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La presente guida ha lo scopo di facilitare il vostro primo approccio alle funzioni
più importanti della vostra Infiniti Q30.

È importante notare che la presente guida non può sostituire il Libretto di uso integrale, al quale si deve fare riferimento per avere la descrizione completa di dettagli,
caratteristiche di sicurezza e avvertimenti.
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Interruttore freno di stazionamento elettrico

Interruttore luci

Interruttore cruise control/limitatore di velocità

Pulsanti di controllo menu e informazioni veicolo

Interruttore combinato indicatori di direzione/anabbaglianti-
abbaglianti/tergi/lavacristallo

Levette shift paddle

Pulsanti di controllo audio e telefono

Panoramica del posto di guida
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Interruttore di accensione

Schermo a sfioramento multifunzione/Monitor per
retromarcia/Monitor panoramico

Sistema audio

Interruttori consolle centrale
- Sedili riscaldabili (se in dotazione)
- Interruttore lampeggiatori di emergenza
- Interruttore ON/OFF sistema Stop/Start del motore
- Interruttore OFF sensore elettronico di parcheggio

Pannello di climatizzazione
- Riscaldamento e climatizzatore
- Sbrinatore parabrezza/lunotto posteriore

Selezione modalità di guida

Controller multifunzione INFINITI

Quadro strumenti
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Tachimetro

Indicatore carburante

Display informativo multifunzione

Display superiore

Contagiri

Indicatore temperatura refrigerante
motore

Strumenti e indicatori
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Bloccaggio e sbloccaggio porte

È possibile bloccare e sbloccare le porte e il portellone posteriore premendo
il pulsante di blocco o di sblocco sull'Intelligent Key. Per i casi di
emergenza, è disponibile una chiavemeccanica integrata nell'Intelligent Key.
Per sbloccare la chiavemeccanica, fare scorrere il pulsantino e estrarre la
chiave.

Sistema Intelligent Key

Intelligent Key è un sistema di entrata passiva che consente di bloccare e
sbloccare le porte e il portellone posteriore senza dover usare la chiave,
a condizione che l'Intelligent Key si trovi nel campo operativo del sistema

. Per aprire una porta, toccare la superficie interna della maniglia della
porta e tirare la maniglia per aprire la porta. Per bloccare le porte,
toccare il sensore sulla maniglia della porta.

Sistema d'allarme antifurto
Un allarme udibile e visibile scatterà quando viene aperta una porta,
il portellone posteriore o il cofano mentre il sistema è inserito.

Il sistema viene automaticamente inserito
dopo il bloccaggio del veicolo. La spia
luminosa lampeggerà, indicando che
il sistema è inserito. Il sistema d'allarme è
operativo dopo circa 15 secondi. L'allarme
viene disinserito allo sbloccaggio del veicolo.

Facoltativamente, il vostro veicolo può essere dotato di una protezione
antitraino, in grado di far scattare ulteriormente l'allarme quando il sistema
è inserito e l'angolo di inclinazione del veicolo subisce variazioni. Il veicolo
può inoltre essere dotato di un sensore dimovimento interno, capace di fare
scattare l'allarme al rilevamento di unmovimento all'interno dell'abitacolo.

I sensori antitraino e di movimento
interno possono essere disattivati
usando gli interruttori presenti
sopra lo specchietto retrovisore
interno. Per escludere i sensori
antitraino e di movimento interno
dal sistema d'allarme:

1. Spegnere il motore.
2. Premere l'interruttore (disattivazione del sensore di movimento

interno) o (disattivazione del sensore antitraino).
La spia luminosa lampeggerà/si accenderà per confermare la
disattivazione della(e) rispettiva(e) funzione(i)

3. Bloccare il veicolo.
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Regolazione sedile anteriore e poggiatesta
REGOLAZIONE MANUALE DEL SEDILE ANTERIORE

Tirare la maniglia per regolare il sedile in senso orizzontale.

Ruotare la manopola per regolare l'inclinazione della parte
anteriore del sedile

Tirare/spingere la leva per alzare/abbassare il sedile

Ruotare la manopola per regolare l'inclinazione dello schienale

Premere i pulsanti per regolare la sagoma dello schienale

REGOLAZIONE ELETTRICA DEL SEDILE ANTERIORE

Spostare l'interruttore per regolare il
sedile in senso orizzontale

Spostare l'interruttore per regolare
l'inclinazione dello schienale

Spostare il lato anteriore o il lato
posteriore dell'interruttore per regolare
l'inclinazione del sedile o per alzare/
abbassare il sedile

Premere i pulsanti per regolare la sagoma
dello schienale

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA
Spingere la manopola e alzare/
abbassare il poggiatesta nella posizione
desiderata. Dopo la regolazione, accertarsi
che la manopola di blocco sia innestata in
una delle tacche presenti.

Sistema automatico di regolazione del
posto di guida
Usando il sistema automatico di regolazione
del posto di guida, si possonomemorizzare
complessivamente tre posizioni diverse per il
sedile e per gli specchietti esterni.

Per memorizzare un'impostazione:

1. Regolare il sedile
2. Regolare gli specchietti esterni
3. Premere brevemente il pulsante dimemoria , quindi tenere premuto

entro tre secondi la posizione di preselezione 1, 2 o 3 . Quando
l'impostazione è salvata nellamemoria, viene emesso un segnale acustico.

Per richiamare un'impostazione memorizzata, premere il pulsante di
preselezione desiderato.

Regolazione del volante

Spingere verso il basso la leva di bloccaggio e
regolare il volante secondo le necessità.

Dopo la regolazione, accertarsi di riportare la leva
di bloccaggio fermamente nella posizione iniziale
per bloccare il volante in posizione.
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Disattivazione automatica dell'airbag per
passeggero anteriore
Il sistema automatico di disattivazione dell'airbag per passeggero anteriore
analizza il peso della persona seduta sul sedile del passeggero anteriore.
A seconda del risultato dell'analisi, l'airbag del passeggero anteriore viene
attivato o disattivato.
Se sul sedile del passeggero anteriore
è montato un seggiolino per bambini
rivolto nel senso inverso di marcia, la
spia luminosa <PASSENGER AIR BAG
OFF> deve accendersi al termine
dell'autodiagnosi del sistema e
quindi rimanere accesa. L'airbag del
passeggero anteriore risulta quindi disattivato. Il sistema non disattiverà
l'airbag laterale e l'airbag a tendina sul lato del passeggero anteriore.

Freno di stazionamento elettrico

Per azionare il freno di stazionamento,
premere la levetta del freno di
stazionamento elettrico ,
indipendentemente dalla posizione
dell'interruttore di accensione.
Per rilasciare il freno di stazionamento,
tirare la levetta del freno di stazionamento

elettrico mentre l'interruttore di accensione è su ON.
Sui modelli con cambio automatico, il freno di stazionamento
elettrico verrà rilasciato automaticamente quando si preme il pedale
dell'acceleratore per partire.

Comando fari

Il comando fari prevede le seguenti posizioni:

Si accendono le luci di parcheggio di sinistra.

Si accendono le luci di parcheggio di destra.

Si accendono le luci di posizione, le luci targa e l'illuminazione del
quadro strumenti.

Modalità automatica dei fari: i fari si accendono/si spengono
automaticamente, a seconda delle condizioni di luminosità
ambientale/attivazione delle luci diurne.

Fari anabbaglianti/abbaglianti.
La selezione tra anabbaglianti e abbaglianti avviene tramite
l'interruttore combinato (fare riferimento a pagina 11).

Interruttore fendinebbia posteriore.

Interruttore fendinebbia anteriori.
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Interruttore combinato
L'interruttore combinato è situato sopra l'interruttore del cruise control e
offre molteplici funzioni, come descritto di seguito.

Spingere in avanti
l'interruttore combinato
mentre il comando fari è in
posizione <AUTO> o per
selezionare gli abbaglianti.

Tirare verso di sé l'interruttore per lampeggiare con gli abbaglianti.

Spingere l'interruttore verso l'alto o verso il basso per attivare l'indicatore
di direzione destro/sinistro.

Assistenza abbaglianti (se in dotazione)
Il sistema di assistenza abbaglianti (High Beam
Assist) passa automaticamente dagli abbaglianti
agli anabbaglianti quando il comando fari è in
posizione <AUTO>, gli abbaglianti sono attivati,
e il sistema rileva un veicolo che viaggia in senso
opposto oppure un veicolo davanti alla propria auto.
Quando l'altro veicolo non viene più rilevato, il sistema passa di nuovo agli
abbaglianti. La spia luminosa dell'assistenza abbaglianti si accende
nel quadro strumenti quando il sistema è attivo.

Il sistema di assistenza abbaglianti non funziona a velocità inferiori a circa
40 km/h.

TERGI/LAvACRISTALLO

Premere per azionare il tergi/lavacristallo.

Ruotare l'interruttore per selezionare:
Funzionamento automatico,
sensibilitàminore del
sensore pioggia.

Funzionamento
automatico, sensibilità
maggiore del sensore pioggia.

Funzionamento continuo, lento.

Funzionamento continuo, veloce.

TERGI/LAvALUNOTTO

Ruotare l'interruttore per
selezionare:

Di effettuare
alcune passate con
liquido di lavaggio,
quindi ritorna al
funzionamento
intermittente.

Funzionamento
intermittente

Spento

Di effettuare alcune passate con liquido di lavaggio
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Posizioni dell'interruttore di accensione
L'interruttore di accensione prevede le
seguenti posizioni:

Posizione OFF . Dopo
l'apertura di una porta,
lo sterzo verrà bloccato.
Le utenze elettriche non
vengono alimentate.

Posizione ACC - diverse
utenze elettriche vengono
alimentate, come il tergicristallo.

Posizione ON - tutte le utenze elettriche vengono alimentate.
Per i modelli diesel: le candelette di preriscaldamento iniziano a
preriscaldare il motore alle basse temperature del motore.

Posizione START: viene azionato il motorino di avviamento per
avviare il motore.

Regolazione luminosità del quadro
strumenti
Un sensore luce nel cruscotto controlla automaticamente la luminosità
dell'illuminazione del quadro strumenti. Alla luce del giorno, il quadro
strumenti non è illuminato.

La luminosità dell'illuminazione del
quadro strumenti può essere regolata
usando lamanopola di regolazione della
luminosità del quadro strumenti .

Impostazioni orologio
Le impostazioni dell'orologio
possono essere modificate nel
modo seguente:

1. Premere il pulsante <Menu>
sul controller INFINITI

2. Sfiorare [IMPOSTAZIONI]
3. Selezionare l'opzione da

regolare:
- Visualizza ora on/off
- Ora legale
- Formato orologio [12h/24h]
- Fuso orario
- Regolazione offset orologio
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Alzacristalli elettrici e specchietti
retrovisori esterni
FUNZIONAMENTO INTERRUTTORE PRINCIPALE
Tutti gli alzacristalli elettrici e gli specchietti retrovisori esterni possono essere azionati
mediante l'interruttore principale sulla porta lato guida.

APERTURA/CHIUSURA degli
alzacristalli elettrici.

Disattivazione del funzionamento
dei finestrini posteriori da parte
dei passeggeri.

Selezione dello specchietto
sinistro (L) / destro (R).

Regolazione dello specchietto
esterno.

Chiusura/apertura dello
specchietto esterno.

FUNZIONEDI APERTURA/ChIUSURACOMFORTDEGLI ALZACRISTALLI ELETTRICI

Per bloccare/sbloccare il veicolo e chiudere/aprire contemporaneamente gli
alzacristalli elettrici dall'esterno, usare l'Intelligent Key nelmodo seguente:

Per bloccare il veicolo e chiudere
contemporaneamente gli alzacristalli
elettrici, toccare la superficie del
sensore sullamaniglia della
porta finché i finestrini laterali non
siano completamente chiusi.

Per sbloccare il veicolo e aprire contemporaneamente gli alzacristalli
elettrici, tenere premuto il pulsante sull'Intelligent Key finché i finestrini
laterali non abbiano raggiunto la posizione desiderata.

Funzionamento della tendina parasole
La tendina parasole funziona solo quando il contatto è portato su ON.

Per aprire o chiudere la tendina parasole, tenere
premuto il lato di APERTURA o di CHIUSURA

dell'interruttore e rilasciarlo quando la
tendina parasole ha raggiunto la posizione
desiderata.

Per aprire o chiudere automaticamente e completamente la tendina parasole,
premere brevemente il lato di APERTURA o di CHIUSURA dell'interruttore
e rilasciarlo. Per interrompere ilmovimento della tendina parasole durante
l'apertura/chiusura automatica, premere uno dei lati dell'interruttore.

Specchietto retrovisore antiabbagliante
automatico

Lo specchietto retrovisore interno (e
lo specchietto retrovisore esterno sul
lato guida) passa automaticamente
allamodalità antiabbagliamento
se a contatto inserito la luce di un
veicolo che segue colpisce il sensore

integrato nello specchietto
retrovisore.

La modalità antiabbagliamento non viene attivata se è inserita la
retromarcia o se è accesa l'illuminazione interna.
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Comandi al volante (lato sinistro)

Pulsanti freccia
SINISTRA/DESTRA:
per richiamare
e navigare nella
barra dei menu sul
display informativo
multifunzione.

Pulsanti freccia
SU/GIÙ: per navigare
nei menu sul
display informativo
multifunzione.

Pulsante <OK>: per confermare una selezione.

Pulsante INDIETRO: per ritornare alla schermata precedente.

Comandi al volante (lato destro)

Pulsante comando
vocale: premere per
attivare il sistema
di riconoscimento
vocale. Per annullare
la sessione di
riconoscimento vocale,
dire "Uscita" o tenere
premuto il pulsante
per 5 secondi.

Pulsante volume su
(+)/giù (-): premere
per regolare il volume
del sistema audio/
telefono.

Pulsante mute: premere per disattivare l'audio.

Pulsante 'rifiuta' chiamata: premere per terminare una chiamata o
per rifiutare una chiamata in arrivo.

Pulsante 'rispondi' alla chiamata: premere per selezionare il menu
telefono/iniziare una chiamata.
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Display informativo multifunzione

Il display informativo multifunzione è collocato al centro tra il contagiri e il
tachimetro e visualizza le seguenti informazioni:

Temperatura esterna o velocità.

Orario.

Campo di testo/dati.

Barra dei menu.

Programma di marcia selezionato.

Posizione del cambio (modelli con cambio automatico).

Indicatore di stato del sistema Stop/Start del motore.

Per richiamare la barra deimenu , premere il pulsante freccia sinistra o freccia
destra al volante. La barra deimenu scompare dopo alcuni secondi di inattività.

Il campo di testo/dati visualizza il menu selezionato, sottomenu,
messaggi, impostazioni del sistema e dati del computer di bordo.

A seconda delle specifiche del veicolo, i seguenti menu possono essere selezionati:

• [Percorso] - Dati del computer di bordo
• [Navi] - Istruzioni di navigazione
• [Audio] - Impostazioni del sistema audio
• [Tel] - Stato di servizio del telefono
• [Assist.] - Impostazioni dell'assistenza alla guida
• [Manut.] - Impostazioni di manutenzione

Usare i pulsanti e al volante per navigare nei menu, usare il pulsante
<OK> per confermare una selezione e/o per salvare un'impostazione.

Usare il pulsante INDIETRO per ritornare alla schermata precedente o
per uscire dal menu.
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Pannello di controllomultifunzione centrale

Il pannello di controllo multifunzione centrale nella consolle centrale
può essere usato mediante sfioramento/trascinamento dello schermo o
mediante l'uso del controller INFINITI.

È possibile selezionare i seguenti menu:

• Navigazione (se in dotazione)
• Telefono
• App
• Informazioni
• Impostazioni

USO DEL CONTROLLER INFINITI

Modelli con sistema di navigazione:
Premere <MAP/VOICE> per visualizzare
la posizione attuale del veicolo,
premere ancora per visualizzare la barra
di visualizzazione del display e le viste.
Tenere premuto per ripetere l'ultima
istruzione della guida del percorso.

Modelli senza sistema di
navigazione:
Premere per visualizzare la
schermata del telefono vivavoce.

Premere il pulsante per
visualizzare il menu principale.

Premere la manopola per selezionare il menu di scelta
rapida o per inserire una selezione. Premere i pulsanti freccia per
scorrere le opzioni di menu. Ruotare la manopola per ingrandire/
ridurre la visualizzazione della mappa.

Premere il pulsante INDIETRO per ritornare alla schermata
precedente.

Premere per visualizzare la schermata audio. Quando si preme
mentre è già visualizzata la schermata audio, verrà mostrato

l'elenco delle sorgenti.

Modelli conmonitor panoramico:
Premere per visualizzare la schermata delmonitor panoramico.
L'immagine della telecamera può essere visualizzata solo quando il
contatto è portato suON.
Modelli senzamonitor panoramico: premere per regolare la
luminosità del display, tenere premuto per accendere/spegnere il display.
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Funzionamento del cambio automatico
Il cambio automatico è progettato inmodo che il
pedale del freno DEBBA essere premuto prima di
poter passare da P (parcheggio) in qualsiasi altra
posizione dimarciamentre il contatto è suON.

Usare la posizione di parcheggio quando il
veicolo è parcheggiato. Accertarsi che il veicolo
sia completamente fermo prima di premere la
posizione di parcheggio (P) .

Disinserendo il contatto con il cambio in
posizione D (marcia) o R (retromarcia), il cambio
passa automaticamente in posizione N (folle).

SELEZIONE DEL PROGRAMMA DI MARCIA
Il pulsante di selezione programma consente di scegliere tra tre
programmi di marcia con caratteristiche di guida diverse:
E Economy: per una guida confortevole e economica.
S Sport: per uno stile di guida sportivo.
M Manual: per il cambio marcia manuale.

Quando si preme il pulsante di selezione programma, il programma di
marcia selezionato, (E, S o M) viene visualizzato sul display informativo
multifunzione .

Per il cambio marcia manuale nel programma di marcia
manuale M, usare le levette shift paddle dietro al volante
per cambiare le marce.

Paddle sinistro: passare a una marcia inferiore.

Paddle destro: passare a una marcia superiore.

Quando si usano le levette shift paddlementre è selezionato il programmadimarcia
Economy (E) o Sport (S), il cambio inserirà il programmadimarciaManual per un
periodo di tempo limitato e ritornerà al programmadimarcia precedentemente

selezionato (E o S) non appena la situazione di guida lo permette.
Usare il pulsante di selezione programma per selezionare
permanentemente il programma di marcia manuale.

Sistema Stop/Start del motore
Il sistema Stop/Start delmotore spegne automaticamente ilmotore quando il veicolo
è fermo e lo riavvia quando rileva che il conducente vuole ripartire. Questo sistema
contribuisce amigliorare i consumi di carburante e a ridurre le emissioni allo scarico.

Se il sistema è attivato, la spia luminosa nell'interruttore ON/OFF del sistemaStop/
Start (vedere la pagina successiva) si accende. L'indicatore del sistemaStop/Start è inoltre
visualizzato nella parte inferiore del display informativomultifunzione. Se l'indicatore del
sistemaStop/Start nel display informativomultifunzione si accende con luce gialla, significa
che il sistema è temporaneamente non disponibile, a causa di determinate condizioni non
soddisfatte in quelmomento. Quando tutte le condizioni per il funzionamento del sistema
Stop/Start sono soddisfatte e il sistema perciò è operativo, l'indicatore del sistemaStop/
Start nel display informativomultifunzione si accende con luce verde.

Il sistema Stop/Start spegnerà il motore nelle seguenti condizioni:

• Sui modelli con cambio manuale, arrestare completamente il
veicolo, lasciare girare il motore al minimo con il cambio in folle e
rilasciare il pedale della frizione.

• Suimodelli con cambio automatico, arrestare completamente il veicolo.
Il sistema Stop/Start riavvia il motore nelle seguenti condizioni:

• Sui modelli con cambio manuale, il motore si riavvia non appena
si preme il pedale della frizione per inserire una marcia (avanti o
retromarcia) e si preme il pedale dell'acceleratore.

• Sui modelli con cambio automatico, il motore si riavvia non
appena si rilascia il pedale del freno e si preme il pedale
dell'acceleratore.

Nota: il sistema Stop/Start non funziona in determinate condizioni, per esempio
quando il motore non ha ancora raggiunto la temperatura d'esercizio normale.
Questo rientra nella normalità e non è un difetto del sistema.
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DISATTIvAZIONE DEL SISTEMA STOP/START
Il sistema Stop/Start può essere disattivato per la
durata di un viaggio premendo l'interruttore del
sistemaStop/Start; la spia luminosa nell'interruttore

si spegne e l'indicatore del sistemaStop/Start nel
display informativomultifunzione scompare. La volta
successiva che si porta il contatto suON, il sistema
viene automaticamente riattivato.

Per riattivare manualmente il sistema Stop/Start, premere ancora
l'interruttore Stop/Start; la spia luminosa nell'interruttore si accende
e l'indicatore del sistema Stop/Start appare nel display informativo
multifunzione.

Sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici
Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) controlla continuamente
la pressione delle ruote rispetto alle pressioni
prestabilite. Se la pressione di uno o più
pneumatici si discosta in modo significativo dal
valore prestabilito, il sistema di monitoraggio
della pressione degli pneumatici visualizza
un messaggio di avvertimento sul display
informativo multifunzione e la spia di avvertimento TPMS nel quadro
strumenti si accende.

Se il messaggio viene visualizzato nel display informativo multifunzione
e la spia di avvertimento TPMS si accende, controllare e regolare il più
presto possibile la pressione di tutti gli pneumatici.
Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici non si attiva
finché il veicolo non superi la velocità di 25 km/h.

RIAvvIO DEL TPMS
Il sistema TPMS va riavviato nei casi seguenti:

• Quando la pressione dello(degli) pneumatico(i) è stata regolata
• Quando uno pneumatico o una ruota è stata sostituita
• Quando la posizione degli pneumatici è stata cambiata.

Il sistema TPMS può essere riavviato tramite il menu di manutenzione
[Manut.] nel display informativo multifunzione.

Per maggiori dettagli sulla procedura di riavvio, fare riferimento al Libretto
di uso del veicolo.
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Sistema audio

<SEEK.TRACK> In modalità DAB (Digital Audio Broadcasting) (se in
dotazione): cerca l'insieme DAB precedente/successivo disponibile.
In modalità FM/AM: aumenta/diminuisce automaticamente la
frequenza radio fino a trovare la stazione successiva.
In modalità CD o quando è collegato un dispositivo esterno:
avanzamento/riavvolgimento veloce dei brani.
Premere per espellere un CD.

<RADIO> Premere per passare alla modalità radio o per alternare tra
AM, FM e DAB (Digital Audio Broadcast, se in dotazione).
<STATUS> Premere per visualizzare la schermata dello stato del sistema audio.

<MEDIA> Premere per selezionare la sorgente audio desiderata
(CD, iPod, USB, streaming audio Bluetooth o AUX).
<TUNE.FOLDER> Premere o tenere premuto per sintonizzarsi
manualmente su una stazione in modalità radio AM/FM. Premere
per selezionare le cartelle MP3/WMA/AAC contenute in un
dispositivo collegato esternamente.

Quando DAB (se in dotazione) è in riproduzione, premere questo
pulsante per cambiare la stazione all'interno dell'insieme.

Pulsanti di preselezione stazione: è possibilememorizzare sei stazioni
preferite nell'elenco delle preselezioni per ciascuna banda radio.

<VOL/ > Premere per accendere/spegnere il sistema audio,
ruotare per regolare il volume.

Streaming audio Bluetooth
Se si ha a disposizione un dispositivo Bluetooth compatibile dotato di streaming
audio (profilo A2DP), è possibile instaurare un collegamentowireless tra il
dispositivo Bluetooth e il sistema audio a bordo del veicolo, consentendo l'ascolto
dei file audiomemorizzati nel dispositivo tramite il sistema audio del veicolo.

Per instaurare il collegamento wireless tra il dispositivo audio e il sistema
audio a bordo del veicolo:

1. Premere il pulsante <MENU> sul controller INFINITI.
2. Sfiorare [Impostazioni] sul display.
3. Sfiorare [Impost. dispositivo Bluetooth] e [Associa dispositivo].
4. Sfiorare [Aggiungi nuovo disp.].
5. Quando sullo schermo appare il codice PIN, usare il dispositivo

Bluetooth per inserire/confermare il codice PIN.
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Collegamento del telefono cellulare via Bluetooth
Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile collegare (accoppiare) il
telefono cellulare con il sistema a bordo del veicolo per poter utilizzare il
telefono cellulare in vivavoce.

Per accoppiare il telefono cellulare con il sistema a bordo del veicolo,
seguire la stessa procedure descritta nel paragrafo Streaming audio
Bluetooth alla pagina precedente.

Ingressi ausiliari
Il vostro veicolo è dotato di due porte
USB, collocate nella consolle centrale, alle
quali possono essere collegati dispositivi
compatibili (telefoni cellulari, iPod, altri
dispositivi audio compatibili, chiavette di
memoria USB, ecc.).

Dopo aver collegato il vostro dispositivo
tramite una delle porte USB, premere il pulsante <MEDIA> sul sistema
audio per selezionare la riproduzione audio del dispositivo collegato
mediante la porta USB.

Nota: quando due iPhone sono collegati alle due porte USB, il sistema ne riconosce
solo uno alla volta. Il secondo iPhone verrà solo ricaricato.

Sistema di navigazione
Il vostro veicolo può essere dotato di sistema di navigazione, di cui
il funzionamento viene descritto dettagliatamente nel Libretto di uso
corrispondente, fornito separatamente.

A titolo esemplificativo viene descritta di seguito la procedura di base per
l'inserimento di una destinazione.

IMPOSTAZIONE DI UNA DESTINAZIONE

Per impostare una destinazione per la navigazione, usare il controller
INFINITI e/o lo schermo a sfioramento multifunzione.

1. Premere il pulsante <MENU> sul controller INFINITI.
2. Selezionare [Navigazione] dal menu e quindi [Indirizzo]
3. Viene visualizzata la schermata [Indirizzo]. Ora è possibile

selezionare la destinazione inserendo il codice postale o il nome
della città, seguito dall'indirizzo.

Street Address

-----------

Postcode

Change Space Last 5 Cities List

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A

Z X C V B N M ‘ _
S D F G H J K L &

Country

Delete

UNITED KINGDOM
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4. Selezionare la città della destinazione dall'elenco.
5. Inserire il nome della strada e sfiorare [Elenco]. Viene visualizzata

la schermata dell'elenco. Selezionare la strada della destinazione
dall'elenco.

6. Inserire il numero civico e sfiorare [OK]
7. La destinazione selezionata

viene visualizzata al centro
della mappa.
Sfiorare [OK] per confermare
la posizione visualizzata
come la vostra destinazione.

8. L'intero percorso viene
visualizzato sullo schermo.
Sfiorare [Inizio] per avviare la
guida del percorso.

Calculate Route

Start

More Routes

Route Info

Add Waypoint

Move Loc.

Climatizzatore
SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE MANUALE

Manopola di regolazione temperatura

Interruttore MAX sbrinatore parabrezza

Interruttori di selezione distribuzione aria

Interruttore ricircolo aria

Manopola di regolazione velocità di ventilazione

Interruttore on/off del climatizzatore

Interruttore sbrinatore lunotto posteriore

REAR A/C

0
1

3

2

5
6

420

18
16

28
26

24

22

MAX
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SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICO ThERMOTRONIC

Manopola di regolazione temperatura (lato guida)

Interruttore modalità climatizzazione automatica

Interruttore MAX sbrinatore parabrezza

Interruttore di regolazione velocità di ventilazione per aumentare il flusso dell'aria

Interruttori di selezione distribuzione aria

Interruttore ricircolo aria

Manopola di regolazione temperatura (lato passeggero)

Interruttore ON/OFF del climatizzatore

Interruttore funzione calore residuo (usato per continuare il
riscaldamento interno dopo lo spegnimento del motore).

Interruttore on/off del climatizzatore

Interruttore di regolazione velocità di ventilazione per diminuire il
flusso dell'aria

Interruttore sbrinatore lunotto posteriore

Interruttore bizona (modalità doppia) per regolare separatamente la
temperatura sul lato guida/passeggero.

SBRINAMENTO/DISAPPANNAMENTO PARABREZZA
Per ottenere prestazioni ottimali di sbrinamento/disappannamento,
accendere il climatizzatore premendo l'interruttore <A/C>, quindi premere
l'interruttore MAX dello sbrinatore del parabrezza . Le spie luminose
negli interruttori si accendono.

Il sistema di climatizzazione ora passa alle funzioni seguenti:

• Flusso d'aria elevato.
• Temperatura elevata.
• Distribuzione dell'aria al parabrezza e ai finestrini laterali.
• Modalità ricircolo aria disattivata.

Dopo il disappannamento dei finestrini, premere di nuovo il pulsante MAX
dello sbrinatore del parabrezza.

La spia luminosa nell'interruttore si spegne e le impostazioni precedenti
vengono ripristinate. La modalità di ricircolo aria rimane disattivata.

Si può anche disattivare la funzione MAX dello sbrinatore ruotando la
manopola di regolazione temperatura.
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Sistema elettronico di parcheggio a sensori
Il sistema elettronico di parcheggio a sensori offre una funzione di
assistenza al parcheggio che utilizza sensori a ultrasuoni. Il sistema
sorveglia l'area intorno al veicolo per mezzo di sensori montati nei
paraurti anteriore e posteriore. Il sistema di parcheggio a sensori indica
mediante segnali acustici la distanza tra il veicolo e un oggetto rilevato.

Il sistema di parcheggio a sensori viene automaticamente attivato quando:

• Si inserisce il contatto.
• La leva del cambio è portata in posizione D o R (modelli con

cambio automatico) o quando è inserita una marcia avanti o la
retromarcia (modelli con cambio manuale).

• Il freno di stazionamento elettrico viene rilasciato.

Quando un oggetto viene rilevato nella zona antistante o retrostante il
veicolo, il sistema vi avverte mediante un segnale acustico. Quanto più il
veicolo si avvicina all'oggetto, tanto più frequenti saranno i bip emessi.

Per disattivare temporaneamente il sistema
elettronico di parcheggio a sensori, premere
l'interruttore OFF del sistema collocato sulla parte
inferiore del quadro strumenti. La spia luminosa
nell'interruttore si accende. Premere di nuovo
l'interruttore per attivare il sistema. La spia
luminosa nell'interruttore si spegne.

Se disattivato, il sistema di parcheggio a sensori viene automaticamente
riattivato al successivo avviamento del motore.

Monitor per retromarcia/panoramico
Il monitor per retromarcia o il
monitor panoramico aiuta il
conducente nelle manovre del
veicolo visualizzando oggetti
presenti nella zona retrostante e/o
intorno al veicolo, per es. durante il
parcheggio.

Il sistema viene attivato automaticamente
all'inserimento della retromarcia. È inoltre possibile
attivare manualmente il sistema premendo il
pulsante <CAMERA> sul controller INFINITI.
Le immagini della telecamera vengono visualizzate
solo quando il contatto è su ON.

Premere ripetutamente il pulsante della telecamera
per alternare tra le diverse viste del monitor
panoramico.

RILEvAMENTO OGGETTO MOBILE
Il monitor panoramico è dotato della funzione di rilevamento oggetto
mobile (MOD - Moving Object Detection). Se viene rilevato un oggetto in
movimento, attorno all'immagine della telecamera appare un riquadro
giallo e viene emesso un segnale acustico per avvertirvi della presenza
dell'oggetto mobile rilevato.



24

Sistema di assistenza al parcheggio
Il sistema di assistenza al parcheggio costituisce solo un aiuto. Non può
sostituirsi all'attenzione del conducente per le immediate vicinanze. La
responsabilità delle manovre sicure e di un parcheggio adeguato spetta a
voi quale conducente del veicolo.

Il sistema di assistenza al parcheggio è in grado di stabilire se lo spazio
del posto di parcheggio è sufficiente per collocarvi il veicolo, quindi
assume il controllo dello sterzo per parcheggiare all'interno dell'area.
Aiuta inoltre a parcheggiare in un posto designato.

Il sistema di assistenza al parcheggio viene attivato automaticamente
quando il veicolo marcia avanti a una velocità non superiore a circa
35 km/h. Mentre è in funzione, il sistema individua e misura in modo
indipendente gli spazi di parcheggio su entrambi i lati del veicolo.

Quando si procede a bassa velocità,
il simbolo di parcheggio viene
visualizzato nel display superiore
(modelli con cambio automatico) o
nel display principale (modelli con
cambiomanuale).
Al rilevamento di un posto di
parcheggio su uno dei lati della
strada, una freccia appare a sinistra o a destra del simbolo di parcheggio.

I posti di parcheggio sul lato passeggero vengono automaticamente indicati
dalla freccia nel display. Affinché il sistema cerchi e indichi posti di parcheggio
sul lato guida, bisogna attivare l'indicatore di direzione lato guida.

Per confermare un posto di parcheggio rilevato, premere il pulsante <OK> al volante.

Dopo aver inserito la retromarcia o selezionato la posizione R suimodelli
con cambio automatico, i messaggi che appaiono sul display informativo
multifunzione vi guideranno attraverso la procedura di parcheggio assistita.

Nota: quando si usa il sistema di assistenza al parcheggio, il sistema si prende
carico della sterzatura. Il conducente stesso deve continuare ad accelerare e frenare.

Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema di assistenza al
parcheggio, fare riferimento al Libretto di uso del veicolo.

Sistemi cruise control e limitatore di velocità

Funzionamento del cruise control e del limitatore di velocità

Il cruise control ha la funzione di mantenere una velocità (impostata)
costante senza bisogno di usare il pedale dell'acceleratore.
Il limitatore di velocità limita la velocità a un valore massimo impostato,
a meno che non si prema a fondo il pedale dell'acceleratore.

I sistemi sono operativi solo a velocità superiori a circa 30 km/h.

Per passare dal funzionamento del cruise control al funzionamento del
limitatore di velocità e viceversa, premere velocemente il pulsante sulla
leva del cruise control/limitatore di velocità. Se viene attivato il limitatore di
velocità, la spia luminosa <LIM> nella leva si accende. Se la spia è spenta,
viene selezionato il cruise control. Per disattivare il sistema cruise control,
spingere brevemente la leva verso il lato anteriore del veicolo.
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FUNZIONI DELLA LEvA DEL CRUISE CONTROL/LIMITATORE DI vELOCITà

Portare la leva brevemente verso l'alto permemorizzare la velocità corrente.
Portare la leva verso l'alto e tenerla permemorizzare una velocitàmaggiore.
Rilasciare la leva quando si raggiunge la velocità desiderata.
Spia luminosa limitatore di velocità ON.

Memorizzare la velocità corrente o richiamare l'ultima velocitàmemorizzata.

Portare la leva brevemente verso il basso permemorizzare la velocità corrente.
Portare la leva verso il basso e tenerla permemorizzare una velocitàminore.
Rilasciare la leva quando si raggiunge la velocità desiderata.
Cambiare tra cruise control e limitatore di velocità.

Disattivare il sistema cruise control/limitatore di velocità.

Per iniziare a usare il cruise control/limitatore di velocità:

1. Selezionare il cruise control o il limitatore di velocità premendo il
pulsante sulla leva.

2. Accelerare fino a raggiungere la velocità desiderata.
3. Spingere brevemente la leva verso l'alto o verso il basso per

memorizzare la velocità corrente.
4. Nel caso in cui sia selezionato il cruise control, ora si può rilasciare

il pedale dell'acceleratore.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)
Il sistema ICC utilizza un sensore collocato dietro il logo INFINITI sulla
griglia frontale per rilevare la presenza di veicoli che precedono la vostra
auto. Se la velocità del veicolo rilevato è inferiore alla velocità del vostro
veicolo, il sistema ICC ridurrà automaticamente la vostra velocità di
crociera per mantenere la distanza di sicurezza da voi selezionata.

Da notare che il sistema può applicare soltanto
fino al 50% della capacità massima di frenata. Se il
sistema ICC non è in grado di mantenere la distanza
di sicurezza selezionata, un cicalino suona e la spia
di rilevamento veicolo che precede si accende per
comunicarvi di prendere le misure necessarie.

Per aumentare la distanza
di sicurezza dal veicolo
che precede, mantenibile
dal sistema ICC, ruotare la
manopola in senso orario.
Per ridurre la distanza,
ruotare la manopola in
senso antiorario.

Per maggiori dettagli e informazioni sul cruise control, Intelligent Cruise
Control e limitatore di velocità, fare riferimento al Libretto di uso del
veicolo.
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Assistenza alla partenza in salita
Il sistema di assistenza alla partenza in salitamantiene automaticamente frenato
il veicolo per un breve periodo di tempo per evitare il rotolamento indietro della
vettura nelmomento in cui desiderate partire in discesa o in salita.
In questo modo avete tempo sufficiente per spostare il piede dal pedale
del freno a quello dell'acceleratore prima che il veicolo inizia a muoversi.

Sistemi di assistenza alla guida
Il vostro veicolo può essere dotato dei seguenti sistemi di assistenza alla guida:

• Avviso di cambio accidentale di corsia (Lane Departure Warning)
• Avviso su angolo cieco (Blind Spot Warning)
• Sistema di frenata d'emergenza (Forward Emergency Brake)
• Riconoscimento dei segnali stradali (Traffic Sign Recognition)

AvvISO DI CAMBIO ACCIDENTALE DI CORSIA (LANE DEPARTURE WARNING)

Il sistema di avviso di cambio
accidentale di corsia (LDW) entra in
funzione a velocità superiori a circa
60 km/h (37 miglia/h). Se una delle
ruote anteriori sorpassa una linea
di demarcazione, sarete avvisati
conformemente per mezzo di una
vibrazione intermittente attraverso
il volante fino a 1,5 secondo.

L'avviso di cambio accidentale
di corsia può essere attivato
o disattivato tramite il menu
[Assist.] sul display informativo
multifunzione.

AvvISO SU ANGOLO CIECO (BLIND SPOT WARNING)

L'avviso su angolo cieco (BSW) vi aiuta a rilevare veicoli presenti nella(e)
corsia(e) adiacente(i).

Quando il sistema rileva veicoli
presenti in una corsia adiacente mentre
avete appena attivato l'indicatore di
direzione, un cicalino suona due volte
e la spia angolo cieco lampeggia
finché il veicolo rilevato non abbia
lasciato l'area di rilevamento.

L'avviso su angolo cieco può essere
attivato o disattivato tramite il menu
[Assist.] sul display informativo
multifunzione.
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SISTEMA DI FRENATA D'EMERGENZA (FORWARD EMERGENCy BRAKE)

Il sistema di frenata d'emergenza contribuisce a evitare gli impatti frontali.

Il sistema utilizza un sensore radar collocato dietro il logo INFINITI sulla
griglia frontale per calcolare la distanza tra il vostro veicolo e quello che
precede.

Se la distanza diminuisce, la spia di rilevamento
veicolo che precede lampeggia. Se la distanza
diminuisce ulteriormente, un cicalino suona e la spia
di avvertimento anticollisione frontale comincia a
lampeggiare. Se infine la distanza si riduce ancora,

il sistema interviene attivamente sui freni per evitare o ridurre l'impatto di
uno scontro con il veicolo che precede.

Il sistema di frenata d'emergenza
può essere attivato o disattivato
tramite il menu [Assist.] sul display
informativo multifunzione.

ATTENZIONE

Il sistema di frenata d'emergenza costituisce un'ulteriore assistenza alla
guida. Non può sostituirsi però all'attenzione 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 di frenata d'emergenza potrebbe non funzionare in tutte le
condizioni di guida, traffico, meteorologiche e fondo stradale.

Nota: fare riferimento al Libretto di uso del veicolo per maggiori dettagli sul
funzionamento del sistema di frenata d'emergenza.

RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI STRADALI (TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

Il riconoscimento dei segnali
stradali (TSR) visualizza i limiti
di velocità e altri segnali stradali
rilevati sul display informativo
multifunzione.

Per rilevare i segnali stradali,
utilizza una telecamera montata
dietro il parabrezza.

Se il sistema rileva un limite di
velocità condizionato, entrambe le
velocità vengono visualizzate sul

display informativo multifunzione.

Le impostazioni del riconoscimento dei segnali stradali possono essere
adattate tramite il menu [Assist.] sul display informativo multifunzione.
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Rifornimento di carburante
Per aprire lo sportello del bocchettone
di rifornimento carburante, sbloccare
il veicolo e spingere delicatamente
sul lato posteriore dello sportello
del bocchettone di rifornimento
carburante.

Apertura cofano

Per aprire il cofano, tirare la maniglia di sgancio del cofano sul lato
inferiore del quadro strumenti. Sollevare quindi leggermente il cofano e
spostare la leva lateralmente per sbloccare il cofano.
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