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Grazie per aver scetto Ford. Si consiglia
di leggere il presente manuale per
familiarizzare con le diverse caratterlstiche
del veicolo. Conoscere il veicolo a fondo
contribuisce ad aumentare la sicurezza e
il piacere di guida

Connettività

0:011°
Guidare sempre con la dovuta cura
ed attenzione quando si utilizzano i
comandi e le funzioni del veicolo.
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Omologazioni tipo
Omologazioni tipo
Omologazioni tipo
Compatibilità elettromagnetica

293
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Nota: 11 presente manuale descríve le
caratteristíche deI prodotto e le opzioni
disponibili nella gamma, talvolta persino
prima che síano disponibili per íl pubblico.
Pertanto, è possíbile che siano illustrate
opzIoni non in dotazionesul veicolo in uso.

Nota: L'uso di autoveicolí è soggetto alle
leggi e al regolamenti vigenti in materia

Nota; In caso di vendita del veicolo, è
necessario consegnare anche il presente
manuale. Esso è parte integrante del
veicolo.

GLOSSARIO DEI SIMBOLI
Simboli utilizzati nel manuale
Magilg* haj
,.4NU
La mancata osservanza delle
istruzioni evidenziate dal simbolo di
pericolo comporta il rischio di morte
o gravi lesioni personali.
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17\ La mancata osservanza delle
1/4i1 istruzioni evidenziate dal simbolo di
avvertenza comporta il rischio di
danni al veicolo.

Simboli sul veicolo

Quando compaiono questi simboli, è
necessario leggere e attenersi alle
istruzioni corrispondenti nel manuale
prima di toccare o tentare qualsiasí fipo
di registrazione.

PARTI ED ACCESSORI
Ora potete essere sicuri che i
vostri ricambi Ford sono
ricambi Ford
La vostra Ford è stata costruita secondo
standard di categoriasuperiore utilizzando
ricambi originali Ford della massima
qualità. Ciò permette di godervi il vostro
veicolo per molti anni.
Nel raro caso in cui un componente
importante necessiti di sostituzione,
consigliamo di accettare solo ricambi
originali Ford.
L'uso di ricambi originali Ford garantisce
che il vostro veicolo sia ripristinato alle
condizioni prima dell'incidente e
mantenga il massimo valore resíduo.
I ricambi originali Ford sono conformi ai
severl requistti di sicurezza Ford e agli
standard di montaggio, finitura e
affidabìlità di massimo livello. In poche
parole, rappresentano la soluzione
migliore per una riparazione, anche in
termini di costi dei ricambi e della
manodopera

Introduzione

Introduzione
Ora è più facile capire se vi hanno dato
dei ricambi originali Ford. Se si tratta di
componenti originali Ford, il logo Ford è
chiaramente visibile sui seguenti
componenti. Se il vostro veicolo deve
essere riparato, cercate il logo Ford visibile
e accertatevi che vengano utilizzati solo
ricambi originali Ford.

Cercate it logo Ford sui
seguenti ricambi

Lamierato
•
•
•
•

Cofano motore
Parafanghi
Portiere
Portellone o cofano bagagliaio

E130166

Retrovisore esterno
E130168

Illuminazione
•
•

E130165

Cristallo

Paraurti e griglia radiatore
•
•

•
•
•

Griglia radiatore
Paraurti anteriore e posteriore

8

Lunotto
Finestrini
Parabrezza

Fari posteriori
Faro

GUIDA RAPIDA

Guida a destra

Panoramica del cruscotto
Guida a sinistra

A B C

o

o

MLK PQ V U T S

RW

E130099

A Bocchette

Vedere Bocchette dell'aria (pagina 105).

B

Indicatori di direzione. Abbagliante Vedere Indicatori di direziòne (pagina
64).. Vedere Comando illuminazione (pagina 61).

C

Comando display informazioni (tutti i veicoli ad eccezione di quelli con guida a destra con comando vocale). Vedere Dísplay informazioni (pagina 88).

C Comando display informazioni ed intrattenimento (solo veicoli con guida a
destra con comando vocale).

10

D

Quadro ljumen. Vedere Indicatori (pagina 82). Vedere Spiee indicatori
(pagina 84).

E

Comando audio (tutti i veicoli senza comando vocale). Vedere Display
informazioní (pagina 88).

11

Guida rapida

Guida rapida
E

Comando display informazioni ed intrattenimento (solo veicoli con guida a
sinistra con comando vocale). Vedere Comando audio (pagina 53).

E

Comando display informazioni (solo veicoli con guida a destra con comando
vocale). Vedere Display informazioni (pagina 88).

Azionare la copertura del vano
bagagli soltanto se non vi sono
ostruzioni.

F • Levetta tergicristallo. Vedere Lavaltergicristalli (pagina 55).
G

Display informazioni ed intrattenimento.

H

Unità audio. Vedere Panoramica delPunità audio (pagina 248).

I

Pulsante di bloccaggio portiera Vedere Blocco ,e sblocco (pagina 40).

J

Interruttore lampeggiatori di emergenza Vedere Lampeggiatori di
emergenza (pagina 64).

K

Interruttore portellone elettrico. Vedere Blocco e sblocco (pagina 40).

L

Interruttore sistema di parcheggio a ultrasuoni. Vedere Sistema di
parcheggio a ultrasuoni (pagina 155).

M Interruttore sistema di assistenza attivo al parcheggio. Vedere Sistema di
assistenza attivo al parcheggio (pagina 159).
N

Interruttore lunotto termico. Vedere Cristalli e retrovisoritermici (pagina
111).

O

Interruttore parabrezza termico. Vedere Cristalli e retrovisori termici
(pagina 111).

P

Comandi climati7727ione. Vedere Sistema di climatizzazione (pagina
105).

Q

Pulsante Start. Vedere Avviamento a distanza (pagina 137).

Apertura del veicolo

Portellone elettrico

L'apertura e chiusura della
copertura del vano bagagli senza la
debita attenzione può annullare la
funzione di protezione e provocare lesioni.
La copertura del vano bagagli può essere
azionata mediante il telecomando,
l'interruttore sulla console centrale,
l'interruttore della copertura vano bagagli
o la maniglia di apertura della copertura
vano bagagli.
!r
1
Vedere plocco e sblOcco rpar.:11r - i

E87384

Aprire una portiera qualsiasi.
Nota: E' necessario che una chiave

elettronica valida sia situata entro Pareadi
rilevamento di quella stessa portiera
Un lungo lampeggio degli indicatori di
direzione conferma che tutte le portiere
e il cofano bagagliaio sono stati sbloccati
e che l'allarme è stato disinserito.

.15

Apertura senza chiave

Chiusura del veicolo

R Commutatore di avviamento. Vedere Commutatore di avviamento
(pagina 135).
'

S

Comando audio. Vedere Comando audio (pagina 53). Comando vocale.
Vedere Comando vocale (pagina 54).

T Regolazione volante. Vedere Regolazione del volante (pagina 53).
U
Awisatore acustico.
✓

Interruttori controllo velocità di crociera Vedere Controllo velocità di
crociera (pagina 165). Interruttori limitatore di velocità. Vedere Limitador
de la velocidad (pagina 167).

E78276

Il bloccaggio o lo sbloccaggio passivo
delle portiere richiede la presenza di una
chiave elettronica valida in una delle tre
aree di rilevamento esterne.

E87884

Toccare un sensore di bloccaggio sulla
manigria della portiera anteriore per
bloccare I veicolo.

W Comando illuminazione. Vedere Comando illuminazione (pagina 61).
Fendinebbia Vedere Fendinebbia (pagina 62). Retronebbia Vedere
Antinebbia (pagina 62). Comando livellamento fari. Vedere Allineamento
dei fari (pagina 63). Attenuatore intensità luminosaquadro strumenti.- Vedere

Vecie -c AperturacOntelecomandei
'

interruttore di regolazione intensità luminosa degli strumenti

(pagina 130).

12

13

Regolazione del volante

Tergitura automatica

PÉRICOLO
•

Non regolare mai il volante quando
il veicolo è in movimento.

Vedere Informazioní generali
(pagina 88)

Vedere Alzacristallteléttrici (pagina
75).

Retrovisori pieghevoli elettríci Climatizzazione manuale
Riscaldamento rapido
delPabitacolo

2

E128445

A

Sensibiiità elevata

B

Attiv.

C

Sensibilità ridotta

E1295184

Raffreddamento rapido
delPabitacolo

Fari automatici
E95178
E72623

Vedere Retrovísori esterni elettrici
(pagina 77).
E129887

Display informazioni

Sbrinamento e disappannamento
del parabrezza
E70719

fari si accendono e spengono
automaticamente a seconda della luce
esterna
E.95179

•Vedere Illuminazione automatica
(pagina 62),

Vedere:Regolazione .del volante
(pagina 53).

Cristalli elettrici

Védere Climatizzazione manuale
(pagina 106).

Nota: Per attenuare la rumorosità creata
dal vento o la rumorosítà delle oscillazioni
quando è aperto un solo finestrino, apríre
leggermente il finestrino opposto.

14

E130248

Utilizzare i tasti freccia per navigare tra i
menù e premere OK per effettuare una
selezione.

15

Sistema di climatizzazione
automatico

Cambio manuale

Premere il pulsante di avvio senza
ribsciarlo, per due secondi, oppure
premerlo tre volte entro tre secondi.

Selezione della retromarcia

Premere il pubante di avviarnento.
Vedere Avviamento a distanza
(pagina 137).

Filtro antiparticolato (DPF)
PERICOLO
Non parcheggiare o far girare al
minimo il veicolo su foglie secche,
vetro asciutto o aItro materiale
combusfibile. Per il processo di
rigenerazione DPF è necessario che i gas
clì scarico raggiungano temperature molto
elevate e lo scarico continuerà a produrre
una notevole quantità di calore durante e
in seguito alla rigenerazione DPF, e in
seguito allo spegnimento del motore.
pertanto, sussiste il rischio di incendio.

Vedere Sistema dí climatizzazione
automatico (pagina 108).

Avviamento senza chiavi

E119080

Inserire la pistola erogatricefino alla prima
tacca dell'ugello. Poggiarlo sul coperchio
dell'apertura della tubazione carburante.

E99067

Su alcuni veicoli è necessario sollevare il
collare mentre si seleziona la retromarcia.

PERICOLO
Si consiglia di attendere almeno 10
secondì prima di rimuovere la pistola
erogatrice per consentire
all' eventuale carburante residuo di
gocciolare nel serbatoio del carburante.

Vedere Cambio manuale (lbagina146).

Cambio automatico
PERICOLO
Premere il freno prima di spostare
X. la leva selettrice e tenerlo premuto
fino a quando si è pronti a partire.

Vedere Filtro antiparticolato (DPF)
(pagina 139).

Sportellino del bocchettone di
rifornimento del carburante

885766

Premere il pulsante di avviamento.
Arresto del motore con veicolo in
movimento
PERICOLO

E119081

L'arresto del motore con veicolo
ancorain movimento riduce l'effetto
frenante e la servoassistenza del
volante. II volante non si blocca ma sarà
necessario uno sforzo maggiore per
girarlo. Quando si disinserisce
l'accensione, potrebbero disattivarsi
anche alcuni circuiti elettrici, alcune spie
e indicatori.

Sollevare leggermente la pistola
erogatrice per rimuoverla

E86613

VedéreSportellinodelbocchettone
di rifornimentOcarbUrante (pagina
142).
E80836

Premere lo sportellino per aprirlo. Aprire
lo sportellino completamente fino ad
agganciarlo.

P Parco
R Retromarcia

16

17

La sicurezza dei bambini
N

Folle

D

Marcia

S

Nota: L'uso obbligatorío dei seggioliní per

SEGGIOLINI PER BAMBIN1

bambini varia a seconda del paese.
Solo i seggiolini per bambini certificati
ECE-R44.03 (o successivi) sono stati
collaudati e approvati per l'uso sul veicolo.
Presso le concessionatle è disponibile una
gamma di prodotti idonel.

Modaltà sportiva e selezione
marce manuale

Vedere Cambio automatico (pagina
146).

Dispositivi di ritenuta per
bambini per gruppi di massa
differenti

Limitatore di velocità
Il sistema consente di impostare una
velocità che diventa il limite per il veicolo.

Di seguito è descritto l'uso corretto del
seggiolino per bambini:

Vedere Límìtador de la Velocidad
(pagina 167).

Seggiolinodisicurezzaper neonati

Traino del veicolo sulle quattro
ruote

E68916

AWERTENZà,

AVVERTENZA

I bambini di statura inferiore a 150
cm o di età inferiore a 12 anni
devono essere assicurati tramite
appositi dispositivi di ritenuta per bambini
- omologati sul sedile posteriore.

Per alcune combinazioni di motore e
cambio, si sconsiglia di trainare il
veicolo con le ruote motrici a terra

Testo originale in base a ECE
R94.01: Estremo peticolo! Non
utili77are il dispositivo di sicure77a
per bambinì rivolto verso la parte
posteriore del veicolo su un sedile davanti
al quale è montato un airbagt

Vedere Traino‘del veicolo sulle
quattro ruote (pagina 190).

E68918

Per montare un seggiolino per
bambini, leggerè e attenersi alle
istruzioni del costruttore.

As,

Assicurare i bambini di peso inferiore ai 13
Kg in un seggiolino di sicure77a per
bambini rivolto all'indietro (gruppo 0+)
fissato al sedile posteriore.

Non apportare alcuna modifíca al
seggiolini per bambinì.
Quando il veicolo è in movimento
evitare di tenere i bambini in
grembo.

Lsà,

Non lasciare bambíni da soli nel
veicolo.

Se il veicolo è stato coinvolto in un
incidente, fare controllare ì seggiolini
per bambini da un tecnico
opportunamente addestrato.
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19

La sicurezza dei bambini

La sicurezza dei bambini
Seggiolino di sicurezza per bambini

AVVERTENZE
Assicurare i bambini di peso
superiore ai 15 Kg, ma di statura
inferiore ai 150 cm su un cuscino
imbottitura con schienale o un cuscino
imbotlitura

Cuscino imbottitura (gruppo 3)

AVVERTENZE
Quando si utilizza un seggiolino per
bambini con gamba di supporto sul
sedne di secondafila, accertarsi che
la gamma di supporto poggi saldamente
sullo sportello del vano portaoggetti al di
sotto del pianale. Accertarsi di installare il
distanziale in espanso in modo corretto,
all'interno del vano portaoggettl, e di
posizionare correttamente lo sportello.

AWERTENZA
Quando si usa un seggiolino di
sicurezza per bambini su un sedile
posteriore, accertarsi che poggi in
modo ben saldo contro il sedile del
veicolo. Può essere necessario sollevare
o staccare il poggiatesta. Vedere
Poggiatesta (pagina 116).

E68920

E68924

Assicurare i bambini di peso compreso
tra13 e 18 Kg in un seggiolino di sicurezza
per bambini (gruppo 1) fissato al sedile
posteriore.

Cuscino imbottitura con
schienale (gruppo 2)

AVVERTENZA
Il seggiolino per bambini deve
poggiare fermamente in modo sul
sedile del veicolo. Può essere
necessario sollevare o staccare il
poggiatesta. Vedere Poggiatesta
(pagina 116).

POSIZIONAMENTO DEI
SEGGIOLINI PER BAMBINI
• AVVERTENZE
Per gli ultimi dettagli relatM ai
seggiolini per bambini consigliati da
Ford consultare la propria
Concessionaria

CUSCINI IMBOTTITURA IN
ESPANSO
AWIERTglNire
',"‘ Non fissare i cuscini imbottitura con
schienale o i cuscini imbottitura solo
con il nastro inferiore della cintura di
sicurezza.

Nota: Regolare sempre sedile del
passeggero anteriore in posizione
completamente atretrata. Se risulta difficile
setrare correttamente la sezione
addominale della cintura di sicurezza,
portare lo schienale in posizione
perfettamente verticale e sollevare il
sedile. Vedere Sedili (pagina 115).

Testo originale in base a ECE
R94.01: Estremo pericolo! Non
utili77are il dispositivo di sicurezza
per bambini rivolto verso la parte
posteriore del veicolo su un sedile davanti
al quale è montato un airbag!

Non fissare i cuscini imbottitura con
schienale o í cuscini imbottitura con
una cintura di sicurezza allentata o
attorcigliata.
4,

Quando si utilizza un seggiolino per
bambini con una cintura di
sicurezza, assicurarsi che la cintura
di sicurezza non sia allentata o
attorcigliata.

E70710

Si raccomanda di utilizzare un seggiolino
sollevatore prowisto di cuscino e
schienale invece che un semplice cuscino
sollevatore. Lo schienale consente di
posizionare il nastro superiore della cintura
di sicurezza per adulti sulla parte centrale
della spalla del bambino e il nastro inferiore
ben teso sui lanchi.

Non posizionare la cintura di
sicurezza sotto il braccio o dietra la
schiena del bambino.
Non utilizzare cuscini, libri o

tft asciugamani per sollevare il
bambino.

Assicurarsi che il bambino sia seduto
ln posizione vertícale.
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La sicurezza dei bambini

Posizioni del seggiolino

Seggiolini per bambini ISOFIX
Categorie di gruppo
0

Posizioni del seggiolino

Fino al0
kg

0+
Fino a 13
.
kg

Seggiolíno di sicurezza per neonati

Sedile lato passeggero
anterlore con airbag
1NSERITO
Sedile lato passeggero
anteriore con airbag
DISINSERITO

X

1.11

X

Ul

1

Categorie di gruppo
11

1

Fravotto all'indíetro

Rivotto in avantí

Fino a 13 kg

9-16 kg

Posizioni del seggiolino
9-16 kg
Seggiolino di
sicurezza
per
bambiní

UF

Ul

15-25 kg

22-36 kg

Sedile o cuscino
imbottito

Sedile anteriore

UF

Ul

UF

Sedile esterno della
seconda fila - Grand CMAX

Ul

Sedili della seconda fila
- Grand C-MAX

U

Sedili della seconda fila
- C-MAX

U

U

U

U

U

Sedili della terza fila Grand C-MAX

U

U

U

U

U

U

U

Categoria di
dimensione

Sedile veicolo senza seggiolino ISOFIX

Tipo cli
seggiolino

Sedile esterno della
seconda fila - C-MAX
U

U

Sedile centrale della
secondafila

U Adatto per i seggiolini di sicurezza per bambini di tipo universale approvati per l'uso
in questa categoria di peso.
UI Adatto per i seggiolini di sicurezza per bambini di tipo universale approvati per l'uso

in questa categoria di peso. Si raccomanda tuttaviadi assicurare i bambini in un
seggiolino di sicurezza per bambini a norma di legge sul sedile posteriore.
UP Adatto per seggiolini di sicurezza per bambini rivolti in avanti di tipo universale
approvati per questa categoria di pesó. Si raccomanda tuttavia di assicurare i bambini
in un seggiolino di sìcurezza per bambini a norma di legge sul sedile posteriore.

Categoria di
dimensione

d, D, E*
.. •

Tipo di
seggiolino

IL

A, B, Bl, C, D
***
..
IL , IUF

Categoria di
dimensione

D, E*

A, B, Bl, D

Tipo di
seggiolino

*.
IL

**
IL > IUF

Categoria di
dimensione

*

*

.9dr

Sedile veicolo senza seggiolino ISOF1X

Tipo di
seggiolino

X Non adatto per bambini in questa categoria di pesa.
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0+

111

Seggiolino ISOFIX per sedli
della terza fila - Grand CMAX

Categoria di
dimensione

Sedile veicolo senza seggiolino ISOFIX

Tipo di
seggiolino

1L Adatto per particolari seggiolini di sicurezza ISOFIX per bambini di tipo
semiuniversale. Consultare gli elenchi delle soluzioni Consigliate per il veicolo dai
fornitori dei seggiolini di sicurezza per bambini.
1UF Adatto per seggiolini di sicurezza ISOFIX per bambini rivolti in avanti di tipo
universale approvati per questa categoria di peso e classe di dimensione ISOFIX.
La classe di dimensione ISOFIX per i seggiolini di tipo universaIe e semiuniversale
è definita dalle lettere maluscole daA a G. Queste lettere di identificazione sono riportate
sul seggiolini di sicurezza ISOFIX per bamblni.

23

La sicurezza dei bambini
Al momento della pubblicazione di questo documento il seggiolino di sicurezza ISOFIX
per neonati consigliato per il gruppo 0+ è il Britax Romer Baby Safe. Per gli ultimi dettagli
relativi ai seggiolini per bambini consigliati da Ford consultare la propria Concessionaria
Al momento della pubblicazione di questo documento il seggiolino di sicurezza ISOFIX
per bambini consighato per il gruppo 1+ il Bdtax Romer Duo. Per gli ultimi dettagli relatM
ai seggiolini per bambini conSigliati da Ford consultare la propria Concessionaria

La sicurezza dei bambini
PUNTI D1 ANCORAGGIO
ISOFIX

Punti di ancoraggio fascia di
fissaggio superiore - C-MAX

Quando si utilizza il sistema ISOFIX,
awalersi di un cbspositivo
antirotazione. Si raccomanda Puso
di una fascia di fissaggio superiore o di
una gamba di supporto.
Nota: Quando si acquista un sistema di
sicurezza ISOFIX, accertarsi di conoscere
le categode di peso e di dimensione
ISOFDC corrette per le posizioni di
insediamento previste. Vedere

Posizionamento dei seggiolini per
bambiní (pagina 21).

E132100

li veicoto è dotato di punti di ancoraggio
ISOFIX per il montaggio di seggiolini per
bambini ISOFIX uritversalmente omologati.

Punti di ancoraggio fascia di
fissaggio superiore - Grand CMAX

Il sistema ISOFIX comprende due bracci
di attacco rigidi sul seggiolino di sicurezza
per bambini da fissare ai punti di
ancoraggio sui sedili posteriori esterni nel
punto di giunzione tra cuscino eschienale.
I punti di attacco della fascia sono situati
dietro i sedili posteriori esterni per
seggiolìni di sicurezza per bambini con
fascia di fissaggio superiore.

Montaggio del seggiolino per
bambini con fasce superiori

BLOCCAGGIO DI
SICUREZZA PER I BAMBINI

RP0.0

Grand C-MAX

Reini01011d r
Le portiere non possono essere
aperte dallintemo se sono state
attivate le serrature di sicurezza per
bambini.

Montare le fasce di fissaggio
esclusivamente al punto di
ancoraggio appositamente previsto
a tale scopo.

Ij

415

Nota: Dove possibile, smontare la

Serrature di sicurezza per
bambini manuali

tendina copnbagagliaio per facílitare il
montaggio. Vedere Coperture
bagaglio (pagina 170)..

Nota: Sui veicoli dotati dí sistema e

jARldb"0

chiusura e avviamento senza chiave,
utilizzare la chiave di scorta. Vedere
Apertura con telecomando (pagína
44).

Assicurarsi che lafascia di fissaggio
superiore non sia allentata o
attordgliata e sia fissata
correttamente al punto di attacco.

C-MAX

1. Infilare la fascia di fissaggio superiore
sul punto di ancoraggio.

Lato sinistro

El 24779

Ruotare in senso antiorario per bloccare
e orario per sbIoccare.
Lato destro

Ruotare in senso orario per bloccare e
antiorario per sbloccare.

ISOFIX

Serrature di sicurezza per
bambini elettriche
Nota: Premendo linterruttore si
disattívano anche gli interruttori aizacristaN
elettrici posteriorí.

E75531
2. Spingere il seggiolino per bambini con
decisione fino a quando non si innesta
nei punti di ancoraggio inferiori ISOFIX.
3. Serrare la fascia di fissaggio
attenendosi alle istruzioni del
produttore del seggiolino.
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Proteziorie degli occupanti
PRINCIPI DI
FUNZIONAMENTO
Airbag
NZE
Non modificare in nessun modo la
parte anteriore del veicolo. Ciò
potrebbe influire negativamente
sull'azionamento degli airbag.
Testo originale in base a ECE
4125. R94.01: Estremo pericolol Non
utilizzate il seggiolino di sicure77P
per bambini rivolto indietro su un sedile
davanti al quale è montato un airbagl
Indossare la cintura di sicurezza e
mantenere una distanza sufficiente
tra la propria persona e il volante.
Solo quando viene utilizzata
correttamente, la cintura di sicurezza è in
grado di tenere Poccupante in una
posizione che garantisce il funzionamento
ottimale dell'airbag. Vedere Posizione
corretta sul sedile (pagina 115).
Le riparazioni su volante, piantone
di guida, sedili, airbag e cinture di
sicurezza devono essere esegutte
da personale adeguatamente addestrato.
Tenere l'area davanti agli airbag
libera da ostruzioni. Non applicare
nulla sopra i coperchi degli airbag.
Non piantare oggetti appuntiti
nell'area di montaggio degli aìrbag.
Ciò potrebbe provocare danni e
influire negativamente sulPattivazione degli
airbag.
Utilizzare fodere specificamente
studiate per i sedili dotati di airbag
laterali. Fare eseguire il montaggio
da personale opportunamente
addestrato.

z25,

Lts
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Nota: A seguíto detlattivazione dí un
airbag si avvertirà un fot-te scoppío e si
vedrà una nube di residui polverosí
innocui. Ciò è assolutamente normale.

Protezione degli occupanti
Airbag laterali

Nota: Pulíre i coperchi degli airbag con
un panno inumidíto.
Airbag lato guida e passeggero
anteriore

Gli airbag laterali sono montati all'interno

E74302
Glì airbag lato guida e passeggero
anteriore si attiveranno aseguito di impatti
frontali o ad un angolazione di 30 gradi
rispetto ai lati sinistro e destro di entità
considerevole. Gli airbag si gonfiano in
pochi millesimi di secondo e si sgonfiano
nel momento in cui vanno a contatto con
gli occupanti, attutendo così lo
spostamento in avanti del corpo. Gli
airbag lato guida e passeggero anteriore
non si attivano in caso di impatti frontali di
minor entità, di ribaltamento, di impatti
posteriori e laterali.

dello schienale dei sedili anteriori.
Un'etichetta indica che sul veicolo sono
montati gli airbag laterali.
Gli airbag laterali si attiveranno in caso di
irnpatti laterali di considerevole portata Si
attiverà solo Pairbag situato sul lato
interessato dall'impatto. Gli airbag si
gonfiano in pochi millesimi di secondo e
si sgonfiano quando vanno acontatto con
gli occupanti, offrendo così una
protezione per il petto e le spalle. Gli
airbag laterali non si attiveranno in caso di
impatti laterali di minpr entttà, di
ribaltamento, di impattifrontali e posteriori.
Airbag laterali superiori

Gli airbag laterali superiori sono montati
all'interno dei pannelli di rivestimento al di
sopra dei finestrini laterali anteriori e
posteriori. Le etichette sulle modanature
dei pannelli di rivestimento del montante
centrale avvertono della presenza degli
airbag laterali superiori sul veicolo.
Gli airbag laterali superiori si attiveranno in
caso di impatti laterali di considerevole
portata Si attiverà solo l'airbag situato sul
lato interessato dall'impatto. L'airbag si
gonfia in pochi millesimi di secondo e si
sgonfla quando va a contatto con
l'occupante, garantendo così una
protezione per la testa Gli airbag laterali
superiori non si attiveranno in caso di
impatti laterali di minor entità, di impatti
anteriori e posteriori o di ribaltamento del
veicolo.
Cinture di sicurezza
Indossare la cintura di sicurezza e
mantenere una distanza sufficiente
tra la propria persona e il volante.
Solo quando viene utilizzata in modo
appropriato, la cintura di sicurezza
mantiene il corpo dell'occupante del
sedile in una posizione ottimale per
garantirne la protezione. Vedere
Posizionecorretta sulsedile (pagina
115).
Non utilizzare mai una cintura di
sicurezza per più di una persona
•

Zsr
•

Utilizzare la fibbia corretta per
ciascuna cintura di sicurezza

Non utilizzare una cintura di
che sia allentata o
it sicurezza
attorcigliata

E75004

Protezione degli occupanti

Protezione degli occupanti

Cintura di sicurezza centrale
della seconda fila - C-MAX

ALLACCIATURA DELLE
CINTURE DI SICUREZZA

Non indossare indumenti spessi. La
cintura di sicure77a deve essere
indossata in modo da aderire
correttamente al corpo dell'occupante
del sedile per garantire una protezione
ottimale:
Posizionare il nastro altezza spalle
cintura di slcure77a al centro
Éj della
della spalla e il nastro alte772
addome in modo che aderisca ai fianchi.

Zà

zs,

Av9gilit~ -

Inserire la linguetta nella fibbia fino a
quando non si awerte uno scatto
di innesto. Se non si awerte lo
scatto la cintura di sicurezza non è stata
allacciata correttamente.
Per accertarsi che la cintura di
sicurezza centrale funzioni
correttamente, lo schienale
posteriore deve essere agganciato
correttamente.

I pretensionatori delle cinture di sicurezza
hanno una soglia di attivazione inferiore
rispetto agli airbag. In caso di impatti di
minore entità, è possibile che si attivino
solo i pretensionatori delle cinture di
sicurezza.

Nota: Le linguette della cintura di
sicurezzasono state progettate per poter
essere insente solo nella fibbia corretta.

E129521

Grand C-MAX

Estrarre lentamente la cintura dal
riavvolgitore. Se viene tirata troppo
violentemente o se il veicolo si trova in
pendenza potrebbe bloccarsi.
Premere il pulsante rosso sulla fibbia per
sganciare la cintura: I Asciarla riavvolgere
completamente e in modo uniforme.

Il sistema della cintura di sicurezza

Solo C-MAX

Tutti i veicoli

I sistemi delle cinture di sicurezza lato
guida e passeggero anteriore sono dotati
di un pretensionatore.

Il dispositivo di awolgimento per la cintura

di sicurezza del sedile centrale è sttuata
sul tetto.
Per allacciare la cintura di sicurezza:
1. Estrarre lentamente la cintura dal
riavvolgitore. Se viene tirata troppo
violentemente o se il veicolo si trova
in pendenza potrebbe bloccarsi.
2. Inserire la linguetta più piccola nella
fibbia nera a sinistra del sedile centrale.
3. Tirare la linguetta più larga
trasversalmente rispetto all'addome
e inserirla nella fibbia a destra del
sedile centrale.

centrale della seconda fila di sedili è
dotato anche di un pretensionatore.
Stato dopo un impatto
li!lleb,mt,,

Le cinture di sicurezza soggette a
tensione, in seguito a un incidente,
devono essere sostituite e gli
attacchi devono essere controllati da un
tecnico qualficato.
In caso di attivazione del
pretensionatore occorre sostituire
la cintura di sicurezza.

Nota: Se viene utilizzata spesso, è
possibile lascrare la cintura agganciata alla
fibbia nera Quando non viene utilí77ata o
quando i sedili posteriori vengono spostati
o reclinati, la cintura dovrà essere
sganciata dalla fibbia nera

2,1

E130033

Durante l'uso, le cinture di sicurezza
posteriori dovrebbero essere disposte
nelle guide della cinghia degli schienali.
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Cintura di sicurezza centrale
della seconda fila - Grand CMAX
Punto di ancoraggio della cintura
di sicurezza centrale

E129523
E129524

Premere il pulsante rosso sullafibbia
destra per sganciare la cintura Lasciarla
riawolgere.

Premere il pulsante rosso suila filobia
destra per sganciare la cintura Lasciarla
riavvolgere.

E12952,

Premere il pulsante sul lato della fibbia
nera per slacciare la cintura. Lasciarla
riawolgere completamente e in modo
uniforme nel tiawolgitore ubicato nel tetto.

II disposítivo di awolgimento per la cintura
di sicurezza del sedile centrale è situata
sul tetto.

Rporre la linguetta più larga in piano
contro.il rivestimento del padiglione.

1.

Sganciare il gancio a molla per
disimpegnare la cintura Lasciarla
riawolgere completamente e in modo
uniforme nel riawolgitore ubicato neltetto.

Per allacciare la cintura di sicurezza:

Riporre la linguetta saldamente in plano
contro il rivestimento del padiglione.

Estrarre lentamente la cintura dal
riawolgitore. Se viene tirata troppo
violentemente o se il veicolo si trova
in pendenza potrebbe bloccarsi.
2. Fissare saldamente il gancio a molla
al punto di ancoraggio.
3. Trare la linguetta trasversalmente
rispetto all'addome e inserirla nella
fibbia a destra del sedíle centrale.

PgRpoi.b.
LL

Nota: Se viene utili77ata spesso, è
possíbile lasciare la cintura fissata al punto
di ancoraggio. Quando non viene utilizzata
o quando i sedíli posteriorí vengono
spostatí o reclinati, il gancio a molla dovrà
essere sganciato dal punto dí ancoraggio.
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Rimontare sempre il coperchio in
gomma dopo aver ritirato il gruppo
cintura

Protezione degli occupanti

Protezione degli occupanti

UTILIZZO DELLE CINTURE DI
SICUREZZA DURANTE LA
GRAVIDANZA

'(- A MREIAÓ. 02
OFF
$0
Lj

E71313

Disattivazione del cicalino
cintura di sicurezza
Rivolgersi alla propria concessionaria.

Cicalíno cintura di sicurezza
posteríore

Nota: Se si solleva leggermente
regolatore, mentre si preme il pulsante di
bloccaggio, è possibile agevolare il rfiascio
del meccanismo di bloccaggio.

F,*.0091-0
Se più cinture vengono slacciate a
distanza di pochi secondi luna
dall'altra, il cicalino si attiverà una
sola volta

11

Per sollevare o abbassare, premere il
pulsante di bloccaggio sul meccanismo
di bloccaggio e spostare secondo
necessità.

Nota: Premere il tasto OK sui comandi
a volante per confermare 11 messaggio.
Un'indicazione visiva dello stato delle
cinture di sicurezza verrà visualizzata sul
display del quadro strument una volta
dopo l'avviamento del motore e una
quindi una seconda volta nel caso in cui
qualche cintura venga slacciata a veicolo
in movimento.

CICALINO DELLE CINTURE
DI SICUREZZA

èttildtiCò
II sistema di protezione degli
occupanti garantisce una
protezione ottímale quando si •
utilizza la cintura di sicure77a in modo
corretto.

Le cinture di sicurezza allacciate sono
indlcate da un segno di spunta
Se una cintura viene slacciata a veicolo in
movimento, verrà visualizzata la
schermata dello stato delle cinture di
sicure77a e i relativi sedili vengono
evidenziati da un punto esclamativo. Si
attiverà anche un cicalino.
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Montaggio del 'interruttore di
disattivazione airbag lato
passeggero

E68587
■ 114.rik

Solo Grand C-MAX
E87511

4

La spia della cintura di sicurezza
si accende e viene emesso un
segnale acustico se la cintura di
sicurezza del guidatore o del passeggero
anteriore non è stata allacciata e il veicolo
supera una velocità relativamente bassa.
Si accende anche se la cintura di
sicure77a del guidatore o del passeggero
anteriore non è allacciata quando il veicolo
è in movimento. II segnale acustico e la
spia si spengono dopo sette minuti.

1.4
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REGOLAZ1ONE
DELL'ALTEZZA DELLE
CINTURE D1 SICUREZZA

giétirdbi2
Se fosse necessario montare il
seggiolino per bambiní su un sedile
davanti al quale è installato un airbag
attivato, è possibile fare montare un
interruttore di disatlivazione delPairbag
lato passeggero. Contattare la
Concessionaria per ulteriori informazioni.

Posìzionare la cintura di sicurezza
correttamenta in modo da garantire
l'incolumttà propria e del feto. Non
utilizzare solo il nastro superiore o solo il
nastro inferiore.

LL

Appoggiare il nastro inferiore sui fianchi
nella posizione più confortevole facendolo
passare al di sotto dell'addome.
Posizionareil nastro superiore tra i seni
facendolo passare al di sopra e al lato
dell'addome.

Nota: L'interruttore azionato tramite
chiave è situato all'estremità del cruscotto
sul lato del cassetto portaoggetti. La spia
di disattivazione airbag è situata tra le
tendine parasole.

DISATTIVAZIONE
DELL'AIRBAG LATO
PASSEGGERO
15t,04•000,L,
Accertarsi che l'airbag lato
passeggero sia disattivato quando
sul sedile passeggero anteriore
viene installato un seggiolino per bambini
rivolto verso il retro del veicolo.
E130110
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Se la spia airbag si accende o larnpeggia
durante la guida, è presente un guasto.
Vedere Spie e inclicatori (pagina 84).
Smontare il seggrolino per bambini e fare
eseguire írnmediatamente un controllo
del sistema

Disattivazione delPairbag
passeggero

Chiavi e telecomandi
Nota: A questo punta è possibile
programmare altri telecomandí.

INFORMAZION1 GENERALI
SULLE FREQUENZE RADIO

4.

ANNEOWN.74,
rrj'\ La frequenza utilizzata dal
telecomando potrebbe essere
utili772ta anche da altre trasmissioni
radio a breve distanza, ad esempio
radioamatori, apparecchiature mediche,
cuffie senza fili, telecomandi, sistemi di
allarme ecc. Se sono presenti interferenze
sulle frequenze, non sarà 1:›ossibile
utilizzare il telecomando. È possibile
bloccare e sbloccare le portiere con la
chiave.

Riprogrammare la funzione di
sblocco
Nota: Quando sí preme il pulsante dí

sbloccaggio vengono sbloccate o tutte
le portiere oppure solamente quella lato
guida Premendo nuovamente il pulsante
di sbloccaggio, tutte le portiere verranno
sbloccate.
Premere e tenere premutí i pulsanti di
sbloccaggio e bloccaggio sul
telecomando contemporaneamente per
almeno quattro secondi con l'accensione
disinserita. Gli indicatori dì direzione
larnpeggeranno due volte per confermare
ta modifica

E71312

Nota: è possibile sbloccare le portiere

premendo accidentalmente í tasti sul
telecomando.

Disattivato
Attivato

La portata operativa tra il telecomando e
il velcolo varia a seconda dell'ambiente.

Ruotare F interruttore in posizione A.
Quando si inserisce l'accensione,
controllare che la spia di disativazione
airbag lato passeggero si accenda.

Per tornare alla funzione di sbloccaggio
originale, dpetere il processo.

PROGRAMMAZIONE DEL
TELECOMANDO

Attivazione dell'airbag
passeggero

SOSTITUZIONE DELLA
BATTERIA DEL
TELECOMANDO

possibile programmare un massimo di
otto telecornandi da utilizzare con il
veicolo (inclusi quelli in dotazione con il
veicolo stesso).

pgRidOt..2
Accertarsi che l'airbag lato
passeggero sia attivato quando sul
sedile passeggero anteriore non si
usa un seggiolino per bambini.

th,

Assicurarsi di smaltire le pìle
vecchie attenendosi alle norme
per la tutela dell'ambiente.
Chiedere informazioni alle autorità locali
in merito al riciclaggio.

Programmazione del nuovo
telecomando
Inserire la chiave nel commutatore di
awiamento.
2. Portare la chiave dalla posizione O a
11, quindi nuovamente a O quattro
volte entro sei secondi.
3. Lasciare la chiave in posizione O e
premere il pulsante sul telecomando
entro 10 secondi. Un dcalino o un LED
confermeranno la riuscita della
programmazione.

1.
Ruotare l'interruttore in posizione B.

36

Premere qualsíasi pulsante su ciascun
telecomando aggiuntivo entro 10
secondi tuno dall'altro.
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Chiavi e telecomandi

Chiavi e telecomandi
Telecomando con gambo
chiave pieghevole

4.

Capovolgere il telecomando per
estrarre la batteria

5.

Montare una nuova batteria (3V CR
2032) con il simbolo + rivolto verso
l'alto.

6.

Rimontare il coperchio della batteria

Telecomando senza gambo
chiave pieghevole
0119190

4. Inserire con cautela il cacciavite nella
posizione indicata per aprire il
telecomando.

E128809

1. Inserire un cacciavite nella posizione
indicata e premere delicatamente il
fermo.
2. Premere il fermo verso il basso per
sganciare il coperchio della batteria

E87964

1

1. Premere e mantenere premuti i
pulsanti sui bordi per staccare il
coperchio. Rimuovere con cautela il
coperchio.

El 25860

AVV-ÉRTENZA.

ern

2. Estrarre il gambo della chiave.
5.

E128810

3. Rimuovere con cautela il coperchio.

6.

Non toccare i contatti della batteria
o il circuito stampato con il cacciavite.

Estrarre con cura la pila utilizzando il
giravtte.
Montare una nuova batteria (3V CR
2032) con il simbolo + rivotto verso il
basso.

7.

Assemblare le due metà del
telecomando.

8.

Montare il gambo della chiave.

E105362

3. Girare il cacciavite a lama piatta nella
posizione indicata per separare le due
metà del telecomando.

E128811
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Serrature
BLOCCO E SBLOCCO

Serrature

La chiusura a doppia sicurezza è una
funzione di protezione antifurto che
impedisce l'apertura delle portiere
dell'interno del veicolo.

Nota: Non lasciare le chiavi nel veicolo.

Bloccaggio

Chiusura a doppia sicurezza con la
chiave

Bloccaggio con la chiave
Ruotare la parte superiore della chiave
verso la parte anteriore del veicolo.

Ruotare la chiave due volte in posizione
di bloccaggio entro tre secondi.

Bloccaggio con il telecomando

Chiusura a doppia sicurezza con il
telecomando

Nota: La portiera lato guida può essere
bloccata con la chiave. La chlave deve
essere usata nel caso in cui il
telecomando non funzioni.

Premere il pulsante due volte
entro tre secondi,

Nota: 11 vercolo può essere bloccato
anche con una portiera posteriore aperta.
Quando viene chiusa, la portiera si
bloccherà.

Sbloccaggio
Sbloccaggio con la chiave
Ruotare la parte superiore della chiave
verso la parte posteriore del veicolo.

Premere il pulsante

Sbloccaggio con il telecomando

Doppia chiusura

Nota: La portiera lato guida può essere
sbloccata con la chiave. La chiave deve
essere usata nel caso in cui 11
telecomando non funzioni.

PERICOLO
, Non attivare la chiusura a doppia
sicurezza quando nel veicolo vi sono
persone o animali. Le portiere non
potranno essere sbloccate dall'interno se
è attiva la funzione di chiusura a doppia
sicurezza.

rio

Nota: Se sí attiva la chiusura a doppia
sícurezza dall'interno del veicolo, inserire
l'accensione per riportare le serrature
delle portiere ad uno stato dí bloccaggio
singolo.

Premere il pulsante .

Ribloccaggio automatico

Nota: 11 vercolo può essere chiuso a

Le portiere si ribloccheranno
automaticamente se entro 45 secondi
dallo sbloccaggio delle portiere con il
telecomando non viene aperta nessuna
portiera. Le serrature delle portiere e
l'antifurto ritorneranno allo stato
precedente.

doppia sicurezza anche con una portiera
posteriore aperta. Quando viene chiusa,
la portiera si bloccherà a doppia sicurezza
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La funzione di sbloccaggio può essere
riprogrammata in maniera da sbloccare
la sola portiera lato guida ( Vedere

Programmazionedeltelecomando

Accertarsi che non vi siano ostacoll
che impediscano l'apertura della
copertura del vano bagagli.

Nota: Se 11 veicolo è dotato di chiusura a
doppiasicurezza, glí Indicatori di direzione
lampeggiano due volte solo dopo che è
stata attívata la chiusura a doppia
sicurezza

a`i Sui veicoli con carnbio automatico,
‘.2.1 accertarsi che la leva selettrice sia in
posizione P.
ip% In condizioni atmosferiche estreme,
l'apertura e la chiusura automatiche
non funzioneranno se la copertura
del vano bagagli è trattenuta in posizione
di chiusura dalla guamizione ghiacciata.

Quando si bloccano le portiere, gli
indicatori di direzione larnpeggeranno due
volte.
Quando si sbloccano le portiere, gli
indicatori di direzione lampeggeranno una
volta

Nota: La copertura del vano bagagli si
arresta automaticamente durante
l'apertura e sí ritrae leggermente se
incontra un ostacolo lungo 11 percorso.

Bloccaggio esbloccaggio delle
portiere dell'interno delveicolo
Premere il pulsante . Per
l'ubicazione: Vedere Guida
rapida (pagina 10).

Nota: La copertura del vano bagagli si
arresta automaticamente durante la
chiusura e si apre completamente se
incontra un ostacolo lungo il percorso.

Cofano bagagliaio

Nota: Èpossibile azionare manualmente
la copertura del vano bagagli.

Portellone a comando elettrico

La copertura del vano bagagli può essere
azionata mediante il telecomando,
l'interruttore sulla console centrale,
l'interruttore della coperturavano bagagli
o la manìglia di apertura della copertura
vano bagagli.

A5~2t5
Azionare la copertura del vano
bagagli soltanto se non vi sono
ostruzioni.

L'apertura e chiusura della
copertura del vano bagagli senza la
debita attenzione può annullare la
funzione di protezione e provocare lesioni.

.75,

2

A-reEt
.......... ■ikfoNt -

ofh Azionare la copertura vano bagagli
1/42.1 soltanto a veicolo fermo.

Conferma dei bloccaggio e
sbloccaggio

As

Accertarsi che la copertura del vano
bagagli sia completamente chiusa
dopo l'azionamento.

-

(pagina 37).).

Nota: Se il veicolo rimane bloccato per
díverse settimane, il telecomando verrà
disabilitato. Occorre sbloccare il veicolo e
avviare il motore con la chiave 11
telecomando sarà riabllitato sbloccando
e avviando il veicolo una volta

,AVY:g Rtei#

Riprogrammare la funzione di
sblocco

Non posizionare oggetti sulla
copertura del vano bagagli.
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Serrature

Serrature
Interruttorecoperturavano bagagli

Per aprire completamente una copertura
vano bagagli parzialmente aperta, è
possibile:
Premere il pulsante sul telecomando
due volte entro tre secondi.
• Premere e tenere premuto il pulsante
sul telecomando per almeno tre
secondi.
Premere l'interruttore sulla console
centrale, l'irrterruttore della copertura
vano bagagli o la maniglia di apertura
della copertura vano bagagli.
Per arrestare la copertura del vano
bagagli, è possibile:
Premere il pulsante sul telecomando.
Un eventuale ulteriore comando
impartito dal telecomando verrà
ritardato di circa tre secondi.
Premere l'interruttore sulla console
centrale, l'interruttore della copertura
vano bagagli o la maniglia di apertura
della copertura vano bagagli.

Telecomando e interruttore su
console centrale

Nota: Premendo qualsiasi pulsante
durante l'azionamento, la copertura vano
bagaglí si an-eSta. Un ulteriore
azionamento del pulsante, inverte la
direzione dí azionarnento.
Nota: Per azionare l'interruttore della
console centrale, l'accensione deve
essere inserita.

Programmazione della posizione di
arresto della copertura vano bagagli
1. Aprire il cofano del bagagliaio.
2. Arrestar-e la copertura vano bagagli
all'altezza desiderata
3. Premere e tenere premuto
l'interruttore della copertura vano
bagagli per almeno tre secondi. Si
sentirà un cicalino.

Per aptire una copertura vano bagagli
completamente chiusa, è possibile:
• Premere il pulsante sul telecomando
due volte entro tre secondi.
Premere l'interruttore sulla console
centrale o la maniglia di apertura della
copertura vano bagagli,

Chiusura del cofano bagagliaio

AVVERTENZE

h9170

La funzione antischiacciarnento
viene disattivata quando la
copertura vano bagagli viene a
contatto della carrozzeria del veicolo.
La copertura vano bagagli non rileva
ostacoli quando viene a contatto
della carrozzeria del velcolo.
Nota: Non lasciare una chiave passiva
nel veicolo quando sí chiude la copertura
de/vano bagagli. Sul display verrà
visualizzato un messaggio. Vedere
Messaggi di informazioni (pagina95).

E130232

La copertura vano bagagli non si chiude
automaticamente quando viene a
contatto della carrozzeria del veicolo.

Nota: All'interno della copertura vano
bagagli è presente un incavo per
renderne più agevole la chiusura manuale.

Blocco individuale delle
portiere con la chiave

Per chiudere la copertura del vano
bagagli, è possibile:
• Premere il pulsante sul telecomando
due volte entro tre secondi.
• Premere e tenere premuto il pulsante
sul telecomando per almeno tre
secondi.
• Premere l'interruttore sulla console
centrale, l'interruttore della copertura
vano bagagli o la maniglia di apertura
della copertura vano bagagli.

Nota: Se la chiusura centralfrzata non
funziona, è possíbile bloccare
indívidualmente le portiere usando la
chlave nella posízione mostrata
C-MAX

Riprogrammazione dí una nuova
posizione di arresto della copertura vano
bagagli
1. Aprire il cofano del bagagliaio.
2. Portare la copertura vano bagagli nella
nuova posizione richiesta
3. Premere e tenere premuto
l'interruttore della copertura vano
bagagli per almeno tre secondi. Si
sentirà un cicalino.
E1122uo
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Lato sinistro

APERTURA CON
TELECOMANDO

Girare in senso orario per bloccare.
Lato destro

Informazioni generali

Girare in senso antiorario per bloccare.

RtgRICOLTO
it, II sistema di apertura senza chiavi
L. p otrebbe non funzionare se la

Grand C-MAX

chiave è vicina ad oggetti metailici
o disposttivi elettronici quali i telefoni
cellulari.

Il sistema di apertura passivo non funziona
se:
La batteria del veicolo è scarica
Le frequenze della chiave passiva
sono bloccate.
•

Il bloccaggio o lo sbloccaggio passivo
delle portiere richiede la presenza di una
chiave elettronica valida in una delle Ire
aree di rilevamento esterne. Le aree di
rilevamento sono in un raggio di circa un
metro e mezzo dalle maniglie delle
portiere lato guida e lato passeggero
anteriore e dal cofano bagagliaio.

Per attivare la chìusura a doppia sicurezza
e inserire il sistema di allarme:
• Toccare un sensore di bloccaggio
sulla maniglia della portiera anteriore
due volte entro tre seconcli.

Chiave elettronica

Nota: Unavolta attivata, il veicolo resterà

Nota: Dopo ciascuno sfioramento della

maniglia della portlera occorre attendere
un lasso di tempo.
bloccato per circa tre second Dopo i tre
secondi, le portiere possono essere
aperte nuovamente, con il presupposto
che la chiave elettronica si trovi entro
l'area di rilevamento.

Il veicolo può essere bloccato e sbloccato
con la chiave elettronica. La chiave
passivapuò essere utilizzata anche come
telecomando. Vedere Blocco e
sblocco (pagina 40).

Due brevi lampeggi degli indicatori di
direzione confermano che tutte le portiere
e il cofano bagagliaio sono stati bloccati
e che l'allarme è inserito.

Chiusura del veicolo

La batteria della chiave elettrorica è
scarica.

Cofano bagagliaio

Nota: Se il sistema di apertura passivo

Nota: La copertura del vano bagaglí non
potrà essere chlusa se la chiave passiva
si trova all'interno del veicolo con le
portiere bloccate.

non funziona, sarà necessario utilizzare il
gambo della chiave per bloccare e
sbloccare il veicolo.

El 30123

Premere per bloccare.
Sbloccaggio

li sistema di chiusura e awiamento senza
chiave consente al guidatore di utilizzare
il veicolo senza la chiave o il telecomando.

Nota: Se le serrature dí sicurezza per

bambini sono state attivate, tírando la leva
internasi disattiverà solamente la funzione
d bloccaggio dí emergenza e non la
serratura di sicurezza per bambini. Le
portlere possono essere aperte
solamente usando la maniglia esterna
della portiera.

Nota: Se viene rilevata una seconda

chlave passiva valida entro l'area di
rilevamento posteriore esterna, la
copertura del vano bagagli potrà essere
chiusa.

E8T:
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Apertura del veicolo

veicolo non bloccherà
automaticamente le serrature. Se la
funzione di bloccaggio non è attivata
il veicolo rimane sbloccato.

Nota: Se le portiere sono state sbloccate

tramíte questo metodo, è necessario
bloccarle indvidualmente fino a quando
la funzione di chiusura centralizzata torna
a funzionare.

Nota: Se il veicolo rímane bloccato per
più di tre glorni, il sístema di chlusura e
awiamento senza chiave entra ín modalità
dí rísparmio energia Questo per ridurre
lo scaricamento della batteria de/veicolo.
Aprendo veícolo in questa modalità, il
tempo di reazione potrà rísultare
leggermente superiore al normale.
L'apertura del veicolo disattiverà la
modalità di risparrnio energetico.

Toccare un sensore di bloccaggio sulla
maniglia della portiera anteriore per
bloccare il veicolo.
E78276

Sbloccare la portiera lato guida usando la
chiave. Le attre portiere possono essere
sbloccate IndMdualmente agendo sulle
maniglie interne delle rispettive portiera

Per attivare la chiusura centralizzata e
inserire il sistema di allarme:
Toccare una volta un sensore di
bloccagglo sulla maniglia della portiera
anteriore.
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Serrature

Serrature
Nota: Se il veicolo rimane bloccato per
diverse settimane, il sistema di chiusura
e awiamento senza chiave verrà
disabilitato. 11 veicolo deve essere
sbloccato usando il gambo della chiave.
L'apertura del veicolo attiverà sistema
di chiusura e awiamento senza chrave.

Se la portiera lato guida è la prima a
essere aperta, le altre portiere rìmangono
bloccate. Tutte le portiere possono
essere sbloccate dall'interno del veicolo
premendo il pulsante di sbloccaggio
situato sul cruscotto. Per l'ubicazione:
Vedere Guida rapida (pagina 10). Le
portiere possono essere sbloccate
individualmente agendo sulla maniglia
interna della rispettiva portiera

Bloccaggio e sbloccaggio delle
portiere con la chiave

Apertura globale

Chiavl disabilitate
Tutte le chiavi lasciate all'interno del
veicolo quando è bloccato vengono
disabilttate.

E137384

Aprire una portiera qualsiasi.

Nota: E' necessario che una chiave
elettronica valida sia situataentro l'area di
rilevamento di quella stessa portiera
Un lungo lampeggio degli indicatori di
direzione conferma che tutte le portiere
e il cofano bagagliaio sono stati sbloccati
e che l'allarme è stato disinserito.

Apertura della sola portiera lato
conducente
Se la funzione di sbloccaggio viene
riprogrammata in modo da sbloccare la
sola portiera lato guida e il cofano
bagagliaio ( Vedere Programmazione
deltelecomando (pagina 37). ), tenere
presente che:

Una chiave disabilitata non può essere
usata per inserire l'accensione o avviare
il motore.
Per poter utili77are nuovamente queste
chiavi elettroniche, bisogna renderle
attive.
Per abilitare tutte le chiavi elettroniche,
sbloccare il veicolo con una chiave
elettronica o utili77ando la funzione di
sbloccaggio del telecomando.
Tutte le chiavi elettroniche verranno
abilitate se l'accensione è inserita oppure
se II veicolo viene avviato utilizzando una
chiave valida

-40t
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1. Rimuovere con cautela il coperchio.
Rimuovere il gambo della chiave ed
inserirlo nel commutatore.
Nota: Solo la maniglia della portiera lato
guida è dotata di un cilindretto serratura

E71955

Per aprire tutti i finestrini, premere e tenere
premuto il pulsante di sbloccaggio sul
telecomando per almeno tre secondi.
Premere nuovamente qualsiasi pulsante
del telecomando per interrompere la
funzione di apertura

Chiusura globale
APERTURA E CHIUSURA
GLOBALE
I cristalli elettrici possono anche essere
azionati con l'accensione disinsenta
tramite la funzione di chiusura e apertura
globale.

Nota: La chiusura globale funzionerà
solamente se la memoria è stata
impostata correttamente per ciascun
finestrino. Vedere Alzacristalli elettrici
(pagina 75).

Veicoli non dotati di sistema di
apertura senza chiavi
Ogng-00 : .
Prestare motta attenzione quando
si usa la chiusura globale. In caso di
emergenza, premere
immediatàmente un pulsante del
telecomando per interrompere
l'operazione.

Serrature
Nota: La chlusura globale può essere
attívata mediante la maniglia della portlera
lato guída. La funzione di apertura e
chiusura globale può essere attivata
anche mediante i pulsantl sulla chiave
passiva
Per chiudere tutti i finestrini, premere e
tenere premuta la maniglia della portiera
lato guida per almeno due secondi. La
funzione intelligente è attiva anche
durante la chiusura globale.

Immobilizzatore del motore
DISINSERIMENTO
DELL'IMMOBILIZZATORE
MOTORE

PRINCIP1 DI
FUNZIONAMENTO
L'immobilizzatore del motore è un sistema
di protezione antifurto che impedisce che
qualcuno avvii il motore con una chiave
codificata in modo errato.

L'immobilizzatore del motore si disattiva
automaticamente quando l'accensione
viene inserita con la chiave codificata
correttamente.

CHIAVI CODIFICATE
Nota: Non coprire le chiavi con oggetti

metallici. Ciò potrebbe impedire al
ricevitore clí ríconoscere la chíave come
valida
Nota: Fare cancellare e ricodificare tutte
le chiavi restanti in caso cil smarrímento.
Contattare la Concessionaria per ulteriori
informazioni. Fare ricodificare le chiavi
sostítutive assíeme alle chiavi esistentl.

E71956

Per chiudere tutti i finestrini, premere e
tenere premuto il pulsante di
bloccaggio sul telecomando per
almeno tre secondi. Premere
nuovamente qualsiasi pulsante del
telecomando per interrompere lafunzione
di chiusura Lafunzione intelligente è attiva
anche durante la chiusura globale.

In caso di smarrimento di una chiave, è
possibile richiederne una sostitutiva alla
Concessionaria Ford. Se possibile,
indicare il numero della chiave indicato
sulla targhetta fornita assieme alle chiavi
originali. La Concessionarla Ford sarà
anche in grado di fornire delle chiavi
aggiuntive.

Veicoli dotati di sistema di apertura
senza chiavi

INSERIMENTO
DELL'IMMOBILIZZATORE
MOTORE
Limmobilizzatore del motore si attiva
automaticamente dopo breve tempo dal
disinserimento dell'accensione.
E 87 994

PERICOLO
Prestare molta attenzione quando
si usa la chiusura globale. In caso di
emergenza, sfiorare un sensore di
bloccaggio sulla maniglia della portiera per
interrompere l'operazione.
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Allarme
PRINCIPI DI
FUNZIONAMENTO

I sensori agiscono da deterrente contro
le intrusioni nell'abitacolo da parte di
persone non autorizzate, rilevando
qualsiasi movimento all'interno del veícolo.

Sistema antifurto

Avvisatore acustico alimentato
dalla batteria

Il veicolo potrebbe essere dotato di uno
dei seguenti sistemi antifurto:
•
•
•

12awisatore acustico alimentato dalla
batteria è un sistema di allarme aggiuntivo
che inserisce una sirena quando si attiva
Pantifurto. Esso si inserisce direttamente
quando si bloccano le portiere del veicolo.
L'awisatore acustico è dotato di batteria
propria e attiva la sirena dell'antifurto
anche se qualcuno dovesse scollegare
la batteria del veicolo o l'awisatore
acustico stesso.

Antifurto perimetrale.
Antifurto perimetrale con sensori
abitacolo.
Antifurto di categoria uno con sensori
abitacolo e awisatore acustico
alimentato dalla batteria

Antifurto perimetrale
L'anttfurto perimetrale agisce da
deterrente in caso di intrusione da parte
di persone non autorizzate all'interno del
veicolo attraverso le portiere e il cofano.
Esso inoltre protegge Punità audio.

Attivazione dell'antifurto
Una volta inserito, Pantifurto si attiva in
qualsiasi dei seguenti casi:

Sensori abitacolo

•

Augt499 1- 0
I sensori nell'unità della luce
•
abitacolo non devono essere
coperti. Non attivare Pantifurto con
la funzione di protezione completa se
all'interno del veicolo si trovano persone,
animali o altri oggetti in movimento.
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Se qualcuno apre una portiera, il
portellone o il cofano senza una chiave
valida o il telecomando.
Se qualcuno rimuove il sistema audio
o di navigazione.
Se il commutatore di awiamentoviene
ruotato in posizione I, Ilo III senza una
chiave valida
Se i sensori abitacolo rilevano un
movimento all'interno del veicolo.
Sui veicoli con awisatore acustico
alimentato dalla batteria, se qualcuno
dovesse scollegare la batteria del
veicolo o Pawisatore acustico stesso.

Altarme
Protezione completa e ridotta

Selezione della protezione
completa o ridotta

Protezione completa

Nota: Selezionando lafunzione Ridotta,
l'antifurto non viene impostato in modo
permanente su protezione ridotta. La
funzione di protezione riclotta viene
impostata solo per il ciclo di accensione
corrente. Se Pantífurto viene impostato
regolarmente sulla protezione ridotta,
selezionare Richiesta al momento dí
lasclare íl veicolo

La protezione completa è l'impostazione
standard.
Quando è impostata la protezione
completa, i sensori interni si attivano
quando l'antifurto viene inseríto.
Nota: Ciò può provocare falsi arlarmi se
all'interno del veicolo vi sono animali o
oggetti in movimenta
Protezione ridotta
•
Quando è impostata laprotezione ridotta,
i sensori interni rimangono disattivati
quando l'antifurto viene insertto.
Nota: La funzione diprotezione ridotta
dell'antifurto può essere impostata solo
per ciclo di accensione corrente. Al
successivo inserimento dell'accensione,
Pantifurto verrà reimpostato sulla
protezione completa.

E70499

Richiesta al momento di lasciare il
veicolo

Allarme

Il display informazioni può essere
impostato per chiedere al conducente
quale livello di protezione desidera
impostare ogni volta che lascia il veicolo.

_
O Rìd

Se Pantifurto si attiva, l'awisatore acustico
dell'antifurto suona per 30 secondi e i
larnpeggiatod del veicolo lampeggiano
per cinque minuti.

Se si desidera inserire l'antifurto con la
funzione di protezione ridotta, premere il
tasto OK quando compare questo
messaggio.

Qualsiasi ulteriore tentativo di compiere
quanto indicato sopra provocherà
nuovamente Pattívazione dell'antifurto.

Se si desidera inserire Panttfurto con la
funzione di protezione completa, lasciare
il veicolo senza premere il tasto OK.

otto

o Chied uscita

Se si seleziona Richiestaal momento
di lasciare il veicolo, compare il
messaggio Protezione ridotta? sul
quadro strumenti ogni volta che si
disinserisce l'accensione.
E74509

Premere il tasto freccia destra sul
volante per accedere al menù
principale.
2. Evidenziare Impostazione con i tasti
freccia su e giù e premere il tasto
freccia destra

1.

51

Volante

Allarme
3.

Evidenziare Antifurto e premere il
tasto freccia destra

4.

Evidenziare protezione Ridotta o
Completa. Se si preferisce ricevere
la richiesta ogni votta che si
disinserisce Paccensione, selezionare

Allarme di categoria uno
Disabilttare e silenziare l'allarme
sbloccando le portiere con la chiave,
inserendo Paccensione con una chiave
codtficata correttamente entro 12 secondi
o sbloccando le portiere o il cofano
bagagliaio con il telecomando.

Richiesta almomento dilasciare
il veicolo.
5. Premere il tasto OK per confermare

Veicoli dotati di sistema di
apertura senza chiavi

laselezione.
6.

Premere il tasto freccia sinistro per
uscire dal menu. Per tornare
direttamente alla schermata del
computer di viaggio, tenere Premuto
il tasto freccia sinistro.

Nota: Per l'apertura senza chiavi è

-

ià

Assicurarsi di inserire
completamente la leva di
bloccaggio quando la si riporta alla
posizione originale.

oggif:040

Non regolare mai il volante quando
il veicolo è in movimento.

COMANDO AUDIO

Nota: Accertarsi di essere seduti nella
posizione corretta Vedere Posízione
corretta sul sedile (pagina 115).

Selezionare la sorgente desiderata sulla
radio.
Le funzioni seguenti sono disponibili con
il comando a distanza:

necessario che una chiave elettronica
valida sia situataentro l'area di rilevamento
di quella stessa portiera. Vedere
Apertura con telecomando (pagina
44).

Messaggi di informaziOne
Vedere Messaggi
(pagina 95).

REGOLAZIONE DEL
VOLANTE

Tipo

Antifurto perimetrale

di informazioni

Disabilitare e silenziare l'allarme
sbloccando le portiere e inserendo
Paccensione oppure sbloccando le
portiere o il cofano bagagliaio con il
telecomando.

ABILITAZIONE
DELL'ALLARME

Allarme di categoria uno

Per inserire Pallarme, bloccare il veicolo.
Vedere Serrature (pagina 40).

E95178

Disabilitare e silenziare l'allarme
sbloccando le portiere e inserendo
Paccensione entro 12 secondi oppure
sbloccando le portiere o il cofano
bagagliaio con il telecomando.

DISABILITAZIONE
DELL'ALLARME

E12946z

Veicoli non dotati di sistema di
apertura senza chiavi

A Aumento del volume

Antifurto perimetrale

C Riduzione del volume

Disabilitare e silenziare l'allarme
sbloccando le portiere con la chiave, •
inserendo Paccensione con una chiave
cocifficata correttamente o sbloccando le
portiere o il cofano bagagliaio con il
telecomando:

D

Ricerca indietro

E

Modalità

B

E95179
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Ricerca in avanti

Volante
Tipo 2

COMANDO VOCALE

Lava/tergicristalli
Funzionamento intermittente
del tergicristallo

TERGIPARABREZZA

E128445

E129463
E129464 .

A Aumento del volume
B

Tirare il pulsante per selezionare o
deselezionare il comando vocale. Vedere
Comando vocale (pagina 272).

Ricerca in avanti

C Riduzione del volume
D

o

Ricerca indietro

A

Movimento a brevi intervalli del
tergicristallo

Passata singola

B

Movimento a intermittenza o
automatico del tergicristallo

Funzionamento intermittente
del tergicristallo

C

Movimento a intervalli lunghi del
tergicristallo

El 28444

Movimento normale del
tergicristallo

Linterruttore rotante può essere utilizzato
per regolare Pintervallo di tergitura
intermittente.

Funzionamento ad alta velocità

Modalità
Premere il pulsante modalità pulsante per
sintonizzare la radio sulla successiva
stazione memorizzata

Sistematergicristalliautomalici
Alcuni modelli senza tergicristalli
automatici sono dotati dí sistema
tergiparabrezza basato sulla velocità del
veicolo.

Premere e tenere premuto il tasto
modalità per selezionare la sorgente
sonora.

Se il veicolo rallenta a passo d'uomo o
viene portato in posizione di arresto, la
velocità dei tergicristalli viene
automaticamente impostata alla velocità
inferíore successiva

Ricerca
Premere il tasto ricerca pen
•

sintonizzare Pautoradio sulla stazione
successiva, verso l'alto o il basso della
banda di frequenza

Se la velocità del veicolo aumenta, la
velocità dei tergicristalli torna di nuovo ,
all'impostazione manuale.

riprodurre il brano successivo o
precedente.
Premere e tenere premuto un tasto di
ricerca per
•

sintonizzare l'autoradio verso Palto o
il basso della banda di frequenza

•

ricerca di un brano.

Se si muove la leva tergicristalli con il
sistema in funzione, il sistema viene
disattivato.
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Lava/tergicristalli
Se il veicolo rallenta di nuovo a passo
d'uomo o viene portato in posizione di
arresto, il sistema viene riattivato.

Lava/tergicristalli
TERGILUNOTTO E
LAVALUNOTTO

SISTEMA
LAVAPARABREZZA

Funzionamento intermittente
del tergicristallo

TERGICRISTALLI
AUTOMATICI
ATTE:NiitiOt
ry‘

Non attivare la funzione di tergítura
automatica quando il clima è secco.
Il sensore di pioggia è motto sensibile
e i tergicristallo potrebbero azionarsi se
sporcizia, umidità o insetti colpiscono il
parabrezza

E128445

fT\ Sostítuire le spazzole dei tergicristallo
quando sul parabrezza iniziano a
comparire striature d'acqua e
sbavature. In caso di mancata
sostítuzione, il sensore di pioggia
continuerà a rilevare la presenza di acqua
sul parabrezza e i tergicristallo si
azioneranno anche quando la maggior
parte della superficie del parabrezza è
asciutta.

A

Sensibilità elevata

B

Attiv.

O

Sensibilità ridotta

Se si attiva la funzione di tergitura
automatica, i tergicristallo funzioneranno
solo quando i sensori rilevano la presenza
di acqua sul parabrezza Il sensore di
pioggia continuerà a misurare la quantità
di acqua sul parabrezza e a regolare
automaticamente la velocità dei
tergicristallo.

Fare sbrinare completamente il
• parabrezza in presenza di ghiaccio
prima di attiva la funzione di tergitura
automatica.

Regolare la sensibilità del sensore di
pioggia utilizzando la manopola Con la
sensibilità ridotta, i tergicristalli si
azioneranno quando il sensore rileva
un'elevata quantità di acqua sul
parabrezza Con la sensibilità alta,
tergicristalb si azioneranno quando il
sensore rileva una quantità minima di
acqua sul parabrezza.

Disattivare la funzione di tergitura
1.t1 automatica prima che il veicolo entri
in una stazione di lavaggio.

E129188

ISÉRiCOLO

Zs

i. Non tenere in funzione la pompa del
liquido lavavetri per più di 10 secondi
alla volta, e mai quando lavaschetta
è vuota
Se la leva viene tirata verso il volante, il
lavacristalli funziona congiuntamente ai
tergicristallì.
Dopo avere rilasciato la leva, i tergícristalli
funzionano per un breve periodo di
tempo.

E129193

Funzionamento intermittente del tergicristallo
Funzionamento a bassa velocità
Premere il pulsante all estremità della leva
per commutare tra le modalità disinserito,
intermittente e bassa velocità.

Tergicristalli in retromarcia
li tergilunotto se non è già inserito, si attiva
automaticamente quando viene
selezionata la retromarcia con il
tergicristallo in funzione.
La frequenza del tergilunotto sarà uguale
a quella dei tergiscristalli del parabrezza
(intermittente o velocità normale).
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Lava/tergicristalh
Lavalunotto

Lava/tergicristalli

REGOLAZIONE DEGLI
UGELLI DEL SISTEMA
LAVAPARABREZZA

Nota: Le spR77ole del tergicristallo sono

CONTROLLO DELLE
SPAZZOLE
TERGICRISTALLO

di dWersa lunghezza. Vedere
Specifiche tecniche (pagina 60). Se
si installano spa77ole della lunghezza
sbagliata, ilsensore ploggia potrebbe non
funzionare in modo corretto.

Posizìone di servizio

vai

0 031d017.0
Non tenere in funzione la pompa del
atli, liquido lavavetri per più di 10 secondi
allavolta, e mai quando la vaschetta
è vuota.

Se la leva viene allontanata dal volante, il
lavacristalli funziona congiuntamente ai
tergicristalli.
Dopo avere rilasciato la leva, i tergicristalli
funzionano per un breve periodo di
tempo.

E73425

E66644

La direzione del getto degli ugelli può
essere regolata utilizzando uno spillo.

Far scorrere la punta delle dita sul bordo
della sp277ola per verificare che la
superficie sia liscia
Pulire le spazzole con acqua su una
spugna morbida

SISTEMA LAVAFAR1
Il sistema lavafari funzionerà assieme al
sistema lavaparabrezza quando i fari sono
accesi.

Nota: Per impedire che il serbatoio del
liquido lavavetri si svuoti rapidamente,
sistema lavafari non funzionerà ogni volta
che verrà azionato il sistema
lavaparabrezza.

SOSTITUZIONE DELLE
SPAZZOLE
TERGICRISTALLO
Spazzole tergicristalli

Disinserire l'accensione e portare la leva
tergiparabre77a in posizione A entro tre
secondi. Una volta portati i
tergiparabrezza nella posizione di servizio,
rilasciare la leva

ffiTéNkIÒNE
Portare i tergicristalli nella posizione
di servizio per sostituire le spa77ole.
eTI ln inverno è possibile utilizzare la
posizione di servizio per ottenere un
accesso più agevole alle spR77ole,
così da liberarle da ghiaccio e neve. I
tergiparabrezza torneranno nella
posizione normale non appenasi inserisce
l'accensione, pertanto assicurarsi che il
parabre772 sia libero da neve o ghiaccio
prima di inserire l'accensione.

58

Sostituzione delle spazzole
tergicristalli

Portare i tergicristalli nella posizione di
servizio e sollevare i bracci tergicristalli.
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Illuminazione

Lava/tergicristalIi

COMANDOILLUMINAZIONE

Un lato

Posizione di comando
illuminazione

2

E129990

1.

Premere contemporaneamente
pulsanti di sbloccaggio.

2.

Ruotare e smontare la spazzola del
tergicristallo.

Nota: Assicurarsi che la spazzola si

posizioni correttamente.
3.

Rimontare seguendo l'ordine inverso.

Spazzola tergilunotto
1. Sollevare il braccio del tergicristallo.

E 130139

2.

Ruotare leggermente la spa77ola del
tergicristallo rispetto al braccio.

3.

Staccare la spazzola del tergicristallo
dal braccio.

4.

Smontare la spa77ola del tergicristallo.

Nota: Assicurarsi che la spazzola si
posizioni correttamente
5.

Rimontare seguendo ordine inverso.

A Lato destro
Lato sinistro

B
E70718

Fariabbagliantieanabbaglianti

A

Disattiv.

B

Luci laterali e posteriori

C

Fari

„,4

Luci di parcheggio

SPEC1FICHE TECNICHE

MNERTENZA• .
Lunghezze delle spazzole tergiparabrezza

rj\ L'uso prolungato delle luci di
parcheggio fa scaricare la batteria.

Dimensione in mm (pollici)
Lato guida

Lato passeggero

730 (28,7)

630 (24,8)

El 30140

Disinserire l'accensione.
Entrambi i lati

Spostare la leva in avanti per commutare
tra i fasci abbagliante e anabbagliante.

Ruotare l'interruttore in posizione B.

Lampeggiatore di emergenza
Trare la leva leggermente verso il volante.

Illuminazione
Illuminazione di sicurezza

Illuminazione

I fari rimarranno accesi per un certo
periodo di tempo dopo il disinserimento
delraccensione. Questo periodo di tempo
può essere regolato mediante il display
informazioni. Vedere Display
informazioni (pagina 88).

Disinserire l'accensione e portare la leva
degli indicatori di direzione verso il volante
per accendere i fari. A questo punto verrà .
emesso un breve segnale acustico. I fari
si spengono automaticamente dopo 3
minuti con una portiera aperta 030
secondi dopo la chiusura
portiera.

ALLINEAMENTO DEI FAR1
Nota: I vercoli con farí allo xeno sono

dotati della funzione di regolazione
automatica dei fari.

FENDINEBBIA

Le luci di sicure77a possono essere
spente tirando nuovamente la leva degli
indicatori di direzione verso il volante
oppure portando il commutatore di
awiamento sulla posizione di inserimento.

E70722

ILLUMINAZIONE
AUTOMATICA

A

Fari rialzati

B

Fari abbassatì

Il livello del fascio luminoso dei fari può
essere regolato a seconda del carico del
veicolo.

E70721

PERICOLO

gelò0)_t5

Utilizzare ì fendinebbia solamente
quando la visibilità è notevolmente
ridotta a seguito dì nebbia, neve o
pioggia.

In condizioni meteorologiche
seriamente awerse, potrebbe
essere necessario .accendere i fari
manualmente.

Posizioni dell'interruttore di regolazione fari raccomandate
Carico
sedili anteriori

ANTINEBBIA

Sedili di
seconda fila

Sedíli di terza
fila

Carico nel
bagagliaio

Posizione
interruttore

1-2

-

-

O

1-2

2

-

0(0. 5)2

1-2

3

-

-

1(0.5) 2

1-2

3

-

Max1

3 (0.5)

-

-

Max1

4(1.5) 2

E70720

1 Vedere Targhetta di identificazione veicolo (pagina 223).
E70719

/25,

Nota: Se è stata attivata

automatíca, gli abbaglianti possono
essere inseriti solamente quando la
funzione di illuminazione automatica ha
acceso i fari.

Utilizzare gli antinebbia solamente
quando la visibilità è inferiore a 50
metri.

2 Vejcoli
con sospensioni attive.

Non utili77are gli antinebbia quando
piove o nevica e la visibilità è
superiore a 50 metri.

I fari si accendono e spengono
automaticamente a seconda della luce
esterna.
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2

Illuminazione
INDICATORI DI DIREZIONE

LAMPEGGIATORI DI
EMERGENZA

IIIuminazione
Le luci di direzione laterale illuminano
l'interno di una curva in fase di curva.

Premendo e tenendo premuto
l'interruttore B per 3 secondí, tutte le luci
rimarranno accese índipendentemente
dalla posizione delle portiere o del cofano
bagagliaìo. Premere nuovamente
l'interruttore per dísattivare la funzione.

LUCI ABITACOLO
Illuminazione interna LED
Per l'ubicazione: Vedere Guida rapida
(pagina 10).

Luce LED conducente

SMONTAGGIO DEL FARO
PgRIP01.-0
Chiedere a un tecnico specializzato
£13, di sostituire le lampadine allo xeno.
è il rischio di un elettroshock.

E130141

Nota: Spíngere la levaverso l'alto o verso
basso per fare lampeggiare gli indicatori
di direzione solo tre volte.

1. Aprire il cofano del vano motore.
Vedere Apertura e chiusura del
cofano (pagina 193).

FARI ORIENTABILI
El 24991

A

Interruttore attiv. e disatt. luce
singola

B

Interruttore attv. e disattiv. tutte
le luci

à possibile azionare tutte le lucì usando
l'interruttore B.

Nota: Le singole lucí possono essere
accese índípendentemente, ma non se il
conducente ha premuto linterruttore che
comanda tutte le luci.

A

Fari

B

Fascio di luci di direzione laterale

Le luci si accendono quando si sblocca o
si apre una portiera o il cofano bagagliaio.
Se l'accensione viene disinserita con una
portiera aperta, tutte le luci si
spegneranno automaticamente dopo un
certo periodo di tempo per evitare che la
batteria del veicolo sì scarichi. Per
riaccenderle, inseríre l'accensione per un
breve periodo di tempo.
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E130143

65

2.

Svitare le viti.

3.

Trare il faro quanto più possibile verso
la parte centrale del veicolo per
scollegarlo dal punto di fissaggio
inferiore.

Illuminazione
4. Sollevare il lato esterno del faro e
rimuoverlo.

0

2.

A
Non toccare il vetro della lampadina

Montare solamente lampadine con
W specifiche corrette. Vedere Tabella
specifiche lampadine (pagina
73).

2

Nota: Rímuovere i rivestimenti per

AVVEntgil

0

A B

accertarsí dí ricollegare correttamente il
connettore.

2.

Ruotare il portalarnpada in senso
antiorario e smontarlo.

3.

Spingere delicatamente la lampadina
nel relativo portalampada, ruotarla in
senso antiorario e rimuoverla

Fari abbaglianti

Nota: Quando si monta il faro, accertarsí

di inseríre completamente 11 faro nel punto
di fissaggio inferiore.

Non toccare il vetro della lampadina

Nota: Quando si monta il faro, accertarsi

che la vite si trovi nella modanatura del
faro prima di montarla.

E130176

1. 'Smontare il faro. Vedere
Smontaggio del faro (pagina 65).

SOSTITUZIONE DI UNA
LAMPADINA

2.

Togliere il coperchio.

3.

Ruotare il portalampada in senso
antiorario e smontarlo.
Rimuovere la lampadina

ENZE
_
Spegnere le luci e disinserire
l'accensione.

As

Non toccare il vetro della lampadina

1. Smontare il faro. Vedere
Smontaggio del faro (pagina 65).

accedere alle lampadine.

Nota: Durante il montaggio del faro,

Sganciare il fermo e smontare la
lampadina

El 30174

Faro
5. Scollegare il connettore.

Scollegare il connettore.

4.

Faro anabbagliante

Nota: Le seguenti istruzioni descrivono
in che modo smontare le lampadine.
Montare la nuova lampadína eseguendo
le suddette istruzioní in ordine inverso, se
non altrímenti indicato.

E88875

Togliere il coperchio. •

3.

A

Indicatore di direzione

B

Fari abbaglianti

Faro orientabile in curva
1. Smontare il faro. Vedere
Smontaggio del faro (pagina 65).

C Faro anabbagliante
Indicatore di direzione

Lasciare raffreddare la lampadina
prima di rimuoverla

1. Smontare il faro. Vedere
Smontaggio del faro (pagina 65).

, 421 Chiedere a un tecnico specializzato
di sostituire le lampadine allo xeno.
Vi è il rischio di un elettroshock.

E130175
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Illuminazione

Illuminazione

Fendinebbia anteriori

Indicatore di direzione laterale

E72264

E130177

2.

Togliere il coperchio.

E72263

3.

Scollegare il connettore.

4.

Sganciare il fermo e smontare la
lampadina.

1. Smontare con cura l'indicatore di
direzione laterale.

E99405

1. Inserire un cacciavite nella fessura tra
il bordo dello specchietto e il vetro e
rilasciare ilfermo difissaggio in metallo.

Nota: Non è possibile separare la
lampadina del fendinebbia dal
portalampada

Luci di posizione
1.

Smontare il faro. Vedére

Smontaggio del faro

(pagina 65).

1.

Con un attrezzo adatto, smontare il
coperchio.

2.

Svitare le

3.

Smontare la luce.

efie

2
E72291
2.

Rimuovere il portalampada

E72265

3.

Rimuovere la lampadina

2.

Smontare la luce.

3.

Rimuovere la lampadina.

Luce di individuazione
Nota: Ruotare il vetro dello specchíetto

2

il più possíblle verso linterno.

El 30181

2.

Togliere il coperchio.

3.

Rimuovere il portalampada

4.

Rimuovere la lampadina

4
E99406
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Illuminazione

Illuminazione

Terza luce di arresto

4. Scollegare il connettore.
5. Ruotare il portalampada in senso
antiorario e smontarlo.

Fari posteriori
Indicatore di direzione, luce di
arresto e posteriore

E8761

1. Stacc,.-4 -u

El 301 98

5. Rimuovere il portalampada
6. Spingere delicatamente la lampadina
nel relativo portalarnpada, ruotarla in
senso antiorario e rimuoverla.
A. Luci posteriori e di arresto
B. Indicatore di direzione
Luce di retromarcia, faro
retronebbia e luce posteriore

2. Rimuovere il dado ad alette.
3. Smontare la luce.

4

2

2

E130235

2. Inserire un oggetto adatto nei fori.
3. Con cautelatirare la luce verso la parte
anteriore del veicolo per staccarla dai
fermi elastici.

8130201

2. Scollegare il connettore.
3. Rimuovere il dado ad alette.
4. Smontare la luce.

1. Smontare il pannello di rivestimento.
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4, Scollegare il connettore.
5. Rimuovere il portaIampada.
6. Spingere delicatamente la lampadina
nel relativo portalampada, ruotarla in
senso arttiorario e rimuoverla.
A. Luce di retromarcia
B. Luci posteriori e fendinebbia
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Illuminazione
Luce targa

Illuminazione
1. Scalzare con curala lampadina.
2. Rimuovere la lampadina

Luce bagagliaio, luce pozzetto
e luce portellone

E72789

1. Sganciare il fermo elastico con
cautela
2. Smontare la luce.
3. Ruotare la lampadina in senso
antiorario e smontarla

E130236

4. Smontare la luce.

Luci abitacolo

TABELLA SPECIFICHE LAMPADINE

Veicoli con luci LED
Nota: 11 pannello LED non può essere
sottoposto a manutenzione. ln caso di
guasto, consultare 11 concessionario.

Luce

Indicatore di direzione anteriore

Specifica

Potenza (watt)

PY21W

21

H1

55

Faro anabbagliante

H7

551

Faro orientabile in curva

H1

55

E130205

Fendinebbia anteriore

Hil

55

5. Rimuovere il portalampada
6. Rimuovere la lampadina

W5W

5

Indicatore di direzione laterale

WY5W

5

Luce di individuazione

W5W

5

Indicatore di direzione posteriore

PY21W

21

Luce di arresto e posteriore

Fart abbaglianti

Luci di posizione

E125092
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P21/5W

21/5

Luce posteriore

W5W

5

Fari retronebbia

P21W

21

Luce di retromarcia

P21W

21

Luce targa

W5W

5
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Luce

Specifica

Potenza (watt)

Terza luce di arresto supplementare

W5W

5

Luce bagagliaio

W5W

5

Il fusibile di ricambio deve essere della stessa potenza di quello rímosso.

ALZACRISTALLI ELETTRIC1

Apertura echiusura automatica
dei finestrini

zs

Premere o sollevare l'interruttore
portandolo nella seconda posizione di
azionarnento e rilasciarlo completamente.
Premere o sollevare nuovamente per
arrestare i finestrini.

Non azionare i cristalli elettrici se vi
sono degli ostacoli.

Nota: Quando gil interruttori vengono

azionati spesso a brevi intervalli di tempo,
il sistema potrebbe interrompere il
funzionamento per un certo periodo al
fine di impedire che si verifichino danni
dovuti al suniscaldamenta

Interruttore di sicurezza per I
finestrini posteriori
PERICO LO
Su alcuní veicoli, premendo

Inserire l'accensione per azionare i cristalli
elettrici.

sí bloccano anche le
ith l'interruttore
portiere posteriori dall'interno.

Apertura e chiusura globale

Vedere Bloccaggio di sicurezza per
i bambini (pagina 26).

I cristalli elettrici possono essere anche
azionati con l'accensione disinserita
tramite la funzione di apertura e chlusura
globale. Vedere Serrature (pagina 40).

Nota: I finestrini posteori possono
sempre essere azionati dalla portiera lato
guida.

Interruttori portlera lato
conducente
Utilizzando gli interruttori sul pannello di
rivestimento della portiera lato guida è
possibile azionare tutti i cristalli.

Un interruttore sulla portiera lato guida
disattiva gli interruttori dei cristallí elettrici
posteriori.
Quando i crístallí posteriori vengono
la luce nell'internJttore si
accende e le luci negli intenuttorl dei
cristalli posteriori si spengono.

74

75

Finestrini e specchietti

Finestrini e specchietti
Ripristino della memoria dei
cristalli elettrici
,
PERICOLO

Funzione intelligente
i5OW,OLCV

A

Chiudere con noncuranza il
finestrino, può annullare la funzione
di protezione e provocare lesioni.

La funzione antischiacciamento
rimane disattivata fino quando la
memoria non viene ripristinata.

I cristalli elettrici si fermano
automaticamente durante la chiusura e
arretrano di una certa distanza se
incontrano un ostacolo lungo il percorso.

Dopo lo scollegamento della batteria dal
veicolo, è necessario ripristinare la
memoria separatamente per ciascun
finestrino:

Annullamento della funzione
antischiacciamento

Nota: Sui veicoli con la capote, il tetto e
le portiere devono essere completamente
chiusi prima di ossetvare la seguente
procedura.

AVVÈRTENZA
„
Quando si chiude il finestrino per la
terza volta, la funzione
antischiacciarnento viene disabilitata.
Accertarsi che non vi siano ostacoli lungo
il percorso di un finestrino in chiusura

1. Sollevare e tenere fermo interruttore
fino a chiudere completamente il
finestrino.
2. Rilasciare l'interruttore.
3. Sollevare nuovamente l'interruttore
per un altro secondo.
4. Spingere e tenere fermo l'interruttore
fino ad aprire completamente il
finestrino.
5. Rilasciare l'interruttore.
6. Sollevare e tenere fermo l'interruttore
fino a chiudere completamente il
finestrino.
7. Aprire il finestrino e provare a chiuderlo
automaticamente.
8. Reimpostare e ripetere la procedura
se il finestrino non si chiude
automaticamente.

Per annullare questa funzione di
protezione in caso di ostacolo alla
chiusura, p. es. nella stagione invernale,
procedere come segue:
Chiudere due votte il finestrino finché
raggiunge il punto di resistenza e
lasciarlo rttornare indietro.
2. Chiudere il finestrino una terza votta
fino al punto di resistenza. Lafunzione
antischiacciarnento viene disabilitata
e impedisce la chiusura automatica
del finestrino. Il finestrino supera il
punto di resistenza e può essere
chiuso completamente.
3. Se il finestrino non si chiude al terzo
tentativo, fare controllare da personale
qualificato.

1.

RETROVISORI ESTERNI
ELETTRICI

RETROVISORI ESTERNI

gt-FiICAgt)
Non sovrastimare la distanza degli
oggetti che si vedono nei retrovisori
convessi. Gli oggetti visualizzati nei
retrovisori convessi appaiono più piccoli
e lontani di quanto realmente siano.

ids

Retrovisori elettriciacomando
manuale
Ripiegamento.
Spingere il retrovisore verso il cristallo della
portiera
Riportare i sedili nella posizione di
funzionamento normale

E70846

Accertarsi di fissare completamente il
retrovisore nel relativo supporto quando
Io si riporta in posizione originate.

A

Specchietto sinistro

B

Disattiv.

C Specchietto destro

Posizione di inclinazione dello
specchietto

E70847
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Finestrini e specchietti
Il retrovisore ad oscuramento automatico
si regolerà in modo automatico se colpito
da una luce accecante dal retro. Non
funzionerà quando si è inserita la
retromarcia

I retrovisori esterni elettrici sono dotati di
un elemento riscaldante che ne consente
b sbrinamento o disappannarnento.
Vedere Cristalli e retrovisori termici
(pagina 111).

Retrovisori pieghevoli elettrici

SISTEMA DI
MONITORAGGIO PUNTI
CIECHI

Sistema di piegatura automatica
dei retrovisori
Nota: Se i retrovisorí vengono piegati

Sistema informazione punti
ciechi (BUS)

usando 11 pulsante manuale, possono
essere riportati in posízione usando il
pulsante manuale.

AVVERtENZE

retrovisori si piegherannoautomaticamente quando si blocca il
veicolo con la chiave, il telecomando o
una richiesta del sistema di aperturasenza
chiave, I retrovisori si spiegheranno
quando si sblocca il veicolo con la chiave,
il telecomando, una richiesta del sistema
di apertura senza chiave, la maniglia
interna della portiera lato guida o quando
si avvia il motore.

E72623

Premere il pulsante di apertura o chiusura
dei retrovisori.
Se si preme nuovamente l'interruttore
quando i retrovisori sono in movimento,
questi si arresteranno e inizieranno a
spostarsi in dírezione opposta.

Sistema di piegatura manuale dei
retrovisori
I retrovisori pieghevoli elettrici funzionano
quando l'accensione è inserita

Nota: I retrovisal funzionano (inclinazIone
e chiusura/apertura) per alcuni minutí
dopo 11 disinserimento dell'accensione.
Essi sí disattiveranno non appena la
portiera viene aperta.

Il sistema non è progettato per
evitare il contatto con altri veicoli
oppure oggetti. La funzione del
sistema è solo di fornire unasegnalazione
per assistere il conducente nel
rilevamento dei veboli neí punti ciechi. li
sistema non rileva ostacoli, pedoni o
ciclisti.

Uso del sistema
li sistema visualizza un indicatore gialb
ubicato negli specchietti retrovisori.

Non usare il sistema in sostituzione

Nota: il sistema, quando i retrovisorí sono

specchietti retrovisori laterali e
its agli
posteriore e guardare di lato prima

utllízzati continuamente e brevemente, si
potrebbe arrestare per un lasso di tempo
per impecke danni dovuti al
surriscaldarnento.

di cambiare corsia Il sistema non si
sostituisce ad una guida attenta e deve
essere utilizzato solo come un ausilio per
la guida

SPECCHIErro
FOTOCROMATICO

li sistema offre unafunzione utile che aiuta
il conducente a rilevare i veicoli che
potrebbero sopraggiungere nella zona
cieca (A). L'area di rilevamento si trovasu
entrambi i lati del veicolo e si estende
verso il retro a partire dagli specchietti
retrovisori fino a circa 3 metri dietro il
paraurti. li sistema avvisail conducente se
dei veicoli sopraggìungono nella zona
cieca durante la guida.

E124736

Nota: Entrambi gli Indicatod si illuminano
brevemente quando sí inserisce
l'accensione per confermare che
sistema è in funzione.
Nota: Sui veicoli con cambio automatico,
il sistema è attívo solo in posizione D ed
N.
Il sistema si attiva solo dopo avere
superato i 10 km/h. li sistema viene
temporaneamente disattivato quando sì
seleziona la retromarcia

E71028
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Finestrini e specchietti
Rilevamento e segnalazioni del
sistema
Il sistema attiva la segnalazione per i
veicoli che sopraggiungono nella zona
cieca da dietro o di lato. I veicoli che si
sorpassano o quelli che entrano nella
zona cieca dal davanti attivano la
segnalazione dopo che il veicolo è rimasto
nella zona cieca per un breve periodo di
tempo.

Nota: I velcoli che attraversano
rapidamente la zona cieca (tipicamente
per meno di 2 secondi) non attivano la
segnalazione.
Il sistema consiste ín due sensori radar
situati dietro le ruote posteriori e nascosti
dietro il paraurti.

Fattori che possono causare la mancata
rilevazione:
• Detriti accumulati sui pannelli del
paraurti posteriore in corrispondenza
dei sensori.
Alcune manovre di veicoli che entrano
ed escono dalla zona cieca
Veicoli che attraversano la zona cieca
ad alta velocità.
• Condizioni meteorologiche estreme.
• Diversi veicoli che attraversano la zona
cieca a breve distanza l'uno daltaltro.

Quando il sistema viene disattivato, non
si ricevono più segnalazioni. L'indicatore
del BLIS si illumina Vedere Spie e
indicatori (pagina 84).

Segnalazioni falsedi traino
rimorchio

Errori di rilevazione

W non approvato da Ford il sistema
potrebbe non rilevare correttamente.
Disattivare il sistema per evttare
segnalazioni false. Vedere Display
informazioni (pagina 88).

Segnalazioni false

Sensore ostruito

Nota: Le segnalazioní false sono
temporanee e si correggono
automaticamente.

ATTENADNE

Si possono verificare dei casi in cui il
sistema segnala che non vi sono veicoli
nella zona cieca.

, Non posizionare articoli come adesivi
per paraurti in quest area

Circostanze in cui si possono verificare
segnalazioni false:
• Barriere stradali.
• Muri di cemento in autostrada
Cantieri.
• Curve strette intorno ad un edificio.
• Cespugli e alberi.
• Arresto con il veicolo che segue
estremamente vicino al proprio.

tri Le riparazioni effettuate in queste
aree con del riempitivo per
carrozzeria compromettono le
prestazioni del sistema

Attivazione e disattivazione del
sistema
Nota: Il sistema rimane nellaposizione di
attivazione o disattivazione finché non /a
si cambia manualmente.

E124741

Il sistema può essere attivato e disattivato
tramite il display informazioni. Vedere
Display informazioni (pagina 88).

Restrizioni alla rilevazione
In alcuni casi i veicoli che entrano o
escono dalla zona cieca non possono
essere rilevati.
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AVVERtENZA
- ej‘ Sui veicoli dotati di gancio di traino

Nota: L'inclicatore nello specchietto non
sí illumina
Se ilsistema rileva un guasto in uno dei
sensori, il simbolo di avvertenza del
sistema si illumina e rimane acceso. Il
display informazioni conferma il guasto ed
indica se risiede sul lato destro o sinistro.

Se il veicolo è dotato di gancio di traino
approvato da Ford, il sistema rileverà che
è collegato un rimorchio e si disattiverà.
Sul display informazioni apparirà un
messaggio di conferma Vedere
Messaggidi informazioni (pagina 95).
L'inclicatore del BLIS si illumina Vedere
Spie e indicatori (pagina 84).

PERIDDLO
_
.
Prima che il sistema identifichi una
condizione di ostruzione ed emetta
una segnalazione, il numero di
oggetti mancati aumenta

AVvERtÉNZA

rf‘ I sensori potrebbero non rilevare i

veicoli in presenza di forti piogge o
altre condizioni che potrebbero
interferire sul loro funzionamento.

Nota: Mantenere l'area del paraurti
posteriore in corrispondenza del sensori
libera da sporcizia, ghiaccio e neve.
In caso di ostruzione di un sensore, le
presta7ioni del sistema potrebbero venire
compromesse. Potrebbe venire
visuali77ato un messaggio di sensore
ostruito.
Il sistema riprende il normale
funzionamento dopo il rilevamento di due
altri veicoli su entrambi i lati.
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INDICATORI

Tipo 2

Tipo 1

,N

100

„2.; Or
40

750

TECI

auu _
2212
240 =

250

A Display informazioni. Vedere Display informazioni (pagina 88).
A Display informazioni. Vedere Display informazioni (pagina 88).
B
Tachimetro

B

Tachimetro

C

Indicatore temperatura liquido refrigerante motore

O

Indicatore temperatura liquido refrigerante motore

D

Indicatore di liveIlo del carburante

D

Indicatóre di livello del carburante

E

Contagiri

E

Contagiri

Se la lancetta entra nella sezione rossa, il
motore è surriscaldato. Arrestare il
motore, disinserire l'accensione e stabilire
la causa una volta che il motore si è
raffreddato. Vedere Controllo del

Indicatoretemperatura liquido
refrigerante motore
Tutti i veicoli

liquido di raffreddamento del
motore (pagina 199).

Indica la temperatura del liquido di
raffreddamento motore. A temperature
di esercizio normali, l'ago rimane nella
sezione centrale.

Indicatore di livello del
carburante

VVETTgNgA
rh Non riawiare il motore fino a quando
N.±." la causa del surriscaldamento non è
stata risolta.
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La freccia adiacente al simbolo della
pompa del carburante indica da quale lato
del veicoIo è posizionato il tappo
rifornimento carburante.
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Strumenti
Spia sistema frenante

SPIE E INDICATORI

Si accende quando viene
inserito il freno di
stazionamento.

seguenti indicatori e spie sí accendono
quando l'accensione è inserita:
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti

Airbag
ASM
Stabilizzatore elettronico (ESP)
Uvello carburante basso
Pressione
Gelo
Basso livello liquido lavacristalli
ESP disinserito

POICOLO

A

Ridurre gradualmente la velocità e
arrestare il veicolo non appena è
sicuro farlo. Utilizzare i freni con
cautela
Se si accende durante la marcia,
controllare che il freno di stazionamento
non sia inserito. Se il freno di
stazionamento non è inserito, ciò indica
un matfunzionamento. Fare controllare
immedíatamente il sistema da personale
qualificato.

Se una delle spie non dovesse accendersi
quando l'accensione è inserita, significa
che è presente un guasto. Fare
controllare il sistema da personale
qualificato.

Indicatore controllo velocità di
crociera

Spia ABS

Si accende quando si imposta
una velocità usando il sistema
di controllo velocità di crociera
Vedere Utílizzo del controllovelocítà
di crociera (pagina 165).

Se la spia si accende durante la
guida, si è verificato un guasto.
La normale funzione frenante
continuerà ad essere garantita (senza
ABS). Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima possibile.

IndIcatori di direzione
Spia airbag

Lampeggia durante il
funzionamento degli indicatori
di direzione. Un improvviso
aumento della velocità di intermittenza
indica che una delle lampadine esterne è
fulminata Vedere Sostituzione di una
lampadina (pagina 66).

4+

•

Se la spia si accende durante la
guida, si è verificato un guasto.
Fare controllare il sistema da
personale qualificato.

Indicatore monitor punti ciechi

Spia motore

Spia fari

Se si accende mentre il motore
è in funzione, si è vertficato un
guasto. Se lampeggia durante
la guida, ridurre immediatamente la
velocità del veicolo. Se continua a
lampeggiare, evitare brusche '
accelerazioni o decelerazioni. Fare
controllare immediatamente il sistema da
personale qualificato.

-00-

le)

Spia accensione
Se la spia si accende durante la
guida, si è verificato un guasto.
Spegnere tutti i dispositivi
elettrici non necessari. Fare controllare
immediatamente il sistema da personale
qualificato.

17 ~1

12à/vÉRTENZA .
Se la spia del motore si accende e
appare un messaggio, far controllare
il sistema non appena possibile.

Spia livello carburante basso
Se si accende, effettuare il
rifornimento prima possibile.

Spia fendinebbia
Si accende quando si
accendono i fendinebbia

Spia abbaglianti
Si accende quando si
accendono i fari abbaglianti.
Essa lampeggia quando si
utilizzano i lampeggiatori di emergenza

Spia formazione di brina

tààHICASLò
Anche se latemperatura è superiore
a +4°C non si può essere cerli che
sulla strada non vi siano pericoli
dovuti a condizioni climatiche avverse.

Indicatore messaggio
Si accende quando nel display
informazioni viene memorizzato
un nuovo messaggio. Vedere
Messaggi di informazioní (pagina 95).

Si accende e dkenta arancio
quando la temperatura aria
esterna è compresatra 4°C e
1°C. Si illumina di rosso quando la
temperatura è inferiore a 1°C.

Spia di pressione dell'olio
_
AVVERTENZA

er, Non riprendere il viaggio se tale spia

Spia candelette a
incandescenza

Si illumina quando questa
funzione è disattìvata o insieme
ad un messaggio. Vedere
Sistema di monitoraggio punti
ciechi (pagina 79). Vedere Messaggi
di informazioni (pagina 95).

si accende nonostante il livello sia
corretto. Fare controllare
immediatamente il sistema da personale
qualificato.

Vedere Avviamento di un
motore diesel (pagina 137).
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Si accende quando si
accendono i fari anabbaglianti
o i fari laterali o posteriori.
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Se la spia rimane accesa dopo
l'avviamento oppure si accende
durante la marcia, si è verificato
un guasto. Arrestare il veicolo non appena
è sicuro farlo e spegnere il motore.
Controllare il livello dell'olio motore.
Vedere ControIlo dell'olio del motore
(pagina 198).

SEGNALI ACUSTICI DI
AVVERTIMENTO E
INDICATORI
Attivazione e disattivazionedei
segnali acustici
Alcuni cicalini possono essere disattivati
mediante il comando del display
informazioni. Per l'ubicazione: Vedere
Guida rapida (pagina 10).

Spia retronebbía
Sì accende quando si
accendono i retronebbia

Per stabilire quali segnali acustici lascíare
attivati:
1.

Cicalino cintura dí sicurezza
Vedere CicaIino delle
cinture di sicurezza (pagina

2.

34).

Indicatore stabilizzatore
elettronico (ESP)

3.

Premere il tasto freccia sinistro sul
volante per accedere al menu
principale,
Evidenziare Impostazioni con i tasti
freccia su e giù e premere il tasto
freccia destra
Evidenziare Segnali acustici e
premere il tasto freccia destra
•
Evidenziare Informazioni o Avviso
e premere il tasto OK per attivare e
disattivare
Premere il tasto freccia sinistro per
uscire dal menu. Premere e tenere
premuto il pulsante freccia sinistro per
tornare al display del menu principale.

Durante la guida, la spia
lampeggia durante Pattivazione
del sistema Dopo l'inserimento
dell'accensione, se la spia non si accende
o si accende in modo continuo durante
la guida, è presente un guasto. In
presenza di un guasto, il sistema si
disinserisce. Fare controllare il sistemada
personale qualtficato prima possibile.

4.

Se PESP viene disattivato, laspia
si illumina La spia si spegne
quando il sistema viene riattivato
o quando l'accensione viene disinserita

Se non viene selezionata la posizione P,
quando viene aperta la portiera lato guida,
viene emesso un segnale acustico.

5.

Cambio automatico

eOFFe

Gelo
PERICOLO

Anche se la temperatura è superiore
a +4°C non si può essere certi che
sulla strada non vi siano pericoli
dovuti a condizioni climatiche avverse.

Il suono di un cicalino awertirà delle
seguenti condizioni:
• +4°C o inferiore: gelo
• 0°C o inferiore: pericolo di strade
ghiacciate.

Tre brevi segnali emessi dal cicalino
indicano che il portellone non funziona.
Un segnale lungo emesso dal cicalino
conferma l'avvenuta corretta
programmazione di una posizione di
arresto finale.

Chiave fuori veicolo

Vedere Blocco e sblocco (pagina 40).

Veicoli dotati disistema diapertura
senza Chiavi

Cicalino cíntura di Sicurezza
jAvvgRTENgE

Se ìl motore è in funzione e la chiave
passiva non viene più rilevata all'interno
del veicolo si attiva un cicalino.

As,

II cicalino cíntura di sicurezza rimane
in modalità stand-by quando
vengono allacciate le cinture di
sicurezza anteriori. Si riattiverà se viene
slacciata una cintura di sicurezza

Chiave neI commutatore di
avvíamento

Non sedersi sopra una cintura dì

allacciata per impedire al
1.5 cicalino della
cintura di sicurezza di

Quando viene aperta una portiera, se la
velocità del veicolo è relativamente bassa
viene emesso un segnale acustico di
avvertimento.

sicure77a

attivarsi. li sistema di protezione degli
occupanti garantisce una protezione
ottimale quando si utilizza la cintura di
sicurezza in modo corretto.

Luci accese
Viene emesso un segnale acustico se la
portiera lato guida viene aperta con i fari
accesi e Paccensione disinsertta

Quando la velodtà del veicolo supera il
limtte predeterminato, suona un cicalino
se una delle cinture di sicurezza anteriori
è slacciata Il cicalino si arresta dopo ,
quattro minuti.

Livello carburante basso
Un cicalino segnala quando nel serbatoio
sono rimasti meno clì 8 litri di carburanta

Cicalíno cintura di sicurezza
posteriore Grand C-MAX

Copertura vano bagagli portellone elettrico

PERICOLO

Durante il funzionamento e la
programmazione, il sistema può attivare
vari cicalini:
• Un breve segnale emesso dal cicalino
indica che il portellone inizia ad aprirsi
o a chiudersi.
• Due brevi segnali emessi dal cicalino
durante Papertura o chiusura indicano
che è stato rilevato un ostacolo.

A

Se più cinture vengono slacciate a
distanza di pochi secondi una
dall'attra, il cicalino si attiverà una
sola volta
Quando la velocità del veicolo supera il
limite prestabiltto, se una cintura di
sicurezza del guidatore posteriore non è
allacciata il cicalino emette un segnale.
Vedere Cicalino delle cinture di
sicurezza (pagina 34).

86

87

Display informazioni

Display informazioni
INFORMAZIONI GENERALI
Nota: 11 display informazioni rimarrà

o

Impostazioni

accesso per alcuni minuti dopo il
disinserimento delPaccensione.

I comandi

I comandi del display informazioni sul
piantone dello sterzo consentono di
controllare vari sistemi sul veicolo. Le
informazioni cortispondenti vengono
visualizzate sul display informazioni.

Premere i tasti freccia su e giù per
scorrere tra le diverse opzioni ed
evidenziare le opzioni all'interno di un
menu.

Per istruzioni dettagliate sulla navígazione,
fare riferimento al manuale appropriato.

Elenco dispositivi
L'icona cambia per índicare lafunzione al
momento in uso.

(9

Premere il tasto freccia destra per
accedere a un sottomenu.
Premere il tasto freccia sinistro per
uscire dal menu.

Cputer di Bordo

Consumo att
MediaConsumi
Velocità media
Temper.estema
Contakm totale
- Informazioni

Ctrl pneum
Cinture sicur.

- Impostazioni

Guida assistita

Premere il tasto OK per scegliere e
confermare un'impostazione.

Autoradio

Struttura menu - display
informazioni

— Ctrl trazione
- BLIS
Parlsalitassist

Tenere premuto il tasto freccia sinistro
per ritornare alla schermata del menu
principale (tasto Escape).

CD

Contakm parz
- Autonomia

- Illuminazione

Luce pioggia
Illum ambiente
Luminosità
Ritardo fari

)

Presa ausiliaria

Telefono

Tutti i veicoli

Display

— Lingua

possibile accedere al menu mediante il
comando del display informazioni. Per
l'ubicazione: Vedere Guida rapida
(pagina 10).

—f- Autom.
Manuale
Manuale
20 secondi
40 secondi
60 secondi
English
Deutsch
Italiano
- Franoais
- Espailol
- Teirkce
- Pyc~
- Nederlands
- Polski
- Svenska
- Portugués

Unità misura

71/100km
L Anglosassone

Unità temp.

E130509

(*3

°Celsius
L °Fahrenheit

Display informazioni

Display informazioni
Tutti i veicoli
CD
- Suoneria

Parcheggio
Informazioni

- Radio

Avviso
Comodità

- DABI

— Avviso
- Risc. park

FM
FM AST
- DAB2
- AM
- AM AST

Impost. Ora

Orario 1

Lunedì
- Martedi
- Mercoledì

- Aux

iPOD
- USB
- BIuetooth audio
- Line in

- Tel.

- Seleziona No.
Elenco telefonico
- Lista chiamate
- Bluetooth
- Rícomporre
- Selez. telefono
No a tutte chiam.

- Menu

- Audio

— Volume adattivo
Equali7727ione
Mix audio-navig.
Impostaz. DSP
- Equalizzat.DSP
- Notizie
- Frequenza altern.
- RDS regionale
- Servicelink DAB
BIuetooth

- Orologio

— knpost. Ora
- Impost Data
- Ora GPS
- Fuso orario
- Ora legale
Mod. 24 ore

Giovedì
Venerdì
Sabato
- Domenica
Impost. dra
Lunedì

Orario 2

Martedì
Mercoledì
- Giovedì
Venerdì
Sabato
- Domenica
Una volta
RiscaIda subito
- Allarme

Protez. totale
Protez. parziale
- Chiedi all'uscita

- Ctrl sìstema
E130510

Struttura menu - display
informazioni ed intrattenimento
E130532

possibile accedere al menu usando i
pulsanti della radio o del navigatore.

Struttura menu - display
informazioni edintrattenimento
possibile accedere al menu mediante il
comando del display informazioní ed
intrattenimento. Per l'ubicazíone: Vedere
Guida rapida (pagina 10).
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Veicoli con sistema di navigazione
- Navigazione

Percorso

Input destinaz.

Avviso

Indirizzo di casa

I

— Guida attiva
- Tratti percorso

Impostazione Eco --T Rimorchio
I- Box portabagagli

- Deviazione
- Sblocca tratti
Paese
- Città/CAP

Dinamico
Autostrada
Tunnel
Traghetto/Treno
Pedaggio
Strade àtagionali
Vignette

- Via
- Quartiere
- Awiare guida
— TA
- Annunci TMC

Funzioni sOeciali — Informazione GPS
- Info sistema

- Deviazione
- Tratti percorso
- Sblocca tratti
-r Avviare guida
L. Cambiare indirizzo

- Introdurre pos
- Modalità demo

Ultime destinazioni

CD

Vedere la struttura del menu separato

Radio

Vedere la struttura del menu separato

Aux

Vedere la struttura del menu separato

Preferiti

— Preferiti (A-Z)

Teléfono

Vedere la struttura dei menu separato

Dest. spec

— Nelle vicinanze
- vicino destinazione

Menu

Navigazione

Opzioni percorso

- Lungo autostrada
- Vicino a indirizzo
- Ricerca per nome
Pianif. itinerario

-T

Nuovo itinerario
L Itinerari salvati

Salvare posizione
Opzioni percorso

1

Percorso

Conducente

E130534
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— Eco
VeIoce

Visione cartina

Breve

Impostazione Eco
Dinamico
Autostrada
Tunnel
Traghetto/Treno •
- Pedaggio
- Strade stagionali
Vignette
Contenuti cartina
- Freccia su cartina
- Durata viaggio
- Cart. direz. guida
Colori alternativi

Chiedere sempre
Rilassato
- Normale
Veloce

Percorso
Conducente

E130535
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Cr

Funzioni assistenza

Dati personali

Segnali/corsia
Umitl velocità
Frecce nav. in liste
Canc ultime destin
- Cancella preferiti
• - Canc. indirizzo casa
- Cancella tutto

Reset impostazioni

Audio
Orologio

- Vedere la struttura del menu separatd
- Vedere la struttura del menu separato

Indica la velocità media calcolata
dall'ultimo e77eramento della funzione.

Registra il chilometraggio del singoli
spostamenti.

Impostazione lingua

Nota: Alcuní messaggi potrebbero
essere abbrevíati o accorciati a seconda
del quadro strumenti clí cuí sí díspone.

possibile scegliere tra undici lingue:
Inglese, Tedesco, Italiano, Francese,
Spagnolo, Turco, Russo, Olandese,
Polacco, Svedese e Portoghese.

Unità di misura
Per passare dalle unità di misura metriche
a quelle imperiali e viceversa, scorrere fino
a questa schermata e premere il tasto
OK.

Temperatura esterna dell'aria

Velocità media
Contachilometri parziale

MESSAGGI DI INFORMAZIONI

La modifica delle unità di misura tramite
questo display ha effetto sulle
visuali77azioni seguenti:
• Autonomia
• Consumo medio di carburante.
• Consumo di carburante istantaneo.
• Velocità media

E130536

COMPUTER DI VIAGGIO

IMPOSTAZION1
PERSONALIZZATE

Indica la temperatura esterna.

Unità di temperatura

Raggio d'azione

Contachilometri

Indica la distanza approssimata che il
veicolo può percorrere con il carburante
residuo nel serbatoio. Differenti
caratteristiche di guida possono variare i
valori.

Registra il chilometraggio del veicolo
totale.

Per passare dalle unità di misura metriche
a quelle imperiali e viceversa, scorrere fino
a questa schermata e premere il tasto
OK.

Consumo di carburante
istantaneo

Per ripristinare una determinata
schermata:

Indica il consumo di carburante medio
corrente.

1.

Azzeramento del
contachilometri parziale

Evidenzìare Computer di viaggio
con i tasti freccia su e giù e premere
il tasto freccia destra.
2. Evidenziare la funzione da R77erare.
3. Tenere premuto il tasto OK.

Consumo medio di carburante
Indica il consumo medio di carburante
calcolato dalrultima volta che la funzione
è stata azzerata
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Premere il tasto OK per confermare e
cancellare alcuni messaggi dal display
informazioni. Altri messaggi saranno
eliminati automaticamente dopo un breve
periodo detempo.
Alcuni messaggi devono essere
confermati prima di poter accedere al
menu.

Indicatore messaggio

La commutazione tra le varie unità di
misura della temperatura mediante
questo display interessa le seguenti
visualizzazioni:
• Temperatura estema.
• Visualizzazione della temperatura nel
sistema di climati77R7ione automatico.

L'indicatore messaggio si
accende contemporanearnente
alla comparsa di alcuni
messaggi. L'indicatore può essere di
colore rosso o ambra, a seconda della
gravità del messaggio, e rimane acceso
fino a quando la causa del messaggio
viene rettificata

Disattivazione spie acustiche
Le seguenti spie acustiche possono
essere disattivate:
• Messaggi di avvertenza.
• Messaggi informativi.

Simboli messaggi
Vedere il Manuale d'istruzioni.
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Display informazioni
Fare controllare il sistema al
successivo tagliando.

Arrestare il veicolo non appena
rtteniate sia sicuro.

Far controllare il sistema prima
possibile.

Monitor per punti ciechi
Messaggio

Indicatore
messaggio

BLIS Sensore blocc. Cfn manuale

ambra

BLIS: sensore destro guasto
Riparare

ambra

Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

BLIS: sensore sinistro guasto
Riparare

ambra

Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

BLIS non disponibile Causa
rimorchio

ambra

Airbag
Messaggio

Indicatore
messaggio

Airbag guasto riparare immediat.

ambra

Intervento
Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

Sistema antifurto
Messaggio

Indicatore
messiggio

Allarme scattato controllare auto

arnbra

Allarme guasto Riparare

-

Intervento
Vedere

Allarme (pagina 50).

Fare controllare il sistema da
personale qualificato.

Intervento

Sistema di monitoraggio punti ciechi (pagina79).

Vedere

Sistema di monitoraggiopunti ciechi (pagina 79).

Vedere

Serratura di sicurezza per bambini elettrica
Messaggio

Blocco bimbo guasto Riparare

Indicatore
messaggio
ambra

Intervento
Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

Batteria e sistema di ricarica
Messaggio

Intervento

Rosso

Arrestare il veicolo non appena è
sicuro farlo e dìsinserire l'accensione. Fare controllare il sistema
da personale qualtficato prima
possibile.

ambra

Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

Impianto elettrico sovraccarico
•Arrestare l' auto
•
Batteria scarica Cfr. manuale

Portiere aperte

Indicatore
messaggio

Indicatore
messaggio

Intervento

Sportello guid. aperto

Rosso

Il veicolo si sta muovendo. Arrestare il veicolo non appena possibile e chiudere.

Portiera posteriore lato guida
aperta

Rosso

ll veicolo si sta muovendo. Arrestare il veicolo non appena possibile e chiudere.

Sportello passegg. aperto

Rosso

ll veicolo si sta muovendo. Arrestare il veicolo non appena possibile e chiudere.

Messaggio

Display informazioni

Display informazioni
Messaggio

Portiera posteriore lato passeggero aperta

Bagagliaio aperto

Cofano aperto

Indicatore
messaggio

Assistenza di partenza in salita
Intervento
II veicolo si sta muovendo. Arre-

Rosso

Rosso

Rosso

stare il veicolo non appena possibile e chiudere.
Il veicolo si sta muovendo. Arrestare il veicolo non appena possibile e chiudere.
ll veicolo si sta muovendo. Arrestare il veicolo non appena possibile e chiudere. Vedere Aper-

tura e chiusura del cofano
(pagina 193).
Sportello guid. aperto

-

Messaggio
Assistenza di partenza in salita
non disponibile

Indicatore
messagglo
ambra

Intervento
Fare controllare il sistema da
personale qualificato.

Sistema di apertura senza chiavi
Indicatore
messaggio

Intervento

Ford KeyFree Chiave dentro al
veicolo

ambra

Sistema di chiusura e awiamento
senza chiava

Sterzo guasto riparare immediat.

ambra

Fare controllare il sistema da
personale qualtficato.

Rosso

Arrestare il veicolo non appena è
sicuro farlo e disinserire l'accensione. Fare controllare il sistema
da personale qualificato prima
possibile.
Vedere Apertura con telecomando (pagina 44).

Messagglo

Il veicolo non si muove. Chiudere.

Portiera posteriore lato guida
aperta

-

ll veicolo non si muove. Chiudere.

Sportello passegg. aperto

-

Il veicolo non si muove. Chiudere.

Portiera posteriore lato pasgeggero aperta

-

Il veicolo non si muove. Chiudere.

Bagagliaio aperto

-

Il veicolo non si muove. Chiudere.

Ford KeyFree Chiave non rilevata

-

Cofano aperto

-

Il veicolo non si muove. Chiudere.
Vedere Apertura e chiusura
del cofano (pagina 193).

Ford KeyFree Disins. l'accensione
Premi "POWER"

Rosso

Vedere Avviamento a
distanza (pagina 137).

Servosponda guasto Riparare

-

Fare controllare il sistema da
personale qualtficato.

Ford KeyFree Chiave fuori dal veicolo

Rosso

Vedere Apertura con telecomando (pagina 44).

Ford KeyFree Per awiare azionare il freno

-

Sterzo guasto arrestare veicolo

Immobilizzatore del motore
Messaggio

Immobilizzatore attivo Cfr.
manuale

Immobilizzatore guasto Riparare

Indicatore
messaggio

ambra

ambra
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•
Intervento

La chiave non è stata riconoscluta Rimuoverla e tentare di
nuovo.
Fare controllare il sistema da
personale qualificato prima
possibile.

Vedere Avviamento a
distanza (pagina 137).
Vedere Avviamento a
distanza (pagina 137).

Ford KeyFree Premi frizione per
avviare

Vedere Avviamento a
distanza (pagina 137).

Ford KeyFree Premere freno e
frizione

-

Chiave Pila scarica Sostituire

-

batteria del telecomando

-

Vedere Blocco volante (pagina
135).

Vedere Sostituzione della
(pagina 37).
Bloccasterzo inserito ruotare il
volante
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