posteriori laterali in deter-
minate collisioni ad impatto laterale. L’airbag a
tendina incorporato nel tetto è progettato per
gonfiarsi sul lato del veicolo che subisce l’im-
patto.

Il sistema SRS è progettato per integrare la pro-
tezione fornita dalle cinture di sicurezza del con-
ducente e del passeggero anteriore in caso di
scontro e non ha lo scopo di sostituirne la fun-
zione. Le cinture di sicurezza devono essere
sempre indossate correttamente e il conducen-
te e il passeggero anteriore devono essere se-
duti ad una distanza appropriata dal volante, dal
cruscotto e dalle finiture delle porte anteriori.
Per ulteriori informazioni, vedere “Cinture di
sicurezza” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

Dopo aver portato l’interruttore di accensione
in posizione ON o START, si accende la spia di
avvertimento airbag. Se il sistema è operativo,
la spia airbag si spegne dopo pochi secondi dal-
l’accensione del motore. Vedere “Spie di avverti-
mento, spie di controllo e segnali acustici” nel capi-
tolo “2. Strumentazione e comandi” per maggiori
dettagli.

L’airbag funziona soltanto quando l’interrutto-
re di accensione si trova in posizione ON o
START.

Airbag per conducente e passeggero anteriore:

ATTENZIONE

• Gli airbag supplementari protezione frontale di so-
lito non si gonfiano in caso di impatto laterale,
tamponamento, ribaltamento o collisione frontale
di lieve entità. Indossare sempre le cinture di sicu-
rezza per ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di
incidente.

• Le cinture di sicurezza e gli airbag supplementari
protezione frontale sono più efficaci se l’occupan-
te è seduto con il busto eretto e ben appoggiato
allo schienale. Gli airbag supplementari protezio-
ne frontale sviluppano una notevole forza in fase
di gonfiaggio. Non allacciandosi la cintura o se-
dendosi con il busto piegato in avanti, di lato o
comunque fuori posizione, il rischio di lesioni o di
morte in caso di incidente è notevolmente mag-
giore. Trovandosi appoggiati all’airbag supple-
mentare protezione frontale al momento della sua
attivazione, si possono riportare lesioni gravi o ad-
dirittura mortali. Ricordarsi di appoggiarsi bene
allo schienale, il più distante possibile dal volan-
te. Indossare sempre le cinture di sicurezza.

ATTENZIONE

• Non installare MAI un seggiolino per bambini ri-
volto nel senso inverso di marcia su un sedile pro-
tetto da AIRBAG ATTIVO, perché si rischia di cau-
sare LESIONI GRAVI o MORTE del BAMBINO. Vedere
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“Sistema di disattivazione automatica dell’airbag
per passeggero anteriore” più avanti in questo ca-
pitolo.

• INFINITI raccomanda di far accomodare bambini o
neonati sugli appositi seggiolini di sicurezza in-
stallati sui sedili posteriori, se disponibili. Secon-
do le statistiche sugli incidenti, i bambini sono più
al sicuro se vengono legati correttamente sul sedi-
le posteriore anziché su quello anteriore. Vedere
“Sistemi di ritenuta per bambini” nelle pagine pre-
cedenti di questo capitolo. Scegliere un seggio-
lino adatto al veicolo e rispettare sempre le
istruzioni fornite dal produttore per quanto
concerne l’installazione e l’uso.

• Se si assicura un bambino sul sedile del passeg-
gero anteriore in un seggiolino rivolto nel senso
inverso di marcia, accertarsi sempre che l’airbag
del passeggero sia disattivato. La spia <PASSEN-
GER AIR BAG OFF> deve essere accesa. Se la spia
<PASSENGER AIR BAG ON> si accende, l’airbag del
passeggero potrebbe attivarsi in caso di inciden-
te. Il bambino potrebbe essere colpito dall’airbag.
Vi è un maggiore rischio di venire feriti, anche in
modo fatale. Vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.

• Un bambino non correttamente allacciato può su-
bire lesioni gravi o morte in seguito all’attivazione
dell’airbag. Vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.

• Non permettere che bambini viaggino sul veicolo
senza essere legati o che allunghino le mani o la
testa fuori dal finestrino. Non tenere in braccio
bambini durante la marcia.

Airbag laterali e a tendina:

ATTENZIONE

• Gli airbag laterali montati nei sedili anteriori e
quelli a tendina montati nel telaio del tetto di soli-
to non si gonfiano in caso di impatto frontale, tam-
ponamento, ribaltamento o collisione laterale di
minore entità. Indossare sempre le cinture di sicu-
rezza per ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di
incidente.

• Le cinture di sicurezza, gli airbag laterali montati
nei sedili anteriori e gli airbag a tendina montati al
tetto sono più efficaci se la persona è seduta cor-
rettamente sul sedile e con il busto eretto. Gli
airbag laterali montati nei sedili anteriori e gli
airbag a tendina montati nel tetto sviluppano una
grande forza quando entrano in funzione. Se l’oc-
cupante non indossa la cintura di sicurezza, se è
seduto con il busto piegato in avanti o di lato, o se
si trova in una posizione comunque scorretta, il
rischio di riportare lesioni o di morire in caso di
incidente è maggiore.

• Non consentire a nessun occupante del veicolo di
accostare mani, gambe o viso agli airbag laterali
incorporati nello schienale dei sedili anteriori e
agli airbag a tendina incorporati nei montanti late-
rali del tetto. Non consentire ai passeggeri seduti

sul sedile anteriore e sui sedili posteriori laterali
di allungare le mani fuori dai finestrini o di appog-
giarsi alle porte.

• I passeggeri seduti sui sedili posteriori non devo-
no reggersi allo schienale dei sedili anteriori. Se
gli airbag laterali montati nei sedili anteriori e gli
airbag a tendina montati nel tetto entrano in fun-
zione, è possibile riportare lesioni gravi. Fare mol-
ta attenzione in presenza di bambini e accertarsi
che siano sempre legati adeguatamente.

• Non usare fodere coprisedile sullo schienale dei
sedili anteriori. Potrebbero interferire con il fun-
zionamento degli gli airbag laterali montati nel se-
dile anteriore.

NOTA

Per una panoramica vedere “Precauzioni sul sistema
di ritenuta supplementare (SRS)” nel capitolo “0. Si-
curezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di rite-
nuta supplementare”.

Cinture di sicurezza con
pretensionatore

ATTENZIONE

• I pretensionatori non possono essere riutilizzati
dopo l’attivazione. Essi devono essere sostituiti
insieme al riavvolgitore e alla fibbia.

• Se il veicolo viene coinvolto in una collisione fron-
tale ma un pretensionatore non si attiva, far verifi-
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care l’efficienza del sistema e, se necessario, farlo
sostituire presso un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio del sistema pretensionatore
per evitare di danneggiarlo o di attivarlo acciden-
talmente. La manomissione del sistema può pro-
vocare gravi lesioni fisiche.

• Qualsiasi intervento sul sistema di pretensiona-
mento o in sua prossimità deve essere effettuato
esclusivamente da un centro INFINITI o un’officina
qualificata. L’installazione di apparecchiature
elettriche va anch’essa affidata a un centro
INFINITI o a un’officina autorizzata. Non utilizzare
attrezzature elettriche di prova o dispositivi di son-
daggio non autorizzati sul sistema delle cinture di
sicurezza con pretensionatore.

• Per lo smaltimento del pretensionatore o in caso
di demolizione del veicolo, rivolgersi ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata. Le procedure cor-
rette di smaltimento dei pretensionatori sono de-
scritte nel Manuale di assistenza INFINITI appro-
priato. Procedure di smaltimento eseguite in modo
improprio possono portare a lesioni personali.

In determinati tipi di collisioni, le cinture di si-
curezza con pretensionatore potrebbero attivar-
si insieme al sistema airbag.

Il riavvolgitore e l’ancoraggio della cintura aiu-
tano a tendere la cintura di sicurezza nel mo-

mento in cui il veicolo è coinvolto in determinati
tipi di collisioni, trattenendo gli occupanti dei
sedili anteriori.

Il pretensionatore è incorporato nel riavvolgito-
re della cintura di sicurezza. L’utilizzo di questo
tipo di cintura è uguale a quello delle cinture di
tipo convenzionale.

L’attivazione del pretensionatore è accompa-
gnata da un forte boato, seguito dallo scarico di
fumo. Questo fumo non è nocivo e non rappre-
senta l’origine di un incendio. Tuttavia occorre
fare attenzione a non inalarlo, in quanto potreb-
be causare irritazione e soffocamento. Persone
con problemi respiratori devono essere portate
immediatamente all’aria fresca.

Dopo l’attivazione del pretensionatore, i limita-
tori di carico rilasciano gradualmente la cintura
di sicurezza (se necessario) in modo da ridurre
la pressione esercitata dalla cintura stessa sul
torace.

La spia di avvertimento airbag supplementare è
utilizzata per indicare malfunzionamenti del si-
stema pretensionatore. (Vedere “Spia di avverti-
mento airbag SRS” più avanti in questo capitolo.) Se
la spia di avvertimento airbag supplementare si
attiva per indicare un malfunzionamento, far
controllare il sistema da un centro INFINITI o da
un’officina qualificata.

In caso di passaggio di proprietà del veicolo, si
raccomanda di informare l’acquirente in merito

al sistema delle cinture di sicurezza con preten-
sionatore e di consigliargli la lettura dei capitoli
appropriati nel presente libretto.

Etichette di avvertenza airbag

j1 Etichetta di avvertenza airbag SRS:
L’etichetta di avvertenza è collocata
sull’aletta parasole del passeggero
anteriore.

j2 Etichetta di avvertenza airbag laterale
SRS: L’etichetta di avvertenza è collocata
sul montante centrale lato passeggero. Le
etichette sono inoltre cucite nei coprisedili
anteriori.

Airbag supplementare protezione frontale SRS
per passeggero anteriore:

L’etichetta di avvertenza col pittogrammaj1 è
collocata sull’aletta parasole. Significa:

“Non installare MAI un seggiolino per bambini
rivolto nel senso inverso di marcia su un sedile
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dotato di AIRBAG, SALVO PRECEDENTE DISATTI-
VAZIONE dell’airbag; possono verificarsi LESIO-
NI GRAVI o LETALI al bambino.”

Il SEDILE POSTERIORE rappresenta la scelta mi-
gliore per la sistemazione di bambini sotto i 12
anni. Usare sempre le cinture di sicurezza e gli
appositi seggiolini per bambini. Per la massima
protezione e sicurezza in tutti i tipi di incidenti,
bisogna sempre indossare la cintura di sicurez-
za. Non stare seduti né appoggiarsi a distanza
troppo ravvicinata dall’airbag. Non riporre og-
getti sugli airbag o tra gli airbag e gli occupanti
del veicolo. Se la spia di avvertimento airbag
resta accesa o sta lampeggiando dopo aver por-
tato l’interruttore di accensione in posizione
ON, rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina
qualificata. La rimozione o lo smaltimento degli
airbag può essere effettuata soltanto dal centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Si raccomanda di leggere la descrizione della
“ETICHETTA AIRBAG” alla fine del presente li-
bretto.

ATTENZIONE

• INFINITI raccomanda di far accomodare bambini o
neonati sugli appositi seggiolini di sicurezza in-
stallati sui sedili posteriori, se disponibili. Secon-
do le statistiche sugli incidenti, i bambini sono più
al sicuro se vengono legati correttamente sul sedi-
le posteriore anziché su quello anteriore. Vedere
“Sistemi di ritenuta per bambini” nelle pagine pre-

cedenti di questo capitolo. Scegliere un seggio-
lino adatto al veicolo e rispettare sempre le
istruzioni fornite dal produttore per quanto
concerne l’installazione e l’uso.

• Se si assicura un bambino sul sedile del passeg-
gero anteriore in un seggiolino rivolto nel senso
inverso di marcia, accertarsi sempre che l’airbag
del passeggero sia disattivato. La spia <PASSEN-
GER AIR BAG OFF> deve essere accesa. Se la spia
<PASSENGER AIR BAG ON> si accende, l’airbag del
passeggero potrebbe attivarsi in caso di inciden-
te. Il bambino potrebbe essere colpito dall’airbag.
Vi è un maggiore rischio di venire feriti, anche in
modo fatale. Vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.

• Non installare MAI un seggiolino per bambini ri-
volto nel senso inverso di marcia su un sedile pro-
tetto da AIRBAG ATTIVO, perché si rischia di cau-
sare LESIONI GRAVI o MORTE del BAMBINO. Vedere
“Sistema di disattivazione automatica dell’airbag
per passeggero anteriore” più avanti in questo ca-
pitolo.

Spia di avvertimento airbag SRS

La spia di avvertimento airbag SRS, con la visua-
lizzazione m nel quadro strumenti, esegue il
monitoraggio dei circuiti degli airbag supple-
mentari protezione frontale, gli airbag laterali
montati nei sedili anteriori, gli airbag a tendina
protezione laterale, l’airbag per le ginocchia del
conducente e le cinture di sicurezza con preten-
sionatori. Monitora inoltre la centralina airbag
(ACU), il sensore della zona di impatto, i sensori
satellitari, i sensori di pressione della porta an-
teriore, il sistema di disattivazione automatica
dell’airbag del passeggero anteriore e tutti i re-
lativi cablaggi.

Dopo aver portato l’interruttore di accensione
in posizione ON o START, si accende la spia di
avvertimento airbag supplementare. Se il siste-
ma è operativo, la spia airbag si spegne dopo
pochi secondi dall’accensione del motore.
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Fare controllare e eventualmente riparare i si-
stemi airbag e/o le cinture di sicurezza con pre-
tensionatori dal centro INFINITI o l’officina qua-
lifica più vicina se si verifica una delle seguenti
condizioni:

• La spia di avvertimento airbag SRS rimane accesa
per più di pochi secondi, dopo la messa in moto
del motore.

• La spia di avvertimento airbag SRS lampeggia ad
intermittenza.

• La spia di avvertimento airbag SRS non si accende.

In presenza di tali condizioni, il sistema airbag
e/o il sistema delle cinture di sicurezza con pre-
tensionatori potrebbero non funzionare corret-
tamente. È pertanto necessario farli controllare
e eventualmente riparare. Rivolgersi immedia-
tamente a un centro INFINITI o un’officina quali-
ficata.

ATTENZIONE

Se la spia di avvertimento airbag è accesa, può signi-
ficare che i sistemi airbag anteriori, airbag laterali,
airbag a tendina, l’airbag per le ginocchia del condu-
cente e/o i sistemi pretensionatore non funzioneran-
no in caso di incidente. Onde evitare lesioni al condu-
cente e ai passeggeri, far controllare il veicolo presso
un centro INFINITI o un’officina qualificata non appena
possibile.

SISTEMI AIRBAG SUPPLEMENTARI
1. Sensore della zona d’urto

2. Moduli degli airbag supplementari
protezione frontale

3. Moduli airbag laterali incorporati nei sedili
anteriori

4. Dispositivi di innesco degli airbag a
tendina incorporati nel tetto

5. Moduli airbag a tendina incorporati nel
tetto/nel finestrino

6. Airbag per le ginocchia del conducente

7. Sensori di pressione per porte anteriori
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8. Cintura di sicurezza anteriore con
pretensionatori

9. Sensori satellitari

10. Centralina airbag (ACU)

11. Cintura di sicurezza posteriore con
pretensionatori

ATTENZIONE

• Non collocare oggetti sull’imbottitura del volante.
Non sistemare oggetti tra il conducente e l’imbot-
titura del volante. L’eventuale oggetto presente
potrebbe diventare un pericoloso proiettile e cau-
sare lesioni in caso di attivazione dell’airbag.

• Non poggiare oggetti dai bordi taglienti sul sedile.
Non poggiare neanche oggetti pesanti sul sedile
che possono lasciare impronte permanenti nel tes-
suto. Tali oggetti possono danneggiare il sedile o
il sistema di rilevazione automatica dell’airbag del
passeggero anteriore. Ciò può compromettere il
funzionamento del sistema airbag e portare a le-
sioni personali gravi.

• Non usare acqua o detergenti acidi (detergenti ad
emissione di vapori caldi) sui sedili. Tali sostanze
possono danneggiare il sedile o il sistema di rile-
vazione automatica dell’airbag del passeggero an-
teriore. Ciò può anche compromettere il funziona-
mento del sistema airbag e portare a lesioni per-
sonali gravi.

• Immediatamente dopo il gonfiaggio, alcuni com-
ponenti del sistema airbag sono molto caldi. Non
toccarli per evitare gravi ustioni.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio dei sistemi airbag. Questo
per prevenire l’attivazione accidentale degli air-
bag o il danneggiamento dei sistemi.

• Non apportare modifiche non autorizzate all’im-
pianto elettrico del veicolo, alle sospensioni, o al-
la struttura dell’avantreno. Si potrebbe altrimenti
compromettere il corretto funzionamento dei si-
stemi airbag.

• Una manomissione dei sistemi airbag può portare
a gravi lesioni personali. La manomissione riguar-
da fra l’altro eventuali modifiche al volante copren-
do l’imbottitura con del materiale, o installando
un rivestimento aggiuntivo intorno ai sistemi air-
bag.

• Un’eventuale manomissione o modifica del sedile
del passeggero anteriore può causare gravi infor-
tuni. Per esempio, non apportare modifiche ai se-
dili anteriori posizionando del materiale sulla se-
duta o aggiungendo un rivestimento, come una
fodera coprisedile, che non sia specificatamente
progettato per quel sedile, assicurando in questo
modo il corretto funzionamento dell’airbag. Inol-
tre, non infilare oggetti sotto il sedile del passeg-
gero anteriore o sotto la seduta e lo schienale del
sedile. Questi oggetti possono interferire con il
corretto funzionamento del sistema di rilevazione
automatica dell’airbag del passeggero anteriore.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio del sistema delle cinture di
sicurezza. Ciò potrebbe compromettere il funzio-
namento del sistema airbag. La manomissione del
sistema delle cinture di sicurezza airbag può por-
tare a gravi lesioni fisiche.

• Qualsiasi intervento sui sistemi airbag o in loro
prossimità deve essere eseguito esclusivamente
da un centro INFINITI o un’officina qualificata. Il
cablaggio SRS non deve essere modificato o scol-
legato. Non utilizzare apparecchiature di prova
elettriche e dispositivi di sondaggio non autoriz-
zati sui sistema airbag.

• I connettori del cablaggio SRS sono facilmente
identificabili tramite l’isolante di colore giallo e/o
arancione.

• Non installare mai un seggiolino rivolto nel senso
inverso di marcia sul sedile del passeggero ante-
riore senza prima essersi assicurati che l’airbag
del passeggero anteriore sia disattivato. Vedere
“Sistema di disattivazione automatica dell’airbag
per passeggero anteriore” più avanti in questo ca-
pitolo. Durante uno scontro frontale, gli air-
bag supplementari protezione frontale si
gonfiano con violenza. L’eventuale gonfiag-
gio dell’airbag supplementare protezione
frontale può ferire il bambino in modo grave
o addirittura mortale.

All’attivazione degli airbag viene generato un
boato seguito dallo scarico di fumo. Questo fu-
mo non è nocivo e non indica un incendio. Tutta-
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via, bisogna stare attenti a non inalarlo, poiché
potrebbe provocare irritazioni o soffocamento.
Persone che in passato hanno avuto problemi
alle vie respiratorie, come l’asma, devono esse-
re portate all’aria fresca immediatamente.

Gli airbag supplementari, in combinazione con
le cinture di sicurezza, aiutano ad ammortizzare
la forza d’urto esercitata sul torace degli occu-
panti dei sedili anteriori. Gli airbag a tendina
aiutano ad ammortizzare la forza d’impatto
esercitata sulla testa degli occupanti dei sedili
anteriori e dei posti laterali del sedile posterio-
re. Rappresentano un mezzo importante per sal-
varsi la vita e per ridurre lesioni gravi. Tuttavia,
il gonfiaggio di un airbag laterale o a tendina
può provocare abrasioni o altre ferite. Gli airbag
supplementari laterali e a tendina non fornisco-
no alcun contenimento alla parte inferiore del
corpo.

Airbag supplementari protezione
frontale
L’airbag supplementare protezione frontale del
conducente è collocato al centro del volante.
L’airbag per le ginocchia del conducente è si-
tuato sotto il piantone sterzo. L’airbag supple-
mentare protezione frontale del passeggero an-
teriore è collocato nel cruscotto, sopra il casset-
to portaoggetti.

Gli airbag supplementari protezione frontale so-
no progettati per gonfiarsi in caso di collisione
frontale grave, sebbene possano intervenire an-

che in altri tipi di collisioni, se le forze generate
sono simili a quelle di una collisione frontale. In
determinate collisioni frontali, essi potrebbero
anche non gonfiarsi. La presenza di danni al vei-
colo (o la mancanza di essi) non sempre è indi-
cazione di un funzionamento corretto del siste-
ma airbag supplementare protezione frontale.

ATTENZIONE

Non installare mai un seggiolino rivolto nel senso in-
verso di marcia sul sedile anteriore del passeggero
senza prima essersi assicurati che l’airbag del pas-
seggero anteriore sia disattivato. Il veicolo è dotato di
un sistema di disattivazione automatica dell’airbag
del passeggero anteriore. La spia <PASSENGER AIR
BAG OFF>m deve essere accesa. Durante uno scon-
tro frontale, gli airbag supplementari protezione fron-
tale si gonfiano con violenza. L’eventuale gonfiaggio
dell’airbag supplementare protezione frontale può fe-
rire il bambino in modo grave o addirittura mortale.

Sistema di disattivazione automatica
dell’airbag per passeggero anteriore

ATTENZIONE

L’airbag del passeggero anteriore è progettato in mo-
do tale da disattivarsi automaticamente in determi-
nate condizioni. Leggere attentamente questo capi-
tolo per apprenderne il funzionamento. È essenziale
utilizzare correttamente il sedile, la cintura di sicu-
rezza e i seggiolini per bambini per ottenere la mas-
sima protezione. La mancata osservanza delle istru-

zioni contenute in questo libretto per quanto riguarda
l’uso dei sedili, delle cinture di sicurezza e dei seggio-
lini per bambini può aumentare il rischio o la gravità
delle lesioni riportate in un incidente.

Per riconoscere un seggiolino sul sedile del pas-
seggero anteriore, il sistema di disattivazione
automatica dell’airbag del passeggero anterio-
re assegna una categoria alla persona che si tro-
va sul sedile del passeggero anteriore utilizzan-
do un sensore OCS (Occupant Classification
Sensor, sensore di classificazione dell’occupan-
te). In base a questo risultato, l’airbag del pas-
seggero anteriore viene attivato o disattivato.
Se sul sedile del passeggero anteriore viene
messo un seggiolino rivolto nel senso inverso di
marcia, la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> deve
accendersi dopo l’autodiagnosi del sistema e ri-
manere accesa. L’airbag del passeggero ante-
riore è disattivato.

Il sistema non disattiva:

• Gli airbag laterali supplementari montati nel sedi-
le anteriore.

• Gli airbag a tendina laterali supplementari montati
a tetto.

• I pretensionatori delle cinture di sicurezza.

INFINITI raccomanda di far accomodare bambini
o neonati sugli appositi seggiolini di sicurezza
installati sui sedili posteriori, se disponibili. Se-
condo le statistiche sugli incidenti, i bambini so-
no più al sicuro se vengono legati correttamente
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sul sedile posteriore anziché su quello anterio-
re. (Vedere “Sistemi di ritenuta per bambini” nelle
pagine precedenti di questo capitolo).

Se è assolutamente necessario installare il seg-
giolino sul sedile del passeggero anteriore, as-
sicurarsi di posizionarlo correttamente. Non
mettere mai oggetti sotto o dietro il seggiolino,
ad esempio un cuscino. L’intera base del seggio-
lino deve poggiare sul cuscino del sedile del
passeggero anteriore. Lo schienale del seggioli-
no rivolto nel senso di marcia deve, per quanto
possibile, poggiare sullo schienale del sedile
del passeggero anteriore. Il seggiolino non de-
ve toccare il tetto né essere spinto dal poggiate-
sta. Regolare l’angolazione dello schienale e la
posizione del poggiatesta di conseguenza. Solo
così è possibile garantire il corretto funziona-
mento del sistema di disattivazione automatica
dell’airbag del passeggero anteriore. Rispettare
sempre le informazioni sul posizionamento ido-
neo del seggiolino (vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capitolo)
oltre alle istruzioni di installazione del produt-
tore del seggiolino.

Funzionamento del sistema di disattivazione
automatica dell’airbag per passeggero
anteriore:

j1 Spia <PASSENGER AIR BAG ON> m

j1 Spia <PASSENGER AIR BAG OFF> m

La spia informa se l’airbag del passeggero ante-
riore è attivato o disattivato.

Girare la chiave sulla posizione ACC o ON sull’in-
terruttore di accensione. Il sistema effettua
un’autodiagnosi.

Le spie <PASSENGER AIR BAG OFF> e <PASSENGER
AIR BAG ON> devono accendersi simultanea-
mente per circa sei secondi.

Le spie mostrano lo stato dell’airbag del pas-
seggero anteriore:

• <PASSENGER AIR BAG ON> acceso: l’airbag del pas-
seggero anteriore è attivato. Se, in caso di inci-
dente, tutti i criteri di attivazione vengono soddi-
sfatti, l’airbag del passeggero anteriore si apre.

• <PASSENGER AIR BAG OFF> acceso: l’airbag del pas-
seggero anteriore è disattivato. Non si aprirà in ca-
so di incidente.

Se lo stato dell’airbag del passeggero anteriore
cambia mentre il veicolo è in movimento, sul
display informativo del veicolo appare un mes-
saggio correlato (vedere “ Spia di avvertimento
airbag del sistema di ritenuta supplementare (SRS)”
nelle pagine precedenti di questo capitolo). Quando
il sedile del passeggero anteriore è occupato,
prestare sempre attenzione alle spie <PASSEN-
GER AIR BAG ON> e <PASSENGER AIR BAG OFF>.
Fare attenzione allo stato dell’airbag del pas-
seggero anteriore sia prima che durante il viag-
gio.
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Se sul sedile del passeggero anteriore non è
montato nessun seggiolino, il passeggero ante-
riore deve sedere:

• Con la cintura allacciata correttamente.

• In posizione quasi verticale con la schiena poggia-
ta contro lo schienale.

• Con i piedi poggiati sul pavimento, se possibile.

Se il passeggero anteriore non rispetta queste
condizioni, il sistema di disattivazione automa-
tica dell’airbag del passeggero anteriore
potrebbe esserne influenzato, ad esempio per-
ché il passeggero anteriore:

• Trasferisce il peso poggiandosi sul bracciolo.

• Siede in modo tale per cui il suo peso non grava sul
cuscino del sedile.

L’airbag del passeggero anteriore potrebbe di-
sattivarsi per errore, come conseguenza di que-
ste azioni o di azioni simili. In questo caso, la
spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane accesa
fissa. Durante un incidente, l’airbag del passeg-
gero anteriore non si aprirà.

ATTENZIONE

Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> è accesa, l’airbag
del passeggero anteriore è disattivato. Non si aprirà
in caso di incidente e non potrà svolgere la funzione di
protezione a cui è preposto. Una persona che siede
sul sedile del passeggero anteriore potrebbe così, ad

esempio, entrare in contatto con l’interno del veicolo,
specie se siede troppo vicino al cruscotto. Questo po-
ne un maggiore rischio di venire feriti, anche in modo
fatale.

Quando il sedile del passeggero anteriore è occupato,
assicurarsi sempre che:

• La classificazione del passeggero anteriore sia
corretta e che l’airbag del passeggero anteriore
sia attivato o disattivato in funzione di chi occupa
il sedile anteriore.

• Il sedile del passeggero anteriore è stato spostato
completamente indietro.

• La persona siede correttamente.

Se si fissa il seggiolino sul sedile del passeggero an-
teriore nel senso inverso di marcia e la spia <PASSEN-
GER AIR BAG ON> si accende, l’airbag del passeggero
potrebbe attivarsi in caso di incidente. Il bambino po-
trebbe essere colpito dall’airbag. Vi è un maggiore ri-
schio di venire feriti, anche in modo fatale. In questo
caso, assicurarsi sempre che l’airbag del passeggero
sia disattivato. La spia <PASSENGER AIR BAG OFF> de-
ve essere accesa.

Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane
spenta e/o la spia <PASSENGER AIR BAG ON> si
accende, non installare un seggiolino rivolto nel
senso inverso di marcia sul sedile del passeg-
gero anteriore. Per ulteriori informazioni, vede-
re “Problemi con la disattivazione automatica dell’air-
bag per passeggero anteriore” più avanti in questo
capitolo.

ATTENZIONE

Se si mette un bambino nel seggiolino sul sedile del
passeggero anteriore nel senso di marcia e il sedile
del passeggero anteriore è posizionato troppo vicino
al cruscotto, in caso di incidente il bambino potrebbe:

• Entrare in contatto con l’interno del veicolo se la
spia <PASSENGER AIR BAG OFF> è accesa, ad esem-
pio.

• Essere colpito dall’airbag se la spia <PASSENGER
AIR BAG ON> è accesa.

Questo pone un maggiore rischio di venire feriti, an-
che in modo fatale.

Spostare il sedile del passeggero anteriore in posi-
zione di massimo arretramento. Assicurarsi sempre
che la cintura diagonale venga svolta correttamente
dalla sua uscita sul veicolo fino alla guida della cin-
tura diagonale sul seggiolino. La cintura diagonale de-
ve essere instradata in avanti e verso il basso dalla
sua uscita sul veicolo. Se necessario, regolare l’uscita
della cintura del veicolo e il sedile del passeggero an-
teriore di conseguenza. Rispettare sempre le informa-
zioni contenute in questo Libretto d’uso sul posiziona-
mento idoneo del seggiolino, oltre alle istruzioni di
installazione del produttore del seggiolino.

Se il sistema di disattivazione automatica del-
l’airbag per passeggero anteriore rileva che:

• Il sedile del passeggero anteriore non è occupato,
la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> si accende dopo
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l’autodiagnosi del sistema e rimane accesa. Que-
sto indica che l’airbag del passeggero anteriore è
disattivato.

• Il sedile del passeggero anteriore è occupato da un
bambino in un seggiolino nel senso inverso di mar-
cia, la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> si accende
dopo l’autodiagnosi del sistema e rimane accesa.
Questo indica che l’airbag del passeggero anterio-
re è disattivato.

Se la spia luminosa <PASSENGER AIR BAG
OFF> rimane spenta e/o la spia luminosa
<PASSENGER AIR BAG ON> si accende, non in-
stallare un seggiolino rivolto nel senso inver-
so di marcia sul sedile anteriore del passeg-
gero. Per ulteriori informazioni, vedere “Pro-
blemi con la disattivazione automatica dell’airbag
per passeggero anteriore” più avanti in questo ca-
pitolo.

• Il sedile del passeggero anteriore è occupato da un
bambino in un seggiolino nel senso di marcia, la
spia <PASSENGER AIR BAG ON> o <PASSENGER AIR
BAG OFF> si accende e rimane accesa dopo l’auto-
diagnosi del sistema come risultato della classifi-
cazione. Il risultato della classificazione dipende,
tra gli altri fattori, dal seggiolino e dalla corpora-
tura del bambino.

Spostare il sedile del passeggero anteriore
in posizione di massimo arretramento. Vede-
re “Sistemi di ritenuta per bambini” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.

• Il sedile del passeggero anteriore è occupato da
una persona di piccola corporatura (ad esempio un
minorenne o un giovane adulto), la spia <PASSEN-
GER AIR BAG ON> o <PASSENGER AIR BAG OFF> si
accende e rimane accesa dopo l’autodiagnosi del
sistema come risultato della classificazione.

– Se la spia <PASSENGER AIR BAG ON> si ac-
cende, spostare il sedile del passeggero
anteriore in posizione di massimo arretra-
mento. In alternativa, una persona di cor-
poratura piccola può sedere su un sedile
posteriore.

– Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> è ac-
cesa, una persona di corporatura piccola
non dovrebbe sedere sul sedile del pas-
seggero anteriore.

• Il sedile del passeggero anteriore è occupato da un
adulto o da una persona di corporatura uguale a
quella di un adulto, la spia <PASSENGER AIR BAG
ON> si accende dopo l’autodiagnosi del sistema e
rimane accesa. Questo indica che l’airbag del pas-
seggero anteriore è attivato.

Se il sistema di disattivazione automatica del-
l’airbag del passeggero anteriore non funziona
correttamente, la spia rossa di avvertimento
m del sistema di ritenuta nel quadro strumen-
ti e la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> si accen-
dono contemporaneamente. In questo caso
l’airbag del passeggero anteriore è disattivato e
non si aprirà in caso di incidente. Far controllare
il sistema quanto prima da tecnici qualificati.

Consultare un centro INFINITI. Il sedile del pas-
seggero anteriore deve essere riparato da un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

Se il sedile del passeggero anteriore, la fodera
coprisedile o il cuscino del sedile sono danneg-
giati, affidare le riparazioni necessarie a un cen-
tro INFINITI o a un’officina qualificata. Per motivi
di sicurezza, INFINITI consiglia di usare solo un
seggiolino testato e approvato da INFINITI in
combinazione con il sistema di disattivazione
automatica dell’airbag del passeggero anterio-
re.

Autodiagnosi del sistema:

ATTENZIONE

• Se le spie <PASSENGER AIR BAG OFF> e <PASSEN-
GER AIR BAG ON> non si accendono durante l’auto-
diagnosi del sistema, significa che il sistema non
funziona correttamente. L’airbag del passeggero
anteriore potrebbe venire attivato involontaria-
mente o potrebbe non attivarsi affatto in caso di
un incidente con forte decelerazione. Questo pone
un maggiore rischio di venire feriti, anche in modo
fatale.

In questo caso, il sedile del passeggero an-
teriore non può essere usato. Non installare
un seggiolino sul sedile del passeggero an-
teriore. Far controllare e riparare immediata-
mente il sistema di disattivazione dell’air-
bag del passeggero anteriore da un’officina
specialistica qualificata.
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• Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane acce-
sa dopo l’autodiagnosi del sistema, l’airbag del
passeggero anteriore è disattivato. Non si aprirà
in caso di incidente. In questo caso, l’airbag del
passeggero anteriore non può svolgere la funzio-
ne di protezione a cui è preposto, ad esempio
quando una persona siede nel sedile del passeg-
gero anteriore.

Quella persona potrebbe, ad esempio, en-
trare in contatto con l’interno del veicolo,
specie se siede troppo vicino al cruscotto.
Questo pone un maggiore rischio di venire
feriti, anche in modo fatale.

Quando il sedile del passeggero anteriore è
occupato, assicurarsi sempre che:

– La classificazione del passeggero ante-
riore sia corretta e che l’airbag del pas-
seggero anteriore sia attivato o disattiva-
to in funzione di chi occupa il sedile ante-
riore.

– La persona siede correttamente con la
cintura allacciata correttamente.

– Il sedile del passeggero anteriore è stato
spostato completamente indietro.

Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane accesa
quando non dovrebbe, il sedile del passeggero ante-
riore non può essere usato. Non installare un seggio-

lino sul sedile del passeggero anteriore. Far control-
lare e riparare immediatamente il sistema di disattiva-
zione dell’airbag del passeggero anteriore da
un’officina specialistica qualificata.

• Oggetti tra la superficie del sedile e il seggiolino
potrebbero pregiudicare il funzionamento del si-
stema di disattivazione automatica dell’airbag del
passeggero anteriore. Questo potrebbe far sì che,
in caso di incidente, l’airbag del passeggero ante-
riore non funzioni come dovrebbe. Questo pone un
maggiore rischio di venire feriti, anche in modo
fatale.

Non posizionare oggetti tra la superficie del
sedile e il seggiolino. L’intera base del seg-
giolino deve poggiare sul cuscino del sedile
del passeggero anteriore. Lo schienale del
seggiolino rivolto nel senso di marcia deve,
per quanto possibile, poggiare sullo schie-
nale del sedile del passeggero anteriore. Ri-
spettare sempre le istruzioni di installazio-
ne del produttore del seggiolino.

Girare la chiave sulla posizione ACC o ON sull’in-
terruttore di accensione. Il sistema effettua
un’autodiagnosi.

Dopo l’autodiagnosi del sistema, la spia <PAS-
SENGER AIR BAG OFF> o <PASSENGER AIR BAG
ON> mostra lo stato dell’airbag del passeggero
anteriore.
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Problemi con la disattivazione automatica dell’airbag per passeggero anteriore:

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili
La spia <PASSENGER AIR
BAG OFF> si accende e
rimane accesa anche se il
sedile del passeggero
anteriore è occupato da un
adulto o da una persona di
corporatura uguale a
quella di un adulto

La classificazione della persona sul sedile anteriore non è corretta.
• Assicurarsi che vengano rispettate le condizioni per la classificazione corretta della persona sul sedile anteriore (vedere “Autodiagnosi del

sistema” nelle pagine precedenti di questo capitolo).
• Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane accesa, il sedile del passeggero anteriore non può essere usato.
• Fare controllare quanto prima il sistema di disattivazione dell’airbag del passeggero anteriore presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

La spia <PASSENGER AIR
BAG OFF> non si accende
e/o non rimane accesa.
Il sedile del passeggero
anteriore è vuoto o è
occupato da un seggiolino
rivolto nel senso inverso di
marcia.

Il sistema di disattivazione automatica dell’airbag per passeggero anteriore non funziona correttamente.
• Assicurarsi che non vi sia nulla tra il sedile e il seggiolino.
• Assicurarsi che l’intera base del seggiolino poggi sul cuscino del sedile del passeggero anteriore.
• Quando si installa il seggiolino, accertarsi che la cintura di sicurezza sia tesa. Non tendere la cintura di sicurezza con la regolazione del sedile del

passeggero anteriore. Questo potrebbe provocare una tensione eccessiva della cintura di sicurezza e del seggiolino.
• Controllare che il seggiolino sia installato correttamente.
• Assicurarsi che non vi siano oggetti che applicano ulteriore peso sul sedile.
• Se la spia <PASSENGER AIR BAG OFF> rimane spenta e/o la spia <PASSENGER AIR BAG ON> si accende, non installare un seggiolino rivolto nel senso

inverso di marcia sul sedile del passeggero anteriore. Si consiglia di installare il seggiolino in un sedile posteriore idoneo.
• Fare controllare quanto prima il sistema di disattivazione dell’airbag del passeggero anteriore presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Airbag laterali
Gli airbag laterali supplementari sono collocati
nella parte esterna dello schienale dei sedili an-
teriori.

Gli airbag laterali sono progettati per gonfiarsi
in caso di collisione laterale violenta, sebbene
possano intervenire anche in altri tipi di colli-
sioni, se le forze generate sono simili a quelle di
una collisione laterale. In determinate collisioni
laterali, essi potrebbero anche non gonfiarsi. La
presenza di danni al veicolo (o la mancanza di
essi) non sempre è indicazione di un funziona-
mento corretto del sistema airbag laterale.

Le cinture di sicurezza devono essere corretta-
mente allacciate e il conducente ed il passeg-
gero anteriore devono essere opportunamente
seduti in posizione eretta ed il più distante pos-
sibile dagli airbag laterali. Gli airbag laterali si
gonfiano tempestivamente per proteggere gli
occupanti dei sedili anteriori. Per questo moti-

vo, se l’occupante si trova troppo vicino o pog-
giato contro il modulo airbag durante il gonfiag-
gio dell’airbag laterale, la forza con la quale
l’airbag si gonfia può aumentare notevolmente
il rischio di lesioni. Al termine della collisione,
gli airbag laterali si sgonfiano rapidamente.

ATTENZIONE

• Non collocare oggetti in prossimità dello schiena-
le dei sedili anteriori. Inoltre, non posare oggetti
(ombrello, borsa, ecc.) tra la mostrina della porta
anteriore e il sedile anteriore. Tali oggetti possono
diventare pericolosi proiettili e causare lesioni in
caso di gonfiaggio dell’airbag laterale.

• Subito dopo il gonfiaggio, molti dei componenti
degli airbag laterali e di quelli a tendina sono mol-
to caldi. Non toccarli per evitare gravi ustioni.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio dei sistemi airbag laterali e
a tendina. Questo per evitare il gonfiaggio acci-
dentale dei sistemi airbag laterali e a tendina.

• Non apportare modifiche non autorizzate all’im-
pianto elettrico, alle sospensioni o alle fiancate
del veicolo. Si potrebbe altrimenti compromettere
il corretto funzionamento dei sistemi a tendina.

• L’eventuale manomissione del sistema airbag la-
terale può causare gravi lesioni alle persone. Ad
esempio, non modificare i sedili anteriori posizio-
nando del materiale in prossimità degli schienali o

montando materiali di rivestimento quali fodere
coprisedile intorno all’airbag laterale.

• Qualsiasi intervento sui sistemi airbag laterale e a
tendina o in sua prossimità deve essere eseguito
da un centro INFINITI o da un’officina qualificata.
L’installazione di apparecchiature elettriche va an-
ch’essa affidata a un centro INFINITI o a un’officina
autorizzata. I cablaggi SRS* non devono essere
modificati o scollegati. Non utilizzare attrezzature
elettriche di prova o tester non autorizzati sui si-
stemi airbag laterale e a tendina.

Sistema airbag a tendina protezione
laterale/nel finestrino
Gli airbag a tendina protezione laterale sono
montati nelle finiture laterali del tetto.

Gli airbag a tendina protezione laterale sono
progettati per gonfiarsi in caso di collisione la-
terale violenta, sebbene possano intervenire
anche in altri tipi di collisioni, se le forze gene-
rate sono simili a quelle di una collisione late-
rale. In determinate collisioni laterali, essi po-
trebbero anche non gonfiarsi. La presenza di
danni al veicolo (o la mancanza di essi) non sem-
pre è indicazione di un funzionamento corretto
degli airbag a tendina protezione laterale.

Le cinture di sicurezza devono essere indossate
correttamente e i passeggeri sui sedili poste-
riori devono essere seduti il più distante possi-
bile dalle finiture delle porte e dalle barre late-
rali del tetto. Gli airbag a tendina si gonfiano
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rapidamente al fine di proteggere gli occupanti
anteriori e posteriori. Per questo motivo, se l’oc-
cupante si trova troppo vicino o poggiato contro
il modulo airbag durante il gonfiaggio dell’air-
bag a tendina protezione laterale, la forza con la
quale l’airbag si gonfia può aumentare notevol-
mente il rischio di lesioni. Al termine della colli-
sione, l’airbag a tendina si sgonfia rapidamen-
te.

ATTENZIONE

• Non collocare oggetti in prossimità dello schiena-
le dei sedili anteriori. Inoltre, non posare oggetti
(ombrello, borsa, ecc.) tra la mostrina della porta
anteriore e il sedile anteriore. Tali oggetti possono
diventare pericolosi proiettili e causare lesioni in
caso di gonfiaggio dell’airbag laterale.

• Subito dopo il gonfiaggio, diversi componenti del
sistema airbag sono molto caldi. Non toccarli per
evitare gravi ustioni.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o ai cablaggi del sistema airbag. Questo
per evitare il gonfiaggio accidentale dell’airbag o
danni al sistema.

• Non apportare modifiche non autorizzate all’im-
pianto elettrico, alle sospensioni o alle fiancate
del veicolo. Si potrebbe altrimenti compromettere
il corretto funzionamento dei sistemi airbag late-
rali e a tendina.

• L’involontaria manomissione del sistema airbag
può provocare gravi lesioni fisiche. Per manomis-
sione si intendono anche le modifiche apportate al
volante e al quadro strumenti collocando del ma-
teriale sull’imbottitura del volante o sopra il cru-
scotto, oppure installando un rivestimento supple-
mentare intorno al sistema airbag.

• Non fissare oggetti sull’imbottitura del volante o
sul quadro strumenti. Questi oggetti nelle suddet-
te posizioni possono trasformarsi in pericolosi
proiettili e provocare lesioni in fase di gonfiaggio
dell’airbag.

• Qualsiasi intervento sul sistema airbag o in pros-
simità di esso deve essere affidato ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata. Anche l’installa-
zione di apparecchiature elettriche va affidata ad
un centro INFINITI o un’officina qualificata. I ca-
blaggi SRS non devono essere modificati o scolle-
gati. Non utilizzare apparecchiature di prova elet-
triche e dispositivi di sondaggio non autorizzati
sul sistema airbag.

PROCEDURA DI RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE

ATTENZIONE

• Una volta che gli airbag si sono attivati, i relativi
moduli non funzioneranno più e dovranno essere
sostituiti. La sostituzione del modulo airbag dovrà

essere affidata ad un centro INFINITI o un’officina
qualificata. Non è possibile riparare un modulo
airbag una volta attivato.

• In caso di danni all’avantreno o alle fiancate del
veicolo, i sistemi airbag devono essere ispezionati
da un centro INFINITI o un’officina qualificata.

• In caso di passaggio di proprietà del veicolo, si
raccomanda di informare l’acquirente in merito ai
sistemi airbag e di consigliargli la lettura dei capi-
toli appropriati di questo manuale.

• Per lo smaltimento del sistema SRS o in caso di
rottamazione del veicolo, rivolgersi ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata. Le corrette pro-
cedure di smaltimento del pretensionatore sono
riportate nel relativo manuale di assistenza
INFINITI. Procedure di smaltimento eseguite in mo-
do improprio possono portare a lesioni personali.

• In caso di impatto contro il veicolo da qualsiasi
direzione, far controllare il funzionamento del si-
stema di rilevazione automatica dell’airbag del
passeggero anteriore presso un centro INFINITI o
un’officina qualificata. Far controllare il sistema di
rilevazione automatica dell’airbag del passeggero
anteriore anche se gli airbag non si sono attivati
con l’impatto. La mancata verifica del funziona-
mento del sistema di rilevazione automatica del-
l’airbag del passeggero anteriore può causare l’at-
tivazione inopportuna dell’airbag con conseguenti
lesioni, anche mortali.
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Gli airbag e le cinture di sicurezza con pretensio-
natore sono progettati per attivarsi una sola vol-
ta. A titolo indicativo, la spia di avvertimento
airbag SRS rimane illuminata dopo l’attivazio-
ne, purché la spia stessa non sia danneggiata.
La riparazione e la sostituzione del sistema air-
bag SRS devono essere affidate esclusivamente
ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Qualora vengano effettuati lavori di manuten-
zione sul veicolo, è necessario richiamare l’at-
tenzione del tecnico sulla presenza del sistema
airbag, delle cinture di sicurezza con pretensio-
natore e della relativa componentistica. Quan-
do si lavora sotto il cofano o all’interno del vei-
colo, l’interruttore di accensione deve essere
sempre in posizione OFF.

In determinate collisioni frontali, il cofano a
scatto salvaguarda l’incolumità dei pedoni, ri-
ducendo notevolmente le lesioni alla testa del
pedone. In caso di incidente, una piccola carica
pirotecnica solleva il bordo del cofano alla base
del parabrezza, creando una “zona tampone” fra
il cofano stesso e il vano motore, dove sono pre-
senti elementi rigidi che potrebbero causare se-
ri danni alla testa del pedone.

Il cofano a scatto si attiva in determinati urti
frontali con pedoni o oggetti, quando il veicolo
sta viaggiando a una velocità compresa tra 20 e
60 km/h. Durante la guida, il cofano a scatto
potrebbe attivarsi in seguito ad uno scontro che
implica il lato inferiore del veicolo o del paraur-
ti. Il sistema viene attivato quando l’impatto del-
la collisione raggiunge una determinata inten-
sità, anche se tale collisione si svolge in assenza
di danni al paraurti anteriore.

Il cofano a scatto funziona soltanto con l’inter-
ruttore di accensione in posizione “ON”.

ATTENZIONE

• Il cofano a scatto non si attiva in caso di impatto
laterale, tamponamento o cappottamento.

• Il cofano a scatto probabilmente non si attiva nem-
meno in caso di collisione con impatto in corri-
spondenza degli angoli del paraurti anteriore.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti, compresi il cofano e il paraurti anteriore,

né al cablaggio del sistema a scatto del cofano.
Questo per evitare l’attivazione accidentale o im-
propria, o danni al sistema a scatto del cofano.

• Qualsiasi intervento sul sistema a scatto del cofa-
no deve essere affidato a un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata. Non modificare o scollegare il
cablaggio del sistema a scatto del cofano. Non im-
piegare apparecchiature di prova elettriche e di-
spositivi di sondaggio non autorizzati sul sistema
a scatto del cofano. Questo potrebbe compromet-
tere il corretto funzionamento del cofano a scatto
e provocare l’attivazione accidentale o impropria
del sistema.

• Se occorre procedere allo smaltimento del sistema
a scatto del cofano o alla rottamazione del veicolo,
contattare un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata. Le procedure per uno smaltimento corretto
del cofano a scatto sono descritte nel relativo Ma-
nuale di assistenza INFINITI. Procedure di smalti-
mento eseguite in modo improprio possono por-
tare a lesioni personali.

• Il cofano a scatto non può essere riutilizzato dopo
l’attivazione. Per la sostituzione rivolgersi a un
centro INFINITI o un’officina qualificata. Se il vei-
colo è coinvolto in uno scontro frontale senza che
si verifichi l’attivazione del cofano a scatto, aver
cura di far controllare e, se necessario, sostituire il
sistema a scatto del cofano da un concessionario
INFINITI o un’officina qualificata.

COFANO A SCATTO (se in dotazione)
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• Per guidare fino al centro INFINITI o a un’officina
qualificata, il conducente stesso deve ripristinare
il cofano a scatto attivato. Non superare i 20km/h.

RIPRISTINO DEL COFANO A SCATTO

ATTENZIONE

Certi componenti nel vano motore potrebbero essere
molto caldi, es. il motore, il radiatore e parti del siste-
ma di scarico. Quando si accede al vano motore vi è il
rischio di lesioni.

Per quanto possibile, far raffreddare il motore e toc-
care i componenti descritti solo come indicato di se-
guito.

Spingere verso il basso il cofano a scattoj1 col
palmo della mano aperto nell’area attorno alle
cerniere su entrambi i lati (frecce) finché non si
sente che scatta in posizione.

Se si riesce a sollevare leggermente il cofano a
scatto nell’area attorno alle cerniere, significa
che non è inserito correttamente. Ripetere il pas-
saggio.

Se si riesce ancora a sollevare il cofano, contat-
tare un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Il veicolo non deve essere guidato. Se si deve
guidare il veicolo, non superare i 20 km/h (12
miglia/h).

ERA-GLONASS è un sistema volto a fornire assi-
stenza rapida al conducente e ai passeggeri
quando si è verificata una situazione di emer-
genza.

CHIAMATA AUTOMATICA DI
EMERGENZA
Qualora la centralina degli airbag rilevi una col-
lisione frontale, collisione laterale, o ribalta-
mento del veicolo, il sistema automaticamente
invia una chiamata di emergenza alla centrale di
pronto soccorso. Allo stesso tempo vengono tra-
sferite anche svariate informazioni relative al
veicolo (ubicazione del veicolo, velocità del vei-
colo e direzione di marcia). Una volta che la cen-
trale di pronto soccorso ha ricevuto la chiamata
di emergenza, l’operatore cercherà di parlare
con gli occupanti del veicolo.

NOTA

• Durante la chiamata di emergenza, non è possibile
regolare il volume della voce dell’operatore.

• Durante la chiamata di emergenza, il volume del-
l’impianto audio del veicolo verrà disattivato.

Il sistema ERA-GLONASS, per impostazione pre-
definita è sempre abilitato.

In caso di collisione, il sistema ERA-GLONASS
invierà le seguenti informazioni alla centrale di
pronto soccorso.

• Numero di identificazione veicolo (VIN)

NDI1628

ERA-GLONASS (se in dotazione)
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• Tipo motore

• La marcatura oraria (quando si è verificata la colli-
sione o l’evento)

• Ubicazione del veicolo e direzione di marcia

Questi dati verranno cancellati nel momento in
cui non siano più richiesti.

EFFETTUARE MANUALMENTE UNA
CHIAMATA DI EMERGENZA
È altresì possibile effettuare manualmente una
chiamata di emergenza premendo l’interruttore
di chiamata SOS situato sul pannello di control-
lo in alto.

AVVERTENZA

• Parcheggiare il veicolo in un posto sicuro e aziona-
re il freno di stazionamento prima di utilizzare l’in-
terruttore SOS.

• Ricorrere a questo servizio soltanto in caso di
emergenza. È prevista una penale in caso di uti-
lizzo improprio del servizio.

1. Premere il coperchio dell’interruttore SOSj1
e aprirloj2 .

2. Premere l’interruttore SOSj3 . Viene inviata
una chiamata di emergenza alla centrale di
pronto soccorso. Allo stesso tempo vengono
trasferite anche svariate informazioni relati-
ve al veicolo (ubicazione del veicolo, velocità
del veicolo e direzione di marcia).

3. Una volta stabilito il collegamento, è possi-
bile parlare con gli addetti al pronto soccor-
so.

Se si desidera annullare la chiamata di emer-
genza, tenere premuto per alcuni secondi l’in-
terruttore SOS.

NOTA

• Durante la chiamata di emergenza, non è possibile
regolare il volume della voce dell’operatore.

• Durante la chiamata di emergenza, il volume del-
l’impianto audio del veicolo verrà disattivato.

• Dopo aver premuto l’interruttore SOS, ci vorrà un
po’ di tempo affinché il sistema stabilisca un colle-
gamento.

• Per evitare di interrompere la chiamata, non spe-
gnere il motore.

• Durante la chiamata di emergenza o la comunica-
zione con gli operatori, il collegamento telefonico
vivavoce Bluetooth® verrà disattivato e si potrà
usare soltanto il telefono cellulare. Al momento del
collegamento con il personale del pronto soccor-
so, si passa automaticamente dal telefono vivavo-
ce al telefono cellulare. In questo modo si previene
che il collegamento con il personale del pronto
soccorso venga interrotto da chiamate in entrata.

SPIA LUMINOSA

La spia luminosaj4 situata vicino all’interrut-
tore SOS indica lo stato del sistema ERA-GLO-
NASS.

NIC2842
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Se la spia luminosa si accende con luce verde, il
sistema ERA-GLONASS è disponibile e funzio-
nante.

Se la spia luminosa si accende con luce rossa, è
stato rilevato un malfunzionamento nel sistema
ERA-GLONASS. Premendo l’interruttore SOS, il
collegamento con la centrale del pronto soccor-
so potrebbe non essere stabilito. Potrebbe inol-
tre non essere effettuata la chiamata automa-
tica di emergenza in caso di collisione. Qualora
sia accesa la spia luminosa rossa, rivolgersi a
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
l’assistenza del caso.

NOTA

Anche se la spia luminosa rossaj4 non è accesa, po-
trebbe non essere possibile collegarsi alla centrale di
pronto soccorso. In questi casi sarà necessario con-
tattare la polizia o i servizi di pronto intervento me-
diante altri dispositivi, quali telefoni.

PROVA DEL SISTEMA
La modalità di prova è concepita per verificare
che i componenti del sistema ERA-GLONASS sia-
no perfettamente funzionanti. Mediante la mo-
dalità di prova è possibile controllare e indicare
lo stato di microfono, altoparlante, backup della
batteria e altri componenti interni.

Per iniziare la prova:

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON.

2. Premere il coperchio dell’interruttore SOSj1
e aprirloj2 .

3. Tenere premuto l’interruttore SOSj3 per al-
meno 3 secondi, per due volte entro 10 se-
condi.

4. Una volta attivata la modalità di prova, la spia
luminosaj4 lampeggerà. Dopo pochi secon-
di la spia smette di lampeggiare se il sistema
funziona correttamente. Se la spia continua
a lampeggiare, rivolgersi a un centro INFINITI
o un’officina qualificata per l’assistenza del
caso.

Una volta completata la prova, o se si desi-
dera annullare la prova, portare l’interrutto-
re di accensione in posizione OFF.

AVVERTENZA

Mentre la modalità di prova è attivata, il sistema non
trasmetterà chiamate di emergenza automatiche o
manuali.
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NOTA

Per una panoramica vedere “Posto di guida” nel capi-
tolo “0. Indice illustrato”, “Quadro strumenti” nel ca-
pitolo “0. Indice illustrato”, e “Strumenti e indicatori”
nel capitolo “0. Indice illustrato”

NOTA

Le lancette degli indicatori possono subire movimenti
leggeri dopo aver messo l’interruttore di accensione
sulla posizione “OFF”. Ciò non indica la presenza di un
guasto.

AVVERTENZA

• Per la pulizia, usare un panno morbido inumidito
con acqua. Non usare panni ruvidi, alcol, benzina,
diluente, qualsiasi tipo di solvente o fazzoletti di
carta impregnati di detergenti chimici. Questi graf-
fiano o scoloriscono la copertura.

• Non spruzzare liquidi (ad esempio acqua) sulla co-
pertura del quadro strumenti. Lo spruzzo può cau-
sare l’avaria del sistema.

TACHIMETRO

Il tachimetro è diviso nei segmentij1 ,j2 ej3
solo su veicoli con Intelligent Cruise Control.

I segmenti nel tachimetro indicano l’intervallo
di velocità disponibile (vedere “Display nel
tachimetro” nel capitolo “5. Partenza e guida”).

DISPLAY TEMPERATURA ARIA ESTERNA

Occorre prestare una particolare attenzione alle
condizioni stradali quando le temperature si av-
vicinano al punto di congelamento.

Tenere presente che il display della temperatura
esterna indica la temperatura misurata dell’aria
e non quella della superficie stradale

A seconda delle specifiche del veicolo, la tem-
peratura esterna viene visualizzata sul display
superiore o sulla schermata principale del di-
splay informativo multifunzione. Vedere “Display
informativo multifunzione” più avanti in questo capi-
tolo.

NIC2655

Senza segmenti

NSD600

Con segmenti
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STRUMENTI E INDICATORI
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CONTAGIRI

Il contagiri indica il regime motore in giri al mi-
nuto (g/min). Non far girare il motore ad un re-
gime contrassegnato dal settore rosso. Questo
lo danneggerebbe.

La fascia rossa nel contagiri indica il settore ros-
so del motore.

Il motore è limitato entro un intervallo per esse-
re protetto quando si arriva nel settore rosso.

AVVERTENZA

Quando il regime motore si avvicina al settore rosso,
inserire una marcia superiore o ridurre il regime moto-
re. Far girare il motore ad un regime compreso nel set-
tore rosso può provocare seri danni al motore.

INDICATORE TEMPERATURA LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE

In condizioni di esercizio normale e con il liqui-
do refrigerante al livello specificato, la tempera-
tura del liquido refrigerante può arrivare a 120oC
(250 oF).

In presenza di temperature esterne elevate e
guidando in salita, la temperatura del liquido
refrigerante può arrivare a fine scala.

ATTENZIONE

• Se si apre il cofano quando il motore è surriscal-
dato o quando c’è un incendio nel vano motore, si
potrebbe venire in contatto con gas bollenti o per-
dite di altri prodotti di servizio. Vi è un rischio di
subire lesioni.

• Far raffreddare un motore surriscaldato prima di
aprire il cofano.

• Se c’è un incendio nel vano motore, lasciare il co-
fano chiuso e chiamare i vigili del fuoco.

INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

L’indicatore carburante indica il livello appros-
simativo di carburante nel serbatoio quando
l’interruttore di accensione è su ON.

L’ago dello strumento può subire una leggera
oscillazione in frenata, in curva, in accelerazio-
ne oppure in salita e in discesa, a causa del mo-
vimento del carburante all’interno del serba-
toio.

L’avvertimento riserva carburante m appare
sul display delle informazioni veicolo quando il
carburante nel serbatoio sta per esaurirsi. Fare
tempestivamente il rifornimento di carburante,
preferibilmente prima che l’ago dell’indicatore
raggiunga la posizione di serbatoio vuoto.

NIC2656
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La freccia, m , indica che lo sportello del boc-
chettone di rifornimento carburante è collocato
sul lato sinistro del veicolo.

AVVERTENZA

Fare tempestivamente il rifornimento di carburante
prima che l’ago dell’indicatore raggiunga la posizione
di serbatoio vuoto.

Una volta raggiunta la posizione di serbatoio
vuoto, nel serbatoio rimarrà soltanto una pic-
cola quantità di carburante.

COMANDO LUMINOSITÀ QUADRO
STRUMENTI

Il sensore di luce sul quadro strumenti controlla
automaticamente la luminosità di questo

Di giorno, i display nel quadro strumenti non
sono illuminati

L’illuminazione nel quadro strumenti, nei
display e dei controlli all’interno del veicolo può
essere regolata tramite l’apposita manopola.

La manopola di regolazione della luminositàj1
si trova dietro il volante.

Ruotare la manopola di regolazione della lumi-
nosità in senso orario o antiorario. Se l’interrut-
tore della luce è impostato su m o m la
luminosità dipende da quella della luce ambien-
te.

NIC2615

2-4 Strumentazione e comandi



m
Spia di avvertimento sistema
antibloccaggio freni (ABS) m

Spia di avvertimento cinture di
sicurezza (conducente e passeggero
anteriore) m

Spia di controllo candelette di
preriscaldamento* (motore diesel)

m Spia di avvertimento freni (rossa) m
Spia di avvertimento airbag del
sistema di ritenuta supplementare
(SRS) m Spia abbaglianti

m
Spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici m

Spia di avvertimento riserva
carburante m Spia fendinebbia posteriore

m Spia di controllo avaria motore (gialla) m
Indicatori di direzione/lampeggiatori
di emergenza m Spia luci di posizione

m Spia di avvertimento distanza m Spia anabbaglianti m Spia slittamento

m
Spia di avvertimento freno di
stazionamento (rossa) m

Per Europa: spia controllo elettronico
di stabilità (ESP) OFF
Tranne Europa: spia controllo della
dinamica del veicolo (VDC) OFF

m Spia di stato dell’airbag per
passeggero anteriore**

m
Spia di avvertimento freno di
stazionamento (gialla) m Spia fendinebbia anteriori m

m
Spia di avvertimento liquido
refrigerante m

Spia di controllo assistenza
abbaglianti

*: se in dotazione
**: collocata sotto i comandi di riscaldamento e

climatizzatore

SPIE DI AVVERTIMENTO, SPIE DI CONTROLLO E SEGNALI ACUSTICI
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Alcuni indicatori e avvertimenti vengono visua-
lizzati anche sul display informativo multifun-
zione, collocato tra il tachimetro e il contagiri,
vedere “Display informativo multifunzione” più avan-
ti in questo capitolo.



SPIE DI AVVERTIMENTO
Inoltre, vedere “Display informativo multifunzione”
più avanti in questo capitolo.

Spia di avvertimento sistema
antibloccaggio freni (ABS)

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento antibloccaggio freni
(ABS) si accende a indicare che il sistema ABS è
operativo. La spia si spegnerà entro pochi se-
condi dopo l’accensione del motore.

Se la spia ABS si accende mentre il motore gira
o durante la marcia, può indicare un’anomalia
nel funzionamento del sistema ABS. Osservare
gli (eventuali) altri messaggi sul display infor-
mativo multifunzione. Far controllare il sistema
da un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

In caso di guasto all’ABS, la funzione antibloc-
caggio viene disattivata. L’impianto frenante
continua a funzionare regolarmente, senza l’as-
sistenza della funzione antibloccaggio (vedere
“Impianto frenante” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”). Vengono disattivati anche, fra l’altro, il si-
stema BAS, il sistema di frenata d’emergenza,E-
SP/VDC, ESP/VDC stabilizzazione rimorchio,
EBD (ripartitore elettronico della frenata), il si-
stema di assistenza alla partenza in salita.

ATTENZIONE

L’impianto frenante continua a funzionare normal-
mente ma senza le funzioni elencate sopra. Le ruote
anteriori e posteriori potrebbero pertanto bloccarsi,
ad esempio, se la frenata è violenta.

Le caratteristiche di sterzata e frenata potrebbero es-
sere seriamente compromesse. Lo spazio di arresto
potrebbe aumentare in una situazione di frenata
d’emergenza.

Se ESP/VDC non è operativo, il sistema ESP/VDC non
è in grado di stabilizzare il veicolo. Vi è il rischio di un
incidente.

Se l’unità di controllo ABS è difettosa, esiste la
possibilità che anche altri sistemi, come quello
di navigazione o del cambio automatico, non
siano disponibili.

Spia di avvertimento freni
(rossa)

ATTENZIONE

• Se la spia di avvertimento è accesa, l’impianto fre-
nante potrebbe avere qualche problema di funzio-
namento. Guidare il veicolo in quelle condizioni
potrebbe essere pericoloso. Se si ritiene che l’im-
pianto frenante sia in buone condizioni, guidare
con cautela fino alla stazione di servizio più vicina

per richiedere le riparazioni del caso. Oppure, far
trainare il veicolo per evitare i pericoli della guida.

• Premendo il pedale del freno quando l’interruttore
di accensione non è in posizione ON e/o quando il
livello del liquido freni è basso, lo spazio di arre-
sto potrebbe aumentare, mentre ci vorrà uno sfor-
zo maggiore da esercitare sul pedale del freno ol-
tre a una corsa maggiore del pedale stesso.

• Se il livello del liquido freni è inferiore al livello
minimo o alla tacca MIN sul serbatoio, non guidare
il veicolo prima di aver fatto controllare l’impianto
frenante da un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Quando si porta l’interruttore di accensione in
posizione ON, la spia rimane accesa e si spegne
quando il motore viene messo in moto. Se la
spia si accende in un altro momento, potrebbe
indicare un guasto all’impianto frenante. Se la
spia di avvertimento freni si accende, arrestare
immediatamente il veicolo e contattare un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

Spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici

Il vostro veicolo è dotato del sistema di monito-
raggio pressione pneumatici (TPMS), che ese-
gue il monitoraggio della pressione di tutti gli
pneumatici.
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La spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici avverte in caso di bassa pressione degli
pneumatici, oppure indica un eventuale guasto
al sistema TPMS.

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento Pressione pneumatici
bassa si accende a indicare che il sistema è ope-
rativo. La spia si spegnerà entro pochi secondi
dopo l’accensione del motore.

Avvertimento Pressione pneumatici bassa:

Se si guida il veicolo con pneumatici insufficien-
temente gonfiati, la spia di avvertimento si ac-
cende. L’avvertimento Pressione pneumatici
bassa appare anche nel display informativo mul-
tifunzione.

Quando la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici si accende, bisogna arrestare il vei-
colo e regolare la pressione di tutti e 4 gli pneu-
matici alla pressione raccomandata a FREDDO,
indicata sulla targhetta pneumatici collocata sul
montante centrale lato conducente, vedere “Tar-
ghetta pneumatici” nel capitolo “9. Informazioni tec-
niche”. La spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici non si spegne automaticamente do-
po aver regolato la pressione degli pneumatici.
Dopo aver portato il pneumatico alla pressione
di gonfiaggio raccomandata, bisogna guidare il
veicolo a una velocità superiore a 25 km/h (16
miglia/h) per attivare il sistema TPMS e per far
sì che la spia si spenga. Usare un manometro
per controllare la pressione degli pneumatici.

L’avvertimento Pressione pneumatici bassa ap-
pare ogni volta che l’interruttore di accensione è
portato in posizione ON, finché sarà accesa la
spia di avvertimento bassa pressione pneuma-
tici.

Per ulteriori informazioni, vedere “Display infor-
mativo multifunzione” più avanti in questo capitolo e
“Sistema di monitoraggio della pressione degli pneu-
matici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

Il ripristino del sistema TPMS va eseguito inoltre
dopo la sostituzione di uno pneumatico o una
ruota, o dopo la rotazione degli pneumatici.

Successivamente a una variazione della tempe-
ratura esterna, la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici potrebbe accendersi an-
che se la pressione degli pneumatici è stata re-
golata correttamente. Quando gli pneumatici
sono freddi, regolare nuovamente la loro pres-
sione al valore a FREDDO raccomandato, quindi
resettare il sistema TPMS.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema di mo-
nitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)”
nel capitolo “5. Partenza e guida” e “Display informa-
tivo multifunzione” più avanti in questo capitolo.

Guasto al sistema TPMS:

Se si verificano delle anomalie di funzionamen-
to nel sistema TPMS, la spia di avvertimento
bassa pressione pneumatici lampeggerà per cir-
ca 1 minuto quando l’interruttore di accensione
viene portato in posizione ON. Trascorso un mi-

nuto, la spia rimane accesa. Far controllare il
sistema da un centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata. L’avvertimento [Pressione pneumatici
bassa] non appare se la spia di avvertimento
bassa pressione pneumatici si accende per se-
gnalare un guasto al sistema TPMS.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema di mo-
nitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)”
nel capitolo “5. Partenza e guida”.

ATTENZIONE

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. Prima del-
l’uso, i possessori di pacemaker sono tenuti a in-
formarsi presso i fabbricanti di tale apparecchiatu-
ra sulla possibilità di interferenze.

• Se invece, dopo aver premuto su ON l’interruttore
di accensione, la spia non si accende, far control-
lare il veicolo da un centro INFINITI o un’officina
qualificata non appena possibile.

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende durante la guida, evitare le ster-
zate improvvise e le frenate brusche, moderare la
velocità e accostare al bordo della strada in un
punto sicuro per fermare il veicolo non appena
possibile. La guida del veicolo con gli pneumatici
sottogonfiati porta a danni permanenti agli pneu-
matici e a una maggiore probabilità di scoppio de-
gli stessi. Si possono verificare gravi danni al vei-
colo che potrebbero portare a un incidente con
gravi lesioni personali. Controllare la pressione di
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tutti e quattro gli pneumatici. Regolare la pressio-
ne degli pneumatici al valore raccomandato a
FREDDO indicato sulla targhetta pneumatici, col-
locata sul montante centrale lato conducente, di
modo che si spenga la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici. Se dopo aver regolato la
pressione degli pneumatici, la spia rimane accesa
durante la guida, potrebbe significare che uno de-
gli pneumatici è forato. In caso di uno pneumatico
forato, sostituirlo o ripararlo non appena possi-
bile usando il kit di emergenza per pneumatici fo-
rati (se in dotazione).

• Dopo aver regolato la pressione degli pneumatici,
è necessario resettare il sistema TPMS. A meno
che non venga ripristinato, il sistema TPMS non
fornirà altri avvertimenti su eventuali cadute di
pressione.

• Se è montato lo pneumatico di scorta o dopo aver
sostituito una ruota senza un sensore TPMS, il si-
stema TPMS non funzionerà e la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici lampeggerà
per circa un minuto. Trascorso un minuto, la spia
rimane accesa. Rivolgersi quanto prima ad un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per la sostitu-
zione dello pneumatico e/o il ripristino del siste-
ma.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

AVVERTENZA

• Il sistema TPMS non è da considerarsi un mezzo
sostitutivo ai controlli regolari della pressione de-
gli pneumatici. Aver cura di controllare regolar-
mente la pressione di gonfiaggio degli pneuma-
tici.

• Al di sotto della velocità di 25 km/h (16 miglia/h),
il sistema TPMS può avere qualche problema di
funzionamento.

• Montare correttamente pneumatici con la misura
specificata su tutte e quattro le ruote.

Spia di controllo avaria motore
(gialla)

Girando l’interruttore di accensione su ON, la
spia gialla di avaria motore si accende. Questo
indica che il sistema è operativo.

Se la spia gialla di avaria motore si accende a
motore acceso, potrebbe esservi un problema,
ad esempio:

• Nel vano motore

• Nel sistema di iniezione

• Nel sistema di scarico

• Nel sistema di accensione (per veicoli con motori a
benzina)

• Nell’impianto carburante

• In altri elementi monitorati, ad esempio il cambio
automatico DCT.

Potrebbero essere stati superati i limiti delle
emissioni e il motore potrebbe funzionare in
modalità di emergenza.

Fare controllare quanto prima il veicolo presso
un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Veicoli con motore diesel: il serbatoio si era
svuotato.

Avviare il motore tre-quattro volte dopo il rifor-
nimento di carburante. Se la spia di avaria mo-
tore si spegne, la modalità di funzionamento di
emergenza è annullata. Non è necessario con-
trollare il veicolo.

AVVERTENZA

Continuando ad usare la vettura senza aver fatto con-
trollare ed eventualmente riparare il sistema di con-
trollo motore, si potrebbe causare una riduzione della
maneggevolezza della vettura, un consumo eccessivo
di carburante e possibili danni al sistema di controllo
stesso, probabilmente non coperti da garanzia.

Un’impropria regolazione del sistema di control-
lo motore potrebbe determinare la violazione
delle leggi e normative locali e nazionali relative
alle emissioni.

Spia di avvertimento distanza

Questa spia si accende se la distanza dal vei-
colo che precede è troppo ridotta per la velocità
selezionata.
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Se entra in funzione anche un avvertimento acu-
stico, ci si sta avvicinando a una velocità ecces-
siva a un veicolo o a un ostacolo fisso posto nel
proprio senso di marcia. Per ulteriori informa-
zioni, vedere “Sistema di sicurezza” più avanti in
questo capitolo.

Spia di avvertimento freno di
stazionamento elettrico (rossa
o gialla)

Quando il freno di stazionamento elettrico è in-
nestato, la spia rossa si illumina.

Se la spia rossa del freno di stazionamento elet-
trico lampeggia o è accesa e/o la spia di avver-
timento gialla del freno di stazionamento elet-
trico è accesa, osservare gli altri messaggi vi-
sualizzati nel display informativo multifunzione.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento del
freno di stazionamento, vedere “Freno di
stazionamento” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni
prima della partenza”.

Spia di avvertimento cinture di
sicurezza (conducente e
passeggero anteriore)

La spia di avvertimento cinture di sicurezza vi
ricorda di allacciare la vostra cintura di sicurez-
za. La spia si accende se il motore viene messo
in moto, se tutte le porte sono chiuse e se la cin-
tura di sicurezza del conducente e/o del pas-
seggero anteriore è slacciata. Rimarrà accesa
finché il conducente e/o il passeggero anteriore

non allacciano la propria cintura. A veicolo in
movimento suonerà anche un cicalino, vedere
“Cicalino di promemoria cintura di sicurezza” più
avanti in questo capitolo. Vedere “Cinture di
sicurezza” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture
di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare” per
le precauzioni sull’uso delle cinture di sicurez-
za.

La spia di avvertimento delle cinture di sicurez-
za potrebbe accendersi anche se sul sedile del
passeggero anteriore vi sono degli oggetti. To-
gliere gli oggetti e riporli in un posto sicuro.

Se la spia di avvertimento delle cinture di sicu-
rezza lampeggia, ed è accompagnata anche da
un avvertimento acustico intermittente, signifi-
ca che il conducente o il passeggero non hanno
allacciato la propria cintura e la velocità del vei-
colo è superiore a 25 km/h (15 miglia/h).

Spia di avvertimento airbag
del sistema di ritenuta
supplementare (SRS)

ATTENZIONE

Se la spia di avvertimento airbag è accesa, può signi-
ficare che i sistemi airbag anteriori, airbag per le gi-
nocchia del conducente, airbag laterali, airbag a ten-
dina e/o il sistema dei pretensionatori non funzione-

ranno in caso di incidente. Onde evitare lesioni al
conducente e ai passeggeri, far controllare il veicolo
presso un centro INFINITI o un’officina qualificata non
appena possibile.

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento airbag del sistema di ri-
tenuta supplementare (SRS) si accende a indi-
care che il sistema è operativo. La spia si spe-
gnerà entro pochi secondi dopo l’accensione del
motore.

In presenza di una delle seguenti condizioni, i
sistemi airbag e i pretensionatori delle cinture
di sicurezza necessitano di un intervento di as-
sistenza, per cui bisogna portare il veicolo da un
centro INFINITI o un’officina qualificata:

• La spia di avvertimento airbag rimane accesa per
diversi secondi, dopo la messa in moto del motore.

• La spia airbag lampeggia ad intermittenza.

• La spia airbag non si accende.

Se non vengono controllati e riparati, il sistema
airbag SRS e i pretensionatori delle cinture di
sicurezza potrebbero non funzionare corretta-
mente.

Per ulteriori dettagli, vedere “Sistema di ritenuta
supplementare (SRS)” nel capitolo “1. Sicurezza — se-
dili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supple-
mentare”.
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Spia di avvertimento liquido
refrigerante (se in dotazione)

ATTENZIONE

Se la spia di avvertimento liquido refrigerante è acce-
sa, il motore potrebbe non venire raffreddato abba-
stanza e potrebbe subire danni.

Non guidare mai se il motore è surriscaldato. La guida
con un motore surriscaldato potrebbe causare l’incen-
dio di alcuni liquidi trafilati nel vano motore.

Inoltre, il vapore sviluppato da un motore surriscal-
dato può causare ustioni gravi anche solo aprendo il
cofano.

Vi è il rischio di lesioni

Se la spia di avvertimento rossa del liquido re-
frigerante si accende quando il motore è acceso
e l’indicatore della temperatura del liquido re-
frigerante è a inizio scala, il sensore della tem-
peratura per questo indicatore è difettoso. La
temperatura del liquido refrigerante non viene
più monitorata. Se la temperatura del liquido
refrigerante è troppo alta vi è il rischio di dan-
neggiare il motore.

Fermare immediatamente il veicolo, prestando
attenzione alle condizioni della strada e del traf-
fico e spegnere il motore. Non continuare a gui-
dare in nessun caso.

Consultare un centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata.

Se la spia di avvertimento rossa del liquido re-
frigerante si accende quando il motore è acce-
so, con o senza un avvertimento acustico, po-
trebbe significare che:

• Il livello del liquido refrigerante è troppo basso.

• Se il livello del liquido refrigerante è corretto, il
flusso d’aria al radiatore del motore potrebbe es-
sere bloccato oppure il radiatore del motore elet-
trico potrebbe non funzionare correttamente.

• Il refrigerante è troppo caldo e il motore non viene
più raffreddato a sufficienza.

Osservare gli altri messaggi sul display infor-
mativo multifunzione.

Fermare immediatamente il veicolo, prestando
attenzione alle condizioni della strada e del traf-
fico e spegnere il motore.

Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

Abbandonare il veicolo e tenersi a una distanza
di sicurezza finché il motore non si è raffred-
dato.

Controllare il livello del liquido refrigerante e
rabboccare, osservando le note di avvertimento
(vedere “Surriscaldamento del motore” nel capitolo
“6. In caso di emergenza”).

Se si rende necessario rabboccare spesso il li-
quido refrigerante, far controllare l’impianto di
raffreddamento del motore.

Assicurarsi che l’alimentazione dell’aria al ra-
diatore del motore non sia bloccata, per es. da
fanghiglia congelata.

Non riaccendere il motore finché la temperatura
del liquido refrigerante non scende sotto 120oC.
Il motore potrebbe danneggiarsi.

Spia riserva carburante (se in
dotazione)

Se la spia di avvertimento gialla di riserva car-
burante è accesa a motore in funzione, il livello
del carburante nel serbatoio ha raggiunto la ri-
serva.

Fare rifornimento al primo distributore.

SPIE DI CONTROLLO

Indicatori di direzione/
lampeggiatori di emergenza

Attivando l’interruttore degli indicatori di dire-
zione o delle luci di emergenza, gli indicatori di
direzione iniziano a lampeggiare. Vedere “Co-
mando fari e indicatori di direzione” più avanti in que-
sto capitolo e vedere “Interruttore lampeggiatori di
emergenza” nel capitolo “6. In caso di emergenza” per
ulteriori dettagli.
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Spia anabbaglianti

Questa spia si accende quando si gira l’interrut-
tore sulla posizione: m . I fari si accendono
mentre restano accesi le luci di posizione, i fa-
nali posteriori, la luce targa e l’illuminazione del
quadro strumenti.

Per Europa: spia controllo
elettronico di stabilità (ESP)
OFF
Tranne Europa: spia controllo
della dinamica del veicolo
(VDC) OFF

Questa spia luminosa si accende in caso di di-
sattivazione del sistema controllo elettronico di
stabilità (ESP)/controllo della dinamica del vei-
colo (VDC). Ciò indica che il sistema ESP/VDC
non è operativo.

Disattivando il sistema ESP/VDC, non sarà più
disponibile neanche il sistema di frenata
d’emergenza. Vedere “Sistema di frenata d’emer-
genza (Forward Emergency Braking, FEB) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida” per ul-
teriori dettagli.

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, questa spia si accende per indicare
che il sistema è operativo. La spia si spegnerà
entro pochi secondi dopo l’accensione del mo-
tore.

Quando la spia ESP/VDC OFF e la spia SLIP (ve-
dere “Spia SLIP” più avanti in questo capitolo) si ac-
cendono mentre il sistema ESP/VDC è attivato,
il conducente viene avvisato sul fatto che la mo-
dalità failsafe del sistema è entrata in funzione.
Questo significa che il sistema potrebbe non
funzionare correttamente. Fare controllare il si-
stema presso un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Se si verifica un’anomalia nel sistema, il funzio-
namento del sistema ESP/VDC verrà annullato,
sebbene il veicolo sia sempre utilizzabile. Per
ulteriori informazioni, vedere “Sistema di control-
lo elettronico di stabilità (ESP) (per Europa) Sistema di
controllo della dinamica del veicolo (VDC) (tranne
Europa)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

Spia fendinebbia anteriori
Questa spia si accende quando vengono aziona-
ti i fendinebbia anteriori (vedere “Interruttore
fendinebbia” più avanti in questo capitolo).

Spia candelette di
preriscaldamento (motori
diesel)

Questa spia si accende quando l’interruttore di
accensione viene portato in posizione ON e si
spegne quando le candelette sono state preri-
scaldate. Quando il motore è freddo, il tempo di
riscaldamento delle candelette è maggiore.

Spia di controllo assistenza
abbaglianti (Highbeam Assist)
(se in dotazione)

La spia si accende quando si attivano i fari ab-
baglianti con il comando fari in posizione AUTO.
Questo indica che il sistema di assistenza agli
abbaglianti (Highbeam Assist) è operativo. (Ve-
dere 2-58.)

Spia abbaglianti
La spia si accende azionando gli abbaglianti e si
spegne azionando gli anabbaglianti.

Spia fendinebbia posteriore
La spia si accende quando viene azionato il fen-
dinebbia posteriore (vedere “Interruttore
fendinebbia” più avanti in questo capitolo).

Spia luci di posizione e fari
Questa spia si accende quando vengono sele-
zionate le luci di posizione o i fari, vedere “Co-
mando fari e indicatori di direzione” più avanti in que-
sto capitolo per ulteriori dettagli.

Spia SLIP
La spia SLIP lampeggia quando il sistema di con-
trollo elettronico di stabilità (ESP/controllo del-
la dinamica del veicolo (VDC)) entra in funzione,
avvisando così il conducente del fatto che il man-
to stradale è sdrucciolevole e che il veicolo si sta
avvicinando ai limiti di trazione.

Strumentazione e comandi 2-11



Si possono percepire i rumori di funzionamento
del sistema, il che rientra nella normalità.

La spia continuerà a lampeggiare per alcuni se-
condi dopo che il sistema ESP/VDC ha terminato
di limitare lo slittamento delle ruote.

Il cruise control o l’Intelligent Cruise Control è
disattivato.

Per ulteriori informazioni, vedere “Per Europa:
spia controllo elettronico di stabilità (ESP) OFF Tranne
Europa: spia controllo della dinamica del veicolo (VDC)
OFF” nelle pagine precedenti di questo capitolo e “Si-
stema di controllo elettronico di stabilità (ESP) (per
Europa) Sistema di controllo della dinamica del vei-
colo (VDC) (tranne Europa)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.

/ Spia di stato
dell’airbag per
passeggero anteriore

La spia di stato dell’airbag per passeggero ante-
riore (m ), collocata sulla consolle centrale so-
pra la leva del cambio, si accende alla disattiva-
zione (OFF) dell’airbag per passeggero anterio-
re. All’attivazione dell’airbag per passeggero
anteriore, si accende la spia di stato ON dell’air-
bag per passeggero anteriore (m ).

Per ulteriori dettagli, vedere “Sistema di disattiva-
zione automatica dell’airbag per passeggero
anteriore” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture
di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.

SEGNALI ACUSTICI

Cicalino di promemoria freno di
stazionamento
Il cicalino suona quando alla partenza il freno di
stazionamento non è stato rilasciato. Arrestare
il veicolo e rilasciare il freno di stazionamento.

Cicalino di promemoria luci
Un cicalino suona per 10 secondi se la porta del
conducente viene aperta mentre sono accese le
luci di posizione e l’interruttore di accensione si
trova in posizione OFF.

Vedere “Comando fari e indicatori di direzione” più
avanti in questo capitolo per maggiori dettagli sul
funzionamento dei fari.

Cicalino di promemoria cintura di
sicurezza
Un cicalino suona per circa 120 secondi quando
la velocità del veicolo supera i 25 km/h (15 mi-
glia/h) mentre la cintura di sicurezza del condu-
cente o quella del passeggero anteriore, se oc-
cupato il rispettivo sedile non è stata allacciata
correttamente. Vedere “Avvertimenti cinture di
sicurezza” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture
di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.

Cicalino di promemoria sistema
Stop/Start (se in dotazione)
Il motore passa allo stato di spegnimento nor-
male in presenza di una delle condizioni seguen-
ti durante l’attivazione del sistema Stop/Start,
mentre il cicalino del sistema suona se:

– La cintura di sicurezza del conducente non è
allacciata e la porte del conducente è aperta
(modelli MT).

– Il cofano motore del veicolo è aperto.

Se una delle condizioni indicate sopra dovesse
persistere per oltre 3 minuti, il cicalino del siste-
ma Stop/Start suonerà ad intervalli di 5 minuti
per ricordarvi che esiste la possibilità che si sca-
richi la batteria. Usare l’interruttore di accensio-
ne per spegnere il motore.

Chiudere il cofano o la porta del conducente,
oppure allacciare la cintura di sicurezza e quindi
riavviare il motore usando l’interruttore di ac-
censione.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema Stop/
Start ECO (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.
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Il display informativo multifunzionej1 è situa-
to tra il contagiri e il tachimetro.

j1 Visualizzazione permanente: a seconda
delle specifiche del veicolo: temperatura
esterna o velocità

j2 Ora

j3 Campo di testo

j4 Barra dei menu

j5 Programma di marcia

j6 Posizione leva del cambio

Veicoli con cambio manuale: gli indicatori nella
parte inferiore del display informativo multifun-
zione sono diversi da quelli illustrati qui

Il campo di testoj3 mostra il menu o il sottome-
nu selezionato oltre ai messaggi.

NOTA

Impostare l’ora utilizzando il controller INFINITI e il
menu [Impost.] disponibile nel display centrale (vede-
re “Impostazione dell’ora” nel capitolo “4. Display,
riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio”).

MENU E SOTTOMENU
Per richiamare la barra dei menuj4 e selezio-
nare un menu, premere il pulsante m o m
sul volante. La barra dei menuj4 scompare do-
po pochi secondi.

In funzione dei dispositivi installati nel veicolo,
è possibile richiamare i menu seguenti:

• Menu [Percorso]

• Menu [Navi] (istruzioni di navigazione)

• Menu [Audio]

• Menu [Assist.]

• Menu [Manut.]

• Menu [Impost.]

I menu [Audio] e [Navi] differiscono leggermen-
te nei veicoli con un sistema audio e in quelli
con un sistema di navigazione. Gli esempi ripor-
tati in questo Libretto d’uso si applicano ai vei-
coli dotati di sistema di navigazione.

Menu [Percorso]

Display standard:

Tenere premuto il pulsantem sul volante fino
a che non compare il menu [Percorso] in cui so-
no visualizzati contachilometri parziale j1 e
contachilometri totalej2 .
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Computer di bordo [Da start] o [Da reset]:

j1 Distanza

j2 Tempo di guida

j3 Velocità media

j4 Consumo medio di carburante

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare il menu [Percorso].

Premere il pulsante m o m per selezionare
[Da start] o [Da reset].

I valori nel sottomenu [Da start] vengono calco-
lati dall’inizio di un viaggio mentre quelli di [Da
reset] sono calcolati dall’ultima volta in cui è
stato resettato il sottomenu.

Il computer di bordo [Da start] viene automati-
camente resettato quando:

• L’accensione è rimasta spenta per oltre quattro ore.

• Sono state superate le 999 ore.

• Sono stati superati i 9.999 chilometri.

Il computer di bordo [Da reset] viene resettato
automaticamente se il valore supera le 9.999 ore
o i 99.999 chilometri.

Visualizzazione dell’autonomia e del consumo
di carburante corrente:

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare il menu [Percorso].

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare l’autonomia approssimativaj1 e il
consumo di carburante correntej2 .

L’autonomia approssimativaj1 che può essere
percorsa è calcolata in base all’attuale stile di
guida e alla quantità di carburante presente nel
serbatoio. Se la quantità di carburante rimasta
nel serbatoio è scarsa, il display mostra un vei-
colo che fa rifornimento, invece dell’autonomia
approssimativaj1 .

Tachimetro digitale:

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare il menu [Percorso].

Premere il pulsante m o m per selezionare
il tachimetro digitalej2 .

È anche possibile visualizzare il cambio marcia
consigliatoj1 .

Osservare le informazioni sul cambio marcia
consigliatoj1 per i veicoli con cambio manuale
(vedere “Guida con cambio manuale” nel capitolo
“5. Partenza e guida”) o con cambio automatico
(cambiata manuale) (vedere “Guida con cambio
automatico” nel capitolo “5. Partenza e guida”).
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Ripristino dei valori:

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare il menu [Percorso].

Premere il pulsante m o m per selezionare
la funzione che si desidera ripristinare.

Premere il pulsante <OK>.

Selezionare m [Sì] quindi <OK> per conferma-
re.

È possibile ripristinare i valori delle seguenti
funzioni:

• Contachilometri parziale

• Computer di bordo [Da start]

• Computer di bordo [Da reset]

Menu di navigazione ([Navi])
Visualizzazione delle istruzioni di naviga-
zione:

Nel menu [Navi], il display informativo multifun-
zione mostra le istruzioni di navigazione.

Ulteriori informazioni sulla navigazione sono di-
sponibili nelle istruzioni d’uso del sistema au-
dio o del sistema di navigazione.

Attivare il sistema audio o il sistema di naviga-
zione.

Premere il pulsante m o m sul volante per
selezionare il menu [Navi].

Guida del percorso non attiva:

j1 Direzione di viaggio

j2 Strada attuale

Guida del percorso — Senza avviso di cambio
direzione:

j1 Distanza dalla destinazione

j2 Distanza dal prossimo cambio di direzione

j3 Simbolo indicante “segui la strada”.

j4 Strada attuale
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Guida del percorso — Cambio direzione senza
suggerimento di corsia:

j1 Strada a cui conduce il cambio di direzione

j2 Distanza dal cambio di direzione e
visualizzazione grafica della distanza

j3 Simbolo del cambio di direzione

Quando occorre cambiare direzione, viene vi-
sualizzato il simbolo appositoj3 e viene indi-
cata graficamente la distanzaj2 . All’avvicinar-
si al punto di cambio direzione, la grafica della
distanza si accorcia verso l’alto del display. Il
cambio di direzione inizia quando la visualizza-
zione della distanza ha raggiunto lo zero.

Guida del percorso — Avviso di cambio
direzione con suggerimento di corsia:

j1 Strada a cui conduce il cambio di direzione

j2 Distanza dal cambio di direzione e
visualizzazione grafica della distanza

j3 Corsia consigliata e nuova corsia durante
un cambio di direzione

j4 Corsia consigliata

j5 Corsie sconsigliate

j6 Simbolo del cambio di direzione

Su strade a più corsie, i consigli per la nuova
corsia per il successivo cambio di direzione pos-
sono essere visualizzati se la mappa digitale
supporta tali dati. Durante il cambio di direzio-
ne, è possibile che vengano aggiunte nuove cor-
sie.

Corsia sconsigliataj5 : se si resta in questa cor-
sia non si riuscirà a portare a termine il succes-
sivo cambio di direzione.

Corsia consigliata e nuova corsia durante il cam-
bio di direzionej3 : in questa corsia si sarà in
grado di completare i due cambi di direzione
successivi senza cambiare corsia.

Corsia consigliataj4 : in questa corsia si sarà in
grado di completare solo il successivo cambio
di direzione senza cambiare corsia.

Altri indicatori di stato del sistema di
navigazione:

Il sistema di navigazione visualizza ulteriori in-
formazioni e lo stato del veicolo. Possibili visua-
lizzazioni:

• [Nuovo percorso...] o [Calcolo percorso...]

Viene calcolato un nuovo percorso.

• [Fuori mappa] o [Fuori strada]

La posizione del veicolo è al di fuori dell’area
coperta dalla mappa digitale (posizione fuori
mappa).

• [Nessun percorso]

Non è stato possibile calcolare un percorso
per la destinazione selezionata.

• m

Si è raggiunta la destinazione o una destina-
zione intermedia.

NIC2838

NIC2723

2-16 Strumentazione e comandi



Menu audio

Selezione di una stazione radio:

j1 Banda di frequenza

j2 Frequenza/nome della stazione con
posizione di memoria

La posizione di memoria viene visualizzata in-
sieme alla stazionej2 solo se memorizzata.

1. Attivare il sistema audio o il sistema di navi-
gazione e selezionare Radio.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Audio].

3. Per selezionare una stazione memorizzata,
premere brevemente m o m .

4. Per selezionare una stazione dall’elenco, te-
nere premuto brevemente il pulsante m o
m .

Se non si ottiene una lista di stazioni:

5. Per selezionare una stazione utilizzando la
ricerca della stazione, tenere premuto breve-
mente il pulsante m o m .

NOTA

La modalità radio DAB (Digital Audio Broadcasting) è
uno standard di trasmissione digitale ottimizzata pro-
gettato per la ricezione mobile di trasmissioni radio.

Azionamento del lettore audio o di supporti
audio:

j1 Brano corrente

È possibile riprodurre file audio da vari riprodut-
tori e supporti audio, in base ai dispositivi in-
stallati sul veicolo.

1. Attivare il sistema audio o il sistema di navi-
gazione e selezionare la modalità audio CD o
MP3.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Audio].

3. Per selezionare il brano precedente/succes-
sivo, premere brevemente m o m .

4. Per selezionare un brano da un elenco brani
(scorrimento rapido): tenere premuto il pul-
sante m o m . fino a che non si raggiun-
ge il brano desiderato.

Se si tiene premuto il pulsante m o m ,
la velocità di scorrimento rapido viene au-
mentata. Non tutti i riproduttori o supporti
audio permettono questa funzione.

Se nel riproduttore e sul supporto audio sono
memorizzate informazioni sul brano, il display
informativo multifunzione mostrerà il numero e
il titolo del brano.

Il brano corrente non appare nella modalità au-
dio AUX (sorgente audio esterna collegata).
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Funzionamento DVD Video (solo fuori
dall’Europa):

Solo su veicoli dotati del sistema di navigazione
è possibile utilizzare il menu [Audio] per aziona-
re i DVD video.

1. Attivare il sistema audio o il sistema di navi-
gazione e selezionare DVD video.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Audio].

3. Per selezionare il filmato precedente/succes-
sivo, premere brevemente m o m .

4. Per selezionare un filmato da un elenco fil-
mati (scorrimento rapido): tenere premuto il
pulsante m o m . fino a che non si rag-
giunge il filmatoj1 desiderato.

Menu assistenza
In funzione dei dispositivi installati nel veicolo,
il menu [Assist.] presenta le seguenti opzioni:

• Visualizzazione della grafica di assistenza

• Attivazione/disattivazione della funzione Ricono-
scimento segnaletica stradale (TSR)

• Attivazione/disattivazione del sistema ESP/VDC

• Attivazione/disattivazione del sistema di frenata
d’emergenza (FEB - Forward Emergency Braking)

• Attivazione/disattivazione del sistema di avviso su
angolo cieco (BSW)

• Attivazione/disattivazione dell’avviso di cambio
accidentale di corsia (LDW)

Visualizzazione della grafica della distanza:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Grafica distanza].

3. Premere il pulsante <OK>.

Nella grafica di assistenza, il display infor-
mativo multifunzione mostra la distanza In-
telligent Cruise Control (ICC).

La grafica distanza mostra inoltre lo stato e/o
le informazioni dai seguenti sistemi di guida
o di sicurezza di guida:

• Riconoscimento segnaletica stradale

• Intelligent Cruise Control (ICC)

• Sistema di frenata d’emergenza (FEB)

• Avviso di cambio accidentale di corsia (LDW)

• Avviso su angolo cieco (BSW)

• Tergilunotto

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR):

Per attivare/disattivare la funzione dei messag-
gi TSR

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Segnale stradale].
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3. Premere il pulsante <OK>.

Viene visualizzata la selezione attuale.

4. Per attivare o disattivare: premere <OK>.

Se la funzione messaggi TSR è attivata, il li-
mite di velocità rilevato viene automatica-
mente visualizzato per cinque secondi. In
questa situazione, non vengono visualizzate
altre voci nel display informativo multifunzio-
ne.

Per ulteriori informazioni sul Riconoscimento
segnaletica stradale (TSR), vedere “Riconosci-
mento segnaletica stradale (TSR) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.

Disattivazione/attivazione del sistema
ESP/VDC:

Osservare le importanti note sulla sicurezza re-
lative al sistema ESP/VDC (vedere “Sistema di
controllo elettronico di stabilità (ESP) (per Europa) Si-
stema di controllo della dinamica del veicolo (VDC)
(tranne Europa)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.)

ATTENZIONE

In caso di disattivazione del sistema ESP/VDC, il si-
stema ESP/VDC non avrà più effetti stabilizzanti sul
veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente
aumenta.

Disattivare ESP/VDC soltanto nelle situazioni descrit-
te di seguito.

Potrebbe essere preferibile disattivare ESP/VDC
nelle seguenti situazioni:

• Quando si utilizzano le catene da neve.

• Guidando nella neve alta.

• Su fondo sabbioso o inghiaiato.

Per ulteriori informazioni sul sistema ESP/VDC,
vedere “Sistema di controllo elettronico di stabilità
(ESP) (per Europa) Sistema di controllo della dinamica
del veicolo (VDC) (tranne Europa)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”.

1. Avviare il motore.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.].

3. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [ESP].

4. Premere il pulsante <OK>.

Viene visualizzata la selezione attuale.

5. Per attivare/disattivare: premere nuovamen-
te il pulsante <OK>.

ESP/VDC è disattivato se la spia di avverti-
mento m nel quadro strumenti è costan-
temente accesa mentre il motore è in funzio-
ne.

Se sono continuamente accese le spie di avver-
timento m e m , ESP/VDC non è disponibile
a causa di un malfunzionamento.

Attivazione/disattivazione del sistema di
frenata d’emergenza:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Freno emerg.].

3. Premere il pulsante <OK>.

Viene visualizzata la selezione attuale.

4. Per attivare/disattivare: premere nuovamen-
te il pulsante <OK>.

Quando il sistema di frenata d’emergenza
viene disattivato, nella grafica di assistenza
del display informativo multifunzione com-
pare il simbolo m .

Per ulteriori informazioni sul sistema di frenata
d’emergenza, vedere “Sistema di frenata d’emer-
genza (Forward Emergency Braking, FEB) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

Attivazione/disattivazione del sistema di
avviso su angolo cieco (BSW):

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Allerta Punto Cieco].

3. Premere il pulsante <OK>.

Viene visualizzata la selezione attuale.
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4. Per attivare/disattivare: premere nuovamen-
te il pulsante <OK>.

Per ulteriori informazioni su Allerta Punto Cieco,
vedere “Sistema di avviso su angolo cieco (BSW -
Blind Spot Warning) (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida”.

Attivazione/disattivazione dell’avviso di
cambio accidentale di corsia (LDW):

1. Premere il pulsante m o m al volante
per selezionare [Assist.] nella barra del me-
nu.

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Controllo fuoriuscita carreggiata].

3. Premere il pulsante <OK> sul volante. Viene
visualizzata la selezione attuale.

4. Premere il pulsante <OK> per confermare.

5. Premere il pulsante m o m per imposta-
re set [Off], [Standard] o [Adattivo].

6. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Per ulteriori informazioni sull’avviso di cambio
accidentale di corsia, vedere “Sistema di avviso di
cambio accidentale di corsia (LDW - Lane Departure
Warning) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.

Menu di manutenzione ([Manut.])
In funzione dei dispositivi installati nel veicolo,
il menu [Manut.] presenta le seguenti opzioni:

• Richiamo dei messaggi visualizzati presenti nella
memoria dei messaggi (vedere “Memoria dei
messaggi” più avanti in questo capitolo).

• Riavvio del sistema di monitoraggio della pressio-
ne degli pneumatici (TPMS) (vedere “Riavvio del
TPMS” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

• Controllo elettronico della pressione degli pneu-
matici (vedere “Controllo elettronico della pressio-
ne degli pneumatici” nel capitolo “5. Partenza e
guida”).

• Richiamo della data di scadenza della manutenzio-
ne (vedere “Messaggi di servizio di manutenzione”
nel capitolo “5. Manutenzione e operazioni a cura
dell’utente”).

Menu impostazioni
In funzione dei dispositivi installati nel veicolo,
il menu [Impost.] presenta le seguenti opzioni:

• Cambio delle impostazioni del quadro strumenti.

• Cambio dell’impostazione dei fari.

• Cambio dell’impostazioni del veicolo.

• Cambio delle impostazioni di comfort.

• Ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Quadro strumenti:

Unità di misura della distanza: la funzione Unità
visualizzazione tachimetro/contachilometri
permette di scegliere se visualizzare in chilome-
tri o in miglia alcuni valori mostrati sul display
informativo multifunzione.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].
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2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Strumentazione].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Unità visualizz. Tachim./
contachil.].

Sarà indicata l’impostazione attuale: [km] o
[miglia].

5. Premere il pulsante <OK> per cambiare l’impo-
stazione.

L’unità selezionata per la misurazione della di-
stanza si applica a:

• Tachimetro digitale nel menu [Percorso].

• Contachilometri totale e contachilometri parziale.

• Computer di bordo.

• Consumo attuale di carburante e autonomia ap-
prossimativa.

• Istruzioni di navigazione nel menu [Navi].

• Cruise control.

• Limitatore di velocità.

• Intelligent Cruise Control (ICC).

• Visualizzazione dell’intervallo per l’intervento di
manutenzione.

Attivare/disattivare il tachimetro supplementa-
re; (non disponibile nel Regno Unito).

La funzione [Tachim.suppl. (mph)] o
[Tachim.suppl. (km/h)] consente di scegliere se
nell’area di stato del display informativo multi-
funzione viene visualizzata la velocità in km/h o
in miglia/h al posto della temperatura esterna.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Strumentazione].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Tachim.suppl. (mph)] o [Ta-
chim.suppl. (km/h)].

Sarà indicata l’impostazione attuale: [on] o
[off].

5. Premere il pulsante <OK> per cambiare l’impo-
stazione.

Selezionare la funzione di visualizzazione per-
manente; (non disponibile nel Regno Unito).

È possibile scegliere la visualizzazione perma-
nente del display informativo multifunzione tra
la temperatura esterna e la velocità in miglia/h.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Strumentazione].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Visual. permanente:].

Sarà indicata l’impostazione attuale: [temp.
esterna] o [Tachim. suppl. (mph)].

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Luci
Attivazione/disattivazione del sistema di
illuminazione anteriore adattiva:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Luci].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Sistema controllo luci].

Se la funzione [Sistema controllo luci] è stata
attivata, il cono di luce e il simbolo m sul
display informativo multifunzione vengono
visualizzati in arancione.

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Con la funzione [Sistema controllo luci] attivata,
si attivano le funzioni seguenti:

• Modalità autostrada

• Funzione luci attive
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• Funzione luce di svolta

Se si sono impostati i fari anabbaglianti per la
circolazione a destra/sinistra, il display infor-
mativo multifunzione del veicolo fornirà il mes-
saggio [Sistema controllo luci: sistema guasto
Non attivo con circolaz. a sx] o [Sistema con-
trollo luci: sistema guasto Non attivo con circo-
laz. a dx] al posto della funzione [Sistema con-
trollo luci] nel sottomenu [Luci].

Per ulteriori informazioni sul sistema di illumi-
nazione anteriore adattiva, vedere “Sistema di il-
luminazione anteriore adattiva (solo fari a LED) (se in
dotazione)” più avanti in questo capitolo

Impostazione dei fari anabbaglianti per la
circolazione a sinistra/destra:

Questa funzione è disponibile solo su veicoli do-
tati di sistema di illuminazione anteriore adatti-
va (vedere “Sistema di illuminazione anteriore adat-
tiva (solo fari a LED) (se in dotazione)” più avanti in
questo capitolo).

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Luci].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Impostazione anabbaglian-
ti per].

Sarà indicata l’impostazione attuale: [circo-
lazione a destra] o [circolazione a sx].

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Se si cambia l’impostazione, la conversione
non viene abilitata fino al successivo arresto
del veicolo.

Se si impostano gli anabbaglianti per la circola-
zione a destra/sinistra, la modalità autostrada
non è disponibile. Questa viene disattivata solo
se la circolazione a destra/sinistra viene impo-
stata in modo contrario a quanto previsto dalla
versione del veicolo per un dato paese.

Un centro INFINITI o un’officina qualificata può
impostare gli anabbaglianti per la circolazione
a sinistra/destra.

Regolazione della luminosità delle luci
diffuse.:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Luci].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Luci soffuse Luminosità].

Sarà indicata l’impostazione attuale.

5. Modificare l’impostazione con <OK>.

Se si cambia l’impostazione, la conversione
non viene abilitata fino al successivo arresto
del veicolo.

6. Premere il pulsante m o m per regolare
la luminosità da [off] a [Livello 5] (brillante).

7. Premere il pulsante <OK> o m per salvare
l’impostazione.

Attivazione/disattivazione dello spegnimento
ritardato della luce diffusa e di quella esterna:

Se è stata attivata la funzione Luce diffusa e l’in-
terruttore è posto su <AUTO>, quando viene buio
vengono attivate le seguenti funzioni:

• Luce diffusa: la luce esterna rimane accesa per 40
secondi dopo l’apertura con la chiave. Se si avvia il
motore, la luce diffusa viene spenta e viene atti-
vata la normale modalità dei fari.

• Illuminaz. suppl. esterna: le luci esterne restano
accese per 60 secondi dopo lo spegnimento del
motore. Se si chiudono tutte le porte, compreso il
portellone posteriore, le luci esterne si spengono
dopo 15 secondi.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Luci].

3. Premere <OK> per confermare.
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4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Luci diffuse].

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Quando la funzione [Luci diffuse] è attivata, il
cono di luce e l’area attorno al veicolo sono
visualizzati in arancione sul display informa-
tivo multifunzione

6. Premere il pulsante <OK> per confermare l’im-
postazione.

Disattivazione temporanea dello spegnimento
ritardato della luce esterna:

1. Prima di lasciare il veicolo, portare l’interrut-
tore di accensione in posizione OFF.

2. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

Lo spegnimento ritardato della luce esterna
viene disattivato.

Lo spegnimento ritardato della luce esterna vie-
ne riattivato al successivo avviamento del moto-
re.

In funzione della dotazione del veicolo, quando
la luce diffusa e lo spegnimento ritardato della
luce diffusa sono attivati, le seguenti luci si ac-
cendono:

• Luci di posizione

• Fendinebbia

• Fari anabbaglianti

• Luci diurne

• Luce diffusa sugli specchietti esterni

Attivazione/disattivazione dello spegnimento
ritardato dell’illuminazione supplementare
interna:

Se si attiva la funzione [Illuminaz. suppl. inter-
na], l’illuminazione interna resta accesa per 20
secondi dopo aver estratto la chiave dal bloc-
chetto di accensione.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Luci].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Illuminaz. suppl. interna].
Se la funzione [Illuminaz. suppl. interna] è
stata attivata, sul display informativo multi-
funzione l’interno della vettura viene visua-
lizzato in arancione

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Veicolo
Impostazione del limitatore di velocità
permanente:

È possibile impostare il limitatore di velocità
permanente con la funzione [Limitazione
(pneum. invernali)].

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Vettura].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Limitazione (pneum. inver-
nali)].

Sarà indicata l’impostazione attuale.

5. Premere <OK> per confermare.

6. Premere il pulsante m o m per regolare
il limitatore di velocità permanente in incre-
menti di 10, da ([240 km/h] a [160 km/h]).
L’impostazione [Off] disattiva il limitatore di
velocità permanente.

7. Premere il pulsante <OK> o m per memo-
rizzare l’immissione.

Per ulteriori informazioni sul limitatore di velo-
cità, vedere “Limitatore di velocità (se in dotazione)”
più avanti in questo capitolo.
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Attivazione/disattivazione della funzione di
bloccaggio porte automatico:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Vettura].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Bloccaggio porte automa-
tico].

Quando la funzione [Bloccaggio porte auto-
matico] è attivata, le porte del veicolo sul
display informativo multifunzione sono
visualizzate in arancione.

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Se si attiva la funzione [Bloccaggio porte auto-
matico], il bloccaggio centralizzato delle porte
del veicolo avviene automaticamente a circa 15
km/h.

Per ulteriori informazioni sul bloccaggio auto-
matico, vedere “Funzione di bloccaggio automatico”
più avanti in questo capitolo

Attivazione/disattivazione della conferma
acustica del bloccaggio:

Se si attiva la funzione [Conferma acust. di chiu-
sura], viene emesso un segnale acustico quan-
do si bloccano le porte.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Vettura].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Conferma acust. di chiusu-
ra].

Se si attiva la funzione [Conferma acust. di
chiusura], il simbolo m sul display infor-
mativo multifunzione si illumina in arancio-
ne.

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Comfort
Attivazione/disattivazione della funzione
[Ripiegam.specchi a bloccaggio porte]:

Questa funzione è disponibile solo nelle vetture
dotate della funzione di ripiegamento elettrico.

Quando si attiva la funzione [Ripiegam.specchi
a bloccaggio porte], al momento del bloccaggio
delle porte, gli specchietti esterni vengono ri-
piegati. Se si sbloccano le porte e si apre quella
anteriore o del conducente o del passeggero, gli
specchietti esterni ritornano in posizione nor-
male, aperti.

Se si è attivata la funzione [Ripiegam.specchi a
bloccaggio porte] e si sono ripiegati gli spec-

chietti esterni usando il pulsante sulla porta (ve-
dere “Ripiegamento” nel capitolo “3. Controlli e rego-
lazioni prima della partenza”), gli specchietti non si
riapriranno automaticamente. Potranno essere
aperti solo tramite il pulsante sulla porta.

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Comfort].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare la funzione [Ripiegam.specchi a bloc-
caggio porte].

Se è attivata la funzione [Ripiegam.specchi a
bloccaggio porte], sul display informativo
multifunzione gli specchietti esterni sono vi-
sualizzati in arancione.

5. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione.

Ripristino delle impostazioni di
fabbrica
1. Premere il pulsante m o m sul volante

per selezionare il menu [Impost.].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Impost. fabbrica].

3. Premere <OK> per confermare.
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Viene visualizzato il messaggio [Ripristinare
tutte impostazioni?].

4. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [No] o [Sì].

5. Premere il pulsante <OK> per confermare la
selezione.

Se si seleziona [Sì], il display informativo
multifunzione visualizza un messaggio di
conferma.

Per ragioni di sicurezza, non vengono ripristi-
nate tutte le funzioni: la funzione [Limitazione
(pneumatici invernali):] nel limitatore di veloci-
tà permanente può essere impostata solo nel
sottomenu [Vettura].

Se si desidera ripristinare le Luci diurne nel sot-
tomenu Luci, occorre girare l’interruttore di ac-
censione in posizione ACC.

MESSAGGI SUL DISPLAY
I messaggi visualizzati appaiono sul display in-
formativo multifunzione.

Nel Libretto d’uso, i messaggi visualizzati con i
simboli grafici sono semplificati e potrebbero
essere diversi dai simboli riportati sul display
informativo multifunzione.

Alcuni messaggi sono accompagnati da un se-
gnale acustico di avvertimento o da un tono con-
tinuo.

Quando si spegne l’accensione, tutti i messaggi

vengono cancellati, tranne alcuni ad alta prio-
rità. Quando le cause di tali messaggi impor-
tanti vengono rimosse, anche questi messaggi
vengono cancellati.

Quando ci si ferma e si parcheggia, seguire i
consigli sul parcheggio (vedere “Parcheggio” nel
capitolo “5. Partenza e guida”).

Nascondere i messaggi visualizzati
Premere il pulsante <OK> o m per nascondere
il messaggio visualizzato. Il messaggio sul di-
splay viene nascosto.

Il display informativo multifunzione mostra i
messaggi ad alta priorità in rosso. Alcuni mes-
saggi ad alta priorità non possono essere na-
scosti.

Il display informativo multifunzione mostra que-
sti messaggi in continuo fino a che la loro causa
non viene eliminata.

Memoria dei messaggi
Il display informativo multifunzione conserva al-
cuni messaggi nella sua memoria. Questi mes-
saggi possono essere richiamati:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Manut.].

Se sono visualizzati dei messaggi, il display
informativo multifunzione mostra, ad esem-
pio, [2 messaggi].

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare l’immissione, es. [2 messaggi].

3. Premere <OK> per confermare.

4. Premere il pulsante m o m per scorrere
i messaggi.
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Sistemi di sicurezza

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m m
[al mom. non disp. v. Istruzioni
d’uso]

Non sono al momento disponibili i sistemi ABS (sistema antibloccaggio freni), BAS (sistema di assistenza alla frenata), ESP/VDC, ESP/VDC
stabilizzazione rimorchio e il sistema di assistenza alla partenza in salita.
Anche il sistema di frenata d’emergenza (FEB) potrebbe non essere operativo.

Inoltre, nel quadro strumenti potrebbero essere accese le spie di avvertimento m , m e m .
Possibili cause:
• L’autodiagnosi non è ancora completata.
• La tensione di bordo potrebbe essere insufficiente.

ATTENZIONE
L’impianto frenante continua a funzionare normalmente ma senza le funzioni elencate sopra. Le ruote potrebbero per esempio
bloccarsi in caso di frenata violenta.
Le caratteristiche di sterzata e frenata potrebbero essere gravemente compromesse. La distanza d’arresto potrebbe aumentare in una
situazione di frenata d’emergenza.
Se ESP/VDC non è operativo, ESP/VDC non è in grado di stabilizzare il veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente aumenta
notevolmente.
Guidare con attenzione su un tratto di strada idoneo, con movimenti contenuti dello sterzo, a una velocità superiore a
20 km/h. Se il messaggio scompare, le funzioni citate sopra sono di nuovo disponibili.
Se il messaggio rimane visualizzato, guidare con prudenza e recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m m
[guasto v. Istruzioni d’uso]

I sistemi ABS (sistema antibloccaggio freni), BAS (sistema di assistenza alla frenata), ESP/VDC, ESP/VDC stabilizzazione rimorchio e il sistema di
assistenza alla partenza in salita non sono disponibili a causa di un malfunzionamento.
Anche il sistema di frenata d’emergenza (FEB) potrebbe non essere operativo.

Inoltre, nel quadro strumenti potrebbero essere accese le spie di avvertimento m , m , m em .

ATTENZIONE
L’impianto frenante continua a funzionare normalmente ma senza le funzioni elencate sopra. Le ruote potrebbero per esempio
bloccarsi in caso di frenata violenta.
Le caratteristiche di sterzata e frenata potrebbero essere gravemente compromesse. La distanza d’arresto potrebbe aumentare in una
situazione di frenata d’emergenza.
Se ESP/VDC non è operativo, ESP/VDC non è in grado di stabilizzare il veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente aumenta
notevolmente.
Guidare con prudenza e recarsi immediatamente presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[al mom. non disp. v. Istruzioni
d’uso]

Sono temporaneamente non disponibili i sistemi BAS (sistema di assistenza alla frenata), ESP/VDC, ESP/VDC stabilizzazione rimorchio e il
sistema di assistenza alla partenza in salita.
Anche il sistema di frenata d’emergenza (FEB) potrebbe non essere operativo.

Inoltre, nel quadro strumenti potrebbero essere accese le spie di avvertimento m e m .
Ad esempio, l’autodiagnosi potrebbe non essere completata.

ATTENZIONE
L’impianto frenante continua a frenare normalmente, senza però le funzioni sopra elencate.
La distanza d’arresto potrebbe aumentare in una situazione di frenata d’emergenza.
Se ESP/VDC non è operativo, ESP/VDC non è in grado di stabilizzare il veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente aumenta
notevolmente.
Guidare con attenzione su un tratto di strada idoneo, con movimenti contenuti dello sterzo, a una velocità superiore a
20 km/h. Se il messaggio scompare, le funzioni citate sopra sono di nuovo disponibili.
Se il messaggio rimane visualizzato, guidare con prudenza e recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[guasto v. Istruzioni d’uso]

I sistemi BAS (assistenza alla frenata), ESP/VDC (controllo elettronico di stabilità), ESP/VDC stabilizzazione rimorchio e il sistema di assistenza
alla partenza in salita non sono disponibili a causa di un malfunzionamento.
Anche il sistema di frenata d’emergenza (FEB) potrebbe non essere operativo.

Inoltre, nel quadro strumenti potrebbero essere accese le spie di avvertimento m e m .

ATTENZIONE
L’impianto frenante continua a frenare normalmente, senza però le funzioni sopra elencate.
La distanza d’arresto potrebbe aumentare in una situazione di frenata d’emergenza.
Se ESP/VDC non è operativo, ESP/VDC non è in grado di stabilizzare il veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente aumenta
notevolmente.
Guidare con prudenza e recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m m m
[guasto v. Istruzioni d’uso]

I sistemi EBD (ripartizione elettronica della frenata), ABS (sistema antibloccaggio freni), BAS (sistema di assistenza alla frenata), ESP/VDC, ESP/
VDC stabilizzazione rimorchio e il sistema di assistenza alla partenza in salita non sono disponibili a causa di un malfunzionamento.
Anche il sistema di frenata d’emergenza (FEB) potrebbe non essere operativo.
Viene emesso un avvertimento acustico.

Inoltre, nel quadro strumenti potrebbero essere accese le spie di avvertimento m , m e m .

ATTENZIONE
L’impianto frenante continua a funzionare normalmente ma senza le funzioni elencate sopra. Le ruote anteriori e posteriori
potrebbero per esempio bloccarsi in caso di frenata violenta, per esempio.
Le caratteristiche di sterzata e frenata potrebbero essere gravemente compromesse. La distanza d’arresto potrebbe aumentare in una
situazione di frenata d’emergenza.
Se ESP/VDC non è operativo, ESP/VDC non è in grado di stabilizzare il veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente aumenta
notevolmente.
Guidare con prudenza e recarsi immediatamente presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Per rilasciare il freno di
stazionamento inserire
l’accensione]

La spia rossa m si accende.
Si è tentato di rilasciare il freno di stazionamento elettrico mentre l’accensione era disinserita.
Chiave: girare la chiave in posizione ON nell’interruttore di accensione
Intelligent Key: inserire l’accensione
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Rilasciare il freno di
stazionamento]

La spia m lampeggia e viene emesso un avvertimento acustico. Una delle condizioni per il rilascio automatico del freno di stazionamento
elettrico non è rispettata (vedere “Rilascio automatico” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni prima della partenza”).
Il veicolo sta marciando con il freno di stazionamento elettrico innestato.
Rilasciare manualmente il freno di stazionamento elettrico.

La spia m lampeggia e viene emesso un avvertimento acustico.
Si sta eseguendo un arresto di emergenza utilizzando il freno di stazionamento elettrico (vedere “Frenata d’emergenza” nel capitolo
“3. Controlli e regolazioni prima della partenza”)

m
[Freno stazionamento v.
Istruzioni d’uso]

La spia di avvertimento gialla m si accende.
Il freno di stazionamento elettrico non funziona correttamente.
Per innestare:
1. Disinserire l’accensione.
2. Premere la leva del freno di stazionamento elettrico per almeno 10 secondi.
3. Veicoli con cambio manuale: inserire la prima marcia.
4. Veicoli con cambio automatico: premere il pulsante P (parcheggio).
5. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

La spia di avvertimento gialla m e la spia rossa m sono accese.
Il freno di stazionamento elettrico non funziona correttamente.
Per rilasciare:
1. Disinserire e reinserire l’accensione.
2. Rilasciare manualmente il freno di stazionamento elettrico.

o
3. Veicoli con cambio manuale (rilascio automatico di emergenza): inserire la cintura di sicurezza nella sua fibbia e acce-

lerare un po’ di più mentre si parte.
4. Veicoli con cambio automatico: rilasciare il freno di stazionamento elettrico automaticamente (vedere “Rilascio

automatico” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni prima della partenza”).
Se non si riesce ancora a rilasciare il freno di stazionamento elettrico: NON mettersi in marcia. Consultare un centro
INFINITI o un’officina autorizzata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

La spia di avvertimento gialla m è accesa. La spia rossa m lampeggia.
Il freno di stazionamento elettrico non funziona correttamente.
Per rilasciare:
1. Disinserire e reinserire l’accensione.
2. Rilasciare manualmente il freno di stazionamento elettrico.

o
Per innestare:
1. Disinserire e reinserire l’accensione.
2. Innestare il freno di stazionamento elettrico manualmente.

Se la spia rossa m continua a lampeggiare:
1 NON mettersi in marcia
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Veicoli con cambio manuale: inserire la prima marcia
4. Veicoli con cambio automatico: premere il pulsante P (parcheggio).
5. Girare le ruote anteriori verso il marciapiede.
Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

La spia di avvertimento gialla m è accesa. La spia rossa m lampeggia per circa dieci secondi dopo che il freno di stazionamento elettrico è
stato innestato o disinnestato. Quindi si spegne o rimane accesa.
Il freno di stazionamento elettrico non funziona correttamente.
Per innestare:
1. Disinserire e reinserire l’accensione.
2. Innestare il freno di stazionamento elettrico manualmente.

Se non è possibile innestare il freno di stazionamento elettrico:
3. Veicoli con cambio manuale: inserire la prima marcia
4. Veicoli con cambio automatico: premere il pulsante P (parcheggio).
Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.
Se non è possibile rilasciare il freno di stazionamento elettrico:
1. Veicoli con cambio manuale (rilascio automatico di emergenza): inserire la cintura di sicurezza nella sua fibbia e acce-

lerare un po’ di più mentre si parte.
2. Veicoli con cambio automatico: rilasciare il freno di stazionamento elettrico automaticamente (vedere “Rilascio

automatico” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni prima della partenza”).
Se non si riesce ancora a rilasciare il freno di stazionamento elettrico: consultare un centro INFINITI o un’officina autoriz-
zata.

La spia di avvertimento gialla m è accesa. Se si innesta o si disinnesta manualmente il freno di stazionamento elettrico, la spia rossa m
lampeggia.
Il freno di stazionamento elettrico non funziona correttamente. Non è possibile innestare il freno di stazionamento elettrico manualmente.
Veicoli con cambio manuale: disinserire l’accensione. Il freno di stazionamento elettrico viene innestato automaticamente.
o
Inserire la cintura di sicurezza nella sua fibbia e accelerare un po’ di più mentre si parte.
Veicoli con cambio automatico: premere il pulsante P (parcheggio), dato che il freno di stazionamento elettrico non viene innestato
automaticamente.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Se non si desidera che venga innestato il freno di stazionamento elettrico, lasciare inserita l’accensione, per es. quando la vettura viene lavata
in un autolavaggio automatico o quando deve essere trainata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Freno stazionamento guasto]

La spia di avvertimento gialla m è accesa. La spia rossa m lampeggia per circa dieci secondi dopo che il freno di stazionamento elettrico è
stato innestato o disinnestato. Quindi si spegne o rimane accesa.
Il freno di stazionamento elettrico accusa un malfunzionamento a causa, ad esempio, di sottotensione o sovratensione.
1. Correggere la causa della sottotensione o sovratensione, ad es. caricando la batteria o riavviando il motore.
2. Innestare o disinnestare il freno di stazionamento elettrico.
Se non si riesce ancora a innestare o disinnestare il freno di stazionamento elettrico:
1. Disinserire e reinserire l’accensione.
2. Innestare o disinnestare il freno di stazionamento elettrico manualmente.
Se non si riesce ancora a innestare o disinnestare il freno di stazionamento elettrico, consultare un centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

La spia di avvertimento gialla m è accesa. La spia rossa m lampeggia.
Non è possibile innestare il freno di stazionamento elettrico manualmente.
1. Veicoli con cambio manuale: inserire la prima marcia
2. Veicoli con cambio automatico: premere il pulsante P (parcheggio).
Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

m
[Frenare immediatamente]

Può essere emesso anche un segnale acustico a intervalli regolari. Se si tenta di bloccare le portiere del veicolo, l’avviso acustico aumenta di
volume.
Non è possibile avviare il motore.
1. Fare attenzione alla situazione del traffico, premere saldamente il pedale del freno e tenerlo premuto fino a che non

scompare il messaggio visualizzato.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

È possibile riavviare il motore.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Controllare livello liquido freni]

Il liquido dei freni nel suo serbatoio è insufficiente.

Inoltre, la spia di avvertimento rossa m si accende sul quadro strumenti e viene emesso un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
L’efficienza della frenata potrebbe essere compromessa.
C’è il rischio di un incidente.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico. Non continuare a guidare in nessun caso.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.
4. Non rabboccare il fluido dei freni. Questa soluzione non corregge il malfunzionamento.

m
[Usura delle pastiglie dei freni]

Le pastiglie/guarnizioni hanno raggiunto il loro limite di usura.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Freno emerg. al mom. non disp.
v. Libretto d’uso]

Il sistema di frenata d’emergenza è temporaneamente non disponibile.
Possibili cause:
• Il sistema di sensori radar è temporaneamente non funzionante, ad esempio a causa di radiazioni elettromagnetiche emesse dalle vicine

stazioni televisive o radio o da altre fonti di radiazioni elettromagnetiche.
• Il sistema è al di fuori dell’intervallo della temperatura di esercizio.
• La tensione di bordo è troppo bassa.
Quando le cause sopra riportate non si applicano più, il messaggio visualizzato scompare.
Il sistema di frenata d’emergenza è nuovamente disponibile.
Se il messaggio visualizzato non scompare:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Riavviare il motore.

[Freno emerg. non funzionante] Il sistema di frenata d’emergenza è temporaneamente non disponibile a causa di un malfunzionamento.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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[Sensore radar (v. Istruzioni
d’uso):]

Almeno uno dei seguenti sistemi di guida o sistemi di sicurezza di guida è temporaneamente limitato o non funzionante:
• Sistema di frenata d’emergenza
• Intelligent Cruise Control
Possibili cause:
• I sensori sulla cornice del radiatore e/o nel paraurti sono sporchi.
• Il funzionamento del sistema di guida e/o del sistema di sicurezza di guida è compromesso a causa di forti piogge o neve.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Quando le cause sopra riportate non si applicano più, il messaggio visualizzato scompare. Tutti i sistemi di guida o sistemi di sicurezza di guida
sono nuovamente operativi.
Se il messaggio visualizzato non scompare:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Spegnere il motore.
4. Pulire i sensori (vedere “Sensori di parcheggio (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”) nelle seguenti posizioni:

- Nella cornice del radiatore
- Nel paraurti anteriore
- Nel paraurti posteriore, in particolare nella sua parte centrale.

5. Riavviare il motore.
Il messaggio visualizzato scompare.

m
Se sul display informativo multifunzione compare questo simbolo, la linguetta di una cintura di sicurezza è stata inserita nella fibbia di un sedile
posteriore.
Per ulteriori informazioni sulla spia di stato delle cinture di sicurezza posteriori, vedere “Avvertimenti cinture di sicurezza” nel capitolo
“1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.

m

Se sul display informativo multifunzione compare questo simbolo, la linguetta di una cintura di sicurezza non è stata inserita nella fibbia di un
sedile posteriore.

ATTENZIONE
Una cintura di sicurezza indossata in modo improprio o non correttamente agganciata nella sua fibbia non può fornire il livello di
protezione previsto.
Ciò costituisce un maggiore rischio di lesioni.
Se necessario, chiedere agli occupanti dei sedili posteriori di agganciare le proprie cinture.
Per ulteriori informazioni sulla spia di stato delle cinture di sicurezza posteriori, vedere “Avvertimenti cinture di sicurezza” nel capitolo
“1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Sistema di ritenuta Anomalia
Recarsi in officina]

Il sistema di ritenuta è guasto. Sul quadro strumenti si accende inoltre la spia di avvertimento m .

ATTENZIONE
Gli airbag o i pretensionatori delle cinture potrebbero attivarsi involontariamente o potrebbero non essere attivati.
Ciò costituisce un maggiore rischio di lesioni.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Per ulteriori informazioni sul sistema di ritenuta, vedere “Sistema di ritenuta supplementare (SRS)” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di
sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.
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[Airbag lato passeggero
disattivato v. Istruzioni d’uso]

L’airbag anteriore del passeggero anteriore si è disattivato durante la marcia, sebbene sul sedile sia seduta una persona adulta o comunque di
statura idonea.
Se al sedile vengono applicate forze aggiuntive, il peso rilevato dal sistema potrebbe essere troppo basso.

ATTENZIONE
L’airbag anteriore del passeggero anteriore non si attiva durante un incidente.
Ciò costituisce un maggiore rischio di lesioni.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Disinserire l’accensione.
4. Fare uscire dal veicolo l’occupante del sedile anteriore del passeggero.
5. Accertarsi che tale sedile non sia occupato; chiudere la porta del passeggero e inserire l’accensione.
6. Osservare le spie luminose <PASSENGER AIRBAG> sulla console centrale e sul display informativo multifunzione con-

trollando quanto segue. Sedile non occupato e accensione inserita:
- Le spie luminose <PASSENGER AIR BAG OFF> e <PASSENGER AIR BAG ON> devono accendersi simultaneamente per
circa sei secondi.
- La spia luminosa <PASSENGER AIRBAG OFF> deve quindi accendersi e restare accesa. Se la spia luminosa è accesa,
significa che il sistema automatico di disattivazione dell’airbag anteriore del passeggero ha disabilitato il rispettivo
airbag (vedere “Sistema di disattivazione automatica dell’airbag per passeggero anteriore” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cin-
ture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”)
- Il messaggio [Airbag lato passeggero attivato v. Istruzioni d’uso] o [Airbag lato passeggero disattivato v. Istruzioni
d’uso] non deve comparire sul display informativo multifunzione.

7. Attendere almeno 60 secondi fino al completamento dei necessari controlli di sistema.
8. Accertarsi che sul display informativo multifunzione non compaia il messaggio.
Se queste condizioni vengono soddisfatte, il sedile del passeggero anteriore può essere nuovamente occupato. Che la
spia luminosa <PASSENGER AIRBAG OFF> o <ON> rimanga accesa o si spenga, dipende da come il sistema di disattivazione
automatico dell’airbag per il passeggero anteriore ha classificato l’occupante.
Se le condizioni non sono soddisfatte, significa che il sistema non sta funzionando correttamente.
Rivolgersi immediatamente ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Per ulteriori informazioni sulla funzione di disattivazione automatica dell’airbag anteriore del passeggero (vedere “Sistema di disattivazione auto-
matica dell’airbag per passeggero anteriore” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”).

2-36 Strumentazione e comandi



Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

[Airbag lato passeggero attivato
v. Istruzioni d’uso]

L’airbag anteriore del passeggero anteriore si è attivato durante la marcia, sebbene:
• Sul sedile anteriore del passeggero si trovi un bambino, un adulto di piccola corporatura o un oggetto.

o
• Il sedile del passeggero anteriore non è occupato.
Il sistema può rilevare oggetti o forze che gravano sul sedile.

ATTENZIONE
L’airbag potrebbe aprirsi inintenzionalmente. Questo pone un maggiore rischio di lesioni.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Disinserire l’accensione.
4. Aprire la porta del passeggero anteriore.
5. Rimuovere il bambino e il suo sistema di ritenuta dal sedile anteriore del passeggero.
6. Assicurarsi che non ci siano oggetti che gravano sul sedile. In caso contrario, il sistema rileva tali forze aggiuntive e

ritiene che il peso dell’occupante del sedile sia maggiore di quello reale.
7. Accertarsi che tale sedile non sia occupato; chiudere la porta del passeggero e inserire l’accensione.
8. Osservare le spie luminose <PASSENGER AIRBAG> sulla console centrale e sul display informativo multifunzione con-

trollando quanto segue. Sedile non occupato e accensione inserita:
- Le spie luminose <PASSENGER AIR BAG OFF> e <PASSENGER AIR BAG ON> devono accendersi simultaneamente per
circa sei secondi.
- La spia luminosa <PASSENGER AIRBAG OFF> deve quindi accendersi e restare accesa. Se la spia luminosa è accesa,
significa che il sistema automatico di disattivazione dell’airbag anteriore del passeggero ha disabilitato il rispettivo
airbag (vedere “Sistema di disattivazione automatica dell’airbag per passeggero anteriore” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cin-
ture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”).
- Il messaggio [Airbag lato passeggero attivato v. Istruzioni d’uso] o [Airbag lato passeggero disattivato v. Istruzioni
d’uso] non deve comparire sul display informativo multifunzione.

9. Attendere almeno 60 secondi fino al completamento dei necessari controlli di sistema.
10. Accertarsi che sul display informativo multifunzione non compaia il messaggio.
Se queste condizioni vengono soddisfatte, il sedile del passeggero anteriore può essere nuovamente occupato. Che la
spia luminosa <PASSENGER AIRBAG OFF> o <ON> rimanga accesa o si spenga, dipende da come il sistema di disattivazione
automatico dell’airbag per il passeggero anteriore ha classificato l’occupante.
Se le condizioni non sono soddisfatte, significa che il sistema non sta funzionando correttamente.
Rivolgersi immediatamente ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Per ulteriori informazioni sulla funzione di disattivazione automatica dell’airbag anteriore del passeggero (vedere “Sistema di disattivazione auto-
matica dell’airbag per passeggero anteriore” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”).
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Luci
NOTA

Veicoli con LED nei gruppi luci anteriori: il messaggio visualizzato per la luce corrispondente compare solo se si sono guastati tutti i LED.

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Luce di svolta sinistra] o [Luce
di svolta destra]

La luce di svolta destra o sinistra è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Anabbagliante sinistro] o
[Anabbagliante destro]

Il faro anabbagliante destro o sinistro è guasto.
• Controllare se è consentito sostituire la lampada autonomamente (vedere “Luci” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura

dell’utente”).
o:

• Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce posteriore sinistra del
rimorchio] o [Luce posteriore
destra del rimorchio]

La luce posteriore sinistra o destra del rimorchio è guasta
Seguire le istruzioni del produttore.

m
[Indicatore direzione sinistro del
rimorchio] o [Indicatore
direzione destro del rimorchio]

L’indicatore di direzione sinistro o destro del rimorchio è guasto
Seguire le istruzioni del produttore.

m
[Luce freno del rimorchio]

La luce di stop del rimorchio è guasta
Seguire le istruzioni del produttore.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Indicatore direzione posteriore
sinistro] o [Indicatore direzione
posteriore destro]

L’indicatore di direzione posteriore sinistro o destro è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Indicatore direzione anteriore
sinistro] o [Indicatore direzione
anteriore destro]

L’indicatore di direzione anteriore sinistro o destro è guasto.
• Controllare se è consentito sostituire la lampada autonomamente (vedere “Luci” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura

dell’utente”).
o:

• Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Indicatore direzione retrovisore
sinistro] o [Indicatore direzione
retrovisore destro]

L’indicatore di direzione sinistro o destro sugli specchietti esterni è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Terza luce freno]

La luce centrale degli stop è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce freno sinistra] o [Luce
freno destra]

La luce degli stop sinistra o destra è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Abbagliante sinistro] o
[Abbagliante destro]

Il faro abbagliante sinistro o destro è guasto.
• Controllare se è consentito sostituire la lampada autonomamente (vedere “Luci” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura

dell’utente”).
o:

• Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Luce targa]

La luce destra o sinistra della targa è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Fendinebbia sinistro] o
[Fendinebbia destro]

Il fendinebbia destro o sinistro è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Retronebbia]

Il faro antinebbia posteriore è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce d’ingombro anteriore
sinistra] o [Luce d’ingombro
anteriore destra]

La luce d’ingombro anteriore sinistra o destra è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce retromarcia]

La luce della retromarcia è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce posteriore sinistra] o [Luce
posteriore destra]

La luce posteriore sinistra o destra è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Luce diurna sx] o [Luce diurna
destra]

La luce diurna sinistra o destra è guasta.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Sistema controllo luci guasto]

Il sistema di illuminazione anteriore adattivo è guasto. Le luci restano disponibili ma senza il sistema controllo luci.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Anomalia v. Istruzioni d’uso]

Le luci esterne sono guaste.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Veicoli con gancio di traino: potrebbe essere bruciato un fusibile.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Controllare i fusibili (vedere “Fusibili” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”)
4. Se necessario, sostituire il fusibile bruciato. Per farlo, tenere presenti le note di avvertimento.
Se il messaggio rimane visualizzato, recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Funzionamento automatico luci
guasto]

Il sensore della luce è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Spegnere le luci]

Quando si abbandona il veicolo, le luci di posizione sono ancora accese. Viene emesso anche un avvertimento acustico.

Girare l’interruttore delle luci su m .

[Assist abbaglianti al mom. non
disp. v. Istruzioni d’uso]

L’Assistenza abbaglianti è disattivata e temporaneamente non disponibile. Possibili cause:
• Parabrezza sporco in corrispondenza del campo di visione della telecamera.
• La visibilità è compromessa a causa di forti piogge, neve o nebbia.
Pulire il parabrezza.
Se il sistema rileva che la telecamera è nuovamente operativa, viene visualizzato il messaggio [Assist abbaglianti di nuovo disponibile].

[Assist abbaglianti guasto] L’assistenza di gestione degli abbaglianti è guasta.
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Motore

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Rabboccare liquido di
raffreddamento v. Istruzioni
d’uso]

Il livello del liquido refrigerante è troppo basso.

AVVERTENZA
Evitare di percorrere molta strada se nell’impianto di raffreddamento del motore il liquido è scarso. Il motore potrebbe danneggiarsi.
Rabboccare il liquido refrigerante, osservando le note di avvertimento (vedere “Surriscaldamento del motore” nel capitolo
“6. In caso di emergenza”).
Se il refrigerante richiede rabbocchi più frequenti del normale: fare controllare l’impianto di raffreddamento del motore presso un centro INFINITI
o un’officina qualificata.

m
Il motore della ventola è guasto.
Se la temperatura del refrigerante si mantiene sotto i 120oC, si può continuare a marciare fino al più vicino centro INFINITI o un’officina
qualificata.
Durante questo tragitto, evitare di mettere il motore sotto sforzo, ad esempio su strade di montagna e nel traffico a singhiozzo.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Liquido raffreddam. Arrest. vett.
Spegnere il motore]

Il refrigerante è troppo caldo.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
Non guidare mai se il motore è surriscaldato. La guida con un motore surriscaldato potrebbe causare l’incendio di alcuni liquidi
trafilati nel vano motore.
Inoltre, il vapore sviluppato da un motore surriscaldato può causare ustioni gravi anche solo aprendo il cofano.
Vi è il rischio di lesioni.
1. Fermare immediatamente il veicolo, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico e spegnere il

motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Attendere che il motore si sia raffreddato.
4. Assicurarsi che l’alimentazione dell’aria al radiatore del motore non sia bloccata, ad esempio da fanghiglia congelata.
5. Non riaccendere il motore finché il messaggio non scompare e la temperatura del liquido refrigerante non scende

sotto 120oC. Il motore potrebbe danneggiarsi.
6. Prestare attenzione all’indicazione della temperatura del refrigerante.
7. Se la temperatura aumenta nuovamente, rivolgersi immediatamente ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Nelle normali condizioni operative e con il livello del liquido refrigerante specificato, la temperatura del liquido refrige-
rante può arrivare a 120oC.

m
[v. Istruzioni d’uso]

La batteria non viene caricata.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Possibili cause:
• Alternatore guasto.
• Cinghia trapezoidale rotta.
• Malfunzionamento nell’elettronica.

AVVERTENZA
Non continuare a guidare. Il motore potrebbe surriscaldarsi
1. Fermare immediatamente il veicolo, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico e spegnere il

motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.
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m
[Arrestare la vettura v. Istruzioni
d’uso]

La batteria non viene più caricata e la sua capacità è troppo bassa.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
1. Fermare immediatamente il veicolo, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico e spegnere il

motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Osservare le istruzioni del messaggio sul display.
4. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

m
[Alla prossima sosta rifornim.
controllare livello olio motore]

L’olio motore è sceso a livello minimo.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

AVVERTENZA
Quando l’olio del motore è scarso, evitare di percorrere lunghi tragitti. In caso contrario, il motore potrebbe danneggiarsi.
1. Controllare il livello dell’olio in occasione della prossima sosta per il rifornimento, senza ritardi (vedere “Olio motore”

nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”).
2. Se necessario, rabboccare l’olio del motore.
3. Se i rabbocchi sono necessari più frequentemente del normale, fare controllare il motore presso un centro INFINITI o

un’officina qualificata.

m
[Alla prossima sosta rifornim.
rabboccare 1 litro di olio motore]

L’olio motore è sceso a livello minimo.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

AVVERTENZA
Quando l’olio del motore è scarso, evitare di percorrere lunghi tragitti. In caso contrario, il motore potrebbe danneggiarsi.
1. Controllare il livello dell’olio in occasione della prossima sosta per il rifornimento, senza ritardi (vedere “Olio motore”

nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”).
2. Se necessario, rabboccare l’olio del motore.
3. Se i rabbocchi sono necessari più frequentemente del normale, fare controllare il motore presso un centro INFINITI o

un’officina qualificata.

m
[Livello olio motore Arrest. vett.
Spegnere il motore]

Il livello dell’olio motore è troppo basso. Vi è il rischio di danneggiare il motore.
1. Fermare immediatamente il veicolo, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico e spegnere il

motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Controllare il livello dell’olio motore (vedere “Olio motore” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”)
4. Se necessario, rabboccare l’olio del motore.
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m
[Press. olio motore Arrest. vett.
Spegnere il motore]

La pressione dell’olio motore è troppo bassa. Vi è un grave rischio di danneggiare il motore.
1. Fermare immediatamente il veicolo, prestando attenzione alle condizioni della strada e del traffico e spegnere il

motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

AVVERTENZA
Non tenere in funzione il motore mentre è visualizzato questo avvertimento, altrimenti vi è pericolo di danni gravi al motore.

m
[Riserva benzina Fare subito
rifornim.]

Il livello della benzina nel serbatoio ha raggiunto la riserva.
Se il livello della benzina raggiunge la riserva, il funzionamento del riscaldamento supplementare viene disattivato.
Fare rifornimento al primo distributore.

m
La benzina nel serbatoio è molto scarsa.
Fare rifornimento al primo distributore senza ritardo.

m
[Sostituire filtro aria]

Veicoli con motore diesel: il filtro dell’aria del motore è sporco e deve essere sostituito.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Pulire il filtro del carburante]

Veicoli con motore diesel: presenza d’acqua nel filtro del carburante. Occorre scaricare l’acqua.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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[Controllo fuoriuscita
carreggiata al mom. non disp. v.
Istruzioni d’uso]

L’avviso di cambio accidentale di corsia è disattivato e al momento non disponibile.
Possibili cause:
• Parabrezza sporco in corrispondenza del campo di visione della telecamera.
• La visibilità è compromessa a causa di forti piogge, neve o nebbia.
• Per un tratto abbastanza lungo, la segnaletica orizzontale delle corsie era assente.
• La segnaletica orizzontale delle corsie è usurata, scurita o coperta, ad esempio da sporco o da neve.
Quando le cause sopra riportate non si applicano più, il messaggio visualizzato scompare.
Il sistema di avviso di cambio accidentale di corsia è nuovamente operativo.
Se il messaggio visualizzato non scompare:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Pulire il parabrezza

[Controllo fuoriuscita
carreggiata guasto]

Il sistema di avviso di cambio accidentale di corsia è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Allerta Punto Cieco non
disponibile v. Istruzioni d’uso]

L’avviso su angolo cieco è momentaneamente non operativo. Possibili cause:
• Il funzionamento è compromesso a causa di forti piogge o neve.
• Il sistema di sensori radar è temporaneamente non funzionante, ad esempio a causa di radiazioni elettromagnetiche emesse dalle vicine

stazioni televisive o radio o da altre fonti di radiazioni elettromagnetiche.
• Il sistema di sensori radar è al di fuori dell’intervallo della temperatura di esercizio.
Anche la spia luminosa gialla si accende negli specchietti esterni.
Quando le cause sopra riportate non si applicano più, il messaggio visualizzato scompare.
L’avviso su angolo cieco è nuovamente operativo.
Se il messaggio visualizzato non scompare:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Riavviare il motore

[Allerta Punto Cieco non
disponibile nell’eserciz.
rimorchio v. Istruzioni d’uso]

L’avviso su angolo cieco viene disattivato quando si traina un rimorchio.
È stato stabilito un collegamento elettrico tra il veicolo e il rimorchio.
Premere il pulsante <OK> sul volante per confermare il messaggio visualizzato.
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[Allerta Punto Cieco guasto]
L’avviso su angolo cieco (BSW, Blind Spot Warning) è guasto.
Inoltre, la spia BSW si accende.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Park assist interrotto] La porta del conducente è aperta e la cintura di sicurezza non è stata agganciata.
Ripetere la procedura di parcheggio con la porta chiusa e la cintura di sicurezza agganciata.
Inavvertitamente è stato toccato il volante mentre era attivo l’intervento di guida.
Quando l’intervento di guida è attivo, fare attenzione a non toccare il volante.
Il veicolo ha cominciato a slittare e il sistemaESP/VDC è intervenuto.
Riutilizzare Intelligent Park Assist più tardi.

[Park assist non funzionante]

Sono appena state fatte molte sterzate o manovre di parcheggio.
Intelligent Park Assist ritornerà disponibile dopo circa dieci minuti.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Riavviare il motore.
Se il messaggio rimane visualizzato, recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Il sistema di sensori di parcheggio è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Park assist terminato] Il veicolo è parcheggiato. Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Il messaggio visualizzato scompare automaticamente.

[Segnale stradale al mom. non
disp. v. Istruzioni d’uso]

Il riconoscimento segnaletica stradale è temporaneamente non disponibile
Possibili cause:
• Parabrezza sporco in corrispondenza del campo di visione della telecamera.
• La visibilità è compromessa a causa di forti piogge, neve o nebbia.
Pulire il parabrezza.
Se il sistema rileva che la telecamera è pienamente operativa, il messaggio scompare.
Il riconoscimento segnaletica stradale è nuovamente disponibile.

[Riconosc. automatico dei
segnali stradali non
funzionante]

Il riconoscimento segnaletica stradale è guasto.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[ICC off] L’Intelligent Cruise Control è stato disattivato (vedere “Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (Full speed range) (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida”).
Se non è stato disattivato dal conducente, viene emesso anche un avvertimento acustico.

[ICC di nuovo disponibile] L’Intelligent Cruise Control è nuovamente operativo dopo una temporanea indisponibilità. Ora è possibile riattivare l’Intelligent Cruise Control
(vedere “Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (Full speed range) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”)
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[ICC al mom. non disp. v.
Istruzioni d’uso]

L’Intelligent Cruise Control è temporaneamente indisponibile.
Possibili cause:
• Il funzionamento è compromesso a causa di forti piogge o neve.
• Il sistema di sensori radar è temporaneamente non funzionante, ad esempio a causa di radiazioni elettromagnetiche emesse dalle vicine

stazioni televisive o radio o da altre fonti di radiazioni elettromagnetiche.
• Il sistema è al di fuori dell’intervallo della temperatura di esercizio.
• La tensione di bordo è troppo bassa.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Quando le cause sopra riportate non si applicano più, il messaggio visualizzato scompare.
L’Intelligent Cruise Control è nuovamente operativo.
Se il messaggio visualizzato non scompare:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Riavviare il motore

[ICC guasto]
L’Intelligent Cruise Control è guasto. Anche il Sistema di frenata d’emergenza potrebbe essere non funzionante.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[ICC passivo] È stato premuto il pedale dell’acceleratore. Al momento, l’Intelligent Cruise Control non controlla più la velocità del veicolo.
Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.

[ICC - - - km/h]]
Una delle condizioni di attivazione dell’Intelligent Cruise Control non è soddisfatta.
Controllare le condizioni di attivazione per l’Intelligent Cruise Control (vedere “Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (Full speed range) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”)

[ICC e Limitatore velocità guasti]
L’Intelligent Cruise Control e il limitatore di velocità sono guasti.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Tempomat e Limitatore velocità
guasti]

Il cruise control e il limitatore di velocità sono guasti.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Limitatore velocità passivo] Mentre si preme il pedale dell’acceleratore oltre il punto di pressione (kickdown), il limitatore di velocità non può essere attivato.
Se le condizioni lo permettono, marciare a oltre 30 km/h e memorizzare la velocità.
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[Tempomat - - - km/h]]

Una delle condizioni di attivazione dell’Intelligent Cruise Control non è soddisfatta.
Ad esempio, si è tentato di memorizzare una velocità inferiore a 30 km/h.
Se le condizioni lo permettono, marciare a oltre 30 km/h e memorizzare la velocità.
Controllare le condizioni di attivazione per l’Intelligent Cruise Control (vedere “Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (Full speed range) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”)

[120 km/h! Limite massimo di
velocità superato]

Solo per alcuni paesi: la velocità massima è stata superata.
Inoltre, il display informativo multifunzione indica [120 km/h!]
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[Corregg. press. pneumat.]

Almeno uno degli pneumatici ha la pressione troppo bassa, o la differenza di pressione tra le ruote è eccessiva.
1. Controllare tutte le pressioni non appena possibile (vedere “Pneumatici e ruote” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni

a cura dell’utente”)
2. Se necessario, correggere le pressioni.
3. Riavviare il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (vedere “Riavvio del TPMS” nel capitolo “5. Partenza

e guida”)

[Controll. pneumatici]

La pressione di uno o più pneumatici è scesa in modo significativo. Sul display informativo multifunzione viene indicata la posizione della ruota
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
Pneumatici sgonfi determinano i seguenti rischi:
• Gli pneumatici possono scoppiare, specie con un aumento del carico e della velocità del veicolo.
• Gli pneumatici possono consumarsi eccessivamente o in modo irregolare, il che pregiudica fortemente la loro capacità di aderenza alla

strada.
• Le caratteristiche di guida, di frenata e di sterzata possono venirne gravemente compromesse.
Vi è il rischio di un incidente.
1. Arrestare il veicolo senza brusche sterzate né forti frenate. Durante questa manovra fare attenzione alle condizioni del

traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Controllare gli pneumatici e, se necessario, seguire le istruzioni per pneumatici a terra (vedere “Pneumatico a terra” nel

capitolo “6. In caso di emergenza”).
4. Controllare la pressione degli pneumatici e, se necessario, correggerla.

2-50 Strumentazione e comandi



Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

[Attenz. Pn. dannegg.]

La pressione di uno o più pneumatici è scesa improvvisamente. La posizione della ruota è visualizzata nel display informativo multifunzione.

ATTENZIONE
Se si marcia con uno pneumatico a terra, si corrono i seguenti rischi:
• Uno pneumatico completamente sgonfio influisce sulla stabilità in curva e sulla capacità del veicolo di frenare.
• Si può perdere il controllo del veicolo.
• Una marcia prolungata con uno pneumatico molto sgonfio ne innalza eccessivamente la temperatura e può sviluppare un incendio.
Vi è il rischio di un incidente.
1. Arrestare il veicolo senza brusche sterzate né forti frenate. Durante questa manovra fare attenzione alle condizioni del

traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Controllare gli pneumatici e, se necessario, seguire le istruzioni per pneumatici a terra (vedere “Pneumatico a terra” nel

capitolo “6. In caso di emergenza”).

[Controllo pressione al momento
non disponibile]

A causa di forti interferenze in radiofrequenza, non è possibile ricevere nessun segnale dai sensori della pressione degli pneumatici. Il
monitoraggio della pressione degli pneumatici è temporaneamente malfunzionante.
Continuare a guidare. Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si riavvia automaticamente non appena viene corretta la causa
del malfunzionamento.

[Sensori ruota assenti]
Non c’è segnale dai sensori di pressione da una o più ruote. La pressione dello pneumatico interessato non viene visualizzata sul display
informativo multifunzione.
Per la sostituzione del sensore di pressione, rivolgersi ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Controllo pressione pneumatici
guasto Sensori ruota assenti]

Le ruote montate non sono dotate di sensori di pressione adatti. Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici viene disattivato.
Montare ruote con sensori di pressione idonei. Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici verrà attivato automaticamente dopo
pochi minuti di marcia.

[Controllo pressione pneumatici
guasto] Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è guasto.
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[Per avviare il motore azionare il
freno]

(Solo modelli DCT) Si è tentato di avviare il motore con il cambio in posizione N (folle) senza premere il pedale del freno.
Abbassare il pedale del freno.

[Per passare da P o N a un altro
rapporto azionare il freno e
avviare il motore]

Si è tentato di portare la leva del cambio in posizione R (retromarcia) o D (marcia) senza avviare il motore.
Avviare il motore e premere il pedale del freno.

NOTA
• È possibile spostare la leva del cambio dalla posizione P (parcheggio) alla posizione desiderata se si tiene premuto il pedale del

freno. Solo così è possibile disattivare il blocco di parcheggio.
• Con l’olio del cambio a temperature inferiori a -20oC, è possibile passare dalla posizione P (parcheggio) a un’altra posizione del cambio solo

quando il motore è in moto.
[Azionare il freno per passare da
P ad altro rapporto]

Si è tentato di portare la leva del cambio in posizione R (retromarcia), N (folle) o D (marcia) senza premere il pedale del freno.
Abbassare il pedale del freno.

[Pericolo spostamento Cambio
non in P]

La porta del conducente è aperta o non ben chiusa e la leva del cambio è in posizione R (retromarcia), N (folle) o D (marcia).
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
Il veicolo potrebbe spostarsi.
C’è il rischio di incidente.
1. Premere il pulsante P (parcheggio).
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Chiudere bene la porta del conducente.

[Recarsi in officina senza
cambiare marcia]

Impossibile cambiare marcia a causa di un malfunzionamento.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Se è selezionata la posizione D (marcia), guidare fino a un centro INFINITI o a un’officina qualificata, senza cambiare marcia dalla posizione D.
Se è selezionata la posizione R (retromarcia), N (folle) o P (parcheggio), assicurarsi che il veicolo non possa muoversi e rivolgersi a un centro
INFINITI o a un’officina qualificata.

[Innestare rapporto P solo a
vettura ferma]

Il veicolo si sta muovendo.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Portare la leva del cambio in posizione P.
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[Retromarcia impossibile Recarsi
in officina]

Il cambio automatico accusa un malfunzionamento. Impossibile fare retromarcia.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Cambio Anomalia] Il cambio automatico accusa un malfunzionamento.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Cambio Anomalia Arrestare la
vettura]

Il cambio automatico accusa un malfunzionamento.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

[Arrestare la vettura Innestare
rapporto P Lasciare acceso mot.]

Il cambio automatico accusa un surriscaldamento.
Guidare con prudenza. Se il messaggio scompare, il cambio automatico è nuovamente disponibile.
Se il messaggio rimane visualizzato:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Attendere che il cambio automatico si raffreddi e che il messaggio scompaia.

[Backup batteria Anomalia]

La batteria ausiliaria per il cambio automatico non viene caricata.
1. Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata non appena possibile.
2. Fino a quel momento, premere il pulsante P (parcheggio) prima di spegnere il motore.
3. Prima di lasciare il veicolo, azionare il freno di stazionamento elettrico.

[Frizione surriscaldata Evitare le
partenze Innestare/disinnestare
rapidamente la frizione]

La frizione è sotto sforzo e la temperatura di esercizio consentita è stata superata. Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Evitare partenze frequenti e tragitti lunghi a passo d’uomo
Se il messaggio rimane visualizzato:
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Bloccare il veicolo in modo che non possa muoversi
3. Lasciare il motore acceso. La frizione si raffredda più rapidamente se il motore resta acceso.

o
4. Se possibile, continuare a guidare a velocità costante.
5. Togliere il piede dal pedale della frizione e fare attenzione che la frizione non slitti. La frizione può raffreddarsi anche

quando si è in marcia.
Il raffreddamento può richiedere parecchi minuti. Quando la frizione si è raffreddata, il messaggio scompare. La frizione
è di nuovo pienamente operativa.
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[Cambio surriscaldato Procedere
con cautela]

Il programma di marcia manuale M e quello manuale attivo temporaneo non sono più disponibili. La potenza erogata dal motore viene limitata
Lasciare raffreddare il veicolo.

[Sistema 4WD al momento non
disponibile]

Il sistema 4WD è surriscaldato. Il veicolo viene mosso solo dalle ruote anteriori.
Continuare a guidare: il flusso d’aria contribuisce a smaltire più rapidamente il calore del sistema 4WD.
Quando il messaggio scompare, il sistema 4WD è nuovamente disponibile e il veicolo viene mosso da tutte e quattro le ruote.

[Sistema 4WD non funzionante] Malfunzionamento nel sistema 4WD. Il veicolo viene mosso solo dalle ruote anteriori.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m

Il portellone posteriore è aperto.

ATTENZIONE
Quando il motore è in funzione, i gas di scarico emessi possono entrare nell’abitacolo se il portellone posteriore è aperto.
C’è il rischio di avvelenamento.
Chiudere il portellone posteriore.

m

Il cofano è aperto.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
Il cofano aperto potrebbe bloccare la vostra vista quando il veicolo è in movimento.
C’è il rischio di incidente.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Chiudere il cofano.

[Cofano mot. attivo Anomalia v.
Istruzioni d’uso]

Il cofano a scatto non è attivo a causa di un guasto o perché è già entrato in funzione.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Vedere “Cofano a scatto (se in dotazione)” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.

m
Almeno una porta è aperta. Viene emesso anche un avvertimento acustico.
Chiudere tutte le porte.
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m

Il gancio di traino non è agganciato correttamente.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
La sfera di aggancio non è inserita; il rimorchio potrebbe sganciarsi. Vi è il rischio di un incidente.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico, quindi spegnere il motore.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Agganciare completamente la sfera di accoppiamento del rimorchio.

m
[Supporto sterzata Anomalia v.
Istruzioni d’uso]

Il servosterzo è guasto.
Viene emesso anche un avvertimento acustico.

ATTENZIONE
Ci vorrà più forza per sterzare.
C’è il rischio di incidente.
1. Controllare se si è in grado di fare lo sforzo in più richiesto.
2. Se si riesce a sterzare in modo sicuro: guidare attentamente fino a un’officina qualificata.
3. Se non si riesce a sterzare in modo sicuro: non proseguire la guida. Contattare il più vicino centro INFINITI o un’officina

qualificata.

m
[Anomalia sterzo v. Istruzioni
d’uso]

Il bloccasterzo elettrico è difettoso.

ATTENZIONE
Lo sterzo potrebbe essere bloccato dal bloccasterzo elettrico.
C’è il rischio di incidente.
1. Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non appena possibile, prestando attenzione alle condizioni della

strada e del traffico.
2. Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.
3. Non mettersi in marcia. Contattare il più vicino centro INFINITI o un’officina qualificata.
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m
Il bloccasterzo elettrico non è riuscito a sbloccare lo sterzo.
1. Estrarre la chiave dall’interruttore di accensione.
2. Per sbloccare lo sterzo, girarlo leggermente.
3. Reinserire la chiave nel blocchetto di accensione.

m
[Rabboccare liquido lavacristalli]

Il livello nel serbatoio del liquido lavacristalli è sceso sotto il minimo.
Rabboccare il liquido (vedere “Liquido di lavaggio” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”)

[Tergicristallo Anomalia] Il tergicristallo è difettoso.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

[Luci di emergenza Anomalia] Le luci di emergenza sono guaste.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Chiave

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

m
[Chiave errata per questa
vettura]

È stata inserita una chiave sbagliata nel blocchetto di accensione.
Usare la chiave giusta.

m
[Sostituire la chiave]

Occorre sostituire la chiave.
Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

m
[Sostituire le batterie della
chiave]

La batteria della chiave è scarica.
Sostituire la batteria (vedere “Sostituzione della batteria della chiave con telecomando/Intelligent Key” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”)
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COMANDO FARI

j1 m Luci di parcheggio di sinistra

j2 m Luci di parcheggio di destra

j3 m Luci di posizione e luce della targa

j4 <AUTO> Modalità fari automatici,
controllata dal sensore di luce

j5 m Fari anabbaglianti/abbaglianti

j6 m Fendinebbia posteriore

j7 m Fendinebbia anteriori (se in dotazione)

j8 Regolazione dell’assetto dei fari (solo fari
alogeni)

INFINITI consiglia di consultare le normative lo-
cali in merito all’uso delle luci.

Se si sente un avvertimento acustico quando si
esce dal veicolo, le luci di posizione potrebbero
essere ancora accese. Girare l’interruttore delle
luci su <AUTO>.

Le luci esterne (fatta eccezione per le luci di po-
sizione laterali/le luci di parcheggio) si spen-
gono automaticamente se:

• Si toglie la chiave dall’interruttore di accensione
(se in dotazione).

• Si apre la porta del conducente con l’interruttore di
accensione in posizione OFF.

Modalità fari automatici
<AUTO> è l’impostazione preferita per l’interrut-
tore delle luci. L’impostazione delle luci viene
scelta automaticamente in base alla luminosità
della luce ambiente (eccezione: scarsa visibilità
dovuta a condizioni meteo come nebbia, neve o
pioggia):

• Interruttore di accensione in posizione ACC o ON:
le luci laterali vengono accese o spente automati-
camente in base alla luminosità della luce ambien-
te.

• A motore in funzione: se si è attivata la funzione
luci diurne sul display informativo multifunzione,
le luci di posizione laterali e i fari anabbaglianti
vengono accesi o spenti automaticamente in base
alla luminosità della luce ambiente.

Per attivare la modalità fari automatici: girare
l’interruttore delle luci su <AUTO>.

ATTENZIONE

Quando l’interruttore delle luci è impostato su
<AUTO>, i fari anabbaglianti potrebbero non accender-
si automaticamente in presenza di nebbia, neve o per
altre cause di scarsa visibilità dovute a condizioni me-
teo come pioggia. Vi è il rischio di un incidente.

In queste condizioni, girare l’interruttore delle luci su
m .

La funzione fari automatici è unicamente un au-
silio. Il conducente è sempre responsabile delle
luci del proprio veicolo.

Le luci diurne migliorano la rilevabilità del vo-
stro veicolo durante il giorno.

Quando le luci di posizione laterali e i fari anab-
baglianti vengono accesi, le spie verdi m (luci
di posizione laterali) e m (fari anabbaglianti)
sul quadro strumenti si accendono.

Fari anabbaglianti
Quando l’interruttore di accensione viene girato
sulla posizione ON e l’interruttore delle luci è in
posizione m , le luci di posizione laterali e i

NIC2619
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fari anabbaglianti si accendono anche se il sen-
sore di luce non rileva condizioni scarsa lumino-
sità. Questo è vantaggioso in caso di nebbia o
pioggia.

Per accendere i fari anabbaglianti:

• Portare l’interruttore di accensione sulla posizione
ON o avviare il motore.

• Girare l’interruttore delle luci su m . La spia ver-
de m nel quadro strumenti si accende.

Luci di posizione
NOTA

Parcheggiare il veicolo sempre in modo sicuro e con
luci accese sufficienti secondo le norme vigenti. Per
ridurre la probabilità di un esaurimento della batteria
del veicolo, evitare l’uso continuo per diverse ore del-
le m luci di posizione o di parcheggio.

Per accendere: girare l’interruttore delle luci su
m . La spia verde m nel quadro strumenti si
accende.

Luci di parcheggio
L’accensione delle luci di parcheggio assicura
l’illuminazione del lato corrispondente del vei-
colo.

Per accendere le luci di parcheggio:

• La chiave non è nell’interruttore di accensione o
l’interruttore è in posizione OFF.

• Ruotare l’interruttore delle luci su m (lato sini-
stro del veicolo) o m (lato destro del veicolo).

Regolazione della profondità dei fari
(fari alogeni)
j0 Sedile del conducente e sedile del

passeggero anteriore occupati.

j1 Sedile del conducente, sedile del
passeggero anteriore e sedili posteriori
occupati.

j2 Sedile del conducente, sedile del
passeggero anteriore e sedili posteriori
occupati, vano bagagli caricato.

j3 Occupazione del solo sedile del
conducente e utilizzo del peso massimo
consentito sull’assale posteriore. (Eccetto
per i modelli 2.2L Diesel, che dovrebbero
usarej2 in questa condizione.)

Il controllo della profondità dei fari consente di
regolare il loro cono di luce in base al carico del
veicolo.

• Avviare il motore.

• Ruotare il controllo della profondità dei fari sulla
posizione che corrisponde al carico del proprio vei-
colo.

INTERRUTTORE COMBINATO

j1 Indicatore di direzione, destra

j2 Indicatore di direzione, sinistra

j3 Fari abbaglianti

j4 Lampeggiamento fari

NIC2698
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Indicatori di direzione
Per indicare brevemente: premere brevemente
l’interruttore combinato fino al punto di pres-
sione nella direzione della frecciaj1 oj2 . L’in-
dicatore di direzione corrispondente lampeggia
tre volte.

Per indicare: premere l’interruttore combinato
oltre il punto di pressione nella direzione della
frecciaj1 oj2 .

Fari abbaglianti
Per accendere i fari abbaglianti:

• Girare l’interruttore di accensione sulla posizione
ON o avviare il motore.

• Girare l’interruttore delle luci su m o <AUTO>.

• Premere l’interruttore combinato oltre il punto di
pressione nella direzione della frecciaj3 . In posi-
zione <AUTO>, i fari abbaglianti vengono acce-
si solo quando è buio e il motore è acceso.

La spia blu m nel quadro strumenti si ac-
cende quando i fari abbaglianti vengono ac-
cesi.

Per spegnere i fari abbaglianti:

• Riportare l’interruttore combinato nella sua posi-
zione normale. La spia blu m nel quadro stru-
menti si spegne.

NOTA

Veicoli con Assistenza abbaglianti: quando l’Assisten-
za abbaglianti è attiva, controlla l’attivazione e la di-
sattivazione dei fari abbaglianti (vedere “Assistenza
abbaglianti (solo fari a LED)” più avanti in questo ca-
pitolo)

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
ANTERIORE ADATTIVA (solo fari a LED) (se
in dotazione)

Il sistema di illuminazione anteriore adattiva re-
gola automaticamente i fari in base alle condi-
zioni meteo e di guida prevalenti. Offre funzioni
avanzate per una migliore illuminazione della
superficie stradale, ad esempio in base alla ve-
locità del veicolo o alle condizioni meteo. Il si-
stema include la funzione luci attive, la funzione
luce di svolta e la modalità autostrada. Il siste-
ma è attivo solo quando è buio.

È possibile attivare o disattivare la funzione “Si-
stema di illuminazione anteriore adattiva” uti-
lizzando il display informativo multifunzione,
(vedere “Attivazione/disattivazione del sistema di il-
luminazione anteriore adattiva” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo)

Funzione luci attive
La funzione luci attive sposta i fari in base ai
movimenti di sterzata delle ruote anteriori. In
questo modo, le aree interessate rimangono il-
luminate mentre si guida. Questo consente di
riconoscere i pedoni, i ciclisti e gli animali. È
attivo quando le luci vengono accese.

NSD593
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Funzione luce di svolta
La funzione luce di svolta migliora l’illuminazio-
ne della strada su un angolo ampio nella dire-
zione di svolta, offrendo una migliore visibilità
ad esempio nelle curve a gomito. Può essere at-
tivata solo se sono stati accesi i fari anabba-
glianti. È attiva se si guida a velocità inferiori a
40 km/h e si accende l’indicatore di direzione o
si gira il volante.

La funzione luce di svolta può rimanere accesa
per poco tempo ma viene spenta automatica-
mente dopo non oltre tre minuti.

Modalità autostrada
La modalità autostrada regolare il fascio di luce
per ridurre la quantità di luce che illumina la
carreggiata opposta dell’autostrada e il traffico
in arrivo.

La modalità autostrada è attiva se si guida a una
velocità superiore a 110 km/h e non si compiono

ampie sterzate per almeno 1000 m o se si guida
a una velocità superiore a 130 km/h.

Non è attiva se si guida a velocità inferiori a 80
km/h dopo l’attivazione.

ASSISTENZA ABBAGLIANTI (SOLO FARI
A LED)
È possibile usare questa funzione per impostare
i fari in modo che passino automaticamente da
anabbaglianti ad abbaglianti. Il sistema ricono-
sce i veicoli con le luci accese, sia che si avvici-
nino dalla direzione opposta o che si trovino da-
vanti al vostro veicolo, di conseguenza cambia i
fari da abbaglianti ad anabbaglianti.

Il sistema adatta automaticamente il raggio dei
fari anabbaglianti in base alla distanza dall’al-
tro veicolo. Quando il sistema non rileva nessun
altro veicolo, riattiva i fari abbaglianti.

Il sensore ottico del sistema si trova dietro il pa-
rabrezza accanto al pannello di controllo in alto.

ATTENZIONE

L’Assistenza abbaglianti non riconosce gli utenti del-
la strada:

• Che non hanno luci, es. i pedoni.

• Con luci fioche, per es. i ciclisti.

• La cui illuminazione è ostacolata, es. da una bar-
riera.

In casi molto rari, l’Assistenza abbaglianti riconosce
gli utenti della strada troppo tardi o non li riconosce
affatto. In questa situazione, o in situazioni simili, i
fari automatici non verranno disattivati o attivati a
prescindere. Vi è il rischio di un incidente.

Osservare sempre attentamente le condizioni del traf-
fico e spegnere per tempo i fari abbaglianti.

AVVERTENZA

L’Assistenza abbaglianti non può tener conto delle
condizioni della strada, del meteo o del traffico. L’As-
sistenza abbaglianti è unicamente un ausilio. Voi sie-
te responsabili per la regolazione delle luci del vei-
colo secondo le condizioni di luce, visibilità e traffico
prevalenti.

In particolare, il rilevamento di ostacoli può essere
limitato se:

• La visibilità è scarsa, ad esempio per nebbia, forti
piogge o neve.

• I sensori sono sporchi o oscurati.

NSD594
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Attivazione/disattivazione
dell’Assistenza abbaglianti
Per attivarla:

Ruotare l’interruttore delle luci su <AUTO> e pre-
mere l’interruttore combinato oltre il punto di
pressione nella direzione della freccia j3 . La
spia m sul display informativo multifunzione
si accende quando è buio e il sensore di luce
attiva i fari anabbaglianti.

Se si guida a velocità superiori a 45 km/h circa,
la profondità dei fari viene impostata automati-
camente a seconda della distanza tra il veicolo e
altri utenti della strada.

Se si guida a velocità superiori a 55 km/h circa e
non vengono rilevati altri utenti della strada, i
fari abbaglianti vengono automaticamente ac-
cesi. Anche la spia m nel quadro strumenti si
accende.

Se si guida a velocità inferiori a 45 km/h circa o
vengono rilevati altri utenti della strada, o le
strade sono illuminate in modo adeguato i fari
abbaglianti vengono automaticamente spenti.
La spia m nel quadro strumenti si spegne. La
spiam nel display informativo multifunzione
rimane accesa.

Per disattivare:

Riportare l’interruttore combinato nella sua po-
sizione normale. La spia m nel display infor-
mativo multifunzione si spegne.

FARI APPANNATI INTERNAMENTE
Certe condizioni fisiche e climatiche possono
causare la formazione di umidità all’interno dei
fari. Questa umidità non influenza la funziona-
lità dei fari.

FENDINEBBIA ANTERIORI

In condizioni di scarsa visibilità per nebbia, ne-
ve o pioggia, i fendinebbia migliorano la visibi-
lità e permettono ad altri utenti della strada di
vedervi più facilmente. Possono essere usati as-
sieme alle luci di posizione o assieme alle luci di
posizione e ai fari anabbaglianti.

Per accendere i fendinebbia:

• Girare l’interruttore di accensione sulla posizione
ON o avviare il motore.

• Girare l’interruttore delle luci su m o <AUTO>.

• Premere il pulsante m . La spia verde m nel qua-
dro strumenti si accende.

Per spegnere i fendinebbia:

• premere il pulsante m . La spia verde m nel qua-
dro strumenti si spegne.

Solo i veicoli con fendinebbia anteriori sono do-
tati della funzione “Fendinebbia”.

NIC2618
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FENDINEBBIA POSTERIORE
Il fendinebbia posteriore migliora la visibilità
del vostro veicolo in caso di nebbia fitta per il
traffico che segue. Osservare le disposizioni di
legge nazionali sull’uso dei fendinebbia poste-
riori.

NOTA

I fendinebbia anteriori devono essere accesi prima che
quello posteriore entri in funzione.

Per accendere il fendinebbia posteriore:

• Girare l’interruttore di accensione sulla posizione
ON o avviare il motore.

• Girare l’interruttore delle luci su m o <AUTO>.

• Premere il pulsante m . La spia gialla m nel qua-
dro strumenti si accende.

Per spegnere il fendinebbia posteriore:

• premere il pulsante m . La spia gialla m nel qua-
dro strumenti si spegne.

Il fendinebbia posteriore va utilizzato soltanto
quando la visibilità è gravemente ridotta, gene-
ralmente, a meno di 50 metri (116 piedi).

ATTENZIONE

In presenza di temperature sotto lo zero, il liquido di
lavaggio può congelarsi sul parabrezza e impedire la
visibilità. Prima di attivare il tergicristallo, riscaldare
il parabrezza con lo sbrinatore.

AVVERTENZA

• Non utilizzare il lavacristallo ininterrottamente per
più di 30 secondi.

• Non utilizzare il lavacristallo se il serbatoio del li-
quido di lavaggio è vuoto.

• In presenza di neve o ghiaccio sul parabrezza, il
funzionamento del tergicristallo potrebbe essere
interrotto per proteggere il motorino. In questo ca-
so, ruotare l’interruttore del tergicristallo su “OFF”
e rimuovere la neve o il ghiaccio dai bracci del ter-
gicristallo e dall’area circostante. Dopo circa 1 mi-
nuto, inserire nuovamente l’interruttore per atti-
vare il tergicristallo.

• Usare sempre il liquido lavacristallo consigliato da
INFINITI.

NOTA

• Non azionare i tergicristalli quando il parabrezza è
asciutto perché questo potrebbe rovinare le spaz-
zole. Inoltre, la polvere che si è raccolta sul para-
brezza può graffiare il vetro se i tergicristalli ven-
gono azionati a secco.

• Se si rende necessario azionare i tergicristalli
quando non piove, usare sempre il liquido di la-
vaggio.

• Se i tergicristalli lasciano delle sbavature sul pa-
rabrezza dopo che il veicolo è stato pulito in un
autolavaggio automatico, questo potrebbe essere
dovuto a residui di cera o di altro genere. Pulire il
parabrezza con liquido di lavaggio dopo la pulizia
in un autolavaggio automatico.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI
TERGICRISTALLI

j1 m Tergicristalli disattivati.

j2 m Funzionamento intermittente, lento
(sensore pioggia impostato su bassa
sensibilità).

j3 m Funzionamento intermittente, veloce
(sensore pioggia impostato su alta
sensibilità).

j4 m Funzionamento continuo, lento.

NIC2810
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j5 m Funzionamento continuo, veloce.

jA m Passata singola/m

pulire il parabrezza con liquido di lavaggio.

l tergi/lavacristallo funziona con l’interruttore di
accensione in posizione ON.

Girare l’interruttore combinato nella posizione
desiderata.

SENSORE PIOGGIA (se in dotazione)
AVVERTENZA

Veicoli con sensore pioggia: se il parabrezza diventa
sporco in condizioni di tempo asciutto, i tergicristalli
potrebbero venire attivati inavvertitamente. Questo
potrebbe danneggiare le spazzole dei tergicristalli o
graffiare il parabrezza.

Per questo motivo, occorre sempre disattivare i tergi-
cristalli in condizioni di tempo asciutto.

Veicoli con sensore pioggia: in posizione m o
m , la frequenza di passata viene impostata
automaticamente in base all’intensità della
pioggia. In posizione m , il sensore pioggia è
più sensibile che non in posizione m , per cui
le passate del tergicristallo sono più frequenti.

Se le spazzole sono consumate, il parabrezza
non verrà più pulito correttamente. Questo po-
trebbe impedire di vedere le condizioni del traf-
fico.

I tergicristalli automatici con sensore pioggia
usano il sensore pioggia collocato in alto sul pa-
rabrezza.

AVVERTENZA

• Non toccare il sensore pioggia né l’area circostan-
te quando l’interruttore del tergicristallo è in posi-
zione m o m e l’interruttore di accensione è
su ON. Il tergicristallo potrebbe attivarsi inaspet-
tatamente e causare lesioni personali o danni alle
spazzole.

• Il tergicristallo automatico con sensore pioggia
deve essere usato in condizioni di precipitazioni.
Lasciando l’interruttore nella posizione m o
m , il tergicristallo potrebbe attivarsi inaspetta-
tamente se sporcizia, impronte, pellicole d’olio o
insetti rimangono attaccati sul sensore o sulle par-
ti che lo circondano. Il tergicristallo potrebbe atti-
varsi inoltre a causa degli effetti del gas di scarico
o dell’umidità sul sensore pioggia.

• Quando il cristallo del parabrezza è rivestito con
una pellicola idrorepellente, la velocità del tergi-
cristallo automatico con sensore pioggia potrebbe
essere maggiore, anche in presenza di precipita-
zioni minori.

• Accertarsi di disattivare il tergicristallo automa-
tico con sensore pioggia prima di entrare in un
autolavaggio automatico.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL
TERGILUNOTTO

j1 Interruttore

j2 Pulisce con liquido di lavaggio

j3 Attiva la passata intermittente

j4 Disattiva la passata intermittente

j5 Pulisce con liquido di lavaggio

1. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

2. Girare l’interruttorej1 sull’interruttore com-
binato nella posizione desiderata.

Quando il tergilunotto viene attivato, nella
grafica di assistenza del quadro strumenti
appare il simbolo m . Ulteriori informazioni
sulla grafica di assistenza (vedere “Visualizza-
zione della grafica della distanza” nelle pagine pre-
cedenti di questo capitolo).

NIC2617
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L’interruttorejB del dispositivo di disappanna-
mento/sbrinamento per il lunotto termico e gli
specchietti retrovisori esterni (se in dotazione)
funziona con l’interruttore di accensione su ON.

Questo dispositivo viene usato per pulire la su-
perficie del lunotto e dello specchietto esterno
quando è appannata o ghiacciata e per elimi-
narvi l’umidità, in modo da migliorare la visibi-
lità posteriore.

Quando si preme l’interruttore, la spia m si
illumina e il lunotto termico e sbrinatore spec-
chietti esterni entra in funzione per diversi mi-
nuti. Trascorso questo periodo, il sistema si di-
sattiva automaticamente. Per spegnere manual-
mente lo sbrinatore, premere di nuovo
l’interruttore m . La spia corrispondente si
spegne.

AVVERTENZA

• Quando si tiene lo sbrinatore continuamente in
funzione, è consigliabile avviare il motore. Altri-
menti si rischia di scaricare la batteria.

• Durante la pulizia della superficie interna del lu-
notto, fare attenzione a non graffiare o danneg-
giare i conduttori elettrici integrati nel vetro.

L’interruttore del dispositivo antighiaccio del
parabrezza (interruttore di sbrinamento) jA
funziona con l’interruttore di accensione in po-
sizione ON.

È possibile usare questa funzione per sbrinare il
parabrezza o disappannare l’interno del para-
brezza e dei finestrini laterali

NOTA

Selezionare la funzione antighiaccio del parabrezza
solo finché il parabrezza non è di nuovo libero.

Quando si preme l’interruttorem , la sua spia
si accende. Il sistema di climatizzazione si porta
sulle funzioni seguenti:

• Flusso d’aria elevato

• Temperatura elevata

• Distribuzione dell’aria al parabrezza e ai finestrini
laterali anteriori

NAA1659 NAA1659
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• Modalità ricircolo aria disattivata

NOTA

La funzione “Disappannamento parabrezza” imposta
automaticamente la portata di ventilazione sull’effet-
to di disappannamento ottimale. Ne consegue che il
flusso d’aria può aumentare o diminuire automatica-
mente dopo la pressione del pulsante m

NOTA

È possibile regolare manualmente la portata di venti-
lazione mentre la funzione “Disappannamento para-
brezza” è attiva: regolando il flusso d’aria per il clima-
tizzatore o il sistema di climatizzazione (vedere “Ri-
scaldamento e climatizzatore” nel capitolo
“4. Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema
audio”).

Per disattivare l’antighiaccio:

• Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Vengono riattivate le impostazio-
ni precedenti. La modalità ricircolo dell’aria rima-
ne disattivata.

o

• Climatizzatore automatico: premere il pulsante
<AUTO>. La spia nel pulsante m si spegne.
Flusso d’aria e distribuzione dell’aria vengo-
no impostati sulla modalità automatica.

o

• Sistema di climatizzazione o climatizzatore auto-
matico: regolare il controllo della temperatura (ve-

dere “Riscaldamento e climatizzatore” nel capitolo
“4. Display, riscaldamento e climatizzatore, e si-
stema audio”).

Per azionare l’avvisatore acustico, premere l’im-
bottitura centrale del volante.

L’avvisatore acustico funziona soltanto quando
la chiave di accensione è in posizione ON.

NIC2717
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ALZACRISTALLI ELETTRICI

ATTENZIONE

• Accertarsi che tutti i passeggeri abbiano le mani e
altre parti del corpo dentro il veicolo prima di chiu-
dere i finestrini. Usare la sicura del sistema per
impedire l’attivazione indesiderata degli alzacri-
stalli elettrici.

• Per evitare il rischio di lesioni o morte a causa del
funzionamento non intenzionale del veicolo e/o
dei suoi sistemi, compreso l’intrappolamento nei
finestrini o l’attivazione accidentale delle serra-
ture delle porte, non lasciare bambini, adulti inva-
lidi o animali domestici incustoditi a bordo del vei-
colo. Inoltre, la temperatura all’interno di un veico-
lo chiuso in una giornata calda può salire
rapidamente a tal punto da causare un rischio no-
tevole di lesioni o morte a persone e animali do-
mestici.

Gli interruttori per tutti i finestrini laterali si tro-
vano sulla porta del conducente. Vi è inoltre an-
che un interruttore su ogni porta per il finestrino
laterale corrispondente. Gli interruttori sulla
porta del conducente hanno la precedenza.

Funzione inversione del movimento
del finestrino laterale
I finestrini laterali sono provvisti di una funzio-
ne di inversione automatica del movimento. Se
un oggetto blocca o impedisce a un finestrino
laterale di spostarsi verso l’alto durante il pro-

cesso automatico di chiusura, il finestrino late-
rale si riapre automaticamente. Durante il pro-
cesso di chiusura manuale, il finestrino laterale
si riapre automaticamente solo dopo il rilascio
dell’interruttore corrispondente. La funzione in-
versione automatica del movimento del finestri-
no è unicamente un ausilio e non può sostituirsi
alla vostra attenzione quando si chiude un fine-
strino laterale.

ATTENZIONE

La funzione di inversione del movimento non si attiva:

• Nel caso di oggetti morbidi, leggeri e sottili, es.
piccole dita

• Durante il ripristino

Ciò significa che la funzione di inversione del movi-
mento non può impedire che qualcuno rimanga intrap-
polato in queste situazioni. Vi è il rischio di lesioni.

In fase di chiusura, assicurarsi che nessuna parte del
corpo si trovi nell’area di chiusura. Se qualcuno rima-
ne intrappolato, premere l’interruttore per aprire di
nuovo il finestrino laterale.

Interruttore finestrino lato guida
Gli alzacristalli elettrici funzionano solo con l’in-
terruttore di accensione nella posizione ON.

1. Finestrino lato anteriore sinistro

2. Finestrino lato anteriore destro

3. Finestrino lato posteriore sinistro

4. Finestrino lato posteriore destro

L’interruttore lato guida, cioè l’interruttore prin-
cipale, comanda tutti i finestrini.

• Per aprire manualmente: premere e tenere premu-
to il pulsante corrispondente.

• Per aprire completamente: premere il pulsante ol-
tre il punto di resistenza fino alla seconda tacca e
rilasciarlo. Inizia il funzionamento automatico.

• Per chiudere manualmente: tirare il pulsante corri-
spondente e tenerlo tirato.

NIC2715
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• Per aprire completamente: tirare il pulsante oltre il
punto di resistenza e rilasciarlo. Inizia il funziona-
mento automatico.

• Per interrompere il funzionamento automatico:
premere/tirare di nuovo l’interruttore corrispon-
dente.

NOTA

• Se si preme/tira l’interruttore oltre il punto di resi-
stenza, il funzionamento automatico si avvia nella
direzione corrispondente. È possibile arrestare il
funzionamento automatico premendo/tirando di
nuovo.

• È possibile continuare ad azionare i finestrini late-
rali dopo aver spento il motore o aver tolto la chia-
ve. Questa funzione rimane attiva per cinque mi-
nuti o finché la porta del conducente o del passeg-
gero anteriore non viene aperta.

• I finestrini laterali non possono essere azionati da
dietro quando la funzione di annullamento per i
finestrini laterali è attivata.

Bloccaggio dei finestrini laterali posteriori:

Per attivare/disattivare la funzione di annulla-
mento per i finestrini laterali posteriori, preme-
re il pulsantej2 . Se la spiaj1 è accesa, il fun-
zionamento dei finestrini laterali posteriori è di-
sattivato. Il funzionamento è possibile solo per
mezzo degli interruttori nella porta del condu-
cente. Se la spiaj1 è spenta, il funzionamento
è possibile per mezzo degli interruttori posti nel
vano posteriore.

Interruttore finestrino lato
passeggero
L’interruttore lato passeggero comanda soltan-
to il proprio finestrino.

Funzione apertura comfort
Per veicoli con Intelligent Key: è possibile ven-
tilare il veicolo prima di mettersi alla guida. La
chiave può essere usata anche per eseguire con-
temporaneamente le funzioni seguenti:

• Sbloccare le porte del veicolo

• Aprire i finestrini laterali

NOTA

La funzione apertura comfort può essere azionata uni-
camente tramite la chiave.

La chiave deve trovarsi vicino al veicolo.

NIC2716 NIC2640
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Premere e tenere premuto il pulsante m fin-
ché i finestrini laterali non sono nella posizione
desiderata.

Per interrompere l’apertura comfort: rilasciare il
pulsante m .

Funzione chiusura comfort

ATTENZIONE

Quando la funzione chiusura comfort è attiva, parti
del corpo potrebbero rimanere intrappolate nell’area
di chiusura del finestrino laterale. Vi è il rischio di le-
sioni. Osservare la procedura di chiusura completa
quando la funzione chiusura comfort è attiva. Quando
si chiude, assicurarsi che nessuna parte del corpo si
trovi nell’area di chiusura.

Per veicoli con Intelligent Key: La chiave può
essere usata anche per eseguire contempora-
neamente le funzioni seguenti:

• Bloccare le porte del veicolo

• Chiudere i finestrini laterali

La porta del conducente e quella su cui è usata
la maniglia devono essere chiuse. La chiave de-
ve trovarsi fuori dal veicolo. La distanza tra la
chiave e la maniglia della porta corrispondente
non deve essere superiore a 1 m.

Premere e tenere premuto il pulsante m fin-
ché i finestrini laterali non sono completamente
chiusi.

Per interrompere la chiusura comfort: rilasciare
il pulsante.

È anche possibile usare la funzione di bloccag-
gio senza chiave, per attivare la chiusura
comfort:

Sfiorare la superficie del sensore incassatoj1
sulla maniglia della porta finché i finestrini late-
rali non sono completamente chiusi.

NOTA

Assicurarsi di toccare solo la superficie del sensore
incassatoj1 .

Per interrompere l’apertura comfort: rilasciare
la superficie del sensore incassatoj1 sulla ma-
niglia della porta.

Ripristino dei finestrini laterali
Se non si riesce più a chiudere completamente
un finestrino laterale, occorre ripristinarlo.

1. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

2. Chiudere la porta.

3. Tirare l’interruttore corrispondente sul pan-
nello di controllo porte finché il finestrino la-
terale non è completamente chiuso

4. Tenere premuto l’interruttore per un altro se-
condo.

Se il finestrino laterale si riapre leggermente:

1. Tirare immediatamente l’interruttore corri-
spondente sul pannello di controllo porte fin-
ché il finestrino laterale non è completamen-
te chiuso.

2. Tenere premuto l’interruttore per un altro se-
condo.

3. Se il finestrino laterale corrispondente rima-
ne chiuso dopo il rilascio del pulsante, signi-
fica che è stato ripristinato correttamente. Se
così non fosse, ripetere la procedura sopra.

Se dopo aver effettuato la procedura preceden-
te gli alzacristalli elettrici non funzionano cor-
rettamente in automatico, rivolgersi ad un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per un con-
trollo.

NPA1478
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j1 Chiudere

j2 Aprire

AVVERTENZA

• Non posizionare oggetti pesanti sul tetto in vetro
o sulle zone circostanti.

• Non attaccare o appendere oggetti alla tendina pa-
rasole. Ciò potrebbe danneggiare o deformare la
tendina parasole.

• Chiudere la tendina parasole quando si lascia il
veicolo per lunghi periodi di tempo, per evitare che
la temperatura all’interno del veicolo salga ecces-
sivamente.

FUNZIONAMENTO DELLA TENDINA
PARASOLE
La tendina parasole funziona soltanto con l’in-
terruttore di accensione in posizione ON.

ATTENZIONE

Non permettere che mani o dita, o qualsiasi altra par-
te del corpo ostacoli la traiettoria della tendina. Si
potrebbero riportare lesioni.

NOTA

Le note seguenti coprono situazioni in cui raggi di so-
le che colpiscono il tetto del veicolo sono talmente
forti che l’area attorno al motorino della tendina para-
sole raggiunge temperature elevate:

• Se la temperatura del motorino della tendina para-
sole raggiunge valori tra 85oC (185oF) e 100oC
(212oF), si attiva la “modalità limitata” e la ten-
dina parasole potrà solo CHIUDERSI.

• Se la temperatura del motorino della tendina para-
sole supera i 100oC (212oF), la tendina non funzio-
nerà.

Apertura e chiusura
Comando manuale:

Per chiudere la tendina parasole, tenere premu-
to il lato di chiusura dell’interruttorej1 . Per ar-
restare la chiusura totale della tendina paraso-
le, rilasciare l’interruttore.

Per aprire la tendina parasole, tenere premuto il
lato di apertura dell’interruttorej2 . Per arre-
stare l’apertura totale della tendina parasole, ri-
lasciare l’interruttore.

Funzionamento automatico:

Per aprire o chiudere completamente la tendina
parasole in modo automatico, premere breve-
mente il lato di apertura o di chiusura dell’inter-
ruttore, quindi rilasciarlo. Per arrestare l’aper-
tura o la chiusura della tendina parasole, preme-
re uno dei lati dell’interruttore.

Funzione antischiacciamento:

Quando la tendina parasole incontra resistenza
in fase di chiusura, verrà abbassata automatica-
mente.

NOTA

La funzione antischiacciamento rimane attiva sia se la
tendina viene chiusa a mano sia se viene chiusa in
modo automatico.

NIC2646
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Se il cavo della batteria è stato scollegato, l’oro-
logio dovrà essere nuovamente regolato sull’ora
corretta.

REGOLAZIONE DELL’ORA
Impostare l’ora utilizzando il controller INFINITI
e il menu [Impost.] disponibile nel display cen-
trale (vedere “Impostazione dell’ora” nel capitolo
“4. Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema
audio”).

NOTA

Su veicoli dotati di un sistema di navigazione, l’ora
viene aggiornata automaticamente tramite il segnale
GPS. L’impostazione iniziale dell’orologio potrebbe
non essere corretta.

ATTENZIONE

Se si attiva ripetutamente il riscaldamento del sedile,
il suo cuscino e l’imbottitura dello schienale potreb-
bero diventare molto caldi. La salute degli occupanti
del veicolo con scarsa sensibilità alla temperatura o
una capacità limitata di reagire a temperature troppo
alte potrebbe risentirne oppure questi occupanti po-
trebbero subire lesioni tipo ustioni. Vi è il rischio di
lesioni.

Non accendere quindi ripetutamente il riscaldamento
del sedile.

AVVERTENZA

• Non usare il sedile riscaldabile per troppo tempo
quando il motore del veicolo non è in funzione, per-
ché si rischia di scaricare la batteria.

• Evitare di usare i sedili riscaldabili più del neces-
sario, oppure quando il sedile non è occupato.

• Non poggiare oggetti sul sedile che possono iso-
lare il calore, come coperte, cuscini, coprisedili,
ecc., altrimenti si potrebbe causare il surriscalda-
mento del sedile.

• Non poggiare sul sedile oggetti duri o pesanti né
bucarlo con spilli o oggetti simili. Si potrebbe dan-
neggiare il riscaldatore.

• Qualsiasi liquido versato su un sedile riscaldabile
deve essere rimosso immediatamente con un pan-
no asciutto.

• Per la pulizia del sedile non usare mai benzina,
solventi o prodotti simili.

• Se si verificano delle anomalie o se i sedili riscal-
dati non funzionano a dovere, disinserire l’inter-
ruttore e fare controllare l’impianto presso un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

I sedili anteriori possono essere riscaldati per
mezzo di riscaldatori incorporati.

Gli interruttori sono collocati sulla consolle cen-
trale e possono essere azionati indipendente-
mente, per il sedile sinistro e per il sedile de-
stro.

Le tre spie rosse nel pulsante indicano il livello
di riscaldamento selezionato. Il sistema passa
automaticamente dal livello 3 al livello 2 dopo
circa otto minuti. Il sistema passa automatica-
mente dal livello 2 al livello 1 dopo circa dieci
minuti. Il sistema si spegne automaticamente
circa 20 minuti dopo essere stato impostato sul
livello 1

NSD619
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1. Girare l’interruttore di accensione in posizio-
ne ON.

NOTA

Il sedile riscaldabile funziona soltanto con l’inter-
ruttore di accensione in posizione ON.

2. Avviare il motore.

3. Selezionare l’intensità di calore:

• Per accendere: premere ripetutamente il pul-
santej1 fino a impostare il livello di riscalda-
mento desiderato.

• Per spegnere: premere ripetutamente il pulsan-
tej1 finché tutte le spie non si spengono.

NOTA

Se la tensione della batteria è troppo bassa, il riscal-
damento del sedile potrebbe spegnersi.

ATTENZIONE

• Se si usa la funzione memoria sul lato del condu-
cente mentre si guida, le regolazioni potrebbero
far perdere il controllo del veicolo. Vi è il rischio di
un incidente. Usare la funzione memoria sul lato
del conducente solo quando il veicolo è fermo.

Usare la funzione memoria sul lato del con-
ducente solo quando il veicolo è fermo.

• Se la funzione memoria regola il sedile, voi e altri
occupanti del veicolo, in particolare i bambini, po-
treste rimanere intrappolati. Vi è il rischio di lesio-
ni.

Mentre la funzione memoria sta effettuando
le regolazioni, assicurarsi che nessuno ab-
bia nessuna parte del corpo entro il raggio di
movimento del sedile. Se qualcuno rimane
intrappolato, rilasciare immediatamente il
pulsante posizione della funzione memoria.
La regolazione si interrompe.

• Se i bambini attivano la funzione memoria, potreb-
bero rimanere intrappolati, specie se vengono la-
sciati incustoditi. Vi è il rischio di lesioni.

Quando si esce dal veicolo, portare sempre
con sé la chiave e bloccare le porte del vei-
colo. Non lasciare mai bambini incustoditi a
bordo del veicolo.

La funzione memoria può essere usata in qual-
siasi momento, ad esempio anche quando la
chiave non è nel blocchetto di accensione.

MEMORIZZAZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI
Con la funzione memoria è possibile memoriz-
zare fino a tre diverse impostazioni.

• Posizione sedile e schienale

• Lato conducente: posizione degli specchietti ester-
ni lato conducente e passeggero anteriore.

Per memorizzare le impostazioni:

1. Regolare il sedile (vedere “Sedile a regolazione
elettrica” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cin-
ture di sicurezza e sistema di ritenuta supplemen-
tare”).

2. Regolare lo specchio esterno lato conducen-
te (vedere “Regolazione” nel capitolo “3. Control-
li e regolazioni prima della partenza”).

NIC2637
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3. Premere brevemente il pulsante di memoria
Mj1 , quindi premere il pulsante di posizio-
ne preimpostata 1, 2 o 3j2 entro tre secon-
di.

Le impostazioni sono memorizzate nella po-
sizione preimpostata selezionata. Al termine
delle impostazioni, viene emesso un segnale
acustico.

RICHIAMO DI UN’IMPOSTAZIONE
MEMORIZZATA
Premere e tenere premuto il pulsante di posi-
zione preimpostata 1, 2 o 3 finché sedile e spec-
chi esterni non sono nella posizione memoriz-
zata.

NOTA

La procedura di impostazione si interrompe non appe-
na si rilascia il pulsante di posizione memorizzata.

La presa elettrica può essere usata per alimen-
tare accessori elettrici, quali ad esempio un cel-
lulare.

Un sistema di interruzione di emergenza assi-
cura che la tensione di bordo non scenda ecces-
sivamente. Se la tensione di bordo è troppo bas-
sa, l’alimentazione alle prese viene interrotta
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automaticamente. Questo assicura un’alimen-
tazione sufficiente per avviare il motore.

AVVERTENZA

• La presa e la spina possono essere molto calde
durante o immediatamente dopo l’utilizzo.

• Questa presa elettrica non è destinata ad alimen-
tare l’accendisigari.

• Non usare la presa con utenze che hanno un assor-
bimento di potenza superiore a 180 W (15 A), 12 V.
Non usare adattatori doppi o più di un dispositivo
elettrico alla volta.

• Usare la presa elettrica quando il motore è in fun-
zione, per evitare di scaricare la batteria del vei-
colo.

• Evitare di usare la presa quando sono accesi il
climatizzatore, i fari o il lunotto termico.

• Spingere a fondo la spina nella presa. Se non si fa
bene contatto, la spina potrebbe surriscaldarsi o il
fusibile termico interno potrebbe intervenire.

• Prima di inserire o di staccare una spina, control-
lare che l’utenza in uso sia spenta.

• Quando non si utilizza la presa, ricordarsi di chiu-
derla con il tappo. Evitare il contatto con l’acqua.

ATTENZIONE

• I vani portaoggetti non devono essere usati duran-
te la guida per non distogliere l’attenzione dalla
strada e dal traffico.

• Tenere chiusi gli sportellini dei vani portaoggetti
durante la guida, per prevenire lesioni in caso di
incidente o brusca frenata.

CASSETTO PORTAOGGETTI

Per aprire il cassetto portaoggetti, tirare la ma-
nigliaj1 .

Per chiuderlo, spingere il coperchioj2 fino a
farlo scattare.

VANO CONSOLLE ANTERIORE

Per aprire il vano consolle anteriore, premere il
coperchioj1 e rilasciarlo. Il coperchio si aprirà.

Per chiuderlo, spingere il coperchioj1 fino ad
avvertire lo scatto della serratura.

CASSETTO DELLA CONSOLLE

Per aprirlo, alzare il coperchio dalla parte ante-
riore.

NIC2664
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PORTABIGLIETTI

Abbassare l’aletta parasole e inserire una sche-
da nel portaschedej2 .

PORTABICCHIERI
AVVERTENZA

• Evitare le partenze e le frenate brusche, special-
mente quando è in uso il portabicchieri. Trascu-
rando questa precauzione, si può causare la fuo-
riuscita del liquido che, se caldo, può provocare
ustioni a voi o ai vostri passeggeri.

• Non inclinare lo schienale del sedile posteriore
quando sono in uso i portabicchieri nel bracciolo
posteriore (se in dotazione). Ciò potrebbe causare
la fuoriuscita del liquido e, nel caso sia caldo, pro-
vocare ustioni ai passeggeri.

I portabicchierij1 per i passeggeri posteriori si
trovano sul bracciolo posteriore centrale (se in
dotazione).

Per aprire i portabicchieri posteriori (se in dota-
zione), premere la loro parte anteriorej1 .

Per chiuderlo, far scorrere all’indietro il porta-
bicchierej1 finché non si inserisce.

AVVERTENZA

Chiudere il portabicchieri prima di ripiegare il brac-
ciolo posteriore, diversamente il portabicchieri po-
trebbe venire danneggiato.

GANCI APPENDIABITI

AVVERTENZA

Non applicare un carico complessivo superiore a 1 kg
(2 lb) al gancio.

I ganci appendiabiti sono previsti sulle maniglie
d’appiglio posteriori.
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OCCHIELLI A SCATTO

j1 Occhiello a scatto

ATTENZIONE

• Accertarsi che i bagagli siano sempre correttamen-
te fissati. Utilizzare a tale scopo delle corde e dei
ganci idonei.

• Bagagli non adeguatamente fissati possono rap-
presentare un pericolo in caso di incidente o di fre-
nata improvvisa.

AVVERTENZA

• Non applicare un carico complessivo superiore a
10 kg (22 lb) ad un singolo occhiello.

• Fissare il carico usando gli occhielli a scatto.

• Distribuire il carico in modo uniforme sugli occhiel-
li a scatto.

• Non usare cinghie elastiche o reti per fissare un
carico. Questi dispositivi sono destinati unicamen-
te come protezione anti-scivolo per carichi legge-
ri.

• Non far passare materiali di fissaggio elastici su
angoli o spigoli vivi.

• Imbottire gli spigoli vivi a fini di protezione.

GANCI FISSABAGAGLI

I ganci fissabagaglij1 possono essere utiliz-
zati per sistemare le buste della spesa, ecc.

ATTENZIONE

• Non applicare un carico complessivo superiore a
3 kg (7 lb) al gancio.

• Non usare ganci fissabagagli per fissare un carico.

CONTENITORI PORTAOGGETTI SOTTO IL
SEDILE ANTERIORE (se in dotazione)

Per aprire i contenitori portaoggetti sotto il se-
dile anteriore, tirare la manigliaj1 verso l’alto
ed estrarre in avanti il coperchioj2 .

ATTENZIONE

Il carico massimo consentito per il contenitore por-
taoggetti sotto il sedile anteriore è di 1,2 Kg (2,6 lb).

TASCA PORTAMAPPE (se in dotazione)

Le tasche portamappe sono integrate nelle por-
te.
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RETI FERMABAGAGLI (se in dotazione)

Le reti fermabagagli, ove in dotazione, sono pre-
disposte nel vano piedi del passeggero anterio-
re e sul retro del sedile del conducente e del
passeggero anteriore.

CAPPELLIERA

ATTENZIONE

• Evitare di porre oggetti sulla cappelliera, per quan-
to piccoli possano essere. Qualunque oggetto po-
sto sul copribagagli potrebbe provocare lesioni in
caso di incidente o di brusca frenata.

• Non lasciare in posizione la cappelliera dopo aver-
la staccata dalle apposite sedi.

• Fissare adeguatamente tutti i bagagli per preve-
nirne lo scivolamento o lo spostamento. Il carico
non deve comunque superare l’altezza degli schie-
nali dei sedili. In caso di frenata improvvisa o tam-
ponamento, un carico non fissato potrebbe provo-
care lesioni personali.

• La cinghia Top Tether per il seggiolino per bambini
può essere danneggiata se viene a contatto con la
cappelliera o con oggetti presenti nel vano baga-
gli. Rimuovere la cappelliera dal veicolo o riporla
nell’alloggiamento preposto. Inoltre, fissare tutti

gli oggetti slegati presenti nel vano bagagli. In ca-
so di danneggiamento della cinghia top tether, il
bambino potrebbe riportare lesioni gravi o anche
mortali.

Rimozione
1. Aprire il portellone posteriore (vedere “Bloc-

caggio portellone posteriore” nel capitolo “2. Con-
trolli e regolazioni prima della partenza”).

2. Staccare ambedue le corde (a sinistra e a de-
stra)j1 dall’interno del portellone posterio-
re.

3. Staccare la cappellieraj2 tirandola sempli-
cemente all’indietro dal vano del portellone
posteriore.

AVVERTENZA

Accertarsi che la cappelliera venga riposta con cura
quando non è in uso, per prevenire possibili danni.

Installazione
1. Aprire il portellone posteriore.

2. Inserire la cappelliera spingendola il più pos-
sibile in avanti dal vano del portellone poste-
riore.

3. Attaccare quindi le corde ad entrambi i lati
j1 del portellone posteriore.

4. Chiudere il portellone posteriore (vedere
“Bloccaggio portellone posteriore” nel capitolo
“2. Controlli e regolazioni prima della partenza”).
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PORTAPACCHI DA TETTO (se in dotazione)

Avere cura di distribuire uniformemente i baga-
gli sul portapacchi da tetto. Non caricare oltre
100 kg (221 lb) (per Europa) sui mancorrenti. Os-
servare il limite massimo di carico indicato sulle
barre trasversali o sul portapacchi durante il fis-
saggio ai mancorrenti. Rivolgersi ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata per informazio-
ni sulle barre trasversali o altre attrezzature.

ATTENZIONE

• Guidare con maggiore attenzione quando il veico-
lo è stato caricato al limite della capacità di carico,
specialmente se una parte significativa del carico
viene trasportata sul portapacchi da tetto.

• Un caricamento pesante del portapacchi da tetto
potrebbe compromettere la stabilità e la manegge-
volezza del veicolo durante le manovre improvvise
o insolite.

• I bagagli devono essere distribuiti uniformemente
sul portapacchi da tetto.

• Non superare la capacità massima di carico sul
portapacchi da tetto.

• Fissare adeguatamente tutto il carico con corde o
cinghie per evitarne lo spostamento o lo scivola-
mento. In caso di frenata improvvisa o di collisio-
ne, un carico non ancorato potrebbe provocare le-
sioni personali.

AVVERTENZA

Collocare e rimuovere gli oggetti sul/dal portapacchi
con estrema cautela. Se non si è in grado di sollevare
agevolmente un oggetto fin sopra il portapacchi, uti-
lizzare una scala o uno sgabello.

TUNNEL PORTASCI (se in dotazione)

Per aprire il tunnel portasci:

1. Piegare il bracciolo del sedile posteriore.

2. Tirare completamente verso l’alto il poggia-
testa centrale sul divanetto posteriore.

3. Far scorrere il meccanismo di bloccaggioj1
in direzione della freccia

4. Spostare completamente di lato il lemboj2 .
Il lembo viene tenuto aperto da un magnete.

Per chiudere il tunnel portasci:

1. Far scorrere indietro il lemboj1 nel vano ba-
gagli finché non si inserisce.

2. Sollevare completamente il bracciolo se ne-
cessario.

VANO SOTTO IL PIANALE DEL
BAGAGLIAIO

Sollevare il pianale del bagagliaio per accedere
alla zona di carico sotto il pavimento.
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1. Per evitare l’abbagliamento frontale, abbas-
sare l’aletta parasolej1 .

2. Per impedire l’abbagliamento laterale, stac-
care l’aletta parasole principale dal supporto
centrale e spostarla lateralmentej2 .

AVVERTENZA

• Spegnere le luci prima di allontanarsi dal veicolo.

• Non utilizzare le luci per lunghi periodi di tempo a
motore spento. Si rischia di scaricare la batteria.

PANNELLO DI CONTROLLO ANTERIORE
IN ALTO

j1 Accende/spegne la luce di cortesia
anteriore sinistra

j2 Accende la luce interna vano anteriore

j3 Accende/spegne la luce interna vano
posteriore

j4 Accende/spegne la luce di cortesia
anteriore destra

j5 Spegne la luce interna vano anteriore/
disattiva il comando automatico luce
interna

j6 Attiva il comando automatico luce interna

Comando automatico luci interne

• Per attivare: portare l’interruttore in posizione cen-
tralej6 .

• Per disattivare: premere l’interruttorej5 .

Le luci interne si attivano automaticamente se:

• Si sbloccano le porte del veicolo

• Si apre una porta

• Si estrae la chiave dal blocchetto di accensione.

Le luci interne si attivano per un breve periodo
quando la chiave viene estratta dal blocchetto
di accensione. È possibile attivare lo spegni-
mento ritardato utilizzando il display informa-
tivo multifunzione, (vedere “Attivazione/disattiva-
zione dello spegnimento ritardato dell’illuminazione
supplementare interna” nelle pagine precedenti di
questo capitolo).
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LUCI DI LETTURA POSTERIORI (se in
dotazione)

j1 Accende/spegne la luce di lettura di
sinistra

j2 Accende/spegne la luce di lettura di destra

LUCE ABITACOLO POSTERIORE (se in
dotazione)

La luce abitacolo posteriore (senza interruttori)
può essere accesa e spenta tramite il Pannello
di controllo anteriore posto in alto.

LUCI SULLO SPECCHIETTO DI
CORTESIA

Per accedere allo specchietto di cortesia, abbas-
sare l’aletta parasole e aprire il coperchietto del-
lo specchietto.

La luce dello specchietto di cortesia si illumina
all’apertura del coperchietto. Alla chiusura del
coperchietto la luce si spegne.

LUCE VANO BAGAGLI
La luce si accende all’apertura del portellone
posteriore. Alla chiusura del portellone, la luce
si spegne.

SISTEMA SALVABATTERIA
Quando la luce interna rimane accesa, si spe-
gnerà automaticamente entro un determinato
periodo di tempo dopo aver premuto su OFF l’in-

terruttore di accensione. Per accendere di nuo-
vo la luce, premere l’interruttore di accensione
sulla posizione ON.
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NOTE DI SICUREZZA

ATTENZIONE

Quando si lasciano bambini incustoditi nel veicolo,
potrebbero:

• Aprire le porte, mettendo così in pericolo altre per-
sone o utenti della strada.

• Uscire e venire investiti dal traffico che soprag-
giunge.

• Azionare dispositivi del veicolo e rimanere intrap-
polati, ad esempio.

Inoltre, i bambini potrebbero anche mettere in moto il
veicolo, ad esempio, se riescono a:

• Rilasciare il freno di stazionamento.

• Spostare il cambio automatico dalla posizione P
(parcheggio) o mettere il cambio manuale in folle.

• Avviare il motore.

Vi è il rischio di un incidente e di lesioni.

Quando si esce dal veicolo, portare sempre con sé la
chiave e bloccare le porte del veicolo. Non lasciare mai
bambini e animali incustoditi a bordo del veicolo. Te-
nere le chiavi fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

Se si attaccano oggetti pesanti alla chiave, potreb-
bero inavvertitamente girarla nel blocchetto di accen-
sione. Questo potrebbe causare lo spegnimento del
motore. Vi è il rischio di un incidente.

Non fissare alcun oggetto pesante o di grandi dimen-
sioni alla chiave. Rimuovere qualsiasi anello per chia-
ve ingombrante prima di inserire la chiave nel bloc-
chetto di accensione.

AVVERTENZA

Tenere lontano da campi magnetici forti. Diversamen-
te, la funzione telecomando potrebbe venire pregiudi-
cata.

Forti campi magnetici possono prodursi nelle vicinan-
ze di grandi centrali elettriche.

Non tenere la chiave:

• Con dispositivi elettronici, per es. un telefono cel-
lulare o un’altra chiave.

• Con oggetti metallici, per es. monete o pellicole
metallizzate.

• Dentro oggetti metallici, per es. una custodia me-
tallica.

• Accertarsi di portare con sé l’Intelligent Key du-
rante la guida. L’Intelligent Key è un dispositivo di
precisione che incorpora un trasmettitore. Per evi-
tare di danneggiarla, fare attenzione a quanto se-
gue.

– L’Intelligent Key è resistente all’acqua;
tuttavia, bagnandola si possono causare
dei danni. Se l’Intelligent Key dovesse ba-
gnarsi, asciugarla immediatamente a
fondo.

– Non piegarla, farla cadere o urtarla con-
tro altri oggetti.

– Se la temperatura esterna è inferiore a
-10oC (14oF), la batteria dell’Intelligent
Key potrebbe manifestare qualche pro-
blema di funzionamento.

– Non lasciare l’Intelligent Key per lunghi
periodi di tempo in un posto dove la tem-
peratura supera 60oC (140oF).

– Non cambiare o modificare l’Intelligent
Key.

– Non utilizzare un portachiavi magnetico.

– Non lasciare l’Intelligent Key in prossimi-
tà di un elettrodomestico, quale un tele-
visore o un personal computer.

– Non permettere che l’Intelligent Key entri
in contatto con acqua dolce o salata e non
lavarla in lavatrice. Si potrebbe compro-
mettere il funzionamento del sistema.

• In caso di smarrimento o furto dell’Intelligent Key,
INFINITI raccomanda di cancellare il codice ID di
quella determinata Intelligent Key. In questo mo-
do si può prevenire che l’Intelligent Key venga usa-
ta da malintenzionati per sbloccare il veicolo. Per

CHIAVI

3-2 Controlli e regolazioni prima della partenza



informazioni relative alla procedura di cancellazio-
ne, contattare un rivenditore INFINITI.

Per modelli con guida a destra (con
sistema Superlock)

ATTENZIONE

Quando le doppie chiusure si attivano, le porte non
possono più essere aperte dall’interno. Le persone nel
veicolo non possono più uscire, per es. in situazioni di
pericolo. Vi è il rischio di lesioni

Pertanto, non lasciare nessuno incustodito nel veico-
lo, in particolare bambini, anziani o persone che han-
no bisogno di un’assistenza speciale. Non attivare la
doppia chiusura con persone all’interno del veicolo.

Se le porte del veicolo sono state bloccate da
fuori, la funzione doppia chiusura si attiva di se-
rie. Non sarà così possibile aprire le porte dal-
l’interno del veicolo. È possibile disattivare la
funzione doppia chiusura disattivando il senso-
re di movimento interno (vedere “Sensore di mo-
vimento interno (se in dotazione)” più avanti in questo
capitolo). Le porte potranno così essere aperte
dall’interno dopo che sono state bloccate da
fuori. È possibile aprire le porte posteriori dal-
l’interno del veicolo se non solo bloccate dalle
chiusure di sicurezza per bambini (vedere “Bloc-
caggio di sicurezza per bambini — porte posteriori”
più avanti in questo capitolo). Il sistema di allarme
antifurto si attiva se la porta viene aperta da

dentro. Disattivare l’allarme (vedere “Sistema
d’allarme antifurto (se in dotazione)” più avanti in que-
sto capitolo)

ATTENZIONE

Se delle persone (specie i bambini) vengono esposte
a caldo o freddo per un periodo di tempo prolungato,
esiste il rischio di lesioni gravi o anche mortali. Non
lasciare persone (specie bambini) incustodite a bordo
del veicolo.

FUNZIONI DELLA CHIAVE

j1 Blocca le porte del veicolo.

j2 Sblocca le porte del veicolo.

Se non si apre il veicolo entro circa 40 secondi
dallo sbloccaggio, le porte si bloccheranno di
nuovo e si riattiverà la protezione antifurto.

Per bloccare centralmente, premere il pulsante
j1 . La chiave blocca centralmente:

• Porte

• Portellone posteriore

• Sportello bocchettone di rifornimento carburante

Quando si sblocca, gli indicatori di direzione
lampeggiano una volta. Quando si blocca, lam-
peggiano tre volte.

NOTA

Se la luce del localizzatore viene attivata, si accende
quando è buio dopo che le porte del veicolo sono state
aperte col telecomando (vedere le istruzioni d’uso a
parte).

È anche possibile impostare un segnale acustico per
confermare che le porte del veicolo sono state bloc-
cate. Il segnale acustico può essere attivato o disatti-
vato tramite il computer di bordo (vedere “Attivazio-
ne/disattivazione della conferma acustica del
bloccaggio” nel capitolo “2. Strumentazione e coman-
di”)

INTELLIGENT KEY (se in dotazione)

Bloccaggio e sbloccaggio centrale
È possibile accendere, bloccare e sbloccare le
porte del veicolo usando l’Intelligent Key. A que-
sto fine, basta portare la chiave con sé. È possi-
bile combinare le funzioni Intelligent Key con
quelle di una chiave normale. Sbloccare le porte
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del veicolo tramite la funzione Intelligent Key,
ad esempio, e bloccarle tramite il pulsante m
sulla chiave.

La porta del conducente e quella su cui è usata
la maniglia devono essere chiuse. La chiave de-
ve trovarsi fuori dal veicolo. Quando si bloccano
o sbloccano le porte con l’Intelligent Key, la di-
stanza tra la chiave e la maniglia della porta cor-
rispondente non deve essere superiore a 1 m.

Un controllo che stabilisce periodicamente un
contatto radio tra il veicolo e la chiave deter-
mina se la chiave nel veicolo è valida. Questo
accade ad esempio:

• Quando si avvia il motore.

• Mentre si guida.

• Quando si toccano le maniglie esterne delle porte.

• Durante la chiusura comfort

Per sbloccare le porte del veicolo: toccare la su-
perficie interna della maniglia della porta.

Per bloccare le porte del veicolo: toccare la su-
perficie del sensorej1 . oj2 .

Assicurarsi di non toccare la superficie interna
della maniglia della porta.

Funzione chiusura comfort: toccare la superficie
del sensore incassatoj1 per un periodo pro-
lungato. (Vedere “Funzione chiusura comfort” nel
capitolo “2. Strumentazione e comandi”).

Per sbloccare il portellone: premere l’interrut-
tore del portellonej1 .

Disattivazione e attivazione
Se non si ha intenzione di usare il veicolo per un
lungo periodo, è possibile disattivare l’Intelli-
gent Key. La chiave consumerà pochissima ener-
gia, conservando la carica della batteria. Per
l’attivazione/disattivazione, il veicolo non deve
necessariamente essere vicino.

Per disattivare: premere il pulsante m sul ta-
sto due volte in rapida successione. La spia di
controllo batteria della chiave si accende breve-
mente due volte e la Intelligent Key si disattiva.

Per attivare: premere un qualsiasi pulsante sul-
la chiave o inserire la chiave nel blocchetto di
accensione. L’Intelligent Key e tutte le funzioni
ad essa associate sono nuovamente disponibi-
li.

CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL
SISTEMA DI CHIUSURA.
È possibile cambiare le impostazioni del siste-
ma di chiusura. Questo significa che allo sbloc-
caggio delle porte si sbloccano solo la porta del
conducente e lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante. Ciò è utile se si viaggia
spesso da soli.

Per cambiare l’impostazione: premere simulta-
neamente i pulsanti m e m per circa 6 se-
condi.

NOTA

Se si cambia l’impostazione del sistema di chiusura
entro il raggio di portata del segnale del veicolo, pre-
mendo il pulsante m e m le porte del veicolo si
sbloccano e si bloccano.

La chiave ora funziona come segue:

Per sbloccare la porta del conducente: premere
il pulsante m una volta.
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Per sbloccare centralmente: premere il pulsan-
te m due volte.

Per bloccare centralmente, premere il pulsante
m .

La funzione dell’Intelligent Key viene cambiata
come segue.

Per sbloccare la porta del conducente: toccare
la superficie interna della maniglia della porta
del conducente.

Per sbloccare centralmente: toccare la superfi-
cie interna della maniglia della porta del pas-
seggero anteriore o del portellone.

Per bloccare centralmente: toccare la superficie
del sensore esterno su una delle maniglie delle
porte

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica: pre-
mere simultaneamente i pulsanti m e m
per circa 6 secondi.

ELEMENTO DELLA CHIAVE DI
EMERGENZA
AVVERTENZA

La chiave meccanica, portandola con sé, deve sempre
essere alloggiata nell’Intelligent Key.

Note generali
Se le porte del veicolo non possono più essere
bloccate o sbloccate con la chiave o con l’Intelli-
gent Key, usare l’elemento della chiave di emer-
genza.

Se si usa l’elemento della chiave di emergenza
per sbloccare e aprire a porta del conducente o
il portellone, il sistema di allarme antifurto en-
tra in funzione (vedere “Sistema d’allarme antifur-
to (se in dotazione)” più avanti in questo capitolo)

Esistono diversi modi per disattivare l’allarme:

• Per disattivare l’allarme con la chiave: premere il
pulsante m o m sulla chiave.

o

Inserire la chiave nel blocchetto di accensio-
ne.

• Bloccare o sbloccare le porte del veicolo usando
l’Intelligent Key. La chiave deve trovarsi fuori dal
veicolo.

Sbloccando le porte del veicolo con l’elemento
della chiave di emergenza, non si sblocca auto-
maticamente lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante. Per sbloccare lo sportel-
lo del bocchettone di rifornimento carburante,
inserire la chiave nel blocchetto di accensione.

Rimozione dell’elemento della chiave
di emergenza
Premere il fermo di sgancioj1 nel senso della
freccia e, contemporaneamente, rimuovere
l’elemento della chiave di emergenzaj2 dalla
chiave.

BATTERIA DELLA CHIAVE
Vedere “Sostituzione della batteria della chiave con
telecomando/Intelligent Key” nel capitolo “8. Manu-
tenzione e operazioni a cura dell’utente”per dettagli
sul controllo e la sostituzione della batteria del-
la chiave.
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PROBLEMI CON LA CHIAVE

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

Non è possibile bloccare o
sbloccare le porte del
veicolo usando la chiave.

La batteria della chiave è scarica o quasi scarica:
• Veicoli senza Intelligent Key: riprovare a bloccare/sbloccare le porte del veicolo tramite la funzione telecomando della chiave. Puntare da vicino la

punta della chiave verso la maniglia della porta del conducente e premere il pulsante m /m .
Se non funziona:
• Controllare la batteria della chiave (vedere “Sostituzione della batteria della chiave con telecomando/Intelligent Key” nel capitolo

“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”) e sostituirla se necessario
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
Vi sono interferenze con una fonte potente di onde radio
• Veicoli senza Intelligent Key: riprovare a bloccare/sbloccare le porte del veicolo tramite la funzione telecomando della chiave. Puntare da vicino la

punta della chiave verso la maniglia della porta del conducente e premere il pulsante m /m .
Se non funziona:
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
La chiave è difettosa
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
• Fare controllare la chiave presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili

Non è più possibile
bloccare o sbloccare le
porte del veicolo usando
l’Intelligent Key

La batteria della chiave è scarica o quasi scarica:
• Controllare la batteria della chiave (vedere “Sostituzione della batteria della chiave con telecomando/Intelligent Key” nel capitolo

“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”) e sostituirla se necessario
Se non funziona:
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
Vi sono interferenze con una fonte potente di onde radio
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
Il sistema Intelligent Key è guasto
• Bloccare/sbloccare le porte del veicolo tramite la funzione telecomando della chiave.
• Fare controllare il veicolo e la chiave presso un centro INFINITI o un’officina qualificata
Se non si riesce a bloccare/sbloccare le porte del veicolo nemmeno tramite la funzione telecomando
• Sbloccare (vedere “Bloccaggio/sbloccaggio mediante la chiave (batteria del veicolo scarica)” più avanti in questo capitolo) o bloccare le porte

del veicolo con l’elemento della chiave di emergenza
• Fare controllare il veicolo e la chiave presso un centro INFINITI o un’officina qualificata

Il motore non può essere
avviato con la chiave

La tensione di bordo è troppo bassa.
• Spegnere le utenze non essenziali, per es. il riscaldamento del sedile o le luci interne e provare nuovamente ad avviare il motore
Se non funziona:
• Controllare la batteria del motorino di avviamento e caricarla se necessario (vedere “Batteria” nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura

dell’utente”)
o

• Avviare il veicolo con la batteria ausiliaria (vedere “Avviamento con batteria ausiliaria” nel capitolo “6. In caso di emergenza”)
o

• Consultare un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

Si è persa la chiave
• Fare disattivare la chiave presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.
• Segnalare la perdita immediatamente alla compagnia di assicurazione del veicolo
• Se necessario, fare cambiare anche le chiusure

Si è perso l’elemento della
chiave di emergenza

• Segnalare la perdita immediatamente alla compagnia di assicurazione del veicolo
• Se necessario, fare cambiare anche le chiusure.
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ATTENZIONE

• Prima di aprire la porta, controllare che non so-
praggiungano altre vetture.

• Per evitare il rischio di lesioni o morte a causa del
funzionamento non intenzionale del veicolo e/o
dei suoi sistemi, compreso l’intrappolamento nei
finestrini o l’attivazione accidentale delle serra-
ture delle porte, non lasciare bambini, adulti inva-
lidi o animali domestici incustoditi a bordo del vei-
colo. Inoltre, la temperatura all’interno di un veico-
lo chiuso in una giornata calda può salire
rapidamente a tal punto da causare un rischio no-
tevole di lesioni o morte a persone e animali do-
mestici.

SISTEMA SUPERLOCK (modelli con guida a
destra)

ATTENZIONE

Modelli dotati di sistema Superlock:

La mancata osservanza delle precauzioni indicate di
seguito, potrebbe condurre a situazioni pericolose.
Accertarsi che l’attivazione del sistema Superlock av-
venga sempre in maniera sicura.

• In presenza di passeggeri a bordo, non bloccare
mai le porte con la chiave con telecomando inte-
grato. Così facendo gli occupanti verrebbero in-
trappolati all’interno del veicolo, in quanto il si-
stema Superlock impedisce l’apertura delle porte
dall’interno.

• Azionare il pulsante di bloccaggio sul telecoman-
do integrato soltanto quando il veicolo è chiara-
mente visibile. Ciò per evitare che, attivando il si-
stema Superlock, qualcuno possa rimanere intrap-
polato a bordo della vettura.

Premendo il pulsante di bloccaggio (m ) sul
telecomando integrato o bloccando le porte me-
diante uno dei pulsanti dedicati (modelli Intelli-
gent Key), si attiva il sistema Superlock.

Con il sistema Superlock attivato, nessuna por-
ta può essere aperta dall’interno del veicolo. Ciò
costituisce un’ulteriore sicurezza in caso di fur-
to o scasso.

Il sistema Superlock verrà rilasciato quando si
sbloccano tutte le porte usando la chiave con
telecomando o uno dei pulsanti dedicati (mo-
delli Intelligent Key).

Situazioni di emergenza
Se il sistema Superlock è attivato mentre si è a
bordo del veicolo, ad esempio in seguito ad un
incidente o per altre circostanze inattese, segui-
re le istruzioni indicate sotto.

Se le porte del veicolo sono state bloccate da
fuori, la funzione doppia chiusura si attiva di se-
rie. Non sarà così possibile aprire le porte dal-
l’interno del veicolo. È possibile disattivare la
funzione doppia chiusura disattivando il senso-
re di movimento interno (vedere “Sensore di mo-
vimento interno (se in dotazione)” più avanti in questo
capitolo). Le porte potranno così essere aperte

dall’interno dopo che sono state bloccate da
fuori. È possibile aprire le porte posteriori dal-
l’interno del veicolo se non solo bloccate dalle
chiusure di sicurezza per bambini (vedere “Bloc-
caggio di sicurezza per bambini — porte posteriori”
più avanti in questo capitolo). Il sistema di allarme
antifurto si attiva se la porta viene aperta da
dentro. Disattivare l’allarme (vedere “Sistema
d’allarme antifurto (se in dotazione)” più avanti in que-
sto capitolo.)

Bloccare senza attivare il sistema
Superlock

ATTENZIONE

Quando si scende dal veicolo, non lasciare la chiave
all’interno del veicolo chiuso.

Bloccando le porte mediante la serratura della
chiave o l’interruttore della chiusura centraliz-
zata, non si attiva il sistema Superlock.

PORTE

3-8 Controlli e regolazioni prima della partenza



BLOCCAGGIO/SBLOCCAGGIO
MEDIANTE LA CHIAVE (batteria del veicolo
scarica)

ATTENZIONE

• Quando si scende dal veicolo, non lasciare la chia-
ve a bordo.

• Per evitare il rischio di lesioni o morte a causa del
funzionamento non intenzionale del veicolo e/o
dei suoi sistemi, compreso l’intrappolamento nei
finestrini o l’attivazione accidentale delle serra-
ture delle porte, non lasciare bambini, adulti inva-
lidi o animali domestici incustoditi a bordo del vei-
colo. Inoltre, la temperatura all’interno di un veico-
lo chiuso in una giornata calda può salire
rapidamente a tal punto da causare un rischio no-
tevole di lesioni o morte a persone e animali do-
mestici.

Se la batteria del veicolo è scarica, la porta del
conducente può essere bloccata/sbloccata dal-
l’esterno usando la chiave/chiave di emergen-
za.

Per bloccare la porta, inserire la chiave nella ser-
ratura della porta lato guida e girarla verso il
lato anteriore del veicoloj1 .

Per sbloccare la porta, girare la chiave verso il
lato posteriore del veicoloj2 .

Vedere “Rimozione dell’elemento della chiave di
emergenza” nel capitolo “5. Controlli e regolazioni pri-
ma della partenza” per istruzioni circa l’accesso
alla chiave di emergenza del sistema Intelligent
Key.

AVVERTENZA

Quando si apre la porta con la chiave, l’allarme scat-
terà (per i modelli dotati di allarme). Per arrestare l’al-
larme, girare la chiave di accensione in posizione ON
o premere il pulsante di sbloccaggio (m ) sulla chia-
ve con telecomando integrato.

Inizializzazione del sistema in seguito
alla ricarica o alla sostituzione della
batteria
Dopo aver ricaricato o sostituito la batteria, è
necessario sbloccare (inizializzare) il sistema
procedendo nel modo seguente:

• Inserendo la chiave nell’interruttore di accensione
e girandola in posizione ON.

• Sbloccando il veicolo mediante chiave con teleco-
mando integrato.

MANIGLIA INTERNA DELLA PORTA

Per sbloccare e aprire la porta, e tirare la mani-
glia interna della portaj1 .

Per modelli con guida a destra (con
sistema Superlock)

ATTENZIONE

Quando le doppie chiusure si attivano, le porte non
possono più essere aperte dall’interno. Le persone nel
veicolo non possono più uscire, per es. in situazioni di
pericolo. Vi è il rischio di lesioni

Pertanto, non lasciare nessuno incustodito nel veico-
lo, in particolare bambini, anziani o persone che han-
no bisogno di un’assistenza speciale. Non attivare la
doppia chiusura con persone all’interno del veicolo.

SPA2602Z
NPA1476
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Se le porte del veicolo sono state bloccate da
fuori, la funzione doppia chiusura si attiva di se-
rie. Non sarà così possibile aprire le porte dal-
l’interno del veicolo. È possibile disattivare la
funzione doppia chiusura disattivando il senso-
re di movimento interno (vedere “Sensore di mo-
vimento interno (se in dotazione)” più avanti in questo
capitolo). Le porte potranno così essere aperte
dall’interno dopo che sono state bloccate da
fuori. È possibile aprire le porte posteriori dal-
l’interno del veicolo se non solo bloccate dalle
chiusure di sicurezza per bambini (vedere “Bloc-
caggio di sicurezza per bambini — porte posteriori”
più avanti in questo capitolo). Il sistema di allarme
antifurto si attiva se la porta viene aperta da
dentro. Disattivare l’allarme (vedere “Sistema
d’allarme antifurto (se in dotazione)” più avanti in que-
sto capitolo.)

ATTENZIONE

Se delle persone (specie i bambini) vengono esposte
a caldo o freddo per un periodo di tempo prolungato,
esiste il rischio di lesioni gravi o anche mortali. Non
lasciare persone (specie bambini) incustodite a bordo
del veicolo.

INTERRUTTORE DELLA CHIUSURA
CENTRALIZZATA

j1 Premere per sbloccare

j2 Premere per bloccare

ATTENZIONE

Quando si scende dal veicolo, non lasciare la chiave a
bordo.

L’interruttore della chiusura centralizzata, col-
locato sul rivestimento della porta, può essere
usato per bloccarej1 o sbloccarej2 tutte le
porte.

NOTA

Modelli senza sistema Superlock: aprire manualmen-
te una porta dall’interno dopo aver premuto il pulsan-
te di bloccaggio sulla chiave con telecomando inte-
grato (m ).

BLOCCAGGIO DI SICUREZZA PER
BAMBINI — PORTE POSTERIORI

Questo sistema di bloccaggio di sicurezza impe-
disce che le porte vengano aperte accidental-
mente, specialmente se a bordo della vettura ci
sono bambini.

Con l’interruttore in posizione di bloccaggioj2 ,
le porte posteriori possono essere aperte sol-
tanto dall’esterno.

NPA1477 NIC2641
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BLOCCAGGIO PORTELLONE
POSTERIORE

ATTENZIONE

• Controllare sempre che il portellone posteriore sia
ben chiuso, per evitare che si possa aprire durante
la marcia.

• Non guidare il veicolo con il portellone posteriore
aperto. In questo modo gas di scarico nocivi pos-
sono entrare nell’abitacolo.

• Sorvegliare attentamente i bambini quando si tro-
vano nei pressi del veicolo onde evitare che, gio-
cando all’interno del vano bagagli, vi rimangano
bloccati e possano ferirsi in modo grave. Quando
non viene usato, tenere il veicolo chiuso a chiave
con il portellone posteriore bloccato ed evitare che
i bambini possano accedere alle chiavi.

Per aprire il portellone posteriore, sbloccarlo
prima mediante una delle seguenti operazioni,
quindi premere il pulsantej1 .

• Premere il pulsante m sulla chiave o sull’Intelli-
gent Key (se in dotazione). Vedere “Funzioni della
chiave” nelle pagine precedenti di questo capito-
lo.

• Sbloccare tutte le porte usando la chiave.

Per chiudere il portellone posteriore, abbassar-
lo con decisione finché non si blocca in posi-
zione.

FUNZIONE DI BLOCCAGGIO
AUTOMATICO

Per disattivare: premere e tenere premuto il pul-
santej1 per circa cinque secondi finché non si
attiva un segnale acustico.

Per attivare: premere e tenere premuto il pul-
santej2 per circa cinque secondi finché non si
attiva un segnale acustico.

NOTA

Se si preme uno dei due pulsanti e non si sente nes-
sun segnale acustico, l’impostazione corrispondente
è già stata selezionata.

Le porte del veicolo vengono bloccate automati-
camente quando il motore viene acceso e le ruo-
te iniziano a girare.

Si potrebbe quindi venire chiusi fuori se:

• Il veicolo viene spinto.

• Il veicolo viene trainato.

• Il veicolo viene testato su un dinamometro.

La funzione di bloccaggio automatico può esse-
re attivata e disattivata anche tramite il display
informativo multifunzione.

NPA1479
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IMMOBILIZZATORE
L’immobilizzatore impedisce al veicolo di esse-
re messo in moto senza la chiave corretta.

• Per attivare con la chiave: estrarre la chiave dal
blocchetto di accensione.

• Per attivare con Intelligent Key: spegnere il mo-
tore e aprire la porta del conducente.

• Per disattivare: accendere il motore.

Quando si esce dal veicolo, portare sempre con
sé la chiave e bloccare le porte del veicolo.
Chiunque può avviare il motore se all’interno del
veicolo è stata lasciata una chiave valida.

NOTA

L’immobilizzatore è sempre disattivato quando si av-
via il motore.

SISTEMA D’ALLARME ANTIFURTO (se in
dotazione)

Per armare: bloccare le porte del veicolo con la
chiave o l’Intelligent Key. La spiaj1 lampeggia.
Il sistema di allarme si arma dopo circa 15 se-
condi.

Per disattivare: sbloccare le porte del veicolo
con la chiave o l’Intelligent Key.

o

Inserire la chiave nell’interruttore di accensio-
ne.

Un allarme visivo e acustico scatta se il sistema
di allarme viene armato e si apre:

• Una porta.

• Il veicolo con l’elemento chiave di emergenza.

• Il portellone.

• Il cofano.

Per spegnere l’allarme con la chiave: premere il
pulsante m o m sulla chiave. L’allarme vie-
ne spento

L’allarme non viene spento nemmeno se si sce-
glie di aprire la porta che lo ha attivato, ad esem-
pio.

PROTEZIONE ANTITRAINO (se in
dotazione)

Se l’angolo di inclinazione del veicolo viene al-
terato mentre la protezione antitraino è armata,
scatta un allarme acustico e visivo. Questo può
accadere se il veicolo viene sostenuto dal marti-
netto su un lato, ad esempio.

Armo
Assicurarsi che le porte e il portellone siano
chiusi. Solo così si arma la protezione antitrai-
no.

Bloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key. La protezione antitraino si ar-
ma dopo circa 60 secondi.

Spegnimento
Sbloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key.

o

Inserire la chiave nel blocchetto di accensione.
La protezione antitraino si disattiva automatica-
mente.

NIC2750
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Disattivazione
1. Estrarre la chiave dall’interruttore di accen-

sione e aprire la porta del conducente.

2. Premere il pulsantej1 . La spiaj2 si accen-
de brevemente.

3. Bloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key.

La protezione antitraino è disattivata.

La protezione antitraino rimane disattivata fin-
ché:

• Le porte del veicolo non vengono sbloccate.

e

• Una porta non viene aperta e richiusa.

e

• Le porte del veicolo non vengono ribloccate.

Per evitare un falso allarme, disattivare la prote-
zione antitraino se si bloccano le porte del vei-
colo e quest’ultimo:

• Viene trasportato.

• Viene caricato su un traghetto o un autotrasporta-
tore, ad esempio.

• Viene parcheggiato su una superficie mobile, es.
in un garage su due livelli.

SENSORE DI MOVIMENTO INTERNO (se
in dotazione)

Quando il sensore di movimento interno è arma-
to, se viene rilevato un movimento all’interno
del veicolo scatta un allarme visivo e acustico.
Questo accade se qualcuno entra nel veicolo, ad
esempio.

Armo
1. Assicurarsi che:

• I finestrini laterali siano chiusi.

• Non ci siano oggetti, es. mascotte, appesi allo
specchietto retrovisore o sulle maniglie nel ri-
vestimento del tetto.

Questo impedirà falsi allarmi.

2. Assicurarsi che le porte e il portellone siano
chiusi. Solo allora il sensore di movimento
interno è armato.

3. Bloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key.

Il sensore di movimento interno si arma dopo
circa 30 secondi.

Spegnimento
Sbloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key.

o

Inserire la chiave nel blocchetto di accensione.

Il sensore di movimento interno si disattiva au-
tomaticamente.

Disattivazione
1. Estrarre la chiave dall’interruttore di accen-

sione e aprire la porta del conducente.

2. Premere il pulsantej1 . La spiaj2 lampeg-
gia diverse volte in rapida successione.

3. Bloccare le porte del veicolo con la chiave o
l’Intelligent Key.

NIC2643
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Il sensore di movimento interno si disattiva.

Il sensore di movimento interno rimane disatti-
vato finché:

• Le porte del veicolo non vengono sbloccate.

e

• Una porta non viene aperta e richiusa.

e

• Le porte del veicolo non vengono ribloccate.

Per evitare un falso allarme, disattivare il senso-
re di movimento interno se si bloccano le porte
del veicolo e:

• All’interno del veicolo rimangono persone o ani-
mali.

• I finestrini laterali rimangono aperti.

NOTA

Solo modelli con guida a destra: Il vostro veicolo è
dotato di una funzione doppia chiusura. Le porte non
possono essere aperte dall’interno se sono state bloc-
cate con la chiave (vedere “Sensore di movimento in-
terno (se in dotazione)” più avanti in questo capitolo).
Disattivare il sensore di movimento interno prima di
bloccare le porte del veicolo con la chiave. Le porte
potranno così essere aperte dall’interno dopo che so-
no state bloccate da fuori con la chiave.

APERTURA E CHIUSURA DEL COFANO

ATTENZIONE

• Certi componenti nel vano motore potrebbero es-
sere molto caldi, es. il motore, il radiatore e parti
del sistema di scarico. Quando si accede al vano
motore vi è il rischio di lesioni. Per quanto possi-
bile, far raffreddare il motore e toccare i compo-
nenti descritti solo come indicato di seguito.

• Quando il cofano è aperto, e i tergicristalli ven-
gono azionati, si potrebbe rimanere feriti dal leve-
raggio della spazzola. Vi è il rischio di lesioni.
Disattivare sempre i tergicristalli e l’accensione
prima di aprire il cofano.

AVVERTENZA

Assicurarsi che i tergicristalli non siano ripiegati sen-
za toccare il parabrezza. Diversamente potrebbero
danneggiarsi o potrebbe danneggiarsi il cofano.

1. Assicurarsi che i tergicristalli siano disattiva-
ti.

2. Tirare la leva di apertura del cofanoj1 , po-
sta sotto il quadro strumenti sul lato del con-
ducente; il cofano si apre appena con uno
scatto.

3. Premere con le punte delle dita la levaj2
situata nella parte anteriore del cofano e sol-
levare il cofano.

NDI1603
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4. Inserire l’asta reggicofanoj3 nell’apposita
fessuraj4 sul lato inferiore del cofano.

5. Quando si chiude il cofano, rimettere l’asta
reggicofano nella sua posizione originalej5 ,
abbassare lentamente il cofano lasciandolo
cadere liberamente quando si trova a 20 - 30
cm (8 - 12 pollici) circa dalla piattaforma di
riscontro. Assicurarsi che il fermacofano sia
scattato e che il cofano sia saldamente bloc-
cato.

ATTENZIONE

Controllare sempre che il cofano sia chiuso e bloccato
correttamente, per evitare che possa aprirsi durante
la marcia. La vettura deve essere messa in strada sol-
tanto con il cofano correttamente chiuso.

ATTENZIONE

• Il carburante è estremamente infiammabile e alta-
mente esplosivo in determinate condizioni. Si pos-
sono riportare gravi ustioni o lesioni in caso di
abuso o manipolazione scorretta. Durante il rifor-
nimento, spegnere sempre il motore, non fumare
ed evitare che vi siano fiamme libere o scintille nei
pressi del veicolo.

• Il carburante può essere sotto pressione. Ruotare
il tappo di mezzo giro e attendere finché non finirà
il caratteristico sibilo, evitando in tal modo l’even-
tuale fuoriuscita di carburante con possibili lesio-
ni personali. Rimuovere quindi il tappo.

• Per la sostituzione del tappo di rifornimento, im-
piegare soltanto un pezzo di ricambio originale.
Nel tappo è integrata una valvola di sicurezza ne-
cessaria per il corretto funzionamento dell’impian-
to di alimentazione carburante e dell’impianto di
controllo delle emissioni. L’impiego di un tappo
diverso può causare gravi malfunzionamenti e pos-
sibili danni fisici.

APERTURA DELLO SPORTELLO DEL
BOCCHETTONE DI RIFORNIMENTO
CARBURANTE

Per aprire lo sportello del bocchettone di riforni-
mento carburante, sbloccarlo usando una delle
seguenti procedure, quindi spingere il lato de-
stro dello sportelloj1 .

• Premere l’interruttore dedicato sulla maniglia del-
la porta portando con sé l’Intelligent Key.

• Premere il pulsante di sbloccom sull’Intelligent
Key.

• Premere l’interruttore della chiusura centralizzata
nella posizione di sblocco m .

Per chiudere lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante, chiuderlo finché non si
blocca saldamente. Per bloccare lo sportello del
bocchettone di rifornimento carburante, blocca-
re il veicolo con l’Intelligent Key.

NDI1605
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TAPPO DEL BOCCHETTONE DI
RIFORNIMENTO CARBURANTE
Girare il tappo del bocchettone di rifornimento
in senso antiorario per rimuoverlo. Per serrarlo,
girarlo in senso orario fino a sentire un singolo
scatto.

Durante il rifornimento, posare il tappo sull’ap-
posito supportoj2 .

AVVERTENZA

Se viene spruzzato del carburante sulla carrozzeria
del veicolo, versarvi abbondante acqua per evitare
danni alla vernice.

ATTENZIONE

Non regolare il volante durante la guida. Ciò potrebbe
causare la perdita di controllo del veicolo e provocare
incidenti.

Rilasciare la leva di bloccaggioj1 nella manie-
ra illustrata e regolare il volante nella posizione
desiderata (in alto o in bassoj2 , in avanti o
all’indietroj3 ). Riportare con decisione la leva
nella posizione iniziale per bloccare il volante in
posizione.

ATTENZIONE

Regolare la posizione di tutti gli specchietti prima di
mettersi alla guida. Non regolare la posizione degli
specchietti con il veicolo in marcia per non distogliere
l’attenzione dalle manovre di guida.

SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO

Afferrare lo specchietto retrovisore interno e re-
golarne l’angolazione fino ad ottenere la posi-
zione desiderata.

SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

ATTENZIONE

• Non toccare mai gli specchietti retrovisori esterni
mentre si è in movimento. Si rischiano lesioni alle
dita o danni allo specchietto.

NPA1481
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• Non guidare mai con gli specchietti retrovisori
esterni ripiegati. La visibilità posteriore sarebbe
gravemente compromessa, determinando possibi-
li incidenti.

• Gli oggetti che si vedono negli specchietti retrovi-
sori esterni (se in dotazione) sono più vicini di
quanto non sembrino.

• Le dimensioni e la distanza delle immagini viste
negli specchietti retrovisori esterni non sono rea-
li.

Regolazione
Il comando elettrico degli specchietti retrovisori
esterni funziona con l’interruttore di accensione
in posizione ACC o ON.

1. Girare l’interruttore per selezionare lo spec-
chietto sinistroj1 o destroj2 .

2. Regolare ogni specchietto fino ad ottenere la
posizione desiderataj3 .

Disappannamento
Azionando l’interruttore dello sbrinatore del lu-
notto termico, si attiva il riscaldamento degli
specchietti retrovisori esterni.

Ripiegamento
Tipo manuale (se in dotazione):

Ripiegare lo specchietto retrovisore esterno
spingendolo verso il lato posteriore del veicolo.

Tipo elettrico (se in dotazione):

Il comando elettrico degli specchietti retrovisori
esterni funziona con l’interruttore di accensione
in posizione ACC o ON.

Premere brevemente il pulsantej1 . Entrambi
gli specchietti esterni si ripiegano in dentro o si
aprono.

AVVERTENZA

Ripiegando e aprendo continuamente gli specchietti
esterni, il funzionamento dell’interruttore verrà bloc-
cato. Per ripristinare il funzionamento dell’interrutto-
re, porre l’interruttore in posizione neutra (tra OPEN e
CLOSE) prima di regolare gli specchietti.

NOTA

• Assicurarsi che gli specchietti esterni siano sem-
pre completamente aperti quando si guida. Diver-
samente potrebbero vibrare.

• Se si guida a oltre 47 km/h, non è più possibile
ripiegare gli specchietti esterni.

Ripiegamento — Ripiegamento
automatico (se in dotazione)
Gli specchietti esterni si aprono automatica-
mente quando l’interruttore di accensione viene
girato sulla posizione ON o quanto le porte del
veicolo vengono sbloccate. Utilizzare l’opzione
[Ripiegam.specchi a bloccaggio porte] del menu
[COMFORT] del display informativo multifunzio-
ne per specificare che gli specchietti devono es-
sere automaticamente ripiegati o aperti. La fun-
zione di ripiegamento automatico può anche es-
sere disattivata. Vedere “Attivazione/
disattivazione della funzione [Ripiegam.specchi a
bloccaggio porte]” nel capitolo “2. Strumentazione e
comandi”.
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Se si è attivata l’opzione [Ripiegam.specchi a
bloccaggio porte] sul display informativo multi-
funzione:

• Gli specchietti esterni si ripiegano automaticamen-
te non appena si bloccano le porte del veicolo dal-
l’esterno.

• Si aprono nuovamente in modo automatico non ap-
pena si sbloccano le porte e si apre la porta del
conducente o del passeggero anteriore.

NOTA

Se gli specchietti esterni sono stati ripiegati manual-
mente, non si aprono.

Specchietto esterno spinto fuori
posizione
Se uno specchietto esterno è stato spinto fuori
posizione (in avanti o indietro), procedere come
segue:

• Veicoli senza specchietti esterni ripiegabili elettri-
camente: spostare lo specchietto esterno nella po-
sizione corretta.

• Veicoli con specchietti esterni ripiegabili elettrica-
mente: premere e tenere premuto il pulsante di
ripiegamento dello specchiettoj1 finché non si
sente che scatta in posizione. L’alloggiamento del-
lo specchietto è di nuovo regolabile ed è possibile
impostarlo come di norma.

Posizione di parcheggio dello
specchietto esterno sul lato del
passeggero anteriore (se in
dotazione)
La posizione di parcheggio per lo specchietto
esterno sul lato del passeggero anteriore è di-
sponibile solo se il veicolo è provvisto di pac-
chetto Memoria.

j1 Pulsante per lo specchietto esterno lato
sinistro.

j2 Pulsante per lo specchietto esterno lato
destro.

j3 Pulsante regolazione.

j4 Pulsante di memorizzazione M.

Impostazione e memorizzazione della
posizione di parcheggio utilizzando la
retromarcia:

È possibile impostare lo specchietto esterno la-
to passeggero anteriore così da poter vedere la
ruota posteriore su quel lato non appena si in-
nesta la retromarcia. Questa posizione può es-
sere memorizzata.

1. Accertarsi che il veicolo sia fermo.

2. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

3. Premere il pulsantej1 (RHD) oj2 (LHD) per
lo specchietto esterno sul lato del passeg-
gero anteriore.

4. Inserire la retromarcia. Lo specchietto ester-
no sul lato del passeggero anteriore si spo-
sta sulla posizione di parcheggio preimpo-
stata.

5. Usare il pulsante di regolazionej3 per rego-
lare lo specchietto esterno. Nello specchietto
posteriore si dovrebbero vedere la ruota po-
steriore e il marciapiede. La posizione di par-
cheggio viene memorizzata.

NOTA

• Se si cambia la posizione del cambio, lo specchiet-
to esterno sul lato del passeggero anteriore torna
nella posizione di marcia.
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• Se è selezionato lo specchietto lato conducente,
lo specchietto lato passeggero non si sposta quan-
do si innesta la retromarcia.

Impostazione e memorizzazione della
posizione di parcheggio utilizzando il pulsante
di memorizzazione:

È possibile impostare lo specchietto esterno la-
to passeggero anteriore così da poter vedere la
ruota posteriore su quel lato non appena si in-
nesta la retromarcia. Questa impostazione può
essere memorizzata con il pulsante Mj4 .

1. Accertarsi che il veicolo sia fermo.

2. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

3. Premere il pulsante j2 per lo specchietto
esterno sul lato del passeggero anteriore.

4. Inserire la retromarcia. Lo specchietto ester-
no sul lato del passeggero anteriore si spo-
sta sulla posizione di parcheggio preimpo-
stata.

5. Usare il pulsante di regolazionej3 per rego-
lare lo specchietto esterno. Nello specchietto
posteriore si dovrebbero vedere la ruota po-
steriore e il marciapiede.

6. Premere il pulsante di memorizzazione Mj4
e una delle frecce sul pulsante di regolazione
j3 entro tre secondi. La posizione di par-
cheggio viene memorizzata se lo specchietto
esterno non si muove.

7. Se lo specchietto si sposta dalla sua posizio-
ne, ripetere i passaggi.

Richiamo di una posizione di parcheggio
memorizzata:

1. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

2. Regolare lo specchietto esterno lato passeg-
gero anteriore con il pulsante corrisponden-
te.

3. Inserire la retromarcia. Lo specchietto ester-
no sul lato del passeggero anteriore si spo-
sta sulla posizione di parcheggio memoriz-
zata.

Lo specchietto esterno sul lato del passeggero
anteriore torna nella sua posizione originale:

• Non appena si superano i 15 km/h.

• Circa dieci secondi dopo aver disinserito la retro-
marcia.

• Se si preme il pulsantej1 per lo specchietto ester-
no sul lato del conducente.

SPECCHIETTI RETROVISORI
ANTIABBAGLIANTE AUTOMATICI (se in
dotazione)

ATTENZIONE

Se il vetro di uno specchietto retrovisore antiabba-
gliante automatico si rompe, può fuoriuscire dell’elet-
trolita. L’elettrolita è dannoso e causa irritazione. Non
deve entrare in contatto con la pelle, gli occhi, l’appa-
rato respiratorio o gli indumenti né deve essere inge-
rito. Vi è il rischio di lesioni.

In caso di contatto con l’elettrolita, osservare quanto
segue:

• Risciacquare immediatamente l’elettrolita dalla
pelle con acqua.

• Risciacquare immediatamente e accuratamente
l’elettrolita dagli occhi con acqua pulita.

• In caso di ingestione dell’elettrolita, risciacquare
immediatamente e accuratamente la bocca. Non
indurre il vomito.

• Se l’elettrolita entra in contatto con la pelle o con
gli occhi, o viene ingerito, consultare immediata-
mente un medico.

• Togliersi immediatamente gli abiti che sono entra-
ti in contatto con l’elettrolita.

• Se si verifica una reazione allergica, consultare im-
mediatamente un medico.
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Lo specchietto retrovisore e lo specchietto ester-
no lato conducente si portano automaticamente
in modalità antiabbagliante se l’accensione vie-
ne attivata e la luce incidente dei fari colpisce il
sensore nello specchietto retrovisore.

Gli specchietti non entrano in modalità antiab-
bagliante se viene inserita la retromarcia o se
vengono accese le luci interne.

SPECCHIETTO DI CORTESIA

Per utilizzare lo specchietto di cortesiaj3 , ab-
bassare l’aletta parasolej1 e sollevare il coper-
chiettoj4 .

NOTE GENERALI

ATTENZIONE

Lasciando bambini incustoditi nel veicolo, potrebbero
mettere in movimento il veicolo se, per esempio:

• Rilasciano il freno di stazionamento.

• Spostano la leva del cambio automatico dalla po-
sizione P (parcheggio) o mettono il cambio manua-
le in folle.

• Avviano il motore.

Inoltre, potrebbero azionare i dispositivi del veicolo e
rimanere intrappolati. Vi è il rischio di un incidente e
di lesioni.

Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a causa
dell’azionamento non intenzionale del veicolo e/o dei
suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti invalidi o
animali domestici incustoditi a bordo del veicolo. Inol-
tre, la temperatura all’interno di un veicolo chiuso in
una giornata calda può salire rapidamente a tal punto
da causare un rischio notevole di lesioni o morte a
persone e animali domestici.

Il funzionamento del freno di stazionamento
elettrico dipende dalla tensione di bordo. Se la
tensione di bordo è bassa o se il sistema non
funziona correttamente, potrebbe non essere
possibile innestare il freno di stazionamento ri-
lasciato. In questo caso:

• Parcheggiare il veicolo solo in piano e bloccarlo in
modo che non possa muoversi.

• Veicoli con cambio automatico: inserire il cambio
automatico nella posizione P (Parcheggio).

• Veicoli con cambio manuale: inserire la prima mar-
cia.

• Contattare un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Se la tensione di bordo è bassa o se il sistema
non funziona correttamente, potrebbe non es-
sere possibile rilasciare il freno di stazionamen-
to. Contattare un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Il freno di stazionamento elettrico esegue una
funzione di controllo a intervelli regolari quan-
do il motore è spento. I rumori che produce sono
normali.

INNESTO/RILASCIO MANUALE
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È possibile innestare o disinnestare il freno di
stazionamento elettrico azionando la leva corri-
spondentej1 .

Per innestare: Premere la levaj1 .

Quando il freno di stazionamento elettrico è in-
nestato, la spia rossa m si accende nel quadro
strumenti.

Il freno di stazionamento elettrico può anche es-
sere innestato con l’interruttore di accensione
in posizione OFF o quando la chiave viene ri-
mossa.

Per rilasciare: Con l’interruttore di accensione
in posizione ON, tirare la levaj1 .

Prima di partire, verificare che la spia di avverti-
mento dei freni m sia spenta. Per ulteriori in-
formazioni, vedere “Spie di avvertimento, spie di
controllo e segnali acustici” nel capitolo “2. Strumen-
tazione e comandi”.

Il freno di stazionamento elettrico può essere
rilasciato soltanto con l’interruttore di accensio-
ne in posizione ON.

INNESTO AUTOMATICO (veicoli con
cambio automatico)

Il freno di stazionamento elettrico viene aziona-
to automaticamente quando:

• L’Intelligent Cruise Control (se in dotazione) arre-
sta il veicolo.

o

• L’Assistenza al parcheggio (IPA - Intelligent Parking
Assist) (se in dotazione) tiene il veicolo fermo.

La spia rossa m si accende nel quadro stru-
menti.

Il freno di stazionamento elettrico non si inne-
sta automaticamente se il motore viene spento
tramite la funzione Stop/Start ECO

RILASCIO AUTOMATICO
Il freno di stazionamento elettrico può essere
rilasciato automaticamente soltanto in veicoli
con cambio automatico.

Il freno di stazionamento elettrico del vostro vei-
colo viene rilasciato automaticamente in pre-
senza di tutte le condizioni seguenti:

• Il motore è in funzione.

• Il cambio è nella posizione D (marcia) o R (retro-
marcia).

• La cintura di sicurezza è allacciata.

• Si preme il pedale dell’acceleratore.

Se il cambio è in posizione R, il portellone deve
essere chiuso.

Se la cintura di sicurezza non è allacciata, per il
rilascio automatico del freno di stazionamento
elettrico devono essere presenti le condizioni
seguenti:

• La porta del conducente è chiusa.

• Il cambio non è più in posizione P (parcheggio) o in
precedenza si è guidato a oltre 3 km/h.

Assicurarsi di non premere il pedale dell’accele-
ratore accidentalmente. Diversamente, il freno
di stazionamento verrebbe rilasciato e il veicolo
si metterebbe in movimento.

FRENATA D’EMERGENZA
Il veicolo può essere frenato durante un’emer-
genza anche tramite il freno di stazionamento
elettrico.

Mentre si guida, spingere la levaj1 del freno di
stazionamento elettrico. Il veicolo viene frenato
finché si tiene premuta la levaj1 del freno di
stazionamento elettrico. Più a lungo la leva del
freno di stazionamento elettricoj1 viene tenu-
ta premuta, maggiore è la forza frenante.

Durante la frenata:

• Viene emesso un avvertimento acustico.
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• Appare il messaggio [Rilasciare il freno di staziona-
mento].

• La spia rossa m nel quadro strumenti lampeggia.

Quando il veicolo è stato frenato fino all’arresto,
il freno di stazionamento elettrico viene appli-
cato.
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ATTENZIONE

• Durante la marcia non agire sui comandi del di-
splay, del riscaldamento e climatizzatore o dell’im-
pianto audio, ma concentrarsi esclusivamente sul-
la guida.

• In caso di ingresso di corpi estranei nei compo-
nenti del sistema, versamento di liquido sull’ap-
parecchio o fuoriuscita di fumo, o in presenza di
altre condizioni anomale, spegnere immediata-
mente il sistema e rivolgersi al più vicino centro
INFINITI o officina qualificata. La noncuranza di ta-
li condizioni potrebbe portare ad incidenti, incen-
di o folgorazioni.

• Non smontare o modificare il sistema, poiché si
rischia di causare infortuni, incendi o folgorazioni.

AVVERTENZA

Se il motore è spento, non usare il sistema per lunghi
periodi di tempo, per prevenire lo scaricamento della
batteria.

CONTROLLER INFINITI

j1 <MAP/VOICE> (modelli con sistema di navi-
gazione)

Premere per visualizzare la posizione attuale del
veicolo sulla mappa.

Premere nuovamente per visualizzare la barra
di visualizzazione del display e le viste.

Tenere premuto per ascoltare la guida corrente
per il percorso programmato.

<m > (modelli senza sistema di navigazione).

Premere per visualizzare la schermata per il fun-
zionamento in vivavoce del telefono.

Quando si riceve una chiamata, premere questo
interruttore per rispondere.

j2 <MENU> Quasi tutte le funzioni, quali la navi-
gazione, le applicazioni, la connessione telefo-
nica, il display della schermata delle informa-
zioni e altre impostazioni sono accessibili da
questo menu. Le icone e i menu visualizzati sul-
la schermata possono variare in base ai modelli
e alle specifiche.

j3 <m /OK> Premere per accedere alla voce se-
lezionata. Spingere leggermente o ruotare per
selezionare un’opzione sullo schermo o per re-
golare un’impostazione (volume, luminosità,
ecc.).

j4 <m > Premere per tornare alla schermata
precedente.

j5 <AUDIO> Viene visualizzata la schermata au-
dio.
Quando si preme <AUDIO> mentre è visualizzata
la schermata audio, viene mostrata la schermata
dell’elenco delle sorgenti.

j6 <m /CAMERAm > (modelli con monitor
panoramico).
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Premere per visualizzare la schermata del moni-
tor panoramico.
Tenere premuto per regolare la luminosità.
<m > (modelli senza monitor panoramico)
Premere per regolare la luminosità. Tenere pre-
muto per accendere e spegnere il display.

PULSANTI DI CONTROLLO AL VOLANTE
L’interrutore dei comandi al volante consente di
controllare il volume, il riconoscimento vocale e
il sistema telefonico vivavoce Bluetooth®, op-
pure di selezionare un menu.

È inoltre in grado di controllare le funzioni audio
e il supporto alla messaggistica vivavoce dispo-
nibili sul display.

j1 <m > (TALK):
Premere per attivare la modalità di
riconoscimento vocale.
“Impartire comandi vocali” pagina 4-102

j2 <m > (Fine chiamata):
Terminare una chiamata attiva e rifiutare
una chiamata in arrivo.

j3 Interruttore di regolazione volume:
L’interruttore di regolazione volume
permette di alzare o abbassare il volume
degli altoparlanti premendo i pulsanti +
o –.

j4 <m > (Attiva mute):
Premere per attivare o disattivare
l’impianto audio.

j5 <m > (Invio chiamata):
Effettuare una chiamata e accettare una
chiamata in entrata.

PORTE DI CONNESSIONE USB
Il vano consolle anteriore contiene le porte di
connessione USB.

j1 Porta di connessione USB/iPod:
Per la riproduzione di contenuti
multimediali da iPod, iPhone o dispositivo
di memoria USB. Quando si utilizzano le
applicazioni del sistema INFINITI InTouch
con un iPhone, instaurare il collegamento
mediante cavo USB. Fare riferimento alle
informazioni messe a disposizione dal
produttore del dispositivo riguardo alle
precauzioni per l’uso e la cura del
dispositivo.

AVVERTENZA

• A seconda delle dimensioni e della forma del di-
spositivo USB, può darsi che il coperchio della
consolle non si chiuda perfettamente. Non forzare
il coperchio della consolle perché questo potrebbe
danneggiare il dispositivo USB.

NOTA

• Anche quando sono collegati iPod o iPhone a en-
trambe le due porte USB/iPod, il sistema ricono-
sce soltanto uno dei due alla volta.

• Il sistema di riconoscimento vocale è in grado di
riconoscere solo uno dei due dispositivi USB colle-
gati.NAA1624
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PORTA PER SCHEDA SD
Lo slot della scheda SD si trova all’interno della
consolle centrale.

NOTA

Modelli con sistema di navigazione:

Non rimuovere la scheda SD contenente la mappa det-
tagliata. Se la scheda SD contenente di dati della map-
pa viene accidentalmente rimossa, reinserirla nello
slot e portare l’interruttore di accensione in posizione
OFF.

AVVIO DEL SISTEMA
Il sistema si avvia portando l’interruttore di ac-
censione in posizione ACC o ON.

Avvertimento di avvio
Per questo sistema. quando l’interruttore di ac-
censione viene portato in posizione ACC o ON,
viene visualizzata la schermata di avvio.

Sfiorare [OK] dopo avere letto e accettato il mes-
saggio. Se non si accetta il messaggio, alcune
funzioni Infiniti InTouchTM verranno disattivate.

NOTA

• Non tenere in funzione il sistema INFINITI InTouch
quando il motore è spento. Si rischia di scaricare
la batteria del veicolo. Durante l’uso del sistema
INFINITI InTouch, tenere sempre acceso il motore.

• Una volta selezionato [Decline] nella schermata di
avvio, La schermata [OK]/[Decline] non verrà vi-
sualizzata per 30 giorni.

Non tenere in funzione il sistema INFINITI InTouch
quando il motore è spento. Si rischia di scaricare la
batteria del veicolo. Durante l’uso del sistema INFINITI
InTouch, tenere sempre acceso il motore.

FUNZIONI DISABILITATE DURANTE LA
GUIDA (se in dotazione)

Per una guida sicura, alcune funzioni non sono
abilitate durante la guida. Le funzioni sullo
schermo che non sono disponibili durante la
guida verranno “ombreggiate” o ne verrà disat-
tivato il volume. In alcuni casi, determinati testi
non verranno visualizzati sullo schermo. Per
usare queste funzioni, parcheggiare prima il vei-
colo in un luogo sicuro, quindi procedere al-
l’azionamento del sistema. Nelle regioni in cui
la visualizzazione di immagini è soggetta a re-
strizioni, non è possibile mostrare foto e filmati
sui display superiore e inferiore durante la gui-
da del veicolo.

FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A
SFIORAMENTO
AVVERTENZA

• La superficie in vetro che ricopre il display a cri-
stalli liquidi può rompersi se viene colpita con un

oggetto duro o appuntito. In caso di rottura del
vetro, non toccarlo, poiché si potrebbero riportare
lesioni personali.

• Per pulire il display, usare un panno morbido e
asciutto. Se occorre una pulizia supplementare,
usare un piccolo quantitativo di detergente neutro
e un panno morbido. Non usare panni ruvidi, alcol,
benzina, diluente, qualsiasi tipo di solvente o faz-
zoletti di carta impregnati di detergenti chimici.
Questi prodotti possono rigare o deteriorare il pan-
nello.

• Non spruzzare liquidi come acqua o profumo per
auto sul display. Il contatto con i liquidi può cau-
sare l’avaria del sistema.

Illustrazioni di schermate

• Le illustrazioni di questo libretto rappresentano di-
versi modelli e possono discostarsi dal design e
dalle specifiche del veicolo in uso.

• Le icone e le opzioni di menu visualizzate sulla
schermata possono essere abbreviate o omesse
dalle illustrazioni delle schermate in alcuni casi. Le
icone e le opzioni di menu omesse vengono de-
scritte come linee tratteggiate come illustrato.
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In questa sezione vengono illustrati i metodi di
base per il funzionamento del pannello a sfiora-
mento.

• Sfiorare

Consente di selezionare ed eseguire il tasto de-
siderato sullo schermo.

• Trascinare velocemente

Consente di passare rapidamente dalla scher-
mata di menu alla pagina successiva.

• Trascinare

Consente di trascinare verso l’alto o verso il bas-
so la schermata del menu.

5GH0158XZ

5GH0187XZ
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NAA1648

NAA1649
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FUNZIONAMENTO DELLA SCHERMATA
MENU

j1 Sfiorare m per passare alla pagina
precedente.

j2 Sfiorare l’icona preferita per eseguire una
funzione e visualizzare la schermata
successiva.

j3 Sfiorare m per passare alla pagina
successiva.

j4 Indica la posizione della pagina
correntemente visualizzata tra tutte le
pagine disponibili.

Per spostarsi rapidamente tra le schermate, è
possibile anche usare un tocco di trascinamento
veloce.

SCORRIMENTO DI UN MESSAGGIO O
ELENCO

j1 Trascinare la barra di scorrimento verso
l’alto o verso il basso per scorrere un
messaggio o un elenco.

j2 Sfiorare l’opzione desiderata.

j3 Se il nome di un’opzione in elenco non è
completamente visualizzato (a causa della
lunghezza), sfiorare m per visualizzare la
parte nascosta di un nome.

j4 Sfiorare [m ] o [m ] per scorrere il
messaggio o elencare un’opzione alla
volta.
Sfiorare [m ] o [m ] per passare alla
pagina successiva.

SELEZIONE DI UN’OPZIONE

Sfiorare un’opzione per selezionarla.

Sfiorare [m ] per ritornare alla schermata pre-
cedente.

REGOLAZIONE DEL VOLUME E DELLE
IMPOSTAZIONI
È possibile regolare il livello di volume, lumino-
sità, ecc.

NAA1629 5GH0030XZ

5GH0228XZ

5GH0229XZ
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Per regolare un’opzione, sfiorare i tasti di rego-
lazione quali [+]/[-], [S]/[D], ecc. Ogni volta che
si sfiora un tasto, l’indicatore si sposta lungo la
barra.

INSERIMENTO DI CARATTERI
ALFANUMERICI
La tastiera a schermo può variare a seconda del
modello e delle specifiche.

Schermata di inserimento dei
caratteri (alfanumerici)
Mediante la tastiera è possibile inserire carat-
teri alfanumerici.

Il design e i caratteri visualizzati possono varia-
re a seconda del tipo di schermo.

j1 Sfiorare un carattere sulla tastiera
visualizzata. Il carattere selezionato viene
inserito.

j2 Vengono visualizzati i caratteri inseriti.

j3 Sfiorare [Cancella] per cancellare l’ultimo
carattere inserito.
Tenere premuto [Cancella] per cancellare
tutti i caratteri inseriti.

j4 Sfiorare [Cambia] per cambiare il tipo di
tastiera.

j5 Sfiorare [Spazio] per inserire uno spazio.

j6 Sfiorare m o m per spostare il
cursore.

j7 Sfiorare [Maiusc.] per passare tra lettere
maiuscole e minuscole.

• Sfiorare [Elenco] per visualizzare un elenco di op-
zioni corrispondenti.

• Quando si visualizza [E] è possibile effettuare una
ricerca per più parole. Sfiorare [E] tra le parole in-
serite.

COME UTILIZZARE IL DISPLAY

Display dello schermo a sfioramento
Per utilizzare il display, sfiorarlo direttamente o
usare il controller INFINITI.

Menu di scelta rapida
Modelli con sistema di navigazione:

È possibile visualizzare il menu di accesso rapi-
do nel display. Il display può essere diverso a
seconda delle condizioni della schermata della
mappa attuale.

Mentre la posizione corrente del veicolo è visua-
lizzata sulla mappa, premere <m /OK> sul con-
troller INFINITI per visualizzare il menu di acces-
so rapido sul display.

Opzioni disponibili:

• [Sorgente audio]

• [Elenco audio]

• [Cronol. chiamate]

• [Rubrica]

• [Annullare perc.]*

• [Luoghi nelle vicinanze]*

• [Memorizza posizione]*

• [Imp. visualizz.]*

• [Memorizza posizione]*

• [Seleziona Aggiungi/modifica]*

5GH0130XZ
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* Per queste voci vedere il Libretto di uso fornito
separatamente (se in dotazione).

Modelli senza sistema di navigazione:

È possibile visualizzare il menu di accesso rapi-
do nel display.

Premere <m /OK> sul controller INFINITI per vi-
sualizzare il menu di accesso rapido.

Opzioni disponibili:

• [Sorgente audio]

• [Elenco audio]

• [Cronol. chiamate]

• [Rubrica]

• [Selez. Aggiungi/modifica]

Modifica del menu di scelta rapida:

La seguente procedura consente di modificare o
cambiare l’ordine del menu di scelta rapida.

1. Selezionare [Seleziona Aggiungi/modifica]
per registrare una nuova opzione di menu, o
per cambiare un’opzione di menu già esisten-
te.

2. Selezionare l’impostazione preferita.

• [Ordina voci]

Consente di cambiare l’ordine in cui sono
mostrate le opzioni del menu di scelta rapi-
da.

• [Mod elem scelta rapida]

Consente di selezionare le opzioni da visua-
lizzare nel menu di scelta rapida.

FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE
MENU

Premere <MENU> per visualizzare le funzioni sul
display.

• [Navigazione]

• [Telefono]

• [Apps]

• [Informazioni]

• [Impostazioni]

SCHERMATA DI STATO DEL SISTEMA
Per visualizzare lo stato attuale del sistema, pre-
mere <STATUS> sull’interruttore audio.

Modelli con sistema di navigazione:

Per spostarsi tra la schermata di stato del clima-
tizzatore e quella delle informazioni del percor-
so di navigazione, sfiorare [<]/[>].

5GH0183XZ

NAA1651

NAA1652
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OPZIONI DA IMPOSTARE INIZIALMENTE
Le prime operazioni di impostazione illustrate
in questa sezione devono essere effettuate pri-
ma di iniziare a utilizzare il sistema per la prima
volta.

Impostazioni schermo
Consente di attivare o disattivare il display e re-
golare la qualità dell’immagine.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Schermo].

4. Sfiorare la prima opzione da regolare.

Impostazioni dello schermo
1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Schermo] e [Impostazioni schermo].

Impostazioni disponibili

[Luminosità] Consente di regolare la
luminosità.

[Contrasto] Consente di regolare il
contrasto.

[Livello nero] Consente di regolare il livello di
nero.

Opzioni disponibili
[Impostazioni schermo] Consente di regolare la qualità dell’immagine del display.

Vedere “Impostazioni dello schermo” più avanti in questo capitolo
[Display OFF] Consente di spegnere lo schermo.

Per riattivare il display, tenere premuto <CAMERAm /m >

(modelli con monitor panoramico) o <m > (modelli senza monitor
panoramico) per almeno 2 secondi.

[Giorno/Notte] Per regolare la luminosità dello schermo.
[Cambia colore mappa]* Consente di alternare tra i colori della modalità diurna e quelli della

modalità notturna.
[Ripristina impost. predefinite] Consente di riportare le impostazioni del display a quelle predefinite.

*: Per modelli con sistema di navigazione.
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Impostazioni del volume

È possibile attivare o disattivare le opzioni per l’impostazione del volume e regolare i suoni per le diverse funzioni quali audio, telefono, (volume di suo-
neria, chiamate in entrata e in uscita), le impostazioni guida alla navigazione, se in dotazione) e il cicalino del sistema.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Volume].

Impostazione delle opzioni Operazione
[Regolaz. volume] [Volume audio] Consente di regolare il livello del volume dell’impianto audio.

[Guida vocale]* Consente di attivare o disattivare le indicazioni vocali.
[Vol. guida voce]* Consente di regolare il volume della guida vocale.
[Volume suoneria] Consente di regolare il livello del volume della suoneria.
[Vol. telefono in arr.] Consente di regolare il volume delle chiamate in entrata.
[Vol. telefono in usc.] Consente di regolare il volume delle chiamate in uscita.
[Volume RDS] (se in dotazione) Consente di regolare il livello del volume degli annunci RDS e DAB (se

in dotazione).
[Volume sensori] Consente di regolare il volume del segnale acustico di avviso sfiorando

[+]/[-].
[Suono bip tasti] Consente di attivare o disattivare il suono bip dei tasti e gli allarmi per

operazioni non consentite.

*: Per modelli con sistema di navigazione.
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Impostazioni della lingua

Dalla schermata [Lingua] è possibile cambiare la lingua del display utilizzata dal sistema.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Altro].

4. Sfiorare [Lingua].

Impostazione delle opzioni Operazione
[Lingua di sistema] Consente di selezionare la lingua preferita.

• Non ruotare l’interruttore di accensione mentre si sta cambiando lingua.

• Se la lingua selezionata è supportata anche dal quadro strumenti, viene visualizzato un messaggio di conferma nel quale si chiede se si desidera cambiare la lingua del
quadro strumenti. Selezionare [Sì] per applicare l’impostazione della lingua anche al quadro.

• Le impostazioni della lingua vengono applicate al sistema di riconoscimento vocale. Il sistema di riconoscimento vocale può essere utilizzato solo se la lingua è
supportata dal sistema di riconoscimento vocale.

• A seconda della lingua selezionata, i comandi vocali disponibili per il sistema di riconoscimento vocale possono essere diversi.
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Impostazione dell’ora

È possibile cambiare le impostazioni dell’orologio.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Orologio].

Impostazione delle opzioni Operazione
[Visualizza ora] Consente di visualizzare o meno l’orologio. Se l’opzione è attivata, viene visualizzato l’orologio

del display.
[Ora legale] (se in dotazione) Consente di selezionare le impostazioni per l’ora legale tra ON, OFF o Auto*. Ogni volta che si

sfiora l’opzione, viene cambiata l’impostazione.
[Formato orologio (24h)] Consente di selezionare il formato dell’ora dalle opzioni 12 ore e 24 ore. All’impostazione del

formato 24 ore, il relativo indicatore si accende.
[Fuso orario] (se in dotazione) Consente di selezionare il fuso orario appropriato dall’elenco di destinazioni. Se è selezionato

[Auto]*, il sistema seleziona il fuso orario automaticamente.
[Regolazione offset]* Consente di regolare il valore offset (ore e minuti).
[>]** [Regola ora] Consente di regolare l’ora aumentando o diminuendo il valore.

[Regolaz. calendario] Consente di regolare l’anno, il mese e il giorno.

*: Per modelli con sistema di navigazione.

**: Per modelli senza sistema di navigazione.

A seconda del modello, [Orologio] può essere in elenco sotto [Altro] dopo aver sfiorato [Impostazioni].

L’ora viene sincronizzata con il quadro strumenti dopo l’impostazione del calendario.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL
SISTEMA
Avvio del sistema

A causa dell’elevato numero di caratteristiche e
funzionalità caricate dal sistema INFINITI InTou-
ch all’avvio, prima che tutte le funzioni (ad esem-
pio le App) siano disponibili è possibile dover
attendere qualche minuto. Verrà visualizzato il
messaggio che indica che l’applicazione è in
caricamento. Durante la fase di avvio, si rendo-
no disponibili i pulsanti fisici dell’impianto au-
dio e di climatizzazione prima che sia terminato
l’avvio. Le funzioni saranno disponibili nel se-
guente ordine.

• Volume audio e riproduzione musicale

• Accesso alla schermata audio

• Disponibilità totale App – Verrà visualizzato il mes-
saggio che indica il completamento del processo di
caricamento delle applicazioni.

Ritardo di risposta del sistema

INFINITI InTouch utilizza un sistema operativo si-
mile a quelli operanti in molti computer, tablet e
cellulari. Come per questi dispositivi, la velocità
di elaborazione può variare e occasionalmente
potrebbero aversi ritardi di risposta o ripristini
del sistema. Ciò non indica un malfunzionamen-
to. Di seguito sono disponibili ulteriori informa-
zioni sul funzionamento del sistema.

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente atten-
dere qualche momento per il completamento
delle operazioni in sospeso.

Se il sistema non risponde temporaneamente ai
comandi, è possibile ripristinarlo facilmente. È
sufficiente premere la manopola di accensione
audio per almeno 5 secondi. Il sistema si spe-
gnerà e riavvierà.

Dopo il riavvio, tutte le funzioni dovrebbero es-
sere disponibili.

• Anche l’audio riprenderà, ma se era in uso l’audio
Bluetooth® o una app audio, potrebbe essere ne-
cessario ristabilire la connessione.

• Se era impostato un percorso di navigazione, que-
sto dovrebbe essere ripristinato automaticamente
(modelli con sistema di navigazione).

• Se era in corso una chiamata, potrebbe essere sta-
ta trasferita temporaneamente al telefono.

Ripristino di sistema

Come osservato in precedenza, durante il nor-
male funzionamento potrebbero verificarsi dei
ripristini intermittenti del sistema. È possibile
ripristinare il sistema anche nel caso in cui una
particolare funzione non risponda o non venga
caricata. Un rapido ripristino spesso risolve
qualsiasi problema si sia verificato. Dopo il riav-
vio, tutte le funzioni saranno disponibili, come
descritto sopra.

Aggiornamenti di sistema

Come per molti dispositivi digitali, il sistema
INFINITI InTouch è progettato per consentire gli
aggiornamenti software man mano che vengo-
no sviluppati miglioramenti e funzioni aggiunti-
ve. In caso di dubbi o domande sulle prestazioni
del sistema, contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata per assicurarsi che nel
veicolo sia installata l’ultima versione software
disponibile.

Consigli per l’uso

INFINITI InTouch rende disponibili diversi meto-
di di funzionamento per adattarsi a ogni prefe-
renza. Di seguito sono illustrati dei consigli per
l’uso.

• L’utilizzo troppo veloce del controller INFINITI, dei
comandi al volante o di altri comandi può generare
un ritardo nella visualizzazione. Utilizzare i coman-
di con attenzione e consentire al sistema di rispon-
dere alle richieste.

• INFINITI raccomanda di utilizzare il sistema di rico-
noscimento vocale ogni volta che sia possibile per
selezionare le opzioni durante la guida. Alcune fun-
zionalità degli schermi a sfioramento sono inten-
zionalmente indisponibili durante la guida. Pren-
dere visione dei comandi vocali disponibili pre-
mendo il comando al volante <m > e quindi
selezionando una categoria sul display.
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• In alcune situazioni, il sistema potrebbe non esse-
re in grado di riconoscere i comandi anche se ven-
gono pronunciati con esattezza. Ciò può essere do-
vuto a condizioni di rumore o all’accento.

• Compatibilità Bluetooth®: alcuni dispositivi wire-
less non consentono lo scaricamento della rubrica
telefonica, l’invio di sms o altre funzioni audio
Bluetooth®. Alcuni dispositivi audio possono di-
sporre solo di alcune di queste funzionalità anche
se il telefono è compatibile con la funzione vivavo-
ce. Se il telefono in uso è compatibile ma tuttavia si
verificano dei problemi, controllare che il telefono
disponga degli ultimi aggiornamenti software.

jA Display del monitor per retromarcia

jB Controller INFINITI

jC Pulsante <MENU>

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del monitor per retromarcia potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.

• Sebbene sia un valido aiuto, il sistema video per
retromarcia non può sostituire le consuete opera-
zioni previste per la retromarcia. Voltarsi sempre e

NSD627

MONITOR PER RETROMARCIA (se in dotazione)
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guardare fuori dai finestrini, quindi controllare gli
specchietti per assicurarsi di muoversi in sicurez-
za prima di mettere in moto il veicolo. In tutte le
situazioni, far marcia indietro lentamente.

• Il sistema ha lo scopo di assistere il conducente
nel rilevamento di grandi ostacoli fermi presenti
direttamente dietro il veicolo, per evitare eventua-
li danni al veicolo.

• La linea distanziometrica e la linea guida dimen-
sioni veicolo devono essere usate esclusivamente
come riferimento e soltanto quando il veicolo si
trova su fondo lastricato e in piano. La distanza
visualizzata sul monitor è soltanto intesa come ri-
ferimento e potrebbe differire dalla distanza effet-
tiva che intercorre tra veicolo e oggetti visualizzati.

AVVERTENZA

Quando si pulisce la telecamera o si rimuove la neve,
fare attenzione a non graffiare l’obiettivo.

Il sistema monitor per retromarcia mostra auto-
maticamente una visione posteriore del veicolo
quando la leva del cambio è portata in posizio-
ne R (retromarcia).

È possibile continuare ad ascoltare la radio an-
che quando il monitor per retromarcia è attivo.

Per mostrare la visione posteriore, il sistema
monitor per retromarcia usa una telecamera po-
sta subito sopra la targa posteriore del veicolo
j1 .

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
MONITOR PER RETROMARCIA
Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
portare la leva del cambio in posizione R (retro-
marcia) per attivare il monitor per retromarcia.

COME INTERPRETARE LE LINEE
VISUALIZZATE
Sul monitor vengono visualizzate le linee di rife-
rimento, le quali indicano le dimensioni del vei-
colo e la distanza che intercorre tra gli oggetti e
il paraurtijA .

Linee distanziometriche:

Indicano la distanza dal paraurti.

• Linea rossaj1 : circa 0,5 m (1,5 ft)

• Linea giallaj2 : circa 1 m (3 ft)

• Linea verdej3 : circa 2 m (7 ft)

• Linea verdej4 : circa 3 m (10 ft)

Linee guida dimensioni veicoloj5 :

Indicano la larghezza del veicolo quando si fa
marcia indietro.

Linee di traiettoria previstaj6 :

Indicano la traiettoria prevista quando si fa mar-
cia indietro. Le linee di traiettoria prevista ven-
gono visualizzate sul monitor quando la leva del
cambio è in posizione R (retromarcia) e si gira lo
sterzo. Le linee di traiettoria prevista si sposta-
no a seconda di quanto si gira lo sterzo, inoltre
quando lo sterzo è in posizione neutra, queste
linee non vengono visualizzate.

NAA1688
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Le linee guida dimensioni veicolo e la larghezza
indicata dalle linee di traiettoria prevista indi-
cano uno spazio maggiore rispetto alla larghez-
za e alla traiettoria effettive.

DIFFERENZA TRA DISTANZA PREVISTA E
DISTANZA EFFETTIVA

ATTENZIONE

Le linee guida visualizzate e le loro posizioni a terra
sono solo un riferimento approssimativo. Oggetti po-
sti su superfici più in alto o più in basso o oggetti
sporgenti si troveranno in realtà a distanze diverse da
quelle indicate nel monitor rispetto alle linee guida
(fare riferimento alle illustrazioni). Quando si è nel
dubbio, girare e osservare gli oggetti mentre si fa re-
tromarcia oppure parcheggiare e uscire dal veicolo per
vedere dove si trovano gli oggetti dietro il veicolo.

Fare marcia indietro su una ripida
salita
Facendo marcia indietro in salita, le linee distan-
ziometriche e le linee guida dimensioni veicolo
si presentano meno distanti di quanto non sia la
distanza effettiva. Da notare che qualsiasi og-
getto in salita appare sul monitor più vicino di
quanto non sia in realtà.

Fare marcia indietro su una ripida
discesa
Facendo marcia indietro in discesa, le linee di-
stanziometriche e le linee guida dimensioni vei-
colo si presentano più distanti di quanto non sia
la distanza effettiva. Da notare che qualsiasi og-
getto in discesa appare sul monitor più distante
di quanto non sia in realtà.

NAA1675 NAA1676
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Fare marcia indietro in prossimità di
un oggetto sporgente
Le linee di traiettoria previstajA non sono in
contatto con l’oggetto nel display. Tuttavia, il
veicolo potrebbe andare a scontrarsi con l’og-
getto se questo sporge sopra la traiettoria effet-
tiva.

Fare retromarcia dietro a un oggetto
sporgente
Il puntojC appare più distante rispetto al pun-
tojB nel display. Tuttavia, il puntojC si trova
alla stessa distanza del puntojA . Se l’oggetto
sporge sopra la traiettoria effettiva, il veicolo
potrebbe andare a scontrarsi con l’oggetto se fa
marcia indietro verso il puntojA .

COME PARCHEGGIARE CON L’AIUTO
DELLE LINEE DI TRAIETTORIA PREVISTA

ATTENZIONE

• Se gli pneumatici sono stati sostituiti con pneu-
matici che hanno dimensioni differenti, le linee di
traiettoria prevista potrebbero non essere visua-
lizzate correttamente.

• Su una strada dal fondo innevato o sdrucciolevole,
ci potrebbe essere una differenza tra le linee di
traiettoria prevista e la traiettoria effettiva.

• Le linee visualizzate appaiono leggermente orien-
tate verso destra, perché la telecamera per retro-
marcia non è montata esattamente al centro po-
steriore del veicolo.

• Se la batteria viene scollegata o si scarica, le linee
di traiettoria prevista potrebbero essere visualiz-
zate in maniera scorretta. Se ciò accade, effettuare
le seguenti procedure:

– Girare lo sterzo da fine corsa a fine corsa
con il motore in funzione.

– Percorrere un tratto di strada diritto per
più di cinque minuti.

• Girando lo sterzo con l’interruttore di accensione
in posizione ACC, le linee del percorso previsto
possono non essere visualizzate correttamente.

SAA1923 SAA1980
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Le linee guida dimensioni veicolo e le linee di
traiettoria prevista sono proporzionalmente più
larghe rispetto alle dimensioni e alla traiettoria
effettive.

1. Prima di parcheggiare il veicolo, controllare
che lo spazio previsto per il parcheggio sia
sicuro.

2. Quando la leva del cambio è portata in posi-
zione R (retromarcia), sullo schermo appare
una visuale dell’aria retrostante il veicolojA ,
come illustrato in figura.

3. Far marcia indietro lentamente e manovrare
lo sterzo in modo che le linee di traiettoria
previstajB entrino nel posto di parcheggio
jC .

4. Quando la parte posteriore del veicolo entra
nello spazio previsto per il parcheggiojC ,
manovrare lo sterzo in modo da disporre le
linee guida dimensioni veicolojD parallela-
mente rispetto al posto di parcheggiojC .

5. Completato il parcheggio del veicolo nello
spazio designato, premere il pulsante P (par-
cheggio) e azionare il freno di stazionamento.

SAA1897
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jA Tasto [Impostazioni]

jB Pulsante <MENU>

IMPOSTAZIONI DEL MONITOR PER
VISTA POSTERIORE
Per cambiare le impostazioni del monitor per vi-
sta posteriore, osservare la seguente procedu-
ra.

1. Premere il pulsante <MENU>jB sul controller
INFINITI e sfiorare [Impostazioni]jA sul di-
splay informativo multifunzione.

2. Sfiorare [Telecamera]/[Schermo]

NOTA

L’impostazione [Schermo] è disponibile solo quando
sul display appare la schermata della telecamera.

Impostazioni disponibili
Disegni e elementi visualizzati sullo schermo
possono variare a seconda del modello.

[Telecamera]-[Linee percorso previsto]:

Quando è attivata quest’opzione, la linea di
traiettoria prevista verrà visualizzata sulla
schermata posteriore quando la leva del cambio
è in posizione R (retromarcia).

[Schermo]-[Luminosità]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Contrasto]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Livello nero]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Tinta]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Colore]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Impostazioni predefinite]:

Consente di ripristinare tutte le impostazioni ini-
ziali.

NSD628
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LIMITAZIONI DEL SISTEMA MONITOR
PER RETROMARCIA

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del monitor per
retromarcia. Il mancato azionamento del veicolo sen-
za tener conto di queste limitazioni del sistema po-
trebbe comportare lesioni gravi o anche mortali.

• Il sistema non è in grado di coprire completamente
gli angoli ciechi e potrebbe anche non rilevare tut-
ti gli ostacoli.

• Poiché il monitor per retromarcia ha un campo di
ripresa limitato, l’area sotto il paraurti e le aree in
corrispondenza degli angoli del paraurti non pos-
sono essere visualizzate. Il sistema non è in grado
di individuare ostacoli di piccole dimensioni pre-
senti sotto il paraurti e potrebbe anche non rile-
vare ostacoli ravvicinati al paraurti o per terra.

• Gli oggetti visualizzati nel monitor per retromar-
cia appaiono ad una distanza diversa rispetto a
quella effettiva, a causa dell’impiego di un obiet-
tivo grandangolare.

• Gli oggetti visualizzati nel monitor per retromar-
cia appaiono visivamente opposti rispetto a quan-
do visualizzati negli specchietti retrovisori interno
ed esterni.

• Utilizzare le linee visualizzate come riferimento.
La proiezione delle linee è altamente influenzata

dalla presenza di occupanti, il livello di carburan-
te, la posizione del veicolo, le condizioni e la pen-
denza della strada.

• Quando si fa marcia indietro, accertarsi che il por-
tellone posteriore sia chiuso saldamente.

• Non coprire la telecamera per retromarcia, instal-
lata sopra la targa.

• Durante il lavaggio del veicolo con l’idropulitrice,
fare attenzione a non orientare il getto dell’acqua
ad alta pressione direttamente sulla telecamera o
in sua prossimità. Altrimenti, l’acqua potrebbe in-
filtrarsi nella telecamera e causare condensa sul-
l’obiettivo, anomalie di funzionamento, incendio o
scosse elettriche.

• Non urtare la telecamera. È uno strumento di pre-
cisione. Altrimenti ne potrebbero derivare malfun-
zionamenti o danni risultanti in un incendio o scos-
se elettriche.

Quelle che seguono sono limitazioni operative e
non rappresentano un malfunzionamento del si-
stema:

• In presenza di temperature molto alte o molto bas-
se, le immagini potrebbero non essere visualizzate
chiaramente. Ciò non indica la presenza di un gua-
sto.

• Quando una luce intensa colpisce direttamente la
telecamera, le immagini potrebbero non essere vi-
sualizzate chiaramente. Ciò non indica la presenza
di un guasto.

• Si possono notare delle linee verticali nelle imma-
gini proiettate sullo schermo. Questo è causato da
luce intensa che viene riflessa dal paraurti. Ciò non
indica la presenza di un guasto.

• Lo schermo potrebbe sfarfallare in presenza di lu-
ce fluorescente. Ciò non indica la presenza di un
guasto.

• I colori delle immagini proiettate sul monitor per
retromarcia potrebbero essere leggermente diver-
si rispetto ai colori reali. Ciò non indica la presenza
di un guasto.

• Immagini di oggetti sullo schermo potrebbero non
essere distinte in un ambiente buio. Ciò non indica
la presenza di un guasto.

• Non passare la cera sull’obiettivo della telecame-
ra. Eliminare eventuali residui di cera con un pan-
no inumidito con un detergente neutro e acqua.

4-20 Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio



MANUTENZIONE DEL SISTEMA

AVVERTENZA

• Non usare alcol, benzina o diluenti per la pulizia
della telecamera. Queste sostanze possono cau-
sare lo scolorimento. Pulire la telecamera con un
panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugare con un panno asciutto.

• Non danneggiare la telecamera per non pregiudi-
care il funzionamento dello schermo.

In presenza di sporco, pioggia o neve sulla tele-
cameraj1 , le immagini potrebbero non essere
visualizzate chiaramente sul monitor per retro-
marcia. Pulire la telecamera con un panno sof-
fice e inumidito con un detergente delicato di-
luito, quindi asciugare con un panno asciutto.

jA Display del monitor panoramico

jB Controller INFINITI

jC Pulsante <MENU>

jD Pulsante <CAMERA>

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del monitor panoramico potrebbe
causare lesioni gravi o mortali.

• Sebbene il monitor panoramico sia una comodità,
non può sostituirsi ad un comportamento consono
nella guida, dal momento che sono presenti deter-

NAA1688
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minate aree cieche. In particolare i quattro angoli
del veicolo rappresentano le aree in cui eventuali
oggetti presenti non appaiono sempre nelle viste
a volo d’uccello, frontale o posteriore. Prima di
mettere in moto il veicolo, guardarsi sempre bene
intorno per verificare se si possono fare le mano-
vre in tutta sicurezza. Procedere sempre lentamen-
te. Pertanto guardare sempre fuori dai finestrini e
controllare se si possono fare le manovre in tutta
sicurezza.

• Il conducente è il solo responsabile della propria e
altrui incolumità durante il parcheggio e le altre
manovre.

AVVERTENZA

Quando si rimuove sporco o neve dalla telecamera,
non graffiare l’obiettivo.

Il monitor panoramico è stato progettato per
aiutare il conducente nelle manovre che occor-
rono per parcheggiare il veicolo nel posto previ-
sto, in situazioni quali il parcheggio a pettine o
il parcheggio in parallelo.

Le immagini che arrivano sullo schermo diviso
del monitor provengono da tutti i punti strate-
gici del veicolo. Non tutte le viste sono sempre
disponibili.

Viste disponibili:

• Vista anteriore

Una vista a circa 150 gradi dell’area antistan-
te il veicolo.

• Vista posteriore

Una vista a circa 150 gradi dell’area retrostan-
te il veicolo.

• Vista a volo d’uccello

Una vista dall’alto dell’area intorno al veico-
lo.

• Vista anteriore laterale

Una visuale dell’area intorno e antistante la
ruota anteriore sul lato del passeggero.

Per mostrare le diverse viste, il monitor panora-
mico usa le telecamerej1 poste nella griglia
anteriore, sugli specchietti esterni del veicolo e
sopra la targa posteriore del veicolo.

FUNZIONAMENTO DEL MONITOR
PANORAMICO
Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
portare la leva del cambio in posizione R (retro-
marcia) o premere il pulsante <CAMERA> per at-
tivare il monitor panoramico.

Il monitor panoramico ritornerà automatica-
mente alla schermata precedente tre minuti do-
po aver premuto il pulsante <CAMERA> mentre
la leva del cambio si trova in una posizione di-
versa da R (retromarcia).

Viste disponibili

ATTENZIONE

• Le linee distanziometriche e le linee guida dimen-
sioni veicolo possono essere usate come riferi-
mento soltanto quando il veicolo si trova su fondo
piano e asfaltato. La distanza visualizzata sul mo-
nitor è soltanto intesa come riferimento e potreb-
be differire dalla distanza effettiva che intercorre
tra veicolo e oggetti visualizzati.

• Usare le linee visualizzate e la vista a volo d’uc-
cello soltanto come riferimento. Le linee e la vista
a volo d’uccello sono fortemente influenzate dal
numero di occupanti, dal livello di carburante, dal-
la posizione del veicolo e dalle condizioni e dalla
pendenza della strada.

• In caso di sostituzione degli pneumatici con pneu-
matici di dimensioni differenti, le linee di traietto-
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ria prevista nonché la vista a volo d’uccello potreb-
bero essere visualizzate in maniera impropria.

• Guidando il veicolo in salita, gli oggetti visualizza-
ti sul monitor sono più distanti di quanto non ap-
paiono. Guidando il veicolo in discesa, gli oggetti
visualizzati sul monitor sono più vicini di quanto
non appaiono.

• Gli ostacoli visualizzati nella vista posteriore ap-
paiono visivamente opposti rispetto a quelli visua-
lizzati negli specchietti retrovisori interno ed
esterni.

• Usare gli specchietti o guardarsi intorno per valu-
tare la distanza che intercorre fra il veicolo e gli
oggetti.

• La distanza che intercorre tra gli oggetti, mostrata
nella vista posteriore è diversa dalla distanza ef-
fettiva a causa dell’impiego di un obiettivo gran-
dangolare.

• Su una strada dal fondo innevato o sdrucciolevole,
ci potrebbe essere una differenza tra le linee di
traiettoria prevista e la traiettoria effettiva.

• Le linee guida dimensioni veicolo e le linee di
traiettoria prevista sono proporzionalmente più
larghe rispetto alle dimensioni e alla traiettoria
effettive.

• Le linee che appaiono nella vista posteriore pos-
sono essere orientate leggermente verso destra,
in quanto la telecamera posteriore non è installata
esattamente al centro posteriore del veicolo.

Vista anteriore e vista posteriore:

Sul monitor vengono visualizzate le linee guida,
le quali indicano le dimensioni del veicolo e la
distanza che intercorre tra il veicolo e gli oggetti
rispetto alla linea della scocca del veicolojA .

Linee distanziometriche:

Indicano la distanza dalla carrozzeria del veico-
lo.

• Linea rossaj1 : circa 0,5 m (1,5 ft)

• Linea giallaj2 : circa 1 m (3 ft)

• Linea verdej3 : circa 2 m (7 ft)

• Linea verdej4 : circa 3 m (10 ft)

Linee guida dimensioni veicoloj5 :

Indicano la larghezza del veicolo quando si fa
marcia indietro.

Linee di traiettoria previstaj6 :

Indicano la traiettoria prevista quando si guida
il veicolo. Le linee di traiettoria prevista vengo-
no visualizzate sul monitor quando si gira lo
sterzo. Le linee di traiettoria prevista si sposta-
no a seconda di quanto si gira lo sterzo, inoltre
quando le ruote si trovano in posizione di mar-
cia rettilinea, queste linee non vengono visualiz-
zate.

La vista anteriore non apparirà se la velocità del
veicolo è superiore a 10 km/h (6 miglia/h).

NOTA

Quando il monitor mostra la vista anteriore e si gira lo
sterzo di circa 90 gradi o meno partendo dalla posi-
zione neutra, sul display appaiono entrambe le linee

SAA1840Z
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Vista posteriore
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destra e sinistra della traiettoria previstaj6 . Girando
lo sterzo di circa 90 gradi o più, una linea viene visua-
lizzata soltanto sul lato opposto rispetto alla direzio-
ne della sterzata.

Vista a volo d’uccello:

ATTENZIONE

• Gli oggetti nella vista a volo d’uccello appariranno
più lontani della distanza effettiva.

• Oggetti grandi, quali un marciapiede o un veicolo,
potrebbero essere disallineati o non visualizzati a
livello della linea di giunzione delle immagini com-
binate.

• Oggetti presenti sopra le telecamere non possono
essere ripresi.

• La vista a volo d’uccello potrebbe essere disalli-
neata in seguito a una modifica della posizione
della telecamera.

• Una linea per terra potrebbe essere disallineata e
non diritta a livello della linea di giunzione delle
immagini combinate. Il disallineamento aumenta
man mano che procede la linea.

La vista a volo d’uccello offre una visuale pro-
spettica dall’alto, utile per accertare la posizio-
ne del veicolo.

L’icona del veicoloj1 indica la posizione del
veicolo.

NOTA

Le dimensioni dell’icona del veicolo nella vista a volo
d’uccello possono, proporzionalmente, essere legger-
mente diverse dalle dimensioni effettive del veicolo.

Le aree non coperte dalle telecamerej2 sono
indicate in nero.

Dopo la visualizzazione della vista a volo d’uc-
cello, l’area non visibilej2 viene evidenziata in
giallo per diversi secondi. Verrà mostrata sol-
tanto quando l’interruttore di accensione è por-
tato su ON per la prima volta.

Quando l’angolo del veicolo si avvicina a un og-
getto, sullo schermo appaiono gli indicatori del
sensore angolarej3 .

Vista anteriore laterale:

Sul monitor vengono visualizzate le linee guida
che indicano la larghezza e l’avantreno del vei-
colo.

La linea anteriorej1 indica la parte frontale del
veicolo.

La linea lateralej2 indica la fiancata e pertanto
la larghezza del veicolo, compresi gli specchiet-
ti esterni.

I prolungamentij3 sia della linea anteriorej1
sia della linea lateralej2 sono indicati median-
te una linea verde tratteggiata.

L’indicatore del sensore angolarej4 apparirà
quando uno degli angoli del veicolo si avvicina
all’ostacolo.

NAA1681
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DIFFERENZA TRA DISTANZA PREVISTA E
DISTANZA EFFETTIVA
Le linee guida visualizzate e le loro posizioni a
terra sono solo un riferimento approssimativo.
Oggetti posti su superfici più in alto o più in bas-
so o oggetti sporgenti si troveranno in realtà a
distanze diverse da quelle indicate nel monitor
rispetto alle linee guida (fare riferimento alle il-
lustrazioni). Quando si è nel dubbio, girarsi e
osservare gli oggetti mentre si fa retromarcia
oppure parcheggiare e uscire dal veicolo per ve-
dere dove si trovano gli oggetti dietro il veicolo.

Fare marcia indietro su una ripida
salita
Facendo marcia indietro in salita, le linee distan-
ziometriche e le linee guida dimensioni veicolo
si presentano meno distanti di quanto non sia la
distanza effettiva. Da notare che qualsiasi og-
getto in salita appare sul monitor più vicino di
quanto non sia in realtà.

Fare marcia indietro su una ripida
discesa
Facendo marcia indietro in discesa, le linee di-
stanziometriche e le linee guida dimensioni vei-
colo si presentano più distanti di quanto non sia
la distanza effettiva. Da notare che qualsiasi og-
getto in discesa appare sul monitor più distante
di quanto non sia in realtà.

NAA1675 NAA1676

Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio 4-25



Fare marcia indietro in prossimità di
un oggetto sporgente
Le linee di traiettoria previstajA non sono in
contatto con l’oggetto nel display. Tuttavia, il
veicolo potrebbe andare a scontrarsi con l’og-
getto se questo sporge sopra la traiettoria effet-
tiva.

Fare retromarcia dietro a un oggetto
sporgente
Il puntojC appare più distante rispetto al pun-
tojB nel display. Tuttavia, il puntojC si trova
alla stessa distanza del puntojA . Se l’oggetto
sporge sopra la traiettoria effettiva, il veicolo
potrebbe andare a scontrarsi con l’oggetto se fa
marcia indietro verso il puntojA .

COME PARCHEGGIARE CON L’AIUTO
DELLE LINEE DI TRAIETTORIA PREVISTA

ATTENZIONE

• Se gli pneumatici sono stati sostituiti con pneu-
matici che hanno dimensioni differenti, le linee di
traiettoria prevista potrebbero non essere visua-
lizzate correttamente.

• Su una strada dal fondo innevato o sdrucciolevole,
ci potrebbe essere una differenza tra le linee di
traiettoria prevista e la traiettoria effettiva.

• Le linee visualizzate appaiono leggermente orien-
tate verso destra, perché la telecamera per retro-
marcia non è montata esattamente al centro po-
steriore del veicolo.

• Se la batteria viene scollegata o si scarica, le linee
di traiettoria prevista potrebbero essere visualiz-
zate in maniera scorretta. Se ciò accade, effettuare
le seguenti procedure:

– Girare lo sterzo da fine corsa a fine corsa
con il motore in funzione.

– Percorrere un tratto di strada diritto per
più di cinque minuti.

• Girando lo sterzo con l’interruttore di accensione
in posizione ACC, le linee del percorso previsto
possono non essere visualizzate correttamente.
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Le linee guida dimensioni veicolo e le linee di
traiettoria prevista sono proporzionalmente più
larghe rispetto alle dimensioni e alla traiettoria
effettive.

1. Prima di parcheggiare il veicolo, controllare
che lo spazio previsto per il parcheggio sia
sicuro.

2. Quando la leva del cambio è portata in posi-
zione R (retromarcia), sullo schermo appare
una visuale dell’aria retrostante il veicolojA ,
come illustrato in figura.

3. Far marcia indietro lentamente e manovrare
lo sterzo in modo che le linee di traiettoria
previstajB entrino nel posto di parcheggio
jC .

4. Quando la parte posteriore del veicolo entra
nello spazio previsto per il parcheggiojC ,
manovrare lo sterzo in modo da disporre le
linee guida dimensioni veicolojD parallela-
mente rispetto al posto di parcheggiojC .

5. Completato il parcheggio del veicolo nello
spazio designato, premere il pulsante P (par-
cheggio) e azionare il freno di stazionamento.

COME PASSARE DA UN DISPLAY
ALL’ALTRO
È possibile cambiare la vista sulla schermata del
monitor panoramico premendo il pulsante <CA-
MERA> o cambiando la posizione della leva del
cambio.

Premere il pulsante <CAMERA>.

Quando si preme il pulsante <CAMERA> mentre
viene visualizzata una schermata diversa dalla
schermata della telecamera, il monitor panora-
mico entra in funzione e vengono visualizzate la
vista anteriore e la vista dall’alto. Premere il pul-
sante <CAMERA> per passare alla vista anteriore
e anteriore laterale.

SAA1897
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jA Tasto [Impostazioni]

jB Pulsante <MENU>

IMPOSTAZIONI DEL MONITOR
PANORAMICO
Le impostazioni del monitor panoramico posso-
no essere modificate mediante la seguente pro-
cedura:

1. Premere il pulsante <MENU>jB sul controller
INFINITI e sfiorare [Impostazioni]jA sul di-
splay informativo multifunzione.

2. Sfiorare [Telecamera]/[Schermo]

NOTA

L’impostazione [Schermo] è disponibile solo quando
sul display appare la schermata della telecamera.

Impostazioni disponibili
Disegni e elementi visualizzati sullo schermo
possono variare a seconda del modello.

[Telecamera]-[Moving Object Detection
(MOD)]:

Per attivare o disattivare il rilevamento di ogget-
ti mobili (MOD).

[Schermo]-[Luminosità]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Contrasto]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Colore]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Tinta]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Livello nero]:

Consente di regolare le impostazioni del display
sfiorando [+]/[-].

[Schermo]-[Impostazioni predefinite]:

Consente di ripristinare tutte le impostazioni ini-
ziali.
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LIMITAZIONI DEL MONITOR
PANORAMICO

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del monitor pa-
noramico Around View. Il mancato azionamento del
veicolo senza tener conto di queste limitazioni del si-
stema potrebbe comportare lesioni gravi o anche mor-
tali.

• Non utilizzare il monitor panoramico con lo spec-
chietto esterno nella posizione memorizzata e ac-
certarsi che il portellone posteriore sia chiuso fer-
mamente quando si eseguono le manovre con
l’aiuto del monitor.

• La distanza apparente che intercorre tra gli ogget-
ti visualizzati sul monitor panoramico Around View
non corrisponde alla distanza effettiva.

• Le telecamere sono collocate in corrispondenza
della griglia frontale, degli specchietti retrovisori
esterni e sopra la cornice portatarga del portello-
ne. Non coprire le telecamere.

• Quando si lava il veicolo con l’idropulitrice, fare
attenzione a non orientare il getto dell’acqua di-
rettamente sulle telecamere o sull’area circostan-
te. Altrimenti, l’acqua potrebbe infiltrarsi nella te-
lecamera e causare condensa sull’obiettivo, ano-
malie di funzionamento, incendio o scosse
elettriche.

• Non urtare le telecamere. Sono strumenti di preci-
sione. Urtandole si possono causare malfunziona-
menti o danni, con conseguente incendio o scossa
elettrica.

Quelle che seguono sono limitazioni operative e
non rappresentano un malfunzionamento del si-
stema:

• Potrebbe esserci un ritardo quando si passa da una
vista all’altra.

• In presenza di temperature molto elevate o molto
basse, le immagini potrebbero essere visualizzate
sullo schermo in modo poco chiaro.

• La luce intensa che batte direttamente sulla teleca-
mera può impedire la corretta visualizzazione del-
le immagini.

• Lo schermo potrebbe sfarfallare in presenza di lu-
ce fluorescente.

• I colori delle immagini proiettate sullo schermo po-
trebbero essere leggermente diversi rispetto ai co-
lori reali.

• Gli oggetti sul monitor potrebbero non essere chia-
ri e il colore dell’oggetto potrebbe sembrare diver-
so in un ambiente buio.

• La vista a volo d’uccello proiettata dalle diverse te-
lecamere potrebbe variare per quanto riguarda la
nitidezza.

• In presenza di sudiciume, pioggia o neve sulla te-
lecamera, il monitor panoramico potrebbe avere
difficoltà a visualizzare gli oggetti chiaramente. Pu-
lire la telecamera.

• Non usare cera sull’obiettivo della telecamera. Pu-
lire la telecamera da qualsiasi residuo di cera con
un panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugarla con un panno asciutto.
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Ci sono alcune aree intorno al veicolo in cui il
sistema non è in grado di rilevare oggetti, moti-
vo per il quale il sistema non avvertirà della pre-
senza di oggetti in movimento. Quando viene
proiettata la vista anteriore o posteriore, un og-

getto che si trova sotto il paraurti o per terra
potrebbe anche non essere rilevatoj1 . Quando
poi viene mostrata la vista dall’alto, un oggetto
grandej3 che si trova in prossimità della linea
di giunzione delle aree di visualizzazione delle
telecamere, non apparirà sul monitorj2 .

Sistema temporaneamente non
disponibile

Quando l’icona [ ! ] viene visualizzata sullo
schermo, sono presenti condizioni anomale nel
monitor panoramico. Questo non costituirà un
impedimento alle normali operazioni di guida,
sebbene sia il caso di fare controllare il sistema
da un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Quando viene visualizzata l’icona [ X ] sullo
schermo, le immagini proiettate dalla telecame-
ra potrebbero essere soggette a perturbazioni
elettromagnetiche temporanee causate dai di-
spositivi circostanti. Questo non costituirà un
impedimento alle normali operazioni di guida,
sebbene sia il caso di fare controllare il sistema
da un centro INFINITI o un’officina qualificata se
dovesse verificarsi frequentemente.

NAA1690

NAA1677

NAA1678

4-30 Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio



MANUTENZIONE DEL SISTEMA

AVVERTENZA

• Non usare alcol, benzina o diluenti per la pulizia
della telecamera. Questi prodotti possono provo-
carne lo scolorimento. Pulire la telecamera con un
panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugare con un panno asciutto.

• Non danneggiare la telecamera per non pregiudi-
care il funzionamento dello schermo.

Se sporco, pioggia, o neve si accumula sulle te-
lecamerej1 , il monitor panoramico potrebbe
avere difficoltà a visualizzare chiaramente le im-
magini. Pulire le telecamere con un panno sof-
fice e inumidito con un detergente delicato di-
luito, quindi asciugare con un panno asciutto.

jA Display del monitor panoramico

jB Controller INFINITI

jC Pulsante <MENU>

jD Pulsante <CAMERA>

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del sistema di rilevamento oggetto
mobile (MOD) potrebbe causare lesioni gravi o mor-
tali.

• Il sistema MOD non può tuttavia sostituirsi ad un
comportamento consono nella guida e non è pro-

NAA1689
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RILEVAMENTO OGGETTO MOBILE (MOD, Moving Object Detection) (se in dotazione)
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gettato per prevenire eventuali scontri con oggetti
presenti intorno al veicolo. Prima di fare le mano-
vre, guardare sempre negli specchietti retrovisori
esterni e interno e girare la testa per controllare i
dintorni e per verificare se si può procedere in si-
curezza.

• Il sistema è disattivato a velocità superiori a 8
km/h (5 miglia/h) ed è riattivato a velocità più bas-
se.

• Il sistema MOD non è progettato per rilevare og-
getti immobili presenti nei dintorni.

Il sistema di rilevamento oggetto mobile (MOD)
informa il conducente sulla presenza di oggetti
mobili intorno al veicolo, per esempio quando il
veicolo esce da un parcheggio coperto, durante
le manovre di parcheggio, e in altre circostanze
simili.

Il sistema MOD rileva la presenza di oggetti in
movimento utilizzando la tecnologia di elabora-
zione delle immagini proiettate sullo schermo.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MOD
Il sistema MOD si attiva automaticamente nelle
condizioni seguenti:

• Quando la leva del cambio è in posizione R (retro-
marcia).

• Quando viene premuto il pulsante <CAMERA> per
passare da una schermata qualsiasi alle im-
magini delle telecamere sul display.

• Quando la velocità del veicolo scende sotto 8 km/h
(5 miglia/h) circa.

• Quando l’interruttore di accensione è posizionato
su OFF e quindi di nuovo su ON.

NOTA

• Il sistema MOD non rileva oggetti in movimento
nella vista anteriore laterale. Quando viene mo-
strata questa vista, l’icona MOD non viene visua-
lizzata sullo schermo.

• Mentre il segnale acustico del sensore di parcheg-
gio è in funzione, il cicalino del sistema MOD non
è in funzione.

*: Per il modello con guida a destra (RHD), la
disposizione dello schermo si presenta in modo
speculare.

Il sistema MOD funziona nelle condizioni se-
guenti quando vengono visualizzate le immagi-
ni della telecamera:

Quando la leva del cambio è in posizione R (re-
tromarcia) e la velocità del veicolo è di circa
8 km/h (5 miglia/h) o meno, il sistema MOD ri-
leva oggetti in movimento nella vista della tele-
camera. Il sistema MOD non funziona quando il
portellone posteriore è aperto.

Quando il sistema MOD rileva oggetti in movi-
mento vicino al veicolo, verrà emesso un segna-
le acustico e sul monitor apparirà la relativa cor-
nice giallaj1 .

Mentre il sistema MOD continua a rilevare altri
oggetti in movimento, la cornice gialla rimarrà
visualizzata sul display.

NAA1679

Vista a volo d’uccello*
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Vista anteriore/vista posteriore*
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La cornice giallaj1 viene visualizzata in ogni
vista, nelle modalità vista posteriore.

L’icona <MOD> blu appare nella vista in cui il
sistema MOD è operativo. L’icona MOD grigia
appare invece nella vista in cui il sistema MOD
non è operativo.

jA Tasto [Impostazioni]

jB Pulsante <MENU>

IMPOSTAZIONE MOD
Per cambiare le impostazioni del sistema MOD,
osservare la seguente procedura.

1. Premere il pulsante <MENU>jB sul controller
INFINITI e sfiorare [Impostazioni]jA sul di-
splay informativo multifunzione.

2. Sfiorare [Telecamera/Schermo]

NSD628
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3. Sfiorare [Moving Object Detection].

4. Consente di accendere o spegnere il sistema
MOD.

LIMITAZIONI DEL SISTEMA MOD

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del sistema
MOD. Il mancato azionamento del veicolo senza tener
conto di queste limitazioni del sistema potrebbe com-
portare lesioni gravi o anche mortali.

• Non usare il sistema MOD quando si traina un ri-
morchio (se disponibile). Il sistema potrebbe non
funzionare correttamente.

• Rumori eccessivi (per esempio, il volume dell’im-
pianto audio, un finestrino aperto) possono distur-
bare la segnalazione acustica o coprirla.

• L’efficienza del sistema MOD è soggetta a restri-
zioni dovute a condizioni ambientali e alla presen-
za di oggetti nei pressi del veicolo, per esempio:

– Quando il contrasto tra lo sfondo e gli og-
getti in movimento è troppo basso.

– Quando è presente una luce lampeggian-
te.

– Quando è presente una luce intensa, qua-
le il faro di un altro veicolo o la luce del
sole.

– Quando l’orientamento della telecamera
non è quello consueto, per esempio quan-
do lo specchietto è ripiegato.

– Quando sull’obiettivo della telecamera
sono presenti sporco, gocce d’acqua o ne-
ve.

– Quando la posizione degli oggetti in mo-
vimento nel display non è cambiata.

• Il sistema MOD potrebbe anche rilevare altri fat-
tori, quali le gocce d’acqua che scorrono sull’obiet-
tivo della telecamera, fumo bianco che esce dalla
marmitta, ombre in movimento, ecc.

• Il sistema MOD potrebbe avere qualche problema
di funzionamento a causa della velocità, direzio-
ne, distanza o forma degli oggetti in movimento.

• Se il vostro veicolo subisce dei danni alle parti che
portano le telecamere lasciandole disallineate o
piegate, la zona di rilevamento potrebbe subire va-
riazioni e il sistema MOD potrebbe avere delle dif-
ficoltà a rilevare correttamente gli oggetti.

• In presenza di temperature molto elevate o molto
basse, le immagini potrebbero essere visualizzate
sullo schermo in modo poco chiaro. Ciò non indica
la presenza di un guasto.

GUASTO AL SISTEMA MOD
Se viene visualizzata l’icona MOD arancione, il
sistema non funziona correttamente. Questo
non costituirà un impedimento alle normali ope-

razioni di guida, sebbene sia il caso di fare con-
trollare il sistema da un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA
AVVERTENZA

• Non usare alcol, benzina o diluenti per la pulizia
delle telecamere. Questi prodotti possono provo-
carne lo scolorimento. Pulire le telecamere con un
panno inumidito in una soluzione di detergente
neutro, quindi asciugare con un panno asciutto.

• Non danneggiare le telecamere per non pregiudi-
care il funzionamento dello schermo.

In presenza di sporco, pioggia o neve su una
qualsiasi delle telecamerej1 , il sistema MOD
potrebbe non funzionare correttamente. Pulire
le telecamere con un panno soffice e inumidito
con un detergente delicato diluito, quindi asciu-
gare con un panno asciutto.

NAA1689
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BOCCHETTE CENTRALI

Aprire/chiudere le bocchette di aerazione agen-
do sulla rotella.

Orientare la direzione del flusso d’aria dalla boc-
chetta agendo sulla rotella centrale (alto/bas-
so, sinistra/destra) fino ad ottenere la posizio-
ne desiderata.

BOCCHETTE DI VENTILAZIONE
LATERALI

Aprire/chiudere le bocchette di aerazione agen-
do sulla rotella.

Orientare la direzione del flusso d’aria dalla boc-
chetta agendo sulla rotella centrale (alto/bas-
so, sinistra/destra) fino ad ottenere la posizio-
ne desiderata.

BOCCHETTE POSTERIORI (se in dotazione)

Aprire/chiudere le bocchette di aerazione agen-
do sulla rotella.

Orientare la direzione del flusso d’aria dalla boc-
chetta agendo sulla rotella centrale (alto/bas-
so, sinistra/destra) fino ad ottenere la posizio-
ne desiderata.

ATTENZIONE

• Il riscaldamento e il climatizzatore funzionano sol-
tanto a motore acceso.

• Non lasciare mai incustoditi nel veicolo bambini o
adulti invalidi. Non lasciare incustoditi nel veicolo
neanche animali domestici; potrebbero inavverti-
tamente azionare interruttori o comandi e rima-
nere coinvolti in gravi incidenti con possibili lesio-
ni personali. Nelle giornate calde e soleggiate, la
temperatura all’interno di un veicolo chiuso può
salire a tal punto da provocare malesseri gravi o
addirittura fatali a persone o animali.

• Non utilizzare la modalità di ricircolo aria per pe-
riodi di tempo prolungati, poiché l’aria all’interno
dell’abitacolo potrebbe farsi viziata e i finestrini
potrebbero appannarsi.

• Non agire sui comandi del riscaldamento e del cli-
matizzatore durante la marcia, in modo da poter
prestare la massima attenzione alle operazioni di
guida.

Il riscaldamento e il climatizzatore funzionano a
motore acceso. La ventilazione funziona anche
con motore spento e interruttore di accensione
in posizione ON.

NOTA

• Quando il climatizzatore (se in dotazione) è in fun-
zione, l’acqua che si forma per condensazione al-
l’interno del sistema viene evacuata sotto il vei-
colo.

NAA1636

Centrale
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Laterale
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Lato posteriore

BOCCHETTE DI VENTILAZIONE RISCALDAMENTO E CLIMATIZZATORE
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Pertanto la presenza di acqua sotto il vei-
colo rientra nella normalità.

• Odori provenienti dall’interno e dall’esterno del
veicolo possono svilupparsi all’interno del condi-
zionatore d’aria. Questi odori poi entrano nell’abi-
tacolo attraverso le bocchette d’areazione.

Quando si parcheggia il veicolo, usare i co-
mandi del riscaldamento e climatizzatore
per disattivare la modalità di ricircolo aria e
permettere l’ingresso di aria fresca nell’abi-
tacolo. In questo modo si eliminano in gran
parte gli odori presenti all’interno del vei-
colo.

Osservare le impostazioni consigliate nelle pa-
gine seguenti Diversamente i finestrini potreb-
bero appannarsi. Per impedire che i finestrini si
appannino

• Spegnere solo brevemente il climatizzatore.

• Attivare solo brevemente la modalità ricircolo del-
l’aria.

• Accendere il raffreddamento con la funzione di deu-
midificazione dell’aria.

• Attivare brevemente la funzione di disappanna-
mento parabrezza, se necessario.

Il sistema di climatizzazione/climatizzatore au-
tomatico regola la temperatura e l’umidità del-
l’interno del veicolo e filtra le sostanze indesi-
derate presenti nell’aria.

Il sistema di climatizzazione/climatizzatore au-
tomatico può essere azionato solo quando il
motore è acceso. Il funzionamento ottimale si
raggiunge solo con i finestrini laterali chiusi.

La funzione calore residuo può essere attivata o
disattivata solo a motore spento (vedere “Fun-
zione calore residuo” più avanti in questo capitolo).

Tenere sempre pulite e libere le alette di ventila-
zione dietro i pannelli laterali. Diversamente il
veicolo non verrà ventilato correttamente.

NOTA

• Ventilare il veicolo per un breve periodo in presen-
za di temperature elevate. Questo accelererà il pro-
cesso di raffreddamento e si raggiungerà più rapi-
damente la temperatura interna desiderata.

• Il filtro integrato filtra la maggior parte delle par-
ticelle di polvere e particolato ed elimina comple-
tamente i pollini. Col climatizzatore automatico,
vengono ridotti anche gli inquinanti gassosi e gli
odori. Un filtro intasato riduce la quantità di aria
alimentata all’interno del veicolo. Per questa ra-
gione occorre sempre osservare l’intervallo di so-
stituzione del filtro, specificato nel libretto di ma-
nutenzione. Dato che questo dipende dalle condi-
zioni ambientali, ad esempio forte inquinamento
dell’aria, l’intervallo potrebbe essere più ravvici-
nato di quanto indicato nel libretto.

• In determinate condizioni ambientali, la funzione
calore residuo può essere attivata automaticamen-
te un’ora dopo la rimozione della chiave per asciu-
gare il climatizzatore automatico. Il veicolo viene
quindi ventilato per 30 minuti.
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
j1 Imposta la temperatura

j2 Sghiaccia/disappanna il parabrezza

j3 Imposta la distribuzione dell’aria

j4 Attiva/disattiva la modalità ricircolo
dell’aria

j5 Imposta il flusso d’aria

j6 Attiva/disattiva il raffreddamento con la
deumidificazione dell’aria

j7 Attiva/disattiva lo sbrinatore lunotto
posteriore

Consigli per l’uso
Di seguito sono riportati diversi consigli e rac-
comandazioni per ottimizzare l’uso del sistema
di climatizzazione:

• Attivare il sistema di climatizzazione ruotando la
manopolaj5 in senso orario fino alla posizione
desiderata (tranne la posizione 0)

• Impostare la temperatura a 22o C

• Raccomandazione per evitare finestrini appannati
in presenza di basse temperature esterne o piog-
gia: attivare il raffreddamento m con la fun-
zione deumidificazione. Impostare la distribuzio-
ne dell’aria su m e se possibile disattivare
m e m . Disattivare la modalità ricircolo
dell’aria m .

Impostare il controllo del flusso d’ariaj5 su
un valore tra 3 e 6.

• Raccomandazione per il raffreddamento o riscal-
damento rapido dell’abitacolo: impostare breve-
mente il comando del flusso d’ariaj5 su un valore
compreso tra 3 e 6.

• Raccomandazione per una temperatura costante
nell’abitacolo: impostare il comando del flusso
d’ariaj5 su un valore compreso tra 1 e 3.

• Raccomandazione per la distribuzione dell’aria in
inverno: selezionare le impostazioni m e
m . Raccomandazione per la distribuzione del-
l’aria in estate: selezionare le impostazioni m
o m e m .

NAA1644
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• Usare la funzione “Disappannamento parabrezza”
solo brevemente finché il parabrezza non è di nuo-
vo pulito.

• Usare la modalità ricircolo dell’aria solo brevemen-
te, e g. in presenza di odori esterni spiacevoli o in
una galleria. Diversamente i finestrini potrebbero
appannarsi in quanto in modalità ricircolo dell’aria
nel veicolo non entra aria fresca.

• Se si cambiano le impostazioni del sistema di cli-
matizzazione, il display dello stato del climatizza-
tore appare per circa tre secondi in fondo allo
schermo nel display centrale (vedere le istruzioni
d’uso a parte). Si vedranno le impostazioni corren-
ti delle varie funzioni di controllo del climatizzato-
re.

Accensione/spegnimento del sistema
di climatizzazione
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Per accendere: ruotare la manopolaj5 in senso
orario fino alla posizione desiderata (tranne la
posizione 0).

Per spegnere: ruotare la manopolaj5 in senso
antiorario fino alla posizione 0.

Attivazione/disattivazione del
raffreddamento con la funzione di
deumidificazione dell’aria.
Se si disattiva la funzione “Raffreddamento con
la deumidificazione dell’aria”, l’aria all’interno
del veicolo non si raffredda. L’aria all’interno del
veicolo non si deumidifica nemmeno. I finestrini
possono appannarsi più rapidamente. Pertan-
to, disattivare solo brevemente la funzione “Raf-
freddamento con la deumidificazione dell’aria”.

La funzione “Raffreddamento con la deumidifi-
cazione dell’aria” è disponibile solo col motore
acceso. L’aria all’interno del veicolo viene raf-
freddata e deumidificata in base alla tempera-
tura selezionata.

La condensa potrebbe sgocciolare da sotto il
veicolo quando la modalità raffreddamento è at-
tiva. È normale e non indica che vi sia un malfun-
zionamento.

Per attivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

Per disattivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Il raffreddamento con la fun-
zione di deumidificazione dell’aria ha una fun-
zione di spegnimento ritardato.

Problemi con la funzione “Raffreddamento con
la deumidificazione dell’aria”:

Problema: La spia nel pulsante m lampeggia
tre volte o rimane spenta. Il raffreddamento con
la funzione di deumidificazione dell’aria non si
attiva.

Causa e soluzione: Il raffreddamento con la fun-
zione di deumidificazione dell’aria è stato disat-
tivato a causa di un malfunzionamento. Recarsi
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Impostazione della temperatura
È possibile impostare la temperatura per tutto il
veicolo. La temperatura impostata viene auto-
maticamente mantenuta a livello costante.

Per aumentare o ridurre la temperatura: ruotare
la manopola j1 in senso orario o antiorario.
Cambiare l’impostazione della temperatura so-
lo per piccoli incrementi. Partire da 22o C.

Impostazione della distribuzione
dell’aria
m Indirizza il flusso d’aria attraverso le

bocchette di ventilazione del dispositivo
antiappannamento.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione centrali e
laterali.
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m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione del vano piedi.

NOTA

• È anche possibile attivare diverse impostazioni di
distribuzione dell’aria contemporaneamente. A
questo fine, premere più pulsanti di distribuzione
dell’aria. L’aria verrà così instradata attraverso di-
verse bocchette di ventilazione.

• A prescindere dall’impostazione di distribuzione
dell’aria, il flusso dell’aria è sempre indirizzato at-
traverso le bocchette laterali. Le bocchette del-
l’aria laterali possono essere chiuse solo se i rego-
latori vengono ruotati in senso orario finché non si
agganciano.

Per impostare la distribuzione dell’aria:

1. Assicurarsi che il motore sia acceso.

2. Premere uno o più dei pulsanti m , m ,
o m . La spia corrispondente si accende.

Impostazione del flusso d’aria
1. Assicurarsi che l’interruttore di accensione

sia in posizione ON.

2. Per aumentare o ridurre il flusso d’aria: ruo-
tare la manopolaj5 in senso orario o antio-
rario.

Disappannamento del parabrezza
È possibile usare questa funzione per sbrinare il
parabrezza o disappannare l’interno del para-
brezza e dei finestrini laterali.

NOTA

Selezionare solo la funzione “Disappannamento para-
brezza” finché il parabrezza non è di nuovo pulito.

Attivazione della funzione “Disappannamento
parabrezza”:

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Per attivare: premere il pulsante m . La spia
nel pulsante m si accende.

Il sistema di climatizzazione si porta sulle fun-
zioni seguenti:

• Flusso d’aria elevato

• Temperatura elevata

• Distribuzione dell’aria al parabrezza e ai finestrini
laterali anteriori

• Modalità ricircolo dell’aria disattivata

NOTA

• La funzione “Disappannamento parabrezza” impo-
sta automaticamente la portata di ventilazione
sull’effetto di disappannamento ottimale. Ne con-
segue che il flusso d’aria può aumentare o dimi-
nuire automaticamente dopo la pressione del pul-
sante m .

• È possibile regolare manualmente la portata di
ventilazione mentre la funzione “Disappannamen-
to parabrezza” è attiva. Ruotare la manopolaj5
del flusso d’aria in senso orario o antiorario.

Disattivazione della funzione “Disappanna-
mento parabrezza”:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Vengono riattivate le imposta-
zioni precedenti. La modalità ricircolo dell’aria
rimane disattivata.

o

Ruotare la manopolaj1 della temperatura in
senso orario o antiorario.

Disappannamento dei finestrini
Finestrini appannati internamente:

1. Attivare la funzione di “Raffreddamento con
deumidificazione dell’aria” m .

2. Se i finestrini continuano ad appannarsi, at-
tivare la funzione “Disappannamento para-
brezza” m .

NOTA

Selezionare questa impostazione solo finché il para-
brezza non è di nuovo libero.

Finestrini appannati esternamente:

1. Attivare i tergicristalli

2. Impostare la distribuzione dell’aria su m
o m .
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NOTA

Selezionare questa impostazione solo finché i fine-
strini non sono di nuovo puliti.

Modalità ricircolo aria
È possibile disattivare il flusso di aria fresca se
da fuori entrano odori sgradevoli. In questo ca-
so l’aria all’interno del veicolo verrà ricircolata.

Se si attiva la modalità ricircolo dell’aria, i fine-
strini possono appannarsi più rapidamente,
specie a basse temperature. Usare la modalità
ricircolo dell’aria solo brevemente per impedire
che i finestrini si appannino.

Attivazione della modalità ricircolo aria:

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

Disattivazione della modalità ricircolo aria:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne.

NOTA

La modalità ricircolo dell’aria si disattiva automatica-
mente:

• Dopo circa cinque minuti a temperature esterne
inferiori a 7oC.

• Dopo circa cinque minuti se la funzione “Raffred-
damento con deumidificazione dell’aria” è disatti-
vata.

• Dopo circa 30 minuti a temperature esterne supe-
riori a 7oC circa se la funzione di raffreddamento
con deumidificazione dell’aria è attivata.

Funzione Stop/Start ECO
Durante lo spegnimento automatico del motore,
il climatizzatore funziona solo a capacità ridot-
ta. Se è richiesta la massima capacità, si può
spegnere la funzione Stop/Start ECO premendo
il pulsante ECO (vedere “Sistema Stop/Start ECO
(se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”).
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CLIMATIZZATORE AUTOMATICO (2
ZONE)
j1 Imposta la temperatura, sinistra

j2 Imposta il climatizzatore sulla modalità
automatica

j3 Disappanna il parabrezza

j4 Aumenta il flusso d’aria

j5 Imposta la distribuzione dell’aria

j6 Display

j7 Attiva/disattiva la modalità ricircolo
dell’aria

j8 Attiva/disattiva il climatizzatore

j9 Imposta la temperatura, destra

j10 Attiva/disattiva la funzione calore residuo

j11 Attiva/disattiva il raffreddamento con la
deumidificazione dell’aria

j12 Riduce il flusso d’aria

j13 Attiva/disattiva il riscaldamento del
lunotto posteriore

j14 Attiva/disattiva la funzione ZONA

Consigli per l’uso
Di seguito sono riportati diversi consigli e rac-
comandazioni per sfruttare al meglio il climatiz-
zatore automatico:

• Attivare il climatizzatore con i pulsanti m e
m . Le spie nei pulsantim em si accen-
dono.

• Impostare la temperatura a 22o C

• Usare la funzione “Disappannamento parabrezza”
solo brevemente finché il parabrezza non è di nuo-
vo libero.

• Usare la modalità ricircolo dell’aria solo brevemen-
te, ad esempio in presenza di odori esterni sgrade-
voli o in una galleria. Diversamente i finestrini po-
trebbero appannarsi in quanto in modalità ricircolo
dell’aria nel veicolo non entra aria fresca.

NAA1643
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• Usare la funzionem per adottare le impostazio-
ni della temperatura lato conducente anche per il
lato passeggero anteriore. La spia nel pulsante
m si spegne.

• Usare la funzione calore residuo se si desidera ri-
scaldare o ventilare l’interno quando si spegne il
motore. La funzione calore residuo può essere atti-
vata o disattivata solo a motore spento.

• Se si cambiano le impostazioni del sistema di cli-
matizzazione, il display dello stato del climatizza-
tore appare per circa tre secondi in fondo allo
schermo nel display centrale (vedere le istruzioni
d’uso a parte). Si vedranno le impostazioni corren-
ti delle varie funzioni di controllo del climatizzato-
re.

Funzione Stop/Start ECO
Durante lo spegnimento automatico del motore,
il climatizzatore funziona solo a capacità ridot-
ta. Se è richiesta la massima capacità, si può
spegnere la funzione Stop/Start ECO premendo
il pulsante ECO (vedere “Sistema Stop/Start ECO
(se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”).

Attivazione/disattivazione del
climatizzatore automatico
Quando il climatizzatore viene spento, vengono
spenti anche l’alimentazione dell’aria e il ricir-
colo dell’aria. I finestrini potrebbero appannar-
si. Pertanto, spegnere solo brevemente il clima-
tizzatore.

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Per attivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende. Flusso d’aria e distribuzione
dell’aria vengono impostati sulla modalità auto-
matica.

o

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Vengono riattivate le imposta-
zioni precedenti.

Per disattivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

NOTA

Climatizzatore automatico: attivare il climatizzatore
principalmente usando il pulsante m .

Attivazione/disattivazione del
raffreddamento con la funzione di
deumidificazione dell’aria.
Se si disattiva la funzione “Raffreddamento con
la deumidificazione dell’aria”, l’aria all’interno
del veicolo non si raffredda. L’aria all’interno del
veicolo non si deumidifica nemmeno. I finestrini
possono appannarsi più rapidamente. Pertan-
to, disattivare solo brevemente la funzione “Raf-
freddamento con la deumidificazione dell’aria”.

La funzione “Raffreddamento con la deumidifi-
cazione dell’aria” è disponibile solo col motore
acceso. L’aria all’interno del veicolo viene raf-
freddata e deumidificata in base alla tempera-
tura selezionata.

La condensa potrebbe sgocciolare da sotto il
veicolo quando la modalità raffreddamento è at-
tiva. È normale e non indica che vi sia un malfun-
zionamento.

Per attivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

Per disattivare:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Il raffreddamento con la fun-
zione di deumidificazione dell’aria ha una fun-
zione di spegnimento ritardato.

Problemi con la funzione “Raffreddamento con
la deumidificazione dell’aria”:

Problema: La spia nel pulsante m lampeggia
tre volte o rimane spenta. Il raffreddamento con
la funzione di deumidificazione dell’aria non si
attiva.

Causa e soluzione: Il raffreddamento con la fun-
zione di deumidificazione dell’aria è stato disat-
tivato a causa di un malfunzionamento. Recarsi
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.
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Impostazione del climatizzatore sulla
modalità automatica
Solo il climatizzatore automatico è dotato della
funzione “Controllo automatico del climatizza-
tore.

In modalità automatica, la temperatura impo-
stata viene mantenuta a un livello costante. Il
sistema regola automaticamente la temperatu-
ra dell’aria erogata, il suo flusso e la sua distri-
buzione.

La modalità automatica opera ottimamente se
la funzione “Raffreddamento con deumidifica-
zione dell’aria” è attivata. Se lo si desidera, il
raffreddamento con la deumidificazione del-
l’aria può essere disattivato.

Se si disattiva la funzione “Raffreddamento con
la deumidificazione dell’aria”, l’aria all’interno
del veicolo non si raffredda. L’aria all’interno del
veicolo non si deumidifica nemmeno. I finestrini
possono appannarsi più rapidamente. Pertan-
to, disattivare solo brevemente la funzione “Raf-
freddamento con la deumidificazione dell’aria”.

Per impostare il climatizzatore sulla modalità
automatica:

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Impostare la temperatura desiderata.

Per attivare: premere il pulsante m . La spia
nel pulsante m si accende. La distribuzione
automatica dell’aria e il flusso d’aria sono atti-
vati.

Per passare alla modalità manuale: premere il
pulsante m o m

o

Premere il pulsante m o m . La spia nel
pulsantem si spegne. La distribuzione auto-
matica dell’aria e il flusso d’aria sono disattivati.

Impostazione della temperatura
Per il lato conducente e il lato passeggero ante-
riore possono essere impostate temperature di-
verse. La temperatura impostata viene automa-
ticamente mantenuta a livello costante.

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Per aumentare o ridurre la temperatura: ruotare
la manopolaj1 oj9 in senso orario o antiora-
rio. Cambiare l’impostazione della temperatura
solo per piccoli incrementi. Partire da 22o C.

Impostazione della distribuzione
dell’aria
m Indirizza il flusso d’aria attraverso le

bocchette di ventilazione del dispositivo
antiappannamento.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione centrali e
laterali.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione del vano piedi.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione centrali e
laterali come pure del vano piedi.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione centrali e
laterali come pure di quelle
antiappannamento.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione del vano piedi
e di quelle antiappannamento.

m Indirizza il flusso d’aria attraverso le
bocchette di ventilazione
antiappannamento, centrali e laterali
come pure del vano piedi.

NOTA

A prescindere dall’impostazione di distribuzio-
ne dell’aria, il flusso dell’aria è sempre indiriz-
zato attraverso le bocchette laterali. Le boc-
chette dell’aria laterali possono essere chiuse
solo se i regolatori vengono ruotati in senso
orario finché non si agganciano.
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Per impostare la distribuzione dell’aria:

1. Assicurarsi che il motore sia acceso.

2. Premere ripetutamente il pulsante m o
m finché sul display non appare il sim-
bolo desiderato.

Impostazione del flusso d’aria
1. Assicurarsi che l’interruttore di accensione

sia in posizione ON.

2. Per aumentare o ridurre il flusso d’aria: pre-
mere il pulsante m o m .

Attivazione/disattivazione della
funzione ZONA
Questa funzione è disponibile solo col climatiz-
zatore automatico.

Per attivare: premere il pulsante m . La spia
nel pulsante m si accende. L’impostazione
della temperatura per il lato conducente non vie-
ne adottata per il lato passeggero anteriore.

Per disattivare: premere il pulsante m . La
spia nel pulsantem si spegne. L’impostazio-
ne della temperatura per il lato conducente vie-
ne adottata per il lato passeggero anteriore.

Disappannamento del parabrezza
È possibile usare questa funzione per sbrinare il
parabrezza o disappannare l’interno del para-
brezza e dei finestrini laterali.

NOTA

Selezionare solo la funzione “Disappannamento para-
brezza” finché il parabrezza non è di nuovo pulito.

Attivazione della funzione “Disappannamento
parabrezza”:

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Per attivare: premere il pulsante m . La spia
nel pulsante m si accende.

Il sistema di climatizzazione si porta sulle fun-
zioni seguenti:

• Flusso d’aria elevato

• Temperatura elevata

• Distribuzione dell’aria al parabrezza e ai finestrini
laterali anteriori

• Modalità ricircolo dell’aria disattivata

NOTA

• La funzione “Disappannamento parabrezza” impo-
sta automaticamente la portata di ventilazione
sull’effetto di disappannamento ottimale. Ne con-
segue che il flusso d’aria può aumentare o dimi-
nuire automaticamente dopo la pressione del pul-
sante m .

• È possibile regolare manualmente la portata di
ventilazione mentre la funzione “Disappannamen-
to parabrezza” è attiva. Premere il pulsantem
o m .

Disattivazione della funzione “Disappanna-
mento parabrezza”:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne. Vengono riattivate le imposta-
zioni precedenti. La modalità ricircolo dell’aria
rimane disattivata.

o

Ruotare la manopolaj1 oj9 della temperatura
in senso orario o antiorario.

Disappannamento dei finestrini
Finestrini appannati internamente:

1. Attivare la funzione di “Raffreddamento con
deumidificazione dell’aria” m .

2. Attivare la modalità automatica m .

3. Se i finestrini continuano ad appannarsi, at-
tivare la funzione “Disappannamento para-
brezza” m .

NOTA

Selezionare questa impostazione solo finché il para-
brezza non è di nuovo libero.

Finestrini appannati esternamente:

1. Attivare i tergicristalli

2. Impostare la distribuzione dell’aria su m
o m .
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NOTA

Selezionare questa impostazione solo finché i fine-
strini non sono di nuovo puliti.

Modalità ricircolo aria
È possibile disattivare il flusso di aria fresca se
da fuori entrano odori sgradevoli. In questo ca-
so l’aria all’interno del veicolo verrà ricircolata.

Se si attiva la modalità ricircolo dell’aria, i fine-
strini possono appannarsi più rapidamente,
specie a basse temperature. Usare la modalità
ricircolo dell’aria solo brevemente per impedire
che i finestrini si appannino.

Attivazione della modalità ricircolo aria:

Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione ON.

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

La modalità ricircolo dell’aria si attiva automati-
camente a temperature esterne elevate o in pre-
senza di alti livelli di inquinamento. Quando la
modalità ricircolo dell’aria si attiva automatica-
mente, la spia nel pulsante m non è accesa.
L’aria esterna viene aggiunta dopo circa 30 mi-
nuti.

Disattivazione della modalità ricircolo aria:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne.

NOTA

La modalità ricircolo dell’aria si disattiva automatica-
mente:

• Dopo circa cinque minuti a temperature esterne
inferiori a 7oC.

• Dopo circa cinque minuti se la funzione “Raffred-
damento con deumidificazione dell’aria” è disatti-
vata.

• Dopo circa 30 minuti a temperature esterne supe-
riori a 7oC circa se la funzione di raffreddamento
con deumidificazione dell’aria è attivata.

Funzione calore residuo
È possibile sfruttare il calore residuo del motore
per continuare a riscaldare il veicolo per circa 30
minuti dopo che il motore è stato spento. Il tem-
po di riscaldamento dipende dalla temperatura
interna impostata.

NOTA

• Il dispositivo di ventilazione funzionerà a bassa
velocità a prescindere dall’impostazione del flus-
so d’aria.

• Se si attiva la funzione calore residuo ad alte tem-
perature, solo la ventilazione verrà attivata. Il di-
spositivo di ventilazione funziona a velocità me-
dia.

• Non è possibile usare la ventilazione per raffred-
dare l’interno del veicolo a una temperatura infe-
riore a quella esterna.

• L’interruttore di accensione deve essere in posi-
zione OFF, quando si attiva/disattiva la funzione
calore residuo.

Attivazione:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si accende.

Disattivazione:

Premere il pulsante m . La spia nel pulsante
m si spegne.

NOTA

Il calore residuo viene disattivato automaticamente:

• Dopo circa 30 minuti.

• Quando si accende il motore.

• Se la tensione della batteria scende.

• Quando viene attivato il riscaldamento ausiliario.

MANUTENZIONE DEL CLIMATIZZATORE

ATTENZIONE

Il sistema di climatizzazione contiene refrigerante ad
alta pressione. Per evitare lesioni personali, qualsiasi
intervento di assistenza al climatizzatore deve essere
affidato esclusivamente ad un tecnico esperto dotato
delle apparecchiature adeguate.
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Il sistema di climatizzazione di questo veicolo è
stato caricato con un refrigerante ecologico.

Questo refrigerante non danneggia lo strato di
ozono della terra.

Gli interventi di assistenza al climatizzatore del
veicolo richiedono l’uso di apparecchiature di
carica e lubrificanti specifici. L’uso di refrigeran-
ti o lubrificanti impropri può provocare gravi
danni al sistema di climatizzazione. (Vedere “Re-
frigerante e lubrificante per impianto di
climatizzazione” nel capitolo “9. Informazioni tecni-
che”.)

Il centro INFINITI o le officine qualificate sono
perfettamente in grado di effettuare gli interven-
ti di manutenzione sul vostro sistema di clima-
tizzazione ecologico.

Filtro condizionatore aria
Il sistema di climatizzazione è provvisto di un
filtro. Per garantire l’efficacia delle funzioni di
riscaldamento, disappannamento e ventilazio-
ne del climatizzatore, sostituire il filtro secondo
gli intervalli di manutenzione elencati nel libret-
to di manutenzione, fornito separatamente. Per
la sostituzione del filtro rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Il filtro va sostituito quando si avverte una sen-
sibile riduzione della quantità massima d’aria
immessa, oppure quando i finestrini tendono ad
appannarsi facilmente durante il funzionamen-
to del riscaldamento o del climatizzatore.

PRECAUZIONI PER L’USO DEL SISTEMA
AUDIO

ATTENZIONE

• Il conducente non può manovrare l’impianto audio
mentre il veicolo è in movimento, perché tutta la
sua attenzione deve essere prestata alle operazio-
ni di guida.

• Prima di manovrare l’impianto audio o riprodurre
filmati (se in dotazione), parcheggiare il veicolo in
un luogo sicuro e applicare il freno di stazionamen-
to.

AVVERTENZA

• Azionare l’impianto audio solo quando il motore
del veicolo è acceso. Il funzionamento dell’impian-
to audio per lunghi periodi di tempo mentre il mo-
tore è spento può scaricare la batteria del veicolo.

• Evitare che l’impianto venga a contatto con acqua.
La presenza di umidità eccessiva, per esempio in
caso di liquidi rovesciati, può compromettere il
buon funzionamento dell’impianto.

Radio
Portare l’interruttore di accensione in posizione
ACC o ON prima di accendere la radio. Se si desi-
dera ascoltare la radio mentre il motore è spen-
to, premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ACC.

La ricezione radio è influenzata dalla potenza
del segnale dell’emittente, dalla distanza dalla

stazione trasmittente, dalla presenza di edifici,
ponti, montagne o altri ostacoli esterni. Le va-
riazioni intermittenti nella qualità di ricezione
sono normalmente causate da questi fattori
esterni.

L’uso di un telefono cellulare, all’interno o in
prossimità del veicolo, può influenzare la qua-
lità di ricezione della radio.

Ricezione radio
L’impianto di autoradio in dotazione è munito di
circuiti elettronici di avanguardia per migliorare
la ricezione radio. Questi circuiti sono stati pro-
gettati allo scopo di ampliare la gamma di rice-
zione e di ottimizzarne la qualità.

Tuttavia sia i segnali radio FM, sia i segnali AM
possiedono alcune caratteristiche generali che
possono influire sulla qualità di ricezione stan-
do in un veicolo in movimento, sebbene venga
usata l’apparecchiatura migliore. Queste carat-
teristiche rientrano nella normalità se si presen-
tano entro una certa area di ricezione e non indi-
cano quindi in alcun modo un qualsiasi guasto
all’impianto autoradio.

Le condizioni per la ricezione cambiano in con-
tinuazione a causa del movimento della vettura.
Edifici, terreno, distanza del segnale e interfe-
renze provocate da altri veicoli possono ostaco-
lare una ricezione ottimale. Qui di seguito sono
descritti alcuni dei fattori che possono condi-
zionare la ricezione radio.

SISTEMA AUDIO (se in dotazione)
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Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi pos-
sono causare interferenze o un ronzio che pro-
viene dagli altoparlanti dell’impianto audio.
Portando il dispositivo in un posto diverso, i ru-
mori potrebbero diminuire o svanire.

Ricezione radio FM
DISTANZE MASSIME DI COPERTURA DEL SEGNA-
LE

• FM: 40 - 48 km (25 - 30 miglia)

• AM: 97 - 209 km (60 - 130 miglia)

Portata: la portata di copertura del segnale FM
di norma è compresa tra 40 e 48 km (25 e 30
miglia), in caso di ricezione mono FM (singola
stazione) la portata è leggermente maggiore ri-
spetto alla ricezione stereo FM. Influenze ester-
ne possono talvolta interferire con la ricezione
di radiostazioni FM, anche se si trovano entro
40 km (25 miglia). La potenza del segnale FM è
direttamente proporzionale alla distanza pre-

sente tra stazione trasmittente e stazione rice-
vente. I segnali FM seguono un percorso in linea
diretta e hanno molte caratteristiche uguali a
quelle della luce. Per esempio, vengono riflessi
dagli oggetti.

Evanescenza e deriva: mentre il veicolo si allon-
tana da un’emittente radio, i segnali tendono ad
indebolirsi e/o a derivare.

Disturbi di origine elettrostatica e fluttuazioni:
durante interferenze del segnale causate dalla
presenza di costruzioni, ampie colline o dalla
posizione dell’antenna (di solito in concomitan-
za con una distanza maggiore dall’emittente ra-
dio), si possono avvertire disturbi di origine elet-
trostatica o fluttuazioni. Questo fenomeno può
essere limitato abbassando l’impostazione tre-
ble per ridurre i toni alti.

Ricezione a più percorsi: a causa delle caratteri-
stiche di riflessione dei segnali FM, i segnali di-
retti e quelli riflessi raggiungono la stazione ri-
cevente contemporaneamente. I segnali posso-
no annullarsi reciprocamente, il che risulterà in
fluttuazioni momentanee o in perdita di suono.

Ricezione radio AM
I segnali AM, a causa della loro bassa frequen-
za, riescono a deviare gli oggetti e a viaggiare
lungo la superficie terrestre. Inoltre, i segnali
vengono fortemente riflessi dalla ionosfera e ri-
tornano quindi sulla terra. A causa di queste ca-
ratteristiche, i segnali AM sono anche soggetti a

interferenze durante la propagazione dalla sta-
zione trasmittente alla stazione ricevente.

Evanescenza: si verifica quando il veicolo passa
un sottopassaggio di superstrada, oppure gui-
dando in zone con maggiore presenza di edifici
elevati. Può verificarsi inoltre per alcuni secondi
durante turbolenze ionosferiche, perfino in zo-
ne prive di ostacoli.

Disturbi di origine elettrostatica: causati da tem-
porali, linee dell’alta tensione, segnaletica elet-
trica e addirittura semafori.

Digital Audio Broadcast (DAB)
Gli standard supportati per questo impianto so-
no DAB e DAB+.

Alcune stazioni non supportano i dati EPG
(Electric Programme Guide).

In base alle condizioni di ricezione, l’acquisizio-
ne o l’aggiornamento dei dati EPG può richie-
dere un po’ di tempo.

Marchi depositati
m

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi regi-
strati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di
tali marchi da parte di DENSO CORPORATION è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi com-
merciali sono dei rispettivi proprietari.

m
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“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano
che un accessorio elettronico è stato progettato
specificamente per il collegamento con iPod o
iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato
dallo sviluppatore per soddisfare gli standard
delle prestazioni Apple. Apple non è responsa-
bile del funzionamento del dispositivo né della
conformità agli standard normativi e di sicurez-
za. Si noti che l’uso di questo accessorio con
iPod o iPhone può influire sulle prestazioni del
wireless.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod Classic,
iPod nano, e iPod touch sono marchi depositati
di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
paesi. Lightning è un marchio depositato di Ap-
ple Inc. App Store è un marchio di servizi di
Apple Inc.

m

Gracenote® e CDDB sono marchi registrati di
Gracenote, Inc. Il logo Gracenote e il logotipo,
nonché il logo “Powered by Gracenote” sono
marchi registrati di Gracenote.

La tecnologia per il riconoscimento della musica
e le informazioni ad essa connesse sono fornite
da Gracenote®. Gracenote è lo standard indu-

Informazioni su CD e dati riguardanti la musica
forniti da Gracenote, Inc., copyrightjc ad oggi
Gracenote. Gracenote Software, copyright jc
2000 ad oggi Gracenote. A questo prodotto e
servizio si applicano uno o più brevetti di pro-
prietà di Gracenote. Per un elenco non esaustivo
di brevetti applicabili di Gracenote, rivolgersi al
sito web di Gracenote. Gracenote, CDDB, Musi-
cID, MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote,
e il logo “Powered by Gracenote” sono marchi
registrati o marchi depositati di Gracenote negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.

Lettore CD (Compact Disc)

• Non usare forza per inserire il CD nello slot. Questo
potrebbe recare danni al CD e/o al lettore CD.

• Inserendo un CD con lo sportelletto del CD chiuso,
si potrebbero danneggiare il CD e/o il lettore CD.

SAA0480
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• Nelle giornate fredde o piovose, il lettore potrebbe
non funzionare correttamente a causa dell’umidi-
tà. In questo caso, estrarre il CD e deumidificare o
ventilare a fondo il lettore.

• Durante la marcia su strade accidentate, si pos-
sono verificare salti nella riproduzione del CD.

• Il lettore CD talvolta non può funzionare quando la
temperatura all’interno dell’abitacolo è molto ele-
vata. Far scendere la temperatura prima dell’uso.

• Si consiglia di usare soltanto dischi circolari da 12
cm (4,7 in) di alta qualità, che portano il logo “COM-
PACT disc DIGITAL AUDIO” sul disco o sulla confe-
zione.

• Non esporre i CD alla luce diretta del sole.

• I CD di scarsa qualità, sporchi, graffiati, con im-
pronte o con forellini potrebbero non funzionare
correttamente.

• I seguenti CD potrebbero avere qualche problema
di funzionamento:

– Copy Control Compact Disc (CCCD)

– CD registrabili (CD-R)

– CD riscrivibili (CD-RW)

• Non usare i seguenti CD, in quanto possono com-
promettere il buon funzionamento del lettore:

– Dischi da 8 cm (3,1 in)

– CD non perfettamente circolari

– CD con etichette di carta

– CD deformati, rigati o con bordi rovinati

• Questo impianto audio è in grado soltanto di pro-
durre CD preregistrati. Non è in grado né di regi-
strare, né di masterizzare CD.

• Se non si riesce a riprodurre il CD, uno dei seguenti
messaggi verrà visualizzato.

[Errore lettura disco:]

Indica un errore CLV/Focus, di indice o di ac-
cesso. Verificare e reinserire il CD. Assicurar-
si che sia inserito correttamente.

[Togliere il disco:]

Indica un errore del meccanismo. Se è possi-
bile, estrarre e reinserire il CD. Se non è pos-
sibile estrarre il CD, contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

[File non riproducibile:]

Indica che nel CD inserito non sono presenti
file leggibili. Verificare i dati sul CD.

Scheda delle specifiche per DVD
Supporti riproducibili:

Nell’impianto possono essere riprodotti i
seguenti supporti.

• DVD+RW

• DVD+R

• DVD+R DL

• DVD-RW (corrisponde a CPRM)

• DVD-R (corrisponde a CPRM)

• DVD-R DL (corrisponde a CPRM)

• DVD-ROM

• DualDisc (non garantito.)

Codec video:

Il sistema supporta i seguenti codec video.

Formato file video
DVD Video
DVD-VR con CPRM
VIDEO CD Ver. 1,0

Ver. 1,1
Ver. 2,0

DTS CD
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Codec audio:

Le seguenti combinazioni di codec audio supportano i formati video

Formato audio DVD-Video DVD-VR VIDEO-CD DTS-CD
LPCM Versioni Versioni Non supportato Non supportato
Dolby Digital Versioni Versioni Non supportato Non supportato
Dolby Digital EX Supportato con uscita

limitata *1
Non supportato Non supportato Non supportato

Dts Versioni Non supportato Non supportato Versioni
dts-ES Supportato con uscita

limitata *2
Non supportato Non supportato Non supportato

dts 96/24 Supportato con uscita
limitata *3

Non supportato Non supportato Non supportato

MPEG1, Layer 3 Versioni Versioni Versioni Non supportato
MPEG2, Layer 3 Supportato con uscita

limitata *4
Supportato con uscita limitata Non supportato *5 Non supportato

*1: Ai canali LS e RS e all’uscita è assegnato un canale surround posteriore.

*2: Ai canali LS e RS e all’uscita è assegnato un canale surround centrale.

*3: Uscita a 48 kHz/24 bit.

*4: Ai canali LS e RS e all’uscita è assegnato un canale surround posteriore di DVD-Video e DVD-VR/MPEG2.

*5: MPEG2 Layer3 di VIDEO CD indica SVCD. SVCD può essere riprodotto ma le sue prestazioni non sono garantite. L’uscita 2ch è utilizzata per l’uscita
audio di SVCD.
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Porta USB (Universal Serial Bus)/ iPod
L’Hub Media è situato nella consolle centrale ed
è costituito da connettori USB.

1) Porta di connessione USB/iPod

Per la riproduzione di contenuti multimediali
da iPod, iPhone o dispositivo di memoria
USB. Quando si utilizzano le applicazioni del
sistema INFINITI InTouch con un iPhone, in-
staurare il collegamento mediante cavo USB.
Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo ri-
guardo alle precauzioni per l’uso e la cura
del dispositivo.

ATTENZIONE

Non collegare, scollegare o usare il dispositivo USB
durante la guida, Tali operazioni potrebbero creare di-
strazioni. In caso di distrazione, è possibile perdere il
controllo del veicolo e causare un incidente o gravi
lesioni.

AVVERTENZA

• Non forzare l’inserimento del dispositivo USB nel-
la porta USB. Se si inserisce il dispositivo USB nel-
la porta tenendolo inclinato o al contrario, si po-
trebbe danneggiare la porta. Accertarsi che il di-
spositivo USB sia inserito correttamente nella
relativa porta.

• Mentre si estrae il dispositivo USB dalla porta USB,
fare attenzione a non afferrare il tappo di prote-
zione della porta (se in dotazione). Si potrebbero
danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo USB in un posto dove potrebbe
essere tirato involontariamente. Tirando il cavo, la
porta potrebbe essere danneggiata.

Il veicolo non è dotato di dispositivo USB. I di-
spositivi USB dovrebbero essere acquistati a
parte, secondo le necessità.

Questo impianto non può essere utilizzato per
la formattazione di dispositivi USB. Per format-
tare un dispositivo USB, usare il personal com-
puter.

Per motivi legislativi, in alcuni paesi il disposi-
tivo USB per i sedili anteriori può riprodurre sol-
tanto l’audio senza visualizzare il video, anche
quando il veicolo è parcheggiato.

Il presente impianto supporta diversi dispositivi
di memoria USB, dischi rigidi USB esterni e let-
tori iPod. Alcuni dispositivi USB potrebbero non
essere supportati da questo impianto.

• I dispositivi USB partizionati potrebbero presen-
tare qualche problema di riproduzione.

• Alcuni caratteri usati in altre lingue (cinese, giap-
ponese, ecc.) potrebbero non essere visualizzati
correttamente sullo schermo. In combinazione con
un dispositivo USB, si consiglia pertanto l’uso di
caratteri inglesi.

Note generali in riferimento all’uso dei
dispositivi USB:

Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per l’uso e la cura del dispo-
sitivo.

Note in riferimento all’uso dell’iPod:

iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc., regi-
strato negli Stati Uniti e in altri paesi.

• Una connessione impropria dell’iPod può causare
la visualizzazione di un segno lampeggiante sullo
schermo. Accertarsi sempre che l’iPod sia stato col-
legato correttamente

NAA1628
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• L’iPod nano (di 1ª generazione), se viene collegato
durante un’operazione di ricerca, rimarrà in moda-
lità di avanzamento veloce o riavvolgimento. In
questo caso, resettare manualmente l’iPod.

• L’iPod nano (di 2ª generazione) se viene disconnes-
so durante un’operazione di ricerca, rimarrà in mo-
dalità di avanzamento veloce o riavvolgimento.

• Quando si cambia la modalità di riproduzione
usando l’iPod nano (di 2ª generazione) potrebbe
venire visualizzato il titolo errato di un brano.

• Gli audiolibri potrebbero non essere riprodotti nel-
lo stesso ordine in cui compaiono sull’iPod.

• File video di grandi dimensioni potrebbero rallen-
tare i tempi di risposta dell’iPod. Il display del vei-
colo potrebbe momentaneamente oscurarsi per
poi riprendere il regolare funzionamento.

• Se l’iPod seleziona automaticamente file video di
grandi dimensioni mentre si trova in modalità di
riproduzione casuale (shuffle), il display del vei-
colo potrebbe momentaneamente oscurarsi per
poi riprendere il regolare funzionamento.
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Scheda delle specifiche per USB

Mezzi supportati USB2.0
Sistemi file supportati FAT32
Livelli cartella Livelli cartella: 8, cartelle: 512 (compresa la cartella principale), file: 5000

Formato Sampling rate Supportato/Non supportato
MPEG1 Layer-1 - Non supportato

Layer-2 - Non supportato
Layer-3 44.1, 48, 32 kHz Supportato (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Non supportato
Layer-2 - Non supportato
Layer-3 22.05, 24, 16 kHz Supportato (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Non supportato
Layer-2 - Non supportato
Layer-3 11.025, 12, 8 kHz Supportato (16-160 kbps)

WMA *1 32. 44,1, 48 kHz VER. supportate 7/8 (48-192 bps)
VER.9/9,1/9,2 (48-320 bps)

AAC (MPEG4) *2
(Soltanto l’estensione “m4a”)

8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32,
44.1, 48 kHz

Supportato (16-320 kbps)

*1 Professional (voice, lossless, multichannel) non supportati.

*2 AAC (MPEG-2) non supportato.
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File audio compressi (MP3/WMA/AAC)
Descrizione dei termini:

• MP3 — MP3 è un’abbreviazione di Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 è il formato più
conosciuto che permette di comprimere file sonori
digitali. Questo formato offre una qualità del suo-
no pressoché pari alla “qualità CD”, pur ad una fra-
zione delle dimensioni di file sonori normali. La
conversione MP3 di un brano audio può ridurre le
dimensioni del file con rapporto di circa 10:1 (cam-
pionamento: 44.1 kHz, Bit rate: 128 kbps) mante-
nendo una perfetta fedeltà e qualità. La compres-
sione elimina una determinata parte dei suoni che
sembrano inudibili alla maggior parte delle perso-
ne.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) è un formato
di compressione audio creato da Microsoft, alter-
nativo all’MP3. Il codec WMA offre una maggiore
compressione di file rispetto al codec MP3, per-
mettendo la memorizzazione di un maggior nume-
ro di brani audio digitali nello stesso spazio rispet-
to agli MP3 alla stessa qualità e fedeltà.

• Bit rate — Bit rate denota il numero di bit al secon-
do usato dai file musicali digitali. Le dimensioni e
la qualità di un file audio digitale compresso ven-
gono determinate dal bit rate usato per codificare
il file.

• Sampling frequency (frequenza di
campionamento) — Indica la frequenza con la qua-
le i campioni di un segnale vengono convertiti da
analogici a digitali (conversione A/D) al secondo.

• Multisessione — Multisessione è una delle tecni-
che di registrazione dati su CD. La registrazione in
un’unica volta è chiamata singola sessione, men-
tre la registrazione in più di una sessione è chia-
mata multisessione.

• ID3/WMA Tag — L’ID3/WMA tag è quella parte di un
file codificato MP3 o WMA che contiene le informa-
zioni di un brano, come titolo, interprete, titolo del-
l’album, bit rate, durata del brano, ecc. Le informa-
zioni ID3 tag vengono visualizzate sul display, sulla
riga dell’album/artista/titolo del brano.

* Windows® e Windows Media® sono marchi
registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Cor-
poration negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ordine di riproduzione:

jA Cartella principale

jB Cartella

jC File audio

• I nomi di cartelle che non contengono file audio
compressi non vengono visualizzati sul display.

NAA984
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• In presenza di un file nel livello superiore del di-
sco/USB, viene visualizzata la cartella principale.

• L’ordine di riproduzione è l’ordine in cui i file sono
stati registrati dal software di registrazione, per-
tanto possono non essere riprodotti nell’ordine de-
siderato.

• L’ordine di riproduzione musicale dei file audio
compressi è come indicato.
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Scheda delle specifiche per CD:

Mezzi supportati CD, CD-R, CD-RW
Sistemi file supportati CD, CD-R, CD-RW

Versioni
supportate *1

MP3

Versione MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3
Sampling
frequency
(frequenza di
campionamento)

MPEG2.5 Audio Layer3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz
MPEG2 Audio Layer3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
MPEG1 Audio Layer3: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz

Bit rate (numero
di bit al
secondo)

8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Versione WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Bit rate/
Sampling
frequency

Bit rate: Ver7, Ver8: 32-192kbps Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32-192kbps, VBR
Sampling frequency: Ver7, Ver8: 8k/11.025k/16k/22k/32k/44.1k Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 8k/11.025k/
16k/22k/32k/44,1k/48 kHz

AAC*4
Bit rate/
Sampling
frequency

Bit rate: 8-320 kbps, VBR
Sampling frequency: 11,025-48kHz

Informazioni tag (titolo canzone, nome dell’artista e
nome album)

ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solo MP3)
WMA tag (solo WMA)
AAC tag (solo AAC)

Livelli cartella CD, CD-R, CD-RW: livelli cartella: 8, cartelle: 255 (inclusa la cartella principale), file: 510 (max. 255
file a cartella)

Codici carattere visualizzabili*3 01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16 Little Endian, 02:
UNICODE, 03: UTF-16
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*1 I file che sono stati creati combinando una frequenza di campionatura di 48 kHz e un bit rate di 64 kbps non possono essere riprodotti.

*2 I file WMA protetti (DRM) non possono essere riprodotti.

*3 La disponibilità dei codici dipende da che tipo di mezzi, versioni e informazioni verranno visualizzati.

*4 Prodotto da iTunes.
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Windows Media Player:

Questo prodotto è protetto dai diritti di proprie-
tà intellettuale di Microsoft. L’uso o la distribu-
zione della tecnologia fuori dal prodotto è vie-
tato senza licenza Microsoft.

Lettore Audio Bluetooth® (se in
dotazione)
m

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi regi-
strati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di
tali marchi da parte di DENSO CORPORATION è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi com-
merciali sono dei rispettivi proprietari.

• Alcuni dispositivi audio streaming Bluetooth® po-
trebbero non essere riconosciuti dal impianto au-
dio del veicolo.

• Prima di usare l’audio streaming Bluetooth®, è ne-
cessario configurare il collegamento wireless tra il
dispositivo audio Bluetooth® compatibile e il mo-
dulo Bluetooth® a bordo del veicolo.

• L’audio streaming Bluetooth® potrebbe essere in-
terrotto nelle seguenti condizioni:

– Ricevendo una chiamata con vivavoce

– Controllando il collegamento con il tele-
fono vivavoce

– Collegando il telefono vivavoce o il dispo-
sitivo audio

– Scaricando una memoria dell’elenco nu-
meri da un cellulare collegato

• Non collocare il dispositivo audio streaming
Bluetooth® in un punto circondato da componenti
metallici o distante dal modulo Bluetooth® del vei-
colo, per evitare il deterioramento della qualità del
tono e l’interruzione del collegamento wireless.

• Quando si crea un collegamento wireless
Bluetooth® tra l’impianto e il dispositivo audio, la
batteria del dispositivo potrebbe scaricarsi più ra-
pidamente del solito.

• Questo impianto supporta Bluetooth® Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio/Video
Remote Control Profile (AVRCP).

• Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e Bluetooth®
operano nella stessa gamma di frequenza
(2,4 GHz). Usando le funzioni di Bluetooth® e della
wireless LAN allo stesso tempo, la comunicazione
potrebbe subire un rallentamento o disconnettersi
e causare rumori indesiderati. Si consiglia pertan-
to di disattivare la wireless LAN (Wi-Fi) quando si
usano le funzioni Bluetooth®.
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NOMI E FUNZIONI DEI PULSANTI DI
CONTROLLO AUDIO

Principali pulsanti audio
* La disposizione degli interruttori nella figura
si riferisce ai modelli con guida a sinistra (LHD).
Per i modelli con guida a destra (RHD), la dispo-
sizione degli interruttori si presenta in modo
speculare.

j1 <SEEK•TRACK>:
Funzioni per la ricerca di una stazione radio
o per avanzare o tornare indietro
rapidamente a un altro brano.

j2 <m >:
Premere per espellere un disco.

j3 <RADIO>:
Premere per passare alla modalità radio.
Ogni volta che si preme il pulsante, la
banda radio passa tra AM, FM, DAB (se in
dotazione) e .

j4 <MEDIA>:
Ogni volta che si preme il pulsante, viene
selezionate una diversa sorgente audio
(CD, iPod, USB, AUX o Audio streaming
Bluetooth®).

j5 Slot per CD:
Inserire un disco con il lato dell’etichetta
rivolto verso l’alto.

NAA1621
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j6 <TUNE•FOLDER>:
Funzioni per la sintonizzazione manuale
AM/FM e di cartelle MP3/WMA/AAC.
Quando è selezionato DAB (se in
dotazione), e si preme brevemente questo
pulsante, si scorrono le stazioni tra quelle
disponibili. Se si tiene premuto il pulsante,
si scorrono le opzioni mentre si sintonizza
DAB.

j7 Pulsanti memorizzazione radio:
Nell’elenco preimpostato è possibile
salvare fino a sei stazioni preferite per ogni
banda.

j8 <VOL/m >:
Premere per attivare o disattivare
l’impianto audio.
Ruotare per regolare il volume.

Quando viene riprodotta musica mediante
INFINITI InTouch Apps, verranno visualizzate in-
formazioni sulle APP audio.

Pulsanti di controllo audio al volante

j1 Mute: Premere il pulsante per disattivare
l’audio.

j2 Regolazione volume: Premere il pulsante
superiore <+> o inferiore <-> per alzare o
abbassare il volume.

Pulsante AUDIO del controller INFINITI

Premere <AUDIO> per visualizzare la schermata
audio corrente.

FUNZIONI PRINCIPALI DELL’IMPIANTO
AUDIO

Accensione e spegnimento
dell’impianto audio
Per accendere l’impianto audio l’interruttore di
accensione deve trovarsi in posizione ACC o ON.
Premere <VOL/m > o <m > per ascoltare l’ul-
tima sorgente audio attiva immediatamente pri-
ma che l’impianto venisse spento. Per spegnere
l’impianto audio, premere di nuovo <VOL/m >
o <m > al volante.

Selezione della sorgente audio

1. Per attivare la schermata del menu della sor-
gente audio, sfiorare [Sorg.] nell’angolo su-
periore sinistro della schermata audio.

2. Selezionare un’opzione dalla schermata del
menu dell’impianto audio.

NAA1620
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• È possibile cambiare sorgente audio anche pre-
mendo <RADIO> o <MEDIA>.
Vedere “Principali pulsanti audio” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.

• Se l’impianto audio è stato spento mentre era atti-
va una sorgente audio, alla nuova accensione sarà
attiva la stessa sorgente audio riprodotta prima
dello spegnimento dell’impianto.

• È possibile cambiare sorgente audio anche dalla
barra della sorgente situata nella parte superiore
della schermata audio.

• Quando viene riprodotta musica mediante INFINITI
InTouch Apps, verranno visualizzate informazioni
sulle APP audio.

Barra sorgente audio
È possibile cambiare sorgente audio dalla barra
della sorgente situata nella parte superiore del-
la schermata audio. Consente di attivare e disat-
tivare il display della barra sorgente audio.

Attivazione e disattivazione della barra
sorgente:

È possibile scegliere se la barra sorgente nella
parte superiore delle schermate audio debba
essere visualizzata o no.

1. Sfiorare [Sorg.] nell’angolo superiore sinistro
della schermata audio.

2. Sfiorare [Vis.barra origini] per attivare o di-
sattivare l’indicatore.

Modifica della barra della sorgente:

È possibile cambiare le sorgenti audio da visua-
lizzare.

1. Sfiorare [Sorg.] nell’angolo superiore sinistro
della schermata audio.

2. Sfiorare [Mod. barra sorgente].

3. Sfiorare uno dei tasti sulla barra sorgente e
quindi sfiorare una delle sorgenti audio dal-
l’elenco di sorgenti per salvare la sorgente
audio nella barra.

5GA0035XZ
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RADIO

Come visualizzare la schermata di
funzionamento radio
È possibile visualizzare e utilizzare la schermata
radio dal display.

j1 Indicatore stato TA (Annunci sul Traffico):
Viene visualizzato lo stato corrente.

j2 [Sorgente]: Sfiorare per passare alla
schermata di selezione della sorgente.
Vedere “Selezione della sorgente audio” più
avanti in questo capitolo

j3 [Controllo]: Sfiorare per visualizzare la
schermata di controllo. Vedere “Controlli
radio” più avanti in questo capitolo

j4 Indicatore banda radio: Visualizza la banda
radio correntemente selezionata.

j5 Display informazioni di ricezione e stazione
selezionata: Consente di visualizzare la
stazione selezionata e le informazioni di
ricezione disponibili al momento, come
nome PTY, ecc.

j6 Elenco preimpostato: Nell’elenco
preimpostato è possibile salvare fino a sei
stazioni preferite per ogni banda.

Vedere “Preimpostazione manuale” più avanti
in questo capitolo.

Quando disponibili, vengono visualizzati i
nomi delle radiostazioni preimpostate.

Controllo sorgente radio

NAA1630
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Nell’elenco preimpostato sono usati 2 elementi
che sono associati alla sorgente radio:

j1 Evidenziazione dell’operazione del
controller INFINITI.

j2 (Con triangolo) Indicatore della stazione
preimpostata correntemente selezionata.

Funzionamento della radio
Attivazione della radio e selezione della
banda:

Per attivare la radio, premere <RADIO> o selezio-
nare la banda radio preferita dall’elenco sorgen-
ti radio. Ogni volta che si preme <RADIO>, la ban-
da radio cambia.
Per maggiori dettagli, vedere “Selezione della sor-
gente audio” più avanti in questo capitolo.

NOTA

Se il segnale di una trasmissione stereo risulta debo-
le, la radio passa automaticamente alla ricezione mo-
no.

Ricerca delle stazioni:

Per sintonizzare la frequenza e fermarsi alla ra-
diostazione successiva, premere
<SEEK•TRACK>.

Sintonizzazione manuale:

Per sintonizzarsi manualmente sulla stazione
preferita, premere <TUNE•FOLDER> finché la sta-
zione preferita non viene selezionata.

Preimpostazione manuale:

Per ciascuna banda radio è possibile salvare fi-
no a sei stazioni.

1. Selezionare una banda radio.

2. Sintonizzare la stazione radio desiderata per
memorizzarla nell’elenco preimpostato.

3. Tenere premuto uno dei numeri preimpostati
nell’elenco.

4. Informazioni quali la frequenza e così via ver-
ranno visualizzate al completamento della
preimpostazione.

Per cambiare le impostazioni radio, vedere “Im-
postazioni audio” più avanti in questo capitolo.

Controlli radio
Sfiorare [Controllo] sulla schermata AM, FM, o
DAB per visualizzare la schermata di controllo.
Sono disponibili le seguenti voci di controllo.

FM/AM:

• [Elenco stazioni]

Sfiorare per visualizzare l’elenco delle sta-
zioni disponibili.

• [Interruz. TA] (solo FM) (se in dotazione):

Quando si attiva questa opzione, le notizie
TA (Traffic Announcement) ricevute interrom-
peranno la sorgente audio attiva. Questa op-
zione è disponibile solo in modalità audio.

• [Info RDS] (se in dotazione):

Sfiorare per visualizzare le informazioni RDS
durante l’ascolto della radio FM.

DAB (se in dotazione):

• [Elenco stazioni]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco delle sta-
zioni disponibili.

• [Elenco PTY]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco PTY (tipo di
programma). Sfiorare una delle opzioni in
elenco per visualizzare la stazione radio ap-
partenente alla funzione PTY selezionata.

• [Guida programmi]:

Sfiorare per visualizzare l’elenco della guida
programmi (EPG, Electronic Programme Gui-
de). Se l’opzione selezionata nell’elenco è
trasmessa al momento, è possibile sintoniz-
zare la stazione sfiorando [Ascolta] o leggere
le informazioni sfiorando [Dettagli].

Alcune stazioni non supportano la funzione
di guida a i programmi. A seconda delle con-
dizioni del segnale, l’acquisizione e l’aggior-
namento dei dati potrebbe richiedere qual-
che minuto.

• [Interruz. TA]:

Quando si attiva questa opzione, le notizie
TA (Traffic Announcement) ricevute interrom-
peranno la sorgente audio attiva.
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• [Info DAB]:

Sfiorare per visualizzare le informazioni DAB
(Digital Audio Broadcast). Tramite Dynamic
Label Segment è possibile visualizzare infor-
mazioni quali il titolo di una canzone o le in-
formazioni sul traffico.

NOTA

“EAS” in “Test EAS” (visualizzato su schermo come
nome PTY) è un acronimo di “Emergency Alert Sy-
stem”.

LETTORE CD (COMPACT DISC)

Come visualizzare la schermata di
funzionamento del CD
j1 [Sorg.]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.

Per maggiori dettagli, vedere “Selezione
della sorgente audio” più avanti in questo
capitolo

j2 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
dell’album.
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j3 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato il CD.

j4 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j5 Numero brano:
Indica il numero del brano corrente e il
numero totale dei brani.

j6 Menu CD:
Vengono visualizzate le opzioni del menu
CD. Sfiorare un’icona per visualizzare
l’elenco o per modificare l’impostazione.
- [Brano]
- [Folder] (per MP3, WMA, AAC)
- [Modalità riproduzione]

j7 Indicatore modalità riproduzione:
Indica la modalità di riproduzione corrente.
Sfiorare per cambiare la modalità di
riproduzione.

j8 Numero cartella (per MP3, WMA, AAC):
Indica il numero della cartella quando
viene caricato un CD contenente file audio
compressi.

Per CD senza file audio compressi:

Modalità Display
Ripetere disco

m Disco
1 Ripetere brano/
Ripetere brano m 1 Brano
MIX disco

m Disco

Per CD con file audio compressi:

Modalità Display
Ripetere disco

m Disco
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano/
Ripetere brano m 1 Brano
MIX disco/

m Disco
1 MIX cartella

m 1 cartella

Funzionamento del lettore CD
Caricamento:

Inserire il CD nello slot con il lato dell’etichetta
rivolto in alto. Il CD viene accompagnato auto-
maticamente nello slot, dopodiché inizia la ri-
produzione.

Dopo il caricamento del CD, verrà visualizzata
sul display la relativa schermata.

Attivazione e riproduzione:

Per riprodurre un CD, è possibile selezionare la
modalità CD dall’elenco delle sorgenti o pre-
mendo il pulsante <MEDIA> con un CD caricato.
Per maggiori dettagli, vedere “Selezione della sor-
gente audio” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo e “Principali pulsanti audio” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo.

Se l’impianto è stato disattivato durante la ri-
produzione di un CD, premendo <VOL/m >
l’impianto audio impostato sullo schermo CD si
attiverà.

Selezione di un brano o una cartella:

Sfiorare [Brano] o [Folder] nel menu CD e sele-
zionare dall’elenco il brano o la cartella deside-
rata.

Per passare al brano precedente o successivo,
premere <SEEK•TRACK>.

Per passare alla cartella precedente o succes-
siva in CD contenenti file audio compressi, pre-
mere <TUNE•FOLDER>.
Per maggiori dettagli, vedere “Principali pulsanti
audio” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente all’interno del bra-
no. Rilasciare <SEEK•TRACK> per riprodurre il
brano a velocità normale.
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Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Modalità riproduzione] o l’icona di mo-
dalità riproduzione ([m ] o [m ]) per selezio-
narne una.

Espulsione del CD:

Premere <m > per espellere il CD. Se il CD vie-
ne espulso ma non rimosso, verrà caricato nuo-
vamente nello slot per proteggerlo.

PORTA DI CONNESSIONE USB
(UNIVERSAL SERIAL BUS)

Collegamento di un dispositivo di
memoria USB

ATTENZIONE

Non collegare, scollegare o usare il dispositivo USB
durante la guida, Tali operazioni potrebbero creare di-
strazioni. In caso di distrazione, è possibile perdere il
controllo del veicolo e causare un incidente o gravi
lesioni.

AVVERTENZA

• Non forzare l’inserimento del dispositivo USB nel-
la porta USB. Se si inserisce il dispositivo USB nel-
la porta tenendolo inclinato o al contrario, si po-
trebbe danneggiare la porta. Accertarsi che il di-
spositivo USB sia inserito correttamente nella
relativa porta.

• Mentre si estrae il dispositivo USB dalla porta USB,
fare attenzione a non afferrare il tappo di prote-
zione della porta (se in dotazione). Si potrebbero
danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo USB in un posto dove potrebbe
essere tirato involontariamente. Tirando il cavo, la
porta potrebbe essere danneggiata.

Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per l’uso e la cura del dispo-
sitivo.

Due connettori USB sono situati sul cassetto
della consolle centrale.
“Porta USB (Universal Serial Bus)/ iPod” pagina 4-51

Quando i dispositivi di memoria compatibili ven-
gono collegati alla presa, i file audio compatibili
presenti nel dispositivo di memoria possono es-
sere riprodotti dall’impianto audio del veicolo.
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento USB
j1 [Sorgente]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.
“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60

j2 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j3 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
della cartella.

j4 Indicatore sorgente audio:
Indica quale dei due dispositivi di memoria
USB è stato selezionato.

j5 [USB1]/[USB2]:
Sfiorare per passare tra un dispositivo di
memoria USB e l’altro.

j6 Immagine grafica dell’album (se
disponibile):
Quando disponibile, viene visualizzata
l’immagine della copertina del CD.

j7 Numero brano:
Indica il numero del brano e il numero
totale dei brani.

j8 [m ]/[m ]:
Sfiorare per riprodurre o mettere in pausa
il brano.

j9 Menu USB:
Vengono visualizzate le opzioni del menu
USB. Sfiorare un’icona per visualizzare
l’elenco o modificare l’impostazione.
- [Cartelle/Brano]
- [Artisti]
- [Album]
- [Elenco precedente]
- [Modalità riproduzione]

j10 Indicatore modalità riproduzione:
Indica la modalità di riproduzione corrente.
Sfiorare per cambiare la modalità di
riproduzione.
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Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano

m 1 Brano
MIX tutti

m Tutti
1 MIX cartella

m 1 cartella

j11 Elenco brani/cartelle:
Indica la cartella, l’artista o il numero
dell’album e il numero totale di cartelle/
elenchi.

Funzionamento del lettore dispositivo
memoria USB
Attivazione e riproduzione:

La modalità dispositivo di memoria USB può es-
sere attivata anche da un elenco di sorgenti au-
dio e dalla relativa barra mediante il pannello a
sfioramento o premendo <MEDIA>.
“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60
“Principali pulsanti audio” pagina 4-59

Per riprodurre il contenuto del dispositivo di me-
moria USB, sfiorare [m ], per metterlo in pausa,
sfiorare [m ] sulla schermata di funzionamen-
to USB.

Selezione di una playlist:

Per selezionare una playlist, sfiorare un’icona
del menu USB.

• Cartella/Brano (elenco)

• Artista (elenco)

• Album (elenco)

• Elenco precedente

Saltare brani/cartelle:

Premere <SEEK•TRACK> per saltare al brano pre-
cedente o successivo.

Per saltare alla cartella successiva o preceden-
te, premere <TUNE•FOLDER>.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente all’interno del bra-
no. Rilasciare <SEEK•TRACK> per riprodurre il
brano a velocità normale.

Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Modalità riproduzione] sul display per
selezionare la modalità di riproduzione.

Il sistema di riconoscimento vocale è in grado di
riconoscere solo uno dei due dispositivi di me-
moria USB collegati.

LETTORE IPOD

Collegamento dell’iPod

ATTENZIONE

Non collegare, scollegare o manovrare l’iPod durante
la guida Tali operazioni potrebbero creare distrazioni.
In caso di distrazione, è possibile perdere il controllo
del veicolo e causare un incidente o gravi lesioni.

AVVERTENZA

• Non forzare l’inserimento del dispositivo iPod nel-
la porta USB. Se si inserisce il cavo dell’iPod te-
nendolo inclinato o al contrario, si potrebbe dan-
neggiare la porta. Accertarsi che il cavo dell’iPod
sia collegato correttamente alla porta USB.

• Mentre si estrae il dispositivo iPod dalla porta
USB, fare attenzione a non afferrare il tappo di pro-
tezione della porta (se in dotazione). Si potreb-
bero danneggiare la porta e il tappo di protezione.

• Non lasciare il cavo dell’iPod in un posto dove po-
trebbe essere tirato involontariamente. Tirando il
cavo, la porta potrebbe essere danneggiata.

Fare riferimento alle informazioni messe a di-
sposizione dal produttore del dispositivo riguar-
do alle precauzioni per l’uso e la cura del dispo-
sitivo.

Due connettori USB (iPod) sono situati sul cas-
setto della consolle centrale.
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“Porta USB (Universal Serial Bus)/ iPod” pagina 4-51

La batteria dell’iPod si caricherà mentre il di-
spositivo è collegato al veicolo se l’iPod suppor-
ta la funzione di caricamento mediante collega-
mento USB.

A seconda del modello e della versione del fir-
mware dell’iPod, a collegamento effettuato il
display sull’iPod mostrerà la schermata INFINITI
o la schermata Accessory Attached. Quando
l’iPod è collegato al veicolo, si può utilizzare la
libreria musicale iPod soltanto attraverso i co-
mandi audio del veicolo.

Compatibilità:

Con

• iPod touch (5ª generazione)

• iPod touch (4ª generazione)

• iPod touch (3ª generazione)

• iPod touch (2ª generazione)

• iPod touch (1ª generazione)

• iPod touch

• iPod con video

• iPod Classic

• iPod nano (7ª generazione)

• iPod nano (6ª generazione)

• iPod nano (5ª generazione)

• iPod nano (4ª generazione)

• iPod nano (3ª generazione)

• iPod nano (2ª generazione)

• iPod nano (1ª generazione)

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5S

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

In alcuni casi, l’iPod touch risponde ai comandi
del sistema con qualche ritardo.

Accertarsi che il firmware dell’iPod sia aggior-
nato.

Il connettore LightningTM è compatibile con
iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPod touch (5ª generazione) e iPod nano (7ª ge-
nerazione).

Il connettore a 30 pin è compatibile con iPhone
4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,

iPod touch (dalla 1ª alla 4ª generazione), iPod
Classic e iPod nano (dalla 1ª alla 6ª generazio-
ne).

L’USB p compatibile con iPhone 5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (dalla 1ª all 5ª generazione), iPod Classic
e iPod nano (dalla 1ª all 7ª generazione).
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento iPod
j1 Indicatore dei criteri di ricerca:

Indica i criteri di ricerca correnti.

j2 [Sorgente]:
Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.
“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60

j3 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j4 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
dell’album.

j5 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato l’iPod
tra le altre sorgenti disponibili.

j6 Immagine grafica dell’album (se
disponibile):
Quando disponibile, viene visualizzata
l’immagine grafica dell’album del CD.

j7 Numero brano:
Indica il numero del brano e il numero
totale dei brani.

j8 Indicatore modalità mix:
Sfiorare per cambiare la modalità mix.

Modalità Display
Mix album

m Album
Tutti i brani

m Canzoni
Disabilita mix OFF

j9 [m ]/[m ]:
Sfiorare per riprodurre/mettere in pausa il
brano.

j10 Menu iPod:
- [Elenco precedente]
- [Playlist]
- [Artisti]
- [Brani]
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- [Album]
- [Generi]
- [Compositori]
- [Podcast]
- [Audiolibri]
- [Mix]
- [Ripeti]

j11 Indicatore modalità ripeti:
Sfiorare per cambiare la modalità ripeti.

Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere brano

m 1 Brano
Disabilita ripet

m OFF

Funzionamento iPod
Attivazione e riproduzione:

Per attivare la modalità iPod, è sufficiente inse-
rire il cavo dell’iPod nel connettore.

È anche possibile selezionarla dall’elenco di
sorgenti audio e dalla barra di sorgenti median-
te il pannello a sfioramento o premendo
<MEDIA>.

“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60

“Principali pulsanti audio” pagina 4-59

Per riprodurre o mettere in pausa il contenuto
dell’iPod, sfiorare [Riproduci]/[Pausa] nel menu
dell’iPod.

Selezione del metodo di ricerca:

Nel menu iPod è visualizzato un elenco di meto-
di di ricerca. Sfiorare e selezionare un’opzione
per utilizzare l’iPod secondo le impostazioni
preferite.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente all’interno della
canzone. Rilasciare <SEEK•TRACK> per riprodur-
re la canzone a velocità normale.

Cambiare modalità di riproduzione:

Sfiorare [Casuale] o [Ripeti] dal menu dell’iPod
per selezionare la modalità di riproduzione.

Saltare i brani:

Premere <SEEK•TRACK> per saltare alla canzone
precedente o successiva.

Anche quando sono inseriti iPod o iPhone in en-
trambi i connettori USB, l’impianto riconosce un
solo dispositivo collegato alla volta, iPods o
iPhones.

AUDIO STREAMING BLUETOOTH®
Il vostro veicolo è dotato di audio streaming
Bluetooth®.

Se avete a disposizione un dispositivo
Bluetooth® compatibile dotato di audio strea-
ming (profilo A2DP), è possibile configurare un
collegamento wireless tra il dispositivo
Bluetooth® e l’impianto audio a bordo del vei-
colo. Questo collegamento consente di ascolta-
re l’audio dal dispositivo Bluetooth® mediante
gli altoparlanti del veicolo. Consente inoltre di
controllare le funzioni base del dispositivo ri-
producendo e saltando i file audio usando il pro-
filo Bluetooth® AVRCP. Non tutti i dispositivi
Bluetooth® offrono lo stesso livello di controllo
per il profilo AVRCP. Consultare il manuale del
vostro dispositivo Bluetooth® per maggiori det-
tagli.

Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e
Bluetooth® operano nella stessa gamma di fre-
quenza (2,4 GHz). Usando le funzioni di Blue-
tooth® e della wireless LAN allo stesso tempo,
la comunicazione potrebbe subire un rallenta-
mento o disconnettersi e causare rumori indesi-
derati. Si consiglia pertanto di disattivare la
wireless LAN (Wi-Fi) quando si usano le funzioni
Bluetooth®.

Collegamento di un dispositivo audio
streaming Bluetooth®
Il dispositivo audio streaming Bluetooth® deve
essere collegato al veicolo per poterlo utilizza-
re.
“Accoppiamento del dispositivo Bluetooth®”
pagina 4-83
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Come visualizzare la schermata di
funzionamento dell’audio streaming
Bluetooth®
j1 [Sorgente]:

Sfiorare per passare alla schermata di
elenco sorgenti.
“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60

j2 Informazioni sul brano:
Vengono visualizzate le informazioni sul
brano quali il titolo, il nome dell’artista o
della cartella.

j3 Indicatore sorgente audio:
Indica che attualmente è selezionato
Bluetooth® tra le altre sorgenti disponibili.

j4 Tempo di riproduzione:
Mostra il tempo di riproduzione del brano.

j5 [Controllo]:
Sfiorare per visualizzare la schermata di
controllo.
“Funzionamento dell’audio streaming
Bluetooth®” pagina 4-75

j6 Numero brano
Indica il numero del brano.

j7 Indicatore modalità ripeti:
Sfiorare per cambiare la modalità ripeti.

Modalità Display
Ripetere tutto

m Tutti
1 Ripetere cartella

m 1 cartella
1 Ripetere brano

m 1 Brano
Disabilita ripet

m OFF

j8 Menu audio streaming Bluetooth®:
- [Riproduci]
- [Pausa]
- [Cartelle/Brano]
- [Ripeti]
- [Casuale]

j9 Indicatore modalità casuale:
Sfiorare per cambiare la modalità casuale.
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Modalità Display
MIX tutti

m Tutti
1 MIX cartella

m 1 cartella
Random disattivo

m OFF

A seconda del dispositivo audio collegato al vei-
colo, le informazioni sul brano potrebbero non
essere visualizzate.

Funzionamento dell’audio streaming
Bluetooth®
La possibilità di mettere in pausa, cambiare bra-
ni, avanzare velocemente, riavvolgere, riprodur-
re in modo casuale e ripetere musica può essere
differente a seconda del dispositivo. Non tutti i
dispositivi supportano tutte queste funzioni o
alcune di esse.

• A seconda del dispositivo audio streaming
Bluetooth® collegato, potrebbe non essere possi-
bile eseguire le operazioni audio.

• A seconda del dispositivo audio streaming
Bluetooth® collegato, la riproduzione della musi-
ca potrebbe avvenire con un leggero ritardo.

• A seconda dell’applicazione, tranne quella audio
nativa in riproduzione nel dispositivo audio strea-
ming Bluetooth®, potrebbe verificarsi un compor-
tamento non corretto (mancanza di informazioni,
salto del timer, ecc.).

Attivazione e riproduzione:

È possibile selezionare il dispositivo audio
streaming Bluetooth® dall’elenco di sorgenti
audio sfiorando [Sorg.] o premendo <MEDIA>.
“Selezione della sorgente audio” pagina 4-60
“Principali pulsanti audio” pagina 4-59

Per riprodurre il contenuto di un dispositivo au-
dio streaming Bluetooth®, sfiorare [Riproduci]
e per metterlo in pausa sfiorare [Pausa] nel me-
nu audio streaming Bluetooth®.

Selezione cartelle/brano:

Sfiorare [Cartelle/Brano] per selezionare una
cartella/brano.

Cambiare modalità di riproduzione:

Per cambiare la modalità di riproduzione, sfio-
rare [Ripeti] o [Casuale] nel menu audio strea-
ming Bluetooth®.

Avanzamento e riavvolgimento veloci:

Tenere premuto <SEEK•TRACK> per avanzare o
tornare indietro rapidamente all’interno della
canzone. Rilasciare <SEEK•TRACK> per riprodur-
re la canzone a velocità normale.

Saltare brani o cartelle:

Premere <SEEK•TRACK> per saltare alla canzone
precedente o successiva.

Per saltare alla cartella successiva o preceden-
te, premere <TUNE•FOLDER>.

Comandi audio streaming Bluetooth®
Per visualizzare la schermata di controllo, sfio-
rare [Controllo] sulla schermata di funzionamen-
to audio Bluetooth®.

[Seleziona
disp.]

Sfiorare per selezionare un
diverso dispositivo audio
streaming Bluetooth® da un
elenco di dispositivi Bluetooth®
salvati.
Vedere “Impostazioni
Bluetooth®” più avanti in questo
capitolo

[Accoppia
disp.]

Sfiorare per collegare un nuovo
dispositivo Bluetooth®.
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IMPOSTAZIONI AUDIO

È possibile regolare le impostazioni audio o attivare e disattivare le funzioni correlate mediante la seguente procedura.

Alcune opzioni di impostazione potrebbero non essere visualizzate quando si spegne l’impianto audio.

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Audio].

Sono disponibile le seguenti opzioni di impostazione:

*: La disponibilità delle opzioni dipende dal modello e dalle specifiche.

• [Impost. audio]

Opzioni di impostazione Operazione
[Bassi]

Consente di regolare la qualità del tono degli altoparlanti e il bilanciamento dei suoni sfiorando [+]/[-], [S]/[D] o
[D]/[A].

[Alti]
[Bilanciamento]
[Fader]

[Bose®Centerpoint]*
Quando quest’opzione è attivata, da una registrazione stereo tradizionale viene generato un eccitante effetto
surround. Attivare questa opzione per mettere in funzione Bose®Centerpoint e per cambiare gli effetti di [Vol.
surround].

[Vol. automat.]* Consente di regolare automaticamente il volume a seconda della velocità del veicolo. Sfiorare [+]/[-] per cambiare il
livello di sensibilità.

[Livello audio conducente]*

Quando questa opzione è attivata, al posto di guida si potrà godere di una qualità di riproduzione ottimale. Il
conducente potrà beneficiare di un audio di primissima qualità di riproduzione perfezionato appositamente per il
posto di guida. La potenza dell’effetto di questa funzione dipende dal tipo di musica ascoltata. Per alcuni tipi di
musica potrebbe essere difficile riconoscere gli effetti speciali di questa funzione.
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• [Copertina album]*

Se si attiva questa opzione è possibile visualizzare i file di immagine dal dispositivo multimediale. Se il dispositivo non contiene immagini, non ne verrà
visualizzata nessuna.

• [Metodo di trasmissione]*

Selezionare un metodo di trasmissione tra [AUTO], [PAL] e [NTSC].

• [Impost. radio] (se in dotazione)

Opzioni di
impostazione

Operazione

[Interruz. TA]* Questa opzione è valida per radio FM e DAB. Quando si attiva questa opzione, le notizie TA (Traffic Announcement) ricevute
interromperanno la sorgente audio attiva. In alcuni casi potrebbe non esservi audio se il veicolo si trova in un’area in cui è difficile
ricevere un segnale radio, perché DAB viene trasmesso in digitale.

[Interruz. notiziario]* Questa opzione è valida per radio FM e DAB. Quando si attiva questa opzione, le notizie PTY ricevute interromperanno la sorgente
audio attiva.

[Tracce DAB-DAB]* Questa opzione è valida solo per DAB. Quando questa opzione è attiva, l’impianto cerca e si risintonizza su una stazione DAB
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore. In alcuni casi potrebbe non esservi audio quando questa
funzione è attiva.

[Collegamento DAB-
RDS]*

Questa opzione è valida solo per DAB. Quando questa opzione è attivata, l’impianto cerca e si sintonizza su una stazione RDS
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore se non è possibile sintonizzarsi sul segnale DAB o se questo è
troppo debole. In alcuni casi potrebbe non esservi audio quando questa funzione è attiva.

[Impost. regione]* Questa opzione è valida solo per DAB. Quando questa opzione è attivata, l’impianto consentirà l’interruzione di una stazione DAB
solo se contiene annunci di informazione regionale.

[Impost. banda L]* Questa opzione è valida solo per DAB. Quando questa opzione è attivata, l’impianto cercherà dalla banda L e Band III, il che
richiede un tempo di ricerca più lungo. Disattivare questa opzione per escludere la banda L dalla ricerca delle stazioni.

[AF]* Questa opzione è valida solo per FM. Quando questa opzione è attiva, l’impianto cerca e si risintonizza su una stazione FM
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore.

[REG]* Questa opzione è valida solo per FM. Quando questa opzione è attiva, l’impianto cerca e si risintonizza su una stazione FM
alternativa che offre lo stesso programma con una ricezione migliore all’interno della stessa regione. La ricerca e la
risintonizzazione vengono eseguite indipendentemente dalla regione se l’opzione è disattivata.
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CURA E PULIZIA DEL CD E DEL
DISPOSITIVO DI MEMORIA

DISCHI

• Tenere il disco dai bordi. Non toccare la superficie
del disco. Non piegare il disco.

• Inserire i dischi nelle relative custodie quando non
vengono utilizzati.

• Per pulire il disco, strofinarne la superficie parten-
do dal centro verso il bordo esterno, usando un
panno pulito e morbido. Non strofinare il disco con
movimento circolare.

Non usare un detergente tradizionale per di-
schi né alcol per uso industriale.

• I bordi esterni o interni di un disco nuovo potreb-
bero essere ruvidi. Eliminare i bordi ruvidi strofi-
nandoli con una penna o matita, come illustrato in
figura.

DISPOSITIVO DI MEMORIA USB

• Non toccare mai i terminali dei dispositivi di me-
moria USB.

• Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo di
memoria USB.

• Non conservare il dispositivo di memoria USB in
luoghi particolarmente umidi.

• Non esporre il dispositivo di memoria USB alla luce
diretta del sole.

• Non versare liquidi sul dispositivo di memoria USB.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manua-
le del dispositivo di memoria USB.

GRACENOTE® ACCORDO DI LICENZA
PER L’UTENTE FINALE
Questa applicazione o dispositivo contiene sof-
tware della Gracenote, Inc. of Emeryville, Califor-
nia (“Gracenote”). Il software della Gracenote (il
“Software Gracenote”) consente a questa appli-
cazione di identificare i dischi e/o file e di otte-
nere le informazioni relative alla musica, com-
presi nome, artista, brano e informazioni sul
titolo (“Dati Gracenote”) dai server online o dai
database integrati (collettivamente denominati,
“Server Gracenote”) e di eseguire altre funzioni.
I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo
entro i limiti delle funzioni di questa applica-
zione o dispositivo previste per l’utente finale.

L’utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Sof-
tware Gracenote e i Server Gracenote esclusiva-
mente per il proprio uso personale e non com-
merciale. L’utente si impegna a non dare in pre-
stito, copiare, trasferire o trasmettere il
Software Gracenote o alcuno dei Dati Gracenote
a terze parti. L’UTENTE SI IMPEGNA A NON UTI-
LIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOF-
TWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE
NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO
DAL PRESENTE ACCORDO.

L’utente accetta che la licenza non esclusiva per
l’uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote
e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in
caso di violazione di queste limitazioni. In caso
di cessazione della suddetta licenza, l’utente si
impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati
Gracenote, il Software Gracenote e i Server
Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui
Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server
Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In
nessun caso o circostanza la Gracenote sarà te-
nuta ad alcuna forma di pagamento all’utente
per eventuali informazioni da questo fornite.
L’utente accetta che la Gracenote, Inc. possa far
valere i propri diritti nei confronti dell’utente
medesimo ai sensi del presente Accordo diret-
tamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico
per tenere traccia delle interrogazioni, a fini sta-
tistici. Lo scopo di questo identificatore nume-
rico, assegnato in modo casuale, consiste nel
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permettere al servizio Gracenote di conteggiare
le interrogazioni senza acquisire alcuna infor-
mazione sull’utente che le inoltra. Per ulteriori
informazioni, vedere la pagina web che riporta
la Politica di tutela (Privacy Policy) per il servizio
Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei
Dati Gracenote vengono concessi in licenza
d’uso “COME SONO”. Gracenote non fa alcuna
dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, espli-
cita o implicita, in merito alla precisione e accu-
ratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai
Server Gracenote. La Gracenote si riserva il di-
ritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di
cambiare categorie di dati per qualsivoglia ra-
gione che Gracenote consideri sufficiente. Nes-
suna garanzia viene data che il Software Grace-
note o i Server Gracenote siano esenti da errori
o che il funzionamento del Software Gracenote
o dei Server Gracenote sarà immune da interru-
zioni. La Gracenote non è obbligata a fornire al-
l’utente alcun tipo o categoria di dati nuova, mi-
gliorata o supplementare, che decida di fornire
in futuro ed è libera di interrompere i propri ser-
vizi in qualsiasi momento.

LA GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE,
ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TI-
TOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE
DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPE-
CIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DI-
RITTI DI TERZI. LA GRACENOTE NON GARANTISCE
I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L’UTI-

LIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER
GRACENOTE. IN NESSUN CASO LA GRACENOTE
POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER
EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI,
COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATO GUA-
DAGNO.

© Gracenote, Inc. 2009

MARCHI DEPOSITATI

La tecnologia di riconoscimento musica e video
e dati correlati è fornita da Gracenote®. Grace-
note è lo standard industriale per il riconosci-
mento della musica e i servizi di distribuzione
delle informazioni ad essa connesse. Per ulte-
riori dettagli, siete pregati di visitare il sito web
www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc, e dati relativi a video e
audio di Gracenote, Inc., copyright © 2000 ad
oggi Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000 ad oggi Gracenote. A questo prodotto e
servizio si applicano uno o più brevetti di pro-
prietà di Gracenote. Per un elenco non esaustivo
di brevetti applicabili di Gracenote, rivolgersi al

sito web di Gracenote. Gracenote, CDDB, Musi-
cID, MediaVOCS, il logo e il logotipo Gracenote,
e il logo “Powered by Gracenote” sono marchi
registrati o marchi depositati di Gracenote negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi regi-
strati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di
tali marchi da parte di DENSO CORPORATION è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi com-
merciali sono dei rispettivi proprietari.

Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio 4-79



ATTENZIONE

• Usare il telefono soltanto dopo essersi fermati in
un posto sicuro. Se si ha la necessità di usare il
telefono durante la guida, esercitare estrema cau-
tela affinché la massima attenzione possa essere
prestata alle operazioni di guida.

• Se non si è in grado di dedicare l’attenzione neces-
saria alle operazioni di guida mentre si sta par-
lando al telefono, accostare al bordo della strada
in un posto sicuro e fermare il veicolo prima di ef-
fettuare o di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA

Per evitare di scaricare la batteria del veicolo, è consi-
gliabile usare il telefono soltanto dopo aver avviato il
motore.

Il vostro veicolo è dotato del sistema telefonico
vivavoce Bluetooth®. Se si è in possesso di un
telefono cellulare dotato di tecnologia Blue-
tooth®, c’è la possibilità di instaurare un colle-
gamento wireless tra il cellulare e il modulo te-
lefonico a bordo del veicolo. Mediante la tecno-
logia senza fili Bluetooth®, è possibile
effettuare o ricevere una chiamata tenendo in
tasca il telefono cellulare.

Una volta che il telefono cellulare è collegato al
modulo telefonico a bordo del veicolo, non oc-
corre eseguire nuovamente il collegamento del
telefono. Il vostro telefono viene selezionato au-
tomaticamente in abbinamento al modulo tele-

fonico del veicolo, quando l’interruttore di ali-
mentazione viene spostato su ON e il telefono
selezionato è acceso e portato sul veicolo.

Si possono registrare complessivamente 5 tele-
foni cellulari diversi dotati di tecnologia Blue-
tooth® nel modulo telefonico del veicolo. Tutta-
via, soltanto un cellulare alla volta può essere
usato.

Il sistema di riconoscimento vocale supporta i
comandi del telefono, quindi è possibile effet-
tuare una chiamata semplicemente mediante la
voce.
Vedere “Sistema di riconoscimento vocale INFINITI”
più avanti in questo capitolo

Prima di usare il sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®, fare riferimento alle seguenti note.

• Le funzioni della wireless LAN (Wi-Fi) e Bluetooth®
operano nella stessa gamma di frequenza (2,4
GHz). Usando contemporaneamente le funzioni
Bluetooth® e LAN wireless, la comunicazione po-
trebbe subire un rallentamento o disconnettersi e
causare rumori indesiderati. È pertanto consiglia-
bile disattivare la LAN wireless (Wi-Fi) quando si
utilizzano le funzioni Bluetooth®.

• Configurare il collegamento wireless (senza fili) tra
il telefono cellulare e il modulo telefonico del vei-
colo prima di usare il sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®.

• Alcuni telefoni dotati di tecnologia Bluetooth® po-
trebbero non essere riconosciuti dal modulo tele-

fonico del veicolo. Consultare un centro INFINITI o
un’officina qualificata o visitare www.infiniti.eu/
ownership/bluetooth.html per maggiori dettagli
sulla compatibilità del telefono.

• A seconda del tipo di telefono cellulare, le funzioni
di messaggistica potrebbero non funzionare in
questo sistema.

• Non è possibile usare un telefono vivavoce nelle
condizioni seguenti:

– Il veicolo è fuori portata per la rete del
telefono cellulare in uso.

– Il veicolo si trova in una zona dove non si
riesce a ricevere onde radio, per esempio
in una galleria, in un parcheggio sotterra-
neo, dietro un edificio molto grande o in
montagna.

– Il telefono cellulare è bloccato, per impe-
dire l’uso da parte di terzi.

• Quando le condizioni di ricezione delle onde radio
non sono ottimali o i rumori di fondo sono troppo
forti, potrebbe essere difficile sentire la voce del-
l’interlocutore durante una chiamata.

• Il sistema potrebbe non ricevere le chiamate tele-
foniche subito dopo l’accensione.

• Non posizionare il telefono cellulare in un punto
circondato da componenti metallici o distante dal-
la base del telefono sul veicolo, per evitare il dete-
rioramento della qualità del tono e l’interruzione
del collegamento senza fili.

SISTEMA TELEFONICO VIVAVOCE BLUETOOTH®
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• Quando il telefono cellulare viene collegato me-
diante la connessione Bluetooth® senza fili, la bat-
teria del cellulare può scaricarsi più rapidamente
del solito.

• In caso di presunta anomalia del sistema telefo-
nico vivavoce Bluetooth®, rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata per assistenza.

• Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi possono
causare interferenze o ronzii udibili dagli altopar-
lanti dell’impianto audio. Portando il dispositivo in
un posto diverso, i rumori potrebbero diminuire o
svanire.

• Per informazioni sulla specifica procedura di ac-
coppiamento del telefono, la ricarica della batteria
e l’antenna del cellulare ecc., fare riferimento al
manuale del telefono.

• La visualizzazione dell’antenna sul monitor potreb-
be non coincidere con la visualizzazione dell’an-
tenna su alcuni telefoni cellulari.

• La visualizzazione della batteria sul monitor po-
trebbe non coincidere con la visualizzazione della
batteria su alcuni telefoni cellulari.

• Fare in modo che l’abitacolo sia il più silenzioso
possibile per poter sentire chiaramente la voce del-
l’interlocutore, nonché per ridurre al minimo l’eco
durante la chiamata.

• Se l’audio durante una chiamata non è chiaro, la
regolazione del volume delle chiamate in entrata o
in uscita potrebbe migliorare le prestazioni.

• Il microfono si trova vicino al faretto di lettura.

TELEFONO

Collegamento del telefono vivavoce
Bluetooth®
Prima dell’uso, è necessario collegare il telefo-
no cellulare al sistema telefonico vivavoce
Bluetooth®. È possibile collegare fino a 5 tele-
foni cellulari al sistema.
Vedere “Accoppiamento del dispositivo Bluetooth®”
più avanti in questo capitolo

Selezione del telefono
Selezionare uno dei dispositivi collegati per il
funzionamento.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono], quindi
[Seleziona telefono]. Viene visualizzato un
elenco dei telefoni cellulari collegati.

2. Selezionare uno dei telefoni collegati
dall’elenco.

3. Dopo aver completato la selezione del tele-
fono, un messaggio sul display indica che il
telefono cellulare è stato selezionato.

Effettuare una chiamata

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

2. Per effettuare una chiamata, selezionare uno
dei seguenti metodi.

Metodi disponibili

• [Preferiti]:

Selezionare un numero di telefono dal-
l’elenco di numeri selezionati personal-
mente.

• [Cronol. chiamate]:

Selezionare un numero di telefono dalle
chiamate recenti in entrata o in uscita.

• [Rubrica]:

Selezionare un numero di telefono dalla
rubrica.

NAA1614
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Prima di utilizzare questo metodo, trasfe-
rire il numero di telefono nella rubrica dal
telefono cellulare.
“Impostazioni del telefono e degli SMS” nelle
pagine precedenti di questo capitolo

• [Digita numero]:

Inserire manualmente il numero di tele-
fono mediante la tastiera visualizzata sul-
lo schermo. Sfiorare [m ] per chiamare
il numero.
“Funzionamento del pannello a sfioramento”
nelle pagine precedenti di questo capitolo

3. Il numero verrà composto e viene visualizzata
la schermata di chiamata in corso.

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, viene visualizza-
to un messaggio di notifica sul display dello
schermo a sfioramento con un segnale acustico.

Prendere una chiamata:

Per rispondere a una chiamata, intraprendere
una delle seguenti azioni.

• Premere <m > al volante.

• Premere <m > sul controller INFINITI (model-
li senza sistema di navigazione).

• Sfiorare [Risposta].

Rifiutare una chiamata:

Per rifiutare una chiamata, sfiorare [Decline].

Ricevere una chiamata mentre è in corso
un’altra chiamata:

Quando si riceve una chiamata mentre è già in
corso un’altra chiamata, sul display viene visua-
lizzato un messaggio che avvisa della chiamata
in arrivo.

Opzioni disponibili

Opzioni
disponibili

Operazione

[Rispondi] Consente di prendere la
seconda chiamata e tenere
l’altra in attesa.

[Decline] Consente di rifiutare la
seconda chiamata e tenere
attiva la prima.

Durante la chiamata

Durante la chiamata sono disponibili diverse op-
zioni. Selezionare all’occorrenza una delle op-
zioni seguenti visualizzate sullo schermo.

NAA1654

NAA1655

NAA1653
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Opzioni disponibili ACCOPPIAMENTO DEL DISPOSITIVO
BLUETOOTH®
Il veicolo è dotato di sistema telefonico con fun-
zione vivavoce Bluetooth® e dispositivo audio
streaming Bluetooth®. Se si dispone di un tele-
fono cellulare abilitato compatibile Bluetooth®
o di un modulo audio streaming Bluetooth®, è
possibile stabilire una connessione wireless tra
il telefono cellulare e il modulo telefonico del
veicolo, o il dispositivo audio streaming Blue-
tooth® e il modulo telefonico del veicolo. Gra-
zie alla tecnologia wireless Bluetooth®, è pos-
sibile fare o ricevere una chiamata telefonica con
il telefono cellulare in tasca e ascoltare musica
con il dispositivo audio streaming Bluetooth®
mediante il sistema a bordo del veicolo.

Accoppiamento del telefono
cellulare/dispositivo audio
1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Bluetooth] e quindi [Accoppia di-
sp.].

3. Sfiorare [Aggiungi nuovo (X/5 disp.)] per re-
gistrare un dispositivo.

4. Quando sullo schermo appare la richiesta del
codice PIN, usare il telefono cellulare Blue-
tooth® compatibile per inserirlo.

Opzioni disponibili Operazione
[Cambia chiamata]* Consente di rispondere a un’altra chiamata in arrivo. L’interlocutore corrente

verrà messo in attesa. Premere ancora una volta per parlare nuovamente con la
persona in attesa.

[Chiudi chiamata] Consente di terminare la chiamata con l’interlocutore corrente e passare alla
persona in attesa.

[Silenzia]/[Annulla
mute]

Quando si seleziona Mute, la voce dell’utente non verrà sentita
dall’interlocutore.

[Attesa]** Consente di mettere la chiamata in attesa.
[Invia cifre] Consente di inviare numeri alla parte collegata usando i toni multifrequenza,

quando si utilizzano servizi come voicemail.
[Vivavoce] Per trasferire la chiamata al telefono cellulare.
[Term. tutte
chiam.]*

Chiude tutte le chiamate incluse quelle che erano in attesa.

*: Disponibile quando sono collegate più linee.

**: Disponibile quando è collegata una sola linea.

• Per regolare il volume della voce dell’interlocutore, premere <->/<+> sul volante o <VOL/m > sul pul-
sante principale dell’audio mentre si parla al telefono.

• Se si desidera non essere sentiti dall’interlocutore, sfiorare [Silenzia].
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La procedura di accoppiamento dipende dal
modello del telefono. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento al manuale del telefono cel-
lulare.

Al termine della procedura di accoppiamen-
to, la schermata cambierà nel display di im-
postazione Bluetooth®.

Se il dispositivo registrato dispone di funzio-
ni audio e telefoniche, il sistema visualizza
un messaggio nel quale si chiede se si desi-
dera registrare il dispositivo per un’altra fun-
zione.

La procedura per la connessione di un tele-
fono cellulare/dispositivo audio varia a se-
conda del dispositivo Bluetooth®. Per ulte-
riori dettagli, fare riferimento al manuale del
dispositivo Bluetooth®.

NOTA

Alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi possono cau-
sare interferenze o ronzii udibili dagli altoparlanti del-
l’impianto audio. Portando il dispositivo in un posto
diverso, i rumori potrebbero diminuire o svanire.

Consultare un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata o visitare www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html per informazioni relative al col-
legamento del dispositivo Bluetooth® al veico-
lo.

Impostazioni Bluetooth®
Il sistema Bluetooth® può essere impostato in
tutti i dettagli secondo le preferenze personali
dell’utente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Bluetooth].

3. Sfiorare l’opzione desiderata.

• [Bluetooth]

Consente di attivare o disattivare la connes-
sione Bluetooth® al veicolo.

• [Accoppia disp.]

Sfiorare questa opzione per connettersi al di-
spositivo Bluetooth®. È anche possibile eli-
minare un dispositivo registrato e visualizza-
re informazioni per il dispositivo registrato.

• [Seleziona telefono]

Consente di visualizzare in un elenco i tele-
foni con funzione vivavoce Bluetooth®. Se-
lezionare un dispositivo dall’elenco per con-
nettere o disconnettere un dispositivo
Bluetooth®.

• [Seleziona dispositivo audio]

Consente di visualizzare in un elenco i lettori
audio Bluetooth® registrati. Selezionare un
dispositivo dall’elenco per connettere o di-
sconnettere un dispositivo Bluetooth®.

• [Info dispositivo Bluetooth veicolo]

Consente di modificare il nome e il codice PIN
del dispositivo registrato.

SUPPORTO ALLA MESSAGGISTICA
VIVAVOCE

ATTENZIONE

• Usare la funzione di messaggistica dopo aver par-
cheggiato in un luogo sicuro. Se si ha la necessità
di usare la funzione durante la guida, esercitare
estrema cautela affinché la massima attenzione
possa essere prestata alle operazioni di guida.

AVVERTENZA

• Questa funzione è disattivata se il dispositivo col-
legato non supporta il servizio MAP (Message Ac-
cess Profile). Per ulteriori dettagli e istruzioni fare
riferimento al manuale del telefono.

Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso di alcune applicazioni e
funzioni, ad esempio i social network e la mes-
saggistica.

Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso della tecnologia “Text-
to-Speech” (ossia la funzione di sintesi vocale).
Controllare le normative locali in merito prima
di utilizzare questa funzione.

A seconda del tipo di telefono usato, potrebbe
essere necessario impostare tale funzione sul

4-84 Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio



telefono. Per ulteriori dettagli e istruzioni fare
riferimento al manuale del telefono.

Con alcuni tipi di telefono, la funzione di mes-
saggistica vivavoce potrebbe non funzionare.

Il sistema di messaggistica vivavoce consente
l’invio e la ricezione di sms attraverso l’interfac-
cia del veicolo.

Ricezione di un messaggio

Quando il telefono cellulare collegato al veicolo
riceve un messaggio, sul display viene visualiz-
zata una notifica accompagnata da un segnale
acustico.

Per controllare il messaggio, sfiorare [Controlla
subito]. Per salvare il messaggio e controllarlo
successivamente, sfiorare [Più tardi].

Uso della funzione messaggio di testo con
l’iPhone. Se si vuole usare la funzione messag-
gio di testo con l’iPhone, effettuare i passaggi
seguenti.

1) Collegare l’iPhone al sistema telefonico viva-
voce Bluetooth®.

2) Scollegare l’iPhone dal menu impostazioni
veicolo.

3) Attivare “Mostra notifica” sul menu di impo-
stazione Bluetooth® del proprio iPhone.

4) Collegare l’iPhone dal menu impostazioni
veicolo.

Visualizzazione di un elenco di
messaggi ricevuti

1. Per visualizzare la schermata del telefono,
eseguire una delle seguenti azioni.

• Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

• Premere <m > al volante o sul controller
INFINITI (modelli senza sistema di naviga-
zione).

2. Sfiorare [Mail].

3. Sfiorare una voce per leggere o per rispon-
dere al messaggio.

Nell’elenco messaggi è possibile memorizzare
fino a 20 messaggi.

Schermata di messaggi ricevuti

Sfiorare [Controlla subito] sulla schermata di no-
tifica del nuovo messaggio o sfiorare un mes-
saggio dall’elenco per visualizzare i dettagli dei
messaggi ricevuti sul display.

Azioni disponibili:

• [Succ.]:

Sfiorare per leggere il messaggio successi-
vo.

• [Preced]:

Sfiorare per leggere il messaggio preceden-
te.

5GF0038XZ

5GF0040XZ

NAA1656
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• [Rispondi]:

Consente di selezionare un modello di rispo-
sta.
“Invio di un messaggio di testo” più avanti in que-
sto capitolo

• [Riproduci]/[Arresta]:

Sfiorare [Riproduci] per far leggere il messag-
gio ricevuto dal sistema. Sfiorare [Arresta]
per interrompere la lettura.

• [Agg. modello]:

Il messaggio ricevuto può essere aggiunto ai
modelli (elenco testo).

• [Chiama]:

Se il mittente del messaggio è registrato in
rubrica, sfiorare il menu della rubrica per
chiamare il mittente.

• Dopo aver letto il messaggio, verrà visualizzata una
casella di testo e sarà possibile scegliere un’azio-
ne.

[Rispondi] Per creare un messaggio di
risposta.
“Invio di un messaggio di testo”
più avanti in questo capitolo

[Succ.] Per ascoltare il messaggio
successivo.

• Se il mittente è presente in rubrica, le sue informa-
zioni verranno visualizzate su schermo.

Invio di un messaggio di testo

Per visualizzare la schermata del telefono, ese-
guire una delle seguenti azioni.

• Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

• Premere <m > al volante o sul controller
INFINITI (modelli senza sistema di navigazio-
ne).

2. Sfiorare [Mail].

3. Sfiorare [Componi messaggio].

Sono disponibili le seguenti opzioni.

5GF0003XZ
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IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO E DEGLI
SMS

Impostazioni del telefono
È possibile impostare in dettaglio il sistema te-
lefonico Bluetooth® con funzione vivavoce se-
condo le preferenze dell’utente.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Telefono/Mail].

3. Sfiorare [Impost. telefono].

Sono disponibili le opzioni di impostazione del
telefono seguenti.

Opzioni disponibili Operazione

[A]
[Tastiera] Digitare l’indirizzo del destinatario usando la tastiera.

Sfiorare [OK] per confermare l’indirizzo.

[Rubrica] Selezionare un destinatario dalla rubrica e sfiorare [OK] per
confermare.

[Modello]

Selezione da
elenco

Consente di selezionare un elemento da un elenco di
messaggi. Il testo selezionato verrà aggiunto al messaggio
da inviare.

[Agg. modello]
Consente di selezionare un elemento nell’elenco di
messaggi da modificare. Per modificare il testo usare la
tastiera, quindi sfiorare [OK] per completare la modifica.

[Invia] Sfiorare per inviare il messaggio.
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Impostazioni per le chiamate in arrivo:

Impostazione delle opzioni Operazione
[Suoneria] Selezionare un tipo di suoneria.

Impostazioni di rubrica e preferiti:

Impostazione delle opzioni Operazione
[Configura
impostazioni
rubrica]

[Impostazioni
trasferimento
automatico]

[Download automatico
rubrica]

Consente di attivare o disattivare il download automatico della rubrica dal telefono
cellulare.

[Download cronologia
chiamate]

Consente di attivare o disattivare il download automatico della cronologia delle
chiamate.

[Trasferimento manuale rubrica] Consente di trasferire manualmente informazioni dalla rubrica al telefono cellulare.
[Elimina rubrica] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare

dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Impostazioni
preferiti]

[Elimina preferiti] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare
dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Aggiungi preferito] [Da rubrica] Consente di selezionare le voci dalla rubrica telefonica del sistema di bordo per
aggiungerle ai preferiti.

[Da chiamate uscenti] Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate in uscita del sistema di bordo
per aggiungerle ai preferiti.

[Da chiamate in arrivo] Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate in arrivo del sistema di bordo
per aggiungerle ai preferiti.

[Da registro chiamate
perse]

Consente di selezionare le voci dall’elenco di chiamate perse del sistema di bordo per
aggiungerle ai preferiti.
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[Cancella
cronologia
chiamate]

[Cancellare cronologia chiamate uscenti] Per eliminare un singolo elemento, selezionare quello che si desidera eliminare
dall’elenco. Sfiorare [Rimuovi tutto] per eliminare tutte le voci. Per eliminare più
elementi, sfiorare [Selezione multipla].

[Cancellare cronol. chiam. in arr.]
[Cancellare cronologia chiamate perse]
[Cancellare tutta la cronologia chiamate]

È anche possibile regolare la suoneria, per le chiamate in arrivo e in uscita.
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Impostazioni email
La schermata Impostazioni posta consente di
cambiare diverse impostazioni.

1. Premere <MENU> al volante.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Telefono/Mail].

4. Sfiorare [Impostazioni posta].

Sono disponibili le seguenti opzioni di imposta-
zione email.

Rubrica

Le informazioni presenti nella rubrica del tele-
fono cellulare possono essere scaricate.
“Impostazioni del telefono e degli SMS” nelle pagine
precedenti di questo capitolo

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

2. Sfiorare [Rubrica] e selezionare dall’elenco.

La schermata viene visualizzata sul display e
consente di effettuare chiamate o inviare mes-
saggi.

Impostazione delle
opzioni

Operazione

[Impostazioni download
messaggi]

È possibile attivare o disattivare la funzione di trasferimento. Quando la
funzione di trasferimento è attiva, la rubrica del telefono verrà scaricata
direttamente nel sistema di messaggistica vivavoce, quando collegato.

[Tentativi di invio] Il numero di nuovi tentativi disponibili, dopo un tentativo fallito di invio,
può essere scelto tra 0 e 3.

[Avviso nuovo
messaggio]

È possibile selezionare il tipo di tono utilizzato come suono di notifica.

[Modifica risposte e-mail] Consente di modificare il modello (il testo da selezionare quando si
compone un messaggio in uscita).

5GF0031XZ
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Preferiti

È possibile trasferire fino a 40 numeri di tele-
fono dal cellulare all’elenco di preferiti.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Telefono].

2. Sfiorare [Preferiti] e sfiorare una voce del-
l’elenco

La schermata viene visualizzata sul display e
consente di effettuare chiamate o inviare mes-
saggi.

Comando vocale:

5GF0034XZ 5GF0023XZ
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Opzioni disponibili Operazione
[Registra] Sfiorare per registrare un comando vocale per il numero di telefono.
[Riregistrazione] Sfiorare per registrare il comando vocale.
[Riproduci] Consente di riprodurre il comando vocale registrato.
[Cancella] Sfiorare per cancellare il comando vocale.
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È possibile registrare un comando vocale perso-
nalizzato per i numeri di telefono presenti nel-
l’elenco di preferiti e usarlo per comporre il nu-
mero pronunciandolo.

1. Premere <m > al volante o sul controller
INFINITI (se in dotazione).

2. Sfiorare [Preferiti].

3. Consente di selezionare un elemento da un
elenco.

4. Sfiorare [Comando voc].



INFORMAZIONI BLUETOOTH®
È possibile visualizzare le informazioni sul di-
spositivo Bluetooth® collegato.

1. Premere <MENU> al volante.

2. Sfiorare [Impostazioni].

3. Sfiorare [Bluetooth].

4. Sfiorare [Info dispositivo Bluetooth veicolo].

Sono disponibili le seguenti opzioni.

MARCHIO REGISTRATO

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi regi-
strati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di
tali marchi da parte di DENSO CORPORATION è
concesso in licenza. Altri marchi e nomi com-
merciali sono dei rispettivi proprietari.

Le leggi vigenti in alcune giurisdizioni possono
porre restrizioni all’uso di alcune applicazioni e
funzioni, ad esempio i social network e la mes-
saggistica. Controllare le normative locali per
eventuali requisiti.

INFINITI InTouch offre a bordo del veicolo l’ac-
cesso a due tipi di applicazioni: Vehicle App e
Mobile App (se in dotazione); le Vehicle App
possono essere scaricate da App Garage nella
schermata menu. Le Mobile App (se in dotazio-
ne) rappresentano una selezione limitata delle
app più popolari per smartphone personalizzate
per l’uso a bordo del veicolo. È possibile acce-
dere alle Mobile App (se in dotazione) collegan-
do uno smartphone compatibile al veicolo.

Il sistema vi permette di scaricare nuove appli-
cazioni e di aggiornare o cancellare le applica-
zioni scaricate in maniera paragonabile ai siste-
mi operativi degli smartphone più diffusi.

Alcune Vehicle App preinstallate possono esse-
re utilizzate senza dover adottare ulteriori prov-
vedimenti. Tuttavia occorre collegare uno smar-
tphone compatibile al veicolo per aggiornare le
Vehicle App o per utilizzare le Mobile App (se in
dotazione).

L’uso delle applicazioni è garantito solo per
smartphone che sono stati testati e approvati
per essere utilizzati con le applicazioni del si-
stema INFINITI InTouch. Attualmente sono sup-

Opzioni disponibili Operazione
[Nome dispositivo] Viene visualizzato il nome del dispositivo Bluetooth® collegato. Sfiorare

[Nome dispositivo] per visualizzare la schermata di inserimento tramite
tastiera per le modifiche.

[PIN] Viene visualizzato il codice PIN del dispositivo Bluetooth® collegato.
Sfiorare [PIN] per visualizzare la schermata di inserimento mediante
tastiera.

Indirizzo dispositivo Viene visualizzato l’indirizzo del dispositivo Bluetooth® collegato.

PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI DEL
SISTEMA INFINITI INTOUCH
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portati solo i dispositivi iPhone e Android. Gli
smartphone Android devono supportare Blue-
tooth® e SPP (Serial Port Profile).

In alcuni paesi o regioni, le Mobile App (se in
dotazione) e alcune delle Vehicle App non sono
disponibili.

Uso con iPhone:

Per poter utilizzare le applicazioni di InTouch
con l’iPhone, è necessario che questo sia colle-
gato con un cavo USB. Collegando un altro iPho-
ne via cavo mentre si sta già utilizzando un iPod
collegato via cavo, il servizio non sarà disponi-
bile. Per utilizzare il servizio, è necessario pri-
ma scollegare il cavo dell’iPod dalla porta USB a
cui è collegato.
“Pulsanti di controllo al volante” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo

Uso con smartphone Android:

Per poter utilizzare le applicazioni di InTouch
con uno smartphone Android, il dispositivo de-
ve essere collegato via Bluetooth® e registrato
come dispositivo vivavoce.
“Sistema telefonico vivavoce Bluetooth®” nelle pagi-
ne precedenti di questo capitolo

Per poter utilizzare le Mobile App (se in dota-
zione) o per accedere alle funzioni associate di
determinate Vehicle App, bisogna aver a dispo-
sizione uno smartphone compatibile.

Per Europa:
Alcuni telefoni dotati di tecnologia Bluetooth®
potrebbero non essere riconosciuti dal modulo
telefonico del veicolo. Consultare un centro
INFINITI o un’officina qualificata o visitare il Por-
tale Proprietario INFINITI per maggiori dettagli
sulla compatibilità del telefono.
Vedere “Sistema telefonico vivavoce Bluetooth®”
nelle pagine precedenti di questo capitolo

Tranne Europa:
Alcuni telefoni dotati di tecnologia Bluetooth®
potrebbero non essere riconosciuti dal modulo
telefonico del veicolo. Consultare il Portale Pro-
prietario INFINITI (se disponibile) oppure un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per maggio-
ri informazioni sulla compatibilità del telefono.

AVVERTENZA

• Per poter utilizzare le Mobile App (se in dotazio-
ne), è necessario che l’App Infiniti InTouch sia in-
stallata e attivata sullo smartphone compatibile.
Si può scaricare questa App da iTunes APP Store o
da Google Play Store .

• Le Mobile App (se in dotazione) richiedono inoltre
un abbonamento attivo e un account valido sul Por-
tale Proprietario INFINITI.

• È possibile che siano addebitati costi di comunica-
zione in base al contratto tra utente e fornitore di
telefonia mobile.

• Prima di usare questo servizio, alcune applicazio-
ni possono richiedere sottoscrizioni individuali.

• Per alcune applicazioni, il sistema potrebbe non
supportare tutte le funzioni delle applicazioni in-
stallate sullo smartphone. Inoltre, a causa delle
politiche adottate dal fornitore di servizi, il conte-
nuto dei servizi applicativi potrebbe essere modi-
ficato o terminato.

• Se lo smartphone si trova fuori dalla portata della
rete, alcune funzioni potrebbero non essere utiliz-
zabili.

• Durante la guida, alcune operazioni sono limitate
per evitare distrazioni del conducente. Durante la
guida, evitare di guardare il display.

• Prima di trasferire il veicolo a un altro proprietario,
eliminare i dati delle applicazioni (posta elettro-
nica ecc.) memorizzati nel dispositivo a bordo del
veicolo. Si consiglia inoltre di chiamare il servizio
clienti INFINITI per comunicargli il trasferimento
della proprietà.

• Alcuni servizi applicativi potrebbero essere sog-
getti a modifica o terminati senza preavviso.

USO DELLE APPLICAZIONI
NOTA

Per utilizzare le funzioni delle app su modelli privi di
sistema di navigazione, completare le impostazioni
del calendario dalla schermata di impostazione del-
l’orologio.

“Impostazione dell’ora” nel capitolo “5. Display, ri-
scaldamento e climatizzatore, e sistema audio”
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Funzionamento principale
Premere <MENU> per visualizzare la schermata
menu.

Sfiorare l’icona per selezionare l’applicazione
preferita. L’applicazione selezionata verrà av-
viata.

• È possibile personalizzare le applicazioni mostrate
sulla schermata menu e l’ordine di visualizzazione.

“Schermata Impostazioni App Garage” più avanti
in questo capitolo

• È possibile stabilire che alcune applicazioni ven-
gano avviate automaticamente all’inserimento del-
l’interruttore di accensione.

VEHICLE APP
Vehicle App sono applicazioni uniche sviluppa-
te da INFINITI che possono essere scaricate e
installate nell’hardware di bordo.

NOTA

Per scaricare gli aggiornamenti o utilizzare le Vehicle
App che richiedono una connessione di rete, deve es-
sere installata l’app INFINITI InTouch.

Schermata App Garage

1. Premere <MENU> e sfiorare [App].

2. Sfiorare [App Garage].

Impostazioni disponibili

• [Manager delle app del veicolo] (se in dotazione)

Consente di installare, disinstallare e aggior-
nare le applicazioni Vehicle App.

• [Impostazioni App Garage]

Selezionare le icone da visualizzare sulla
schermata menu e cambiare le impostazioni
per l’avvio automatico e per la connessione
di rete.

• Elenco delle applicazioni disponibili

Consente di visualizzare le applicazioni Vehi-
cle App scaricate e le Mobile App (se in dota-
zione).

NAA1672
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Schermata Impostazioni App Garage

Le impostazioni delle applicazioni possono essere cambiate sulla schermata Impostazioni App Garage.

1. Premere <MENU> e sfiorare [App].

2. Sfiorare [App Garage].

3. Sfiorare [Impostazioni App Garage].

Opzione di menu Operazione
[Tutte le app] Consente di visualizzare tutte le applicazioni. Selezionare un’applicazione

dall’elenco per modificare le impostazioni aggiuntive pertinenti all’applicazione.
[App attive] Elenco applicazioni Consente di visualizzare tutte le applicazioni attive. Per visualizzare le

informazioni dell’applicazione o arrestare un’applicazione, selezionare
l’applicazione preferita dall’elenco.

[Ferma tutto] Consente di fermare tutte le applicazioni attive.
[Impost. del menu pos. icone] Elenco applicazioni Mostra o nasconde l’icona dell’applicazione sulla schermata menu.

[Delete All] Consente di cancellare tutte le icone delle applicazioni sulla schermata menu.
[Impostazioni dell’avvio auto] Abilitare questa impostazione per avviare automaticamente l’applicazione

dall’avvio del veicolo.
[Versione del sistema] Visualizza le informazioni sul sistema.
[Installa app via USB] Consente di installare un’applicazione via USB dal Portale Proprietario INFINITI.
[Collegamento automatico] (se in dotazione) Consente di impostare l’intervallo di connessione. Il Vehicle Apps Manager (se in

dotazione) si connette al server a intervalli regolari per ottenere informazioni
aggiornate (ad esempio per controllare eventuali aggiornamenti
dell’applicazione).

[Notifiche di rete] (se in dotazione) Se le notifiche di rete sono attive, viene visualizzato un messaggio popup quando
si stabilisce una connessione alla rete.

[Notifica sull’installazione] (se in dotazione) Se le notifiche di installazione sono attive, viene visualizzato un messaggio
popup quando viene installata una nuova applicazione.

[Reimposta i dati di fabbrica] Consente di eliminare i dati delle applicazioni memorizzate o scaricate.
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NOTA

• Se è attivata l’opzione Impostazioni dell’avvio au-
to, alcune applicazioni potrebbero essere accessi-
bili ad altri conducenti del veicolo.

• A seconda del tipo di applicazione, alcune applica-
zioni potrebbero non essere visualizzate nel cam-
po [App attive] anche se sono attive.

• Quando [Notifiche di rete] (se in dotazione) è disat-
tivata, alcune applicazioni verranno avviate auto-
maticamente, il che significa che si usufruirà della
comunicazione di rete e che verranno addebitate
le spese di comunicazione.

• La funzione di avvio automatico potrebbe non es-
sere disponibile per alcune applicazioni.

• Scollegare l’IPhone o il dispositivo Android quan-
do si esegue [Reimposta i dati di fabbrica].

• Dopo [Reimposta i dati di fabbrica], il forte carico
di lavoro rallenterà le risposte del sistema. Girare
l’interruttore di accensione in posizione OFF dopo
[Reimposta i dati di fabbrica] e attendere 5 minuti.
Quindi riportare l’interruttore in posizione ON.

• Vehicle App e Mobile App potrebbero non funzio-
nare per 30 secondi dopo aver girato l’interruttore
di accensione sulla posizione ON.

• Durante l’uso di Vehicle App e Mobile App, potreb-
be essere visualizzato un messaggio simile a “ar-
resto imprevisto di com.abq.hmic X” (X=1, 2, 3, 4).
[Reimposta i dati di fabbrica] può essere efficace
per risolvere questa condizione.

VEHICLE APPS MANAGER (se in
dotazione)

Su questa schermata è possibile aggiornare, di-
sinstallare e installare le Vehicle App.

1. Premere <MENU> e sfiorare [App].

2. Sfiorare [App Garage].

3. Sfiorare [Manager delle app del veicolo].

Opzioni di impostazione disponibili

• [Tutte le app]

Consente di visualizzare tutte le Vehicle App.
Selezionare per visualizzare informazioni
sulle applicazioni, e aggiornare, installare e
disinstallare le applicazioni.

• [Le mie app]

Visualizza le Vehicle App installate. Selezio-
nare per visualizzare informazioni sulle ap-

plicazioni, e aggiornare e disinstallare le ap-
plicazioni.

• [Nuove Release] (se in dotazione)

Visualizza le Vehicle App recentemente rila-
sciate. È possibile selezionare un’opzione
per visualizzare le informazioni sull’applica-
zione.

Per visualizzare la schermata con l’elenco delle
applicazioni o le schermate di installazione e
aggiornamento usando l’opzione [Manager del-
le app del veicolo], è necessaria una connessio-
ne via smartphone per stabilire la comunicazio-
ne.

5GD0004XZ
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APPLICAZIONI PRINCIPALI DISPONIBILI PER QUESTO SISTEMA

Vengono introdotte di seguito le principali applicazioni attualmente disponibili per il sistema INFINITI InTouch.

Le applicazioni sono soggette ad aggiornamenti e modifiche.

App Descrizioni
[Guida rapida] [Guida rapida] mostra la guida di riferimento rapido per il sistema INFINITI InTouch.
[Nota manutenzione] [Nota manutenzione] consente di archiviare i record di manutenzione precedenti quali il cambio

dell’olio e le ispezioni. È possibile controllarli dall’interno del veicolo in qualsiasi momento.
[Calendario]* (se in dotazione) Consente di verificare le attività previste per la giornata. Il programma del [Calendario] utilizza

servizi basati sul Web.
[E-mail]* (se in dotazione) È possibile accedere all’account E-mail in uso anche attraverso il sistema del veicolo. È disponibile

un avviso per i messaggi in entrata. Questa applicazione utilizza servizi basati sul Web.
[Bussola]
(modelli con sistema di navigazione)

L’attuale senso di marcia del veicolo viene mostrato in diversi tipi di skin.
Non è possibile fornire informazioni accurate se non è possibile ottenere informazioni sulla
posizione GPS.

[Orologio] [Orologio] mostra l’ora corrente in vari tipi di skin.
Mobile App (se in dotazione) Nel veicolo è possibile usare anche molte applicazioni note che di solito si usano nello smartphone.

Dopo la registrazione di una sottoscrizione a “INFINITI InTouch Apps” è possibile usare queste
applicazioni mediante il display del veicolo.
Applicazioni quali Facebook, ecc.

*: Richiede la configurazione di un account. Per utilizzare [Calendario], [E-mail] e Mobile App (se in dotazione), occorre scaricare l’applicazione Infiniti
InTouch sul vostro smartphone.
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ATTENZIONE

• Durante la guida limitare il più possibile la consul-
tazione del display. Tenere gli occhi fissi sulla stra-
da. Una guida disattenta può portare a incidenti e
provocare lesioni gravi o mortali.

NOTA

Quando vengono visualizzate informazioni del servi-
zio E-mail o di calendario sul display di bordo, il siste-
ma controlla il display in base ai profili di bordo (ID
utente e password). Gli utenti devono pertanto creare
un profilo per usare i servizi E-mail e calendario.

IMPORTANTE:

È possibile avvalersi di un codice PIN in modo
che altre persone non possano entrare nelle vo-
stre applicazioni di posta elettronica e calenda-
rio. Quando il motore viene spento e quindi riac-
ceso, occorre inserire il codice PIN.

Dopo aver inserito il codice PIN, indipendente-
mente dal fatto che lo smartphone sia collegato
o meno al veicolo, verranno visualizzate le ap-
plicazioni di posta elettronica e calendario fino
a che non viene spento il motore. Quando il si-
stema è impostato sulla funzione di servizio di
parcheggio o l’account pertinente è cancellato,
la posta elettronica e il programma verranno
cancellati dal sistema.

ESEMPI DI USO DELLE APP DEL
VEICOLO

Esempio di applicazione e-mail (se in
dotazione)
Questa applicazione consente di accedere ai
servizi di posta elettronica basati sul Web attra-
verso l’interfaccia di bordo. Quando si usa que-
sta applicazione per la prima volta, è necessario
creare un nuovo utente.

Per usare il servizio dell’applicazione E-mail,
collegare lo smartphone al veicolo.

1. Premere <MENU> e sfiorare [App].

2. Sfiorare [E-mail].

3. Sfiorare [Crea utente]. Verrà visualizzata la
schermata di inserimento per il nuovo uten-
te.

4. Inserire il nome e il codice PIN e selezionare
Accesso immediato ON o OFF, quindi sfiorare
[Salva].

NOTA

Se la modalità Accesso immediato è impostata su
ON, non è necessario inserire il codice PIN ogni
volta.

5. Visualizzare la schermata Seleziona utente e
sfiorare un nome utente.

6. Inserire il codice PIN e sfiorare [OK]. Verrà
visualizzata la schermata casella postale.

Se non è già stato effettuato, sfiorare [Crea
nuovo account] per configurare un account
nella schermata Gestisci gli account visualiz-
zata.

NOTA

• Nella schermata dei messaggi ricevuti, sfiorare il
nome o l’indirizzo di un mittente per visualizzarne
i dettagli.

• Non è possibile modificare le cartelle di sistema
(Posta in arrivo, Bozze, Invia, ecc.).

MOBILE APP (se in dotazione)

Mobile App rappresentano una selezione limi-
tata delle app più popolari per smartphone per-
sonalizzate per l’uso a bordo del veicolo. È pos-
sibile accedere alle Mobile App collegando uno
smartphone compatibile al veicolo.

5GD0021XZ
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Le applicazioni installate sullo smartphone pos-
sono essere selezionate e visualizzate sul di-
splay del veicolo. Con questo sistema possono
essere usate solo le applicazioni compatibili.

IMPOSTAZIONI INIZIALI
Quando si attiva per la prima volta il servizio per
le applicazioni del sistema INFINITI InTouch, è
necessario innanzitutto acquisire un ID utente e
la password. Con queste credenziali sarà possi-
bile attivare dallo smartphone le applicazioni di
INFINITI InTouch e visualizzarle sui display a bor-
do del veicolo.

Ottenere un ID utente e password
1. Scaricare dall’iTunes Store o dall’App Store

l’applicazione “INFINITI InTouch” sullo smar-
tphone.

2. Avviare “INFINITI InTouch” e selezionare
[Crea account]. Inserire le seguenti informa-
zioni.

• Nome

• Indirizzo E-mail (che funziona da ID utente)

• Password

3. Dopo la convalida delle informazioni, i vostri
ID utente e password sono pronti.

* È possibile inoltre ottenere un account onli-
ne tramite il sito del Portale Proprietario
INFINITI.

NOTA

L’installazione dell’app INFINITI InTouch può influire
sulle prestazioni delle applicazioni precedentemente
installate.

Collegamento delle applicazioni dello
smartphone al veicolo
1. Avviare l’app “INFINITI InTouch” sullo smar-

tphone. Inserire l’ID utente e la password.

2. Selezionare un’applicazione.

3. Viene visualizzata la schermata dell’applica-
zione selezionata.

4. Collegare lo smartphone al veicolo.

NOTA

• Non è possibile utilizzare i servizi delle Mobile App
se non è attivata l’impostazione per l’uso delle ap-
plicazioni di INFINITI InTouch.

• Alcune applicazioni non possono essere attivate a
meno che non siano installate sullo smartphone.

• A seconda dell’ID utente registrato per l’attuale
applicazione, i contenuti vengono visualizzati sul
display di bordo.

• I servizi dell’applicazione vengono forniti sull’as-
sunto che l’utente abbia accettato preventivamen-
te la politica utente di ciascuna applicazione. L’ac-
curatezza delle informazioni fornite dalle applica-
zioni non è garantita.

• Gli aggiornamenti regolari delle applicazioni su
smartphone potrebbero non essere sempre sincro-
nizzati con gli aggiornamenti delle Mobile App.

USO DELLE APPLICAZIONI PER
SMARTPHONE
1. Collegare lo smartphone al veicolo.

2. Premere <MENU> e sfiorare [App].

3. Sfiorare [App Garage].

4. Sfiorare un’applicazione per visualizzarne le
informazioni.

NOTA

• La schermata mostrata sul display e quella mostra-
ta sullo smartphone potrebbero non essere identi-
che.

• I servizi per le applicazioni mobili possono essere
utilizzati solo se lo smartphone è collegato al vei-
colo.

MARCHI DEPOSITATI

“Made for iPod” e “Made for iPhone” indicano
che un accessorio elettronico è stato progettato
specificamente per il collegamento con iPod o
iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato
dallo sviluppatore per soddisfare gli standard
delle prestazioni Apple. Apple non è responsa-
bile del funzionamento del dispositivo né della
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conformità agli standard normativi e di sicurez-
za. Si noti che l’uso di questo accessorio con
iPod o iPhone può influire sulle prestazioni del
wireless.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod Classic,
iPod nano, e iPod touch sono marchi depositati
di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
paesi. Lightning è un marchio depositato di Ap-
ple Inc. App Store è un marchio di servizi di
Apple Inc.

App StoreSM

Apple e il logo Apple sono marchi depositati di
Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
paesi. App Store è un marchio di servizio di
Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play è un marchio depositato di Google
Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Tutti i diritti riservati. L’ap-
plicazione di calendario Google CalendarTM è un
marchio depositato di Google Inc.

USO DEL SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO VOCALE

Inizializzazione
Il sistema di riconoscimento vocale si attiva in
pochi secondi dopo aver attivato l’interruttore
di accensione. Al completamento dell’attivazio-
ne, è possibile iniziare a utilizzare il sistema
premendo i comandi al volante <m > e median-
te i comandi vocali. Se si preme <m > al volante
prima del completamento dell’attivazione, un
messaggio sullo schermo chiedere di attendere
che il sistema sia pronto.

PRIMA DI INIZIARE
Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema di
riconoscimento vocale, osservare quanto se-
gue.

• L’abitacolo deve essere il più silenzioso possibile.
Chiudere i finestrini per eliminare i rumori di fondo
(rumorosità del traffico, suoni dovuti a vibrazioni,
ecc.), che possono impedire il corretto riconosci-
mento dei comandi vocali da parte del sistema.

• Prima di impartire il comando, attendere il segnale
acustico.

• Parlare in modo naturale senza introdurre pause
tra le parole.

• Il sistema di riconoscimento vocale può essere usa-
to soltanto nelle lingue disponibili nel sistema
stesso.

• I comandi vocali disponibili possono variare in ba-
se alle impostazioni della lingua.

• Modelli con sistema di navigazione:

– I comandi relativi al sistema di navigazio-
ne possono essere utilizzati entro l’area
dei dati cartografici inclusi nel sistema di
navigazione.

– Per utilizzare i comandi relativi al sistema
di navigazione, è necessario selezionare
la lingua ufficiale del paese di destinazio-
ne tra le impostazioni della lingua. I co-
mandi di destinazione sono disponibili
nella maggior parte dei casi solo nelle lin-
gue più parlate nel paese.
“Impostazioni della lingua” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo
“Elenco dei comandi” nelle pagine precedenti
di questo capitolo

– Le impostazioni della destinazione dal-
l’indirizzo non possono essere eseguite
se la lingua scelta è il russo.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE
INFINITI
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IMPARTIRE COMANDI VOCALI
1. Premere <m > al volante.

2. Sullo schermo viene visualizzato un elenco
di comandi, e il sistema fornisce l’indicazio-
ne del menu vocale.

Quando viene visualizzata la schermata, qua-
si tutti i comandi possono essere riconosciu-
ti. I comandi disponibili per ciascuna catego-
ria sono disponibili sul lato destro della
schermata. Evidenziare una categoria in elen-
co nella parte sinistra della schermata con il
controller INFINITI per trovare il comando de-
siderato.

Per eseguire un comando, selezionare la cate-
goria sfiorando lo schermo o premere <m /OK>.
Dopo aver eseguito il comando di una categoria,
è possibile riconoscere solo i comandi relativi
alla categoria scelta.
“Elenco dei comandi” nel capitolo “5. Display, riscal-
damento e climatizzatore, e sistema audio”

3. Dopo il segnale acustico, quando l’icona sul-
lo schermo cambia da m a m , pronunciare
il comando. È possibile selezionare un co-
mando anche sfiorando lo schermo diretta-
mente.

Il sistema di riconoscimento vocale entra in pau-
sa quando il controller INFINITI viene spostato.
Per riprendere il funzionamento, premere <m >
sul volante.

4. Continuare a seguire le indicazioni del menu
vocale e parlare dopo il segnale acustico fin-
ché l’operazione desiderata non sarà stata
completata.

Per annullare il comando vocale, tenere premu-
to <m >. I comandi vocali possono essere an-
che annullati sfiorando il display.

È possibile interrompere l’indicazione vocale in
qualunque momento premendo <m >.

Consigli per l’uso

• Pronunciare il comando dopo il segnale acustico.

• Se il comando non viene accettato, il sistema chie-
de di ripetere il comando. Ripetere il comando con
voce chiara.

• Per annullare il comando, tenere premuto <m >
sul volante.

• Se si preme <m > sul volante, è possibile in-
terrompere l’indicazione vocale e pronuncia-
re il comando vocale senza ascoltare l’indi-

cazione vocale fino alla fine. Ricordarsi di
attendere il segnale acustico prima di par-
lare.

• Per regolare il volume delle risposte del sistema,
premere l’interruttore del volume sul volante o usa-
re <VOL/m > dell’impianto audio durante
una comunicazione del sistema.

Interruzione delle indicazioni vocali:

Se si preme <m > sul volante, è possibile inter-
rompere l’indicazione vocale e pronunciare il co-
mando vocale senza ascoltare l’indicazione vo-
cale fino alla fine. Ricordarsi di attendere il se-
gnale acustico prima di parlare.

Come visualizzare la schermata dei
comandi vocali
1. Premere <m > per visualizzare la prima

schermata dell’elenco dei comandi vocali.

2. Pronunciare un comando o selezionare
un’opzione dall’elenco dei comandi vocali.
Viene visualizzata la seconda schermata.

3. Pronunciare un comando. Viene visualizzata
la schermata dell’elenco.

4. Pronunciare il numero scelto dalla lista per
eseguire l’operazione corrispondente.

I comandi vocali possono essere pronunciati
uno alla volta seguendo le indicazioni vocali
passo passo oppure è possibile pronunciarli in
successione in una volta sola.

NAA1673
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j1 Lato sinistro dello schermo:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate, sfiorate o selezionate
mediante gli interruttori al volante o il
controller INFINITI.

j2 Lato destro dello schermo:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate. È possibile pronunciare in
successione un comando dell’elenco di
sinistra e poi uno dell’elenco di destra.

j3 Comando precedente:
Viene visualizzato il comando pronunciato
o selezionato in precedenza.

j4 Elenco dei comandi:
Le opzioni dell’elenco possono essere
pronunciate, sfiorate o selezionate
mediante il controller INFINITI. È possibile
pronunciare i numeri o le parole preferite
racchiuse tra < > nel comando visualizzato.

j5 [Preced.]/[Succ.]:
Pronunciare il comando o sfiorare per
passare alla schermata precedente o
successiva. Non è possibile selezionarle
mediante il controller INFINITI.

j6 Numeri dei comandi:
Per selezionare un comando, pronunciare il
numero corrispondente (1 - 6) dall’elenco. È
possibile sfiorarlo o selezionarlo mediante
il controller INFINITI.

Pronuncia dei numeri
Il riconoscimento vocale richiede all’utente di
pronunciare i numeri all’interno dei comandi in
un determinato modo.

Regola generale:

È possibile usare solo singole cifre, da 0 (zero) a
9. (Ad esempio, per dire 500, si può usare “cin-
que zero zero” ma non “cinquecento”.)

Esempi:

1-800-662-6200

“uno otto zero zero sei sei due sei due zero ze-
ro”

NAA1674

Prima schermata
5GE0019XZ

Seconda schermata
5GE0020XZ

Schermata elenco
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“1-800” come prime cifre di un numero di tele-
fono possono essere pronunciate “uno otto cen-
to”.

Esempi di comandi vocali
A titolo esemplificativo, segue una descrizione
di alcune operazioni di base supplementari che
possono essere eseguite mediante i comandi
vocali.

Esempio 1 - Effettuare una chiamata dalla
rubrica del telefono vivavoce:

1. Premere <m > al volante.

2. Attendere che l’indicatore passi a m e pro-
nunciare “Telefono”.

È anche possibile pronunciare “Telefono” e poi
“Chiama <Nome>” in successione.

3. Pronunciare “Chiama <Nome>”.

Le opzioni (Casa, Ufficio, ecc.) che vengono
registrate associate a un nome presente nel-
l’elenco di contatti di un cellulare possono
essere selezionate direttamente.

Esempio, “Chiama Mario Rossi Ufficio” o
“Chiama Mario Rossi Altro”

4. Il sistema chiede di pronunciare o selezio-
nare il numero di un’opzione dall’elenco vi-
sualizzato. Per selezionare un’opzione corri-
spondente, pronunciare un numero compre-
so tra 1 e 6.

Se al numero selezionato corrisponde più di un
numero di telefono, viene visualizzata la scher-
mata con un elenco di numeri telefonici.

Esempio 2 - Ascolto della radio:

1. Premere <m > al volante.

2. Attendere che l’indicatore passi a m e pro-
nunciare “Audio”.

3. Pronunciare “Riproduci FM” per attivare la
radio FM.

5GE0022XZ
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Elenco dei comandi

Per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, è possibile pronunciare i comandi nell’ordine 1° comando, 2° comando e 3° comando. È anche pos-
sibile pronunciare direttamente il 2° o il 3° comando.

Le voci visualizzate variano a seconda del modello del veicolo e delle opzioni in dotazione.

È possibile aggiungere numeri o parole variabili come ad esempio i nomi nella pronuncia di un comando compreso tra < >.

Per i comandi di navigazione, consultare il Libretto di uso del sistema di navigazione, fornito a parte (se in dotazione).

Comandi generali

Comando Operazione
Mostra Altri Comandi Consente di visualizzare altri comandi della stessa categoria.
Torna Consente di correggere l’ultimo risultato del riconoscimento e ritornare alla schermata precedente
Uscita Consente di annullare il riconoscimento vocale.
Prox Consente di passare alla pagina successiva.
Indietro Consente di passare alla pagina precedente.

Comandi generali del telefono

I seguenti comandi possono essere utilizzati durante una sessione telefonica di riconoscimento vocale.

Comando Operazione
Comporre Il sistema effettua una chiamata ad un numero di telefono pronunciato.
Cambia numero Consente di correggere il numero di telefono in caso di mancato riconoscimento (disponibile durante l’inserimento

del numero di telefono).
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Comandi telefono

1° comando 2° comando 3° comando 4° comando Operazione
Telefono Chiama <nome> <1 - 6> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono

cellulare.
Selezionare dall’elenco visualizzato nella parte destra della schermata.

Chiamata <nome rubrica> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare.

<nome rubrica> <tipo> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare. È possibile selezionare il tipo <Ufficio>, <Cellulare>, <Casa> o <Altro>.

Componi <#> Comporre Consente di effettuare una chiamata ad un numero di telefono pronunciato.
Cambia numero Consente di cambiare il numero da chiamare.

Chiamate
recenti

<1 - 6> Consente di effettuare una chiamata a un numero dai registri delle chiamate
in entrata, in uscita o perse.

Leggere testo <1 - 6> Riproduci Consente di ascoltare messaggi di testo ricevuti di recente.
Rispondi Consente di rispondere a un messaggio ricevuto.
Chiamata Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Inviare testo <nome rubrica> Consente di selezionare un messaggio di testo dall’elenco e inviarlo a un
contatto. È possibile selezionare il tipo <Ufficio>, <Cellulare>, <Casa> o <Altro>.<nome rubrica> <tipo>

Rubrica <nome rubrica> Consente di effettuare una chiamata a un contatto memorizzato nel telefono
cellulare. È possibile selezionare il tipo “Ufficio”, “Cellulare“, “Casa” o
“Altro”.
Selezionare “Rispondi” per rispondere al messaggio. Selezionare
“Chiamare” per chiamare il mittente.

<nome rubrica> <tipo>
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Comandi telefono

1° comando 2° comando 3° comando 4° comando Operazione
Telefono Preferiti <nome preferito>

<1 - 6>
Consente di accedere ai contatti chiamati di frequente memorizzandoli
nell’elenco dei preferiti.

<nome preferito>
<Tipo>

Ricomporre un numero Consente di chiamare l’ultimo numero delle chiamate in uscita.

Aggiungi telefono
Utilizzare questo comando per collegare un dispositivo Bluetooth®
compatibile al sistema. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il
processo di accoppiamento dal telefono.

Chiama <Nome>
Ufficio

<1 - 6> Per chiamare un contatto sul posto di lavoro, pronunciare il nome della
persona memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Ufficio”.

Chiama <Nome>
Cellulare

<1 - 6> Per chiamare un contatto al cellulare, pronunciare il nome della persona
memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Cellulare”.

Chiama <Nome>
Casa

<1 - 6> Per chiamare un contatto a casa, pronunciare il nome della persona
memorizzato nella rubrica del cellulare tra “Chiama” e “Casa”.

Chiama <Nome>
Altro

<1 - 6> Per chiamare un contatto che si trovo in un luogo definito “Altro”,
pronunciare il nome della persona memorizzato nella rubrica del cellulare
tra “Chiama” e “Altro”.

NOTA

Il sistema è in grado di leggere a voce messaggi di testo SMS. Tuttavia, non sempre è in grado di leggere il testo correttamente.
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Comandi Audio

1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Audio AM Consente di ritornare alla banda di frequenza AM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.

FM Consente di ritornare alla banda di frequenza FM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
DAB Consente di passare alla sorgente audio DAB radio, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
USB Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
iPod Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Audio Bluetooth Consente di attivare la modalità audio Bluetooth®, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
CD Consente di attivare la modalità CD, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Riproduci AM Consente di ritornare alla banda di frequenza AM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.

FM Consente di ritornare alla banda di frequenza FM, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
DAB Consente di ritornare alla radio DAB, selezionando l’ultima stazione ascoltata.
USB Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
iPod Consente di attivare l’iPod, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
CD Consente di attivare il CD, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Audio streaming
Bluetooth®

Consente di attivare l’audio streaming Bluetooth®, selezionando l’ultima modalità ascoltata.

AUX Consente di attivare l’audio AUX, selezionando l’ultima modalità ascoltata.
Riproduci <Sorgente> Consente di riprodurre la sorgente audio selezionata.
USB Artista
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’artista.

iPod Artista
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’artista.

USB Artista <artista> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’artista.
iPod Artista <artista> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’artista.
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1° comando 2° comando 3° comando Operazione
Audio iPod Artista <artista> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’artista.

USB Album
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’album.

iPod Album
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’album.

USB Album <nome album> Consente di attivare la modalità USB, selezionando l’album.
iPod Album <nome album> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando l’album.
USB Brano
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità USB, selezionando la traccia.

iPod Brano
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando la traccia.

USB Brano <brano> Consente di attivare la modalità USB, selezionando la traccia.
iPod Brano <brano> Consente di attivare la modalità iPod, selezionando la traccia.
iPod Playlist
<Nome>

<1 - 6> Consente di attivare l’iPod, riproducendo la playlist selezionata.

USB Tutti gli Artisti Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli artisti nella memoria USB.
iPod Tutti gli Artisti Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli artisti nell’iPod.
USB Tutti gli Album Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli album nella memoria USB.
iPod Tutti gli Album Consente di visualizzare l’elenco di tutti gli album nell’iPod.
USB Tutte le Cartelle Consente di visualizzare l’elenco di tutte le cartelle nella memoria USB.
iPod Tutti i Brani Consente di visualizzare l’elenco di tutti i brani nell’iPod.
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Note sull’utilizzo dell’audio nel riconosci-
mento vocale:

• Non è possibile utilizzare un dispositivo audio col-
legato via Bluetooth® con il sistema di riconosci-
mento vocale. Il cambio di sorgente è disponibile
solo per l’audio streaming Bluetooth®.

• Se viene collegato un altro iPod/iPhone dopo che i
titoli delle canzoni e i nomi degli artisti nell’iPod/
iPhone collegato in precedenza sono stati instal-
lati, le informazioni sul titolo del brano e sul nome
dell’artista verranno sovrascritte.

• Se sono collegati due dispositivi USB contempora-
neamente, la funzione vocale sarà disponibile con
un solo dispositivo registrato e selezionato. Quan-
do si seleziona “Sì” nella schermata popup visua-
lizzata dopo il collegamento di un nuovo disposi-
tivo audio USB, il dispositivo viene registrato nel
sistema di riconoscimento vocale e viene selezio-
nato automaticamente. È possibile registrare nel
sistema un iPod e un dispositivo USB. Quando si
registra un nuovo dispositivo audio USB, i dati pre-
cedenti vengono sovrascritti. La registrazione di un
dispositivo audio può richiedere alcuni minuti. Se
si desidera abilitare la funzione vocale per la musi-
ca memorizzata in un dispositivo audio registrato
precedentemente, selezionare il dispositivo desi-
derato in anticipo.
“Impostazioni per il riconoscimento vocale” nel ca-
pitolo “5. Display, riscaldamento e climatizzatore,
e sistema audio”

Anche se un dispositivo è stato registrato in
precedenza, la semplice connessione del di-
spositivo non vuol dire che venga seleziona-
to automaticamente.

• Il sistema di riconoscimento vocale potrebbe non
funzionare quando le informazioni sul brano sono
troppo lunghe (nome dell’artista, titolo dell’album,
titolo del brano e playlist, ecc.).

IMPOSTAZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO VOCALE
È possibile impostare le funzioni di riconosci-
mento vocale.

1. Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

2. Sfiorare [Impostazioni riconoscimento voca-
le].

3. Sfiorare l’opzione che si desidera impostare.

Impostazioni disponibili

• [Riduci Feedback vocale]:

Consente di impostare la funzione Riduci Fee-
dback Vocale su [ON] (feedback breve) o su
[OFF] (feedback lungo).

• [Impostazione Dispositivo Audio]:

Consente di selezionare un dispositivo audio
da utilizzare mediante sistema di riconosci-
mento vocale dall’elenco di dispositivi regi-
strati nell’impianto audio del veicolo. I dispo-

sitivi con una spia accesa possono essere
azionati con il sistema di riconoscimento vo-
cale.
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La schermata Informazioni consente di impostare o visualizzare svariate informazioni utili per l’uso del veicolo. Le opzioni disponibili includono le infor-
mazioni sul veicolo, le informazioni sul traffico, informazioni sulla posizione attuale e la versione del software di navigazione (se in dotazione).

1. Premere <MENU>.

2. Sfiorare [Informazioni].

Opzione di menu Risultato
[Economia carburante] Consente di visualizzare la schermata Consumo medio benzina.

[Cronologia] È possibile scorrere la schermata Consumo medio benzina.
Se si sfiora [ < ]/[ > ] mentre la schermata Consumo medio benzina è visualizzata, apparirà una cronologia precedente o più aggiornata.

Reimposta Consente di reimpostare il consumo medio di benzina.
La media per il periodo tra una reimpostazione e l’altra è memorizzata come consumo medio della benzina.
Quando il consumo medio di benzina sullo schermo è reimpostato, viene reimpostato contemporaneamente anche quello medio visualizzato sul
computer di bordo.

[Eco Drive Report] Consente di visualizzare l’Eco Drive Report (relazione sulla guida ecocompatibile).
[Cronologia] Consente di scorrere la schermata di cronologia di Eco Drive Report.

Se si sfiora [ < ]/[ > ] mentre la schermata Eco Drive Report è visualizzata, apparirà una cronologia precedente o più aggiornata.
Reimposta Consente di reimpostare la schermata Eco Drive Report.

La media per il periodo tra una reimpostazione e l’altra è memorizzata come cronologia di Eco Drive Report.
[Info
traffico] (se
in
dotazione)

[Info traffico
dintorni]

Consente di visualizzare le informazioni sul traffico rilevate nei dintorni.

[Info percorso] Consente di visualizzare le informazioni rilevate lungo il percorso.

[Info mappa]* Consente di visualizzare il numero identificativo del sistema di navigazione, la versione corrente della mappa e la versione del software.

*: Solo modelli con sistema di navigazione.

NOTA

• Le informazioni sul consumo di carburante possono essere diverse da quelle visualizzate sul display delle informazioni veicolo. Questo è dovuto ad una differenza di
sincronizzazione nell’aggiornamento delle informazioni e non indica un malfunzionamento.

• [Info traffico] può essere visionato soltanto nelle aree in cui vengono trasmesse i programmi RDS-TMC. Le informazioni RDS-TMC non sono disponibili in alcune regioni.

MENU INFORMAZIONI
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MENU IMPOSTAZIONI

È possibile personalizzare il sistema Infiniti InTouch in modo da semplificarne l’uso regolando diverse impostazioni.

Premere <MENU> e sfiorare [Impostazioni].

Impostazione delle opzioni Risultato
[Bluetooth] Consente di impostare la funzione Bluetooth® per impianto audio e telefono.

“Accoppiamento del dispositivo Bluetooth®” nelle pagine precedenti di questo
capitolo

[Telefono/Mail] Consente di visualizzare la schermata di impostazione di telefono e mail.
“Impostazioni del telefono e degli SMS” nelle pagine precedenti di questo capitolo
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Impostazione delle opzioni Risultato
[Navigazione]* Consente di visualizzare la schermata delle impostazioni di

navigazione.
Per ulteriori dettagli vedere il Libretto di uso del sistema di
navigazione.

[Audio] Consente di visualizzare la schermata audio.
“Impostazioni audio” nelle pagine precedenti di questo capitolo

[Schermata] Consente di impostare la visualizzazione dello schermo secondo le
impostazioni preferite.
“Impostazioni schermo” nelle pagine precedenti di questo capitolo

[Regolaz. volume] Consente di impostare il volume per ciascun elemento.
“Impostazioni del volume” nelle pagine precedenti di questo
capitolo

[Orologio] Consente di impostare l’orologio secondo le impostazioni preferite.
“Impostazione dell’ora” nelle pagine precedenti di questo capitolo

[Riconoscimento
vocale]

[Riduci Feedback Vocale]: Consente di attivare o disattivare la riduzione del feedback vocale.
[Seleziona Dispositivo Audio] [iPod: (vuoto)] Consente di cancellare la registrazione di canzoni dell’iPod.

[USB: (vuoto)] Consente di cancellare la registrazione di canzoni dalla memoria
USB.

[Telecamera/Sensori] Consente di impostare la telecamera e i sensori di parcheggio
(sonar) secondo le proprie preferenze.

[Altro] [Lingua] Consente di impostare la lingua secondo le proprie preferenze.
[Tipo tastiera] Consente di scegliere il tipo di tastiera [QWERTY] o [ABC].
[Avviso esaurimento carburante] Consente di attivare o disattivare l’avviso per l’esaurimento del

carburante.
[Info software] Consente di visualizzare le informazioni sul software.

*: Modelli con sistema di navigazione.
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ASSISTENZA CLIENTI

Per assistenza o informazioni sul sistema Infiniti InTouch, o per ordinare gli aggiornamenti della mappa dettagliata per il sistema di navigazione (se in
dotazione), contattare un centro INFINITI o un’officina qualificata.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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UNITÀ DEL SISTEMA

Display a cristalli liquidi

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Lo schermo è troppo scuro. La temperatura nell’abitacolo è troppo bassa. Attendere che la temperatura nell’abitacolo si sia

aggiustata.
La luminosità dello schermo è impostata al
minimo.

Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” nelle pagine precedenti
di questo capitolo

Lo schermo è troppo luminoso. La luminosità dello schermo è impostata al
massimo.

Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” nelle pagine precedenti
di questo capitolo

Sullo schermo appare una piccola macchia nera o
una piccola macchia chiara.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Sullo schermo appare un motivo a punti o linee. Le onde elettromagnetiche generate da tabelloni
al neon, cavi elettrici ad alta tensione, stazioni di
radioamatori o dispositivi radio di tipo diverso
montati su altri veicoli possono avere effetti
negativi sullo schermo.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Si verifica il fenomeno dell’Image lag (rallentamento
immagine) sullo schermo.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Il movimento delle immagini visualizzate sullo
schermo è lento.

La temperatura nell’abitacolo è inferiore a 0°C
(32°F).

Attendere finché la temperatura nell’abitacolo
non supera 0°C (32°F).

Guardando lo schermo da una determinata
angolazione, lo schermo diventa più chiaro o più
scuro.

È un fenomeno tipico degli schermi LCD. Regolare la luminosità dello schermo.
“Impostazioni schermo” nelle pagine precedenti
di questo capitolo
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Lo schermo diventa blu o viene visualizzato un
messaggio di errore sul display.

La scheda SD non è inserita correttamente nello
slot.

Se la scheda SD contenente la mappa dettagliata
viene rimossa accidentalmente, reinserire la
scheda SD nello slot, portare il pulsante
d’avviamento nella posizione OFF e di nuovo nella
posizione ON.

Si è verificato un malfunzionamento nel sistema. Per ispezioni, contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

SISTEMA AUDIO

Radio AM

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La ricezione della frequenza AM peggiora nelle ore
notturne.

Le stazioni di frequenza AM riducono la loro
potenza di notte.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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Radio DAB (se in dotazione)

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il suono salta, si interrompe o produce un effetto
eco.

L’audio analogico e digitale della stazione radio
non sono perfettamente sincronizzati.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare le stazioni con ricezione
di scarsa qualità.

Il livello di volume è instabile. L’allineamento del livello non è appropriato. Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione e la disponibilità della stazione nell’area.
Segnalare le stazioni con allineamento di scarsa
qualità.

Il suono si affievolisce o si intensifica. È in corso il collegamento DAB-RDS. Verificare le prestazioni di transizione su più
stazioni dell’area. Segnalare le stazioni con
allineamento di scarsa qualità.

Troppi collegamenti DAB-RDS. Il ricevitore è collocato nei pressi dei limiti
dell’area di copertura DAB.

Verificare la copertura della stazione radio nella
zona.

La qualità del suono DAB non è migliore di quella
in FM/AM.

L’elaborazione audio in audio digitale da parte
della stazione potenzialmente riduce la qualità
sonora dell’audio digitale.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare le stazioni con ricezione
di scarsa qualità.

Il segnale delle stazioni locali si perde
continuamente.

La copertura digitale è leggermente più debole
rispetto alla copertura del segnale analogico.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio.

Il disturbo di ostacoli (edifici, terreno) può causare
una copertura digitale ridotta.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio.

Alcuni campi di dati sono vuoti. Le informazioni di testo vengono inviate a
discrezione dell’emittente.

Verificare il corretto funzionamento di un’altra
stazione radio. Segnalare il problema della
stazione.

Le informazioni di testo sono tronche. Il display è limitato a un numero di caratteri fisso e
vengono inviati più dati di quanti possano esserne
visualizzati.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impostazione del collegamento DAB-RDS è
attivata ma non viene riprodotta una stazione
alternativa e il segnale non è visualizzato sul
display.

Il sintonizzatore è in attesa del segnale da
recuperare ed è in cerca di un segnale alternativo
disponibile.

Attendere il ritorno del segnale o l’individuazione
di un segnale alternativo.

[NESSUN SEGNALE] è visualizzato sullo schermo. L’impianto non riceve alcun segnale. Spostarsi in una posizione dove sia possibile
ricevere segnale.

[SERVIZIO NON DISPONIBILE] è visualizzato sullo
schermo.

Il servizio selezionato o l’opzione non è
disponibile.

Selezionare un servizio o un’opzione diversa.

NOTA

• Quando la preimpostazione della stazione viene eseguita durante l’esecuzione di un servizio secondario, il servizio principale viene registrato.

• Le funzioni di collegamento DAB-RDS e tracce DAB-DAB non si attivano per i servizi secondari.

• I servizi secondari non vengono visualizzati nell’elenco di stazioni.
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Lettore CD (Compact Disc)

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile riprodurre l’audio. Il disco è inserito al rovescio. Inserire il CD con il lato dell’etichetta rivolto verso

l’alto.
All’interno dell’unità si è accumulata dell’umidità. Attendere che l’umidità evapori. (circa 1 ora)
La temperatura nell’abitacolo è troppo alta. Attendere che la temperatura nell’abitacolo si sia

aggiustata.
Il CD è graffiato o sporco. Rimuovere tutto lo sporco dal CD.

Non è possibile recuperare CD graffiati. Sostituire
il CD.

A seconda delle condizioni di conservazione, i CD
potrebbero diventare illeggibili a causa di un certo
grado di deterioramento (per esempio,
conservando i CD nell’abitacolo, ecc.).

Sostituire i CD con CD non rovinati. Non utilizzare
CD deteriorati. La superficie dell’etichetta del CD
potrebbe spaccarsi o scheggiarsi, mentre lo strato
con l’etichetta potrebbe eventualmente staccarsi.

I file audio compressi non possono essere
riprodotti.

Nel caso in cui sia CD con file musicali (dati CD-DA)
che file audio compressi (dati MP3, ecc.) siano
mischiati sullo stesso disco, i file audio compressi
non possono essere riprodotti.

Preparare un CD contenente soltanto file audio
compressi.

I caratteri usati per i nomi dei file non sono
conformi alle specifiche.

Per i nomi di cartelle e file, usare i codici carattere
e il numero di caratteri che siano conformi alle
specifiche. Inoltre, usare sempre “.MP3”, “.WMA”,
“.mp3” o “.wma” per le estensioni dei file.

Ci vuole parecchio tempo prima che inizi la
riproduzione della musica.

Il disco contiene una grande quantità di dati. Ci vorrà del tempo per controllare i file. Si
sconsiglia di registrare sul disco cartelle non
necessarie o file diversi da file audio compressi.

La qualità dell’audio è scadente. Il disco è sporco. Rimuovere tutto lo sporco dal CD.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Non viene riprodotto nessun suono, nonostante la
visualizzazione del tempo di riproduzione del CD.

L’impianto riproduce la prima traccia di un CD
mixed mode. (Il mixed mode CD è un CD registrato
in una unica sessione che contiene una traccia di
dati ed una o più tracce audio.)

Riprodurre i dati musicali in altre tracce.

L’audio si interrompe o salta. Il software di scrittura e l’hardware potrebbero
non essere compatibili, oppure la velocità di
scrittura, la profondità di scrittura o la larghezza di
scrittura, ecc., potrebbero non corrispondere alle
specifiche.

Creare un CD usando impostazioni diverse per la
velocità di scrittura, ecc.

L’impianto salta il brano selezionato e passa al
brano successivo.

Ad un file non MP3/WMA è assegnata l’estensione
“.MP3”, “.WMA”, “.mp3” o “.wma”.

Preparare dei file MP3/WMA.

Alcuni file non possono essere riprodotti a causa
della protezione del copyright.

Preparare dei file riproducibili.

I brani non vengono riprodotti nell’ordine
desiderato.

Durante la scrittura dei file sul CD, le posizioni
delle cartelle sul disco vengono cambiate dal
software di scrittura.

Controllare le impostazioni del software di
scrittura e creare un nuovo CD.
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Lettore iPod

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impianto non riconosce l’iPod. Il cavo di connessione non è collegato

correttamente, o l’iPod non funziona
correttamente.

Collegare di nuovo il cavo di connessione. Se
l’impianto non riconosce l’iPod dopo aver eseguito
la procedura menzionata, reimpostare l’iPod.

L’iPod da collegare non è compatibile con
l’impianto.

Controllare le versioni di modello e firmware
dell’iPod compatibili con l’impianto.

Il cavo di estensione USB non è collegato
correttamente.

Non usare un cavo di estensione USB.

Il collegamento del cavo al connettore USB o la sua
disconnessione sono avvenuti velocemente.

Collegare o disconnettere lentamente il cavo USB.

L’iPod non può essere usato. L’iPod è collegato all’impianto audio del veicolo
mentre le cuffie, ecc. sono collegate all’iPod.

Rimuovere tutte le apparecchiature dall’iPod dopo
averlo disconnesso dall’impianto, quindi collegare
di nuovo l’iPod all’impianto.

L’iPod non funziona nella maniera regolare. Scollegare e ricollegare l’iPod all’impianto audio
del veicolo.

L’impianto riproduce un album/brano che include
un Album Art (copertina) particolare.

Scollegare l’iPod dall’impianto audio del veicolo,
quindi reimpostare l’iPod. Disattivare la funzione
Album Art e collegare l’iPod all’impianto.

L’iPod non reagisce. Sono presenti troppi brani in una categoria. Ridurre il numero di brani in una categoria
(inferiore a 3.000 brani).

La funzione shuffle (riproduzione casuale) è
attivata.

Disattivare la funzione shuffle in presenza di
troppo brani memorizzati sull’iPod.

Impossibile riprodurre l’audio. Uno dei connettori non è collegato all’iPod. Collegare saldamente il connettore finché non
scatta in posizione.

La musica si interrompe. Il suono si interrompe a causa delle vibrazioni
generate dalla posizione instabile dell’iPod.

Collocare l’iPod in una posizione stabile dove non
può cadere.

Il suono è distorto. La funzione EQ (equalizzatore) dell’iPod è attivata. Disattivare la funzione EQ (equalizzatore).
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La batteria dell’iPod richiede più tempo di una
normale ricarica.

Il caricamento della batteria dell’iPod può
richiedere più tempo mentre l’iPod è in funzione.

Se è necessario ricaricare l’iPod, è consigliabile
interrompere la riproduzione.

Non è possibile ricaricare l’iPod mentre è collegato
all’impianto audio.

Il cavo collegato all’iPod potrebbe essere
danneggiato (scollegamento del cavo, ecc.).

Controllare il cavo.

L’iPod collegato non può essere utilizzato con
l’impianto di bordo. -

L’uso dell’iPod tramite il sistema audio del veicolo
può avvenire soltanto dopo averlo collegato al
sistema.

L’audio salta. Le condizioni ambientali (rumore, ecc.) possono
causare interruzioni dell’audio.

Questo però non indica un malfunzionamento.

Il cavo di estensione USB non è collegato
correttamente.

Non usare un cavo di estensione USB.
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Memoria USB

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
L’impianto non riconosce il dispositivo USB. Viene usato un cavo di estensione USB. Non usare un cavo di estensione USB.

Viene usato un HUB USB (ripetitore multiporta). Non usare un HUB USB.
L’operazione di collegamento o scollegamento del
dispositivo USB è stata troppo brusca.

Collegare o scollegare il dispositivo USB
lentamente.
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Audio streaming Bluetooth®

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile eseguire la registrazione. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è

compatibile con l’impianto audio del veicolo.
Controllare il Libretto di uso dell’audio streaming
Bluetooth®.

Il codice PIN non è corretto. Controllare il codice PIN per il dispositivo audio
streaming Bluetooth® da registrare.
Controllare che il codice PIN per il dispositivo audio
streaming Bluetooth® sia compatibile con il codice
per l’impianto audio del veicolo.

Nel veicolo viene usato un altro dispositivo
Bluetooth®.

Spegnere l’altro dispositivo Bluetooth® e
attendere fino al completamento della
registrazione.

Impossibile riprodurre l’audio. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è
compatibile con l’impianto audio del veicolo.

Controllare il Libretto di uso dell’audio streaming
Bluetooth®.

L’impianto non è impostato in modalità audio
streaming Bluetooth®.

Premere <AUDIO> per selezionare la modalità audio
streaming Bluetooth®.

L’adattatore Bluetooth® è spento. Accendere l’adattatore Bluetooth® quando è
utilizzato per un dispositivo audio streaming
Bluetooth®.

La musica si interrompe. Il dispositivo audio streaming Bluetooth® non è
compatibile con l’impianto audio del veicolo.

Visitare www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html
e cercare un dispositivo audio streaming
Bluetooth®.

Viene collegato un telefono cellulare. Ciò non indica la presenza di un guasto.
Quando si utilizza un dispositivo audio streaming
Bluetooth® il suono può interrompersi.

Premere <AUDIO> per selezionare la modalità audio
streaming Bluetooth®, quindi azionare il
dispositivo dallo schermo del display del veicolo.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile utilizzare le funzioni audio. È in uso un dispositivo audio streaming

Bluetooth® che non supporta le funzioni audio.
Ciò non indica la presenza di un guasto.
Fare riferimento al Libretto del dispositivo audio
streaming Bluetooth®.

Si verifica un errore collegandosi ad un profilo
audio streaming Bluetooth®.

Spegnere e riaccendere la fonte d’energia del
lettore audio streaming Bluetooth®, quindi
riprendere il collegamento con l’impianto.
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SISTEMA TELEFONICO VIVAVOCE BLUETOOTH®

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Impossibile registrare il telefono cellulare. Il telefono cellulare non è compatibile con il

sistema telefonico vivavoce del veicolo.
Usare un telefono cellulare che sia compatibile con il
sistema. Per informazioni sulla compatibilità dei
modelli, rivolgersi a un centro INFINITI o a un’officina
qualificata.

La registrazione del telefono cellulare è stata
eseguita impropriamente.

Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

Non è possibile collegare il telefono cellulare,
o il telefono viene disconnesso dopo aver
completato la registrazione.

L’impostazione Bluetooth® del sistema telefonico
vivavoce del veicolo è disattivata.

Attivare l’impostazione Bluetooth® del sistema.

L’impostazione Bluetooth® del telefono cellulare
è disattivata.

Attivare l’impostazione Bluetooth® del telefono
cellulare.

La carica rimanente della batteria del telefono
cellulare è bassa.

Ricaricare la batteria del telefono cellulare.

Il collegamento wireless Bluetooth® potrebbe
essere interrotto a seconda della posizione del
telefono cellulare.

Non collocare il telefono cellulare in un punto
circondato da oggetti metallici o distante dal sistema
telefonico con funzione vivavoce nel veicolo. Non
collocare il telefono cellulare vicino ai sedili o al vostro
corpo.

Mancato completamento della registrazione del
telefono cellulare.

Eseguire la registrazione del telefono cellulare.

Mancata chiamata ad un numero di telefono
particolare.

Se il sistema cerca di chiamare lo stesso numero
di telefono per diverse volte (per esempio:
l’interlocutore non risponde alla chiamata,
l’interlocutore non si trova nell’area di servizio
della rete o la chiamata viene interrotta prima che
l’interlocutore possa rispondere), il sistema
potrebbe rifiutare di effettuare la chiamata allo
stesso numero di telefono.

Spegnere il telefono cellulare e riaccenderlo per
resettare il collegamento.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non riconosce la connessione di un
telefono cellulare e non riesce a ricevere o
effettuare chiamate.

Il telefono cellulare non è compatibile con il
sistema telefonico vivavoce del veicolo.

Per Europa:
Per informazioni sulla compatibilità dei modelli visitare
http://infiniti.eu/ownership/bluetooth.html o
rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina qualificata.
Tranne Europa:
Usare un telefono cellulare che sia compatibile con il
sistema. Per informazioni sulla compatibilità dei
modelli, rivolgersi a un centro INFINITI o a un’officina
qualificata.

Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

Il funzionamento del telefono è limitato dalle
funzioni (quali blocco tastiera, ecc.) del telefono
cellulare registrato.

Rimuovere le impostazioni che limitano l’uso del
telefono cellulare, quindi eseguire di nuovo la
registrazione.

Il riferimento vocale registrato è interrotto. La pronuncia del riferimento vocale ha superato i 5
secondi del periodo di registrazione dopo il bip.

Pronunciare il riferimento vocale entro 5 secondi dopo il
bip.

L’interlocutore non riesce a sentire la vostra
voce. L’interlocutore riesce a sentire la vostra
voce, ma è accompagnata da rumorosità o è
interrotta.

Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi
registrare di nuovo il telefono cellulare.

La velocità di ventilazione del climatizzatore è
troppo alta.

Ridurre la velocità di ventilazione del climatizzatore.

Il livello dei rumori ambientali è eccessivo. (Per
esempio: pioggia pesante, cantieri, all’interno di
una galleria, veicoli in arrivo, ecc.)

Chiudere i finestrini per tenere lontano i rumori
ambientali.

I rumori generati dal veicolo in marcia sono troppo
forti.

Moderare la velocità del veicolo, quindi pronunciare un
comando.

Il livello vocale in entrata o in uscita è troppo alto. Regolare il livello vocale in entrata o in uscita secondo
necessità.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
La voce viene interrotta o si sentono dei
rumori durante la chiamata.

Il collegamento wireless Bluetooth® potrebbe
essere interrotto a seconda della posizione del
telefono cellulare.

Non collocare il telefono cellulare in un punto
circondato da oggetti metallici o distante dal sistema
telefonico con funzione vivavoce nel veicolo. Non
collocare il telefono cellulare vicino ai sedili o al vostro
corpo.

Usando il telefono cellulare per effettuare una
chiamata, la funzione vivavoce non è più
disponibile.

Alcuni modelli di telefoni cellulari non attivano la
funzione vivavoce quando vengono usati per
effettuare una chiamata.

Ciò non indica la presenza di un guasto. Effettuare di
nuovo la chiamata usando la funzione vivavoce.

Impossibile sentire la voce dell’interlocutore.
Suoneria assente.

Il volume è impostato al minimo. Regolare il volume.
Il telefono cellulare non è collegato. Controllare la procedura di registrazione, quindi

registrare di nuovo il telefono cellulare.
Il livello di volume è differente a seconda
della funzione (suoneria, voce in entrata o
voce in uscita).

Ciascuno di questi livelli è regolato
impropriamente.

Regolare correttamente il livello di volume per ciascuna
funzione.

La visualizzazione dell’antenna sulla
schermata di navigazione (se in dotazione) è
diversa dalla visualizzazione dell’antenna sul
telefono cellulare. Indisponibilità a effettuare
o ricevere una chiamata sebbene l’antenna
visualizzata indichi il contrario.

La visualizzazione dell’antenna varia a seconda
del modello di telefono.

Questo però non indica un malfunzionamento. La
visualizzazione dell’antenna e la carica rimanente della
batteria indicate sulla schermata di navigazione
potrebbero essere diverse da quelle indicate sulla
schermata del telefono cellulare. Usarle come
riferimento.

Non si sente bene la voce quando si usa il
telefono cellulare dietro grandi edifici.

Alcune strutture, quali grandi edifici, ecc.
potrebbero causare la riflessione irregolare delle
onde radio o interrompere del tutto le onde radio
usate per i telefoni cellulari.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

Si sentono dei rumori usando il telefono
cellulare sotto/nelle vicinanze di ferrovie
soprelevate, cavi elettrici ad alta tensione,
semafori, tabelloni al neon, ecc.

Le onde elettromagnetiche generate dai dispositivi
radio possono avere effetti negativi sul telefono
cellulare.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Si sentono dei rumori nel suono prodotto
dall’impianto audio durante l’uso del
telefono cellulare.

Le onde radio generate dal telefono cellulare
possono avere effetti negativi sul suono prodotto
dall’impianto audio.

Ciò non indica la presenza di un guasto.

L’audio salta. Il telefono cellulare potrebbe essere passato alla
LAN wireless (Wi-Fi).

Disattivare la LAN wireless (Wi-Fi).

Non è possibile scaricare la rubrica
telefonica.

Si è verificato un errore durante il processo di
accoppiamento del telefono.

Ripetere la registrazione delle informazioni di
accoppiamento del Bluetooth® dopo aver eliminato le
informazioni di accoppiamento dal telefono e dal
sistema del veicolo.

Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio 4-131



RICONOSCIMENTO VOCALE

Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non funziona o non riesce a interpretare
i comandi correttamente.

L’abitacolo è eccessivamente rumoroso. Chiudere i finestrini o assicurarsi che gli altri
occupanti del veicolo stiano in silenzio.

La velocità di ventilazione del climatizzatore è
troppo alta.

Ridurre la velocità di ventilazione del
climatizzatore.

I rumori generati dal veicolo in marcia sono troppo
forti.

Moderare la velocità del veicolo, quindi
pronunciare un comando.

Il comando vocale è pronunciato a voce bassa. Pronunciare il comando con voce più forte.
Il comando è pronunciato troppo rapidamente. Pronunciare il comando dopo aver confermato

quanto segue: è annunciata un’indicazione vocale,
è emesso un segnale acustico e l’icona sullo
schermo è cambiata da bianco a arancione.

Il comando è pronunciato troppo lentamente. Pronunciare i comandi in modo naturale senza
introdurre pause tra le parole.

Il sistema chiede di ripetere il comando. La pronuncia non è chiara. Parlare con chiarezza.
Il comando viene pronunciato troppo tardi dopo il
segnale acustico.

Pronunciare il comando entro 5 secondi dopo aver
confermato quanto segue: è annunciata
un’indicazione vocale, è emesso un segnale
acustico e l’icona sullo schermo è cambiata da
bianco a arancione.

Il comando pronunciato non è corretto. Pronunciare il comando o il numero visualizzato in
bianco sullo schermo.
Pronunciare un comando contenuto nell’elenco dei
comandi.

4-132 Display, riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio



Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Il sistema non riesce a riconoscere correttamente
un numero pronunciato.

Molti numeri sono pronunciati in una sola volta. Introdurre una pausa tra le cifre giuste per
migliorare il riconoscimento da parte del sistema.
Quando si pronuncia un numero di telefono,
introdurre una pausa tra il prefisso e il resto del
numero di telefono, ecc.

Il riconoscimento vocale non funziona e vengono
emessi due segnali acustici dopo aver premuto

<m >.

Il pulsante <m > viene premuto prima che il
sistema sia pronto ad accettare comandi vocali.

Dopo aver attivato Infiniti InTouch, attendere che il
sistema di riconoscimento vocale sia pronto prima
di pronunciare comandi vocali.

Il dispositivo di memoria USB non può funzionare
con il riconoscimento vocale.

A seconda del dispositivo, un iPhone o iPod
potrebbe essere riconosciuto come dispositivo di
memoria USB.

Ciò non indica la presenza di anomalia.

Alla porta USB è connesso più di un dispositivo
audio.

Solo un dispositivo audio può essere azionato con
il sistema di riconoscimento vocale anche se sono
collegati più dispositivi. Selezionare una sorgente
audio da utilizzare con il sistema di
riconoscimento vocale.

La schermata della funzione USB/iPod appare in
grigio.

Il dispositivo audio non è collegato. Collegare un dispositivo audio al sistema.
Non è stata selezionata alcuna sorgente audio da
utilizzare con il sistema di riconoscimento vocale.

Selezionare una sorgente audio da utilizzare con il
sistema di riconoscimento vocale.
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Sintomo Possibile causa Possibile soluzione
Viene visualizzato un messaggio di errore quando
si tenta di selezionare un brano e utilizzare il
dispositivo USB/iPod.

Le informazioni sul brano sono in fase di
elaborazione per la registrazione nel sistema.

Le informazioni sul brano verranno caricate nel
sistema quando viene registrato un nuovo
dispositivo audio per la prima volta o quando le
informazioni sul brano nel dispositivo già
registrato sono cambiate. Attendere il
completamento del caricamento (potrebbe
richiedere da pochi minuti a un’ora).

Il numero di brani memorizzati nel dispositivo
audio collegato supera la sua capacità.

Ridurre il numero di brani memorizzati nel
dispositivo audio.

Nessun brano è memorizzato nel dispositivo
audio.

Memorizzare brani nel dispositivo audio collegato.
La memorizzazione di brani con informazioni quali
nome dell’artista, nome dell’album, nome del
brano e playlist, ecc., renderà disponibile la
ricerca del brano mediante il riconoscimento
vocale.

La voce Navigazione non è visualizzata nella
schermata del menu di funzionamento vocale.

La preparazione dei comandi della funzione
Riconoscimento vocale non si conclude
contemporaneamente all’avvio del sistema.

Visualizzare una schermata diversa da quella del

riconoscimento vocale e quindi premere <m >.
Il sistema non riconosce correttamente il nome di
un punto d’interessa pronunciato.

In alcuni rari casi un punto d’interesse non è
disponibile per la funzione di riconoscimento
vocale, ma la posizione è disponibile sulla mappa.

Ciò non indica la presenza di un guasto. Prendere
in considerazione un metodo di ricerca alternativo,
ad esempio l’indirizzo.

Si pronuncia una parte del nome o l’alias. Per i migliori risultati, pronunciare il nome
completo.

Per alcuni nomi di categoria di punti d’interesse è
possibile eseguire la ricerca solo se sono nelle
vicinanze.

Ciò non indica la presenza di un guasto.
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In certi sistemi di guida e di sicurezza di guida, i
sensori si regolano automaticamente mentre
viene percorsa una certa distanza dopo la con-
segna del veicolo o dopo una riparazione. La
piena efficienza del sistema viene raggiunta so-
lo alla fine di questo processo di apprendimen-
to.

Pastiglie dei freni/guarnizioni e dischi nuovi o
sostituiti raggiungono l’efficienza di frenata ot-
timale solo dopo diverse centinaia di chilometri
o di miglia di guida. Compensare il ridotto effet-
to frenante spingendo con più forza il pedale del
freno.

Se si tratta il motore con sufficiente cura fin dal-
l’inizio, si verrà ricompensati da prestazioni ec-
cellenti per il resto della durata del motore.

• Guidare a diverse velocità del veicolo e del motore
per i primi 1.500 km (1.000 miglia).

• Evitare di sollecitare troppo il veicolo durante que-
sto periodo, ad esempio spingendo la velocità al
massimo.

• Cambiare marcia per tempo, prima che la lancetta
del contagiri sia a 2/3 dall’area rossa del contagiri.

• Non scalare marcia manualmente per frenare.

• Veicoli con cambio automatico: Provare a evitare
di premere il pedale dell’acceleratore oltre il
punto di resistenza (kickdown).

Dopo 1.500 km, si può portare gradualmente il
veicolo alla massima velocità e al massimo nu-
mero di giri del motore.

Osservare queste note sul rodaggio se il motore
o parti della trasmissione del vostro veicolo so-
no stati sostituiti.

ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida del vostro veicolo cambia-
no notevolmente a seconda del carico supplementare
nonché la sua distribuzione (gancio di traino, porta-
bagagli da tetto, ecc.). Adattare di conseguenza lo sti-
le di guida e la velocità. In particolare, durante il tra-
sporto di carichi pesanti, la velocità deve essere op-
portunamente ridotta.

• Assicurarsi che l’area attorno al veicolo sia sgom-
bra.

• Effettuare un controllo visivo delle condizioni degli
pneumatici. Misurare la pressione di gonfiaggio
dei pneumatici e controllare che corrisponda ai va-
lori specificati.

• Controllare che tutti i finestrini e le luci siano puliti.

• Regolare il sedile e la posizione dei poggiatesta.

• Regolare la posizione degli specchietti retrovisori
interno ed esterni.

• Allacciare la cintura di sicurezza e invitare tutti i
passeggeri a fare altrettanto.

• Verificare il funzionamento delle spie di avverti-
mento e di controllo con l’interruttore di accensio-
ne in posizione ON.

• Gli elementi di manutenzione elencati nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”
devono essere controllati periodicamente.

RODAGGIO PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE
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ATTENZIONE

• Non lasciare mai incustoditi nel veicolo bambini o
adulti invalidi. Non lasciare incustoditi nel veicolo
neanche animali domestici; potrebbero inavverti-
tamente azionare interruttori o comandi e rima-
nere coinvolti in gravi incidenti con possibili lesio-
ni personali. Nelle giornate calde e soleggiate, la
temperatura all’interno di un veicolo chiuso può
salire a tal punto da provocare malesseri gravi o
addirittura fatali a persone o animali.

• Fissare adeguatamente tutti i bagagli per preve-
nirne lo scivolamento o lo spostamento. Il carico
non deve comunque superare l’altezza degli schie-
nali dei sedili. In caso di frenata improvvisa o di
collisione, un carico non ancorato potrebbe provo-
care lesioni personali.

NOTA

Se durante i primi pochi mesi dopo l’acquisto di una
nuova vettura si dovessero sentire forti odori di Com-
posti Organici Volatili (VOC) all’interno del veicolo,
ventilare meticolosamente l’abitacolo. Aprire tutti i fi-
nestrini prima di entrare nel veicolo o mentre si è nel
veicolo. Inoltre, quando la temperatura nell’abitacolo
sale o quando il veicolo è parcheggiato alla luce diret-
ta del sole per un certo periodo di tempo, disattivare
la modalità di ricircolo aria del climatizzatore e/o apri-
re i finestrini per permettere l’ingresso di una quan-
tità sufficiente di aria fresca nell’abitacolo.

GAS DI SCARICO (monossido di carbonio)

ATTENZIONE

• Non inalare i gas di scarico, perché contengono il
monossido di carbonio, un gas incolore e inodore.
Il monossido di carbonio è estremamente tossico.
Può causare la perdita di conoscenza o addirittura
la morte.

• Se si sospetta che i gas di scarico entrino nell’abi-
tacolo, guidare con tutti i finestrini completamen-
te abbassati e fare controllare immediatamente il
veicolo.

• Non tenere acceso il motore in ambienti chiusi,
quali l’autorimessa.

• Non parcheggiare il veicolo con il motore in fun-
zione per un lungo periodo di tempo.

• Durante la guida tenere chiuso il portellone poste-
riore, altrimenti i gas di scarico potrebbero entra-
re nell’abitacolo. Se proprio non si può fare a me-
no di guidare con il portellone posteriore aperto,
osservare le precauzioni seguenti:

– Aprire tutti i finestrini.

– Disattivare la modalità di ricircolo aria e
impostare il ventilatore sulla velocità
massima per far circolare l’aria.

• In caso di aggiunta di pezzi di carrozzeria partico-
lari o di altri equipaggiamenti a scopo ricreativo o
altro, seguire le raccomandazioni della casa co-
struttrice per evitare che il monossido di carbonio

penetri nell’abitacolo. (anche alcuni dispositivi co-
me stufette, refrigeratori, riscaldatori, ecc. posso-
no generare il monossido di carbonio).

• L’impianto e il dispositivo di scarico devono esse-
re sottoposti a verifica presso un meccanico quali-
ficato nel momento in cui:

– Si sospetta che fumi di scarico entrino
nell’abitacolo.

– Si avverte un cambiamento nel suono pro-
dotto dall’impianto di scarico.

– Il veicolo è stato coinvolto in un incidente
con danni all’impianto di scarico, al sot-
toscocca o alla parte posteriore del vei-
colo.

CATALIZZATORE A TRE VIE (se in
dotazione)

ATTENZIONE

• I gas e l’impianto di scarico sono molto caldi. Per-
tanto è opportuno tenere lontani dai componenti
dell’impianto di scarico persone, animali e mate-
riali infiammabili.

• Non fermare o parcheggiare il veicolo sopra mate-
riali infiammabili quali erba secca, carta straccia o
cenci. Questi materiali potrebbero prendere fuoco
e provocare un incendio.

Il catalizzatore a tre vie è un dispositivo di con-
trollo delle emissioni, installato nell’impianto di

PRECAUZIONI IN FASE DI AVVIAMENTO E
DURANTE LA GUIDA

Partenza e guida 5-3



scarico. Nel catalizzatore a tre vie i gas di sca-
rico vengono bruciati a temperatura elevata per
ridurre il tasso di inquinamento.

AVVERTENZA

• Non usare benzina con piombo. (Vedere “Capacità
e lubrificanti/liquidi consigliati” nel capitolo
“9. Informazioni tecniche”.) I depositi della
benzina con piombo compromettono grave-
mente la capacità del catalizzatore a tre vie
di ridurre le emissioni nocive, oltre a dan-
neggiare il catalizzatore stesso.

• Sottoporre il motore a regolare manutenzione. Di-
fetti di funzionamento dell’accensione, dell’inie-
zione di carburante o dei sistemi elettrici possono
determinare un afflusso di carburante eccessiva-
mente ricco nel catalizzatore a tre vie e provocarne
il surriscaldamento. Non proseguire la marcia in
caso di accensioni intermittenti e irregolari, se si
riscontrano cali insoliti delle prestazioni del moto-
re oppure in condizioni di esercizio anomale. Fare
controllare immediatamente il veicolo presso un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

• Evitare di usare il veicolo quando la quantità di
carburante rimasta nel serbatoio è minima. L’esau-
rimento del carburante potrebbe provocare accen-
sioni intermittenti e irregolari e danneggiare il ca-
talizzatore a tre vie.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)
Sulle ruote del veicolo sono predisposti dei sen-
sori che monitorano la pressione di tutti e quat-
tro gli pneumatici. Il monitor della pressione av-
verte se scende in uno o più di essi. Questo
monitor funziona solo se su tutte le ruote sono
montati i sensori corrispondenti.

Le informazioni sulla pressione degli pneuma-
tici sono visualizzate nel display informativo
multifunzione. Dopo alcuni minuti di guida, la
pressione corrente di ogni pneumatico viene in-
dicata nel menu [Manut.] del display informa-
tivo multifunzione.

ATTENZIONE

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende o il display informativo multifun-
zione visualizza un avvertimento legato alla pres-
sione durante la guida, evitare le sterzate improv-

vise e le frenate brusche, moderare la velocità e
accostare al bordo della strada in un punto sicuro
per fermare il veicolo non appena possibile. La gui-
da del veicolo con gli pneumatici sottogonfiati por-
ta a danni permanenti agli pneumatici e a una mag-
giore probabilità di scoppio degli stessi. Si posso-
no verificare gravi danni al veicolo che potrebbero
portare a un incidente con gravi lesioni personali.
Controllare la pressione di tutti e quattro gli pneu-
matici. Per far sì che si spenga la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici, regolare la
pressione degli pneumatici alla pressione racco-
mandata a FREDDO indicata sull’apposita targhet-
ta recante le pressioni di gonfiaggio degli pneu-
matici. In caso di foratura di uno pneumatico, so-
stituirlo con la ruota di scorta quanto prima.

• Se viene montata una ruota sostitutiva senza sen-
sore TPMS INFINITI, il sistema TPMS non funzio-
nerà e la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici lampeggerà per circa 1 minuto. Tra-
scorso un minuto, la spia rimane accesa. Rivolger-
si quanto prima ad un centro INFINITI o un’officina
qualificata per la sostituzione dello pneumatico
e/o il ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

• Se è stato usato il Sigillante di emergenza per la
riparazione di una foratura minore, il vostro centro
INFINITI o la vostra officina qualificata quando ri-
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para o sostituisce lo pneumatico dovrà controllare
anche il sensore TPMS (per modelli dotati di kit di
emergenza per pneumatici forati).

• INFINITI raccomanda di usare esclusivamente il si-
gillante per pneumatici originale INFINITI in dota-
zione con il veicolo. Sigillanti di altro tipo potreb-
bero danneggiare la guarnizione del gambo della
valvola con conseguente perdita d’aria dallo pneu-
matico (per modelli dotati di kit di emergenza per
pneumatici forati).

AVVERTENZA

• Il sistema TPMS potrebbe presentare qualche pro-
blema di funzionamento quando sulle ruote sono
montate le catene da neve o quando le ruote sono
sepolte dalla neve.

• Non applicare pellicole metallizzate o parti in me-
tallo (antenna, ecc.) sui finestrini. Ciò può nuocere
alla buona ricezione dei segnali inviati dai sensori
di pressione, pregiudicando conseguentemente il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

Note di sicurezza importanti
Il conducente ha la responsabilità di impostare
la pressione degli pneumatici su quella racco-
mandata a freddo idonea per la situazione ope-
rativa (vedere “Pneumatici e ruote” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”. Te-
nere presente che prima occorre insegnare al
monitor della pressione degli pneumatici la
pressione corretta per la situazione operativa
corrente.

In presenza di una perdita sostanziale di pres-
sione, la soglia di avviso per il messaggio di av-
vertimento è allineata con i valori di riferimento
appresi. Riavviare il monitor della pressione de-
gli pneumatici dopo averla regolata a freddo. Le
pressioni correnti vengono salvate come nuovi
valori di riferimento. Di conseguenza, il messag-
gio di avvertimento apparirà solo se la pressio-
ne degli pneumatici cala in modo significativo.

Il monitor della pressione degli pneumatici non
avvisa per una errata impostazione della pres-
sione di gonfiaggio.

Il TPMS non è in grado di avvisare di una perdita
improvvisa di pressione, per es. se lo pneuma-
tico viene forato da un corpo estraneo. In caso di
perdita di pressione improvvisa, arrestare il vei-
colo frenando con attenzione. Evitare sterzate
brusche

Il TPMS ha una spia di avvertimento gialla nel
quadro strumenti per indicare una perdita di
pressione o un malfunzionamento. A seconda
che la spia di avvertimento lampeggi o resti ac-
cesa, viene indicata una pressione troppo bassa
o un malfunzionamento nel TPMS:

• Se la spia di avvertimento è accesa fissa, la pres-
sione di uno o più pneumatici è eccessivamente
bassa. Non significa che il TPMS non sta funzio-
nando correttamente.

• Se la spia di avvertimento lampeggia per circa un
minuto e poi rimane accesa fissa, il TPMS non fun-
ziona correttamente.

Oltre alla spia di avvertimento, sul display infor-
mativo multifunzione appare un messaggio. Os-
servare le informazioni dei messaggi visualizza-
ti (vedere “Sistemi di sicurezza” nel capitolo “2. Stru-
mentazione e comandi”

Prima che un malfunzionamento del monitor
della pressione degli pneumatici venga segna-
lato potrebbero passare anche dieci minuti. In
caso di malfunzionamento, la spia di avverti-
mento della pressione degli pneumatici lampeg-
gerà per circa un minuto, dopo di che rimarrà
accesa. Una volta eliminato il guasto, la spia di
avvertimento della pressione degli pneumatici
si spegne dopo aver guidato per alcuni minuti.

I valori della pressione degli pneumatici indicati
dal display informativo multifunzione potrebbe-
ro discostarsi da quelli misurati presso un di-
stributore con un manometro. Le pressioni indi-
cate dal display informativo multifunzione sono
quelle misurate a livello del mare. Ad alte altitu-
dini, i valori della pressione degli pneumatici
indicati da un manometro sono superiori a quel-
li indicati dal display informativo multifunzione.
In questo caso, non ridurre le pressioni degli
pneumatici.

Il funzionamento del monitor della pressione
degli pneumatici può essere compromesso dal-
le interferenze di apparecchiature ricetrasmit-
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tenti (es. cuffie radio, ricetrasmettitori) che po-
trebbero essere usati dentro o vicino al veicolo.

Controllo elettronico della pressione
degli pneumatici
1. Assicurarsi che l’interruttore di accensione

sia in posizione ON.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Manut.].

3. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Press. pneumatici].

4. Premere <OK> per confermare.

La pressione corrente degli pneumatici verrà
visualizzata nel display informativo multifun-
zione.

Se il veicolo è rimasto parcheggiato per oltre 20
minuti, apparirà il messaggio [Indicazione
press. compare dopo alcuni minuti di marcia].

Dopo un periodo di apprendimento, il monitor
della pressione degli pneumatici rileva automa-
ticamente le nuove ruote o i nuovi sensori. Se
non è possibile assegnare valori di pressione
chiari alle singole ruote, al posto della pressio-
ne degli pneumatici viene visualizzato il mes-
saggio attivo del monitor della pressione degli
pneumatici. Le pressioni degli pneumatici sono
già monitorate.

Se si sostituisce una ruota, per alcuni minuti il
sistema potrebbe continuare a mostrare la pres-
sione della ruota che è stata tolta. In questo ca-
so, tenere presente che il valore visualizzato per
la posizione in cui è montata la ruota di scorta
non corrisponde alla pressione corrente della
ruota di scorta.

Messaggi di avvertimento del sistema
di monitoraggio della pressione degli
pneumatici
Se il monitor della pressione degli pneumatici
rileva una perdita di pressione in uno o più pneu-
matici, sul display informativo multifunzione ap-
pare un messaggio e la spia di avvertimento
gialla del monitor si accende.

• Se sul display informativo multifunzione appare il
messaggio [Corregg. press. pneumat.] (giallo), la
pressione di almeno uno pneumatico è troppo bas-
sa e deve essere corretta quanto prima. Se il siste-
ma rileva che sono stati installati nuovi sensori (gli
ID non corrispondono a quelli memorizzati e la
pressione non è attendibile o è inferiore di meno

del 14% rispetto alla norma, compare in bianco il
messaggio [Corregg. press. pneumat.].

• Se sul display informativo multifunzione appare il
messaggio [Controll. pneumatici] (rosso), la pres-
sione di uno o più pneumatici è scesa in modo si-
gnificativo e occorre controllarli.

• Se sul display informativo multifunzione appare il
messaggio [Attenz. pn. dannegg.] (rosso), la pres-
sione di uno o più pneumatici è scesa improvvisa-
mente e occorre controllarli.

• Se sul display informativo multifunzione compare
il messaggio [Sensori ruota assenti], uno o più sen-
sori mancano o non sono rilevabili. Ciò potrebbe
essere causato dal montaggio di una ruota o di uno
pneumatico di scorta.

Osservare le istruzioni e le note di sicurezza nei
messaggi sul display informativo multifunzione.

Se le posizioni delle ruote del veicolo vengono
scambiate, per un breve periodo le pressioni
visualizzate potrebbero riferirsi a posizioni er-
rate. Dopo alcuni minuti di guida, la situazione
viene corretta e le pressioni visualizzate sono
quelle delle posizioni corrette.

Riavvio del TPMS
Per mantenere il buon funzionamento del siste-
ma TPMS, l’operazione di riavvio deve essere
eseguita nei casi illustrati di seguito:

• Quando si regola la pressione degli pneumatici
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• Quando si sostituisce uno pneumatico o una ruota

• Quando si effettua la rotazione degli pneumatici

Quando si riavvia il monitor di pressione degli
pneumatici, tutti i messaggi di avvertimento esi-
stenti vengono eliminati e le spie di avvertimen-
to si spengono. Il monitor usa le pressioni degli
pneumatici impostate correntemente come va-
lori di riferimento per il monitoraggio. Nella
maggior parte dei casi, il monitor della pressio-
ne degli pneumatici rileverà automaticamente i
nuovi valori di riferimento dopo che avrete cam-
biato la pressione degli pneumatici. Tuttavia,
potete definire i valori di riferimento anche ma-
nualmente come descritto qui. Il monitor della
pressione degli pneumatici monitora i nuovi va-
lori della pressione.

Per riavviare il sistema TPMS, effettuare le se-
guenti procedure.

NOTA

Prima di riavviare, assicurarsi che le pressioni di tutti
e quattro gli pneumatici siano impostate correttamen-
te per le rispettive condizioni operative. Le pressioni
consigliate sono indicate sull’apposita targhetta ap-
posta sul montante centrale lato conducente.

1. Assicurarsi che l’interruttore di accensione
sia in posizione ON.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Manut.].

3. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Press. pneumatici].

4. Premere <OK> per confermare.

Il display informativo multifunzione mostra
la pressione di ogni pneumatico o il messag-
gio [Indicazione press. compare dopo alcuni
minuti di marcia].

Se si desidera confermare il riavvio:

5. Premere <OK> per confermare.

Sul display informativo multifunzione appa-
rirà il messaggio [Controllo pressione pneu-
matici riavviato].

Dopo aver guidato per alcuni minuti, il siste-
ma controlla se le pressioni correnti degli
pneumatici rientrano nei limiti specificati. Le
nuove pressioni verranno quindi accettate
come valori di riferimento e monitorate

Se si desidera annullare il riavvio:

6. Premere il pulsante m .

I valori della pressione degli pneumatici memo-
rizzati all’ultimo riavvio continueranno a essere
monitorati

Per la vostra sicurezza e comodità, è fondamen-
tale adottare uno stile di guida adeguato alle
circostanze. In qualità di conducente, dovete sa-
pere come adattare il vostro stile di guida a qual-
siasi tipo di circostanza.

AVVIAMENTO A MOTORE FREDDO
Poiché, quando il motore è freddo, il suo regime
al minimo è più alto, fare particolare attenzione
nella scelta della marcia durante la fase di ri-
scaldamento dopo l’avviamento del motore.

CARICAMENTO DEI BAGAGLI
I carichi e la loro distribuzione nonché l’aggiun-
ta di accessori (ganci di traino, portabagagli da
tetto, ecc.) alterano sensibilmente il comporta-
mento dinamico del veicolo. Adattare di conse-
guenza lo stile di guida e la velocità.

GUIDA SUL BAGNATO

• Evitare le accelerazioni e le frenate brusche.

• Evitare bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Evitare di avvicinarsi troppo al veicolo che precede.

Se la strada è ricoperta di pozzanghere, rivoli
d’acqua, ecc., ridurre la velocità per evitare il
cosiddetto aquaplaning (cioè il galleggiamento
del pneumatico su un velo d’acqua) che causa lo
slittamento e la perdita di controllo del veicolo.
Questo fenomeno si può verificare con maggio-
re facilità quando il battistrada del pneumatico
è notevolmente consumato.

CONSIGLI PER LA GUIDA
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GUIDA IN INVERNO

• Guidare con prudenza.

• Evitare le accelerazioni e le frenate brusche.

• Evitare bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Evitare le sterzate brusche.

• Evitare di avvicinarsi troppo al veicolo che precede.

j0 Posizione OFF

j1 Posizione ACC

j2 Posizione ON

j3 Posizione START

ATTENZIONE

Non estrarre mai la chiave né girare l’interruttore di
accensione in posizione OFF durante la marcia. Così
facendo, lo sterzo si blocca e il conducente potrebbe
perdere il controllo del veicolo. Ciò può risultare in
gravi danni al veicolo o lesioni personali.

AVVERTENZA

Utilizzare le utenze elettriche con il motore in funzio-
ne, per non correre il rischio di scaricare la batteria
del veicolo. Se è necessario utilizzare accessori men-
tre il motore non è in funzione, non utilizzarli a lungo
e non utilizzare più accessori elettrici contemporanea-
mente.

L’interruttore comprende un dispositivo antifur-
to bloccasterzo.

BLOCCASTERZO

Per bloccare lo sterzo
1. Girare la chiave sulla posizione OFF.

2. Estrarre la chiave dall’interruttore di accen-
sione.

3. Ruotare lo sterzo di 1/6 di giro in senso ora-
rio rispetto alla posizione rettilinea.

Per sbloccare lo sterzo
1. Inserire la chiave nell’interruttore di accen-

sione.

2. Girare gentilmente la chiave ruotando legger-
mente il volante verso destra e verso sinistra.

POSIZIONI DELLA CHIAVE

OFF (posizione di parcheggio normale)
j0
La chiave di accensione può essere rimossa so-
lo in questa posizione.

Il bloccasterzo può essere innestato solo in que-
sta posizione.

ACC (accessori)/j1
Si spegne il motore senza bloccare lo sterzo. In
questa posizione si attivano gli accessori elet-
trici, ad esempio l’autoradio, quando il motore
non è acceso.

NPA1483
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ON (posizione di funzionamento
normale)j2
In questa posizione si attivano il sistema di ac-
censione e gli accessori elettrici.

STARTj3
Si attiva il motorino di avviamento e il motore
entra in funzione. Non appena il motore si è ac-
ceso, rilasciare immediatamente la chiave di ac-
censione; tornerà automaticamente alla posi-
zione ON.

NOTA

Per veicoli dotati di sistema Stop/Start:

Quando il motore si spegne automaticamente per in-
tervento del sistema Stop/Start, si può continuare ad
usare l’interruttore di accensione nella maniera con-
sueta.

Al termine di un viaggio, girare l’accensione su OFF
per evitare che la batteria si scarichi. Il sistema Stop/
Start non spegne automaticamente l’accensione.

ATTENZIONE

Quando si lasciano bambini incustoditi nel veicolo,
potrebbero:

• Aprire le porte, mettendo così in pericolo altre per-
sone o utenti della strada.

• Uscire e venire investiti dal traffico che soprag-
giunge.

• Azionare dispositivi del veicolo e rimanere intrap-
polati, ad esempio.

Inoltre, i bambini potrebbero anche mettere in moto il
veicolo, ad esempio, se riescono a:

• Rilasciare il freno di stazionamento.

• Spostare il cambio automatico dalla posizione P
(Parcheggio) o mettere il cambio manuale in N (Fol-
le).

• Avviare il motore.

Vi è il rischio di un incidente e di lesioni.

Quando si esce dal veicolo, portare sempre con sé la
chiave e bloccare le porte del veicolo. Non lasciare mai
bambini e animali incustoditi a bordo del veicolo. Te-
nere le chiavi fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE

• I motori a combustione emettono gas di scarico
velenosi come il monossido di carbonio. L’inalazio-
ne di questi gas di scarico porta all’avvelenamen-

to. Vi è il rischio di infortuni fatali. Pertanto, non
lasciare mai il motore acceso in luoghi chiusi scar-
samente ventilati.

• I materiali infiammabili introdotti per motivi am-
bientali o da animali possono prendere fuoco se
entrano in contatto con il sistema di scarico o con
parti del motore che si surriscaldano. Vi è il rischio
di incendio.

Effettuare controlli regolari per assicurarsi
che non siano presenti materiali infiamma-
bili nel vano motore o nel sistema di scarico.

NOTA

• Quando si avvia il motore, non premere l’accelera-
tore.

• Il motore aumenta la velocità durante la procedura
di avvio a freddo così che il convertitore catalitico
possa raggiungere più rapidamente la temperatu-
ra di esercizio. Di conseguenza, il rumore del mo-
tore potrebbe cambiare.

CAMBIO MANUALE
Il motore può essere avviato solo quando il pe-
dale della frizione è completamente abbassato.

• Premere il pedale del freno e tenerlo premuto

• Premere a fondo il pedale della frizione

• Mettere in N (folle).

AVVIAMENTO DEL MOTORE
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CAMBIO AUTOMATICO

• Spostare il cambio sulla posizione P (parcheggio)
premendo il pulsante <P>.

L’indicatore della posizione del cambio nel
display informativo multifunzione mostra <P>

Quando il cambio è in posizione N (folle), è pos-
sibile avviare il motore anche con il pedale del
freno premuto a fondo.

PROCEDURA DI AVVIO CON LA CHIAVE

j0 Posizione OFF

j1 Posizione ACC

j2 Posizione ON

j3 Posizione START

• Per i modelli a benzina: girare la chiave sulla
posizione STARTj3 nel blocchetto di accen-
sione e rilasciarla non appena il motore si
avvia.

• Per i modelli diesel: girare la chiave sulla posi-
zione ONj2 nel blocchetto di accensione. La
spia di preriscaldamento m nel quadro
strumenti si accende.

Quando la spia di preriscaldamento m si
spegne, girare la chiave sulla posizione
STARTj3 e rilasciarla non appena il motore
si accende.

Se è caldo, il motore può essere avviato sen-
za preriscaldamento.

GUIDA CON CAMBIO MANUALE
AVVERTENZA

• Non poggiare il piede sul pedale della frizione du-
rante la guida. Ciò potrebbe danneggiare la frizio-
ne

• Fermare completamente il veicolo prima di inne-
stare la retromarcia (R).

• Quando si cambia marcia, premere a fondo il peda-
le della frizione per evitare rumori molesti degli
ingranaggi.

• Evitare, ai fini della sicurezza, le brusche partenze
e accelerazioni.

• Se è necessario dare una brusca accelerata, sca-
lare marcia e accelerare finché il veicolo non rag-
giunge la velocità massima per la marcia inserita.
Non superare il limite di velocità in ogni marcia.
Prestare particolare attenzione quando si scala
marcia su fondi stradali sdrucciolevoli. Accelera-
zioni o scalate improvvise possono far slittare le
ruote con conseguente perdita di controllo.

• Innestare la marcia solo quando il pedale della fri-
zione è abbassato.

• Quando si passa alla 5a e alla 6a marcia, occorre
premere la leva del cambio verso destra. Diversa-
mente, si potrebbe accidentalmente innestare la
3a o la 4a e danneggiare il motore o il cambio.

NPA1483
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• Se si scala marcia a una velocità troppo alta (fre-
nata tramite cambio marcia), il motore potrebbe
andare fuori giri e quindi danneggiarsi.

• Non usare il punto di stacco della frizione per tene-
re il veicolo fermo in salita. Vi è il rischio di dan-
neggiare la frizione.

• Su discese lunghe e ripide, specie se il veicolo è
carico o sta trainando un rimorchio, occorre inne-
stare per tempo una marcia più bassa. In tal modo
si sfrutta l’effetto frenante del motore. Questo ri-
duce il carico sull’impianto frenante ed evita che i
freni si surriscaldino e usurino troppo rapidamen-
te.

Cambio marcia
Per cambiare, premere a fondo il pedale della
frizione, selezionare la marcia appropriata,
quindi togliere gradualmente il piede dalla fri-
zione.

Per cambiare marcia senza scatti, premere a fon-
do il pedale della frizione prima di agire sulla
leva del cambio. Se il pedale della frizione non è
premuto a fondo prima di spostare la leva del
cambio, si può avvertire un rumore di attrito pro-
veniente dagli ingranaggi. Ciò potrebbe danneg-
giare il cambio.

Iniziare ad accelerare il veicolo in 1a, quindi in-
nestare le marce successive in sequenza in base
alla velocità del veicolo.

Indicatore di cambiata (se in dotazione):

L’indicatore della leva del cambiojA collocato
nella parte superiore del display informativo
multifunzione, può aiutare a raggiungere uno
stile di guida ecologico.

I consumi di carburante possono essere miglio-
rati alquanto seguendo le indicazioni dell’indi-
catore di cambiata e passando ad una marcia
superiore (o scalando marcia) non appena la
freccia SU (o GIÙ) viene visualizzata

La freccia SU suggerisce di passare ad una mar-
cia superiore, mentre la freccia GIÙ consiglia di
scalare marcia.

Tuttavia, il conducente rimane responsabile per
la scelta della marcia più appropriata, secondo
le condizioni attuali del veicolo, della strada e
del traffico.

NOTA

In alcune circostanze la freccia non viene visualizzata,
ad esempio:

– La marcia attuale corrisponde alla marcia
consigliata

– La velocità del veicolo è di circa 0 km/h

N (folle):

Per inserire la folle (N), premere a fondo il peda-
le della frizione e spostare le leva del cambio in
posizionejN .

NSD591
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Retromarcia:

AVVERTENZA

Inserire la retromarcia R solo a veicolo fermo. Diversa-
mente potrebbe danneggiarsi il cambio.

Per fare retromarcia, procedere nel modo se-
guente:

1) Fermare il veicolo.

2) Portare la leva del cambio in posizione N (fol-
le).

3) Tirare verso l’alto la leva del cambio e pre-
merla a sinistra quindi tirarla indietro.

Con la leva del cambio in posizione R (retromar-
cia), verrà attivato o il monitor RearView (se in
dotazione), o il sensore di parcheggio ad ultra-
suoni (se in dotazione). Per i dettagli, vedere
“Monitor per retromarcia (se in dotazione)” nel capi-
tolo “4. Display, riscaldamento e climatizzatore, e si-
stema audio”o “Monitor panoramico (Around View
Monitor) (se in dotazione)” nel capitolo “4. Display,
riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio” o
“Sensori di parcheggio (se in dotazione)” più avanti in
questo capitolo.

Se vi sono difficoltà a spostare la leva del cam-
bio in retromarcia (R) o in 1ª. Mettere in folle, poi
rilasciare il pedale della frizione. Premere di
nuovo a fondo il pedale della frizione, poi sele-
zionare la retromarcia (R) o la 1ª.

La funzione Stop/Start ECO non è disponibile
quando è inserita la retromarcia. Per ulteriori
informazioni sulla funzione Start/Stop ECO ve-
dere “Sistema Stop/Start ECO (se in dotazione)” più
avanti in questo capitolo.

GUIDA CON CAMBIO AUTOMATICO
AVVERTENZA

• Quando il motore è freddo, il suo regime al minimo
è alto; prestare quindi particolare attenzione
quando si inserisce una marcia avanti o la retro-
marcia prima che il motore si sia riscaldato. Se la
velocità del motore è superiore al minimo e si in-
nesta la posizione del cambio D o R, il veicolo po-
trebbe muoversi improvvisamente. Vi è il rischio di
un incidente.

• Evitare di accelerare a veicolo fermo. Il veicolo può
mettersi in movimento accidentalmente.

ATTENZIONE

Il cambio automatico si porta in posizione N (folle)
quando si spegne il motore. Il veicolo potrebbe muo-
versi. Vi è il rischio di un incidente.

Dopo aver spento il motore, passare sempre alla posi-
zione P (parcheggio). Impedire al veicolo parcheggia-
to di muoversi azionando il freno di stazionamento.

Precauzioni nella guida

• Non innestare mai la posizione P (parcheggio) o R
(retromarcia) quando il veicolo marcia avanti, né la
posizione P (parcheggio) o D (marcia) quando il
veicolo fa marcia indietro. Si potrebbe causare un
incidente o danneggiare il cambio.

• Ad eccezione del caso di emergenza, non innesta-
re la posizione N (folle) durante la marcia. Proce-
dere con il cambio in folle (N), può causare gravi
danni al cambio.

• Avviare il motore con il cambio in posizione P (par-
cheggio) o N (folle). Nelle altre posizioni il motore
non parte. Se ciò, però, dovesse avvenire, fare con-
trollare il veicolo da un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

• Non premere il pedale dell’acceleratore passando
da P (parcheggio) o N (folle) a R (retromarcia), D
(marcia), o la modalità di inserimento manuale. Te-
ner premuto il pedale del freno fino a che il cambio
marcia non è stato completato.

• Su una strada in salita, non cercare di controllare
il veicolo premendo l’acceleratore. A questo sco-
po, utilizzare il freno per tenere sotto controllo il
veicolo e evitare il surriscaldamento del cambio.

• Inserire la posizione N (folle) e azionare il freno di
stazionamento se bisogna fermarsi per un periodo
di tempo maggiore.
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• Tenere il motore al regime minimo quando da folle
(N) si innesta una qualsiasi altra posizione di mar-
cia.

Tenere presente che la trasmissione di potenza
tra il motore e il cambio viene interrotta quando
si spegne il motore. Per impedire al veicolo di
muoversi:

• Quando il motore viene spento e il veicolo è fermo,
premere il pulsante P (parcheggio).

e

• Azionare il freno di stazionamento elettrico.

AVVERTENZA (durante l’avviamento):

• ABBASSARE IL PEDALE DEL FRENO

Spostando la leva del cambio su R (retromar-
cia), D (marcia), o nella modalità di inseri-
mento manuale senza premere a fondo il pe-
dale del freno, si può provocare un lento mo-
vimento del veicolo. Assicurarsi che il pedale
del freno sia premuto e che la vettura sia fer-
ma prima di spostare la leva del cambio.

• FARE ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLA LEVA DEL
CAMBIO

Assicurarsi che la leva del cambio sia nella
posizione desiderata. Usare la posizione D
(marcia), o la modalità di inserimento ma-
nuale per la marcia avanti, e la posizione R
(retromarcia) per fare marcia indietro. Disin-
nestare il freno di stazionamento e rilasciare

il pedale del freno, quindi abbassare il peda-
le dell’acceleratore per partire e immergersi
nel traffico (evitare una brusca partenza e lo
slittamento delle ruote).

• Evitare di fare andare in fuorigiri il motore quando
il veicolo è fermo, perché si potrebbe causare un
movimento imprevisto del veicolo (se la leva del
cambio si trova in posizione R (retromarcia), D
(marcia), o nella modalità di inserimento manuale)
o danni al motore, se la leva del cambio si trova in
posizione N (folle) o P (parcheggio).

• RISCALDARE IL MOTORE

Poiché a motore freddo la velocità di minimo
è più alta, prestare particolare attenzione
quando si sposta la leva del cambio in una
posizione di guida immediatamente dopo
l’avviamento del motore.

• PARCHEGGIARE LA VETTURA

Premere il pedale del freno e, quando il vei-
colo si ferma, premere il pulsante P (parcheg-
gio), azionare il freno di stazionamento e ri-
lasciare il pedale del freno.

Avviamento del veicolo
1. Dopo l’avviamento del motore, premere a fon-

do il pedale del freno prima di spostare la
leva del cambio in posizione R (retromarcia),
D (marcia), o nella modalità di cambio ma-
nuale.

2. Tenere premuto il pedale del freno e premere
la leva del cambio per innestare una marcia
avanti.

3. Disinnestare il freno di stazionamento e rila-
sciare il freno, quindi mettere in marcia il vei-
colo gradualmente premendo il pedale del-
l’acceleratore.

Il cambio automatico è progettato in modo che il
pedale del freno DEBBA essere premuto prima
di poter passare da P (parcheggio) in qualsiasi
altra posizione di marcia mentre l’interruttore di
accensione è su ON.

Cambio marcia
P Posizione di parcheggio con blocco della

posizione parcheggio

R Retromarcia

N Folle

D Guida

NSD585
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Visualizzazione della posizione del cambio:

NOTA

Se la visualizzazione della posizione del cambio nel
display informativo multifunzione non funziona, oc-
corre muoversi attentamente per controllare se la po-
sizione di cambio desiderata è inserita. Idealmente,
occorrerebbe selezionare la posizione D e il program-
ma di marcia automatica E o S.

L’indicatore della leva del cambioj2 visualizza-
to nella parte inferiore del display informativo
multifunzione, visualizza la posizione attuale
del cambio.

Quando il cambio è impostato in modalità auto-
matica, l’indicatore mostra le modalità P,R,N,D,
oppure mostra la marcia quando è impostata la
modalità manuale.

P (parcheggio):

Usare questa posizione solo quando si deve par-
cheggiare il veicolo oppure per avviare il moto-
re. Accertarsi sempre che il veicolo sia comple-
tamente fermo prima di premere il pulsantej1
per inserire la posizione P (parcheggio). Per la
massima sicurezza, il pedale del freno deve es-
sere premuto prima di inserire la posizione P
(parcheggio). Usare questa posizione insieme al
freno di stazionamento. Quando si parcheggia
in salita, premere prima il pedale del freno, azio-
nare il freno di stazionamento e quindi inserire
la posizione P (parcheggio). Il blocco della posi-
zione parcheggio non deve essere usato come
freno quando si parcheggia. Per assicurare il
veicolo, applicare sempre il freno di staziona-
mento elettrico oltre al blocco della posizione
parcheggio.

In caso di malfunzionamento dell’elettronica del
veicolo, il cambio può rimanere bloccato in po-

sizione P (parcheggio). Fare controllare imme-
diatamente l’elettronica presso un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

La posizione di parcheggio P viene inserita au-
tomaticamente se:

• Si spegne il motore usando la chiave e quindi ri-
muovendola.

• Si apre la porta del conducente quando il veicolo è
fermo o si sta guidando a velocità molto bassa e il
cambio è in posizione D (marcia) o R (retromarcia).

AVVERTENZA

Selezionare questa posizione solo a vettura comple-
tamente ferma.

R (retromarcia):

AVVERTENZA

Spostare la leva in questa posizione a vettura comple-
tamente ferma.

Usare questa posizione per fare marcia indietro.

Con la leva del cambio in posizione R (retromar-
cia), verrà attivato o il monitor RearView (se in
dotazione), o il sensore di parcheggio ad ultra-
suoni (se in dotazione). Per i dettagli, vedere
“Monitor per retromarcia (se in dotazione)” nel capi-
tolo “4. Display, riscaldamento e climatizzatore, e si-
stema audio”o “Monitor panoramico (Around View
Monitor) (se in dotazione)” nel capitolo “4. Display,

NSD589 NSD586
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riscaldamento e climatizzatore, e sistema audio” o
“Sensori di parcheggio (se in dotazione)” più avanti in
questo capitolo.

N (folle):

Non innestare la posizione N (folle) mentre si è
in marcia. In caso contrario, il cambio automa-
tico potrebbe danneggiarsi.

Con la leva in questa posizione, non è innestata
alcuna marcia. Il motore può essere avviato in
questa posizione. È possibile selezionare la po-
sizione N (folle) e riavviare il motore anche con
il veicolo in movimento.

Dal motore alle ruote motrici non viene trasmes-
sa alcuna potenza

Il rilascio dei freni consente di spostare libera-
mente il veicolo, ad esempio di spingerlo o trai-
narlo.

Se il sistema ESP/VDC è disattivato o difettoso:
spostare il cambio nella posizione N (folle) se il
veicolo rischia di slittare, per esempio su strade
ghiacciate.

Se si spegne il motore con il cambio in posi-
zione R (retromarcia) o D (marcia), il cambio au-
tomatico si porta automaticamente su N (folle).

AVVERTENZA

L’avanzamento in N (folle) può danneggiare il cambio.

D (marcia):

Usare questa posizione in tutte le situazioni di
marcia avanti normale.

Il cambio automatico cambia marcia automati-
camente. Sono disponibili tutte le marce avanti.

Cambio marcia
Il cambio automatico passa alle varie marce sin-
golarmente quando è in posizione D (marcia). Il
cambio è determinato da:

• Il programma di marcia selezionato.

• La posizione del pedale dell’acceleratore.

• La velocità su strada.

Posizione pedale acceleratore:

Lo stile di guida influenza il cambio automatico:

• bassa velocità: cambi anticipati

• alta velocità: cambi ritardati

Mantenimento del veicolo fermo in
salita

ATTENZIONE

Se la frizione si surriscalda, il sistema di gestione elet-
tronico viene automaticamente disattivato. Questo in-
terrompe la trasmissione di potenza. Il veicolo può, ad
esempio, scivolare indietro su pendii. Vi è il rischio di
un incidente. Non tenere mai il veicolo fermo in salita
premendo l’acceleratore.

La frizione potrebbe surriscaldarsi se si tiene il
veicolo fermo in salita premendo il pedale del-
l’acceleratore. Se la frizione si surriscalda, vie-
ne emesso un segnale di avvertimento acustico
e sul display informativo multifunzione appare
il messaggio [Arrestare la vettura Innestare rap-
porto P Lasciare acceso mot.]. Sarà possibile
continuare il viaggio solo dopo che la frizione si
sarà raffreddata e il messaggio sarà scomparso
dal display informativo multifunzione.

Non tenere mai il veicolo fermo in salita premen-
do l’acceleratore. Tenere il veicolo fermo in sali-
ta unicamente tramite:

• Pressione del pedale del freno.

• Azionamento del freno di stazionamento elettrico.

Kickdown
Usare il kickdown per la massima accelerazio-
ne:

• Premere il pedale dell’acceleratore oltre il punto di
pressione.

Il cambio passa a una marcia più bassa, a
seconda della velocità del motore.

• Sollevare il pedale dell’acceleratore una volta rag-
giunta la velocità desiderata.

Il cambio automatico torna alla marcia supe-
riore.
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Pulsante di selezione del programma
Il pulsante di selezione del programma consen-
te di scegliere tra programmi di marcia con ca-
ratteristiche di guida diverse.

Premere il pulsante di selezione del programma
j1 . Il programma di marcia selezionato appare
sul display informativo multifunzione.

Il cambio automatico si porta sul programma di
marcia E ogni volta che il motore viene avviato.

E (Economy): guida confortevole ed
economica

S (Sport): stile di guida sportivo

M (Manuale): cambio manuale

Per maggiori informazioni sul programma di
marcia manuale, vedere “Programma di marcia
manuale” più avanti in questo capitolo.

Paddle del cambio sul volante
j1 Paddle del cambio a sinistra (passa a

rapporto inferiore)

j2 Paddle del cambio a destra (passa a
rapporto superiore)

Nel programma di marcia M, potete cambiare
marcia voi stessi usando le paddle del cambio
sul volante.

Se si aziona la paddle a destra o a sinistra quan-
do il programma di marcia automatico è E o S, il
cambio automatico si porta sul programma di
marcia M per un periodo di tempo limitato. A
seconda di quale paddle viene azionata, il cam-
bio automatico si porta automaticamente sulla
marcia inferiore o superiore.

Programmi di marcia automatica
Il programma di marcia E è caratterizzato da
quanto segue:

• Impostazioni motore orientate al comfort.

• Consumo ottimizzato di carburante derivante da un
cambio anticipato alla marcia superiore.

• Il veicolo si sposta in avanti e in retromarcia più
dolcemente, a meno che il pedale dell’acceleratore
non venga premuto a fondo.

• Maggiore sensibilità. Questo migliora la stabilità
di guida su superfici stradali scivolose, ad esem-
pio.

• Il cambio automatico alla marcia superiore avviene
prima. Questo fa sì che il veicolo venga guidato a
velocità inferiori e che sia meno probabile che le
ruote slittino.

NSD587 NSD584
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Il programma di marcia S è caratterizzato da
quanto segue:

• Impostazioni motore sportive.

• Il cambio automatico alla marcia superiore avviene
più tardi.

• Conseguentemente ai cambi di marcia ritardati del
cambio automatico, il consumo di carburante è su-
periore.



Programma di marcia manuale
Nel programma di marcia manuale, potete cam-
biare marcia voi stessi usando le paddle sul vo-
lante. Per questo, il cambio deve essere impo-
stato sulla posizione D (marcia). La marcia cor-
rentemente selezionata e innestata è
visualizzata sul display informativo multifunzio-
ne

Il programma di marcia manuale M si discosta
da quelli E e S per spontaneità, immediatezza di
risposta e fluidità del cambio marce.

Uso del cambio manuale:

3 Per usare l’effetto frenante del motore

2 Per usare l’effetto frenante del motore in
discesa e per guidare in strade molto in
salita, su strade di montagna o in
condizioni impegnative.

1 Per usare l’effetto frenante del motore in
forti discese e su lunghi tratti in discesa.

Attivazione del programma di marcia manuale:

• Permanente: Premere il pulsante selettorej1 ripe-
tutamente finché sul display informativo multifun-
zione non appare M. Il programma di marcia ma-
nuale rimane attivo finché non si inserisce quello E
o S.

• Temporanea: Tirare la paddle di destra o di sinistra
sul volante (vedere “Paddle del cambio sul volante”
più avanti in questo capitolo). Il programma di
marcia manuale M è temporaneamente atti-
vo. A seconda di quale paddle viene azionata,
il cambio automatico si porta automatica-
mente sulla marcia inferiore o superiore.

Quando il programma di marcia manuale M vie-
ne attivato tramite le paddle sul volante, verrà
disattivato automaticamente dopo un periodo
di tempo limitato, se la situazione lo consente.
Il cambio automatico si porta sul programma di
marcia E o S attivato in precedenza. Quando si
guida in discesa, il programma di marcia ma-

nuale temporaneamente attivo M verrà disatti-
vato solo se il pedale dell’acceleratore viene
premuto mentre il veicolo sta andando in disce-
sa.

Passaggio a una marcia superiore:

Tirare la paddle di destra sul volante (vedere
“Paddle del cambio sul volante” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo). Il cambio automatico pas-
sa alla marcia superiore.

Per evitare danni al motore, il cambio automa-
tico passa alla marcia superiore al raggiungi-
mento della velocità massima del motore per la
marcia correntemente innestata e se si preme il
pedale dell’acceleratore.

Raccomandazioni per il cambio di marcia:

Le raccomandazioni per il cambio di marcia aiu-
tano a scegliere uno stile di guida economico.
La marcia consigliata viene visualizzata nel di-
splay informativo multifunzione.

NSD587
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Passare alla marcia consigliataj1 secondo la
raccomandazione j2 quando indicato sul di-
splay informativo multifunzione.

Passaggio a una marcia inferiore:

Tirare la paddle di sinistra sul volante (vedere
“Paddle del cambio sul volante” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo). Il cambio automatico pas-
sa alla marcia inferiore.

Se si rallenta o ci si ferma senza scalare marcia,
sarà il cambio automatico a farlo.

Per l’accelerazione massima, tirare la paddle di
sinistra sul volante finché il cambio non sele-
ziona la marcia ottimale per la velocità corrente.

Se il motore supera il numero massimo di giri
quando si scala marcia, il cambio automatico lo
protegge non passando alla marcia inferiore.

Kickdown:

È anche possibile usare il kickdown per la mas-
sima accelerazione in programma di marcia ma-
nuale M

• Premere il pedale dell’acceleratore oltre il punto di
pressione. Il cambio passa a una marcia più bassa,
a seconda della velocità di rotazione del motore.

• Passare di nuovo alla marcia superiore una volta
raggiunta la velocità desiderata.

Durante il kickdown, non è possibile cambiare
marcia utilizzando le paddle sul volante.

Se si accelera al massimo, il cambio automatico
passa alla marcia superiore al raggiungimento
della velocità massima di rotazione del motore.
Questo impedisce al motore di andare fuorigiri.

Disattivazione del programma di marcia
manuale temporaneo:

Tirare e tenere tirata la paddle di destra sul vo-
lante finché il cambio automatico non passa al-
l’ultimo programma di marcia automatica attivo
E o S.

Quando il programma di marcia manuale M è
disattivato, il cambio automatico nel program-
ma di marcia automatica E o S può passare dalla
marcia corrente a una superiore o inferiore. Que-
sto dipende dalla posizione del pedale dell’ac-
celeratore, dalla velocità e dal carico.
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Problemi con il cambio:
ATTENZIONE

• Non superare i limiti prestazionali degli pneuma-
tici, anche avendo azionata la trazione integrale
(4WD). Le rapide accelerazioni, le brusche mano-
vre di sterzata o le frenate improvvise possono
provocare una perdita di controllo del veicolo.

• Montare sempre pneumatici dalle stesse dimen-
sioni, marca, costruzione (a tele incrociate, diago-
nale o radiale) e battistrada su tutte e quattro le
ruote. Montare catene da neve sulle ruote ante-
riori per la marcia su strade sdrucciolevoli e gui-
dare con la massima attenzione.

• Questo veicolo non è progettato per l’uso fuori
strada (strade sterrate). Evitare di guidare su stra-
de sabbiose o fangose, dove il veicolo potrebbe
impantanarsi.

• In caso di veicoli con trazione integrale (4WD), non
cercare di alzare due ruote da terra e di innestare
una marcia o la retromarcia con il motore in fun-
zione. Facendo così si possono provocare danni al-
la catena cinematica o un movimento improvviso
del veicolo, causando ulteriori danni gravi al vei-
colo o lesioni personali.

• Non cercare di effettuare una prova dinamometrica
su un veicolo a trazione integrale (4WD/AWD) im-
piegando un dinamometro 2 WD (per esempio i
dinamometri usati in alcuni stati per il controllo
delle emissioni) o equipaggiamento simile, anche
se le altre due ruote sono sollevate da terra. Accer-
tarsi di informare il personale addetto al test sulla

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili
Il cambio ha
problemi di
cambio marcia

Il cambio perde olio.
Fare controllare immediatamente il cambio presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

La capacità di
accelerazione
si sta
deteriorando.
Il cambio non
usa più tutte
le marce. Non
si riesce più a
inserire la
retromarcia

Il cambio è in modalità di emergenza.
• Fermarsi.
• Spostare il cambio sulla posizione P (parcheggio).
• Spegnere il motore.
• Attendere almeno dieci secondi prima di avviare il motore.
• Spostare il cambio sulla posizione D (marcia).
• Fare controllare immediatamente il cambio presso un centro INFINITI o un’officina qualificata.

TRAZIONE INTEGRALE (4WD) (se in dotazione)
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presenza delle quattro ruote motrici prima di col-
locare il veicolo su un dinamometro. Impiegando
un equipaggiamento di collaudo improprio si pos-
sono provocare danni alla catena cinematica o un
movimento improvviso del veicolo, causando ulte-
riori danni gravi al veicolo o lesioni personali.

• Se una ruota si trova alzata da terra a causa della
superficie irregolare, non far girare eccessivamen-
te le ruote.

AVVERTENZA

Non trainare mail il veicolo con un assale sollevato.
Questo potrebbe danneggiare il differenziale. Questi
danni non sono coperti dalla garanzia. Tutte le ruote
devono essere completamente sollevate (vedere
“Traino di un veicolo a trazione integrale (4WD)” nel
capitolo “6. In caso di emergenza”).

4WD, insieme a ESP/VDC, migliora la trazione
del vostro veicolo in caso di slittamento di una
ruota motrice a causa di insufficiente aderenza.

Se non si adatta il proprio stile di guida, la tra-
zione 4WD non può né ridurre il rischio di inci-
denti né superare le leggi della fisica. Il sistema
4WD non può tener conto della strada, del me-
teo e delle condizioni del traffico. 4WD è solo un
ausilio. Il conducente è responsabile della di-
stanza dal veicolo che precede, della velocità
del veicolo, di frenare per tempo e di non uscire
dalla corsia.

Se una ruota motrice slitta per aderenza insuffi-
ciente

• Quando ci si mette in movimento, premere il peda-
le dell’acceleratore solo quanto serve.

• Accelerare meno quando si guida.

NOTA

In condizioni di guida su fondo invernale, l’efficacia
massima delle 4WD è possibile solo se si usano pneu-
matici invernali (pneumatici M+S), con catene da ne-
ve se necessario.

ATTENZIONE

• Lo scopo del sistema ESP/VDC è quello di impedire
al veicolo di sbandare aiutando in tal modo il con-
ducente a mantenere la stabilità del veicolo, ma
non è in grado di prevenire incidenti dovuti a ster-
zate brusche ad alta velocità o a manovre incaute
o pericolose del conducente. Moderare pertanto la
velocità del veicolo e fare particolare attenzione
guidando e sterzando su strade dal fondo sdruc-
ciolevole.

• Non modificare le sospensioni del veicolo. Se parti
delle sospensioni, quali ammortizzatori, puntoni,
molle, barre stabilizzatrici, boccole e ruote non so-
no state raccomandate da INFINITI per il vostro vei-
colo o se sono estremamente deteriorate, il siste-
ma ESP/VDC potrebbe avere qualche problema di
funzionamento. Ciò potrebbe influire negativa-
mente sulla maneggevolezza del veicolo e la spia
di avvertimento ESP/VDC m potrebbe accender-
si.

• Se parti relative al freno, quali pastiglie, dischi e
pinze non sono state raccomandate da INFINITI o
se sono estremamente deteriorate, il sistema ESP/
VDC potrebbe avere qualche problema di funzio-
namento e la spia di avvertimento ESP/VDC m
potrebbe accendersi.

SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO
DI STABILITÀ (ESP) (per Europa) SISTE-
MA DI CONTROLLO DELLA DINAMICA
DEL VEICOLO (VDC) (tranne Europa)
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• Se parti relative al sistema di controllo motore non
sono state raccomandate da INFINITI o se sono
estremamente deteriorate, la spia di avvertimento
ESP/VDC m potrebbe accendersi.

• Quando si percorrono superfici dal fondo estrema-
mente inclinato, come le curve sopraelevate, il si-
stema ESP/VDC potrebbe avere qualche problema
di funzionamento e la spia di avvertimento ESP/
VDC m potrebbe accendersi. Evitare di percor-
rere questo tipo di strade.

• Quando si viaggia su una superficie dal fondo in-
stabile, come una piattaforma girevole, un traghet-
to, un elevatore o una rampa, la spia di avverti-
mento ESP/VDC m potrebbe accendersi. Ciò non
indica la presenza di un guasto. Riavviare il moto-
re dopo essere ritornati su fondo stabile.

• Se vengono utilizzati ruote o pneumatici diversi da
quelli raccomandati da INFINITI, il sistema ESP/
VDC potrebbe avere qualche problema di funzio-
namento e la spia di avvertimento ESP/VDC m
potrebbe accendersi.

• Il sistema ESP/VDC non può sostituire gli pneuma-
tici invernali o le catene da neve nella marcia su
strade innevate.

• Se il sistema ESP/VDC non funziona correttamen-
te, non è in grado di stabilizzare il veicolo. Inoltre,
altri sistemi di sicurezza di guida sono disattivati.
Questo aumenta il rischio di slittamento e di inci-

denti. Guidare con prudenza. Far verificare il siste-
ma ESP/VDC presso un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

AVVERTENZA

• Quando il sistema ESP/VDC è disattivato, la spia di
avvertimento m ESP/VDC OFF si accende con-
tinuamente.

• Se sono continuamente accese le spie di avverti-
mento m e m , ESP/VDC non è disponibile a
causa di un malfunzionamento.

Il sistema ESP/VDC monitora la stabilità di gui-
da e la trazione, ovvero la trasmissione di po-
tenza tra gli pneumatici e il fondo stradale.

Se il sistema ESP/VDC rileva che il veicolo sta
deviando dalla direzione desiderata dal condu-
cente, il sistema applica il freno a una o più ruo-
te per stabilizzare il veicolo. Anche la potenza
del motore viene modificata per mantenere il
veicolo in carreggiata entro i limiti della fisica. Il
sistema ESP/VDC assiste il conducente quando
parte su strade umide o sdrucciolevoli. Il siste-
ma ESP/VDC è inoltre in grado di stabilizzare il
veicolo durante la frenata.

SISTEMA DI CONTROLLO TRAZIONE
(TCS).
Il sistema di controllo trazione (TCS) fa parte del
sistema ESP/VDC.

Il controllo trazione frena individualmente le
ruote motrici se slittano. Questo consente di

mettersi in movimento e accelerare su fondi sci-
volosi, ad esempio se il manto stradale è scivo-
loso su un lato. Inoltre, viene trasferita una mag-
giore coppia motrice alla ruota o alle ruote di
trazione.

Il controllo trazione rimane attivo anche se si
disattiva il sistema ESP/VDC.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
ESP/VDC
Se la spia di avvertimento del sistema ESP/VDC
m si spegne prima di partire, ESP/VDC è auto-
maticamente attivo.

Se ESP/VDC interviene, la spia di avvertimento
ESP/VDC m lampeggia sul quadro strumenti.

Se ESP/VDC interviene:

• Non disattivare ESP/VDC in nessuna circostanza.

• Quando ci si mette in movimento, premere il peda-
le dell’acceleratore solo quanto serve.

• Adattare il proprio stile di guida alle condizioni del-
la strada e meteorologiche prevalenti.

Disattivazione/attivazione del
sistema ESP/VDC

ATTENZIONE

In caso di disattivazione del sistema ESP/VDC, il si-
stema ESP/VDC non avrà più effetti stabilizzanti sul
veicolo. Il rischio di slittamento e quindi di incidente
aumenta.
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Disattivare il sistema ESP/VDC solo nelle situazioni
descritte nella sezione seguente.

È possibile selezionare tra i seguenti stati del
sistema ESP/VDC:

• ESP/VDC è attivato.

• ESP/VDC è disattivato.

Potrebbe essere preferibile disattivare ESP/VDC
nelle seguenti situazioni:

• Quando si utilizzano le catene da neve.

• Guidando nella neve alta.

• Su fondo sabbioso o inghiaiato.

NOTA

Attivare il sistema ESP/VDC non appena le situazioni
descritte sopra non si applicano più. Diversamente il
sistema ESP/VDC non sarà in grado di stabilizzare il
veicolo se questo comincia a sbandare o se una delle
ruota comincia a slittare.

È possibile attivare/disattivare il sistema ESP/
VDC utilizzando il display informativo multifun-
zione. Per attivare/disattivare ESP/VDC:

1. Avviare il motore.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Assist.] nel display
informativo multifunzione.

3. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [ESP].

4. Premere il pulsante <OK> sul volante. Viene
visualizzata la selezione attuale.

5. Per attivare/disattivare: premere nuovamen-
te il pulsante <OK>.

ESP/VDC è disattivato se la spia di avverti-
mento m sul quadro strumenti si accende
costantemente mentre il motore è in funzio-
ne.

Caratteristiche quando ESP/VDC è disattivato:

Se il sistema ESP/VDC è disattivato e una o più
ruote cominciano a slittare, la spia di avverti-
mento ESP/VDC m lampeggia sul quadro stru-
menti. In queste situazioni, il sistema ESP/VDC
non è in grado di stabilizzare il veicolo.

Se si disattiva ESP/VDC:

• ESP/VDC non è più in grado di migliorare la stabi-
lità di guida.

• La coppia del motore non è più limitata e le ruote
motrici possono slittare.

Lo slittamento delle ruote risulta in un’azio-
ne di contenimento per una migliore trazione
su superfici sconnesse.

• Il controllo trazione è ancora attivato.

• ESP/VDC continua a fornire un supporto durante la
frenata.

STABILIZZAZIONE DEL RIMORCHIO
CON IL SISTEMA ESP/VDC
Se la combinazione autoveicolo-rimorchio co-
mincia a sbandare, ESP/VDC assisterà in questa
situazione. ESP/VDC rallenterà il veicolo frenan-
do e limitando la potenza del motore finché la
combinazione autoveicolo/rimorchio non si sia
stabilizzata.

ATTENZIONE

Se le condizioni della strada e meteorologiche sono
precarie, la stabilizzazione del rimorchio non riuscirà
a impedire lo sbandamento della combinazione veico-
lo/rimorchio. È possibile che il ribaltamento di un ri-
morchio con elevato baricentro avvenga prima che
ESP/VDC sia in grado di rilevarlo. Vi è il rischio di un
incidente.

Adattare sempre lo stile di guida alle condizioni stra-
dali e meteorologiche prevalenti.

Se la combinazione autoveicolo/rimorchio co-
mincia a sbandare, si può stabilizzarla soltanto
premendo il freno.

La stabilizzazione del rimorchio, funzione del si-
stema ESP/VDC, è attiva a velocità superiori a
65 km/h circa.

La stabilizzazione del rimorchio, funzione del si-
stema ESP/VDC, non funziona se ESP/VDC vie-
ne disattivato o disabilitato a causa di un mal-
funzionamento.
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EBD (RIPARTIZIONE ELETTRONICA
DELLA FRENATA)
EBD monitora e controlla la pressione dei freni e
le ruote posteriori per migliorare la stabilità di
guida durante la frenata.

ATTENZIONE

Se EBD non funziona correttamente, le ruote poste-
riori potrebbero bloccarsi, ad esempio quando si pre-
me a fondo il pedale del freno. Questo aumenta il ri-
schio di slittamento e di incidenti.

Occorre pertanto adattare il proprio stile di guida alle
varie caratteristiche di manovrabilità. Fare controllare
l’impianto frenante presso un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

CONTROLLO DELLO STERZO
Il CONTROLLO DELLO STERZO aiuta a trasmet-
tere una notevole forza sterzante al volante nel-
la direzione richiesta per la stabilizzazione del
veicolo.

Questo supporto viene fornito in particolare se:

• Entrambe le ruote di destra o di sinistra poggiano
su una superficie umida o scivolosa quando si fre-
na.

• Il veicolo inizia a sbandare.

Il CONTROLLO DELLO STERZO non fornisce alcun
supporto se:

• ESP/VDC non funziona correttamente.

• Lo sterzo è guasto.

Se il sistema ESP/VDC non funziona corretta-
mente, il servosterzo elettrico fornirà ulteriore
assistenza.

La funzione Stop/Start ECO spegne automatica-
mente il motore se il veicolo viene fermato in
determinate condizioni.

Quando ci si rimette in movimento, il motore si
riavvia automaticamente. La funzione Stop/
Start ECO aiuta pertanto a ridurre il consumo di
carburante e le emissioni del veicolo.

ATTENZIONE

Se il motore si spegne automaticamente e si esce dal
veicolo, il motore si riavvia automaticamente. Il vei-
colo potrebbe iniziare a muoversi. Vi è il rischio di un
incidente e di lesioni.

Se si desidera scendere dal veicolo, spegnere sempre
il motore e assicurarsi che il veicolo non possa muo-
versi.

Se il simbolo m ECO compare in verde sul
display informativo multifunzione, la funzione

NSD620

Simbolo Stop/Start ECO

SISTEMA STOP/START ECO (se in dotazione)
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Stop/Start ECO spegne automaticamente il mo-
tore quando il veicolo smette di muoversi.

La funzione Stop/Start si attiva automaticamen-
te ogni volta che si avvia il motore con la chiave
di accensione.

Se la funzione Stop/Start ECO è stata disattivata
manualmente (vedere “Disattivazione/attivazione
della funzione Stop/Start ECO” più avanti in questo
capitolo) o un malfunzionamento ha causato la
disattivazione del sistema, il simbolo m ECO
non viene visualizzato.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEL
MOTORE
La funzione Stop/Start ECO è operativa e il sim-
bolo m ECO viene visualizzato in verde sul
display informativo multifunzione se:

• La spia nel pulsante ECO è accesa in verde.

• La temperatura esterna rientra nell’intervallo ido-
neo per il sistema.

• Il motore è a una temperatura di esercizio normale.

• La temperatura impostata per l’interno del veicolo
è stata raggiunta.

• La batteria è sufficientemente carica.

• Il sistema rileva che il parabrezza non è appannato
quando il sistema di climatizzazione viene acceso.

• Il cofano è chiuso.

• La porta del conducente è chiusa e la cintura di
sicurezza lato guida è allacciata.

Se non tutte le condizioni di spegnimento auto-
matico del motore sono rispettate, il simbolo
m ECO è visualizzato in giallo.

Tutti i sistemi del veicolo rimangono attivi quan-
do il motore viene spento automaticamente.

Il motore può essere spento automaticamente
al massimo quattro volte di seguito (arresto ini-
ziale, seguito da altri tre arresti). Il simbolo
m ECO è visualizzato in giallo sul display in-
formativo multifunzione dopo che il motore si è
avviato automaticamente per la quarta volta.
Quando il simbolo m ECO è visualizzato in
verde sul display informativo multifunzione, lo
spegnimento automatico del motore è di nuovo
possibile.

NOTA

Se il cofano viene aperto mentre il motore è in fun-
zione e la funzione stop/start ECO è operativa, il mo-
tore si spegne automaticamente.

Veicoli con cambio manuale
La funzione Stop/Start ECO spegne automatica-
mente il motore a basse velocità

1. Frenare il veicolo.

2. Inserire la folle (N).

3. Rilasciare il pedale della frizione. Il motore si
spegne automaticamente.

Veicoli con cambio automatico
Se il veicolo viene portato all’arresto in D o N, la
funzione Stop/Start ECO spegne automatica-
mente il motore.

AVVIO AUTOMATICO DEL MOTORE
Il motore viene avviato automaticamente se:

• Si disattiva la funzione Stop/Start ECO premendo il
pulsante ECO.

• Si innesta la retromarcia R o la marcia D.

• Si slaccia la cintura di sicurezza del proprio sedile
o si apre la porta del conducente.

• Il veicolo inizia a muoversi.

• Il sistema frenante lo richiede.

• La temperatura all’interno del veicolo si discosta
dall’intervallo impostato.

• Il sistema rileva umidità sul parabrezza quando il
sistema di climatizzazione viene acceso.

• Lo stato di carica della batteria è troppo basso.

Veicoli con cambio manuale
NOTA

Innestare la marcia solo quando il pedale della fri-
zione è abbassato.

Il motore viene avviato automaticamente se de-
cidete di:

• Premere a fondo il pedale della frizione.
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• Premere il pedale dell’acceleratore.

Veicoli con cambio automatico
Il motore viene avviato automaticamente se de-
cidete di:

• Rilasciare il pedale del freno col cambio in posi-
zione D (marcia) o N (folle).

• Premere il pedale dell’acceleratore.

• Spostare il cambio dalla posizione P (parcheggio).

Lo spostamento del cambio sulla posizione P
(parcheggio) non fa avviare il motore.

Se si sposta il cambio da R (retromarcia) a D
(marcia), la funzione Stop/Start ECO ritorna di-
sponibile quando il simbolo m ECO riappare
in verde nel display informativo multifunzione.

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE DELLA
FUNZIONE STOP/START ECO

• Per disattivare: premere il pulsante ECOj1 . La
spiaj2 e il simbolo m ECO nel display
informativo multifunzione si spengono.

• Per attivare: premere il pulsante ECOj1 . La
spiaj2 si accende. Se tutte le condizioni per
lo spegnimento automatico del motore (ve-
dere “Spegnimento automatico del motore” nelle
pagine precedenti di questo capitolo) sono sod-
disfatte, il simbolo m ECO viene visualiz-
zato in verde nel display informativo multi-
funzione.

Se non tutte le condizioni per lo spegnimen-
to automatico del motore sono rispettate, il
simbolo m ECO viene visualizzato in gial-
lo nel display informativo multifunzione. In
questo caso, la funzione Stop/Start ECO non
è attiva.

Se la spiaj2 sul pulsante ECOj1 è spenta, la
funzione Stop/Start ECO è stata disattivata ma-
nualmente oppure per un malfunzionamento. Il
motore non verrà quindi spento automatica-
mente quando il veicolo si ferma.

ATTENZIONE

• Non contare soltanto sul sistema di assistenza in
partenza per prevenire che il veicolo si sposti al-
l’indietro in salita. Guidare sempre con attenzione
e cautela. Premere il pedale del freno quando il
veicolo viene fermato su una strada a forte pen-
denza. Fare particolarmente attenzione in caso di
arresto in salita su strade ghiacciate o fangose.
Non riuscendo a impedire l’arretramento del vei-
colo, si potrebbe perdere il controllo dello stesso
con possibilità di lesioni personali gravi o morte.

• Lo scopo del sistema di assistenza in partenza non
è quello di tenere fermo il veicolo durante una so-
sta in salita. Premere il pedale del freno quando il
veicolo viene fermato su una strada a forte pen-
denza. La noncuranza di questa precauzione può
causare l’arretramento del veicolo, con conse-
guente collisione o gravi lesioni personali.

• Il sistema di assistenza in partenza non è in grado
di prevenire lo spostamento all’indietro del vei-
colo su una strada in salita in tutte le condizioni di
carico o stradali. Avere sempre la prontezza di pre-
mere il pedale del freno per impedire lo sposta-
mento del veicolo. La noncuranza di queste pre-
cauzioni può portare a collisioni o gravi lesioni
fisiche.

• Dopo poco tempo, l’assistenza alla partenza in sa-
lita non frenerà più il veicolo che potrebbe quindi
muoversi. Vi è il rischio di un incidente e di lesioni.
Spostare quindi il piede dal pedale del freno a

NIC2633

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA (HSA -
HILL START ASSIST)
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quello dell’acceleratore. Non scendere mai dal vei-
colo quando viene trattenuto dall’assistenza alla
partenza in salita.

L’assistenza alla partenza in salita è utile quan-
do ci si mette in movimento in avanti o in retro-
marcia su una salita. Trattiene il veicolo per un
breve periodo di tempo dopo che avete solle-
vato il piede dal pedale del freno. Questo vi dà il
tempo sufficiente per spostare il piede dal pe-
dale del freno a quello dell’acceleratore e di pre-
merlo prima che il veicolo inizi a muoversi.

L’assistenza alla partenza in salita non è attiva
se

• Vi state mettendo in movimento su una strada in
piano o in discesa.

• Su veicoli con cambio automatico, il cambio è in
posizione N.

• Il freno di stazionamento elettrico è azionato.

• ESP/VDC non funziona correttamente.

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del sistema LDW potrebbe causare
lesioni gravi o mortali. Il sistema LDW non è in grado
di sterzare il veicolo né di prevenire una perdita di
controllo. È responsabilità del conducente restare
sempre vigili, guidare in tutta sicurezza e tenere il vei-
colo sotto controllo e in carreggiata.

Il sistema LDW avvisa il conducente con una spia
di avvertimento e una vibrazione intermittente
del volante che il veicolo sta abbandonando la
corsia di marcia.

Il sistema LDW utilizza una telecameraj1 mon-
tata dietro al parabrezza per monitorare le stri-
sce di demarcazione della corsia di marcia.

NSD644

SISTEMA DI AVVISO DI CAMBIO ACCIDENTALE
DI CORSIA (LDW - LANE DEPARTURE WARNING)
(se in dotazione)
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LDW

j1 Pulsanti di controllo al volante

j2 Display informativo multifunzione

jA Area del display

jB Barra dei menu

Il sistema LDW opera nell’intervallo di velocità
tra 60 km/h (40 miglia/h) e 200 km/h (120 mi-
glia/h), quando le strisce di demarcazione della
corsia sono chiare.

Quando una ruota anteriore passa su una stri-
scia può essere emesso un avvertimento. L’av-
vertimento è una vibrazione intermittente del
volante per 1,5 secondi.

NOTA

Il sistema LDW è progettato per non funzionare quan-
do si attiva un indicatore di direzione e si cambia cor-
sia nella stessa direzione dell’indicatore attivato.

Se si attiva un indicatore di direzione, non si produce
nessuna vibrazione di avvertimento sul volante. In
questa situazione, gli avvertimenti vengono soppres-
si per un certo periodo di tempo.

NSD626
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ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL
SISTEMA LDW

1. Premere il pulsante m o m al volante
j1 per selezionare [Assist.] nella barra dei
menujB .

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Controllo fuoriuscita carreggiata].

3. Premere il pulsante <OK> sul volantej1 . Vie-
ne visualizzata la selezione attuale.

4. Premere <OK> per confermare.

5. Premere il pulsante m o m per imposta-
re set [Off], [Standard] o [Adattivo].

6. Premere il pulsante <OK> per salvare l’impo-
stazione. Quando il sistema LDW è attivato, il
display informativo multifunzione mostra
con la grafica di assistenza le linee di demar-
cazione della corsia con delle linee luminose
jA

Quando si seleziona [Standard], non viene atti-
vata la vibrazione di avvertimento se:

• È stato azionato un indicatore di direzione. In que-
sta situazione, gli avvertimenti vengono soppressi
per un certo periodo di tempo.

• Un sistema di sicurezza della guida interviene, co-
me l’ABS, il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
o ESP/VDC.

Quando si seleziona [Adattivo], non viene atti-
vata la vibrazione di avvertimento se:

• È stato azionato un indicatore di direzione. In que-
sto caso, gli avvertimenti vengono soppressi per
un certo periodo di tempo.

• Un sistema di guida interviene, come l’ABS, BAS o
ESP/VDC.

• Si accelera molto bruscamente, ad esempio con
kickdown.

• Si frena molto bruscamente.

• Si sterza attivamente, ad esempio sbandando per
evitare un ostacolo, o si cambia rapidamente cor-
sia.

• Si effettua una curva stretta.

Per essere avvisati solo quando necessario e
tempestivamente quando si supera la striscia
della corsia, il sistema rileva certe condizioni e
manda l’avvertimento di conseguenza.

La vibrazione di avvertimento si produce prima
se:

• Ci si avvicina alla striscia di demarcazione esterna
in curva.

• La strada ha corsie molto larghe, come in autostra-
da.

• Il sistema rileva le strisce continue.

La vibrazione di avvertimento è ritardata se:

• La strada ha corsie strette.

• Si taglia una curva.

LIMITAZIONI DEL SISTEMA LDW

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del sistema
LDW. Il mancato azionamento del veicolo senza tener
conto di queste limitazioni del sistema potrebbe com-
portare lesioni gravi o anche mortali.

• Questo sistema è considerato soltanto un disposi-
tivo di avviso per informare il conducente sull’al-
lontanamento involontario dalla propria corsia di
marcia. Non è in grado di sterzare il veicolo né di
prevenire una perdita di controllo. È responsabi-
lità del conducente restare sempre vigili, guidare
in tutta sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo
e in carreggiata.

• Il sistema non entra in funzione a velocità inferiori
a circa 60 km/h (40 miglia/h) o superiori a 200

NSD599
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km/h (120 miglia/h) o anche se le linee di demar-
cazione della corsia non sono rilevabili.

• Il sistema potrebbe avere qualche problema di fun-
zionamento nelle condizioni seguenti:

– Su strade dotate di linee di demarcazione
parallele multiple; linee di demarcazione
sbiadite o mal verniciate; linee di demar-
cazione verniciate in giallo; linee di de-
marcazione non regolari; oppure linee di
demarcazione coperte di acqua, sporco,
neve, ecc.

– Sulle strade dove sono presenti linee di
demarcazione interrotte benché ancora
rilevabili.

– Su strade in cui sono presenti curve stret-
te.

– Su strade in cui sono presenti oggetti che
manifestano un forte contrasto, quali om-
bre, neve, acqua, solchi delle ruote, linee
di giunzione visibili dopo i lavori stradali.
(Il sistema LDW può rilevare tali oggetti
come linee di demarcazione della corsia.)

– Su strade in cui le corsie di marcia si uni-
scono e poi si separano.

– Quando la traiettoria del veicolo non si
allinea con la linea di demarcazione della
corsia.

– Quando si viaggia a poca distanza dal vei-
colo che precede, ostruendo in tal modo
il campo di rilevamento della telecamera.

– Quando il parabrezza di fronte alla tele-
camera è coperto di pioggia o neve, o
quando è sporco.

– In caso di luminosità insufficiente dei fari
a causa della presenza di sporco sul vetro
dei fari o regolazione impropria dell’as-
setto.

– Quando una luce intensa colpisce la tele-
camera. (Per esempio, all’alba o al tra-
monto quando la luce colpisce diretta-
mente la parte frontale del veicolo).

– In caso di una improvvisa variazione della
luminosità. (Per esempio, all’entrata e al-
l’uscita di una galleria, o sotto un ponte).

– Quando c’è scarsa visibilità. (Ad esempio
a causa di un’insufficiente illuminazione
della strada o per neve, pioggia, nebbia o
acqua nebulizzata.

– In presenza di bagliori. (Ad esempio a
causa del traffico in senso contrario, del
sole o del riflesso del manto stradale ba-
gnato).
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j1 Pulsanti di controllo al volante

j2 Display informativo multifunzione

jA Area del display

jB Barra dei menu

SISTEMA LDW TEMPORANEAMENTE
NON DISPONIBILE
Nelle seguenti condizioni, il sistema LDW verrà
annullato automaticamente e sul display infor-
mativo multifunzione verrà visualizzato il mes-
saggio [Controllo fuoriuscita carreggiata al
mom. non disp. v. Istruzioni d’uso]j2 . Sistema
LDW temporaneamente non disponibile.

• Parabrezza sporco in corrispondenza del campo di
visione della telecamera.

• La visibilità è compromessa a causa di forti piogge,
neve o nebbia.

• Per un tratto abbastanza lungo, la segnaletica oriz-
zontale delle corsie era assente.

• La segnaletica orizzontale delle corsie è usurata,
scurita o coperta, ad esempio da sporco o da neve.

Provvedimenti da adottare: quando le condizio-
ni suddette non sono più presenti, il messaggio
scompare e il sistema LDW diventa nuovamente
operativo. Se il messaggio resta visualizzato,
fermare il veicolo in un luogo sicuro, premere il
pulsante P (parcheggio) ((modello cambio auto-
matico) o spostare la leva del cambio sulla posi-
zione N (folle) (modello cambio manuale) e puli-
re il parabrezza.

GUASTO AL SISTEMA
Se il sistema LDW accusa un malfunzionamento,
si disattiverà automaticamente e verrà visualiz-
zato il messaggio [Controllo fuoriuscita carreg-
giata guasto].

Provvedimenti da adottare: arrestare il veicolo
in un luogo sicuro, premere il pulsante P (par-
cheggio) (modello cambio automatico) o sposta-
re la leva del cambio sulla posizione N (folle)
(modello cambio manuale), spegnere il motore
e riavviarlo. Se il messaggio di avvertimento re-

NSD626
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sta visualizzato, fare controllare il sistema da un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

La telecameraj1 del sistema LDW è montata
sopra lo specchietto retrovisore interno.

Per mantenere il sistema LDW in buone condi-
zioni operative e prevenire un eventuale malfun-
zionamento del sistema, osservare quanto se-
gue:

• Tenere il parabrezza sempre pulito.

• Non applicare adesivi (compreso del materiale tra-
sparente) né installare un qualsiasi accessorio in
prossimità della telecamera.

• Non posizionare materiali riflettenti, ad esempio
della carta bianca o uno specchio, sul quadro stru-
menti. La riflessione della luce solare potrebbe in-
fluire negativamente sulle capacità della telecame-
ra di rilevare le linee di demarcazione delle corsie.

• Non colpire o danneggiare le aree circostanti la te-
lecamera. Non toccare l’obiettivo della telecamera
né rimuovere parti della telecamera stessa. Se la
telecamera ha subito dei danni in seguito a un inci-
dente, contattare un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del sistema di avviso su angolo cieco
(BSW) potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

• Il sistema di avviso su angolo cieco (BSW) non può
sostituirsi ad un comportamento consono nella
guida e non è progettato per prevenire scontri con
veicoli o oggetti. Quando si cambia corsia, usare
sempre gli specchietti retrovisori interno ed ester-
ni e guardare nella direzione di spostamento del-
l’auto per accertarsi che le condizioni di sicurezza
permettano un cambio di corsia. Non fare affida-
mento solo sul sistema BSW.

Il sistema d’avviso su angolo cieco avverte il
conducente della presenza di altri veicoli nelle
corsie adiacenti al momento del cambio di cor-
sia.

NSD644

SISTEMA DI AVVISO SU ANGOLO CIECO (BSW -
BLIND SPOT WARNING) (se in dotazione)
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Il sistema BSW utilizza sensori radarjA mon-
tati vicino al paraurti posteriore per rilevare altri
veicoli che viaggiano vicino al proprio veicolo
nella corsia adiacente.

I sensori radar riescono a rilevare la presenza di
veicoli su entrambi i lati del vostro veicolo entro
l’area di rilevamento illustrata in figura. L’area
di rilevamento si estende dallo specchietto re-

trovisore esterno del vostro veicolo fino a circa 3
m (10 ft) dietro il paraurti posteriore e lateral-
mente fino a circa 3 m (10 ft).

ATTENZIONE

• Il sistema BSW non può sostituirsi a un comporta-
mento consono nella guida e non è progettato per
prevenire scontri con veicoli o oggetti. Quando si
cambia corsia, usare sempre gli specchietti retro-
visori interno ed esterni e guardare nella direzione
di spostamento dell’auto per accertarsi che le con-
dizioni di sicurezza permettano un cambio di cor-
sia. Non fare affidamento solo sul sistema BSW.

• Il sistema BSW potrebbe non essere in grado di
avvisare in caso di veicoli che attraversano rapida-
mente l’area di rilevamento.

NAA1727

SSD1030Z

Area di rilevamento
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BSW
j1 Spia laterale

j2 Pulsanti di controllo al volante

j3 Display informativo multifunzione

jA Barra dei menu

Il sistema BSW entra in funzione a velocità su-
periori a circa 30 km/h (20 miglia/h). Quando il
sistema BSW è attivo, la spia laterale si accende
in giallo fino alla velocità di 30 km/h (20 miglia/
h). A velocità superiori a 30 km/h (20 miglia/h),
la spia si spegne e il sistema BSW è operativo.

Figura 1: Quando i sensori radar rilevano un vei-
colo nell’area di rilevamento, la spia luminosa
BSWj1 collocata in corrispondenza degli spec-
chietti esterni si accende.

Figura 2: Attivando in quel momento l’indica-
tore di direzione, il sistema emette (due) segna-
li acustici e la spia BSW comincia a lampeggia-

NSD623
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Figura 1

SSD1031Z

Figura 2
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re. La spia BSW continua a lampeggiare finché i
veicoli rilevati non saranno usciti dall’area di ri-
levamento.

NOTA

• Le spie luminose BSW si accendono per pochi se-
condi quando l’interruttore di accensione è por-
tato in posizione ON.

• La luminosità delle spie BSW viene regolata auto-
maticamente in base alle condizioni luminose del-
l’ambiente.

• Se un veicolo entra nell’area di rilevamento dopo
che il conducente ha attivato l’indicatore di dire-
zione, il lampeggiamento della spia BSW non ver-
rà accompagnato dal segnale acustico. (Vedere
“Un altro veicolo si avvicina da dietro” più avanti
in questo capitolo.)

Se i sensori radar hanno già rilevato la presenza
di veicoli nel momento in cui il conducente atti-
va l’indicatore di direzione, verrà emesso un se-
gnale acustico.

ATTENZIONE

• Non utilizzare il sistema BSW quando si traina un
rimorchio, poiché il sistema potrebbe presentare
qualche problema di funzionamento.

• Rumori eccessivi (per esempio, il volume dell’im-
pianto audio, un finestrino aperto) possono distur-
bare la segnalazione acustica o coprirla.

• I sensori radar potrebbero non essere in grado di
rilevare e quindi di attivare i sistemi BSW in pre-
senza di determinati oggetti, quali:

– Pedoni, biciclette, animali

– Diversi tipi di veicoli, quali motociclette

– Veicoli in arrivo

– Veicoli che rimangono nell’area di rileva-
mento quando si accelera il veicolo da fer-
mo.

– Un veicolo si immette nella corsia adia-
cente alla vostra ad una velocità all’incir-
ca uguale alla velocità del vostro veicolo.

– Un veicolo che si avvicina rapidamente da
dietro.

– Un veicolo che viene sorpassato veloce-
mente dal vostro veicolo.

• In presenza di condizioni atmosferiche gravose o
acqua e fango sulla strada, le capacità di rileva-
mento dei sensori radar potrebbero essere ridot-
te.

• L’area di rilevamento dei sensori radar è basata
sulla larghezza di una corsia standard. Viaggiando
in una corsia più larga, i sensori radar potrebbero
avere delle difficoltà a rilevare i veicoli presenti
nella corsia adiacente. Viaggiando invece in una
corsia più stretta, i sensori radar potrebbero rile-
vare i veicoli distanti due corsie.

• I sensori radar sono progettati per ignorare la mag-
gior parte degli ostacoli fermi, tuttavia oggetti
quali guardrail, muri, fogliame e veicoli parcheg-
giati potrebbero essere rilevati occasionalmente.
Questa è una condizione operativa che rientra nel-
la normalità.
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COME ATTIVARE/DISATTIVARE IL
SISTEMA BSW
j1 Pulsanti di controllo al volante (lato

sinistro)

j2 Display informativo multifunzione

jA Area del display

jB Barra dei menu

Per attivare/disattivare il sistema BSW, proce-
dere nel modo seguente:

1. Premere il pulsante m o m sul volante
j1 per selezionare il menu [Assist.] sulla bar-
ra del menujB .

2. Premere il pulsante m o mj1 per sele-
zionare Allerta Punto Cieco.

3. Premere il pulsante <OK> sul volantej1 . Vie-
ne visualizzata la selezione attuale.

4. Per attivare/disattivare BSW: premere anco-
ra il pulsante <OK>j1 .

LIMITAZIONI DEL SISTEMA BSW

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del sistema
BSW. Il mancato azionamento del veicolo senza tener
conto di queste limitazioni del sistema potrebbe com-
portare lesioni gravi o anche mortali.

• Il sistema BSW non è in grado di rilevare tutti i vei-
coli in tutte le condizioni.

• I sensori radar potrebbero non essere in grado di
rilevare e quindi di attivare i sistemi BSW in pre-
senza di determinati oggetti, quali:

– Pedoni, biciclette o animali.

– Veicoli quali motociclette, veicoli con al-
tezza ridotta o veicoli a maggiore altezza
libera dal suolo.

– Veicoli in arrivo.

– Veicoli che rimangono nell’area di rileva-
mento quando si accelera il veicolo da fer-
mo.

– Un veicolo si immette nella corsia adia-
cente alla vostra ad una velocità all’incir-
ca uguale alla velocità del vostro veicolo.

NSD626
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– Un veicolo che è troppo vicino al vostro.

– Un veicolo che si avvicina rapidamente da
dietro.

– Un veicolo che viene sorpassato veloce-
mente dal vostro veicolo.

• L’area di rilevamento dei sensori radar è basata
sulla larghezza di una corsia standard. Viaggiando
in una corsia più larga, i sensori radar potrebbero
avere delle difficoltà a rilevare i veicoli presenti
nella corsia adiacente. Viaggiando invece in una
corsia più stretta, i sensori radar potrebbero rile-
vare i veicoli distanti due corsie.

• I sensori radar sono progettati per ignorare la mag-
gior parte degli ostacoli fermi, tuttavia oggetti
quali guardrail, muri, fogliame e veicoli parcheg-
giati potrebbero essere rilevati occasionalmente.
Questa è una condizione operativa che rientra nel-
la normalità.

• Le seguenti condizioni possono ridurre la possibi-
lità del radar di rilevare altri veicoli:

– Grave maltempo

– Schizzi d’acqua

– Ghiaccio sul veicolo

– Brina sul veicolo

– Sporcizia sul veicolo

• Non attaccare adesivi (compreso del materiale tra-
sparente) o installare accessori, né verniciare ul-

teriormente la zona vicino ai sensori radar. Queste
condizioni possono ridurre la possibilità del siste-
ma di rilevare altri veicoli.

• Non utilizzare il sistema BSW quando si traina un
rimorchio, poiché il sistema potrebbe presentare
qualche problema di funzionamento.

• Rumori eccessivi (es. volume del sistema audio,
finestrino aperto) potrebbero coprire i segnali acu-
stici emessi dal cicalino.

Un altro veicolo si avvicina da dietro

Figura 1: La spia luminosa BSW si accende se un
veicolo entra da dietro in una corsia adiacente
nell’area di rilevamento.

Tuttavia, se il veicolo di sorpasso sta viaggiando
ad una velocità più elevata rispetto al vostro vei-
colo, la spia potrebbe non accendersi prima che
il veicolo rilevato si sia accostato al vostro vei-
colo. Usare sempre gli specchietti retrovisori in-
terno ed esterni e guardare nella direzione di

spostamento del veicolo per accertarsi che le
condizioni di sicurezza permettano un cambio
di corsia.

Figura 2: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione, il sistema emette (due) segnali acu-
stici e la spia BSW lampeggia.

NOTA

• I sensori radar potrebbero non essere in grado di
rilevare veicoli in avvicinamento rapido da dietro.

• Se il conducente attiva l’indicatore di direzione
prima che un altro veicolo entri nell’area di rileva-
mento, la spia BSW lampeggerà al rilevamento
dell’altro veicolo, comunque il cicalino non emet-
terà nessun segnale acustico.

SSD1026Z

Figura 1 – Avvicinandosi da dietro

SSD1031Z

Figura 2 – Avvicinandosi da dietro
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Accelerare da fermo

NOTA

Figura 3: Accelerando da fermo in presenza di un vei-
colo nell’area di rilevamento, l’altro veicolo potrebbe
non essere rilevato.

Sorpassando un altro veicolo

Quando si sorpassa un veicolo, l’avviso viene
dato solo se la differenza di velocità è inferiore
a 12 km/h (7 miglia/h)

Figura 4: La spia laterale si accende quando si
sorpassa un veicolo che rimane presente nel-
l’area di rilevamento per circa 3 secondi.

Figura 5: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione mentre un altro veicolo si trova nel-
l’area di rilevamento, il sistema emette (due) se-
gnali acustici e la spia BSW lampeggia.

NOTA

• Sorpassando in successione diversi veicoli, i vei-
coli che seguono il primo potrebbero non essere
rilevati se viaggiano a distanza ravvicinata.

• Sorpassando velocemente veicoli che viaggiano
più lentamente, i sensori radar potrebbero non es-
sere in grado di rilevarli.

• Se il conducente attiva l’indicatore di direzione
prima che un altro veicolo sia entrato nell’area di

rilevamento, la spia laterale inizia a lampeggiare
al rilevamento dell’altro veicolo, il che però non
viene accompagnato dall’avviso acustico.

SSD1032Z

Figura 3 – Accelerare da fermo

SSD1033Z

Figura 4 – Sorpassando un altro veicolo

SSD1034Z

Figura 5 – Sorpassando un altro veicolo

Partenza e guida 5-37



Sorpassando diversi veicoli

Figura 6: Sorpassando diversi veicoli di seguito,
i veicoli successivi al primo veicolo potrebbero
non essere rilevati se viaggiano a distanza rav-
vicinata.

Entrando lateralmente

Figura 7: La spia laterale si accende se un vei-
colo entra nell’area di rilevamento arrivando da
un lato o dall’altro.

Figura 8: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione, la spia BSW lampeggia e vengono
emessi due segnali acustici.

NOTA

• I sensori radar potrebbero non rilevare un veicolo
che, entrando nell’area di rilevamento, viaggia
pressoché alla stessa velocità del vostro veicolo.

• Se il conducente attiva l’indicatore di direzione
prima che un veicolo entri nell’area di rilevamento,
la spia BSW lampeggerà, ma il cicalino non emet-
terà nessun segnale acustico al rilevamento del-
l’altro veicolo.

SSD1036Z

Figura 6 – Sorpassando diversi veicoli

SSD1037Z

Figura 7 – Entrando lateralmente

SSD1038Z

Figura 8 – Entrando lateralmente
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SISTEMA TEMPORANEAMENTE NON
DISPONIBILE
j1 Display informativo multifunzione

Al rilevamento di un’ostruzione del radar, il si-
stema verrà automaticamente disattivato e il
messaggio di avviso [Allerta Punto Cieco non di-
sponibile v. Istruzioni d’uso] apparirà sul

display informativo multifunzionej1 . Il siste-
ma non sarà disponibile finché non saranno più
presenti queste condizioni.

L’ostruzione sulla traiettoria del raggio dei sen-
sori radar può verificarsi in seguito a condizioni
ambientali temporanee, quali schizzi d’acqua,
foschia o nebbia. La condizione di ostruzione

potrebbe anche essere causata dalla presenza
di ghiaccio, brina o impurità sui sensori radar.

Provvedimenti da adottare: Quando le condizio-
ni sopra riportate non sono più presenti, il siste-
ma riprenderà automaticamente a funzionare.
Se il messaggio continua a essere presente, far
controllare il sistema da un centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

Guasto al sistema
In caso di guasto al sistema, questo si spegnerà
automaticamente e sul display informativo mul-
tifunzione verrà visualizzato il messaggio [Aller-
ta Punto Cieco guasto]j1 .

Provvedimenti da adottare: Arrestare il veicolo
in un luogo sicuro, portare il cambio in posizio-
ne P (parcheggio), spegnere il motore e quindi
riavviarlo.

Se il messaggio continua a essere presente, far
controllare il sistema da un centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

NSD631
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MANUTENZIONE DEL RADAR

I due sensori radarjA del sistema BSW sono
montati vicino al paraurti posteriore. Tenere
sempre pulita la zona in prossimità dei sensori
radar.

L’ostruzione sulla traiettoria del raggio dei sen-
sori radar può verificarsi in seguito a condizioni
ambientali temporanee, quali schizzi d’acqua,
foschia o nebbia.

La condizione di ostruzione potrebbe anche es-
sere causata dalla presenza di ghiaccio, brina o
impurità sui sensori radar.

Controllare ed eventualmente rimuovere ogget-
ti che ostruiscono l’area intorno ai sensori ra-
dar.

Non attaccare adesivi (compreso del materiale
trasparente) o installare accessori, né vernicia-
re ulteriormente la zona vicino ai sensori radar.

Non urtare o danneggiare la zona intorno ai sen-
sori radar. Consultare un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata se l’area intorno ai sensori ra-
dar è danneggiata in seguito a una collisione.

NORMATIVE SULLE FREQUENZE RADIO
(per Europa)

Con la presente si dichiara che il presente di-
spositivo a corto raggio è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

m

Il cruise control mantiene una velocità stradale
costante al posto del conducente. Frena auto-
maticamente per evitare di superare la velocità
impostata. Occorre selezionare per tempo una
marcia bassa su discese lunghe e ripide, specie
se il veicolo è carico o sta trainando un rimor-
chio. Per i veicoli con cambio automatico, occor-
re aver selezionato il programma di marcia ma-
nuale M (vedere “Programma di marcia manuale”
nelle pagine precedenti di questo capitolo). In que-
sto modo si sfrutterà l’effetto frenante del moto-
re. Questo riduce il carico sull’impianto frenan-
te ed evita che i freni si surriscaldino e usurino
troppo rapidamente.

Usare il cruise control solo se le condizioni stra-
dali e del traffico sono appropriate per mante-
nere una velocità costante per un periodo pro-
lungato. È possibile memorizzare qualsiasi velo-
cità su strada oltre i 30 km/h.

La velocità indicata nel tachimetro potrebbe di-
scostarsi leggermente da quella memorizzata.

AVVERTENZA

Se non si adatta il proprio stile di guida, il cruise
control non può né ridurre il rischio di incidenti né
superare le leggi della fisica. Il cruise control non può
tener conto delle condizioni della strada, del meteo o
del traffico. Il cruise control è unicamente un ausilio.
Il conducente è responsabile della distanza dal vei-
colo che precede, della velocità del veicolo, di frenare
per tempo e di non uscire dalla corsia.

NAA1640

CRUISE CONTROL (se in dotazione)
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Se la guida viene presa da un altro conducente, accor-
re informarlo della velocità memorizzata.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati e non
impostare la velocità ad un valore superiore a tali
limiti.

• Non usare il cruise control quando si viaggia nelle
condizioni seguenti. La noncuranza di queste pre-
cauzioni può causare la perdita di controllo del vei-
colo e provocare un incidente.

– Quando non è possibile mantenere il vei-
colo a una velocità costante

– Quando il traffico è intenso

– Quando il traffico procede a velocità va-
riabile

– In zone ventose

– Su strade tortuose o di montagna

– Su strade sdrucciolevoli (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.)

OPERAZIONI DEL CRUISE CONTROL

j1 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità superiore

j2 Spia LIM (limitatore di velocità)

j3 Memorizzare la velocità corrente o
richiamare l’ultima velocità memorizzata

j4 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità inferiore

j5 Passare tra cruise control e limitatore di
velocità

j6 Disattivare il sistema cruise control

È possibile azionare il cruise control e il limita-
tore di velocità tramite la leva cruise control. La
spia LIM sulla leva cruise control indica qual è il
sistema selezionato:

• Spia LIM spenta: è selezionato il cruise control.

• Spia LIM accesa: è selezionato il limitatore di velo-
cità.

Quando si attiva il cruise control, la velocità me-
morizzata è indicata sul display informativo mul-
tifunzione per cinque secondi.

Selezione del cruise control
Controllare se la spia LIMj2 è spenta. Se la
spia è spenta, il cruise control è già selezionato.

Se la spia è accesa, premere rapidamente il pul-
santej5 sulla leva cruise control. La spia LIM si
spegnerà a indicare che il cruise control ora è
selezionato.

Condizioni di attivazione
Per attivare il cruise control, occorre che tutte le
seguenti condizioni per l’attivazione vengano ri-
spettate:

• Il freno di stazionamento elettrico deve essere rila-
sciato.

• Si sta guidando a una velocità superiore a
30 km/h.

• ESP/VDC deve essere attivato, ma non deve inter-
venire.

• Il cruise control deve essere selezionato.

NSD618
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Memorizzazione, mantenimento e
richiamo di una velocità
Memorizzazione e mantenimento della
velocità corrente:

È possibile memorizzare la velocità corrente se
si sta guidando a oltre 30 km/h:

1. Accelerare il veicolo fino alla velocità deside-
rata.

2. Premere brevemente la leva cruise control su
j1 o giùj4 .

3. Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.

Il cruise control è attivato. Il veicolo mantiene
automaticamente la velocità.

NOTA

In salita il cruise control potrebbe non essere in grado
di mantenere la velocità memorizzata. La velocità me-
morizzata viene ripresa quando la salita si addolcisce.
In discesa il cruise control mantiene la velocità memo-
rizzata frenando automaticamente il veicolo.

NOTA

Veicoli con cambio manuale:

• Guidare sempre a velocità adeguate ma non ecces-
sive.

• Cambiare marcia per tempo.

• Se possibile, non scalare più marce in una volta.

Memorizzazione della velocità corrente o
richiamo dell’ultima velocità memorizzata:

ATTENZIONE

Se viene richiamata una velocità memorizzata diversa
da quella corrente, il veicolo accelera o frena. Se non
si conosce qual è la velocità memorizzata, il veicolo
potrebbe accelerare o frenare inaspettatamente. Vi è
il rischio di un incidente.

Tenere conto delle condizioni del traffico prima di ri-
chiamare la velocità memorizzata. Se non si conosce
qual è la velocità memorizzata, memorizzarla nuova-
mente.

1. Tirare brevemente la leva cruise control verso
di séj3 .

2. Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.
La prima volta che viene attivato, il cruise
control memorizza la velocità corrente o re-
gola la velocità del veicolo su quella memo-
rizzata in precedenza.

Impostazione di una velocità
Tenere presente che l’accelerazione o il rallenta-
mento fino alla velocità impostata per il veicolo
potrebbe non essere immediata.

1. Premere la leva cruise control verso l’altoj1
per aumentare la velocità, oppure verso il
bassoj4 per diminuirla.

2. Tenere premuta la leva cruise control fino al
raggiungimento della velocità desiderata.

3. Rilasciare la leva cruise control, la nuova ve-
locità viene memorizzata.

4. Per regolare la velocità impostata in incre-
menti di 1 km/h: premere brevemente la leva
cruise control suj1 o giùj4 fino al punto di
pressione. L’ultima velocità memorizzata au-
menta o diminuisce in incrementi di 1 km/h.

5. Per regolare la velocità impostata in incre-
menti di 10 km/h: premere brevemente la le-
va cruise control suj1 o giùj4 oltre il punto
di pressione. L’ultima velocità memorizzata
aumenta o diminuisce in incrementi di 10 km/
h.

NOTA

Il cruise control non viene disattivato se si preme il
pedale dell’acceleratore. Ad esempio, se si accelera
brevemente per effettuare un sorpasso, il cruise con-
trol regola la velocità del veicolo sull’ultima velocità
memorizzata al termine del sorpasso.

Disattivazione del cruise control
Esistono molti modi per disattivare il cruise con-
trol:

• Premere brevemente la leva cruise control in avan-
tij6 .

o

• Freno.

o
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• Premere brevemente il pulsantej5 sulla leva crui-
se control. Il limitatore di velocità è selezionato. La
spia LIMj2 sulla leva cruise control si accende.

Il cruise control si disattiva automaticamente se:

• Il veicolo viene bloccato con il freno di staziona-
mento elettrico.

• Si sta guidando a meno di 30 km/h.

• ESP/VDC interviene o viene disattivato ESP/VDC.

Se il cruise control viene disattivato, si sente un
segnale acustico di avviso. Sul display informa-
tivo multifunzione per circa cinque secondi ap-
pare il messaggio [Tempomat off].

NOTA

L’ultima velocità memorizzata viene cancellata quan-
do si spegne il motore.

Il limitatore di velocità frena automaticamente,
impedendo così che venga superato il limite di
velocità impostato. Occorre selezionare per
tempo una marcia bassa su discese lunghe e ri-
pide, specie se il veicolo è carico o sta trainando
un rimorchio. Per i veicoli con cambio automa-
tico, occorre aver selezionato il programma di
marcia manuale M (vedere “Programma di marcia
manuale” nelle pagine precedenti di questo capitolo).
In questo modo si sfrutterà l’effetto frenante del
motore. Questo riduce il carico sull’impianto fre-
nante ed evita che i freni si surriscaldino e usu-
rino troppo rapidamente. Se serve una maggio-
re azione frenante, premere ripetutamente il pe-
dale del freno piuttosto che tenerlo premuto
continuamente.

È possibile impostare un limite di velocità varia-
bile o permanente:

• Variabile per limiti di velocità, e es. in zone
edificate.

• Permanente per restrizioni della velocità a lun-
go termine, es. quando si guida con montati
gli pneumatici invernali.

La velocità indicata nel tachimetro potrebbe di-
scostarsi leggermente da quella memorizzata.

AVVERTENZA

Se non si adatta il proprio stile di guida, il limitatore
di velocità non può né ridurre il rischio di incidenti né
superare le leggi della fisica. Il limitatore di velocità
non può tener conto delle condizioni della strada, del

meteo o del traffico. Il limitatore di velocità è unica-
mente un ausilio. Il conducente è responsabile della
distanza dal veicolo che precede, della velocità del
veicolo, di frenare per tempo e di non uscire dalla cor-
sia.

Se la guida viene presa da un altro conducente, accor-
re informarlo della velocità memorizzata.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati. Non
impostare una velocità superiore al limite indica-
to.

• Confermare sempre lo stato delle impostazioni del
limitatore di velocità sul display informativo mul-
tifunzione.

Quando il limitatore di velocità è attivato, non è
possibile attivare anche il cruise control o il si-
stema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in do-
tazione).

LIMITATORE DI VELOCITÀ (se in dotazione)
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LIMITATORE DI VELOCITÀ VARIABILE

j1 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità superiore

j2 Spia LIM (limitatore di velocità)

j3 Memorizzare la velocità corrente o
richiamare l’ultima velocità memorizzata

j4 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità inferiore

j5 Passare tra cruise control e limitatore di
velocità

j6 Disattivare il sistema del limitatore di
velocità

La leva cruise control permette di azionare il
cruise control o il sistema Intelligent Cruise Con-
trol (ICC) e il limitatore di velocità variabile. La
spia LIM sulla leva cruise control indica qual è il
sistema selezionato:

• Spia LIM spenta: è selezionato il cruise control o
l’Intelligent Cruise Control (se sono attivi).

• Spia LIM accesa: è selezionato il limitatore di velo-
cità variabile.

Quando il motore è in funzione, è possibile usa-
re la leva cruise control per limitare la velocità
tra 30 km/h e la velocità massima tecnicamente
consentita per il veicolo. Se il valore impostato
per il limitatore di velocità permanente è infe-
riore, si applica questo valore.

Selezione di un limitatore di velocità
variabile
Controllare se la spia LIM j2 è accesa. Se la
spia è accesa, il limitatore di velocità è già sele-
zionato.

Se la spia è spenta, premere rapidamente la le-
va cruise control nella direzione della frecciaj5 .
La spia LIM si accenderà a indicare che il limita-
tore di velocità variabile è selezionato.

Memorizzazione della velocità
corrente
È possibile usare la leva cruise control per limi-
tare la velocità a un qualsiasi valore superiore a
30 km/h mentre il motore è in funzione.

Premere brevemente la leva cruise control suj1
o giùj4 . La velocità corrente viene memoriz-
zata e indicata sul display informativo multifun-
zione.

Memorizzare o richiamare la velocità

ATTENZIONE

Se il conducente richiama la velocità memorizzata e
questa è inferiore a quella corrente, il veicolo dece-
lera. Se il conducente non conosce la velocità memo-
rizzata, il veicolo potrebbe decelerare inaspettata-
mente. Vi è il rischio di un incidente.

Prestare attenzione alle condizioni della strada e del
traffico prima di richiamare la velocità memorizzata.
Se il conducente non conosce la velocità memorizza-
ta, occorre memorizzare di nuovo quella desiderata.

Tirare brevemente la leva cruise control verso di
séj3 .

Impostazione di una velocità
Per regolare la velocità impostata in
incrementi di 10 km/h:

• Premere brevemente la leva cruise control verso
l’altoj1 oltre il punto di pressione per aumentare
la velocità, oppure verso il bassoj2 per diminuir-
la.

o

• Tenere premuta la leva cruise control oltre il punto
di pressione fino a impostare la velocità deside-

NSD618
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rata. Premere la leva cruise control verso l’altoj1
per aumentare la velocità, oppure verso il basso
j2 per diminuirla.

Per regolare la velocità impostata in
incrementi di 1 km/h:

• Premere brevemente la leva cruise control verso
l’altoj1 fino al punto di pressione per aumentare
la velocità, oppure verso il bassoj2 per diminuir-
la.

o

• Tenere premuta la leva cruise control oltre il punto
di pressione fino a impostare la velocità deside-
rata. Premere la leva cruise control verso l’altoj1
per aumentare la velocità, oppure verso il basso
j2 per diminuirla

Commutazione del limitatore di
velocità su passivo
Se si preme il pedale dell’acceleratore oltre il
punto di pressione (kickdown), il limitatore di
velocità si porta sulla modalità passiva. Sul di-
splay informativo multifunzione appare il
seguente messaggio: [Limitatore velocità pas-
sivo].

In questo caso è possibile superare la velocità
memorizzata. Il limitatore di velocità si riattiva
se:

• Si guida più lentamente della velocità memorizza-
ta senza kickdown.

• Impostare una nuova velocità o

• Richiamare l’ultima velocità memorizzata.

Il messaggio [Limitatore velocità passivo] sul
display informativo multifunzione scompare.

Disattivazione del limitatore di
velocità variabile
Non è possibile disattivare il limitatore di velo-
cità variabile frenando.

Esistono molti modi per disattivare il limitatore
di velocità variabile:

• Premere brevemente la leva cruise control in avan-
tij6 .

o

• Premere brevemente il pulsantej5 sulla leva crui-
se control. La spia LIMj2 sulla leva cruise control
si spegne. Il limitatore di velocità variabile è disat-
tivato. Il cruise control o l’Intelligent Cruise Control
è selezionato.

Veicoli con cambio manuale:

Il limitatore di velocità si disattiva se si passa
alla marcia superiore e, di conseguenza, la velo-
cità del motore è troppo bassa.

NOTA

L’ultima velocità memorizzata viene cancellata quan-
do si spegne il motore.

LIMITATORE DI VELOCITÀ PERMANENTE
È possibile utilizzare il display informativo mul-
tifunzione per limitare permanentemente la ve-
locità a un valore compreso tra 160 km/h (es.
per la guida con pneumatici invernali) e la velo-
cità massima.

Poco prima di raggiungerla, la velocità memo-
rizzata viene visualizzata sul display informati-
vo multifunzione.

Il limitatore di velocità permanente rimane atti-
vo anche se il limitatore di velocità variabile vie-
ne disattivato.

Non è possibile superare il limite della velocità
memorizzata anche se si preme il pedale del-
l’acceleratore oltre il punto di pressione
(kickdown).
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ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del sistema ICC potrebbe causare le-
sioni gravi o mortali.

• Il sistema ICC non è un dispositivo in grado di evi-
tare le collisioni né un dispositivo di avviso. È de-
stinato unicamente a essere usato su strade prin-
cipali e autostrade, non in aree congestionate o in
città. La mancata frenata potrebbe risultare in un
incidente.

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati e non
impostare la velocità ad un valore superiore.

• Quando si utilizza il sistema ICC, guidare sempre
con prudenza e attenzione. Leggere e comprende-
re a fondo il Libretto di uso prima di usare il siste-
ma ICC. Per evitare lesioni gravi o mortali, non fare
affidamento solo sul sistema per prevenire inci-
denti o per controllare la velocità del veicolo in
casi di emergenza. Usare il sistema ICC solamente
quando le condizioni del traffico e della strada lo
permettono.

Il sistema ICC è stato realizzato per ottimizzare
il funzionamento del veicolo quando segue un
veicolo che viaggia nella stessa corsia e nella
stessa direzione di marcia.

Se il sensore di distanzajA rileva un veicolo
che precede più lentamente, il sistema riduce la
velocità del vostro veicolo in modo da poter se-
guire il veicolo che precede mantenendo la di-
stanza preselezionata.

NSD645

SISTEMA INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)
(Full speed range) (se in dotazione)
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ICC

j1 Tachimetro

j2 Spia di avvertimento distanza

j3 Display informativo multifunzione

j4 Leva cruise control

Il sistema Intelligent Cruise Control (ICC) man-
tiene una determinata distanza dal veicolo che
precede entro una velocità compresa tra 0 e 200
km/h (0 - 125 miglia/h) fino alla velocità impo-
stata. Il conducente può selezionare la velocità
impostabile tra 30 e 200 km/h (20 e 125 miglia/
h).

Il veicolo viaggia alla velocità impostata quando
la strada davanti è libera.

Il sistema ICC è progettato per mantenere la di-
stanza selezionata dal veicolo che precede e ri-
durre la velocità del proprio veicolo in base a
quella più lenta del veicolo che precede. In caso
di necessità, il sistema interviene rallentando il
veicolo e, se il veicolo che precede dovesse fer-
marsi, il sistema frena fino all’arresto della vet-
tura. Tuttavia il sistema ICC può applicare sol-
tanto fino al 50% della capacità massima di fre-
nata. Questo sistema dovrebbe essere utilizzato
unicamente quando le condizioni del traffico
permettono di mantenere una velocità più o me-
no costante con soltanto leggere variazioni. Se
un veicolo s’immette più avanti nella stessa cor-
sia o se il veicolo che vi precede rallenta rapida-
mente, la distanza di sicurezza potrebbe dimi-
nuire in quanto il sistema ICC non ha la capacità
di rallentare abbastanza rapidamente il veicolo.
In questo caso, il sistema ICC emetterà un se-
gnale acustico mentre la spia di avvertimento
distanza si accende per avvisare il conducente
della necessità di intervenire personalmente.

NSD625
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I seguenti elementi sono controllati nel sistema
ICC:

• In assenza di veicoli che viaggiano più avanti nella
corsia, il sistema ICC mantiene la velocità impo-
stata dal conducente. I valori della velocità di im-
postazione sono compresi tra circa 30 e 200 km/h
(20 e 125 miglia/h).

• Quando un veicolo viaggia più avanti nella corsia,
il sistema ICC adeguerà la velocità alle circostanze,
per poter mantenere la distanza di sicurezza sele-
zionata dal conducente dal veicolo che precede. Le
velocità adattabili arrivano fino alla velocità impo-
stata. Se il veicolo che precede si ferma, il sistema
frena fino all’arresto del veicolo, nel rispetto dei
limiti del sistema. Una volta che il veicolo è fermo,
rimane fermo e non occorre premere il pedale del
freno.

• Quando il veicolo che precede esce dalla corsia di
marcia, tirare la leva cruise control o premere bre-
vemente il pedale dell’acceleratore. Il sistema ICC
accelera e mantiene la velocità del veicolo fino al
raggiungimento della velocità impostata.

Il sistema ICC non controlla la velocità del vei-
colo né reagisce alla presenza di oggetti fermi o
di veicoli che si avvicinano lentamente. Avvici-
nandosi ai caselli dell’autostrada o a un ingorgo
stradale, bisogna fare attenzione al funziona-
mento del veicolo e mantenere la giusta distan-
za di sicurezza dai veicoli che si trovano davan-
ti.

INTERRUTTORE ICC (LEVA CRUISE
CONTROL)

j1 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità superiore

j2 Impostare la distanza minima specificata

j3 Spia LIM

j4 Memorizzare la velocità corrente o
richiamare l’ultima velocità memorizzata

j5 Memorizzare la velocità corrente o una
velocità inferiore

j6 Passare tra ICC e limitatore di velocità
(vedere “Limitatore di velocità (se in
dotazione)” nelle pagine precedenti di questo
capitolo).

Accendere o spegnere il sistema ICC.

j7 Disattivare il sistema ICC

Il sistema ICC è azionato dalla leva cruise control
posta sul piantone sterzo.

La spia LIM sulla leva cruise control indica qual
è il sistema selezionato se il sistema ICC è acce-
so o spento:

• Spia LIM spenta: il sistema ICC è selezionato

• Spia LIM accesa: è selezionato il limitatore di velo-
cità

DISPLAY DEL SISTEMA ICC E
INDICATORI

Display nel tachimetro
Quando il sistema ICC è attivato e davanti non
vengono rilevati veicoli, uno o due segmentij2
nell’intervallo di velocità impostato si accendo-
no.

NSD582
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Se il sistema ICC rileva la presenza di un veicolo
davanti, i segmentij2 tra la velocità del veicolo
che precedej3 e la velocità memorizzataj1 si
accendono.

NOTA

Per motivi di progettazione, la velocità visualizzata
nel tachimetro potrebbe discostarsi leggermente da
quella impostata per il sistema ICC.

Display quando il sistema ICC è
disattivato
j1 Veicolo davanti, se rilevato

j2 Indicatore della distanza: distanza corrente
dal veicolo che precede

j3 Distanza minima specificata dal veicolo che
precede; regolabile

j4 Il proprio veicolo

Display quando il sistema ICC è
attivato
Quando si attiva il sistema ICC, inizialmente si
vedrà per circa cinque secondi la velocità me-
morizzata.

j1 Veicolo davanti, se rilevato

j2 Distanza minima specificata dal veicolo che
precede; regolabile

j3 Il proprio veicolo

j4 Velocità ICC memorizzata (il testo appare
solo quando viene attivata la leva cruise
control)

ICC FUNZIONANTE

Controllare se la spia LIMj3 è spenta. Se la
spia è spenta, l’ICC è già selezionato.

Se la spia è accesa, premere rapidamente il pul-
santej6 cruise control. La spia LIM si spegnerà
e l’ICC è ora operativo.

Per impostare la velocità di crociera, accelerare
il veicolo fino alla velocità desiderata e tirare
rapidamente verso di sé la leva cruise control
j4 , suj1 o giùj5 . Togliere il piede dal pedale
dell’acceleratore. Il veicolo manterrà la velocità
impostata.

NOTA

Se non si rilascia completamente il pedale dell’acce-
leratore, sul display informativo multifunzione appare
il messaggio [ICC passivo]. La distanza impostata in
base alla velocità più lenta del veicolo che precede
non verrà mantenuta. Guiderete alla velocità determi-
nata dalla posizione del pedale dell’acceleratore.

NSD614
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Potete attivare l’ICC anche da fermi. La velocità
più bassa impostabile è 30 km/h (20 miglia/h).

Funzionamento del sistema
Il conducente stabilisce la velocità desiderata
del veicolo, basandosi sulle condizioni stradali.
Al pari di un cruise control tradizionale, il siste-
ma ICC mantiene la velocità impostata del vei-
colo, fintanto che non vengono rilevati veicoli

sulla stessa corsia. Il sistema ICC visualizza la
velocità impostata per 5 secondi dopo l’attiva-
zione della leva cruise control.

Rilevamento di un veicolo che precede:

Quando rileva un veicolo davanti a sé sulla stes-
sa corsia, il sistema ICC decelera il veicolo me-
diante il controllo dell’acceleratore e l’applica-
zione dei freni per potersi adeguare alla velocità
del veicolo che procede più lentamente. Il siste-
ma quindi controlla la velocità del proprio vei-
colo basandosi sulla velocità del veicolo davanti
a sé, mantenendo così la distanza di sicurezza
selezionata dal conducente.

Quando la frenata viene effettuata dal sistema
ICC, le luci stop del veicolo si accendono. Duran-
te il funzionamento dei freni, si possono sentire
dei rumori. Ciò non indica la presenza di un gua-
sto.

Quando il sistema rileva un veicolo davanti a sé,
sul display informativo multifunzione appare il
simbolo di un veicolo che precedej1 .

Nessun rilevamento di veicolo che precede:

Quando non viene rilevato alcun veicolo davan-
ti, il sistema ICC accelera gradualmente per ri-
pristinare la velocità di crociera precedentemen-
te impostata. Il sistema ICC quindi mantiene la
velocità impostata.

Se il veicolo non viene più rilevato, il simbolo
del veicolo che precede si spegnej2 .

Se davanti appare un veicolo mentre il sistema
accelera per raggiungere la velocità impostata o
in un qualsiasi momento il sistema ICC sia in
funzione, il sistema controlla la distanza che in-
tercorre tra il proprio e l’altro veicolo.

Cambio di corsia per superare un altro
veicolo:
Quando si cambia corsia per superare un vei-
colo, ICC supporta il sorpasso se:

• La velocità del veicolo supera i 70 km/h

• L’ICC sta mantenendo la distanza da un veicolo che
precede

• L’indicatore di direzione corrispondente è attivato

• L’ICC non rileva un pericolo di collisione

Se queste condizioni vengono soddisfatte, il vei-
colo verrà accelerato. L’accelerazione verrà in-
terrotta se il cambio di corsia richiede troppo
tempo o se la distanza dal vostro veicolo a quel-
lo che precede diventa troppo piccola.

NSD615

Display di sistema impostato con veicolo davanti

NSD616

Display di sistema impostato senza veicolo davanti
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Come cambiare la velocità impostata
del veicolo
Per annullare la velocità impostata, usare uno
dei seguenti metodi:

• Premere la leva cruise control nella direzione della
frecciaj6 . Tenere presente che questo attiverà il
limitatore di velocità.

• Dare dei colpetti sul pedale del freno quando il vei-
colo si muove.

• Premere rapidamente la leva cruise control nella
direzione della frecciaj7 .

Il messaggio [ICC off] appare per 5 secondi nel
display informativo multifunzione.

Per impostare una velocità di crociera più alta,
usare una delle procedure seguenti:

• Premere il pedale dell’acceleratore. Quando il vei-
colo raggiunge la velocità desiderata, tirare rapi-
damente verso di sé la leva cruise controlj4 .

• Tirare la leva cruise control verso l’altoj1 oltre il
punto di pressione. La velocità impostata aumenta
di circa 10 km/h (10 miglia/h).

• Tirare la leva cruise control verso l’alto (1) fino al
punto di pressione. La velocità impostata aumenta
di circa 1 km/h (1 miglio/h).

Per impostare una velocità di crociera più bas-
sa, usare una delle procedure seguenti:

• Premere leggermente sul pedale del freno. Quan-
do il veicolo raggiunge la velocità desiderata, tira-
re rapidamente verso di sé la leva cruise control
j4 .

• Tirare la leva cruise control verso il bassoj5 oltre
il punto di pressione. La velocità impostata dimi-
nuisce di circa 10 km/h (10 miglia/h).

• Tirare la leva cruise control verso il bassoj5 fino
al punto di pressione. La velocità impostata dimi-
nuisce di circa 1 km/h (1 miglio/h).

Per riprendere la velocità preimpostata, tirare
rapidamente la leva cruise control verso di sé
j4 . Superando la velocità di 30 km/h (20 mi-
glia/h), il veicolo ripristina l’ultima velocità di
crociera impostata.

NOTA

Se non si rilascia completamente il pedale dell’acce-
leratore, sul display informativo multifunzione appare
il messaggio [ICC disattivato autom.]. La distanza im-

postata in base alla velocità più lenta del veicolo che
precede non verrà mantenuta. Guiderete alla velocità
determinata dalla posizione del pedale dell’accelera-
tore.

Potete attivare l’ICC anche da fermi. La velocità
più bassa impostabile è 30 km/h (19 miglia/h).

Arresto

ATTENZIONE

Quando si scende dal veicolo anche se è tenuto fre-
nato solo dal sistema ICC, potrebbe muoversi se:

• C’è un malfunzionamento nel sistema o nell’ali-
mentazione elettrica.

• Il sistema ICC è stato disattivato con la leva cruise
control, per es. da un occupante del veicolo o dal-
l’esterno del veicolo.

• Il sistema elettrico nel vano motore, la batteria o i
fusibili sono stati manomessi.

• La batteria è scollegata.

• Il pedale dell’acceleratore è stato premuto, es. da
un occupante del veicolo.

Vi è il rischio di un incidente.

Se si desidera scendere dal veicolo, spegnere sempre
il sistema ICC e assicurarsi che il veicolo non possa
muoversi.

NSD582
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Per ulteriori informazioni sulla disattivazione
del sistema ICC, vedere “Interruttore ICC (leva crui-
se control)” nelle pagine precedenti di questo capitolo

Se il sistema ICC rileva che il veicolo che pre-
cede si sta fermando, frena il vostro veicolo fin-
ché non si arresta.

Una volta che il veicolo è fermo, rimane fermo e
non occorre premere il pedale del freno.

NOTA

• Dopo poco, il veicolo viene assicurato dal freno di
stazionamento elettrico, rilasciando il freno di ser-
vizio.

• A seconda della distanza minima specificata, il vo-
stro veicolo si fermerà a una distanza sufficiente
dal veicolo che precede. La distanza minima speci-
ficata viene impostata usando il controllo sulla le-
va cruise control.

Il freno di stazionamento elettrico blocca il vei-
colo automaticamente se il sistema ICC viene at-
tivato quando il veicolo è fermo e:

• Si verifica un guasto del sistema.

• L’alimentazione è insufficiente.

Se si verifica un malfunzionamento nel freno di
stazionamento elettrico, il cambio può essere
automaticamente spostato in posizione P (par-
cheggio).

Come cambiare la distanza impostata
dal veicolo che precede
A seconda delle condizioni del traffico, si può
selezionare e modificare la distanza che inter-
corre tra il proprio veicolo e il veicolo che pre-
cede in qualsiasi momento.

Per aumentare la distanza dal veicolo che pre-
cede, ruotare la manopolaj3 indietroj2 . Per
ridurre la distanza dal veicolo che precede, ruo-
tare la manopolaj3 in avantij1 .

È possibile vedere questa distanza nel display
informativo multifunzione.

La distanza che intercorre tra il proprio e l’altro
veicolo cambierà in funzione della velocità del
veicolo. Più alta la velocità del veicolo, maggio-
re la distanza.

Avviso di avvicinamento
Se il vostro veicolo si sta avvicinando al veicolo
che precede a causa di un rapido rallentamento
dello stesso o in seguito all’immissione improv-
visa di un altro veicolo nella stessa corsia, il si-
stema segnala al conducente la situazione peri-
colosa tramite un segnale acustico e la spia di
avvertimento della distanza. Rallentare premen-
do il pedale del freno per mantenere la distanza
di sicurezza quando:

• Viene emesso un segnale acustico.

• La spia di avvertimento della distanza si accende.

In alcuni casi, il segnale acustico potrebbe non
venire emesso e la spia di avvertimento della
distanza potrebbe non accendersi quando la di-
stanza tra i veicoli è ridotta. Alcuni esempi so-
no:

• Quando i veicoli viaggiano alla stessa velocità e la
distanza tra i veicoli rimane invariata. In questo ca-
so la spia di avvertimento della distanza si accen-
de.

• Quando il veicolo che precede viaggia a una velo-
cità superiore e la distanza tra i veicoli sta aumen-
tando.

• Quando un altro veicolo s’immette nella stessa cor-
sia in prossimità del vostro veicolo

• Il segnale acustico non viene emesso e la spia di
avvertimento della distanza non si accende quan-
do:

NSD583
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– Il veicolo si avvicina ad altri veicoli par-
cheggiati o che procedono lentamente.

– Si preme il pedale dell’acceleratore, an-
nullando il sistema.

Inoltre, la sensibilità del sensore può essere in-
fluenzata dal funzionamento del veicolo (mano-
vra di sterzo o posizione di marcia nella corsia),
o dalle condizioni del traffico o del veicolo (per
esempio, se il veicolo guidato è danneggiato).

Annullamento automatico
Viene emesso un segnale acustico e sul display
informativo multifunzione per 5 secondi il mes-
saggio [ICC off] viene visualizzato nelle seguenti
condizioni e il controllo viene automaticamente
annullato.

• Il freno di stazionamento elettrico è azionato.

• Il sistema ESP/VDC interviene o il sistema ESP/VDC
viene disattivato.

• È innestata la posizione P (parcheggio), R (retro-
marcia) o N (folle).

• La leva cruise control viene tirata per accelerare ma
la porta del passeggero anteriore o una delle porte
posteriori è aperta.

• Il veicolo slitta.

• La funzione Park Assist è attivata.

LIMITAZIONI ICC

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del sistema ICC.
Il mancato azionamento del veicolo senza tener conto
di queste limitazioni del sistema potrebbe compor-
tare lesioni gravi o anche mortali.

• Questo sistema è solo un mezzo per assistere il
conducente e non è un dispositivo di allarme o di
prevenzione degli incidenti. È responsabilità del
conducente restare sempre vigili, guidare in tutta
sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo in tutte
le situazioni di marcia.

• Il sistema dovrebbe essere utilizzato principal-
mente sulle strade diritte, asciutte e aperte, e in
presenza di poco traffico. Si sconsiglia di utiliz-
zare il sistema nel traffico cittadino o in presenza
di traffico intenso.

• Questo sistema non è in grado di adeguarsi auto-
maticamente alle condizioni stradali. Il sistema
dovrebbe essere usato in presenza di un flusso di
traffico uniforme e regolare. Non usare il sistema
nelle curve strette, su fondi stradali ghiacciati,
sotto la pioggia o in presenza di nebbia.

• Presi in considerazione i limiti prestazionali della
funzione di controllo della distanza, non fare affi-
damento solo sul sistema ICC. Questo sistema non
è in grado di correggere una guida disattenta o
distratta, né può compensare una scarsa visibilità
in presenza di pioggia, nebbia o in altre condizioni

meteorologiche avverse. Pertanto, a seconda del-
la distanza dal veicolo che precede e delle condi-
zioni circostanti presenti, rallentare il veicolo ab-
bassando il pedale del freno, in modo da mantene-
re una distanza di sicurezza dalle altre vetture.

• Se il veicolo che precede si ferma, il sistema frena
fino all’arresto del veicolo, nel rispetto dei limiti
del sistema. Una volta che il veicolo è fermo, rima-
ne fermo e non occorre premere il pedale del freno.

• Prestare in qualsiasi situazione attenzione al fun-
zionamento del veicolo e essere sempre pronti a
intervenire personalmente per regolare la distan-
za di sicurezza dalla vettura che vi precede. In al-
cune circostanze particolari, il sistema ICC può non
essere in grado di mantenere la distanza stabilita
tra i veicoli (distanza di sicurezza) o la velocità im-
postata del proprio veicolo.

• Normalmente, controllando la distanza che inter-
corre tra il proprio veicolo e il veicolo che precede,
il sistema automaticamente accelera o decelera il
proprio veicolo in base alla velocità del veicolo che
è davanti. Se occorre accelerare per poter cambia-
re corsia, premere l’acceleratore per accelerare
nella maniera dovuta. Se occorre decelerare per
poter mantenere la distanza di sicurezza dal vei-
colo che precede se questo dovesse frenare im-
provvisamente, o se dovesse immettersi un altro
veicolo, premere il pedale del freno. Rimanere
sempre vigili quando si usa il sistema ICC.

• In determinate condizioni stradali o meteorologi-
che, il sistema non è in grado di rilevare il veicolo
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di fronte al proprio veicolo. Per evitare incidenti,
non usare il sistema ICC nelle condizioni seguenti:

– In presenza di traffico intenso o nelle cur-
ve strette.

– Su fondi stradali sdrucciolevoli, per
esempio su ghiaccio o neve, ecc.

– In condizioni meteorologiche avverse
(pioggia, nebbia, neve, ecc.).

– Se il sensore del sistema è coperto da
pioggia, neve o se è sporco.

– Sulle discese ripide (il veicolo potrebbe
superare la velocità impostata e l’uso fre-
quente dei freni potrebbe causare il surri-
scaldamento dell’impianto frenante).

– Su strade con discese e salite continue.

– Quando le condizioni del traffico non per-
mettono di mantenere una distanza di si-
curezza tra i veicoli a causa di continue
accelerazioni e decelerazioni.

– Interferenze causate da altre sorgenti ra-
dar.

• Non usare il sistema ICC quando si traina un rimor-
chio. Il sistema potrebbe non rilevare il veicolo che
vi precede.

• In determinate condizioni stradali o di traffico, un
veicolo o un oggetto può entrare inaspettatamen-
te nel campo di rilevamento del sensore, provo-
cando una frenata automatica. Ci potrebbe essere

la necessità di dover controllare la distanza dagli
altri veicoli tramite il pedale dell’acceleratore. Bi-
sogna essere sempre vigili, evitando di usare il si-
stema ICC nelle situazioni specificate in questo ca-
pitolo.

Il sensore di distanza non sarà in grado di rile-
vare i seguenti oggetti:

• Veicoli fermi e che procedono lentamente.

• Pedoni o oggetti presenti nella sede stradale.

• Veicoli in arrivo sulla stessa corsia.

• Motociclette che viaggiano ai margini della carreg-
giata.

Seguono alcune condizioni in cui il sensore non
riesce a rilevare correttamente il veicolo che pre-
cede e il sistema non è in grado di funzionare
correttamente:

• Quando neve o spruzzi d’acqua e fango sollevati
dai veicoli in marcia riducono la visibilità del sen-
sore.

• Quando carichi eccessivamente pesanti sono siste-
mati sul sedile posteriore o nel vano bagagli del
veicolo.

Il sistema ICC è progettato per controllare auto-
maticamente il funzionamento del sensore en-
tro i limiti del sistema. Quando il sensore è
ostruito o coperto di terra, il funzionamento del
sistema verrà annullato automaticamente. Se il
sensore è coperto di ghiaccio, o con una busta

di plastica o vinile trasparente, il sistema ICC
potrebbe non essere in grado di rilevarlo. In
queste circostanze, il sistema ICC potrebbe non
essere disattivato e potrebbe non essere in gra-
do di mantenere la distanza di sicurezza sele-
zionata dal veicolo che precede. Controllare e
pulire regolarmente il sensore.

SUGGERIMENTI DI GUIDA CON IL
SISTEMA ICC

Note generali
Di seguito sono riportate le descrizioni di certe
condizioni della strada e del traffico a cui occor-
re prestare particolare attenzione. In queste si-
tuazioni, frenare se necessario. Il sistema ICC
viene disattivato
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Effettuazione di una curva, in entrata
e in uscita
La capacità del sistema ICC di rilevare i veicoli
quando si affronta una curva è limitata. Il vostro
veicolo potrebbe frenare in modo imprevisto o
in ritardo.

Veicoli che non stanno procedendo al
centro della loro corsia
Il sistema ICC potrebbe on rilevare veicoli che
non stanno procedendo al centro della loro cor-
sia. La distanza dal veicolo che precede sarà
troppo breve.

Altri veicoli cambiano corsia
Il sistema ICC non ha ancora rilevato il veicolo
che sta tagliando la strada. La distanza da que-
sto veicolo sarà troppo breve.

Veicoli stretti
Il veicolo ICC non ha ancora rilevato il veicolo
che precede a bordo carreggiata a causa della
sua larghezza contenuta. La distanza dal veico-
lo che precede sarà troppo breve.

Ostruzioni e veicoli fermi
Il sistema ICC non frena per ostacoli o veicoli
fermi. Se, ad esempio, il veicolo rilevato svolta
rivelando così un ostacolo o un veicolo fermo, in
questi casi il sistema ICC non frena.
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Veicoli che attraversano
Il sistema ICC potrebbe rilevare veicoli che stan-
no attraversando la vostra corsia per errore. L’at-
tivazione del sistema ICC a un semaforo con traf-
fico che attraversa, ad esempio, potrebbe avvia-
re accidentalmente il vostro veicolo.

j1 Pulsanti di controllo al volante (lato
sinistro)

j2 Display informativo multifunzione

jA Area del display

jB Barra dei menu

SISTEMA TEMPORANEAMENTE NON
DISPONIBILE
Quando l’area del sensore radar è ostruita o co-
perta di sporco, il funzionamento del sistema
verrà annullato automaticamente. Se l’area del
sensore radar è ricoperta di ghiaccio, o è coper-
ta con una busta di plastica o vinile trasparente,
il sistema ICC potrebbe non rilevarlo. In queste
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circostanze, il sistema ICC potrebbe non essere
disattivato e potrebbe non essere in grado di
mantenere la distanza di sicurezza selezionata
dal veicolo che precede.

Se il sistema ICC smette di funzionare a causa di
un malfunzionamento o per una qualche altra
ragione, sul display informativo multifunzione
verrà visualizzato uno dei messaggi seguenti
j2 .

• [ICC off]

• [ICC di nuovo disponibile]

• [ICC al mom. non disp. v. Istruzioni d’uso]

• [ICC guasto]

• [ICC passivo]

• [ICC- – – – km/h]

• [ICC e Limitatore velocità guasti]

[ICC off]: Il sistema ICC è stato disattivato. Se
non è stato disattivato dal conducente, viene
emesso anche un avvertimento acustico.

[ICC di nuovo disponibile]: Il sistema ICC è tor-
nato operativo dopo essere stato temporanea-
mente non disponibile. Ora è possibile riattivare
il sistema ICC.

[ICC al mom. non disp. v. Istruzioni d’uso]: Il si-
stema ICC è temporaneamente non disponibile.
Possibili cause:

• Il funzionamento è compromesso a causa di forti
piogge o neve.

• Il sistema di sensori radar è temporaneamente non
funzionante, per es. a causa di radiazioni elettro-
magnetiche emesse dalle vicine stazioni televisive
o radio o da altre fonti di radiazioni elettromagne-
tiche.

• Il sistema è al di fuori dell’intervallo della tempera-
tura di esercizio.

• La tensione di bordo è troppo bassa.

Viene emesso anche un avvertimento acustico.

Quando le cause sopra riportate non si appli-
cano più, il messaggio visualizzato scompare.

Se il messaggio visualizzato non scompare:

• Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non
appena possibile, prestando attenzione alle condi-
zioni della strada e del traffico.

• Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

• Riavviare il motore.

[ICC guasto]: Il sistema ICC è difettoso. Potreb-
be anche essersi guastata la funzione di assi-
stenza della frenata adattiva. Viene emesso an-
che un avvertimento acustico. Recarsi presso un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

[ICC passivo]: È stato premuto il pedale dell’ac-
celeratore. Il sistema ICC non controlla più la ve-
locità del veicolo.

Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.

[ICC- – – – km/h]: Una delle condizioni di attiva-
zione per il sistema ICC non è soddisfatta.

Controllare le condizioni di attivazione per il si-
stema ICC.

[ICC e Limitatore velocità guasti]: Il sistema ICC
e il limitatore velocità sono guasti. Viene emes-
so anche un avvertimento acustico. Recarsi
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Il sensore per il sistema ICCjA si trova dietro il
logo INFINITI sul lato anteriore del veicolo.

NSD645
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Per tenere il sistema ICC in buone condizioni di
funzionamento, osservare attentamente quanto
segue:

• Tenere sempre pulita l’area attorno al sensore.

• Non colpire o danneggiare le aree circostanti il
sensore. Non toccare o rimuovere la vite collocata
sul sensore. Questo potrebbe causare guasti o mal-
funzionamenti. Se il sensore ha subito dei danni in
seguito a un incidente, contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

• Non coprire o applicare adesivi (compreso mate-
riale trasparente) né installare un qualsiasi acces-
sorio in prossimità del sensore. Ciò potrebbe cau-
sare guasti o malfunzionamenti.

ATTENZIONE

L’inosservanza delle avvertenze e istruzioni per un
uso appropriato del sistema FEB potrebbe causare le-
sioni gravi o mortali.

• Il sistema FEB costituisce un supporto supplemen-
tare alla guida. Non può sostituirsi però all’atten-
zione del conducente alle condizioni del traffico, o
alla responsabilità di una guida sicura. Non può
neanche prevenire incidenti causati da tecniche di
guida distratte o pericolose.

• Il sistema FEB non funziona in tutte le condizioni di
guida, traffico, meteo o fondo stradale.

Il sistema FEB assiste il conducente quando sus-
siste il rischio di una collisione frontale con il
veicolo che precede nella stessa corsia di mar-
cia.

Il sistema FEB utilizza un sensore radarjA mon-
tato dietro il logo INFINITI per misurare la distan-
za dal veicolo che precede nella stessa corsia di
marcia.
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FEB

j1 Pulsanti di controllo al volante (lato
sinistro)

j2 Spia di avvertimento distanza

j3 Display del sistema di frenata d’emergenza
OFF

Il sistema FEB è costituito da una funzione di
avvertimento distanza con una funzione di fre-
nata d’emergenza autonoma e una funzione di
assistenza della frenata adattiva.

Il sistema FEB può aiutarvi a minimizzare il ri-
schio di collisione con il veicolo che precede o a
ridurre gli effetti di questa collisione

Se il sistema FEB rileva che vi è un rischio di col-
lisione, verrete avvertiti sia visivamente che acu-
sticamente. Se il conducente non reagisce al-
l’avviso di collisione visivo e acustico, in situa-
zioni critiche può entrare in funzione la frenata
autonoma. Se in una situazione critica è il con-
ducente stesso ad azionare il freno, verrà aiu-
tato dalla funzione di assistenza della frenata
adattiva.

Funzione avvertimento distanza
La funzione avvertimento distanza può aiutarvi
a minimizzare il rischio di collisione con il vei-
colo che precede o a ridurre gli effetti di questa
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collisione. Se la funzione avvertimento distanza
rileva che vi è un rischio di collisione, verrete
avvertiti sia visivamente che acusticamente.

La funzione avvertimento distanza emette un av-
vertimento alle velocità:

• Di circa 30 km/h o più, se per diversi secondi la
distanza mantenuta dal veicolo che precede è in-
sufficiente. Sul quadro strumenti si accende quin-
di la spia di avvertimento della distanza.

• Di circa 7 km/h o più, se ci si avvicina rapidamente
al veicolo che precede. Verrà emesso un avverti-
mento acustico intermittente e sul quadro stru-
menti si accende la spia di avvertimento della di-
stanza.

Se viene emesso un avvertimento:

• Frenare immediatamente per aumentare la distan-
za dal veicolo che precede.

o

• Intraprendere un’azione per schivare la collisione,
se è sicuro agire in questo senso.

Data la natura del sistema, anche condizioni di
guida particolarmente complesse ma non criti-
che potrebbero far sì che il sistema visualizzi un
avvertimento.

Fino a una velocità di circa 70 km/h, la funzione
avvertimento distanza può reagire anche a osta-
coli fissi come veicoli fermi o parcheggiati.

Se ci si avvicina a un ostacolo e la funzione av-
vertimento distanza rileva un rischio di collisio-
ne, il sistema emetterà un avviso sia visivo che
acustico.

Funzione frenata autonoma
Se il conducente non reagisce al segnale di av-
vertimento distanza in una situazione critica, il
sistema FEB può assistere con la funzione di fre-
nata autonoma

La funzione frenata autonoma:

• Dà al conducente più tempo per reagire a situa-
zioni di guida critiche.

• Può aiutare il conducente a evitare un incidente o
riduce gli effetti di un incidente.

Veicoli senza Intelligent Cruise Control:

La funzione frenata autonoma è disponibile nei
seguenti intervalli di velocità:

• 7-105 km/h per oggetti in movimento

• 7-50 km/h per oggetti fissi

Veicoli con Intelligent Cruise Control:

La funzione frenata autonoma è disponibile nei
seguenti intervalli di velocità:

• 7-200 km/h per oggetti in movimento

• 7-50 km/h per oggetti fissi

Funzione di assistenza della frenata
adattiva
La funzione di assistenza della frenata adattiva
fornisce assistenza alla frenata in situazioni pe-
ricolose a velocità superiori a 7 km/h. Usa la
tecnologia dei sensori radar per valutare la si-
tuazione del traffico.

Se il sistema rileva un rischio di collisione con il
veicolo che precede, calcola la forza di frenata
necessaria per evitare una collisione. Se si pre-
me con forza sui freni, la funzione di assistenza
della frenata adattiva aumenterà automatica-
mente la forza frenante a un livello idoneo per le
condizioni del traffico.

Se la funzione di assistenza della frenata adatti-
va si attiva, tenere premuto il pedale del freno
finché la situazione di frenata d’emergenza non
si è conclusa. L’ABS impedisce il bloccaggio del-
le ruote.

I freni funzioneranno di nuovo normalmente se:

• Si rilascia il pedale del freno.

• Non esiste più un pericolo di collisione.

• Non vengono rilevati ostacoli davanti al proprio
veicolo.

La funzione di assistenza della frenata viene
quindi disattivata.

Fino a una velocità di circa 250 km/h, la fun-
zione di assistenza della frenata adattiva è in
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grado di reagire agli oggetti in movimento che
sono già stati rilevati come tali almeno una volta
durante il periodo di osservazione.

Fino a una velocità di circa 70 km/h, la funzione
di assistenza della frenata adattiva reagisce a
ostacoli fissi.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL
SISTEMA FEB
j1 Comandi al volante (lato sinistro)

j2 Display informativo multifunzione

jA Area del display

jB Barra dei menu

NSD626
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Usare la procedura seguente per attivare o disat-
tivare il sistema FEB:

1. Premere il pulsante m < o > m al volante
j1 per selezionare [Assist.] nella barra dei
menujB .

2. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare [Freno emerg.].

3. Premere il pulsante <OK> sul volantej1 . Vie-
ne visualizzata la selezione attuale.

4. Per attivare/disattivare il sistema FEB: pre-
mere nuovamente il pulsante <OK>

Quando il sistema FEB viene disattivato, appare
il simbolo m jC sul display informativo mul-
tifunzione.

NOTA

Il sistema FEB verrà attivato automaticamente al riav-
viamento del motore.

LIMITAZIONI DEL SISTEMA FEB

ATTENZIONE

Di seguito sono elencate le limitazioni del sistema
FEB. Il mancato azionamento del veicolo senza tener
conto di queste limitazioni del sistema potrebbe com-
portare lesioni gravi o anche mortali.

• Il sistema FEB non è in grado di rilevare tutti i vei-
coli in tutte le condizioni.

• Il sensore radar non rileva gli oggetti seguenti:

– Pedoni o animali

– Veicoli in arrivo

– Veicoli che attraversano

• Le prestazioni del sensore radar sono piuttosto li-
mitate. In caso di veicoli fermi, il sistema FEB non
reagisce quando il veicolo viaggia a velocità supe-
riori a:

– Circa 50 km/h (31 miglia/h) per la fun-
zione frenata autonoma.

• Il sensore radar potrebbe non rilevare un veicolo
che precede in presenza delle seguenti condizio-
ni:

– Terra, ghiaccio, neve o altri materiali che
coprono il sensore radar.

– Interferenze causate da altre sorgenti ra-
dar.

– Neve o pioggia intensa.

– Se il veicolo che precede è di dimensioni
ridotte (es. una motocicletta).

– Se il veicolo che precede è in un’altra cor-
sia.

– Sotto forti riflessi radar, ad esempio in un
parcheggio a più piani.

– Veicolo nuovo o dopo un intervento di ma-
nutenzione del sistema FEB.

– Quando si scende una ripida discesa o si
percorrono strade con le curve strette.

– Quando si traina un rimorchio.

• In alcune condizioni di fondo stradale o traffico, il
sistema FEB potrebbe inaspettatamente interve-
nire o emettere un avviso non necessario. Prestare
sempre particolare attenzione alla situazione del
traffico. Non fare affidamento unicamente sulla
funzione di avvertimento distanza e terminare l’in-
tervento se necessario.

• Gli spazi di frenata aumentano su fondo sdruccio-
levole.

• Il sistema è concepito per verificare automatica-
mente la funzionalità del sensore, entro certi limi-
ti. Il sistema potrebbe non rilevare alcune forme di
ostruzione dell’area del sensore quali per esem-
pio ghiaccio, neve, adesivi. In questa circostanza
il sistema potrebbe non essere in grado di avvi-
sare adeguatamente il conducente. Controllare,
pulire e liberare regolarmente l’area del sensore.

NSD630
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• Rumori eccessivi possono interferire con il segna-
le acustico, coprendone il suono.

SISTEMA TEMPORANEAMENTE NON
DISPONIBILE
Se il sistema FEB smette di funzionare a causa
di un malfunzionamento o per una qualche altra
ragione, sul display informativo multifunzione
verrà visualizzato uno dei tre messaggi seguen-
ti.

• [Freno emerg. al mom. non disp. v. Libretto d’uso]

• [Freno emerg. non funzionante]

• [Sensori radar sporchi v. Istruzioni d’uso]

Per ognuno di questi messaggi, sotto vengono
elencate le cause e soluzioni possibili.

[Freno emerg. al mom. non dispon. v. Istruzioni
d’uso]: Il sistema FEB è temporaneamente non
funzionante. Possibili cause:

• Il sistema di sensori radar è temporaneamente non
funzionante, ad esempio a causa di radiazioni elet-
tromagnetiche emesse dalle vicine stazioni televi-
sive o radio o da altre fonti di radiazioni elettroma-
gnetiche.

• Il sistema è al di fuori dell’intervallo della tempera-
tura di esercizio.

• La tensione di bordo è troppo bassa.

Quando le cause sopra riportate non si appli-
cano più, il messaggio visualizzato scompare. Il
FEB è nuovamente funzionante.

Se il messaggio visualizzato non scompare:

• Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non
appena possibile, prestando attenzione alle condi-
zioni della strada e del traffico.

• Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

• Spegnere il motore.

[Freno emerg. non funzionante]: Il sistema FEB è
temporaneamente non funzionante a causa di
un malfunzionamento. Potrebbe anche essersi
guastata la funzione di assistenza della frenata
adattiva.

Recarsi presso un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

[Sensori radar sporchi v. Istruzioni d’uso]: Il si-
stema FEB è temporaneamente limitato o non
funzionante. Possibili cause:

• Il sensore dietro il logo INFINITI è sporco.

• Il funzionamento del sistema FEB è compromesso
a causa di forti piogge o neve.

Viene emesso anche un avvertimento acustico.

Quando le cause sopra riportate non si appli-
cano più, il messaggio visualizzato scompare. Il
FEB è nuovamente funzionante.

Se il messaggio visualizzato non scompare:

• Accostare e fermare il veicolo in tutta sicurezza non
appena possibile, prestando attenzione alle condi-
zioni della strada e del traffico.

• Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

• Spegnere il motore.

• Pulire l’area attorno ai sensori.

• Riavviare il motore. Il messaggio visualizzato scom-
pare.

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Il sensorejA si trova dietro il logo INFINITI sul
lato anteriore del veicolo.

Per tenere il sistema in buone condizioni di fun-
zionamento, osservare attentamente quanto se-
gue:

• Tenere sempre pulita l’area del sensore del logo
INFINITI.

NSD645
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• Non colpire o danneggiare le aree circostanti il
sensore.

• Non coprire il paraurti, né attaccare adesivi o og-
getti simili in prossimità dell’area del sensore. Ciò
potrebbe causare guasti o malfunzionamenti.

• Non attaccare oggetti metallici in prossimità del-
l’area del sensore (griglia copriradiatore, ecc.). Ciò
potrebbe causare guasti o malfunzionamenti.

• Non modificare, rimuovere o verniciare la griglia
anteriore o il logo INFINITI.

NOTE GENERALI

Il TSR mostra nel display informativo multifun-
zione i limiti di velocità rilevati. Se viene rilevato
un segnale stradale che indica un limite di velo-
cità o la fine di un limite di velocità, queste in-
formazioni compaiono nel display informativo
multifunzione. Il TSR rileva i segnali stradali per
mezzo di una telecamera fissata dietro la parte
superiore del parabrezza

NOTE DI SICUREZZA IMPORTANTI
Il TSR è solo un ausilio e non sempre rileva i
segnali stradali che indicano la velocità massi-
ma consentita. I segnali del traffico hanno sem-
pre la priorità rispetto al display TSR.

Il sistema potrebbe essere compromesso o non
funzionare se:

• Vi è scarsa visibilità, per es. a causa di neve, piog-
gia, nebbia o acqua nebulizzata.

• C’è un abbagliamento, es. dovuto al sole o al traf-
fico in arrivo.

• Il parabrezza è sporco, appannato o coperto ad
esempio da un adesivo nei pressi della telecame-
ra.

• I segnali stradali sono coperti, ad esempio da spor-
co, neve o alberi.

• I segnali stradali sono scarsamente illuminati.

• Vi sono segnali stradali ambigui, ad esempio vici-
no a lavori stradali o su strade a più corsie.

INFORMAZIONI NEL DISPLAY
INFORMATIVO MULTIFUNZIONE

j1 Massima velocità consentita (esempio).

j2 Velocità massima consentita per i veicoli
soggetta alla restrizione nel segnale
supplementare (esempio).

j3 Segnale supplementare, ad esempio [con
nebbia].

NSD644

Telecamera
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RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE
(TSR) (se in dotazione)
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Breve visualizzazione dei segnali
stradali rilevati nel display
informativo multifunzione
Attivare la funzione di avvertimento TSR utiliz-
zando il display informativo multifunzione, (ve-
dere “Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)” nel
capitolo “2. Strumentazione e comandi”).

Un segnale stradale che indica un limite di velo-
cità o la fine di un limite di velocità appare per
circa cinque secondi nel display informativo
multifunzione non appena viene rilevato. Per
quel periodo, qualsiasi altra informazione nel
display informativo multifunzione rimane
nascosta.

Visualizzazione permanente dei
segnali stradali rilevati nel display
informativo multifunzione
Visualizzare la grafica di assistenza utilizzando
il display informativo multifunzione (vedere “Vi-
sualizzazione della grafica della distanza” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”). Un segnale stra-
dale che indica un limite di velocità o la fine di
un limite di velocità appare nel display informa-
tivo multifunzione non appena viene rilevato.

Il segnale stradale che indica un limite di velo-
citàj1 viene in genere visualizzato finché:

• Non viene rilevato un segnale stradale che indica
la fine del limite di velocità.

• Non si svolta.

• Non è stata percorsa una certa distanza minima
senza che il segnale stradale si sia ripetuto e sia
stato nuovamente rilevato.
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NOTA

Per usare correttamente l’eliminazione attiva del ru-
more (se in dotazione) e il perfezionamento audio at-
tivo (se in dotazione):

• Non coprire gli altoparlanti o il woofer.

• Non coprire i microfoni.

• Non cambiare o modificare gli altoparlanti incluso
il woofer né le parti relative al sistema audio, quale
l’amplificatore.

• Non effettuare nessuna modifica inclusa l’insono-
rizzazione intorno a microfoni, altoparlanti o woo-
fer.

ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (se
in dotazione)

L’eliminazione attiva del rumore utilizza micro-
fonij1 collocati all’interno del veicolo per rile-
vare l’invadente rombosità del motore. Per riu-
scire nell’intento di eliminare questi rumori, il
sistema emette dagli altoparlantij2 e dal woo-
ferj3 (se in dotazione) onde sonore di fase op-
posta che hanno l’effetto di annullare i suoni in
eccesso.

Se il microfonoj1 o l’area circostante viene toc-
cata, rumori anomali possono uscire dagli alto-
parlanti.

PERFEZIONAMENTO AUDIO ATTIVO (se
in dotazione)

Il perfezionamento audio attivo genera suoni in
funzione del regime motore e delle modalità di
guida tramite gli altoparlantij2 e il wooferj3
(se in dotazione) per enfatizzare il suono del mo-
tore.

NSD647

ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (se in dotazione)/PERFEZIONAMENTO AUDIO ATTIVO (se in
dotazione)
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ATTENZIONE

• Non fermare o parcheggiare il veicolo su materiali
infiammabili, quali erba secca, carta o stracci.
Questi materiali potrebbero prendere fuoco e pro-
vocare un incendio.

• Le procedure di parcheggio sicure richiedono che
venga usato il freno di stazionamento e che la po-
sizione P (parcheggio) sia innestata. La mancata
osservanza di queste istruzioni può causare un im-
provviso movimento/scorrimento del veicolo, con
conseguente incidente.

• Quando si parcheggia il veicolo, assicurarsi che la
posizione P (parcheggio) sia innestata. Per spo-
stare la leva dalla posizione P (parcheggio) è ne-
cessario premere il pedale del freno.

• Non lasciare il motore acceso quando il veicolo è
incustodito.

• Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a cau-
sa dell’azionamento non intenzionale del veicolo
e/o dei suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti
invalidi o animali domestici incustoditi a bordo del
veicolo. Inoltre, la temperatura all’interno di un
veicolo chiuso in una giornata calda può salire ra-
pidamente a tal punto da causare un rischio note-
vole di lesioni o morte a persone e animali dome-
stici.

AVVERTENZA

Assicurarsi sempre che il veicolo sia frenato corretta-
mente e non possa muoversi. Diversamente, il veicolo
o la sua trasmissione potrebbero subire danni.

Per assicurarsi che il veicolo non possa muo-
versi accidentalmente:

• Occorre che il freno di stazionamento elettrico sia
azionato.

• Su veicoli con cambio manuale, inserire la prima
marcia o la retromarcia.

• Su veicoli con cambio automatico,l cambio deve
essere in posizione P (parcheggio) e sul display in-
formativo multifunzione l’indicazione della posi-
zione del cambio deve essere P.

• La chiave deve essere estratta dall’interruttore di
accensione.

• In salita o in discesa, le ruote anteriori devono es-
sere girate verso il marciapiede.

PARCHEGGIO
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1. Azionare a fondo il freno di stazionamento.

2. Premere il pulsante P (parcheggio).

3. Per evitare che il veicolo vada a finire nel traf-
fico in caso di parcheggio in pendenza, è buo-
na norma posizionare le ruote come illustra-
to.

IN DISCESA CON MARCIAPIEDEj1

Sterzare le ruote verso il marciapiede e far
avanzare il veicolo fino a che la ruota sul lato
del marciapiede ne è appena a contatto. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

IN SALITA CON MARCIAPIEDEj2

Sterzare le ruote verso il marciapiede e far
arretrare il veicolo fino a portare la ruota leg-
germente a contatto con il marciapiede. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

IN SALITA O IN DISCESA, SENZA MARCIAPIE-
DEj3

Sterzare le ruote verso il bordo della strada
di modo che, in caso di movimento, il veicolo
non possa invadere il centro della strada. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

4. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione OFF.

SPEGNIMENTO DEL MOTORE

ATTENZIONE

Il cambio automatico si porta in posizione N (folle)
quando si spegne il motore. Il veicolo potrebbe muo-
versi. Vi è il rischio di un incidente.

Dopo aver spento il motore, passare sempre alla posi-
zione P (parcheggio). Impedire al veicolo parcheggia-
to di muoversi azionando il freno di stazionamento.

Veicoli con cambio manuale
1. Inserire la prima marcia o la R (retromarcia).

2. Con la chiave: girare la chiave sulla posizio-
ne OFF nell’interruttore di accensione e ri-
muoverla. L’immobilizzatore viene attivato.

SSD0488Z

Modelli con guida a sinistra (LHD)

SSD0489Z

Modelli con guida a destra (RHD)
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3. Azionare il freno di stazionamento elettrico.

Veicoli con cambio automatico
1. Azionare il freno di stazionamento elettrico.

2. Spostare il cambio sulla posizione P (par-
cheggio).

3. Con la chiave: girare la chiave sulla posizio-
ne OFF nell’interruttore di accensione e ri-
muoverla. L’immobilizzatore viene attivato.

Se si spegne il motore con il cambio in posi-
zione R (retromarcia) o D (marcia), il cambio au-
tomatico si porta automaticamente su N (folle).

Con la chiave: se si apre la porta del conducente
o quella del passeggero davanti o si rimuove la
chiave dall’interruttore di accensione, il cambio
automatico si porta automaticamente su P (par-
cheggio).

Se si vuole che il cambio automatico rimanga in
posizione N (folle), es. quando si fa pulire il vei-
colo in un autolavaggio automatico con un siste-
ma di traino:

Con la chiave:

1. Accendere il motore.

2. Premere il pedale del freno e tenerlo premu-
to.

3. Mettere in N (folle).

4. Rilasciare il pedale del freno.

5. Rilasciare il freno di stazionamento elettrico.

6. Spegnere il motore e lasciare la chiave nel-
l’interruttore di accensione.

PARCHEGGIO PROLUNGATO
Se si lascia il veicolo parcheggiato per più di
quattro settimane, la batteria potrebbe scaricar-
si completamente e rimanere danneggiata.

Se si lascia il veicolo parcheggiato per oltre sei
settimane, potrebbe risentire della mancanza di
utilizzo. Visitare un centro INFINITI o un’officina
qualificata per un consiglio

NOTA

Un centro INFINITI o un’officina qualificata possono
dare informazioni su caricabatterie di mantenimento.

IPA è un sistema elettronico di ausilio al par-
cheggio con ultrasuoni. Misura la strada su en-
trambi i lati del veicolo. Un simbolo di parcheg-
gio indica un spazio di parcheggio idoneo. L’in-
tervento dello sterzo attivo può assistere
durante il parcheggio e quando si esce da uno
spazio di parcheggio. È anche possibile usare i
sensori di parcheggio (vedere “Sensori di parcheg-
gio (se in dotazione)” più avanti in questo capitolo).

NOTE DI SICUREZZA IMPORTANTI

ATTENZIONE

• IPA è unicamente un ausilio. Non può sostituirsi
all’attenzione del conducente per le immediate vi-
cinanze. La responsabilità per manovre e un par-
cheggio sicuro ricade su chi guida.

• Assicurarsi che nel raggio di manovra non vi siano
persone, animali o oggetti

• Quando i sensori di parcheggio sono disattivati,
nemmeno IPA è disponibile.

• Mentre si parcheggia o si esce da uno spazio di
parcheggio, il veicolo curva e può entrare in aree
della corsia opposta, andando a sbattere contro
altri utenti della strada. Vi è il rischio di un inci-
dente.

• Prestare attenzione agli altri utenti della strada.
Arrestare il veicolo, se necessario, o annullare la
procedura di parcheggio IPA

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO (IPA -
INTELLIGENT PARKING ASSIST) (se in
dotazione)
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AVVERTENZA

Se non è possibile evitarlo, salire su ostacoli come i
marciapiedi lentamente e non con un angolo di ster-
zata stretto. Diversamente si potrebbero danneggiare
le ruote o gli pneumatici.

IPA può anche visualizzare spazi non idonei per
il parcheggio, ad esempio:

• Divieto di parcheggio o di sosta.

• Davanti a vialetti di accesso o ingressi e uscite.

• Superfici non idonee.

Consigli per il parcheggio:

• Su strade strette, accostare quanto più vicino pos-
sibile davanti al posto di parcheggio.

• Aree di parcheggio coperte di rifiuti o di vegeta-
zione potrebbero essere identificate o misurate in
modo non corretto.

• Gli spazi di parcheggio che sono occupati in parte
dalle barre di traino di un rimorchio potrebbero non
essere identificati come tali o venire misurati in
modo non corretto.

• Forti piogge o neve potrebbero causare la misura-
zione non accurata di uno spazio di parcheggio.

• Prestare attenzione ai messaggi di avvertimento
dei sensori di parcheggio, durante la procedura di
parcheggio.

• È possibile intervenire nella procedura di sterzata
per correggerla in qualsiasi momento. IPA verrà in
quel caso annullata.

• Quando si trasporta un carico sporgente dal vei-
colo, non bisogna usare IPA.

• Non usare mai IPA se sono montate le catene da
neve.

• Accertarsi che la pressione di gonfiaggio degli
pneumatici sia sempre corretta. Questo influisce
direttamente sulle caratteristiche di parcheggio
del veicolo.

Usare IPA per spazi di parcheggio che sono:

• Paralleli o ad angolo retto rispetto alla direzione di
marcia.

• Su strade strette, non curve.

• Sullo stesso livello della strada, per es. non sul
marciapiede.

Per veicoli con il gancio di traino estratto, la lun-
ghezza minima per gli spazi di parcheggio è leg-
germente superiore.

Se al proprio veicolo è attaccato un rimorchio,
non si può usare IPA. Una volta stabilito il colle-
gamento elettrico tra il proprio veicolo e il rimor-
chio, IPA non è più disponibile. I sensori di par-
cheggio sono disattivati per l’area posteriore

RILEVAMENTO DEGLI SPAZI DI
PARCHEGGIO
Gli oggetti situati più in alto rispetto alla portata
dell’IPA non verranno rilevati quando viene mi-
surato lo spazio di parcheggio. Questi non ven-
gono presi in considerazione quando si calcola
la procedura di parcheggio, per es. carichi so-
spesi, sezioni posteriori o rampe di carico di vei-
coli adibiti al trasporto di merci.

ATTENZIONE

Se vi sono degli oggetti sopra la portata di rilevamen-
to, IPA potrebbe sterzare troppo presto. Ciò potrebbe
causare una collisione. Vi è il rischio di un incidente.

Se vi sono degli oggetti sopra la portata di rilevamen-
to, fermarsi e spegnere IPA.

Per ulteriori informazioni sulla portata di rileva-
mento vedere “Raggio d’azione dei sensori” più
avanti in questo capitolo.

IPA non assiste quando si parcheggia in spazi
ad angolo retto rispetto alla direzione di marcia
se:

• Due spazi di parcheggio si trovano uno accanto al-
l’altro.

• Lo spazio di parcheggio si trova subito accanto a
un ostacolo basso, come un marciapiede basso.

• Si parcheggia a muso in avanti.
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IPA non assiste quando si parcheggia in spazi
che sono paralleli o ad angolo retto rispetto alla
direzione di marcia se:

• Lo spazio di parcheggio è su un marciapiede.

• Il sistema legge lo spazio di parcheggio come bloc-
cato, ad esempio, da fogliame o piastrelle per pa-
vimentazione esterna su erba.

• L’area è troppo piccola perché il veicolo possa farvi
manovre.

• L’area di parcheggio è costeggiata da ostacoli, ad
es., un albero, un palo o un rimorchio.

j1 Rilevato spazio di parcheggio a sinistra.

j2 Simbolo di parcheggio.

j3 Rilevato spazio di parcheggio a destra.

NOTA

Per i veicoli con cambio manuale, l’assistenza al par-
cheggio è visualizzata nell’area principale del display
informativo multifunzione

IPA si attiva automaticamente quando si guida a
marcia avanti. Il sistema è operativo a velocità
fino a circa 35 km/h (22 miglia/h). Mentre è in
funzione, il sistema individua e misura in modo
indipendente gli spazi di parcheggio su entram-
bi i lati del veicolo

IPA rileverà solo spazi di parcheggio:

• Paralleli o ad angolo retto rispetto alla direzione di
marcia.

• Che sono paralleli rispetto alla direzione di marcia
e larghi almeno 1,5 m.

• Che sono paralleli rispetto alla direzione di marcia
e lunghi almeno 1,0 m in più del veicolo.

• Che sono ad angolo retto rispetto alla direzione di
marcia e larghi almeno 1,0 m in più del veicolo.

NOTA

IPA non può misurare la lunghezza di uno spazio di
parcheggio se è ad angolo retto rispetto alla direzione
di marcia. Dovrete valutare se il vostro veicolo può
entrare nello spazio di parcheggio

Quando si guida a velocità inferiori a 30 km/h
(19 miglia/h) si vedrà il simbolo di parcheggio
j2 come indicatore di stato nel display informa-
tivo multifunzione. Dopo che è stato individuato

uno spazio di parcheggio, appare anche una
freccia verso destraj3 o verso sinistraj1 . IPA
visualizza in genere solo gli spazi di parcheggio
sul lato del passeggero anteriore. Quelli sul lato
del conducente vengono visualizzati non appe-
na si attiva l’indicatore di direzione sul lato del
conducente. Quando si parcheggia dal lato del
conducente, l’indicatore deve rimanere attivo
finché non si conferma l’uso di IPA premendo il
pulsante <OK> sul volante. Il sistema determina
automaticamente se lo spazio di parcheggio è
parallelo o ad angolo retto rispetto alla direzio-
ne di marcia.

Uno spazio di parcheggio viene visualizzato
mentre lo si sta superando e finché non si è an-
dati circa 15 m oltre.

PARCHEGGIO
NOTA

Quando i sistemi di parcheggio rilevano degli osta-
coli, il conducente ha la responsabilità di frenare per
tempo.

1. Arrestare il veicolo quando il simbolo del par-
cheggio mostra lo spazio di parcheggio desi-
derato nel quadro strumenti

2. Veicoli con cambio manuale: inserire la re-
tromarcia.

Veicoli con cambio automatico: inserire la
posizione R.

NSD612

Display superiore
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Nel display informativo multifunzione appa-
re il messaggio [Avviare Park assist? Sì: OK
No:] m .

3. Per annullare la procedura: premere il pul-
sante m sul volante o iniziare a muoversi

o

4. Per parcheggiare utilizzando IPA premere il
pulsante <OK> sul volante. Sul display infor-
mativo multifunzione appare il messaggio
Park assist: [Osserv. area circost.].

5. Lasciare libero il volante.

6. Fare retromarcia, tenendosi pronti a frenare
in qualsiasi momento. Quando si fa retromar-
cia, guidare a velocità inferiori a 10 km/h (5
miglia/h). Diversamente, IPA verrà annulla-
ta.

7. Fermarsi non appena i sensori di parcheggio
emettono il segnale acustico di avviso conti-
nuo, se non prima. In spazi di parcheggio par-
ticolarmente stretti potrebbe essere necessa-
rio fare manovre.

Veicoli con cambio automatico: sul display in-
formativo multifunzione appare il messaggio
[Park assist attivo Inserire il rapporto D Os-
serv. area circost.].

Veicoli con cambio manuale: sul display in-
formativo multifunzione appare il messaggio
[Park assist attivo Inserire marcia avanti Os-
serv. area circost.].

8. Veicoli con cambio manuale: inserire la pri-
ma marcia mentre il veicolo è fermo.

Veicoli con cambio automatico: selezionare
la posizione del cambio D (marcia) mentre il
veicolo è fermo.

IPA sterza immediatamente nell’altra direzio-
ne.

Sul display informativo multifunzione appa-
re il messaggio [Park assist Osserv. area cir-
cost.].

NOTA

Si otterranno i risultati migliori attendendo che la
procedura di sterzata venga completata prima di
iniziare a muoversi.

9. Avanzare e tenersi pronti a frenare in qual-
siasi momento.

In spazi di parcheggio particolarmente stret-
ti potrebbe essere necessario fare manovre.

10. Fermarsi non appena i sensori di parcheg-
gio emettono il segnale acustico di avviso
continuo, se non prima.

Veicoli con cambio automatico: sul display
informativo multifunzione appare il messag-
gio [Park assist attivo Inserire il rapporto R]
[Osserv. area circost.].

Veicoli con cambio manuale: sul display in-
formativo multifunzione appare il messag-
gio [Park assist attivo Inserire retromarcia]
[Osserv. area circost.].

Non appena la procedura di parcheggio è
ultimata, appare il messaggio [Park assist
terminato] e viene emesso un segnale acu-
stico di avviso. Il veicolo è ora parcheggiato.

IPA non supporta più il conducente con inter-
venti di sterzata. Al termine di IPA, sarà il condu-
cente a dover sterzare. I sensori di parcheggio
sono ancora disponibili.

Consigli per il parcheggio:

• Il modo in cui il veicolo è posizionato nello spazio
di parcheggio dopo la manovra di parcheggio di-
pende da diversi fattori, fra cui la posizione e la
forma dei veicoli parcheggiati davanti e dietro e le
condizioni del luogo. Potrebbe accadere che IPA vi
guidi troppo all’interno o non abbastanza all’inter-
no di uno spazio di parcheggio. In alcuni casi, po-
trebbe guidare anche oltre o sopra il marciapiede.
Se necessario, annullare la procedura di parcheg-
gio con IPA.

• È anche possibile innestare in anticipo la posizio-
ne del cambio D. Il veicolo cambia direzione e non
si spinge molto all’interno dello spazio di parcheg-
gio. Se il cambio avviene troppo presto, la proce-
dura di parcheggio verrà annullata. Da questa po-
sizione non è più possibile raggiungere una posi-
zione di parcheggio ragionevole.
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USCITA DA UN PARCHEGGIO
Perché IPA possa essere di ausilio quando si
esce dal parcheggio:

• Occorre aver parcheggiato utilizzando IPA.

• Il bordo dello spazio di parcheggio deve essere suf-
ficientemente alto davanti e dietro. Le pietre di
delimitazione del marciapiede sono troppo picco-
le, ad esempio.

• Il bordo dello spazio di parcheggio non deve esse-
re troppo largo dato che la posizione del veicolo
non deve superare un angolo di 45 gradi dalla posi-
zione di partenza quando si fa manovra nel par-
cheggio.

• Deve essere disponibile una distanza di almeno
1,0 m per fare manovra.

IPA può assistere nell’uscita da un parcheggio
solo se il veicolo è stato parcheggiato parallelo
alla direzione di marcia utilizzando IPA.

1. Avviare il motore.

2. Rilasciare il freno di stazionamento elettrico.

3. Attivare l’indicatore di direzione nel senso di
marcia in cui ci si sta muovendo.

4. Veicoli con cambio automatico: inserire il
cambio nella posizione D o R

Veicoli con cambio manuale: inserire la mar-
cia avanti o la retromarcia.

Nel display informativo multifunzione appa-
re il messaggio [Avviare Park assist? Sì: OK
No:] m .

5. Per annullare la procedura: premere il pul-
sante m sul volante o iniziare a muoversi

o

6. Per uscire da un parcheggio utilizzando IPA:
premere il pulsante <OK> sul volante; sul di-
splay appare il messaggio Park assist [Os-
serv. area circost.].

7. Lasciare libero il volante.

8. Muoversi, tenendosi pronti a frenare in qual-
siasi momento Non superare la velocità mas-
sima di circa 10 km/h (5 miglia/h), quando si
esce da un parcheggio. Diversamente, IPA
verrà annullata.

9. Veicoli con cambio manuale: fermarsi al più
tardi quando i sensori di parcheggio emet-
tono il segnale acustico di avviso continuo.

10. Veicoli con cambio automatico: a seconda
del messaggio o di quanto richiesto, inse-
rire il cambio nella posizione D o R.

Veicoli con cambio manuale: a seconda del
messaggio o di quanto richiesto, inserire la
marcia avanti o la retromarcia.

IPA sterza immediatamente nell’altra dire-
zione. Sul display appare il messaggio [Os-
serv. area circost.].

NOTA

Si otterranno i risultati migliori attendendo che la
procedura di sterzata venga completata prima di
iniziare a muoversi.

Se dopo l’attivazione si fa retromarcia, il volante
viene spostato in posizione di marcia rettilinea.

11. Procedere in avanti e in retromarcia come
richiesto dai display di avvertimento dei
sensori di parcheggio, diverse volte se ne-
cessario.

Veicoli con cambio manuale: fermarsi al più
tardi quando i sensori di parcheggio emet-
tono il segnale acustico di avviso continuo.

Una volta usciti completamente dal parcheggio,
il volante viene girato in posizione di marcia ret-
tilinea. Si sente un avvertimento acustico e sul
display appare il messaggio [Park assist termi-
nato]. Il conducente dovrà sterzare e immettersi
da solo nel traffico. I sensori di parcheggio sono
ancora disponibili. Il conducente può assumere
il controllo prima che il veicolo sia uscito com-
pletamente dal parcheggio. Questo è utile, ad
esempio, quando ci si rende conto che è già pos-
sibile uscire dal parcheggio.
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ATTENZIONE

• I sensori di parcheggio costituiscono una como-
dità, tuttavia non possono sostituire le consuete
operazioni previste per un parcheggio appropria-
to. Guardarsi sempre attorno e controllare se si
può fare manovra in tutta sicurezza. Manovrare il
veicolo lentamente.

• Leggere e comprendere le restrizioni dei sensori di
parcheggio come descritte in questo capitolo. Con-
dizioni meteorologiche avverse possono compro-
mettere il funzionamento dei sensori di parcheg-
gio; questo malfunzionamento comprende anche
prestazioni scarse o attivazioni improprie.

• Questo sistema non è progettato per evitare even-
tuali urti con oggetti piccoli o in movimento.

• Il sistema è stato progettato per assistere il con-
ducente nel rilevamento di grandi oggetti immo-
bili, al fine di evitare danni al veicolo. Il sistema
non è in grado di individuare ostacoli di piccole
dimensioni presenti sotto il paraurti, e potrebbe
anche non rilevare ostacoli troppo accostati al pa-
raurti o per terra.

• Se il veicolo ha subito dei danni al paraurti lascian-
dolo disallineato o piegato, la zona di rilevamento
potrebbe subire delle variazioni causando misura-
zioni imprecise degli ostacoli o falsi allarmi.

AVVERTENZA

• Fare in modo che l’abitacolo sia il più silenzioso
possibile per poter sentire chiaramente il segnale
acustico.

• Fare in modo che i sensori (collocati sul paraurti)
restino liberi da neve, ghiaccio e sudiciume. Non
pulire i sensori con oggetti affilati. Se i sensori
sono coperti, la loro accuratezza si riduce notevol-
mente.

ATTENZIONE

INFINITI raccomanda di usare soltanto portatarga di
tipo autoportante.

I sensori di parcheggio potrebbero non funzionare cor-
rettamente se la targa viene messa in una cornice co-
me illustrato.

Contattare un centro INFINITI o un’officina qualificata
per i consigli in merito.

PANORAMICA SUI SENSORI DI
PARCHEGGIO

NSD642

Senza cornice/autoportante

NSD643

Con cornice

NSD040

SENSORI DI PARCHEGGIO (se in dotazione)
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j1 Possibili posizioni dei sensori di
parcheggio

I sensori di parcheggio sono un sistema elettro-
nico di ausilio al parcheggio costituito da senso-
ri a ultrasuoni. I sensori di parcheggio segna-
lano acusticamente la distanza tra il veicolo e un
oggetto. L’area attorno al veicolo viene monito-
rata tramite i sensori posti nel paraurti anterio-
re e in quello posteriore. Configurazioni possi-
bili di sensori prevedono una configurazione a 4
sensori, a 10 sensori o a 12 sensori.

NSD041

NSD636

Tipo A: sistema a 4 sensori
NSD635

Tipo B: sistema a 10 sensori
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Per veicoli dotati di sensori posteriori (tipo A):

Il sistema segnala gli ostacoli posteriori con se-
gnali visivi e acustici quando la leva del cambio
è in posizione R (retromarcia).

Il segnale intermittente si interrompe dopo 3 se-
condi quando un ostacolo viene rilevato soltan-
to dal sensore d’angolo e la distanza non cam-
bia. Il segnale acustico viene interrotto quando
l’ostacolo si allontana dal veicolo.

Per veicoli dotati di sensori anteriori e poste-
riori (tipo B e C):

Il sistema avvisa sulla presenza di ostacoli nel-
l’area antestante il veicolo mediante segnali au-
diovisivi quando la leva del cambio è in posi-
zione D (marcia) e sulla presenza di ostacoli
nelle aree antestante e retrostante il veicolo
quando la leva del cambio è in posizione R (re-
tromarcia).

Il segnale intermittente si interrompe dopo 3 se-
condi quando un ostacolo viene rilevato soltan-
to dal sensore d’angolo e la distanza non cam-
bia. Il segnale acustico viene interrotto quando
l’ostacolo si allontana dal veicolo.

NSD634

Tipo C: sistema a 12 sensori
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NSD622

Con monitor panoramico
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Quando l’angolo del veicolo si avvicina a un og-
getto, sullo schermo appaiono gli indicatori del
sensore angolarej1 (se in dotazione).

Quando il centro del veicolo si avvicina a un og-
getto, sullo schermo appaiono gli indicatori del
sensore centralej2 .

Al rilevamento dell’ostacolo, l’indicatore (verde)
appare e lampeggia, mentre il segnale acustico
viene emesso ad intermittenza. Quando il vei-
colo si avvicina all’ostacolo, il colore dell’indi-
catore diventa giallo e l’intensità di lampeggia-
mento aumenta. Quando il veicolo si trova a
distanza ravvicinata dall’oggetto, il lampeggia-
mento dell’indicatore viene interrotto e l’indica-
tore diventa rosso, mentre il segnale acustico
viene emesso in modo continuo.

I sensori di parcheggio si attivano automatica-
mente quando:

• Si accende il motore

NSD637

Con monitor per retromarcia

NAA1547
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• Si inserisce la posizione D (marcia) o R (retromar-
cia) su veicoli con cambio automatico

• Si rilascia il freno di stazionamento elettrico

Il sistema di sensori di parcheggio viene disatti-
vato a velocità superiori a 18 km/h (10 miglia/h)
ed è riattivato a velocità più basse.

I sensori di parcheggio vengono disattivati per
l’area posteriore quando si stabilisce un colle-
gamento elettrico tra il proprio veicolo e un ri-
morchio.

RAGGIO D’AZIONE DEI SENSORI
I sensori di parcheggio non prendono in consi-
derazione ostacoli che si trovano:

• Al di sotto del raggio d’azione di rilevamento, es.
persone, animali o oggetti.

• Al di sopra del raggio d’azione di rilevamento, es.
carichi sospesi, sezioni posteriori o rampe di cari-
co di veicoli adibiti al trasporto di merci.

I sensori devono essere liberi da sporco, ghiac-
cio e fango. Diversamente, potrebbero non fun-
zionare correttamente. Pulire regolarmente i
sensori facendo attenzione a non graffiarli e a
non danneggiarli.

INTERRUTTORE OFF DEI SENSORI DI
PARCHEGGIO

L’interruttore OFFj2 dei sensori di parcheggio
situato sul lato inferiore del quadro strumenti
permette al conducente di disattivare e attivare
i sensori di parcheggio. Per poter attivare e di-
sattivare i sensori di parcheggio, l’interruttore
di accensione deve essere nella posizione ON.
La spiaj1 sull’interruttore si accende quando il
sistema viene disattivato.

I sensori di parcheggio si attivano automatica-
mente quando l’interruttore di accensione viene
portato dalla posizione OFF a quella ON.

NIC2635
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jA Tasto Impostazioni

jB Pulsante MENU

IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE
SENSORI DI PARCHEGGIO
Le impostazioni dei sensori di parcheggio pos-
sono essere cambiate tramite la procedura se-
guente.

1. Premere <MENU>jB e sfiorare [Impostazioni]
jA .

2. Sfiorare [Impostazioni telecamera/sonar].

3. Sfiorare [Sensori di parcheggio]

[Sensibilità sensori]

Consente di regolare la sensibilità dei sensori di
parcheggio (sonar) sfiorando [+]/[-].

[Volume sensori]

Consente di regolare il volume del segnale acu-
stico di avviso sfiorando [+]/[-].

NSD628
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PROBLEMI CON I SENSORI DI PARCHEGGIO La vostra nuova vettura è destinata principal-
mente al trasporto di passeggeri e bagagli.

Da notare che il traino di un rimorchio sovracca-
rica il motore, la trasmissione, lo sterzo, i freni e
gli altri gruppi meccanici del veicolo. Accentua
inoltre l’effetto di sbandamento causato da ven-
to trasversale, asfalto sconnesso o passaggio di
grossi automezzi.

Adattare di conseguenza lo stile di guida e la
velocità. Prima di trainare un rimorchio, consul-
tare un centro INFINITI o un’officina qualificata
per delucidazioni sul corretto uso dei dispositivi
di traino.

PRECAUZIONI OPERATIVE

• Evitare di trainare un rimorchio durante il periodo
di rodaggio.

• Prima di mettersi alla guida, accertarsi che l’im-
pianto di illuminazione del rimorchio funzioni re-
golarmente.

• Osservare le velocità massime prescritte per il trai-
no di un rimorchio.

Non superare la velocità di 100 km/h (62 mi-
glia/h).

• Evitare partenze, accelerazioni o frenate brusche.

• Evitare i bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Guidare la vettura sempre a velocità moderata.

• Seguire le istruzioni del costruttore del rimorchio.

Problema Cause/conseguenze e soluzioni possibili
Sui display dei sensori di parcheggio
solo i segmenti rossi sono accesi.
Inoltre, per circa due secondi viene
emesso un avviso acustico.
I sensori di parcheggio vengono quindi
disattivati e la spia di controllo sul
pulsante dei sensori di parcheggio si
accende.

I sensori di parcheggio non funzionavano correttamente e sono stati
disattivati.
Se il problema persiste, far controllare i sensori di parcheggio da un centro
INFINITI o da un’officina qualificata.

Solo i segmenti rossi nei display dei
sensori di parcheggio sono accesi. I
sensori di parcheggio vengono quindi
disattivati.

I sensori di parcheggio sono sporchi o vi è un’interferenza.
• Pulire i sensori.
• Riaccendere il motore.
Il problema può essere causato da una fonte esterna di onde radio o
ultrasuoni.
Controllare se i sensori di parcheggio in una posizione diversa funzionano.

TRAINO DI UN RIMORCHIO
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• Scegliere dispositivi di accoppiamento (gancio di
traino, catena di sicurezza, portapacchi da tetto,
ecc.) adatti al veicolo e al rimorchio. Questi dispo-
sitivi sono disponibili presso il centro INFINITI e le
officine qualificate, dove inoltre è possibile otte-
nere informazioni più dettagliate riguardo al trai-
no.

• Non superare mai il peso massimo rimorchiabile
consentito (peso del rimorchio più peso del rela-
tivo carico), definito per il veicolo e il dispositivo di
traino. Per maggiori informazioni rivolgersi ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

• Caricare il rimorchio disponendo gli oggetti più pe-
santi il più possibile sopra l’asse. Non superare il
carico verticale massimo ammesso sulla forcella
d’attacco del rimorchio.

• Sottoporre il veicolo ad una manutenzione più fre-
quente rispetto agli intervalli indicati nel Libretto
di manutenzione, fornito separatamente.

• Il traino di un rimorchio richiede un maggior con-
sumo di carburante a causa dell’aumento notevole
della forza di trazione e della resistenza.

Durante il traino del rimorchio, controllare l’in-
dicatore della temperatura del refrigerante mo-
tore per prevenire un eventuale surriscaldamen-
to del motore.

PRESSIONE PNEUMATICI
In caso di traino di un rimorchio, gonfiare i pneu-
matici del veicolo alla pressione massima racco-
mandata a FREDDO (a pieno carico), riportata
sull’apposita targhetta. Verificare che la pres-
sione dei pneumatici del rimorchio sia corretta.

AVVERTENZA

Non trainare un rimorchio quando sul veicolo è stato
montato un ruotino di scorta per uso temporaneo.

CATENE DI SICUREZZA
Utilizzare sempre una catena appropriata tra il
veicolo e il rimorchio. La catena deve essere fis-
sata alla forcella d’attacco e non al paraurti o
all’asse del veicolo. La catena deve essere suffi-
cientemente lenta per poter voltare gli angoli.
La catena non deve strisciare per terra: farla
passare attraverso la forcella d’attacco del ri-
morchio può essere la soluzione migliore, a se-
conda del tipo di rimorchio.

FRENI DEL RIMORCHIO
I freni del rimorchio devono essere montati con-
formemente ai regolamenti locali. Verificare an-
che che le altre apparecchiature del rimorchio
siano a norma.

Bloccare sempre le ruote del veicolo e del rimor-
chio in caso di parcheggio. Azionare il freno di
stazionamento del rimorchio, se in dotazione. È
consigliabile non parcheggiare su pendenze ri-
pide.

RILEVAMENTO DEL RIMORCHIO (se in
dotazione)

Quando si traina un rimorchio con un kit elet-
trico originale per barra di traino INFINITI e si
aziona l’interruttore degli indicatori di direzio-
ne, l’impianto elettrico del veicolo rileverà il ca-
rico elettrico addizionale dell’illuminazione del
rimorchio. Di conseguenza, il tono degli indica-
tori di direzione risulterà diverso.

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO DI
ACCOPPIAMENTO
INFINITI raccomanda di montare il dispositivo di
accoppiamento per il traino del rimorchio atte-
nendosi alle seguenti condizioni:

• Carico verticale massimo ammesso sul dispositivo
di accoppiamento: 785 N (80 kg, 176 lb)

• Il dispositivo di accoppiamento, i punti di montag-
gio e le parti di installazione sul veicolo: illustrati
in figura con scopo esemplificativo.

Per l’installazione e l’uso, attenersi alle istru-
zioni fornite dal produttore del dispositivo di ac-
coppiamento.
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Sbalzo posteriore del dispositivo di accoppia-
mento:

jA 883 mm (34,8 in)

j1 Supporto gancio di traino

j2 Staffe di montaggio

j3 Gancio di traino estraibile

Il servosterzo elettrico è progettato per ridurre
lo sforzo richiesto al conducente per sterzare il
veicolo.

Se durante il funzionamento viene rilevato un
guasto, sul display informativo multifunzione
verrà visualizzato il seguente messaggio e si
udrà un segnale acustico di avviso.

[Supporto sterzata Anomalia v. Istruzioni d’uso]

In concomitanza con questo avviso, il sistema
non assisterà più la sterzata.

Lo sforzo richiesto per girare il volante aumen-
terà di conseguenza. Ciò si avvertirà maggior-
mente a bassa velocità e quando si esegue una
manovra di svolta stretta.

Controllare se si è in grado di fare lo sforzo in
più richiesto.

Se si riesce a sterzare in modo sicuro: Guidare
attentamente fino a un centro INFINITI o a un’of-
ficina qualificata.

Se non si riesce a sterzare in modo sicuro: Non
proseguire la guida. Contattare il centro INFINITI
più vicino o un’officina qualificata per assisten-
za.

NOTA

Azionando ripetutamente o continuamente lo sterzo
durante le manovre di parcheggio o guidando a velo-
cità molto bassa, la servoassistenza dello sterzo verrà
ridotta. Questo per prevenire il surriscaldamento del

NSD617

SERVOSTERZO ELETTRICO
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servosterzo elettrico e per proteggerlo da eventuali
danni. Quando la servoassistenza è ridotta, la forza
necessaria per la manovra sterzante sarà maggiore.
Quando la temperatura del servosterzo elettrico sarà
scesa, il livello di servoassistenza ritornerà normale.
Evitare quindi di manovrare lo sterzo a tal punto da
causare il surriscaldamento del servosterzo elettrico.

L’impianto frenante è a doppio circuito idrau-
lico. In caso di malfunzionamento di uno dei cir-
cuiti, la capacità frenante resta inalterata su due
ruote.

PRECAUZIONI RELATIVE AI FRENI

ATTENZIONE

Quando si percorrono strade dal fondo sdrucciolevo-
le, frenare, accelerare o scalare marcia con cautela.
Brusche frenate o accelerazioni violente possono pro-
vocare lo slittamento delle ruote con il rischio di inci-
denti.

Freni con servofreno a depressione
Il servofreno accresce l’azione frenante utiliz-
zando la depressione generata dal motore. In
caso di spegnimento del motore, è comunque
possibile arrestare il veicolo premendo il pedale
del freno. Tuttavia, sarà necessaria una forza di
pressione maggiore sul pedale del freno per ar-
restare il veicolo. Inoltre lo spazio d’arresto sarà
maggiore.

ATTENZIONE

• Se il motore non gira o se si spegne durante la
marcia, il servofreno non funzionerà. Sarà pertan-
to più difficile frenare.

• Non lasciar correre il veicolo con il motore spento.

Abbassando lentamente e con decisione il pe-
dale del freno, si possono avvertire degli scatti

e una leggera pulsazione. Questo rientra nella
normalità e indica che il sistema di assistenza
della frenata è in funzione (se in dotazione).

Uso dei freni
Non tenere poggiato il piede sul pedale del fre-
no durante la marcia, Questo provoca il surri-
scaldamento dei freni, l’usura prematura delle
guarnizioni e delle pastiglie e un aumento dei
consumi di carburante.

Per ridurre l’usura dei freni e evitarne il surriscal-
damento, moderare la velocità e passare ad una
marcia inferiore prima di iniziare una lunga di-
scesa o una lunga salita. Il surriscaldamento dei
freni può ridurne le prestazioni con possibile
perdita di controllo del veicolo.

Quando si percorrono strade dal fondo sdruc-
ciolevole, frenare, accelerare o scalare marcia
con cautela. Brusche frenate o accelerazioni vio-
lente possono provocare lo slittamento delle
ruote con il rischio di incidenti.

Freni bagnati
Durante il lavaggio del veicolo o viaggiando sot-
to la pioggia, i freni possono bagnarsi. Di conse-
guenza, si allungano gli spazi di arresto e il vei-
colo potrebbe perdere stabilità in fase di frena-
ta.

Per asciugare i freni, guidare il veicolo a velocità
moderata premendo leggermente il pedale del
freno per riscaldare i freni. Continuare in questo

IMPIANTO FRENANTE
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modo finché i freni non tornino a funzionare re-
golarmente. Evitare di guidare il veicolo ad alta
velocità finché i freni non abbiano ripreso a fun-
zionare correttamente.

Guida in salita
Quando si parte in forte pendenza, a volte può
risultare difficile agire sul freno o contempora-
neamente sul freno e sulla frizione (modelli MT).
In quel caso usare il freno di stazionamento per
tenere fermo il veicolo. Non far slittare la frizio-
ne (modelli MT). Quando si è pronti a partire,
accertarsi che la leva del cambio sia posta in
una marcia avanti appropriata o in retromarcia,
rilasciare il freno di stazionamento mentre si
preme il pedale dell’acceleratore e si rilascia la
frizione (modelli MT), o mentre si preme il peda-
le dell’acceleratore (modelli AT). Se il veicolo è
provvisto di un freno di stazionamento elettrico,
questo verrà automaticamente rilasciato quan-
do si preme il pedale dell’acceleratore (modelli
con cambio DCT).

Guida in discesa
L’azione frenante del motore è molto utile per il
controllo della vettura in discesa.

La leva del cambio (modelli MT) va posta in una
marcia bassa, in modo da poter sfruttare l’azio-
ne frenante del motore.

In caso di modelli DCT, bisogna selezionare una
marcia bassa nella modalità di inserimento ma-
nuale, bassa abbastanza da ottenere un suffi-
ciente effetto frenante sul motore.

Rodaggio del freno di stazionamento
È opportuno rodare le ganasce del freno di sta-
zionamento qualora la capacità di arresto del
freno di stazionamento si dovesse essere inde-
bolita oppure dopo una sostituzione delle gana-
sce e/o i tamburi/dischi dei freni, in modo da
garantire prestazioni di frenata ottimali.

Questa procedura viene descritta nel manuale
di assistenza del veicolo e può essere effettuata
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO FRENI
(ABS)

ATTENZIONE

Il sistema antibloccaggio freni (ABS) è un dispositivo
sofisticato che tuttavia non può prevenire incidenti
causati da uno stile di guida disattento o pericoloso.
Può aiutare a mantenere il controllo del veicolo su fon-
di stradali sdrucciolevoli. È opportuno ricordarsi che
le distanze d’arresto su fondi sdrucciolevoli sono mag-
giori che non su fondi regolari, anche in presenza del
sistema ABS. Gli spazi di arresto aumentano su strade
accidentate o ricoperte di ghiaia o di neve, oppure
quando si utilizzano le catene da neve. Mantenere

sempre una distanza di sicurezza dal veicolo che pre-
cede. Infine è importante precisare che il conducente
è sempre responsabile della sicurezza della propria
vettura.

Il tipo e lo stato degli pneumatici sono altri fat-
tori che influiscono sull’efficienza dei freni.

– Quando si sostituiscono gli pneumatici,
montare pneumatici della misura specificata
su tutte e quattro le ruote.

– Quando si monta una ruota di scorta, accer-
tarsi che sia della misura adatta e del tipo
appropriato come specificato sulla targhetta
degli pneumatici. (Vedere “Ruote e
pneumatici” nel capitolo “9. Informazioni tecni-
che”.)

– Per informazioni dettagliate, vedere “Pneu-
matici e ruote” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”

Il sistema antibloccaggio freni (ABS) comanda i
freni su ogni ruota in modo da impedirne il bloc-
caggio durante le frenate di emergenza o le fre-
nate su fondo stradale sdrucciolevole. Il siste-
ma rileva la velocità di rotazione di ciascuna
ruota e varia la pressione del liquido dei freni
impedendo in tal modo il bloccaggio e lo slitta-
mento delle ruote. Impedendo il bloccaggio del-
le ruote, l’ABS aiuta il conducente a mantenere
il controllo direzionale del veicolo e a ridurre al
minimo gli sbandamenti e gli slittamenti su
manti stradali sdrucciolevoli.
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Uso del sistema
Premere il pedale del freno e tenerlo premuto. È
importante premere il pedale del freno eserci-
tando una pressione decisa e costante, senza
pompare sul pedale. L’ABS interviene per impe-
dire il bloccaggio delle ruote. Sterzare per evi-
tare eventuali ostacoli.

ATTENZIONE

Non pompare sul pedale del freno. Così facendo, si
potrebbe aumentare lo spazio di arresto.

Funzione di autodiagnosi
Il sistema ABS prevede sensori elettronici, pom-
pe elettriche, solenoidi idraulici e una centrali-
na. Questa centralina incorpora una funzione
diagnostica che sottopone a verifica il sistema
ogni volta che si avvia il motore e il veicolo mar-
cia avanti o fa marcia indietro a bassa velocità.
Durante l’autodiagnosi, è possibile sentire un
rumore sordo e/o avvertire una pulsazione nel
pedale del freno. Ciò è normale e non indica
un’anomalia. Quando la centralina rileva
un’anomalia, la funzione ABS viene disattivata e
la relativa spia sul quadro strumenti si accende.
L’impianto frenante continua a funzionare rego-
larmente, senza l’assistenza della funzione an-
tibloccaggio. Se la spia si accende durante l’au-
todiagnosi oppure durante la marcia, è opportu-

no contattare al più presto un centro INFINITI o
un’officina qualificata per le necessarie ripara-
zioni.

Funzionamento normale
L’ABS funziona a velocità superiori a 5 - 10 km/h
(3 - 6 miglia/h). La velocità può variare secondo
le condizioni stradali.

Quando il sensore elettromagnetico dell’ABS re-
gistra un avvicinamento alla soglia di bloccaggio
di una ruota, invia il segnale alla centralina che,
attraverso l’attuatore (posto sotto il cofano), ap-
plica e rilascia rapidamente la pressione idrau-
lica. Questo fenomeno è simile ad un rapido
pompaggio dei freni. Durante il funzionamento
dell’ABS è possibile avvertire una pulsazione nel
pedale del freno, nonché un rumore provenien-
te dal cofano o una vibrazione proveniente dal-
l’attuatore. Ciò è normale e indica il regolare
funzionamento dell’ABS. Tuttavia, la pulsazione
potrebbe indicare che le condizioni stradali so-
no tali da richiedere una maggiore attenzione
durante la guida.

Quando si lascia la vettura incustodita:

• Portare sempre con sé la chiave, anche se si lascia
la vettura nel proprio garage.

• Chiudere tutti i finestrini e bloccare le porte.

• Parcheggiare il veicolo sempre in un luogo ben vi-
sibile. Parcheggiare in una zona ben illuminata du-
rante la notte.

• Se il veicolo è dotato di sistema di sicurezza, met-
terlo in funzione - anche solo per una breve sosta.

• Non lasciare mai bambini o animali domestici incu-
stoditi nel veicolo.

• Non lasciare mai oggetti di valore a bordo del vei-
colo. Portarli sempre con sé quando si scende dal
veicolo.

• Non lasciare mai i documenti dell’automobile nel
veicolo.

• Non lasciare mai oggetti sul portabagagli da tetto.
Rimuoverli dal tetto e chiuderli dentro il veicolo.

• Non lasciare mai la chiave di riserva a bordo del
veicolo.

PROTEZIONE DEL VEICOLO CONTRO IL FURTO
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ATTENZIONE

• A prescindere dalle condizioni meteorologiche,
guidare con cautela. Accelerare e decelerare con la
massima attenzione. In caso di accelerazioni o de-
celerazioni troppo violente, le ruote motrici per-
dono ulteriore trazione.

• Guidando nella stagione fredda, prevedere spazi
d’arresto maggiori. Si deve iniziare a frenare pri-
ma rispetto alla frenata sull’asciutto.

• Su fondo stradale sdrucciolevole, mantenere una
distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che pre-
cede.

• Il ghiaccio bagnato (0°C, 32°F e gelicidio), così co-
me la neve ghiacciata e il ghiaccio possono essere
sdrucciolevoli e rendere molto difficile la guida. In
queste condizioni, il veicolo ha considerevolmen-
te meno trazione e aderenza. Per quanto possi-
bile, evitare di guidare in queste condizioni, in at-
tesa dello spargimento di sale o sabbia.

• Fare attenzione alle chiazze di ghiaccio (luccican-
ti). Queste chiazze possono apparire in zone om-
breggiate anche su strade altrimenti perfettamen-
te pulite. Se si individua una chiazza di ghiaccio in
lontananza, frenare prima di raggiungerla. Non
cercare di frenare quando ci si trova già sul ghiac-
cio, ed evitare le manovre brusche.

• Non utilizzare il cruise control su strade sdruccio-
levoli.

• La neve può intrappolare pericolosi gas di scarico
sotto il veicolo. Rimuovere la neve che si è deposi-
tata intorno al veicolo e sul tubo di scappamento.

BATTERIA
Se la batteria non è completamente carica in
presenza di temperature estremamente basse,
il liquido contenuto all’interno potrebbe conge-
larsi, danneggiandola. Per mantenere in perfet-
ta efficienza la batteria, controllarla regolarmen-
te. Per i dettagli, vedere “Batteria” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente” del
presente libretto.

LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE
Se il veicolo deve rimanere parcheggiato
all’aperto senza antigelo, svuotare l’impianto di
raffreddamento, compreso il blocco motore. Ri-
caricare nuovamente l’impianto prima di riavvia-
re il motore. Per i dettagli, vedere “Sostituzione
liquido refrigerante motore” nel capitolo “8. Manuten-
zione e operazioni a cura dell’utente” del presente
libretto.

PNEUMATICI
1. Se sulle ruote anteriori/posteriori del veicolo

sono stati montati pneumatici da neve, que-
sti devono essere della stessa misura, avere
lo stesso indice di carico ed essere dello stes-
so tipo (a tela diagonale, cinturato o radiale)
dei pneumatici posteriori/anteriori.

2. Se si prevede di utilizzare il veicolo in pieno
inverno, installare pneumatici da neve su tut-
te e quattro le ruote.

3. Per una maggiore trazione su strade ghiac-
ciate, possono essere utilizzati pneumatici
chiodati. Questi, tuttavia, sono vietati in al-
cuni paesi, province e stati. Prima di montare
gli pneumatici chiodati, controllare se sono
ammessi dalle normative locali, statali e pro-
vinciali.

La trazione e l’aderenza degli pneumatici chio-
dati su strada asciutta o bagnata sono inferiori
rispetto a quelle degli pneumatici non chiodati.

4. All’occorrenza, è possibile utilizzare catene
da neve. Accertarsi che siano delle dimen-
sioni adatte per i pneumatici del veicolo e
che vengano montate secondo le istruzioni
del costruttore. Se il costruttore delle catene
da neve dovesse consigliarlo, utilizzare gli
appositi tendicatena di modo che le catene
aderiscano e si adattino perfettamente allo
pneumatico. Le maglie alle estremità della
catena da neve devono essere adeguatamen-
te fissate o rimosse per evitare il rischio che
sbattendo vadano a danneggiare i parafan-
ghi o il sottoscocca. Ridurre inoltre la velo-
cità di marcia onde evitare di causare danni
al veicolo e/o di comprometterne le caratte-
ristiche dinamiche e le prestazioni.

GUIDA NELLA STAGIONE INVERNALE
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ATTREZZATURE SPECIALI PER
L’INVERNO
Nella stagione invernale si consiglia di portare
sul veicolo gli attrezzi seguenti:

• Un raschietto ed una spazzola a setole rigide per
rimuovere il ghiaccio e la neve dai finestrini.

• Una robusta tavola di legno da collocare sotto il
martinetto per garantire la stabilità necessaria.

• Una pala per liberare il veicolo dalla neve.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
Le sostanze chimiche usate per sciogliere il
ghiaccio sulle strade sono estremamente corro-
sive e possono accelerare il deterioramento dei
componenti del sottoscocca, come l’impianto di
scarico, le tubazioni del carburante e del liquido
freni, i cavi dei freni, il pianale e i parafanghi.

Nel periodo invernale, il sottoscocca deve quin-
di essere pulito periodicamente. Per ulteriori in-
formazioni, vedere “Protezione contro la
corrosione” nel capitolo “7. Cura del veicolo” di que-
sto manuale.

Per una protezione supplementare contro la rug-
gine e la corrosione, che può essere necessaria
in alcune regioni, consultare un centro INFINITI
o un’officina qualificata.
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L’interruttore dei lampeggiatori di emergenza
j1 è sempre funzionante, indipendentemente
dalla posizione dell’interruttore di accensione,
purché la batteria sia carica.

I lampeggiatori di emergenza vengono usati per
segnalare agli altri utenti della strada la neces-
sità di doversi fermare o parcheggiare in condi-
zioni di emergenza.

Premere l’interruttore dei lampeggiatori di
emergenza per far lampeggiare tutti gli indica-
tori di direzione. Per disattivare i lampeggiatori
di emergenza, premere ancora l’interruttore.

ATTENZIONE

• In caso di arresto del veicolo per un’emergenza,
aver cura di accostare al bordo della strada.

• Non accendere i lampeggiatori quando si viaggia
in autostrada, a meno che non siano presenti delle

circostanze insolite che vi costringono a procede-
re a velocità talmente ridotta da rappresentare un
pericolo per gli altri veicoli.

• Gli indicatori di direzione non funzionano quando
sono accesi i lampeggiatori.

In caso di foratura di uno pneumatico, seguire le
istruzioni contenute in questo capitolo.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)

ATTENZIONE

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende o il display informativo multifun-
zione visualizza un avvertimento legato alla pres-
sione durante la guida, evitare le sterzate improv-
vise e le frenate brusche, moderare la velocità e
accostare al bordo della strada in un punto sicuro
per fermare il veicolo non appena possibile. La gui-
da del veicolo con gli pneumatici sottogonfiati por-
ta a danni permanenti agli pneumatici e a una mag-
giore probabilità di scoppio degli stessi. Si posso-
no verificare gravi danni al veicolo che potrebbero
portare a un incidente con gravi lesioni personali.
Controllare la pressione di tutti e quattro gli pneu-
matici. Per far sì che si spenga la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici, regolare la
pressione degli pneumatici alla pressione racco-
mandata a FREDDO indicata sull’apposita targhet-
ta recante le pressioni di gonfiaggio degli pneu-
matici. In caso di foratura di uno pneumatico, so-
stituirlo con la ruota di scorta quanto prima.

• Se viene montata una ruota sostitutiva senza sen-
sore TPMS INFINITI, il sistema TPMS non funzio-
nerà e la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici lampeggerà per circa 1 minuto. Tra-
scorso un minuto, la spia rimane accesa. Rivolger-
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si quanto prima ad un centro INFINITI o un’officina
qualificata per la sostituzione dello pneumatico
e/o il ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

• Se è stato usato il Sigillante di emergenza per la
riparazione di una foratura minore, il vostro centro
INFINITI o la vostra officina qualificata quando ri-
para o sostituisce lo pneumatico dovrà controllare
anche il sensore TPMS (per modelli dotati di kit di
emergenza per pneumatici forati).

• INFINITI raccomanda di usare esclusivamente il si-
gillante per pneumatici originale INFINITI in dota-
zione con il veicolo. Sigillanti di altro tipo potreb-
bero danneggiare la guarnizione del gambo della
valvola con conseguente perdita d’aria dallo pneu-
matico (per modelli dotati di kit di emergenza per
pneumatici forati).

Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) è un sistema che controlla la
pressione dell’aria all’interno di ciascuno pneu-
matico. Quando la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici si accende e sul display
informativo multifunzione appare un avverti-
mento legato alla pressione degli pneumatici
(se in dotazione), uno o più pneumatici sono
sottogonfiati in maniera significativa. Guidando
il veicolo in presenza di uno pneumatico (o più
pneumatici) sottogonfiato(i), il sistema TPMS si
attiva fornendo un avvertimento tramite la corri-

spondente spia di avvertimento bassa pressio-
ne pneumatici (nel quadro strumenti). Il sistema
si attiva solamente quando il veicolo supera la
velocità di 25 km/h (16 miglia/h).

Per ulteriori dettagli riguardo al sistema TPMS,
vedere “Sistema di monitoraggio della pressione de-
gli pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

ARRESTO DEL VEICOLO

ATTENZIONE

• Azionare fermamente il freno di stazionamento.

• Assicurarsi che sia innestata la posizione P (par-
cheggio).

• Non sostituire lo pneumatico se la vettura si trova
su un tratto in pendenza, ghiacciato o sdrucciole-
vole. Questo è pericoloso.

• Evitare di sostituire lo pneumatico se il traffico in
arrivo è poco distante dal veicolo. Chiamare per
l’intervento l’assistenza del servizio di soccorso
stradale.

1. Accostare con prudenza il veicolo al bordo
della strada fuori dal traffico.

2. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

3. Parcheggiare il veicolo in piano.

4. Azionare il freno di stazionamento.

5. Premere il pulsante P (parcheggio).

6. Spegnere il motore.

7. Aprire il cofano e posizionare il triangolo ri-
flettente (se in dotazione):

• Per avvertire gli altri automobilisti della situa-
zione di emergenza.

• Per segnalare la necessità di assistenza al ser-
vizio di soccorso stradale.

8. Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo e
condurli in un luogo sicuro, a distanza dal
traffico e dal veicolo.
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TRIANGOLO DI EMERGENZA (se in
dotazione)

Rimozione e rimontaggio del triangolo
di emergenza
Per rimuovere:

1. Aprire il portellone posteriore e sollevare o il
pianale del vano bagagli.

2. Per sganciare il triangolo di emergenza, spin-
gere indietro i fermi sulla staffa.

3. Rimuovere il triangolo di emergenzaj1 dalla
staffa.

Per rimontare:

1. Rimettere il triangolo di emergenzaj1 nella
staffa e spingere in basso per bloccarlo.

2. Ripiegare il pianale del vano bagagli.

3. Chiudere il portellone posteriore.

Posizionamento del triangolo di
emergenza
1. Estrarre i piedi lateralmente.

2. Aprire i riflettori laterali verso l’alto fino a for-
mare un triangolo e bloccarli in cima con un
bottone a pressione.

ATTREZZATURE
Il vostro veicolo potrebbe essere dotato di ruota
di scorta o di kit di emergenza per pneumatici
forati.

NOTA

I veicoli con ruota di scorta non hanno di fabbrica un
kit di emergenza per pneumatici forati. Si consiglia
pertanto di aggiungere questo kit se si montano pneu-
matici che sono difficilmente sostituibili con una ruo-
ta di scorta, ad esempio pneumatici invernali. Il kit di
emergenza per pneumatici forati è disponibile presso
un centro INFINITI o un’officina qualificata.

PNEUMATICI RUN-FLAT
(ANTIFORATURA)
Con pneumatici run-flat speciali è possibile gui-
dare anche se uno o più pneumatici sono com-
pletamente sgonfi. Lo pneumatico interessato
non deve presentare alcun segno visibile di dan-
ni.

È possibile riconoscere gli pneumatici run-flat
dalla marcatura sul fianco. Accanto a questa
marcatura vi è l’indicazione delle dimensioni
dello pneumatico, della capacità di carico e del-
l’indice di velocità.

Gli pneumatici run-flat possono essere usati so-
lo assieme a un sistema attivo di perdita di pres-
sione degli pneumatici o a un monitoraggio del-
la pressione degli pneumatici.

Messaggio di avvertimento di perdita
di pressione
Se sul display informativo multifunzione appare
un messaggio di avvertimento di perdita di pres-
sione:

• Osservare le istruzioni dei messaggi sul display.

• Controllare se vi sono pneumatici danneggiati.

• Se si continua a guidare, osservare le note seguen-
ti.
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La distanza di guida possibile in modalità run-
flat è di circa 80 km quando il veicolo è parzial-
mente carico e di circa 30 km quando è a pieno
carico.

Oltre al carico del veicolo, la distanza di guida
possibile dipende da:

• Velocità del veicolo.

• Condizioni stradali.

• Temperatura esterna.

La distanza di guida possibile in modalità run-
flat può essere ridotta da condizioni di guida/
manovre estreme, oppure può essere aumenta-
ta con uno stile di guida misurato.

La distanza di guida possibile in modalità run-
flat viene contata dal momento in cui sul display
informativo multifunzione appare l’avvertimen-
to di perdita di pressione degli pneumatici.

Non bisogna superare la velocità massima di 80
km/h.

Quando si sostituisce uno o tutti gli pneumatici,
osservare le seguenti specifiche per gli pneu-
matici del veicolo:

• Dimensioni

• Tipo

• Contrassegno run-flat

Se uno pneumatico è a terra e non può essere
sostituito con uno run-flat, come misura tempo-

ranea si può usare uno pneumatico standard.
Assicurarsi di usare le dimensioni e il tipo cor-
retto (pneumatico estivo o invernale).

ATTENZIONE

Non superare la velocità massima dichiarata. Evitare
sterzate e manovre di guida brusche e di passare so-
pra ostacoli (marciapiedi, buche, fuoristrada). Questo
si applica in particolare a un veicolo carico.

Smettere di guidare in modalità di emergenza se:

• Si sentono rumori di colpi.

• Il veicolo comincia a vibrare.

• Si nota una fuoriuscita di fumo e si sente odore di
gomma.

• ESP/VDC interviene costantemente.

• Sui fianchi dello pneumatico vi sono lacerazioni.

Dopo aver guidato in modalità di emergenza, far con-
trollare i cerchi presso un centro INFINITI o un’officina
qualificata per stabilire se poterli usare ancora. Lo
pneumatico difettoso deve essere sostituito.

RIPARARE LO PNEUMATICO FORATO
(modelli con kit di emergenza per pneumatici
forati)

Invece della ruota di scorta, sul veicolo si trova
in dotazione il kit di emergenza per pneumatici
forati. Questo kit di emergenza deve essere im-
piegato per la riparazione provvisoria di una fo-
ratura minore. Dopo aver usato il kit di ripara-

zione, è opportuno contattare tempestivamente
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
un controllo e eventuale riparazione/sostituzio-
ne dello pneumatico.

AVVERTENZA

Non usare il kit di emergenza nelle condizioni seguen-
ti. Contattare invece un centro INFINITI, un’officina
qualificata, oppure un servizio di soccorso stradale
professionale.

• quando il sigillante è scaduto (la scadenza è indi-
cata sull’etichetta attaccata al flacone del sigillan-
te)

• quando il taglio o la foratura è di circa 4 mm
(0,16 in) o superiore

• quando il fianco dello pneumatico è danneggiato

• quando il veicolo ha marciato con lo pneumatico
considerevolmente sgonfio

• quando lo pneumatico risulta completamente di-
slocato all’interno o all’esterno del cerchione

• quando il cerchione è danneggiato

• quando due o più pneumatici sono sgonfi
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Estrarre il kit di emergenza per
pneumatici forati
Prelevare dal bagagliaio il kit di emergenza per
pneumatici forati. Il kit di emergenza contiene i
seguenti elementi:

j1 Flacone di sigillante per pneumatici

j2 Compressore d’aria

NOTA

Il martinetto e l’asta non sono forniti di serie. Queste
parti sono opzionali e possono essere ordinate pres-
so il concessionario. Per richiedere questi accessori
rivolgersi a un Centro INFINITI o un’officina qualifica-
ta. Vedere “Rimozione e installazione delle ruote” più
avanti in questo capitoloper l’uso degli attrezzi di sol-
levamento e la sostituzione degli pneumatici.

Non tenere un martinetto nel veicolo.

Prima di usare il kit di emergenza per
pneumatici forati

• Nel caso in cui a forare lo pneumatico sia stato un
corpo estraneo (per esempio, una vite o un chio-
do), non rimuoverlo.

• Controllare la scadenza del sigillante (la scadenza
è indicata sull’etichetta attaccata al flacone del si-
gillante). Non usare mai un sigillante scaduto.

Riparazione di uno pneumatico
1. Agitare bene il flacone con il sigillantej1 .

2. Collegare il tubo al compressore e al flacone
di sigillantej2 .

3. Inserire il flacone di sigillante nell’alloggia-
mento sul lato superiore del compressore
j3 .

NCE455 NCE456
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4. Rimuovere dal compressore l’adesivo con su
scritto il limite di velocità, quindi applicarlo
in un punto ben visibile dal conducente du-
rante la guida.

5. Avvitare saldamente il tubo dell’aria del fla-
cone di sigillantej4 sulla valvola dello pneu-
matico. Assicurarsi che l’interruttore del com-
pressore d’aria sia in posizione “OFF” (0).

6. Inserire la spina del compressore nella presa
elettrica del veicolo. Accertarsi che non ci sia-
no altre utenze collegate alla presa elettrica.
Per i dettagli, vedere “Presa elettrica” nel capi-
tolo “2. Strumentazione e comandi”.

7. Girare l’interruttore di accensione sulla posi-
zione ACC.

8. Accendere il compressore e gonfiare lo pneu-
matico alla pressione specificata e riportata
sull’apposita targhetta apposta sul montan-
te centrale lato guida.

AVVERTENZA

Non usare il compressore per più di 10 minuti.

Se entro 10 minuti non si riesce a portare la
pressione del pneumatico al valore specificato,
lo pneumatico potrebbe essere gravemente
danneggiato e non riparabile mediante il kit di
emergenza. Contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

9. Rimuovere il compressore d’aria dalla valvo-
la del pneumatico. Mettersi immediatamen-
te alla guida del veicolo facendo attenzione a
non superare la velocità di 80 km/h (50 mi-
glia/h).

10. Dopo aver guidato per 10 minuti o aver per-
corso 10 km (6 miglia), controllare la pres-

sione dello pneumatico. La riparazione
provvisoria è completata se non si è verifi-
cata nessuna caduta di pressione all’inter-
no dello pneumatico.

Se la pressione dello pneumatico è inferiore
al valore specificato, ripetere le operazioni
dal passaggio 5.

Se si verifica un’ulteriore caduta di pressio-
ne o se la pressione scende al di sotto di
180 kPa (1,8 bar; 26 psi), lo pneumatico non
può essere riparato mediante il kit di emer-
genza. Contattare un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

Dopo la riparazione dello pneumatico
Rivolgersi non appena possibile a un centro
INFINITI o un’officina qualificata per la ripara-
zione/sostituzione dello pneumatico o l’ispe-
zione/sostituzione del sensore TPMS, nonché
per l’acquisto di un altro flacone di sigillante e
un tubo flessibile nuovo.

NCE457

NCE458
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RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE
RUOTE

Bloccaggio delle ruote

ATTENZIONE

Accertarsi di bloccare la ruota interessata per preve-
nire lo spostamento del veicolo e eventuali lesioni
personali.

Porre delle calzatoie adeguatej1 davanti e die-
tro alla ruota diagonalmente opposta a quella
con lo pneumatico foratojA per impedire al vei-
colo di muoversi sul martinetto.

Rimozione dei copriruota (se in
dotazione)

ATTENZIONE

Fare attenzione quando si rimuove il copriruota, per-
ché potrebbe staccarsi improvvisamente.

Staccare il copriruota con un attrezzo idoneo,
come illustrato, oppure, prestando la dovuta
cautela, con entrambe le mani.

Rimozione della ruota

ATTENZIONE

• Prima di usarlo, leggere attentamente l’etichetta
di avvertenza apposta sul corpo del martinetto.

• NON STENDERSI SOTTO IL VEICOLO SE QUESTO È
SOSTENUTO SOLO DAL MARTINETTO.

• Non utilizzare mai un martinetto che non fa parte
della dotazione del veicolo.

• Il martinetto in dotazione al vostro veicolo è desti-
nato solamente al sollevamento del veicolo duran-
te la sostituzione di una ruota.

• Utilizzare i corretti punti di sollevamento del mar-
tinetto. Non usare altre parti del veicolo come sup-
porto per il martinetto.

• Non sollevare il veicolo più di quanto necessario.

• Non usare dei ceppi sopra o sotto il martinetto.

• Non avviare né far girare il motore quando il vei-
colo è sul martinetto. Il veicolo potrebbe spostarsi
improvvisamente e provocare infortuni.

• Non permettere la presenza di passeggeri a bordo
del veicolo quando la ruota è sollevata da terra.

• Prima di usarlo, leggere attentamente l’etichetta
di avvertenza apposta sul corpo del martinetto.

• Rimuovere tutto il carico prima di sollevare il vei-
colo con il martinetto.

MCE0001DZ
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1. Collocare il martinetto direttamente sotto il
punto di sollevamento, come illustrato, in
modo che la sua sommità sia a contatto con il
veicolo in questo punto preciso.

AVVERTENZA

Il martinetto deve poggiare su terreno piano e so-
lido.

2. Allineare il centro sia della testa del marti-
netto che delle tacche con il punto di solleva-
mento, come illustrato.

3. Inserire la scanalatura della testa del marti-
netto tra le due tacche come illustrato.

4. Allentare i bulloni della ruota di uno o due
giri in senso antiorario con la chiave stringi-
dadi.

Non rimuovere i bulloni della ruota prima di
aver sollevato da terra il pneumatico.

Modelli dotati di bulloni antifurto per ruota
(se in dotazione):

Se la ruota è dotata di bullone antifurto, in-
serire l’apposita chiavej1 e allentarlo come
descritto in precedenza.

Il bullone antifurto può essere rimosso solo
con l’apposita chiave. Se occorre richiedere
un duplicato della chiave del bullone antifur-
to per ruota, è necessario fornire il relativo
codice.

Riportare il codice della chiave così come in-
dicato sulla relativa targhetta, alla pagina
“Informazioni sulla sicurezza” alla fine di
questo manuale, quindi staccarla e conser-
varla in un luogo sicuro, non all’interno della
vettura. In caso di smarrimento della chiave
per il dado ruota antifurto, richiedere un du-
plicato al centro INFINITI fornendo il codice
della chiave originale.

Accertare sempre che la chiave per i dadi an-
tifurto sia custodita all’interno del veicolo. In
caso contrario, non sarà possibile rimuovere
le ruote e l’intervento quindi non potrà esse-
re effettuato.

5. Per sollevare il veicolo, tenere saldamente
l’impugnatura della manovella e girarla in
senso orario, come illustrato in figura.

6. Alzare con cautela il veicolo finché la ruota
non si stacca da terra.

7. Rimuovere i bulloni della ruota e in seguito la
ruota con lo pneumatico forato.

AVVERTENZA

La ruota è pesante. Tenere i piedi lontani dalla ruota e,
se necessario, indossare dei guanti per evitare di fe-
rirsi.

Installazione della ruota

ATTENZIONE

• Il ruotino di scorta per uso temporaneo è destinato
soltanto all’uso in casi di emergenza.

• Non usare bulloni ruota diversi da quelli forniti in
dotazione al veicolo. L’uso di bulloni diversi da

NCE143Z

NCE449

In caso di emergenza 6-9



quelli provvisti o non serrati correttamente potreb-
be provocare l’allentamento o il distacco della ruo-
ta. Ciò può portare ad incidenti.

• Non applicare mai olio o grasso sui bulloni delle
ruote, poiché questo potrebbe provocarne l’allen-
tamento.

jA Stringere

jB Allentare

1. Rimuovere il fango o la sporcizia eventual-
mente presenti sulla superficie tra la ruota e
il mozzo.

2. Montare la ruota con cautela e serrare i bul-
loni ruota con le dita. Controllare che tutti i
bulloni ruota entrino orizzontalmente in con-
tatto con il lato smussato della superficie del-
la ruota.

Modelli con bullone ruota antifurto (se in do-
tazione):

Inserire la chiave per bullone antifurto nel
bullone interessato e stringerlo leggermen-
te.

3. Con l’ausilio dell’apposita chiave, stringere i
bulloni in maniera alternata e uniforme, in
base alla sequenza illustrata (j1 -j5 ) fino a
che non siano ben serrati.

4. Abbassare lentamente il veicolo fino a che la
ruota non tocca terra.

5. Serrare bene i bulloni ruota con l’apposita
chiave nella sequenza illustrata.

6. Abbassare completamente il veicolo.

7. Installare il copriruota (se in dotazione).
Coppia di serraggio bulloni ruota:

130 N•m (13 kg-m, 96 ft-lb)

Non appena possibile, avvitare i bulloni della
ruota alla coppia specificata con una chiave tor-
siometrica.

I bulloni della ruota devono sempre essere ser-
rati alle coppie prescritte. Si raccomanda di ser-
rare i bulloni della ruota alla coppia prescritta
ad ogni intervallo di lubrificazione.

Riportare la pressione dello pneumatico al valo-
re nominale a FREDDO.

La pressione degli pneumatici A FREDDO è quel-
la che viene rilevata dopo che il veicolo è stato
fermo per tre ore o più, oppure dopo averlo gui-
dato per meno di 1,6 km (1 miglio).

Le pressioni a FREDDO degli pneumatici sono
riportate sulla targhetta apposta sul montante
centrale lato guida.

Bulloni antifurto per ruota (se in
dotazione)
Al fine di evitarne il furto, ogni ruota è dotata di
un bullone antifurto specialmente progettato. Il
bullone antifurto non può essere rimosso con
gli attrezzi di comune utilizzo.

Dovendo rimuovere gli pneumatici, utilizzare
l’apposita chiave in dotazione al veicolo.

Rimozione del bullone antifurto per ruota:

1. Inserire la chiave per bullone antifurtoj1 nel
bullone della ruota.

2. Per rimuovere il bullone antifurto, ruotare la
chiave in senso antiorario avvalendosi di una
chiave stringidadi.

NCE435
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AVVERTENZA

• Non rimuovere i bulloni antifurto con l’aiuto di un
utensile elettrico.

• Durante l’installazione della ruota, serrare i bul-
loni antifurto alla medesima coppia dei bulloni tra-
dizionali. Per maggiori dettagli, vedere “Installa-
zione della ruota” nelle pagine precedenti di que-
sto capitolo.

NOTA

• Il bullone antifurto per ruota è dotato di un codice
individuale. Se si utilizza una chiave per bullone
antifurto diversa da quella corrispondente al codi-
ce individuale, non sarà possibile rimuovere il bul-
lone. In caso di smarrimento della chiave per il da-
do ruota antifurto, richiedere un duplicato al cen-
tro INFINITI fornendo il codice della chiave
originale.

• Riportare il codice della chiave così come indicato
sulla relativa targhetta, alla pagina “Informazioni
sulla sicurezza” alla fine di questo manuale, quin-
di staccarla e conservarla in un luogo sicuro, non
all’interno della vettura.

• In caso di richiesta di assistenza presso un centro
INFINITI o un’officina qualificata, assicurarsi di te-
nere la chiave di bloccaggio all’interno del veicolo.
In caso contrario, non sarà possibile rimuovere le
ruote e l’intervento quindi non potrà essere effet-
tuato.

Per la procedura di avviamento con batteria au-
siliaria, usare solo il punto di connessione co-
stituito da un terminale positivo e un punto di
messa a terra nel vano motore.

AVVIAMENTO CON BATTERIA AUSILIARIA

In caso di emergenza 6-11



ATTENZIONE

• Se l’avviamento con batteria ausiliaria viene ese-
guito in modo errato, si può causare l’esplosione
della batteria. L’esplosione della batteria può por-
tare a lesioni gravi o anche mortali. Anche il vei-

colo potrebbe venir gravemente danneggiato. At-
tenersi quindi rigorosamente alle istruzioni conte-
nute in questo capitolo.

• In prossimità della batteria è sempre presente gas
idrogeno esplosivo. Evitare di generare fiamme o
scintille in prossimità della batteria.

• Indossare sempre occhiali protettivi adeguati e to-
gliere anelli, braccialetti e altri oggetti simili pri-
ma di intervenire sulla batteria o nelle sue vici-
nanze.

• Non chinarsi sulla batteria durante l’avviamento
con una batteria ausiliaria.

• Evitare che il liquido della batteria venga a con-
tatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti, oppure
con le superfici verniciate del veicolo. Il liquido
della batteria è un acido solforico corrosivo che
può provocare gravi ustioni. In caso di contatto con
l’acido, sciacquare immediatamente l’area colpita
con abbondante acqua.

• Conservare la batteria fuori dalla portata dei bam-
bini.

• La batteria ausiliaria deve essere tarata a 12 volt.
Utilizzando una batteria con voltaggio diverso, si
può danneggiare il veicolo.

• Non tentare mai di collegare una batteria ausilia-
ria ad una batteria congelata. La batteria conge-
lata potrebbe esplodere e causare gravi infortuni.

1. Controllare se è azionato il freno di staziona-
mento.
Se non è azionato, dopo aver collegato il vei-
colo alla batteria ausiliaria (dopo il passag-
gio 8), azionare il freno di stazionamento.
Il veicolo è dotato di freno di stazionamento
elettronico, per maggiori informazioni vede-
re “Freno di stazionamento” nel capitolo “3. Con-
trolli e regolazioni prima della partenza”

NDI1595
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2. Preparare il veicolojA di soccorso che dovrà
far partire il veicolo in pannejB .

AVVERTENZA

Evitare il contatto tra i due veicoli.

3. Spostare la leva del cambio (modelli MT) in
posizione N (folle).

Premere il pulsante P (parcheggio). (modelli
AT).

4. Spegnere tutti i dispositivi elettrici non ne-
cessari (fari, lampeggiatori di emergenza,
ecc,).

5. Accertarsi che l’interruttore di accensione del
veicolo da avviare sia in posizione OFF.

6. Aprire il cofano. Per maggiori dettagli, vedere
“Sbloccaggio cofano” nel capitolo “3. Controlli e
regolazioni prima della partenza”.

7. Rimuovere i tappi di sfiato (se in dotazione)
sulla batteria e coprire la batteria con uno
straccio.

8. Collegare i cavi nella sequenza illustrata (j1
→j2 →j3 →j4 ).

AVVERTENZA

• Collegare sempre il cavo positivoj+ al posi-
tivoj+ e il cavo negativoj- alla massa della
carrozzeria (per esempio, la staffa di supporto
del motore, ecc.) – non al morsetto negativo
della batteriaj- .

• Un collegamento errato può danneggiare il si-
stema di carica.

• Assicurarsi che i cavi di avviamento non entri-
no in contatto con organi in movimento nel va-
no motore.

• Prestare attenzione a non provocare un con-
tatto tra il cavo positivo e il veicolo o il cavo
negativo durante il collegamento e lo scollega-
mento.

9. Avviare il motore del veicolo di soccorsojA e
lasciarlo girare per alcuni minuti. Mantenere
un regime motore di circa 2.000 giri/min.

10. Avviare il motore del veicolo da soccorrere
jB nel modo consueto.

AVVERTENZA

Non tenere il motorino di avviamento innestato per
più di 10 secondi. Se il motore non si avvia imme-
diatamente, riportare l’interruttore di accensione
su “OFF” e attendere almeno 10 secondi prima di
ritentare.

11. Dopo aver avviato il motore del proprio vei-
colo, scollegare attentamente il polo nega-
tivo e quindi il polo positivo (j4 →j3 →
j2 →j1 ).

12. Gettare via lo straccio utilizzato per coprire
i fori di sfiato, in quanto potrebbe essere
stato contaminato da acido corrosivo.

13. Rimontare i tappi di sfiato (se in dotazione).

14. Chiudere il cofano.

NOTA

Per modelli che incorporano il sistema Stop/Start:

• Accertarsi che la batteria montata sia del tipo spe-
ciale dalle capacità di carica/scarica e dalla durata
di vita maggiori. Evitare di usare per il sistema
Stop/Start una batteria di tipo diverso poiché ciò
potrebbe causare il deterioramento precoce della
batteria o il malfunzionamento del sistema Stop/
Start. Si consiglia di montare una batteria origi-
nale INFINITI. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
al centro INFINITI o ad un’officina qualificata.

• Se viene scollegato e poi ricollegato il morsetto
della batteria (in caso di sostituzione della batte-
ria, ecc.), si può verificare un certo ritardo prima
che venga riattivato il sistema Stop/Start.
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Non provare ad avviare il motore spingendo il
veicolo.

AVVERTENZA

• I veicoli con cambio automatico (AT) non devono
essere avviati a spinta. Nel tentativo di fare ciò, si
potrebbe danneggiare il cambio.

• I modelli dotati di catalizzatore a tre vie non devo-
no essere avviati a spinta, perché si possono reca-
re danni al catalizzatore stesso.

• Non provare mai ad avviare il motore a traino.
Quando il motore si avvia, il balzo in avanti po-
trebbe provocare la collisione con il veicolo trai-
nante.

ATTENZIONE

• Non continuare a guidare il veicolo se il motore si
è surriscaldato. Si potrebbe dare origine ad un in-
cendio.

• Non aprire mai il cofano del motore se fuoriesce
vapore.

• Non togliere il tappo del radiatore (se in dotazio-
ne) o il tappo del serbatoio refrigerante quando il
motore è caldo. Se il tappo del radiatore (se in do-
tazione) o il tappo del serbatoio refrigerante viene
tolto a motore caldo, l’acqua bollente fuoriesce a
pressione, provocando ustioni o lesioni gravi.

• In caso di fuoriuscita di vapore o di liquido refrige-
rante dal motore, allontanarsi dal veicolo per evi-
tare lesioni gravi.

• La ventola di raffreddamento del motore entra in
funzione non appena la temperatura del liquido re-
frigerante supera il valore prestabilito.

• Evitare che mani, capelli, gioielli o indumenti en-
trino in contatto o rimangano impigliati nella ven-
tola di raffreddamento o nelle cinghie di trasmis-
sione.

In caso di surriscaldamento del motore [segna-
lato dalla spia di avvertimento temperatura re-
frigerante (rossa)], calo di potenza del motore o
rumori anomali, ecc., procedere come segue:

1. Allontanare il veicolo dal traffico e parcheg-
giarlo in un luogo sicuro.

2. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

3. Azionare il freno di stazionamento.

4. Spostare la leva del cambio (modelli MT) in
posizione N (folle).

Premere il pulsante P (parcheggio) (modelli
DCT).

NON SPEGNERE IL MOTORE.

5. Aprire tutti i finestrini.

6. Spegnere l’impianto dell’aria condizionata
(se in dotazione).

7. Impostare la temperatura massima del riscal-
datore o del climatizzatore e la velocità mas-
sima del ventilatore.

8. Scendere dal veicolo.

9. Prima di aprire il cofano motore, effettuare
un controllo visivo e prestare attenzione ad
eventuali rumori che facciano temere una
fuoriuscita di vapore o di refrigerante. Prima
di procedere, attendere che non ci siano più
tracce di vapore o di refrigerante.

10. Aprire il cofano. Per i dettagli, vedere “Sbloc-
caggio cofano” nel capitolo “3. Controlli e regola-
zioni prima della partenza”.

11. Controllare visivamente se la ventola di raf-
freddamento è in funzione.

PARTENZA A SPINTA SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE
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12. Controllare visivamente se ci sono perdite
in prossimità del radiatore e dei relativi fles-
sibili.

ATTENZIONE

Spegnere il motore se vi sono perdite di liquido
refrigerante, se non funziona la ventola di raffred-
damento, oppure se la cinghia di trasmissione è
lenta o assente.

13. Dopo che il motore si è raffreddato, control-
lare il livello del liquido refrigerante nel ser-
batoio con il motore acceso. Non aprire il
tappo del radiatore (se in dotazione).

14. Se il livello è basso, rimuovere il tappo dal
serbatoio e aggiungere lentamente il liqui-
do refrigerante. Dopo aver rabboccato il ser-
batoio fino al livello MAX, installare nuova-
mente il tappo.

ATTENZIONE

Prima di togliere il tappo dal serbatoio del refrige-
rante e per evitare il rischio di ustioni, coprire il
tappo con uno straccio e allentarlo fino alla prima
tacca di modo che il vapore possa fuoriuscire.

15. Chiudere il cofano.

Fare ispezionare o riparare il veicolo da un cen-
tro INFINITI o da un’officina autorizzata.

Quando si traina il veicolo, attenersi alle norma-
tive locali pertinenti. L’utilizzo di attrezzature
da traino inadatte può causare danni al veicolo.
Per avere la certezza di un servizio di traino ade-
guato e senza rischi per il veicolo, INFINITI rac-
comanda di rivolgersi a personale specializza-
to. È consigliabile far leggere all’addetto al ser-
vizio di traino le seguenti precauzioni.

PRECAUZIONI PER LE OPERAZIONI DI
TRAINO

ATTENZIONE

• Non viaggiare sul veicolo mentre viene trainato.

• Non avventurarsi sotto il veicolo dopo che è stato
sollevato da un carro attrezzi.

AVVERTENZA

• Non trainare mai un veicolo a trazione integrale
(4WD) con una qualsiasi ruota poggiata a terra,
poiché si possono causare danni gravi e costosi
alla catena cinematica.

• Quando si traina il veicolo, accertarsi che cambio,
assali, sterzo e trasmissione siano funzionanti. In
caso di danni ad una di queste unità, bisogna ri-
correre all’uso di carrelli di traino.

• Prima di procedere al traino del veicolo, fissare
sempre opportune catene di sicurezza.

TRAINO RACCOMANDATO DA INFINITI

Traino di un veicolo a due ruote
motrici (FWD)
AVVERTENZA

Non trainare MAI un veicolo con cambio automatico
(DCT) con le ruote anteriori o tutte e quattro le ruote
poggiate a terra (in avanti o in retromarcia), poiché si

NCE451
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rischia di causare gravi e costosi danni al cambio. Se
è necessario trainare il veicolo con le ruote posteriori
sollevate, usare comunque un carrello da traino sotto
le ruote anteriori.

Traino di un veicolo a trazione
integrale (4WD)
Per il traino del vostro veicolo, INFINITI consiglia
di usare dei carrelli di traino sotto le ruote ante-
riori o posteriori, oppure di piazzarlo su un au-
tocarro con pianale senza sponde, come illustra-
to in figura.

AVVERTENZA

Non trainare un veicolo a trazione integrale con una
qualsiasi delle ruote poggiata a terra. Si possono cau-
sare gravi e costosi danni alla catena cinematica.

Liberare un veicolo impantanato

ATTENZIONE

• Durante l’operazione, non permettere la presenza
di persone in prossimità del cavo di traino.

• Non far slittare le ruote ad alta velocità, Ciò po-
trebbe causare l’esplosione dei pneumatici e pro-
vocare gravi lesioni. Anche parti del veicolo po-
trebbero surriscaldarsi e danneggiarsi.

AVVERTENZA

• Le catene o i cavi di traino vanno collegate sol-
tanto ai ganci di recupero o agli elementi struttu-
rali principali del veicolo, per non danneggiare la
carrozzeria del veicolo.

• Non usare i ganci di attacco per disimpegnare un
veicolo impantanato nella sabbia, neve, fango,
ecc.NCE450

Modelli 4WD

6-16 In caso di emergenza



• Non trainare mai un veicolo utilizzando i ganci di
attacco o i ganci di recupero del veicolo.

• Tendere il cavo in maniera perpendicolare rispetto
alla parte frontale del veicolo. Non esercitare tra-
zione sul veicolo in direzione angolata.

• I dispositivi di trazione devono essere guidati di
modo che non possano entrare in contatto con par-
ti delle sospensioni, dello sterzo, dei freni o del-
l’impianto di raffreddamento.

• I dispositivi di trazione come corde o cinghie di
tela non sono adatti per essere usati nelle opera-
zioni di traino o recupero di un veicolo.

Se gli pneumatici del veicolo dovessero rima-
nere impantanati nella sabbia, neve o fango e il
veicolo non riuscisse a disimpegnarsi da solo
senza essere tirato, usare il gancio di recupero,
disponibile nel bagagliaio del veicolo.

• Usare soltanto il gancio di recupero. Non attaccare
il dispositivo di traino ad altre parti della carrozze-
ria, perché la carrozzeria potrebbe restare danneg-
giata.

• Utilizzare il gancio di recupero soltanto per disim-
pegnare un veicolo impantanato. Evitare di traina-
re un veicolo con il solo uso del gancio di recupero.

• Il gancio di recupero è sottoposto a sollecitazioni
notevoli quando viene usato per disimpegnare un
veicolo impantanato. Tirare sempre il dispositivo
di trazione in linea retta rispetto al veicolo. Non
esercitare trazione sul gancio in direzione angola-
ta.

Installare saldamente il gancio di recupero (ri-
posto nel bagagliaio del veicolo) al punto di at-
taccoj1 previsto sul paraurti anteriore.

Prima di mettere in moto il veicolo, accertarsi
che dopo l’uso il gancio di recupero sia riposto
e fissato correttamente nel corrispondente al-
loggiamento e che la targa sia rimontata nella
maniera appropriata.

NCE461
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Per conservare l’aspetto brillante della carroz-
zeria, è importante curarla adeguatamente.

Se possibile, parcheggiare il veicolo in un gara-
ge o al coperto per ridurre al minimo le possibi-
lità di danni alla carrozzeria.

Se dovesse essere necessario parcheggiare al-
l’esterno, scegliere un’area ombreggiata o pro-
teggere il veicolo con un telo. Fare attenzione a
non graffiare la vernice della carrozzeria duran-
te l’applicazione o la rimozione del telo.

LAVAGGIO
Nei seguenti casi, lavare il veicolo non appena
possibile per proteggere la vernice:

• Dopo periodi di pioggia, perché la pioggia acida
può causare danni alla vernice.

• Dopo aver percorso strade costiere, perché la brez-
za marina può causare ruggine.

• Quando contaminanti come fuliggine, escrementi
di uccelli, resina di alberi, particelle metalliche o
insetti si depositano sulla carrozzeria.

• Quando sulla superficie si accumula polvere o fan-
go.

1. Lavare il veicolo con una spugna bagnata e
abbondante acqua.

2. Pulire delicatamente e a fondo il veicolo uti-

lizzando un sapone neutro, uno shampoo
speciale per auto, o un detersivo per piatti
miscelato con acqua tiepida pulita (mai bol-
lente).

AVVERTENZA

• Non lavare il veicolo con saponi per uso domestico
o detergenti chimici aggressivi, benzina o solven-
ti.

• Non lavare il veicolo al sole o quando la carrozze-
ria è calda, perché l’acqua potrebbe macchiare la
carrozzeria.

• Evitare l’uso di panni felpati o ruvidi, come i guanti
da lavaggio. Rimuovere lo sporco tenace e altre
impurità con estrema cura per evitare di graffiare o
danneggiare la superficie verniciata.

3. Risciacquare il veicolo con abbondante ac-
qua pulita.

4. Usare una pelle scamosciata per asciugare la
carrozzeria e per eliminare le macchie d’ac-
qua.

Durante il lavaggio del veicolo, prestare partico-
lare attenzione a quanto segue:

• Le flange, le cavità e i giunti interni di porte, portel-
loni e cofano sono particolarmente soggette al-
l’azione corrosiva del sale sparso sulle strade. Per-
tanto, queste parti del veicolo devono essere pulite
regolarmente.

• Accertarsi che i fori di scolo posti sotto le porte non
siano ostruiti.

• Spruzzare acqua sul sottoscocca e nei passaruota
per ammorbidire lo sporco ed eliminare i depositi
salini.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Rimuovere tempestivamente eventuali macchie
di catrame e olio, polvere industriale, insetti o
resina di alberi dalla carrozzeria, per evitare
danni duraturi o irreversibili. Presso il centro
INFINITI, l’officina qualificata o qualsiasi nego-
zio di accessori per auto sono disponibili i pro-
dotti specifici per la pulizia dell’auto.

LUCIDATURA A CERA
La lucidatura regolare con cera protegge la car-
rozzeria e aiuta a mantenere in ottime condi-
zioni l’aspetto esteriore del veicolo.

Dopo aver dato la cera si raccomanda di luci-
dare la carrozzeria per asportare eventuali resi-
dui di cera e per evitare l’aspetto deteriorato del
veicolo.

Un centro INFINITI o un’officina qualificata può
assistere nella scelta del prodotto adeguato.

AVVERTENZA

• Lavare con cura l’intero veicolo prima di dare la
cera.

• Seguire sempre le istruzioni del produttore ripor-
tate sulla confezione di cera.

PULIZIA DELL’ESTERNO
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• Non utilizzare cera a base di abrasivi, sostanze
corrosive o detergenti che possono danneggiare
la finitura del veicolo.

Una smerigliatura o una lucidatura aggressiva
sulla vernice può rendere opaca la finitura e la-
sciare segni circolari.

VETRO
Utilizzare un detergente per vetro per asportare
la patina di fumo e polvere dalle superfici vetra-
te. Dopo che il veicolo è stato parcheggiato al
sole, è normale che si formi una patina sul vetro.
Comunque, questa patina può essere facilmen-
te rimossa con un detergente specifico e un pan-
no morbido.

AVVERTENZA

Per pulire l’interno dei finestrini, non utilizzare ogget-
ti affilati, prodotti abrasivi o disinfettanti a base di
cloro. Potrebbero danneggiare i conduttori elettrici,
gli elementi dell’antenna dell’autoradio o gli elementi
del lunotto termico.

SOTTOSCOCCA
Nelle aree in cui viene usato il sale per scioglie-
re il ghiaccio sulle strade, il sottoscocca deve
essere lavato con frequenza per prevenire l’ac-
cumulo di sporco e sale sul sottoscocca e sulle
sospensioni, causa principale dell’accelerazio-
ne dei processi di corrosione.

Prima della stagione invernale e nuovamente in
primavera, lo strato protettivo del sottoscocca
deve essere controllato e, se necessario, sotto-
posto a nuovo trattamento.

RUOTE

• Quando si lava il veicolo, lavare anche le ruote.

• In fase di sostituzione delle ruote o quando si lava
il veicolo, anche inferiormente, pulire la parte in-
terna delle ruote.

• Non usare detergenti abrasivi per pulire le ruote.

• Ispezionare regolarmente i cerchi per rilevare even-
tuali ammaccature o tracce di corrosione. Ciò po-
trebbe provocare un calo di pressione o danni al
tallone del pneumatico.

• A scopo di protezione, INFINITI raccomanda di ince-
rare le ruote nelle zone dove l’inverno si usa spar-
gere il sale sulle strade.

CERCHI IN LEGA DI ALLUMINIO
Lavare regolarmente le ruote con una spugna
umida e un sapone neutro, specialmente duran-
te il periodo invernale laddove si utilizza il sale
per sciogliere il ghiaccio sulle strade. In caso
contrario, gli eventuali residui di sale possono
provocare lo scolorimento dei cerchi.

AVVERTENZA

Seguire le istruzioni riportate successivamente per
evitare che le ruote si macchiano o scoloriscono.

• Per la pulizia dei cerchi, non usare prodotti ag-
gressivi che contengono acidi o sostanze alcaline.

• Non applicare il detergente specifico per ruote sul-
le ruote ancora calde. La temperatura delle ruote
deve essere uguale alla temperatura ambiente.

• Sciacquare a fondo le ruote entro 15 minuti dal-
l’applicazione del detergente, avendo cura di ri-
muoverlo completamente.

CROMATURE
Pulire regolarmente le parti cromate con un ap-
posito detergente non abrasivo per cromature
per mantenerne la lucentezza.
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Rimuovere di tanto in tanto la polvere da rivesti-
menti interni, parti in plastica e sedili, usando
un aspirapolvere o una spazzola di setola. Sulle
superfici in vinile e in pelle, passare un panno
morbido precedentemente inumidito con una
soluzione di sapone neutro, quindi ripassare
con un panno morbido asciutto.

Per preservare l’aspetto originale della pelle so-
no necessarie una cura e pulizia regolari.

Prima di applicare dei detergenti protettivi per
tappezzeria, leggere le raccomandazioni del
produttore. Alcuni detergenti contengono
sostanze chimiche che potrebbero macchiare o
scolorare il tessuto dei sedili.

Per pulire le coperture trasparenti di strumenti e
indicatori utilizzare un panno morbido, inumi-
dito solo con acqua.

ATTENZIONE

Per il modello dotato di sistema airbag avanzato, non
usare acqua o detergenti acidi (macchine a vapore) sul
sedile. per evitare di danneggiare il sedile o il sensore
OCS. Ciò può anche compromettere il funzionamento
del sistema airbag e portare a lesioni personali gravi.

AVVERTENZA

• Non usare mai benzina, diluenti o prodotti simili.

• Particelle di sporco anche di piccole dimensioni
potrebbero essere abrasive e danneggiare le su-
perfici in pelle; rimuoverle pertanto prontamente.

Non usare sapone per selle, cera per auto, pasta
lucidante, oli, solventi, detergenti o prodotti a ba-
se di ammoniaca, perché possono danneggiare la
finitura naturale della pelle.

• Non usare prodotti antimacchia per tessili, a meno
che non sia consigliato dal produttore.

• Non usare detergente per vetro o plastica sulle co-
perture trasparenti di strumenti e indicatori. poi-
ché potrebbe essere dannoso.

DEODORANTI PER AMBIENTI
La maggior parte dei deodoranti per ambienti
fanno uso di un solvente che può deteriorare gli
interni del veicolo. Se volete usare un deodo-
rante per ambienti, osservate le seguenti pre-
cauzioni:

• I deodoranti che devono essere appesi possono
causare uno scolorimento permanente se entrano
in contatto con le superfici interne del veicolo. Po-
sizionare il deodorante in un posto in cui può esse-
re appeso liberamente senza entrare in contatto
con nessuna delle superfici interne.

• I deodoranti liquidi solitamente vengono posizio-
nati sulle bocchette di aerazione. Questi prodotti
possono causare danni immediati e scolorimenti
quando vengono riversati sulle superfici interne.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni del
produttore prima di utilizzare deodoranti per
ambienti.

TAPPETINI (se in dotazione)

L’utilizzo di tappetini originali INFINITI prolunga
la durata della moquette della vettura e facilita
la pulizia dell’interno. Indipendentemente dal
tipo di tappetini, accertarsi che siano adatti al
veicolo e che siano correttamente appoggiati al
pianale affinché non interferiscano con il movi-
mento dei pedali. I tappetini necessitano di nor-
male pulizia e, se logori, devono essere sosti-
tuiti.

Fermi per il posizionamento dei
tappetini
Questo veicolo prevede un supporto per il tap-
petino anteriore che serve a tenerlo fermo e ben
posizionato. I tappetini INFINITI sono stati pro-
gettati appositamente per questo modello di
veicolo.

SAI0039Z

Esempio

PULIZIA DELL’INTERNO
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Sistemare il tappetino inserendo il fermo nel-
l’apposito occhiello previsto sul tappetino,
avendo cura di centrarlo correttamente nel vano
piedi.

Controllare periodicamente il corretto posizio-
namento dei tappetini.

VETRO
Utilizzare un detergente per vetro per asportare
la patina di fumo e polvere dalle superfici vetra-
te. Dopo che il veicolo è stato parcheggiato al
sole, è normale che si formi una patina sul vetro.
Comunque, questa patina può essere facilmen-
te rimossa con un detergente specifico e un pan-
no morbido.

AVVERTENZA

Per pulire l’interno dei finestrini, non utilizzare ogget-
ti affilati, prodotti abrasivi o disinfettanti a base di
cloro. Potrebbero danneggiare i conduttori elettrici,
per esempio gli elementi dell’antenna dell’autoradio
o gli elementi del lunotto termico.

CINTURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE

• Non riavvolgere le cinture di sicurezza quando so-
no ancora umide.

• Per pulire le cinture di sicurezza, non usare can-
deggina, tinture o solventi chimici, poiché danneg-
gerebbero irrimediabilmente il tessuto delle cin-
ture.

Le cinture di sicurezza possono essere pulite
con una spugna inumidita utilizzando una solu-
zione di sapone neutro.

Prima di utilizzare le cinture, lasciarle asciugare
perfettamente all’ombra. (Vedere “Cinture di
sicurezza” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture
di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.)

COPRISEDILI IN PELLE ORIGINALI
La pelle delle automobili è in genere finita con
rivestimenti che ne proteggono la superficie dai
danni del sole e la rendono inoltre resistente
alle macchie. Le finiture usate nella tappezzeria
per automobili sono particolari, molto diverse
da quelle per la pelle usata per mobili, abiti o
scarpe. La pelle è estremamente resiliente e fa-
cile da pulire e da manutenere.

• Prima di pulire la tappezzeria in pelle, togliere la
polvere con un aspiratore.

• Per pulire la pelle, usare semplicemente un panno
morbido e non filamentoso inumidito con acqua
tiepida e sapone delicato. Non inzuppare la pelle.

• Usare un movimento delicato e circolare. Non sfre-
gare la pelle né esercitare troppa pressione quan-
do la si pulisce.

• Pulirla nuovamente con un altro panno pulito e leg-
germente umido per rimuovere i residui di sapone.
Asciugare con un panno morbido.

La pelle deve essere pulita quando si sporca.
Polvere e sporco possono danneggiare la pelle
se lasciati agire sulla finitura.

Non usare mai alcol, solventi di pulizia, oli, ver-
nici o lucidi sulla pelle, ed evitare di usare pro-
dotti sconosciuti che danneggiano la finitura.
Usare solo agenti di trattamento della pelle ap-
provati da INFINITI.

L’uso di vapore o stiratura non è consigliato per-
ché danneggiano la pelle.

La pelle è un prodotto naturale e ha proprietà
della superficie naturali come struttura disomo-
genea, segni causati da ferite e sottili differenze
di colore. Queste sono caratteristiche della pel-
le e non difetti del materiale.

KIT DI PULIZIA DELLA PELLE (se in
dotazione)
Spruzzare sul panno di pulizia della pelle, quin-
di passare delicatamente sulla superficie della
pelle. Usare un panno asciutto per assorbire
l’umidità in eccesso.

Fare riferimento al manuale d’uso fornito con il
kit di pulizia della pelle.

Pulire pelle di colore chiaro più frequentemente
perché lo sporco su queste superfici è più visi-
bile.
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È possibile ottenere il kit di pulizia della pelle da
un centro INFINITI o un’officina qualificata.

FATTORI CHE PIÙ COMUNEMENTE
CONTRIBUISCONO ALLA CORROSIONE
DEL VEICOLO

• L’accumulo di sporcizia e detriti che trattengono
l’umidità negli interstizi dei pannelli, nelle cavità e
in altre parti del veicolo.

• Danni alla carrozzeria e ai rivestimenti protettivi
causati da ghiaia, frammenti di sassi o incidenti
stradali minori.

FATTORI AMBIENTALI CHE
INFLUISCONO SULL’ENTITÀ DELLA
CORROSIONE

Umidità
L’accumulo di sabbia, sporco e acqua sul pavi-
mento interno del veicolo può accelerare la cor-
rosione. Se lasciati all’interno del veicolo, la mo-
quette o i tappetini bagnati non possono asciu-
garsi completamente. Bisogna rimuoverli e farli
asciugare completamente per evitare la corro-
sione del pavimento.

Umidità relativa
La corrosione compare più rapidamente nelle
zone in cui è presente un alto tasso di umidità
relativa.

Temperatura
Un aumento della temperatura favorisce la cor-
rosione delle parti non sufficientemente venti-
late.

La corrosione è accelerata inoltre nelle zone in
cui la temperatura rimane sopra il punto di con-
gelamento.

Inquinamento atmosferico
L’inquinamento industriale, la presenza di sale
nell’aria delle zone costiere e l’uso massiccio di
sale sulle strade accelerano il processo di corro-
sione. Il sale sulle strade favorisce anche il de-
grado delle superfici verniciate.

COME PROTEGGERE IL VOSTRO
VEICOLO DALLA CORROSIONE

• Lavare e dare la cera al veicolo frequentemente in
modo da tenerlo pulito.

• Controllare regolarmente lo stato della vernice e
riparare tempestivamente eventuali danni.

• Mantenere liberi da ostruzioni i fori di scolo sul
bordo inferiore delle porte per evitare l’accumulo
d’acqua.

• Controllare il sottoscocca per verificare che non vi
siano depositi di sabbia, sporcizia o sale. Se pre-
senti, lavare con acqua non appena possibile.

AVVERTENZA

• Non usare mai getti d’acqua per rimuovere sporci-
zia, sabbia o altri detriti dall’abitacolo. Pulire con
un aspirapolvere o una spazzola.

• Evitare che acqua o altri liquidi vengano a contatto
con i componenti elettronici del veicolo, poiché
potrebbero danneggiarli.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
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I prodotti chimici utilizzati per sciogliere il
ghiaccio sulle strade sono estremamente corro-
sivi. Essi accelerano la corrosione e il deteriora-
mento dei componenti del sottoscocca quali
l’impianto di scarico, i tubi di alimentazione car-
burante, le tubazioni e i cavi del freno, il pianale
e i parafanghi.

Nel periodo invernale, il sottoscocca deve quin-
di essere pulito periodicamente.

Per una protezione supplementare contro la rug-
gine e la corrosione, che può essere necessaria
in alcune regioni, consultare un centro INFINITI
o un’officina qualificata.
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Una manutenzione costante e regolare è essen-
ziale per preservare la piena efficienza mecca-
nica del veicolo e prestazioni ottimali dell’im-
pianto di scarico e del motore.

È compito del proprietario del veicolo accertarsi
che oltre alla manutenzione generale venga ese-
guita la manutenzione specifica.

In quanto proprietari, siete tenuti a garantire
che il vostro veicolo riceva la manutenzione e la
cura adeguate. Il vostro apporto è essenziale per
una corretta manutenzione.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Per la vostra comodità, gli elementi di manuten-
zione programmati richiesti sono descritti ed
elencati nel Libretto di manutenzione e garan-
zia, fornito separatamente. Fare riferimento al
libretto per accertare che il veicolo venga sotto-
posto agli interventi occorrenti di manutenzio-
ne ad intervalli regolari.

MANUTENZIONE GENERALE
La manutenzione ordinaria include anche i con-
trolli che devono essere fatti durante il quoti-
diano utilizzo del veicolo. Sono operazioni es-
senziali per far sì che il veicolo continui a funzio-
nare regolarmente. È responsabilità del
proprietario effettuare queste operazioni rego-
larmente agli intervalli prescritti.

L’esecuzione dei controlli di manutenzione ge-
nerale richiede minime capacità tecniche e po-
chi attrezzi di uso comune.

Questi controlli e verifiche possono essere ef-
fettuati dal proprietario del veicolo, da un tec-
nico qualificato o se si preferisce da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

DOVE ANDARE PER L’ASSISTENZA
Quando è necessario eseguire la manutenzione
o qualora il veicolo evidenziasse sintomi di mal-
funzionamento, rivolgersi a un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Durante il normale utilizzo quotidiano del vei-
colo, effettuare regolarmente la manutenzione
generale come descritto nel presente capitolo.
Se si avvertono rumori, vibrazioni o odori inso-
liti, cercare di individuare subito la causa o far
controllare il veicolo da un centro INFINITI o
un’officina qualificata. Informare inoltre il cen-
tro INFINITI o l’officina qualificata in merito a
eventuali riparazioni ritenute necessarie.

Quando si effettuano controlli o lavori di manu-
tenzione, osservare attentamente “Precauzioni
per la manutenzione” più avanti in questo capitolo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE GENERALE
Ulteriori informazioni inerenti agli interventi
seguenti contrassegnati con “*” sono riportate
successivamente in questo capitolo.

Esterno del veicolo
I controlli elencati in seguito devono essere ese-
guiti periodicamente, se non indicato diversa-
mente.

Porte e cofano:

Controllare che tutte le porte, il portellone po-
steriore e il cofano motore funzionino regolar-
mente. Controllare anche l’efficacia di tutte le
serrature. Se necessario, lubrificare. Accertarsi
che il meccanismo di bloccaggio secondario im-
pedisca l’apertura del cofano quando il mecca-
nismo principale viene sganciato. In presenza
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di sale o altro materiale corrosivo sulle strade,
controllare frequentemente lo stato di lubrifica-
zione del veicolo.

Luci*:

Pulire regolarmente i fari. Accertarsi che i fari, le
luci stop, i fanali posteriori, gli indicatori di di-
rezione e le altre luci funzionino regolarmente e
che siano correttamente montati. Controllare
inoltre l’assetto dei fari.

Pneumatici*:

Controllare regolarmente la pressione con un
manometro, soprattutto prima di affrontare lun-
ghi viaggi. Gonfiare tutti gli pneumatici alla
pressione specificata. Controllare attentamente
l’eventuale presenza di danni, tagli o usura ec-
cessiva.

Rotazione degli pneumatici*:

La rotazione degli pneumatici deve essere effet-
tuata ogni 5.000 km (3.000 miglia). Se gli pneu-
matici sono dotati di indicatori del senso di ro-
tazione, la rotazione può essere effettuata sol-
tanto tra pneumatici anteriori e posteriori.
Accertarsi che gli indicatori del senso di rota-
zione rispettino il senso di marcia della vettura
dopo aver completato la rotazione degli pneu-
matici.

Componenti del trasmettitore del sistema di
monitoraggio della pressione degli pneumatici
(TPMS) (se in dotazione):

Se bisogna sostituire gli pneumatici perché so-
no usurati o presentano segni di fatica, sosti-
tuire la guarnizione di tenuta del trasmettitore
TPMS, nonché l’anima e il tappo della valvola.

Allineamento e equilibratura delle ruote:

Se il veicolo tende a tirare da una parte durante
la guida su strada diritta e livellata, oppure se si
rileva un’usura irregolare o anomala degli pneu-
matici, potrebbe essere necessario fare effet-
tuare l’allineamento delle ruote.

Se si nota una vibrazione del volante o del sedi-
le durante la marcia in autostrada a velocità nor-
male, potrebbe essere opportuno far effettuare
l’equilibratura delle ruote.

Parabrezza:

Pulire regolarmente il parabrezza. Controllare il
parabrezza almeno una volta ogni sei mesi per
verificare l’eventuale presenza di incrinature o
danni di altro tipo. Riparare secondo necessità.

Spazzole del tergicristallo*:

Se non funzionano bene, controllare che non
siano incrinate o usurate. Sostituire secondo
necessità.

Interno del veicolo
Gli interventi di manutenzione elencati in que-
sto capitolo devono essere effettuati regolar-
mente, come la manutenzione periodica, la pu-
lizia del veicolo, ecc.

Pedale dell’acceleratore:

Verificare il regolare azionamento del pedale ac-
certandosi che non presenti impuntamenti o op-
ponga eccessiva resistenza. Tenere i tappetini
distanti dal pedale.

Pedale del freno*:

Verificare il regolare azionamento del pedale e
accertarsi che, quando è abbassato a fondo, sia
alla distanza prescritta rispetto al tappetino. Ve-
rificare l’efficienza del servofreno. Tenere i tap-
petini distanti dal pedale.

Freno di stazionamento*:

Controllare che il freno di stazionamento fun-
zioni regolarmente. Verificare la tenuta del vei-
colo su una pendenza piuttosto ripida bloccan-
dolo con il solo freno di stazionamento.

Cinture di sicurezza:

Controllare che tutti i componenti del sistema
delle cinture di sicurezza (per esempio, fibbie,
ancoraggi, dispositivi di regolazione e riavvolgi-
tori) funzionino correttamente e senza intoppi,

Manutenzione e operazioni a cura dell’utente 8-3



e che siano installati saldamente. Controllare il
tessuto delle cinture per la presenza di tagli,
sfilacciature, usura o danni.

Volante:

Verificare l’eventuale presenza di variazioni nel-
le condizioni dello sterzo, quali gioco eccessi-
vo, sterzatura pesante o rumori anomali.

Spie di avvertimento e segnali acustici:

Verificare il corretto funzionamento di tutte le
spie luminose e dei segnali acustici.

Sbrinatore parabrezza:

Controllare che all’azionamento del riscaldatore
e del climatizzatore, le bocchette eroghino un
flusso d’aria regolare e adeguato.

Tergi/lavacristallo*:

Controllare che i tergicristalli e il lavacristallo
funzionino regolarmente e che le spazzole non
righino il cristallo.

Sotto il cofano e sottoscocca
I controlli elencati in seguito devono essere ese-
guiti periodicamente (ad esempio, in occasione
del controllo dell’olio o del rifornimento di car-
burante).

Batteria*:

Fatta eccezione per la batteria senza manuten-
zione, controllare il livello del liquido in ogni cel-
la. Deve essere compreso tra le tacche “MAS-

SIMO” e “MINIMO”. I veicoli che vengono utiliz-
zati in presenza di temperature elevate o
condizioni gravose richiedono un controllo fre-
quente del livello del liquido batteria.

Livello liquido freni*:

Accertarsi che il livello del liquido freni sia com-
preso tra le tacche “MAX” e “MIN” sul serbatoio.

Livello del liquido refrigerante*:

Controllare il livello del liquido refrigerante a
freddo. Accertarsi che il livello del liquido refri-
gerante sia compreso tra le tacche “MAX” e
“MIN” sul serbatoio.

Cinghia(e) di trasmissione del motore*:

Accertarsi che la(e) cinghia(e) di trasmissione
non sia(no) sfrangiata(e), usurata(e), incrina-
ta(e) o unta(e).

Livello olio motore*:

Controllare il livello dell’olio mediante l’appo-
sita asta di livello dopo aver parcheggiato il vei-
colo (su terreno livellato) e aver spento il moto-
re.

Perdite di liquidi:

Dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato per
un po’ di tempo, controllare che sotto il veicolo
non vi siano tracce di carburante, olio, acqua o
altri liquidi. Il gocciolamento d’acqua dopo l’uso
del condizionatore non rappresenta un’anoma-

lia. Se si rilevano perdite o vapori di carburante,
individuarne la causa e farli immediatamente
eliminare.

Liquido lavacristallo*:

Controllare che ci sia liquido sufficiente nel ser-
batoio.

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Quando si effettuano operazioni di ispezione o
manutenzione sul veicolo, fare sempre molta at-
tenzione ed evitare di ferirsi accidentalmente o
di danneggiare il veicolo. Riportiamo successi-
vamente un elenco di precauzioni generali da
osservare attentamente.

ATTENZIONE

• Parcheggiare il veicolo in piano, azionare a fondo
il freno di stazionamento e bloccare le ruote per
evitare che il veicolo si metta in movimento. Pre-
mere il pulsante P (parcheggio).

• Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in
posizione OFF prima di eseguire interventi di so-
stituzione o riparazione.

• Non lavorare sotto il cofano quando il motore è
caldo. Spegnere sempre il motore e attendere che
si sia raffreddato.

• Se occorre operare a motore acceso, tenere mani,
abiti, capelli e utensili lontani da ventole in fun-
zione, cinghie e altri componenti in movimento.
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• Prima di iniziare il lavoro è consigliabile allacciar-
si o togliersi eventuali indumenti svolazzanti non-
ché gioielli come anelli, orologi, ecc.

• Se è necessario azionare il motore in un ambiente
chiuso, quale un’autorimessa, accertarsi che vi sia
un adeguato impianto di ventilazione per l’evacua-
zione dei gas di scarico.

• Non infilarsi sotto il veicolo quando è sostenuto
solamente dal martinetto.

• Non generare fumo, fiamme o scintille vicino al
serbatoio del carburante e alla batteria.

• Non collegare o scollegare la batteria o i connettori
di componenti transistorizzati quando l’interrut-
tore di accensione è in posizione ON.

• Sui modelli a benzina con impianto di iniezione
Multiport, gli interventi sul filtro e sulle tubazioni
del carburante devono essere effettuati da un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata, perché la
pressione nelle tubazioni del carburante è elevata
anche a motore spento.

• Il veicolo è dotato di una ventola automatica di raf-
freddamento del motore che può azionarsi in qual-
siasi momento senza alcun preavviso, anche con
interruttore di accensione in posizione OFF e a mo-
tore spento. Per evitare lesioni, scollegare sempre
il cavo negativo della batteria prima di intervenire
in prossimità della ventola.

• Durante gli interventi sul veicolo indossare sem-
pre gli occhiali di sicurezza.

• Non lasciare scollegato il connettore di cablaggio
di un componente del motore o del cambio, quan-
do l’interruttore di accensione si trova in posizio-
ne ON.

• Evitare il contatto diretto con l’olio motore e il li-
quido refrigerante esausti. Lo smaltimento inade-
guato di olio motore, liquido refrigerante motore
e/o di altri liquidi del veicolo può contribuire al-
l’inquinamento dell’ambiente. Attenersi sempre
alle normative locali per lo smaltimento dei liquidi
del veicolo.

Il presente capitolo “8. Manutenzione e opera-
zioni a cura dell’utente” fornisce istruzioni rela-
tive agli interventi che il proprietario del veicolo
può eseguire con relativa facilità.

Si sottolinea che una manutenzione incompleta
o errata può compromettere il funzionamento
del veicolo o aumentare le emissioni, inoltre può
avere effetti sulla copertura della garanzia. In
caso di dubbi, rivolgersi ad un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

MESSAGGI DI SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
La visualizzazione dell’intervallo del servizio di
manutenzione informa sulla data successiva
della manutenzione.

NOTA

La visualizzazione dell’intervallo del servizio di ma-
nutenzione non mostra alcuna informazione sul livel-
lo dell’olio del motore.

La visualizzazione dell’intervallo del servizio di
manutenzione mostra un messaggio di servizio
per alcuni secondi, ad es:

• [Manutenzione A tra .. giorni]

• [Manutenzione A in scadenza]

• [Manutenzione A scaduta da .. giorni]

A seconda delle condizioni operative del veico-
lo, vengono visualizzati il tempo o il chilome-
traggio rimanente prima della data della manu-
tenzione successiva.

La lettera indica il tipo di manutenzione. A indi-
ca una manutenzione di piccola entità, B una
manutenzione consistente. Dopo la lettera può
comparire un numero o un’altra lettera.

Solo per certi paesi: la posizione dopo la lettera
A o B indica qualsiasi intervento aggiuntivo di
manutenzione necessario. Se si comunica a un
centro INFINITI o a un’officina qualificata quanto
visualizzato, si riceverà una dichiarazione sui
costi relativi.

L’intervallo dell’intervento di manutenzione vi-
sualizzato non tiene conto di nessun periodo di
tempo durante il quale la batteria è scollegata.
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Gestione del programma di manutenzione in
funzione del tempo:

Tenere presente la data di scadenza della manu-
tenzione visualizzata nel display informativo
multifunzione prima di scollegare la batteria.

o

Dopo aver ricollegato la batteria, sottrarre i pe-
riodi di disconnessione dalla data di scadenza
della manutenzione visualizzata sul display.

Nascondere i messaggi di
manutenzione
Premere il pulsante <OK>m sul volante.

Visualizzare i messaggi di
manutenzione
1. Accendere il motore.

2. Premere il pulsante m o m sul volante
per selezionare il menu [Manut.].

3. Premere il pulsante m o m per selezio-
nare il sottomenu [Manutenzione] e confer-
mare premendo il pulsante OK.

La data di scadenza della manutenzione appare
nel display informativo multifunzione.

Informazioni sulla manutenzione
Azzeramento del display dell’intervallo di
manutenzione:

AVVERTENZA

Se il display dell’intervallo di manutenzione è stato
inavvertitamente azzerato, questa impostazione può
essere corretta presso un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Far effettuare l’intervento di manutenzione come de-
scritto nel Programma di manutenzione. Diversamen-
te, si potrebbero produrre una maggiore usura e danni
ai gruppi principali del veicolo.

Un centro INFINITI o un’officina qualificata azze-
reranno il display dell’intervallo di manutenzio-
ne al termine dell’intervento di manutenzione. È
anche possibile ottenere ulteriori informazioni
sul lavoro di manutenzione, ad esempio.

Requisiti di manutenzione speciale:

L’intervallo di manutenzione stabilito si basa sul
normale uso del veicolo. Gli intervalli dovranno
essere più ravvicinati se il veicolo opera in con-
dizioni difficili o con carichi maggiori, ad esem-
pio:

• Regolari percorsi cittadini con frequenti fermate in-
termedie

• Se il veicolo è usato principalmente per coprire di-
stanze brevi

• Uso frequente su terreni di montagna o manti stra-
dali sconnessi

• Se il motore viene lasciato spesso al minimo per
periodi prolungati

In queste condizioni, o in condizioni simili, far
sostituire più frequentemente, ad esempio, il fil-
tro dell’aria, l’olio del motore e il filtro dell’olio.
Gli pneumatici devono essere controllati più
spesso se il veicolo viene usato con carichi mag-
giori. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al cen-
tro INFINITI o ad un’officina qualificata.
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Per una panoramica, vedere “Vano motore” nel ca-
pitolo “0. Indice illustrato”. ATTENZIONE

• Non togliere il tappo del radiatore o quello del ser-
batoio del liquido refrigerante quando il motore è
caldo. La fuoriuscita del liquido ad alta pressione
può provocare gravi ustioni. Attendere che il moto-
re e il radiatore si siano raffreddati.

• Il liquido refrigerante del motore è velenoso e va
conservato in contenitori adeguatamente contras-
segnati fuori dalla portata dei bambini.

• L’impianto di raffreddamento è dotato di un tappo
a pressione. Per prevenire danni al motore, usare
esclusivamente un tappo a pressione INFINITI ori-
ginale.

L’impianto di raffreddamento motore viene
riempito in fabbrica con un liquido refrigerante
antigelo multistagione di alta qualità. La solu-
zione antigelo contiene inibitori di ruggine e
corrosione e pertanto non occorre aggiungere
ulteriori additivi all’impianto di raffreddamen-
to.

AVVERTENZA

• Non usare additivi nell’impianto di raffreddamen-
to, per esempio il sigillante per radiatore. Gli addi-
tivi possono intasare l’impianto di raffreddamento
e causare danni al motore, alla trasmissione e/o
all’impianto di raffreddamento stesso.

• Per il rabbocco o la sostituzione del refrigerante,
utilizzare soltanto un liquido refrigerante INFINITI
originale o un prodotto di qualità equivalente. BA-
SF Glysantin G40.

• L’uso di altri tipi di liquido refrigerante motore po-
trebbe danneggiare l’impianto di raffreddamento
motore.

• Il serbatoio del liquido refrigerante motore è dota-
to di un tappo a pressione, pertanto quando occor-
re sostituirlo, usare soltanto ricambi originali
INFINITI o un prodotto equivalente.

PUNTI DI CONTROLLO NEL VANO MOTORE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE
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CONTROLLO DEL LIVELLO DI LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE
NOTA

Il livello del refrigerante deve essere controllato e cor-
retto solo dopo che il motore si è raffreddato (tempe-
ratura del refrigerante inferiore a 40oC). Il controllo
del livello quando la temperatura del refrigerante è
superiore a 40oC può comportare danni al motore o
all’impianto di raffreddamento del motore.

1. Parcheggiare il veicolo in piano.

Controllare il livello del refrigerante solo se il
veicolo è parcheggiato in piano e il motore si
è raffreddato

2. Portare l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

3. Controllare il display della temperatura del
refrigerante sul quadro strumenti. La tempe-
ratura del refrigerante deve essere inferiore
a 40oC.

4. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione OFF.

5. Ruotare lentamente il tappoj1 di mezzo gi-
ro in senso antiorario per liberare la pressio-
ne in eccesso.

6. Ruotare ancora il tappoj1 in senso antiora-
rio e rimuoverlo.

Se, a freddo, il refrigerante è al livello della
tacca di riferimentoj3 nel bocchettone di
riempimento, significa che il refrigerante nel
serbatoio di espansionej2 è sufficiente.

7. Se necessario, rabboccare con refrigerante
testato e approvato da INFINITI.

8. Rimettere il tappoj1 e ruotarlo a fondo in
senso orario.

AVVERTENZA

Se occorre rabboccare spesso l’impianto di raffredda-
mento, farlo controllare da un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

SOSTITUZIONE LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE
Contattare un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata se occorre effettuare una sostituzione.

Le riparazioni dell’impianto di raffreddamento
del motore devono essere affidate ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata. Le procedure
di intervento sono descritte nel relativo Manua-
le di assistenza INFINITI.

Una manutenzione impropria può deteriorare le
prestazioni dell’impianto di riscaldamento e
provocare il surriscaldamento del motore.

ATTENZIONE

• Per evitare eventuali ustioni, non cambiare il liqui-
do refrigerante a motore caldo.

• Non rimuovere mai il tappo del radiatore a motore
caldo. Gravi ustioni possono essere causate dal
liquido ad alta pressione che fuoriesce dal radia-
tore.

NDI1602
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• Evitare il contatto diretto del refrigerante esausto
con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare
immediatamente la parte interessata con sapone
o detergente per mani.

• Tenere il liquido refrigerante fuori dalla portata di
bambini e animali.

Il liquido refrigerante del motore deve essere
smaltito nella maniera opportuna. Controllare le
disposizioni locali in materia di smaltimento.

CONTROLLO DEL LIVELLO D’OLIO
MOTORE

1. Parcheggiare il veicolo in piano e azionare il
freno di stazionamento.

2. Avviare il motore e farlo riscaldare fino a che
non raggiunge la temperatura d’esercizio
(circa 5 minuti).

3. Fermare il motore.

4. Attendere almeno 15 minuti affinché l’olio
possa rifluire nella coppa.

5. Estrarre l’astina di livelloj1 e pulirla.

6. Reinserire a fondo l’astina.

7. Estrarre di nuovo l’astina e controllare il livel-
lo dell’olio. Dovrebbe trovarsi traj2 ej3 .

8. Se il livello dell’olio è inferiore aj3 , rimuo-
vere il tappo dal foro di riempimento e rab-
boccare con olio di tipo raccomandato. Non
riempire oltre il livello massimoj2 .

NDI1596

Motori a benzina 1,6 l e 2,0 l

NDI1598

Motore diesel 1.5L

NDI1597

Motore 2.2 l diesel

OLIO MOTORE
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AVVERTENZA

• Controllare regolarmente il livello dell’olio. L’uso
del veicolo con una quantità insufficiente di olio
può causare danni al motore, non coperti da ga-
ranzia.

• La necessità di periodici rabbocchi dell’olio tra gli
intervalli di sostituzione è da considerarsi norma-
le e dipende dalla gravosità delle condizioni di im-
piego del veicolo.

SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO
OLIO

ATTENZIONE

• L’olio esausto va eliminato in maniera adeguata.
Non versare o gettare l’olio a terra, nei canali, fiu-
mi, ecc. ma portarlo per lo smaltimento presso uno
degli appositi centri di raccolta. INFINITI consiglia
di affidare il cambio olio ad un centro INFINITI o
officina qualificata.

• Fare attenzione a non bruciarsi con l’olio motore
caldo.

• Un contatto prolungato e ripetuto con l’olio esau-
sto può provocare tumori alla pelle.

• Evitare il contatto diretto dell’olio esausto con la
pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente
con abbondante acqua e sapone o detergente per
mani.

• Conservare l’olio motore esausto in recipienti op-
portunamente etichettati fuori dalla portata dei
bambini.

Preparazione del veicolo
1. Parcheggiare il veicolo in piano e azionare il

freno di stazionamento.

2. Avviare il motore e farlo riscaldare fino a che
non raggiunge la temperatura d’esercizio
(circa 5 minuti).

3. Fermare il motore.

4. Attendere almeno 15 minuti affinché l’olio
possa rifluire nella coppa.

Ubicazione del filtro dell’olio

NDI1610

Motori a benzina 1,6 l e 2,0 l

NDI1609

Motore diesel 1.5L

NDI1597

Motore 2.2 l diesel
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Ubicazione del tappo di scarico

Olio e filtro motore
1. Rimuovere la protezione sotto il motore.

2. Sistemare un contenitore capiente sotto il
tappo di scarico.

3. Svitare il tappo di scaricoj1 con una chiave.

4. Togliere il tappo dal bocchettone di riempi-
mento e scaricare tutto l’olio.

Smaltire opportunamente l’olio esausto.
Controllare le disposizioni locali in materia
di smaltimento.

5. (Effettuare i passaggi da 4 a 8 solo se occorre
sostituire il filtro dell’olio motore.)

Allentare il filtro dell’olio con una chiave ap-
posita.

6. Togliere il filtro svitandolo a mano.

7. Pulire la superficie di montaggio del filtro sul
motore con un panno pulito.

Rimuovere anche gli eventuali residui di
guarnizione dalla superficie di montaggio.

8. Applicare dell’olio motore nuovo sulla guar-
nizione del filtro olio nuovo.

9. Avvitare il filtro olio in senso orario fino ad
avvertire una lieve resistenza, quindi strin-
gerlo di un ulteriore 2/3 di giro.
Coppia di serraggio del filtro dell’olio:

Motori a benzina 1,6 l e 2,0 l
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)
Motore diesel 1.5L
14 N•m
(1,4 kg-m, 10 ft-lb)
Motore 2.2 l diesel
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

10. Pulire e riavvitare il tappo di scarico con la
rondella nuova. Chiudere bene il tappo di
scarico con una chiave. Non esercitare una
forza eccessiva.

NDI1622

Motori a benzina 1,6 l e 2,0 l

NDI1064

Motore diesel 1.5L

JVM0427XZ

Motore 2.2 l diesel
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Coppia di serraggio del tappo di scarico:
Motori a benzina 1,6 l e 2,0 l
30 N•m
(3,10 kg-m, 22 ft-lb)
Motore diesel 1.5L
20 N•m
(2,1 kg-m, 15 ft-lb)
Motore 2.2 l diesel
30 N•m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

11. Rabboccare con sufficiente olio motore di ti-
po raccomandato. (Vedere “Capacità e lubrifi-
canti/liquidi consigliati” nel capitolo “9. Informa-
zioni tecniche”.)

12. Montare saldamente il tappo del bocchetto-
ne di riempimento olio.

13. Avviare il motore.

14. Controllare il tappo di scarico e il filtro del-
l’olio per l’eventuale presenza di perdite. Ef-
fettuare le riparazioni del caso.

15. Fermare il motore.

16. Attendere almeno 15 minuti. Controllare il
livello dell’olio motore osservando scrupo-
losamente la procedura prevista. (Vedere
“Controllo del livello d’olio motore” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.) Aggiungere olio
motore secondo necessità.

Dopo l’operazione
Smaltire opportunamente l’olio esausto e il vec-
chio filtro. Controllare le disposizioni locali in
materia di smaltimento.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
L’inquinamento di scarichi, corsi di acqua e suo-
lo è vietato dalla legge. Utilizzare le discariche
autorizzate, compresi i servizi di raccolta comu-
nali e le officine che forniscono l’attrezzatura
per lo smaltimento dell’olio esausto e dei filtri
usati. In caso di dubbi, contattare le autorità lo-
cali per chiarimenti in materia di smaltimento
rifiuti.

Le leggi relative all’inquinamento ambientale
variano da un paese all’altro.

ACQUA DI SCARICO
Scaricare l’acqua dal filtro carburante secondo
lo scadenzario della manutenzione riportato nel
libretto di manutenzione separato.

L’illuminazione della spia di avvertimento acqua
nel filtro carburante m a motore acceso po-
trebbe indicare la presenza di acqua nel filtro
carburante.

Il filtro carburante è collocato sul motore.
INFINITI raccomanda di contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata per qualsiasi
intervento di assistenza.

SPURGO DELL’IMPIANTO DI
ALIMENTAZIONE CARBURANTE

Motore diesel 1.5L
Non è necessario eseguire operazioni partico-
lari per spurgare l’aria dal sistema.

Motore 2.2 l diesel
Dopo aver riempito con carburante un serbatoio
vuoto, spurgare l’aria dal sistema di alimenta-
zione carburante mediante la procedura
seguente:

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON e attendere 5 secondi.

2. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione OFF.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 cinque o sei volte.

FILTRO CARBURANTE (modelli con motore
diesel)
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4. Azionare il motorino di avviamento finché
non parte il motore. Per accendere il motore,
non utilizzare il motorino di avviamento per
più di 15 secondi.

5. Se il motore non parte, arrestare il motorino
di avviamento e tornare al passaggio 1 prece-
dente.

Se il motore non parte dopo aver eseguito le
procedure di cui sopra, rivolgersi a un conces-
sionario INFINITI o un’officina qualificata.

ATTENZIONE

Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in posi-
zione OFF. altrimenti la ventola di raffreddamento o il
motore potrebbe avviarsi d’improvviso.

1. Sottoporre a verifica visiva ogni singola cin-
ghia per rilevare eventuali segni di usura in-
solita, tagli, sfilacciamenti o allentamenti. Se
la cinghia è allentata o in cattive condizioni,
farla registrare o sostituire presso un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

2. Far controllare periodicamente le condizioni
e la tensione delle cinghie secondo il pro-
gramma di manutenzione riportato nel
Libretto di manutenzione e garanzia, fornito
separatamente.

ATTENZIONE

Accertarsi che il motore sia spento, l’interruttore di
accensione disinserito e il freno di stazionamento
azionato.

AVVERTENZA

• Per rimuovere le candele accertarsi di utilizzare la
chiave a tubo corretta. Una chiave impropria può
danneggiare le candele.

• Sostituire le candele sempre con quelle di tipo rac-
comandato o l’equivalente.

Sostituire le candele di accensione rispettando
il programma di manutenzione riportato nel li-
bretto di manutenzione separato.

Per l’eventuale sostituzione, rivolgersi a un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

CINGHIA DI TRASMISSIONE CANDELE DI ACCENSIONE (modelli con motore
a benzina)
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CONTROLLO DEL FRENO DI
STAZIONAMENTO
Controllare periodicamente la capacità di bloc-
caggio del freno di stazionamento parcheggian-
do su una strada a forte pendenza e bloccando
il veicolo con il solo freno di stazionamento. Se
l’azione frenante non è soddisfacente, rivolger-
si ad un centro INFINITI o un’officina qualificata.

CONTROLLO DEL PEDALE DEL FRENO
Se, premendo il pedale del freno, questo si ab-
bassa completamente per tutta la corsa con con-
seguente sensazione “spugnosa”, oppure se lo
spazio d’arresto sembra maggiore, consultare
subito un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Freni autoregistranti
Il vostro veicolo è dotato di freni autoregistranti.
Questi freni a disco si registrano automatica-
mente ad ogni azionamento del pedale del fre-
no.

ATTENZIONE

• Usare esclusivamente del liquido nuovo. L’uso di
liquidi esausti, di qualità inferiore o contaminati
può danneggiare l’impianto dei freni e della fri-
zione. L’uso di liquidi di tipo inadatto può danneg-
giare l’impianto frenante e compromettere la ca-
pacità di arresto del veicolo.

• Pulire il tappo di rifornimento prima di rimuoverlo.

• I liquidi dei freni e della frizione sono velenosi e
devono essere conservati in contenitori ben con-
trassegnati e fuori dalla portata dei bambini.

Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Se
il livello del liquido è compreso tra le tacche MIN
j2 e MAXj1 e si accende la spia di avverti-
mento del freno, ricaricare liquido fino a rag-
giungere la tacca MAX.

Vedere “Capacità e lubrificanti/liquidi consigliati” nel
capitolo “9. Informazioni tecniche” per il tipo di li-
quido freni e frizione raccomandato.

Se è necessario rabboccare spesso il liquido, far
controllare accuratamente l’impianto da un cen-
tro INFINITI o da un’officina qualificata.

AVVERTENZA

• INFINITI raccomanda di far effettuare la ricarica dei
liquidi e il controllo dell’impianto dei freni e della
frizione da un centro INFINITI o da un’officina auto-
rizzata che dispone dei liquidi prescritti e della
competenza tecnica necessaria.

• Non rovesciare il liquido su superfici verniciate. Si
rovina la vernice. Se ciò dovesse avvenire, sciac-
quare la zona interessata con acqua.

NDI1599

Guida a sinistra (LHD)

NDI1600

Guida a destra (RHD)

FRENI LIQUIDO FRENI E FRIZIONE

8-14 Manutenzione e operazioni a cura dell’utente



Per un eventuale controllo o sostituzione, rivol-
gersi al centro INFINITI o l’officina qualificata.

AVVERTENZA

• Usare olio Shell DCT-M1. Non mischiarlo ad altri
fluidi.

• L’uso di un olio diverso da Shell DCT-M1 può cau-
sare problemi che si rifletteranno negativamente
sulla maneggevolezza del veicolo e la durata del
cambio automatico, oltre a danneggiare il cambio
automatico stesso, danno peraltro non coperto da
garanzia.

TUTTI I MODELLI
Quando è necessario fare effettuare la manu-
tenzione, contattare un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per gli interventi del caso.

PULIZIA
Se il parabrezza o il lunotto posteriore non risul-
ta pulito dopo averlo lavato con il lavacristallo o
se le spazzole vibrano durante la corsa, è possi-
bile che siano presenti tracce di cera o altre par-
ticelle sul parabrezza o sulle spazzole.

Pulire il lato esterno del parabrezza o del lunot-
to posteriore usando una soluzione lavacristallo
specifico o un detergente neutro. Il parabrezza
o lunotto posteriore è pulito quando non si for-
mano gocce durante il risciacquo con acqua.

Pulire la spazzola con un panno imbevuto di una
soluzione detergente o un sapone delicato.
Sciacquare quindi la spazzola con dell’acqua
pulita. Se il parabrezza o il lunotto posteriore
non risulta ancora perfettamente pulito dopo
aver pulito le spazzole e usato il tergicristallo,
sostituire le spazzole.

AVVERTENZA

• Dopo la sostituzione della spazzola, riportare il
braccio del tergicristallo nella posizione originale.
Non riportandolo nella posizione originale,
potrebbe essere danneggiato quando si apre il co-
fano.

• Verificare che la spazzola del tergicristallo sia ac-
costata al vetro. Altrimenti il braccio potrebbe es-
sere danneggiato a causa della forza del vento.

LIQUIDO PER CAMBIO AUTOMATICO (ATF) FILTRO DELL’ARIA SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO

Manutenzione e operazioni a cura dell’utente 8-15



• Non aprire il cofano quando il tergicristallo è in
posizione di manutenzione, altrimenti la superfi-
cie verniciata del cofano può essere danneggiata.

• Estrarre la chiave dall’interruttore di accensione
prima di intervenire sui tergicristalli.

SOSTITUZIONE DEL TERGICRISTALLO
ANTERIORE

Rimozione delle spazzole tergicristalli
1. Alzare il braccio del tergicristallo dal para-

brezza.

2. Premere entrambe le clip di rilascioj2 .

3. Estrarre la spazzola tergicristallij1 in dire-
zione della frecciaj3 dal braccioj4 .

4. Rimuovere la spazzola tergicristalloj1 in di-
rezione della frecciaj5 .

Installazione delle spazzole
tergicristalli
1. Posizionare la nuova spazzola tergicristalli
j1 con la rientranzaj6 sulla sporgenzaj5 .

2. Spostare la spazzola tergicristallij1 in dire-
zione della frecciaj3 sul braccio finché le
clip di fermoj2 non scattano nella staffaj4 .

NDI1586

NDI1587
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3. Assicurarsi che la spazzola tergicristallij1
sia inserita correttamente.

4. Spostare il braccio del tergicristallo sul para-
brezza.

SOSTITUZIONE DEL TERGILUNOTTO
PORTELLONE POSTERIORE

Rimozione della spazzola tergicristalli
1. Spostare il braccioj4 dal lunotto.

2. Premere entrambe le clip di rilascioj2 .

3. Ripiegare la spazzola tergicristallij1 in dire-
zione della frecciaj3 lontano dal braccioj4 .

4. Rimuovere la spazzola tergicristalloj1 in di-
rezione della frecciaj5 .

Installazione di una spazzola
tergicristallo
1. Posizionare la nuova spazzola tergicristalli
j1 con la rientranzaj6 sulla sporgenzaj5 .

2. Spostare la spazzola tergicristallij1 in dire-
zione della frecciaj3 sul braccio finché le
clip di fermoj2 non scattano nella staffaj4 .

NDI1588

NDI1589
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3. Assicurarsi che la spazzola tergicristallij1
sia inserita correttamente.

4. Spostare di nuovo il braccio del tergicristallo
sul lunotto.

UGELLO LAVACRISTALLO DEL
PARABREZZA

Se si applica cera sulla superficie del cofano,
accertarsi che non penetri nell’ugello del lava-
cristalli jA . Ciò potrebbe impedire il corretto
funzionamento del lavacristallo. Se, nonostante
le precauzioni, della cera penetra nell’ugello, ri-
muoverla con un ago o uno spillojB .

ATTENZIONE

L’antigelo è velenoso e va conservato in contenitori
adeguatamente contrassegnati fuori dalla portata dei
bambini.

Aggiungere il liquido quando l’avviso basso li-
vello liquido di lavaggio appare sul display in-
formativo multifunzione.

Aggiungere detergente all’acqua per ottenere ri-
sultati migliori. Nella stagione invernale aggiun-
gere un prodotto antigelo al liquido lavacristal-
lo. Per il rapporto di miscela, seguire le istruzio-
ni del fabbricante.

AVVERTENZA

• Non sostituire l’antigelo del motore con la solu-
zione di lavaggio. Ciò potrebbe danneggiare le su-
perfici verniciate.

• Usare sempre il liquido lavacristallo consigliato da
INFINITI.

NDI892Z

NDI1601

LIQUIDO DI LAVAGGIO

8-18 Manutenzione e operazioni a cura dell’utente



BATTERIA DEL VEICOLO

• Tenere pulita e asciutta la superficie della batteria.
Pulire eventuali tracce di corrosione con una solu-
zione di bicarbonato e acqua.

• Accertarsi che i morsetti siano puliti e saldamente
serrati.

• Se si prevede di non utilizzare il veicolo per 30 gior-
ni o più, scollegare il cavo del morsetto negativo
“–” per evitare che la batteria si scarichi.

• Se occorre sostituire o controllare la batteria, rivol-
gersi a un centro INFINITI o officina autorizzata.

Simboli di avvertenza per la
batteria m ATTENZIONE

j1 m
Non fumare

Non esporre a
fiamme libere
Non esporre a

scintille

Non fumare vicino alla batteria. Non esporre la batteria a fiamme libere o a
scintille elettriche.

j2 m
Indossare occhiali
antinfortunistici

Maneggiare la batteria con cautela. Indossare sempre occhiali di sicurezza per
proteggersi dal pericolo di esplosione e dall’acido della batteria.

j3 m
Tenere fuori dalla

portata dei
bambini

Non lasciare che i bambini maneggino la batteria. Tenere la batteria fuori dalla
portata dei bambini.

j4 m Acido solforico

Evitare che il liquido della batteria venga a contatto con cute, occhi, tessuti o
superfici verniciate. Subito dopo aver maneggiato la batteria o i relativi tappi,
lavarsi accuratamente le mani. Se il liquido della batteria viene a contatto con
occhi, cute o indumenti, sciacquare immediatamente la parte interessata con
acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico. Il liquido
contenuto nella batteria è acido. Se il liquido della batteria viene a contatto con
occhi o cute, può provocare la perdita della vista o ustioni.

j5 m
Prendere nota
delle istruzioni

relative al
funzionamento

Prima di maneggiare la batteria, leggere attentamente queste istruzioni per
operare in modo corretto e sicuro.

j6 m Gas esplosivo Il gas idrogeno generato dal liquido della batteria è esplosivo.

BATTERIA
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Accesso alla batteria del veicolo

La batteria del veicolo si trova sotto un coper-
chio. Per rimuovere il coperchio per accedere al-
la batteria:

1. Scollegare il cavo di sblocco del cofanoj1 e
qualsiasi altro cavo dal coperchio della bat-
teria.

2. Tenere saldamente il coperchio sopra la bat-
teria e farlo scorrere verso la parte anteriore
dell’autoj2 e verso l’altoj3 .

3. Sollevare il coperchio e allontanarlo dalla
batteria.

NOTA

Quando si installa il coperchio della batteria, ricor-
darsi di rimettere i cavi nella loro posizione originale.

Batteria senza manutenzione
Una batteria senza manutenzione non richiede
gli usuali controlli del livello dell’elettrolito.
INFINITI tuttavia raccomanda di controllare pe-
riodicamente e visivamente lo stato dell’indica-
tore verdejA (se in dotazione). Se non è visi-
bile, sostituire la batteria non appena possibile.

Procedura di reinizializzazione dopo il
ricollegamento della batteria
Se la batteria è stata ricollegata, controllare
quanto segue:

• Impostazione dell’orologio (se in dotazione). Per i
dettagli, vedere “Orologio” nel capitolo “2. Stru-
mentazione e comandi”, o il Libretto di uso del
sistema di navigazione, fornito separata-
mente, o le descrizioni del dispositivo audio
nel capitolo “Sistema audio (se in dotazione)” nel
capitolo “4. Display, riscaldamento e climatizzato-
re, e sistema audio”.

• Reimpostare la stazioni radio desiderate nei pul-
santi di preimpostazione. Per i dettagli, vedere le
descrizioni relative al dispositivo audio nel capi-
tolo “4. Riscaldamento, climatizzatore e sistema
audio”.

Modelli con sistema Stop/Start

• Accertarsi che la batteria montata sia del tipo spe-
ciale dalle capacità di carica/scarica e dalla durata
di vita maggiori. Evitare di usare per il sistema
Stop/Start una batteria di tipo diverso poiché ciò
potrebbe causare il deterioramento precoce della
batteria o il malfunzionamento del sistema Stop/
Start. Si consiglia di montare una batteria origi-
nale INFINITI. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
al centro INFINITI o ad un’officina qualificata.

• Se viene scollegato e poi ricollegato il morsetto
della batteria (in caso di sostituzione della batte-

NDI1590

NDI920Z
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ria, ecc.), si può verificare un certo ritardo prima
che venga riattivato il sistema Stop/Start.

AVVIAMENTO CON BATTERIA
AUSILIARIA
Se è necessario avviare il veicolo con batteria
ausiliaria, vedere “Avviamento con batteria
ausiliaria” nel capitolo “6. In caso di emergenza”. In
caso di mancato avviamento mediante la batte-
ria ausiliaria, occorre sostituire la batteria. Con-
tattare un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA
CHIAVE CON
TELECOMANDO/INTELLIGENT KEY
AVVERTENZA

• Fare attenzione a non toccare i circuiti stampati e i
morsetti della batteria.

Lo smaltimento improprio di batterie può re-
care danni all’ambiente. Eseguire lo smalti-
mento delle batterie secondo le normative
locali.

• La chiave con telecomando/Intelligent Key è im-
permeabile; se tuttavia dovesse bagnarsi, asciu-
garlo immediatamente e con cura. Per sostituire la
batteria, aprire con cautela la chiave con teleco-
mando/Intelligent Key procedendo come illustra-
to in figura.

• Durante la sostituzione della batteria, fare in mo-
do che polvere o olio non possano entrare nella
chiave con telecomando/Intelligent Key.

INFINITI consiglia di far sostituire la batteria da
un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Controllo della batteria
Premere il pulsante m (bloccaggio) o m
(sbloccaggio).

La batteria funziona correttamente se la sua spia
di controlloj1 si accende brevemente.

La batteria è scarica se la sua spia di controllo
j1 non si accende brevemente. Sostituire la
batteria.

NOTA

• Se la batteria dell’Intelligent Key viene controllata
entro il raggio di ricezione del segnale del veicolo,
premendo il pulsante m (bloccaggio) o m
(sbloccaggio) si blocca o sblocca il veicolo.

• È possibile ottenere una batteria da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Sostituzione della batteria
È richiesta una batteria a cella CR 2025 3 V.

1. Estrarre l’elemento chiave di emergenza dal-
la chiave (vedere “Elemento della chiave di
emergenza” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni
prima della partenza”)

2. Premere l’elemento chiave di emergenzaj2
nell’apertura nella chiave in direzione della
freccia finché il coperchio della batteriaj1
non si apre. Quando lo si fa, non tenere chiu-
so il coperchioj1 .

3. Rimuovere il coperchio del vano batteriaj1 .

NPA1474
NPA1472
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4. Battere ripetutamente la chiave contro il pal-
mo della mano finché la batteriaj1 non esce.

AVVERTENZA

Tenere la batteria sempre per i bordi. Se si prende la
batteria tenendola dai punti di contatto, se ne com-
promette seriamente la capacità di carica.

5. Inserire la nuova batteria con il terminale po-
sitivo rivolto verso l’alto. A questo fine, usare
un panno non filamentoso.

6. Assicurarsi che la superficie della batteria
non presenti tracce di pelucchi, grasso e al-
tra contaminazione.

7. Inserire le linguette anteriori del coperchio
della batteriaj1 , quindi premere per chiu-
derlo.

8. Inserire l’elemento chiave di emergenza nel-
la chiave (vedere “Elemento della chiave di
emergenza” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni
prima della partenza”).

9. Controllare la funzione di tutti i pulsanti della
chiave sul veicolo.

Contattare un centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata, se occorre assistenza durante la sosti-
tuzione della batteria.

TIPI DI FUSIBILI

ATTENZIONE

Se si modifica, si bypassa con un ponticello o si sosti-
tuisce un fusibile difettoso con uno ad amperaggio
superiore, i cavi elettrici potrebbero andare in sovrac-
carico. Ne potrebbe derivare un incendio. Vi è il rischio
di un incidente e di lesioni.

Sostituire sempre i fusibili difettosi con quelli nuovi
specificati dell’amperaggio corretto.

I fusibili saltati devono essere sostituiti con altri
dello stesso amperaggio, la qual cosa può esse-
re riconosciuta dal colore e dai valori nominali.
Gli amperaggi sono elencati nel grafico di asse-
gnazione dei fusibili.

Se salta anche il nuovo fusibile inserito, far cer-
care e risolvere la causa da un centro INFINITI o
da un’officina qualificata.

AVVERTENZA

Usare solo fusibili approvati per veicoli INFINITI e del-
l’amperaggio corretto per il sistema in questione. Usa-
re solo fusibili contrassegnati da una “S”. Diversa-
mente, si potrebbero danneggiare componenti o siste-
mi

I fusibili nel vostro veicolo scollegano i circuiti
difettosi. Se un fusibile salta, tutti i componenti
nel circuito e le loro funzioni diverranno inope-
rativi.

NPA1473
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FUSIBILI
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PRIMA DI SOSTITUIRE UN FUSIBILE

• Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi.

• Disattivare tutte le utente elettriche.

• Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione.

I fusibili si trovano in varie scatole portafusibili:

• Scatola portafusibili nel vano motore sul lato sini-
stro del veicolo, visto nella direzione di marcia.

• Scatola portafusibili nel vano piedi del passeggero
anteriore.

Il grafico di assegnazione dei fusibili si trova
nella scatola portafusibili nel vano piedi del pas-
seggero anteriore.

VANO MOTORE E VANO BAGAGLI

ATTENZIONE

Quando il cofano è aperto, e i tergicristalli vengono
azionati, si potrebbe rimanere feriti dal leveraggio
della spazzola Vi è il rischio di lesioni.

Disattivare sempre i tergicristalli e l’accensione prima
di aprire il cofano.

AVVERTENZA

• Assicurarsi che nella scatola portafusibili non pos-
sa entrare umidità quando il coperchio è aperto.

• Quando si chiude il coperchio, assicurarsi che pog-
gi correttamente sulla scatola portafusibili. La pe-
netrazione di umidità o di sporco potrebbe pregiu-
dicare il funzionamento dei fusibili

1. Aprire il cofano

2. Rimuovere tutta l’umidità esistente dalla sca-
tola portafusibili usando un panno asciutto

3. Per aprire: aprire i fermij2 .

4. Alzare il coperchioj1 in direzione della frec-
cia e rimuoverlo.

NDI1591
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Per chiudere:

1. Controllare se la guarnizione è posizionata
correttamente nel coperchioj1 .

2. Inserire il coperchioj1 sul retro nelle aper-
turej3 sulla scatola portafusibili.

3. Abbassare il coperchioj1 .

4. Agganciare i fermi sulla scatola portafusibili
e chiudere

5. Chiudere il cofano.

AVVERTENZA

Non usare mai un fusibile con un amperaggio mag-
giore o minore di quello indicato sul coperchio della
scatola portafusibili. Si potrebbe danneggiare l’im-
pianto elettrico o dare origine a un incendio.

ABITACOLO
AVVERTENZA

• Non usare mai un fusibile con un amperaggio mag-
giore o minore di quello indicato sul coperchio del-
la scatola portafusibili. Si potrebbe danneggiare
l’impianto elettrico o dare origine a un incendio.

• Assicurarsi che nella scatola portafusibili non pos-
sa entrare umidità quando il coperchio è aperto.

• Quando si chiude il coperchio, assicurarsi che pog-
gi correttamente sulla scatola portafusibili. La pe-
netrazione di umidità o di sporco potrebbe pregiu-
dicare il funzionamento dei fusibili

Per aprire:

1. Aprire la porta del passeggero anteriore.

2. Rimuovere i tappetini.

3. Aprire la copertura perforata del pavimento
j1 in direzione della freccia.

NDI1592

NDI1593
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4. Per rilasciare il coperchioj3 premere il fer-
moj2 .

5. Aprire il coperchioj3 in direzione della frec-
cia fino al fermo.

6. Rimuovere il coperchioj3 in avanti.

NOTA

Il grafico di assegnazione dei fusibilij4 si trova sul
lato inferiore destro del coperchioj3 .

Per chiudere:

1. Inserire il coperchioj3 sul lato sinistro della
scatola portafusibili nel fermo. Il coperchio
j3 scatta nei fermi.

2. Abbassare il coperchioj3 finché non si sen-
te lo scatto dei fermij2 .

3. Rimettere la copertura perforata del pavi-
mentoj1 .

4. Rimettere i tappetini.

NDI1594
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UBICAZIONE LUCI

j1 Indicatore di direzione laterale

j2 Luce abitacolo/faretti di lettura (se in
dotazione)

j3 Luce diurna, luci di posizione e indicatore
di direzione (se in dotazione)

j4 Fari anabbaglianti/abbaglianti

j5 Fari abbaglianti o indicatori di direzione

j6 Luce di svolta (se in dotazione)

j7 Fendinebbia anteriori (se in dotazione)

j8 Luce diurna e luci di posizione

j9 Luce nel vano piedi (se in dotazione)

j10 Luce abitacolo (se in dotazione)

j11 Terza luce stop

j12 Luce targa

j13 Fendinebbia posteriore e luce retromarcia

j14 Luce stop

j15 Indicatore di direzione

j16 Fanale posteriore

Gruppo luci anteriori

Tipo alogeno:

j1 Indicatore di direzione

j2 Luce diurna e luce di posizione

j3 Fari proiettori alogeni abbaglianti/
anabbaglianti

j4 Luce di posizione laterale (se in dotazione)

j5 Riflettore (se in dotazione)

j6 Luce diurna e luci di posizione
NDI1625

Ubicazione luci

NDI1613

Tipo alogeno

LUCI
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Tipo LED:

j1 Luce di svolta

j2 Faro abbagliante supplementare

j3 Luce diurna e luce di posizione e indicatore
di direzione

j4 Fari proiettori a LED abbaglianti/
anabbaglianti e sistema di illuminazione
anteriore adattiva (se in dotazione)

j5 Luce di posizione laterale (se in dotazione)

j6 Riflettore (se in dotazione)

j7 Luce diurna e luci di posizione

Gruppo luci posteriori
j1 Fanale posteriore

j2 Indicatore di direzione

j3 Luce stop

j4 Fanale posteriore

j5 Luce retromarcia

j6 Fendinebbia posteriore (solo lato
conducente)

SOSTITUZIONE LAMPADINE

Luci a LED (se in dotazione)
Il faro a LED è un tipo di proiettore che utilizza
un modulo LED senza componenti riparabili.
Queste e altre luci a LED devono essere sosti-
tuite da un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

AVVERTENZA

• Per prevenire una scossa elettrica, non provare mai
a modificare o smontare i fari a LED.

• Per l’eventuale sostituzione delle luci a LED, rivol-
gersi a un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Sostituzione lampadina del faro
alogeno
AVVERTENZA

• Dentro la lampadina alogena si trova sigillato del
gas alogeno ad alta pressione. La lampadina po-
trebbe rompersi se si graffia il bulbo di vetro o in
caso di caduta.

• Quando si maneggia la lampadina, NON TOCCARE
IL BULBO DI VETRO.

• Usare lampadine con lo stesso codice e potenza
(in Watt) di quelle da sostituire.

• Normalmente non occorre regolare l’assetto dei fa-
ri dopo la sostituzione della lampadina. Se occorre
effettuare la regolazione dell’assetto, contattare
un centro INFINITI o un’officina autorizzata.

• Non lasciare la lampadina a lungo all’esterno del
riflettore del faro, poiché l’eventuale contamina-
zione del corpo del faro con polvere, umidità o fu-
mo potrebbe compromettere le prestazioni del fa-
ro.

NDI1614

Tipo LED
NDI1615
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Installazione/rimozione del coperchio di
accesso sul passaruota anteriore:

Occorre rimuovere il coperchio sul passaruota
anteriore prima di poter cambiare la lampadina
alogena.

Per rimuovere: spegnere le luci, ruotare lo ster-
zo così che la ruota dietro la luce in questione
sia rivolta verso l’interno. Far scorrere il coper-
chioj1 verso l’alto e rimuoverlo.

Per installare: reinserire il coperchioj1 e farlo
scorrere verso il basso finché non si aggancia.

Il faro è del tipo a parabola semi-sigillata che
utilizza una lampadina (alogena) sostituibile. La
lampadina può essere sostituita operando dal
vano motore senza dover smontare il gruppo ot-
tico.

Rivolgersi ad un centro INFINITI o un’officina
qualificata qualora occorresse assistenza nella
sostituzione della lampadina.

Sostituzione lampadina del faro
anabbagliante/abbagliante:

1. Aprire il cofano. Per i dettagli, vedere “Sbloc-
caggio cofano” nel capitolo “3. Controlli e regola-
zioni prima della partenza”.

2. Scollegare il cavo negativo (—) della batteria.

3. Rimuovere il coperchio di accesso corrispon-
dente dal passaruota.

4. Ruotare il coperchio dell’alloggiamentoj1
in senso antiorario e rimuoverlo.

5. Ruotare il portalampadinaj2 in senso antio-
rario ed estrarlo

6. Estrarre la lampadina del faro dal portalam-
padinaj2 .

7. Inserire la nuova lampadina nel portalampa-
dinaj2 .

8. Inserire il portalampadinaj2 e ruotarlo in
senso orario.

9. Premere sul coperchio dell’alloggiamento
j1 e ruotarlo verso destra.

10. Rimontare il coperchio nel passaruota ante-
riore

11. Ricollegare il cavo negativo (—) della batte-
ria e chiudere il cofano.

NOTA

Quando piove oppure in caso di lavaggio del veicolo in
un autolavaggio automatico, all’interno del vetro del-
le luci esterne potrebbe manifestarsi un certo appan-
namento. Causa di questo fenomeno è la differenza in
temperatura tra l’interno e l’esterno del vetro della
luce. Ciò non indica la presenza di un guasto. Se si for-
mano invece grandi gocce, contattare un centro
INFINITI o un’officina autorizzata.

NDI1626 NDI1611

NDI1612
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Sostituzione lampadina
dell’indicatore di direzione anteriore
(solo sistema non a LED)
1. Aprire il cofano. Per i dettagli, vedere “Sbloc-

caggio cofano” nel capitolo “3. Controlli e regola-
zioni prima della partenza”.

2. Scollegare il cavo negativo (—) della batteria.

3. Ruotare il coperchio dell’alloggiamentoj1
in senso antiorario e rimuoverlo.

4. Ruotare il portalampadinaj2 in senso antio-
rario ed estrarlo

5. Estrarre la lampadina del faro dal portalam-
padinaj2 .

6. Inserire la nuova lampadina nel portalampa-
dinaj2 .

7. Inserire il portalampadina j2 e ruotarlo in
senso orario.

8. Premere sul coperchio dell’alloggiamento
j1 e ruotarlo verso destra.

9. Ricollegare il cavo negativo (—) della batteria
e chiudere il cofano.

LUCI ESTERNE
Elemento Wattaggio

Gruppo ottico anteriore

Faro (anabbagliante o
abbagliante: tipo H9)

14/28

Faro (anabbagliante o
abbagliante: tipo a LED, se in
dotazione) *1

LED

Indicatore di direzione
anteriore (con fari alogeni)

24

Indicatore di direzione
anteriore (tipo a LED, se in
dotazione)*1

LED

Luce di posizione anteriore
*1

LED

Luci diurne *1 LED

Fendinebbia anteriore *1 LED

Indicatore di direzione laterale *1 LED

Luce antipozzanghera *1 LED

Gruppo ottico posteriore

Indicatore di direzione*1 LED

Luce stop/fanale posteriore
*1

LED

Luce retromarcia *1

Luce retromarcia *1

Luce stop *1 LED

Luce stop montata in alto *1 LED

Luce targa*1 LED

*1: Per l’eventuale sostituzione, rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

LUCI INTERNE
Elemento Wattaggio

Luce abitacolo/faretti di lettura (se in
dotazione)
Luce nel vano piedi (se in dotazione)

5
3

Luce di lettura (posteriore)
Luce abitacolo — vano posteriore (se in
dotazione)

5
5

Luci di lettura — vano posteriore (se in
dotazione)

8

Luce vano bagagli (se in dotazione) 5
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In caso di pneumatico forato, vedere “Pneuma-
tico a terra” nel capitolo “6. In caso di emergenza”.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)
Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) è un sistema che controlla la
pressione dell’aria all’interno di ciascuno pneu-
matico. Quando la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici del sistema TPMS si ac-
cende, uno o più pneumatici sono sottogonfiati
in maniera significativa.

Il sistema TPMS si attiva solamente quando il
veicolo supera la velocità di 25 km/h (16 miglia/
h). Inoltre, il sistema potrebbe non essere in
grado di rilevare una caduta improvvisa di pres-
sione nello pneumatico (per esempio, foratura
di uno pneumatico durante la guida).

Per ulteriori dettagli riguardo al sistema TPMS,
vedere “Sistema di monitoraggio della pressione de-
gli pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEGLI
PNEUMATICI
Verificare periodicamente la pressione degli
pneumatici. Una pressione di gonfiaggio impro-
pria può compromettere la durata di vita degli
pneumatici, nonché la maneggevolezza del vei-
colo. La pressione deve essere controllata quan-
do gli pneumatici sono FREDDI. Gli pneumatici

sono considerati FREDDI quando il veicolo è ri-
masto parcheggiato per almeno tre ore o quan-
do ha percorso meno di 1,6 km (1 miglio). I valori
della pressione a freddo (COLD) degli pneuma-
tici sono indicati sulla relativa targhetta degli
pneumatici.

Una pressione insufficiente può causare il surri-
scaldamento dello pneumatico e danni al suo
interno. Alle alte velocità, questa condizione po-
trebbe portare al distacco del battistrada e per-
fino allo scoppio dello pneumatico.

TIPI DI PNEUMATICI
AVVERTENZA

Quando si sostituiscono o si montano gli pneumatici,
accertarsi che siano tutti dello stesso tipo (estivi, per
tutte le stagioni o da neve) e costruzione. Il centro
INFINITI e qualsiasi officina qualificata è in grado di
fornire le informazioni necessarie per quanto riguarda
tipo, dimensioni, indice di velocità e disponibilità de-
gli pneumatici.

È probabile che gli pneumatici di ricambio pre-
sentino un indice di velocità inferiore rispetto a
quelli forniti in dotazione e pertanto è possibile
che non raggiungano la velocità potenziale mas-
sima del veicolo. Non superare il limite di velo-
cità imposto dal tipo di pneumatico.

Pneumatici per tutte le stagioni
INFINITI consiglia gli pneumatici per tutte le sta-
gioni su alcuni modelli per garantire prestazioni
ottimali in tutte le stagioni dell’anno, anche su
strade innevate o ghiacciate. Gli pneumatici per
tutte le stagioni sono identificabili mediante la
scritta ALL SEASON e/o M&S sul fianco dello
pneumatico. Gli pneumatici invernali garanti-
scono una trazione migliore sulla neve rispetto
a quelli per tutte le stagioni, e possono essere
più adatti in determinate aree geografiche.

Pneumatici estivi
INFINITI consiglia gli pneumatici estivi su alcuni
modelli che garantiscono prestazioni superiori
su strade asciutte. Le prestazioni degli pneuma-
tici estivi sono decisamente ridotte su fondi
stradali innevati e ghiacciati. Gli pneumatici
estivi non portano sul fianco l’indice di trazione
M&S.

Se si prevede di usare il veicolo con neve o ghiac-
cio, INFINITI consiglia l’uso di pneumatici da ne-
ve o per tutte le stagioni su tutte e quattro le
ruote.

Pneumatici da neve
Se occorre montare pneumatici da neve, è ne-
cessario selezionarli in modo tale che siano di
dimensioni e carico nominale equivalenti agli
pneumatici montati di serie. In caso contrario,
vengono compromesse la sicurezza e la maneg-
gevolezza del veicolo.

PNEUMATICI E RUOTE
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In genere, gli pneumatici da neve consentono
velocità più basse rispetto agli pneumatici di se-
rie e potrebbero non garantire la velocità poten-
ziale massima del veicolo. Non superare il limite
di velocità imposto dal tipo di pneumatico. Se
occorre montare pneumatici da neve, assicurar-
si che abbiano le stesse dimensioni, costruzio-
ne, marca e battistrada su tutte e quattro le ruo-
te.

Per una maggiore trazione su strade ghiacciate,
possono essere utilizzati pneumatici chiodati.
Questi, tuttavia, sono vietati in alcuni paesi e
regioni; Prima di montare gli pneumatici chioda-
ti, controllare se sono ammessi dalle normative
locali, statali e provinciali. La trazione e l’ade-
renza degli pneumatici chiodati su strada
asciutta o bagnata sono inferiori rispetto agli
pneumatici da neve non chiodati.

Modelli a trazione integrale (4WD)
AVVERTENZA

• Montare sempre pneumatici dalle stesse dimen-
sioni, marca, costruzione (a tele incrociate, diago-
nale o radiale) e battistrada su tutte e quattro le
ruote. L’inosservanza di tale precauzione può pro-
vocare una differenza nella circonferenza degli
pneumatici sugli assali anteriore e posteriore, con
conseguente usura eccessiva degli pneumatici e
danni al cambio, al ripartitore e al differenziale.

• Usare ESCLUSIVAMENTE ruote di scorta specifica-
te per il veicolo a trazione integrale (4WD).

Se si riscontra un’eccessiva usura degli pneu-
matici, si consiglia di sostituirli tutti e quattro
con altri aventi stesse dimensioni, marca, co-
struzione e battistrada. Controllare e corregge-
re inoltre la pressione degli pneumatici e l’alli-
neamento delle ruote. Contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

CATENE DA NEVE
A seconda della località, l’uso di catene da neve
può essere vietato. Prima di montare le catene
da neve, controllare la legislazione locale in me-
rito. Quando si montano le catene, accertarsi
che siano delle dimensioni adeguate per i pro-
pri pneumatici e montarle secondo le istruzioni
del fabbricante.

Se consigliato dal costruttore delle catene, uti-
lizzare i tendicatena, assicurando una presa mi-
gliore sugli pneumatici. Le maglie alle estremità
della catena da neve devono essere adeguata-
mente fissate o rimosse per evitare il rischio che
sbattendo vadano a danneggiare i parafanghi o
il sottoscocca. Se possibile, evitare di caricare
al massimo il veicolo quando si usano le catene
da neve. Inoltre, guidare a velocità ridotta, Si
rischia altrimenti di danneggiare il veicolo e/o
di compromettere il comportamento dinamico e
le prestazioni dello stesso.

Le catene da neve devono essere montate solo
sulle ruote anteriori e non sulle ruote posterio-
ri.

Non montare mai le catene da neve su un ruotino
di scorta di tipo T (SOLO PER USO TEMPORANEO).

Non guidare con le catene su strade lastricate
dove la neve è stata spalata via. Se si utilizzano
le catene in queste condizioni, si possono dan-
neggiare i vari meccanismi del veicolo a causa
delle eccessive sollecitazioni.

ROTAZIONE DEGLI PNEUMATICI

INFINITI consiglia di fare eseguire la rotazione
degli pneumatici ogni 5.000 km (3.000 miglia)
per i modelli a trazione integrale (4WD) e ogni
10.000 km (6.000 miglia) per i modelli a due
ruote motrici (2WD). Tuttavia, gli intervalli per la
rotazione degli pneumatici possono variare a
seconda delle abitudini di guida e le condizioni
del fondo stradale. Per i dettagli, vedere “Pneu-
matico a terra” nel capitolo “6. In caso di emergenza”
per la sostituzione degli pneumatici.

SDI1662Z
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ATTENZIONE

• Dopo la rotazione, regolare la pressione degli
pneumatici.

• In caso di selezione, montaggio, cura e manuten-
zione inappropriati degli pneumatici, la sicurezza
del veicolo viene compromessa con conseguenti
rischi di incidenti e lesioni. In caso di dubbio, con-
sultare il centro INFINITI o il fabbricante degli
pneumatici.

Sistema di monitoraggio della
pressione degli pneumatici (TPMS)
Dopo la rotazione degli pneumatici è necessario
azzerare il sistema TPMS. Per dettagli sulla pro-
cedura di resettaggio, vedere “Sistema di monito-
raggio della pressione degli pneumatici (TPMS)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.

USURA E DANNEGGIAMENTO DEGLI
PNEUMATICI

j1 : Indicatore di usura

j2 : Tacca di riferimento dell’indicatore di
usura

Effettuare un’ispezione periodica degli pneuma-
tici per rilevare eventuali tracce di usura, crepe,
rigonfiamenti o oggetti intrappolati nel batti-
strada. Sostituire immediatamente gli pneuma-
tici al rilevamento di usura eccessiva, crepe, ri-
gonfiamenti o tagli profondi.

Gli pneumatici di serie incorporano un indica-
tore di usura del battistrada. Alla visibilità di
quest’indicatore, sostituire lo pneumatico.

L’eventuale manutenzione impropria di uno
pneumatico potrebbe causare gravi infortuni.
Per l’eventuale riparazione di uno pneumatico,
rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

ETÀ DEGLI PNEUMATICI
Non usare mai pneumatici di oltre sei anni di
vita, indipendentemente dal fatto che siano sta-
ti usati o meno.

Con il passare del tempo e con l’uso del veicolo,
gli pneumatici perdono di efficienza. Far con-
trollare ed equilibrare frequentemente gli pneu-
matici da un gommista o, se si preferisce, da un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RUOTE

ATTENZIONE

Non montare ruote o pneumatici deformati, anche se
riparati. Questi potrebbero infatti presentare danni
strutturali e cedere improvvisamente durante l’utiliz-
zo.

Quando si sostituisce lo pneumatico, utilizzar-
ne uno della stessa misura, con lo stesso indice
di velocità e la stessa capacità di carico di quel-
lo originale. (Vedere “Ruote e pneumatici” nel capi-
tolo “9. Informazioni tecniche” per i tipi e le dimen-
sioni raccomandati di pneumatici e ruote.) L’uso
di pneumatici diversi da quelli raccomandati o
l’impiego misto di pneumatici di marche diver-
se, con costruzioni differenti (a tele incrociate,
diagonale, radiale) o con un disegno di batti-
strada diverso può influenzare negativamente
la guida, la frenata, la maneggevolezza, l’altez-
za da terra, la distanza tra scocca e pneumatici,
lo spazio libero per le catene da neve, il sistema
di monitoraggio della pressione degli pneuma-
tici (TPMS), la taratura del tachimetro, l’assetto
dei fari e l’altezza dei paraurti. Alcuni di questi
effetti possono portare a incidenti con conse-
guenti lesioni gravi.

Se per qualsiasi motivo si sostituiscono i cerchi,
montare solo cerchi aventi lo stesso valore di
offset. Ruote con un valore diverso di offset po-
trebbero causare l’usura precoce degli pneuma-
tici, compromettere le caratteristiche dinamiche

SDI1663Z
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del veicolo e/o interferire sui dischi/tamburi dei
freni. Tali interferenze possono ridurre l’effi-
cienza di frenata e/o causare l’usura precoce di
pastiglie/ganasce.

Confermare quanto segue per il sistema TPMS:

ATTENZIONE

• Dopo aver montato lo pneumatico di scorta o dopo
aver sostituito una ruota, il sistema TPMS non fun-
zionerà e la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici lampeggerà per circa un minuto. Tra-
scorso un minuto, la spia rimane accesa. Rivolger-
si quanto prima ad un centro INFINITI o un’officina
qualificata per la sostituzione dello pneumatico
e/o il ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

EQUILIBRATURA DELLE RUOTE
Se le ruote sono sbilanciate, la maneggevolezza
del veicolo e la durata di vita degli pneumatici
potrebbero essere compromesse. Le ruote pos-
sono sbilanciarsi anche se impiegate regolar-
mente. Quindi, occorre equilibrarle opportuna-
mente.

KIT DI EMERGENZA PER PNEUMATICI
FORATI (se in dotazione)

Invece di un ruotino di scorta, sul veicolo si tro-
va in dotazione il kit di emergenza per pneuma-
tici forati. Questo kit di riparazione deve essere
impiegato per la riparazione provvisoria di una
foratura minore. Dopo aver usato il kit di ripara-
zione, è opportuno contattare tempestivamente
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
un controllo e eventuale riparazione/sostituzio-
ne dello pneumatico.

AVVERTENZA

Non usare il kit di emergenza nelle condizioni seguen-
ti. Contattare invece un centro INFINITI o officina qua-
lificata, oppure un servizio di soccorso stradale pro-
fessionale.

• Quando il sigillante è scaduto (la scadenza è indi-
cata sull’etichetta fissata al contenitore del sigil-
lante)

• quando il taglio o la foratura è di circa 4 mm (0,16
in) o superiore

• quando il fianco dello pneumatico è danneggiato

• quando il veicolo ha marciato con lo pneumatico
considerevolmente sgonfio

• quando lo pneumatico risulta completamente di-
slocato all’interno o all’esterno del cerchione

• quando il cerchione è danneggiato

• quando due o più pneumatici sono sgonfi

Vedere “Pneumatico a terra” nel capitolo “6. In caso
di emergenza” per ulteriori dettagli.
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I seguenti valori sono approssimativi. Le capacità effettive di riempimento possono essere leggermente diverse. Durante il riempimento, attenersi alla
procedura descritta nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente” per le capacità di riempimento appropriate.

Capacità approssimativa
Liquidi e lubrificanti consigliati

Tipo motore Misura metrica decimale Misura britannica

Serbatoio carburante 50 l
(4WD: 56 l)

11 gal
(4WD: 12,3 gal) – Vedere “Informazioni sul carburante” più avanti in questo capitolo.

Olio motore (*)
Le capacità approssimative elencate sono valide per il riempimento durante
un cambio dell’olio motore. *: Per ulteriori informazioni, vedere
“Sostituzione olio motore e filtro olio” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”.
Motori a benzina 1.6L e 2.0L:
– Olio motore originale INFINITI, viscosità SAE 0W-30
Motore diesel 1.5L
– Olio motore INFINITI originale
– ACEA C4 DPF, viscosità SAE 5W-30
Motore 2.2L diesel:
– Olio per motore TOTAL QUARTZ INEO MC3
– ACEA C3, viscosità SAE 5W-30
Per ulteriori informazioni, vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato”
più avanti in questo capitolo.

Scaricare e riempire

Con sostituzione
del filtro olio

1.6L benzina 5,8 L 5,1 qt

2.0L benzina 5,6 L 5 qt

1.5L diesel 4,5 l 4 qt

2.2L diesel 6.5 l 5,7 qt

Impianto di raffreddamento
Con vaschetta di espansione

1.6L benzina
(cambio man.) 6,6 L 5,8 qt – Liquido refrigerante originale INFINITI o l’equivalente in qualità

BASF Glysantin® G40®
– Usare il refrigerante motore INFINITI originale o l’equivalente in qualità,

al fine di evitare l’eventuale corrosione dell’alluminio all’interno
dell’impianto di raffreddamento motore a causa dell’uso di refrigeranti
motore non idonei. Occorre tenere presente che riparazioni di guasti
relativi all’impianto di raffreddamento motore dovuti all’uso di un
liquido refrigerante non originale potrebbero non essere coperte dalla
garanzia, anche se queste avarie si sono verificate entro il periodo di
garanzia.

1.6L benzina
(cambio autom.)

7,6 l 6,7 qt

2.0L benzina 7,6 6,7 qt
1.5L diesel
(cambio man.)

6,3 L 5,5 qt

1.5L diesel
(cambio autom.)

7,3 6,4 qt

2.2L diesel 9,6 L 8,5 qt
Liquido per cambio
automatico (ATF)

1.6L benzina 5,91 l 5,2 qt Shell DCT-M1
2.0L benzina 6,21 l 5,5 qt
1.5L diesel 5,74 l 5,1 qt
2.2L diesel 6,21 l 5,5 qt

CAPACITÀ E LUBRIFICANTI/LIQUIDI CONSIGLIATI
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Capacità approssimativa
Liquidi e lubrificanti consigliati

Tipo motore Misura metrica decimale Misura britannica
Olio per cambio manuale 2,2 l 2 qt— – Esso Gear Oil MB317

Liquido freni
Riempire fino al livello appropriato secondo le
istruzioni riportate nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”.

– Liquido freni INFINITI originale o equivalente. DOT 4+
– Non mischiare mai tipi differenti di liquidi.

Olio per differenziale 0,74 l 0,65 qt – Castrol BOT 355 75W-85
Grasso multiuso — — – NLGI N. 2 (a base di sapone di litio)
Liquido refrigerante per sistema di
climatizzazione — — – Per Europa: HFO-1234yf (R-1234yf)

Tranne Europa: HFC134a
Lubrificante per sistema di climatizzazione — — – Olio di tipo S per sistemi di climatizzazione INFINITI o l’equivalente
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INFORMAZIONI SUL CARBURANTE

Motore a benzina
AVVERTENZA

Non usare benzina con piombo. L’uso di questo tipo di
benzina danneggia il catalizzatore a tre vie.

Modello con motore a benzina 1.6L:

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la BEN-
ZINA NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 91 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Usare la benzina super senza piombo per otte-
nere le massime prestazioni del veicolo.

Modello con motore a benzina 2.0L:

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la BEN-

ZINA NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 93 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Usare la benzina super senza piombo per otte-
nere le massime prestazioni del veicolo.

Motore diesel*
È necessario usare il gasolio con numero di ce-
tano superiore a 50 avente contenuto di zolfo
inferiore a 10 parti per milione (ppm) (EN590).

L’impiego di un gasolio diverso da quello speci-
ficato può provocare l’emissione di fumo bian-
co.

* Se sono disponibili due tipi di carburanti die-
sel, utilizzare propriamente il carburante
estivo o quello invernale secondo le condi-
zioni termiche seguenti.

• Superiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo esti-
vo.

• Inferiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo inver-
nale.

AVVERTENZA

• Non utilizzare gasolio per il riscaldamento dome-
stico, benzina, o altri carburanti alternativi nel mo-
tore diesel. L’uso o l’aggiunta di tali carburanti al
gasolio può causare danni al motore.

• Non usare gasolio di tipo estivo a temperature in-
feriori a −7°C (20°F). La bassa temperatura può
provocare la cristallizzazione della paraffina nel
gasolio. Di conseguenza, potrebbe compromette-
re il buon funzionamento del motore.
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NUMERO DI VISCOSITÀ SAE
RACCOMANDATO

Olio per motore a benzina
È preferibile 0W-30.

Se non è disponibile 0W-30, fare riferimento al-
la tabella e selezionare la viscosità più appro-
priata in relazione all’escursione termica ester-
na.

Escursione termica esterna
prevista prima del successivo cambio olio
OLIO PER MOTORE A BENZINA

m
NTI317

Olio per motore diesel
5W-30 è preferibile.

Se non è disponibile 5W-30, selezionare dalla
tabella la viscosità che sia adatta all’escursio-
ne termica esterna.

Escursione termica esterna
prevista prima del successivo cambio olio

OLIO PER MOTORE DIESEL

m
NSY453

REFRIGERANTE E LUBRIFICANTE PER
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
L’impianto di climatizzazione del vostro veicolo
deve essere riempito con il liquido refrigerante
HFO-1234yf (R-1234yf) (per Europa), o HFC134a
(tranne Europa) e l’olio lubrificante di tipo S per
impianti A/C INFINITI, o l’equivalente in qualità.
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AVVERTENZA

L’uso di altri liquidi refrigeranti o lubrificanti potreb-
be causare gravi danni e rendere necessaria la sosti-
tuzione dell’intero sistema di climatizzazione del vei-
colo.

Lo scarico di liquidi refrigeranti nell’atmosfera è
vietato in molti stati e regioni. Il liquido refrige-
rante HFO-1234yf (R-1234yf) (per Europa), o
HFC134a (tranne Europa) nel vostro veicolo non
arreca danni allo strato di ozono della Terra. Tut-
tavia può contribuire in piccola misura all’effet-
to serra. INFINITI raccomanda che il liquido refri-
gerante venga recuperato e riciclato. Per gli in-
terventi di assistenza al sistema di
climatizzazione, rivolgersi al centro INFINITI o ad
un’officina qualificata.
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Modello 1.6L benzina 2.0L benzina 1.5L diesel 2.2L diesel
Tipo Benzina, 4 tempi Benzina, 4 tempi Diesel, 4 tempi Diesel, 4 tempi
Disposizione dei cilindri 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea

Alesaggio x corsa mm (in) 73,7 x 83,0
(2,902 x 3,268)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

76,0 x 80,5
(2,992 x 3,169)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Cilindrata cm3 (cu in) 1.595 (97,38) 1.991 (121,55) 1.461 (89,15) 2.143 (130,77)
Minimo giri/min.

MT 700 — 850 ± 50 750
DCT in folle (N) 700 700 — —

Messa in fase dell’accensione
(PPMS) gradi

MT Da -10° a +35° PPMS a 750
giri/m — — —

DCT in folle (N) Da -10° a +35° PPMS a 700
giri/m

Da -10° a +35° PPMS a 700
giri/m — —

Candele di accensione Standard Al platino Al platino — —
Distanza tra gli elettrodi della
candela mm (in) 0,7 (0,028) 0,7 (0,028) — —

Funzionamento albero a camme Catena di distribuzione Catena di distribuzione Cinghia di distribuzione Catena di distribuzione

MOTORE

Informazioni tecniche 9-7



Modelli GT e Sport:

Elemento Offset in (mm) Dimensioni

Cerchione

1,50 (38) 6.5J x 17

1,81 (46) 7.0J x 18

1,71 (43,5) 8.0J x 19

Dimensioni
pneumatico

215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

*: L’uso di catene da neve NON è consentito.

Modelli Allroad:

Elemento Offset in (mm) Dimensioni

Cerchione
1,50 (38) 6.5J x 17

(acciaio)

1,61 (41) 7.0J x 18
(lega)

Dimensioni
pneumatico

215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*

*: L’uso di catene da neve NON è consentito.

Dimensioni Modello in (mm)
Lunghezza totale 174,2 (4425)
Larghezza totale (incl. specchietti) 82,0 (2083)
Altezza totale GT senza mancorrenti al tetto 58,9 (1495)

GT con mancorrenti al tetto 59,5 (1510)
Sport senza mancorrenti al tetto 58,1 (1475)
Sport con mancorrenti al tetto 58,7 (1490)
Allroad senza mancorrenti al
tetto

58,7 (1515)

Allroad con mancorrenti al tetto 61,2 (1530)
Battistrada anteriore GT ruote 17” 61,9 (1572)

GT ruote 18” 61,3 (1556)
GT ruote 19” 61,5 (1561)
Sport ruote 17” 62 (1574)
Sport ruote 19” 61,5 (1563)
Allroad ruote 17” 61,7 (1566)
Allroad ruote 18” 61,5 (1561)

Battistrada posteriore GT ruote 17” 61,9 (1573)
GT ruote 18” 61,2 (1555)
GT ruote 19” 61,7 (1566)
Sport ruote 17” 62,2 (1580)
Sport ruote 19” 61,7 (1567)
Allroad ruote 17” 62,0 (1574)
Allroad ruote 18” 61,7 (1566)

Interasse 106,3 (2700)

RUOTE E PNEUMATICI DIMENSIONI
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Quando si pianifica un viaggio all’estero, biso-
gna scoprire se nel paese di destinazione è di-
sponibile il carburante richiesto per il vostro vei-
colo. L’uso di un carburante con basso numero
di ottano può causare danni al motore. Pertan-
to, controllare prima se il carburante richiesto è
disponibile nel luogo di destinazione. Per mag-
giori informazioni riguardo al carburante racco-
mandato, consultare le pagine precedenti di
questo capitolo.

Quando si trasferisce l’immatricolazione della
vettura in un’altra nazione, stato, provincia o
distretto, verificare presso le autorità compe-
tenti se il veicolo è conforme ai requisiti locali.
In alcuni casi, il veicolo potrebbe non essere
conforme alla legge e le normative vigenti e per-
tanto potrebbe essere necessario apportare del-
le modifiche, di modo che possa soddisfare le
regolamentazioni locali. Inoltre, può succedere
che il veicolo non possa essere adattato in de-
terminate regioni.

Le leggi e le normative sulle emissioni dei vei-
coli a motore e sulla sicurezza variano a secon-
da della nazione, stato, provincia o distretto, per
cui le specifiche del veicolo possono essere di-
verse.

Per trasferire il veicolo in un altro paese, le mo-
difiche, il trasporto, le pratiche di immatricola-
zione e le spese varie sono di pertinenza del

proprietario. INFINITI declina ogni responsabi-
lità per inconvenienti che possono verificarsi in
merito.

È vietato coprire, verniciare, saldare, tagliare,
trapanare, modificare o rimuovere il Numero di
Identificazione Veicolo (VIN).

ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE
VEICOLO/CERTIFICAZIONE (se in
dotazione)

j1 Numero di approvazione del tipo

j2 Numero di identificazione veicolo (VIN)

j3 Peso massimo veicolo

j4 Peso massimo rimorchio

j5 Peso massimo ammesso sull’asse
anteriore

j6 Peso massimo ammesso sull’asse
posteriore

NTI335

Per Europa

VIAGGIARE E IMMATRICOLAZIONE ALL’ESTERO IDENTIFICAZIONE VEICOLO
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j1 Numero di omologazione nazionale

j2 Numero di identificazione veicolo (VIN)

j3 Peso massimo veicolo

j4 Peso massimo rimorchio

j5 Peso massimo ammesso sull’asse
anteriore

j6 Peso massimo ammesso sull’asse
posteriore

L’etichetta è apposta sul montante centrale si-
nistro o destro, a seconda del paese di vendita.

TARGHETTA CON NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE VEICOLO (VIN)

La targhetta con il Numero di Identificazione Vei-
colo è apposta come illustrato.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLO
(VIN)

Il numero di identificazione veicolo è stampiglia-
to come illustrato.

NUMERO DI SERIE MOTORE
Il numero è punzonato sul motore come mostra-
to in figura

NTI336

Per Russia
JVT0352XZ

NTI314

NDI1621

Motori 1.6L e 2.0L a benzina

NTI099Z

Motore diesel 1.5L
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TARGHETTA PNEUMATICI

I valori della pressione a FREDDO degli pneuma-
tici sono riportati sulla targhetta apposta sul
montante centrale lato conducente.

ETICHETTA TECNICA DEL
CLIMATIZZATORE
L’etichetta tecnica del climatizzatore è apposta
sul lato inferiore del cofano, come illustrato.

Per i paesi che rispettano il Regolamento UN
Nr.10 o equivalente:

L’installazione di un trasmettitore RF sul veicolo
potrebbe influire sui sistemi dei dispositivi elet-
trici. Consultare il concessionario INFINITI o l’of-
ficina qualificata per le misure precauzionali da
prendere o le istruzioni particolari da seguire
riguardo all’installazione. Su richiesta, il vostro
concessionario INFINITI o l’officina qualificata
fornirà informazioni dettagliate (banda di fre-
quenza, alimentazione, posizione dell’antenna,
guida all’installazione, ecc.) relative all’installa-
zione.

JVT0221XZ

Motore 2.2 l diesel

NTI315

NTI316

Per Europa

NTI330

Tranne Europa

INSTALLAZIONE DI UN TRASMETTITORE RF
(RADIOFREQUENZA)
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Tutti i prodotti che utilizzano frequenze radio o
frequenze audio montati sulla gamma INFINITI
sono conformi ai requisiti della Direttiva R&TTE.

SISTEMA DI ENTRATA PASSIVA O
INTELLIGENT KEY

NTI320

Per Europa

NTI370

Per Russia
NTI371

Per Russia

NUMERO DI OMOLOGAZIONE RADIO E
INFORMAZIONI
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NTI372

Per Ucraina
NTI373

Per Ucraina
NTI374

Per Ucraina
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SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)
(trasmettitore)

NTI321

Per Europa

NTI333

Per Russia

NTI375

Per Ucraina

NTI376

Per Ucraina
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INFORMAZIONI SUL CARBURANTE

Motore a benzina
AVVERTENZA

Non usare benzina con piombo. L’uso di questo tipo di
benzina danneggia il catalizzatore a tre vie.

Modello con motore a benzina 1.6L:

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la BEN-
ZINA NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 91 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Usare la benzina super senza piombo per otte-
nere le massime prestazioni del veicolo.

Modello con motore a benzina 2.0L:

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la BEN-

ZINA NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 93 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Usare la benzina super senza piombo per otte-
nere le massime prestazioni del veicolo.

Motore diesel*
È necessario usare il gasolio con numero di ce-
tano superiore a 50 avente contenuto di zolfo
inferiore a 10 parti per milione (ppm) (EN590).

L’impiego di un gasolio diverso da quello speci-
ficato può provocare l’emissione di fumo bian-
co.

* Se sono disponibili due tipi di carburanti die-
sel, utilizzare propriamente il carburante
estivo o quello invernale secondo le condi-
zioni termiche seguenti.

• Superiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo esti-
vo.

• Inferiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo inver-
nale.

AVVERTENZA

• Non utilizzare gasolio per il riscaldamento dome-
stico, benzina, o altri carburanti alternativi nel mo-
tore diesel. L’uso o l’aggiunta di tali carburanti al
gasolio può causare danni al motore.

• Non usare gasolio di tipo estivo a temperature in-
feriori a −7°C (20°F). La bassa temperatura può
provocare la cristallizzazione della paraffina nel
gasolio. Di conseguenza, potrebbe compromette-
re il buon funzionamento del motore.

OLIO MOTORE CONSIGLIATO
Vedere “Capacità e lubrificanti/liquidi consigliati” nel
capitolo “9. Informazioni tecniche”.

PRESSIONE A FREDDO DEGLI
PNEUMATICI
Consultare la targhetta pneumatici apposta sul
montante centrale dal lato del conducente.

INFORMAZIONI SUI RIFORNIMENTI



PREOCCUPAZIONE PER L’AMBIENTE
m

Oggigiorno gli sforzi fatti da INFINITI per adem-
piere alle proprie responsabilità nel proteggere
e sostenere l’ambiente sono di vasta portata.
All’interno dell’azienda di INFINITI, le tecnolo-
gie ambientali vengono incentivate ai massimi
livelli in ogni regione e in ogni campo d’azione.

A NORMA AD OGNI PASSAGGIO
INFINITI si prefigge lo scopo di garantire che i
componenti dei veicoli a fine vita vengano reim-
piegati, riciclati o recuperati in conformità alla
legislazione europea (direttiva ELV).

I NOSTRI VEICOLI VENGONO
COSTRUITI TENENDO A MENTE IL
RICICLAGGIO
La riduzione dei rifiuti in discarica, la riduzione
delle emissioni, la conservazione delle risorse
naturali e l’aumento delle attività di riciclaggio
vengono messi in risalto quotidianamente du-
rante le nostre operazioni di costruzione, ven-
dita e assistenza e nello smaltimento dei veicoli
a fine vita (ELV).

Fase di progettazione
Per ridurre l’impatto sull’ambiente abbiamo svi-
luppato il vostro veicolo INFINITI in modo che sia
recuperabile al 95%. Contrassegniamo i vari
componenti per facilitare la demolizione e il ri-

ciclaggio e per ridurre le sostanze pericolose.
Verifichiamo con cura e teniamo sotto controllo
le sostanze di maggiore preoccupazione. Abbia-
mo già ridotto al minimo le quantità di cadmio,
mercurio e piombo nel vostro veicolo INFINITI.
Inoltre INFINITI include dei materiali riciclati nel
veicolo ed è sempre alla ricerca di nuove possi-
bilità per aumentare la percentuale di questi
materiali.

Fase di produzione e distribuzione
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti generati
durante la fase di produzione e distribuzione,
utilizziamo le risorse nel modo più efficiente
possibile. INFINITI incentiva per quanto possi-
bile le attività basate sulla riduzione, il reimpie-
go e il riciclaggio dei materiali. L’obiettivo di
INFINITI è quello di realizzare un tasso di rici-
claggio al 100% per gli interventi in Giappone e
su scala globale.

Fase di impiego e assistenza
i centri INFINITI rappresentano una finestra ver-
so il mondo esterno e verso voi, i nostri clienti.
Al fine di soddisfare le vostre aspettative, oltre a
fornire un’assistenza di qualità superiore, i cen-
tri NHPC si impegnano a tutelare l’ambiente.
INFINITI incentiva le attività che riguardano il
riciclaggio dei rifiuti generati nel corso degli in-
terventi di assistenza.

Fase di smaltimento
È essenziale riciclare il proprio veicolo a fine vi-
ta, o i relativi componenti. Quando il vostro
INFINITI arriva a fine vita ed è fuori uso, bisogna
tenere a mente che ha sempre un certo valore.
Potete aiutare a prevenire che i rifiuti rechino
danni all’ambiente portando il vostro vecchio
INFINITI presso i centri di raccolta di zona per il
riciclaggio. I nostri centri di raccolta garantisco-
no che il trattamento del vostro veicolo ELV av-
verrà a titolo gratuito. Per ulteriori informazioni
su come e dove demolire il vostro ELV, fare rife-
rimento al centro INFINITI.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DURANTE LA GUIDA
Il vostro comportamento nella guida influisce
notevolmente sul consumo di carburante e sul-
l’ambiente. È quindi importante seguire i consi-
gli qui indicati per ridurre i consumi di carbu-
rante, per migliorare le abitudini nella guida e
per avere maggiore rispetto dell’ambiente me-
diante una riduzione delle emissioni:

Guida ecocompatibile e attenta ai
consumi
Anticipando situazioni pericolose e mettendo in
atto le conseguenti operazioni, si può ridurre il
consumo di carburante proteggendo così il no-
stro ambiente naturale. Togliere il piede dall’ac-
celeratore quando ci si avvicina ad un semaforo
e evitare le frenate all’ultimo momento prima

AMBIENTE (ELV - Veicoli a fine vita)



che il semaforo diventa rosso.
Evitare la marcia ad alta velocità, le accelera-
zioni violente e le brusche frenate. Il guadagno
di tempo certamente non può compensare l’in-
quinamento dell’ambiente. Cercare di mantene-
re la velocità quando si marcia in salita, perché
così facendo si riducono il consumo di carbu-
rante e l’inquinamento. Quando il traffico lo per-
mette, mantenere esattamente la stessa velo-
cità del flusso del traffico o rallentare legger-
mente.

Chiudere i finestrini durante la guida
Guidando con i finestrini aperti ad una velocità
di 100 km/h (62 miglia/ora), il consumo di car-
burante aumenta del 4%. Guidando invece con i
finestrini chiusi si risparmia sul consumo di car-
burante.

Usare il portapacchi da tetto solo in
caso di necessità
Installare il portapacchi da tetto solo in caso di
effettiva necessità, altrimenti sistemarlo all’in-
terno del veicolo o riporlo nel proprio garage.
Non girare con un portapacchi, portakajak o por-
tasci vuoto, per non ridurre la resistenza aerodi-
namica.

Ottimizzare l’uso del condizionatore
d’aria
Il sistema di condizionamento dell’aria ha un ef-
fetto positivo sulla guida e sulla sicurezza del
veicolo attraverso un raffreddamento e una deu-

midificazione ottimali, poiché il conducente è
più vigile e può disporre di una maggiore visibi-
lità quando occorre disappannare/sbrinare i fi-
nestrini. Tuttavia, l’uso del condizionatore
d’aria aumenterà sostanzialmente i consumi di
carburante nell’area urbana. Ottimizzare l’uso
del condizionatore usando il più possibile le
bocchette di ventilazione.

Usare il freno di stazionamento in
pendenza
Usare il freno di stazionamento per tenere fer-
mo il veicolo in pendenza. Evitare di usare la fri-
zione (cambio manuale) o l’acceleratore (cam-
bio automatico) per tenere fermo il veicolo, per-
ché questo porta ad un’usura e un consumo
energetico non necessari.

Mantenere una distanza di sicurezza
L’obiettivo principale è quello di anticipare le
condizioni del traffico e di prevenire le situazio-
ni pericolose per una guida migliore e per assi-
curare il benessere e la sicurezza durante il viag-
gio. È importante guidare nel traffico mantenen-
do una distanza di sicurezza dagli altri veicoli.
In questo modo si riduce il consumo di carbu-
rante in quanto non si è costretti ad applicare i
freni continuamente.

Controllare la pressione dei
pneumatici
Una bassa pressione dei pneumatici, oltre al-
l’impiego di pneumatici non raccomandati au-
mentano il consumo energetico. Una pressione
corretta dei pneumatici massimizza la tenuta del
veicolo e ottimizza il consumo energetico.

Rispettare i tagliandi di manutenzione
del veicolo
Una manutenzione effettuata su base regolare
permette di utilizzare il veicolo in condizioni ot-
timali con i migliori consumi di carburante. Per
la manutenzione del veicolo, rivolgersi al centro
INFINITI o a un’officina qualificata per assicu-
rarsi che il veicolo venga riportato nelle sue con-
dizioni originali.
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• In caso di emergenza ... 6-2

(Pneumatico forato, mancato avviamento del
motore, surriscaldamento, traino)

• Come avviare il motore ... 5-9

• Come interpretare strumenti e indicatori ... 2-2

• Manutenzione e interventi a cura dell’utente ... 8-2

• Informazioni tecniche ... 9-2

RIFERIMENTO RAPIDO





INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Come proprietari di questo veicolo, vi sono stati
forniti alcuni codici importanti di cui potrete
avere bisogno in caso di duplicazione della chia-
ve del Sistema Immobilizer per veicoli
INFINITI.

Riempite il campo relativo al codice della chia-
ve, oppure attaccate l’(gli) adesivo(i), se dispo-
nibile(i). Rimuovete questa pagina dal manuale
e conservatela in un posto sicuro, non a bordo
del veicolo.

Al momento della rivendita del veicolo, conse-
gnate gentilmente questa pagina al nuovo ac-
quirente.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Codice della chiave

Rimuovete questa pagina dal manuale e conservatela in un posto sicuro, non a bordo
del veicolo.

Al momento della rivendita del veicolo, consegnate gentilmente questa pagina al
nuovo acquirente.
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