
QUICK GUIDE
VOLVO S80

BENVENUTI NELLA VOSTRA NUOVA VOLVO!

Conoscere la vostra nuova auto è un’esperienza eccitante.

Consultate la presente Guida Veloce per saperne ancora di più sulla
vostra nuova Volvo. Per informazioni dettagliate, fate riferimento al
Manuale di Uso e Manutenzione.
Avvertenze e altre informazioni importanti sono riportate soltanto sul
Manuale di Uso e Manutenzione, non sulla Guida Veloce. Inoltre, il
Manuale di Uso e Manutenzione contiene le informazioni più aggior-
nate.

Le funzioni opzionali sono indicate da un asterisco (*).
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ARRESTO E RIMOZIONE DEL TELECOMANDO

Premere il pedale di freno o frizione.

Blocca portiere/bagagliaio e attiva l’antifurto.

Sblocca portiere/bagagliaio e disattiva l’antifurto.

Sblocca il bagagliaio.

Accende specchietti laterali/luci di orientamento, luci di
cortesia, illuminazione interna, luce della targa, indicatori
di direzione e luci di posizione.

Pulsante "Antipanico". Premere per 3 secondi in caso di
emergenza.

AVVIAMENTO

Inserire il telecomando nella toppa di avvia-
mento.

Parcheggiare l’automobile e premere il pul-
sante Start/Stop per spegnere il motore.
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In caso di avviamento a freddo, il motore funzionerà al minimo per un breve periodo di tempo.

Premere delicatamente il telecomando, che
si estrae. Il cambio automatico deve essere in
posizione P.
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Premere semplicemente il pulsante START/
STOP per avviare il motore.
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Inserire delicatamente il telecomando, che
viene bloccato in posizione.

CHIAVE E TELECOMANDO

Se non vengono aperte le portiere/il bagagliaio entro 2 minuti dallo sbloccaggio,
l’antifurto si reinserisce automaticamente.



AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

ARRESTO

Entrare nell’automobile con il PCC ad es. in ta-
sca. Premere il pedale di freno o frizione.
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Controlla l’automobile nel raggio premendo il pul-
sante e attende 5 secondi. Premendolo quando è
fuori raggio, il PCC registra se l’automobile è bloc-
cata o sbloccata.

Luce verde: L’automobile è bloccata.

Luce gialla: L’automobile è sbloccata.

Luce rossa: L’antifurto è intervenuto.

Luci rosse lampeggianti in sequenza: Qualcuno
potrebbe trovarsi all’interno dell’automobile.

ATTENZIONE! Non regolare il volante durante
la guida.

In caso di avviamento a freddo, il motore funzionerà al minimo per un breve periodo di tempo.

REGOLAZIONE DEL VOLANTE RIFORNIMENTO

Premere per aprire il tappo del serbatoio.

Parcheggiare l’automobile e premere il pul-
sante Start/Stop per spegnere il motore.

Con l’avviamento senza chiave è sufficiente
che il PCC si trovi all’interno dell’automobile.
Il PCC può essere conservato ad es. in ta-
sca. L’auto si sblocca automaticamente
all’apertura della portiera.

Dopo aver parcheggiato l’automobile, è suf-
ficiente chiudere la portiera e premere il pul-
sante della maniglia esterna per bloccarla.

Premere semplicemente il pulsante START/
STOP per avviare il motore.
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PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* CON AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

NOTA



POWER/VOLUME Premere ON/OFF . Gi-
rareper regolare il volume. I volumi di Radio,
TP, handsfree* e RTI rimangono memorizzati.
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RADIO

Sintonizzare una stazione3

Tirare separatamente le leve per ripiegare lo
schienale destro e/o sinistro.

Accertarsi che i poggiatesta siano in posizione
eretta. Ripiegare gli schienali.

AUDIO

RIPIEGAMENTO DELLO SCHIENALE DEL SEDILE POSTERIORE

1

Regolare l’audio. Regolare BASS, TREBLE,
FADER, BALANCE, Dolby Pro Logic II* e
SUB-WOOFER* premendo il pulsante . Gi-
rare il pulsante per salvare le impostazioni.
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CD

Cambiare brano del CD con la freccia de-
stra o sinistra.Selezionare il CD* con la
freccia su o giù.
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Espulsione. Premere per espellere il CD. Te-
nere premuto per espellere tutti i CD nel
cambia-CD*.
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Cambia-CD.* Selezionare il CD 1-6.7

Cercare le stazioni premendo la freccia
destra o sinistra. Memorizzare fino a 20 sta-
zioni premendo 0-9 in FM1 e 0-9 in FM2, ap-
pare conferma sul display.
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Memorizzazione automatica delle 10 sta-
zioni più forti . Premere AUTO per 2 secondi.
Durante la ricerca appare AUTOSTORE. Sele-
zionare 0-9 per ascoltare una stazione al termi-
ne della memorizzazione.
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Selezionare AM , FM1 , FM2 , CD oMODE.
Usare MODE per attivare AUX e regolare il
volume della fonte AUX.
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CONTROLLO AUTOMATICO
La modalità AUTO regola tutti i comandi per una
qualità dell’aria ottimale.
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Le prese nel quadro centrale anteriore/poste-
riore funzionano in modalità di avviamento I. La
presa sul lato destro del bagagliaio* è sempre
attiva.

L’uso della presa da 12 V nel bagagliaio a
motore spento può scaricare la batteria.

VANI PORTAOGGETTI. PRESE DA 12 V E AUX.

CLIMATIZZATORE ELETTRONICO, ECC*

CONTROLLO MANUALE

Velocità della ventola.

Distribuzione dell’aria.

Sbrinatore per rimuovere rapidamente la
condensa da parabrezza e finestrini.

Qualità dell’aria. OFF/AUT/Ricircolo.

Climatizzatore ON/OFF.

Regolare la temperatura girando la mano-
pola. La temperatura impostata viene visua-
lizzata.

1

Premere AUTO per il controllo automatico
della temperatura.
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NOTA



Contachilometri parziale. Per misurare la
distanza l’automobile è dotata di due conta-
chilometri parziali indipendenti T1 e T2 sem-
pre in funzione. Premere (A) per 2 secondi
per azzerare il contachilometri visualizzato.
Premere rapidamente (A) per alternare T1/
T2.
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Premere il comando

FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO, PPB (V8, AWD E RHD)

CONTACHILOMETRI PARZIALE E COMPUTER DI BORDO
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La spia lampeggia finché il freno non è in-
serito completamente, poi rimane accesa
di continuo.

Disinserimento
Modo di avviamento 0 o superiore.
Premere il pedale di freno o frizione.

Inserimento

Premere il comando

Disinserimento automatico
Inserire la marcia e partire (nelle automobili con
cambio automatico deve anche essere allaccia-
ta la cintura di sicurezza).

Inserendo una marcia e premendo il pedale
dell’acceleratore, il freno si disinserisce automa-
ticamente.

Indicatore del carburante. Freccia indican-
te la posizione del tappo del carburante.
2

Spia del carburante. Lampeggia quando ri-
mangono 8 litri di carburante (motori diesel:
7 litri).

3

Autonomia residua in riserva
Girare il comando (7) per visualizzarla.
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L’indicatore di autonomia residua non forni-
sce un’indicazione precisa, bensì un’autono-
mia approssimativa in base alle condizioni di
guida.

Orologio. Girare il comando (A) in senso ora-
rio o antiorario per mettere in punto l’orolo-
gio.

5

READ Premere per leggere i messaggi. Pre-
mere nuovamente per confermare il messag-
gio.

6

Comando computer di bordo . Girare il co-
mando per visualizzare le funzioni.

7

Ripristino funzione attuale8

Pulsante di comando multiplo . Premere
per accedere al contachilometri parziale. Gi-
rare verso destra/sinistra per mettere in pun-
to l’orologio.
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NOTA
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Illuminazione display e
strumenti
Fendinebbia

Retronebbia

Fari automatici. Il lampeggio
funziona, ma gli abbaglianti non
funzionano.

Luci di posizione

Fari

Comando incidenza fari

I fari attivi (Active Bi-Xenon Lights) seguono i
movimenti del volante.

Lampeggio anabbaglianti.
Commutazione tra anabbaglianti/abbaglianti.

SENSORE PIOGGIA E TERGICRISTALLI

SENSORE PIOGGIA

Singola passata tergicristalli

Intermittenza tergicristalli.Girare (B) per
regolare l’intervallo.
Velocità normale

Alta velocità

Liquido lavacristalli parabrezza e
lavafari

F

G

Disattivare/Attivare premendo il pulsante.

ACTIVE BI-XENON LIGHTS, ABL*

COMANDI DELLE LUCI

Premere per attivare il sensore pioggia con la
leva dei tergicristalli in posizione 0.

A

Girare per regolare la sensibilità.B

Indicatore sensore pioggia ON.
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I comandi per Road Traffic Information sono
facilmente accessibili dietro il volante durante la
guida. Il sistema RTI è fornito anche con un tele-
comando.

Premere ENTER per avviare il sistema.

TELECOMANDO

I pedali di frizione o freno non devono essere
premuti.

AVVIAMENTO SENZA CHIAVE PCC
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0 Illuminazione strumenti e orologio, sbloc-
co del volante.

I
Tettuccio apribile, alzacristalli, ventola,
ECC, tergicristalli, prese elettriche e RTI.
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ROAD TRAFFIC INFORMATION, RTI*

PANNELLO PORTIERA CONDUCENTE

Supporto lombare

Inclinazione dello schienale

Cuscino del sedileSollevamento/abbassamento

Cuscino del sedile anteriore Sollevamento/
abbassamento

Avanti/Indietro
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MODALITÀ DI AVVIAMENTO REGOLAZIONE DEI SEDILI

Blocca/sblocca tutte le portiere.

Ripiega gli specchietti laterali* pre-
mendo L&R.

Controllo specchietti laterali.

Controllomanuale finestrini.

Controllo automatico finestrini.

Blocca cristalli e portiere posteriori*
(Fermo di sicurezza per bambini).

L R
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L’audio e l’illuminazione interna funzionano a
prescindere dalla modalità di avviamento.




