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Elenco degli attrezzi

Sistema completo, costituito da un
compressore e da un prodotto di riempimento incorporato, che consente una
riparazione temporanea del pneumatico per consentire di recarsi all'ofﬁcina
più vicina.

Altri accessori

4. Anello di traino amovibile.
Vedere paragrafo "Traino del
veicolo".

Accesso al kit

5. Comando di sbloccaggio d'emergenza
del freno di stazionamento elettrico.
Vedere "Freno di stazionamento
elettrico" nel capitolo "Guida".

Il kit si trova nel bagagliaio, sotto al pianale pieghevole.
Gli attrezzi 4 e 5 si trovano sul rivestimento interno del bagagaliaio, lato
sinistro.

I seguenti attrezzi sono speciﬁci per
il veicolo, e non devono essere utilizzati per altri scopi.
1. Compressore 12 V.
Contiene un prodotto di riempimento, che permette di riparare
temporaneamente la ruota e di
regolare la pressione del pneumatico.
2. Due spessori per immobilizzare il
veicolo.
3. Boccola per bulloni antifurto (situata nel cassettino portaoggetti).
Permette di adattare gli speciali
bulloni "antifurto".

INFORMAZIONI PRATICHE

KIT DI RIPARAZIONE
TEMPORANEA DEI PNEUMATICI
(5 POSTI)

Utilizzo del kit

INFORMAZIONI PRATICHE

Effettuare l'operazione seguendo tutte
le tappe.
 Interrompere il contatto.
 Ruotare il comando A sulla posizione "Riparazione (SEALANT)".
 Veriﬁcare che l'interruttore B sia sulla posizione "0".

 Collegare il tubo bianco C alla valvola del pneumatico da riparare.
 Collegare la presa elettrica del compressore alla presa 12 V del veicolo.

 Incollare l'etichetta autoadesiva di limitazione di velocità sul volante del
veicolo, per ricordarsi che una ruota
è ad uso temporaneo.
 Avviare il motore del veicolo e lasciarlo avviato.

Il kit di riparazione è disponibile presso la rete PEUGEOT.
È destinato a riparare la
maggior parte delle forature che
potrebbero compromettere il pneumatico, localizzate sul battistrada o
sulla spalla del pneumatico. Evitare di
rimuovere dal pneumatico eventuali
corpi estranei.

Se, entro cinque-sette minuti circa, non viene raggiunta
questa pressione, signiﬁca
che il pneumatico non è riparabile;
consultare la rete PEUGEOT per la
riparazione del veicolo.

 Guidare immediatamente per circa
cinque chilometri, a velocità moderata (tra 20 e 60 Km orari) per riempire il foro.
 Fermarsi per veriﬁcare la riparazione
e la pressione con il kit.

 Ruotare il comando A sulla posizione
"Gonﬁaggio (AIR)".
 Collegare il tubo nero D alla valvola
della ruota riparata.

Controllo/Gonﬁaggio
occasionale
È possibile utilizzare questo
kit per gonﬁare anche palloni o pneumatici di bicicletta.
Per fare ciò, ruotare il selettore sulla
posizione "Gonﬁaggio (AIR)", collegare il tubo nero con l'adattatore adeguato sull'accessorio da gonﬁare, poi
seguire il resto della procedura qui
sotto ﬁno all'estrazione del kit.
E' possibile utilizzare questo kit anche
per controllare o gonﬁare occasionalmente i pneumatici. Per effettuare
quest'operazione, attenersi ai sei punti
seguenti.

./..

INFORMAZIONI PRATICHE

 Avviare il compressore portando
l'interruttore B in posizione "1" ﬁno
a quando la pressione del pneumatico raggiunge i 2,0 bar.
 Scollegare il kit e prestare attenzione a non sporcare il veicolo con
tracce di liquido. Tenere il kit a portata di mano.
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 Collegare nuovamente la presa
elettrica del compressore alla presa
12 V del veicolo.
 Avviare di nuovo il motore del veicolo
e lasciarlo avviato.

Attenzione, se ingerito, il prodotto è nocivo ( es: glicole etilenico, colofonia, etandiolo...)
e irritante per gli occhi. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei
bambini.
La data limite di utilizzo del liquido è
indicata sulla confezione.
La confezione è monouso; una volta
iniziata, deve essere sostituita.
Per aprire la confezione, svitare il
tappo e tirare.
Dopo l'utilizzo, non gettare la confezione nella spazzatura, ma riconsegnarla alla rete PEUGEOT o ad un
ente specializzato nel riciclaggio.
Ricordarsi di acquistare una nuova
confezione presso la rete PEUGEOT.

 Regolare la pressione con il compressore (per gonﬁare, interruttore
B in posizione "1"; per sgonﬁare,
interruttore B in posizione "0" e
pressione del pulsante E), secondo
l'etichetta di pressione dei pneumatici del veicolo, situata all'altezza
della porta del guidatore.
Un conseguente calo di pressione
indica che la perdita non è stata riparata correttamente; consultare la
rete PEUGEOT per la riparazione
del veicolo.
 Togliere il kit e riporlo.

 Guidare a velocità moderata (80 Km
orari al massimo), limitando a
200 Km circa la distanza percorsa.

 Recarsi appena possibile
presso la rete PEUGEOT.
Dopo la diagnosi del pneumatico da parte di un tecnico, questo
raccomanderà di effettuarne la riparazione o la sostituzione.

Segnalazione pneumatici sgonﬁ
Se il veicolo è equipaggiato di sistema di segnalazione pneumatici
sgonﬁ, la relativa spia sarà sempre accesa anche dopo la riparazione della ruota e
si spegnerà solo alla reinizializzazione del
sistema da parte della rete PEUGEOT.
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Elenco degli attrezzi
Modalità operativa per la sostituzione di
una ruota difettosa con la ruota di scorta, mediante gli attrezzi in dotazione.

Accesso agli attrezzi

Gli attrezzi da 2 a 4 si trovano in una
scatola posta al centro della ruota di
scorta, alloggiata sotto al veicolo.
Gli attrezzi 1 e da 6 a 9 si trovano sotto
al pianale pieghevole, nel rivestimento
interno del bagagliaio.
Per accedervi:
 aprire il bagagliaio,
 sollevare il pianale pieghevole,

Tutti questi attrezzi sono speciﬁci per
questo veicolo. Non farne un uso diverso.

1. Manovella di smontaggio ruote.
Permette la rimozione del copricerchio e la rimozione dei bulloni
della ruota.
2. Cric con manovella integrata.
Permette il sollevamento del veicolo.
3. Attrezzo per i coperchietti dei bulloni (secondo l'equipaggiamento).
Permette di rimuovere gli elementi protettivi (coperchietti) dei
bulloni sulle ruote in alluminio.
4. Guida di centraggio.
Consente di ricollocare la ruota
sul mozzo (ruote in alluminio).
5. Boccola per bullone antifurto (situata nel cassettino portaoggetti).
Permette di adattare la manovella di smontaggio ruota agli speciali bulloni "antifurto".
6. Due cunei per immobilizzare il
veicolo.
7. Prolunga per chiave.
Permette di svitare/avvitare il
dado del cavo del verricello.

INFORMAZIONI PRATICHE

SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA
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Altri accessori

8. Anello amovibile di traino.

INFORMAZIONI PRATICHE

Vedere il paragrafo "Traino
del veicolo".
9. Comando di sbloccaggio d'emergenza del freno elettrico.
Vedi "Freno di stazionamento
elettrico" nel capitolo "Guida".

Ruota con copricerchio
Allo smontaggio della ruota, togliere prima il copricerchio con la manovella di smontaggio
ruota 1 tirando a livello del passaggio
della valvola.
Al rimontaggio della ruota, rimontare il copricerchio iniziando con la
collocazione della sua tacca all'altezza della valvola e premendo poi
sul suo contorno con il palmo della
mano.
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Accesso alla ruota di scorta

Estrazione della ruota

La ruota di scorta è tenuta ferma da un
sistema a verricello situato sotto al veicolo.

 Liberare l'insieme ruota/contenitore
dalla parte posteriore del veicolo.
 Estrarre il gancio e relativo elemento
di collegamento per liberare l'insieme
ruota/contenitore, come da ﬁgura.

 Estrarre la ruota per accedere al
contenitore.
 Far scorrere a metà il coperchio del
contenitore e toglierlo per accedere
agli altri attrezzi.

INFORMAZIONI PRATICHE

 Sollevare il pianale pieghevole per
sbloccare il verricello ed accedere al
dado di comando.
 Svitare il dado ﬁno all'arresto, utilizzando la manovella smontaruota 1
e la prolunga 7, per svolgere il cavo
del verricello.

INFORMAZIONI PRATICHE

Riposizionamento della ruota
 Riporre gli attrezzi nel contenitore e
chiudere il coperchio.
 Collocare il contenitore a terra e
centrare la ruota di scorta sopra al
contenitore.
 Far passare il gancio con relativo
elemento di collegamento nella ruota poi nel contenitore, come indicato
nell'illustrazione.

Segnalazione pressione
pneumatico
La ruota di scorta non prevede
captatori. La riparazione della ruota
forata deve essere effettuata dalla
rete PEUGEOT.

 Rimontare l'insieme ruota/contenitore
sotto il veicolo, riavvitando il dado di
comando del verricello con la manovella smontaruota 1 e la prolunga 7.
 Stringere a fondo e veriﬁcare che la
ruota sia orizzontale sul pavimento.

Parcheggio del veicolo
Immobilizzare il veicolo in
modo da non intralciare il trafﬁco: il suolo deve essere orizzontale,
stabile e non scivoloso.
Inserire il freno di stazionamento
tranne se è programmato in modalità
automatica, disinserire il contatto ed
inserire la prima marcia*, in modo da
bloccare le ruote.
Veriﬁcare l'accensione della spia dei
freni e della spia P sul comando del
freno di stazionamento.
Se necessario, sistemare un cuneo
sotto la ruota diagonalmente opposta
a quella da sostituire.
Veriﬁcare che i passeggeri siano
usciti dal veicolo e che si trovino in
una zona sicura.
Non sdraiarsi mai sotto ad un veicolo sollevato con il cric; utilizzare un
supporto.
* posizione R per il cambio manuale
pilotato; P per il cambio automatico.

Elenco delle operazioni
 Togliere il coperchietto cromato su
ogni bullone utilizzando l'attrezzo 3
(secondo l'equipaggiamento).
 Montare la boccola antifurto 5 sulla
manovella smontaruota 1 per sbloccare il bullone antifurto.
 Sbloccare gli altri bulloni solo con la
manovella smontaruota 1.

 Collocare il cric 2 a contatto con l'alloggiamento anteriore A o posteriore B previsto sotto il longherone, il
più vicino possibile alla ruota da sostituire.
 Aprire il cric 2 ﬁno a quando la
sua base è a contatto con il suolo.
Veriﬁcare che l'asse della base del
cric sia perpendicolare all'alloggiamento A o B utilizzato.

 Sollevare il veicolo, lasciando uno
spazio sufﬁciente tra la ruota e il suolo, per poter montare poi facilmente
la ruota di scorta (non forata).
 Togliere i bulloni e conservarli in un
luogo pulito.
 Togliere la ruota.

INFORMAZIONI PRATICHE

Smontaggio della ruota

180

INFORMAZIONI PRATICHE

Montaggio della ruota

Elenco delle operazioni
 Collocare la ruota sul mozzo utilizzando la guida di centraggio 4.
 Avvitare i bulloni ﬁno in battuta.
 Effettuare un preserraggio del bullone antifurto con la manovella
smontaruota 1 dotata della boccola
antifurto 5.
 Effettuare un preserraggio degli altri
bulloni solo con la manovella smontaruota 1.

 Abbassare completamente il veicolo.
 Ripiegare il cric 2 e toglierlo.
Montaggio della ruota di
scorta tipo "ruotino"
Se il veicolo è equipaggiato di
cerchi in alluminio, al serraggio dei
bulloni, durante il rimontaggio, è normale constatare che le rondelle non
sono a contatto con la ruota di scorta
tipo "ruotino". La ruota è trattenuta
dall'appoggio conico di ogni bullone.
Dopo la sostituzione di una ruota
Per riporre correttamente la ruota forata nel bagagliaio, togliere l'elemento
protettivo centrale.
Se si utilizza la ruota di scorta tipo
"ruotino", non superare la velocità di
80 Km/h.
Far controllare al più presto il serraggio dei bulloni e la pressione
della ruota di scorta presso la rete
PEUGEOT.
Far riparare la ruota forata e rimontarla al più presto sul veicolo.

 Bloccare il bullone antifurto con la
manovella smontaruota 1 dotata di
boccola antifurto 5.
 Bloccare gli altri bulloni solo con la
manovella smontaruota 1.
 Ricollocare i coperchietti cromati su
ogni bullone (secondo l'equipaggiamento).
 Riporre gli attrezzi nel contenitore.

SOSTITUZIONE DI UNA
LAMPADINA

Modello con fari allo xeno e fari
direzionali

Procedimento per la sostituzione di una
lampadina difettosa con una nuova senza l'utilizzo di attrezzi.

Fari anteriori
Modello con lampade alogene

1. Indicatori di direzione
(HP24-24W).
2. Fari anabbaglianti/abbaglianti
(D1S-35W).
3. Fari diurni/Luci di posizione
(P 21/5W).
4. Fendinebbia (PS24-24W).
1. Indicatori di direzione
(PH24-24W).
2. Fari anabbaglianti (H7-55W).
3. Fari abbaglianti (H7-55W).
4. Fari diurni (HP24-24W).
5. Fendinebbia (PS24-24W).
6. Luci di posizione (W5-5W).

Rischio di folgorazione
La sostituzione di una lampada allo xeno (D1S-35W) deve
essere effettuata dalla rete
PEUGEOT.

I fari sono equipaggiati di vetri
in policarbonato, rivestiti con
una vernice di protezione:
 non pulirli con un panno asciutto o abrasivo, con un prodotto
detergente o con del solvente,
 utilizzare una spugna e acqua e
sapone,
 se si utilizza un getto ad alta
pressione in punti particolarmente sporchi, evitare di insistere sui
fari, sui fanali e sul loro contorno,
per evitare di danneggiare la vernice di protezione e le guarnizioni
di tenuta.
 Evitare di toccare direttamente
la lampada con le dita: usare dei
panni che non lascino pelucchi.
La sostituzione di una lampada alogena deve essere effettuata con il
faro spento da alcuni minuti (rischio
di gravi ustioni).
È tassativo utilizzare lampade di tipo
antiultravioletti (UV) per non deteriorare il faro.

INFORMAZIONI PRATICHE
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Sostituzione degli indicatori
di direzione

Sostituzione dei fari anabbaglianti

Sostituzione degli abbaglianti e
delle luci di posizione

Rivolgersi alla rete PEUGEOT.

 Togliere il coperchio protettivo in
plastica tirando la linguetta.
 Scollegare il connettore della lampada.
 Estrarre la lampada tirando e sostituirla.
Per rimontare, eseguire queste operazioni in senso inverso.

 Togliere il coperchio protettivo in
plastica tirando la linguetta.
 Scollegare il connettore della lampada.
 Estrarre la lampada tirando e sostituirla.
Per rimontare, eseguire queste operazioni in senso inverso.

Sostituzione dei fari
anabbaglianti e abbaglianti
(allo xeno)
Per evitare il rischio di folgorazione,
rivolgersi alla rete PEUGEOT per sostituire le lampade allo xeno D1S.
In caso di anomalia di una delle lampade D1S, si consiglia di sostituirle
tutte.

Sostituzione delle luci di posizione
(allo xeno)
 Togliere il coperchio protettivo in
plastica tirando la linguetta.
 Scollegare il connettore della lampada.
 Estrarre la lampada tirando e sostituirla.
Per rimontare, eseguire queste operazioni in senso inverso.

Sostituzione dei fari diurni
Rivolgersi alla rete PEUGEOT.

Sostituzione degli indicatori di
direzione laterali integrati

Sostituzione dei fendinebbia

 Inserire un cacciavite verso il centro
dell'indicatore di direzione interponendolo tra quest'ultimo e la base
del retrovisore.
 Far oscillare il cacciavite per estrarre
l'indicatore di direzione.
 Scollegare il connettore dell'indicatore di direzione.
Per rimontare, eseguire queste operazioni in senso inverso.
Per procurarlo, rivolgersi alla rete
PEUGEOT.

Rivolgersi alla rete PEUGEOT.

Per la sostituzione di queste
lampade, è possibile rivolgersi
alla rete PEUGEOT.

INFORMAZIONI PRATICHE
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Fanali posteriori

Sostituzione delle luci di stop e
degli indicatori di direzione

INFORMAZIONI PRATICHE

 Togliere i due dadi di ﬁssaggio del
fanale.
 Tirare il faro verso l'esterno con
decisione (un dentino di posizionamento lo trattiene).
 Scollegare il connettore del fanale.

 Premere le quattro linguette ed
estrarre il portalampada.

1. Indicatori di direzione
(PY21W-21W).
2. Luci di stop
(P21W - 21W).
3. Luci di posizione
(diodi).
4. Fanali fendinebbia
(P21W).
5. Fanali di retromarcia
(P21W).

 Ruotare di un quarto di giro la lampada e sostituirla.
Per rimontare, eseguire queste operazioni in senso inverso.

Sostituzione delle luci di posizione
(diodi)

Sostituzione della terza luce di stop

Sostituzione delle illuminazioni della
targa (W5-5W)

Per sostituire questo tipo di fanale a
diodi rivolgersi alla rete PEUGEOT.

 Aprire il bagagliaio e staccare la
guarnizione superiore.
 Svitare i due dadi.
 Premere le aste ﬁlettate trattenendo
il fanale dall'esterno.
 Scollegare il connettore e staccare il
tubo del lavacristallo.

 Inserire un cacciavite sottile in uno
dei fori esterni del coperchietto trasparente.
 Premere verso l'esterno per sganciarlo.
 Togliere il coperchietto trasparente.
 Estrarre la lampada tirandola e sostituirla.

Sostituzione dei fendinebbia

 Inserire la mano sotto al paraurti.
 Ruotare la lampada di un quarto di
giro e sostituirla.

 Premere le coppie di mollette A,
poi B e poi C, per sbloccare e accedere al portalampade.

INFORMAZIONI PRATICHE
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Sostituzione di un fusibile

INFORMAZIONI PRATICHE

Modalità operativa per la sostituzione
di un fusibile difettoso con un fusibile
nuovo per rimediare ad una panne della
funzione corrispondente.

Prima di sostituire un fusibile, occorre
conoscere la causa dell'anomalia e porvi rimedio.
 Individuare il fusibile difettoso esaminando lo stato del suo ﬁlamento.

Buono

Accesso agli attrezzi
La pinzetta d'estrazione ed i fusibili di
ricambio sono inseriti sul retro del coperchio della scatola portafusibili del
cruscotto.
Per accedervi:
 togliere completamente il coperchio,
 estrarre la pinzetta.

Cattivo

 Utilizzare la speciale pinzetta per
estrarre il fusibile dalla sua sede.
 Sostituire sempre il fusibile difettoso
con un fusibile dello stesso amperaggio.
 Veriﬁcare la corrispondenza tra il
numero inciso sulla scatola, l'amperaggio inciso sulla parte superiore
con le tabelle di seguito riportate.

Installazione di accessori
elettrici
Il circuito elettrico del veicolo è
concepito per funzionare con gli equipaggiamenti di serie o in opzione.
Prima di installare altri equipaggiamenti o accessori elettrici sul veicolo,
rivolgersi alla rete PEUGEOT.

PEUGEOT declina ogni responsabilità per le spese derivanti dalla riparazione del
veicolo o per i malfunzionamenti risultanti dall'installazione di accessori
ausiliari non forniti, non consigliati da
PEUGEOT e non installati secondo
le prescrizioni, in particolare quando
il consumo degli apparecchi supplementari supera 10 milliampère.
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La scatola portafusibili è collocata nella
parte inferiore del cruscotto (lato sinistro).

Tabelle dei fusibili
Fusibile
N°

Intensità
(A)

F1

15

F2

-

Non utilizzato.

F3

5

Calcolatore Airbag.

F4

10

Retrovisore interno fotocromatico, climatizzatore,
calcolatore di commutazione e protezione, sistema
multimediale posteriore.

F5

30

Alzacristalli sequenziali anteriori.

F6

30

Alzacristalli sequenziali posteriori

F7

5

Funzioni
Tergicristallo posteriore.

Plafoniere anteriore e posteriore, faretti di lettura carte,
faretti di lettura posteriori, illuminazione visiera parasole,
illuminazione cassettino portaoggetti, illuminazione
appoggiagomito centrale, comando relais 12 V bagagliaio.

INFORMAZIONI PRATICHE

Fusibili nel cruscotto
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Accesso ai fusibili
 vedere il paragrafo "Accesso agli
attrezzi".

Fusibile
N°

Intensità
(A)

Funzioni

F8

20

Autoradio, radiotelefono, caricatore CD, display
multifunzione, segnalazione pneumatici sgonﬁ,
sirena d'allarme, calcolatore allarme, calcolatore
telematico, modulo di servizio (con WIP Com 3D).

F9

30

Presa 12 V anteriore, accendisigari, presa 12 V
posteriore.

F10

15

Comandi sotto al volante.

F11

15

Contattore antifurto bassa corrente.

F12

15

Presenza rimorchio, sensore di pioggia/luminosità,
alimentazione fusibili F32, F34, F35.

F13

5

Calcolatore elettronico di gestione motore, calcolatore Airbag.

F14

15

Quadro strumenti, display del quadro strumenti,
alimentazione fusibile F33.

F15

30

Bloccaggio semplice e bloccaggio ad effetto globale.

F17

40

Sbrinamento lunotto posteriore, alimentazione fusibile F30.

SH

-

Shunt PARCO.
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Fusibile
N°

Intensità
(A)

F29

30

F30

5

F31

15

F32

5

F33

10

F34

5

F35

10

Assistenza al parcheggio, autorizzazione ampliﬁcatore Hi-Fi.

F36

10

Calcolatore elettronico di gestione rimorchio, piastrina comandi sulla porta del guidatore.

F37

20

Ampliﬁcatore Hi-Fi

F38

30

Sedile del guidatore con comandi elettrici.

F39

20

Tendina del tetto panoramico in vetro.

F40

-

Funzioni
Presa 12 V bagagliaio.
Retrovisori esterni riscaldati.
Presa frigorifero.
Leva del cambio manuale pilotato.
Visualizzazione dati di guida, kit vivavoce, climatizzazione.

Libero.
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Display spie cinture di sicurezza.
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Fusibili nel vano motore

INFORMAZIONI PRATICHE

La scatola portafusibili è collocata nel
vano motore accanto alla batteria (lato
sinistro).

Tabella dei fusibili
Fusibile
N°

Intensità
(A)

F1

20

Alimentazione calcolatore motore, elettrovalvole
pompa d'iniezione e EGR (2.0 HDI 16V), iniettori
(2.0 HDI 16V).

F2

15

Avvisatore acustico.

F3

10

Lavacristallo anteriore/posteriore.

F4

10

Fari diurni.

15

Elettrovalvole di spurgo canister, scarico turbina e
regolazione pressione Turbo (1.6 THP 16V),
riscaldatore vapori d'olio (1.6 THP 16V),
riscaldatore gasolio (1.6 HDI 16V).

F6

10

Presa diagnosi, fari direzionali, pompa ﬁltro
antiparticolato (Diesel), "Distance alert", sensore
livello acqua motore, comando di regolazione dei
retrovisori.

F7

10

Calcolatore servosterzo, cambio automatico,
motore altezza fari direzionali.

F8

20

Comando del motorino d'avviamento.

F9

10

Contattori pedali frizione e freno.

F10

30

Azionatori calcolatore motore (benzina: bobine
di accensione, elettrovalvole, sonde a ossigeno,
iniettori, riscaldatori, pompa del carburante,
termostato pilotato) (Diesel: elettrovalvole,
riscaldatori).

F11

40

Ventilatore climatizzatore.

F5

Accesso ai fusibili
 Sganciare il coperchio.
 Sostituire il fusibile (vedere paragrafo
corrispondente).
 Una volta effettuato l'intervento, richiudere accuratamente il coperchio per garantire la tenuta ermetica
della scatola portafusibili.

Funzioni
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Fusibile
N°

Intensità
(A)

F12

30

Bassa/Alta velocità tergicristallo anteriore

F13

40

Alimentazione calcolatore elettronico di gestione
(+ sotto contatto)

F14

30

Pompa dell'aria

F15

10

Fari abbaglianti lato destro

F16

10

Fari abbaglianti lato sinistro

F17

15

Faro anabbagliante sinistro

F18

15

Faro anabbagliante destro

F19

15

Riscaldatore vapori d'olio (1.6 VTi 16V),
elettrovalvola regolazione pressione Turbo (Diesel),
segnalazione livello acqua motore (Diesel).

10

Termostato pilotato, elettrovalvole distribuzione
variabile, elettrovalvola regolazione pressione
Turbo (Diesel), sensore livello acqua motore
(Diesel).

F21

5

Alimentazione relais, gruppo motoventilatore,
comando relais Valvetronic (1.6 THP 16V),
raffreddamento Turbo (1.6 THP 16V), ﬂussometro
dell'aria (1.6 HDI 16V).
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F20

Funzioni
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Tabella dei mini e dei maxi fusibili sopra alla batteria
Fusibile N°

Intensità (A)

Funzioni

F1

-

Non utilizzato.

F2

5

Contattore doppia funzione freno.

F3

5

Centralina stato di carica batteria.

F4

25

F5

5

F6

15

Cambio automatico, cambio manuale pilotato.

F7*

80

Gruppo elettropompa servosterzo.

F8*

60

Gruppo motoventilatore.

F9*

70/30

F10*

40

F11*

100

F12*

30

Elettrovalvole ABS/ESP.
Calcolatore ABS/ESP.

Scatola preriscaldamento (Diesel), motore elettrico
Valvetronic (1.6 THP 16V).
Gruppo elettropompa ABS/ESP.
Scatola di commutazione e di protezione.
Gruppo elettropompa cambio manuale pilotato.

Tabella dei maxi fusibili

* I maxi fusibili sono una protezione
supplementare dei sistemi elettrici.
Qualsiasi intervento sui maxi fusibili deve essere effettuato dalla rete
PEUGEOT.

Funzioni

Fusibile N°

Intensità (A)

MF1*

-

MF2*

30

Calcolatore elettronico di gestione rimorchio.

MF3*

50

Scatola fusibili nell'abitacolo.

MF4*

80

Calcolatore elettronico di gestione.

MF5*

80

Calcolatore elettronico di gestione.

MF6*

30

Freno di stazionamento elettrico.

MF7*

30

Sedili riscaldati anteriori

MF8*

20

Lavafari.

Non utilizzato.

BATTERIA
Modo operativo per ricaricare una batteria scarica o per riavviare il motore
con un'altra batteria.

Avviamento con un'altra batteria
 Collegare il cavo rosso al morsetto
(+) della batteria in panne A, quindi
al morsetto (+) della batteria di soccorso B.

La batteria si trova nel cofano motore.
Per accedervi:
 aprire il cofano con la maniglia interna,
poi esterna,
 ﬁssare l'asta di sostegno del cofano,
 rimuovere l'elemento protettivo in
plastica per accedere ai due morsetti,
 sganciare la scatola dei fusibili per
estrarre la batteria, se necessario.

 Collegare un'estremità del cavo verde o nero al morsetto (-) della batteria di soccorso B.
 Collegare l'altra estremità del cavo
verde o nero al punto di massa C
del veicolo (supporto motore).
 Azionare il motorino d'avviamento,
lasciar girare il motore.
 Attendere il ritorno al minimo del
motore poi scollegare i cavi.
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Accesso alla batteria
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Scollegare i cavi
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 Sollevare al massimo la levetta di
bloccaggio.

Ricollegare i cavi
 Posizionare la fascetta 1 aperta sul
morsetto (+) della batteria.
 Premere verticalmente la fascetta 1
per posizionarla correttamente contro la batteria.
 Bloccare la fascetta abbassando
nuovamente la levetta 2.

Non forzare la levetta, perché
se la fascetta non è ben posizionata, il bloccaggio risulta
impossibile; ricominciare la
procedura.

Ricarica della batteria con un
caricabatterie
 Scollegare la batteria del veicolo.
 Rispettare le istruzioni d'uso fornite
dal fabbricante del caricabatterie.
 Ricollegare iniziando dal morsetto (-).
 Veriﬁcare la pulizia dei morsetti e
dei terminali. Se sono ossidati (ricoperti di un deposito biancastro o
verdastro), smontarli e pulirli.

Le batterie contengono sostanze nocive come l'acido
solforico e il piombo. Devono
essere smaltite secondo le prescrizioni di legge e non devono in alcun
caso essere gettate con i riﬁuti domestici.
Consegnare le pile e le batterie usate
ad un punto di raccolta specializzato.

Se il veicolo non viene utilizzato per più di un mese, si consiglia di scollegare la batteria.

Non scollegare i morsetti
quando il motore è avviato.
Non ricaricare le batterie senza aver scollegato i morsetti.
Non spingere il veicolo per avviare il
motore se il cambio è di tipo manuale
pilotato a 6 marce o un cambio automatico.

Prima di scollegare la batteria
Prima di scollegare la batteria, disinserire il contatto ed attendere 2 minuti.
Chiudere i vetri e le porte anteriori.

Dopo aver ricollegato la batteria
Dopo aver ricollegato la batteria, inserire il contatto ed attendere 1 minuto
prima di avviare, per permettere l'inizializzazione dei sistemi elettronici. Se
dopo questa manipolazione persistono delle anomalie, rivolgersi alla rete
PEUGEOT.
Facendo riferimento al capitolo corrispondente, si devono reinizializzare:
- la chiave con telecomando,
- la tendina del tetto panoramico in
vetro,
- il sistema di guida imbarcato GPS.
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MODALITÀ ALLEGGERIMENTO
ELETTRICO

MODALITA' ECONOMIA DI
ENERGIA
Sistema che gestisce la durata di utilizzo di alcune funzioni per preservare
una carica sufﬁciente della batteria.
Dopo l'arresto del motore, si possono
ancora utilizzare delle funzioni come il
sistema audio e telematico, i tergicristalli, i fari anabbaglianti, le plafoniere,
ecc. per una durata massima totale di
trenta minuti.

Attivazione della modalità
Una volta trascorsi questi trenta minuti, sul display multifunzione appare un
messaggio di attivazione della modalità
economia e le funzioni attive vengono
messe in stand-by.

-

SOSTITUZIONE DI UNA SPAZZOLA
DEL TERGICRISTALLO

Disattivazione della modalità
Queste funzioni verranno riattivate automaticamente quando si riutilizzerà il
veicolo.
 Per tornare ad un utilizzo immediato
di queste funzioni, riavviare il motore
e lasciarlo avviato:
- meno di dieci minuti, per disporre
degli equipaggiamenti per cinque
minuti circa,
- più di dieci minuti, per utilizzarle
per trenta minuti circa.

Rispettare i tempi di avviamento del motore per garantire la
carica corretta della batteria.
Non utilizzare in modo ripetuto
e continuo il riavviamento del motore
per ricaricare la batteria.
Se la batteria è scarica, il motore non
può essere avviato (vedi paragrafo
"Batteria").

Prima di smontare una spazzola
anteriore
 Nel minuto successivo all'interruzione del contatto, azionare il comando
del tergicristallo per posizionare le
spazzole al centro del parabrezza.

Smontaggio
 Sollevare il relativo braccio.
 Sganciare la spazzola e rimuoverla.

Rimontaggio
 Collocare la nuova spazzola ed agganciarla.
 Ripiegare il braccio con precauzione.

Dopo il rimontaggio di una
spazzola anteriore
 Inserire il contatto.
 Azionare nuovamente il comando del tergicristallo per portare in posizione le spazzole.
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Sistema che gestisce l'uso di alcune
funzioni rispetto al livello di energia restante nella batteria.
Quando il veicolo è in marcia, questa modalità disattiva temporaneamente alcune
funzioni, come l'aria condizionata, lo sbrinamento del lunotto posteriore, ecc.
Le funzioni disattivate vengono automaticamente riattivate non appena le
condizioni lo permettono.

Se una comunicazione telefonica è in corso nello stesso
momento:
questa continuerà per 5 minuti
con il kit vivavoce del WIP Nav o
del WIP Sound
potrà comunque essere portata a
termine con il WIP Com 3D.
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TRAINO DEL VEICOLO

Traino del proprio veicolo

Traino di un altro veicolo

 Nel paraurti anteriore, staccare
l'elemento protettivo premendone la
parte inferiore.
 Avvitare l'anello di traino ﬁno all'arresto.
 Installare la barra di traino.
 Attivare il segnale d'emergenza del
veicolo trainato.

 Nel paraurti posteriore, sganciare
l'elemento protettivo premendone la
parte inferiore.
 Avvitare l'anello di traino ﬁno all'arresto.
 Installare la barra di traino.
 Attivare il segnale d'emergenza del
veicolo trainato.

 Mettere la leva del cambio
in folle (posizione N per il
cambio manuale pilotato o
automatico).
Il mancato rispetto di questa particolarità può provocare il danneggiamento di alcuni organi di frenata
e l'assenza di servofreno al riavviamento del motore.

In caso di traino con le quattro
ruote al suolo, utilizzare sempre una barra di traino.
In caso di traino con due ruote al
suolo, utilizzare sempre un attrezzo
di sollevamento professionale.
In caso di traino a motore spento, il
servofreno e il servosterzo non funzionano.

Modo operativo per far trainare il proprio
veicolo o trainare un altro veicolo con
un dispositivo meccanico amovibile.
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Accesso agli attrezzi

L'anello di traino si trova sotto al pianale
pieghevole sinistro, nel rivestimento interno del bagagliaio.
Per accedervi:
 aprire il bagagliaio,
 sollevare il pianale pieghevole,
 estrarre l'anello di traino dal supporto.
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Dispositivo meccanico destinato all'aggancio di un rimorchio o di una roulotte,
con segnalazione e illuminazione complementari.

Il veicolo è essenzialmente destinato a
trasportare persone e bagagli, ma può
anche essere utilizzato per trainare un
rimorchio.
Si raccomanda di utilizzare
unicamente i dispositivi e i
fasci originali PEUGEOT che
sono stati collaudati ed omologati
ﬁn dalla progettazione della vettura,
afﬁdandone il montaggio alla rete
PEUGEOT.
In caso di montaggio al di fuori della
rete PEUGEOT, questo deve tassativamente essere effettuato utilizzando
i dispositivi elettrici situati nella parte
posteriore del veicolo e seguendo le
raccomandazioni del costruttore.

La guida con rimorchio sottopone il veicolo trainante a forti sollecitazioni ed
esige un'attenzione particolare da parte
del guidatore.

Consigli per la guida
Ripartizione dei carichi
 Distribuire il carico nel rimorchio in
modo che gli oggetti più pesanti si
trovino il più vicino possibile all'assale e che il peso sul gancio traino
non superi il valore massimo autorizzato.
La densità dell'aria diminuisce man
mano che si sale in quota, riducendo le
prestazioni del motore. La massa massima trainabile deve essere ridotta del
10 % ogni 1 000 metri di altezza.
Consultare il capitolo "Caratteristiche
tecniche" per conoscere le masse e i
carichi trainabili in funzione del tipo di
veicolo.

Vento laterale
 Tener conto dell'aumento della sensibilità al vento.
Raffreddamento
Il traino di un rimorchio in salita fa aumentare la temperatura del liquido di
raffreddamento.
Il ventilatore è azionato elettricamente
e la sua capacità di raffreddamento non
dipende quindi dal regime motore.
 Per diminuire il regime motore, rallentare.

Il carico massimo trainabile in salita
prolungata dipende dall'inclinazione del
pendìo e dalla temperatura esterna.
In ogni caso, sorvegliare la temperatura
del liquido di raffreddamento.

 In caso di accensione della spia di allarme e della
spia STOP, fermare il veicolo appena possibile e
spegnere il motore.
Freni
Il traino di un rimorchio aumenta la distanza di frenata.
Pneumatici
 Controllare la pressione dei pneumatici del veicolo trainante e del
rimorchio rispettando le pressioni
raccomandate.

Illuminazione
 Veriﬁcare l'impianto elettrico di segnalazione del rimorchio.

La funzione assistenza al
parcheggio verrà automaticamente disattivata in caso di
utilizzo di gancio traino originale PEUGEOT.
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TRAINO DI UN RIMORCHIO,
DI UNA ROULOTTE...
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MONTAGGIO DELLE BARRE
DEL TETTO

Massa massima autorizzata
sul portabagagli, per un'altezza di carico che non superi i
40 cm (salvo portabici): 65 Kg.
Se l'altezza supera i 40 cm, adeguare la velocità del veicolo in base al
tipo di strada al ﬁne di non danneggiare le barre del tetto e i ﬁssaggi.
Fare riferimento alle legislazioni nazionali in modo da rispettare le norme sul trasporto degli oggetti più
lunghi del veicolo.

SCHERMO DI PROTEZIONE
FREDDO
Dispositivo amovibile che evita l'accumulo di neve all'altezza del ventilatore
di raffreddamento del radiatore.
Prima di qualsiasi manipolazione, assicurarsi che il motore ed il ventilatore siano spenti. Per il montaggio e lo
smontaggio si consiglia di rivolgersi alla
rete PEUGEOT.
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Montaggio

Per montare le barre del tetto trasversali utilizzare i quattro ﬁssaggi rapidi
previsti:
 sollevare gli sportellini,
 aprire i coperchietti dei ﬁssaggi su
ogni barra servendosi della chiave,
 posizionare ogni ﬁssaggio e bloccarlo uno alla volta sul tetto,
 chiudere i coperchietti dei ﬁssaggi su
ogni barra servendosi della chiave.
Se il veicolo è equipaggiato di
modanature del tetto non utilizzarle per trasportare carichi.

 Posizionare uno dei tre schermi di
protezione avanti alla parte bassa
del paraurti anteriore (non utilizzare
l'alloggiamento superiore della griglia di ventilazione).
 Premere le estremità A per agganciare le mollette di ﬁssaggio.
 Premere al centro B per terminare
l'aggancio delle mollette di ﬁssaggio.
 Ripetere per gli altri due schermi.
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-

Secondo i modelli, le mollette sono dirette
sia verso destra, sia verso sinistra.
 Inserire le dita nell'alloggiamento
superiore della griglia.
 Dalla parte posteriore, spingere le
mollette nel senso opposto poi tirare
l'elemento verso di sé.
 Iniziare con lo schermo superiore 1,
quello centrale 2 poi con quello inferiore 3.

Non dimenticare di togliere lo
schermo di protezione freddo:
- in presenza di temperature
esterne superiori a 10 °C,
in caso di traino,
ad una velocità superiore a
120 km/h.

ACCESSORI
È possibile disporre di un'ampia scelta
di pezzi di ricambio originali e di accessori rivolgendosi alla Rete PEUGEOT.
Questi ricambi ed accessori sono stati
collaudati ed approvati sia per la loro afﬁdabilità che per la loro sicurezza.
Sono tutti adatti al veicolo e beneﬁciano del riferimento e della garanzia
PEUGEOT.
Questa offerta della Boutique PEUGEOT
è strutturata in 5 famiglie: PROTECT CONFORT - AUDIO - DESIGN TECNIC:

"Protect":
allarme antintrusione, marchiatura dei vetri, antifurti per
ruote, cofanetto di pronto soccorso, triangolo di segnalazione, gilet di sicurezza, sistema
di rilevazione dei veicoli rubati,
griglia di protezione per cani,
catene da neve, ecc.
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Smontaggio
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"Confort":
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tappetini*, contenitore per bagagliaio, rete di contenimento
bagagli, gruccia ﬁssa sull'appoggiatesta, battitacco inox o
in carbonio.

Per il tempo libero: barre del tetto, portabiciclette per rimorchio, portabiciclette
per barre del tetto, portasci, portabagagli
per tetto, rialzi e seggiolini per bambini,
tendine laterali, vano sotto al ripiano posteriore.
Gancio traino che richiede obbligatoriamente un montaggio da parte della
Rete PEUGEOT.

"Audio":
autoradio, ampliﬁcatori, navigatori, kit vivavoce, caricatore
CD, altoparlanti, lettore DVD,
USB Box, assistenza anteriore e posteriore al parcheggio, cufﬁa vivavoce Bluetooth
supplementare, caricatore per
cufﬁa audio Bluetooth.
Installazione trasmettitori
per radiocomunicazione
Prima
dell'installazione
di
qualsiasi trasmettitore per radiocomunicazione in post-equipaggiamento, con antenna esterna sul veicolo,
consigliamo di rivolgersi ad un rappresentante della marca PEUGEOT.
La Rete PEUGEOT comunicherà le
caratteristiche dei trasmettitori (banda
di frequenza, potenza di uscita massima, posizione antenna, particolari
condizioni di montaggio) che si possono montare, in conformità con la
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Automotive (2004/104/CE).

"Design":

*

Per evitare il rischio di bloccaggio
dei pedali:
- veriﬁcare il corretto posizionamento e ﬁssaggio del tappetino,
- non sovrapporre mai più tappetini.

foderine per sedili compatibili
con gli Airbag laterali, pomello
in pelle, fari fendinebbia, deﬂettori per porte, spoiler, paraspruzzi, cerchi in alluminio,
copricerchi, conchiglie cromate
delle maniglie delle porte.

"Tecnic":
liquido lavacristallo, prodotti
per la pulizia e manutenzione
interna o esterna.

Per passare da autovettura a veicolo
commerciale, è necessario disporre di
un kit di trasformazione "Entreprise".

A seconda del Paese di commercializzazione, i gilet di
sicurezza, i triangoli di segnalazione e le lampadine di ricambio
sono obbligatori a bordo del veicolo.

Il montaggio di un equipaggiamento o di un accessorio
elettrico non omologato da
PEUGEOT può provocare una
panne del sistema elettronico
del veicolo.
Si prega di notare questa particolarità e si consiglia di rivolgersi ad un
rappresentante della Marca per farsi
illustrare la gamma di equipaggiamenti e di accessori omologati.

