4

ALL'ESTERNO

Tetto panoramico in vetro
Questo tetto assicura una visibilità e luminosità senza confronti all'interno dell'abitacolo.
105

Illuminazione accessi
Quest'illuminazione supplementare esterna ed interna, comandata a distanza,
agevola l'accesso al veicolo in caso di
poca luce.
90

Fari direzionali
Questi fari garantiscono automaticamente
una visibilità supplementare in curva.

92
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ESTERNO
Sistema di misurazione dello spazio
disponibile
Questo sistema misura lo spazio disponibile per il parcheggio tra due veicoli o
due ostacoli.

In caso di lavaggio del veicolo in un impianto automatico:
- rimuovere l'antenna,
- chiudere i retrovisori.

161

Kit di riparazione provvisoria dei
pneumatici
Questo kit è un sistema completo, costituito da un compressore e da un prodotto
di riempimento integrato, per realizzare
una riparazione temporanea del pneumatico.
171

L'assistenza visiva e sonora al
parcheggio (anteriore e/o posteriore)
Questo equipaggiamento avverte dell'eventuale presenza di un ostacolo dietro o davanti al veicolo in retromarcia o in
marcia avanti.
159

6

APERTURE
Chiave con telecomando

Illuminazione accessi

Serbatoio del carburante

A. Estrazione/Inserimento della chiave

In caso di poca luce, rilevata da un sensore, l'accensione a distanza dei fari
anabbaglianti e delle luci di posizione
agevola l'accesso al veicolo.
Questa funzione è programmabile attraverso il menu di conﬁgurazione.

1. Apertura dello sportellino del serbatoio del carburante
2. Apertura e aggancio del tappo del
serbatoio.

Bloccaggio semplice
(una sola pressione; accensione ﬁssa degli indicatori di
direzione).
oppure
Bloccaggio a doppio effetto
delle porte del veicolo
(due pressioni consecutive;
accensione ﬁssa degli indicatori di direzione).
Sbloccaggio totale o selettivo
delle porte del veicolo
(lampeggiamento rapido degli
indicatori di direzione).
73

90

Il tipo di carburante da utilizzare è indicato sulla parte interna dello sportellino
del serbatoio del carburante.
Capacità del serbatoio: circa 60 litri.
86

APERTURE
Bagagliaio

Tetto panoramico in vetro

1. Sbloccaggio del veicolo.
2. Apertura del bagagliaio.

1. Apertura della tendina d'occultamento.
2. Chiusura della tendina d'occultamento.
84

105
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ALL'INTERNO
Freno di stazionamento elettrico
Abbina le funzioni di inserimento automatico all'arresto del motore e di
disinserimento automatico in accelerazione.
È possibile inserire/disinserire manualmente il freno.

Proiezione dei dati di guida (head up
display)
Questo dispositivo proietta un insieme
d'informazioni nel campo visivo del guidatore: velocità, regolatore/limitatore e
Distance alert.
143

135

Sistemi audio e di comunicazione
Questi equipaggiamenti beneﬁciano delle
ultime tecnologie: WIP Sound compatibile
MP3, WIP Plug, WIP Bluetooth, WIP Nav
o WIP Com 3D con display a colori 16/9
a scomparsa, sistema audio JBL, prese
ausiliarie.
Climatizzatore automatico bizona
Questa dotazione permette di regolare un
livello di confort diverso tra il guidatore ed
il passaggero anteriore. Gestisce quindi
automaticamente questo livello in funzione delle condizioni climatiche esterne.
59

WIP Com 3D

211

Wip Plug

232,
288

WIP Nav

251

WIP Bluetooth

237,
269,
291

WIP Sound

281

PEUGEOT
Assistance

209

9

POSTO DI GUIDA
1. Comandi del regolatore/limitatore di
velocità.
2. Comando delle regolazioni del
volante.
3. Comandi dei fari e degli indicatori di
direzione.
4. Quadro strumenti.
5. Airbag del guidatore.
Avvisatore acustico.
6. Leva delle marce.
7. Freno di stazionemento elettrico.
8. Presa accessori da 12 V.
9. Comando del tetto panoramico in
vetro.
10. Allestimenti lato guida (Guida d'uso).
11. Comando d'apertura del cofano
motore.
12. Comandi dei retrovisori esterni.
Comandi degli alzacristalli.
Sicurezza bambini.
13. Regolazione manuale dei fari.
Cursore del quadro strumenti associato al WIP Com 3D.
14. Pulsante d'allarme.
Pulsante di assistenza al parcheggio.
Pulsante del controllo dinamico di
stabilità (ESP/ASR).
15. Bocchetta di sbrinamento del vetro
della porta anteriore.
16. Bocchetta di sbrinamento del
parabrezza.

10

POSTO DI GUIDA
1. Antifurto e contatto.
2. Comandi sistema audio e
telematica sotto al volante.
3. Comandi tergicristallo/lavacristallo/
computer di bordo.
4. Aeratori centrali orientabili e chiudibili.
5. Sistema di visualizzazione dei dati
di guida sul parabrezza.
6. Display multifunzione.
7. Airbag del passeggero.
8. Aeratore laterale orientabile e
chiudibile.
9. Cassettino portaoggetti - Prese audio/
video - Disattivazione dell'Airbag del
passeggero.
10. Console centrale.
11. Presa accessori 12 V.
12. Comandi riscaldamento/aria
condizionata.
13. Sistema audio e telematica.
14. Selettori ad impulsi:
- sistema di visualizzazione dei dati
di guida,
- segnale d'emergenza,
- "Distance alert",
- chiusura centralizzata.

11

REGOLAZIONI INTERNE
Sedile del guidatore
Longitudinale

Inclinazione dello schienale

Altezza

Regolazioni manuali
62

Regolazioni elettriche
63
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REGOLAZIONI INTERNE

Regolazione del volante

Console centrale

1. Sbloccaggio del comando.
2. Regolazione dell'altezza e della profondità.
3. Bloccaggio del comando.

Garantisce un ampio volume di contenimento (con spazio per collocare
2 bottiglie, ...) per i passeggeri anteriori
e, secondo le versioni, un sistema multimediale per i passeggeri posteriori.

Per ragioni di sicurezza, queste operazioni devono tassativamente essere
effettuate a veicolo fermo.

101,
104

Sedile anteriore
Altezza e inclinazione
dell'appoggiatesta

Lombare

72

64
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REGOLAZIONI

Retrovisore interno

Cinture di sicurezza anteriori

Retrovisori esterni

Modello manuale
1. Selezione della posizione "giorno"
dello specchio.
2. Orientamento del retrovisore.

Regolazione
A. Selezione del retrovisore da regolare.
B. Regolazione della posizione dello
specchio nelle quattro direzioni.

1. Bloccaggio della cintura di sicurezza.

72

71

Inoltre...
C. Chiusura/apertura.

2. Regolazione in altezza.
127
Modello giorno/notte automatico
1. Orientamento del retrovisore.
72
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VISIBILITÀ
Illuminazione

Indicatori di direzione

Tergicristallo

Ghiera A

Alzare o abbassare il comando dei fari
superando il punto di resistenza; i relativi indicatori di direzione lampeggeranno
ﬁno al ritorno in posizione.

Comando A: tergicristallo anteriore

Funzione "autostrada"
Premere verso l'alto o verso il basso,
senza superare il punto di resistenza
del comando dei fari; i relativi indicatori
di direzione lampeggeranno tre volte.
Questa funzione è utilizzabile a qualunque velocità, ma è utile soprattutto per
i cambi di corsia sulle strade a scorrimento veloce.

Arresto "AUTO"
 Spingere il comando verso l'alto e
riportarlo in posizione "0".

Fari spenti.
Accensione automatica dei fari.
Luci di posizione.
Fari anabbaglianti/abbaglianti.
88
Ghiera B
Fendinebbia posteriore.
o

123
Fendinebbia anteriori e posteriori.
89

Attivazione "AUTO"
 Spingere il comando verso il basso
e rilasciarlo.

93

Ghiera B: tergicristallo posteriore
Arresto.
Funzionamento a intermittenza.
Lavacristallo.
94

VENTILAZIONE INTERNA
Consigli per le regolazioni interne
Riscaldamento o climatizzatore manuale
Per ottenere...

Distribuzione
d'aria

Flusso d'aria

Ricircolo d'aria/
Entrata d'aria esterna

Temperatura

A/C manuale

CALDO

FREDDO

DISAPPANNAMENTO
SBRINAMENTO

Climatizzatore automatico: utilizzare preferibilmente il funzionamento completamente automatico premendo il tasto
"AUTO".
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Barre dei comandi

CONTROLLI DURANTE LA GUIDA
Spie

Quadro strumenti

Inferiore

L'accensione della spia segnala lo stato
della funzione corrispondente.

A. A contatto inserito, la lancetta deve indicare il livello di carburante residuo.
B. A motore avviato, la spia corrispondente del livello minimo deve spegnersi.
C. A contatto inserito, l'indicatore del
livello dell'olio deve indicare "OIL
OK" per alcuni secondi.
Se i livelli non sono corretti, procedere
al rispettivo rabbocco.
24

1. A contatto inserito si accendono le
spie di allarme di colore arancione e
rosso.
2. A motore avviato, queste stesse
spie devono spegnersi.
Se restano accese alcune spie, fare riferimento alla pagina corrispondente.
26

A. Misurazione dello
spazio disponibile.

161

B. Allarme volumetrico.

78

C. Assistenza visiva e
sonora al parcheggio.

159

D. ESP/OFF.

126

E. Sicurezza bambini.

122

Centrale

F. Visualizzazione dei
dati di guida.

143

G. Segnale d'emergenza.

123

H. "Distance alert".

145

I.

Chiusura centralizzata.

74
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SICUREZZA DEI PASSEGGERI
Airbag frontale passeggero

Cinture di sicurezza e Airbag
frontale passeggero

Sicurezza bambini
(bloccaggio porte posteriori)

1. Inserimento della chiave.
2. Selezione della posizione:
"OFF" (disattivazione), con seggiolino per bambini con lo "schienale
rivolto verso la strada",
"ON" (attivazione) con passeggero
anteriore o seggiolino per bambini
"rivolto verso la strada".
3. Estrazione della chiave mantenendo
la posizione.

A. Spia cinture di sicurezza anteriori e/o
posteriori non allacciate.
B. Spia della cintura di sicurezza anteriore sinistra.
C. Spia della cintura di sicurezza anteriore destra.
D. Spia della cintura di sicurezza
posteriore destra.
E. Spia della cintura di sicurezza
posteriore centrale.
F. Spia della cintura di sicurezza
posteriore sinistra.
G. Spia di disattivazione dell'airbag
frontale passeggero.
H. Spia d'attivazione dell'airbag frontale
passeggero.
128

L'accensione della spia segnala lo stato
della funzione corrispondente.

132

7 posti (3ª ﬁla)
I. Spia cintura di sicurezza posteriore destra.
J. Spia cintura di sicurezza posteriore
sinistra.

122
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DISPOSIZIONE DEI SEDILI

7 POSTI
Riportare i sedili alla posizione
iniziale

Ribaltare i sedili della 2ª fila

Accesso ai sedili della 3ª fila

 Sollevare lo schienale e spingerlo
indietro ﬁno al bloccaggio.

 Tirare con decisione verso l'alto la
cinghietta A per sbloccare il sedile e
tenerla tirata ﬁno al completo ribaltamento.

 Se aperti, chiudere i tavolini ripiegabili dei sedili della 2ª ﬁla.
 Tirare verso l'alto la levetta D per
sbloccare il sedile e far risalire il
cuscino ﬁno allo schienale.
 Spingere in avanti lo schienale del sedile, continuando a tirare la levetta D.

Pianale rigido

Dal bagagliaio
 Tirare la cinghietta B per sbloccare
il sedile e spingere lo schienale leggermente in avanti.

67

68
 Dopo aver ribaltato i sedili, far scorrere il dispositivo di bloccaggio C.
68
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DISPOSIZIONE DEI SEDILI (7 POSTI)
Passare da 5 a 7 posti

 Raddrizzare i pannelli rigidi dei sedili della 2ª ﬁla e bloccarli, poi piegare
indietro il pianale pieghevole.
 Togliere la tendina e riporla nel relativo alloggiamento.

Passare da 7 a 5 posti

 Tirare la cinghietta E e accompagnare il sedilie ﬁno al bloccaggio
dell'insieme.
 Chiudere il pianale pieghevole piegandolo in avanti.
69,
108

 Abbassare gli appoggiatesta e posizionare il pianale pieghevole in verticale, dietro al sedile.
 Tirando la cinghietta F, spingere
leggermente lo schienale in avanti.
 Togliere la tendina dal relativo alloggiamento e posizionarla dietro ai
sedili della 2ª ﬁla.
69,
108
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CONFORT DI GUIDA
Freno di stazionamento elettrico

Inserimento/disinserimento manuale
L'inserimento manuale del freno di
stazionamento è possibile tirando il comando A.
Quando il contatto è inserito, il disinserimento manuale del freno di stazionamento è possibile premendo il pedale del
freno e poi rilasciando il comando A.

Inserimento/disinserimento automatico
Premere l'acceleratore e rilasciare il pedale della frizione (cambio manuale), il
freno di stazionamento si disinserisce
automaticamente e progressivamente
durante l'accelerazione.
Con il veicolo fermo, allo spegnimento
del motore il freno di stazionamento si
inserisce automaticamente.
Se questa spia è accesa sul
quadro strumenti, l'inserimento/disinserimento
automatico
è disattivato, ricorrere quindi
all'inserimento/disinserimento
manuale.
Con il motore avviato e all'apertura della porta un segnale sonoro avverte della necessità di
inserire manualmente il freno di
stazionamento.
Non lasciare bambini soli all'interno del
veicolo con la chiave di contatto inserita,
perché potrebbero disinserire il freno di
stazionamento.

Prima di uscire dal veicolo, veriﬁcare che la
spia del freno (! rossa)
e la spia P, situata sulla leva di comando A, siano accese in
modo ﬁsso.

Quando si traina un rimorchio
o una roulotte, oppure se le
condizioni di pendenza sono
soggette a variazioni (trasporto su barca , camion, traino, ...), inserire manualmente il freno al massimo
(tirare a lungo il comando A) per immobilizzare il veicolo.

135
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CONFORT DI GUIDA
Partenza assistita in salita/discesa

Visualizzazione dei dati di guida

"Distance alert"

Il veicolo è dotato di un sistema che lo
tiene immobilizzato temporaneamente
(circa 2 secondi) per aiutare ad avviare il veicolo in salita/discesa, mentre si
passa dal pedale del freno al pedale
dell'acceleratore.
Questa funzione è attiva solo quando:
- il veicolo è completamente immobilizzato con il pedale del freno premuto,
- in alcune condizioni di pendenza,
- la porta del guidatore è chiusa.

1. Attivazione/disattivazione del sistema visualizzazione dati di guida.
2. Regolazione della luminosità.
3. Regolazione in altezza della visualizzazione.

1. Attivazione/disattivazione della funzione "Distance alert".
2. Aumento/diminuzione del valore di
allarme.

Non uscire dal veicolo durante
la fase di immobilizzo temporaneo del veicolo.

140

145
143

Le regolazioni devono essere
effettuata con il motore avviato
ma a veicolo fermo.
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CONFORT DI GUIDA
Limitatore di velocità "LIMIT"

1. Selezione/Arresto della modalità limitatore.
2. Diminuzione del valore programmato.
3. Aumento del valore programmato.
4. Attivazione/Disattivazione della limitazione.

Visualizzazione sul quadro strumenti

1. Selezione/Arresto della modalità
regolatore.
2. Programmazione di una velocità/Diminuzione del valore programmato.
3. Programmazione di una velocità/
Aumento del valore programmato.
4. Disattivazione/Riattivazione
della
regolazione.

Le regolazioni devono essere
effettuate a motore avviato.

147

Per essere programmata o
attivata, la velocità del veicolo deve essere superiore a
40 km/h, con almeno la quarta marcia inserita con cambio manuale (la
seconda con il cambio manuale pilotato a 6 marce o automatico).

Una volta selezionata, la modalità regolatore o limitatore di velocità appare sul
quadro strumenti.

Regolatore di velocità

Limitatore di velocità
149
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CONFORT DI GUIDA
Cambio manuale pilotato a 6 marce

Cambio automatico
"Tiptronic - system Porsche"

Questo cambio a sei marce offre, a
scelta, il confort dell'automatismo o il
piacere dell'inserimento manuale delle
marce.

1. Leva del cambio.
2. Pulsante "S" (sport).

Questo cambio a sei marce offre, a scelta, il confort dell'inserimento automatico
delle marce o il piacere dell'inserimento
manuale.
1. Leva del cambio.
2. Tasto "S" (sport).
3. Tasto "" (neve).

3. Comando sotto al volante "-".
4. Comando sotto al volante "+".
Avviamento

Avviamento

 Selezionare la posizione N e premere con forza il pedale del freno durante l'avviamento del motore.
 Inserire la prima marcia (posizione A
o M) o la retromarcia (posizione R)
con la leva del cambio 1.
 Rilasciare il pedale del freno, poi
accelerare.

 Selezionare la posizione P o N e
premere con forza il pedale del freno durante l'avviamento del motore.
 Selezionare la posizione R, D o M.
 Rilasciare il pedale del freno, poi accelerare.

156
152

