
quick guide
Benvenuto nella tua nuova Volvo!

imparare a conoscere la tua nuova automobile sarà un'esperienza indimenticabile.

dai un'occhiata a questa quick guide, che illustra in modo semplice e conciso 
alcune delle funzioni più utilizzate.

Tutte le avvertenze e altre informazioni dettagliate importanti sono contenute 
soltanto nel Libretto uso e manutenzione. questo depliant ne presenta solo 

alcune.

il libretto uso e manutenzione contiene inoltre le informazioni più aggiornate.

gli optional sono contrassegnati da un asterisco (*).

Al sito www.volvocars.com sono disponibili maggiori informazioni sulla tua 
automobile.

web edition



chiave telecomando

Blocca le portiere, il portellone e 
il tappo del serbatoio, attivando 
l'antifurto*.
Sblocca le portiereA, il portellone e lo 
sportello del serbatoio, disattivando 
l'antifurto.
Sblocca il portellone – senza aprirlo.

Illuminazione di sicurezza. Accende 
illuminazione dell'abitacolo, luci di 
posizione/parcheggio, luce della targa 
e luci* degli specchi retrovisori esterni.

Funzione antipanico Tenere premuto 
per circa 3 secondi o premere 2 volte 
in caso di emergenza per attivare 
l'antifurto. Si spegne premendo un 
pulsante qualsiasi o automaticamente 
dopo 25 secondi. 

A   Se la portiera/il portellone non vengono aperti 
entro 2 minuti dallo sbloccaggio, si ribloccano 
automaticamente.

La lama della chiave può essere usata per 
bloccare/sbloccare il vano portaoggetti.

 nota
Dopo un avviamento a freddo, il minimo può 
essere sostenuto per un breve intervallo. In 
questo modo l'impianto di depurazione dei 
gas di scarico raggiunge velocemente la 
normale temperatura di esercizio e funziona 
in modo ottimale.

avviamento a freddo avviamento del motore

Benzina 3.2: Premere il pedale del freno, 
portare la chiave telecomando in posizione 
iii e rilasciarla – il motore si accende 
automaticamente.  
tutti gli altri motori: Premere il pedale del 
freno, portare la chiave telecomando in 
posizione iii e rilasciarla quando il motore si 
avvia.  
     diesel: Preriscaldare portando e 
tenendo la chiave in posizione ii finché non si 
spegne la spia del quadro strumenti – portare 
quindi la chiave in posizione iii e rilaksciarla 
quando il motore si avvia.

tergicristalli e sensore pioggia*

1  Sensore pioggia ON/OFF, con la leva in 
posizione 0.

2  Regola la sensibilità del sensore o 
l'intervallo.

3  Tergilunotto - intermittenza/normale.

A Una sola passata

0 Off

B Intermittenza tergicristalli, vedere 
anche (2).

C Velocità di passata normale.

D Velocità di passata alta.

E Lavacristalli e lavafari.

F Lavalunotto.

 Un LED verde nel pulsante (1) si 
accende quando il sensore pioggia è 
attivo.



freno di stazionamento

inserimento
1. Premere con forza dapprima il freno 

di servizio quindi il pedale del freno di 
stazionamento (1).

2. Rilasciare il freno di servizio. Se l'automobile 
si muove, premere nuovamente il pedale del 
freno di stazionamento.

3. Parcheggiare selezionando la posizione P.
disinserimento
1. Premere con forza il freno di servizio, quindi 

tirare la maniglia (2) – il pedale del freno di 
stazionamento si solleva.

2. È possibile rilasciare il freno di servizio.

comando lUci

Luci diurne attive durante la guida. 
Anabbaglianti spenti. Funziona l'intermit-
tenza abbaglianti ma non funzionano gli 
abbaglianti.

Luci diurne durante la marcia. Passaggio 
automatico alle luci di parcheggio in 
sede di parcheggio.

Attiva gli anabbaglianti e la funzione 
abbaglianti o intermittenza abbaglianti.

Comando incidenza fari manuale (auto-
matico per i fari Xenon*).

Illuminazione display e strumenti.

Comando automatico di luci diurne e 
anabbaglianti.

Retronebbia (solo lato conducente).

A Intermittenza abbaglianti.

B Commutazione abbaglianti/anabba-
glianti e luci di orientamento.

tappo del serBatoio

In certe condizioni, il display del cruscotto 
visualizza il messaggio fap pieno a indica-
zione che è necessario pulire il filtro anti-
particolato dell'impianto dei gas di scarico. 
La rigenerazione avviene automaticamente 
procedendo per circa 20 minuti su una strada 
extraurbana a velocità regolare sostenuta.
Quando il messaggio scompare, la rigenera-
zione è completata.

Appendere il tappo del serbatoio all’interno 
dello sportello durante il rifornimento.

rigenerazione (diesel)



impianto aUdio

1  Premere per la commutazione ON/OFF. 
Ruotare per regolare il volume.

2  Spettro sonoro: Premere per selezionare 
ad esempio Bassi, dolby pro logic ii* – 
ruotare per regolare. Spettro sonoro: 
Premere per selezionare ad esempio cd, lo 
streaming dell'audio via Bluetooth® oppure 
AUX/USB*A.

radio

5  Tenere premuto per circa 2 secondi per 
memorizzare automaticamente le 10 stazioni 
più forti. Il display visualizza aUtomemo-
rizzazione durante la ricerca. Selezionare 
la stazione memorizzata con 0–9.

6  Premendo brevemente si ricerca la stazione 
con segnale forte successiva. Memorizzare 
fino a 20 stazioni tenendo premuto 0–9 
su fm1 o fm2 in corrispondenza della 
stazione desiderata, finché la selezione non 
è confermata sul display.

lettore cdB

3  Cambiare il CDC o selezionare con 1–6.
4  Con una breve pressione si ha l'espulsione 

del disco corrente. Con una lunga pressione 
si ha l'espulsione di tutti i dischiC.

6  Cambia il brano del CD.

A Connessione AUX/USB per ad es. lettori MP3. Per la 
migliore qualità sonora impostare il volume del lettore 
ad un livello intermedio. L'impianto ricarica anche un 
iPod® collegato alla presa USB.

B Possono essere riprodotti anche CD con file MP3 o 
WMA.

C Solo cambia-CD*.

cUscino di rialzo integrato

apertura
1. Tirare in avanti la maniglia sul lato anteriore 

del cuscino di rialzo, quindi verso l'alto per 
sollevarlo.

2. Sollevare il bordo posteriore del cuscino e 
con entrambe le mani spingere il cuscino 
indietro e in giù finché esso non si blocchi. 
Se necessario allontanare la chiusura della 
cintura di sicurezza.

chiusura

1. Tirare in avanti la maniglia sul lato anteriore 
del cuscino di rialzo per sbloccarlo.

2. Tirare in avanti il cuscino e spingere verso il 
basso al centro finché esso non si blocchi.

Per poter abbattere lo schienale del sedile 
posteriore, il cuscino di rialzo deve essere bloc-
cato in posizione completamente chiusa.



 

comando aUtomatico
In modalità aUto, il sistema ECC gestisce tutte 
le funzioni automaticamente, semplificando la 
guida e garantendo una qualità dell'aria ottimale.

4  Ruotare per regolare separatamente 
la temperatura sui lati sinistro/destro 
dell'abitacolo.

6  Premere per la regolazione automatica 
della temperatura selezionata e delle altre 
funzioni.

climatizzatore elettronico – ecc

 attenzione
Un uso improprio può comportare il pericolo 
di morte. In caso di dubbi sull'utilizzo, vedere 
il Libretto Uso e manutenzione.

comando manUale

1  Ruotare per modificare la velocità della 
ventola.

2  man – Ricircolo ON/OFF.  
aUt – Sistema di qualità dell'aria* ON/OFF.

3  ac – Climatizzatore ON/OFF. Raffredda 
l'abitacolo ed elimina la condensa.

5  Distribuzione dell'aria. Dirigere il flusso 
d'aria verso il pianale, le bocchette del 
cruscotto, il parabrezza, ecc.

7  Sedili anteriori elettroriscaldati ON/OFF.
8  Sbrinatore max. Dirige tutta l'aria verso il 

parabrezza e i finestrini con il flusso d'aria 
massimo.

9  Lunotto termico e specchi retrovisori esterni 
elettroriscaldati.

disattivazione dell'airBag – pacos*

pacos (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Utilizzare lo stelo della chiave per la commuta-
zione on/off.
off – Airbag disattivato. passenger air-
Bag off viene visualizzato tramite la spia di 
avvertimento sopra lo specchio retrovisore 
interno. 
Possono sedersi nel sedile anteriore bambini su 
cuscini di rialzo o seggiolini, ma non persone di 
altezza superiore a 1,4 m.
on – Airbag attivato. Possono sedersi nel sedile 
anteriore persone di altezza superiore a 1,4 m, 
ma non bambini su cuscini di rialzo o seggiolini.



1  Display del computer di bordo. Selezionare 
la funzione con (9).

2  Premendo brevemente si commuta fra t1 e 
t2. Premendo a lungo si azzera il contachi-
lometri attuale.

3  Riga 1 del display: Contachilometri. 
Riga 2 del display: t1 e t2 – contachilome-
tri parziali indipendenti, sempre attivi.

4  Riga 1 del display: Orologio.  
Riga 2 del display: Temperatura esterna.

5  Regolazione dell'orologio: Ruotare in senso 
orario/antiorario al finecorsa e tenere in 
questa posizione per regolare l'orologio (4).

6  Indicatore del carburante
7  Basso livello del carburante. All'accensione 

della spia, fare rifornimento al più presto.
8  Premere per visualizzare/cancellare il 

messaggio.
9  Ruotare per visualizzare l'opzione del com-

puter di bordo.
10  Una breve pressione azzera la funzione in 

uso del computer di bordo. Una pressione 
prolungata azzera tutte le funzioni del com-
puter di bordo.

QUadro comandi comBinato

 nota
I chilometri di aUtonomia sul display 
sono calcolati sulla base delle condizioni di 
guida e sono indicativi.

spie di controllo e avvertimento

spia gialla: NOTA – attenersi alle 
indicazioni sul display.
spia rossa: ATTENZIONE! – Fermarsi 
il prima possibile in un luogo sicuro; 
attenersi alle indicazioni sul display.

Basso livello dell'olio. Fermarsi in 
un luogo sicuro e controllare il livello 
dell'olioA.

Guasto nell'impianto frenante. Fer-
marsi in un luogo sicuro, controllare il 
liquido dei freniA.

Sistema di stabilità DSTC* – lampeg-
gia quando il sistema è in funzione.

Preriscaldatore del motore (diesel). 
Quando la spia si spegne è possibile 
accendere il motore.

A Ricorrere al rimorchio dell'automobile qualora appaia 
la spia.



accesso alla terza fila di sedili

abbassamento degli schienali esterni della 
seconda fila di sedili
1. Sollevare la maniglia (1) e abbassare con-

temporaneamente lo schienale in avanti per 
spostare il sedile.

2. Sollevare la maniglia (1) e riportare indietro lo 
schienale in posizione eretta per ripristinare la 
posizione del sedile.

indicatori di direzione

A  Sequenza breve – tre lampeggi.
B  Sequenza di lampeggi continua.

regolazione del volante

Blis - Blind spot information system*

L'accensione della spia del BLIS anche se non 
vi sono veicoli nell'angolo morto può essere 
dovuta ad esempio a riflessi luminosi dalla 
strada bagnata, ombra dell'automobile su un 
manto stradale chiaro o sole basso all'orizzonte 
contro la telecamera.

In caso di difetto al sistema, il display visualizza 
il messaggio Blis richiesta di assistenza.

Il lavaggio a mano è più delicato di quello 
automatico sulla vernice. Inoltre la vernice 
nuova è più sensibile. Per i primi mesi, si con-
siglia quindi di lavare l'automobile a mano.
Utilizzare acqua pulita e una spugna. Sporci-
zia e pietrisco possono graffiare la vernice.

cUra dell'aUtomoBile

sUpporto per Borse della spesa*

 attenzione
Regolare il volante prima di mettersi in viag-
gio – mai durante la guida.



impostazione del sedile anteriore elettrocomandato

vani di cUstodia

1  Supporto lombare.
2  Regolazione in altezza del bordo anteriore 

del cuscino.
3  Avanti/indietro.
4  Regolazione in altezza del sedile.
5  Inclinazione dello schienale.

chiave telecomando e sedile 
anteriore elettrocomandato*
È possibile memorizzare le impostazioni del 
sedile conducente con varie chiavi telecomando 
per diversi conducenti. Procedere come segue:
•	 Impostare il sedile nella posizione desiderata.
•	 Bloccare l'auto premendo il pulsante di 

blocco sulla chiave telecomando usata dal 
rispettivo conducente. Ora la posizione del 
sedile è memorizzata nella memoria del 
telecomandoA.

•	 Sbloccare l'auto (premendo sul pulsante di 
sblocco sulla stessa chiave telecomando) 
e aprire la portiera del conducente. Il sedile 
del conducente assume automaticamente 
la posizione memorizzata in quella chiave 
telecomando (se è stato spostato dopo che 
l'automobile è stata bloccata).

A  Questa regolazione non modifica le regolazioni memorizzate 
con la funzione di memoria* del sedile elettrocomandato*. Per 
maggiori informazioni, vedere il manuale.
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1  Portabicchieri.
2  Maniglia di blocco per asportare la parte 

posteriore della consolle centrale (non vale 
per i modelli con sistema Intrattenimento al 
sedile posteriore RSE*).


