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Libretto di uso
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Premessa

Benvenuti nella famiglia sempre più numerosa di proprietari di un veicolo INFINITI. Questo veicolo vi è stato consegnato con la massima fiducia e sicu-
rezza. È stato prodotto con l’uso di tecniche d’avanguardia adottando rigide misure di controllo della qualità.

Lo scopo di questo libretto è quello di aiutarvi a comprendere il funzionamento e la manutenzione del vostro veicolo, affinché possiate percorrere molti
chilometri di piacevole guida. Vi preghiamo di leggere attentamente questo libretto prima di mettere in moto il veicolo.

Il Libretto di manutenzione e garanzia, fornito separatamente, contiene tutti i dettagli relativi alla copertura assicurativa pertinente alla vostra vettura.

Il vostro Centro INFINITI conosce a fondo il vostro veicolo. Per qualunque servizio o richiesta di informazioni, il vostro concessionario centro INFINITI sarà
lieto di assistervi mettendo a vostra disposizione tutte le risorse di cui dispone.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI DA RICORDARE!
Seguire queste regole di guida importanti per garantire un viaggio sicuro
a se stessi e ai propri occupanti.

• EVITARE di guidare in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefa-
centi o farmaci.

• Osservare SEMPRE i limiti di velocità e adeguare la velocità in funzione delle
condizioni atmosferiche e di traffico.

• Allacciare SEMPRE le cinture di sicurezza e usare SEMPRE gli appositi seggiolini
per bambini. I preadolescenti devono sedersi sui sedili posteriori.

• Informare SEMPRE tutti i passeggeri sul corretto uso delle funzioni di sicurezza
del veicolo.

• Consultare SEMPRE questo Libretto di uso in merito alle informazioni di sicu-
rezza più importanti.

CONSULTAZIONE DEL LIBRETTO
Il presente libretto comprende informazioni che riguardano tutte le opzio-
ni disponibili su questo modello. Pertanto, si possono trovare informa-
zioni non pertinenti al proprio veicolo.

Alcune illustrazioni riportate in questo manuale mostrano soltanto la di-
sposizione per i modelli con guida a sinistra (LHD). Per i modelli con guida
a destra (RHD), la forma e la posizione illustrate di determinati compo-
nenti possono essere differenti.

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni riportate in questo
libretto sono valide al momento della stampa. INFINITI si riserva il diritto
di modificare le specifiche o il design in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso.

MODIFICA DEL VEICOLO
Questo veicolo non deve essere modificato. Qualunque modifica potrebbe
pregiudicarne le prestazioni, la sicurezza e la durata nel tempo e costi-
tuire una violazione delle norme di legge vigenti. Inoltre, danni o problemi
prestazionali che risultano dalle modifiche stesse potrebbero non essere
coperti dalle garanzie INFINITI.

PRIMA LEGGERE — POI GUIDARE IN SICUREZZA
Prima di mettersi alla guida del veicolo, leggere attentamente il presente
Libretto di uso. In questo modo potete acquisire dimestichezza con i co-
mandi e i requisiti di manutenzione, per un funzionamento in tutta sicu-
rezza del veicolo.

Nel libretto vengono utilizzati i simboli e le voci seguenti:

ATTENZIONE

Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali molto gravi o
mortali. Per evitare o ridurre il rischio, attenersi scrupolosamente alle procedure
indicate.
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AVVERTENZA

Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali di gravità mino-
re o moderata oppure danni al veicolo. Per evitare o ridurre il rischio, seguire atten-
tamente le procedure indicate.

NOTA

Indica informazioni utili supplementari.

Questo simbolo significa “Non fare questo” o “Evitare che questo acca-
da”.

Le frecce presenti in una figura simili a queste indicano il lato anteriore del
veicolo.

Frecce invece che sono simili a queste indicano movimento o azione.

E infine, frecce in una figura simili a queste richiamano l’attenzione su una
voce nella figura stessa.

[ ]:

Le parentesi quadre vengono usate per indicare messaggi, tasti o voci
visualizzate sullo schermo.

< >:

Le parentesi angolate vengono usate per indicare voci evidenziate sui co-
mandi, quali pulsanti o interruttori all’interno del o sul veicolo.

Etichette di avvertenza airbag:

“Non installare MAI un seggiolino per bambini rivolto nel senso inverso di
marcia su un sedile dotato di AIRBAG, SALVO PRECEDENTE DISATTIVAZIONE
dell’airbag; possono verificarsi LESIONI GRAVI o LETALI al bambino.”

Si raccomanda di leggere la descrizione delle “Etichette di avvertenza
airbag” nel capitolo sulla Sicurezza del presente libretto; e il paragrafo
sulla “Etichetta airbag” alla fine del libretto.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
AVVERTENZA

Lo smaltimento improprio di batterie può recare danni all’ambiente. Attenersi sem-
pre alle normative locali in merito allo smaltimento di batterie.

Esempi di batterie presenti sul veicolo:

• Batteria del veicolo

• Batteria del telecomando (per Intelligent Key e/o sistema di accesso remoto
senza chiave)



• Batteria del sensore del sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

• Batteria del telecomando (per il sistema di intrattenimento mobile)

In caso di dubbio e per ulteriori chiarimenti in materia di smaltimento dei
rifiuti, contattare le autorità locali o un Centro INFINITI, o un’officina qua-
lificata.

I ricambi e gli accessori originali INFINITI possono portare il marchio
INFINITI o NISSAN
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1. Ancoraggio per il seggiolino per bambini
(pag. 1-27)

2. Poggiatesta (pag. 1-9)

3. Cinture di sicurezza (pag. 1-12)

4. Cinture di sicurezza con pretensionatore
(pag. 1-43)

5. Airbag a tendina protezione laterale
(pag. 1-33)

6. Sedili anteriori (pag. 1-2)

7. Airbag anteriori protezione frontale
(pag. 1-33)

8. Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX
(pag. 1-25)

9. Sedili posteriori (pag. 1-7)
— Seggiolini per bambini (pag. 1-20)

10. Airbag laterali (pag. 1-33)

11. Spia di stato dell’airbag per passeggero
anteriore (pag. 1-41)

12. Interruttore airbag per passeggero
anteriore (pag. 1-42)

NIC2022

SEDILI, CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMA DI RITENUTA SUPPLEMENTARE (SRS)
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1. Cofano (pag. 3-22)

2. Tergi/lavacristallo
— Funzionamento interruttore (pag. 2-37)
— Sostituzione spazzola (pag. 8-21)
— Liquido di lavaggio (pag. 8-22)
— Dispositivo antighiaccio parabrezza*
(pag. 2-40)

3. Fari
— Funzionamento interruttore (pag. 2-30)
— Sistema di illuminazione anteriore
adattiva (AFS)* (pag. 2-34)
— Manutenzione (pag. 8-30)

4. Tettuccio apribile* (pag. 2-44)

5. Alzacristalli elettrici (pag. 2-42)

6. Specchietti retrovisori esterni (pag. 3-27)
— Indicatore di direzione laterale
(pag. 2-35)
— Telecamera laterale* (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

7. Gancio di recupero (pag. 6-23)

8. Sistema dei sensori di parcheggio (sonar)*
(fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

9. Telecamera anteriore* (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

10. Indicatori di direzione anteriori (pag. 2-35)

11. Fendinebbia anteriori* (pag. 2-36)

12. Tergifari* (pag. 2-34)

13. Pneumatici
— Sistema di monitoraggio della
pressione degli pneumatici (TPMS)
(pag. 2-8, pag. 5-5)
— Pneumatici e ruote (pag. 8-36)
— Pneumatico a terra (pag. 6-2)
— Scheda tecnica (pag. 9-11)

14. Porte
— Chiavi (pag. 3-2)
— Serrature porte (pag. 3-3)
— Sistema Intelligent Key (pag. 3-6)
— Sistema di sicurezza (pag. 3-19)
— Luce di cortesia* (pag. 2-51)

*: se in dotazione

JVC0620X

COMPONENTI ESTERNI LATO ANTERIORE
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1. Bagagliaio
— Portellone bagagliaio (pag. 3-24)
— 12 volt (per modelli con motore 2.2 L
diesel e 2.0 L turbo benzina) (pag. 8-23)
— Serbatoio AdBlue®*
(pag. 5-3, pag. 8-13)

2. Terza luce stop (pag. 8-30)

3. Antenna per radio DAB* (pag. 4-3)

4. Sbrinatore lunotto posteriore (pag. 2-39)/
Antenna (pag. 4-3)

5. Sistema dei sensori di parcheggio (sonar)*
(fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

6. Telecamera posteriore (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

7. Gancio di recupero (pag. 6-23)

8. Gruppo ottico posteriore (pag. 8-30)

9. Sportello bocchettone di rifornimento
carburante
— Funzionamento (pag. 3-25)
— Informazioni sul carburante (pag. 9-7)

10. Bloccaggio di sicurezza per bambini sulle
porte posteriori (pag. 3-6)

*: se in dotazione

JVC0621X

COMPONENTI ESTERNI LATO POSTERIORE
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1. Ganci appendiabiti (pag. 2-50)

2. Faretto personale posteriore (pag. 2-52)

3. Alette parasole (pag. 3-51)

4. Faretto di lettura (pag. 2-52)

5. Interruttore tettuccio apribile* (pag. 2-44)

6. Portaocchiali (pag. 2-49)

7. Bracciolo porta
— Comandi alzacristalli elettrici
(pag. 2-42)
— Interruttore chiusura centralizzata
(pag. 3-5)
— Comando elettrico specchietti
retrovisori esterni (pag. 3-28)

8. Interruttore sistema automatico di
regolazione del posto di guida* (pag. 3-31)

9. Specchietto retrovisore interno (pag. 3-27)

10. Bracciolo posteriore/Passaggio al
bagagliaio (pag. 1-8)

11. Portabicchieri posteriori (pag. 2-49)

12. Posacenere posteriore* (pag. 2-48)

13. Cassetto della consolle (pag. 2-48)
— Presa elettrica (pag. 2-46)
— Media Hub (fare riferimento al Manuale
utente Infiniti InTouch)

14. Portabicchieri anteriori (pag. 2-49)

15. Spia di stato dell’airbag per passeggero
anteriore (pag. 2-13)

*: se in dotazione

JVC0425X

ABITACOLO
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MODELLO CON GUIDA A SINISTRA
(LHD)
1. Bocchetta di ventilazione laterale

(pag. 4-2)

2. Comando fari, indicatori di direzione e
fendinebbia
— Fari (pag. 2-30)

— Indicatori di direzione (pag. 2-35)
— Fendinebbia (pag. 2-36)

3. Volante
— Sistema servosterzo (pag. 5-128)
— Clacson (pag. 2-41)
— Airbag anteriore protezione frontale per
conducente (pag. 2-33)
— Volante riscaldabile* (pag. 2-41)

4. Interruttore tergi/lavacristallo (pag. 2-37)

5. Interruttore lampeggiatori di emergenza
(pag. 6-2)

6. Leva del cambio
— Cambio automatico (AT) (pag. 5-15)
— Cambio manuale (MT) (pag. 5-21)

7. Controller INFINITI (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

8. Interruttore controllo della dinamica del
veicolo (VDC) OFF (eccetto Europa)
(pag. 5-30) o Interruttore controllo
elettronico di stabilità (ESP) OFF (pag. 5-32)

9. Interruttore Stop/Start OFF* o interruttore
Idling Stop OFF* (pag. 5-39)

10. Interruttore di apertura portellone
bagagliaio (pag. 3-24)

11. Comando luminosità quadro strumenti
(pag. 2-4)

12. Interruttore TRIP/RESET per doppio
contachilometri parziale (pag. 2-2)

13. Interruttore volante telescopico/inclinabile
elettrico* (pag. 3-27)

14. Leva volante telescopico/inclinabile ad
azionamento manuale* (pag. 3-26)

15. Comandi montati al volante (lato sinistro)
— Interruttore al volante per il comando
audio (fare riferimento al Manuale utente
Infiniti InTouch)

JVC0622X

POSTO DI GUIDA
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— Interruttore sistema telefonico con
funzione vivavoce (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)
— Interruttore sistema di riconoscimento
vocale (fare riferimento al Manuale utente
Infiniti InTouch)

16. Comandi montati al volante (lato destro)
— Interruttore computer di bordo
(pag. 2-26)
— Interruttori limitatore di velocità
(pag. 5-66)
— Interruttori cruise control * (pag. 5-68)
— Interruttori sistema Intelligent Cruise
Control (ICC)* (pag. 5-70, pag. 5-87)
— Interruttore assistenza dinamica alla
guida* (pag. 5-45, pag. 5-51, pag. 5-103)

17. Selettore di modalità di guida INFINITI
(pag. 5-24)

*: se in dotazione
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MODELLO CON GUIDA A DESTRA (RHD)
1. Controller INFINITI (fare riferimento al

Manuale utente Infiniti InTouch)

2. Leva del cambio
— Cambio automatico (AT) (pag. 5-15)
— Cambio manuale (MT) (pag. 5-21)

3. Interruttore lampeggiatori di emergenza
(pag. 6-2)

4. Comando fari, indicatori di direzione e
fendinebbia
— Fari (pag. 2-30)
— Indicatori di direzione (pag. 2-35)
— Fendinebbia (pag. 2-36)

5. Volante
— Sistema servosterzo (pag. 5-128)
— Clacson (pag. 2-41)
— Airbag anteriore protezione frontale per
conducente (pag. 1-33)
— Volante riscaldabile* (pag. 2-41)

6. Interruttore tergi/lavacristallo (pag. 2-37)

7. Bocchetta di ventilazione laterale
(pag. 4-2)

8. Selettore di modalità di guida INFINITI
(pag. 5-24)

9. Comandi montati al volante (lato sinistro)
— Interruttore al volante per il comando
audio (fare riferimento al Manuale utente
Infiniti InTouch)
— Interruttore sistema telefonico con
funzione vivavoce (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)
— Interruttore sistema di riconoscimento
vocale (fare riferimento al Manuale utente
Infiniti InTouch)

10. Interruttore volante telescopico/inclinabile
elettrico* (pag. 3-27)

11. Comandi montati al volante (lato destro)
— Interruttore computer di bordo
(pag. 2-26)
— Interruttori limitatore di velocità
(pag. 5-66)
— Interruttori cruise control * (pag. 5-68)
— Interruttori sistema Intelligent Cruise

JVC0623X
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Control (ICC)* (pag. 5-70, pag. 5-87)
— Interruttore assistenza dinamica alla
guida* (pag. 5-45, pag. 5-51, pag. 5-103)

12. Leva volante telescopico/inclinabile ad
azionamento manuale* (pag. 3-26)

13. Comando luminosità quadro strumenti
(pag. 2-4)

14. Interruttore TRIP/RESET per doppio
contachilometri parziale (pag. 2-2)

15. Interruttore di apertura portellone
bagagliaio (pag. 3-24)

16. Interruttore OFF per Stop/Start (pag. 5-39)

17. Interruttore controllo elettronico di
stabilità (ESP) OFF (pag. 5-32)

*: se in dotazione
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MODELLO CON GUIDA A SINISTRA
(LHD)
1. Paddle* (pag. 5-18)

2. Strumenti e indicatori (pag. 2-2)
— Orologio (pag. 2-30)

3. Accensione a pulsante (pag. 5-11)

4. Bocchetta di ventilazione centrale
(pag. 2-2)

5. Riscaldamento e climatizzatore (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

6. Display a sfioramento superiore (display
superiore) e sistema di navigazione* (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

7. Display a sfioramento inferiore (display
inferiore) e sistema di navigazione* (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

8. Interruttore di sbrinamento (pag. 2-39)/
Interruttore dispositivo antighiaccio
parabrezza* (pag. 2-40)

9. Airbag per passeggero anteriore
protezione frontale (pag. 2-33)

10. Maniglia di apertura cofano (pag. 3-22)

11. Coperchio scatola portafusibili (pag. 8-27)

12. Pedale del freno di stazionamento
(modello con cambio automatico (AT))
— Funzionamento (pag. 3-30)
— Parcheggio (pag. 5-123)
— Manutenzione (pag. 8-17)

13. Leva del freno di stazionamento (modello
con cambio manuale (MT))
— Funzionamento (pag. 3-31)
— Parcheggio (pag. 5-123)
— Manutenzione (pag. 8-17)

14. Posacenere e accendisigari* (pag. 2-47) o
contenitore portaoggetti* (pag. 2-48)/
Presa elettrica* (pag. 2-46)

15. Interruttori sedili riscaldabili* (pag. 1-6)

JVC0624X

QUADRO STRUMENTI
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16. Impianto audio (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

17. Maniglia di apertura sportello cassetto
portaoggetti (pag. 2-48)

*: se in dotazione
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MODELLO CON GUIDA A DESTRA (RHD)
1. Airbag per passeggero anteriore

protezione frontale (pag. 2-33)

2. Riscaldamento e climatizzatore (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

3. Interruttore di sbrinamento (pag. 2-39)

4. Display a sfioramento inferiore (display
inferiore) e sistema di navigazione* (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

5. Display a sfioramento superiore (display
superiore) e sistema di navigazione* (fare
riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch)

6. Bocchetta di ventilazione centrale
(pag. 2-2)

7. Accensione a pulsante (pag. 5-11)

8. Strumenti e indicatori (pag. 2-2)

9. Paddle* (pag. 5-18)

10. Maniglia di apertura sportello cassetto
portaoggetti (pag. 2-48)

11. Leva del freno di stazionamento (modello
con cambio manuale (MT))
— Funzionamento (pag. 3-31)
— Parcheggio (pag. 5-123)

12. Contenitore portaoggetti (pag. 2-48)/
Presa elettrica* (2-46)

13. Interruttori sedili riscaldabili* (pag. 1-6)

14. Impianto audio (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch)

15. Pedale del freno di stazionamento
(modello con cambio automatico (AT))
— Funzionamento (pag. 3-30)
— Parcheggio (pag. 5-123)

16. Coperchio scatola portafusibili (pag. 8-27)

17. Maniglia di apertura cofano (pag. 3-22)

*: se in dotazione

JVC0625X

0-12 Indice illustrato



1. Contagiri (pag. 2-2)

2. Avvertimenti e spie (pag. 2-5)

3. Tachimetro (pag. 2-2)

4. Indicatore temperatura liquido refrigerante
motore (pag. 2-3)

5. Display informativo multifunzione
(pag. 2-17)

— Contachilometri/doppio contachilometri
parziale (pag. 2-2)
— Indicatore di posizione cambio
automatico (AT)* (pag. 2-24)

6. Indicatore carburante (pag. 2-3)

*: se in dotazione

JVC0502X

STRUMENTI E INDICATORI
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Per rimuovere il coperchio del vano motore,
sganciare i fermagli situati come illustrato in fi-
gura.

JVM0704X

VANO MOTORE
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MODELLO CON MOTORE VR30DDTT
1. Batteria *1 (pag. 8-23)

2. Asta di livello olio motore (pag. 8-9)

3. Tappo bocchettone di rifornimento olio
motore (pag. 8-9)

4. Serbatoio liquido freni *1 (pag. 8-18)

5. Portafusibili/elementi fusibili*2
(pag. 8-27)

6. Filtro aria (pag. 8-20)

7. Ubicazione cinghia di trasmissione motore
(pag. 8-15)

8. Tappo bocchettone di riempimento
radiatore (pag. 8-6)

9. Serbatoio liquido refrigerante intercooler
(pag. 8-8)

10. Serbatoio liquido refrigerante motore
(pag. 8-6)

11. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-22)

*1: La disposizione illustrata si riferisce al mo-
dello con guida a sinistra (LHD). Sul modello con
guida a destra (RHD), i componenti si presen-
tano in modo speculare.

*2: Per il modello con guida a destra (RHD),
un’altra scatola portafusibili è collocata accanto
alla batteria.

JVC0968X
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MODELLO CON MOTORE 2.0L TURBO
1. Scatola portafusibili/elementi fusibili*

(pag. 8-27)

2. Batteria* (pag. 8-23)

3. Tappo bocchettone di rifornimento olio
motore (pag. 8-9)

4. Serbatoio liquido freni* (pag. 8-18)

5. Serbatoio liquido refrigerante motore
(pag. 8-6)

6. Scatola portafusibili/elementi fusibili
(pag. 8-27)

7. Asta di livello olio motore (pag. 8-9)

8. Ubicazione cinghia di trasmissione motore
(pag. 8-15)

9. Serbatoio liquido servosterzo (se in
dotazione) (pag. 8-20)

10. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-22)

La batteria ausiliaria si trova nel bagagliaio.
(Vedere “Batteria” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente” (pag. 8-23.)

*: La disposizione illustrata si riferisce al model-
lo con guida a sinistra (LHD). Sul modello con
guida a destra (RHD), i componenti si presen-
tano in modo speculare.

JVC0646X
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Modello con motore 2.2L diesel
1. Scatola portafusibili/elementi fusibili*

(pag. 8-27)

2. Batteria* (pag. 8-23)

3. Tappo bocchettone di rifornimento olio
motore (pag. 8-9)

4. Serbatoio liquido freni e frizione (se in
dotazione)* (pag. 8-18)

5. Serbatoio liquido refrigerante motore
(pag. 8-6)

6. Scatola portafusibili/elementi fusibili
(pag. 8-27)

7. Ubicazione cinghia di trasmissione motore
(pag. 8-15)

8. Asta di livello olio motore (pag. 8-9)

9. Serbatoio liquido servosterzo (se in
dotazione) (pag. 8-20)

10. Serbatoio liquido di lavaggio (pag. 8-22)

La batteria ausiliaria si trova nel bagagliaio.
(Vedere “Batteria” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente” (pag. 8-23.)

*: La disposizione illustrata si riferisce al model-
lo con guida a sinistra (LHD). Sul modello con
guida a destra (RHD), i componenti si presen-
tano in modo speculare.
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ATTENZIONE

• Durante la marcia, evitare di tenere lo schienale
inclinato. Può essere pericoloso. La cintura diago-
nale potrebbe non aderire adeguatamente al cor-
po. In caso di incidente, voi e i vostri passeggeri
potreste essere scagliati contro la cintura diago-
nale e subire lesioni al collo o lesioni gravi di altro
tipo. Potreste inoltre scivolare sotto la cintura oriz-
zontale e ferirvi gravemente.

• Per garantire una protezione di maggiore efficacia
durante la marcia del veicolo, lo schienale deve
essere in posizione verticale. Appoggiarsi bene al-
lo schienale e sedersi a schiena eretta dopo aver
regolato correttamente il sedile. Vedere “Cinture
di sicurezza” più avanti in questo capitolo.

• Non lasciare bambini incustoditi a bordo del vei-
colo. Potrebbero inconsapevolmente azionare in-

terruttori o comandi, oppure spostare il veicolo.
Bambini incustoditi possono facilmente rimanere
coinvolti in gravi incidenti.

• Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a cau-
sa dell’azionamento non intenzionale del veicolo
e/o dei suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti
invalidi o animali domestici incustoditi a bordo del
veicolo. Inoltre, la temperatura all’interno di un
veicolo chiuso in una giornata calda può salire ra-
pidamente a tal punto da causare un rischio note-
vole di lesioni o morte a persone e animali dome-
stici.

AVVERTENZA

Durante la regolazione dei sedili, evitare il contatto
con le parti mobili che potrebbero causare lesioni e/o
danni.

SEDILI ANTERIORI

ATTENZIONE

Per evitare distrazioni, non regolare il sedile di guida
durante la marcia.

Sedile a regolazione manuale

ATTENZIONE

Dopo aver regolato il sedile, muoverlo con delicatezza
per verificare che sia saldamente bloccato. In caso
contrario, il sedile potrebbe spostarsi improvvisamen-
te, causando la perdita di controllo del veicolo.

SSS0133Z
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Regolazione longitudinale:

1. Sollevare la leva di regolazionej1 .

2. Fare scorrere il sedile nella posizione deside-
rata.

3. Rilasciare la leva di regolazione per bloccare
il sedile in posizione.

Inclinazione:

1. Sollevare la leva di regolazionej2 .

2. Inclinare il sedile nella posizione desiderata.

3. Rilasciare la leva di regolazione per bloccare
lo schienale in posizione.

AVVERTENZA

Spostando in avanti o indietro i sedili, o riportando lo
schienale inclinato all’indietro nella posizione verti-

cale, trattenere lo schienale durante il movimento.
Non trattenendo lo schienale, il sedile o lo schienale
si sposterà improvvisamente e potrebbe causare le-
sioni.

La funzione di regolazione dell’inclinazione per-
mette di regolare opportunamente lo schienale
del sedile per occupanti di qualsiasi taglia, otte-
nendo così una migliore aderenza della cintura
di sicurezza. (Vedere “Cinture di sicurezza” più
avanti in questo capitolo.)

Lo schienale può essere inclinato per permet-
tere ai passeggeri di stendersi e di riposare
quando il veicolo è parcheggiato.

ATTENZIONE

Lo schienale non deve essere inclinato più di quanto
necessario per stare comodi. Le cinture di sicurezza
sono infatti più efficaci quando il passeggero è seduto

in posizione eretta, ben appoggiato allo schienale. Se
lo schienale è inclinato, il rischio di scivolare sotto la
cintura addominale, con conseguenti lesioni, è mag-
giore.

Sollevamento sedile:

Come illustrato, tirare verso l’alto o spingere
verso il basso la leva di regolazione per regolare
l’altezza del sedile nella posizione desiderata.

Sedile a regolazione elettrica
Consigli per l’uso:

• Il motorino del sedile elettrico è dotato di un cir-
cuito di protezione da sovraccarico con reset auto-
matico. Se il motorino si arresta durante la regola-
zione del sedile, attendere 30 secondi, quindi ria-
zionare l’interruttore.

• Per evitare che la batteria si scarichi, non adope-
rare i sedili elettrici per troppo tempo quando il
motore è spento.

SSS0792Z
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Per il funzionamento del sistema automatico di
regolazione del posto di guida (se in dotazione),
vedere “Sistema automatico di regolazione del posto
di guida (se in dotazione)” nel capitolo “3. Controlli e
regolazioni prima della partenza”.

Regolazione longitudinale:

Portare l’interruttorej1 avanti o indietro fino a
ottenere la posizione desiderata del sedile.

Inclinazione:

Portare l’interruttorej2 avanti o indietro fino a
ottenere la posizione desiderata del sedile.

La funzione di regolazione dell’inclinazione per-
mette di regolare opportunamente lo schienale
del sedile per occupanti di qualsiasi taglia, otte-
nendo così una migliore aderenza della cintura
di sicurezza. (Vedere “Cinture di sicurezza” più
avanti in questo capitolo.)

Lo schienale può essere inclinato per permet-
tere ai passeggeri di stendersi e di riposare
quando il veicolo è parcheggiato.

ATTENZIONE

Lo schienale non deve essere inclinato più di quanto
necessario per stare comodi. Le cinture di sicurezza
sono infatti più efficaci quando il passeggero è seduto
in posizione eretta, ben appoggiato allo schienale. Se
lo schienale è inclinato, il rischio di scivolare sotto la
cintura addominale, con conseguenti lesioni, è mag-
giore.

SSS1051Z
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Sollevamento sedile:

1. Come illustrato, tirare verso l’alto o spingere
verso il basso l’interruttore di regolazione per
regolare l’altezza del sedile nella posizione
desiderata.

2. Come illustrato, inclinare verso l’alto o verso
il basso l’interruttore di regolazione per re-
golare l’angolo anteriore del sedile nella po-
sizione desiderata.

Sostegno laterale (se in dotazione):

Il sostegno laterale di tipo aeronautico permet-
te di regolare i supporti per il busto. Spingere
l’interruttore in altoj1 o in bassoj2 per rego-
lare l’area di supporto del busto.

Supporto lombare (se in dotazione)
Tipo a regolazione manuale:

Spostare la leva di regolazionej1 in avanti o
indietro per regolare la zona lombare del sedile
fino ad ottenere la posizione desiderata.

La funzione di regolazione del supporto lomba-
re offre al conducente un sostegno alla regione
lombare.

Tipo a regolazione elettrica (se in dotazione):

La funzione di regolazione del supporto lomba-
re offre al conducente un sostegno alla regione
lombare.

Spingere entrambi i lati dell’interruttore di rego-
lazione per regolare la regione lombare del se-
dile fino ad ottenere la posizione desiderata.

SSS1052Z JVR0186XZ
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Allungamenti per le cosce (se in
dotazione)

I sedili anteriori sono dotati di allungamenti re-
golabili per il sostegno delle cosce, per un mag-
giore comfort. Tenere tirata la levaj1 per allun-
gare la parte anteriore del sedile nella posizione
desiderata.

Sedili riscaldabili (se in dotazione)

ATTENZIONE

Non utilizzare o non consentire agli occupanti del vei-
colo di utilizzare i sedili riscaldabili se non è possibile
monitorare le temperature elevate o se le parti in con-
tatto con il sedile sono insensibili al dolore. L’uso dei
sedili riscaldabili potrebbe causare gravi lesioni ad
alcune persone.

AVVERTENZA

• La batteria potrebbe scaricarsi se viene adoperato
il sedile riscaldabile mentre il motore del sistema
non è in funzione.

• Non usare il riscaldamento del sedile per troppo
tempo oppure quando il sedile non è occupato.

• Non lasciare sul sedile oggetti che possono iso-
lare il calore quali coperte, cuscini, fodere, ecc.,
altrimenti il sedile potrebbe surriscaldarsi.

• Non poggiare sul sedile oggetti duri o pesanti né
bucarlo con spilli o oggetti simili. Si rischia di dan-
neggiare il riscaldatore.

• Qualsiasi liquido versato su un sedile riscaldato
deve essere rimosso immediatamente con un pan-
no asciutto.

• Per la pulizia del sedile non usare mai benzina,
solventi o altri prodotti simili.

• Se si verificano delle anomalie di funzionamento o
se i sedili riscaldabili non funzionano correttamen-
te, disinserire l’interruttore e fare controllare l’im-
pianto presso un Centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

I sedili anteriori possono essere riscaldati per
mezzo di riscaldatori incorporati. I sedili riscal-
dabili del conducente e del passeggero anterio-
re possono essere adoperati indipendentemen-
te tra loro.

Funzionamento mediante interruttore:

1. Avviare il motore del sistema.

2. Premere l’interruttore sul quadro strumenti.

• Ogni volta che si preme l’interruttore, la moda-
lità di riscaldamento sedile cambia come se-
gue.

AUTO → Alto → Medio → Basso → OFF

• La spia luminosaj1 nell’interruttore si accen-
de quando il riscaldamento viene attivato.

Quando l’abitacolo del veicolo si è riscaldato,
disattivare il riscaldamento dei sedili.

SSS1057Z
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Funzionamento con schermo a sfioramento:

Premere il pulsante <CLIMATE> e sfiorare [m ] o
[m ] sul display inferiore. Selezionare una vo-
ce da [AUTO], [Alto], [Med], [Basso] or[OFF].

Impostazione della modalità AUTO:

Quando si sceglie la modalità [AUTO], il riscal-
damento si attiva o si disattiva automaticamen-
te in base a condizioni quali la temperatura al-
l’interno dell’abitacolo. In base a tali condizioni,
il riscaldamento non si accenderà anche se la
modalità [AUTO] è selezionata. È possibile cam-
biare l’impostazione per la modalità [AUTO]. Per
maggiori dettagli, fare riferimento al Manuale
utente Infiniti InTouch.

SEDILI POSTERIORI

Ripiegamento (se in dotazione)

ATTENZIONE

• Non permettere a nessuno di sostare nel vano di
carico (bagagliaio) o sul sedile posteriore quando
questo è ripiegato. L’uso di queste aree del veicolo
sprovviste degli adeguati dispositivi di ritenuta,
può portare a gravi lesioni in caso di incidente o di
frenata improvvisa.

• Fissare adeguatamente tutto il carico con corde o
cinghie per evitarne lo spostamento o lo scivola-
mento. Il carico non deve comunque superare l’al-
tezza degli schienali dei sedili. In caso di frenata
improvvisa o di collisione, un carico non ancorato
potrebbe provocare lesioni personali.

• Quando si riportano gli schienali nella posizione
verticale, assicurarsi che siano perfettamente
bloccati. Non bloccandoli nella maniera opportu-
na, i passeggeri potrebbero subire lesioni in caso
di incidente o frenata improvvisa.

• Sorvegliare attentamente i bambini quando si tro-
vano nei pressi del veicolo onde evitare che, gio-
cando, rimangano bloccati all’interno del baga-
gliaio ferendosi in modo grave. Quando non viene
usato, tenere il veicolo chiuso a chiave con gli
schienali posteriori e il portellone bagagliaio sal-
damente serrati ed evitare che bambini possano
accedere alle chiavi della vettura.

È possibile ripiegare lo schienale del sedile po-
steriore osservando la seguente procedura.

JVR0195X
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Prima di ripiegare lo schienale del sedile
posteriore:

• Scollegare la cintura di sicurezza centrale e la lin-
guetta e riporle nella base del riavvolgitore. (Vede-
re “Cintura di sicurezza posteriore centrale (mo-
delli dotati di sedile posteriore ripiegabile)” più
avanti in questo capitolo.)

• Ricollegare la cintura di sicurezza centrale sempre
quando il sedile viene riportato nella posizione ver-
ticale.

• Rimuovere eventuali contenitori di bibite dal porta-
bicchieri posteriore.

Per ripiegare lo schienale:

1. Aprire il portellone bagagliaio.

2. Tirare la cinghia situata a entrambi i lati sini-
stro e destro del bagagliaio. Lo schienale del
sedile posteriore viene sbloccato.

3. Ripiegare lo schienale del sedile posteriore

Per riportare lo schienale nella posizione
iniziale:

1. Raddrizzare lo schienale.

2. Bloccare lo schienale in posizione.

BRACCIOLO

Lato posteriore

Tirare in avanti il bracciolo fino a stenderlo oriz-
zontalmente, come illustrato.

Accesso al bagagliaio dall’interno

Per poter accedere al bagagliaio dall’interno del
veicolo, è possibile ripiegare lo schienale del se-
dile posteriore centrale.

Per accedere al bagagliaio, abbassare il brac-
ciolo posteriore centrale e estrarre lo sportellino
che permette l’accesso al bagagliaio dall’inter-
noj1 .

Per bloccare lo sportellino, usare la chiave mec-
canica e girarla sulla posizione di bloccaggio
j2 . Per sbloccarlo, girare la chiave sulla posi-
zione di sbloccaggioj3 . Per il funzionamento
della chiave meccanica, vedere “Chiavi” nel capi-
tolo “3. Controlli e regolazioni prima della partenza”.

Accertarsi che la chiave venga rimossa dal cilin-
dro prima di aprire o chiudere lo sportellino che
permette l’accesso al bagagliaio dall’interno. Al-
trimenti, sia lo sportellino che il bracciolo po-
steriore potrebbero essere danneggiati.

SSS1061Z
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ATTENZIONE

I poggiatesta integrano gli altri sistemi di sicurezza
del veicolo. Possono fornire ulteriore protezione con-
tro le lesioni che si possono riportare in determinati
tamponamenti. I poggiatesta regolabili devono esse-
re regolati in modo appropriato, come specificato in
questa sezione. Controllare che il poggiatesta sia re-
golato correttamente dopo che un’altra persona ha
utilizzato il sedile. Non appendere alcun oggetto alle
barre del poggiatesta né rimuovere i poggiatesta. Non
usare il sedile se è stato rimosso il poggiatesta. Se è
stato rimosso il poggiatesta di un sedile, reinstallarlo
e regolarlo adeguatamente prima che un passeggero
usi il sedile. La mancata osservanza di questa racco-
mandazione riduce l’efficacia dei poggiatesta. Ciò può
aumentare il rischio di gravi lesioni o morte in caso di
collisione.

• Il vostro veicolo è dotato di poggiatesta integrabili,
regolabili o non-regolabili.

• I poggiatesta regolabili presentano diverse tacche
lungo la barra, che consentono di bloccarli nella
posizione di regolazione desiderata.

• I poggiatesta non regolabili presentano un’unica
tacca di bloccaggio per fissarli al telaio del sedile.

• Regolazione appropriata:

– Per quanto riguarda il tipo regolabile, alli-
neare il poggiatesta in modo che il centro
delle vostre orecchie si trovi all’incirca al
centro del poggiatesta.

– Se le vostre orecchie si trovano ancora ad
un livello superiore rispetto alla posizio-
ne di allineamento raccomandata, porta-
re il poggiatesta nella posizione più alta
possibile.

• Se il poggiatesta è stato rimosso, assicurarsi che
venga rimontato e bloccato prima di prendere po-
sto sul sedile.

COMPONENTI DEL POGGIATESTA
REGOLABILE

1. Poggiatesta rimovibile

2. Più tacche

3. Manopola di bloccaggio

4. Barre

COMPONENTI DEL POGGIATESTA NON
REGOLABILE

1. Poggiatesta rimovibile

2. Unica tacca

3. Manopola di bloccaggio

4. Barre

SSS0992Z
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RIMUOVERE

Per rimuovere il poggiatesta procedere nel mo-
do seguente.

1. Alzare completamente il poggiatesta.

2. Tenere premuto il pulsante di bloccaggio.

3. Rimuovere il poggiatesta dal sedile.

4. Sistemare adeguatamente il poggiatesta in
un luogo sicuro e non lasciarlo slegato da
qualche parte nel veicolo.

5. Rimontare e regolare correttamente il poggia-
testa prima che un passeggero prenda posto
sul relativo sedile.

INSTALLARE

1. Allineare le barre del poggiatesta ai fori pre-
senti nel sedile. Assicurarsi che il poggiate-
sta sia rivolto nella direzione corretta. La bar-
ra dotata di tacche di regolazionej1 deve
essere installata nel foro dotato di pulsante
di bloccaggioj2 .

2. Tenere premuta la manopola di bloccaggio e
spingere in basso il poggiatesta.

3. Regolare correttamente il poggiatesta prima
che un passeggero prenda posto sul relativo
sedile.

REGOLARE

Per poggiatesta regolabile

Regolare il poggiatesta di modo che la parte cen-
trale si trovi all’altezza della parte centrale delle
orecchie. Se le vostre orecchie si trovano ancora
ad un livello superiore rispetto alla posizione di
allineamento raccomandata, portare il poggia-
testa nella posizione più alta possibile.
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Per poggiatesta non regolabile

Accertarsi che il poggiatesta sia stato tolto dalla
posizione di base o da una qualsiasi posizione
di sblocco e che la manopola di blocco sia inne-
stata nella tacca prima di guidare il veicolo in
quella specifica posizione di seduta.

Alzare

Per alzare il poggiatesta, basta semplicemente
tirarlo verso l’alto.

Accertarsi che il poggiatesta sia stato tolto dalla
posizione di base o da una qualsiasi posizione
di sblocco e che la manopola di blocco sia inne-
stata nella tacca prima di guidare il veicolo in
quella specifica posizione di seduta.

Abbassare

Per abbassarlo, tenere premuto la manopola di
bloccaggio e spingere in basso il poggiatesta.

Assicurarsi che il poggiatesta sia posizionato in
modo che il pulsante di bloccaggio sia innestato
nella tacca prima di prendere posto.

POGGIATESTA ATTIVI (se in dotazione)

ATTENZIONE

• Un’impropria regolazione del poggiatesta attivo
potrebbe ridurne l’efficacia. Regolare sempre il
poggiatesta come descritto precedentemente in
questo capitolo.

• Non agganciare nulla alle aste dei poggiatesta. Co-
sì facendo si potrebbe compromettere il funziona-
mento del poggiatesta attivo.

• Allacciare sempre la cintura di sicurezza. I poggia-
testa attivi sono concepiti quale complemento de-
gli altri sistemi di sicurezza. Non c’è sistema capa-
ce di prevenire tutte le lesioni che si possono ripor-
tare in un incidente.

In caso di tamponamento, il poggiatesta si muo-
ve in avanti sfruttando la forza esercitata dal-
l’occupante sullo schienale. Il movimento del
poggiatesta serve a sostenere la testa dell’oc-
cupante anteriore riducendone la flessione al-
l’indietro e ad assorbire in parte le forze che
possono causare il colpo di frusta.

I poggiatesta attivi sono particolarmente effi-
cienti alle basse e medie velocità, dove i casi di
colpo di frusta sono più frequenti.

I poggiatesta attivi funzionano solo in determi-
nati tipi di collisioni ad impatto posteriore. Do-
po la collisione, i poggiatesta ritornano nelle ri-
spettive posizioni originali.

Regolare correttamente i poggiatesta attivi co-
me descritto nel capitolo precedente.
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PRECAUZIONI SULL’UTILIZZO DELLE
CINTURE DI SICUREZZA
Se la cintura di sicurezza viene indossata corret-
tamente e si è seduti dritti e ben appoggiati allo
schienale, la possibilità di riportare lesioni o di
morire in un incidente e/o la gravità delle lesio-
ni riportate possono essere notevolmente ridot-
te. INFINITI raccomanda caldamente al condu-
cente e a tutti i passeggeri di allacciare la cintura
di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia,
anche se il proprio posto è dotato di airbag.

SSS0134AZ
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ATTENZIONE

• Le cinture di sicurezza sono progettate per pog-
giare sulla struttura ossea del corpo e vanno por-
tate, secondo i casi, sulla bassa zona pelvica o sul-
la zona pelvica, sul torace e sulle spalle; evitare di
indossare la fascia orizzontale sulla zona addomi-

nale. Un posizionamento scorretto della cintura di
sicurezza può provocare gravi lesioni.

• Posizionare la cintura orizzontale il più in basso
possibile, facendola aderire intorno ai fianchi, non
alla vita. Se indossata troppo in alto, la cintura
subaddominale potrebbe aumentare il rischio di
lesioni interne in caso di incidente.

• Non consentire a più di una persona di utilizzare la
stessa cintura di sicurezza. Ogni cintura di sicu-
rezza deve essere utilizzata da un solo passegge-
ro; è pericoloso mettere una cintura di sicurezza
intorno a un bambino tenuto in braccio da un pas-
seggero.

• Non trasportare nel veicolo più persone di quante
sono le cinture di sicurezza a disposizione.

• Non indossare mai le cinture di sicurezza al con-
trario. Le cinture non devono essere indossate con
i nastri attorcigliati. Così facendo se ne potrebbe
ridurre l’efficacia.

• Le cinture di sicurezza devono aderire il più salda-
mente possibile al corpo senza però risultare sco-
mode, affinché possano fornire la protezione per
cui sono state progettate. Una cintura allentata ri-
duce notevolmente la protezione di chi la indossa.

• Ogni persona che viaggia su questo veicolo deve
indossare una cintura di sicurezza in qualsiasi si-
tuazione di marcia. Bambini devono essere legati
sui sedili posteriori con l’aiuto di seggiolini ade-
guati.

• Non far passare la cintura dietro la schiena o sotto
il braccio. Posizionare la cintura diagonale sopra
la spalla facendole attraversare il torace. La cin-
tura deve essere tenuta distante dal viso e dal col-
lo, senza cadere dalla spalla. Un posizionamento
scorretto della cintura di sicurezza può provocare
gravi lesioni.

• L’utente non deve effettuare modifiche o aggiunte
che possono impedire ai dispositivi di regolazione
delle cinture di sicurezza o all’intero sistema di
mettere opportunamente in tensione le stesse cin-
ture.

• Fare attenzione a non contaminare il tessuto delle
cinture con lucidi, oli e sostanze chimiche, in par-
ticolare l’acido della batteria. Una pulizia sicura
delle cinture può essere fatta con sapone delicato
e acqua. Se si notano sfilacciature, contaminazio-
ni o danni al tessuto, sostituire le cinture.

• È essenziale sostituire tutti i componenti della cin-
tura di sicurezza dopo che è stata indossata in un
impatto grave, anche se non vi sono segni evidenti
di danni al sistema.

• In seguito ad una collisione, tutte le cinture di si-
curezza con i relativi componenti, compresi i riav-
volgitori e i dispositivi di fissaggio, devono essere
controllati da un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata. INFINITI raccomanda di sostituire tutti i
gruppi delle cinture di sicurezza in uso durante una
collisione, a meno che questa non sia stata di lieve
entità e le cinture siano integre e continuino a fun-
zionare correttamente. In presenza di danni o ano-
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malie di funzionamento, controllare ed eventual-
mente sostituire anche i gruppi cintura non in uso
durante la collisione.

• In seguito alla sua attivazione, la cintura di sicu-
rezza con pretensionatore non può essere riutiliz-
zata. Deve essere sostituita insieme al riavvolgito-
re. Contattare un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

• La rimozione e l’installazione dei componenti del
sistema delle cinture di sicurezza con pretensiona-
tore devono essere affidate esclusivamente ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

SICUREZZA DEI BAMBINI

ATTENZIONE

• Neonati e bambini necessitano di una protezione
speciale. Le cinture di sicurezza del veicolo potreb-
bero non essere adatte al bambino. La cintura dia-
gonale potrebbe accostarsi troppo al viso o al col-
lo, La fascia orizzontale della cintura potrebbe non
aderire correttamente al bacino più piccolo del
bambino. In caso di incidente, una cintura di sicu-
rezza posizionata scorrettamente potrebbe causa-
re lesioni gravi o addirittura mortali.

• Utilizzare sempre un apposito mezzo di ritenuta
per bambini.

I bambini hanno bisogno di adulti per proteg-
gerli. Devono essere legati in maniera appro-
priata. Il mezzo di ritenuta da utilizzare dipende
dalla taglia del bambino.

Neonati e bambini
INFINITI raccomanda di fare accomodare neona-
ti e bambini piccoli negli appositi seggiolini di
sicurezza. Bisogna scegliere un seggiolino adat-
to al veicolo e al bambino e osservare scrupolo-
samente le istruzioni fornite dal produttore del
seggiolino per quanto riguarda l’installazione e
l’uso.

Bambini grandi

ATTENZIONE

• Non permettere mai al bambino di viaggiare in pie-
di o inginocchiato sul sedile.

• Non permettere mai al bambino di stare nel vano
bagagli quando il veicolo è in marcia. Il bambino
potrebbe subire lesioni gravi o morire in caso di
incidente o di frenata improvvisa.

I bambini troppo grandi per stare seduti in un
seggiolino devono essere legati per mezzo della
cintura di sicurezza convenzionale.

Se il sedile su cui è alloggiato il bambino è prov-
visto di una cintura diagonale che arriva all’al-
tezza del viso o del collo del bambino, si può
ricorrere all’impiego di un idoneo cuscino (repe-
ribile in commercio). Il cuscino deve alzare il li-
vello di seduta del bambino in modo che la cin-
tura diagonale sia posizionata correttamente
sulla parte alta e media della spalla e la cintura
subaddominale in basso sui fianchi. Il cuscino
deve essere compatibile con il sedile del veico-
lo. Non appena il bambino è cresciuto e la cin-
tura diagonale non gli poggia più sul viso o sul
collo, può fare a meno del cuscino usando la
sola cintura di sicurezza. Esistono inoltre vari
tipi di sistemi di ritenuta studiati appositamen-
te per i bambini più grandi, da usare per garan-
tire al bambino la massima protezione.

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
INFINITI consiglia l’uso delle cinture di sicurezza
anche alle donne in stato di gravidanza. La cin-
tura di sicurezza deve aderire correttamente al
corpo, la fascia addominale della cintura deve
essere portata il più in basso possibile intorno
ai fianchi e non alla vita, mentre la cintura dia-
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gonale deve passare sopra la spalla e attraverso
il torace. Non far passare la fascia addominale/
diagonale della cintura sulla zona addominale.
Per raccomandazioni specifiche, rivolgersi al
proprio medico.

PERSONE FERITE
INFINITI consiglia l’uso delle cinture di sicurezza
anche alle persone ferite, compatibilmente con
il tipo di ferita. Consultare un medico per le rac-
comandazioni più specifiche del caso.

CINTURE DI SICUREZZA PRE-CRASH
CON FUNZIONE COMFORT (sedili
anteriori) (se in dotazione)

La cintura di sicurezza pre-crash viene opportu-
namente pretensionata per mezzo di un moto-
rino al fine di contenere gli occupanti dei sedili
anteriori nella posizione più appropriata, ridu-
cendo in tal modo il rischio di lesioni in caso di
collisione.

Il motorino pretensiona la cintura di sicurezza
nelle seguenti condizioni di emergenza:

• Durante la frenata di emergenza

• Durante le brusche manovre di sterzata

• Attivazione del sistema Intelligent Brake Assist
(IBA, sistema di assistenza intelligente della fre-
nata). (Vedere “Sistema di frenata d’emergenza
(Forward Emergency Braking) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.)

La cintura di sicurezza pre-crash non è opera-
tiva quando:

• La cintura di sicurezza non è allacciata.

• La velocità del veicolo durante la frenata di emer-
genza è inferiore a 15 km/h (10 miglia/h).

• La velocità del veicolo durante le brusche manovre
di sterzata è inferiore a 30 km/h (19 miglia/h)

La cintura di sicurezza pre-crash non è opera-
tiva quando non è premuto il pedale del freno,
tranne in caso di brusche sterzate o quando si
attiva il sistema Forward Emergency Braking
(frenata d’emergenza).

Il motorino pretensiona la cintura di sicurezza
se risulta allacciata o la riavvolge quando non è
allacciata. Quando la cintura risulta allacciata, il
motorino la stringe in modo da ottenere una per-
fetta aderenza. Quando la cintura non risulta al-
lacciata, il motorino la riavvolge. Se la cintura di
sicurezza non è completamente riavvolta, il mo-
torino la riavvolge ulteriormente all’apertura
della porta.

Avere cura di indossare correttamente la cintura
di sicurezza in tutte le situazioni di marcia e di
stare seduti diritti e ben appoggiati allo schie-
nale.

Se il motorino non è in grado di pretensionare la
cintura di sicurezza quando la cintura è allac-
ciata o di riavvolgerla quando non è allacciata,
potrebbe indicare un malfunzionamento del si-

stema pre-crash. Rivolgersi al centro INFINITI o
all’officina qualificata per il controllo e l’even-
tuale riparazione del sistema.

Quando la cintura viene pretensionata o riavvol-
ta ripetutamente in un breve intervallo di tem-
po, il motorino potrebbe non essere più in gra-
do di pretensionarla o riavvolgerla. Dopo 30 se-
condi, il motorino riprende il funzionamento e
potrà ritirare la cintura di sicurezza. L’impossi-
bilità del motorino di pretensionare o riavvolge-
re la cintura di sicurezza indica un malfunziona-
mento del sistema pre-crash delle cinture. Rivol-
gersi al centro INFINITI o all’officina qualificata
per il controllo e l’eventuale riparazione del si-
stema.
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CONTRASSEGNO CENTRALE SULLE
CINTURE DI SICUREZZA

Scegliere il set di cinture corretto

La fibbia della cintura di sicurezza centrale è
identificata dalla scritta CENTERjA . La linguet-
ta della cintura di sicurezza centrale può essere
allacciata solo nella fibbia corrispondente.

CINTURA DI SICUREZZA A TRE PUNTI

Come allacciare le cinture di sicurezza

ATTENZIONE

Il sedile non va reclinato più del necessario per otte-
nere una posizione confortevole. Le cinture di sicu-
rezza sono infatti più efficaci quando il passeggero è
seduto in posizione eretta, ben appoggiato allo schie-
nale.

1. Regolare il sedile. (Vedere “Sedili” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.)

2. Estrarre lentamente la cintura di sicurezza
dal riavvolgitore e inserire la linguetta nella
fibbia facendola scattare.

• Il riavvolgitore è progettato per bloccarsi in ca-
so di estrazione rapida, frenata brusca o colli-
sione. Se viene tirata lentamente, la cintura di
sicurezza scorre e consente all’occupante una
certa libertà di movimento sul sedile.

• Se la cintura si blocca prima di arrivare alla fib-
bia di aggancio, farla riavvolgere dopo aver da-
to uno strattone con forza. Quindi tirare la cin-
tura gentilmente dal riavvolgitore.

3. Posizionare la fascia orizzontale della cintu-
ra in basso sui fianchi in modo da farla ade-
rire bene, come illustrato in figura.

4. Tirare la cintura diagonale verso l’avvolgitore
per tendere bene la cintura. Posizionare la
fascia diagonale della cintura sopra la spalla
facendole attraversare la cassa toracica.
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Regolazione dell’altezza della cintura
diagonale (se in dotazione)

ATTENZIONE

• L’attacco superiore della cintura deve essere rego-
lata nella posizione più adatta all’occupante.
L’inosservanza di queste precauzioni può compro-
mettere l’efficacia dell’intero sistema di ritenuta e
aumentare il rischio di lesioni o la loro gravità in
caso di incidente.

• La cintura di sicurezza deve poggiare al centro del-
la spalla. Non deve poggiare sul collo.

• Accertarsi che la cintura di sicurezza non sia attor-
cigliata.

• Accertarsi che l’attacco superiore della cintura sia
ben saldo, muovendolo verso l’alto e verso il bas-
so dopo la regolazione.

Per regolare l’altezza, premere il pulsante di
sbloccojA e spostare l’ancoraggio della cintu-
ra diagonale nella posizione più opportuna, in
modo da far passare la cintura sopra il centro
della spalla. La cintura deve essere tenuta di-
stante dal viso e dal collo, senza cadere dalla
spalla. Rilasciare il pulsante per bloccare l’at-
tacco della cintura in posizione.

Come slacciare le cinture di sicurezza
Spingere il pulsante sulla fibbia. La cintura di
sicurezza si riavvolgerà automaticamente.

Controllo del funzionamento delle
cinture di sicurezza
I riavvolgitori delle cinture di sicurezza sono pro-
gettati per bloccare il movimento della cintura
quando:

• La cintura viene estratta dal riavvolgitore con uno
strattone.

• Quando il veicolo rallenta rapidamente.

Per acquisire dimestichezza con le cinture di si-
curezza, controllarne il funzionamento afferran-
do la fascia diagonale e tirandola in avanti con
un colpo brusco. Il riavvolgitore dovrebbe bloc-
carsi e impedire un ulteriore movimento della
cintura. Se il riavvolgitore non si blocca durante
questa prova, contattare un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Cintura di sicurezza posteriore
centrale (modelli dotati di sedile
posteriore ripiegabile)

La cintura di sicurezza posteriore centrale pre-
vede la linguetta della cinturaj1 e la linguetta
del connettorej2 . La linguetta del connettore e
quella della cintura devono essere ben innesta-
te per garantire il corretto funzionamento della
cintura di sicurezza.
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ATTENZIONE

• Allacciare la linguetta del connettore e la cintura
di sicurezza sempre nell’ordine indicato.

• Quando si usa la cintura di sicurezza, verificare
sempre che la linguetta del connettore e la linguet-
ta della cintura siano ben innestate nelle relative
fibbie. Non utilizzare la cintura con la sola linguet-
ta della cintura innestata nella fibbia. Così facen-
do si rischiano gravi lesioni in caso di incidente o
di frenata improvvisa.

Riporre la cintura di sicurezza posteriore
centrale:

Durante il ripiegamento del sedile posteriore, la
cintura di sicurezza posteriore centrale può es-
sere riavvolta e sistemata nel modo seguente.

1. Tenere ferma la linguetta del connettorej1
in modo da evitare il riavvolgimento improv-
viso della cintura quando si sgancia la lin-

guetta dalla fibbia del connettore. Sganciare
la linguetta del connettore inserendo un at-
trezzo idoneo, per esempio una chiave jA
nella fibbia del connettore.

2. Quindi fissare la linguetta del connettore nel-
la base del riavvolgitorej2 .

ATTENZIONE

• Non sganciare il connettore della cintura di sicu-
rezza posteriore centrale, a meno che non si inten-
da ripiegare il sedile posteriore.

• Quando si fissa il connettore della cintura di sicu-
rezza posteriore centrale, assicurarsi che gli schie-
nali dei sedili siano correttamente bloccati in po-
sizione e che la linguetta sia innestata corretta-
mente.

• Se il connettore della cintura di sicurezza poste-
riore centrale e gli schienali non sono bloccati nel-
la posizione corretta, si possono riportare gravi
lesioni personali nell’eventualità di un incidente o
una brusca frenata.
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Fissare la cintura di sicurezza posteriore
centrale:

Controllare che la linguetta del connettore della
cintura di sicurezza posteriore centrale e la fib-
bia del connettore siano attaccate. Scollegarle
solo se si intende ripiegare il sedile posteriore.

Per collegare la fibbia:

1. Estrarre la linguetta del connettore dalla ba-
se del riavvolgitorej2 .

2. Tirare la cintura e agganciare la fibbia del
connettore fino a farla scattarej3 .

La linguetta e la fibbia della cintura di sicurezza
centrale sono identificate con il simbolo m e
m .

La linguetta del connettore della cintura di sicu-
rezza centrale può essere innestata solamente
nella relativa fibbia.

Per allacciare la cintura di sicurezza, vedere “Co-
me allacciare le cinture di sicurezza” nelle pagine pre-
cedenti di questo capitolo.

ATTENZIONE

Quando si fissa il connettore della cintura di sicurezza
posteriore centrale, assicurarsi che gli schienali dei
sedili siano correttamente bloccati in posizione e che
la linguetta sia innestata correttamente.

MANUTENZIONE DELLE CINTURE DI
SICUREZZA
Controllare periodicamente il funzionamento
delle cinture di sicurezza e dei componenti me-
tallici quali fibbie, linguette, riavvolgitori, fili
flessibili e dispositivi di ancoraggio. Se si rile-
vano parti allentate, deteriorate, tagliate o altri
danni sulle fasce delle cinture, procedere alla
sostituzione dell’intero gruppo cintura.

Se sporcizia si sviluppa nella guida della cintura
diagonale degli ancoraggi, il riavvolgimento del-
le cinture può risultare più lento. Passare un
panno asciutto e pulito sulla guida della cintura
diagonale.

Per pulire il tessuto delle cinture, applicare una
soluzione con sapone neutro o una qualsiasi so-
luzione raccomandata per la pulizia di rivesti-
menti interni o tappeti. Quindi strofinare con un
panno e lasciare asciugare le cinture all’ombra.
Non riavvolgere le cinture di sicurezza finché
non sono completamente asciutte.
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PRECAUZIONI SULL’USO DEI
SEGGIOLINI PER BAMBINI

ATTENZIONE

• Durante la marcia, neonati e bambini devono stare
seduti sugli appositi seggiolini di sicurezza. Il
mancato utilizzo di un idoneo sistema di ritenuta
per bambini potrebbe essere causa di lesioni gravi
o addirittura mortali.

• Neonati e bambini piccoli non devono mai essere
trasportati tenuti in braccio. Nemmeno per l’adul-
to più forte è possibile resistere alle forze che si
generano in un incidente grave. Il bambino potreb-
be essere schiacciato tra l’adulto e parti del vei-
colo. Evitare inoltre di usare la stessa cintura per
l’adulto e il bambino.

• INFINITI consiglia di installare il seggiolino sul se-
dile posteriore. Secondo le statistiche sugli inci-

denti, i bambini sono più al sicuro se vengono le-
gati correttamente sul sedile posteriore anziché
su quello anteriore.

• L’uso improprio o il montaggio errato del seggioli-
no può aumentare il rischio o la gravità di ferimenti
sia per il bambino, sia per gli altri occupanti del
veicolo, portando a lesioni gravissime o anche
mortali in caso di incidente.

• Per l’installazione e l’uso, attenersi alle istruzioni
del costruttore del seggiolino. Quando si acquista
un seggiolino di sicurezza, accertarsi di sceglier-
ne uno che sia compatibile con il bambino e con il
veicolo. È possibile che alcuni tipi di seggiolini non
siano compatibili con il vostro veicolo.

• Il senso di montaggio del seggiolino, sia nel senso
di marcia, sia nel senso inverso di marcia, dipende
dal tipo di seggiolino e dalla statura del bambino.
Far riferimento alle istruzioni del produttore del
seggiolino per i dettagli.

• Lo schienale regolabile del sedile deve essere po-
sizionato in modo tale da entrare pienamente in
contatto con il seggiolino.

• Dopo aver montato il seggiolino, sottoporlo a veri-
fica prima di sistemarvi il bambino. Spingerlo da
un lato all’altro e tirarlo in avanti per accertarsi
che sia tenuto saldamente in posizione. Lo spazio
di movimento consentito non deve superare i
25 mm (1 in). Se il seggiolino non è ben fissato,

stringere la cintura secondo necessità oppure si-
stemare il seggiolino su un altro sedile e ripetere
le prove.

• Quando il seggiolino non è in uso, tenerlo assicu-
rato con il sistema ISOFIX o una cintura di sicu-
rezza per prevenire che venga lanciato in avanti in
caso di brusca frenata o incidente.

• Non installare mai un seggiolino rivolto in senso
inverso di marcia sul sedile del passeggero ante-
riore quando questo è dotato di airbag. Gli airbag
anteriori protezione torace sviluppano una note-
vole forza in fase di gonfiaggio. In caso di inci-
dente, un seggiolino rivolto in senso inverso di
marcia potrebbe essere colpito dall’airbag ante-
riore e il bambino sedutovi potrebbe rimanere fe-
rito in modo grave o anche mortale.

• Se il dispositivo di bloccaggio richiesto per il mon-
taggio del seggiolino in una determinata posizio-
ne del sedile non viene utilizzato, gravi lesioni ne
possono derivare a causa del ribaltamento del seg-
giolino durante una frenata o in curva.

AVVERTENZA

Bisogna ricordarsi che un seggiolino lasciato in un vei-
colo chiuso può diventare molto caldo. Prima di siste-
marvi il bambino, passarvi sopra la mano per control-
lare che la superficie e le fibbie non siano bollenti.

INFINITI raccomanda di sistemare neonati e
bambini piccoli in appositi seggiolini di sicurez-
za. Scegliere un seggiolino di sicurezza che sia
compatibile con il veicolo e con il bambino, se-
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guendo in ogni caso le istruzioni fornite dal pro-
duttore del seggiolino per quanto riguarda l’in-
stallazione e l’uso. Esistono inoltre vari tipi di
sistemi di ritenuta studiati appositamente per
bambini più grandi, che dovrebbero essere usa-
ti per garantire al bambino la massima prote-
zione.

SEGGIOLINI UNIVERSALI PER BAMBINI
INSTALLABILI SUL SEDILE DEL
PASSEGGERO ANTERIORE E SUI SEDILI
POSTERIORI

ATTENZIONE

Sui veicoli dotati di airbag laterale, in nessuna circo-
stanza far accomodare neonati o bambini piccoli sul
sedile del passeggero anteriore, in quanto l’airbag
può causare gravi lesioni in caso di attivazione duran-
te una collisione.

NOTA

Seggiolini di sicurezza universali omologati confor-
memente al regolamento UN Nr. 44. sono chiaramente
contrassegnati dalla scritta “Universal”.

Nella scelta del seggiolino, tenere presenti le
seguenti raccomandazioni:

• Scegliere un seggiolino omologato in base all’ul-
tima normativa di sicurezza europea, regolamento
UN Nr. 44.

• Far sedere il bambino sul seggiolino e controllare
le diverse regolazioni per verificare che sia adatto
al bambino. Rispettare sempre tutte le procedure
raccomandate.

• Controllare il seggiolino all’interno del veicolo per
verificare che sia compatibile con il sistema delle
cinture di sicurezza.

• Fare riferimento alle tabelle riportate più avanti in
questo capitolo per un elenco delle posizioni di
montaggio raccomandate e delle diverse tipologie
di sistemi di ritenuta per bambini approvati per la
vostra vettura.

Gruppo di peso dei seggiolini per
bambini

Gruppo di peso Peso del bambino
Gruppo 0 fino a 10 kg

Gruppo 0+ fino a 13 kg
Gruppo I da 9 a 18 kg
Gruppo II da 15 a 25 kg
Gruppo III da 22 a 36 kg

Esempi di tipi di seggiolini per bambini:

JVR0371XZ

Categorie di seggiolini per bambini 0 e 0+

JVR0372XZ

Categorie di seggiolini per bambini 0+ e I
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Posizioni approvate per i sistemi di ritenuta per bambini (eccetto i seggiolini
ISOFIX)
Vengono applicate le seguenti restrizioni nell’uso dei seggiolini per bambini a seconda del peso
del bambino e della posizione di installazione.

JVR0373XZ

Categorie di seggiolini per bambini II e III

Gruppo di peso

Posizione del sedile

Passeggero
anteriore

con airbag per
passeggero ON

Passeggero
anteriore

con airbag per
passeggero
DISATTIVATO

Sedile posteriore
laterale

Sedile posteriore
centrale

0 X U U X
0+ X U/L U/L X
I X U U X
II X UF UF/L X
III X UF UF/L X

U: Il sedile è idoneo per tutte le tipologie omologate di sistemi di ritenuta per bambini.
UF: Il sedile è idoneo per i seggiolini appartenenti alla categoria “universale”, rivolti in senso di marcia e approvati

per questo gruppo di peso.
L: Idoneo solo per i seggiolini particolari raccomandati e specificati nella seguente tabella o nell’elenco dei veicoli

fornito dal costruttore dei seggiolini.
X: Seggiolini non consentiti per questo gruppo di peso.

Se si installa un sistema di ritenuta per bambini sul sedile anteriore, portare il sedile nella posizione
più arretrata possibile (scorrerimento), nella più alta (sollevamento), in quella iniziale (regolazione
del supporto lombare e dell’allungamento cosce) e rimuovere il relativo poggiatesta.

In caso di installazione di un seggiolino sul sedile posteriore, bisogna rimuovere il poggiatesta del
sedile.
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Opzioni ammissibili per il montaggio di un seggiolino ISOFIX

Gruppo di peso
Idoneità

Sedile passeggero
anteriore

Sedile posteriore
laterale

Sedile posteriore
centrale

Porte-enfant
F ISO/L1 X X X
G ISO/L2 X X X

0 (< 10 kg) E ISO/R1 X IL* X

0+ (< 13 kg)
E ISO/R1 X IL X
D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X

I (da 9 a 18 kg)

D ISO/R2 X IL* X
C ISO/R3 X IL* X
B ISO/F2 X IUF X
B1 ISO/F2X X IL/IUF X
A ISO/F3 X IUF X

II (da 15 a 25
kg) X X X

III (da 22 a 36
kg) X X X

IL: Idonea per i sistemi di ritenuta ISOFIX particolari specificati nelle seguenti tabelle di seggiolini raccomandati, o
nell’elenco dei veicoli fornito dal produttore del seggiolino.

IL*: Idonea per i sistemi di ritenuta ISOFIX particolari riportati nell’elenco dei veicoli fornito dal produttore del
seggiolino.

IUF: Idoneo per i seggiolini ISOFIX rivolti in senso di marcia appartenenti alla categoria “universal” (universale),
approvati per questo gruppo di peso.

X: Nessun seggiolino ISOFIX consentito per questo gruppo di peso.

In caso di installazione di un seggiolino sul sedile posteriore, bisogna rimuovere il poggiatesta del
sedile.
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Elenco di seggiolini per bambini universali raccomandati

Elenco di seggiolini per bambini raccomandati di tipo semi-universale

Sedile passeggero anteriore
(con airbag per passeggero OFF)

Sedile posteriore
laterale

Sedile posteriore
centrale

0 (< 10 kg) - - -
0+ (< 13 kg) Maxi Cosi Cabrio Fix Maxi Cosi Cabrio Fix -

I (da 9 a 18 kg) Römer King plus Römer King plus -

II (da 15 a 25 kg) Römer Kid Fix
(montato mediante cintura)

Römer Kid Fix
(montato mediante

cintura)
-

III (da 22 a 36 kg) Römer Kid Fix
(montato mediante cintura)

Römer Kid Fix
(montato mediante

cintura)
-

Sedile passeggero anteriore
(con airbag per passeggero OFF) Sedile posteriore laterale Sedile posteriore

centrale
0 (< 10 kg) - - -

0+ (< 13 kg)

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix

Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Easy Fix -

- Maxi Cosi Cabrio Fix plus
Base Easy Fix -

I (da 9 a 18 kg) - Maxi Cosi Pearl plus
Family Fix -

II (da 15 a 25 kg) -
Römer Kid Fix

(montato mediante
ISOFIX)

-

III (da 22 a 36 kg) -
Römer Kid Fix

(montato mediante
ISOFIX)

-
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Elenco di seggiolini approvati (CRS) SISTEMA DI RITENUTA PER BAMBINI
ISOFIX

Il vostro veicolo è dotato di punti di ancoraggio
specifici utilizzabili con il sistema di ritenuta
ISOFIX.

Nome del seggiolino
(CRS)

Fissaggio del
seggiolino (CRS)

Posizione di
orientamento Categoria

0+ (< 13 kg) Römer Baby safe plus
Base SHR II ISOFIX

Base ISOFIX +
e piede di
supporto

Rivolto in senso
inverso di marcia Semi-universale

I (da 9 a 18 kg) Römer Duo Plus ISOFIX + F2X
top tether

Rivolto in senso
di marcia Universale

JVR0255XZ

Modelli con sedili posteriori ribaltabili

JVR0188XZ

Modelli senza sedili posteriori ribaltabili
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Ubicazione punti di ancoraggio
inferiori ISOFIX
I punti di ancoraggio ISOFIX, per il montaggio
dei seggiolini per bambini, sono presenti sola-
mente sui sedili posteriori laterali. Non provare
a montare il seggiolino sul sedile centrale usan-
do gli ancoraggi ISOFIX.

Per modelli dotati di sedili posteriori
ripiegabili (tipo A):

Gli ancoraggi ISOFIX sono ubicati sotto i coper-
chi etichettati ISOFIX, sul fondo dei cuscini dei
sedili posteriori.

Per accedere a un ancoraggio ISOFIX, inserire il
dito nel coperchio e estrarlo.

AVVERTENZA

Riporre i coperchi ISOFIX smontati dei punti di anco-
raggio inferiori per non perderli, in un posto in cui non
possono essere danneggiati.

Per modelli dotati di sedili posteriori
ripiegabili (tipo B):

Gli ancoraggi ISOFIX sono ubicati sulla parte po-
steriore del cuscino del sedile vicino allo schie-
nale. Sullo schienale è apposta un’etichetta che
serve a localizzare gli ancoraggi ISOFIX.

Modelli con sedili posteriori ripiegabili:

Gli ancoraggi ISOFIX sono ubicati sulla parte po-
steriore del cuscino del sedile vicino allo schie-

nale. Sullo schienale è apposta un’etichetta che
serve a localizzare gli ancoraggi ISOFIX.

Dispositivi di ancoraggio del
seggiolino ISOFIX

I seggiolini ISOFIX includono due dispositivi ri-
gidi che possono essere collegati ai due anco-
raggi presenti nel sedile. Con questo sistema,
non occorre utilizzare una cintura di sicurezza
per fissare il seggiolino per bambini. Verificare
che il seggiolino per bambini sia dotato di un’eti-
chetta che ne attesti la compatibilità con il siste-
ma ISOFIX. Queste informazioni possono anche
essere riportate nelle istruzioni fornite dal pro-
duttore del seggiolino.

I seggiolini ISOFIX generalmente richiedono
l’uso di una cinghia Top tether (cinghia di stabi-
lizzazione) o altro dispositivo antirotazione, per
esempio una gamba di supporto. Durante l’in-
stallazione di un seggiolino ISOFIX, leggere e
osservare scrupolosamente le istruzioni conte-

JVR0252XZ

SSS0840Z

SSS0637Z

SSS0644Z

Dispositivo di ancoraggio

1-26 Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare



nute nel presente libretto e quelle allegate al
seggiolino. (Vedere “Installazione del seggiolino
mediante il sistema ISOFIX” più avanti in questo capi-
tolo.)

ANCORAGGIO DI UN SEGGIOLINO PER
BAMBINI
Il vostro veicolo è progettato in modo da poter
alloggiare il seggiolino per bambini sui sedili
posteriori. In fase di installazione di un seggio-
lino per bambini, leggere e rispettare scrupolo-
samente le istruzioni contenute in questo ma-
nuale e quelle contenute nel manuale in dotazio-
ne al seggiolino.

ATTENZIONE

Gli ancoraggi per il seggiolino sono progettati per re-
sistere solo alle forze esercitate da un seggiolino cor-
rettamente installato. In nessuna circostanza devono
essere utilizzati per fissare le cinture di sicurezza ri-
servate agli adulti, per legarvi delle funi o per fissare
oggetti di qualsiasi tipo al veicolo. In questo caso, gli
ancoraggi del seggiolino potrebbero essere danneg-
giati. Non è possibile montare correttamente i seggio-
lini se gli ancoraggi sono danneggiati, pertanto in ca-
so di collisione il bambino potrebbe subire lesioni
gravi o letali.

Posizione degli ancoraggi

I punti di ancoraggio si trovano sotto i rispettivi
coperchietti sulla mostrina della cappelliera, a
livello dei posti laterali destro e sinistro del di-
vanetto posteriore

Fare passare la cinghia top tether sopra lo schie-
nale del sedile e fissarla all’apposita staffa di
ancoraggio che fornisce l’installazione più dirit-
ta. Tendere la cinghia top tether secondo le istru-
zioni del produttore per eliminare l’eventuale
lasco presente.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO
MEDIANTE IL SISTEMA ISOFIX

ATTENZIONE

• Fissare i seggiolini ISOFIX soltanto ai punti speci-
fici. Per quanto riguarda i punti di ancoraggio infe-
riori ISOFIX, vedere “Sistema di ritenuta per bam-
bini ISOFIX” nelle pagine precedenti di questo ca-

pitolo. Se il seggiolino non è fissato
saldamente, il bambino potrebbe subire le-
sioni gravi o addirittura mortali in caso di
incidente.

• Non installare un seggiolino che richiede l’uso di
una cinghia top tether su un sedile che non sia
munito dello specifico ancoraggio.

• Non fissare un seggiolino sul sedile posteriore
centrale facendo uso degli ancoraggi inferiori
ISOFIX. Il seggiolino non potrà essere fissato cor-
rettamente.

• Ispezionare i dispositivi di ancoraggio inferiori in-
serendo le dita nell’area di ancoraggio e accertan-
dosi che non ci siano ostruzioni di nessun tipo in
corrispondenza degli ancoraggi ISOFIX, come ad
esempio il tessuto delle cinture di sicurezza o il
materiale del cuscino del sedile. Se gli ancoraggi
del sistema ISOFIX risultano ostruiti, il seggiolino
per bambini non potrà essere fissato correttamen-
te.

• Gli ancoraggi per il seggiolino sono progettati per
resistere solo alle forze esercitate da un seggiolino
correttamente installato. In nessuna circostanza
devono essere utilizzati per fissare le cinture di
sicurezza riservate agli adulti, per legarvi delle fu-
ni o per fissare oggetti di qualsiasi tipo al veicolo.
In questo caso, gli ancoraggi del seggiolino po-
trebbero essere danneggiati. Non è possibile mon-
tare correttamente i seggiolini se gli ancoraggi so-
no danneggiati, pertanto in caso di collisione il
bambino potrebbe subire lesioni gravi o letali.

NPA1230
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Installazione sui sedili posteriori
laterali
Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso di marcia su
uno dei sedili posteriori laterali mediante il si-
stema ISOFIX:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

2. Fissare i dispositivi di ancoraggio del seggio-
lino agli ancoraggi inferiori ISOFIXj2 .

3. Il lato posteriore del seggiolino deve aderire
perfettamente allo schienale del sedile del
veicolo. Il poggiatesta va rimosso per assicu-
rare il corretto montaggio del seggiolino. Ri-
porre il poggiatesta in un luogo sicuro. Ricor-

darsi di rimontare il poggiatesta dopo aver
rimosso il seggiolino. (Vedere “Poggiatesta”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.)

4. Accorciare il dispositivo rigido in modo da
serrare saldamente il seggiolino; poggiare il
ginocchio al centro del seggiolino, premere il
seggiolino fermamente in bassoj3 e indie-
troj4 in modo da comprimere il cuscino e lo
schienale del sedile del veicolo.

5. Se il seggiolino è dotato di una cinghia top
tether, posizionare correttamente la cintura
e fissarla al rispettivo punto di ancoraggio.
(Vedere “Ancoraggio di un seggiolino per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

6. Se il seggiolino è dotato di un altro disposi-
tivo antirotazione, quale una gamba di sup-
porto, usare questa invece della cinghia top
tether attenendosi alle istruzioni fornite dal
produttore del seggiolino.

7. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

8. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 7.

Rivolto in senso inverso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso inverso di
marcia su uno dei sedili posteriori laterali me-
diante il sistema ISOFIX:

SSS0646AZ

Rivolto in senso di marcia: passaggi 1 e 2

SSS0754AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 4

SSS0755AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 7
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1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

2. Fissare i dispositivi di ancoraggio del seggio-
lino agli ancoraggi inferiori ISOFIXj2 .

3. Accorciare il dispositivo rigido in modo da
serrare saldamente il seggiolino; poggiare la
mano al centro del seggiolino e spingere il
seggiolino fermamente in bassoj3 e indie-
troj4 in modo da comprimere il cuscino e lo
schienale del sedile del veicolo.

4. Se il seggiolino è dotato di una cinghia top
tether, posizionare correttamente la cintura
e fissarla al rispettivo punto di ancoraggio.
(Vedere “Ancoraggio di un seggiolino per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

5. Se il seggiolino è dotato di un altro disposi-
tivo antirotazione, quale una gamba di sup-
porto, usare questa invece della cinghia top
tether attenendosi alle istruzioni fornite dal
produttore del seggiolino.

6. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

7. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino non
è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 6.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO
MEDIANTE LA CINTURA DI SICUREZZA
A TRE PUNTI

Installazione sui sedili posteriori
Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso di marcia su
uno dei sedili posteriori mediante una cintura di
sicurezza a tre punti con funzione di bloccaggio
automatico:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

SSS0649AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggi 1 e 2

SSS0756AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 3

SSS0757AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 6
SSS0758AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 1
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2. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj2 facendola scattare in
posizione.

3. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

4. Eliminare l’eventuale lasco della cintura;
poggiare il ginocchio al centro del seggiolino
e spingere il seggiolino fermamente in basso
j3 e indietroj4 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

5. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

6. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 5.

Rivolto in senso inverso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso inverso di

marcia su uno dei sedili posteriori mediante una
cintura di sicurezza a tre punti senza funzione di
bloccaggio automatico:

1. Posizionare il seggiolino sul sedilej1 .

2. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj2 facendola scattare in
posizione.

SSS0493AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 2

SSS0647AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 4

SSS0638AZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 5

SSS0759AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 1

SSS0654AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 2
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3. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

4. Eliminare l’eventuale lasco della cintura;
poggiare la mano al centro del seggiolino e
spingere il seggiolino fermamente in basso
j3 e indietroj4 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

5. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj5 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

6. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è stabile, ripetere i passaggi da 3 a 5.

SSS0639AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 4

SSS0658AZ

Rivolto in senso inverso di marcia: Passaggio 5
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Installazione sul sedile del
passeggero anteriore

ATTENZIONE

• Non installare mai un seggiolino rivolto in senso
inverso di marcia sul sedile del passeggero ante-
riore quando questo è dotato di airbag. Gli airbag
anteriori protezione torace sviluppano una note-
vole forza in fase di gonfiaggio. In caso di inci-
dente, un seggiolino rivolto in senso inverso di
marcia potrebbe essere colpito dall’airbag ante-
riore e il bambino sedutovi potrebbe rimanere fe-
rito in modo grave o anche mortale.

• Non installare mai un seggiolino mediante la cin-
ghia top tether sul sedile anteriore.

• INFINITI raccomanda l’installazione del seggiolino
per bambini sul sedile posteriore. Tuttavia, se è

necessario installare un seggiolino sul sedile an-
teriore del passeggero, spostare il sedile nella po-
sizione di massimo arretramento.

• I seggiolini per bambini devono essere usati nel
senso inverso di marcia e pertanto non vanno mon-
tati sul sedile del passeggero anteriore quando
questo è dotato di airbag.

• Il mancato impiego delle cinture di sicurezza com-
porta un fissaggio inadeguato del seggiolino di si-
curezza. Il seggiolino può ribaltarsi o comunque
risultare mal fissato, causando lesioni al bambino
in caso di brusca fermata o collisione.

Rivolto in senso di marcia:

Far attenzione a seguire le istruzioni del costrut-
tore per quanto riguarda l’uso corretto del seg-
giolino. Seguire i presenti passaggi per instal-
lare un seggiolino rivolto in senso di marcia sul

sedile del passeggero anteriore mediante una
cintura di sicurezza a tre punti senza funzione di
bloccaggio automatico:

1. Disattivare l’airbag del passeggero anteriore
mediante il corrispondente interruttore di di-
sattivazione airbag. (Vedere “Sistema di rite-
nuta supplementare” più avanti in questo capito-
lo.) Portare l’interruttore di accensione su ON
e accertarsi che la spia di stato dell’airbag
per passeggero anteriore m (OFF) si ac-
cenda.

2. Collocare il sedile in posizione di massimo
arretramentoj1 .

3. Rimuovere il poggiatestaj2 .

4. Posizionare il seggiolino sul sedile.

JVR0285XZ

SSS0627Z

Rivolto in senso di marcia: Passaggi 2 e 3
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5. Far passare la linguetta della cintura di sicu-
rezza nelle apposite sedi nel seggiolino e in-
serirla nella fibbiaj3 facendola scattare in
posizione.

6. Per prevenire l’eventuale lasco della cintura,
è necessario fissarla in posizione usando i
dispositivi di bloccaggio attaccati al seggio-
lino.

7. Eliminare l’eventuale lasco della cintura; pog-
giare il ginocchio al centro del seggiolino e
spingere il seggiolino fermamente in basso
j4 e indietroj5 in modo da comprimere il
cuscino e lo schienale del sedile del veicolo,
tirando allo stesso tempo la cintura di sicu-
rezza.

8. Verificare il corretto bloccaggio del seggioli-
no prima di sistemarvi il bambinoj6 . Spin-
gerlo da un lato all’altro e tirarlo in avanti per
accertarsi che sia tenuto saldamente in posi-
zione.

9. Prima di usarlo, controllare che il seggiolino
sia fissato correttamente. Se il seggiolino
non è sufficientemente stabile, ripetere i pas-
saggi da 6 a 8.

PRECAUZIONI SUL SISTEMA DI
RITENUTA SUPPLEMENTARE (SRS)
Il presente capitolo sul sistema di ritenuta sup-
plementare (SRS) contiene informazioni impor-
tanti riguardanti gli airbag anteriori protezione
torace per conducente e passeggero anteriore,
gli airbag laterali, gli airbag a tendina protezio-
ne laterale e le cinture di sicurezza con preten-
sionatore.

Airbag supplementari protezione
frontale
Questo sistema serve ad ammortizzare la forza
d’urto esercitata sulla testa e sul torace del con-
ducente e del passeggero anteriore in determi-
nate collisioni frontali. L’airbag anteriore è pro-
gettato per gonfiarsi a livello frontale, sul lato
che subisce l’impatto

Sistema airbag supplementare
protezione laterale
Questo sistema serve ad ammortizzare la forza
d’urto esercitata sul torace e sul bacino del con-
ducente e del passeggero anteriore in determi-
nate collisioni a impatto laterale. L’airbag late-
rale è progettato per gonfiarsi sul lato del veico-
lo che subisce l’impatto.

SSS0360CZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 5

SSS0647BZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 7

JVR0286XZ

Rivolto in senso di marcia: Passaggio 8

SISTEMA DI RITENUTA SUPPLEMENTARE
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Sistema airbag a tendina protezione
laterale
Questo sistema serve ad ammortizzare la forza
d’urto esercitata sulla testa del conducente e dei
passeggeri anteriore e posteriori laterali in de-
terminate collisioni laterali. L’airbag a tendina
protezione laterale è progettato per gonfiarsi sul
lato del veicolo che subisce l’impatto.

Il sistema SRS è progettato per integrare la pro-
tezione contro gli incidenti fornita dalle cinture
di sicurezza del conducente e dei passeggeri e
non è inteso come sostituzione. Il sistema SRS
è un mezzo per salvare vite e ridurre la gravità
delle lesioni riportate. Gli airbag tuttavia pos-
sono causare abrasioni e lesioni di altro tipo. Gli
airbag non forniscono alcun contenimento alla
parte inferiore del corpo. Le cinture devono es-
sere sempre correttamente allacciate, e tutti gli
occupanti devono sedere ad una distanza ap-
propriata dal volante, dalla plancia e dalle mo-
strine delle porte. (Vedere “Cinture di sicurezza”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.) Gli air-
bag si gonfiano tempestivamente per fornire
agli occupanti la protezione per cui sono stati
progettati. La forza generata dagli airbag duran-
te la loro attivazione può aumentare il rischio di
lesioni qualora gli occupanti si trovino troppo
vicini o appoggiati ai moduli airbag. Gli air bag
si sgonfiano rapidamente dopo l’attivazione.

Il sistema SRS può funzionare soltanto con l’in-
terruttore di accensione in posizione ON.

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia di avvertimento airbag SRS si
accende per circa 7 secondi e quindi si spegne.
Ciò indica che il sistema SRS è operativo. (Vede-
re “Spie di avvertimento, spie di controllo e segnali
acustici” nel capitolo “2. Strumentazione e coman-
di”.)
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ATTENZIONE

• Gli airbag anteriori di protezione torace di solito
non si gonfiano in caso di impatto laterale, tampo-
namento, ribaltamento o collisione frontale di lie-
ve entità. Indossare sempre le cinture di sicurezza
per ridurre il rischio o la gravità di lesioni che si
possono riportare nei vari tipi di incidenti.

• Le cinture di sicurezza e gli airbag supplementari
protezione frontale sono più efficaci se l’occupan-
te è seduto con il busto eretto e ben appoggiato
allo schienale. Gli airbag supplementari protezio-
ne frontale sviluppano una notevole forza in fase
di gonfiaggio. Se l’occupante non indossa la cin-
tura di sicurezza, se è seduto con il busto piegato
in avanti o di lato, o se si trova in una posizione
comunque scorretta, il rischio di riportare lesioni o

di morire in caso di incidente è maggiore. Trovan-
dosi appoggiati all’airbag protezione frontale al
momento del suo gonfiaggio, si possono riportare
lesioni gravi o mortali. Appoggiarsi sempre allo
schienale del sedile, il più distante possibile dal
volante e dalla plancia. Indossare sempre le cin-
ture di sicurezza.

• Tenere le mani sul bordo esterno del volante. Te-
nendo le mani sul bordo interno del volante, il ri-
schio di riportare lesioni in caso di gonfiaggio del-
l’airbag anti-impatto frontale è maggiore.

SSS0131AZ

SSS0132AZ
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ATTENZIONE

• Non permettere che bambini viaggino sul veicolo
senza essere legati o che allunghino le mani o la
testa fuori dal finestrino. Non tenere in braccio
bambini durante la marcia. Le figure riportate mo-
strano alcuni esempi di posizioni pericolose che si
possono assumere durante la marcia.

SSS0007Z

SSS0006Z

SSS0008Z

SSS0009Z

SSS0099Z

SSS0100Z
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• Un bambino non correttamente allacciato può su-
bire lesioni gravi o morte in seguito all’attivazione
dell’airbag.

• Non installare un seggiolino rivolto in senso inver-
so di marcia sul sedile anteriore. L’eventuale gon-
fiaggio dell’airbag supplementare protezione
frontale può ferire il bambino in modo grave o ad-
dirittura mortale. (Vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

ATTENZIONE

• Gli airbag laterali e gli airbag a tendina protezione
laterale di solito non si gonfiano in caso di urto
frontale, tamponamento, ribaltamento o collisio-
ne laterale di lieve entità. Indossare sempre le cin-
ture di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni gra-
vi in caso di incidente.

SSS0059AZ

SSS0140Z

SSS0159Z

SSS0162Z
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• Le cinture di sicurezza e gli airbag laterali e a ten-
dina protezione laterale sono più efficaci se gli oc-
cupanti sono seduti diritti e ben appoggiati allo
schienale. Gli airbag laterali e gli airbag a tendina
protezione laterale si gonfiano con grande violen-
za. Se l’occupante non indossa la cintura di sicu-
rezza, se è seduto con il busto piegato in avanti o
di lato, o se si trova in una posizione comunque
scorretta, il rischio di riportare lesioni o di morire
in caso di incidente è maggiore.

• Non permettere a nessuno di tenere le mani, le
gambe o il viso accostati agli airbag laterali o a
tendina protezione laterale, i quali sono integrati
nel bordo esterno dello schienale dei sedili ante-
riori e nel tetto in prossimità dei mancorrenti. Non
consentire ai passeggeri seduti sul sedile anterio-
re e sui sedili posteriori laterali di allungare le ma-
ni fuori dai finestrini o di appoggiarsi alle porte. Le
figure riportate mostrano alcuni esempi di posi-
zioni pericolose che si possono assumere durante
la marcia.

• I passeggeri seduti sui sedili posteriori non devo-
no reggersi allo schienale dei sedili anteriori. In
caso di attivazione degli airbag laterali o a tendina
protezione laterale, si potrebbero riportare gravi
lesioni. Fare molta attenzione in presenza di bam-
bini e accertarsi che siano sempre legati adegua-
tamente.

• Non usare fodere coprisedile sullo schienale dei
sedili anteriori. perché potrebbero compromette-
re il funzionamento degli airbag laterali.

Sistema delle cinture di sicurezza con
pretensionatore
Il sistema delle cinture di sicurezza con preten-
sionatore potrebbe in determinati tipi di colli-
sione attivarsi congiuntamente al sistema air-
bag.

Tramite i riavvolgitori e gli ancoraggi delle cin-
ture anteriori, il sistema con pretensionatore
aiuta a tendere la cintura di sicurezza nel mo-
mento in cui il veicolo è coinvolto in determinati
tipi di collisioni, trattenendo gli occupanti dei
sedili anteriori. (Vedere “Sistema delle cinture di
sicurezza con pretensionatore” più avanti in questo
capitolo.)

Etichette di avvertenza airbag

Le etichette di avvertenza relative al sistema
airbag frontale protezione torace sono apposte
nel veicolo come illustrato in figura.

L’etichetta di avvertenzaj1 è apposta sulla su-
perficie dell’aletta parasole lato guida e/o lato
passeggero.

Questa etichetta avvisa di non montare un seg-
giolino per bambini rivolto nel senso inverso di
marcia sul sedile del passeggero anteriore, in
quanto tale sistema di ritenuta potrebbe cau-
sare gravi lesioni al bambino in caso di attiva-
zione dell’airbag durante una collisione.

L’etichettaj1 porta il seguente avviso:

“Non installare MAI un seggiolino per bambini
rivolto nel senso inverso di marcia su un sedile
dotato di AIRBAG, SALVO PRECEDENTE DISATTI-
VAZIONE dell’airbag; altrimenti si rischiano LE-
SIONI GRAVI o MORTE al bambino in caso di inci-
dente.”

In caso di veicoli dotati di airbag protezione
frontale per passeggero anteriore, installare un
seggiolino rivolto nel senso inverso di marcia
esclusivamente sui sedili posteriori.

NPA1242

Ubicazione delle etichette

JVR0243XZ

Etichetta di avvertenza airbag
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Durante l’installazione di un seggiolino sul vei-
colo, attenersi sempre alle istruzioni di montag-
gio fornite dal costruttore del seggiolino. Per ul-
teriori informazioni, vedere “Sistemi di ritenuta per
bambini” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

Spia di avvertimento airbag SRS

La spia di avvertimento airbag SRS, con la visua-
lizzazione m nel quadro strumenti, esegue il
monitoraggio di tutti i circuiti del sistema air-
bag, del sistema di pretensionamento delle cin-
ture di sicurezza e di tutti i cablaggi correlati.

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia di avvertimento airbag SRS si
accende per circa 7 secondi e quindi si spegne.
Questo indica che i sistemi airbag SRS sono
operativi.

In presenza di una delle seguenti condizioni, il
sistema airbag e/o il sistema delle cinture di si-
curezza con pretensionatore necessitano di ri-
parazione:

• La spia airbag di avvertimento SRS rimane accesa
dopo circa 7 secondi.

• La spia di avvertimento airbag SRS lampeggia ad
intermittenza.

• La spia di avvertimento airbag SRS non si accende.

In presenza di tali condizioni, il sistema airbag
e/o il sistema delle cinture di sicurezza con pre-
tensionatore potrebbero non funzionare corret-
tamente. È pertanto necessario farli controllare
e eventualmente riparare. Rivolgersi immedia-
tamente a un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata.

SPA1097Z
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SISTEMI AIRBAG SUPPLEMENTARI
1. Sensore della zona d’urto

2. Moduli airbag anteriori

3. Interruttore per airbag passeggero
anteriore (se in dotazione)

4. Moduli airbag laterali supplementari

5. Airbag a tendina protezione laterale

6. Dispositivi di innesco dell’airbag a tendina
protezione laterale

7. Unità diagnostica a sensori

8. Sensori satellitari

9. Riavvolgitori delle cinture di sicurezza con
pretensionatore

10. Pretensionatori del bacino sulle cinture
laterali

ATTENZIONE

• Non posare niente sull’imbottitura del volante, sul-
la plancia o in prossimità delle mostrine delle por-
te anteriori e dei sedili anteriori. Non collocare og-
getti tra l’occupante e l’imbottitura del volante, sul
quadro strumenti e vicino alle mostrine delle porte
anteriori e i sedili anteriori. L’eventuale oggetto
presente potrebbe diventare un pericoloso proiet-
tile e causare lesioni in caso di attivazione dell’air-
bag.

• Immediatamente dopo il gonfiaggio, alcuni com-
ponenti del sistema airbag sono molto caldi. Non
toccarli per evitare gravi ustioni.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio dei sistemi airbag. Questo
per prevenire l’attivazione accidentale degli air-
bag o il danneggiamento dei sistemi.

• Non apportare modifiche non autorizzate all’im-
pianto elettrico, alle sospensioni, alla struttura
dell’avantreno o alle fiancate del veicolo. Si po-
trebbe altrimenti compromettere il corretto funzio-
namento dei sistemi airbag.

• Una manomissione dei sistemi airbag può portare
a gravi lesioni personali. La manomissione inclu-
de eventuali modifiche al volante o alla plancia po-
sando dei materiali sopra o sull’imbottitura del vo-

JVR0520X

Senza sistema airbag avanzato
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lante, intorno o sopra la plancia portastrumenti,
oppure installando dei profilati aggiuntivi intorno
ai sistemi airbag supplementari.

• Qualsiasi intervento sui sistemi airbag supple-
mentari o in loro prossimità deve essere eseguito
esclusivamente da un Centro INFINITI o un’officina
qualificata. Il cablaggio SRS non deve essere mo-
dificato o scollegato. Non utilizzare apparecchia-
ture di prova elettriche e dispositivi di sondaggio
non autorizzati sui sistema airbag.

• I connettori del cablaggio SRS sono facilmente
identificabili tramite l’isolante di colore giallo e/o
arancione.

All’attivazione degli airbag viene generato un
boato seguito dallo scarico di fumo. Questo fu-
mo non è nocivo e non indica un incendio. Tutta-
via bisogna fare attenzione a non inalarlo, in
quanto potrebbe causare irritazione e soffoca-
mento. Persone con problemi respiratori devo-
no essere portate immediatamente all’aria fre-
sca.

Airbag supplementari protezione
frontale
L’airbag protezione frontale per conducente è
alloggiato al centro del volante. L’airbag prote-
zione frontale per passeggero anteriore è collo-
cato nel cruscotto, sopra il cassetto portaogget-
ti.

Gli airbag supplementari protezione frontale so-
no progettati per gonfiarsi in caso di collisione

frontale grave, sebbene possano intervenire an-
che in altri tipi di collisioni, se le forze generate
sono simili a quelle di una collisione frontale. In
determinate collisioni frontali, essi potrebbero
anche non gonfiarsi. La presenza di danni al vei-
colo (o la mancanza di essi) non sempre è indi-
cazione di un funzionamento corretto del siste-
ma airbag supplementare protezione frontale.

Spia di stato dell’airbag passeggero anteriore:

La spia di stato dell’airbag per passeggero ante-
riore si trova nel quadro strumenti.

Dopo aver portato l’interruttore di accensione in
posizione ON, le spie di stato ON e OFF dell’air-
bag per passeggero anteriore si accendono e
quindi si spengono, oppure rimangono accese,
a seconda dello stato attuale dell’airbag del pas-
seggero anteriore.

• Portando l’interruttore di accensione in posizione
ON mentre è operativo l’airbag per passeggero an-
teriore, la spia di stato OFF dell’airbag per passeg-
gero anteriore (m ) si spegne dopo circa 7 se-
condi.

La spia di stato ON dell’airbag per passeg-
gero anteriore (m ) si accende e quindi si
spegne dopo 1 minuto quando l’interruttore
dell’airbag per passeggero anteriore è in po-
sizione ON.

• Portando l’interruttore di accensione in posizione
ON mentre non è operativo l’airbag per passeggero
anteriore, la spia di stato ON dell’airbag per pas-
seggero anteriore (m ) si spegne dopo circa
7 secondi.

La spia di stato OFF dell’airbag per passeg-
gero anteriore (m ) si accende e rimane ac-
cesa finché l’interruttore dell’airbag per pas-
seggero anteriore sarà in posizione “OFF”.

Nel caso in cui la spia di stato dell’airbag per
passeggero anteriore dovesse funzionare diver-
samente rispetto a quanto descritto sopra, l’air-

SSS1099Z

Spia OFF (disattivato)

JVR0264XZ

Spia ON (attivato)
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bag anteriore potrebbe presentare qualche pro-
blema di funzionamento. Fare controllare ed
eventualmente riparare il sistema presso un
Centro INFINITI o un’officina qualificata il più
presto possibile.

Interruttore dell’airbag per passeggero
anteriore:

L’airbag del passeggero anteriore può essere
disattivato mediante il relativo interruttorejA
collocato nel cassetto portaoggetti.

Per disattivare (OFF) l’airbag del passeggero an-
teriore:

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

2. Aprire il cassetto della consolle e inserire la
chiave meccanica nell’interruttore dell’air-

bag passeggero anteriore. Per il funziona-
mento della chiave meccanica, vedere
“Chiavi” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni pri-
ma della partenza”.

3. Premere e girare la chiave sulla posizione
“OFF”.

4. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON. La spia di stato OFF dell’airbag per
passeggero anteriore (m ) si accende e ri-
mane accesa.

Per attivare (ON) l’airbag del passeggero ante-
riore:

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

2. Aprire il cassetto della consolle e inserire la
chiave meccanica nell’interruttore dell’air-
bag passeggero anteriore.

3. Spingere la chiave e girarla sulla posizione
ON.

4. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON. La spia di stato ON dell’airbag per
passeggero anteriore (m ) si accende.

5. Dopo 1 minuto, la spia di stato ON dell’airbag
per passeggero anteriore (m ) si spegne.

Sistema airbag supplementare
protezione laterale

Gli airbag laterali sono integrati nel lato esterno
degli schienali dei sedili anteriori.

Gli airbag laterali sono progettati per gonfiarsi
in caso di collisione laterale violenta, sebbene
possano intervenire anche in altri tipi di colli-
sioni, se le forze generate sono simili a quelle di
una collisione laterale. In determinate collisioni
laterali, essi potrebbero anche non gonfiarsi. La
presenza di danni al veicolo (o la mancanza di
essi) non sempre è indicazione di un funziona-
mento corretto del sistema airbag laterale.

Sistema airbag a tendina protezione
laterale
Gli airbag a tendina protezione laterale sono
montati nei montanti del tetto.

Gli airbag a tendina protezione laterale sono
progettati per gonfiarsi in caso di collisione la-

JVR0375XZ

SSS0521Z
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terale grave, sebbene possano intervenire an-
che in altri tipi di collisioni, se le forze generate
sono simili a quelle di una collisione laterale. In
determinate collisioni laterali, essi potrebbero
anche non gonfiarsi. La presenza di danni al vei-
colo (o la mancanza di essi) non sempre è indi-
cazione di un funzionamento corretto del siste-
ma airbag a tendina protezione laterale.

SISTEMA DELLE CINTURE DI
SICUREZZA CON PRETENSIONATORE

ATTENZIONE

• La cintura di sicurezza con pretensionatore non
può essere riutilizzata dopo l’attivazione. Essa va
sostituita insieme al riavvolgitore e alla fibbia.

• Se il veicolo viene coinvolto in una collisione fron-
tale ma il pretensionatore non si attiva, far verifi-
care l’efficienza del sistema e, se necessario, farlo
sostituire presso un Centro INFINITI o un’officina
qualificata.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti o al cablaggio del sistema delle cinture di
sicurezza con pretensionatore. Questo per evitare
l’attivazione accidentale della cintura di sicurezza
con pretensionatore o di comprometterne il fun-
zionamento.

• Qualsiasi intervento sul sistema delle cinture di
sicurezza con pretensionatore o in sua prossimità
deve essere effettuato esclusivamente da un Cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata. Il cablaggio

SRS non deve essere modificato o scollegato. Non
utilizzare attrezzature elettriche di prova o tester
non autorizzati sul sistema delle cinture di sicu-
rezza con pretensionatore.

• Qualora occorra smaltire un pretensionatore o rot-
tamare il veicolo, rivolgersi ad un Centro INFINITI o
un’officina qualificata. Le procedure corrette di
smaltimento dei pretensionatori sono descritte
nel Manuale di assistenza INFINITI appropriato.
Procedure di smaltimento eseguite in modo impro-
prio possono portare a lesioni personali.

Il sistema delle cinture di sicurezza con preten-
sionatore potrebbe in determinati tipi di colli-
sione attivarsi congiuntamente al sistema air-
bag.

Il riavvolgitore della cintura di sicurezza aiuta a
tendere la cintura nel momento in cui il veicolo
rimane coinvolto in certi tipi di urto, trattenendo
saldamente gli occupanti dei sedili anteriori.

Il pretensionatore è incorporato nel riavvolgito-
re e nell’ancoraggio della cintura di sicurezza
anteriore. Al fine del loro impiego, le cinture do-
tate di questo dispositivo non hanno differenze
rispetto a quelle che ne sono prive.

Al momento dell’attivazione del pretensionato-
re della cintura di sicurezza, si sente un boato,
seguito dallo scarico di fumo. Questo fumo non
è nocivo e non indica un incendio. Tuttavia biso-
gna fare attenzione a non inalarlo, in quanto po-
trebbe causare irritazione e soffocamento. Per-

sone con problemi respiratori devono essere
portate immediatamente all’aria fresca.

PROCEDURA DI RIPARAZIONE E
SOSTITUZIONE

ATTENZIONE

• Una volta che gli airbag anteriori protezione tora-
ce, gli airbag laterali e gli airbag a tendina prote-
zione laterale si sono attivati, i moduli airbag non
funzioneranno più e dovranno essere sostituiti. La
sostituzione del modulo airbag dovrà essere affi-
data ad un Centro INFINITI o un’officina qualifica-
ta. Non è possibile riparare un modulo airbag una
volta attivato.

• In caso di danni all’avantreno o alle fiancate del
veicolo, i sistemi airbag devono essere ispezionati
da un Centro INFINITI o un’officina qualificata.

• Per lo smaltimento del sistema SRS o in caso di
rottamazione del veicolo, rivolgersi ad un Centro
INFINITI o un’officina qualificata. Le corrette pro-
cedure di smaltimento del pretensionatore sono
riportate nel relativo manuale di assistenza
INFINITI. Procedure di smaltimento eseguite in mo-
do improprio possono portare a lesioni personali.

Gli airbag anteriori protezione torace, gli airbag
laterali e gli airbag a tendina protezione late-
rale, nonché le cinture di sicurezza con preten-
sionatore sono stati progettati per potersi atti-
vare una sola volta. A titolo indicativo, la spia di
avvertimento airbag SRS rimane illuminata do-
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po l’attivazione, purché la spia stessa non sia
danneggiata. La riparazione e la sostituzione
del sistema airbag SRS devono essere affidate
esclusivamente ad un Centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

Qualora vengano effettuati lavori di manuten-
zione sul veicolo, è necessario richiamare l’at-
tenzione del tecnico sulla presenza del sistema
airbag, delle cinture di sicurezza con pretensio-
natore e della relativa componentistica. Quan-
do si lavora sotto il cofano o all’interno del vei-
colo, l’interruttore di accensione deve essere
sempre in posizione LOCK.

In determinate collisioni frontali che vedono im-
plicato un pedone, il cofano a scatto ne salva-
guarda l’incolumità riducendo notevolmente le
lesioni alla testa del pedone. In caso di determi-
nate collisioni frontali, una piccola carica piro-
tecnica solleva il bordo del cofano alla base del
parabrezza, creando una “zona tampone” fra il
cofano stesso e il vano motore, per ridurre l’im-
patto con il pedone.

Il cofano a scatto si attiva in determinati urti
frontali con pedoni o oggetti, quando il veicolo
sta viaggiando ad una certa velocità. La velocità
di attivazione del cofano a scatto dipende dalla
tipologia del veicolo. Durante la guida, il cofano
a scatto potrebbe attivarsi in seguito ad uno
scontro che implica il lato inferiore del veicolo o
del paraurti. Il sistema viene attivato quando
l’impatto della collisione raggiunge una deter-
minata intensità, anche se tale collisione si svol-
ge in assenza di danni al paraurti anteriore.

Il cofano a scatto funziona soltanto con l’inter-
ruttore di accensione in posizione ON. Con l’in-
terruttore di accensione in posizione ON, la spia
di avvertimento del cofano a scatto si accende
per circa 7 secondi e quindi si spegne. Questo
indica che il cofano a scatto è operativo. (Vede-
re “Spie di avvertimento, spie di controllo e segnali
acustici” nel capitolo “2. Strumentazione e coman-
di”.)

ATTENZIONE

• Il cofano a scatto non si attiva in caso di impatto
laterale, tamponamento o cappottamento.

• Il cofano a scatto probabilmente non si attiva nem-
meno in caso di collisione con impatto in corri-
spondenza degli angoli del paraurti anteriore.

• Non apportare modifiche non autorizzate ai com-
ponenti, compresi il cofano e il paraurti anteriore,
né al cablaggio del sistema a scatto del cofano.
Questo per evitare l’attivazione accidentale o im-
propria, o danni al sistema a scatto del cofano.

• Qualsiasi intervento sul sistema a scatto del cofa-
no deve essere affidato a un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata. Non modificare o scollegare il
cablaggio del sistema a scatto del cofano. Non im-
piegare apparecchiature di prova elettriche e di-
spositivi di sondaggio non autorizzati sul sistema
a scatto del cofano. Questo potrebbe compromet-
tere il corretto funzionamento del cofano a scatto
e provocare l’attivazione accidentale o impropria
del sistema.

• Non tirare la maniglia di sgancio del cofano né ab-
bassare il cofano dopo l’attivazione del sistema a
scatto. Non rispettando questa precauzione, si
possono riportare lesioni o si possono causare
danni al cofano dato che non si può chiudere ma-
nualmente il cofano dopo l’attivazione del siste-
ma. In caso di attivazione del sistema a scatto del
cofano, rivolgersi ad un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

COFANO A SCATTO (se in dotazione)
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• Se occorre procedere allo smaltimento del sistema
a scatto del cofano o alla rottamazione del veicolo,
contattare un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata. Le procedure per uno smaltimento corretto
del cofano a scatto sono descritte nel relativo Ma-
nuale di assistenza INFINITI. Procedure di smalti-
mento eseguite in modo improprio possono por-
tare a lesioni personali.

• Il cofano a scatto non può essere riutilizzato dopo
l’attivazione. Per la sostituzione rivolgersi a un
centro INFINITI o un’officina qualificata. Se il vei-
colo è coinvolto in uno scontro frontale senza che
si verifichi l’attivazione del cofano a scatto, aver
cura di far controllare e, se necessario, sostituire il
sistema a scatto del cofano da un concessionario
INFINITI o un’officina qualificata.
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NOTA

Per una panoramica vedere “Quadro strumenti” nel
capitolo “0. Indice illustrato” e “Strumenti e
indicatori” nel capitolo “0. Indice illustrato”.

TACHIMETRO E CONTACHILOMETRI

Tachimetro

Il tachimetro indica la velocità del veicolo (km/h
o miglia/h).

Contachilometri totale/doppio
contachilometri parziale

Il contachilometri/doppio contachilometri par-
ziale è visualizzato nel display informativo mul-
tifunzione quando l’interruttore di accensione
si trova in posizione ON.

Il contachilometri totalej1 visualizza la distan-
za totale percorsa dal veicolo.

Il doppio contachilometri parzialej2 visualizza
la distanza percorsa durante i singoli viaggi.

Cambiare la visualizzazione del doppio
contachilometri parziale:

Premere l’interruttore <TRIP RESET>j3 sul lato
destro o sinistro del quadro strumenti per cam-
biare il display nel modo seguente:

TRIP A → TRIP B → TRIP A

Azzeramento del doppio contachilometri
parziale:

Premere l’interruttore <TRIP RESET>j3 per più
di 1 secondo per azzerare il contachilometri par-
ziale.

CONTAGIRI

Il contagiri indica il regime motore in giri al mi-
nuto (g/min). Non far girare il motore a un regi-
me contrassegnato dal settore rossoj1 .

Il settore rosso varia a seconda del modello.

JVI0732XZ

Tachimetro

JVI0771XZ

Contachilometri totale/doppio contachilometri parziale

JVI0768XZ

STRUMENTI E INDICATORI
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INDICATORE TEMPERATURA LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE

L’indicatore di temperatura liquido refrigerante
motore indica la temperatura del liquido refri-
gerante del motore.

La temperatura del liquido refrigerante è consi-
derata normale quando la lancetta punta un va-
lore compreso nel settorej1 mostrato in figura.

La temperatura del liquido refrigerante varia in
funzione della temperatura esterna e delle con-
dizioni di guida.

AVVERTENZA

• Se l’indicatore rivela che la temperatura del refri-
gerante si avvicina ai valori massimi (H) dell’escur-
sione normale, moderare la velocità del veicolo in
modo da abbassare la temperatura.

• Se l’indicatore supera i valori normali, fermare il
veicolo non appena le condizioni di sicurezza lo
consentono e fare girare il motore al minimo.

• Se il motore è surriscaldato, il mancato arresto del
veicolo può danneggiare gravemente il motore.
(Vedere “Surriscaldamento del motore” nel capi-
tolo “6. In caso di emergenza” per le precau-
zioni da prendere immediatamente.)

INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

L’indicatore carburante indica il livello appros-
simativo di carburante nel serbatoio quando
l’interruttore di accensione è su ON.

L’ago dello strumento può subire una leggera
oscillazione in frenata, in curva, in accelerazio-
ne oppure in salita e in discesa, a causa del mo-
vimento del carburante all’interno del serba-
toio.

La spia di avvertimento riserva carburante m
si accende nel quadro strumenti quando il car-
burante nel serbatoio si sta esaurendo. Fare
tempestivamente il rifornimento di carburante,

preferibilmente prima che la lancetta dell’indi-
catore raggiunge la posizione di serbatoio vuo-
to (0).

La freccia m indica che lo sportello del boc-
chettone di rifornimento carburante è collocato
sul lato destro del veicolo.

AVVERTENZA

Fare il rifornimento di carburante prima che la lancet-
ta dell’indicatore raggiunge la posizione di serbatoio
vuoto (0).

Una piccola riserva di carburante rimane nel ser-
batoio quando la lancetta dell’indicatore rag-
giunge la posizione di vuoto (0).

JVI0767XZ

JVI0640XZ
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COMANDO LUMINOSITÀ QUADRO
STRUMENTI

Il pulsante di regolazione luminosità del quadro
strumenti può essere usato con l’interruttore di
accensione in posizione ON. Azionando il pul-
sante, il display informativo multifunzione pas-
sa alla modalità di regolazione della luminosità.

Premere il lato <+> dell’interruttorejA per au-
mentare la luminosità delle luci del cruscotto e
del quadro strumenti. La barraj1 si muove ver-
so il lato <+>.

Premere il lato <-> dell’interruttorejB per atte-
nuare le luci. La barraj1 si muove verso il lato
<−>.

Non agendo sull’interruttore di regolazione lu-
minosità per oltre 5 secondi, il display informa-
tivo multifunzione ritorna alla visualizzazione
normale nelle seguenti condizioni.

INDICATORE DI POSIZIONE DEL
CAMBIO AUTOMATICO (AT) (se in
dotazione)

L’indicatore di posizione del cambio automatico
(AT) indica la posizione della leva del cambio
quando l’interruttore di accensione è in posizio-
ne ON. (Vedere “36. Indicatore di posizione cambio
automatico (AT) (modelli con cambio automatico (AT))”
più avanti in questo capitolo e “Guida con cambio au-
tomatico (AT)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.)

JVI0644XZ

JVI0937XZ
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Spia di avvertimento sistema
antibloccaggio freni (ABS)

Spia di avvertimento controllo della
dinamica del veicolo (VDC) (tranne
Europa)/spia di avvertimento controllo
elettronico di stabilità (ESP) (per
Europa)

Spia di malfunzionamento (MI)

Spia di avvertimento freni Spia di avvertimento acqua nel filtro
carburante (motore diesel) Spia fendinebbia posteriore

Spia di avvertimento ricarica Spia anabbaglianti Spia antifurto

Spia di avvertimento sistema di
frenata d’emergenza* Spia di controllo bloccaggio porte Spia luci di posizione

Spia di avvertimento riserva
carburante Spia luminosa guida ECO* Spia di controllo sistema Stop/Start/

spia di controllo sistema Idling Stop*

Spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici Spia fendinebbia anteriori Spia indicatore di direzione del

rimorchio*

Spia di avvertimento principale

Spia di stato dell’airbag passeggero
anteriore

Spia indicatori di direzione/
lampeggiatori di emergenza

Spia di avvertimento cofano a scatto*

Spia di controllo della dinamica del
veicolo (VDC) OFF (tranne Europa)/spia
di controllo elettronico di stabilità
(ESP) OFF (per Europa)

Spia di avvertimento servosterzo Spia di controllo candelette di
preriscaldamento (motore diesel)

Spia di avvertimento cintura di
sicurezza

Spia di controllo assistenza
abbaglianti* *: se in dotazione

Spia di avvertimento airbag del
sistema di ritenuta supplementare
(SRS)

Spia abbaglianti

SPIE DI AVVERTIMENTO, SPIE DI CONTROLLO E SEGNALI ACUSTICI
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CONTROLLO DELLE SPIE
Con tutte le porte chiuse, azionare il freno di
stazionamento, allacciare le cinture di sicurezza
e portare l’interruttore di accensione in posizio-
ne ON senza avviare il motore. Le seguenti spie
(se in dotazione) si accendono: m , m ,

m (tranne per modelli con motore 2.2 L),m ,

m

Le seguenti spie (se in dotazione) si accendono

brevemente e si rispengono: m , m , m ,

m , m , m , m , m , m (per modelli

con motore 2.2 L diesel)

In caso di mancata accensione di una spia o fun-
zionamento diverso da quello descritto, si po-
trebbe trattare di una lampadina bruciata e/o
un guasto al sistema. Fare controllare ed even-
tualmente riparare il sistema presso un Centro
INFINITI o un’officina qualificata il più presto
possibile.

Anche alcuni indicatori e avvertimenti vengono
visualizzati nel display informativo multifunzio-
ne situato tra il tachimetro e il contagiri. (Vedere
“Display informativo multifunzione” più avanti in que-
sto capitolo.)

SPIE DI AVVERTIMENTO

Spia di avvertimento sistema
antibloccaggio freni (ABS)

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia del sistema antibloccaggio
(ABS) si accende e poi si spegne. Ciò indica che
l’ABS è operativo.

Se la spia ABS si accende mentre il motore gira
o durante la marcia, può indicare un’anomalia
nel funzionamento del sistema ABS. Far control-
lare il sistema da un Centro INFINITI o un’officina
autorizzata.

In caso di guasto all’ABS, la funzione antibloc-
caggio viene disattivata. L’impianto frenante
continua a funzionare regolarmente, senza l’as-
sistenza della funzione antibloccaggio. (Vedere
“Impianto frenante” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.)

Spia di avvertimento freni

ATTENZIONE

• Se il livello del liquido freni è inferiore alla tacca di
livello minimo sul serbatoio, non utilizzare il vei-
colo prima di aver fatto controllare l’impianto fre-
nante presso un Centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

• Far trainare il veicolo anche se si ritiene che sia
possibile guidare, perché potrebbe essere perico-
loso.

• L’uso del pedale del freno con il motore spento e/o
con una quantità insufficiente di liquido freni può
causare un aumento dello spazio d’arresto e richie-
dere oltre ad una forza maggiore da esercitare sul
pedale, una corsa maggiore del pedale stesso.

La spia di avvertimento dei freni indica le condi-
zioni del freno di stazionamento, un livello in-
sufficiente del liquido freni nell’impianto fre-
nante o un’anomalia nel sistema antibloccaggio
freni (ABS).

Indicatore di avvertimento freno di staziona-
mento:

Questa spia si accende quando si innesta il fre-
no di stazionamento con l’interruttore di accen-
sione nella posizione ON. Rilasciando il freno di
stazionamento, la spia dei freni si spegne.

Se non si rilascia completamente il freno di sta-
zionamento, la spia di avvertimento rimane ac-
cesa. Prima di partire, controllare che la spia di
avvertimento dei freni si sia spenta. (Vedere
“Freno di stazionamento” nel capitolo “3. Controlli e
regolazioni prima della partenza”.)

2-6 Strumentazione e comandi



Spia di avvertimento basso livello liquido
freni:

Se la spia si illumina a motore acceso o durante
la marcia e il freno di stazionamento non è inse-
rito, può indicare che il livello del liquido freni
non sia sufficiente.

Se la spia si illumina durante la marcia, fermarsi
non appena possibile. Spegnere il motore e con-
trollare il livello del liquido freni. Se il livello del
liquido freni è al minimo, rabboccare secondo
necessità. (Vedere “Liquido freni” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”.)

Se il livello del liquido freni è sufficiente, fare
controllare al più presto l’impianto frenante
presso un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Spia di avvertimento sistema ABS (antibloc-
caggio freni):

Se le spie di avvertimento dei freni e del sistema
ABS si accendono ambedue, mentre il freno di
stazionamento risulta disinnestato e il livello del
liquido freni è sufficiente, è possibile che l’ABS
non funzioni correttamente. Fare controllare ed
eventualmente riparare il sistema al più presto
presso un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata. (Vedere “ Spia di avvertimento sistema anti-
bloccaggio freni (ABS)” nelle pagine precedenti di que-
sto capitolo.)

Spia di avvertimento ricarica
Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento ricarica batteria si ac-
cende. La spia di avvertimento ricarica si spe-
gne in seguito all’avviamento del motore. Que-
sto indica che il sistema di ricarica è operativo.

Se la spia di avvertimento ricarica si accende a
motore acceso o durante la marcia, è possibile
che il sistema di ricarica non funzioni corretta-
mente e che potrebbe essere necessaria una ri-
parazione.

Se la spia si accende durante la marcia, fermarsi
non appena possibile. Spegnere il motore e con-
trollare la cinghia dell’alternatore. Se la cinghia
dell’alternatore è lenta, rotta o mancante, far ri-
parare il sistema di ricarica. (Vedere “Cinghie di
trasmissione” nel capitolo “8. Manutenzione e opera-
zioni a cura dell’utente”.)

Se la cinghia dell’alternatore appare in buone
condizioni, ma la spia di ricarica rimane accesa,
far controllare il sistema presso un Centro
INFINITI o un’officina qualificata il più presto
possibile.

AVVERTENZA

Non continuare a viaggiare in caso di allentamento,
rottura o mancanza della cinghia dell’alternatore.

Spia di avvertimento sistema
di frenata d’emergenza (se in
dotazione)

Quando l’interruttore di accensione è portato in
posizione ON, la spia di avvertimento del siste-
ma di frenata d’emergenza si accende. Dopo
aver avviato il motore, la spia di avvertimento
del sistema di frenata d’emergenza si spegne.

Questa spia si accende quando il sistema di fre-
nata d’emergenza è impostato su OFF nel di-
splay inferiore.

Se la spia si accende quando il sistema di fre-
nata d’emergenza è impostato su ON, potrebbe
indicare che il sistema non sia disponibile. Ve-
dere “Sistema di frenata d’emergenza (Forward Emer-
gency Braking) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida” per ulteriori dettagli.

Spia di avvertimento riserva
carburante

Questa spia si accende quando il carburante nel
serbatoio sta per esaurirsi. Fare il rifornimento
di carburante non appena possibile, preferibil-
mente prima che l’indicatore raggiunga la posi-
zione di serbatoio vuoto (0).

Quando l’indicatore carburante raggiunge la
posizione di serbatoio vuoto (0), una piccola
quantità di carburante è rimasta nel serbatoio.
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Spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici

Con l’interruttore di accensione su ON, la spia di
avvertimento bassa pressione pneumatici si ac-
cende e quindi si spegne. Questo indica che il
sistema di avvertimento bassa pressione degli
pneumatici è operativo.

Questa spia si accende in caso di bassa pres-
sione di uno pneumatico, pneumatico a terra (se
in dotazione) o malfunzionamento nel sistema
di avvertimento pressione pneumatici.

Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) è un sistema che controlla la
pressione dell’aria all’interno di tutti gli pneu-
matici, ad eccezione dello pneumatico di scorta
(se in dotazione).

Avvertimento pressione pneumatici bassa:

Se si guida il veicolo con pneumatici insufficien-
temente gonfiati, la spia di avvertimento si ac-
cende. L’avvertimento di bassa pressione pneu-
matici appare anche nel display informativo
multifunzione.

In caso di accensione della spia di avvertimento
bassa pressione, è opportuno fermarsi e rego-
lare la pressione degli pneumatici al valore a
FREDDO, indicato sulla relativa targhetta degli
pneumatici. Usare un manometro per control-
lare la pressione degli pneumatici.

La spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici non si spegne automaticamente dopo
aver regolato la pressione dello pneumatico. Do-
po aver gonfiato lo pneumatico alla pressione
raccomandata, resettare le pressioni di gonfiag-
gio degli pneumatici registrate nel veicolo (mo-
dello con funzione di reset TPMS), quindi gui-
dare il veicolo a una velocità superiore a 25 km/h
(16 miglia/h).

Queste operazioni sono necessarie per attivare
il sistema TPMS e disattivare la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici.

Modello con funzione di ripristino TPMS:

Il ripristino del sistema TPMS va eseguito inoltre
dopo aver sostituito uno pneumatico o una ruo-
ta, o dopo la rotazione degli pneumatici.

Successivamente a una variazione della tempe-
ratura esterna, la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici potrebbe accendersi an-
che se la pressione degli pneumatici è stata re-
golata correttamente. Quando gli pneumatici
sono freddi, regolare nuovamente la loro pres-
sione al valore a FREDDO raccomandato, quindi
resettare il sistema TPMS.

Se la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici dovesse rimanere accesa dopo aver
eseguito la procedura di reset, potrebbe indi-
care un eventuale guasto al sistema TPMS. Far
controllare il sistema da un Centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema di mo-
nitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)”
nel capitolo “5. Partenza e guida” e “Display informa-
tivo multifunzione” più avanti in questo capitolo.

Avvertimento pneumatico a terra (se in
dotazione):

L’avvertimento pneumatico a terra avverte in ca-
so di foratura di uno pneumatico.

Guidando il veicolo con uno o più pneumatici
sgonfi, la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici resterà costantemente accesa e un
cicalino suonerà per 10 secondi. Anche l’avver-
timento [Pneumatico a terra] appare sul display
informativo multifunzione.

Il cicalino suonerà soltanto alla prima indicazio-
ne di uno pneumatico a terra, mentre la spia di
avvertimento sarà continuamente accesa. All’at-
tivazione dell’avvertimento pneumatico a terra,
fare ripristinare il sistema, nonché controllare e
eventualmente sostituire lo pneumatico da un
Centro INFINITI o un’officina qualificata. Anche
dopo aver gonfiato lo pneumatico alla pressio-
ne specificata a FREDDO, la spia di avvertimento
resterà accesa finché il sistema non verrà ripri-
stinato da un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata.

In caso di modelli dotati di pneumatici run-flat,
si può guidare il veicolo soltanto per un tempo
limitato. Vedere “Pneumatici run-flat (se in
dotazione)” nel capitolo “6. In caso di emergenza” e
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“Pneumatici run-flat (se in dotazione)” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente” per
ulteriori dettagli.

Guasto al sistema TPMS:

Se si verificano delle anomalie di funzionamen-
to nel sistema TPMS, la spia di avvertimento
bassa pressione pneumatici lampeggerà per cir-
ca 1 minuto quando l’interruttore di accensione
viene portato in posizione ON. Trascorso un mi-
nuto, la spia rimane accesa. Far controllare il
sistema da un Centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata. L’avvertimento [Pressione pneumatici
bassa] o l’avvertimento [Pneumatico a terra] (se
in dotazione) non appare se la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici si accende
per indicare un guasto al sistema TPMS.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema di mo-
nitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)”
nel capitolo “5. Partenza e guida”.

ATTENZIONE

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. Prima del-
l’uso, i possessori di pacemaker sono tenuti a in-
formarsi presso i fabbricanti di tale apparecchiatu-
ra sulla possibilità di interferenze.

• Se la spia non si accende dopo aver premuto su ON
l’interruttore di accensione, far controllare il vei-
colo da un centro INFINITI o un’officina qualificata
non appena possibile.

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende durante la guida, evitare le ster-
zate improvvise e le frenate brusche, moderare la
velocità e accostare al bordo della strada in un
punto sicuro per fermare il veicolo non appena
possibile. La guida del veicolo con gli pneumatici
sottogonfiati porta a danni permanenti agli pneu-
matici e a una maggiore probabilità di scoppio de-
gli stessi. Si possono verificare gravi danni al vei-
colo che potrebbero portare a un incidente con
gravi lesioni personali. Controllare la pressione di
tutti e quattro gli pneumatici. Per far sì che si spen-
ga la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici, regolare la pressione degli pneumatici alla
pressione raccomandata a FREDDO indicata sul-
l’apposita targhetta recante le pressioni di gon-
fiaggio degli pneumatici. Se la spia, dopo aver re-
golato la pressione degli pneumatici. continua a
illuminarsi durante la guida, potrebbe trattarsi di
uno pneumatico a terra o di un guasto nel sistema
TPMS. In presenza di uno pneumatico forato, ripa-
rarlo usando il kit di emergenza per pneumatici
forati (se in dotazione). Se non si è verificata alcu-
na foratura di pneumatico e tutti gli pneumatici
risultano gonfiati adeguatamente, fare controllare
il veicolo presso un Centro INFINITI o un’officina
qualificata.

• In caso di modelli dotati di pneumatici run-flat,
sebbene si possa continuare tranquillamente a
guidare con uno pneumatico run-flat forato, biso-
gna ricordarsi che la stabilità e il comportamento
dinamico del veicolo sono ridotti, il che può por-

tare ad incidenti e lesioni personali. Inoltre, per-
correre una lunga distanza a velocità elevate può
danneggiare gli pneumatici.

– Non guidare a velocità superiori a
80 km/h (50 miglia/h) e non superare una
distanza di 150 km (93 miglia) in presen-
za di uno pneumatico run-flat forato. La
distanza effettiva percorribile dal veicolo
con uno pneumatico a terra dipende dalla
temperatura esterna, dal carico del vei-
colo, dalle condizioni stradali e da altri
fattori.

– Al rilevamento di rumori o vibrazioni in-
soliti durante la guida con uno pneuma-
tico run-flat forato, accostare non appena
possibile al bordo della strada in un luo-
go sicuro e fermare il veicolo. Lo pneuma-
tico potrebbe essere gravemente dan-
neggiato e va sostituito.

• Dopo aver regolato la pressione degli pneumatici,
resettare il sistema TPMS (modello con funzione di
reset TPMS). A meno che non venga resettato, il
sistema TPMS non fornirà altri avvertimenti su
eventuali cadute di pressione.

• Dopo aver montato lo pneumatico di scorta o so-
stituito una ruota, il sistema TPMS non funzionerà
più e la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici lampeggerà per circa un minuto. Trascorso
un minuto, la spia rimane accesa. Rivolgersi quan-
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to prima a un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata per la sostituzione dello pneumatico e/o il
ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

AVVERTENZA

• Il sistema TPMS non è da considerarsi un mezzo
sostitutivo ai controlli regolari della pressione de-
gli pneumatici. Aver cura di controllare regolar-
mente la pressione di gonfiaggio degli pneuma-
tici.

• Al di sotto della velocità di 25 km/h (16 miglia/h),
il sistema TPMS può avere qualche problema di
funzionamento.

• Montare correttamente pneumatici con la misura
specificata su tutte e quattro le ruote.

Spia di avvertimento
principale

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento principale si accende in
presenza di una delle indicazioni seguenti sul
display informativo multifunzione.

• Avvertimento CHIAVE ASSENTE

• Avviso PASSARE A POSIZIONE PARCHEGGIO

• Avvertimento SPEGNERE L’ACCENSIONE (se in do-
tazione)

• Avvertimento ID chiave errata

• Avvertimento Rilasciare il freno di stazionamento

• Avvertimento Livello liquido di lavaggio basso

• Avvertimento Porta/bagagliaio aperto

• Avvertimento Sistema Intelligent Key

• Avvertimento pressione pneumatici bassa

• Avvertimento pneumatico a terra (se in dotazione)

• Avvertimento Bassa pressione olio (se in dotazio-
ne)

• Avvertimento Livello olio basso (se in dotazione)

• Avvertimento AdBlue® (se in dotazione)

• Avvertimento 4WD (se in dotazione)

• Avvertimento Guasto al sistema fari (se in dotazio-
ne)

• Avvertimento Sistema luci adattive (AFS) (se in do-
tazione)

• Avvertimento Guasto al sistema di controllo chas-
sis

(Vedere “Display informativo multifunzione” più
avanti in questo capitolo.)

Quando gli avvertimenti del sistema di assisten-
za alla guida (se in dotazione) appaiono sul di-
splay informativo multifunzione, si accende an-
che la spia di avvertimento principale. Vedere
“Sistema di avviso di cambio accidentale di corsia
(LDW - Lane Departure Warning)/Sistema di preven-

zione di cambio accidentale di corsia (LDP - Lane De-
parture Prevention) (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida”, “Sistema di avviso su angolo
cieco (Blind Spot Warning)/Sistema di intervento su
angolo cieco (Blind Spot Intervention)/Sistema anti-
collisione in retromarcia (Back-up Collision Interven-
tion) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”, “Sistema di controllo della distanza di sicurezza
(DCA - Distance Control Assist) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”, “Sistema di frenata
d’emergenza (Forward Emergency Braking) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida” e “Si-
stema predittivo anticollisione frontale (Predictive
Forward Collision Warning) (se in dotazione)” nel capi-
tolo “5. Partenza e guida”.

Spia di avvertimento cofano a
scatto (se in dotazione)

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento del cofano a scatto si
accende per circa 7 secondi e quindi si spegne.
Questo indica che il sistema del cofano a scatto
è operativo.

Se si verifica una delle seguenti condizioni, il
cofano a scatto deve essere sottoposto a un in-
tervento di assistenza. Fare controllare ed even-
tualmente riparare il sistema presso un Centro
INFINITI o un’officina qualificata il più presto
possibile.

• La spia di avvertimento del cofano a scatto rimane
accesa dopo circa 7 secondi.
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• La spia di avvertimento del cofano a scatto lam-
peggia a intermittenza.

• La spia di avvertimento del cofano a scatto non si
accende proprio.

Se non viene controllato e riparato, il cofano a
scatto può avere qualche problema di funziona-
mento. (Vedere “Cofano a scatto (se in dotazione)”
nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza
e sistema di ritenuta supplementare”.)

Spia di avvertimento
servosterzo

Modelli con servosterzo elettrico:

Con interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento del servosterzo si accen-
de. Dopo l’avviamento del motore, la spia di av-
vertimento servosterzo rimane accesa per alcu-
ni secondi e quindi si spegne. Ciò indica che il
servosterzo elettrico è operativo.

Se la spia di avvertimento del servosterzo elet-
trico si accende mentre il motore è in funzione,
potrebbe indicare un guasto al sistema che ri-
chiede un intervento di assistenza. Far control-
lare il sistema del servosterzo elettrico presso
un Centro INFINITI o un’officina qualificata.

Quando si accende la spia di avvertimento del
servosterzo mentre il motore è in funzione, la
servoassistenza dello sterzo viene a mancare,
sebbene si mantenga sempre il controllo del vei-
colo. In questo caso però, è necessaria una for-

za maggiore per sterzare le ruote essendo lo
sterzo molto più duro, specialmente alle basse
velocità o nelle curve strette.

Vedere “Servosterzo elettrico” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”.

Modelli dotati di servosterzo elettroidraulico:

Con interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento del servosterzo si accen-
de. Dopo l’avviamento del motore, la spia si spe-
gne. Ciò indica che il servosterzo elettroidrauli-
co è operativo.

Se la spia di avvertimento del servosterzo si ac-
cende mentre il motore è in funzione, potrebbe
indicare un guasto al sistema servosterzo elet-
troidraulico che richiede un intervento di assi-
stenza. Far controllare il sistema del servosterzo
elettroidraulico da un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata. (Vedere “Servosterzo
elettroidraulico” nel capitolo “5. Partenza e guida”.)

Modelli dotati di sterzo elettronico diretto:

Con interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento del servosterzo si accen-
de. Dopo l’avviamento del motore, la spia di av-
vertimento servosterzo rimane accesa per alcu-
ni secondi e quindi si spegne. Ciò indica che il
sistema di sterzo elettronico diretto è operativo.
Guidare il veicolo dopo lo spegnimento della
spia di avvertimento servosterzo.

Se si accende la spia di avvertimento servoster-
zo durante la guida, accostare al bordo della
strada in un luogo sicuro e arrestare il veicolo.
Se la spia si spegne è possibile riprendere la
marcia. Se invece la spia di avvertimento servo-
sterzo rimane accesa, fare controllare lo sterzo
elettronico diretto da un Centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata. (Vedere “Sterzo elettronico di-
retto (Direct Adaptive Steering)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”.)

Spia di avvertimento cintura
di sicurezza

La spia luminosa e il cicalino vi ricordano di al-
lacciare le cinture di sicurezza.

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia di avvertimento per le cinture
di sicurezza dei sedili anteriori si accende nel
quadro strumenti. La spia rimane accesa finché
non si sono allacciate le cinture di sicurezza dei
sedili anteriori.

Quando la velocità del veicolo supera 15 km/h
(10 miglia/h), la spia lampeggerà e un cicalino
suonerà, a meno che non risultano allacciate
saldamente le cinture di sicurezza dei sedili an-
teriori. Il cicalino continuerà a suonare per circa
90 secondi, oppure finché non vengono allac-
ciate le cinture di sicurezza dei sedili anteriori.

Le spie di avvertimento per le cinture di sicu-
rezza dei sedili posteriori sono collocate al cen-
tro del quadro strumenti. Quando la velocità del
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veicolo supera 10 km/h (6 miglia/h), la spia di
avvertimento che corrisponde alla cintura di si-
curezza posteriore non allacciata si accende con
luce rossa. Dopo che la cintura del passeggero
posteriore è stata allacciata saldamente, la spia
di avvertimento si spegnerà. Le spie di avverti-
mento si spengono automaticamente dopo cir-
ca 35 secondi.

Quando la velocità del veicolo supera 15 km/h
(10 miglia/h) e uno dei passeggeri dei sedili po-
steriori slaccia la propria cintura, un cicalino
suona brevemente e la spia di avvertimento cor-
rispondente si accenderà. La spia di avvertimen-
to si spegnerà automaticamente dopo circa 35
secondi.

Per le precauzioni sull’uso delle cinture di sicu-
rezza, vedere “Cinture di sicurezza” nel capitolo
“1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema di
ritenuta supplementare”.

Spia di avvertimento airbag
del sistema di ritenuta
supplementare (SRS)

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avvertimento airbag del sistema di ri-
tenuta supplementare (SRS) si accende per cir-
ca 7 secondi e quindi si spegne. Questo indica
che il sistema SRS è operativo.

Se si presenta una delle seguenti condizioni, si-
gnifica che il sistema airbag SRS e/o il sistema
delle cinture di sicurezza con pretensionatore

necessitano di riparazione: Fare controllare ed
eventualmente riparare il sistema presso un
Centro INFINITI o un’officina qualificata il più
presto possibile.

• La spia airbag SRS rimane accesa dopo circa 7 se-
condi.

• La spia di avvertimento airbag SRS lampeggia ad
intermittenza.

• La spia airbag SRS non si accende.

Se non vengono controllati e riparati, il sistema
airbag SRS e la cintura di sicurezza con preten-
sionatore potrebbero funzionare in maniera im-
propria. (Vedere “Sistema di ritenuta
supplementare” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili,
cinture di sicurezza e sistema di ritenuta supplemen-
tare”.)

Spia di avvertimento controllo
della dinamica del veicolo
(VDC) (tranne Europa)/spia di
avvertimento controllo
elettronico di stabilità (ESP)
(per Europa)

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia di avvertimento del controllo
della dinamica del veicolo (VDC)/controllo elet-
tronico di stabilità (ESP) si accende e quindi si
spegne.

Quando il sistema VDC/ESP è operativo, la spia
di avvertimento lampeggia.

Se questa spia lampeggia durante la marcia, si-
gnifica che il manto stradale è scivoloso e che si
sta superando il limite di trazione del veicolo.

Se la spia di avvertimento rimane accesa quan-
do si porta l’interruttore di accensione in posi-
zione ON, potrebbe indicare che il sistema VDC/
ESP, il sistema di controllo attivo della traiettoria
(Active Trace Control), il sistema di distribuzione
della forza frenante o il sistema di assistenza
alla partenza in salita (Hill Start Assist) è guasto
e che bisogna sottoporlo a un intervento di assi-
stenza. Fare controllare ed eventualmente ripa-
rare il sistema presso un Centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata il più presto possibile.

In caso di anomalia nel sistema, la funzione del
sistema VDC/ESP viene annullata, sebbene si
possa continuare a guidare il veicolo.

Vedere “Sistema di controllo della dinamica del vei-
colo (VDC) (eccetto Europa)” nel capitolo “5. Partenza
e guida” o “Sistema di controllo elettronico di stabi-
lità (ESP) (per Europa)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

Spia di avvertimento acqua
nel filtro carburante (per
modello con motore diesel)

Se la spia che segnala la presenza di acqua nel
filtro carburante si accende, provvedere imme-
diatamente a eliminare l’acqua dal filtro. (Vede-
re “Filtro carburante” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”.)
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AVVERTENZA

Continuando a utilizzare il veicolo senza aver effet-
tuato uno scarico adeguato, si possono causare gravi
danni al motore.

SPIE DI CONTROLLO

Spia anabbaglianti
La spia anabbaglianti si accende all’inserimen-
to degli anabbaglianti. La spia si spegne quan-
do si accendono gli abbaglianti. (Vedere “Assi-
stenza abbaglianti (se in dotazione)” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.)

Spia di bloccaggio porte (se
in dotazione)

La spia di bloccaggio porte, situata sul quadro
strumenti, si accende quando tutte le porte so-
no bloccate.

• Con l’interruttore di accensione in posizione ON, la
spia di bloccaggio porte si accende e resta accesa
quando le porte vengono bloccate mediante l’in-
terruttore di chiusura centralizzata.

• Con l’interruttore di accensione in posizione ACC,
“OFF” o LOCK, la spia di bloccaggio porte si accen-
de come segue:

– Bloccando le porte mediante l’interrutto-
re della chiusura centralizzata, la spia di
bloccaggio porte si accende per 30 minu-
ti.

– Bloccando le porte premendo il pulsante
di blocco m sull’Intelligent Key o uno
degli interruttori dedicati, la spia di bloc-
caggio porte si accende per 1 minuto.

La spia si spegne quando viene sbloccata una
porta.

Per le procedure di bloccaggio o sbloccaggio
porte, vedere “Porte” nel capitolo “3. Controlli e re-
golazioni prima della partenza”.

Spia luminosa guida ECO (se
in dotazione)

Portando l’interruttore di accensione su ON, le
luci si accendono e poi si spengono.

Quando si gira il selettore modalità di guida
INFINITI su ECO, la relativa spia ECO si accende,
lampeggia o resta spenta a seconda del funzio-
namento del pedale dell’acceleratore in modo
da assistere il conducente in una guida econo-
mica. Per ulteriori dettagli, vedere “Sistema ECO
Pedal (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.

Spia fendinebbia anteriori
La spia dei fendinebbia anteriori si illumina
quando sono accesi i fendinebbia anteriori. (Ve-
dere “Interruttore fendinebbia” più avanti in questo
capitolo.)

/ Spia di stato
dell’airbag per
passeggero anteriore

La spia di stato dell’airbag per passeggero ante-
riore (m ) collocata sul quadro strumenti si
accende quando l’airbag del passeggero ante-
riore viene disattivato mediante il relativo inter-
ruttore. Quando l’airbag per passeggero ante-
riore viene attivato, la spia di stato dell’airbag

per passeggero anteriore (m ) si accende.

Per ulteriori dettagli, vedere “Airbag supplemen-
tari protezione frontale” nel capitolo “1. Sicurezza —
sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta sup-
plementare”.

Spia di controllo candelette di
preriscaldamento (per il
modello con motore diesel)

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di controllo delle candelette si illumina e
si spegne quando le candelette si sono riscal-
date.

Se le candelette si sono già riscaldate, la spia
lampeggia brevemente e quindi si spegne.

Spia di controllo assistenza
abbaglianti (Highbeam Assist)
(se in dotazione)

La spia si accende quando si attivano i fari ab-
baglianti mentre il comando fari è in posizione
<AUTO>. Questo indica che il sistema di assisten-
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za agli abbaglianti (Highbeam Assist) è opera-
tivo. (Vedere “Assistenza abbaglianti (se in
dotazione)” nel capitolo “2. Strumentazione e coman-
di”.)

Spia abbaglianti
La spia abbaglianti si illumina all’inserimento
degli abbaglianti. La spia si spegne quando si
accendono gli anabbaglianti. (Vedere “Assisten-
za abbaglianti (se in dotazione)” nel capitolo “2. Stru-
mentazione e comandi”.)

Spia di controllo avaria
motore (MI)

AVVERTENZA

• Il proseguimento dell’utilizzo del veicolo senza fa-
re effettuare un’adeguata manutenzione del siste-
ma di controllo motore può compromettere la gui-
dabilità, aumentare i consumi di carburante e dan-
neggiare il sistema di controllo motore, a discapito
della garanzia del veicolo.

• Un’impropria regolazione del sistema di controllo
motore potrebbe determinare la violazione delle
leggi e normative locali e nazionali relative alle
emissioni.

Tranne il modello con motore 2.2 l diesel:

Con interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avaria motore (MIL) si accende. In se-
guito all’avviamento del motore, la spia MIL si
spegne. Ciò indica che il sistema di controllo
motore è operativo.

Tranne il modello con motore 2.2 l diesel:

Se la spia MIL si illumina a motore acceso, è
possibile che il sistema di controllo motore non
funzioni correttamente e che potrebbe essere
necessaria una riparazione. Fare controllare ed
eventualmente riparare il veicolo presso un Cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata al più pre-
sto.

Se la spia MIL lampeggia a motore acceso, può
indicare un potenziale malfunzionamento nel si-
stema di controllo delle emissioni. In questo ca-
so, il sistema di controllo delle emissioni po-
trebbe funzionare in maniera impropria e avere
bisogno di un intervento di assistenza. Fare con-
trollare ed eventualmente riparare il sistema
presso un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata il più presto possibile.

Per il modello con motore 2.2 l diesel:

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di avaria motore (MIL) si accende e poi si
spegne. Ciò indica che il sistema di controllo
motore è operativo.

Per il modello con motore 2.2 l diesel:

Se la spia MIL si illumina a motore acceso, è
possibile che il sistema di controllo motore non
funzioni correttamente e che potrebbe essere
necessaria una riparazione. Fare controllare ed
eventualmente riparare il veicolo presso un Cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata al più pre-
sto.

Precauzioni:

Per ridurre o evitare possibili danni al sistema
di controllo motore, quando si accende la spia
MIL:

• Non superare la velocità di 70 km/h (43 miglia/h).

• Evitare le brusche accelerazioni o decelerazioni.

• Evitare di affrontare salite impegnative.

• Evitare di trasportare o trainare carichi non neces-
sari.

Tranne Europa e il modello con motore 2.0L
turbo a benzina:

Se la spia MIL si illumina a motore acceso, è
possibile che il sistema di controllo motore non
funzioni correttamente e che potrebbe essere
necessaria una riparazione. Fare controllare ed
eventualmente riparare il sistema presso un
Centro INFINITI o un’officina qualificata il più
presto possibile.

Spia fendinebbia posteriore
La spia del fendinebbia posteriore si accende
all’inserimento del fendinebbia posteriore. (Ve-
dere “Fendinebbia posteriore” più avanti in questo
capitolo.)
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Spia antifurto
La spia antifurto lampeggia con l’interruttore di
accensione in posizione ACC, “OFF” o LOCK.
Questa funzione indica che il sistema antifurto
di cui è dotato il veicolo è operativo.

In caso di funzionamento improprio del sistema
antifurto, la spia rimane accesa mentre l’inter-
ruttore di accensione è in posizione ON. (Vedere
“Sistemi di sicurezza” più avanti in questo capitolo.)

Spia di controllo luci di
posizione

La spia delle luci di posizione si accende quan-
do sono accesi le luci di posizione anteriori, le
luci del quadro strumenti, i fanali posteriori e la
luce targa. La spia si spegne allo spegnimento
di m .

Spia di controllo sistema
Stop/Start/spia di controllo
sistema Idling Stop (se in
dotazione)

Per Europa:

La spia di controllo del sistema Stop/Start si ac-
cende nel quadro strumenti quando il sistema
Stop/Start è attivato.

La spia di controllo del sistema Stop/Start lam-
peggia velocemente quando il cofano motore è
aperto mentre il motore è stato spento dal siste-
ma (per il modello con cambio automatico (AT)).

La spia del sistema Stop/Start lampeggia lenta-
mente in presenza di un malfunzionamento nel
sistema.

NOTA

• Modelli con cambio automatico (AT): quando la
spia del sistema Stop/Start System lampeggia ve-
locemente (circa due volte al secondo), ricordarsi
di chiudere il cofano motore. Quando il cofano mo-
tore è aperto, il motore sarà nella condizione di
spegnimento normale. In questo caso, riavviare il
motore usando l’interruttore di accensione.

• Quando la spia del sistema Stop/Start lampeggia
lentamente (circa una volta al secondo), fare con-
trollare ed eventualmente riparare il sistema da un
centro INFINITI o un’officina qualificata non appe-
na possibile.

Tranne Europa:

La spia di controllo del sistema Idling Stop si
accende nel quadro strumenti quando il siste-
ma Idling Stop viene attivato o quando è pronto.

La spia di controllo del sistema Idling Stop lam-
peggia velocemente quando il cofano motore è
aperto mentre il motore è stato spento dal siste-
ma (per il modello AT).

La spia del sistema Idling Stop lampeggia lenta-
mente in presenza di un malfunzionamento nel
sistema.

NOTA

• Modelli con cambio automatico (AT): quando la
spia del sistema Idling Stop lampeggia velocemen-
te (circa due volte al secondo), controllare se il co-
fano motore è aperto. Quando il cofano motore è
aperto, il motore sarà nella condizione di spegni-
mento normale. In questo caso, riavviare il motore
usando l’interruttore di accensione.

• Quando la spia del sistema Idling Stop lampeggia
lentamente (circa una volta al secondo), fare con-
trollare ed eventualmente riparare il sistema da un
centro INFINITI o un’officina qualificata non appe-
na possibile.

• Anche se la spia di controllo del sistema Idling
Stop si accende prima di arrestare il veicolo, il si-
stema Idling Stop potrebbe non attivarsi quando
si guida in salita o in discesa, o quando si aziona il
volante, ecc.

Spia indicatore di direzione
del rimorchio (se in dotazione)

La spia si accende qualora il sistema di indica-
zione direzione rilevi un carico elettrico supple-
mentare.

Per ulteriori informazioni, vedere “Traino di un ri-
morchio (per Europa)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.
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Spia indicatori di
direzione/lampeggiatori di
emergenza

Gli indicatori di direzione/lampeggiatori di
emergenza lampeggiano azionando la leva de-
gli indicatori o l’interruttore dei lampeggiatori.
(Vedere “Interruttore indicatori di direzione” più
avanti in questo capitolo o “Interruttore lampeggia-
tori di emergenza” nel capitolo “6. In caso di emer-
genza”.)

Spia di controllo della
dinamica del veicolo (VDC) OFF
(tranne Europa)/spia di
controllo elettronico di
stabilità (ESP) OFF (per
Europa)

Quando l’interruttore di accensione è in posi-
zione ON, la spia OFF del controllo della dina-
mica del veicolo (VDC)/controllo elettronico di
stabilità (ESP) si accende e quindi si spegne.

La spia VDC/ESP OFF si accende quando l’inter-
ruttore VDC/ESP OFF è premuto nella posizione
“OFF”.

Premendo l’interruttore VDC/ESP OFF sulla po-
sizione “OFF”, il sistema VDC/ESP viene disatti-
vato.

Vedere “Sistema di controllo della dinamica del vei-
colo (VDC) (eccetto Europa)” nel capitolo “5. Partenza

e guida” o “Sistema di controllo elettronico di stabi-
lità (ESP) (per Europa)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

SEGNALI ACUSTICI

Avvertimento di usura pastiglie freni
Quando le pastiglie dei freni a disco sono al li-
mite di usura, emettono una segnalazione acu-
stica. Quando la pastiglia necessita di sostitu-
zione, emette dei rumori acuti quando il veicolo
è in movimento. Questi rumori acuti vengono
emessi inizialmente solo alla pressione del pe-
dale del freno. Dopo un’ulteriore usura della pa-
stiglia, il suono sarà sempre presente, indipen-
dentemente dalla pressione del pedale del fre-
no.

Fare controllare ed eventualmente riparare il si-
stema presso un Centro INFINITI o un’officina
qualificata il più presto possibile. (Vedere “Freni”
nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura del-
l’utente”.)

Cicalino di promemoria chiave
Il cicalino di promemoria chiave suonerà al rile-
vamento di una delle seguenti operazioni:

• Aprendo la porta lato guida con l’interruttore di ac-
censione in posizione ACC o “OFF”.

• Premendo l’interruttore della chiusura centralizza-
ta sulla posizione di bloccaggio mentre la porta del
conducente è aperta e l’interruttore di accensione
è in posizione ACC o ON.

• Premendo l’interruttore della chiusura centralizza-
ta sulla posizione di bloccaggio quando una delle
porte è aperta ad eccezione della porta del condu-
cente.

Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in
posizione di bloccaggio quando viene aperta la
porta e portare con sé l’Intelligent Key quando
si scende dal veicolo.

In riferimento al sistema Intelligent Key, un cica-
lino interno o esterno suonerà in determinate
condizioni. Quando il cicalino suona, controlla-
re sia il veicolo che l’Intelligent Key. (Vedere “Si-
stema Intelligent Key” nel capitolo “3. Controlli e rego-
lazioni prima della partenza”.)

Cicalino di promemoria luci
Il cicalino di promemoria luci suonerà al rileva-
mento di una delle seguenti operazioni al mo-
mento dell’apertura della porta del conducente:

• Il comando fari è in posizione m o m , e l’in-
terruttore di accensione è su ACC, “OFF” o LOCK.

Ricordarsi di portare il comando fari sulla posi-
zione <OFF> o <AUTO> quando si scende dal vei-
colo.

Cicalino di promemoria freno di
stazionamento
Il cicalino di promemoria del freno di staziona-
mento suonerà quando si sta viaggiando ad una
velocità superiore a 7 km/h (4 miglia/h) mentre
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il freno di stazionamento risulta ancora aziona-
to. Arrestare il veicolo e rilasciare il freno di
stazionamento.

Cicalino di promemoria sistema
Stop/Start o sistema Idling Stop (se
in dotazione)
Il cicalino di promemoria del sistema Stop/Start
o del sistema Idling Stop suona quando viene
aperto il cofano motore (per modelli AT e MT), o
quando viene aperto la porta lato guida e la cin-
tura di sicurezza del conducente non è allaccia-
ta (per modelli MT) mentre il sistema Stop/Start
o il sistema Idling Stop è attivato.

NOTA

• Chiudere il cofano motore. Quando il cofano moto-
re è aperto, il motore sarà nella condizione di spe-
gnimento normale. In questo caso, riavviare il mo-
tore usando l’interruttore di accensione (per mo-
delli AT e MT).

• Controllare che la cintura di sicurezza del condu-
cente sia allacciata e che la porta del conducente
sia chiusa. Quando la cintura di sicurezza del con-
ducente non è allacciata e la porta del conducente
è aperta, il motore si trova nella condizione di spe-
gnimento normale. In questo caso, riavviare il mo-
tore usando l’interruttore di accensione (per mo-
delli MT).

Il display informativo multifunzionej1 è situa-
to tra il contagiri e il tachimetro e visualizza le
seguenti informazioni, oltre a altri avvertimento
e dati.

• Cambio automatico (AT)

– Vedere “Guida con cambio automatico (AT)”
nel capitolo “5. Partenza e guida” (pag. 5-15)

• Trazione integrale (4WD)

– Vedere “Trazione a quattro ruote motrici
(4WD) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida” (pag. 5-22)

• Limitatore di velocità

– Vedere “Limitatore di velocità” nel capitolo
“5. Partenza e guida” (pag. 5-66)

• Cruise control

– Vedere “Cruise control (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida” (pag. 5-68)

• Intelligent Cruise Control (ICC)

– Vedere “Sistema Intelligent Cruise Control
(ICC) (se in dotazione, per modelli con cambio
manuale (MT))” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da” (pag. 5-87)

• Controllo attivo di corsia

– Vedere “Sistema di controllo attivo di corsia
(Active Lane Control)(se in dotazione)” nel ca-
pitolo “5. Partenza e guida” (pag. 5-40)

• Sistema di avviso di cambio accidentale di corsia
(LDW)/Prevenzione di cambio accidentale di corsia
(LDP)

– Vedere “Sistema di avviso di cambio acciden-
tale di corsia (LDW - Lane Departure Warning)
/Sistema di prevenzione di cambio accidentale
di corsia (LDP - Lane Departure Prevention) (se
in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da” (pag. 5-45)

• Sistema BSW/Intervento su angolo cieco/BCI

– Vedere “Sistema di avviso su angolo cieco
(Blind Spot Warning)/Sistema di intervento su
angolo cieco (Blind Spot Intervention)/Sistema
anticollisione in retromarcia (Back-up Collision
Intervention) (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida” (pag. 5-51)

JVI0641XZ
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• Sistema di controllo della distanza di sicurezza
(DCA)

– Vedere “Sistema di controllo della distanza di
sicurezza (DCA - Distance Control Assist) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”
(pag. 5-103)

• Sistema di frenata d’emergenza

– Vedere “Sistema di frenata d’emergenza
(Forward Emergency Braking) (se in dotazione)”
nel capitolo “5. Partenza e guida” (pag. 5-112)

• Sistema predittivo anticollisione frontale

– Vedere “Sistema predittivo anticollisione
frontale (Predictive Forward Collision Warning)
(se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida” (pag. 5-117)

• Controllo attivo della traiettoria

– Vedere “Controllo attivo della traiettoria (Ac-
tive Trace Control)” nel capitolo “5. Partenza e
guida” (pag. 5-32)

• Sistema Intelligent Key

– Vedere “Sistema Intelligent Key” nel capitolo
“3. Controlli e regolazioni prima della parten-
za” (pag. 3-6)

• Sistema Stop/Start

– Vedere “Sistema Stop/Start System (per Eu-
ropa) o Sistema automatico di spegnimento al
minimo (tranne Europa) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida” (pag. 5-35)

• Sistema di riduzione selettiva catalitica (SRC) Ad-
Blue®

– Vedere “Sistema di riduzione selettiva catali-
tica (SCR) AdBlue® (se in dotazione per il mo-
dello con motore diesel)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”
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1. Indicatore Avviamento motore (per
modelli con cambio automatico (AT))
Quest’indicatore appare quando la leva del cam-
bio è in posizione P (parcheggio).

L’indicatore segnala che il motore può essere
avviato premendo l’interruttore di accensione
con il pedale del freno abbassato. Si può avvia-
re il motore direttamente in una qualsiasi posi-
zione.

2. Indicatore di avviamento motore
(per modelli con cambio manuale
(MT))
L’indicatore segnala che il motore può essere
avviato premendo l’interruttore di accensione
con il pedale della frizione abbassato. Si può
avviare il motore direttamente in una qualsiasi
posizione.

È inoltre possibile avviare il motore premendo
l’interruttore di accensione con il pedale del fre-
no abbassato quando la leva del cambio è in
folle (N).

3. Indicatore Guasto al meccanismo di
disinserimento bloccasterzo
Questo indicatore appare quando non si riesce
a disinserire il bloccasterzo.

Quando appare quest’indicatore, premere l’in-
terruttore di accensione ruotando leggermente
lo sterzo verso destra e verso sinistra.

Vedere “Bloccasterzo” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

4. Avvertimento CHIAVE ASSENTE
L’avvertimento appare quando si chiude la por-
ta lasciando l’Intelligent Key fuori dal veicolo
con l’interruttore di accensione in posizione ACC
o ON. Portare l’Intelligent Key a bordo del vei-
colo.

Vedere “Sistema Intelligent Key” nel capitolo “3. Con-
trolli e regolazioni prima della partenza” per ulteriori
dettagli.

5. Avvertimento PASSARE A
POSIZIONE PARCHEGGIO (modelli con
cambio automatico (AT))
Quest’avvertimento appare quando si preme
l’interruttore di accensione per spegnere il mo-
tore con la leva del cambio in una qualsiasi posi-
zione tranne la posizione P (parcheggio).

Quando appare quest’avvertimento, spostare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio) o
portare l’interruttore di accensione su ON.

Si sentirà inoltre un cicalino d’allarme all’inter-
no del veicolo. (Vedere “Sistema Intelligent Key”
nel capitolo “3. Controlli e regolazioni prima della par-
tenza”.)

6. Avvertimento “SPEGNERE
L’ACCENSIONE” (modelli con cambio
automatico (AT))
Quest’avvertimento appare quando si porta la
leva del cambio in posizione P (parcheggio) con
l’interruttore di accensione in posizione ACC do-
po la visualizzazione dell’avvertimento CAMBIA-
RE P.

Per premere l’interruttore di accensione sulla
posizione “OFF”, effettuare la procedura
seguente:

• Avvertimento PASSARE A POSIZIONE PARCHEGGIO
→ (Portare la leva del cambio su P) → Avver-
timento SPEGNERE L’ACCENSIONE → (Pre-
mere l’interruttore di accensione → interrut-
tore di accensione girato su ON) → Avverti-
mento SPEGNERE L’ACCENSIONE → (Premere
l’interruttore di accensione → interruttore di
accensione girato su “OFF”)

7. Indicatore Batteria Intelligent Key
quasi esaurita
Quest’indicatore appare quando la batteria del-
l’Intelligent è pressoché scarica.

Quando appare quest’indicatore, sostituire la
batteria con una batteria nuova. (Vedere “Batte-
ria dell’Intelligent Key scarica” nel capitolo “5. Parten-
za e guida”.)
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8. Indicatore di avviamento motore
per sistema Intelligent Key
Quest’indicatore appare quando la batteria del-
l’Intelligent Key si sta esaurendo e la comunica-
zione tra il sistema Intelligent Key e il veicolo
non avviene nella maniera corretta.

Quando appare quest’indicatore, toccare l’inter-
ruttore di accensione con l’Intelligent Key pre-
mendo contemporaneamente il pedale del fre-
no. (Vedere “Batteria dell’Intelligent Key scarica” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.)

9. Avvertimento ID chiave errata
L’avvertimento appare quando si toglie l’inter-
ruttore di accensione dalla posizione LOCK e il
sistema non è in grado di riconoscere l’Intelli-
gent Key. Non è possibile avviare il motore con
una chiave non registrata. Usare pertanto l’Intel-
ligent Key registrata. Vedere “Sistema Intelligent
Key” nel capitolo “5. Controlli e regolazioni prima del-
la partenza”.

10. Avvertimento Rilasciare il freno di
stazionamento
Quest’avvertimento appare quando la velocità
del veicolo è superiore a 7 km/h (4 miglia/h) e il
freno di stazionamento è azionato. Arrestare il
veicolo e rilasciare il freno di stazionamento.

11. Avvertenza basso livello di
carburante
Quest’avvertimento appare quando il carburan-
te nel serbatoio si sta esaurendo. Effettuare il
rifornimento di carburante non appena possi-
bile, preferibilmente prima che la lancetta del-
l’indicatore raggiunge la posizione di serbatoio
vuoto (0).

Quando l’indicatore carburante raggiunge la
posizione di serbatoio vuoto (0), una piccola
quantità di carburante è rimasta nel serbatoio.

12. Avvertimento Livello liquido di
lavaggio basso
Quest’avvertimento appare quando il livello del
liquido di lavaggio nel serbatoio è basso. Ag-
giungere liquido di lavaggio secondo le neces-
sità. (Vedere “Liquido di lavaggio” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”.)

13. Avvertimento Porta/bagagliaio
aperto
Quest’avvertimento appare quando una delle
porte e/o il bagagliaio sono aperti o socchiusi.
L’icona del veicolo sul display indica quale delle
porte è aperta, oppure se è aperto il portellone
bagagliaio.

14. Avvertimento Sistema Intelligent
Key
Quest’avvertimento appare se si verifica un gua-
sto al sistema Intelligent Key.

Se quest’avviso appare a motore spento, il mo-
tore non potrà essere avviato. Se invece que-
st’avvertimento appare a motore acceso, il vei-
colo è utilizzabile nella maniera consueta. Tutta-
via, contattare un Centro INFINITI o un’officina
qualificata non appena possibile per la ripara-
zione del caso.

15. Avvertimento pressione
pneumatici bassa
Quest’avvertimento ([Pressione pneumatici
bassa] e l’icona del veicolo - se in dotazione)
appare all’accensione della spia di avvertimen-
to bassa pressione pneumatici nel quadro stru-
menti al rilevamento di una pressione bassa de-
gli pneumatici. L’avvertimento appare ogni volta
che l’interruttore di accensione è portato in po-
sizione ON finquando non sarà accesa la spia di
avvertimento bassa pressione pneumatici.
Quando appare quest’avvertimento, arrestare il
veicolo e regolare la pressione degli pneumatici
al valore a FREDDO, indicato sulla targhetta
pneumatici. (Vedere “ Spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici” nelle pagine precedenti di que-
sto capitolo e “Sistema di monitoraggio della pres-
sione degli pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”.)
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16. Avvertimento pneumatico a terra
(se in dotazione)
Quest’avvertimento ([Pneumatico a terra] e l’ico-
na del veicolo - se in dotazione) appaiono quan-
do la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici si accende nel quadro strumenti al
rilevamento di uno o più pneumatici sgonfi. Si
sentirà inoltre un cicalino per circa 10 secondi.
Vedere “ Spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo e “Sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

17. Avvertimento Bas pres olio (per
modelli di motore VR30DDTT)
Quest’avvertimento appare se si rileva un basso
livello di pressione dell’olio motore. Se l’avver-
timento appare durante la guida normale, acco-
stare in una zona sicura, spegnere immediata-
mente il motore e contattare un concessionario
INFINITI o un’officina qualificata.

L’avvertimento bassa pressione dell’olio non ha
la funzione di indicare un basso livello dell’olio.
Per controllare il livello dell’olio, utilizzare l’ap-
posita astina di livello. (Vedere “Olio motore” nel
capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura del-
l’utente”.)

AVVERTENZA

Far girare il motore mentre la spia di pressione olio
motore è accesa può causare gravi danni al motore.

18. Avvertimento Livello olio basso
(per modelli con motore 2.0 L turbo a
benzina e 2.2 L diesel)
Quest’avvertimento appare se si rileva un basso
livello di pressione dell’olio motore. Se l’avver-
timento appare durante la guida normale, acco-
stare in una zona sicura, spegnere immediata-
mente il motore e contattare un concessionario
INFINITI o un’officina qualificata.

L’avvertimento bassa pressione dell’olio non ha
la funzione di indicare un basso livello dell’olio.
Per controllare il livello dell’olio, utilizzare l’ap-
posita astina di livello. (Vedere “Olio motore” nel
capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura del-
l’utente”.)

AVVERTENZA

Far girare il motore mentre la spia di pressione olio
motore è accesa può causare gravi danni al motore.

19. Avvertimento AdBlue® (se in
dotazione)
Quest’avvertimento appare quando si sta ab-
bassando il livello di soluzione AdBlue® nel ser-
batoio, o in caso di un malfunzionamento nel
sistema di riduzione selettiva catalitica (SCR)
AdBlue®. Vedere “Sistema di riduzione selettiva
catalitica (SCR) AdBlue® (se in dotazione per il model-
lo con motore diesel)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

20. Avvertimento 4WD (se in
dotazione)
Quest’avvertimento appare quando il sistema di
trazione integrale (4WD) presenta qualche pro-
blema di funzionamento mentre il motore è in
funzione. Per ulteriori informazioni, vedere “Tra-
zione a quattro ruote motrici (4WD) (se in dotazione)”
nel capitolo “5. Partenza e guida”.

21. Avvertimento Modalità trasporto
attiva - premere il gruppo fusibili
Quest’avvertimento può apparire se l’interrut-
tore con fusibile per lo stoccaggio prolungato
non risulta spinto (attivato). Quando appare
quest’avvertimento, spingere (attivare) l’inter-
ruttore con fusibile per lo stoccaggio prolungato
di modo che l’avvertimento si spenga. Per ulte-
riori informazioni, vedere “Interruttore con fusibile
per il deposito prolungato” nel capitolo “8. Manuten-
zione e operazioni a cura dell’utente”.

22. Avvertimento Guasto al sistema
fari (se in dotazione)
Quest’avvertimento appare se i fari a LED non
funzionano correttamente. Far controllare il si-
stema da un Centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata.
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23. Avvertimento Sistema luci
adattive (AFS) (se in dotazione)
Quest’avvertimento appare in caso di guasto al
sistema di luci adattive (AFS). Far controllare il
sistema da un Centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata.

(Vedere “Sistema di illuminazione anteriore adattiva
(AFS - Adaptive Front Lighting) (se in dotazione)” più
avanti in questo capitolo.)

24. Avvertimento L’alimentazione
sarà spenta per risparmiare batteria
Quest’avvertimento appare dopo un determina-
to periodo di tempo se la leva del cambio non è
stata spostata dalla posizione P (parcheggio).

25. Alimentazione spenta per
risparmiare batteria
Quest’avvertimento appare dopo che l’interrut-
tore di accensione si è disinserito (“OFF”) auto-
maticamente per risparmiare la batteria.

26. Avvertimento Spegnere i fari
Quest’avvertimento appare quando si apre la
porta del conducente mentre il comando fari è
rimasto inserito (ON) e l’interruttore di accen-
sione è portato in posizione ACC, “OFF” o LOCK.
Portare l’interruttore di accensione in posizione
<OFF> o <AUTO>. Per ulteriori informazioni, vede-
re “Comando fari e indicatori di direzione” più avanti
in questo capitolo.

27. Indicatore “Ora di fare una pausa”
Quest’indicatore appare all’attivazione dell’in-
dicatore “Allarme timer” impostato. Si può im-
postare un intervallo fino a 6 ore. (Fare riferi-
mento al Manuale utente Infiniti InTouch.)

28. Avvertimento Temperatura esterna
bassa
Quest’avvertimento appare quando la tempera-
tura esterna è inferiore a 3°C (37°F). Si può disat-
tivare la visualizzazione di quest’avvertimento.
(Fare riferimento al Manuale utente Infiniti In-
Touch.)

29. Avvertimento Guasto al sistema di
controllo chassis
Quest’avvertimento appare in caso di guasto al
sistema di controllo chassis. Il controllo chassis
comprende il sistema di controllo attivo di cor-
sia (se in dotazione), il controllo attivo della
traiettoria e/o il segnale di arresto di emergen-
za. Far controllare il sistema da un Centro
INFINITI o un’officina autorizzata. (Vedere “Con-
trollo chassis” nel capitolo “5. Partenza e guida”.)

30. Indicatore Limitatore di velocità
Quest’indicatore mostra lo stato del limitatore
di velocità. Si riconosce lo stato mediante il co-
lore.

Per ulteriori dettagli, vedere “Limitatore di
velocità” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

31. Indicatore Cruise
Modelli senza sistema Intelligent Cruise
Control (ICC):

Quest’indicatore mostra lo stato del sistema
cruise control. Si riconosce lo stato mediante il
colore.

Vedere “Cruise control (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida” per i dettagli.

Modelli con sistema Intelligent Cruise Control
(ICC):

Quest’indicatore mostra lo stato della modalità
Cruise Control tradizionale (velocità fissa). Si ri-
conosce lo stato mediante il colore.

Vedere “Modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa)” nel capitolo “5. Partenza e guida” o “Modalità
cruise control tradizionale (velocità fissa)” nel capi-
tolo “5. Partenza e guida” per i dettagli.

32. Indicatore sistema Intelligent
Cruise Control (ICC) attivato (se in
dotazione)
Quest’indicatore mostra lo stato del sistema In-
telligent Cruise Control (ICC). Si riconosce lo sta-
to mediante il colore.

Vedere “Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in
dotazione, per modelli con cambio manuale (MT))” nel
capitolo “5. Partenza e guida” o “Sistema Intelligent
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Cruise Control (ICC) (se in dotazione per il modello con
cambio automatico (AT))” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.

33. Indicatore Sistema di assistenza
alla guida (se in dotazione)
Quest’indicatore mostra lo stato dei seguenti si-
stemi.

• Avviso di cambio accidentale di corsia (LDW)

• Prevenzione di cambio accidentale di corsia (LDP)

• Avviso su angolo cieco (BSW)

• Intervento su angolo cieco

• Controllo della distanza di sicurezza (DCA)

• Sistema di frenata d’emergenza

• Sistema predittivo anticollisione frontale

Per ulteriori dettagli, vedere “Sistema di avviso di
cambio accidentale di corsia (LDW - Lane Departure
Warning)/Sistema di prevenzione di cambio acciden-
tale di corsia (LDP - Lane Departure Prevention) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”, “Siste-
ma di avviso su angolo cieco (Blind Spot Warning)/Si-
stema di intervento su angolo cieco (Blind Spot Inter-
vention)/Sistema anticollisione in retromarcia (Back-
up Collision Intervention) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”, “Sistema di controllo
della distanza di sicurezza (DCA - Distance Control
Assist) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”, “Sistema di frenata d’emergenza (Forward
Emergency Braking) (se in dotazione)” nel capitolo

“5. Partenza e guida”, e “Sistema predittivo anticolli-
sione frontale (Predictive Forward Collision Warning)
(se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

La figura e il colore di quest’indicatore cambia-
no a seconda delle condizioni dei sistemi indi-
cati sopra. (A seconda del capitolo, il nome di
questo indicatore è definito come, “indicatore
corsia del sistema di assistenza alla guida”, “in-
dicatore angolo cieco del sistema di assistenza
alla guida” o “indicatore anteriore del sistema
di assistenza alla guida”, in funzione del siste-
ma.)

34. Indicatore selettore di modalità di
guida INFINITI
Quando viene selezionata una modalità di gui-
da usando il selettore di modalità di guida
INFINITI, l’indicatore della modalità selezionata
viene visualizzato.

• PERSONAL

• SPORT+ (se in dotazione)

• SPORT

• STANDARD

• ECO (se in dotazione)

• SNOW (se in dotazione)

(Vedere “Selettore di modalità di guida INFINITI” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.)

35. Indicatore sistema Stop/Start o
sistema Idling Stop (arresto al
minimo)
Quest’indicatore mostra lo stato del sistema
Stop/Start o del sistema automatico di spegni-
mento al minimo. Vedere “Sistema Stop/Start Sy-
stem (per Europa) o Sistema automatico di spegnimen-
to al minimo (tranne Europa) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”.

36. Indicatore di posizione cambio
automatico (AT) (modelli con cambio
automatico (AT))
Quest’indicatore mostra la posizione del cam-
bio automatico.

Modelli con motore VR30DDTT: In modalità di
inserimento manuale, quando non si riesce a in-
nestare il rapporto selezionato a causa della
modalità di protezione del cambio, la spia di po-
sizione AT lampeggia e un cicalino emette un
segnale acustico.

Vedere “Guida con cambio automatico (AT)” nel capi-
tolo “5. Partenza e guida” per ulteriori dettagli.
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INDICATORI DI MANUTENZIONE

Per l’impostazione degli indicatori di manuten-
zione, fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch.

1. Indicatore Cambio olio motore e
sostituzione filtro
Quest’indicatore appare quando si è giunti al-
l’intervallo impostato dal cliente per il cambio
olio. È possibile impostare o azzerare la distan-
za dell’intervallo per il cambio olio e la sostitu-
zione del filtro. (Fare riferimento al Manuale
utente INFINITI InTouch.)

2. Indicatore Sostituzione pneumatici
Quest’indicatore appare quando si è giunti al-
l’intervallo impostato dal cliente per la sostitu-
zione degli pneumatici. È possibile impostare o
azzerare la distanza dell’intervallo per la sosti-
tuzione degli pneumatici.

ATTENZIONE

L’indicatore per la sostituzione degli pneumatici non
può sostituirsi ai controlli periodici degli pneumatici,
compresi i controlli della pressione. Vedere “Sostitu-
zione pneumatici e ruote” nel capitolo “8. Manuten-
zione e operazioni a cura dell’utente”. L’usura degli
pneumatici e il momento più opportuno per la sostitu-
zione sono condizionati da molti fattori, tra cui il gon-
fiaggio, l’allineamento, le abitudini di guida e le con-
dizioni della strada. Impostando l’indicatore per la
sostituzione degli pneumatici ad una certa distanza di
percorrenza non implica per forza che gli pneumatici
dureranno tanto a lungo. Usare l’indicatore della so-
stituzione degli pneumatici solo come riferimento ed
eseguire regolarmente il controllo degli pneumatici.

La mancata osservanza dei regolari controlli degli
pneumatici, per esempio il controllo della pressione,
potrebbe portare al cedimento dello pneumatico. Po-
trebbero verificarsi gravi danni al veicolo con rischio
di collisione, risultando in lesioni gravi o morte.

3. Indicatore Altro
Quest’indicatore appare quando si è giunti al-
l’intervallo impostato dal cliente per la sostitu-
zione di elementi diversi dall’olio motore, filtro
olio e pneumatici. Si può impostare o azzerare
la distanza dell’intervallo per la sostituzione di
questi elementi.

JVI0722XZ
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COMPUTER DI BORDO

JVI1552X
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Gli interruttori per il computer di bordo sono si-
tuati sul lato destro del volante. Per usare il com-
puter di bordo, premere l’interruttore nel modo
illustrato sopra.

Ad ogni pressione dell’interruttore m , il di-
splay cambia.

L’opzione visualizzata per il computer di bordo
può essere cambiata nel display inferiore. Per i
dettagli, fare riferimento al Manuale utente
INFINITI In Touch.

1. Autonomia (dte — km o mile)
La modalità autonomia (dte) fornisce una stima
della distanza percorribile prima di dover effet-
tuare il rifornimento di carburante. L’autonomia
(dte) viene calcolata costantemente in base alla
quantità di carburante rimasta nel serbatoio e il
consumo effettivo di carburante.

I valori visualizzati vengono aggiornati ogni 30
secondi.

La modalità autonomia prevede una funzione di
avvertimento di autonomia limitata. Quando il
carburante sta per esaurirsi, l’avvertimento vie-
ne visualizzato sullo schermo.

Se il livello di carburante scende ulteriormente,
il display autonomia visualizza “----”.

• Se si aggiunge solo una piccola quantità di carbu-
rante, l’avvertimento potrebbe rimanere visualiz-
zato fino a che l’interruttore di accensione non è
girato su “OFF”.

• Percorrendo tratti in salita o in curva, il carburante
può ondeggiare nel serbatoio, modificando mo-
mentaneamente le indicazioni sul display.

2. Velocità media (km/h o MPH)
La modalità velocità media indica la velocità me-
dia del veicolo registrata dall’ultimo azzeramen-
to. L’azzeramento viene effettuato premendo
l’interruttore m per più di 1 secondo.

I valori visualizzati vengono aggiornati ogni 30
secondi. Nei primi 30 secondi dopo l’azzera-
mento, il display visualizza “----”.

3. Tempo trascorso e contachilometri
parziale (km o mile)
Tempo trascorso:

La modalità tempo trascorso indica il tempo tra-
scorso dall’ultimo azzeramento. Il tempo visua-
lizzato può essere azzerato premendo l’interrut-

tore m per più di 1 secondo. (Contempora-
neamente viene azzerato anche il
contachilometri parziale.)

Contachilometri parziale:

La modalità contachilometri parziale indica la
distanza totale percorsa dal veicolo dall’ultimo
azzeramento. L’azzeramento viene effettuato
premendo l’interruttorem per più di 1 secon-
do. (Contemporaneamente viene azzerato an-
che il tempo trascorso.)

4. Risparmio CO2/carburante
risparmiato e tempo di arresto motore
durante il percorso (se in dotazione)
La modalità del sistema Stop/Start o del siste-
ma Idling Stop mostra il risparmio di CO2 o il
carburante risparmiato e il tempo di arresto del
motore. (Vedere “Display del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.)

La modalità di risparmio CO2 o carburante ri-
sparmiato e tempo di arresto motore visualizza:

• La quantità stimata delle emissioni di CO2 preve-
nute (per Europa)

• La quantità stimata di carburante risparmiato (ec-
cetto Europa)

• Il tempo che il motore è stato spento grazie al si-
stema Stop/Start o al sistema automatico di spe-
gnimento al minimo

JVI0723XZ
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Risparmio CO2 e tempo di arresto motore
durante il percorso (per Europa):

La modalità di risparmio CO2 e tempo di arresto
motore durante il percorso mostra la quantità di
CO2 risparmiata e il tempo di arresto motore
dall’ultimo azzeramento.

Il risparmio CO2 e tempo di arresto motore può
essere azzerato premendo l’interruttore m
per più di 1 secondo.

Carburante risparmiato e tempo di arresto
motore durante il percorso (tranne Europa):

La modalità di carburante risparmiato e tempo
di arresto motore durante il percorso mostra la
quantità di carburante risparmiato e il tempo di
arresto motore dall’ultima volta che l’interrut-
tore di accensione è portato su ON.

5. Risparmio CO2/carburante
risparmiato e tempo di arresto motore
totale (se in dotazione)
La modalità del sistema Stop/Start o del siste-
ma Idling Stop mostra il risparmio di CO2 o il
carburante risparmiato e il tempo di arresto del
motore. (Vedere “Display del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop” nel capitolo “5. Partenza e
guida”.)

La modalità di risparmio CO2 o carburante ri-
sparmiato e tempo di arresto motore visualizza:

• La quantità stimata delle emissioni di CO2 preve-
nute (per Europa)

• La quantità stimata di carburante risparmiato (ec-
cetto Europa)

• Il tempo che il motore è stato spento grazie al si-
stema Stop/Start o al sistema automatico di spe-
gnimento al minimo

Risparmio CO2 e tempo di arresto motore
totale (per Europa):

La modalità risparmio CO2 e tempo di arresto
motore totale fornisce informazioni accumulati-
ve sul sistema Stop/Start o sul sistema automa-
tico di spegnimento al minimo dalla data di co-
struzione del veicolo. Questi valori non possono
essere azzerati.

Carburante risparmiato e tempo di arresto
motore totale (eccetto Europa):

La modalità carburante risparmiato e tempo di
arresto motore totale mostra la quantità di car-
burante risparmiato e il tempo di arresto motore
dall’ultimo azzeramento.

Il carburante risparmiato e il tempo di arresto
motore possono essere azzerati premendo l’in-
terruttore m /m per più di 1 secondo.

6. Consumo attuale di carburante e
consumo medio di carburante (l
(litre)/100 km, km/l(litre) o MPG)
Consumo attuale di carburante:

La modalità economia carburante indica il con-
sumo attuale di carburante.

Consumo medio di carburante:

La modalità consumo medio di carburante indi-
ca il consumo medio di carburante registrato
dall’ultimo azzeramento. Il ripristino viene ef-
fettuato premendo l’interruttore m o
m /m per più di 1 secondo.

Il consumo medio di carburante viene azzerato
inoltre nel display inferiore. Fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch.

I valori visualizzati vengono aggiornati ogni 30
secondi. Durante i primi 500 m (1/3 di miglia)
circa, in seguito a un azzeramento, il display
visualizza “——”.

7. Navigazione (se in dotazione)
Quando nel sistema di navigazione è impostata
la guida del percorso, questa voce fornisce in-
formazioni sull’itinerario di navigazione.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al Manua-
le utente Infiniti InTouch.

8. Audio
La modalità audio indica lo stato delle informa-
zioni audio.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al Manua-
le utente Infiniti InTouch.

2-28 Strumentazione e comandi



9. Supporti alla guida (se in
dotazione)
La modalità supporti alla guida fornisce infor-
mazioni sulle condizioni operative dei seguenti
sistemi.

• Avviso di cambio accidentale di corsia (LDW)

• Prevenzione di cambio accidentale di corsia (LDP)

• Avviso su angolo cieco (BSW)

• Intervento su angolo cieco

• Controllo della distanza di sicurezza (DCA)

• Sistema di frenata d’emergenza

• Sistema predittivo anticollisione frontale

Per ulteriori dettagli, vedere “Sistema di avviso di
cambio accidentale di corsia (LDW - Lane Departure
Warning)/Sistema di prevenzione di cambio acciden-
tale di corsia (LDP - Lane Departure Prevention) (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”, “Siste-
ma di avviso su angolo cieco (Blind Spot Warning)/Si-
stema di intervento su angolo cieco (Blind Spot Inter-
vention)/Sistema anticollisione in retromarcia (Back-
up Collision Intervention) (se in dotazione)” nel
capitolo “5. Partenza e guida”, “Sistema di controllo
della distanza di sicurezza (DCA - Distance Control
Assist) (se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e
guida”, “Sistema di frenata d’emergenza (Forward
Emergency Braking) (se in dotazione)” nel capitolo
“5. Partenza e guida” e “Sistema predittivo anticolli-

sione frontale (Predictive Forward Collision Warning)
(se in dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

10. Pressioni pneumatici (se in
dotazione)
La modalità pressione pneumatici indica la pres-
sione di tutti e quattro gli pneumatici durante la
marcia.

Quando appare l’avvertimento [Pressione pneu-
matici bassa] o l’avvertimento [Pneumatico a
terra] (se in dotazione), è possibile passare alla
modalità pressione pneumatici sul display pre-
mendo l’interruttore m .

Si può cambiare l’unità per la pressione degli
pneumatici in [Impostazione TPMS] nel menu
[Impostazioni] sul display inferiore. (Fare riferi-
mento al Manuale utente Infiniti InTouch.)

11. Controllo chassis
Quando è in funzione il Sistema di controllo at-
tivo di corsia (Active Lane Control) (se in dota-
zione) o il Sistema di controllo attivo della traiet-
toria (Active Trace Control), ne viene visualizzata
la condizione operativa. Vedere “Sistema di con-
trollo attivo di corsia (Active Lane Control)(se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida” e “Con-
trollo attivo della traiettoria (Active Trace Control)” nel
capitolo “5. Partenza e guida” per ulteriori dettagli.

12. Sistema di controllo dell’olio (per
il modello con motore VR30DDTT)
Informazioni sull’olio motore contiene informa-
zioni sulla distanza percorribile prima del pros-
simo cambio di olio motore.

Distanza percorribile fino al prossimo cambio
olio:

La distanza percorribile prima del prossimo
cambio di olio viene visualizzata se tale distan-
za è inferiore a 1.500 km (940 miglia).

Indicatore di sostituzione olio:

Avvicinandosi al chilometraggio impostato, l’in-
dicatore di sostituzione olio motore apparirà sul
display. Dopo aver effettuato il cambio dell’olio,
ripristinare il sistema di controllo dell’olio pre-
mendo l’interruttore m o m /m per più
di 1 secondo.

Non è possibile regolare manualmente l’inter-
vallo per il cambio dell’olio. L’intervallo di di-
stanza percorribile fino al prossimo cambio di
olio è calcolato in base alle condizioni di guida
e viene impostato automaticamente dal sistema
di controllo dell’olio.

AVVERTENZA

Nel momento in cui viene visualizzato l’indicatore di
sostituzione dell’olio, cambiare l’olio motore non ap-
pena possibile. L’uso del veicolo con olio motore dete-
riorato può danneggiare il motore.
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Sono visualizzati gli avvertimenti presenti. In
assenza di avvertimenti, viene visualizzato
“Nessun avviso”.

OROLOGIO E TEMPERATURA ARIA
ESTERNA

L’orologioj1 e la temperatura esternaj2 ven-
gono visualizzati in alto sul display informativo
multifunzione.

Orologio
L’orologio può essere regolato nel display infe-
riore. Fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch.

Temperatura aria esterna (°C o °F)
La temperatura dell’aria esterna è visualizzata
in °C o °F nell’intervallo compreso tra −40 e 60° C
(−40 e 140° F).

Il sensore della temperatura esterna è collocato
davanti al radiatore. Il sensore può essere in-

fluenzato dal calore della strada o del motore,
dalla direzione del vento e da altre condizioni
presenti durante la marcia. La temperatura vi-
sualizzata può quindi discostarsi dalla tempe-
ratura esterna effettiva o dalla temperatura in-
dicata su cartelli o tabelloni lungo la strada.

COMANDO FARI

INFINITI consiglia di consultare le normative lo-
cali in merito all’uso delle luci.

Posizione AUTO
Con l’interruttore di accensione in posizione ON
e il comando fari in posizione <AUTO>j1 , si ac-
cendono automaticamente i fari, le luci di posi-
zione anteriori, le luci del quadro strumenti, i
fanali posteriori e le luci targa, in funzione della
luminosità dell’ambiente circostante.

I fari si accendono automaticamente al tramon-
to o sotto la pioggia (quando si usa continua-
mente il tergicristallo).

Girando l’interruttore di accensione su “OFF”, le
luci si spengono automaticamente.

JVI0724XZ
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COMANDO FARI E INDICATORI DI DIREZIONE
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AVVERTENZA

Non coprire il sensorejA . Il sensore rileva il livello di
luminosità e controlla la funzione di illuminazione au-
tomatica (autolight). Perciò, se il sensore è coperto, la
condizione rilevata è quella di un ambiente buio e di
conseguenza si accendono i fari.

Ritardo dello spegnimento automatico dei fari
(se in dotazione):

Dopo aver premuto su “OFF” l’interruttore di ac-
censione, aver aperto una porta e quindi chiuso
tutte le porte, è possibile mantenere accesi i fari
fino a 180 secondi.

È possibile regolare il ritardo dello spegnimento
automatico dei fari da 0 secondi (OFF) a 180 se-
condi. L’impostazione predefinita di fabbrica è
di 45 secondi.

Per l’impostazione del ritardo dello spegnimen-
to dei fari, vedere il Manuale utente Infiniti In-
Touch.

m Posizione
Nella posizione mj2 si accendono le luci di
posizione anteriori, la luce di ingombro laterale
anteriore (se in dotazione), la luce di ingrombro
laterale posteriore, il quadro strumenti, i fanali
posteriori e le luci targa.

m Posizione
Nella posizione mj3 si accendono i fari oltre
alle altre luci.

Selezione abbaglianti/anabbaglianti
Per accendere gli abbaglianti, spingere la leva
in avantij1 .

Per spegnere gli abbaglianti, riportare la leva
nella posizione neutraj2 .

Per lampeggiare con i fari, tirare completamen-
te indietro la levaj3 . Il lampeggiamento dei fa-
ri è possibile anche a fari spenti.

Tirando la levaj3 il più possibile indietro e pre-
mendo l’interruttore di accensione su “OFF” o
LOCK, i fari si accendono e rimangono accesi per
30 secondi. Si può tirare la leva quattro volte
fino a un massimo di due minuti.

SIC3784AZ
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Con fendinebbia posteriore

SIC3331Z

Con fendinebbia anteriori e posteriore
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Assistenza abbaglianti (se in
dotazione)
Il sistema di assistenza abbaglianti funziona
quando la velocità del veicolo è pari o superiore
a:

• circa 35 km/h (22 miglia/h) (per Russia e Ucraina)

• circa 40 km/h (25 miglia/h) (per Europa)

Quando il sistema rileva la luce dei fari di una
vettura che viaggia in senso opposto, o i fanali
posteriori di una vettura che precede mentre i
fari abbaglianti sono accesi, i fari passano auto-
maticamente agli anabbaglianti, dispensando il
conducente da questo compito.

Precauzioni sul sistema di assistenza
abbaglianti:

ATTENZIONE

• Il sistema di assistenza abbaglianti aumenta il
comfort di guida, tuttavia non esime il conducente
da una guida sicura e nel rispetto delle norme stra-
dali. Il conducente deve restare vigile in tutte le
situazioni di marcia garantendo una guida sicura,
inoltre deve provvedere a passare da abbaglianti a
anabbaglianti manualmente, qualora fosse neces-
sario.

• Il passaggio automatico tra abbaglianti e anabba-
glianti potrebbe non essere possibile nelle condi-
zioni seguenti. In tal caso, alternare tra abbaglian-
ti e anabbaglianti manualmente.

– In condizioni atmosferiche avverse (piog-
gia, nebbia, neve, vento, ecc.)

– In presenza di una fonte di luce simile a
un faro o un fanale posteriore in prossi-
mità del veicolo.

– Quando i fari di una vettura che viaggia in
senso opposto o i fanali posteriori di una
vettura che precede vengono spenti,
quando il colore della luce è compromes-
so a causa della presenza di materiali
estranei sulle luci, o quando il fascio di
luce è fuori posizione.

– In caso di una improvvisa e continua va-
riazione della luminosità.

– Guidando su una strada che attraversa
colline ondeggianti, o su una strada che
presenta dislivelli.

– Guidando su una strada con molte curve.

– Quando un cartello o superficie rifletten-
te riflette una luce intensa sulla parte an-
teriore del veicolo

– Quando il rimorchio, ecc. trainato dal vei-
colo che precede riflette una luce inten-
sa.

– Quando un faro del vostro veicolo è dan-
neggiato o sporco.

– Quando il veicolo è leggermente inclina-
to a causa di uno pneumatico sgonfio,
perché è trainato, ecc.

• La sincronia degli anabbaglianti e abbaglianti po-
trebbe cambiare nelle seguenti situazioni.

– A seconda della luminosità dei fari del
veicolo che sopraggiunge o dei fanali del
veicolo che precede.

– A seconda degli spostamenti e la direzio-
ne di marcia del veicolo che sopraggiun-
ge e del veicolo che precede.

– Quando è illuminata soltanto una delle
luci del veicolo che sopraggiunge o del
veicolo che precede.

– Quando il veicolo che sopraggiunge o il
veicolo che precede è un veicolo a due
ruote.

– A seconda delle condizioni stradali (incli-
nate, curve, il fondo stradale, ecc.).

– A seconda del numero di passeggeri e la
quantità di bagagli.
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Funzionamento del sistema di assistenza
abbaglianti:

Per attivare il sistema di assistenza agli abba-
glianti, ruotare il comando fari in posizione
<AUTO>j1 e spingere in avanti la levaj2 (posi-
zione abbaglianti). La spia luminosa di assisten-
za abbaglianti nel quadro strumenti si illumina
quando sono accesi i fari.

Se la spia luminosa di assistenza abbaglianti
non si accende nelle condizioni indicate sopra,
potrebbe indicare un malfunzionamento del si-
stema. Far controllare il sistema da un Centro
INFINITI o un’officina autorizzata.

Quando la velocità del veicolo scende sotto i se-
guenti valori, rimangono accesi i fari anabba-
glianti:

• circa 27 km/h (17 miglia/h) (per Russia e Ucraina)

• circa 30 km/h (19 miglia/h) (per Europa)

Per disattivare il sistema di assistenza abba-
glianti, ruotare il comando fari in posizione m
oppure selezionare la posizione anabbaglianti
portando la leva in posizione neutra.

Manutenzione del sensore di luce ambientale:

Il sensore di luce ambientalej1 per il sistema
di assistenza abbaglianti è montato di fronte al-
lo specchietto retrovisore interno. Per mantene-
re il sistema di assistenza abbaglianti in buone
condizioni operative e prevenire eventuali gua-
sti al sistema, osservare quanto segue:

• Tenere il parabrezza sempre pulito.

• Non applicare adesivi (compreso del materiale tra-
sparente) o installare un qualsiasi accessorio in
prossimità del sensore di luce ambientale.

• Non urtare o danneggiare le aree intorno al sensore
di luce ambientale. Non toccare la lente del sensore
collocato sul sensore di luce ambientale.

Se il sensore di luce ambientale ha subito dei
danni in seguito a un incidente, contattare un
Centro INFINITI o un’officina qualificata.

Sistema luci diurne
Anche se il comando fari è disattivato, le luci
diurne si accenderanno dopo l’avviamento del
motore. Tuttavia, con il comando fari disinserito,
non è possibile passare da anabbaglianti ad ab-
baglianti.

Girando il comando fari in posizione m , gli
anabbaglianti vengono disattivati.

FARI AUTOLIVELLANTI
Il veicolo è dotato di fari autolivellanti. La rego-
lazione del fascio orizzontale dei fari avviene
automaticamente.

SISTEMA SALVABATTERIA
Il cicalino di promemoria luci emetterà un se-
gnale acustico quando la porta del conducente
è aperta e si verifica una delle seguenti condi-
zioni improprie:

Il comando fari è in posizione m o m e
l’interruttore di accensione è in posizione
ACC, “OFF” o LOCK.

Accertarsi di girare il comando fari sulla posi-
zione <OFF> o <AUTO> e l’interruttore dei fendi-
nebbia su <OFF> quando si scende dal veicolo.

Quando l’interruttore dei fari è in posizionem
o m mentre l’interruttore di accensione è in
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posizione ON, le luci si spegneranno automati-
camente dopo un certo periodo di tempo pre-
mendo l’interruttore di accensione su “OFF” o
LOCK e aprendo la porta lato guida.

Quando il comando fari rimane in posizionem
o m dopo lo spegnimento automatico delle
luci, le luci si riaccenderanno all’avviamento del
motore.

AVVERTENZA

Non lasciare le luci accese a motore spento per lunghi
periodi di tempo, perché si rischia di scaricare la bat-
teria.

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
ANTERIORE ADATTIVA (AFS - ADAPTIVE
FRONT LIGHTING) (se in dotazione)

Il sistema di luci adattive (AFS - Adaptive Front
Lighting) permette di modificare la direzione di
puntamento dei fari a seconda della geometria
del tracciato stradale, per migliorare la visibilità
del conducente. Quando il comando fari è inse-
rito e il conducente agisce sullo sterzo in curva,
il sistema AFS verrà attivato.

Il sistema AFS entra in funzione:

• con il comando fari su ON.

• con la leva del cambio in una qualsiasi posizione
diversa da P (parcheggio) o R (retromarcia).

• guidando il veicolo ad una velocità superiore a 5
km/h (3 miglia/h) per il faro lato guida. Da notare
che, quando si gira lo sterzo viaggiando ad una
velocità inferiore a 5 km/h (3 miglia/h), l’anabba-
gliante sul lato del passeggero anteriore verrà
orientato nel senso della curva, il che non è il caso
per l’anabbagliante sul lato guida.

Il sistema AFS è dotato di fari autolivellanti. La
regolazione corretta del fascio orizzontale dei
fari avviene automaticamente in base al numero
di occupanti presenti nel veicolo, il carico tra-
sportato sul veicolo e le condizioni stradali pre-
senti.

Se l’avvertimento AFS appare sul display infor-
mativo multifunzione dopo aver premuto l’inter-
ruttore di accensione in posizione ON, potrebbe
indicare un guasto al sistema AFS. Far control-
lare il sistema da un Centro INFINITI o un’officina
autorizzata.

Quando si è avviato il motore, i fari vibrano per
controllare le condizioni del sistema. Ciò non in-
dica la presenza di un guasto.

TERGIFARI (se in dotazione)

Il tergifari funziona con i fari accesi e l’interrut-
tore di accensione in posizione ON.

Per attivare il tergifari:

• Premere in avanti l’interruttore del lavacristallo
(per Russia e Ucraina).

• Tirare verso di sé l’interruttore del lavacristallo (ec-
cetto Russia e Ucraina).

– Il tergifari funziona insieme al lavacristal-
lo. Quest’operazione avviene ogni volta
che o l’interruttore di accensione o il co-
mando fari viene disattivato e poi riattiva-
to.

– Dopo la prima passata, i tergifari entrano
in azione di tanto in tanto dopo alcuni
azionamenti dell’interruttore del lavacri-
stallo.
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Vedere “Interruttore tergi/lavacristallo” più avanti in
questo capitolo.

AVVERTENZA

• Non utilizzare il lavacristallo se il serbatoio del li-
quido di lavaggio è vuoto.

• Non utilizzare il lavacristallo continuamente per
più di 30 secondi.

INTERRUTTORE INDICATORI DI
DIREZIONE

AVVERTENZA

Il comando degli indicatori di direzione non ritorna
automaticamente nella posizione iniziale se l’angolo
di sterzata del volante non supera il valore prestabili-
to. Dopo una svolta o un cambio di corsia, accertarsi
che il comando degli indicatori di direzione ritorni nel-
la posizione originaria.

Indicatore di direzione
Per azionare gli indicatori di direzione, portare
la leva verso l’altoj1 o verso il bassoj2 fino al
punto in cui si innesta. Una volta completata la
svolta, gli indicatori di direzione si disattivano
automaticamente.

Segnalazione di cambio corsia
Per segnalare il cambio di corsia, muovere la le-
va verso l’altoj1 o verso il bassoj2 fino al
punto in cui la spia comincia a lampeggiare,
senza innestare la leva.

Riportando indietro la leva subito dopo averla
portato verso l’altoj1 o verso il bassoj2 , la
luce lampeggerà per 3 volte.

Per interrompere il lampeggiamento, portare la
leva nel senso opposto.
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FENDINEBBIA ANTERIORI (se in
dotazione)

Per accendere i fendinebbia anteriori, ruotare il
relativo interruttore nella posizione mj1 con
il comando fari nella posizione m o m .

Per spegnere i fendinebbia, ruotare l’interrut-
tore nella posizione “OFF”.

Quando il comando fari è nella posizione
“AUTO”:

• Girare l’interruttore dei fendinebbia in posizione
m per attivare i fari, i fendinebbia nonché le
altre luci, con l’interruttore di accensione in posi-
zione ON o il motore in funzione.

FENDINEBBIA POSTERIORE

Modelli con fendinebbia posteriore
Per accendere i fendinebbia anteriori, ruotare il
relativo interruttore nella posizione mj1 con
il comando fari nella posizione m o m .

Per spegnere i fendinebbia, ruotare l’interrut-
tore nella posizione “OFF”.

Modelli con fendinebbia anteirori e
posteriore
Per accendere il fendinebbia posteriore, girare
l’interruttore dei fendinebbia nella posizione
m j2 con il comando fari nella posizione
m . L’interruttore ritorna automaticamente in
posizione m e il fendinebbia posteriore si ac-
cende insieme ai fendinebbia anteriori. Accer-
tarsi che la spia di controllo m nel quadro
strumenti si accenda.

Per spegnere il fendinebbia posteriore, portare
l’interruttore dei fendinebbia nuovamente in po-
sizione m . Accertarsi che la spia di controllo
m nel quadro strumenti si spenga.

Per spegnere sia i fendinebbia anteriori, sia il
fendinebbia posteriore, ruotare il relativo inter-
ruttore nella posizione “OFF”.

Quando il comando fari è nella posizione
“AUTO”:

• Girando l’interruttore dei fendinebbia posteriori
sulla posizione m , si accendono i fari, i fendi-
nebbia posteriori nonché le altre luci, con l’inter-
ruttore di accensione in posizione ON o il motore in
funzione.

Il fendinebbia posteriore va utilizzato soltanto
quando la visibilità è gravemente ridotta. Gene-
ralmente, a meno di 100 metri (328 ft).
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ATTENZIONE

In presenza di temperature sotto lo zero, il liquido di
lavaggio può congelarsi sul parabrezza e impedire la
visibilità. Prima di attivare il tergicristallo, riscaldare
il parabrezza con lo sbrinatore.

AVVERTENZA

• Non utilizzare il lavacristallo continuamente per
più di 30 secondi.

• Non utilizzare il lavacristallo se il serbatoio del li-
quido di lavaggio è vuoto.

• In presenza di neve o ghiaccio sul parabrezza, il
funzionamento del tergicristallo potrebbe essere
interrotto per proteggere il motorino. In questo ca-
so, ruotare l’interruttore del tergicristallo su <OFF>
e rimuovere la neve o il ghiaccio dai bracci del ter-
gicristallo e dall’area circostante. Dopo circa 1 mi-
nuto, azionare nuovamente l’interruttore per atti-
vare il tergicristallo.

INTERRUTTORE TERGI/LAVACRISTALLO

Il tergi/lavacristallo funziona con l’interruttore
di accensione in posizione ON.

Funzionamento del tergicristallo
Con la leva in posizione <INT>j1 (tipo A), il ter-
gicristallo si attiva a intermittenza.

• Il funzionamento a intermittenza può essere rego-
lato girando la ghiera sulla manopola, (intervallo
lungo)jA o (intervallo breve)jB .

• La velocità dell’intervallo di intermittenza varia in
funzione della velocità del veicolo. Per attivare o
disattivare questa funzione, fare riferimento al Ma-
nuale utente Infiniti InTouch.

Con la leva in posizione <AUTO> (tipo B)j1 si
attiva il tergicristallo automatio con sensore
pioggia. (Vedere “Tergicristallo automatico con sen-
sore pioggia (se in dotazione)” più avanti in questo
capitolo.)

Con la leva nella posizione <LO> o “m ”j2 , il
tergicristallo si attiva a bassa velocità.

Con la leva nella posizione <HI> o “m ”j3 , il
tergicristallo si attiva ad alta velocità.

Per disattivare il tergicristallo, portare in alto la
leva nella posizione <OFF>.

Con la leva nella posizione <MIST> o “m ”j4 ,
il tergicristallo effettua una sola passata. La le-
va ritorna automaticamente alla posizione ini-
ziale.

Sollevamento dei bracci del tergicristallo:

Quando si sostituisce il tergicristallo, il braccio
metallico che sostiene la spazzola deve essere
portato in posizione verticale.

Per sollevare il braccio del tergicristallo, spin-
gerej4 entro 1 minuto due volte verso l’alto con
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l’interruttore di accensione in posizione “OFF”.
Il tergicristallo si ferma a metà corsa ed è possi-
bile sollevare il braccio.

La leva del cambio deve essere in posizione P
(parcheggio) (modello con cambio automatico
(AT)) o il freno di stazionamento deve essere
azionato (modello con cambio manuale (MT)).

Per riportare il braccio del tergicristallo alla po-
sizione iniziale, portarlo nella posizione abbas-
sata e azionare una sola volta l’interruttore del
tergicristallo.

AVVERTENZA

Non azionare il tergicristallo mentre il braccio è solle-
vato. Si potrebbe altrimenti danneggiare il braccio.

Funzionamento del lavacristallo
Per attivare il lavacristallo, tirare la leva all’in-
dietroj5 in modo da erogare sul parabrezza la
quantità di liquido desiderata. Il tergicristallo si
attiva quindi automaticamente effettuando al-
cune passate.

Con il funzionamento del lavacristallo, si attiva
anche il tergifari (se in dotazione). (Vedere “Ter-
gifari (se in dotazione)” più avanti in questo capitolo.)

Sistema antigoccia del tergicristallo:

Circa tre secondi dopo aver attivato il lavacristal-
lo, il tergicristallo effettua un’ulteriore passata.
Quest’operazione serve a rimuovere il liquido di
lavaggio che è gocciolato sul parabrezza.

Tergifari (se in dotazione)
Per azionare il tergifari, tirare la leva verso il lato
anteriore del veicolo. Vedere “Tergifari (se in
dotazione)” nelle pagine precedenti di questo capito-
lo.

Eccetto Russia e Ucraina:

Tirare la leva verso il lato posteriore del veicolo.
Il tergifari si attiva in abbinamento al funziona-
mento del lavacristallo. Il tergifari funziona in-
sieme al lavacristallo. Quest’operazione avvie-
ne ogni volta che o l’interruttore di accensione o
il comando fari viene disattivato e poi riattivato.
Dopo la prima passata, i tergifari entrano in azio-
ne di tanto in tanto dopo alcuni azionamenti del-
l’interruttore del lavacristallo.

Per Russia e Ucraina:

Per azionare il tergifari, tirare la leva verso la
parte anteriore del veicolo. Vedere “Tergifari (se
in dotazione)” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.

AVVERTENZA

Non azionare il tergifari quando il serbatoio del liqui-
do di lavaggio è vuoto.

TERGICRISTALLO AUTOMATICO CON
SENSORE PIOGGIA (se in dotazione)

Il tergicristallo automatico con sensore pioggia
si attiva alla prima goccia di pioggia, mentre la
cadenza e la velocità del tergicristallo vengono
regolate automaticamente in base all’intensità
della pioggia e la velocità del veicolo, rilevate
dal sensore pioggia collocato in alto sul para-
brezza.

Per impostare il tergicristallo automatico con
sensore pioggia, abbassare la leva nella posi-
zione <AUTO> j1 . Il tergicristallo effettua una
passata con l’interruttore di accensione in posi-
zione ON.

Il livello di sensibilità del sensore pioggia può
essere regolato girando la manopola versoj2
(alta) o versoj3 (bassa).

• Alto — funzionamento ad alta sensibilità

• Basso — funzionamento a bassa sensibilità

JVI0770XZ
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Per disattivare il tergicristallo automatico con
sensore pioggia, alzare la leva sulla posizione
<OFF>, oppure abbassarla sulla posizione
“m ”, <LO> o “m ”, <HI>.

AVVERTENZA

• Non toccare il sensore pioggia, né l’area circostan-
te quando l’interruttore del tergicristallo è in posi-
zione <AUTO> e l’interruttore di accensione in po-
sizione ON. Il tergicristallo potrebbe attivarsi ina-
spettatamente e causare lesioni personali o danni
alle spazzole.

• Il tergicristallo automatico con sensore pioggia
deve essere usato in condizioni di precipitazioni.
Lasciando l’interruttore nella posizione <AUTO>, il
tergicristallo può attivarsi inaspettatamente se
sudiciume, impronte digitali, pellicole d’olio o in-
setti rimangono appiccicati sul sensore o in sua
prossimità. Il tergicristallo potrebbe attivarsi inol-
tre a causa degli effetti del gas di scarico o del-
l’umidità sul sensore pioggia.

• Quando il vetro del parabrezza è rivestito con una
pellicola idrorepellente, la velocità del tergicristal-
lo automatico con sensore pioggia potrebbe esse-
re maggiore, anche in presenza di precipitazioni
minori.

• Accertarsi di disattivare il tergicristallo automa-
tico con sensore pioggia prima di entrare in un
autolavaggio automatico.

• Il tergicristallo automatico con sensore pioggia
potrebbe anche non attivarsi se la pioggia non bat-
te direttamente sul sensore pioggia.

• Si consiglia di usare spazzole originali per un buon
funzionamento del tergicristallo automatico con
sensore pioggia. (Vedere “Spazzole del
tergicristallo” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente” per la sostituzio-
ne delle spazzole del tergicristallo.)

L’interruttore dello sbrinatore del lunotto e de-
gli specchietti retrovisori esterni può essere
azionato quando l’interruttore di accensione è
in posizione ON.

Questo dispositivo viene usato per eliminare
umidità, nebbia o brina dalla superficie del lu-
notto e degli specchietti esterni, al fine di mi-
gliorare la visibilità posteriore e laterale (se in
dotazione).

Premendo l’interruttorej1 , la spia luminosaj2
si accende e lo sbrinatore entra in funzione per
circa 15 minuti. Trascorso questo periodo, il si-
stema si disattiva automaticamente. Per spe-
gnere manualmente lo sbrinatore, premere di
nuovo l’interruttore. La spia corrispondente si
spegne.
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AVVERTENZA

• Quando si tiene lo sbrinatore continuamente in
funzione, è consigliabile avviare il motore. Altri-
menti si rischia di scaricare la batteria.

• Durante la pulizia della superficie interna del lu-
notto, fare attenzione a non graffiare o danneg-
giare i conduttori elettrici integrati nel vetro.

L’interruttore del dispositivo antighiaccio del
parabrezza (interruttore di sbrinamento) funzio-
na con l’interruttore di accensione in posizione
ON.

Il dispositivo antighiaccio viene usato per ri-
muovere il ghiaccio dal parabrezza qualora le
spazzole del tergicristallo siano rimaste attac-
cate al cristallo del parabrezza a causa del gelo.

Premendo l’interruttorej1 , la spia luminosaj2
si accende e il dispositivo antighiaccio entra in
funzione per circa 15 minuti. Allo stesso tempo
si attiva anche il lunotto termico. Trascorso que-
sto periodo di tempo predefinito, il dispositivo
antighiaccio si spegnerà automaticamente. Per
spegnere manualmente il dispositivo antighiac-
cio, premere di nuovo l’interruttore del disposi-
tivo, la spia luminosa si spegne.

AVVERTENZA

• Quando si lascia il dispositivo antighiaccio costan-
temente in funzione, avviare il motore. Altrimenti
si rischia di scaricare la batteria.

• Durante la pulizia della superficie interna del lu-
notto, fare attenzione a non graffiare o danneg-
giare i conduttori elettrici integrati nel vetro.
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ATTENZIONE

Non utilizzare e non consentire agli occupanti del vei-
colo di venire a contatto con il volante riscaldabile se
voi o gli occupanti non sono in grado di monitorare
temperature elevate del volante, o se voi o gli occu-
panti soffrono di insensibilità congenita al dolore nel-
le parti del corpo a contatto. L’uso del volante riscal-
dabile potrebbe causare gravi lesioni ad alcune perso-
ne.

AVVERTENZA

• La batteria da potrebbe scaricarsi se viene adope-
rato il volante riscaldabile mentre il motore non è
in funzione.

• Non utilizzare il volante riscaldabile per lunghi pe-
riodi di tempo perché si potrebbero riportare ustio-
ni o il volante potrebbe surriscaldarsi.

• Qualsiasi liquido versato sul volante deve essere
rimosso immediatamente con un panno asciutto.

• Per la pulizia del volante non usare mai benzina,
solventi o altri prodotti simili.

• Se si verificano malfunzionamenti o se il volante
riscaldabile non funziona, disattivare il riscalda-
mento e fare controllare il sistema presso un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

Premere il pulsante <CLIMATE> e sfiorare [Riscal-
damento volante] sul display inferiore per atti-
vare o disattivare manualmente il volante riscal-
dabile. Il volante riscaldabile si disattiva auto-

maticamente 30 minuti dopo l’attivazione.
Quando si attiva il volante riscaldabile, l’indica-
tore sopra [Riscaldamento volante] si accende.

Se la temperatura della superficie del volante è
superiore alla temperatura predefinita per l’at-
tivazione del sistema, il sistema non verrà atti-
vato. Ciò non indica la presenza di un guasto.

La modalità automatica del volante riscaldabile
può essere attivata o disattivata tramite la
schermata di impostazione del climatizzatore.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al Manua-
le utente Infiniti InTouch. L’avvisatore acustico è sempre operativo, indi-

pendentemente dalla posizione dell’interrutto-
re di accensione, a meno che non sia scarica la
batteria.

Per azionare l’avvisatore acustico, tenere pre-
muto il relativo pulsante. Il suono dell’avvisato-
re acustico si interrompe al rilascio del pulsan-
te.
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ALZACRISTALLI ELETTRICI

ATTENZIONE

• Accertarsi che tutti i passeggeri abbiano le mani e
altre parti del corpo all’interno del veicolo prima di
azionare gli alzacristalli elettrici.

• Per evitare il rischio di lesioni o morte a causa del
funzionamento non intenzionale del veicolo e/o
dei suoi sistemi, compreso l’intrappolamento nei
finestrini o l’attivazione accidentale delle serra-
ture delle porte, non lasciare bambini, adulti inva-
lidi o animali domestici incustoditi a bordo del vei-
colo. Inoltre, la temperatura all’interno di un veico-
lo chiuso in una giornata calda può salire
rapidamente a tal punto da causare un rischio no-
tevole di lesioni o morte a persone e animali do-
mestici.

Gli alzacristalli elettrici funzionano solo con l’in-
terruttore di accensione nella posizione ON.

Per aprire un finestrino, premere l’interruttore
degli alzacristalli elettrici.

Per chiudere un finestrino, tirare l’interruttore
degli alzacristalli elettrici.

Interruttore finestrino lato guida

1. Finestrino lato guida

2. Finestrino lato passeggero anteriore

3. Finestrino lato passeggero posteriore
sinistro

4. Finestrino lato passeggero posteriore
destro

5. Pulsante della sicura dei finestrini

L’interruttore lato guida, cioè l’interruttore prin-
cipale, comanda tutti i finestrini.

Bloccaggio dei finestrini dei passeggeri
mediante la sicura:

Quando si preme il pulsante della sicurajA , i
finestrini dei passeggeri non possono essere
azionati.

Per sbloccare i finestrini dei passeggeri, preme-
re di nuovo il pulsante della sicurajA .

Interruttore finestrino lato
passeggero

L’interruttore lato passeggero comanda soltan-
to il proprio finestrino.

Se è inserita la sicura dei finestrini dei passeg-
geri, l’interruttore del passeggero non può es-
sere azionato.

SIC4463Z
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Funzione automatica

La funzione automatica è disponibile per l’inter-
ruttore recante il segno m .

Il funzionamento automatico consente la com-
pleta apertura o chiusura del finestrino senza
dover agire continuamente sull’interruttore.

Per aprire completamente il finestrino, premere
l’interruttore fino al secondo scatto e quindi ri-
lasciarlo. Per chiudere completamente il fine-
strino, tirare l’interruttore fino al secondo scat-
to e quindi rilasciarlo. Non occorre trattenere
l’interruttore durante il funzionamento del fine-
strino.

Per arrestare il movimento di apertura/chiusura
automatica, premere o tirare l’interruttore nel
senso opposto.

Finestrini con timer:

Il timer del finestrino permette l’azionamento
dell’interruttore del finestrino per circa 45 se-
condi, anche se l’interruttore di accensione è
premuto sulla posizione “OFF”. Il timer del fine-
strino verrà annullato quando si apre la porta
lato guida o la porta passeggero anteriore o
quando è trascorso il tempo predefinito.

Funzione antischiacciamento:

ATTENZIONE

Se il vetro incontra resistenza appena prima della
chiusura totale del finestrino, l’operazione non può
più essere interrotta. Accertarsi che tutti i passeggeri
abbiano le mani e altre parti del corpo dentro il vei-
colo prima di chiudere i finestrini.

La funzione antischiacciamento fa sì che il fine-
strino si abbassi automaticamente se incontra
un ostacolo in fase di chiusura. Quando la cen-
tralina rileva resistenza causata da un ostacolo,
il finestrino viene riabbassato immediatamen-
te.

A seconda delle condizioni ambientali o di gui-
da, la funzione antischiacciamento può attivarsi
anche se la resistenza incontrata durante il sol-
levamento automatico del finestrino ha cause
diverse dalla sola presenza di un ostacolo.

Azionamento dei finestrini con
l’Intelligent Key
I finestrini possono essere aperti o chiusi (se in
dotazione) premendo il pulsante di blocco o di
sblocco sull’Intelligent Key. Questa funzione
non è operativa quando è attivato il timer dei
finestrini oppure quando i finestrini necessita-
no di inizializzazione. Per i dettagli sull’uso del
pulsante dell’Intelligent Key, vedere “Uso del si-
stema di entrata passiva” nel capitolo “3. Controlli e
regolazioni prima della partenza”.

Apertura:

Per aprire i finestrini, premere per circa 3 secon-
di il pulsante di sbloccaggiom sull’Intelligent
Key dopo aver sbloccato la porta.

Per interrompere l’apertura, rilasciare il pulsan-
te di sblocco m .

Se il finestrino è stato fermato in fase di aper-
tura mediante pressione del pulsante di sbloc-
caggio m , rilasciare e premere ancora il pul-
sante fino a che i finestrini non si siano aperti
completamente.

Chiusura:

Per chiudere i finestrini, premere per circa 3 se-
condi dopo aver bloccato la porta il pulsante di
blocco m sull’Intelligent Key.

Per interrompere la chiusura, rilasciare il pul-
sante di blocco m .

SIC4354Z
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Se il finestrino è stato fermato in fase di chiu-
sura mediante pressione del pulsante di bloc-
caggio m , rilasciare e premere ancora il pul-
sante fino a che i finestrini non si siano chiusi
completamente.

Se i finestrini non si chiudono in
automatico
Se il funzionamento automatico degli alzacri-
stalli elettrici (soltanto chiusura) non si svolge
correttamente, effettuare la seguente procedu-
ra per inizializzare il sistema degli alzacristalli
elettrici.

1. Premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON.

2. Chiudere la porta.

3. Aprire completamente il finestrino azionando
l’interruttore degli alzacristalli elettrici.

4. Tenere tirato l’interruttore per chiudere il fi-
nestrino, quindi dopo la chiusura tenerlo ti-
rato per almeno altri tre secondi.

5. Rilasciare l’interruttore. Azionare il finestri-
no in automatico per terminare l’inizializza-
zione.

6. Effettuare i passaggi da 2 a 5 per gli altri fine-
strini.

Se dopo aver effettuato la procedura preceden-
te gli alzacristalli elettrici non funzionano cor-
rettamente in automatico, rivolgersi ad un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per un con-
trollo.

ATTENZIONE

• Quando si viaggia con il tettuccio aperto, c’è la
possibilità di essere sbalzati fuori se il veicolo do-
vesse essere coinvolto in un incidente. Adulti e
bambini devono sempre allacciarsi le cinture di si-
curezza, i bambini più piccoli poi, a seconda del-
l’età, devono essere sistemati negli appositi seg-
giolini di sicurezza.

• Non permettere mai a nessuno di stare in piedi o di
sporgersi con qualsiasi parte del corpo fuori dal
tetto aperto mentre il veicolo è in movimento o du-
rante la chiusura del tetto.

AVVERTENZA

• Prima di aprire il tettuccio, rimuovere gocce d’ac-
qua, neve, ghiaccio o sabbia eventualmente pre-
senti.

• Non appoggiare oggetti pesanti sul tettuccio o sul-
l’area circostante.

TETTUCCIO APRIBILE (se in dotazione)
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TETTUCCIO APRIBILE ELETTRICO

Il tettuccio apribile funziona con l’interruttore di
accensione in posizione ON.

Tendina parasole
Per aprire o chiudere il pannello parasole, farlo
scorrere manualmente avanti o indietro.

Il pannello parasole si aprirà automaticamente
insieme al tettuccio. Il pannello parasole deve
essere chiuso manualmente mediante scorri-
mento. Con il tettuccio aperto, il pannello para-
sole può essere chiuso manualmente fino al
punto di apertura del tettuccio.

Tettuccio apribile
Inclinazione:

Per inclinare il tettuccio verso l’alto, chiuderlo
prima, quindi premere l’interruttore sulla posi-
zione di inclinazione in altoj1 e rilasciarlo; non
occorre tenerlo premuto. Per inclinare il tettuc-

cio verso il basso, premere l’interruttore sulla
posizione di inclinazione in bassoj2 .

Scorrimento:

Per aprire o chiudere completamente il tettuc-
cio, premere l’interruttore sulla posizione di
aperturaj2 o chiusuraj1 e rilasciarlo; non oc-
corre tenerlo premuto. Il tettuccio si aprirà o si
chiuderà automaticamente. Per arrestare il mo-
vimento del tettuccio, spingere nuovamente l’in-
terruttore durante la fase di apertura o chiusu-
ra.

Tettuccio apribile con timer:

Il timer del tettuccio apribile permette l’aziona-
mento dell’interruttore del tettuccio per circa 45
secondi, anche se l’interruttore di accensione è
portato in posizione “OFF”. Il timer del tettuccio
verrà disattivato quando si apre la porta del con-
ducente o quella del passeggero anteriore, o
quando è trascorso il tempo predefinito.

Funzione antischiacciamento

ATTENZIONE

Un eventuale schiacciamento che avviene immediata-
mente prima della chiusura totale non può essere rile-
vato dalla centralina. Accertarsi che tutti i passeggeri
abbiano le mani e altre parti del corpo all’interno del
veicolo prima di chiudere il tettuccio.

La funzione antischiacciamento fa sì che il tet-
tuccio viene aperto automaticamente in caso di

schiacciamento di un oggetto in fase di chiusu-
ra. Quando la centralina rileva la presenza di un
ostacolo, il tettuccio si apre immediatamente.

Se non è possibile chiudere il tettuccio in auto-
matico qualora la funzione antischiacciamento
si fosse attivata in seguito ad un malfunziona-
mento, tenere premuto l’interruttore del tettuc-
cio sulla posizione di chiusuraj1 .

A seconda delle condizioni ambientali o di gui-
da, la funzione antischiacciamento può attivarsi
anche in casi diversi ma analoghi alla presenza
di un ostacolo nel tettuccio.

Azionamento del tettuccio con
l’Intelligent Key
Si può aprire o chiudere il tettuccio (se in dota-
zione) premendo il pulsante di blocco o di sbloc-
co dell’Intelligent Key. Questa funzione non può
essere usata quando è in funzione il timer del
tettuccio oppure quando il tettuccio necessita di
inizializzazione. Per i dettagli sull’uso del pul-
sante dell’Intelligent Key, vedere “Uso del siste-
ma di entrata passiva” nel capitolo “3. Controlli e rego-
lazioni prima della partenza”.

Apertura:

Per aprire il tettuccio, premere il pulsante di
sblocco m dell’Intelligent Key per circa tre se-
condi dopo aver sbloccato la porta.

Per interrompere l’apertura, rilasciare il pulsan-
te di sblocco m .

JVI0756XZ
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Chiusura:

Per chiudere il tettuccio, premere per circa 3 se-
condi dopo aver bloccato la porta il pulsante di
blocco m sull’Intelligent Key.

Per interrompere la chiusura, rilasciare il pul-
sante di blocco m .

In caso di mancato funzionamento del
tettuccio
Se il tettuccio apribile non funziona nella ma-
niera dovuta, effettuare la seguente procedura
per inizializzare il sistema operativo del tettuc-
cio.

1. Se il tettuccio è aperto, chiuderlo completa-
mente premendo ripetutamente l’interrutto-
re sulla posizione di chiusuraj1 in modo da
inclinare il tettuccio verso l’alto.

2. Tenere premuto l’interruttore sulla posizione
di chiusuraj1 .

3. Dopo un leggero movimento del tettuccio in
alto e in basso, rilasciare l’interruttore.

4. Tenere premuto l’interruttore sulla posizione
di aperturaj2 per inclinare il tettuccio com-
pletamente in basso.

5. Controllare se il pulsante del tettuccio fun-
ziona regolarmente.

Se dopo aver effettuato la procedura preceden-
te il tettuccio apribile ancora non funziona cor-
rettamente, far controllare il veicolo da un Cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

SIC4316Z

Nel portaoggetti (se in dotazione per modelli con cambio
automatico (AT))
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Nel portaoggetti (per modelli con cambio manuale (MT))

PRESE DI CORRENTE
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Le prese di corrente sono situate nel portaogget-
ti (se in dotazione) e nel cassetto della console
per l’alimentazione di accessori elettrici come i
telefoni cellulari.

AVVERTENZA

• La presa e la spina possono essere molto calde
durante o immediatamente dopo l’utilizzo.

• Questa presa elettrica non è destinata ad alimen-
tare l’accendisigari.

• Non usare la presa con utenze che hanno un assor-
bimento di potenza superiore a 12 V, 120W (10A).
Non usare adattatori doppi o più di un dispositivo
elettrico alla volta.

• Usare la presa elettrica quando il motore è in fun-
zione, per evitare di scaricare la batteria del vei-
colo.

• Evitare di usare la presa quando sono accesi il
climatizzatore, i fari o il lunotto termico.

• Spingere a fondo la spina nella presa. Se non si fa
bene contatto, la spina potrebbe surriscaldarsi o il
fusibile termico interno potrebbe intervenire.

• Prima di inserire o di staccare una spina, control-
lare che l’utenza in uso sia spenta.

• Quando non si utilizza la presa, ricordarsi di chiu-
derla con il tappo. Evitare il contatto con l’acqua.

ANTERIORE (se in dotazione)

Posacenere
Per aprire il posacenere, premerej1 .

Per estrarre il posacenere, tirare fuorij2 .

Accendisigari (se in dotazione)

ATTENZIONE

L’accendisigari non deve essere usato durante la mar-
cia, affinché si possa prestare la massima attenzione
alla guida.

AVVERTENZA

• La presa dell’accendisigari è destinata soltanto ad
alimentare l’accendisigari stesso. Si sconsiglia di
usarla come presa di corrente per altri accessori.

• Non usare nessun’atra presa per un accendisigari
ausiliario.

JVI1298XZ

Nel cassetto della console (modello con cambio
automatico (AT))
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Nel cassetto della console (per modelli con cambio
manuale (MT))
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L’accendisigari funziona con l’interruttore di ac-
censione in posizione ACC o ON. Per far riscal-
dare l’accendisigari, spingerej3 finché non si
aggancia. Quando l’accendisigari è caldo, viene
espulso automaticamente.

Dopo l’uso, riporre l’accendisigari nella posizio-
ne originale.

LATO POSTERIORE

Per aprire il posacenere, tirarej1 .

Per svuotare il posacenere, spingere in basso
j2 , e estrarre.

ATTENZIONE

• I vani portaoggetti non devono essere usati duran-
te la guida per non distogliere l’attenzione dalla
strada e dal traffico.

• Tenere chiusi gli sportellini dei vani portaoggetti
durante la guida, per prevenire lesioni in caso di
incidente o brusca frenata.

CASSETTO PORTAOGGETTI

Per aprire il cassetto portaoggetti, tirare la ma-
nigliaj1 .

Per chiuderlo, spingere lo sportellino fino ad av-
vertire lo scatto della serratura.

Per bloccarej2 /sbloccarej3 il cassetto por-
taoggetti, usare la chiave meccanica. Per l’uso
della chiave meccanica, vedere “Chiavi” nel capi-
tolo “3. Controlli e regolazioni prima della partenza”.

CASSETTO DELLA CONSOLLE

Per aprire il cassetto della consolle, spingere su
la manopolajA e sollevare il coperchio.

Per chiuderlo, spingere il coperchio fino ad av-
vertire lo scatto della serratura.

La luce del cassetto della consolle si accende
quando il comando fari è in posizione m .

CONTENITORE PORTAOGGETTI

SIC2570Z
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VANO PORTAOGGETTI
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Per aprirlo, spingere il coperchio del contenito-
re portaoggetti.

Non riporre oggetti di valore nel contenitore
portaoggetti.

Non usare il contenitore portaoggetti come po-
sacenere.

PORTAOCCHIALI

ATTENZIONE

Tenere il portaocchiali chiuso durante la guida per evi-
tare di ostruire il campo visivo del conducente e per
prevenire eventuali incidenti.

AVVERTENZA

• Utilizzare questo spazio esclusivamente per la si-
stemazione di occhiali da sole.

• Non lasciare gli occhiali da sole nel portaocchiali
quando si parcheggia il veicolo alla luce diretta
del sole. Il calore potrebbe danneggiare gli occhia-
li.

Per aprire il vano portaocchiali, spingerlo. Per
chiudere il portaocchiali, spingerlo verso l’alto
fino a sentire lo scatto di chiusura.

PORTABIGLIETTI

Il portabiglietti è situato sull’aletta parasole del
conducente o del passeggero.

Per usare il portabiglietti, inserire il biglietto nel
portabiglietti.

PORTABICCHIERI
AVVERTENZA

Evitare le partenze e le frenate brusche, specialmente
quando è in uso il portabicchieri. Trascurando questa
precauzione, si può causare la fuoriuscita del liquido

che, se caldo, può provocare ustioni a voi o ai vostri
passeggeri.

Lato anteriore

Lato posteriore

Aprire il coperchietto sul bracciolo posteriore
per usare il portabicchieri.

JVI0757XZ
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PORTABOTTIGLIE IN GOMMA

AVVERTENZA

• Non introdurre oggetti diversi da bottiglie nel por-
tabottiglie, dal momento che in caso di frenata im-
provvisa o incidente potrebbero essere scagliati
nell’abitacolo e causare lesioni alle persone pre-
senti.

• Non utilizzare il portabottiglie per contenitori di
liquido aperti.

GANCI APPENDIABITI

AVVERTENZA

Non applicare un carico complessivo superiore a 1 kg
(2 lb) al gancio.

I ganci appendiabiti sono previsti sulle maniglie
d’appiglio posteriori.

GANCI NEL BAGAGLIAIO

ATTENZIONE

• Accertarsi che i bagagli siano sempre correttamen-
te fissati. Usare corde e ganci adatti.

• Bagagli non adeguatamente fissati possono rap-
presentare un pericolo in caso di incidente o di fre-
nata improvvisa.

AVVERTENZA

Non applicare un carico complessivo superiore a 10 kg
(22 lb) ad un singolo gancio.

JVI0715XZ SIC3248Z SIC4350Z
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1. Per impedire l’abbagliamento frontale, ab-
bassare l’aletta parasolej1 .

2. Per impedire l’abbagliamento laterale, stac-
care l’aletta parasole dal supporto centrale e
spostarla lateralmentej2 .

3. Spostare l’aletta parasolej3 di tanto quan-
to necessario verso l’esterno o verso l’inter-
no.

Quando le porte vengono sbloccate premendo il
pulsante di sblocco sull’Intelligent Key o sfio-
rando il sensore di sbloccaggio One Touch men-
tre l’interruttore di accensione è in posizione
LOCK, la luce di cortesiajA si accende.

Per attivare o disattivare la luce di cortesia, im-
postare [Luce ON all’apertura della porta]. Fare
riferimento al Manuale utente Infiniti InTouch.

SIC3739
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Strumentazione e comandi 2-51



AVVERTENZA

• Spegnere le luci prima di allontanarsi dal veicolo.

• Non utilizzare le luci per lunghi periodi di tempo a
motore spento. Si rischia di scaricare la batteria.

FARETTI DI LETTURA

Premere il pulsante nel modo illustrato per ac-
cendere o spegnere la luce.

FARETTI PERSONALI POSTERIORI

Premere il pulsante nel modo illustrato per ac-
cendere o spegnere la luce.

LUCE DELLA CONSOLLE

La luce della consolle si accende ogni volta che
si accendono le luci di posizione o i fari.

COMANDO LUCI INTERNE

j1 Interruttore ON
Spingendo l’interruttore ONj1 , i faretti di let-
tura e i faretti personali posteriori si accendono.
Quando l’interruttore è disattivato, le luci non si
accendono, indipendentemente dalle condizio-
ni presenti.

j2 Interruttore DOOR OFF
Quando l’interruttore DOOR OFFj2 non è atti-
vato, i faretti di lettura e i faretti personali po-
steriori si accendono nelle seguenti condizioni:

• l’interruttore di accensione è portato in posizione
OFF

– rimangono accesi per circa 30 secondi.

• le porte sono sbloccate premendo il pulsante di
sbloccaggio sull’Intelligent Key o sfiorando il sen-
sore One Touch con l’interruttore di accensione in
posizione LOCK

– rimangono accesi per circa 30 secondi.

• aprendo e quindi richiudendo una delle porte con
l’interruttore di accensione in posizione LOCK

– rimangono accesi per circa 30 secondi.

• aprendo una delle porte

– rimane accesa finché resterà aperta la
porta. Alla chiusura della porta, le luci si
spengono.

Spingendo l’interruttore DOOR OFFj2 , i faretti
di lettura e i faretti personali posteriori non si

JVI0758XZ
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accendono nelle condizioni di cui sopra. I faretti
di lettura e i faretti personali posteriori possono
essere accesi solamente mediante l’interruttore
ONj1 .

Quando l’opzione [Luce ON all’apertura della
porta] è impostata su OFF (fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch), le luci si ac-
cendono nelle condizioni seguenti:

• si apre una delle porte con l’interruttore di accen-
sione in una posizione qualsiasi

– rimane accesa finché resterà aperta la
porta. Alla chiusura della porta, le luci si
spengono.

LUCI SULLO SPECCHIETTO DI
CORTESIA

Per accedere allo specchietto di cortesia, abbas-
sare l’aletta parasole e aprire il coperchietto del-
lo specchietto.

La luce dello specchietto di cortesia si illumina
all’apertura del coperchietto. Alla chiusura del
coperchietto la luce si spegne.

LUCE BAGAGLIAIO
La luce nel bagagliaio si accende all’apertura del
portellone del bagagliaio. Chiudendo il baga-
gliaio, la luce si spegne.

SISTEMA SALVABATTERIA
Quando la luce interna rimane accesa, si spe-
gnerà automaticamente dopo un certo periodo
di tempo dopo aver portato su OFF l’interruttore
di accensione. Per accendere di nuovo la luce,
premere l’interruttore di accensione sulla posi-
zione ON.

SIC3869Z
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PROMEMORIA
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Insieme alla chiave viene fornita una targhetta
recante il codice chiave. Registrare il codice
chiave indicato sulla rispettiva targhetta e con-
servarlo in un luogo sicuro (per esempio nel por-
tafoglio), non a bordo della vettura. In caso di
smarrimento delle chiavi, rivolgersi ad un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per avere i
duplicati usando il codice della chiave. INFINITI
non tiene nessun registro dei codici chiave, per-
tanto è molto importante conservare la targhet-
ta del codice chiave in un posto sicuro.

Da notare che il codice chiave è necessario sol-
tanto in caso di smarrimento di tutte le chiavi,
cioè quando non è più disponibile neanche una
chiave da duplicare. Se invece si dispone anco-
ra di una chiave, questa potrà essere duplicata
presso il centro INFINITI o un’officina qualifica-
ta.

INTELLIGENT KEY

1. Intelligent Key (2)

2. Chiave meccanica (2)

3. Targhetta codice chiave (1)

ATTENZIONE

• L’Intelligent Key trasmette onde radio che posso-
no influire negativamente sulle apparecchiature
mediche.

• I portatori di pacemaker dovrebbero pertanto met-
tersi in contatto con il produttore dell’apparecchia-
tura medica per avere informazioni sugli eventuali
effetti che il segnale trasmesso dall’Intelligent Key
potrebbe avere su quest’apparecchiatura.

Il vostro veicolo può essere guidato solo con
l’uso delle Intelligent Key, le quali sono state
registrate nei componenti del sistema Intelli-
gent Key e del sistema immobilizzatore per vei-
colo INFINITI. Si possono registrare e usare com-
plessivamente quattro Intelligent Key su un vei-
colo. Prima di usarle con il sistema Intelligent
Key e con il sistema immobilizzatore INFINITI del
veicolo, bisogna far registrare le nuove chiavi
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata. Siccome il processo di registrazione delle
nuove chiavi richiede la cancellazione di tutta la
memoria dei componenti della Intelligent Key,
aver cura di portare tutte le Intelligent Key di-
sponibili presso il centro INFINITI o l’officina
qualificata.

È possibile che le funzioni dell’Intelligent Key
vengano cancellate. Contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

AVVERTENZA

• Accertarsi di portare con sé l’Intelligent Key du-
rante la guida. L’Intelligent Key è un dispositivo di
precisione che incorpora un trasmettitore. Per evi-
tare di danneggiarla, fare attenzione a quanto se-
gue.

– L’Intelligent Key è resistente all’acqua;
tuttavia, bagnandola si possono causare
dei danni. Se l’Intelligent Key dovesse ba-
gnarsi, asciugarla immediatamente a
fondo.

– Non piegarla, farla cadere o urtarla con-
tro altri oggetti.

– Se la temperatura esterna è inferiore a
−10°C (14°F), la batteria dell’Intelligent
Key potrebbe manifestare qualche pro-
blema di funzionamento.

– Non lasciare l’Intelligent Key per lunghi
periodi di tempo in un posto dove la tem-
peratura supera i 60°C (140°F).

– Non cambiare o modificare l’Intelligent
Key.

– Non utilizzare un portachiavi magnetico.
SPA2504Z
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– Non lasciare l’Intelligent Key in prossimi-
tà di un elettrodomestico, quale un tele-
visore o un personal computer.

– Non permettere che l’Intelligent Key entri
in contatto con acqua dolce o salata e non
lavarla in lavatrice. Si potrebbe compro-
mettere il funzionamento del sistema.

• In caso di smarrimento o furto dell’Intelligent Key,
INFINITI raccomanda di cancellare il codice ID di
quella determinata Intelligent Key. In questo mo-
do si può prevenire che l’Intelligent Key venga usa-
ta da malintenzionati per aprire il veicolo. Per in-
formazioni sulla procedura di cancellazione, rivol-
gersi a un centro INFINITI o un’officina qualificata.

Chiave meccanica

Per rimuovere la chiave meccanica, sbloccare il
pulsantino sul retro dell’Intelligent Key.

Per riporre la chiave meccanica, inserirla ferma-
mente nell’Intelligent Key fino a che il pulsantino
sul retro non si blocchi.

Utilizzare la chiave meccanica per bloccare o
sbloccare le porte, il cassetto portaoggetti e lo
sportelletto del passaggio al bagagliaio, se do-
tati di serratura a cilindro.

Vedere “Porte” più avanti in questo capitolo, “Vano
portaoggetti” nel capitolo “2. Strumentazione e co-
mandi” e “Accesso al bagagliaio dall’interno” nel ca-
pitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e si-
stema di ritenuta supplementare”.

ATTENZIONE

• Prima di aprire una porta, controllare sempre che
non arrivi altro traffico.

• Per evitare il rischio di lesioni o morte a causa del
funzionamento non intenzionale del veicolo e/o
dei suoi sistemi, compreso l’intrappolamento nei
finestrini o l’attivazione accidentale delle serra-
ture delle porte, non lasciare bambini, adulti inva-
lidi o animali domestici incustoditi a bordo del vei-
colo. Inoltre, la temperatura all’interno di un veico-
lo chiuso in una giornata calda può salire
rapidamente a tal punto da causare un rischio no-
tevole di lesioni o morte a persone e animali do-
mestici.

SISTEMA SUPERLOCK (modelli con guida a
destra (RHD))

ATTENZIONE

In caso di modelli con sistema Superlock, la noncu-
ranza di osservare le precauzioni seguenti può por-
tare a situazioni pericolose. Accertarsi che l’attivazio-
ne del sistema Superlock avvenga sempre in maniera
sicura.

• In presenza di passeggeri a bordo, non bloccare
mai le porte con il sistema Intelligent Key. Così
facendo gli occupanti verrebbero intrappolati a
bordo del veicolo, in quanto il sistema Superlock
impedisce l’apertura delle porte dall’interno.

SPA2033Z
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• Azionare il pulsante di blocco dell’Intelligent Key
soltanto quando l’interno del veicolo è chiaramen-
te visibile. Ciò per evitare che, attivando il sistema
Superlock, qualcuno rimanga intrappolato all’in-
terno della vettura.

Bloccando le porte mediante il pulsante di bloc-
co m dell’Intelligent Key o l’interruttore dedi-
cato (se in dotazione), si bloccano tutte le porte
e si attiva il sistema Superlock.

Questo significa che nessuna delle porte può es-
sere aperta dall’interno, onde evitare furti.

Il sistema si disattiva sbloccando la porta usan-
do il pulsante di sbloccom dell’Intelligent Key
o il sensore di sbloccaggio One Touch (se in do-
tazione).

Il sistema Superlock non verrà attivato quando
si bloccano le porte con l’interruttore della chiu-
sura centralizzata o con la chiave meccanica.

Situazioni di emergenza
Se il sistema Superlock viene attivato in seguito
a un incidente stradale o altre circostanze im-
previste mentre si è a bordo del veicolo:

• Portare l’interruttore di accensione sulla posizione
ON per disattivare il sistema Superlock; tutte le
porte possono essere sbloccate mediante l’inter-
ruttore della chiusura centralizzata. Successiva-
mente si possono aprire le porte.

• Sbloccare le porte usando l’Intelligent Key. Il siste-
ma Superlock viene disattivato ed è possibile apri-
re la porta.

BLOCCAGGIO MEDIANTE CHIAVE

Il cilindro della chiave è collocato sulla porta del
conducente.

Per bloccare la porta lato guida, inserire la chia-
ve meccanica nel cilindro della porta e girarla
verso il lato anteriore del veicoloj1 .

Per sbloccare la porta del conducente, girare la
chiave verso il lato posteriore del veicoloj2 . Si
sblocca la porta lato guida.

Per bloccare o sbloccare le altre porte, il portel-
lone bagagliaio e lo sportello del bocchettone di
rifornimento di carburante, usare l’interruttore
della chiusura centralizzata, il pulsante di bloc-
caggio m /sbloccaggio m sull’Intelligent
Key o uno dei sensori di sbloccaggio One Touch/
interruttori dedicati (se in dotazione).

BLOCCAGGIO MEDIANTE LEVETTA
INTERNA
AVVERTENZA

Prima di bloccare le porte con la levetta interna, accer-
tarsi di non aver lasciato l’Intelligent Key a bordo del
veicolo.

Tipo A

Per bloccare la porta, spingere la levetta interna
nella posizione di bloccaggioj1 , quindi chiu-
dere la porta del conducente tenendo tirata la
maniglia esterna.

Per sbloccare la porta, tirare la levetta interna
nella posizione di sbloccoj2 .
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Tipo B

Per sbloccare e aprire la porta, tirare la maniglia
interna come illustrato in figura.

Per il modello con guida a destra (RHD):

Se il sistema superlock è attivato, non è possi-
bile aprire le porte mediante le maniglie inter-
ne.

BLOCCAGGIO MEDIANTE
INTERRUTTORE DELLA CHIUSURA
CENTRALIZZATA

Azionando l’interruttore della chiusura centra-
lizzata, si bloccano o si sbloccano tutte le porte
e il portellone bagagliaio.

Per bloccare le porte e il portellone bagagliaio,
premere l’interruttore della chiusura centraliz-
zata (situato sulle porte del conducente e del
passeggero anteriore) nella posizione di blocco
j1 con la porta del conducente o la porta del
passeggero anteriore aperta, quindi chiudere la
porta.

Per sbloccare le porte, premere l’interruttore
della chiusura centralizzata nella posizione di
sbloccoj2 .

AVVERTENZA

Prima di bloccare le porte con l’interruttore della chiu-
sura centralizzata, accertarsi di non aver lasciato l’In-
telligent Key a bordo del veicolo.

Con l’interruttore di accensione in posizione ON,
la spia di bloccaggio porte m (situata sul
quadro strumenti) (se in dotazione) si accende e
rimane accesa. Con l’interruttore di accensione
in posizione ACC, OFF o LOCK, la spia di bloccag-
gio porte m si accende per 30 minuti.

MECCANISMO DI BLOCCAGGIO PORTE
CON RILEVAMENTO VELOCITÀ VEICOLO
Tutte le porte e il portellone bagagliaio vengono
bloccate automaticamente quando il veicolo
raggiunge la velocità di 10 km/h (6 miglia/h).
Tutte le porte e il portellone bagagliaio vengono
bloccate automaticamente quando si toglie la
leva del cambio dalla posizione P (parcheggio),
se selezionata. Una volta che le porte sono state
sbloccate durante la guida, il meccanismo di
bloccaggio porte con rilevamento velocità vei-
colo non le bloccherà di nuovo a meno che non
si verifichi una delle seguenti operazioni.

• Si apre una porta.

• Premendo l’interruttore di accensione sulla posi-
zione LOCK.

SPA2791Z
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Per attivare o disattivare il
meccanismo di bloccaggio porte con
rilevamento velocità veicolo
Per attivare o disattivare il dispositivo di bloc-
caggio porte, fare riferimento al Manuale utente
Infiniti InTouch.

MECCANISMO DI SBLOCCAGGIO
PORTE AUTOMATICO
Tutte le porte e il portellone bagagliaio vengono
bloccate automaticamente quando si preme l’in-
terruttore di accensione da ON alla posizione
“OFF”.

Attivazione o disattivazione del
meccanismo di sbloccaggio porte
automatico
Per attivare o disattivare il meccanismo automa-
tico di sbloccaggio porte, fare riferimento al Ma-
nuale utente Infiniti InTouch.

MECCANISMO DI SBLOCCAGGIO
PORTE AL RILEVAMENTO D’URTO
Tutte le porte e il portellone bagagliaio vengono
sbloccate automaticamente quando i sensori
d’urto rilevano un impatto mentre l’interruttore
di accensione è in posizione ON.

Il meccanismo di sbloccaggio porte al rileva-
mento d’impatto potrebbe non entrare in fun-
zione a seconda della forza dell’impatto.

BLOCCAGGIO DI SICUREZZA PER
BAMBINI SULLE PORTE POSTERIORI

Il bloccaggio di sicurezza sulle porte posteriori
impedisce l’apertura accidentale delle porte,
specialmente in presenza di bambini a bordo
della vettura.

Con le levette in posizione di bloccaggioj1 , le
porte posteriori vengono bloccate e potranno
essere aperte solamente mediante le maniglie
esterne.

Per sbloccare le porte, spostare le levette sulla
posizione di sbloccaggioj2 .

ATTENZIONE

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. Prima del-
l’uso, i possessori di pacemaker sono tenuti a in-
formarsi presso i fabbricanti di tale apparecchiatu-
ra sulla possibilità di interferenze.

• Alla pressione dei suoi pulsanti, l’Intelligent Key
trasmette onde radio. Queste onde radio possono
influire sui sistemi di navigazione e comunicazio-
ne. Pertanto non azionare l’Intelligent Key a bordo
di un aereo. Accertarsi che i pulsanti non possano
essere azionati involontariamente durante il volo
quando il dispositivo è stato riposto.

Grazie al sistema Intelligent Key è possibile
azionare tutte le porte e il bagagliaio usando il
telecomando integrato nella chiave, premendo
il pulsante dedicato (se in dotazione), o sfioran-
do il sensore di sbloccaggio One Touch (se in
dotazione) sul veicolo, senza dover prendere la
chiave dalla tasca o dalla borsa. L’ambiente e/o
le condizioni operative possono influire sul fun-
zionamento del sistema Intelligent Key.

Leggere le istruzioni seguenti prima di utilizza-
re il sistema Intelligent Key.

AVVERTENZA

• Accertarsi di portare con sé l’Intelligent Key quan-
do si mette in funzione il veicolo.

• Quando si scende dal veicolo, non lasciare a bordo
l’Intelligent Key.

SPA2536Z
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L’Intelligent Key è costantemente in comunica-
zione con il veicolo, grazie alla ricezione di onde
radio. Il sistema Intelligent Key trasmette deboli
onde radio. Le condizioni ambientali possono
interferire con il funzionamento del sistema In-
telligent Key in presenza delle seguenti condi-
zioni operative.

• Quando si usa l’Intelligent Key in prossimità di un
punto di trasmissione di potenti onde radio, come
ad esempio ripetitori TV, centrali elettriche e sta-
zioni di radiodiffusione.

• Se in possesso di apparecchiature wireless come
telefoni cellulari, ricetrasmettitori e radio CB.

• In caso di contatto o di copertura dell’Intelligent
Key con materiali metallici.

• In caso di utilizzo in prossimità di un qualsiasi tipo
di comando a distanza a onde radio.

• Se l’Intelligent Key si trova vicino ad un dispositivo
elettronico come ad esempio un personal compu-
ter.

• Quando il veicolo è parcheggiato in prossimità di
un parchimetro.

In tali casi correggere le condizioni operative
prima di utilizzare le funzioni dell’Intelligent
Key, oppure utilizzare la chiave meccanica.

Sebbene la durata utile della batteria possa va-
riare a seconda delle condizioni operative, in
condizioni normali si aggira sui due anni. Sosti-
tuire la batteria scarica con una nuova.

L’Intelligent Key riceve continuamente onde ra-
dio; pertanto se la chiave viene lasciata in pros-
simità di apparecchiature che trasmettono po-
tenti onde radio, come ad esempio i segnali
trasmessi da TV o da personal computer, la du-
rata utile della batteria può risultare minore.

Per informazioni relative alla sostituzione della
batteria, vedere “Batteria dell’Intelligent Key” nel
capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura del-
l’utente”.

Per modelli dotati di meccanismo bloccasterzo:
dal momento che lo sterzo viene bloccato elet-
tricamente, sbloccarlo con l’interruttore di ac-
censione in posizione LOCK è impossibile quan-
do la batteria del veicolo è completamente sca-
rica. Prestare maggiormente attenzione affinché
la batteria non si scarichi completamente.

Si possono registrare e usare complessivamen-
te quattro Intelligent Key su un veicolo. Per in-
formazioni sull’acquisto e sull’uso di Intelligent
Key aggiuntive, contattare un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Per modelli dotati di meccanismo bloccasterzo:
dal momento che lo sterzo viene bloccato elet-
tricamente, sbloccarlo con l’interruttore di ac-
censione in posizione LOCK è impossibile quan-
do la batteria del veicolo è completamente sca-
rica. Prestare maggiormente attenzione affinché
la batteria non si scarichi completamente.

Si possono registrare e usare complessivamen-
te quattro Intelligent Key su un veicolo. Per in-
formazioni sull’acquisto e sull’uso di Intelligent
Key aggiuntive, contattare un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

AVVERTENZA

• L’Intelligent Key contiene componenti elettronici;
evitare quindi che venga a contatto con acqua dol-
ce o salata. Si potrebbe compromettere il funzio-
namento del sistema.

• Non lasciar cadere l’Intelligent Key.

• Non urtare l’Intelligent Key contro altri oggetti.

• Non cambiare o modificare l’Intelligent Key.

• Non bagnare l’Intelligent Key, perché si potrebbe
danneggiarla. Se l’Intelligent Key dovesse bagnar-
si, asciugarla immediatamente a fondo.

• Non lasciare l’Intelligent Key per lunghi periodi di
tempo in presenza di temperature superiori a 60°C
(140°F).

• Se la temperatura esterna è inferiore a −10°C
(14°F), la batteria dell’Intelligent Key potrebbe non
funzionare correttamente.

• Non attaccare l’Intelligent Key ad un portachiavi
che contiene un magnete.

• Non lasciare l’Intelligent Key in prossimità di ap-
parecchiature che producono campi magnetici, co-
me la TV, sistema audio e personal computer.
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In caso di smarrimento o furto di una delle Intel-
ligent Key, INFINITI raccomanda di cancellarne il
codice di identificazione dal veicolo, per evitare
che malintenzionati ne possano abusare. Per in-
formazioni sulla procedura di cancellazione, ri-
volgersi a un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata.

Per modelli dotati di pulsante dedicato: Il fun-
zionamento dell’Intelligent Key (apertura/chiu-
sura della porta mediante il sensore di sbloccag-
gio One Touch o il pulsante dedicato) può essere
disattivata. Per informazioni sulla disattivazio-
ne del funzionamento dell’Intelligent Key, con-
tattare un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

CAMPO OPERATIVO DELL’INTELLIGENT
KEY (modelli con interruttore dedicato)

Le funzioni dell’Intelligent Key possono essere
usate soltanto quando l’Intelligent Key si trova
entro il campo operativo specificato, misurato

dal sensore One Touch/pulsante dedicato sulla
portaj1 e dal pulsante dedicato sul bagagliaio
j2 .

Se la batteria dell’Intelligent Key è scarica o in
presenza di potenti onde radio in prossimità del
luogo di funzionamento, il campo operativo del
sistema Intelligent Key si restringe e la chiave
potrebbe presentare dei problemi di funziona-
mento.

Il campo operativo si estende fino a 80 cm (31,50
in) calcolato da ogni sensore One Touch/pulsan-
te dedicato sulla portaj1 e dal pulsante dedi-
cato di apertura bagagliaioj2 .

Se l’Intelligent Key si trova troppo vicino ai vetri
delle porte, alle maniglie o al paraurti posterio-
re, il funzionamento degli interruttori dedicati
potrebbe essere compromesso.

Quando l’Intelligent Key si trova entro il campo
operativo, chiunque, anche qualcuno che non
porta con sé l’Intelligent Key, può usare il sen-
sore di sbloccaggio One Touch o i pulsanti dedi-
cati per bloccare o sbloccare le porte e aprire il
portellone bagagliaio.

USO DEL SISTEMA INTELLIGENT KEY
(modelli dotati di pulsanti dedicati)

Il pulsante dedicato e il sensore di sbloccaggio
One Touch non funzionano in presenza delle se-
guenti condizioni:

• Quando si lascia l’Intelligent Key a bordo del vei-
colo

• Quando l’Intelligent Key si trova fuori dal campo
operativo

• Quando la batteria dell’Intelligent Key è scarica

• Quando è aperta o socchiusa una delle porte (se in
dotazione)

• Quando l’interruttore di accensione è in posizione
ACC o ON (se in dotazione)
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• Non premere l’interruttore dedicato sulla maniglia
della porta tenendo in mano l’Intelligent Key, come
illustrato in figura. Tenendola troppo vicino alla
maniglia della porta, il sistema Intelligent Key ha
difficoltà a riconoscere che l’Intelligent Key si trovi
all’esterno del veicolo.

• Entro 2 secondi dal bloccaggio delle porte median-
te il pulsante dedicato sulla maniglia della porta,
accertarsi che le porte siano state bloccate in mo-
do sicuro azionando le relative maniglie. Mante-
nendo la presa sulla maniglia per più di 2 secondi
dopo aver bloccato le porte usando il pulsante de-
dicato sulla maniglia, la porta verrà sbloccata.

• Per evitare di lasciare l’Intelligent Key all’interno
dell’abitacolo o del bagagliaio, accertarsi di avere
con sé la chiave e quindi bloccare le porte o il baga-
gliaio.

• Prima di bloccare le porte mediante l’interruttore
dedicato sulla maniglia della porta, verificare di
avere con sé l’Intelligent Key per prevenire di la-
sciarla chiusa dentro il veicolo.

• L’inoperatività costante del sistema Intelligent Key
(apertura/chiusura delle porte mediante il pulsan-
te dedicato sulla maniglia della porta o il sensore
di sbloccaggio One Touch) può essere impostata.
(Fare riferimento al Manuale utente Infiniti InTou-
ch.)

• La porta non può essere sbloccata usando la fun-
zione di sbloccaggio One Touch dopo averla bloc-
cato entro 2 secondi. Per sbloccare la porta, rila-
sciare una volta la maniglia della porta per poi
afferrarla di nuovo.

• Se abbondante acqua dovesse colare lungo la ma-
niglia della porta (per esempio, quando si lava il
veicolo o sotto la pioggia battente), la porta po-
trebbe sbloccarsi se l’Intelligent Key si trova entro
il campo operativo. Per prevenire lo sbloccaggio
della porta, l’Intelligent Key dovrebbe trovarsi a più
di 2 m (7 ft) dal veicolo.

• Tirando la maniglia della porta con una mano in-
guantata, il funzionamento di sbloccaggio One Tou-
ch potrebbe non funzionare.

Portando con sé l’Intelligent Key entro il campo
operativo, è possibile bloccare tutte le porte e il
portellone bagagliaio premendo l’interruttore
dedicato sulla maniglia della portajA .

Trovandosi entro il campo operativo, è possibile
bloccare tutte le porte e il portellone bagagliaio
sfiorando il sensore di sbloccaggio One Touch
jB .
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Quando si bloccano o si sbloccano le porte, le
luci di emergenza lampeggiano per confermare
l’avvenuta operazione. Per i dettagli, vedere
“Funzionamento dei lampeggiatori di emergenza” più
avanti in questo capitolo.

Funzione di luci di benvenuto e
accompagnamento
Quando si bloccano o si sbloccano le porte, le
luci di posizione anteriori laterali (se in dota-
zione) e quelle posteriori laterali, le luci di in-
gombro, i fanali posteriori e le luci targa si ac-
cendono per un periodo di tempo.

Bloccaggio delle porte e dello
sportello del bocchettone di
rifornimento carburante

1. Premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

2. Portare con sé l’Intelligent Key.

3. Chiudere tutte le porte.

4. Premere il pulsante dedicato sulla maniglia
della portajA portando con sé l’Intelligent
Key.

5. Si bloccano tutte le porte, il portellone baga-
gliaio e lo sportello del bocchettone di rifor-
nimento carburante.

La spia di bloccaggio porte m (sul quadro
strumenti) si accenderà per 1 minuto.

6. Azionare le maniglie delle porte per verifica-
re che le porte siano state bloccate in modo
sicuro.

Protezione anti-chiusura:

Per evitare che l’Intelligent Key venga chiusa ac-
cidentalmente dentro il veicolo, il sistema Intel-
ligent Key è dotato di una protezione anti-chiu-
sura.

• Lasciando l’Intelligent Key a bordo del veicolo e
provando a bloccare la porta usando l’interruttore
della chiusura centralizzata o la levetta interna lato
guida (se in dotazione) dopo essere scesi dal vei-
colo, tutte le porte verranno sbloccate automatica-
mente e un cicalino suonerà dopo aver chiuso la
porta.

• Quando si lascia l’Intelligent Key a bordo del vei-
colo mentre si apre la porta lato guida e si cerca di
bloccare le porte usando l’interruttore della chiu-
sura centralizzata dopo essere scesi dal veicolo,

tutte le porte si sbloccano automaticamente dopo
l’azionamento dell’interruttore della chiusura cen-
tralizzata (se in dotazione).

AVVERTENZA

La protezione anti-chiusura potrebbe non funzionare
in presenza delle seguenti condizioni:

• Quando l’Intelligent Key è sopra il quadro stru-
menti.

• Intelligent Key sulla cappelliera.

• Quando l’Intelligent Key si trova all’interno del
cassetto portaoggetti.

• Quando l’Intelligent Key è in una delle tasche sulle
porte.

• Quando l’Intelligent Key è posta nell’area laterale
del bagagliaio.

• Quando l’Intelligent Key è in un contenitore di me-
tallo o in sua prossimità.

La protezione antibloccaggio potrebbe invece funzio-
nare se l’Intelligent Key si trova all’esterno del vei-
colo, ma troppo vicino allo stesso.

JVP0233XZ
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Sbloccaggio delle porte e dello
sportello del bocchettone di
rifornimento carburante

Per cambiare tra le modalità di sbloccaggio por-
te, fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch.

Modalità di sbloccaggio porte selettivo (solo
porta lato guida):

1. Portare con sé l’Intelligent Key.

2. Sfiorare il sensore di sbloccaggio One Touch
jB (lato guida) portando con sé l’Intelligent
Key.

3. La porta correspondente e lo sportello del
bocchettone di rifornimento carburante si
sbloccano.

4. Premere di nuovo l’interruttore dedicato sul-
la manigliajA della stessa porta entro 1 mi-
nuto.

5. Si sbloccano tutte le porte e il portellone ba-
gagliaio.

6. Agire sulle maniglie per aprire le porte.

Modalità di sbloccaggio di tutte le porte:

1. Portare con sé l’Intelligent Key.

2. Sfiorare il sensore di sbloccaggio One Touch
jB portando con sé l’Intelligent Key.

3. Si sbloccano tutte le porte, il portellone ba-
gagliaio e lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante.

4. Agire sulle maniglie per aprire le porte.

AVVERTENZA

Se si agisce sulla maniglia di una porta durante lo
sbloccaggio delle porte, è possibile che quella porta
non si sblocchi. Riportando la maniglia nella sua posi-
zione originaria, la porta si sblocca. Se dopo aver ri-
portato la maniglia della porta nella posizione iniziale
la porta ancora non si sblocca, sfiorare il sensore di
sbloccaggio One Touch per sbloccarla.

Ribloccaggio automatico:

Tutte le porte, il portellone bagagliaio e lo spor-
tello del bocchettone di rifornimento carburante
si bloccano automaticamente, a meno che non
venga eseguita una delle seguenti operazioni
entro 1 minuto dopo aver premuto l’interruttore
dedicato a porte bloccate.

• Si apre una porta.

• Si preme l’interruttore di accensione.

Se durante l’intervallo predefinito si preme il
pulsante di sbloccom sull’Intelligent Key, tut-
te le porte verranno bloccate dopo il successivo
intervallo predefinito.

Apertura del portellone bagagliaio

1. Portare con sé l’Intelligent Key.

JVP0350XZ
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2. Premere l’interruttore dedicato di apertura
bagagliaiojA .

3. Il bagagliaio verrà sbloccato.

4. Sollevare il portellone per aprire il
bagagliaio.

AVVERTENZA

Quando si chiude il bagagliaio, accertarsi di avere con
sé la Intelligent Key e di non chiuderla all’interno del
bagagliaio.

Protezione anti-chiusura:

Per evitare che l’Intelligent Key venga chiusa ac-
cidentalmente nel bagagliaio, il sistema Intelli-
gent Key è dotato di una protezione di bloccag-
gio.

Chiudendo il bagagliaio con l’Intelligent Key al-
l’interno, un cicalino suonerà e il portellone del
bagagliaio verrà sbloccato.

AVVERTENZA

La protezione anti-chiusura potrebbe non funzionare
in presenza delle seguenti condizioni:

• Quando l’Intelligent Key è posta sopra o sotto il
vano della ruota di scorta.

• L’Intelligent Key si trova sul lato esterno dell’area
del bagagliaio.

• Quando l’Intelligent Key si trova all’interno della
scatola metallica.

SISTEMA SALVABATTERIA
Quando per un determinato periodo di tempo
vengono soddisfatte tutte le condizioni seguen-
ti, il sistema salvabatteria interromperà
l’alimentazione per prevenire lo scaricamento
della batteria.

• L’interruttore di accensione è in posizione ACC

• Tutte le porte sono chiuse

• La leva del cambio è in posizione P (parcheggio)
(modello con cambio automatico (AT))

SEGNALI DI AVVERTIMENTO
Il sistema Intelligent Key prevede una funzione
in grado di ridurre al minimo le operazioni im-
proprie dell’Intelligent Key e il rischio di furto
del veicolo. Al rilevamento di operazioni impro-
prie, suona il cicalino e appare il display d’av-
vertimento nel display informativo multifunzio-
ne.

Vedere la guida alla risoluzione dei problemi al-
la pagina successiva. Per dettagli su avverti-
menti e simboli visualizzati nel display informa-
tivo multifunzione, fare riferimento a “Display in-
formativo multifunzione” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.

AVVERTENZA

Quando il cicalino suona e il display di avvertimento
appare, assicurarsi di controllare sia il veicolo che
l’Intelligent Key.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo Possibile causa Provvedimenti da prendere

Quando si preme l’interruttore
di accensione per spegnere il
motore (modello con cambio
automatico (AT))

Sul display informativo multifunzione
viene visualizzato l’avvertimento [Passare
a posizione parcheggio] e il cicalino
d’allarme interno suona continuamente
oppure per pochi secondi.

La leva del cambio non è in
posizione P (parcheggio).

Portare la leva del cambio in posizione
P (parcheggio).

Quando si porta la leva del
cambio in posizione P
(parcheggio).

Il cicalino d’allarme interno suona
continuamente.

L’interruttore di accensione è in
posizione ACC o ON.

Portare l’interruttore di accensione in
posizione OFF.

Quando si apre la porta lato
guida per scendere dal veicolo

Il cicalino d’allarme interno suona
continuamente.

L’interruttore di accensione è in
posizione ACC.

Portare l’interruttore di accensione in
posizione OFF.

Quando si chiude la porta
dopo essere scesi dal veicolo

L’avvertimento [Nessuna chiave rilevata]
appare nel display, il cicalino esterno
suona 3 volte e il cicalino d’allarme
interno suona per pochi secondi.

L’interruttore di accensione è in
posizione ACC o ON.

Portare l’interruttore di accensione in
posizione OFF.

Sul display informativo multifunzione
viene visualizzato l’avvertimento [Passare
a posizione parcheggio] e il cicalino
esterno suona continuamente.

L’interruttore di accensione è in
posizione ACC o OFF e la leva del
cambio non è in posizione P
(parcheggio).

Spostare la leva del cambio in
posizione P (parcheggio) e premere
l’interruttore di accensione sulla
posizione OFF.

Quando si chiude la porta con
la levetta interna impostata
sulla posizione di bloccaggio

Il cicalino esterno suona per alcuni
secondi e tutte le porte si sbloccano.

L’Intelligent Key si trova a bordo del
veicolo o all’interno del bagagliaio. Portare con sé l’Intelligent Key.

Quando si preme il pulsante
dedicato o il pulsante di

bloccaggio m
sull’Intelligent Key per
bloccare la porta.

Il cicalino esterno suona per alcuni
secondi.

L’Intelligent Key si trova a bordo del
veicolo o all’interno del bagagliaio. Portare con sé l’Intelligent Key.

Una delle porte non è stata chiusa
bene. Chiudere bene la porta.
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Sintomo Possibile causa Provvedimenti da prendere
Quando si chiude il portellone
bagagliaio

Il cicalino esterno suona per circa 10
secondi e il portellone bagagliaio si apre.

L’Intelligent Key si trova all’interno
del bagagliaio. Portare con sé l’Intelligent Key.

Quando si preme l’interruttore
di accensione per avviare il
motore

Il simbolo della batteria dell’Intelligent
Key appare nel display. La carica della batteria è bassa.

Sostituire la batteria con una nuova.
(Vedere “Batteria dell’Intelligent Key”
nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”.)

L’avvertimento [Nessuna chiave rilevata]
appare nel display e il cicalino d’allarme
interno suona per pochi secondi.

L’Intelligent Key non è a bordo del
veicolo. Portare con sé l’Intelligent Key.

La spia di avvertimento dell’Intelligent Key
appare nel display.

Questa spia segnala un eventuale
malfunzionamento nel sistema
bloccasterzo elettrico o nel sistema
Intelligent Key.

Contattare un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Controlli e regolazioni prima della partenza 3-15



FUNZIONE DI LOGIN
Dopo aver configurato le informazioni dell’uten-
te, il sistema riconoscerà automaticamente
l’utente all’avviamento del veicolo.

All’utente verrà dato un benvenuto personaliz-
zato e apparirà la schermata per effettuare il
login.

Questa funzione permette a 4 conducenti di uti-
lizzare la propria registrazione e le proprie im-
postazioni per quanto riguarda la modalità di
guida, la posizione di guida, il climatizzatore e il
funzionamento automatico e di memorizzare
queste impostazioni personalizzate.

L’utente che effettua il login può essere cam-
biato nella schermata di benvenuto o nella
schermata che contiene l’elenco degli utenti.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al Manua-
le utente Infiniti InTouch.

La funzione di login è abbinata alle seguenti op-
zioni:

• Strumenti

• Audio

• Display del sistema di navigazione (se in dotazio-
ne)

• Impostazioni di navigazione (se in dotazione)

• Climatizzatore

• Sistema automatico di regolazione del posto di
guida (se in dotazione)

• Motore/Cambio

• Sterzo

• Controllo attivo della traiettoria

• Controllo attivo di corsia (se in dotazione)

• Impostazioni del veicolo

• Sospensione (se in dotazione)

• Assistenza alla guida* (se in dotazione)

*: Tranne il sistema di frenata d’emergenza

USO DEL SISTEMA DI ENTRATA
PASSIVA

Campo operativo
Il sistema di entrata passiva permette di blocca-
re/sbloccare tutte le porte, lo sportello del boc-
chettone di rifornimento carburante e il portel-
lone bagagliaio, nonché di aprire i finestrini. Il
campo operativo dipende dalle condizioni pre-
senti intorno al veicolo. Per azionare in tutta si-
curezza i pulsanti di blocco e sblocco, avvicinar-
si al veicolo fino a circa un metro (3,3 ft) dalla
porta.

Il sistema di entrata passiva non funziona nelle
seguenti condizioni:

• Quando l’Intelligent Key si trova fuori dal campo
operativo.

• Quando la batteria dell’Intelligent Key è scarica.

Bloccaggio delle porte e dello
sportello del bocchettone di
rifornimento carburante
Quando si bloccano o sbloccano le porte e il
portellone bagagliaio, le luci di emergenza lam-
peggiano in segno di conferma. Per i dettagli,
vedere “Funzionamento dei lampeggiatori di
emergenza” più avanti in questo capitolo.

1. Premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF” e portare con sé l’Intelligent Key.

2. Chiudere tutte le porte.

SPA2130Z
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3. Premere il pulsante di blocco mj1 sull’In-
telligent Key.

4. Si bloccano tutte le porte, il portellone baga-
gliaio e lo sportello del bocchettone di rifor-
nimento carburante.

La spia di bloccaggio porte m (sul quadro
strumenti) si accenderà per 1 minuto.

5. Provare le maniglie delle porte per verificare
che siano state bloccate sicuramente. (Per
modelli con sensore di bloccaggio One Touch:
effettuare questa verifica entro 2 secondi do-
po il bloccaggio delle porte.)

AVVERTENZA

• Dopo aver bloccato le porte mediante l’Intelligent
Key, accertarne il corretto bloccaggio azionando le
maniglie.

• Prima di bloccare le porte con l’Intelligent Key, ac-
certarsi di non aver lasciato la chiave a bordo del
veicolo.

Sbloccaggio delle porte e dello
sportello del bocchettone di
rifornimento carburante
Per cambiare tra le modalità di sbloccaggio por-
te, fare riferimento al Manuale utente Infiniti
InTouch.

Modalità di sbloccaggio selettivo delle porte:

1. Premere il pulsante di sbloccom j2 sull’In-
telligent Key.

2. La porta lato guida e lo sportello del bocchet-
tone di rifornimento carburante si sblocca-
no.

3. Premere di nuovo il pulsante di sblocco
mj2 entro 5 secondi.

4. Si sbloccano tutte le porte e il portellone ba-
gagliaio.

5. Agire sulle maniglie per aprire le porte.

Modalità di sbloccaggio di tutte le porte:

1. Premere il pulsante di sbloccom j2 sull’In-
telligent Key.

2. Si sbloccano tutte le porte, il portellone ba-
gagliaio e lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante.

3. Agire sulla maniglia per aprire la porta.

Cambiare la modalità di sbloccaggio porte (se
in dotazione):

Per cambiare la modalità di sbloccaggio porte,
premere contemporaneamente per più di 5 se-
condi i pulsanti di bloccaggiom e di sbloccag-
gio m dell’Intelligent Key.

Ribloccaggio automatico:

Tutte le porte, il portellone bagagliaio e lo spor-
tello del bocchettone di rifornimento carburante
si bloccano automaticamente, a meno che non
venga effettuata una delle seguenti operazioni
entro 30 secondi dopo aver premuto il pulsante
di sbloccaggiomj2 sull’Intelligent Key a por-
te bloccate.

• Si apre una porta.

• Si preme l’interruttore di accensione.

Se durante il periodo di tempo predefinito si
preme il pulsante di sbloccaggiomj2 sull’In-
telligent Key, si bloccano automaticamente tut-
te le porte trascorso il successivo periodo pre-
definito.

Apertura o chiusura dei finestrini
I finestrini possono essere aperti o chiusi me-
diante l’Intelligent Key. Questa funzione non è
attiva quando è in funzione il timer del finestri-
no oppure quando i finestrini necessitano di
inizializzazione.

Vedere “Finestrini” nel capitolo “2. Strumentazione e
comandi”.

Apertura:

Per aprire i finestrini, premere il pulsante di
sbloccaggio mj2 sull’Intelligent Key per cir-
ca 3 secondi dopo aver sbloccato la porta.
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Per fermare l’apertura, rilasciare il pulsante di
sblocco mj2 .

Se premendo il pulsante di sbloccaggio mj2
il finestrino viene fermato in fase di apertura,
rilasciare e premere ancora il pulsante fino a che
i finestrini non si siano aperti completamente.

Chiusura:

Per chiudere in finestrini, premere il pulsante di
bloccaggio mj1 dell’Intelligent Key per circa
3 secondi dopo aver bloccato la porta.

Per interrompere la chiusura, rilasciare il pul-
sante di blocco mj1 .

Se premendo il pulsante di bloccaggio mj1 ,
il finestrino viene fermato in fase di chiusura,
rilasciare e premere ancora il pulsante fino a che
i finestrini non si siano chiusi completamente.

Apertura o chiusura del tettuccio
apribile
Il tettuccio apribile può essere aperto o chiuso
mediante l’Intelligent Key. Questa funzione non
è attiva quando è in funzione il timer del tettuc-
cio oppure quando i finestrini necessitano di
inizializzazione.

Apertura:

Per aprire il tettuccio, premere il pulsante di
sblocco mj2 dell’Intelligent Key per circa 3
secondi dopo aver sbloccato la porta.

Per fermare l’apertura, rilasciare il pulsante di
sblocco mj2 .

Chiusura:

Per chiudere il tettuccio, premere il pulsante di
bloccomj1 dell’Intelligent Key per circa 3 se-
condi dopo aver bloccato la porta.

Per fermare la chiusura, rilasciare il pulsante di
blocco mj1 .

Apertura del bagagliaio
1. Premere il pulsante “BAGAGLIAIO” m j3

sull’Intelligent Key per più di 1 secondo.

2. Il bagagliaio verrà sbloccato.

3. Sollevare il portellone per aprire il
bagagliaio.
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FUNZIONAMENTO DEI LAMPEGGIATORI DI EMERGENZA
Quando si bloccano o si sbloccano le porte o il portellone bagagliaio con l’interruttore dedicato o
mediante la funzione di entrata passiva, le luci di emergenza lampeggeranno per confermare
l’azione.

Le descrizioni seguenti mostrano in che modo si attivano i lampeggiatori di emergenza quando si
bloccano o si sbloccano le porte o il bagagliaio.

Il vostro veicolo è dotato dei seguenti sistemi di
sicurezza:

• Sistema d’allarme antifurto

• Sistema immobilizzatore per veicoli INFINITI

La condizione di sicurezza è indicata mediante
la spia antifurto.

SISTEMA D’ALLARME ANTIFURTO
Il sistema d’allarme antifurto produce segnali
d’allarme audiovisivi in caso di scasso di parti
del veicolo.

Spia antifurto

La spia antifurto è collocata nel quadro strumen-
ti.

Questa spia funziona con l’interruttore di accen-
sione in posizione ACC, “OFF” o LOCK. Questo è
normale.

BLOCCAGGIO PORTE SBLOCCAGGIO PORTE SBLOCCAGGIO
BAGAGLIAIO

Sistema Intelligent Key (se in
dotazione)

(usando il pulsante dedicato e il
sensore di sbloccaggio One Touch)

LAMPEGGIATORI - una
volta

LAMPEGGIATORI - due
volte

LAMPEGGIATORI -
inattivo

Sistema di entrata passiva

(usando il pulsante m o m )
LAMPEGGIATORI - una
volta

LAMPEGGIATORI - due
volte

LAMPEGGIATORI -
inattivo

SIC2045Z

SISTEMI DI SICUREZZA
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Per modelli dotati di sensori a
ultrasuoni e sensori di inclinazione
Come attivare il sistema:

1. Chiudere tutti i finestrini e il tettuccio apribile
(se in dotazione).

2. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

3. Portare con sé l’Intelligent Key e scendere dal
veicolo.

4. Accertarsi che il cofano e il bagagliaio siano
chiusi. Chiudere e bloccare tutte le porte me-
diante l’Intelligent Key.

Se rimane aperta una porta o il cofano, viene
emesso un segnale acustico. Il segnale acu-
stico viene interrotto dopo aver chiuso cor-
rettamente la porta.

5. Controllare che la spia antifurto si accenda.
La spia antifurto lampeggia rapidamente per
circa 20 secondi, quindi il lampeggiamento
rallenta. Ora il sistema è attivo. Se durante
questi 20 secondi la porta viene sbloccata
mediante il sistema Intelligent Key, oppure
se l’interruttore di accensione viene premuto
su ON, il sistema non verrà attivato.

Anche se il conducente e/o i passeggeri si tro-
vano a bordo del veicolo, il sistema verrà atti-
vato a porte bloccate e interruttore di accen-
sione su OFF. Girare l’interruttore di accensione
su ON per disattivare il sistema.

In caso di malfunzionamento del sistema, 5 bre-
vi bip verranno emessi all’attivazione del siste-
ma. Far controllare il sistema da un centro
INFINITI o un’officina autorizzata.

Funzionamento del sistema d’allarme
antifurto:

Il sistema d’allarme fornirà il seguente allarme:

• Le luci di emergenza lampeggiano e l’allarme suo-
na a intermittenza per circa 30 secondi (l’allarme si
ripeterà per 8 volte).

• L’allarme si spegne automaticamente dopo circa
30 secondi. Tuttavia, l’allarme si riattiva se il vei-
colo viene scassinato nuovamente.

L’allarme è attivato quando:

• si aziona la porta o il bagagliaio senza usare il si-
stema Intelligent Key.

• si aziona il cofano.

• viene innescato il sistema volumetrico a sensori
(sensori a ultrasuoni) (all’attivazione).

• i sensori di inclinazione rilevano l’inclinazione del
veicolo (all’attivazione).

• viene scollegata l’alimentazione.

Come fermare l’allarme:

• L’allarme si ferma quando viene sbloccata una por-
ta mediante il sensore di sbloccaggio One Touch
(se in dotazione) o il pulsante di sblocco m sul-
l’Intelligent Key.

• L’allarme si ferma premendo l’interruttore di ac-
censione sulla posizione ACC o ON.

Interruttore di annullamento per sensori ad
ultrasuoni e sensori di inclinazione:

I sensori ad ultrasuoni (sistema volumetrico a
sensori) sul padiglione rilevano i movimenti al-
l’interno dell’abitacolo. I sensori di inclinazione
rilevano l’inclinazione del veicolo. Impostando
il sistema d’allarme antifurto nella condizione
di armo, i sensori a ultrasuoni e i sensori di in-
clinazione si attivano automaticamente.

AVVERTENZA

Non toccare i sensori ad ultrasuonijA . Il contatto po-
trebbe danneggiare i sensori.

È possibile escludere i sensori a ultrasuoni e i
sensori di inclinazione dal sistema (ad esem-
pio, lasciando animali domestici a bordo del vei-
colo o trasportando il veicolo sul traghetto).

JVP0256XZ
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Per escludere i sensori a ultrasuoni e i sensori di
inclinazione:

1. Chiudere tutti i finestrini.

2. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

3. Premere l’interruttore di annullamento jB
sul padiglione. La spia antifurto comincia a
lampeggiare rapidamente (tre volte al secon-
do).

4. Chiudere le porte, il cofano e il bagagliaio.
Bloccarli usando il sistema Intelligent Key. La
spia antifurto comincia a lampeggiare più ra-
pidamente e viene emesso un segnale acu-
stico.

Ora i sensori a ultrasuoni e i sensori di inclina-
zione sono stati esclusi dal sistema d’allarme
antifurto. Tutte le altre funzioni del sistema ri-
mangono attive fino alla successiva disabilita-
zione del sistema d’allarme antifurto.

Per modelli senza sensori a ultrasuoni
e sensori di inclinazione
Attivazione del sistema:

1. Chiudere tutti i finestrini e il tettuccio apribile
(se in dotazione).

Il sistema può essere attivato perfino con i
finestrini aperti.

2. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

3. Portare con sé l’Intelligent Key e scendere dal
veicolo.

4. Accertarsi che il cofano e il bagagliaio siano
chiusi. Chiudere e bloccare tutte le porte me-
diante l’interruttore di richiesta sulla mani-
glia della porta (se in dotazione), il pulsante
di blocco m sull’Intelligent Key o l’inter-
ruttore della chiusura centralizzata. (Se la
porta dovesse essere bloccata mediante la
levetta interna, il sistema non verrà attivato.)

5. Controllare che la spia antifurto si accenda.
La spia antifurto rimane accesa per circa 30
secondi. Ora il sistema di sicurezza del vei-
colo è stato preabilitato. Dopo circa 30 se-
condi il sistema di sicurezza del veicolo pas-
sa automaticamente alla fase di abilitazione.
La spia antifurto comincia a lampeggiare una
volta ogni 3 secondi circa.

Se durante questi 30 secondi di preabilitazio-
ne si sblocca la porta mediante il sensore di
sbloccaggio One Touch, il pulsante di sbloc-
co m sull’Intelligent Key, o l’interruttore
della chiusura centralizzata, oppure se si por-
ta l’interruttore di accensione in posizione
ACC o ON, il sistema non verrà abilitato.

Anche in presenza del conducente e/o dei pas-
seggeri nel veicolo, il sistema si attiva con tutte
le porte bloccate e con l’interruttore di accen-
sione su LOCK. Per disattivare il sistema, por-
tare l’interruttore di accensione in posizione
ACC o ON.

Funzionamento del sistema d’allarme
antifurto:

Il sistema d’allarme fornirà il seguente allarme:

• Le spie di emergenza lampeggiano e il clacson
emette un segnale acustico in modo intermittente
per circa 30 secondi.

• L’allarme si spegne automaticamente dopo circa
30 secondi. Tuttavia, l’allarme si riattiva se il vei-
colo viene scassinato nuovamente.

L’allarme si attiva quando:

• Si aziona la porta o il bagagliaio senza usare il si-
stema Intelligent Key.

• Si apre il cofano.

Come fermare l’allarme:

• L’allarme si ferma quando viene sbloccata una por-
ta mediante il sensore di sbloccaggio One Touch
(se in dotazione) o il pulsante di sblocco m sul-
l’Intelligent Key.

• L’allarme si interrompe qualora si porti l’interrut-
tore di accensione su ON.

Se il sistema non funziona come descritto so-
pra, farlo controllare presso un centro INFINITI o
un’officina qualificata.
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SISTEMA IMMOBILIZZATORE PER
VEICOLI INFINITI
Il sistema immobilizzatore per veicoli INFINITI
non permette l’avviamento del motore senza
l’uso dell’Intelligent Key registrata.

Spia antifurto

La spia antifurto è collocata nel quadro strumen-
ti. Questa spia indica lo stato del sistema immo-
bilizzatore per veicoli INFINITI.

La spia funziona con l’interruttore di accensione
in posizione LOCK, ACC o “OFF”. La funzione del-
la spia antifurto è quella di indicare lo stato di
operatività dei sistemi di sicurezza previsti sul
veicolo.

Se il sistema immobilizzatore per veicoli INFINITI
non funziona correttamente, questa spia rima-
ne accesa anche con l’interruttore di accensione
nella posizione ON.

Se la spia rimane accesa e/o il motore non si
avvia, rivolgersi a un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per un intervento di assistenza
al sistema immobilizzatore per veicoli INFINITI
non appena possibile. In occasione della visita
al centro INFINITI o all’officina qualificata, ac-
certarsi di portare con sé tutte le Intelligent Key
a vostra disposizione.

ATTENZIONE

• Il cofano deve essere chiuso e serrato saldamente
prima di mettersi alla guida. Non osservando que-
sta precauzione, il cofano può aprirsi improvvisa-
mente portando possibilmente ad un incidente.

• Per evitare infortuni, non aprire mai il cofano se
dal vano motore fuoriesce vapore o fumo.

SIC2045Z

COFANO
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APERTURA COFANO

1. Tirare la maniglia di apertura del cofanoj1
collocata sotto il quadro strumenti fino a far
scattare in alto il cofano.

2. Individuare la levaj2 presente tra il cofano
e la griglia copriradiatore e spingerla su con
la punta del dito.

3. Sollevare il cofano.

CHIUSURA COFANO
Abbassare lentamente il cofano in modo da ag-
ganciare entrambi i dispositivi di bloccaggio de-
stro e sinistro. Spingerlo saldamente per bloc-
carlo in posizione.

JVP0234XZ
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ATTENZIONE

• Il portellone bagagliaio deve essere chiuso ferma-
mente prima di mettersi in marcia. Se il portellone
bagagliaio è aperto, gas di scarico nocivi possono
entrare nell’abitacolo.

• Sorvegliare attentamente i bambini quando si tro-
vano nei pressi del veicolo onde evitare che, gio-
cando all’interno del bagagliaio, vi rimangano
bloccati e si feriscano gravemente. Quando non
viene usato, tenere il veicolo bloccato con il portel-
lone bagagliaio chiuso ed evitare che bambini pos-
sano accedere alle chiavi.

Il portellone bagagliaio può essere aperto me-
diante una delle seguenti operazioni:

• Usando l’interruttore di sbloccaggio del portellone
bagagliaio

• Usando l’interruttore dedicato di apertura baga-
gliaio (se in dotazione) e il sensore di sbloccaggio
One Touch (se in dotazione) portando con sé l’Intel-
ligent Key (fare riferimento a “Campo operativo
dell’Intelligent Key (modelli con interruttore
dedicato)” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

• Usando il pulsante “BAGAGLIAIO” m sull’Intel-
ligent Key (vedere “Uso del sistema di entrata
passiva” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

SBLOCCAGGIO DEL PORTELLONE
BAGAGLIAIO

Funzionamento dell’interruttore di
apertura

Per aprire il portellone bagagliaio, premere l’in-
terruttore di aperturajA

Per chiudere il portellone bagagliaio, spingerlo
in basso con decisione finché non si blocca.

Funzionamento dell’interruttore
dedicato di apertura bagagliaio (se in
dotazione)

Il portellone bagagliaio può essere aperto pre-
mendo l’interruttore dedicato di apertura baga-
gliaiojA quando l’Intelligent Key si trova all’in-
terno del campo operativo della funzione di
blocco/sblocco del bagagliaio.

Il portellone bagagliaio può essere aperto pre-
mendo l’interruttore di apertura bagagliaiojA
anche se l’Intelligent Key non si trova nel campo
operativo del bagagliaio, quando tutte le porte
vengono sbloccate mediante il sistema di chiu-
sura centralizzata e la funzione di sbloccaggio
automatico (per Europa).

JVP0202XZ
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Funzionamento della chiave con
telecomando integrato
Per aprire il portellone bagagliaio, tenere pre-
muto per più di 1 secondo il pulsante “BAGA-
GLIAIO” m sull’Intelligent Key. (Vedere “Uso
del sistema di entrata passiva” nelle pagine preceden-
ti di questo capitolo.)

Leva di sgancio interna del portellone
bagagliaio

ATTENZIONE

Sorvegliare attentamente i bambini quando si trova-
no nei pressi del veicolo onde evitare che, giocando,
rimangano bloccati all’interno del bagagliaio feren-
dosi in modo grave. Quando non viene usato, tenere il
veicolo chiuso a chiave con il bagagliaio bloccato ed
evitare che bambini possano accedere alle Intelligent
Key.

Il meccanismo di sbloccaggio interno del portel-
lone bagagliaio permette l’apertura del baga-
gliaio nel caso in cui persone dovessere essere
bloccate nel bagagliaio o in caso di interruzione
dell’alimentazione elettrica, per esempio quan-
do la batteria è scarica.

Sbloccaggio dall’interno del bagagliaio:

Per aprire il portellone bagagliaio dall’interno,
tirare la leva di sbloccaggioj1 fino a sbloccare
la serratura, quindi spingere verso l’alto il por-
tellone. La leva di sbloccaggio è realizzata in un
materiale che si illumina al buio dopo una breve
esposizione alla luce ambiente.

La leva è collocata sul retro del portellone baga-
gliaio, come illustrato.

Sbloccaggio del portellone dal sedile
posteriore:

È possibile accedere alla leva di sbloccaggio at-
traverso l’apposito passaggio (nel bracciolo del
sedile posteriore). (Vedere “Bracciolo” nel capito-
lo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e sistema
di ritenuta supplementare”.)

Per aprire il portellone bagagliaio dal sedile po-
steriore, tirare la leva di sbloccaggio verso il
lato anteriore del veicolo finché non si sblocca
la serratura.

Se non si dovesse riuscire a raggiungere la ma-
niglia di sbloccaggio, rivolgersi a un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

ATTENZIONE

• Il carburante è estremamente infiammabile e alta-
mente esplosivo in determinate condizioni. Si pos-
sono riportare gravi ustioni o lesioni in caso di
abuso o maltrattamento. Durante il rifornimento,
spegnere sempre il motore, non fumare ed evitare
che vi siano fiamme libere o scintille nei pressi del
veicolo.

• Il carburante può essere sotto pressione. Ruotare
il tappo di mezzo giro e attendere finché non finirà
il caratteristico sibilo, evitando in tal modo l’even-
tuale fuoriuscita di carburante con possibili lesio-
ni personali. Rimuovere quindi il tappo.

• Per la sostituzione del tappo di rifornimento, im-
piegare soltanto un pezzo di ricambio originale.
Nel tappo è integrata una valvola di sicurezza ne-
cessaria per il corretto funzionamento dell’impian-
to di alimentazione carburante e dell’impianto di
controllo delle emissioni. L’impiego di un tappo
diverso può causare gravi malfunzionamenti e pos-
sibili danni fisici.

SPA2768Z

SPORTELLO BOCCHETTONE DI RIFORNIMENTO
CARBURANTE
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APERTURA SPORTELLO DEL
BOCCHETTONE DI RIFORNIMENTO
CARBURANTE

Per aprire lo sportello del bocchettone di riforni-
mento carburante, sbloccarlo usando uno dei
seguenti metodi, quindi spingere il lato supe-
riore sinistro dello sportello.

• Sfiorare il sensore di sbloccaggio One Touch, quin-
di premere il pulsante sulla manopola della porta
portando con sé l’Intelligent Key (se in dotazione).

• Premere il pulsante di sblocco sull’Intelligent Key.

• Premere l’interruttore della chiusura centralizzata
nella posizione di sblocco.

Per bloccare lo sportello del bocchettone di ri-
fornimento carburante, chiuderlo finché non si
blocca saldamente.

TAPPO DEL BOCCHETTONE DI
RIFORNIMENTO CARBURANTE

Il tappo carburante è del tipo con denti di arre-
sto. Per toglierlo, svitarlo in senso antiorario.
Dopo aver fatto il rifornimento, avvitare il tappo
in senso orario fino a sentire almeno due scatti
di chiusura.

Durante il rifornimento, posare il tappo sull’ap-
posito supportoj1 .

AVVERTENZA

Se viene spruzzato del carburante sulla carrozzeria
del veicolo, versarvi abbondante acqua per evitare
danni alla vernice.

ATTENZIONE

Non regolare il volante con il veicolo in marcia, perché
tutta l’attenzione deve essere prestata alle manovre
di guida, alla strada e al traffico.

REGOLAZIONE MANUALE DELLO
STERZO

Funzionamento telescopico o di
inclinazione

Abbassare la leva di bloccaggioj1 e regolare lo
sterzo verso l’alto, verso il basso, avanti o indie-
tro, fino ad ottenere la posizione desiderata.

Spingere la leva fermamente verso l’alto per
bloccare lo sterzo.

SPA2735Z
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REGOLAZIONE ELETTRICA DELLO
STERZO

Funzionamento telescopico o di
inclinazione

Muovere l’interruttore per regolare il volante in
alto o in basso, avanti o indietro fino ad otte-
nere la posizione desiderata.

Funzione di entrata/uscita (se in
dotazione)
Il sistema automatico di regolazione del posto
di guida farà sì che all’apertura della porta lato
guida e con l’interruttore di accensione in posi-
zione LOCK, il volante si sposterà automatica-
mente in alto. Questa funzione permette al con-
ducente di accomodarsi sul e di scendere dal
sedile più comodamente.

Per ulteriori informazioni, vedere “Sistema auto-
matico di regolazione del posto di guida (se in
dotazione)” più avanti in questo capitolo.

ATTENZIONE

Regolare la posizione di tutti gli specchietti prima di
mettersi alla guida. Non regolare la posizione degli
specchietti con il veicolo in marcia per non distogliere
l’attenzione dalle manovre di guida.

SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO

Tenendo fermo lo specchietto retrovisore inter-
no, regolarne l’angolazione fino ad ottenere la
posizione desiderata.

Tipo antiabbagliante manuale

La posizione nottej1 riduce l’abbagliamento
prodotto dai fari dei veicoli che seguono quan-
do si viaggia di notte.

Usare la posizione giornoj2 quando si viaggia
di giorno.

ATTENZIONE

Utilizzare la posizione notte solo quando necessario,
in quanto riduce la visibilità posteriore.

JVP0205XZ
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Tipo antiabbagliante automatico

Lo specchietto retrovisore interno è progettato
affinché possa modificare automaticamente la
sua capacità riflettente in base all’intensità lu-
minosa dei fari del veicolo che segue.

Il sistema antiabbagliamento viene attivato au-
tomaticamente quando si porta l’interruttore di
accensione su ON.

Quando il sistema antiabbagliamento è attiva-
to, la spia luminosajA si accende e l’eventuale
abbagliamento provocato dal veicolo che segue
verrà attenuato.

Premere l’interruttore mjB per tre secondi
per un funzionamento normale dello specchiet-
to interno; la spia si spegnerà. Premere di nuo-
vo per 3 secondi il pulsante m per attivare il
sistema.

Non appendere oggetti allo specchietto, né usa-
re del detergente per vetro per pulirlo. Questo
perché determinate sostanze riducono la sensi-
bilità del sensorejC , compromettendone il fun-
zionamento.

SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

ATTENZIONE

• Non toccare mai gli specchietti retrovisori esterni
mentre sono in movimento. Si rischiano lesioni al-
le dita o danni allo specchietto.

• Non guidare mai con gli specchietti retrovisori
esterni ripiegati. La visibilità posteriore sarebbe
gravemente compromessa, determinando possibi-
li incidenti.

• Gli oggetti che si vedono negli specchietti retrovi-
sori sono più vicini di quanto non sembrino (se in
dotazione).

• Le dimensioni e la distanza delle immagini viste
negli specchietti retrovisori esterni non sono rea-
li.

Regolazione

Il comando elettrico degli specchietti retrovisori
esterni funziona con l’interruttore di accensione
in posizione ACC o ON.

1. Muovere l’interruttore per selezionare lo
specchietto sinistro (L) o quello destro (R)j1 .

2. Regolare ciascuno degli specchietti premen-
do l’interruttore fino ad ottenere la posizione
desiderataj2 .

Disappannamento
Azionando l’interruttore dello sbrinatore del lu-
notto termico, si attiva il riscaldamento degli
specchietti retrovisori esterni.

JVP0066XZ JVP0246XZ
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Ripiegamento
Tipo elettrico:

Il comando elettrico degli specchietti retrovisori
esterni funziona con l’interruttore di accensione
in posizione ACC o ON.

Premendo l’interruttore di ripiegamento sulla
posizione di chiusuraj1 , gli specchietti retrovi-
sori esterni si ripiegano automaticamente. Per
riportarli nella posizione originaria, premere la
posizione di aperturaj2 .

Se lo specchietto viene azionato manualmente
o urtato, il corpo dello specchietto potrebbe
staccarsi a livello del perno. Per correggere il
funzionamento elettronico degli specchietti, ef-
fettuarne il ciclo di movimento premendo il ta-
sto di chiusura fino alla loro completa chiusura
e premendo successivamente il tasto di aper-
tura finché gli specchietti non si siano aperti.

AVVERTENZA

• Effettuando continuamente queste operazioni di
chiusura e apertura degli specchietti esterni, il
funzionamento dell’interruttore verrà bloccato.

• Non toccare gli specchietti mentre sono in movi-
mento. La mano potrebbe essere pizzicato causan-
do il malfunzionamento dello specchietto.

• Non guidare il veicolo con gli specchietti ripiegati.
Sarà impossibile vedere dietro il veicolo.

• Se gli specchietti sono stati ripiegati o riportati
nella posizione originaria manualmente, c’è la
possibilità che lo specchietto si muova in avanti o
indietro durante la marcia. Se questo è il caso, aver
cura di aggiustare di nuovo elettricamente gli
specchietti prima di partire.

Tipo manuale:

Ripiegare lo specchietto esterno spingendolo
verso il lato posteriore del veicolo.

Funzione di inclinazione per
retromarcia (se in dotazione)
Quando si fa marcia indietro, gli specchietti
esterni destro e sinistro si inclinano automati-
camente verso il basso, in modo da migliorare la
visibilità sulla parte retrostante il veicolo.

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON.

2. Muovere la leva del cambio in R (retromar-
cia).

3. Selezionare lo specchietto esterno destro o
sinistro azionando il comando corrisponden-
te.

4. Le superfici degli specchietti esterni si incli-
nano verso il basso.

In presenza di una delle seguenti condizioni, le
superfici degli specchietti esterni ritornano alla
loro posizione iniziale.

• La leva del cambio è portata in una posizione diver-
sa dalla posizione R (retromarcia).

• Il comando degli specchietti esterni è impostato
sulla posizione centrale.

• L’interruttore di accensione è in posizione “OFF”

SPA2738Z
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SPECCHIETTO DI CORTESIA

Per utilizzare lo specchietto di cortesia, abbas-
sare l’aletta parasole e sollevare il coperchietto.

ATTENZIONE

• Non guidare il veicolo con il freno di stazionamento
azionato. Si rischia il surriscaldamento del freno
con conseguente mancato funzionamento, il che
può portare ad un incidente.

• Non rilasciare mai il freno di stazionamento tro-
vandosi fuori dal veicolo. Se il veicolo dovesse
mettersi in movimento, sarà impossibile premere
il pedale del freno, il che può portare ad un inci-
dente.

• Non usare mai la leva del cambio al posto del freno
di stazionamento. Dopo aver parcheggiato, con-
trollare di aver azionato a fondo il freno di stazio-
namento.

• Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a cau-
sa dell’azionamento non intenzionale del veicolo
e/o dei suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti
invalidi o animali domestici incustoditi a bordo del
veicolo. Inoltre, la temperatura all’interno di un
veicolo chiuso in una giornata calda può salire ra-
pidamente a tal punto da causare un rischio note-
vole di lesioni o morte a persone e animali dome-
stici.

MODELLO CON CAMBIO AUTOMATICO
(AT)

Per azionare il freno di stazionamento, abbas-
sare fermamente il pedale del freno di staziona-
mentoj1 .

Per rilasciare il freno di stazionamento, premere
il pedale del frenoj2 senza rilasciarlo, quindi
premere a fondo il pedale del freno di staziona-
mentoj1 e rilasciarlo.

Prima di partire, controllare che la spia dei freni
sia spenta.

SIC3869Z
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MODELLO CON CAMBIO MANUALE
(MT)

Per azionare il freno di stazionamento, tirare
verso l’alto la levaj1 .

Per disinnestare il freno di stazionamento, pre-
mere il pedale del freno senza rilasciarlo. Tirare
leggermente verso l’alto la leva del freno di sta-
zionamento, premere il pulsante sull’impugna-
turaj2 , quindi abbassare completamente la le-
vaj3 .

Prima di partire, controllare che la spia dei freni
sia spenta.

Il sistema automatico di regolazione del posto
di guida prevede le seguenti funzioni:

• Funzione di entrata/uscita (modello con cambio
automatico (AT))

• Memoria

FUNZIONE DI ENTRATA/USCITA (modello
con cambio automatico (AT))

Questo sistema è progettato affinché il sedile
del conducente e il piantone sterzo si mettano
automaticamente in movimento quando la leva
del cambio è portata in posizione P (parcheg-
gio). In questo modo il conducente è in grado di
entrare/uscire più comodamente nel/dal veico-
lo.

Quando si apre la porta lato guida con l’interrut-
tore di accensione in posizione LOCK, il sedile
del conducente si sposterà indietro e lo sterzo
si muoverà verso l’alto.

Il sedile del conducente e lo sterzo ritornano
nelle posizioni precedenti quando si preme l’in-
terruttore di accensione sulla posizione ACC.

Il sedile del conducente non ritornerà nella po-
sizione precedente se l’interruttore di regolazio-
ne del sedile o dello sterzo viene azionato con il
sedile nella posizione di uscita.

Attivazione o annullamento della
funzione di entrata/uscita
Prima di attivare o annullare la funzione di en-
trata/uscita, tutte le condizioni seguenti devo-
no essere soddisfatte.

• L’interruttore di accensione è portato in posizione
LOCK

• La funzione di entrata/uscita non è in funzione.

• I seguenti interruttori non vengono azionati.

– Interruttori di memoria del sedile

– Interruttori del sedile elettrico

– Interruttore volante elettrico telescopico/
inclinabile

La funzione di entrata/uscita può essere attiva-
ta o disattivata premendo l’interruttore <SET>
per più di 10 secondi.

Impostazioni dello schermo:

La funzione di entrata/uscita può essere attiva-
ta o annullata anche girando su ON o OFF il tasto
[Sollevamento volante all’uscita] o [Regola sedi-
le conduc. all’usc.] nel menu [Impostazioni] nel
display inferiore. (Fare riferimento al Manuale
utente Infiniti InTouch.)

SPA2110Z
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Inizializzazione della funzione di
entrata/uscita
Se si stacca il cavo della batteria o se si brucia
un fusibile, la funzione di entrata/uscita non sa-
rà attiva, nonostante fosse stata attivata prima.
In tal caso, dopo aver collegato la batteria o so-
stituito il fusibile con uno nuovo, aprire e chiu-
dere la porta lato guida per più di due volte do-
po aver girato l’interruttore di accensione dalla
posizione ON alla posizione LOCK. La funzione
di entrata/uscita verrà attivata.

MEMORIA

Il sistema automatico di regolazione del posto
di guida consente di salvare nella memoria due
posizioni per il sedile lato guida, il piantone
sterzo e gli specchietti retrovisori esterni. Pro-
cedere nel modo seguente per utilizzare la fun-
zione di memorizzazione.

1. Regolare il sedile del conducente, il piantone
sterzo e gli specchietti retrovisori esterni nel-
la posizione desiderata agendo manualmen-
te su ciascun interruttore di regolazione. Per
ulteriori informazioni, vedere “Sedili” nel capi-
tolo “1. Sicurezza — sedili, cinture di sicurezza e
sistema di ritenuta supplementare”, “Funziona-
mento telescopico o di inclinazione” nelle pagine
precedenti di questo capitolo e “Specchietti” nelle
pagine precedenti di questo capitolo.

2. Premere l’interruttore <SET> e, entro 5 secon-
di, premere a fondo l’interruttore di memoria
(<1> o <2>) per almeno 1 secondo.

Dopo aver premuto l’interruttore di memo-
ria, la spia incorporata rimane accesa per cir-
ca 5 secondi.

Salvando la memoria in corrispondenza del-
l’interruttore di memoria (<1> o <2>), si sentirà
un cicalino.

Salvando nuovi dati in corrispondenza dello
stesso interruttore di memoria, i dati memo-
rizzati in precedenza verranno cancellati.

Conferma dei dati salvati nella
memoria
Premere l’interruttore <SET>. Se la memoria prin-
cipale non è stata salvata, la spia luminosa si
accende per circa 0,5 secondo. Quando la me-
moria è stata salvata, la spia luminosa rimane
accesa per circa 5 secondi.

Selezione della posizione
memorizzata
1. Modello con cambio automatico (AT):

Spostare la leva del cambio in posizione P
(parcheggio).

Modello con cambio manuale (MT):

Azionare il freno di stazionamento.

2. Premere a fondo l’interruttore di memoria
(<1> o <2>) per almeno 1 secondo.

Il sedile lato guida, il piantone sterzo e gli
specchietti retrovisori esterni si sposteranno
nella posizione memorizzata mentre la spia
lampeggia, quindi rimarrà accesa per 5 se-
condi circa.

Abbinamento della funzione di login a
una posizione salvata nella memoria
La funzione di login può essere abbinata a una
posizione salvata nella memoria mediante la se-
guente procedura.

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON portando con sé un’Intelligent Key
che è stata registrata nel veicolo tramite la
funzione di login. Per ulteriori dettagli, vede-
re “Funzione di login” nelle pagine precedenti di
questo capitolo.

2. Regolare manualmente la posizione del sedi-
le lato guida, il piantone sterzo e gli spec-
chietti retrovisori esterni. Vedere “Sedile a re-
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golazione elettrica” nel capitolo “1. Sicurezza —
sedili, cinture di sicurezza e sistema di ritenuta
supplementare”, “Regolazione elettrica dello
sterzo” nelle pagine precedenti di questo capitolo
e “Specchietti retrovisori esterni” nelle pagine pre-
cedenti di questo capitolo.

3. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

Al successivo login (selezionando l’utente nel
display) dopo aver portato l’interruttore in posi-
zione ON e portando con sé l’Intelligent Key, il
sistema applica automaticamente le imposta-
zioni di guida memorizzate.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Il sistema di regolazione automatica del posto
di guida non funziona o interrompe il funziona-
mento nelle seguenti condizioni:

• Con il veicolo in marcia

• Azionando l’interruttore di regolazione del sedile
di guida o del piantone sterzo durante il funziona-
mento del sistema di regolazione automatica.

• Premendo per meno di 1 secondo l’interruttore di
memoria <1> o <2>

• Quando il sedile, il piantone sterzo e gli specchiet-
ti retrovisori esterni sono già stati spostati nella
posizione memorizzata

• Quando in corrispondenza dell’interruttore di me-
moria non risulta salvata nessuna posizione

• Quando è disinnestato il freno di stazionamento
(modello con cambio manuale (MT))

• Quando la leva del cambio viene portata dalla po-
sizione P (parcheggio) in un’altra posizione (mo-
dello con cambio automatico (AT)) (tuttavia non sa-
rà annullato se si preme l’interruttore mentre il
sedile e il piantone sterzo sono in fase di ritorno
alle posizioni precedenti (funzione di entrata/usci-
ta).)
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4 Display, riscaldamento e climatizzatore, e
sistema audio
Display, riscaldamento e climatizzatore, e
sistema audio

Manuale utente INFINITI InTouch ........................ 4-2
Bocchette di ventilazione .................................. 4-2

Bocchette di ventilazione posteriori............... 4-2
Antenna ........................................................... 4-3

Antenna integrata nel finestrino .................... 4-3
Antenna per sistema radio DAB (se in
dotazione) ................................................... 4-3

Autotelefono o ricetrasmittente CB..................... 4-3



Fare riferimento al Manuale utente INFINITI In-
Touch in cui si possono trovare le seguenti infor-
mazioni.

• Infiniti InTouch

• Impostazioni degli strumenti

• Sistema audio

• Display di navigazione (se in dotazione)

• Impostazioni di navigazione (se in dotazione)

• Riscaldamento e climatizzatore

• Sistema telefonico Bluetooth® con funzione viva-
voce

• Visualizzazione delle informazioni

• Altre impostazioni

• Riconoscimento vocale

• Sistema di monitoraggio

• Informazioni generali sul sistema

m :
Questo simbolo indica che le
bocchette sono chiuse. Muovendo la
rotella laterale in questa direzione le
bocchette si chiudono.

m :
Questo simbolo indica che le
bocchette sono aperte. Muovendo la
rotella laterale in questa direzione la
bocchetta si apre.

Orientare la direzione del flusso d’aria dalla boc-
chetta agendo sulla rotella centrale (alto/bas-
so, sinistra/destra) fino ad ottenere la posizio-
ne desiderata.

BOCCHETTE DI VENTILAZIONE
POSTERIORI

Aprire/chiudere le bocchette di aerazione agen-
do sulle rotelle in ambedue le direzioni.

m :
Questo simbolo indica che le
bocchette sono chiuse. Muovendo la
rotella laterale in questa direzione le
bocchette si chiudono.

m :
Questo simbolo indica che le
bocchette sono aperte. Muovendo la
rotella laterale in questa direzione la
bocchetta si apre.

Orientare la direzione del flusso d’aria dalla boc-
chetta agendo sulla rotella centrale (alto/bas-
so, sinistra/destra) fino ad ottenere la posizio-
ne desiderata.
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Bocchette centrali
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Bocchette di ventilazione laterali
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Lato posteriore

MANUALE UTENTE INFINITI INTOUCH BOCCHETTE DI VENTILAZIONE
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ANTENNA INTEGRATA NEL FINESTRINO
L’antenna è stampata all’interno del lunotto po-
steriore.

AVVERTENZA

• Non applicare pellicole metallizzate né fissare og-
getti in metallo in prossimità del vetro del lunotto
posteriore. Ciò potrebbe riflettersi negativamente
sulla qualità di ricezione o causare interferenze.

• Quando si pulisce il lato interno del lunotto poste-
riore, fare attenzione a non graffiare o danneggia-
re l’antenna integrata. Passare con delicatezza un
panno morbido e inumidito intorno all’antenna.

Antenna Diversity (diversità nello
spazio)
L’autoradio con sintonizzatore elettronico fa uso
di un sistema di ricezione Diversity (diversità
nello spazio). Il segnale FM può essere riflesso
da ostacoli quali palazzi o montagne. Questo poi
causa delle interferenze moleste. Utilizzando la
tecnologia Diversity è possibile ottenere una ri-
cezione stabile su ingressi a doppia antenna ca-
paci di ricevere segnali di due emissioni diverse
e di selezionare automaticamente il segnale più
forte in uscita. In questo modo l’autoradio è in
grado di trasmettere eliminando al massimo le
interferenze e le rumorosità.

ANTENNA PER SISTEMA RADIO DAB (se
in dotazione)

L’antenna per il sistema radio DAB è montata
sulla parte posteriore del tetto del veicolo.

Un eventuale accumulo di ghiaccio sull’antenna
può compromettere le prestazioni della radio.
Rimuovere il ghiaccio per ripristinare la ricezio-
ne ottimale della radio.

Fare riferimento al Manuale utente Infiniti InTou-
ch per informazioni sul funzionamento della ra-
dio DAB.

Se si desidera installare nella propria vettura un
telefono o una radio CB (banda cittadina), atte-
nersi alle istruzioni seguenti per evitare che la
nuova apparecchiatura possa avere degli effetti
negativi sui moduli e sul cablaggio del sistema
di controllo elettronico.

AVVERTENZA

• Sistemare l’antenna il più distante possibile dai
moduli di controllo elettronici.

• Disporre il cavo dell’antenna ad almeno 20 cm
(8 in) dai cablaggi del sistema di controllo motore.
Non far passare il filo dell’antenna in prossimità di
altri cablaggi.

• Regolare il rapporto di onda stazionaria dell’an-
tenna secondo le istruzioni del fabbricante.

• Collegare il filo di massa dal telaio della radio alla
carrozzeria.

• Per maggiori dettagli, consultare un centro
INFINITI o un’officina autorizzata.
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5 Partenza e guidaPartenza e guida

Rodaggio.......................................................... 5-2
Precauzioni in fase di avviamento e durante la
guida ............................................................... 5-2

Gas di scarico (monossido di carbonio).......... 5-2
Catalizzatore a tre vie ................................... 5-3
Sistema di riduzione selettiva catalitica
(SCR) AdBlue® (se in dotazione per il
modello con motore diesel)........................... 5-3
Sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici (TPMS) ............................... 5-5

Prima di avviare il motore .................................. 5-10
Consigli per la guida ......................................... 5-10

Avviamento a motore freddo ......................... 5-10
Caricamento dei bagagli ............................... 5-10
Guida sul bagnato ........................................ 5-10
Guida in inverno........................................... 5-10

Accensione a pulsante....................................... 5-11
Precauzioni sul funzionamento dell’accen-
sione a pulsante........................................... 5-11
Sistema Intelligent Key ................................. 5-11
Bloccasterzo ................................................ 5-12
Posizioni dell’interruttore di accensione ........ 5-12
Batteria dell’Intelligent Key scarica................ 5-13

Avviamento del motore...................................... 5-14
Per modelli a benzina ................................... 5-14
Per modelli diesel ........................................ 5-14

Guida del veicolo .............................................. 5-15
Guida con cambio automatico (AT)................. 5-15
Guida con cambio manuale (MT).................... 5-21
Indicatore di cambiata.................................. 5-22

Trazione a quattro ruote motrici (4WD) (se in
dotazione)........................................................ 5-22

Avvertimento 4WD........................................ 5-23
Selettore di modalità di guida INFINITI ............... 5-24

Modalità STANDARD ..................................... 5-24
Modalità SPORT+ (se in dotazione)................ 5-25
Modalità SPORT ........................................... 5-25
Modalità SNOW (se in dotazione) .................. 5-25
Modalità ECO (se in dotazione)...................... 5-25
Modalità PERSONAL ..................................... 5-27

Sistema di controllo della dinamica del veicolo
(VDC) (eccetto Europa)....................................... 5-28

Distribuzione della forza frenante.................. 5-30
Interruttore OFF del controllo della
dinamica del veicolo (VDC)............................ 5-30

Sistema di controllo elettronico di stabilità
(ESP) (per Europa)............................................. 5-30

Distribuzione della forza frenante.................. 5-32
Interruttore OFF del controllo elettronico
della stabilità (ESP) ...................................... 5-32

Controllo attivo della traiettoria (Active Trace
Control)............................................................ 5-32
Sistema di assistenza alla partenza in salita
(Hill Start Assist)............................................... 5-33
Controllo chassis .............................................. 5-34
Sistema Stop/Start System (per Europa) o
Sistema automatico di spegnimento al minimo
(tranne Europa) (se in dotazione) ....................... 5-35

Uso del sistema Idling Stop (tranne Europa)... 5-37
Funzione di controllo movimento
all’indietro (per modelli con cambio
automatico (AT)) ........................................... 5-37
Display del sistema Stop/Start o del
sistema Idling Stop ...................................... 5-37



Interruttore OFF del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop ................................. 5-39

Sistema di controllo attivo di corsia (Active
Lane Control)(se in dotazione) ........................... 5-40

Precauzioni nell’utilizzo del sistema di
controllo attivo di corsia ............................... 5-41
Funzionamento del sistema di controllo
attivo di corsia ............................................. 5-42
Stato del sistema di controllo attivo di
corsia .......................................................... 5-43
Disattivazione automatica ............................ 5-43
Manutenzione della telecamera..................... 5-44

Sistema di avviso di cambio accidentale di
corsia (LDW - Lane Departure Warning)
/Sistema di prevenzione di cambio acciden-
tale di corsia (LDP - Lane Departure Preven-
tion) (se in dotazione) ....................................... 5-45

Sistema di avviso di cambio accidentale di
corsia (LDW)................................................. 5-45
Sistema di prevenzione di cambio
accidentale di corsia (LDP) ............................ 5-47
Manutenzione della telecamera..................... 5-50

Sistema di avviso su angolo cieco (Blind Spot
Warning)/Sistema di intervento su angolo
cieco (Blind Spot Intervention)/Sistema
anticollisione in retromarcia (Back-up
Collision Intervention) (se in dotazione) ............. 5-51

Sistema di avviso su angolo cieco
(BSW)/sistema di intervento su angolo
cieco ........................................................... 5-51
Funzionamento del sistema BSW................... 5-52
Funzionamento del sistema di intervento
su angolo cieco ............................................ 5-53
Precauzioni sul sistema BSW/intervento su
angolo cieco ................................................ 5-56

Situazioni di guida in presenza del sistema
BSW/intervento su angolo cieco.................... 5-57
Sistema anticollisione in retromarcia (BCI)
(se in dotazione) .......................................... 5-60
Descrizione del sistema BCI (se in
dotazione) ................................................... 5-61
Precauzioni sul sistema BCI (se in
dotazione) ................................................... 5-62
Funzionamento del sistema BCI (se in
dotazione) ................................................... 5-63
Manutenzione del radar................................ 5-65

Limitatore di velocità ........................................ 5-66
Funzionamento del limitatore di velocità........ 5-66

Cruise control (se in dotazione).......................... 5-68
Precauzioni per l’uso del cruise control.......... 5-69
Operazioni del cruise control ........................ 5-69

Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in
dotazione per il modello con cambio
automatico (AT))................................................ 5-70

Selezione della modalità di controllo della
distanza di sicurezza .................................... 5-71
Modalità di controllo della distanza di
sicurezza ..................................................... 5-72
Precauzioni sulla modalità di controllo
della distanza di sicurezza ............................ 5-72
Funzionamento della modalità di controllo
della distanza di sicurezza ............................ 5-73
Modalità cruise control tradizionale
(velocità fissa) ............................................. 5-83

Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in
dotazione, per modelli con cambio manuale
(MT)) ................................................................ 5-87

Selezione della modalità di controllo della
distanza di sicurezza .................................... 5-88
Modalità di controllo della distanza di
sicurezza ..................................................... 5-88



Precauzioni sulla modalità di controllo
della distanza di sicurezza ............................ 5-88
Funzionamento della modalità di controllo
della distanza di sicurezza ............................ 5-90
Modalità cruise control tradizionale
(velocità fissa) .............................................5-100

Sistema di controllo della distanza di
sicurezza (DCA - Distance Control Assist) (se in
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Precauzioni sul sistema DCA .........................5-103
Funzionamento del sistema DCA....................5-104

Sistema di frenata d’emergenza (Forward
Emergency Braking) (se in dotazione)................. 5-112

Funzionamento del sistema........................... 5-113
Sistema predittivo anticollisione frontale
(Predictive Forward Collision Warning) (se in
dotazione)........................................................ 5-117

Funzionamento del sistema........................... 5-117
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carburante e alla riduzione dell’anidride
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Aumento del risparmio di carburante e
riduzione delle emissioni di anidride
carbonica .........................................................5-122
Parcheggio .......................................................5-123
Traino di un rimorchio (eccetto Europa)...............5-125
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Precauzioni operative ...................................5-125

Pressione pneumatici ...................................5-126
Catene di sicurezza ......................................5-126
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Eliminazione attiva del rumore ...................... 5-135
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Durante i primi 2.000 km (1.200 miglia) (per mo-
tore VR30DDTT e 2.0 L turbo a benzina) o 1.500
km (932 miglia) (per motore 2.2 L diesel), segui-
re le presenti raccomandazioni per ottenere le
massime prestazioni del motore e garantire la
futura affidabilità ed economicità della vostra
nuova vettura. La mancata osservanza di queste
raccomandazioni può ridurre la durata di vita del
motore e deteriorare le sue prestazioni.

• Non guidare a una velocità costante, sia bassa sia
alta, per lunghi periodi di tempo.

• Non portare il motore a regimi superiori a 4.000
g/min (per motori VR30DDTT).

• Non premere a fondo corsa l’acceleratore in nes-
suna marcia.

• Non partire troppo rapidamente.

• Evitare il più possibile le frenate violente.

• Non trainare un rimorchio per almeno i primi 800
km (500 miglia) (per Europa).

ATTENZIONE

• Non lasciare mai incustoditi nel veicolo bambini o
adulti invalidi. Non lasciare incustoditi nel veicolo
neanche animali domestici; potrebbero inavverti-
tamente azionare interruttori o comandi e rima-
nere coinvolti in gravi incidenti con possibili lesio-
ni personali. Nelle giornate calde e soleggiate, la
temperatura all’interno di un veicolo chiuso può
salire a tal punto da provocare malesseri gravi o
addirittura fatali a persone o animali.

• Sorvegliare attentamente i bambini quando si tro-
vano nei pressi del veicolo onde evitare che, gio-
cando all’interno del bagagliaio, vi rimangano
bloccati e si feriscano gravemente. Quando non
viene usato, tenere il veicolo bloccato con il coper-
chio bagagliaio chiuso ed evitare che bambini pos-
sano accedere alle chiavi.

NOTA

Se durante i primi pochi mesi dopo l’acquisto di una
nuova vettura si dovessero sentire forti odori di Com-
posti Organici Volatili (VOC) all’interno del veicolo,
ventilare meticolosamente l’abitacolo. Aprire tutti i fi-
nestrini prima di entrare nel veicolo o mentre si è nel
veicolo. Inoltre, quando la temperatura nell’abitacolo
sale o quando il veicolo è parcheggiato alla luce diret-
ta del sole per un certo periodo di tempo, disattivare
la modalità di ricircolo aria del climatizzatore e/o apri-
re i finestrini per permettere l’ingresso di una quan-
tità sufficiente di aria fresca nell’abitacolo.

GAS DI SCARICO (monossido di carbonio)

ATTENZIONE

• Non respirare i gas di scarico; essi contengono il
monossido di carbonio, che è inodore e incolore. Il
monossido di carbonio è estremamente tossico.
Può causare la perdita di conoscenza o addirittura
la morte.

• Se si sospetta che i gas di scarico entrino nell’abi-
tacolo, guidare con tutti i finestrini completamen-
te abbassati e fare controllare immediatamente il
veicolo.

• Non tenere acceso il motore in ambienti chiusi,
quali l’autorimessa.

• Non parcheggiare il veicolo lasciandolo in moto per
prolungati periodi di tempo.

• Durante la guida tenere chiuso il portellone baga-
gliaio, altrimenti i gas di scarico potrebbero entra-
re nell’abitacolo. Se occorre guidare con il portel-
lone bagagliaio aperto, osservare le precauzioni
seguenti:

– Aprire tutti i finestrini.

– Disattivare la modalità di ricircolo aria e
impostare il ventilatore sulla velocità
massima per far circolare l’aria.

• In caso di aggiunta di pezzi di carrozzeria partico-
lari o di altri equipaggiamenti a scopo ricreativo o
altro, seguire le raccomandazioni della casa co-
struttrice per evitare che il monossido di carbonio

RODAGGIO PRECAUZIONI IN FASE DI AVVIAMENTO E
DURANTE LA GUIDA
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penetri nell’abitacolo. (anche alcuni dispositivi co-
me stufette, refrigeratori, riscaldatori, ecc. posso-
no generare il monossido di carbonio).

• L’impianto e il dispositivo di scarico devono esse-
re sottoposti a verifica presso un meccanico quali-
ficato nel momento in cui:

– il veicolo viene sollevato per le operazio-
ni di manutenzione.

– Si sospetta che fumi di scarico entrino
nell’abitacolo.

– Si avverte un cambiamento nel suono pro-
dotto dall’impianto di scarico.

– Il veicolo è stato coinvolto in un incidente
con danni all’impianto di scarico, al sot-
toscocca o alla parte posteriore del vei-
colo.

CATALIZZATORE A TRE VIE

ATTENZIONE

• I gas e l’impianto di scarico sono molto caldi. Per-
tanto è opportuno tenere lontani dai componenti
dell’impianto di scarico persone, animali e mate-
riali infiammabili.

• Non fermare o parcheggiare il veicolo sopra mate-
riali infiammabili quali erba secca, carta straccia o
cenci. Questi materiali potrebbero prendere fuoco
e provocare un incendio.

Il catalizzatore a tre vie è un dispositivo di con-
trollo delle emissioni, installato nell’impianto di
scarico. Nel catalizzatore a tre vie i gas di sca-
rico vengono bruciati a temperatura elevata per
ridurre il tasso di inquinamento.

AVVERTENZA

• Non usare benzina con piombo. (Vedere “Capacità
e lubrificanti/liquidi consigliati” nel capitolo
“9. Informazioni tecniche”.) I sedimenti prove-
nienti dalla benzina con piombo riducono
gravemente la capacità del catalizzatore a
tre vie di ridurre le emissioni nocive, oltre a
danneggiare il catalizzatore stesso.

• Sottoporre il motore a regolare manutenzione. Di-
fetti di funzionamento dell’accensione, dell’inie-
zione di carburante o dei sistemi elettrici possono
determinare un afflusso di carburante eccessiva-
mente ricco nel catalizzatore a tre vie e provocarne
il surriscaldamento. Non proseguire la marcia in
caso di accensioni intermittenti e irregolari, se si
riscontrano cali insoliti delle prestazioni del moto-
re oppure in condizioni di esercizio anomale. Fare
controllare immediatamente il veicolo presso un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

• Evitare di usare il veicolo quando la quantità di
carburante rimasta nel serbatoio è minima. L’esau-
rimento del carburante potrebbe provocare accen-
sioni intermittenti e irregolari e danneggiare il ca-
talizzatore a tre vie.

• Non far girare il motore a regimi elevati durante la
fase di riscaldamento.

• Non spingere o trainare il veicolo per avviare il mo-
tore.

SISTEMA DI RIDUZIONE SELETTIVA
CATALITICA (SCR) AdBlue® (se in dotazione
per il modello con motore diesel)

AdBlue®, o DEF (Diesel Exhaust Fluid) è una so-
luzione non tossica del 32,5% di urea in acqua
deionizzata. Nel sistema di scarico dei veicoli
con motore diesel vengono introdotte piccole
quantità di fluido che, miscelandosi con le emis-
sioni di ossido di azoto (NOx), le trasformano in
azoto e vapore acqueo innocui. Questo sistema
è definito Riduzione selettiva catalitica (SCR). Il
fluido AdBlue® non è un additivo per carburan-
te e non va miscelato con gasolio. È immagazzi-
nato in un serbatoio separato sul veicolo.

Il punto di congelamento della soluzione Ad-
Blue® è inferiore a -11°C (12°F). Guidando fre-
quentemente in zone dove la temperatura è in-
feriore a -11°C (12°F), il serbatoio AdBlue® va
riempito sempre all’inizio della stagione fred-
da, per garantire un adeguato ciclo di sbrina-
mento durante il riscaldamento.

Display di avviso AdBlue®
Se il livello di soluzione AdBlue® nel serbatoio
è basso o in caso di guasto al sistema SCR Ad-
Blue®, un messaggio di avviso appare sul di-
splay informativo multifunzione.
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Rifornire AdBlue®:

INFINITI consiglia di fare riempire il serbatoio
AdBlue® da un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata. Tuttavia, se dovesse verificarsi un’emer-
genza o se non dovesse essere disponibile l’as-
sistenza immediata da parte del concessionario,
è possibile riempire il serbatoio AdBlue® da so-
li. (Vedere “Serbatoio AdBlue® (se in dotazione per
il modello con motore diesel)” nel capitolo “8. Manu-
tenzione e operazioni a cura dell’utente”.)

Condizione A

Quest’avviso appare quando la soluzione Ad-
Blue® nel serbatoio si sta esaurendo.

Riempire il serbatoio AdBlue® non appena pos-
sibile.

Condizione B

Quest’avviso fornisce una stima della distanza
percorribile (0 a 800 km [0 a 497 miglia]) prima
di dover riempire il serbatoio AdBlue®.

Condizione C

Quest’avviso appare quando il serbatoio
AdBlue® è quasi vuoto.

• Se quest’avviso appare a motore spento, il motore
non potrà essere avviato. Contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

• Se quest’avviso appare mentre il motore è in fun-
zione, il veicolo potrà ancora essere guidato fino al
più vicino centro INFINITI o officina qualificata.

• Se durante la visualizzazione di quest’avviso si
disinserisce l’interruttore di accensione, il motore
potrà essere riavviato entro 3 minuti. In questo ca-
so, il veicolo può essere guidato solo a velocità
inferiori a 21 km/h (13 miglia/h). Arrestare il vei-
colo in un luogo sicuro e contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Fare riempire il serbatoio AdBlue® da un centro
INFINITI o un’officina qualificata non appena
possibile.

Dopo il riempimento del serbatoio AdBlue®,
portare l’interruttore di accensione in posizione
ON e controllare che l’avvertimento sia spento.
Portare una sola volta l’interruttore di accensio-
ne in posizione “OFF” e riavviare il motore. In
questo modo verrà annullata la modalità di limi-
tazione della velocità.

Controllare AdBlue®:

Quando appare l’avviso [Controllare AdBlue],
potrebbe accendersi anche la spia di avaria mo-
tore (MIL), a seconda delle condizioni presenti.
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Condizione A

Quest’avviso appare in caso di guasto al siste-
ma SCR AdBlue®.

Fare controllare il veicolo presso un centro
INFINITI o un’officina qualificata appena possi-
bile.

Condizione B

Quest’avviso fornisce una stima della distanza
percorribile (0 a 800 km [0 a 497 miglia]) prima
di dover ispezionare e/o riparare il sistema
SCR AdBlue®.

Condizione C

• Se quest’avviso appare a motore spento, il motore
non potrà essere avviato. Contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

• Se quest’avviso appare mentre il motore è in fun-
zione, il veicolo potrà ancora essere guidato fino al
più vicino centro INFINITI o officina qualificata.

• Se durante la visualizzazione di quest’avviso si
disinserisce l’interruttore di accensione, il motore
potrà essere riavviato entro 3 minuti. In questo ca-
so, il veicolo può essere guidato solo a velocità
inferiori a 21 km/h (13 miglia/h). Arrestare il vei-
colo in un luogo sicuro e contattare un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Fare ispezionare e/o riparare il sistema SCR Ad-
Blue® da un centro INFINITI o un’officina quali-
ficata non appena possibile.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)
Controllare mensilmente gli pneumatici, com-
preso lo pneumatico di scorta (se fornito) a fred-
do e gonfiarli alla pressione raccomandata dal
costruttore indicato sulla targhetta del veicolo o
sulla targhetta recante le pressioni di gonfiaggio
degli pneumatici. (Se il vostro veicolo è dotato
di pneumatici con dimensioni diverse da quelle
indicate sulla targhetta del veicolo o sulla tar-
ghetta che indica le pressioni di gonfiaggio de-
gli pneumatici, sarà necessario stabilirne la cor-
retta pressione di gonfiaggio.)

Il vostro veicolo è equipaggiato con un’ulteriore
funzione di sicurezza, ossia il sistema di moni-
toraggio della pressione degli pneumatici
(TPMS) che accende una spia rivelatrice di bas-
sa pressione pneumatici nel caso in cui uno o
più pneumatici risultino sottogonfiati in manie-
ra significativa. Di conseguenza, in caso di ac-
censione di questa spia rivelatrice, bisogna fer-
mare il veicolo e controllare gli pneumatici, pro-
cedendo quindi tempestivamente al loro
gonfiaggio per ottenere i valori di pressione cor-
retti. L’utilizzo del veicolo con uno pneumatico
che ha subito una perdita di pressione porta al
surriscaldamento dello stesso alle alte velocità
e infine allo scoppio dello pneumatico. Gli pneu-
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matici sottogonfiati portano inoltre ad un au-
mento del consumo di carburante e all’usura ir-
regolare del battistrada, nonché alterano il com-
portamento e le capacità di arresto della vettura.

In caso di modelli con pneumatici run-flat, se si
guida il veicolo con uno o più pneumatici sgonfi,
la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici sarà costantemente accesa, mentre per
10 secondi verrà emesso un segnale acustico.
Anche l’avvertimento [Pneumatico a terra] ap-
parirà sul display informativo multifunzione. Il
cicalino emetterà un segnale acustico soltanto
alla prima indicazione di uno pneumatico a ter-
ra, mentre la spia di avvertimento sarà conti-
nuamente accesa. All’attivazione dell’avverti-
mento pneumatico a terra, fare ripristinare il
sistema, nonché controllare e eventualmente
sostituire lo pneumatico da un centro INFINITI o
un’officina qualificata. Anche dopo aver gonfia-
to lo pneumatico alla pressione specificata a
FREDDO, la spia di avvertimento resterà accesa
finché il sistema non verrà ripristinato da un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

In presenza di uno pneumatico a terra, ripararlo
usando il kit di emergenza per pneumatici forati
(se in dotazione). Vedere “Pneumatico a terra” nel
capitolo “6. In caso di emergenza”. In caso di mo-
delli dotati di pneumatici run-flat, si può gui-
dare il veicolo soltanto per un tempo limitato.
Vedere “Pneumatici run-flat (se in dotazione)” nel ca-

pitolo “6. In caso di emergenza” e “Pneumatici run-
flat (se in dotazione)” nel capitolo “8. Manutenzione e
operazioni a cura dell’utente”.

È importante notare che il sistema TPMS non può
sostituire una manutenzione appropriata degli
pneumatici ed è pertanto responsabilità del con-
ducente mantenere gli pneumatici alla pressio-
ne di gonfiaggio corretta, anche se il grado di
sottogonfiaggio dello pneumatico è tale da non
aver provocato ancora l’accensione della spia ri-
velatrice di bassa pressione del sistema TPMS.

Il vostro veicolo è dotato di una spia di malfun-
zionamento TPMS destinata a indicare eventua-
li anomalie nel funzionamento del sistema. La
spia di malfunzionamento TPMS è abbinata alla
spia rivelatrice bassa pressione pneumatici.
Quando il sistema rileva un malfunzionamento,
la spia rivelatrice lampeggia per circa un minu-
to, quindi rimane costantemente accesa. Que-
sta sequenza avrà luogo ad ogni avviamento del
veicolo, finché il malfunzionamento non sarà
stato eliminato. Quando è accesa la spia di mal-
funzionamento, il sistema potrà non essere in
grado di rilevare o segnalare una bassa pres-
sione degli pneumatici nella maniera dovuta. I
guasti al sistema TPMS possono verificarsi per
diverse ragioni, compresa l’installazione di ruo-
te o pneumatici sostitutivi o alternativi sul vei-
colo che impediscono il corretto funzionamento
del sistema. Dopo la sostituzione di uno o più
pneumatici o ruote sul veicolo, controllare per-
tanto sempre la spia rivelatrice guasti del siste-

ma TPMS per assicurarsi che gli pneumatici o le
ruote sostitutive o alternative non abbiano com-
promesso in alcun modo il buon funzionamento
del sistema TPMS.

Informazioni supplementari

• Il sistema TPMS non controlla la pressione dello
pneumatico di scorta (se in dotazione).

• Il sistema TPMS si attiva solamente quando il vei-
colo supera la velocità di 16 miglia/h (25 km/h).
Inoltre, il sistema potrebbe non essere in grado di
rilevare una caduta improvvisa di pressione nello
pneumatico (per esempio, foratura di uno pneuma-
tico durante la guida).

• La spia di avvertimento bassa pressione pneuma-
tici non si spegne automaticamente dopo aver re-
golato la pressione dello pneumatico. Dopo aver
gonfiato lo pneumatico alla pressione raccoman-
data, resettare le pressioni di gonfiaggio degli
pneumatici registrate nel veicolo (modello con fun-
zione di reset TPMS), quindi guidare il veicolo a
velocità superiori a 25 km/h (16 miglia/h) per atti-
vare il sistema TPMS e far sì che si spenga la spia.
Usare un manometro per controllare la pressione
degli pneumatici.

• Quando si accende la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici al rilevamento di una bassa
pressione degli pneumatici, l’avvertimento [Pres-
sione pneumatici bassa] appare nel display infor-
mativo multifunzione. L’avvertimento [Pressione
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pneumatici bassa] si disattiva allo spegnimento
della spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici.

L’avvertimento [Pressione pneumatici bassa]
appare ogni volta che l’interruttore di accen-
sione è portato in posizione ON, finché sarà
accesa la spia di avvertimento bassa pres-
sione pneumatici.

L’avvertimento [Pressione pneumatici bassa]
non appare se la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici si accende per segna-
lare un guasto al sistema TPMS.

• L’avvertimento [Pneumatico a terra] (se in dotazio-
ne) appare sul display informativo multifunzione
quando è accesa la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici al rilevamento di uno o più
pneumatici sgonfi.

• La pressione dello pneumatico aumenta e diminui-
sce in seguito al calore causato dal funzionamento
del veicolo e la temperatura esterna. Non ridurre la
pressione degli pneumatici a caldo, poiché la pres-
sione degli pneumatici aumenta dopo aver guida-
to. Una bassa temperatura esterna può far scen-
dere la temperatura all’interno dello pneumatico
causando successivamente una pressione di gon-
fiaggio minore dello pneumatico. Questo può por-
tare all’accensione della spia di avvertimento bas-
sa pressione pneumatici. Se la spia si accende in
presenza di una bassa temperatura ambiente, con-
trollare la pressione di tutti e quattro gli pneuma-
tici.

• Per i modelli in cui il display informativo multifun-
zione prevede la modalità pressione pneumatici, è
possibile controllare la pressione di tutti gli pneu-
matici. (Vedere “Computer di bordo” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.)

• Successivamente a una variazione della tempera-
tura esterna, la spia di avvertimento bassa pres-
sione pneumatici potrebbe accendersi anche se la
pressione degli pneumatici è stata regolata corret-
tamente (modello con funzione di reset TPMS).
Quando gli pneumatici sono freddi, regolare nuo-
vamente la loro pressione al valore a FREDDO rac-
comandato, quindi resettare il sistema TPMS.

• Dopo aver portato l’interruttore di accensione in
posizione ON, potrebbe essere necessario un po’
di tempo prima che la pressione degli pneumatici
venga visualizzata durante la marcia del veicolo. A
seconda delle circostanze delle onde radio, la pres-
sione degli pneumatici potrebbe non essere visua-
lizzata correttamente.

Per ulteriori informazioni, vedere “ Spia di avver-
timento bassa pressione pneumatici” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi” e “Sistema di monito-
raggio della pressione degli pneumatici (TPMS)” nel
capitolo “6. In caso di emergenza”.

ATTENZIONE

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. Prima del-

l’uso, i possessori di pacemaker sono tenuti a in-
formarsi presso i fabbricanti di tale apparecchiatu-
ra sulla possibilità di interferenze.

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende durante la guida, evitare le ster-
zate improvvise e le frenate brusche, moderare la
velocità e accostare al bordo della strada in un
punto sicuro per fermare il veicolo non appena
possibile. Si possono verificare gravi danni al vei-
colo che potrebbero portare a un incidente con gra-
vi lesioni personali. Controllare la pressione di tut-
ti e quattro gli pneumatici. Per far sì che si spenga
la spia di avvertimento bassa pressione pneuma-
tici, regolare la pressione degli pneumatici alla
pressione raccomandata a FREDDO indicata sul-
l’apposita targhetta recante le pressioni di gon-
fiaggio degli pneumatici. Se la spia, dopo aver re-
golato la pressione degli pneumatici. continua a
illuminarsi durante la guida, potrebbe trattarsi di
uno pneumatico a terra o di un guasto nel sistema
TPMS. In caso di uno pneumatico forato, ripararlo
non appena possibile usando il kit di emergenza
per pneumatici forati (se in dotazione). Se non si è
verificata alcuna foratura di pneumatico e tutti gli
pneumatici risultano gonfiati adeguatamente, fa-
re controllare il veicolo presso un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

• In caso di modelli dotati di pneumatici run-flat,
sebbene si possa continuare tranquillamente a
guidare con uno pneumatico run-flat forato, biso-
gna ricordarsi che la stabilità e il comportamento
dinamico del veicolo sono ridotti, il che può por-
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tare ad incidenti e lesioni personali. Inoltre, per-
correre una lunga distanza a velocità elevate può
danneggiare gli pneumatici.

– Non guidare a velocità superiori a
80 km/h (50 miglia/h) e non superare una
distanza di 150 km (93 miglia) in presen-
za di uno pneumatico run-flat forato. La
distanza effettiva percorribile dal veicolo
con uno pneumatico a terra dipende dalla
temperatura esterna, dal carico del vei-
colo, dalle condizioni stradali e da altri
fattori.

– Al rilevamento di rumori o vibrazioni in-
soliti durante la guida con uno pneuma-
tico run-flat forato, accostare non appena
possibile al bordo della strada in un luo-
go sicuro e fermare il veicolo. Lo pneuma-
tico potrebbe essere gravemente dan-
neggiato e va sostituito.

• Dopo aver regolato la pressione degli pneumatici,
resettare il sistema TPMS (modello con funzione di
reset TPMS). A meno che non venga resettato, il
sistema TPMS non fornirà altri avvertimenti su
eventuali cadute di pressione.

• Dopo aver montato lo pneumatico di scorta o so-
stituito una ruota, il sistema TPMS non funzionerà
più e la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici lampeggerà per circa un minuto. Trascorso
un minuto, la spia rimane accesa. Rivolgersi quan-

to prima ad un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata per la sostituzione dello pneumatico e/o il
ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

• Non iniettare nessun altro tipo di liquido o sigil-
lante aerosol negli pneumatici, perché ciò potreb-
be interferire sul buon funzionamento dei sensori
di pressione (per modelli dotati di kit di emergen-
za per pneumatici forati).

• INFINITI raccomanda di usare esclusivamente il Si-
gillante per pneumatici originale INFINITI in dota-
zione al veicolo. Sigillanti di altro tipo potrebbero
danneggiare la guarnizione del gambo della val-
vola con conseguente perdita d’aria dallo pneu-
matico. Dopo aver usato il sigillante per la ripara-
zione di uno pneumatico, rivolgersi non appena
possibile a un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata (per modelli dotati di kit di emergenza per
pneumatici forati).

AVVERTENZA

• Il sistema TPMS potrebbe presentare qualche pro-
blema di funzionamento quando le ruote sono mu-
nite di catene di sicurezza o quando le ruote sono
sepolte dalla neve.

• Non applicare pellicole metallizzate o parti in me-
tallo (antenna, ecc.) sui finestrini. Ciò può nuocere
alla buona ricezione dei segnali inviati dai sensori

di pressione, pregiudicando conseguentemente il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

Alcuni dispositivi e trasmettitori possono inter-
ferire temporaneamente con il funzionamento
del sistema TPMS e causare l’accensione della
spia di avvertimento bassa pressione pneuma-
tici. Alcuni esempi sono:

• Attrezzature o dispositivi elettrici che usano radio-
frequenze simili e che si trovano in prossimità del
veicolo.

• Un trasmettitore impostato a radiofrequenze simili
che viene utilizzato all’interno o in prossimità del
veicolo.

• Un computer (o equipaggiamento simile) o conver-
titore DC/AC che viene utilizzato all’interno o in
prossimità del veicolo.

La spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici potrebbe accendersi nei seguenti casi:

• Se il veicolo è dotato di una ruota con pneumatico
senza TPMS.

• Se il sistema TPMS è stato sostituito e l’ID non è
stato registrato.

• Se la ruota non è specificata da INFINITI.

5-8 Partenza e guida



Reset del sistema TPMS (modello con
funzione di reset TPMS)
Per mantenere il sistema TPMS in buone condi-
zioni operative, nei seguenti casi è necessario
effettuare la procedura di ripristino.

• Quando si regola la pressione degli pneumatici.

• Quando si sostituisce uno pneumatico o una ruota.

• Quando si effettua la rotazione degli pneumatici.

Per ripristinare il sistema TPMS, effettuare le se-
guenti procedure:

1. Parcheggiare il veicolo in un posto sicuro dal
fondo piano.

2. Azionare il freno di stazionamento e portare
la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio) (per il modello con cambio automatico
(AT)) o in posizione N (folle) (per il modello
con cambio manuale (MT)).

3. Regolare la pressione di tutti e quattro gli
pneumatici alla pressione raccomandata a
FREDDO, indicata sulla targhetta pneumatici.
Usare un manometro per controllare la pres-
sione degli pneumatici.

4. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON. Non avviare il motore.

5. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [Im-
postazioni] sul display inferiore.

6. Sfiorare [Impostazioni contatore]

7. Sfiorare [Impostazione TPMS].

8. Sfiorare [Reimp. pressione pneumatici].

9. Alla visualizzazione di [Reimpostare TPMS?],
sfiorare [Sì].

10. Alla visualizzazione di [Reimp. pressione
pneumatici], sfiorare [OK].

11. Dopo il reset del sistema TPMS, guidare il
veicolo a velocità superiori a 25 km/h
(16 miglia/h).

Se la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici si accende dopo aver eseguito la
procedura di reset, potrebbe indicare un even-
tuale guasto al sistema TPMS. Far controllare il
sistema da un centro INFINITI o un’officina auto-
rizzata.

Per informazioni relative alla spia di avvertimen-
to bassa pressione pneumatici, fare riferimento
a “ Spia di avvertimento bassa pressione pneumatici”
nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.
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ATTENZIONE

Le caratteristiche di guida del vostro veicolo cambia-
no notevolmente a seconda del carico supplementare
nonché la sua distribuzione (gancio di traino, porta-
bagagli da tetto, ecc.). Adattare di conseguenza lo sti-
le di guida e la velocità. In particolare, durante il tra-
sporto di carichi pesanti, la velocità deve essere op-
portunamente ridotta.

• Assicurarsi che l’area attorno al veicolo sia sgom-
bra.

• Effettuare un controllo visivo delle condizioni degli
pneumatici. Misurare la pressione di gonfiaggio
dei pneumatici e controllare che corrisponda ai va-
lori specificati.

• Controllare che tutti i finestrini e le luci siano puliti.

• Regolare il sedile e la posizione dei poggiatesta.

• Regolare la posizione degli specchietti retrovisori
interno ed esterni.

• Allacciare la cintura di sicurezza e invitare tutti i
passeggeri a fare altrettanto.

• Controllare che tutte le porte siano chiuse.

• Verificare il funzionamento delle spie di avverti-
mento e di controllo con l’interruttore di accensio-
ne in posizione ON.

• Gli elementi di manutenzione elencati nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”
devono essere controllati periodicamente.

Per la vostra sicurezza e comodità, è fondamen-
tale adottare uno stile di guida adeguato alle
circostanze. In qualità di conducente, dovete sa-
pere come adattare il vostro stile di guida a qual-
siasi tipo di circostanza.

AVVIAMENTO A MOTORE FREDDO
Poiché, quando il motore è freddo, il suo regime
al minimo è più alto, fare particolare attenzione
nella scelta della marcia durante la fase di ri-
scaldamento dopo l’avviamento del motore.

CARICAMENTO DEI BAGAGLI
I carichi e la loro distribuzione nonché l’aggiun-
ta di accessori (ganci di traino, portabagagli da
tetto, ecc.) alterano sensibilmente il comporta-
mento dinamico del veicolo. Adattare di conse-
guenza lo stile di guida e la velocità.

GUIDA SUL BAGNATO

• Evitare le accelerazioni e le frenate brusche.

• Evitare bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Evitare di avvicinarsi troppo al veicolo che precede.

Se la strada è ricoperta di pozzanghere, rivoli
d’acqua, ecc., ridurre la velocità per evitare il
cosiddetto aquaplaning (cioè il galleggiamento
dello pneumatico su un velo d’acqua) che causa
lo slittamento e la perdita di controllo del vei-
colo. Questo fenomeno si può verificare con
maggiore facilità quando il battistrada del pneu-
matico è notevolmente consumato.

GUIDA IN INVERNO

• Guidare con prudenza.

• Evitare le accelerazioni e le frenate brusche.

• Evitare bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Evitare le sterzate brusche.

• Evitare di avvicinarsi troppo al veicolo che precede.

PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE CONSIGLI PER LA GUIDA
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PRECAUZIONI SUL FUNZIONAMENTO
DELL’ACCENSIONE A PULSANTE
Non agire sull’accensione a pulsante durante la
marcia, tranne in caso di emergenza. (Il motore
si fermerà premendo l’interruttore di accensio-
ne per tre volte consecutive o tenendolo pre-
muto per oltre due secondi.) Lo sterzo si bloc-
cherà causando la perdita di controllo del veico-
lo da parte del conducente. Ciò può risultare in
gravi danni al veicolo o lesioni personali.

Prima di azionare l’accensione a pulsante, por-
tare la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio) (per il modello con cambio automatico) o la
leva del cambio in folle (N) (per il modello con
cambio manuale).

SISTEMA INTELLIGENT KEY
Il sistema Intelligent Key è in grado di azionare
l’interruttore di accensione senza dover pren-
dere la chiave dalla tasca o dalla borsa. L’am-
biente e/o le condizioni operative possono in-
fluire sul funzionamento del sistema Intelligent
Key.

Alcuni indicatori e avvisi relativi al funzionamen-
to vengono visualizzati nel display informativo
multifunzione situato tra il tachimetro e il conta-
giri. (Vedere “Display informativo multifunzione” nel
capitolo “2. Strumentazione e comandi”.)

AVVERTENZA

• Accertarsi di portare con sé l’Intelligent Key quan-
do si mette in funzione il veicolo.

• Quando si scende dal veicolo, non lasciare a bordo
l’Intelligent Key.

• Se la batteria del veicolo è scarica, l’interruttore di
accensione non potrà essere spostato dalla posi-
zione LOCK e, se il bloccasterzo è inserito, non si
potrà più muovere lo sterzo. Caricare la batteria
non appena possibile. (Vedere “Avviamento con
batteria ausiliaria” nel capitolo “6. In caso di emer-
genza”.)

Campo operativo

La Intelligent Key può essere usata per far par-
tire il veicolo soltanto quando si trova nel raggio
d’azione specificato.

Quando la batteria dell’Intelligent Key è quasi
scarica o quando onde radio potenti sono pre-

senti nell’area, il campo operativo del sistema
Intelligent Key si restringe e si possono verifi-
care problemi di funzionamento.

Quando l’Intelligent Key si trova nel campo ope-
rativo, è possibile per chiunque, persino per co-
lui che non ha con sé l’Intelligent Key, premere
l’interruttore di accensione per far partire il mo-
tore.

• Il vano del bagagliaio non è compreso nel raggio
d’azione, tuttavia l’Intelligent Key potrebbe funzio-
nare.

• Se si mette la Intelligent Key sulla plancia porta-
strumenti, sulla cappelliera, nel cassetto portaog-
getti, nella tasca sulla porta o in un angolo dell’abi-
tacolo, si potrebbero verificare problemi di funzio-
namento.

• Lasciandola fuori dal veicolo in prossimità delle
porte o dei finestrini, l’Intelligent Key potrebbe in-
vece funzionare.

Cambio automatico (AT)
Il bloccasterzo è progettato affinché l’interrut-
tore di accensione non possa essere girato sulla
posizione LOCK fino a che la leva del cambio non
sarà portata in posizione P (parcheggio). Quan-
do si preme l’interruttore di accensione sulla po-
sizione “OFF”, accertarsi che la leva del cambio
sia in posizione P (parcheggio).

SSD0659Z

ACCENSIONE A PULSANTE
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Quando non si riesce a portare l’interruttore di
accensione sulla posizione LOCK:

1. L’avviso CAMBIARE P appare nel display in-
formativo multifunzione e viene emesso un
segnale acustico.

2. Spostare la leva del cambio in posizione P
(parcheggio).

3. Se l’interruttore di accensione è in posizione
ACC, l’avviso PREMERE appare nel display in-
formativo multifunzione.

4. Premere l’interruttore di accensione. L’inter-
ruttore di accensione è portato sulla posizio-
ne ON.

5. L’avvisertimento SPEGNERE L’ACCENSIONE
appare di nuovo sul display informativo mul-
tifunzione.

6. Premere l’interruttore di accensione. L’inter-
ruttore di accensione è portato sulla posizio-
ne “OFF”.

Per dettagli sugli avvertimenti e gli indicatori
visualizzati sul display informativo multifunzio-
ne, fare riferimento a “Display informativo
multifunzione” nel capitolo “5. Strumentazione e co-
mandi”.

Se l’interruttore di accensione viene portato sul-
la posizione LOCK, la leva del cambio non può
essere spostata dalla posizione P (parcheggio).

La leva del cambio può essere spostata se l’in-
terruttore di accensione è in posizione ON men-
tre il pedale del freno è premuto.

BLOCCASTERZO
L’interruttore di accensione prevede un disposi-
tivo bloccasterzo antifurto.

Per bloccare lo sterzo
1. Premere l’interruttore di accensione su

“OFF”, posizione in cui l’indicatore di posi-
zione dello stesso interruttore non si accen-
de.

2. Aprire o chiudere la porta. L’interruttore di
accensione è portato su LOCK.

3. Ruotare lo sterzo di 1/8 di giro verso destra o
verso sinistra partendo dalla posizione di
marcia rettilinea.

Per sbloccare lo sterzo
Premere l’interruttore di accensione per sbloc-
care automaticamente lo sterzo.

AVVERTENZA

• Se la batteria del veicolo è scarica, l’accensione a
pulsante rimane nella posizione LOCK.

• Se la spia di malfunzionamento bloccasterzo ap-
pare nel display informativo multifunzione, preme-
re ancora l’interruttore di accensione ruotando al-
lo stesso tempo lo sterzo leggermente verso de-

stra e verso sinistra. (Vedere “Display informativo
multifunzione” nel capitolo “5. Strumentazione e
comandi”.)

POSIZIONI DELL’INTERRUTTORE DI
ACCENSIONE

Se si preme l’interruttore di accensione senza
abbassare il pedale del freno (modello con cam-
bio automatico (AT)) o il pedale della frizione
(modello con cambio manuale (MT)), la posizio-
ne dell’interruttore di accensione cambia come
segue:

• Premere una volta per passare a ACC.

• Premere due volte per passare a ON.

• Premere tre volte per la posizione “OFF”. (Nessuna
posizione si illumina.)

• Premere quattro volte per passare a ACC.

• Aprire o chiudere una delle porte per ritornare dal-
la posizione LOCK alla posizione “OFF”.

JVS0241XZ
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Posizione LOCK
L’interruttore di accensione può essere blocca-
to solo in questa posizione.

Si sblocca l’interruttore di accensione premen-
dolo nella posizione ACC portando con sé l’Intel-
ligent Key.

Posizione ACC
In questa posizione si attivano gli accessori elet-
trici senza che si accenda il motore.

Posizione ON
In questa posizione si attivano il sistema di ac-
censione nonché gli accessori elettrici senza che
si accenda il motore.

Posizione OFF
In questa posizione il motore è spento.

ATTENZIONE

Non premere mai l’interruttore di accensione sulla po-
sizione “OFF” durante la marcia. Lo sterzo potrebbe
bloccarsi e causare la perdita di controllo del veicolo
da parte del conducente, portando a gravi danni al
veicolo o lesioni personali.

AVVERTENZA

Non lasciare il veicolo per lunghi periodi di tempo con
l’interruttore di accensione in posizione ACC o ON e il
motore spento. Si rischia di scaricare la batteria.

BATTERIA DELL’INTELLIGENT KEY
SCARICA

Se la batteria dell’Intelligent Key è scarica, op-
pure condizioni ambientali interferiscono con il
funzionamento dell’Intelligent Key, avviare il
motore secondo la procedura seguente:

1. Spostare la leva del cambio in posizione P
(parcheggio) (per il modello con cambio au-
tomatico (AT)) o la leva del cambio in posi-
zione N (folle) (per il modello con cambio ma-
nuale (MT)).

2. Premere saldamente il pedale del freno.

3. Sfiorare l’interruttore di accensione con l’In-
telligent Key, come illustrato in figura (un ci-
calino suonerà).

4. Premere l’interruttore di accensione abbas-
sando allo stesso tempo il pedale del freno
(modello con cambio automatico (AT)) o il pe-

dale della frizione (modello con cambio ma-
nuale (MT)) entro 10 secondi dall’emissione
del segnale acustico. Il motore si avvia.

Dopo aver eseguito il passaggio 3, premendo
l’interruttore di accensione senza abbassare il
pedale del freno (modello con cambio automa-
tico (AT)) o il pedale della frizione (modello con
cambio manuale (MT)), la posizione dell’inter-
ruttore di accensione cambia in ACC.

NOTA

• Premendo l’interruttore di accensione in posizio-
ne ACC o ON, o avviando il motore mediante la pro-
cedura riportata sopra, l’indicatore batteria Intel-
ligent Key scarica appare nel display informativo
multifunzione pur avendo l’Intelligent Key a bordo
del veicolo. Ciò non indica la presenza di un gua-
sto. Per disattivare l’indicatore batteria Intelligent
Key scarica, sfiorare nuovamente l’interruttore di
accensione con l’Intelligent Key.

• Se l’indicatore batteria Intelligent Key scarica ap-
pare nel display informativo multifunzione, sosti-
tuire la batteria al più presto. (Vedere “Batteria
dell’Intelligent Key” nel capitolo “8. Manutenzio-
ne e operazioni a cura dell’utente”.)

JVS0404XZ
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PER MODELLI A BENZINA
1. Azionare il freno di stazionamento.

2. Portare la leva del cambio in posizione P (par-
cheggio) o N (folle).

Il motorino di avviamento è progettato per
funzionare soltanto con la leva del cambio in
una delle posizioni indicate sopra.

Bisogna portare con sé l’Intelligent Key
quando si agisce sull’interruttore di accen-
sione.

3. Premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ON. Abbassare il pedale del freno e
premere l’interruttore di accensione per av-
viare il motore.

Per far partire il motore immediatamente,
premere e rilasciare l’interruttore di accen-
sione abbassando allo stesso tempo il peda-
le del freno, con l’interruttore di accensione
in una qualsiasi posizione.

4. Non appena il motore si è avviato, non agire
più sull’interruttore di accensione. Se il mo-
tore si avvia ma non gira, ripetere la proce-
dura illustrata sopra.

Se risulta molto difficile avviare il motore in
presenza di temperature molto alte o molto
basse, tenere premuto il pedale dell’accele-

ratore. Tenere premuto l’interruttore di ac-
censione fino a 15 secondi. Rilasciare il peda-
le dell’acceleratore non appena il motore par-
te.

AVVERTENZA

• Quando il motore si è avviato, rilasciare imme-
diatamente l’interruttore di accensione.

• Non agire sul motorino di avviamento per più
di 15 secondi per volta. Se il motore non parte,
premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione “OFF” e attendere 10 secondi prima di
farlo partire nuovamente. In caso contrario, il
motorino di avviamento potrebbe danneggiar-
si.

• Se occorre avviare il motore con una batteria
ausiliaria e i cavi di accoppiamento, seguire at-
tentamente le istruzioni e le precauzioni con-
tenute nel capitolo “6. In caso di emergenza”.

5. Dopo l’avviamento, far girare il motore al mi-
nimo per almeno 30 secondi per riscaldarlo.
Guidare a velocità moderata per un breve
tratto, soprattutto in presenza di bassa tem-
peratura.

AVVERTENZA

Non lasciare incustodito il veicolo mentre il moto-
re è in fase di riscaldamento.

6. Per fermare il motore, portare la leva del cam-
bio in posizione P (parcheggio), azionare il
freno di stazionamento e premere l’interrut-
tore di accensione sulla posizione “OFF”.

PER MODELLI DIESEL
1. Azionare il freno di stazionamento.

2. Modello con cambio automatico (AT):

Portare la leva del cambio in posizione P (par-
cheggio) o N (folle).

Il motorino di avviamento funziona solo con
la leva del cambio nella posizione appropria-
ta.

Modello con cambio manuale (MT):

Portare la leva del cambio in folle (N). Pre-
mere a fondo il pedale della frizione.

Bisogna portare con sé l’Intelligent Key
quando si agisce sull’interruttore di accen-
sione.

3. Premere l’interruttore di accensione su ON e
attendere lo spegnimento della spia delle
candelette di preriscaldamento. Abbassare il
pedale del freno (modelli AT) o il pedale della
frizione (modelli MT) e premere l’interruttore
di accensione per avviare il motore.

Per avviare immediatamente il motore, pre-
mere e rilasciare l’interruttore di accensione

AVVIAMENTO DEL MOTORE
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premendo allo stesso tempo il pedale del fre-
no (modelli AT) o il pedale della frizione (mo-
delli MT) con l’interruttore di accensione in
una posizione qualsiasi.

4. Non appena il motore si è avviato, non agire
più sull’interruttore di accensione. Se il mo-
tore si avvia ma non gira, ripetere la proce-
dura illustrata sopra.

Se risulta molto difficile avviare il motore in
presenza di temperature molto alte o molto
basse, tenere premuto il pedale dell’accele-
ratore. Tenere premuto l’interruttore di ac-
censione fino a 15 secondi. Rilasciare il peda-
le dell’acceleratore non appena il motore par-
te.

AVVERTENZA

• Quando il motore si è avviato, rilasciare imme-
diatamente l’interruttore di accensione.

• Non agire sul motorino di avviamento per più
di 15 secondi per volta. Se il motore non parte,
premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione “OFF” e attendere 20 secondi prima di
farlo partire nuovamente. In caso contrario, il
motorino di avviamento potrebbe danneggiar-
si.

• Se occorre avviare il motore con una batteria
ausiliaria e i cavi di accoppiamento, seguire at-
tentamente le istruzioni e le precauzioni con-
tenute nel capitolo “6. In caso di emergenza”.

5. Dopo l’avviamento, far girare il motore al mi-
nimo per almeno 30 secondi per riscaldarlo.
Guidare a velocità moderata per un breve
tratto, soprattutto in presenza di bassa tem-
peratura.

AVVERTENZA

Non lasciare incustodito il veicolo mentre il moto-
re è in fase di riscaldamento.

6. Per spegnere il motore, portare la leva del
cambio in posizione P (parcheggio) (modello
AT) o portare la leva del cambio in folle (N)
(modello MT), azionare il freno di staziona-
mento e premere l’interruttore di accensione
su “OFF”.

ATTENZIONE

Non scalare marcia bruscamente su strade sdrucciole-
voli. Si potrebbe altrimenti perdere il controllo del vei-
colo.

GUIDA CON CAMBIO AUTOMATICO (AT)
Il cambio automatico (AT) montato sul vostro vei-
colo è un dispositivo a comando elettronico pro-
gettato per produrre la massima potenza e un
funzionamento regolare.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le proce-
dure operative raccomandate per questo tipo di
cambio. Osservare le procedure descritte per ot-
tenere il massimo in termini di prestazioni del
veicolo e piacere di guida.

AVVERTENZA

• Quando il motore è freddo, il suo regime al minimo
è alto; prestare quindi particolare attenzione
quando si inserisce una marcia avanti o la retro-
marcia prima che il motore si sia riscaldato.

• Evitare di accelerare a veicolo fermo. Il veicolo può
mettersi in movimento accidentalmente.

• Non passare mai alla posizione P (parcheggio) o R
(retromarcia) quando il veicolo sta marciando in
avanti, né alla posizione P (parcheggio) o D (mar-
cia) o alla modalità di inserimento manuale quan-
do il veicolo fa marcia indietro. Ciò può causare
gravi danni al cambio.

GUIDA DEL VEICOLO
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• Ad eccezione del caso di emergenza, non innesta-
re la posizione N (folle) durante la marcia. Mai pro-
cedere con il cambio in folle (N), poiché si rischia
di causare gravi danni al cambio.

• Avviare il motore nella posizione P (parcheggio) o
N (folle). In ogni altra posizione il motore non si
avvia. Se ciò, però, dovesse avvenire, fare control-
lare il veicolo da un Centro INFINITI o un’officina
qualificata.

• Inserire la posizione P (parcheggio) e azionare il
freno di stazionamento se bisogna fermarsi per un
periodo di tempo maggiore.

• Tenere il motore al regime minimo quando da folle
(N) si innesta una qualsiasi altra posizione di mar-
cia.

• Per evitare possibili danni al veicolo; quando si
arresta il veicolo su una pendenza in salita, non
tenerlo fermo premendo il pedale dell’accelerato-
re. In tale situazione premere il pedale del freno.

Avviamento del veicolo
1. Dopo aver avviato il motore, premere a fondo

il pedale del freno prima di provare a spo-
stare la leva del cambio dalla posizione P
(parcheggio).

2. Tenere premuto il pedale del freno e portare
la leva del cambio in una posizione di marcia.

3. Rilasciare il freno di stazionamento e il peda-
le del freno, quindi mettere in moto gradual-
mente.

Il cambio automatico (AT) è progettato affinché
il pedale del freno DEVE essere premuto prima
di passare dalla posizione P (parcheggio) in una
qualsiasi altra posizione di marcia mentre l’in-
terruttore di accensione è in posizione ON.

La leva del cambio non può essere spostata dal-
la posizione P (parcheggio) e portata in una
qualsiasi altra posizione se l’interruttore di ac-
censione è premuto nella posizione LOCK,
“OFF” o ACC.

AVVERTENZA

• PREMERE IL PEDALE DEL FRENO - Portando la leva
del cambio in posizione D, R o nella modalità di
inserimento manuale senza premere il pedale del
freno, il veicolo si metterà lentamente in movimen-
to quando il motore è in funzione. Assicurarsi che
il pedale del freno sia premuto a fondo e che il vei-
colo sia fermo prima di azionare la leva del cam-
bio.

• CONTROLLARE LA POSIZIONE DELLA LEVA DEL
CAMBIO - Accertarsi che la leva del cambio sia nel-
la posizione desiderata. La posizione D e la moda-
lità di inserimento manuale sono utilizzate per la
marcia avanti, mentre la posizione R è usata per
fare marcia indietro.

• RISCALDARE IL MOTORE - Poiché a motore freddo il
regime di minimo è più elevato, prestare maggiore
attenzione nella scelta della posizione di marcia
immediatamente dopo l’avviamento del motore.

Cambio marcia

m :
Premere il pulsante abbassando il
pedale del freno,

m :
Premere il pulsante,

m :
Muovere solamente la leva del
cambio.

JVS0186XZ
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ATTENZIONE

• Azionare il freno di stazionamento se la leva del
cambio si trova in una qualsiasi posizione mentre
il motore non è in funzione. In caso contrario il vei-
colo potrebbe mettersi in movimento inaspettata-
mente o rotolare via, causando gravi lesioni perso-
nali o danni materiali.

• Se non è possibile spostare la leva del cambio dal-
la posizione P (parcheggio) mentre il motore è in
funzione e il pedale del freno premuto, le luci stop
potrebbero non funzionare. Il mancato funziona-
mento delle luci stop può provocare un incidente
causando lesioni a voi e ad altri.

Dopo aver avviato il motore, premere a fondo il
pedale del freno e spostare la leva del cambio
dalla posizione P (parcheggio).

Spostando la leva del cambio dalla posizione P
(parcheggio) e portandola in una delle altre po-
sizioni, si può avvertire una pulsazione e sen-
tire un rumore. Ciò non indica la presenza di un
guasto.

Se per qualche motivo l’interruttore di accen-
sione è premuto sulla posizione ACC mentre la
leva del cambio è in una posizione diversa da P
(parcheggio), l’interruttore di accensione non
può essere premuto sulla posizione LOCK.

Se non si riesce a portare l’interruttore di accen-
sione sulla posizione LOCK e l’avvertimento

PASSARE A POSIZIONE PARCHEGGIO appare sul
display informativo multifunzione, effettuare i
passaggi seguenti:

1. Portare la leva del cambio sulla posizione P
(parcheggio).

2. Premere l’interruttore di accensione. L’inter-
ruttore di accensione passa alla posizione
ON.

3. Premere ancora l’interruttore di accensione
su “OFF”.

P (parcheggio):

Usare questa posizione solo quando si deve par-
cheggiare il veicolo oppure per avviare il moto-
re. Accertarsi che il veicolo si sia fermato com-
pletamente, quindi portare la leva del cambio in
posizione P (parcheggio). Azionare il freno di
stazionamento. Quando si parcheggia in salita,
azionare prima il freno di stazionamento, poi
spostare la leva del cambio in posizione P (par-
cheggio).

R (retromarcia):

Usare questa posizione per fare marcia indietro.
Accertarsi che il veicolo si sia completamente
fermato prima di selezionare la posizione R (re-
tromarcia).

N (folle):

Non è innestata né la marcia avanti né la retro-
marcia. Il motore può essere avviato in questa
posizione. Se il motore si dovesse spegnere con
il veicolo in movimento, è possibile innestare la
posizione N (folle) per poterlo riavviare.

NOTA

Con la leva del cambio in posizione N (folle), il regime
del motore è limitato (per modelli con motore 2.0L
turbo a benzina e con motore 2.2L diesel).

D (marcia):

Usare questa posizione in tutte le situazioni di
marcia avanti normale.

JVS0187XZ
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Modalità di inserimento manuale
Modelli con motore VR30DDTT:

Quando la leva del cambio durante la guida è
portata nella posizione di inserimento manuale,
il cambio passa in modalità manuale. I rapporti
possono essere selezionati manualmente.

Per passare ad una marcia superiore, spostare
la leva del cambio verso il lato + (su) o tirare il
paddle destro (se in dotazione) (+)jA . Il cambio
passa ad una marcia superiore.

Per passare ad una marcia inferiore, spostare la
leva del cambio verso il lato − (giù) o tirare il
paddle sinistro (se in dotazione) (−)jB . Il cam-
bio passa ad una marcia inferiore.

Annullando la modalità di inserimento manua-
le, riportare la leva del cambio nella posizione
“D” (marcia). Il cambio ritorna alla modalità di
marcia normale.

Tirando il paddle (se in dotazione) con il cambio
in posizione “D” (marcia), viene inserito tempo-
raneamente un rapporto superiore o inferiore.
Dopo un breve periodo di tempo, il cambio ritor-
na automaticamente alla posizione “D” (mar-
cia). Se si desidera ritornare alla posizione “D”
(marcia) effettuando il passaggio manualmen-
te, tenere tirato il paddle per circa 1,5 secondi.

Nella modalità di inserimento manuale, i rap-
porti vengono visualizzati nel display informa-
tivo multifunzione, collocato tra il tachimetro e
il contagiri.

Il passaggio ad una marcia superiore o inferiore
avviene come segue:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M

7M (7a):

Innestare questa posizione in tutte le situazioni
di marcia avanti normale a velocità da autostra-
da.

6M (6a) e 5M (5a):

Usare queste posizioni nei lunghi percorsi in sa-
lita o per utilizzare l’effetto frenante del motore
nei lunghi percorsi in discesa.

4M (4a), 3M (3a) e 2M (2a):

Usare queste posizioni per guidare in salita o
per sfruttare l’effetto frenante del motore sulle
discese ripide.

1M (1a):

Usare questa posizione per la marcia lenta su
salite ripide o per la marcia lenta nella neve pro-
fonda, o ancora per sfruttare al massimo l’azio-
ne frenante del motore su forti discese.

• Bisogna ricordarsi di non guidare a velocità ele-
vate per lunghi periodi di tempo quando è inne-

stata una marcia inferiore alla 7ª. Questa precau-
zione è utile per ridurre i consumi di carburante.

• Spostando la leva del cambio due volte sullo stes-
so lato, le marce vengono scalate in successione.
Tuttavia, se tale movimento viene eseguito rapida-
mente, il secondo innesto potrebbe non venire
completato correttamente.

• Nella modalità di inserimento manuale, è possi-
bile che il cambio non inserisca la marcia selezio-
nata, o che inserisca automaticamente una marcia
diversa. Ciò aiuta a mantenere stabili le presta-
zioni di guida e riduce la possibilità di danni al vei-
colo o di perdita di controllo.

• Quando il cambio non passa alla marcia selezio-
nata, l’indicatore di posizione del cambio automa-
tico (AT) (nel display informativo multifunzione)
lampeggia e il cicalino emette un segnale acusti-
co.

• Nella modalità di inserimento manuale, si scala
automaticamente fino alla 1ª (prima) marcia poco
prima dell’arresto del veicolo. Per accelerare nuo-
vamente è necessario passare alla marcia supe-
riore desiderata.

Modelli con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2
L diesel:

Quando la leva del cambio durante la guida è
portata nella posizione di inserimento manuale,
il cambio passa in modalità manuale. I rapporti
possono essere selezionati manualmente.
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Per passare ad una marcia superiore, spostare
la leva del cambio verso il lato + (su) o tirare il
paddle destro (se in dotazione) (+)jA . Il cambio
passa ad una marcia superiore.

Per passare ad una marcia inferiore, spostare la
leva del cambio verso il lato − (giù) o tirare il
paddle sinistro (se in dotazione) (−)jB . Il cam-
bio passa ad una marcia inferiore.

Annullando la modalità di inserimento manua-
le, riportare la leva del cambio nella posizione D
(marcia). Il cambio ritorna alla modalità di mar-
cia normale.

Quando si tira il paddle (se in dotazione) (−)jB
con il cambio in posizione D (marcia), il cambio
inserisce un rapporto inferiore. Quest’operazio-
ne limita contemporaneamente i rapporti dispo-
nibili del cambio. Per annullare il limite ai rap-
porti disponibili, tenere tirato il paddle (+)jA
finché l’indicazione D apparirà nel display.

NOTA

Quando si tira il paddle (+)jA in posizione D (mar-
cia), il cambio resta in posizione D (marcia).

Quando si tira il paddle (+)jA nei limiti dei rap-
porti disponibili, il cambio inserisce il succes-
sivo rapporto disponibile consentito dallo sche-
ma di cambio marcia. Quest’operazione estende
allo stesso tempo i rapporti disponibili del cam-
bio.

Nel limite dei rapporti disponibili, il rapporto li-
mite superiore è visualizzato nel display infor-
mativo multifunzione, tra il tachimetro e il con-
tagiri.

I rapporti limite superiori passano uno alla volta
ad una marcia superiore o inferiore nel modo
seguente:

1M →
← 2M →

← 3M →
← 4M →

← 5M →
← 6M →

← 7M →
← D

7M (7a):

Innestare questa posizione in tutte le situazioni
di marcia avanti normale a velocità da autostra-
da.

6M (6a) e 5M (5a):

Usare queste posizioni nei lunghi percorsi in sa-
lita o per utilizzare l’effetto frenante del motore
nei lunghi percorsi in discesa.

4M (4a), 3M (3a) e 2M (2a):

Usare queste posizioni per guidare in salita o
per sfruttare l’effetto frenante del motore sulle
discese ripide.

1M (1a):

Usare questa posizione per la marcia lenta su
salite ripide o per la marcia lenta nella neve pro-
fonda, o ancora per sfruttare al massimo l’azio-
ne frenante del motore su forti discese.

• Bisogna ricordarsi di non guidare a velocità ele-
vate per lunghi periodi di tempo quando è inne-

stata una marcia inferiore alla 7ª. Questa precau-
zione è utile per ridurre i consumi di carburante.

• Spostando la leva del cambio due volte sullo stes-
so lato, le marce vengono scalate in successione.
Tuttavia, se tale movimento viene eseguito rapida-
mente, il secondo innesto potrebbe non venire
completato correttamente.

Rilascio shiftlock

Se la batteria è scarica, può succedere che la
leva del cambio non possa essere spostata dal-
la posizione P (parcheggio), neanche premendo
il pedale del freno.

Per rilasciare lo shiftlock (blocco del cambio),
effettuare la seguente procedura:

1. Azionare il freno di stazionamento.

2. Rimuovere il tappo dallo shift-lockjA usan-
do un attrezzo idoneo.
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3. Spingere lo shift-lockjB usando la chiave
meccanica, come illustrato.

4. Premere il pulsante in testa alla leva del cam-
biojC , quindi spostare la leva in posizione
N (folle)jD tenendo premuto lo shift-lock.

5. Riporre il tappo dello shift-lockjA nella po-
sizione originale.

Se lo sterzo risulta bloccato, ripristinare l’ali-
mentazione fornita dalla batteria e premere l’in-
terruttore di accensione sulla posizione ON. (Ve-
dere “Avviamento con batteria ausiliaria” nel capitolo
“6. In caso di emergenza”.) Poi, sbloccare lo ster-
zo.

Il veicolo potrà essere spinto al luogo deside-
rato.

Se non è possibile spostare la leva del cambio
dalla posizione P (parcheggio), far controllare il
sistema AT presso un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata non appena possibile.

AVVERTENZA

Per i modelli dotati di bloccasterzo: se la batteria è
completamente scarica, lo sterzo non potrà essere
sbloccato se l’interruttore di accensione è in posizio-
ne “OFF”. Non mettere in moto il veicolo con lo sterzo
bloccato.

Failsafe
Quando si verifica la condizione failsafe, il cam-
bio automatico (AT) verrà bloccato in una delle
marce avanti, a seconda delle condizioni.

Se il veicolo viene usato in condizioni gravose,
con lo slittamento delle ruote e conseguente
frenata violenta, la funzione failsafe potrebbe
essere attivata. Ciò avviene anche se tutti i cir-
cuiti elettrici funzionano correttamente. In tal
caso, premere l’interruttore di accensione sulla
posizione “OFF” e attendere tre secondi. Quindi
premere ancora l’interruttore nella posizione
ON. Il veicolo dovrebbe tornare alle condizioni
di esercizio normali. Se invece il veicolo non ri-
torna a funzionare normalmente, rivolgersi ad
un Centro INFINITI o un’officina qualificata per
un controllo e un’eventuale riparazione del cam-
bio.

Controllo adattivo delle cambiate
(ASC - Adaptive shift control)
L’Adaptive Shift Control (Controllo adattivo del-
le cambiate) entra automaticamente in funzione
quando il cambio è in posizione D (marcia), se-
lezionando il rapporto appropriato a seconda
delle condizioni stradali, ad esempio le strade
in salita, le strade in discesa o le strade curve.

Controllo sulle strade curve e in salita:

È mantenuto un rapporto basso adatto al grado
di inclinazione della salita o alla curva per per-
mettere una guida fluida con pochi cambi mar-
cia.

Controllo sulle strade in discesa:

Il controllo adattivo delle cambiate passa a un
rapporto basso adatto al grado di inclinazione
della discesa e utilizza il freno motore per ridur-
re gli interventi da effettuare sul pedale del fre-
no.

Controllo sulle strade tortuose:

È mantenuto un rapporto basso sulle strade tor-
tuose che richiedono ripetute accelerazioni e
decelerazioni, in modo da rendere disponibile
una immediata accelerazione fluida alla pres-
sione del pedale dell’acceleratore.

NOTA

• Il controllo adattivo delle cambiate potrebbe non
funzionare se la temperatura dell’olio del cambio è
bassa immediatamente dopo l’avviamento del mo-
tore, oppure quando è molto alta.

• In certe situazioni di guida particolari, per esem-
pio nelle frenate violente, il controllo adattivo del-
le cambiate potrebbe mettersi in funzione auto-
maticamente. Il cambio potrebbe passare automa-
ticamente a una marcia inferiore per ottenere
l’effetto frenante del motore. In questo modo vie-
ne aumentato il regime motore senza aumentare
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la velocità del veicolo. In modalità di controllo
adattivo delle cambiate, la velocità del veicolo vie-
ne controllata tramite il pedale dell’acceleratore.

• Quando è in funzione il controllo adattivo delle
cambiate, il cambio talvolta mantiene un rapporto
basso per un periodo più lungo rispetto a quando
il sistema non è in funzione. Con il controllo adat-
tivo delle cambiate in funzione, a una certa velo-
cità del veicolo il regime motore sarà maggiore ri-
spetto a quando il sistema non è in funzione.

GUIDA CON CAMBIO MANUALE (MT)

ATTENZIONE

• Non scalare marcia bruscamente su strade sdruc-
ciolevoli. Si potrebbe altrimenti perdere il control-
lo del veicolo.

• Evitare di mandare il motore in fuorigiri in fase di
scalata di marcia. Si potrebbe causare la perdita di
controllo del veicolo o danni al motore.

AVVERTENZA

• Non poggiare il piede sul pedale della frizione du-
rante la guida. Ciò potrebbe causare danni alla fri-
zione.

• Premere a fondo il pedale della frizione prima di
cambiare marcia per evitare danni al cambio.

• Fermare completamente il veicolo prima di inne-
stare la retromarcia (R).

• Quando il veicolo è fermo per un certo periodo di
tempo, ad esempio al semaforo, portare la leva del
cambio in posizione N (folle) e rilasciare il pedale
della frizione tenendo abbassato il pedale del fre-
no.

Avviamento del veicolo
1. Dopo aver avviato il motore, premere a fondo

il pedale della frizione e portare la leva del
cambio in prima (1a marcia) o in R (retromar-
cia).

2. Premere lentamente il pedale dell’accelera-
tore, rilasciando contemporaneamente il pe-
dale della frizione e il freno di stazionamento.

Cambio marcia
Per cambiare marcia o per passare ad una mar-
cia superiore o inferiore, premere a fondo il pe-
dale della frizione, inserire la marcia appropria-
ta, quindi rilasciare la frizione lentamente e sen-
za scatti.

Avviare il veicolo in prima (1a), quindi passare in
seconda (2a), terza (3a), quarta (4a), quinta (5a)
e sesta (6a) in sequenza, secondo la velocità del
veicolo.

Se risulta difficoltoso portare la leva del cambio
in R (retromarcia) o in prima (1a), portarla in fol-
le (N) e rilasciare una sola volta il pedale della
frizione. Premere ancora a fondo il pedale della
frizione e portare la leva del cambio in R o in
prima.

• Per fare marcia indietro, fermare il veicolo e spo-
stare la leva del cambio sulla linea “1” (1a) - “2”
(2a), in seguito spingere la leva verso sinistra per
ingranare la posizione R (retromarcia).

• La leva del cambio ritorna alla posizione originale
quando si porta la manopola in testa alla leva in
folle (N).

NOTA

Con la leva del cambio in posizione N (folle), il regime
del motore è limitato.

Velocità massima consigliata per
ciascuna marcia
È opportuno scalare marcia se il motore non gira
regolarmente o se si deve accelerare.

Non superare la velocità massima consigliata
(vedere sotto) nelle singole marce. Nella guida
su strade pianeggianti, si raccomanda di usare
la marcia più alta consigliata per quella velo-
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cità. Per viaggiare in sicurezza, rispettare sem-
pre i limiti di velocità segnalati e adattare la pro-
pria guida alle condizioni stradali. Quando si
scala marcia, evitare di mandare il motore in
fuorigiri, in quanto si potrebbe danneggiare il
motore o perdere il controllo del veicolo.

km/h (miglia/h)
1ª 46 (29)
2ª 82 (51)
3ª 129 (80)

4ª, 5ª e 6ª — (—)

INDICATORE DI CAMBIATA

L’indicatore di cambiata appare nell’indicatore
di marcia inserita per segnalare il momento ot-
timale per passare a una marcia superiore o in-
feriore, come indicato dalla freccia verso l’alto o
verso il basso.

Mediante l’uso dell’indicatore di cambiata, si
possono ridurre i consumi di carburante.

Quando appare la freccia verso l’alto, è consi-
gliabile passare a una marcia superiore. Quan-
do appare la freccia verso il basso, è consiglia-
bile scalare marcia.

In base alle condizioni, la scelta raccomandata
dall’indicatore di cambiata potrebbe non essere
disponibile.

AVVERTENZA

L’indicatore di cambiata può aiutare a ridurre i con-
sumi di carburante. Non è però in grado di consigliare
un cambio marcia adeguato in tutte le situazioni di
marcia. In determinate situazioni, solo il conducente
può selezionare la marcia appropriata (per esempio,
durante un sorpasso, percorrendo un tratto in salite, o
trainando un rimorchio).

ATTENZIONE

• Non superare i limiti prestazionali degli pneuma-
tici, anche se è inserita la trazione integrale (4WD).
Le rapide accelerazioni, le brusche manovre di
sterzata o le frenate improvvise possono provo-
care una perdita di controllo del veicolo.

• Montare sempre pneumatici che hanno le stesse
dimensioni, marca, costruzione (a tele incrociate,
diagonale o radiale) e battistrada su tutte e quat-
tro le ruote. Montare catene da neve sulle ruote
posteriori per la marcia su strade sdrucciolevoli e
guidare con la massima attenzione.

• Questo veicolo non è destinato all’uso fuori strada
(strade sterrate). Evitare di guidare su strade sab-
biose o fangose, dove il veicolo potrebbe impanta-
narsi.

• Per quanto riguarda i veicoli 4WD, non cercare di
alzare due ruote da terra e di inserire una marcia
avanti o la retromarcia mentre il motore è in fun-
zione. Ciò potrebbe essere causa di danni agli or-
gani della trasmissione o movimenti improvvisi del
veicolo, che potrebbero portare a gravi danni al
veicolo o lesioni personali.

• Non provare a testare un veicolo 4WD su un banco
dinametrico per 2 ruote motrici (per esempio i ban-
chi dinamometrici usati in alcuni stati per il con-
trollo delle emissioni) o apparecchiatura simile,
anche se le altre due ruote sono alzate da terra.
Informare il personale addetto al test della pre-
senza delle quattro ruote motrici prima di collo-
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care il veicolo su un banco dinamometrico. Impie-
gando un equipaggiamento di collaudo improprio,
si possono provocare danni agli organi della tra-
smissione o movimenti improvvisi del veicolo, che
potrebbero portare a gravi danni al veicolo o lesio-
ni personali.

• Se una ruota si trova alzata da terra a causa della
superficie irregolare, non far girare eccessivamen-
te le ruote.

AVVERTIMENTO 4WD
Se si verifica un malfunzionamento nel sistema
a quattro ruote motrici (4WD) mentre il motore è
in funzione, sul display informativo multifunzio-
ne appariranno dei messaggi di avviso.

Se viene visualizzato l’avvertimento [Guasto al
sistema 4WD]j1 , è probabile che vi sia un mal-
funzionamento nel sistema 4WD. Moderare la
velocità del veicolo e rivolgersi al più presto ad
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
una verifica.

L’avvertimento [Temperatura elevata 4WD] (tem-
peratura elevata)j2 potrebbe essere visualiz-

zato a causa dell’aumento della temperatura
dell’olio, quando si tenta di liberare un veicolo
bloccato. La modalità di guida può passare alla
modalità a due ruote motrici (2WD). Se viene
visualizzato quest’avvertimento, arrestare il vei-
colo con il motore al minimo, non appena le con-
dizioni di sicurezza lo consentono. Se l’avverti-
mento poi si spegne, è possibile continuare la
guida.

L’avvertimento [Dimensione pneumatici errata]
j3 potrebbe essere visualizzato in presenza di
una notevole differenza tra il diametro delle ruo-
te anteriori e quello delle ruote posteriori. Acco-
stare al bordo della strada in un luogo sicuro,
con il motore al minimo. Controllare pertanto
che le dimensioni di tutti gli pneumatici siano
uguali, che le relative pressioni siano corrette e
che gli pneumatici non siano troppo usurati.

Se un messaggio di avvertimento continua a es-
sere visualizzato, far controllare il veicolo pres-
so un centro INFINITI o un’officina qualificata il
più presto possibile.

AVVERTENZA

• Non azionare il motore su un banco a rulli quando
una o più ruote sono sollevate.

• Se viene visualizzato l’avvertimento [Guasto al si-
stema 4WD], è probabile che vi sia un malfunziona-
mento nel sistema 4WD. Moderare la velocità del
veicolo e rivolgersi al più presto ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata per una verifica.
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• Proseguendo la guida mentre l’avvertimento [Gua-
sto al sistema 4WD] è visualizzato, si potrebbe
causare danni al gruppo propulsore.

È possibile selezionare diverse modalità di gui-
da mediante il selettore di modalità di guida
INFINITI ([PERSONAL], [SPORT+] (se in dotazio-
ne), [SPORT], [STANDARD], [ECO] (se in dotazio-
ne) e [SNOW] (se in dotazione)).

NOTA

Alla selezione della modalità di guida mediante il se-
lettore, il passaggio alla modalità selezionata potreb-
be essere alquanto lento. Ciò non indica la presenza
di un guasto.

La modalità attuale è visualizzata nel display in-
formativo multifunzione.

Per cambiare la modalità, premere il selettore di
modalità di guida INFINITI verso l’alto o verso il
basso. Una lista delle modalità appare sul di-
splay superiore ed è possibile fare una selezio-
ne.

[PERSONAL] ⇔ [SPORT+] (se in dotazione) ⇔
[SPORT] ⇔ [STANDARD] ⇔[ECO] (se in dotazio-
ne) ⇔ [SNOW] (se in dotazione)

NOTA

La lista delle modalità verrà disattivata circa 5 secon-
di dopo aver selezionato una modalità.

MODALITÀ STANDARD
Permette una guida ottimale secondo le condi-
zioni di guida applicando una configurazione
predefinita ottimale.

Questa modalità è la prima modalità seleziona-
ta ad ogni avviamento del motore.
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MODALITÀ SPORT+ (se in dotazione)

Oltre alle caratteristiche della modalità SPORT,
questa modalità aumenta la risposta della ster-
zata e modifica le impostazioni di VDC (Vehicle
Dynamic Control) o ESP (Electronic Stability Pro-
gramme) per un’esperienza di guida ancora più
sportiva.

NOTA

• L’operatività delle impostazioni VDC o ESP è ridot-
ta quando il selettore di modalità di guida INFINITI
viene utilizzato per selezionare la modalità
[SPORT+] (se in dotazione). Il sistema VDC o ESP
potrebbe non funzionare nelle stesse circostanze
rispetto a quando è impostata la modalità stan-
dard. Per evitare incidenti, guidare con attenzio-
ne, evitare stili di guida imprudenti o pericolosi e
prestare particolare attenzione durante la guida
su superfici scivolose.

• In modalità [SPORT+], il risparmio di carburante
potrebbe essere minore.

MODALITÀ SPORT

• Permette di configurare il motore e il cambio per
aumentare la risposta degli organi di trasmissio-
ne.

• L’impostazione dello sterzo è configurato per for-
nire una rapida risposta e forze sterzanti maggiori.

• L’impostazione del sistema delle sospensioni è
configurato in modo da incrementare la forza di
smorzamento. (se in dotazione)

NOTA

In modalità SPORT, il consumo di carburante potrebbe
essere maggiore.

MODALITÀ SNOW (se in dotazione)

Permette di regolare automaticamente la poten-
za e le caratteristiche del motore per rendere
più facile la guida in condizioni atmosferiche in-
vernali (manti stradali sdrucciolevoli).

MODALITÀ ECO (se in dotazione)

Promuove la guida ecologica del conducente. I
punti di scatto del cambio sono configurati per
ridurre i consumi di carburante e fornire una par-
tenza più morbida e una fase di crociera più sta-
bile.

NOTA

La selezione della modalità ECO non necessariamente
migliorerà l’efficienza dei consumi, dal momento che
sono implicati molti fattori di guida.

Funzionamento
Selezionare la modalità ECO usando il selettore
di modalità di guida INFINITI. La spia luminosa
della guida ECO nel quadro strumenti si accen-
de.

Se il conducente preme il pedale dell’accelera-
tore rispettando i presupposti per una guida
ecocompatibile, la spia ECO si accende con luce
verde. Se si preme il pedale dell’acceleratore
esercitando una pressione eccessiva, la spia lu-

minosa ECO si spegne. Per i modelli dotati di
funzione ECO Pedal, fare riferimento a “Sistema
ECO Pedal (se in dotazione)” più avanti in questo capi-
tolo.

La spia luminosa ECO non si accende nei se-
guenti casi:

• Quando la leva del cambio è in posizione R (retro-
marcia).

• Quando la velocità del veicolo è inferiore a
3,2 km/h (2 miglia/h).

• Quando è in funzione il cruise ontrol (se in dota-
zione) o il sistema Intelligent Cruise Control (ICC)
(se in dotazione).

Sistema ECO Pedal (se in dotazione)
Il sistema ECO Pedal aiuta il conducente a ren-
dere più efficiente il consumo di carburante au-
mentando la controspinta esercitata sul pedale
dell’acceleratore. Quando la spia luminosa ECO
lampeggia o rimane spenta, il sistema ECO Pedal
aumenta la controspinta esercitata sul pedale
dell’acceleratore.
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Spia di controllo guida
ECO Si accende o lampeggia:

Si accende (verde)

m
Quando si preme il pedale
rispettando i presupposti
per una guida efficiente

Lampeggia (verde)

m
Quando si preme il pedale
esercitando una pressione
leggermente superiore a
quella richiesta

Nessuna illuminazione
(spenta)

m

Si preme il pedale
esercitando una pressione
eccessiva

Quando la spia luminosa ECO si accende con una
luce verde, la controspinta del pedale dell’acce-
leratore rientra nella normalità. Quando la spia
luminosa ECO lampeggia o rimane spenta, il si-
stema ECO Pedal aumenta la controspinta eser-
citata sul pedale dell’acceleratore.

Il sistema ECO Pedal potrebbe non variare la
controspinta dell’acceleratore nelle condizioni
seguenti:

• Quando la leva del cambio è in posizione N (folle) o
R (retromarcia).

• Quando è in funzione il cruise control (se in dota-
zione) o il sistema Intelligent Cruise Control (ICC)
(se in dotazione).

In presenza di un guasto al sistema ECO Pedal,
il sistema si disattiva automaticamente. Il siste-
ma ECO Pedal non interverrà sulla controspinta
del pedale dell’acceleratore.

Quando si sposta il selettore di modalità di gui-
da INFINITI dalla modalità ECO in un’altra moda-
lità ([STANDARD], [SPORT+] (se in dotazione),
[SNOW] o [PERSONAL]) mentre è in funzione il
sistema ECO Pedal, il sistema ECO Pedal conti-
nua a funzionare fino al rilascio del pedale del-
l’acceleratore.

Premendo rapidamente sul pedale dell’accele-
ratore, il sistema ECO Pedal non aumenterà la
controspinta del pedale dell’acceleratore. Il si-
stema ECO Pedal non è inteso come mezzo per
impedire le accelerazioni del veicolo.

Regolazione del controllo a controspinta del
sistema ECO Pedal:

È possibile regolare il controllo a controspinta
del sistema ECO Pedal. L’impostazione del mec-
canismo di controllo a controspinta sarà mante-
nuta fino alla successiva modifica della stessa,
anche se il motore viene spento.

Impostazione del controllo a controspinta del
sistema ECO Pedal:

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [Im-
postazioni] sul display inferiore.

2. Sfiorare [Drive Mode Enhancement].

3. Sfiorare [ECO Pedal].

4. Per impostare il meccanismo di controllo a
controspinta del sistema ECO Pedal, sfiorare
[Normale] o [Basso].

5. Per disattivare il sistema ECO Pedal, sfiorare
[OFF].

Alla disattivazione del sistema ECO Pedal, l’ac-
celeratore funzionerà nella maniera consueta.
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MODALITÀ PERSONAL
Quando è selezionata la modalità PERSONAL, il
conducente ha la possibilità di miscelare a sua
discrezione e in funzione del personale stile di
guida le seguenti funzioni:

• [Motore/Cambio]

• [Sterzo]

• [Sospensione] (se in dotazione)

• [Active Lane Control] (se in dotazione)

• [Active Trace Control]

Come impostare la modalità
PERSONAL

Effettuare i passaggi seguenti per impostare la
modalità PERSONAL.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [In-
finiti Drive Mode Selector] sul display infe-
riore.

2. Sfiorare [Modifica modalità PERSONAL] (mo-
dello con controllo attivo di corsia).

3. Sfiorare [Motore/Cambio], [Sterzo], [Sospen-
sione] (se in dotazione), [Active Lane Control]
(se in dotazione) o [Active Trace Control] e
selezionare ciascuna opzione. (Vedere più
avanti per le caratteristiche di ciascuna op-
zione.)

4. Sfiorare [Ind.] o [Home] per terminare l’impo-
stazione della modalità PERSONAL.

Motore/Cambio:

È possibile impostare [Motore/Cambio] su
[Sport], [Eco] (se in dotazione), [Standard] o
[Snow] (se in dotazione).

Sterzo (modelli dotati di sterzo elettronico
diretto):

È possibile impostare sette o quattro combina-
zioni di modalità e risposta alla sterzata.

Modalità Risposta

[Sport+] (se in
dotazione)

Veloce+
Veloce
Difetto

[Sport]
Veloce+
Veloce
Difetto

[Standard] Difetto

Sterzo (modelli senza sterzo elettronico
diretto):

È possibile impostare lo sterzo su [Sport] o
[Standard]

Sospensione (se in dotazione):

È possibile impostare la sospensione su [Stan-
dard] o [Sport].

Controllo attivo di corsia (Active Lane Control)
(se in dotazione):

L’opzione [Active Lane Control] può essere im-
postata su [Alto] o [Basso].

Prima di impostare questa modalità, bisogna at-
tivare il sistema di controllo attivo di corsia nel
display inferiore. (Vedere “Controllo attivo della
traiettoria (Active Trace Control)” più avanti in questo
capitolo.)

Per i dettagli sul sistema di controllo attivo di
corsia, fare riferimento a “Sistema di controllo atti-
vo di corsia (Active Lane Control)(se in dotazione)” più
avanti in questo capitolo.

Controllo attivo della traiettoria:

L’opzione [Active Trace Control] può essere im-
postata su ON (attivata) o OFF (disattivata).

Per i dettagli sul sistema di controllo attivo della
traiettoria, fare riferimento a “Controllo attivo del-
la traiettoria (Active Trace Control)” più avanti in que-
sto capitolo.
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Reset Settings:

Sfiorare [Reset settings] per riportare alle impo-
stazioni predefinite tutte le impostazioni della
modalità PERSONAL.

Come attivare o disattivare il sistema
di controllo attivo di corsia

Effettuare i seguenti passaggi per attivare o di-
sattivare il Controllo attivo di corsia.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [In-
finiti Drive Mode Selector] sul display infe-
riore.

2. Sfiorare [Active Lane Control] per attivare o
disattivare il Controllo attivo di corsia.

Ad ogni riavviamento del motore, il Controllo at-
tivo di corsia verrà impostato su OFF (disattiva-
to).

ATTENZIONE

• La finalità del sistema VDC è quella di impedire al
veicolo di sbandare aiutando in tal modo il condu-
cente a mantenere la stabilità del veicolo, ma non
è in grado di prevenire incidenti dovuti a sterzate
brusche ad alta velocità o a manovre incaute o pe-
ricolose del conducente. Moderare pertanto la ve-
locità del veicolo e fare particolare attenzione gui-
dando e sterzando su strade dal fondo sdrucciole-
vole.

• I sistemi di distribuzione della forza frenante po-
trebbero non essere efficaci a seconda delle con-
dizioni di guida. Guidare sempre con attenzione e
cautela.

• Non modificare le sospensioni del veicolo. Se com-
ponenti delle sospensioni, quali ammortizzatori,
puntoni, molle, barre stabilizzatrici, boccole e ruo-
te non sono stati raccomandati da INFINITI o se
sono estremamente deteriorati, il sistema VDC po-
trebbe presentare qualche problema di funziona-
mento. Questo potrebbe influire negativamente
sulla maneggevolezza del veicolo e la spia di av-
vertimento VDC m potrebbe accendersi.

• Se componenti inerenti al freno, come le pastiglie,
i dischi e le pinze non sono stati raccomandati da
INFINITI o se sono estremamente deteriorati, il si-
stema VDC potrebbe presentare qualche problema
di funzionamento e la spia di avvertimento VDC
m potrebbe accendersi.

• Se componenti inerenti al sistema di controllo mo-
tore non sono stati raccomandati da INFINITI o se
sono estremamente deteriorati, la spia di avverti-
mento VDC m potrebbe accendersi.

• Quando si percorrono superfici dal fondo estrema-
mente inclinato, come le curve sopraelevate, il si-
stema VDC potrebbe non funzionare correttamen-
te e la spia di avvertimento VDC m potrebbe
accendersi. Evitare di percorrere questo tipo di
strade.

• Quando si viaggia su una superficie dal fondo in-
stabile, come una piattaforma girevole, un traghet-
to, un elevatore o una rampa, la spia di avverti-
mento VDC m potrebbe accendersi. Ciò non indi-
ca la presenza di un guasto. Riavviare il motore
dopo essere ritornati su fondo stabile.

• Se si impiegano ruote o pneumatici diversi da quel-
li raccomandati da INFINITI, il sistema VDC potreb-
be non funzionare correttamente e la spia di avver-
timento VDC m potrebbe accendersi.

• Il sistema VDC non può essere considerato una so-
stituzione ai pneumatici invernali o alle catene da
neve nella marcia su strade innevate.
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Il sistema di controllo della dinamica del veicolo
(VDC) utilizza diversi sensori per monitorare le
azioni del conducente e il funzionamento del
veicolo. In determinate condizioni di guida, il
sistema VDC svolge le seguenti funzioni:

• Controlla la pressione frenante per ridurre il patti-
namento della ruota motrice che slitta di modo che
la coppia viene trasferita alla ruota motrice in pre-
sa sullo stesso assale.

• Controlla la pressione frenante e la coppia del mo-
tore per ridurre lo slittamento delle ruote motrici in
base alla velocità del veicolo (funzione di controllo
della trazione).

• Controlla la pressione frenante sulle singole ruote
e la coppia del motore per aiutare il conducente a
mantenere il controllo del veicolo nelle condizioni
seguenti:

– sottosterzo (il veicolo tende a non seguire
la traiettoria impostata dal conducente
nonostante l’apporto di sterzatura mag-
giore)

– sovrasterzo (il veicolo tende a sbandare
in seguito a determinate condizioni stra-
dali o di guida).

Sebbene il sistema VDC sia in grado di aiutare il
conducente a mantenere il controllo del veicolo
ristabilizzando l’assetto della vettura, non può
prevenire la perdita di controllo del veicolo in
tutte le situazioni di marcia.

Quando il sistema VDC è in funzione, la spia di
avvertimento VDCm sul quadro strumenti lam-
peggia, quindi notare quanto segue:

• La strada potrebbe essere sdrucciolevole o il siste-
ma potrebbe ritenere che siano necessarie deter-
minate azioni per riportare il veicolo sulla traietto-
ria voluta.

• È possibile avvertire una certa pulsazione nel pe-
dale del freno e sentire un rumore o vibrazione pro-
veniente da sotto il cofano. Questo è normale e in-
dica che il sistema VDC funziona correttamente.

• Adattare la velocità del veicolo e la guida alle con-
dizioni stradali.

Vedere “ Spia di avvertimento controllo della dina-
mica del veicolo (VDC) (tranne Europa)/spia di avverti-
mento controllo elettronico di stabilità (ESP) (per Euro-
pa) ” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.

In caso di malfunzionamento nel sistema, la spia
di avvertimento VDC m si accende nel quadro
strumenti. Il sistema VDC si disattiva automati-
camente.

L’interruttore VDC OFF è usato per disattivare il
sistema VDC. La spia VDC OFF m si accende per
indicare la disattivazione del sistema VDC. An-
che se si usa l’interruttore VDC per disattivare il
sistema, il sistema VDC continuerà ad impedire
lo slittamento di una delle ruote motrici trasfe-
rendo coppia alla ruota motrice in presa. In que-
sto caso, la spia di avvertimento VDC m lam-
peggia. Tutte le altre funzioni del sistema VDC

sono disattivate ad eccezione della funzione di
distribuzione della forza frenante, e la spia di
avvertimento VDC m non lampeggia. Portando
l’interruttore di accensione su OFF e quindi su
ON, il sistema VDC viene automaticamente riat-
tivato.

Vedere “ Spia di avvertimento controllo della dina-
mica del veicolo (VDC) (tranne Europa)/spia di avverti-
mento controllo elettronico di stabilità (ESP) (per Euro-
pa) ” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi” e “
Spia di controllo della dinamica del veicolo (VDC) OFF
(tranne Europa)/spia di controllo elettronico di stabi-
lità (ESP) OFF (per Europa)” nel capitolo “2. Strumen-
tazione e comandi”.

La centralina incorpora una funzione diagnosti-
ca che sottopone a verifica il sistema ogniqual-
volta si avvia il motore e il veicolo fa marcia
avanti o indietro a bassa velocità. Durante l’au-
todiagnosi, è possibile sentire un rumore sordo
e/o avvertire una pulsazione nel pedale del fre-
no. Ciò è normale e non indica la presenza di
un’anomalia.

Il funzionamento del sistema VDC è ridotto
quando si seleziona, con il selettore di modalità
di guida INFINITI, la modalità [SPORT+] (se in
dotazione). Il sistema VDC potrebbe non funzio-
nare nelle stesse circostanze rispetto alla mo-
dalità standard. Per evitare incidenti, guidare
con attenzione, evitare stili di guida imprudenti
o pericolosi e prestare particolare attenzione
durante la guida su superfici scivolose.
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DISTRIBUZIONE DELLA FORZA
FRENANTE
Durante la frenata in curva, il sistema ottimizza
la distribuzione della forza frenante sulle sin-
gole ruote a seconda del raggio di sterzata.

INTERRUTTORE OFF DEL CONTROLLO
DELLA DINAMICA DEL VEICOLO (VDC)

Nella maggior parte delle condizioni di marcia,
è consigliabile guidare il veicolo con il sistema
VDC attivato (ON).

Qualora il veicolo dovesse rimanere impantana-
to nel fango o nella neve, il sistema VDC riduce
la potenza del motore per ridurre il pattinamento
delle ruote. Il regime motore verrà limitato an-
che abbassando a fondo il pedale dell’accelera-
tore. Se invece per liberare un veicolo impanta-
nato occorresse applicare la massima potenza
del motore, disattivare il sistema VDC.

Per disattivare il sistema di controllo della dina-
mica del veicolo (VDC), premere l’interruttore
VDC OFF. La spia m si accende.

Premere ancora l’interruttore VDC OFF o riavvia-
re il motore per attivare il sistema (ON).

ATTENZIONE

• La finalità del sistema di controllo elettronico di
stabilità (Electronic Stability Programme (ESP)) è
quella di impedire al veicolo di sbandare aiutando
in tal modo il conducente a mantenere la stabilità
del veicolo, ma non è in grado di prevenire inci-
denti dovuti a sterzate brusche ad alta velocità o a
manovre incaute o pericolose del conducente. Mo-
derare pertanto la velocità del veicolo e fare parti-
colare attenzione guidando e sterzando su strade
dal fondo sdrucciolevole.

• I sistemi di distribuzione della forza frenante po-
trebbero non essere efficaci a seconda delle con-
dizioni di guida. Guidare sempre con attenzione e
cautela.

• Non modificare le sospensioni del veicolo. Se com-
ponenti delle sospensioni, quali ammortizzatori,
puntoni, molle, barre stabilizzatrici, boccole e ruo-
te non sono stati raccomandati da INFINITI o se
sono estremamente deteriorati, il sistema ESP po-
trebbe presentare qualche problema di funziona-
mento. Questo potrebbe influire negativamente
sulla maneggevolezza del veicolo e la spia di av-
vertimento ESP m potrebbe accendersi.

• Se componenti inerenti al freno, come le pastiglie,
i dischi e le pinze non sono stati raccomandati da
INFINITI o se sono estremamente deteriorati, il si-
stema ESP potrebbe presentare qualche problema
di funzionamento e la spia di avvertimento ESP
m potrebbe accendersi.
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• Se componenti inerenti al sistema di controllo mo-
tore non sono stati raccomandati da INFINITI o se
sono estremamente deteriorati, la spia di avverti-
mento ESP m potrebbe accendersi.

• Quando si percorrono superfici dal fondo estrema-
mente inclinato, come le curve sopraelevate, il si-
stema ESP potrebbe non funzionare correttamente
e la spia di avvertimento ESP m potrebbe accen-
dersi. Evitare di percorrere questo tipo di strade.

• Quando si viaggia su una superficie dal fondo in-
stabile, come una piattaforma girevole, un traghet-
to, un elevatore o una rampa, la spia di avverti-
mento ESP m potrebbe accendersi. Ciò non indi-
ca la presenza di un guasto. Riavviare il motore
dopo aver guidato su fondo stabile.

• Se si impiegano ruote o pneumatici diversi da quel-
li raccomandati da INFINITI, il sistema ESP potreb-
be non funzionare correttamente e la spia di avver-
timento ESP m potrebbe accendersi.

• Il sistema ESP non può essere considerato sostitu-
tivo degli pneumatici invernali o delle catene da
neve nella marcia su strade innevate.

Il sistema di controllo elettronico della stabilità
(ESP) utilizza svariati sensori per monitorare i
comandi impartiti dal conducente e il movimen-
to del veicolo. In determinate condizioni di gui-
da, il sistema ESP svolge le seguenti funzioni:

• Controlla la pressione frenante per ridurre il patti-
namento della ruota motrice che slitta di modo che

la coppia viene trasferita alla ruota motrice in pre-
sa sullo stesso assale.

• Controlla la pressione frenante e la coppia del mo-
tore per ridurre lo slittamento delle ruote motrici in
base alla velocità del veicolo (funzione di controllo
della trazione).

• Controlla la pressione frenante sulle singole ruote
e la coppia del motore per aiutare il conducente a
mantenere il controllo del veicolo nelle condizioni
seguenti:

– sottosterzo (il veicolo tende a non seguire
la traiettoria impostata dal conducente
nonostante l’apporto di sterzatura mag-
giore)

– sovrasterzo (il veicolo tende a sbandare
in seguito a determinate condizioni stra-
dali o di guida).

Sebbene il sistema ESP sia in grado di aiutare il
conducente a mantenere il controllo del veicolo
ristabilizzando l’assetto della vettura, non può
prevenire la perdita di controllo del veicolo in
tutte le situazioni di guida.

Quando il sistema ESP è in funzione, la spia di
avvertimento ESP m nel quadro strumenti lam-
peggia, quindi notare quanto segue:

• La strada potrebbe essere sdrucciolevole o il siste-
ma potrebbe ritenere che siano necessarie deter-
minate azioni per riportare il veicolo sulla traietto-
ria voluta.

• È possibile avvertire una certa pulsazione nel pe-
dale del freno e sentire un rumore o vibrazione pro-
veniente da sotto il cofano. Questo è normale e in-
dica che il sistema ESP funziona correttamente.

• Adattare la velocità del veicolo e la guida alle con-
dizioni stradali.

Vedere “ Spia di avvertimento controllo della dina-
mica del veicolo (VDC) (tranne Europa)/spia di avverti-
mento controllo elettronico di stabilità (ESP) (per Euro-
pa) ” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.

In caso di malfunzionamento nel sistema, la spia
di avvertimento ESP m si accende nel quadro
strumenti. Il sistema ESP si disattiva automati-
camente.

L’interruttore ESP OFF è usato per disattivare il
sistema ESP. La spia ESP OFF m si accende per
indicare che il sistema ESP è disattivato. Anche
se si usa l’interruttore ESP per disattivare il si-
stema, il sistema ESP continuerà ad impedire lo
slittamento di una delle ruote motrici trasferen-
do coppia alla ruota motrice in presa. In questo
caso, la spia di avvertimento ESP m lampeg-
gia. Tutte le altre funzioni del sistema ESP sono
disattivate, tranne che il la distribuzione della
forza frenante, e la spia di avvertimento ESP m
non lampeggia. Portando l’interruttore di accen-
sione su “OFF” e quindi di nuovo su ON, il siste-
ma ESP viene automaticamente riattivato.

Vedere “ Spia di avvertimento controllo della dina-
mica del veicolo (VDC) (tranne Europa)/spia di avverti-
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mento controllo elettronico di stabilità (ESP) (per Euro-
pa) ” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.

La centralina incorpora una funzione diagnosti-
ca che sottopone a verifica il sistema ogni volta
che si avvia il motore e il veicolo marcia avanti o
indietro a bassa velocità. Durante l’autodiagno-
si, è possibile sentire un rumore sordo e/o av-
vertire una pulsazione nel pedale del freno. Ciò
è normale e non indica la presenza di un’ano-
malia.

Quando si seleziona la modalità [Sport+] (se in
dotazione) utilizzando il selettore di modalità di
guida INFINITI, il funzionamento del sistema ESP
è ridotto. Il sistema ESP potrebbe non funzio-
nare in circostanze analoghe, in confronto al
funzionamento in modalità standard. Per evita-
re incidenti, guidare con attenzione, evitare stili
di guida imprudenti o pericolosi e prestare par-
ticolare attenzione durante la guida su superfici
scivolose.

DISTRIBUZIONE DELLA FORZA
FRENANTE
Durante la frenata in curva, il sistema ottimizza
la distribuzione della forza frenante sulle sin-
gole ruote a seconda del raggio di sterzata.

INTERRUTTORE OFF DEL CONTROLLO
ELETTRONICO DELLA STABILITÀ (ESP)

Nella maggior parte delle condizioni di marcia,
il veicolo va guidato con il controllo elettronico
della stabilità (ESP) attivato.

Qualora il veicolo rimanga impantanato nel fan-
go o nella neve, il sistema ESP riduce la potenza
del motore per diminuire lo slittamento delle
ruote. Il regime motore verrà limitato anche ab-
bassando a fondo il pedale dell’acceleratore. Se
invece per liberare un veicolo impantanato oc-
corresse applicare la massima potenza del mo-
tore, disattivare il sistema ESP.

Per disattivare il sistema ESP, premere l’inter-
ruttore ESP OFF sul lato inferiore del quadro stru-
menti. La spia m si accende.

Premere ancora l’interruttore ESP OFF o riavviare
il motore per attivare il sistema.

Questo sistema di controllo dinamico del vei-
colo è in grado di percepire le condizioni di gui-
da in base alle dinamiche di sterzata e accelera-
zione/frenata del conducente, quindi controlla
la frenata sulle singole ruote e applica selettiva-
mente la coppia motore a ciascuna delle quattro
ruote per agevolare la risposta del veicolo.

Quando mediante il selettore di modalità di gui-
da INFINITI viene selezionata la modalità SPORT,
il grado di controllo della frenata fornito dal si-
stema viene ridotto.

Quando viene selezionata la modalità PERSO-
NAL, il sistema di controllo attivo della traietto-
ria può essere impostato su ON (attivato) o su
OFF (disattivato). Vedere “Selettore di modalità di
guida INFINITI” nel capitolo “5. Partenza e guida”.

Quando si usa l’interruttore OFF del controllo
elettronico di stabilità (ESP) per disattivare il si-
stema ESP, anche il sistema di controllo attivo
della traiettoria viene disattivato.
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Quando è in funzione il sistema di controllo atti-
vo della traiettoria e viene selezionata la moda-
lità “Controllo chassis” mediante il computer di
bordo, la grafica del sistema di controllo attivo
della traiettoria viene mostrata sul display infor-
mativo multifunzione. (Vedere “Computer di
bordo” nel capitolo “2. Strumentazione e comandi”.)

Se appare il messaggio di avviso controllo chas-
sis sul display informativo multifunzione, po-
trebbe indicare un guasto al sistema di control-
lo attivo della traiettoria. Far controllare il siste-
ma da un centro INFINITI o un’officina
autorizzata. (Vedere “29. Avvertimento Guasto al si-
stema di controllo chassis” nel capitolo “2. Strumen-
tazione e comandi”.)

ATTENZIONE

Il controllo attivo della traiettoria potrebbe non esse-
re efficace a seconda delle condizioni di guida. Gui-
dare sempre con attenzione e cautela.

Quando il sistema di controllo attivo della traiet-
toria è in funzione, è possibile avvertire una pul-
sazione nel pedale del freno e sentire rumori.
Questo è normale e indica che il sistema fun-
ziona correttamente.

Anche se il controllo attivo della traiettoria è im-
postato su OFF, alcune funzioni rimangono atti-
ve per assistere il conducente (per esempio, epi-
sodi di evitamento).

ATTENZIONE

• Non fare affidamento soltanto sul sistema di assi-
stenza alla partenza in salita per prevenire l’arre-
tramento del veicolo al momento di partire in sali-
ta. Guidare sempre con attenzione e cautela. Pre-
mere il pedale del freno quando il veicolo viene
fermato su una strada a forte pendenza. Fare par-
ticolarmente attenzione in caso di arresto in salita
su strade ghiacciate o fangose. Non riuscendo a
impedire l’arretramento del veicolo, si potrebbe
perdere il controllo dello stesso con possibilità di
lesioni personali gravi o morte.

• Lo scopo del sistema di assistenza alla partenza in
salita non è quello di tenere fermo il veicolo duran-
te una sosta in salita. Premere il pedale del freno
quando il veicolo viene fermato su una strada a
forte pendenza. La noncuranza di questa precau-
zione può causare l’arretramento del veicolo, con
conseguente collisione o gravi lesioni personali.

• L’assistenza alla partenza in salita non è in grado
di prevenire l’arretramento del veicolo in salita in
tutte le condizioni di carico o stradali. Avere sem-
pre la prontezza di premere il pedale del freno per
impedire lo spostamento del veicolo. La noncuran-
za di queste precauzioni può portare a collisioni o
gravi lesioni fisiche.

Il sistema di assistenza alla partenza in salita
mantiene automaticamente la pressione frenan-
te fino a quando il conducente non rilascia il pe-
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dale del freno e preme l’acceleratore, impeden-
do in tal modo che il veicolo scivoli all’indietro.

L’assistenza alla partenza in salita entra auto-
maticamente in funzione nelle seguenti condi-
zioni:

• La leva del cambio è portata in una marcia avanti o
in retromarcia.

• Il veicolo in salita si è fermato completamente me-
diante pressione del freno.

La durata massima di tenuta è di due secondi.
Trascorsi due secondi il veicolo comincerà a sci-
volare all’indietro e il sistema di assistenza alla
partenza cessa completamente di funzionare.

Il sistema di assistenza alla partenza in salita
non funziona quando si porta la leva del cambio
in folle (N) o in posizione P (parcheggio), oppure
su una strada dal fondo piano e livellato.

Quando la spia di avvertimento VDC (controllo
della dinamica del veicolo) o ESP (controllo elet-
tronico di stabilità) si accende nel quadro stru-
menti, il sistema di assistenza alla partenza in
salita non potrà funzionare. (Vedere “ Spia di av-
vertimento controllo della dinamica del veicolo (VDC)
(tranne Europa)/spia di avvertimento controllo elettro-
nico di stabilità (ESP) (per Europa) ” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.)

Il controllo chassis consiste in un modulo di con-
trollo elettronico che prevede le seguenti fun-
zioni:

• Funzione di login (fare riferimento a “Funzione di
login” nel capitolo “3. Controlli e regolazioni prima
della partenza”.)

• Selettore di modalità di guida INFINITI (fare riferi-
mento a “Selettore di modalità di guida INFINITI”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.)

• Controllo attivo di corsia (se in dotazione) (fare ri-
ferimento a “Sistema di controllo attivo di corsia
(Active Lane Control)(se in dotazione)” più avanti
in questo capitolo.)

• Controllo attivo della traiettoria (fare riferimento a
“Controllo attivo della traiettoria (Active Trace
Control)” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.)

• Segnale di arresto di emergenza (fare riferimento a
“Segnale d’arresto d’emergenza” nel capitolo
“6. In caso di emergenza”.)

CONTROLLO CHASSIS
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Il sistema Stop/Start o il sistema automatico di
spegnimento al minimo spegne e riaccende au-
tomaticamente il motore per diminuire i consu-
mi di carburante, ridurre le emissioni inquinanti
e abbassare i livelli di inquinamento acustico
non necessari.

• Quando si preme completamente il pedale del fre-
no per arrestare il veicolo, il motore si spegne au-
tomaticamente.

• Quando si rilascia il pedale del freno per mettersi
di nuovo in movimento, il motore si riaccende auto-
maticamente.

ATTENZIONE

Il motore si riavvia se il veicolo si muove a circa 2 km/h
(1 miglia/h) o a velocità maggiori (ad esempio in di-
scesa), mentre il motore è spento per effetto del siste-
ma Stop/Start o del sistema automatico di spegni-
mento al minimo. Premere immediatamente il pedale
del freno per arrestare il veicolo e prevenire un inci-
dente.

AVVERTENZA

Al termine del viaggio si deve spegnere il motore e
disinserire l’interruttore di accensione. Bloccare il vei-
colo nella maniera consueta. Girare il contatto su OFF
per spegnere tutti i sistemi elettrici del veicolo. La
noncuranza di questa precauzione può portare a una
batteria scarica.

NOTA

Il sistema Stop/Start o il sistema automatico di spe-
gnimento al minimo non si attiva nelle seguenti con-
dizioni:

• se dopo l’accensione del motore, il motore è tenu-
to al minimo senza guidare il veicolo.

• quando la temperatura del liquido refrigerante è
bassa.

• quando la capacità della batteria è bassa.

• quando la temperatura della batteria è bassa o
estremamente elevata.

• con il veicolo in marcia.

• quando la pressione negativa del turbo diminui-
sce.

• quando si apre il cofano mentre il motore è in fun-
zione.

• quando si accende il motore mentre il cofano è
aperto.

• quando la cintura di sicurezza del conducente non
è allacciata.

• quando la porta lato guida è aperta.

• quando si gira lo sterzo.

• quando l’angolazione del volante non è diritta.

• quando la spia del sistema Stop/Start o del siste-
ma Idling Stop lampeggia lentamente.

• quando il comando della velocità di ventilazione è
in una posizione diversa da “OFF” (0) mentre il co-
mando di distribuzione aria è nella posizione di
sbrinamento anteriore.

• quando l’interruttore dello sbrinatore anteriore è
attivato.

• quando l’interruttore del lunotto termico è attiva-
to.

• quando la temperatura all’interno dell’abitacolo è
inferiore a circa 20°C (68°F).

• quando la temperatura all’interno dell’abitacolo è
superiore a circa 30°C (86°F). (Quando il climatiz-
zatore è spento, il sistema Stop/Start o il sistema
automatico di spegnimento al minimo entrerà in
funzione.)

• quando la velocità di ventilazione del climatizza-
tore è impostata al massimo.

• quando l’interruttore OFF del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop è attivato.

• quando l’assorbimento elettrico è elevato.

• quando il veicolo sta viaggiando a altitudini supe-
riori a 2.000 m (6.562 ft).

• Per modelli con cambio manuale (MT)

– quando la leva del cambio è in una qual-
siasi posizione tranne che la posizione N
(folle).

– quando viene abbassato il pedale della
frizione.

SISTEMA STOP/START SYSTEM (per Europa) o SISTEMA AUTOMATICO DI SPEGNIMENTO AL
MINIMO (tranne Europa) (se in dotazione)
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– quando l’Intelligent Key non è a bordo del
veicolo.

• Per i modelli con cambio automatico (AT)

– quando si preme il pedale dell’accelera-
tore.

– quando la leva del cambio è in posizione
R (retromarcia).

– quando il pedale del freno non è premuto
a fondo.

– quando si ferma il veicolo su una strada
in forte pendenza.

NOTA

Quando il sistema Stop/Start o il sistema Idling Stop
è attivato e la leva del cambio è in posizione P (par-
cheggio) (per il modello AT), il motore non si riavvia
neanche rilasciando il pedale del freno.

NOTA

Nelle condizioni seguenti ci vorrà un po’ di tempo af-
finché il sistema Stop/Start o il sistema Idling Stop si
attivi:

• quando la batteria è scarica.

• quando la temperatura esterna è bassa o alta.

• quando la batteria è stata sostituita o il morsetto
della batteria è stato staccato per un lungo perio-
do di tempo e quindi ricollegato.

NOTA

Quando si accende la spia del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop, il motore si accende automa-
ticamente in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:

• Il pedale del freno è rilasciato con la leva del cam-
bio in posizione D (marcia) o N (folle) (per il model-
lo AT).

• La leva del cambio è portata dalla posizione N (fol-
le) o P (parcheggio) (per il modello AT) nella posi-
zione D (marcia) o R (retromarcia).

• La cintura di sicurezza del conducente non è allac-
ciata, o la porta del conducente è aperta (per il
modello AT).

• La tensione della batteria si sta abbassando (a
causa del carico elettrico proveniente da altri si-
stemi del veicolo, quali fari, riscaldatori, ecc., o da
dispositivi esterni collegati alla presa da 12 volt
presente all’interno del veicolo).

• La velocità del veicolo è superiore a circa 2 km/h
(1 miglia/h).

• Lo sbrinatore anteriore è in funzione.

• Il lunotto termico è in funzione.

• Quando la temperatura all’interno dell’abitacolo è
inferiore a circa 20°C (68°F).

• Quando la temperatura all’interno dell’abitacolo è
superiore a circa 30°C (86°F). (Quando il climatiz-

zatore è spento, si attiva il sistema Idling Stop (si-
stema automatico di spegnimento/riaccensione
del motore al minimo).)

• Quando lo sbrinatore anteriore è attivato. (Il moto-
re potrebbe non accendersi a seconda della tem-
peratura esterna.)

• Quando sono trascorsi più di 3 minuti dall’attiva-
zione del sistema Stop/Start o del sistema auto-
matico di spegnimento al minimo.

• Quando è premuto il pedale dell’acceleratore (per
il modello AT).

• Quando si gira lo sterzo. (Si potrebbe verificare un
indurimento dello sterzo, sebbene ciò non sia un
difetto.) (per il modello AT)

• Quando la capacità della batteria è bassa.

• Quando l’assorbimento elettrico è elevato.

• Quando la leva del cambio è portata in posizione R
(retromarcia) (per il modello AT).

• Quando si preme il pedale della frizione (per il mo-
dello MT)

AVVERTENZA

Ingranare la marcia soltanto dopo aver abbassato
completamente il pedale della frizione (per il modello
MT).
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NOTA

Le condizioni seguenti prevengono la riaccensione au-
tomatica del motore da parte del sistema Stop/Start o
del sistema Idling Stop. In questa particolare situa-
zione si dovrà avviare il motore usando l’interruttore
di accensione:

• La cintura di sicurezza del conducente non è allac-
ciata, e la porta del conducente è aperta (per il
modello MT).

• Il cofano è aperto.

Utilizzare questo sistema quando il veicolo è fer-
mo al semaforo, ecc. Quando invece bisogna fer-
mare il veicolo per periodi maggiori, spegnere il
motore.

Quando il motore è stato spento dal sistema
Stop/Start o dal sistema automatico di spegni-
mento al minimo, le funzioni di riscaldamento,
raffreddamento e deumidificazione vengono di-
sattivate. Per prevenire la disattivazione delle
funzioni di climatizzazione, disattivare la moda-
lità Idling Stop premendo l’interruttore OFF del
sistema Stop/Start o del sistema Idling Stop.

USO DEL SISTEMA IDLING STOP (tranne
Europa)

NOTA

Durante la guida, la spia del sistema Idling Stop si
accende nel quadro strumenti se una o più condizioni
del sistema Idling Stop sono soddisfatte.

• Quando si abbassa il pedale del freno per fermare
il veicolo mentre la leva del cambio si trova in posi-
zione D (marcia), il motore si spegne automatica-
mente.

• Quando si toglie il piede dal pedale del freno, il
motore si riaccende automaticamente.

• La spia di controllo del sistema Idling Stop e un
cicalino vi informerà sullo stato del sistema Idling
Stop. Per ulteriori dettagli, vedere “ Spia di con-
trollo sistema Stop/Start/spia di controllo siste-
ma Idling Stop (se in dotazione)” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi” e “Cicalino di pro-
memoria sistema Stop/Start o sistema Idling Stop
(se in dotazione)” nel capitolo “2. Strumentazione
e comandi”.

FUNZIONE DI CONTROLLO
MOVIMENTO ALL’INDIETRO (per modelli
con cambio automatico (AT))

Questo sistema è concepito per ridurre il movi-
mento all’indietro che si verifica quando il con-
ducente passa il piede dal pedale del freno al
pedale dell’acceleratore durante la guida del
veicolo in salita, mentre è attivo il sistema Idling
Stop.

DISPLAY DEL SISTEMA STOP/START O
DEL SISTEMA IDLING STOP
Lo stato del sistema Stop/Start o del sistema
automatico di spegnimento al minimo può esse-
re verificato consultando il display informativo
multifunzione del veicolo.

Arresto motore (se in dotazione)

Quando si spegne il motore, sul display vengo-
no visualizzate per alcuni secondi le seguenti
informazioni.

JVS0341XZ
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Sistema Stop/Start o sistema
automatico di spegnimento al minimo
ON o OFF

Questo messaggio viene visualizzato quando il
sistema Stop/Start o il sistema automatico di
spegnimento al minimo viene attivato o disatti-
vato mediante l’interruttore OFF del sistema.

Risparmio CO2 o carburante
risparmiato e tempo di arresto motore

La modalità di risparmio CO2 o carburante e
tempo di arresto motore mostra i seguenti ele-
menti:

• Il risparmio CO2 mostra la quantità prevista di
emissioni di CO2 prevenute grazie al sistema Stop/
Start per ogni spegnimento automatico del moto-
re. (per Europa)

• Il carburante risparmiato mostra la quantità stima-
ta di carburante risparmiato grazie al sistema
Idling Stop per ogni spegnimento automatico del
motore. (tranne Europa)

• Il tempo di arresto motore mostra il tempo che il
motore è stato spento dal sistema Stop/Start o dal
sistema automatico di spegnimento al minimo.

Il totale del risparmio CO2 o carburante rispar-
miato e tempo di arresto motore può anche es-
sere controllato sul display informativo multi-
funzione. Vedere “4. Risparmio CO2/carburante ri-
sparmiato e tempo di arresto motore durante il

percorso (se in dotazione)” nel capitolo “2. Strumen-
tazione e comandi” e “5. Risparmio CO2/carburante
risparmiato e tempo di arresto motore totale (se in
dotazione)” nel capitolo “2. Strumentazione e coman-
di”.

Disattivazione avviamento automatico

Questo messaggio viene visualizzato quando il
motore si spegne mentre è attivato il sistema
Stop/Start o il sistema automatico di spegni-
mento al minimo e non si riavvia automatica-
mente.

JVS0342XZ
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Tranne Europa
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Avvertimento chiave su LOCK

Le informazioni vengono visualizzate e il suono
di un cicalino ricorda al conducente di portare
l’interruttore di accensione in posizione OFF per
evitare di scaricare la batteria.

È possibile cancellare il messaggio portando
l’interruttore di accensione in posizione OFF (o
riavviando il motore) o premendo il comando
m /m o m al volante.

Guasto al sistema

Questo messaggio viene visualizzato in caso di
guasto al sistema Stop/Start o al sistema auto-
matico di spegnimento al minimo.

Far controllare il sistema da un Centro INFINITI o
un’officina autorizzata.

INTERRUTTORE OFF DEL SISTEMA
STOP/START O DEL SISTEMA IDLING
STOP

Il sistema può essere disattivato temporanea-
mente premendo l’interruttore OFF del sistema
Stop/Start o del sistema automatico di spegni-
mento al minimo. Premendo di nuovo l’interrut-
tore o riavviando il motore mediante l’interrut-
tore di accensione, il sistema Stop/Start o il
sistema automatico di spegnimento al minimo
viene riattivato.

• Quando il sistema Stop/Start o il sistema automa-
tico di spegnimento al minimo viene disattivato
mentre il motore è in funzione, il motore non potrà
più spegnersi automaticamente.

• Quando il sistema Stop/Start o il sistema automa-
tico di spegnimento al minimo viene disattivato do-
po lo spegnimento automatico del motore tramite
il sistema Stop/Start o il sistema automatico di
spegnimento al minimo, il motore si riavvierà im-
mediatamente in presenza delle condizioni appro-
priate. Il motore in seguito non potrà più essere
spento automaticamente durante lo stesso viag-
gio.

• Quando il sistema Stop/Start o il sistema automa-
tico di spegnimento al minimo viene disattivato, la
spia j1 nell’interruttore OFF del sistema
Stop/Start o del sistema automatico di spegnimen-
to al minimo si accende. In queste condizioni, il
sistema Stop/Start o il sistema automatico di spe-
gnimento al minimo non può più abbattere i con-
sumi di carburante, né ridurre le emissioni inqui-
nanti o i livelli di inquinamento acustico.

JVS0345XZ JVS0346XZ
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• In caso di un malfunzionamento nel sistema Stop/
Start o nel sistema automatico di spegnimento al
minimo, la spiaj1 nell’interruttore OFF del siste-
ma Stop/Start o del sistema automatico di spegni-
mento al minimo si accende.

NOTA

Il messaggio ON o OFF del sistema Stop/Start o del
sistema automatico di spegnimento al minimo viene
visualizzato per alcuni secondi sul display informa-
tivo multifunzione quando si preme l’interruttore OFF
del sistema Stop/Start o del sistema automatico di
spegnimento al minimo. Vedere “Sistema Stop/Start
o sistema automatico di spegnimento al minimo ON o
OFF” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

Il sistema di controllo attivo di corsia riduce il
numero di correzioni dello sterzo necessarie al
conducente per rimanere all’interno della corsia
di marcia durante la guida in autostrada.

JVS0231XZ

SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO DI CORSIA
(ACTIVE LANE CONTROL)(se in dotazione)
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jA Perturbazione (vento laterale)

jB Controllo attivo di corsia OFF

jC Direzione di marcia del veicolo

jD Traiettoria all’interno della corsia

Il sistema di controllo attivo di corsia corregge
lievemente le angolazioni degli pneumatici an-
teriori e la coppia allo sterzo in modo da ridurre
la differenza tra la direzione di marcia del vei-
colo e la traiettoria all’interno della corsiaj2 , il
tutto rilevato tramite la telecameraj1 montata
sopra lo specchietto retrovisore interno.

PRECAUZIONI NELL’UTILIZZO DEL
SISTEMA DI CONTROLLO ATTIVO DI
CORSIA

ATTENZIONE

• Il sistema di controllo attivo di corsia non sempre
interverrà sullo sterzo per mantenere il veicolo al-

l’interno della corsia. Non è progettato per preve-
nire la perdita di controllo dello sterzo. È respon-
sabilità del conducente restare sempre vigili, gui-
dare in tutta sicurezza e tenere il veicolo sotto
controllo e in carreggiata in tutte le situazioni di
marcia.

• Il sistema di controllo attivo di corsia è inteso prin-
cipalmente per la guida nelle autostrade ben strut-
turate. Il sistema potrebbe non essere in grado di
rilevare le linee di demarcazione su determinate
strade, o in presenza di determinate condizioni at-
mosferiche o di marcia.

• Usando il sistema di controllo attivo di corsia in
determinate condizioni stradali o atmosferiche o
in presenza di determinate linee di demarcazione,
oppure cambiando corsia senza utilizzare l’indica-
tore di direzione, il sistema potrebbe attivarsi ina-
spettatamente. In queste condizioni, per evitare
incidenti bisogna correggere la traiettoria del vei-
colo mediante un intervento di sterzata.

• Il sistema di controllo attivo di corsia non entra in
funzione a velocità inferiori a circa 70 km/h
(45 miglia/h) oppure se non riesce a distinguere le
linee di demarcazione delle corsie.

• Il sistema di controllo attivo di corsia non potrà
funzionare adeguatamente nelle condizioni se-
guenti, pertanto è opportuno non usarlo:

– In condizioni meteorologiche avverse
(pioggia, nebbia, neve, ecc.).

– Quando si guida su strade dal fondo
sdrucciolevole, per esempio su ghiaccio
o neve, ecc.

– Quando si guida su strade tortuose o ac-
cidentate.

– In presenza di una chiusura di corsia in
seguito a lavori stradali.

– Quando si guida su una corsia improvvi-
sata o una corsia provvisoria.

– Quando si guida su strade che hanno le
corsie strette.

– Quando uno degli pneumatici del veicolo
presenta condizioni anomale (per esem-
pio, usura dello pneumatico, pressione
bassa, montaggio del ruotino di scorta,
catene da neve, ruote non di serie).

– Quando parti dello sterzo o delle sospen-
sioni del veicolo non sono originali.

NSD442
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– Quando si traina un rimorchio o un altro
veicolo.

• In caso di guasto nel sistema di controllo attivo di
corsia, il sistema si disattiva automaticamente.
Nel display informativo multifunzione apparirà
l’avviso di controllo chassis.

• Quando appare l’avviso di controllo chassis, acco-
stare al bordo della strada in un luogo sicuro e
arrestare il veicolo. Spegnere il motore quindi riav-
viare il motore. Se l’avviso di controllo chassis re-
sta illuminato, fare controllare il sistema di con-
trollo attivo di corsia da un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

• Il sistema di controllo attivo di corsia potrebbe
avere o non avere problemi di funzionamento nelle
condizioni seguenti:

– Su strade dotate di linee di demarcazione
parallele multiple; linee di demarcazione
sbiadite o mal verniciate; linee di demar-
cazione verniciate in giallo; linee di de-
marcazione non regolari; oppure linee di
demarcazione coperte di acqua, sporco,
neve, ecc.

– Su strade dotate di linee di demarcazione
interrotte benché ancora rilevabili.

– Su strade in cui sono presenti curve stret-
te.

– Su strade in cui sono presenti oggetti che
manifestano un forte contrasto, quali om-

bre, neve, acqua, solchi delle ruote, linee
di giunzione visibili dopo i lavori stradali.
(Il sistema di controllo attivo di corsia po-
trebbe rilevare questi oggetti come linee
di demarcazione delle corsie.)

– Su strade in cui le corsie di marcia si uni-
scono e poi si separano.

– Quando la traiettoria del veicolo non si
allinea con la linea di demarcazione della
corsia.

– Quando si viaggia a poca distanza dal vei-
colo che precede, ostruendo in tal modo
il campo di rilevamento della telecamera.

– Quando il parabrezza di fronte alla tele-
camera è coperto di pioggia, neve, spor-
cizia o oggetti.

– In caso di luminosità insufficiente dei fari
a causa della presenza di sporco sul vetro
dei fari o regolazione impropria dell’as-
setto.

– Quando una luce intensa colpisce la tele-
camera. (Per esempio, all’alba o al tra-
monto quando la luce colpisce diretta-
mente la parte frontale del veicolo).

– In caso di una improvvisa variazione della
luminosità. (Per esempio, all’entrata e al-
l’uscita di una galleria, o sotto un ponte).

– Quando si entra nel o si esce dal casello
autostradale.

– Quando si guida su strade che presenta-
no un ampliamento o un restringimento
della corsia.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
CONTROLLO ATTIVO DI CORSIA
Il sistema di controllo attivo di corsia funziona
nelle condizioni seguenti:

• Quando la velocità del veicolo è pari o superiore a
circa 70 km/h (45 miglia/h).

• Quando il sistema di controllo attivo di corsia viene
attivato nel menu impostazioni sul display inferio-
re.

Impostazioni del sistema di controllo
attivo di corsia:

Per impostare il sistema di controllo attivo di
corsia, effettuare i seguenti passaggi.

JVS0246XZ
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1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [In-
finiti Drive Mode Selector] sul display infe-
riore.

2. Per attivare o disattivare il sistema di con-
trollo attivo di corsia, sfiorare [Active Lane
Control] e selezionare ON (attivare) o OFF (di-
sattivare).

3. Per cambiare le impostazioni, sfiorare [Modi-
fica modalità PERSONAL].

4. Sfiorare [Active Lane Control] e selezionare
[Basso] o [Alto] per cambiare l’impostazione
del sistema di controllo attivo di corsia.

Le impostazioni del sistema di controllo attivo
di corsia possono essere effettuate mediante il
selettore di modalità di guida INFINITI. Vedere
“Selettore di modalità di guida INFINITI” nel capitolo
“5. Partenza e guida”.

Ad ogni riavviamento del motore, il sistema di
controllo attivo di corsia è impostato su OFF (di-
sattivato).

STATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO
ATTIVO DI CORSIA
Lo stato del controllo attivo della corsia può es-
sere verificato nella visualizzazione del control-
lo chassis del display informativo multifunzione.

• Quando il sistema di controllo attivo di corsia è at-
tivato, viene visualizzato il controllo chassisjA .

• Quando il sistema di controllo attivo di corsia è
operativo o in funzione, viene visualizzato il con-
trollo chassisjB .

Per l’impostazione della visualizzazione del
controllo chassis, fare riferimento al Libretto
d’uso di Infiniti InTouch.

DISATTIVAZIONE AUTOMATICA
Il sistema di controllo attivo di corsia non è pro-
gettato per funzionare nelle condizioni seguen-
ti:

• Quando è in funzione il sistema di controllo elet-
tronico di stabilità (ESP) (ad eccezione della fun-
zione TCS) o il sistema ABS.

• Quando si segnala il cambio di corsia e si cambia
corsia nella direzione indicata. (Il sistema di con-
trollo attivo di corsia viene disattivato per circa 2
secondi dopo la disattivazione della segnalazione
del cambio di corsia.)

• Quando la velocità del veicolo scende sotto circa
70 km/h (45 miglia/h) circa.

• Quando si azionano i lampeggiatori di emergenza.

• Quando si parcheggia il veicolo alla luce diretta del
sole in presenza di temperature molte elevate (su-
periori a circa 40°C (104°F)).

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti e vengono soddisfatte di nuovo le con-
dizioni operative, il sistema di controllo attivo di
corsia riprende il suo funzionamento.
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MANUTENZIONE DELLA TELECAMERA

La telecameraj1 usata per il sistema di con-
trollo attivo di corsia è montata sopra lo spec-
chietto retrovisore interno. Per mantenere il si-
stema di controllo attivo di corsia in buone con-
dizioni operative e prevenire eventuali guasti al
sistema, osservare quanto segue:

• Tenere il parabrezza sempre pulito.

• Non applicare adesivi (compreso del materiale tra-
sparente) né installare un qualsiasi accessorio in
prossimità della telecamera.

• Non posizionare materiali riflettenti, ad esempio
della carta bianca o uno specchio, sul quadro stru-
menti. La riflessione della luce solare potrebbe in-
fluire negativamente sulle capacità della telecame-
ra di rilevare le linee di demarcazione delle corsie.

• Non colpire o danneggiare le aree circostanti la te-
lecamera. Non toccare l’obiettivo della telecamera
né rimuovere la vite montata nella telecamera. Se

la telecamera ha subito dei danni in seguito a un
incidente, contattare un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

SSD0453Z
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Il sistema di avviso di cambio accidentale di cor-
sia (LDW)/sistema di prevenzione di cambio ac-
cidentale di corsia (LDP) entra in funzione alle
velocità indicate di seguito, quando il veicolo
sta per oltrepassare in modo non intenzionale
la linea di demarcazione sinistra o destra della
corsia di marcia, purché queste linee di demar-
cazione della corsia siano ben visibili.

• Tranne Europa: circa 70 km/h (45 miglia/h) e supe-
riore

• Per Europa: circa 60 km/h (37 miglia/h) e supe-
riore

Ciascuno dei sistemi funziona nel modo seguen-
te:

• Sistema di avviso di cambio accidentale di corsia
(LDW): avverte il conducente mediante spia lumi-
nosa nel display informativo multifunzione e cica-
lino che il veicolo si sta allontanando dalla corsia
di marcia.

• Sistema di prevenzione di cambio accidentale di
corsia (LDP): avverte il conducente mediante spia
luminosa nel display informativo multifunzione e
cicalino e lo aiuta a riportare il veicolo sulla traiet-
toria nella corsia di marcia.

– Modelli dotati di sterzo elettronico diret-
to

Il sistema LDP applica automaticamente
la sterzata verso sinistra o verso destra
usando la funzione di sterzo elettronico
diretto.

– Modelli senza sterzo elettronico diretto

Il sistema LDP esercita automaticamente
un’azione frenante intervenendo indivi-
dualmente sulla ruota sinistra o destra
mediante funzionamento del controllo
elettronico di stabilità (ESP).

I sistemi LDW e LDP utilizzano la telecameraj1
situata sopra lo specchietto interno per monito-
rare la posizione del veicolo tra le linee di demar-
cazione della corsia di marcia. Quando la tele-
camera rileva l’avvicinamento involontario del
veicolo ai limiti sinistro o destro della corsia di
marcia, l’indicatore corsia del sistema di assi-
stenza alla guida (arancione) nel display infor-
mativo multifunzione comincia a lampeggiare e
viene emesso un segnale acustico. Quando il si-
stema LDP è attivato, interverrà brevemente sul-
lo sterzo o sui freni.

SISTEMA DI AVVISO DI CAMBIO
ACCIDENTALE DI CORSIA (LDW)

Precauzioni sul sistema LDW

ATTENZIONE

• Questo sistema è considerato soltanto un disposi-
tivo di avviso per informare il conducente sull’al-
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lontanamento involontario dalla propria corsia di
marcia. Non è in grado di sterzare il veicolo né di
prevenire una perdita di controllo. È responsabi-
lità del conducente restare sempre vigili, guidare
in tutta sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo
e in carreggiata.

• Il sistema non entra in funzione a velocità inferiori
a circa 70 km/h (45 miglia/h)*1, o 60 km/h (37
miglia/h)*2, o se non riesce a rilevare le linee di
demarcazione della corsia di marcia. (*1: Tranne
Europa, *2: Per Europa).

• In caso di guasto al sistema LDW, verrà disattivato
automaticamente, e il messaggio LDW [Guasto al
sistema] apparirà nel display informativo multi-
funzione.

• Alla visualizzazione del messaggio LDW [Guasto
al sistema], accostare al bordo della strada in un
luogo sicuro e fermare il veicolo. Spegnere il mo-
tore, quindi riaccenderlo. Se il messaggio LDW
[Guasto al sistema] resta visualizzato, fare control-
lare il sistema da un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

• Rumori eccessivi possono interferire con il segna-
le acustico, coprendone il suono.

• Il sistema potrebbe avere qualche problema di fun-
zionamento nelle condizioni seguenti:

– Su strade dotate di linee di demarcazione
parallele multiple; linee di demarcazione
sbiadite o mal verniciate; linee di demar-
cazione verniciate in giallo; linee di de-

marcazione non regolari; oppure linee di
demarcazione coperte di acqua, sporco,
neve, ecc.

– Sulle strade dove sono presenti linee di
demarcazione interrotte benché ancora
rilevabili.

– Quando si guida su strade tortuose o ac-
cidentate.

– Su strade in cui sono presenti oggetti che
manifestano un forte contrasto, quali om-
bre, neve, acqua, solchi delle ruote, linee
di giunzione visibili dopo i lavori stradali.
(Il sistema di avviso di cambio acciden-
tale di corsia (LDW) potrebbe rilevare
questi oggetti come linee di demarcazio-
ne della corsia).

– Su strade in cui le corsie di marcia si uni-
scono e poi si separano.

– Quando la traiettoria del veicolo non si
allinea con la linea di demarcazione della
corsia.

– Quando si viaggia a poca distanza dal vei-
colo che precede, ostruendo in tal modo
il campo di rilevamento della telecamera.

– Quando il parabrezza di fronte alla tele-
camera è coperto di pioggia, neve, spor-
cizia o oggetti.

– In caso di luminosità insufficiente dei fari
a causa della presenza di sporco sul vetro
dei fari o regolazione impropria dell’as-
setto.

– Quando una luce intensa colpisce la tele-
camera. (Per esempio, all’alba o al tra-
monto quando la luce colpisce diretta-
mente la parte frontale del veicolo).

– In caso di una improvvisa variazione della
luminosità. (Per esempio, all’entrata e al-
l’uscita di una galleria, o sotto un ponte).

Funzionamento del sistema LDW

Il sistema LDW entra in funzione alle velocità ri-
portate di seguito.

• Tranne Europa: circa 70 km/h (45 miglia/h) e supe-
riore

• Per Europa: circa 60 km/h (37 miglia/h) e supe-
riore
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In caso di avvicinamento involontario del veico-
lo ai limiti sinistro o destro della corsia di mar-
cia, viene emesso un segnale acustico e l’indi-
catore corsia del sistema di assistenza alla gui-
da (arancione) nel display informativo
multifunzione comincia a lampeggiare per avvi-
sare il conducente.

La funzione di avviso viene interrotta quando il
veicolo ritorna sulla sua traiettoria all’interno
della corsia di marcia.

Il sistema LDW non è progettato per fornire avvi-
si nelle condizioni seguenti.

• Quando si attiva l’indicatore di direzione e si cam-
bia corsia nella direzione della segnalazione. (Il si-
stema LDW sarà operativo di nuovo circa 2 secondi
dopo la disattivazione dell’indicatore di direzione.)

• Quando la velocità del veicolo scende sotto circa
70 km/h (45 miglia/h) o 60 km/h (37 miglia/h).

• Quando il sistema di intervento su angolo cieco (se
in dotazione) attiva un avviso acustico o quando il
sistema interviene automaticamente sullo sterzo o
sui freni.

Quando le condizioni menzionate sopra non sa-
ranno più presenti e le necessarie condizioni
operative saranno soddisfatte, le funzioni LDW
ritorneranno ad operare.

Attivazione/disattivazione del
sistema LDW

Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema LDW.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza corsie].

3. Sfiorare [Lane Departure Warning] per attiva-
re/disattivare (ON/OFF) il sistema.

Stato di disattivazione temporanea in
presenza di temperature elevate
Se si avvia il veicolo dopo che è stato parcheg-
giato alla luce diretta del sole in presenza di
temperature molto elevate (oltre circa 40°C
(104°F), il sistema LDW potrebbe essere disatti-
vato automaticamente. Il messaggio di avverti-
mento di temperatura cabina elevata apparirà
sul display informativo multifunzione.

Quando la temperatura nell’abitacolo si sarà ab-
bassata, il sistema LDW riprenderà automatica-
mente il suo funzionamento.

SISTEMA DI PREVENZIONE DI CAMBIO
ACCIDENTALE DI CORSIA (LDP)

Precauzioni sul sistema LDP

ATTENZIONE

• Il sistema LDP non sempre interverrà sullo sterzo
per mantenere il veicolo sulla traiettoria all’inter-
no della corsia di marcia. Non è progettato per pre-
venire la perdita di controllo dello sterzo. È respon-
sabilità del conducente restare sempre vigili, gui-
dare in tutta sicurezza e tenere il veicolo sotto
controllo e in carreggiata in tutte le situazioni di
marcia.

• Il sistema LDP è inteso principalmente per essere
usato su autostrade o superstrade ben struttura-
te. Potrebbe non essere in grado di rilevare le li-
nee di demarcazione su determinate strade, o in
presenza di determinate condizioni atmosferiche
o di marcia.

• Usando il sistema LDP in determinate condizioni
stradali o atmosferiche o in presenza di determi-
nate linee di demarcazione, oppure cambiando
corsia senza utilizzare l’indicatore di direzione, il
sistema potrebbe entrare in funzione inaspettata-
mente. In queste condizioni, per evitare incidenti
bisogna correggere la traiettoria del veicolo me-
diante un intervento di sterzata.

JVS0246XZ
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• Il sistema LDP non entra in funzione a velocità in-
feriori a circa 70 km/h (45 miglia/h)*1, o 60 km/h
(37 miglia/h)*2, o se non riesce a rilevare le linee
di demarcazione della corsia di marcia. (*1: Tranne
Europa, *2: Per Europa).

• Non utilizzare il sistema LDP nelle condizioni se-
guenti, perché si potrebbero verificare anomalie
di funzionamento:

– In condizioni meteorologiche avverse
(pioggia, nebbia, neve, ecc.).

– Quando si guida su strade dal fondo
sdrucciolevole, per esempio su ghiaccio
o neve, ecc.

– Quando si guida su strade tortuose o ac-
cidentate.

– In presenza di una chiusura di corsia in
seguito a lavori stradali.

– Quando si guida su una corsia improvvi-
sata o una corsia provvisoria.

– Quando si guida su strade che hanno le
corsie strette.

– Quando le condizioni degli pneumatici
non sono soddisfacenti (per esempio,
usura degli pneumatici, bassa pressione
degli pneumatici, montaggio della ruota
di scorta, catene da neve, ruote non di
serie).

– Quando parti dello sterzo o delle sospen-
sioni del veicolo non sono originali.

– Quando si traina un rimorchio o un altro
veicolo (per Europa).

• In presenza di un guasto al sistema LDP, il sistema
si disattiva automaticamente. Il messaggio LDP
[Guasto al sistema] apparirà nel display informa-
tivo multifunzione.

• Alla visualizzazione del messaggio [Guasto al si-
stema], accostare al bordo della strada in un luogo
sicuro, fermare il veicolo e portare la leva del cam-
bio in posizione P (parcheggio). Spegnere il moto-
re, quindi riaccenderlo. Se il messaggio [Guasto al
sistema] resta visualizzato, fare controllare il si-
stema LDP da un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

• Rumori eccessivi possono interferire con il segna-
le acustico, coprendone il suono.

• Il sistema LDP potrebbe avere o non avere qualche
problema di funzionamento nelle condizioni se-
guenti:

– Su strade dotate di linee di demarcazione
parallele multiple; linee di demarcazione
sbiadite o mal verniciate; linee di demar-
cazione verniciate in giallo; linee di de-
marcazione non regolari; oppure linee di
demarcazione coperte di acqua, sporco,
neve, ecc.

– Sulle strade dove sono presenti linee di
demarcazione interrotte benché ancora
rilevabili.

– Su strade in cui sono presenti curve stret-
te.

– Su strade in cui sono presenti oggetti che
manifestano un forte contrasto, quali om-
bre, neve, acqua, solchi delle ruote, linee
di giunzione visibili dopo i lavori stradali.
(Il sistema di avviso di cambio acciden-
tale di corsia (LDW) potrebbe rilevare
questi oggetti come linee di demarcazio-
ne della corsia).

– Su strade in cui le corsie di marcia si uni-
scono e poi si separano.

– Quando la traiettoria del veicolo non si
allinea con la linea di demarcazione della
corsia.

– Quando si viaggia a poca distanza dal vei-
colo che precede, ostruendo in tal modo
il campo di rilevamento della telecamera.

– Quando il parabrezza di fronte alla tele-
camera è coperto di pioggia o neve, o
quando è sporco.

– In caso di luminosità insufficiente dei fari
a causa della presenza di sporco sul vetro
dei fari o regolazione impropria dell’as-
setto.
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– Quando una luce intensa colpisce la tele-
camera. (Per esempio, all’alba o al tra-
monto quando la luce colpisce diretta-
mente la parte frontale del veicolo).

– In caso di una improvvisa variazione della
luminosità. (Per esempio, all’entrata e al-
l’uscita di una galleria, o sotto un ponte).

Funzionamento del sistema LDP

Il sistema LDP entra in funzione alle velocità ri-
portate di seguito.

• Tranne Europa: circa 70 km/h (45 miglia/h) e supe-
riore

• Per Europa: circa 60 km/h (37 miglia/h) e supe-
riore

In caso di avvicinamento involontario del veico-
lo ai limiti sinistro o destro della corsia di mar-
cia, viene emesso un segnale acustico e l’indi-
catore corsia del sistema di assistenza alla gui-
da (arancione) nel display informativo

multifunzione comincia a lampeggiare per avvi-
sare il conducente. In seguito, il sistema LDP in-
terverrà automaticamente e per breve tempo
sullo sterzo o sui freni per aiutare il conducente
a ritornare sulla sua traiettoria all’interno della
corsia di marcia.

Le funzioni di avviso e assistenza verranno in-
terrotte quando il veicolo ritorna sulla sua traiet-
toria all’interno delle linee di demarcazione del-
la corsia di marcia.

Per attivare il sistema LDP, premere l’interrut-
tore di assistenza dinamica alla guida sul volan-
te dopo l’avviamento del motore. L’indicatore
corsia del sistema di assistenza alla guida (ver-
de) si accende nel display informativo multifun-
zione. Premere ancora l’interruttore per disatti-
vare il sistema LDP. L’indicatore corsia del siste-
ma di assistenza alla guida (verde) si spegne.

Attivazione/disattivazione del
sistema LDP

Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema LDP.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza corsie].

3. Sfiorare [Lane Departure Prevention] per atti-
vare o disattivare il sistema.

Disattivazione automatica
Condizione A:

Le funzioni di avviso e assistenza del sistema
LDP non sono intese per operare nelle seguenti
condizioni:

• Quando si segnala il cambio di corsia e si cambia
corsia nella direzione indicata. (Il sistema LDP ver-
rà disattivato per circa 2 secondi dopo la disattiva-
zione dell’indicatore di direzione.)
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• Quando la velocità del veicolo scende sotto circa
70 km/h (45 miglia/h)*1, o 60 km/h (37 miglia/
h)*2. (*1: Tranne Europa, *2: Per Europa).

• Quando il sistema di intervento su angolo cieco (se
in dotazione) attiva un segnale acustico o la fun-
zione di assistenza.

Quando le condizioni menzionate sopra non so-
no più presenti e le necessarie condizioni ope-
rative sono soddisfatte, le funzioni di avviso e
assistenza ritorneranno ad operare.

Condizione B:

La funzione di assistenza del sistema LDP non è
progettato per operare nelle seguenti condizio-
ni (la funzione di avviso è sempre operativa):

• Quando si gira lo sterzo di tanto quanto necessario
per cambiare corsia.

• Quando il veicolo accelera durante il funzionamen-
to del sistema LDP.

• Quando interviene l’avviso di avvicinamento del si-
stema Intelligent Cruise Control (ICC).

• Quando si azionano i lampeggiatori di emergenza.

• Quando si gira una curva ad alta velocità.

• Quando si preme il pedale del freno (modelli senza
sterzo elettronico diretto).

Quando le condizioni menzionate sopra non so-
no più presenti e le necessarie condizioni ope-
rative sono soddisfatte, la funzione di assisten-
za ritornerà ad operare.

Condizione C:

Nelle seguenti condizioni viene emesso un se-
gnale acustico e il sistema LDP si disattiva auto-
maticamente. Il messaggio [Non disponibile] ap-
pare sul display informativo multifunzione e il
sistema LDP non può essere attivato:

• Quando il sistema di controllo elettronico di stabi-
lità (ESP) (ad eccezione della funzione TCS) o il si-
stema antibloccaggio freni (ABS) è in funzione.

• Quando è disattivato il sistema ESP.

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
girato sulla modalità SNOW (modello con cambio
automatico (AT)).

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, premere ancora l’interruttore del siste-
ma di assistenza dinamica alla guida per riatti-
vare il sistema LDP.

Stato di disattivazione temporanea in
presenza di temperature elevate:

Quando si attiva il sistema LDP dopo che il vei-
colo è stato parcheggiato alla luce diretta del
sole in presenza di temperature molto elevate
(oltre circa 40°C (104°F), il sistema LDP potreb-
be essere disattivato automaticamente. Il mes-
saggio “Temperatura cabina elevata” apparirà
nel display informativo multifunzione.

Quando la temperatura interna sarà scesa, pre-
mere ancora l’interruttore del sistema di assi-
stenza dinamica alla guida per riattivare il siste-
ma LDP.

MANUTENZIONE DELLA TELECAMERA
I sistemi LDW/LDP utilizzano la stessa teleca-
mera che viene usata dal sistema di controllo
attivo di corsia, che è collocata sopra lo spec-
chietto retrovisore interno.

Per quanto riguarda la manutenzione della tele-
camera, vedere “Manutenzione della telecamera”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.
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Il presente capitolo contiene informazioni sui
seguenti sistemi:

• Sistema di avviso su angolo cieco (BSW)

• Sistema di intervento su angolo cieco

• Sistema anticollisione in retromarcia (BCI) (se in
dotazione)

SISTEMA DI AVVISO SU ANGOLO
CIECO (BSW)/SISTEMA DI INTERVENTO
SU ANGOLO CIECO

ATTENZIONE

• I sistemi BSW e intervento su angolo cieco non
possono sostituire le procedure per una guida ap-
propriata e non sono progettati per prevenire scon-
tri con veicoli o ostacoli. Quando si cambia corsia,
usare sempre gli specchietti retrovisori interno ed
esterni e guardare nella direzione di spostamento
dell’auto per accertarsi che le condizioni di sicu-
rezza permettano un cambio di corsia. Non fare af-
fidamento solo sui sistemi BSW o intervento su
angolo cieco.

• Esistono dei limiti per quanto riguarda le capacità
di rilevamento del radar. L’uso dei sistemi BSW e
intervento su angolo cieco in determinate condi-
zioni stradali o atmosferiche o in presenza di linee
di demarcazione anomale potrebbe comportare un
funzionamento improprio del sistema. Per evitare
incidenti, fidarsi sempre delle proprie manovre di
guida.

• Il sistema BSW entra in funzione a velocità supe-
riori a circa 32 km/h (20 miglia/h).

• Il sistema di intervento su angolo cieco entra in
funzione a velocità superiori a circa 60 km/h
(37 miglia/h).

Il sistema di avviso su angolo cieco (BSW) e il
sistema di intervento su angolo cieco avvisano
il conducente della presenza di altri veicoli nelle
corsie adiacenti al momento del cambio di cor-
sia.

Il sistema BSW utilizza sensori radarj1 mon-
tati vicino al paraurti posteriore per rilevare altri
veicoli che viaggiano vicino al proprio veicolo
nella corsia adiacente. Oltre ai sensori radar, il
sistema di intervento su angolo cieco utilizza
una telecameraj2 montata dietro al parabrez-
za per monitorare le linee di demarcazione della
vostra corsia di marcia.

I sensori radar riescono a rilevare la presenza di
veicoli su entrambi i lati del vostro veicolo entro
l’area di rilevamento illustrata in figura. L’area
di rilevamento si estende dallo specchietto re-
trovisore esterno del vostro veicolo fino a circa
3 m (10 ft) dietro il paraurti posteriore e lateral-
mente fino a circa 3 m (10 ft).

Il sistema BSW entra in funzione a velocità su-
periori a circa 32 km/h (20 miglia/h). Se i sen-
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sori radar rilevano la presenza veicoli nell’area
di rilevamento, la spia laterale si accende. Se il
conducente poi attiva l’indicatore di direzione,
verranno emessi due segnali acustici e la spia
laterale comincerà a lampeggiare.

Il sistema di intervento su angolo cieco entra in
funzione a velocità superiori a circa 60 km/h (37
miglia/h). Se il sistema rileva la presenza di un
veicolo nell’area di rilevamento e il vostro vei-
colo si sta avvicinando alla linea di demarcazio-
ne della corsia, il sistema di intervento su ango-
lo cieco genera un avviso acustico (tre volte), fa
lampeggiare la spia laterale e interviene legger-
mente e brevemente sullo sterzo o sui freni, aiu-
tando il conducente a riportare il veicolo in car-
reggiata. Il sistema di intervento su angolo cieco
fornisce un segnale acustico e accende o fa lam-
peggiare la spia laterale anche se il sistema BSW
è disattivato.

Il sistema di intervento su angolo cieco utilizza
una delle seguenti funzioni

• Modelli dotati di sterzo elettronico diretto:

Il sistema di intervento su angolo cieco inter-
viene sullo sterzo correggendo automatica-
mente la traiettoria verso sinistra o verso de-
stra usando la funzione di sterzo elettronico
diretto.

• Modelli senza sterzo elettronico diretto:

Il sistema di intervento su angolo cieco eser-
cita automaticamente un’azione frenante in-

tervenendo individualmente sulla ruota sini-
stra o destra usando la funzione del sistema
di controllo elettronico di stabilità (ESP).

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BSW

Se i sensori radar rilevano la presenza di un vei-
colo nell’area di rilevamento, la spia laterale del
veicolo (collocata in corrispondenza dello spec-
chietto retrovisore esterno) si accende. Attivan-
do poi l’indicatore di direzione per segnalare
l’intenzione di cambiare corsia, la spia laterale
inizia a lampeggiare e vengono emessi due se-
gnali acustici. La spia continua a lampeggiare
finché i veicoli rilevati non saranno usciti dal-
l’area di rilevamento.

Le spie laterali si accendono per pochi secondi
quando l’interruttore di accensione è portato in
posizione ON.

La luminosità delle spie laterali viene regolata
automaticamente in base alle condizioni lumi-
nose dell’ambiente.

Se i sensori radar hanno già rilevato la presenza
di veicoli nel momento in cui il conducente atti-
va l’indicatore di direzione, verrà emesso un se-
gnale acustico. Se un veicolo entra nell’area di
rilevamento dopo che il conducente ha attivato
l’indicatore di direzione, al lampeggiamento
della spia laterale non verrà aggiunto nessun
avviso acustico. (Vedere “Situazioni di guida in pre-
senza del sistema BSW/intervento su angolo cieco”
più avanti in questo capitolo.)

Attivazione/disattivazione del
sistema BSW

Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema BSW.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

SSD1028Z
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2. Sfiorare [Assistenza punto cieco].

3. Sfiorare [Blind Spot Warning] per attivare/
disattivare (ON/OFF) il sistema.

Impostazione della luminosità delle spie
laterali:

La luminosità delle spie laterali può essere cam-
biata tramite i passaggi seguenti:

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza punto cieco].

3. Sfiorare [+] o [-] in [Luminos. indica. laterale]
e selezionare [Luminoso], [Normale] o [Scu-
ro].

Al termine dell’impostazione della luminosità,
le spie laterali si accendono per pochi secondi.

Sistema BSW temporaneamente non
disponibile
Al rilevamento di un’ostruzione sulla traiettoria
del raggio radar, il sistema BSW verrà disattivato
automaticamente, il messaggio di avviso [Non
disponibile] [Ostruzione del radar laterale] ap-
parirà e l’indicatore angolo cieco del sistema di
assistenza alla guida (bianco) inizierà a lampeg-
giare nel display informativo multifunzione.

Il sistema BSW non sarà disponibile finché non
saranno più presenti queste condizioni.

Quando le condizioni sopra riportate non sono
più presenti, il sistema BSW riprenderà automa-
ticamente a funzionare. Per ulteriori informazio-
ni, vedere “Manutenzione del radar” nel capitolo
“5. Partenza e guida”.

Malfunzionamento del sistema BSW
In caso di malfunzionamento, il sistema BSW
verrà disattivato automaticamente, verrà emes-
so un segnale acustico e il messaggio di avviso
[Guasto al sistema] insieme all’indicatore ango-
lo cieco del sistema di assistenza alla guida
(arancione) apparirà sul display informativo
multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).
Spegnere il motore, quindi riaccenderlo. Se il
messaggio di avviso [Guasto al sistema] resta
visualizzato insieme all’indicatore angolo cieco
del sistema di assistenza alla guida (arancione),
fare controllare il sistema BSW da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
INTERVENTO SU ANGOLO CIECO

Se i sensori radar rilevano la presenza di veicoli
nell’area di rilevamento, la spia laterale del vei-
colo (situata nello specchietto retrovisore ester-
no) si accende. Se il vostro veicolo si sta avvici-
nando alla linea di demarcazione, la spia latera-
le inizia a lampeggiare e vengono emessi tre
segnali acustici. Il sistema quindi interviene
brevemente sullo sterzo o sui freni, aiutando il
conducente a riportare il veicolo in carreggiata.
Il sistema di intervento su angolo cieco è opera-
tivo indipendentemente dall’uso dell’indicatore
di direzione.

NOTA

• La funzione di avviso e l’intervento sullo sterzo o
sui freni saranno attivi soltanto se la spia laterale
risulta già acceso nel momento in cui il veicolo si
avvicina alla linea di demarcazione. Se un altro vei-
colo entra nell’area di rilevamento dopo che il vo-
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stro veicolo ha superato la linea di demarcazione,
non verrà fornito nessun avviso né il sistema inter-
verrà sullo sterzo o sui freni. (Vedere “Situazioni
di guida in presenza del sistema BSW/intervento
su angolo cieco” più avanti in questo capitolo.)

• Nel caso in cui il vostro veicolo si avvicini ad una
linea di demarcazione, solitamente il sistema di
intervento su angolo cieco interviene prima del si-
stema di prevenzione di cambio accidentale di cor-
sia (LDP).

Il sistema di intervento su angolo cieco viene
attivato premendo l’interruttore di assistenza
dinamica alla guida sul volante mentre la fun-
zione [Blind Spot Intervention] è attivata nel me-
nu impostazioni nel display inferiore. L’indica-
tore angolo cieco del sistema di assistenza alla
guida (verde) nel display informativo multifun-
zione si accende all’attivazione del sistema di
intervento su angolo cieco.

Il sistema di intervento su angolo cieco fornisce
un avviso acustico e fa lampeggiare le spie late-
rali all’attivazione dell’intervento su angolo cie-
co, anche se il sistema BSW è disattivato.

Attivazione/disattivazione del
sistema di intervento su angolo cieco

Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema di intervento su angolo cie-
co.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza punto cieco].

3. Sfiorare [Blind Spot Intervention] per attiva-
re o disattivare il sistema.

JVS0288XZ

Interruttore di assistenza dinamica alla guida (tipo A)

JVS0206XZ

Interruttore di assistenza dinamica alla guida (tipo B)

JVS0309XZ

Indicatore angolo cieco del sistema di assistenza alla
guida

JVS0246XZ
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Intervento su angolo cieco
temporaneamente non disponibile
Condizione A:

Nelle condizioni seguenti, il sistema di interven-
to su angolo cieco verrà disattivato automatica-
mente, verrà emesso un bip e il messaggio [Non
disponibile] apparirà nel display informativo
multifunzione. Il sistema BSW rimane disponi-
bile, tuttavia il sistema di intervento su angolo
cieco non lo sarà finché saranno presenti le con-
dizioni indicate.

• Quando è in funzione il sistema VDC/ESP (ad ecce-
zione della funzione TCS) o ABS.

• Quando è disattivato il sistema VDC/ESP.

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
girato sulla modalità SNOW (modello con cambio
automatico (AT)).

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, premere ancora l’interruttore del siste-
ma di assistenza dinamica alla guida per riatti-
vare il sistema di intervento su angolo cieco.

Condizione B:

Al rilevamento di un’ostruzione del radar, il si-
stema di intervento su angolo cieco verrà auto-
maticamente disattivato; il messaggio di avviso
[Non disponibile] [Ostruzione del radar laterale]
apparirà sul display informativo multifunzione.

Il sistema di intervento su angolo cieco non sarà
disponibile finché non saranno più presenti
queste condizioni. Per ulteriori informazioni, ve-
dere “Manutenzione del radar” nel capitolo “5. Par-
tenza e guida”.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni sopra riportate non sono
più presenti, il sistema BSW riprenderà automa-
ticamente a funzionare. In caso di sistema di in-
tervento su angolo cieco, riattivarlo. Se l’indica-
tore angolo cieco del sistema di assistenza alla
guida (bianco) continua a lampeggiare e/o il
messaggio di avviso [Non disponibile] [Ostru-
zione del radar laterale] appare anche dopo aver
riattivato il sistema di intervento su angolo cie-
co, fermare il veicolo in un luogo sicuro e spe-
gnere il motore. Controllare ed eventualmente
rimuovere oggetti che causano l’ostruzione del-
la traiettoria del raggio dei sensori radar sul pa-
raurti posteriore, quindi riavviare il motore.

Se il messaggio di avviso [Non disponibile]
[Ostruzione del radar laterale] del sistema BSW/
intervento su angolo cieco continua a lampeg-
giare, fare controllare il sistema BSW/interven-
to su angolo cieco da un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

Condizione C:

Quando si attiva il sistema di intervento su an-
golo cieco dopo aver parcheggiato il veicolo alla
luce diretta del sole in presenza di temperature

elevatissime (superiori a circa 40°C (104°F)), il
sistema di intervento su angolo cieco potrebbe
essere disattivato automaticamente. L’avverti-
mento [Non disponibile] [Temperatura cabina
elevata] apparirà nel display informativo multi-
funzione.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, premere ancora l’interruttore del siste-
ma di assistenza dinamica alla guida per riatti-
vare il sistema di intervento su angolo cieco.

Malfunzionamento del sistema di
intervento su angolo cieco
In caso di guasto al sistema di intervento su an-
golo cieco, esso verrà automaticamente disatti-
vato, verrà emesso un segnale acustico e il mes-
saggio di avviso [Guasto al sistema] apparirà sul
display informativo multifunzione insieme
all’indicatore angolo cieco del sistema di assi-
stenza alla guida (arancione).

Provvedimenti da prendere:

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).
Spegnere il motore, quindi riaccenderlo.

Se il messaggio di avviso [Guasto al sistema]
resta visualizzato insieme all’indicatore angolo
cieco del sistema di assistenza alla guida (aran-
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cione), fare controllare il sistema di intervento
su angolo cieco da un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

PRECAUZIONI SUL SISTEMA
BSW/INTERVENTO SU ANGOLO CIECO

ATTENZIONE

• I sensori radar potrebbero non essere in grado di
rilevare e quindi di attivare i sistemi BSW/inter-
vento su angolo cieco in presenza di determinati
oggetti, quali:

– Pedoni, biciclette, animali.

– Veicoli quali motociclette, veicoli con al-
tezza ridotta o veicoli a maggiore altezza
libera dal suolo.

– Veicoli in arrivo.

– Veicoli che rimangono nell’area di rileva-
mento quando si accelera il veicolo da fer-
mo.

– Un veicolo si immette nella corsia adia-
cente alla vostra ad una velocità all’incir-
ca uguale alla velocità del vostro veicolo.

– Un veicolo che si avvicina rapidamente da
dietro.

– Un veicolo che viene sorpassato veloce-
mente dal vostro veicolo.

Fare riferimento anche a “Situazioni di gui-
da in presenza del sistema BSW/intervento su

angolo cieco” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da” per le situazioni in cui i sensori radar
potrebbero non essere in grado di rileva-
re veicoli (un veicolo).

• Può succedere che i sistemi BSW e intervento su
angolo cieco non forniscano le dovute segnalazio-
ni o l’intervento sullo sterzo o sui freni in caso di
veicoli che superano rapidamente l’area di rileva-
mento.

• L’area di rilevamento dei sensori radar è basata
sulla larghezza di una corsia standard. Viaggiando
in una corsia più larga, i sensori radar potrebbero
avere delle difficoltà a rilevare i veicoli presenti
nella corsia adiacente. Viaggiando invece in una
corsia più stretta, i sensori radar potrebbero rile-
vare i veicoli distanti due corsie.

• I sensori radar sono progettati per ignorare la mag-
gior parte degli ostacoli fermi, tuttavia oggetti
quali guardrail, muri, fogliame e veicoli parcheg-
giati potrebbero essere rilevati occasionalmente.
Questa è una condizione operativa che rientra nel-
la normalità.

• In presenza di condizioni atmosferiche gravose o
acqua e fango sulla strada, le capacità di rileva-
mento dei sensori radar potrebbero essere ridot-
te.

• La telecamera potrebbe non essere in grado di ri-
levare le linee di demarcazione nelle situazioni se-

guenti, per cui il sistema di intervento su angolo
cieco potrebbe avere qualche problema di funzio-
namento.

– Su strade dotate di linee di demarcazione
parallele multiple; linee di demarcazione
sbiadite o mal verniciate; linee di demar-
cazione verniciate in giallo; linee di de-
marcazione non regolari; oppure linee di
demarcazione coperte di acqua, sporco,
neve, ecc.

– Su strade dotate di linee di demarcazione
interrotte benché ancora rilevabili.

– Su strade in cui sono presenti curve stret-
te.

– Su strade in cui sono presenti oggetti che
manifestano un forte contrasto, quali om-
bre, neve, acqua, solchi delle ruote, linee
di giunzione visibili dopo i lavori stradali.

– Su strade in cui le corsie di marcia si uni-
scono e poi si separano.

– Quando la traiettoria del veicolo non si
allinea con la linea di demarcazione della
corsia.

– Quando si viaggia a poca distanza dal vei-
colo che precede, ostruendo in tal modo
il campo di rilevamento della telecamera.

– In presenza di pioggia, neve o sporco sul
parabrezza davanti alla telecamera.
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– In caso di luminosità insufficiente dei fari
a causa della presenza di sporco sul vetro
dei fari o in caso di regolazione impropria
dell’assetto.

– Quando una luce intensa colpisce la tele-
camera. (per esempio, quando all’alba o
al tramonto la luce colpisce direttamente
la parte frontale del veicolo.)

– In caso di una improvvisa variazione della
luminosità. (Per esempio, all’entrata e al-
l’uscita di una galleria, o sotto un ponte).

• Non usare il sistema di intervento su angolo cieco
nelle condizioni seguenti, perché il sistema po-
trebbe avere qualche problema di funzionamento.

– In condizioni atmosferiche avverse (es.
pioggia, nebbia, neve, ecc.)

– Quando si guida su strade dal fondo
sdrucciolevole, per esempio su ghiaccio
o neve, ecc.

– Quando si guida su strade tortuose o ac-
cidentate.

– In presenza di una chiusura di corsia in
seguito a lavori stradali.

– Quando si guida su una corsia improvvi-
sata o una corsia provvisoria.

– Quando si guida su strade che hanno le
corsie strette.

– Quando uno degli pneumatici del veicolo
presenta condizioni anomale (per esem-
pio, usura dello pneumatico, pressione
bassa, montaggio del ruotino di scorta,
catene da neve, ruote non di serie).

– Quando parti dello sterzo, dell’impianto
frenante o delle sospensioni non sono
originali.

– Quando si traina un rimorchio o un altro
veicolo (per Europa).

• Rumori eccessivi (per esempio, il volume dell’im-
pianto audio, un finestrino aperto) possono distur-
bare la segnalazione acustica o coprirla.

SITUAZIONI DI GUIDA IN PRESENZA
DEL SISTEMA BSW/INTERVENTO SU
ANGOLO CIECO

Un altro veicolo si avvicina da dietro

Figura 1: La spia laterale si accende se un vei-
colo che viaggia nella corsia adiacente entra da
dietro nell’area di rilevamento.

Tuttavia, se il veicolo di sorpasso sta viaggiando
ad una velocità più elevata rispetto al vostro vei-
colo, la spia laterale potrebbe non accendersi
prima che il veicolo rilevato si sia accostato al
vostro veicolo. Usare sempre gli specchietti re-
trovisori interno ed esterni e guardare nella di-
rezione di spostamento del veicolo per accer-
tarsi che le condizioni di sicurezza permettano
un cambio di corsia.

Figura 2: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione, la spia laterale inizia a lampeggiare e
vengono emessi due segnali acustici.

SSD1026Z

Figura 1 - Avvicinamento da dietro

SSD1031Z

Figura 2 - Avvicinamento da dietro
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NOTA

Se il conducente attiva l’indicatore di direzione prima
che un altro veicolo sia entrato nell’area di rilevamen-
to, la spia laterale inizia a lampeggiare al rilevamento
dell’altro veicolo, il che però non viene accompagnato
dall’avviso acustico.

Figura 3: Se il sistema di intervento su angolo
cieco è attivato e il vostro veicolo si sta avvici-
nando alla linea di demarcazione mentre un al-
tro veicolo si trova nell’area di rilevamento, la
spia laterale inizia a lampeggiare e vengono
emessi tre segnali acustici. Il sistema di inter-
vento su angolo cieco quindi interviene legger-
mente sullo sterzo o sui freni, aiutando il condu-
cente a riportare il veicolo in carreggiata.

NOTA

Figura 4: Accelerando da fermo in presenza di un vei-
colo nell’area di rilevamento, l’altro veicolo potrebbe
non essere rilevato.

Sorpasso di altri veicoli

Figura 5: La spia laterale si accende quando si
sorpassa un veicolo che rimane presente nel-
l’area di rilevamento per circa 3 secondi.

Sorpassando velocemente veicoli che viaggiano
più lentamente, i sensori radar potrebbero non
essere in grado di rilevarli.

Figura 6: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione mentre un altro veicolo si trova nel-
l’area di rilevamento, il sistema emette (due) se-
gnali acustici e la spia laterale inizia a lampeg-
giare.

SSD1044Z

Figura 3 - Avvicinamento da dietro

SSD1032Z

Figura 4 - Accelerare da fermo

SSD1033Z

Figura 5 - Sorpassando un altro veicolo

SSD1034Z

Figura 6 - Sorpassando un altro veicolo

SSD1093Z

Figura 7 - Sorpassando un altro veicolo
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Figura 7: Se il sistema di intervento su angolo
cieco è attivato e il vostro veicolo si sta avvici-
nando alla linea di demarcazione mentre un al-
tro veicolo si trova nell’area di rilevamento, il
sistema emette (tre) segnali acustici e la spia
laterale inizia a lampeggiare. Il sistema di inter-
vento su angolo cieco quindi interviene legger-
mente sullo sterzo o sui freni, aiutando il condu-
cente a riportare il veicolo in carreggiata.

NOTA

Figura 8: Sorpassando successivamente diversi vei-
coli, i veicoli successivi al primo veicolo potrebbero
non essere rilevati se viaggiano a distanza ravvicina-
ta.

Entrando lateralmente

Figura 9: La spia laterale si accende se un vei-
colo entra nell’area di rilevamento arrivando da
un lato o dall’altro.

NOTA

I sensori radar potrebbero non rilevare un veicolo che,
entrando nell’area di rilevamento, viaggia pressoché
alla stessa velocità del vostro veicolo.

Figura 10: Se il conducente attiva l’indicatore di
direzione mentre un altro veicolo si trova nel-
l’area di rilevamento, la spia laterale inizia a
lampeggiare e vengono emessi due segnali acu-
stici.

SSD1036Z

Figura 8

SSD1037Z

Figura 9 - Entrando lateralmente

SSD1038Z

Figura 10 - Entrando lateralmente
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NOTA

Se il conducente attiva l’indicatore di direzione prima
che un altro veicolo entri nell’area di rilevamento, la
spia laterale inizia a lampeggiare, sebbene non venga
emesso nessun segnale acustico al rilevamento del-
l’altro veicolo.

Figura 11: Se il sistema di intervento su angolo
cieco è attivato e il vostro veicolo si sta avvici-
nando alla linea di demarcazione mentre un al-
tro veicolo si trova nell’area di rilevamento, la
spia laterale inizia a lampeggiare e vengono
emessi tre segnali acustici. Il sistema di inter-
vento su angolo cieco quindi interviene legger-
mente sullo sterzo o sui freni, aiutando il condu-
cente a riportare il veicolo in carreggiata.

NOTA

• Figura 12: Il sistema di intervento su angolo cieco
non entra in funzione se il vostro veicolo sta viag-
giando sulla linea di demarcazione della corsia
mentre un altro veicolo entra nell’area di rileva-
mento. In questo caso entra in funzione solo il si-
stema BSW.

• L’assistenza nella sterzata o nella frenata del si-
stema di intervento su angolo cieco non verrà atti-
vata o smetterà di operare e verrà emesso soltanto
un avviso acustico nelle condizioni seguenti.

– Quando il veicolo accelera durante il fun-
zionamento del sistema di intervento su
angolo cieco.

– Effettuando delle brusche manovre di
sterzo.

– Quando vengono emessi gli avvisi acusti-
ci dei sistemi ICC, DCA, del sistema pre-
dittivo anticollisione frontale o del siste-
ma di frenata d’emergenza.

– Quando si azionano i lampeggiatori di
emergenza.

– Quando si gira una curva ad alta velocità.

– Quando si preme il pedale del freno (mo-
delli senza sterzo elettronico diretto).

SISTEMA ANTICOLLISIONE IN
RETROMARCIA (BCI) (se in dotazione)

ATTENZIONE

• Il sistema anticollisione in retromarcia (BCI) non
esime il conducente da una guida sicura e nel ri-
spetto delle norme stradali. Questo sistema non è
progettato per evitare scontri con altri veicoli o og-
getti e non fornisce la massima potenza frenante.
Quando si fa marcia indietro per uscire da un par-
cheggio, usare sempre gli specchietti retrovisori
interno ed esterni e voltarsi per guardare nella di-
rezione di spostamento del veicolo. Non fare affi-
damento solamente sul sistema BCI.

• Esistono dei limiti per quanto riguarda le capacità
di rilevamento del radar o del sonar. L’uso del si-
stema BCI in determinate condizioni stradali o at-
mosferiche potrebbe portare a un funzionamento
improprio del sistema. Per evitare incidenti, fidar-
si sempre delle proprie manovre di guida.

SSD1094Z

Figura 11 - Entrando lateralmente

SSD1040Z

Figura 12 - Entrando lateralmente
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA BCI (se in
dotazione)

Il sistema anticollisione in retromarcia (BCI) aiu-
ta il conducente a rilevare veicoli in arrivo o og-
getti retrostanti il veicolo quando il conducente
fa marcia indietro da un parcheggio.

Quando la leva del cambio è in posizione R (re-
tromarcia) e la velocità del veicolo è inferiore a
circa 8 km/h (5 miglia/h), il sistema BCI è ope-
rativo.

Il sistema BCI utilizza i sensori radarj1 situati
ad entrambi i lati del paraurti posteriore per ri-
levare eventuali veicoli in avvicinamento, e i
sensori di parcheggioj2 per rilevare la presen-
za di oggetti nell’area retrostante il veicolo.

I sensori radarj1 rilevano un veicolo in avvici-
namento da una distanza di circa 15 m (49 ft). I
sensori di parcheggioj2 rilevano oggetti fermi
presenti dietro alla vettura fino ad una distanza

di circa 1,5 m (4,9 ft) dal paraurti. Fare riferi-
mento alla figura per le aree di rilevamento ap-
prossimativej3 .

Se il radar rileva un veicolo che si avvicina late-
ralmente o il sensore di parcheggio rileva ogget-
ti fermi molto vicini nell’area retrostante il vei-
colo, il sistema fornisce avvisi sia visivi che acu-
stici e successivamente aziona
momentaneamente i freni mentre il veicolo fa
marcia indietro. Dopo l’applicazione automati-
ca dei freni, il conducente deve agire sul pedale
del freno per mantenere l’azione frenante. Se il
piede del conducente si trova sul pedale dell’ac-
celeratore, il sistema interverrà sull’accelerato-
re spingendo in alto il pedale prima di azionare
i freni. Se il conducente continua a premere sul
pedale dell’acceleratore, il sistema non interver-
rà sui freni.

JVS0233XZ

JVS0173XZ

JVS0234XZ

Partenza e guida 5-61



PRECAUZIONI SUL SISTEMA BCI (se in
dotazione)

ATTENZIONE

• Prima di fare retromarcia, controllare sempre
l’area circostante e voltarsi per controllare cosa
c’è dietro il veicolo.

• I sensori radar rilevano veicoli in avvicinamento
(movimento). I sensori radar non possono rilevare
oggetti, quali:

– Pedoni, biciclette o animali

– Un veicolo che sta passando a velocità su-
periori a circa 24 km/h (15 miglia/h)

• I sensori radar potrebbero non essere in grado di
rilevare veicoli in avvicinamento in determinate si-
tuazioni.

– Figura a. Quando il veicolo parcheggiato
accanto al vostro veicolo ostruisce la
traiettoria del raggio del sensore radar.

– Figura b. Quando il veicolo è parcheggia-
to in un posto di parcheggio ad angolo.

– Figura c. Quando il veicolo è parcheggia-
to su fondo inclinato.

– Figura d. Quando un veicolo svolta o fa
marcia indietro nel passaggio del
parcheggio del vostro veicolo.

– Figura e. Quando l’angolo formato dal vo-
stro veicolo e il veicolo in avvicinamento
è ridotto.

• Le seguenti condizioni possono ridurre la possibi-
lità dei sensori radar di rilevare altri veicoli:

– Grave maltempo

– Schizzi d’acqua

– Accumulo di ghiaccio/brina/sporco sul
veicolo

• Il sensore sonar potrebbe non rilevare:

– Oggetti piccoli o in movimento

– Oggetti cuneiformi

– Oggetti presenti vicino al paraurti (a me-
no di circa 30 cm (1 ft))

JVS0421X
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– Oggetti fini, come per esempio corde, ca-
vi, catene, ecc.

• L’azionamento dei freni da parte del sistema BCI
non è altrettanto efficace in pendenza quanto lo è
in piano. Con il veicolo in pendenza, il sistema po-
trebbe non funzionare correttamente.

• Non utilizzare il sistema BCI nelle condizioni se-
guenti poiché potrebbe non funzionare corretta-
mente.

– Quando uno degli pneumatici del veicolo
presenta condizioni anomale (per esem-
pio, usura dello pneumatico, pressione
bassa, montaggio del ruotino di scorta,
catene da neve, ruote non di serie).

– Quando parti dell’impianto frenante o
delle sospensioni non sono originali.

– Quando si traina un rimorchio (per l’Eu-
ropa).

• Rumori eccessivi (per esempio, il volume dell’im-
pianto audio, un finestrino aperto) possono distur-
bare la segnalazione acustica o coprirla.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BCI (se
in dotazione)

Quando la leva del cambio è portata in posizio-
ne R (retromarcia), l’indicatore sul tasto del si-
stema BCIj1 si accende nel display superiore.

Il sistema BCI rileva veicoli e/o oggetti usando
sia i sensori radar, sia i sensori di parcheggio
(sonar).

Se il radar rileva un veicolo che si sta avvicinan-
do lateralmente, il sistema emette un segnale
acustico (singolo bip), la spia laterale sul lato
interessato inizia a lampeggiare e un’inquadra-
tura rettangolare giallajA appare nel display
superiore.

JVS0304XZ

Display superiore

SSD1028Z

Spia laterale
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Display superiore
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NOTA

• Se diversi veicoli si avvicinano in successione o se
arrivano dalla direzione opposta, il segnale acu-
stico potrebbe non essere emesso dal sistema BCI
dopo che il primo veicolo ha passato i sensori.

• Il cicalino del sistema sonar, che indica la presen-
za di un oggetto nell’area retrostante il veicolo, ha
priorità sul cicalino del sistema BCI (singolo bip),
che indica un veicolo in avvicinamento. Se il siste-
ma sonar rileva un oggetto retrostante il veicolo e
contemporaneamente il sistema BCI rileva un vei-
colo in avvicinamento, vengono fornite le seguenti
indicazioni:

– Il cicalino del sistema sonar suona.

– La spia laterale sul lato del veicolo in av-
vicinamento inizia a lampeggiare.

– Sul display appare un’inquadratura ret-
tangolare gialla.

Se mentre il veicolo fa marcia indietro viene rile-
vato un veicolo in avvicinamento o un oggetto
vicino nell’area retrostante il veicolo, nel display
jA appare un’inquadratura rossa e il sistema
emette tre segnali acustici. Poi, i freni vengono
applicati momentaneamente. Dopo l’applica-
zione automatica dei freni, il conducente deve
agire sul pedale del freno per mantenere l’azio-
ne frenante.

Se il piede del conducente si trova sul pedale
dell’acceleratore, il sistema interverrà sull’acce-
leratore spingendo in alto il pedale prima di ap-
plicare i freni. Se però il conducente continua a
premere sul pedale dell’acceleratore, il sistema
non interverrà sui freni.

Il sistema BCI non interviene se l’oggetto si tro-
va troppo vicino al paraurti.

Il sistema BCI si attiva automaticamente ad ogni
avviamento del motore.

Il sistema BCI può essere temporaneamente di-
sattivato sfiorando il tasto del sistema BCIj1
nel display superiore. Il simbolo nel tasto BCI
ON si spegne.

Quando la leva del cambio è portata di nuovo in
posizione R (retromarcia), il sistema BCI viene
riattivato.

Attivazione/disattivazione del
sistema BCI

JVS0173XZ JVS0307XZ JVS0304XZ

Display superiore
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Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema BCI.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [Im-
postazioni] sul display inferiore.

2. Sfiorare [Telecamera/Sensori].

3. Sfiorare [Telecamera].

4. Sfiorare [Back-up Collision Intervention] per
attivare/disattivare il sistema.

Dopo aver disattivato il sistema BCI sfiorando
[Back-up Collision Intervention], il sistema BCI
non si attiva automaticamente mediante le se-
guenti operazioni:

• Quando la leva del cambio è portata in posizione R
(retromarcia)

• Quando si riavvia il motore

Sistema BCI temporaneamente non
disponibile
Quando il seguente messaggio appare nel di-
splay informativo multifunzione, un segnale
acustico verrà emesso e il sistema BCI verrà di-
sattivato automaticamente.

• [Non disponibile] [Temperatura elevata dell’acce-
leratore]:

Se si avvia il veicolo dopo che è stato par-
cheggiato alla luce diretta del sole in presen-

za di temperature elevatissime (oltre circa
40°C (104°F)), il sistema BCI potrebbe essere
disattivato automaticamente.

Provvedimenti da prendere:

Quando la temperatura nell’abitacolo si sarà
abbassata, riattivare il sistema BCI.

• [Non disponibile] [Ostruzione del radar laterale]:

Al rilevamento di un’ostruzione sulla traiet-
toria del raggio del radar laterale.

Provvedimenti da prendere:

Quando viene rimossa l’ostruzione, disatti-
vare nuovamente il sistema BCI.

• In determinate condizioni circostanti, il sistema
BCI potrebbe inaspettatamente spingere verso l’al-
to il pedale dell’acceleratore o azionare momenta-
neamente i freni. Quando occorre accelerare, con-
tinuare a premere il pedale dell’acceleratore per
disabilitare il sistema.

Malfunzionamento del sistema BCI
In caso di guasto al sistema BCI, il sistema verrà
disattivato automaticamente, verrà emesso un
segnale acustico e il messaggio di avviso [Gua-
sto al sistema] del sistema BCI apparirà sul di-
splay informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).
Spegnere il motore, quindi riaccenderlo. Se il

messaggio di avvertimento resta visualizzato,
fare controllare il sistema da un Centro INFINITI
o un’officina qualificata.

MANUTENZIONE DEL RADAR

Le due unità dei sensori radarj1 per i sistemi
BSW, intervento su angolo cieco e BCI (se in do-
tazione) sono collocate in prossimità del paraur-
ti posteriore. Tenere sempre pulita la zona in
prossimità dei sensori radar.

L’ostruzione sulla traiettoria del raggio dei sen-
sori radar può verificarsi in seguito a condizioni
ambientali temporanee, quali schizzi d’acqua,
foschia o nebbia.

La condizione di ostruzione potrebbe anche es-
sere causata dalla presenza di ghiaccio, brina o
impurità sui sensori radar.

Controllare ed eventualmente rimuovere ogget-
ti che ostruiscono l’area intorno ai sensori ra-
dar.

JVS0489XZ
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Non attaccare adesivi (compreso del materiale
trasparente) o installare accessori, né vernicia-
re ulteriormente la zona vicino ai sensori radar.

Non urtare o danneggiare la zona intorno ai sen-
sori radar. Consultare un Centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata se la zona intorno ai sensori
radar è rimasta danneggiata in seguito a una
collisione.

Il limitatore di velocità permette di impostare il
limite di velocità desiderato. Con il limitatore di
velocità attivato, il conducente può effettuare le
frenate e le accelerazioni nella maniera consue-
ta, senza che il veicolo superi la velocità impo-
stata.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati. Non
impostare una velocità superiore al limite indica-
to.

• Controllare sempre lo stato di impostazione del
limitatore di velocità sul display informativo mul-
tifunzione.

Quando il limitatore di velocità è attivato, non è
possibile attivare anche il cruise control o il si-
stema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in do-
tazione).

FUNZIONAMENTO DEL LIMITATORE DI
VELOCITÀ
Il limitatore di velocità permette di impostare
velocità comprese tra

• 30 - 220 km/h (20 - 137 miglia/h) (modelli con mo-
tore 2.0 L turbo benzina e 2.2 L diesel)

• 30 - 250 km/h (20 - 155 miglia/h) (modello con mo-
tore VR30DDTT)

Gli interruttori per l’impostazione del limitatore
di velocità si trovano sul volante.

1. Interruttore <RES +>

2. Interruttore <SET −>

3. Interruttore <CANCEL>

4. Interruttore principale del cruise control o
dell’Intelligent Cruise Control (ICC) (Per i
dettagli, vedere “Cruise control (se in
dotazione)” nel capitolo “5. Partenza e guida”, o

JVS0282XZ

Modello senza sistema Intelligent Cruise Control (ICC)
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Modello con sistema Intelligent Cruise Control (ICC)

LIMITATORE DI VELOCITÀ
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“Sistema Intelligent Cruise Control (ICC) (se in
dotazione, per modelli con cambio manuale
(MT))” nel capitolo “5. Partenza e guida”.)

5. Interruttore principale del limitatore di
velocità

(Quando si preme quest’interruttore, il
limitatore di velocità entra nella modalità
standby. Se il sistema cruise control o
Intelligent Cruise Control (ICC) è attivato, il
sistema si disattiva e il limitatore di
velocità entra nella modalità standby.)

Le condizioni operative del limitatore di velocità
sono visualizzate nel display informativo multi-
funzione.

1. Indicatore Limitatore di velocità

Questo indicatore informa sulle condizioni
del limitatore di velocità in base al colore.

• Indicatore limitatore di velocità (bianco):

Indica che l’interruttore principale del li-
mitatore di velocità è attivato.

• Indicatore limitatore di velocità impostato (ver-
de):

Indica che il limitatore di velocità è impo-
stato.

2. Indicatore velocità impostata

L’unità della velocità può essere impostata a
“km/h” o “MPH” (miglia/h). (Fare riferimen-
to al Manuale utente Infiniti InTouch.)

Quando la velocità del veicolo supera il limite di
velocità impostato, l’indicatore velocità impo-
stata comincia a lampeggiare. Se la velocità del
veicolo supera il limite di velocità impostato per
più di 30 secondi, viene emesso un segnale acu-
stico.

Il limitatore di velocità quindi non ricorre auto-
maticamente all’applicazione della forza fre-
nante per ritornare al limite di velocità impo-
stato.

Attivare il limitatore di velocità
Premere l’interruttore principale del limitatore
di velocità. L’indicatore limitatore di velocità
(bianco) si accende nel display informativo mul-
tifunzione. L’indicatore velocità impostata mo-
stra “- - -”.

Impostazione del limite di velocità
1. Premere l’interruttore <SET −>.

• All’arresto del veicolo, la velocità verrà impo-
stata a 30 km/h (20 miglia/h).

• Durante la guida, il limite di velocità verrà impo-
stato alla velocità corrente.

2. Quando è impostato il limite di velocità, l’in-
dicatore limitatore di velocità impostato (ver-
de) e l’indicatore velocità impostata si accen-
dono nel display informativo multifunzione.

Modifica del limite di velocità impostato:

Usare una delle seguenti procedure per modifi-
care il limite di velocità.

• Tenere premuto l’interruttore <RES +> o <SET −>. La
velocità impostata aumenta o diminuisce di circa
10 km/h o 10 miglia/h. (modelli con motore 2.0 L
turbo a benzina e 2.2 L diesel)

• Tenere premuto l’interruttore <RES +> o <SET −>. La
velocità impostata aumenta o diminuisce di circa 5
km/h o 5 miglia/h. (Modello con motore VR30DDTT)

• Premere, quindi rilasciare rapidamente l’interrut-
tore <RES +> o <SET −>. Ogni volta che si effettua
questa operazione, la velocità impostata aumenta
o diminuisce di circa 1 km/h o 1 miglio/h.

Se per circa 30 secondi dopo aver cambiato la
velocità impostata, la velocità del veicolo supe-
ra la velocità impostata indicata nel display, il
sistema emette un segnale acustico.

JVS0284XZ
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Ripristinare il limite di velocità preimpostato:

Premere l’interruttore <RES +>. L’indicatore limi-
tatore di velocità impostato (verde) si accende e
il limitatore di velocità ripristinerà l’ultimo limi-
te di velocità impostato. Se si guida il veicolo
superando l’ultimo limite di velocità impostato,
l’indicatore velocità impostata comincia a lam-
peggiare. Se per circa 30 secondi dopo aver ri-
pristinato la velocità preimpostata, la velocità
del veicolo supera la velocità impostata indicata
nel display, il sistema emette un segnale acu-
stico.

Disattivazione del limite di velocità
Per disattivare il limitatore di velocità, premere
l’interruttore <CANCEL>. L’indicatore limitatore
di velocità impostato (verde) cambia nell’indi-
catore limitatore di velocità (bianco). (L’indica-
tore di velocità impostata resterà sul display.)

Se si preme a fondo il pedale dell’acceleratore
(oltre il punto di resistenza), il funzionamento
del limitatore di velocità viene temporaneamen-
te sospeso e la velocità del veicolo può essere
controllata oltre la velocità impostata. (Il cam-
bio potrebbe passare ad una marcia inferiore.)
L’indicatore limitatore di velocità impostato
(verde) resta visualizzato nel display.

Quando il sistema viene temporaneamente so-
speso e la velocità impostata viene superata,

l’indicatore velocità impostata comincia a lam-
peggiare sebbene il sistema non emetta nessun
segnale acustico.

Se il pedale dell’acceleratore ritorna al punto di
resistenza e il veicolo ritorna alla velocità impo-
stata, il limitatore di velocità riprenderà la sua
funzione limitando la velocità del veicolo.

Quando si effettua una delle operazioni seguen-
ti, il limitatore di velocità viene disattivato e l’in-
dicatore limitatore di velocità impostato si spe-
gne. Mediante queste procedure di disattivazio-
ne, la memoria contenente i limiti di velocità
impostati viene cancellata.

• Premere l’interruttore principale del limitatore di
velocità.

• Premere l’interruttore principale del cruise control
o del sistema ICC.

Malfunzionamento del limitatore di
velocità
In caso di guasto al limitatore di velocità, l’indi-
catore limitatore di velocità impostato (verde)
nel display informativo multifunzione comincia
a lampeggiare. Disattivare l’interruttore princi-
pale del limitatore di velocità e rivolgersi a un
Centro INFINITI o un’officina qualificata per un
controllo del sistema.

1. Interruttore <RES +>

2. Interruttore <SET –>

3. Interruttore <CANCEL>

4. Interruttore principale cruise control

5. Interruttore principale del limitatore di
velocità (fare riferimento a “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo
capitolo per i dettagli.)

JVS0282XZ

JVS0306XZ

Indicatore Cruise

CRUISE CONTROL (se in dotazione)

5-68 Partenza e guida



L’indicatore Cruise e la velocità impostata del
veicolo vengono visualizzati nel display infor-
mativo multifunzione. L’indicatore Cruise infor-
ma sullo stato del sistema cruise control tramite
il colore.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati e non
impostare la velocità ad un valore superiore a tali
limiti.

• Non usare il cruise control quando si viaggia nelle
condizioni seguenti. La noncuranza di queste pre-
cauzioni può causare la perdita di controllo del vei-
colo e provocare un incidente.

– Quando non è possibile mantenere il vei-
colo a una velocità costante

– Quando il traffico è intenso

– Quando il traffico procede a velocità va-
riabile

– In zone ventose

– Su strade tortuose o di montagna

– Su strade sdrucciolevoli (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.)

AVVERTENZA

In caso di modello con cambio manuale (MT), quando
è in funzione il cruise control, non mettere in folle (N)
senza premere il pedale della frizione. Se ciò dovesse
succedere, abbassare il pedale della frizione e disin-

serire immediatamente l’interruttore principale del
cruise control. In caso di mancata osservanza di que-
sta precauzione, si rischia di danneggiare il motore.

PRECAUZIONI PER L’USO DEL CRUISE
CONTROL

• In caso di malfunzionamento, il sistema cruise con-
trol viene annullato automaticamente. L’indicatore
Cruise (verde) nel display informativo multifunzio-
ne comincia a lampeggiare per avvertire il condu-
cente.

• Se la temperatura del liquido refrigerante motore
aumenta eccessivamente, il sistema cruise control
viene annullato automaticamente.

• In caso di lampeggiamento dell’indicatore Cruise,
disinserire l’interruttore principalej4 del cruise
control e far controllare il sistema da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

• L’indicatore Cruise (verde) potrebbe talvolta lam-
peggiare quando si inserisce l’interruttore princi-
pale del cruise controlj4 mentre si preme l’inter-
ruttore <RES +>j1 , <SET –>j2 o <CANCEL>j3 . Per
impostare correttamente il sistema cruise control,
osservare le seguenti procedure.

OPERAZIONI DEL CRUISE CONTROL
Il cruise control permette di guidare a velocità
superiori a 40 km/h (25 miglia/h) senza dover
tenere il piede sul pedale dell’acceleratore.

Il cruise control verrà annullato automaticamen-
te se il veicolo rallenta oltre la velocità seguente
sotto la velocità impostata

• circa 13 km/h (8 miglia/h) (motore VR30DDTT o 2.0
L turbo benzina)

• circa 30 km/h (20 miglia/h) (motore 2.2L diesel)

Spostare la leva del cambio in posizione N (fol-
le) (modello con cambio automatico (AT)) o ab-
bassare il pedale della frizione (modello con
cambio manuale (MT)) per annullare il cruise
control.

Attivazione del cruise control
Premere l’interruttore principale del cruise con-
trolj4 . L’indicatore Cruise (bianco) si accende
nel display informativo multifunzione.

Impostazione di una velocità di
crociera
1. Accelerare fino a raggiungere la velocità de-

siderata.

2. Premere l’interruttore <SET –>j2 quindi rila-
sciarlo.

3. L’indicatore Cruise (verde) si accende nel di-
splay informativo multifunzione.

4. Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore.

Il veicolo mantiene la velocità impostata.

La velocità impostata verrà visualizzata nel di-
splay informativo multifunzione. L’unità della
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velocità può essere impostata a “km/h” o
“MPH” (miglia/h). (Fare riferimento al Manuale
utente Infiniti InTouch.)

Sorpasso di un altro veicolo:

Abbassare il pedale dell’acceleratore per acce-
lerare. Dopo aver rilasciato il pedale dell’accele-
ratore, il veicolo ritorna alla velocità preceden-
temente impostata.

Il veicolo potrebbe non essere in grado di man-
tenere la velocità impostata quando si percor-
rono tratti in salita o in discesa. In questo caso,
è consigliabile rinunciare al cruise control.

Reimpostazione ad una velocità più bassa:

Utilizzare uno dei seguenti metodi per reimpo-
stare una velocità più bassa.

• Premere leggermente il pedale del freno. Quando il
veicolo raggiunge la velocità desiderata, premere
e rilasciare l’interruttore <SET –>j2 .

• Tenere premuto l’interruttore <SET –>j2 . Quando
il veicolo raggiunge la velocità desiderata, rilascia-
re l’interruttore <SET –>j2 .

• Premere rapidamente e rilasciare l’interruttore
<SET –>j2 . In questo modo la velocità del veicolo
diminuisce di circa 1,6 km/h (1 miglia/h) (eccetto
Europa) o 1 km/h (1 miglia/h) (per Europa).

Reimpostazione ad una velocità più alta:

Utilizzare uno dei seguenti metodi per reimpo-
stare una velocità più alta.

• Premere il pedale dell’acceleratore. Quando il vei-
colo raggiunge la velocità desiderata, premere e
rilasciare l’interruttore <SET –>j2 .

• Tenere premuto l’interruttore <RES +>j1 . Quando
il veicolo raggiunge la velocità desiderata, rilascia-
re l’interruttore <RES +>j1 .

• Premere rapidamente e rilasciare l’interruttore
<RES +>j1 . In questo modo la velocità del veicolo
aumenta di circa 1,6 km/h (1 miglia/h) (eccetto Eu-
ropa) o 1 km/h (1 miglia/h) (per Europa).

Riprendere la velocità impostata:

Premere e rilasciare l’interruttore <RES +>j1 .

Superando la velocità di 40 km/h (25 miglia/h),
il veicolo ripristina l’ultima velocità di crociera
impostata.

Annullamento della velocità di
crociera
Utilizzare uno dei seguenti metodi per annul-
lare la velocità impostata.

• Premere l’interruttore <CANCEL>j3 .

• Premere leggermente il pedale del freno.

• Premere l’interruttore principale del cruise control
j4 .

Dopo aver effettuato una delle procedure di cui
sopra, il colore dell’indicatore Cruise cambia da
verde in bianco.

Il sistema Intelligent Cruise Control (ICC) man-
tiene una distanza prestabilita dal veicolo che vi
precede, ad una velocità compresa nei seguenti
valori e fino alla velocità impostata:

• 0 e 180 km/h (0 e 112 miglia/h)

La velocità impostabile può essere selezionata
dal conducente ed è compresa tra:

• 32 e 180 km/h (20 e 112 miglia/h)

Il veicolo viaggia alla velocità impostata quando
la strada davanti è libera.

Il sistema ICC prevede due modalità di cruise
control.

• Modalità di controllo della distanza di sicurezza:

Per mantenere una distanza selezionata tra
il vostro veicolo e il veicolo che precede fino
alla velocità impostata.

• Modalità di cruise control tradizionale (velocità fis-
sa):

Per viaggiare a una velocità preimpostata.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati e non
impostare la velocità ad un valore superiore.

• Qualsiasi sia le modalità di cruise control impo-
stata, guidare sempre con attenzione. Leggere e
comprendere a fondo il Libretto di uso prima di
usare il sistema ICC. Per evitare lesioni gravi o mor-

SISTEMA INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)
(se in dotazione per il modello con cambio
automatico (AT))
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tali, non fare affidamento solo sul sistema per pre-
venire incidenti o per controllare la velocità del vei-
colo in casi di emergenza. Usare il sistema ICC
solamente quando le condizioni del traffico e della
strada lo permettono.

• In modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa), non viene emesso nessun segnale acustico
per avvisarvi in caso di avvicinamento eccessivo al
veicolo che precede. Prestare particolare attenzio-
ne alla distanza tra il vostro veicolo e il veicolo che
vi precede, per prevenire un eventuale scontro.

Non si può usare il sistema ICC quando il limita-
tore di velocità è attivato. (Vedere “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo capitolo
per informazioni sul funzionamento del limitato-
re di velocità.)

1. Modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza

2. Modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa)

Premere l’interruttore principalejA per sceglie-
re tra la modalità di controllo della distanza di
sicurezzaj1 e la modalità di cruise control tra-
dizionale (velocità fissa)j2 .

Per scegliere la modalità di controllo della di-
stanza di sicurezzaj1 , premere e rilasciare ra-
pidamente l’interruttore principalejA . Per sce-
gliere la modalità cruise control tradizionale (ve-
locità fissa) j2 , tenere premuto l’interruttore
principalejA per più di circa 1,5 secondi.

Attivata una modalità di controllo, non può più
essere impostata l’altra modalità di controllo.
Per cambiare la modalità, premere una volta l’in-
terruttore principale per disattivare il sistema.

Quindi premere ancora l’interruttore principale
per riattivare il sistema e selezionare la moda-
lità di cruise control desiderata.

Controllare sempre l’impostazione nel display
del sistema ICC.

Per la modalità di controllo della distanza di si-
curezza, fare riferimento alla seguente descri-
zione. Per la modalità di cruise control tradizio-
nale (velocità fissa), fare riferimento a “Modalità
cruise control tradizionale (velocità fissa)” più avanti
in questo capitolo.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA
Per scegliere la modalità di controllo della di-
stanza di sicurezzaj1 , premere e rilasciare ra-
pidamente l’interruttore principalejA .

JVS0270XZ
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MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA
DISTANZA DI SICUREZZA
In modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza, il sistema Intelligent Cruise Control (ICC)
mantiene automaticamente una determinata di-
stanza dal veicolo che precede secondo la velo-
cità di marcia di tale veicolo (fino alla velocità
impostata), oppure mantiene la velocità impo-
stata quando la strada davanti è libera.

Avendo in dotazione il sistema ICC, il conducen-
te può mantenere la stessa velocità rispetto agli
altri veicoli senza dover continuamente correg-
gere la velocità impostata, come d’abitudine nel
sistema cruise control tradizionale.

PRECAUZIONI SULLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA

Il sistema è stato realizzato per ottimizzare il
funzionamento del veicolo quando segue un vei-
colo che viaggia nella stessa corsia e nella stes-
sa direzione di marcia.

Se il sensore radarjA rileva un veicolo che vi
precede più lentamente, il sistema riduce la ve-
locità del vostro veicolo in modo da poter segui-
re questo veicolo mantenendo una distanza pre-
selezionata.

Il sistema controlla automaticamente l’accele-
ratore e, se necessario, esercita un’azione fre-
nante (fino al 40% della capacità massima di
frenata).

Il campo di rilevamento del sensore è di circa
200 m (650 ft) in avanti.

ATTENZIONE

• Questo sistema è solo un mezzo per assistere il
conducente e non è un dispositivo di allarme o di
prevenzione degli incidenti. È responsabilità del
conducente restare sempre vigile, guidare in tutta
sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo in tutte
le situazioni di marcia.

• Il sistema dovrebbe essere utilizzato principal-
mente sulle strade diritte, asciutte e aperte, e in
presenza di poco traffico. Si sconsiglia di utiliz-
zare il sistema nel traffico cittadino o in presenza
di traffico intenso.

• Questo sistema non è in grado di adeguarsi auto-
maticamente alle condizioni stradali. Il sistema
dovrebbe essere usato in presenza di un flusso di
traffico uniforme e regolare. Non usare il sistema
nelle curve strette, su fondi stradali ghiacciati,
sotto la pioggia o in presenza di nebbia.

Il sensore radar non è in grado di rilevare i se-
guenti oggetti:

• Veicoli fermi e che procedono lentamente

• Pedoni o oggetti presenti nella sede stradale

• Veicoli in arrivo sulla stessa corsia

• Motociclette che viaggiano ai margini della carreg-
giata

JVS0235XZ
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ATTENZIONE

• Considerato che le prestazioni della funzione di
controllo della distanza sono comunque limitate,
evitare di fare affidamento soltanto sul sistema
Intelligent Cruise Control (ICC). Questo sistema
non è in grado di correggere una guida disattenta
o distratta, né può compensare una scarsa visibi-
lità in presenza di pioggia, nebbia o in altre condi-
zioni meteorologiche avverse. Pertanto, a secon-
da della distanza dal veicolo che precede e delle
condizioni circostanti presenti, rallentare il veico-
lo abbassando il pedale del freno, in modo da man-
tenere una distanza di sicurezza dalle altre vet-
ture.

• Se il veicolo che precede si ferma, il sistema frena
fino all’arresto del veicolo, nel rispetto dei limiti
del sistema. Il sistema viene annullato non appena
ritiene che il veicolo si è fermato, emettendo un
segnale acustico. Per prevenire l’eventuale spo-
stamento del veicolo, il conducente deve premere
il pedale del freno.

• In determinate condizioni stradali o meteorologi-
che, il sistema non è in grado di rilevare il veicolo
di fronte al proprio veicolo. Per evitare incidenti,
non usare il sistema ICC nelle condizioni seguenti:

– In presenza di traffico intenso o nelle cur-
ve strette

– Su fondi stradali sdrucciolevoli, per
esempio su ghiaccio o neve, ecc.

– In condizioni climatiche avverse (pioggia,
nebbia, neve, ecc.)

– Se il sensore del sistema è coperto da
pioggia, neve o se è sporco

– Sulle discese ripide (il veicolo potrebbe
superare la velocità impostata e l’uso fre-
quente dei freni potrebbe causare il surri-
scaldamento dell’impianto frenante)

– Sulle strade continuamente in discesa e
in salita

– Quando le condizioni del traffico non per-
mettono di mantenere una distanza di si-
curezza tra i veicoli a causa di continue
accelerazioni e decelerazioni.

• Non usare il sistema ICC quando si traina un rimor-
chio (per Europa). Il sistema potrebbe non rilevare
il veicolo che vi precede.

• In determinate condizioni stradali o di traffico, un
veicolo o un oggetto può entrare inaspettatamen-
te nel campo di rilevamento del sensore, provo-
cando una frenata automatica. Ci potrebbe essere
la necessità di dover controllare la distanza dagli
altri veicoli tramite il pedale dell’acceleratore. Bi-
sogna essere sempre vigili, evitando di usare il si-
stema ICC nelle situazioni specificate in questo ca-
pitolo.

FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA

Prestare in qualsiasi situazione attenzione al
funzionamento del veicolo e essere sempre
pronti a intervenire personalmente per regolare
la distanza di sicurezza dalla vettura che vi pre-
cede. Nella modalità di controllo della distanza
di sicurezza, funzione del sistema Intelligent
Cruise Control (ICC), in certe circostanze può non
essere possibile mantenere la distanza di sicu-
rezza selezionata, né la velocità selezionata del
veicolo.

La modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza utilizza un sensorejA montato dietro la
griglia inferiore del paraurti anteriore per rile-
vare veicoli che viaggiano più avanti. Il sensore
generalmente rileva i segnali inviati dal veicolo
che vi precede. Per questo motivo, se il sensore
non riesce a rilevare la fascia riflessa dalla car-
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rozzeria del veicolo che vi precede, il sistema
ICC potrebbe non mantenere la distanza di sicu-
rezza selezionata.

Seguono alcune condizioni in cui il sensore non
riesce a rilevare i segnali:

• Quando neve o spruzzi d’acqua e fango sollevati
dai veicoli in marcia riducono la visibilità del sen-
sore

• Quando carichi eccessivamente pesanti sono siste-
mati sul sedile posteriore o nel bagagliaio del vei-
colo.

Il sistema ICC è progettato per controllare auto-
maticamente il funzionamento del sensore en-
tro i limiti del sistema. Quando l’area in cui è
alloggiato il sensore è sporca o ostruita, il siste-
ma viene automaticamente annullato. Se il sen-
sore è ricoperto di ghiaccio, o è coperto con una
busta di plastica o vinile trasparente, il sistema
ICC potrebbe non rilevarlo. In queste circostan-
ze però, sebbene la modalità di controllo della
distanza di sicurezza potrebbe non essere disat-
tivata, probabilmente non sarà in grado di man-
tenere la distanza di sicurezza selezionata. Con-
trollare e pulire regolarmente il sensore e l’area
circostante.

La modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza è progettata per mantenere una distanza
di sicurezza selezionata e per ridurre la velocità
del veicolo al fine di adattarsi al veicolo che pre-
cede più lentamente; il sistema rallenta il vei-

colo secondo le necessità e, nel caso che il vei-
colo davanti dovesse fermarsi, porta il veicolo al
completo arresto. Tuttavia il sistema ICC può in-
tervenire sui freni fino al 40% circa della capa-
cità massima di frenata. Questo sistema dovreb-
be essere utilizzato unicamente quando le con-
dizioni del traffico permettono di mantenere una
velocità più o meno costante con soltanto leg-
gere variazioni. Se un veicolo s’immette più
avanti nella stessa corsia o se il veicolo che vi
precede rallenta rapidamente, la distanza di si-
curezza potrebbe diminuire in quanto il sistema
ICC non ha la capacità di rallentare abbastanza
rapidamente il veicolo. In questo caso, il siste-
ma ICC emetterà un segnale acustico mentre il
display del sistema comincerà a lampeggiare
per avvisare il conducente della necessità di in-
tervenire personalmente.

Il sistema viene disattivato e viene emesso un
segnale acustico se la velocità del veicolo è infe-
riore a circa 24 km/h (15 miglia/h) e non viene
rilevato alcun veicolo davanti. Il sistema si disat-
tiva inoltre quando il veicolo supera la velocità
massima impostata.

Vedere “Avviso di avvicinamento” più avanti in que-
sto capitolo.

I seguenti elementi sono controllati nella moda-
lità di controllo della distanza di sicurezza:

• In assenza di veicoli che viaggiano più avanti nella
corsia, la modalità di controllo della distanza di
sicurezza mantiene la velocità impostata dal con-

ducente. Le velocità impostabili sono comprese tra
circa 32 e 180 km/h (20 e 112 miglia/h).

• Quando un veicolo viaggia più avanti nella corsia,
la modalità di controllo della distanza di sicurezza
adatterà la velocità alle circostanze, per poter man-
tenere la distanza di sicurezza, selezionata dal con-
ducente, dal veicolo che precede. Le velocità adat-
tabili arrivano fino alla velocità impostata. Se il
veicolo che precede si ferma, il sistema frena fino
all’arresto del veicolo, nel rispetto dei limiti del si-
stema. Il sistema non appena ha stabilito l’arresto
del veicolo si disattiva, accompagnato da un se-
gnale acustico.

• Quando il veicolo che precede esce dalla corsia di
marcia, la modalità di controllo della distanza di
sicurezza accelera il veicolo fino al raggiungimento
della velocità impostata.

Il sistema ICC non controlla la velocità del vei-
colo né reagisce alla presenza di oggetti fermi o
di veicoli che si avvicinano lentamente. Avvici-
nandosi ai caselli dell’autostrada o a un ingorgo
stradale, bisogna fare attenzione al funziona-
mento del veicolo e mantenere la giusta distan-
za di sicurezza dai veicoli che si trovano davan-
ti.
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Il campo di rilevamento del sensore radar è limi-
tato. Affinché il sistema possa mantenere la di-
stanza di sicurezza dal veicolo davanti a sé in
modalità di controllo della distanza di sicurez-
za, questo veicolo deve trovarsi nel campo di
rilevamento del sensore.

Il veicolo che precede potrebbe spostarsi dal-
l’area di rilevamento a causa della sua posizio-
ne specifica nella stessa corsia di marcia. È pos-
sibile che motociclette presenti nella stessa cor-
sia non vengano rilevate se non viaggiano al
centro della stessa corsia. Un veicolo che s’im-
mette più avanti nella stessa corsia può non es-
sere rilevato fino alla sua completa immissione.
In questo caso, il sistema ICC potrebbe avvisar-
vi mediante il lampeggiamento della spia del
sistema e l’emissione di un segnale acustico.
Può succedere che il conducente sia costretto a
prendere il comando del veicolo per allontanar-
si dal veicolo che precede.
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Quando si viaggia su strade tortuose, collinose,
curve, strette o strade in costruzione, il sensore
radar potrebbe rilevare veicoli presenti sull’al-
tra corsia, o potrebbe temporaneamente non es-
sere in grado di rilevare il veicolo davanti a sé. Il
sistema ICC di conseguenza potrebbe decelera-
re o accelerare il veicolo.

Il rilevamento dei veicoli può anche essere con-
dizionato dal funzionamento del veicolo (mano-
vre di sterzo o posizione di marcia nella corsia,
ecc.) o dalle condizioni del veicolo. In questo
caso, il sistema ICC potrebbe avvisarvi median-
te il lampeggiamento della spia del sistema e
emettendo inaspettatamente un segnale acu-
stico. Sarà necessario intervenire personal-
mente adeguando la distanza di sicurezza dal
veicolo che precede.

Viaggiando sull’autostrada a una velocità impo-
stata e avvicinandosi a un veicolo che procede
più lentamente, il sistema ICC adeguerà la velo-
cità per poter mantenere la distanza di sicurez-
za, selezionata dal conducente, dal veicolo che
precede. Se il veicolo che precede cambia corsia
o esce dall’autostrada, il sistema ICC accelererà
fino al raggiungimento della velocità impostata.
Durante l’accelerazione per raggiungere la velo-

cità impostata, prestare attenzione alle opera-
zioni di guida per non perdere il controllo del
veicolo.

Su strade tortuose o collinose, il veicolo potreb-
be avere difficoltà a mantenere la velocità impo-
stata. Se questo accade, bisogna intervenire
personalmente per controllare la velocità del
veicolo.

Interruttore del sistema ICC

Il sistema viene gestito mediante un interrutto-
re principale e quattro comandi, tutti montati al
volante.

1. Interruttore <RES +>:

Per ripristinare la velocità impostata o per au-
mentare la velocità incrementalmente.

SSD0253Z
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2. Interruttore <SET –>:

Per impostare la velocità di crociera deside-
rata o per ridurre la velocità incrementalmen-
te.

3. Interruttore <CANCEL>:

Per disattivare il sistema senza cancellare la
velocità impostata.

4. Interruttore di distanza:

Per modificare la distanza di sicurezza dal
veicolo che precede:

• Lunga

• Media

• Corta

5. Interruttore principale:

Interruttore principale per attivare il sistema

6. Interruttore principale del limitatore di velo-
cità (Per i dettagli, vedere “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo. Quando si preme questo interruttore, il
sistema ICC si spegne.)

Display del sistema ICC e indicatori

Il display è collocato tra il tachimetro e il conta-
giri.

1. Questo indicatore fornisce informazioni sullo
stato del sistema ICC in base al colore.

• Indicatore sistema Intelligent Cruise Control at-
tivato (bianco):

Indica che l’interruttore principale è atti-
vato.

• Indicatore sistema Intelligent Cruise Control im-
postato (verde):

Indica che la velocità di crociera è impo-
stata

• Avvertimento sistema Intelligent Cruise Control
(arancione):

Indica che c’è un guasto al sistema ICC.

2. Indicatore di rilevamento veicolo che prece-
de:

Indica l’eventuale rilevamento di un veicolo
che precede.

3. Indicatore velocità veicolo impostata:

Indica la velocità impostata del veicolo. L’uni-
tà della velocità può essere impostata a “km/
h” o “MPH” (miglia/h). (Fare riferimento al
Manuale utente Infiniti InTouch.)

4. Indicatore distanza impostata:

Visualizza la distanza selezionata presente
tra il proprio e l’altro veicolo, impostata me-
diante l’interruttore di distanza.

Uso della modalità di controllo della
distanza di sicurezza

Per accendere il cruise control, premere e rila-
sciare rapidamente l’interruttore principalejA .
L’indicatore sistema Intelligent Cruise Control
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(ICC) attivato (bianco), l’indicatore distanza im-
postata e l’indicatore velocità veicolo impostata
si accendono e rimangono in standby per poter
eventualmente essere reimpostati.

Per impostare la velocità di crociera, accelerare
fino a raggiungere la velocità desiderata, quindi
premere l’interruttore <SET –> e rilasciarlo. (L’in-
dicatore sistema ICC impostato (verde), l’indica-
tore di rilevamento veicolo che precede, l’indi-
catore distanza impostata e l’indicatore velocità
veicolo impostata si accendono.) Togliere il pie-
de dal pedale dell’acceleratore. Il veicolo man-
terrà la velocità impostata.

Quando si preme l’interruttore <SET –> nelle con-
dizioni seguenti, non è possibile impostare il
sistema. L’indicatore velocità veicolo impostata
lampeggerà per circa due secondi:

• Quando si viaggia a una velocità inferiore a 32
km/h (20 miglia/h) e non viene rilevato il veicolo
che precede

• Quando la leva del cambio non è in posizione D
(marcia) o nella modalità di inserimento manuale

• Quando è azionato il freno di stazionamento

• Quando il conducente applica i freni

Quando si preme l’interruttore <SET –> nelle con-
dizioni seguenti, non è possibile impostare il
sistema.

Viene emesso un segnale acustico e il messag-
gio di avvertimento [Non disponibile] appare sul
display informativo multifunzione.

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
impostato in modalità SNOW (per poter usare il si-
stema ICC, impostare il selettore di modalità di gui-
da INFINITI in una modalità diversa dalla modalità
SNOW, premere l’interruttore principale per spe-
gnere il sistema ICC, quindi resettare l’interruttore
ICC premendo di nuovo l’interruttore principale.)

Per dettagli sul selettore di modalità di guida
INFINITI, fare riferimento a “Selettore di moda-
lità di guida INFINITI” nelle pagine precedenti di
questo capitolo.

• Quando è disattivato il sistema di controllo della
dinamica del veicolo (VDC) o il controllo elettronico
di stabilità (ESP) (per usare il sistema ICC, attivare
il sistema VDC o ESP. Premere l’interruttore princi-
pale per spegnere il sistema ICC, quindi resettare
l’interruttore ICC premendo di nuovo l’interruttore
principale.)

Per i dettagli sul sistema VDC o ESP, vedere
“Sistema di controllo della dinamica del veicolo
(VDC) (eccetto Europa)” nelle pagine precedenti di
questo capitolo o “Sistema di controllo elettronico
di stabilità (ESP) (per Europa)” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo.

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione

• In condizioni di pattinamento di una ruota (per po-
ter usare il sistema ICC, accertarsi che il pattina-
mento delle ruote si sia fermato.)
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Funzionamento del sistema
1. Display di sistema impostato con veicolo

davanti

2. Display di sistema impostato senza veicolo
davanti

ATTENZIONE

Normalmente, controllando la distanza che intercorre
tra il proprio veicolo e il veicolo che precede, il siste-
ma automaticamente accelera o decelera il proprio
veicolo in base alla velocità del veicolo che è davanti.
Se occorre accelerare per poter cambiare corsia, pre-
mere l’acceleratore per accelerare nella maniera do-
vuta. Se occorre decelerare per poter mantenere la di-
stanza di sicurezza dal veicolo che precede se questo
dovesse frenare improvvisamente, o se dovesse im-
mettersi un altro veicolo, premere il pedale del freno.
Rimanere sempre vigili quando si usa il sistema ICC.

Il conducente stabilisce la velocità desiderata
del veicolo, basandosi sulle condizioni stradali.
Al pari di un cruise control tradizionale, il siste-
ma ICC mantiene la velocità impostata del vei-
colo, fintanto che non vengono rilevati veicoli
sulla stessa corsia.

Il sistema ICC visualizza la velocità impostata.

Rilevamento di un veicolo che precede:

Quando rileva un veicolo davanti a sé sulla stes-
sa corsia, il sistema ICC decelera il veicolo me-
diante il controllo dell’acceleratore e l’applica-
zione dei freni per potersi adeguare alla velocità
del veicolo che procede più lentamente. Il siste-
ma quindi controlla la velocità del proprio vei-
colo basandosi sulla velocità del veicolo davanti
a sé, mantenendo così la distanza di sicurezza
selezionata dal conducente.

Quando la frenata viene effettuata dal sistema
ICC, le luci stop del veicolo si accendono.

Durante il funzionamento dei freni, si possono
sentire dei rumori. Ciò non indica la presenza di
un guasto.

Quando il sistema rileva un veicolo davanti a sé,
l’indicatore di rilevamento veicolo che precede
si accende. Il sistema ICC visualizza inoltre la
velocità impostata e la distanza selezionata.

Nessun rilevamento di veicolo che precede:

Quando non viene rilevato alcun veicolo davan-
ti, il sistema ICC accelera gradualmente per ri-
pristinare la velocità di crociera precedentemen-
te impostata. Il sistema ICC quindi mantiene la
velocità impostata.

Se il veicolo non viene più rilevato, l’indicatore
di rilevamento veicolo che precede si spegne.

Se davanti appare un veicolo mentre il sistema
accelera per raggiungere la velocità impostata o
in un qualsiasi momento il sistema ICC sia in
funzione, il sistema controlla la distanza che in-
tercorre tra il proprio e l’altro veicolo.

Quando il veicolo non viene più rilevato, viag-
giando a una velocità inferiore a circa 24 km/h
(15 miglia/h), il sistema verrà disattivato.
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Quando si sorpassa un altro veicolo, l’indica-
tore velocità impostata lampeggerà al supera-
mento di tale velocità. L’indicatore di rilevamen-
to veicolo si spegne quando la strada di fronte
al veicolo è libera. Rilasciando il pedale, il vei-
colo ritorna alla velocità di crociera precedente-
mente impostata.

Anche se la velocità del veicolo è stata impo-
stata nel sistema ICC, quando occorre accele-
rare rapidamente è possibile premere il pedale
dell’acceleratore.

Modifica della velocità impostata del
veicolo
Per cancellare la velocità preimpostata, usare
una delle procedure seguenti:

• Premere il pulsante CANCEL. L’indicatore velocità
veicolo impostata si spegne.

• Premere brevemente sul pedale del freno. L’indica-
tore velocità veicolo impostata si spegne.

• Disattivare l’interruttore principale. Si spengono
sia l’indicatore sistema Intelligent Cruise Control
impostato (verde) che l’indicatore velocità veicolo
impostata.

Per impostare una velocità di crociera più alta,
usare una delle procedure seguenti:

• Premere il pedale dell’acceleratore. Quando il vei-
colo raggiunge la velocità desiderata, premere e
rilasciare l’interruttore <SET –>.

• Tenere premuto l’interruttore <RES +>. La velocità
impostata aumenta di circa 5 km/h o 5 miglia/h.

• Premere, quindi rilasciare rapidamente l’interrut-
tore <RES +>. Ogni volta che si effettua quest’ope-
razione, la velocità impostata aumenta di circa
1 km/h o 1 miglio/h.

Per impostare una velocità di crociera più bas-
sa, usare una delle procedure seguenti:

• Premere leggermente sul pedale del freno. Quan-
do il veicolo raggiunge la velocità desiderata, pre-
mere l’interruttore <SET –>, quindi rilasciarlo.

• Tenere premuto l’interruttore <SET –>. La velocità
impostata diminuisce di circa 5 km/h o 5 miglia/h.

• Premere, quindi rilasciare rapidamente l’interrut-
tore <SET –>. Ogni volta che si effettua quest’opera-
zione, la velocità impostata diminuisce di circa
1 km/h o 1 miglio/h.

Per ripristinare la velocità precedentemente im-
postata, premere e rilasciare l’interruttore

<RES +>. Superata la velocità di 32 km/h (20 mi-
glia/h), il veicolo ripristina l’ultima velocità di
crociera impostata.

Modifica della distanza impostata che
intercorre tra il proprio veicolo e il
veicolo che precede

A seconda delle condizioni del traffico, si può
selezionare e modificare la distanza che inter-
corre tra il proprio veicolo e il veicolo che pre-
cede in qualsiasi momento.

Ogni volta che si preme l’interruttore di distanza
jA , la distanza impostata cambia nella sequen-
za lunga, media, corta, lunga.

• La distanza che intercorre tra il proprio e l’altro vei-
colo cambierà in funzione della velocità del veico-
lo. Più alta la velocità del veicolo, maggiore la di-
stanza.

• Se il motore è spento, la distanza impostata sarà
“lunga”. (Ad ogni avviamento del motore, l’impo-
stazione iniziale ritorna a “lunga”.)
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Avviso di avvicinamento
Se il vostro veicolo si sta avvicinando al veicolo
che vi precede a causa di un rapido rallentamen-
to dello stesso o in seguito all’immissione im-
provvisa di un altro veicolo, il sistema avvisa il
conducente mediante un segnale acustico e il
display del sistema ICC. Rallentare premendo il
pedale del freno per mantenere la distanza di
sicurezza quando:

• Viene emesso un segnale acustico.

• Gli indicatori di rilevamento veicolo e distanza im-
postata lampeggiano.

In alcuni casi il segnale acustico non viene emes-
so, quando la distanza tra i veicoli è contenuta.
Alcuni esempi sono:

• Quando i veicoli viaggiano alla stessa velocità e la
distanza tra i veicoli rimane invariata

• Quando il veicolo che precede viaggia a una velo-
cità superiore e la distanza tra i veicoli sta aumen-
tando

• Quando un altro veicolo s’immette nella stessa cor-
sia in prossimità del vostro veicolo

Il segnale acustico non viene emesso quando:

• Il vostro veicolo si avvicina a veicoli parcheggiati o
a veicoli che procedono lentamente

• Si preme il pedale dell’acceleratore, annullando il
sistema.

Distanza Display
Distanza approssimativa a 100

km/h (60 miglia/h) (m (ft))

Lunga m 60 (200)

Media m 45 (150)

Corta m 30 (100)
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NOTA

Potrebbe suonare il cicalino dell’avviso di avvicina-
mento e il display del sistema potrebbe lampeggiare
quando il sensore radar rileva oggetti montati sul fian-
co del veicolo o presenti sul ciglio della strada. Il si-
stema ICC di conseguenza potrebbe decelerare o acce-
lerare il veicolo. Il sensore radar potrebbe rilevare
questi oggetti quando il veicolo viaggia su strade tor-
tuose, strette o collinose, oppure entrando o uscendo
da una curva. In questi casi, sarà necessario interve-
nire personalmente per controllare la distanza di sicu-
rezza dal veicolo che precede.

Inoltre, la sensibilità del sensore può essere in-
fluenzata dal funzionamento del veicolo (mano-
vra di sterzo o posizione di marcia nella corsia),
o dalle condizioni del traffico o del veicolo (per
esempio, se il veicolo guidato è danneggiato).

Annullamento automatico
Nelle condizioni seguenti viene emesso un se-
gnale acustico, mentre il controllo viene annul-
lato automaticamente.

• Quando non viene rilevato il veicolo che precede e
il vostro veicolo sta viaggiando ad una velocità in-
feriore a 24 km/h (15 miglia/h)

• Quando il sistema stabilisce che il veicolo si è fer-
mato.

• Quando la leva del cambio non si trova in posi-
zione D (marcia) o nella modalità di inserimento
manuale.

• Quando è azionato il freno di stazionamento.

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
impostato in modalità SNOW.

• Quando è disattivato il sistema VDC o ESP.

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione.

• Quando la misurazione della distanza è compro-
messa a causa della presenza di sporco o ostru-
zioni sul sensore

• Quando la ruota è in fase di pattinamento.

• Quando il segnale radar è temporaneamente inter-
rotto

Avvertimenti e display
Condizione A:

Nelle condizioni seguenti, il sistema Intelligent
Cruise Control (ICC) viene annullato automatica-
mente. Viene emesso un segnale acustico e il
messaggio di avvertimento [Non disponibile]
appare nel display informativo multifunzione.

• Quando il sistema VDC o ESP viene disattivato

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione

• In caso di pattinamento di uno pneumatico

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
impostato in modalità SNOW

• Quando il segnale radar è temporaneamente inter-
rotto

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, riaccendere il sistema per poterlo usa-
re.

Condizione B:

Quando l’area del paraurti anteriore in cui è al-
loggiato il sensore è sporca o ostruita, renden-
do impossibile l’eventuale rilevamento di un vei-
colo davanti, il sistema ICC viene automatica-
mente annullato.

Viene emesso un segnale acustico e il messag-
gio di avvertimento [Ostruzione del radar ante-
riore] appare sul display informativo multifun-
zione.

Provvedimenti da prendere:

In caso di visualizzazione dell’avvertimento, fer-
mare il veicolo in un luogo sicuro, portare la leva
del cambio in posizione P (parcheggio), spegne-
re il motore. Quando il segnale radar risulta tem-
poraneamente interrotto, pulire il sensore e
l’area circostante del paraurti anteriore e riav-
viare il motore. Se il messaggio di avvertimento
[Ostruzione del radar anteriore] dovesse rima-
nere visualizzato, fare controllare il sistema ICC
da un centro INFINITI o un’officina qualificata.
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Condizione C:

In caso di funzionamento improprio del sistema
ICC, viene emesso un segnale acustico e viene
visualizzato l’avvertimento del sistema ICC
(arancione).

Provvedimenti da prendere:

In caso di visualizzazione dell’avvertimento, fer-
mare il veicolo in un luogo sicuro e portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).
Spegnere il motore riavviare il motore, ripren-
dere la guida e impostare di nuovo il sistema
ICC.

Se non è possibile effettuare le impostazioni del
sistema o se l’indicatore rimane acceso, potreb-
be indicare un guasto al sistema ICC. Benché il
veicolo sia ancora utilizzabile in circostanze
normali, rivolgersi al centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per una verifica.

Manutenzione del sensore

Il sensore del sistema ICCjA è montato dietro
la griglia inferiore del paraurti anteriore.

Per tenere il sistema ICC in buone condizioni di
funzionamento, osservare attentamente quanto
segue:

• Tenere sempre pulita l’area in prossimità del sen-
sore.

• Non colpire o danneggiare le aree circostanti il
sensore.

• Non coprire il paraurti, né attaccare adesivi o og-
getti simili in prossimità dell’area del sensore. Ciò
potrebbe causare guasti o malfunzionamenti.

• Non attaccare oggetti metallici in prossimità del-
l’area del sensore (griglia copriradiatore, ecc.). Ciò
potrebbe causare guasti o malfunzionamenti.

• Non modificare, rimuovere o verniciare il paraurti
anteriore. Prima di personalizzare o ripristinare il
paraurti anteriore, rivolgersi a un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

MODALITÀ CRUISE CONTROL tradizionale
(VELOCITÀ FISSA)

Questa modalità consente di guidare a velocità

• superiori a circa 40 km/h (25 miglia/h) senza tene-
re il piede sul pedale dell’acceleratore (ad ecce-
zione dei modelli con motore VR30DDTT);

• comprese approssimativamente tra 40 e 240 km/h
(25 - 150 miglia/h) senza tenere il piede sul pedale
dell’acceleratore (modello con motore VR30DDTT).

ATTENZIONE

• In modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa), non viene emesso nessun segnale acustico
per avvisarvi in caso di avvicinamento eccessivo al
veicolo che precede, dal momento che non viene
rilevato il veicolo davanti, né la distanza che inter-
corre tra i due veicoli.

• Prestare particolare attenzione alla distanza tra il
vostro veicolo e il veicolo che precede, per preve-
nire un eventuale scontro.

• Controllare sempre l’impostazione nel display del
sistema Intelligent Cruise Control (ICC).

• Non usare la modalità cruise control tradizionale
(velocità fissa) quando si viaggia nelle condizioni
seguenti:

JVS0221XZ JVS0235XZ
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– quando non è possibile mantenere il vei-
colo ad una velocità costante

– in presenza di traffico intenso o che pro-
cede a velocità variabile

– su strade tortuose o collinose

– su strade sdrucciolevoli (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.)

– in zone molto ventose

• La noncuranza di queste precauzioni può causare
la perdita di controllo del veicolo e provocare un
incidente.

Interruttore cruise control tradizionale
(velocità fissa)

1. Interruttore <RES +>:

Per ripristinare la velocità impostata o per au-
mentare la velocità incrementalmente.

2. Interruttore <SET –>:

Per impostare la velocità di crociera deside-
rata, per ridurre la velocità incrementalmen-
te.

3. Interruttore <CANCEL>:

Per disattivare il sistema senza cancellare la
velocità impostata.

4. Interruttore principale:

Interruttore principale per attivare il sistema.

5. Interruttore principale del limitatore di velo-
cità (Per i dettagli, vedere “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo. Quando si preme questo interruttore, il
sistema ICC si spegne.)

Display e indicatori della modalità
cruise control tradizionale (velocità
fissa)

Il display è integrato nel display informativo
multifunzione.

1. Indicatore Cruise:

Questo indicatore fornisce informazioni sulle
condizioni del sistema ICC in base al colore.

• Indicatore Cruise Control attivato (bianco):

Indica che l’interruttore principale è atti-
vato.

• Indicatore Cruise Control impostato (verde):

Indica se la velocità di crociera del veicolo
viene controllata mediante la modalità
cruise control tradizionale (velocità fissa),
o mediante il sistema ICC.

• Avvertimento sistema cruise control (arancio-
ne):

Indica che c’è un guasto al sistema ICC.

2. Indicatore velocità veicolo impostata:

Questo indicatore indica la velocità imposta-
ta del veicolo.
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Uso della modalità cruise control
tradizionale (velocità fissa)

Per attivare la modalità cruise control tradizio-
nale (velocità fissa), tenere premuto l’interrut-
tore principalejA per più di circa 1,5 secondi.

Attivando l’interruttore principale, il display e
gli indicatori della modalità cruise control tradi-
zionale (velocità fissa) vengono visualizzati nel
display informativo multifunzione. Dopo aver te-
nuto premuto l’interruttore principale per più di
1,5 secondi, il display del sistema Intelligent
Cruise Control (ICC) si spegne. Appare l’indica-
tore Cruise. Ora è possibile impostare la velo-
cità di crociera desiderata. Per spegnere com-
pletamente il sistema, premere nuovamente
l’interruttore principale.

Quando è attivato il sistema di controllo della
distanza di sicurezza (DCA), non si può attivare

il cruise control tradizionale (velocità fissa),
neanche tenendo premuto l’interruttore princi-
pale.

Per attivare la modalità cruise control tradizio-
nale (velocità fissa), spegnere il sistema DCA.
Vedere “Sistema di controllo della distanza di sicu-
rezza (DCA - Distance Control Assist) (se in dotazione)”
più avanti in questo capitolo.

Si può anche spegnere automaticamente il si-
stema premendo l’interruttore di accensione
sulla posizione “OFF”. Per usare di nuovo il si-
stema ICC, premere e rilasciare rapidamente
l’interruttore principale (modalità di controllo
della distanza di sicurezza) o tenerlo di nuovo
premuto (modalità cruise control tradizionale)
per attivarlo.

AVVERTENZA

Per evitare di inserire accidentalmente il sistema crui-
se control, accertarsi di disattivare l’interruttore prin-
cipale quando non si usa il sistema ICC.

Per impostare la velocità di crociera, accelerare
fino a raggiungere la velocità desiderata, quindi
premere l’interruttore <SET –> e rilasciarlo. (Il co-
lore dell’indicatore Cruise cambia in verde e si
accende l’indicatore velocità veicolo impostata.)
Togliere il piede dal pedale dell’acceleratore. Il
veicolo manterrà la velocità impostata.

• Per sorpassare un altro veicolo, premere il peda-
le dell’acceleratore. Rilasciando il pedale, il
veicolo ritorna alla velocità di crociera prece-
dentemente impostata.

• Il veicolo potrebbe non essere in grado di mante-
nere la velocità impostata quando si percorrono
tratti in salita o in discesa. Se ciò accade, interve-
nire personalmente per mantenere costante la ve-
locità del veicolo.

Per cancellare la velocità impostata, usare una
delle procedure seguenti:

1. Premere il pulsante <CANCEL>. L’indicatore
della velocità veicolo si spegne.

2. Premere brevemente sul pedale del freno.
L’indicatore della velocità veicolo si spegne.

3. Disattivare l’interruttore principale. Si spen-
gono sia l’indicatore Cruise che l’indicatore
velocità veicolo impostata.
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Per impostare una velocità di crociera più alta,
usare una delle procedure seguenti:

1. Premere il pedale dell’acceleratore. Quando
il veicolo raggiunge la velocità desiderata,
premere e rilasciare l’interruttore <SET –>.

2. Tenere premuto l’interruttore <RES +>. Quan-
do il veicolo raggiunge la velocità desidera-
ta, rilasciare l’interruttore.

3. Premere, quindi rilasciare rapidamente l’in-
terruttore <RES +>. Ogni volta che si effettua
quest’operazione, la velocità impostata au-
menta di circa 1,6 km/h (1 miglio/h).

Per impostare una velocità di crociera più bas-
sa, usare una delle procedure seguenti:

1. Premere leggermente sul pedale del freno.
Quando il veicolo raggiunge la velocità desi-
derata, premere l’interruttore <SET –>, quindi
rilasciarlo.

2. Tenere premuto l’interruttore <SET –>. Rila-
sciare l’interruttore quando il veicolo rallen-
ta alla velocità desiderata.

3. Premere, quindi rilasciare rapidamente l’in-
terruttore <SET –>. Ogni volta che si effettua
quest’operazione, la velocità impostata dimi-
nuisce di circa 1,6 km/h (1 miglio/h).

Per ripristinare la velocità precedentemente im-
postata, premere e rilasciare l’interruttore <RES
+>. Superando la velocità di 40 km/h (25 miglia/
h), il veicolo ripristina l’ultima velocità di cro-
ciera impostata.

Annullamento automatico
Nelle condizioni seguenti viene emesso un se-
gnale acustico, mentre il controllo viene annul-
lato automaticamente.

• Quando il veicolo rallenta più di 13 km/h (8 miglia/
h) sotto la velocità impostata

• Quando la leva del cambio non è in posizione D
(marcia) o nella modalità di inserimento manuale

• Quando è azionato il freno di stazionamento

• Quando il sistema VDC o ESP (compreso il sistema
di controllo trazione) è in funzione

• Quando la ruota è in fase di pattinamento

Avvertimento

In caso di funzionamento improprio del sistema
ICC, viene emesso un segnale acustico e il colo-
re dell’indicatore Cruise cambia in arancione.

Provvedimenti da prendere:

Se il colore dell’indicatore Cruise cambia in
arancione, fermare il veicolo in un luogo sicuro
e portare la leva del cambio in posizione P (par-
cheggio). Spegnere il motore, riavviare il moto-
re e riprendere la guida, quindi effettuare di
nuovo le impostazioni.

Se non è possibile effettuare le impostazioni o
l’indicatore rimane acceso, potrebbe indicare
un guasto al sistema. Benché il veicolo sia an-
cora utilizzabile in circostanze normali, rivol-
gersi al centro INFINITI o un’officina qualificata
per una verifica.
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Il sistema Intelligent Cruise Control (ICC) tiene
automaticamente sotto controllo la distanza
dalla vettura che precede basandosi sulla sua
velocità (fino alla velocità impostata) oppure,
quando la corsia è libera, mantiene la velocità
impostata dal conducente

La funzione ICC prevede due modalità di cruise
control impostabili:

• Modalità di controllo della distanza di sicurezza:

Per mantenere una distanza selezionata tra
il vostro veicolo e il veicolo che precede fino
alla velocità impostata.

• Modalità di cruise control tradizionale (velocità fis-
sa):

Per viaggiare a una velocità preimpostata.

ATTENZIONE

• Osservare sempre i limiti di velocità indicati e non
impostare la velocità ad un valore superiore.

• Qualsiasi sia le modalità di cruise control impo-
stata, guidare sempre con attenzione. Leggere e
comprendere a fondo il Libretto di uso prima di
usare il sistema ICC. Per evitare lesioni gravi o mor-
tali, non fare affidamento solo sul sistema per pre-
venire incidenti o per controllare la velocità del vei-
colo in casi di emergenza. Usare il sistema ICC
solamente quando le condizioni del traffico e della
strada lo permettono.

• In modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa), non viene emesso nessun segnale acustico
per avvisarvi in caso di avvicinamento eccessivo al
veicolo che precede. Prestare particolare attenzio-
ne alla distanza tra il vostro veicolo e il veicolo che
precede, per prevenire un eventuale scontro.

Non si può usare il sistema ICC quando il limita-
tore di velocità è attivato. (Vedere “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo capitolo
per informazioni sul funzionamento del limitato-
re di velocità.)

SISTEMA INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC) (se in dotazione, per modelli con cambio manuale
(MT))
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1. Modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza

2. Modalità cruise control tradizionale (velocità
fissa)

Premere l’interruttore principalejA per sceglie-
re tra la modalità di controllo della distanza di
sicurezzaj1 e la modalità di cruise control tra-
dizionale (velocità fissa)j2 .

Per scegliere la modalità di controllo della di-
stanza di sicurezzaj1 , premere e rilasciare ra-
pidamente l’interruttore principalejA . Per sce-
gliere la modalità cruise control tradizionale (ve-
locità fissa) j2 , tenere premuto l’interruttore
principalejA per più di circa 1,5 secondi.

Attivata una modalità di controllo, non può più
essere impostata l’altra modalità di controllo.
Per cambiare la modalità, premere una volta l’in-
terruttore principale per disattivare il sistema.

Quindi premere ancora l’interruttore principale
per riattivare il sistema e selezionare la moda-
lità di cruise control desiderata.

Controllare sempre l’impostazione nel display
del sistema ICC.

Per la modalità di controllo della distanza di si-
curezza, fare riferimento alla seguente descri-
zione. Per la modalità di cruise control tradizio-
nale (velocità fissa), fare riferimento a “Modalità
cruise control tradizionale (velocità fissa)” più avanti
in questo capitolo.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA
Per scegliere la modalità di controllo della di-
stanza di sicurezzaj1 , premere e rilasciare ra-
pidamente l’interruttore principalejA .

MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA
DISTANZA DI SICUREZZA
In modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza, il sistema Intelligent Cruise Control (ICC)
mantiene automaticamente una determinata di-
stanza dal veicolo che precede secondo la velo-
cità di marcia di tale veicolo (fino alla velocità
impostata), oppure mantiene la velocità impo-
stata quando la strada davanti è libera.

Avendo in dotazione il sistema ICC, il conducen-
te può mantenere la stessa velocità rispetto agli
altri veicoli senza dover continuamente correg-
gere la velocità impostata, come d’abitudine nel
sistema cruise control tradizionale.

PRECAUZIONI SULLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA

JVS0270XZ

JVS0235XZ

5-88 Partenza e guida



Il sistema è stato realizzato per ottimizzare il
funzionamento del veicolo quando segue un vei-
colo che viaggia nella stessa corsia e nella stes-
sa direzione di marcia.

Se il sensore radarjA rileva un veicolo che vi
precede più lentamente, il sistema riduce la ve-
locità del vostro veicolo in modo da poter segui-
re questo veicolo mantenendo una distanza pre-
selezionata.

Il sistema controlla automaticamente l’accele-
ratore e, se necessario, esercita un’azione fre-
nante (fino al 40% della capacità massima di
frenata).

Il campo di rilevamento del sensore è di circa
200 m (650 ft) in avanti.

ATTENZIONE

• Questo sistema è solo un mezzo per assistere il
conducente e non è un dispositivo di allarme o di
prevenzione degli incidenti. È responsabilità del
conducente restare sempre vigile, guidare in tutta
sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo in tutte
le situazioni di marcia.

• Il sistema dovrebbe essere utilizzato principal-
mente sulle strade diritte, asciutte e aperte, e in
presenza di poco traffico. Si sconsiglia di utiliz-
zare il sistema nel traffico cittadino o in presenza
di traffico intenso.

• Questo sistema non è in grado di adeguarsi auto-
maticamente alle condizioni stradali. Il sistema

dovrebbe essere usato in presenza di un flusso di
traffico uniforme e regolare. Non usare il sistema
nelle curve strette, su fondi stradali ghiacciati,
sotto la pioggia o in presenza di nebbia.

Il sensore radar non è in grado di rilevare i se-
guenti oggetti:

• Veicoli fermi e che procedono lentamente

• Pedoni o oggetti presenti nella sede stradale

• Veicoli in arrivo sulla stessa corsia

• Motociclette che viaggiano ai margini della carreg-
giata

Questo sistema non è in grado di applicare au-
tomaticamente i freni per arrestare il veicolo.

ATTENZIONE

• Considerato che le prestazioni della funzione di
controllo della distanza sono comunque limitate,
evitare di fare affidamento soltanto sul sistema
Intelligent Cruise Control (ICC). Questo sistema
non è in grado di correggere una guida disattenta
o distratta, né può compensare una scarsa visibi-
lità in presenza di pioggia, nebbia o in altre condi-
zioni meteorologiche avverse. Pertanto, a secon-
da della distanza dal veicolo che precede e delle
condizioni circostanti presenti, rallentare il veico-
lo abbassando il pedale del freno, in modo da man-
tenere una distanza di sicurezza dalle altre vet-
ture.

• Sebbene il funzionamento dei freni sia controllato
dal sistema, il sistema non è in grado di arrestare
automaticamente il veicolo. Se la velocità del vei-
colo scende al di sotto di circa 32 km/h (20 miglia/
h), un segnale acustico viene emesso e il sistema
ICC viene annullato automaticamente. (viene an-
nullata anche la funzione di controllo dei freni).

• In determinate condizioni stradali o meteorologi-
che, il sistema non è in grado di rilevare il veicolo
di fronte al proprio veicolo. Per evitare incidenti,
non usare il sistema ICC nelle condizioni seguenti:

– In presenza di traffico intenso o nelle cur-
ve strette

– Su fondi stradali sdrucciolevoli, per
esempio su ghiaccio o neve, ecc.

– In condizioni climatiche avverse (pioggia,
nebbia, neve, ecc.)

– Se il sensore del sistema è coperto da
pioggia, neve o se è sporco

– Sulle discese ripide (il veicolo potrebbe
superare la velocità impostata e l’uso fre-
quente dei freni potrebbe causare il surri-
scaldamento dell’impianto frenante)

– Sulle strade continuamente in discesa e
in salita

– Quando le condizioni del traffico non per-
mettono di mantenere una distanza di si-
curezza tra i veicoli a causa di continue
accelerazioni e decelerazioni.
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• Non usare il sistema ICC quando si traina un rimor-
chio (per Europa). Il sistema potrebbe non rilevare
il veicolo che vi precede.

• In determinate condizioni stradali o di traffico, un
veicolo o un oggetto può entrare inaspettatamen-
te nel campo di rilevamento del sensore, provo-
cando una frenata automatica. Ci potrebbe essere
la necessità di dover controllare la distanza dagli
altri veicoli tramite il pedale dell’acceleratore. Bi-
sogna essere sempre vigili, evitando di usare il si-
stema ICC nelle situazioni specificate in questo ca-
pitolo.

FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ DI
CONTROLLO DELLA DISTANZA DI
SICUREZZA

Prestare in qualsiasi situazione attenzione al
funzionamento del veicolo e essere sempre
pronti a intervenire personalmente per regolare
la distanza di sicurezza dalla vettura che vi pre-
cede. Nella modalità di controllo della distanza

di sicurezza, funzione del sistema Intelligent
Cruise Control (ICC), in certe circostanze può non
essere possibile mantenere la distanza di sicu-
rezza selezionata, né la velocità selezionata del
veicolo.

La modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza utilizza un sensorejA montato dietro la
griglia inferiore del paraurti anteriore per rile-
vare veicoli che viaggiano più avanti. Il sensore
generalmente rileva i segnali inviati dal veicolo
che vi precede. Per questo motivo, se il sensore
non riesce a rilevare la riflessione inviata dal vei-
colo che precede, il sistema ICC potrebbe non
rispettare la distanza di sicurezza selezionata.

Seguono alcune condizioni in cui il sensore non
riesce a rilevare i segnali:

• Quando neve o spruzzi d’acqua e fango sollevati
dai veicoli in marcia riducono la visibilità del sen-
sore

• Quando carichi eccessivamente pesanti sono siste-
mati sul sedile posteriore o nel bagagliaio del vei-
colo.

• Quando il veicolo sta trainando un rimorchio, ecc.

Il sistema ICC è progettato per controllare auto-
maticamente il funzionamento del sensore en-
tro i limiti del sistema. Quando l’area in cui è
alloggiato il sensore è sporca o ostruita, il siste-
ma viene automaticamente annullato. Se il sen-
sore è ricoperto di ghiaccio, o è coperto con una
busta di plastica o vinile trasparente, il sistema

ICC potrebbe non rilevarlo. In queste circostan-
ze però, sebbene la modalità di controllo della
distanza di sicurezza potrebbe non essere disat-
tivata, probabilmente non sarà in grado di man-
tenere la distanza di sicurezza selezionata. Con-
trollare e pulire regolarmente il sensore e l’area
circostante.

La modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza è progettata per mantenere una distanza
di sicurezza selezionata e per ridurre la velocità
del veicolo al fine di adattarsi al veicolo che pre-
cede più lentamente; il sistema rallenta il vei-
colo secondo le necessità e, nel caso che il vei-
colo davanti dovesse fermarsi, porta il veicolo al
completo arresto. Tuttavia il sistema ICC può in-
tervenire sui freni fino al 40% circa della capa-
cità massima di frenata. Questo sistema dovreb-
be essere utilizzato unicamente quando le con-
dizioni del traffico permettono di mantenere una
velocità più o meno costante con soltanto leg-
gere variazioni. Se un veicolo s’immette più
avanti nella stessa corsia o se il veicolo che vi
precede rallenta rapidamente, la distanza di si-
curezza potrebbe diminuire in quanto il sistema
ICC non ha la capacità di rallentare abbastanza
rapidamente il veicolo. In questo caso, il siste-
ma ICC emetterà un segnale acustico mentre il
display del sistema comincerà a lampeggiare
per avvisare il conducente della necessità di in-
tervenire personalmente.

Se la velocità scende al di sotto di circa 32 km/h
(20 miglia/h), un segnale acustico viene emes-
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so e il sistema viene annullato. Inoltre, il siste-
ma verrà disinserito se si scende al di sotto del-
la velocità di interdizione di 32 km/h
(20 miglia/h), oppure se si supera la velocità
massima.

Vedere “Avviso di avvicinamento” più avanti in que-
sto capitolo.

I seguenti elementi sono controllati nella moda-
lità di controllo della distanza di sicurezza:

• In assenza di veicoli che viaggiano più avanti nella
corsia, la modalità di controllo della distanza di
sicurezza mantiene la velocità impostata dal con-
ducente. I valori della velocità di impostazione so-
no compresi tra circa 40 e 180 km/h (25 e 112 mi-
glia/h).

• Quando un veicolo viaggia più avanti nella corsia,
la modalità di controllo della distanza di sicurezza
adeguerà la velocità alle circostanze, per poter
mantenere la distanza di sicurezza selezionata dal
conducente dal veicolo che precede. I valori delle
velocità impostabili sono compresi tra circa 32
km/h (20 miglia/h) fino alla velocità impostata.

• Quando il veicolo che precede esce dalla corsia di
marcia, la modalità di controllo della distanza di
sicurezza accelera il veicolo fino al raggiungimento
della velocità impostata.

Il sistema ICC non controlla la velocità del vei-
colo né reagisce alla presenza di oggetti fermi o
di veicoli che si avvicinano lentamente. Avvici-
nandosi ai caselli dell’autostrada o a un ingorgo

stradale, bisogna fare attenzione al funziona-
mento del veicolo e mantenere la giusta distan-
za di sicurezza dai veicoli che si trovano davan-
ti.
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Il campo di rilevamento del sensore radar è limi-
tato. Affinché il sistema possa mantenere la di-
stanza di sicurezza dal veicolo davanti a sé in
modalità di controllo della distanza di sicurez-
za, questo veicolo deve trovarsi nel campo di
rilevamento del sensore.

Il veicolo che precede potrebbe spostarsi dal-
l’area di rilevamento a causa della sua posizio-
ne specifica nella stessa corsia di marcia. È pos-
sibile che motociclette presenti nella stessa cor-
sia non vengano rilevate se non viaggiano al
centro della stessa corsia. Un veicolo che s’im-
mette più avanti nella stessa corsia può non es-
sere rilevato fino alla sua completa immissione.
In questo caso, il sistema ICC potrebbe avvisar-
vi mediante il lampeggiamento della spia del
sistema e l’emissione di un segnale acustico.
Può succedere che il conducente sia costretto a
prendere il comando del veicolo per allontanar-
si dal veicolo che precede.
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Quando si viaggia su strade tortuose, collinose,
curve, strette o strade in costruzione, il sensore
radar potrebbe rilevare veicoli presenti sull’al-
tra corsia, o potrebbe temporaneamente non es-
sere in grado di rilevare il veicolo davanti a sé. Il
sistema ICC di conseguenza potrebbe decelera-
re o accelerare il veicolo.

Il rilevamento dei veicoli può anche essere con-
dizionato dal funzionamento del veicolo (mano-
vre di sterzo o posizione di marcia nella corsia,
ecc.) o dalle condizioni del veicolo. In questo
caso, il sistema ICC potrebbe avvisarvi median-
te il lampeggiamento della spia del sistema e
emettendo inaspettatamente un segnale acu-
stico. Sarà necessario intervenire personal-
mente adeguando la distanza di sicurezza dal
veicolo che precede.

Viaggiando sull’autostrada a una velocità impo-
stata e avvicinandosi a un veicolo che procede
più lentamente, il sistema ICC adeguerà la velo-
cità per poter mantenere la distanza di sicurez-
za, selezionata dal conducente, dal veicolo che
precede. Se il veicolo che precede cambia corsia
o esce dall’autostrada, il sistema ICC accelererà
fino al raggiungimento della velocità impostata.
Durante l’accelerazione per raggiungere la velo-

cità impostata, prestare attenzione alle opera-
zioni di guida per non perdere il controllo del
veicolo.

Su strade tortuose o collinose, il veicolo potreb-
be avere difficoltà a mantenere la velocità impo-
stata. Se questo accade, bisogna intervenire
personalmente per controllare la velocità del
veicolo.

Interruttore del sistema ICC

Il sistema viene gestito mediante un interrutto-
re principale e quattro comandi, tutti montati al
volante.

1. Interruttore <RES +>:

Per ripristinare la velocità impostata o per au-
mentare la velocità incrementalmente.

SSD0253Z
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2. Interruttore <SET –>:

Per impostare la velocità di crociera deside-
rata o per ridurre la velocità incrementalmen-
te.

3. Interruttore <CANCEL>:

Per disattivare il sistema senza cancellare la
velocità impostata.

4. Interruttore di distanza:

Per modificare la distanza di sicurezza dal
veicolo che precede:

• Lunga

• Media

• Corta

5. Interruttore principale:

Interruttore principale per attivare il sistema

6. Interruttore principale del limitatore di velo-
cità (Per i dettagli, vedere “Limitatore di
velocità” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo. Quando si preme questo interruttore, il
sistema ICC si spegne.)

Display del sistema ICC e indicatori

Il display è collocato tra il tachimetro e il conta-
giri.

1. Questo indicatore fornisce informazioni sullo
stato del sistema ICC in base al colore.

• Indicatore sistema Intelligent Cruise Control at-
tivato (bianco):

Indica che l’interruttore principale è atti-
vato.

• Indicatore sistema Intelligent Cruise Control im-
postato (verde):

Indica che la velocità di crociera è impo-
stata

• Avvertimento sistema Intelligent Cruise Control
(arancione):

Indica che c’è un guasto al sistema ICC.

2. Indicatore di rilevamento veicolo che prece-
de:

Indica l’eventuale rilevamento di un veicolo
che precede.

3. Indicatore velocità veicolo impostata:

Indica la velocità impostata del veicolo. L’uni-
tà della velocità può essere impostata a
“km/h” o “MPH” (miglia/h). (Fare riferimen-
to al Manuale utente Infiniti InTouch.)

4. Indicatore distanza impostata:

Visualizza la distanza selezionata presente
tra il proprio e l’altro veicolo, impostata me-
diante l’interruttore di distanza.

Uso della modalità di controllo della
distanza di sicurezza

Per accendere il cruise control, premere e rila-
sciare rapidamente l’interruttore principalejA .
L’indicatore sistema Intelligent Cruise Control
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(ICC) attivato (bianco), l’indicatore distanza im-
postata e l’indicatore velocità veicolo impostata
si accendono e rimangono in standby per poter
eventualmente essere reimpostati.

Per impostare la velocità di crociera, accelerare
fino a raggiungere la velocità desiderata, quindi
premere l’interruttore <SET –> e rilasciarlo. (L’in-
dicatore sistema ICC impostato (verde), l’indica-
tore di rilevamento veicolo che precede, l’indi-
catore distanza impostata e l’indicatore velocità
veicolo impostata si accendono.) Togliere il pie-
de dal pedale dell’acceleratore. Il veicolo man-
terrà la velocità impostata.

Quando si preme l’interruttore <SET –> nelle con-
dizioni seguenti, il sistema non potrà essere im-
postato e gli indicatori ICC lampeggeranno per
circa 2 secondi:

• Quando si viaggia a una velocità inferiore a 40
km/h (25 miglia/h) senza che venga rilevato il vei-
colo che precede.

• Quando viene abbassato il pedale della frizione.

• Quando la leva del cambio viene portata in folle (N)

• Quando il conducente aziona i freni.

Quando si preme l’interruttore <SET –> nelle con-
dizioni seguenti, non è possibile impostare il
sistema.

Viene emesso un segnale acustico e il messag-
gio di avvertimento [Non disponibile] appare sul
display informativo multifunzione.

• Quando è disattivato il sistema di controllo della
dinamica del veicolo (VDC) o il controllo elettronico

di stabilità (ESP) (per usare il sistema ICC, attivare
il sistema VDC o ESP. Premere l’interruttore princi-
pale per spegnere il sistema ICC, quindi resettare
l’interruttore ICC premendo di nuovo l’interruttore
principale.)

Per dettagli sul sistema VDC o ESP, vedere
“Sistema di controllo della dinamica del veicolo
(VDC) (eccetto Europa)” nelle pagine precedenti di
questo capitolo o “Sistema di controllo elettronico
di stabilità (ESP) (per Europa)” nelle pagine prece-
denti di questo capitolo.

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione

• In condizioni di pattinamento di una ruota (per po-
ter usare il sistema ICC, accertarsi che il pattina-
mento delle ruote si sia fermato.)
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Funzionamento del sistema
1. Display di sistema impostato con veicolo

davanti

2. Display di sistema impostato senza veicolo
davanti

ATTENZIONE

Normalmente, controllando la distanza che intercorre
tra il proprio veicolo e il veicolo che precede, il siste-
ma automaticamente accelera o decelera il proprio
veicolo in base alla velocità del veicolo che è davanti.
Se occorre accelerare per poter cambiare corsia, pre-
mere l’acceleratore per accelerare nella maniera do-
vuta. Se occorre decelerare per poter mantenere la di-
stanza di sicurezza dal veicolo che precede se questo
dovesse frenare improvvisamente, o se dovesse im-
mettersi un altro veicolo, premere il pedale del freno.
Bisogna stare sempre vigili quando si usa il sistema
Intelligent Cruise Control (ICC).

Il conducente stabilisce la velocità desiderata
del veicolo, basandosi sulle condizioni stradali.
Al pari di un cruise control tradizionale, il siste-
ma ICC mantiene la velocità impostata del vei-
colo, fintanto che non vengono rilevati veicoli
sulla stessa corsia.

Il sistema ICC visualizza la velocità impostata.

Rilevamento di un veicolo che precede:

Quando rileva un veicolo davanti a sé sulla stes-
sa corsia, il sistema ICC decelera il veicolo me-
diante il controllo dell’acceleratore e l’applica-
zione dei freni per potersi adeguare alla velocità
del veicolo che procede più lentamente. Il siste-
ma quindi controlla la velocità del proprio vei-
colo basandosi sulla velocità del veicolo davanti
a sé, mantenendo così la distanza di sicurezza
selezionata dal conducente.

Quando la frenata viene effettuata dal sistema
ICC, le luci stop del veicolo si accendono.

Durante il funzionamento dei freni, si possono
sentire dei rumori. Ciò non indica la presenza di
un guasto.

Quando il sistema rileva un veicolo davanti a sé,
l’indicatore di rilevamento veicolo che precede
si accende. Il sistema ICC visualizza inoltre la
velocità impostata e la distanza selezionata.

Nessun rilevamento di veicolo che precede:

Quando non viene rilevato alcun veicolo davan-
ti, il sistema ICC accelera gradualmente per ri-
pristinare la velocità di crociera precedentemen-
te impostata. Il sistema ICC quindi mantiene la
velocità impostata.

Se il veicolo non viene più rilevato, il simbolo di
rilevamento veicolo che precede si spegne.

Se davanti appare un veicolo mentre il sistema
accelera per raggiungere la velocità impostata o
in un qualsiasi momento il sistema ICC sia in
funzione, il sistema controlla la distanza che in-
tercorre tra il proprio e l’altro veicolo.
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Quando si sorpassa un altro veicolo, l’indica-
tore velocità impostata lampeggerà al supera-
mento di tale velocità. Il simbolo di rilevamento
veicolo si spegne quando la strada di fronte al
veicolo è libera. Rilasciando il pedale, il veicolo
ritorna alla velocità di crociera precedentemen-
te impostata.

Anche se la velocità del veicolo è stata impo-
stata nel sistema ICC, quando occorre accele-
rare rapidamente è possibile premere il pedale
dell’acceleratore.

Modifica della velocità impostata del
veicolo
Per annullare la velocità impostata, usare uno
dei seguenti metodi:

• Premere il pulsante <CANCEL>. Il simbolo velocità
veicolo impostata si spegne.

• Premere brevemente sul pedale del freno. Il sim-
bolo velocità veicolo impostata si spegne.

• Disattivare l’interruttore principale. Si spengono
sia l’indicatore sistema Intelligent Cruise Control
impostato (verde) che l’indicatore velocità veicolo
impostata.

Per impostare una velocità di crociera più alta,
usare una delle procedure seguenti:

• Premere il pedale dell’acceleratore. Quando il vei-
colo raggiunge la velocità desiderata, premere e
rilasciare l’interruttore <SET –>.

• Tenere premuto l’interruttore <RES +>. La velocità
impostata aumenta di circa 5 km/h o 5 miglia/h.

• Premere, quindi rilasciare rapidamente l’interrut-
tore <RES +>. Ogni volta che si effettua quest’ope-
razione, la velocità impostata aumenta di circa
1 km/h o 1 miglio/h.

Per impostare una velocità di crociera più bas-
sa, usare una delle procedure seguenti:

• Premere leggermente sul pedale del freno. Quan-
do il veicolo raggiunge la velocità desiderata, pre-
mere l’interruttore <SET –>, quindi rilasciarlo.

• Tenere premuto l’interruttore <SET –>. La velocità
impostata diminuisce di circa 5 km/h o 5 miglia/h.

• Premere, quindi rilasciare rapidamente l’interrut-
tore <SET –>. Ogni volta che si effettua quest’opera-
zione, la velocità impostata diminuisce di circa
1 km/h o 1 miglio/h.

Per ripristinare la velocità precedentemente im-
postata, premere e rilasciare l’interruttore

<RES +>. Superando la velocità di 40 km/h
(25 miglia/h), il veicolo ripristina l’ultima velo-
cità di crociera impostata.

Modifica della distanza impostata che
intercorre tra il proprio veicolo e il
veicolo che precede

A seconda delle condizioni del traffico, si può
selezionare e modificare la distanza che inter-
corre tra il proprio veicolo e il veicolo che pre-
cede in qualsiasi momento.

Ogni volta che si preme l’interruttore di distanza
jA , la distanza impostata cambia nella sequen-
za lunga, media, corta, lunga.

• La distanza che intercorre tra il proprio e l’altro vei-
colo cambierà in funzione della velocità del veico-
lo. Più alta la velocità del veicolo, maggiore la di-
stanza.

• In caso di arresto del motore, la distanza imposta-
ta cambia in “lunga”. (ad ogni avviamento del mo-
tore, l’impostazione iniziale parte da “lunga”.)
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Avviso di avvicinamento
Se il vostro veicolo si sta avvicinando al veicolo
che vi precede a causa di un rapido rallentamen-
to dello stesso o in seguito all’immissione im-
provvisa di un altro veicolo, il sistema avvisa il
conducente mediante un segnale acustico e il
display del sistema Intelligent Cruise Control
(ICC). Rallentare premendo il pedale del freno
per mantenere la distanza di sicurezza quando:

• Viene emesso un segnale acustico.

• I simboli di rilevamento veicolo e distanza impo-
stata lampeggiano.

In alcuni casi il segnale acustico non viene emes-
so, quando la distanza tra i veicoli è contenuta.
Alcuni esempi sono:

• Quando i veicoli viaggiano alla stessa velocità e la
distanza tra i veicoli rimane invariata

• Quando il veicolo che precede viaggia a una velo-
cità superiore e la distanza tra i veicoli sta aumen-
tando

• Quando un altro veicolo s’immette nella stessa cor-
sia in prossimità del vostro veicolo

Il segnale acustico non viene emesso nei casi
seguenti:

• Il vostro veicolo si avvicina a veicoli parcheggiati o
a veicoli che procedono lentamente

• Il pedale dell’acceleratore viene abbassato, disat-
tivando il sistema

Distanza Display
Distanza approssimativa a 100

km/h (60 miglia/h) [m (ft)]

Lunga m 60 (200)

Media m 45 (150)

Corta m 30 (100)
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NOTA

Potrebbe suonare il cicalino dell’avviso di avvicina-
mento e il display del sistema potrebbe lampeggiare
quando il sensore radar rileva oggetti montati sul fian-
co del veicolo o presenti sul ciglio della strada. Il si-
stema ICC di conseguenza potrebbe decelerare o acce-
lerare il veicolo. Il sensore radar potrebbe rilevare
questi oggetti quando il veicolo viaggia su strade tor-
tuose, strette o collinose, oppure entrando o uscendo
da una curva. In questi casi, sarà necessario interve-
nire personalmente per controllare la distanza di sicu-
rezza dal veicolo che precede.

Inoltre, la sensibilità del sensore può essere in-
fluenzata dal funzionamento del veicolo (mano-
vra di sterzo o posizione di marcia nella corsia),
o dalle condizioni del traffico o del veicolo (per
esempio, se il veicolo guidato è danneggiato).

Annullamento automatico
Nelle condizioni seguenti viene emesso un se-
gnale acustico, mentre il controllo viene annul-
lato automaticamente.

• Quando la velocità del veicolo scende sotto circa
32 km/h (20 miglia/h)

• Quando viene abbassato il pedale della frizione

• Quando la leva del cambio viene portata in folle (N)

• Quando è azionato il freno di stazionamento

• Quando il sistema VDC o ESP è disattivato

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione

• Quando la misurazione della distanza è compro-
messa perché il sensore è sporco o ostruito

• Quando la ruota è in fase di pattinamento

• Quando il segnale radar è temporaneamente inter-
rotto

Avvertimenti e display
Condizione A:

Nelle condizioni seguenti, il sistema Intelligent
Cruise Control (ICC) viene annullato automatica-
mente. Viene emesso un segnale acustico e il
messaggio di avvertimento [Non disponibile]
appare sul display informativo multifunzione:

• Quando è disattivato il sistema VDC o ESP.

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione.

• In caso di pattinamento di uno pneumatico.

• Quando il segnale radar è temporaneamente inter-
rotto.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, riaccendere il sistema per poterlo usa-
re.

Condizione B:

Quando l’area del paraurti anteriore in cui è al-
loggiato il sensore è sporca o ostruita, renden-
do impossibile l’eventuale rilevamento di un vei-
colo davanti, il sistema ICC viene automatica-
mente annullato.

Viene emesso un segnale acustico e il messag-
gio di avvertimento [Ostruzione del radar ante-
riore] appare sul display informativo multifun-
zione.

Provvedimenti da prendere:

Alla visualizzazione del messaggio di avviso,
fermare il veicolo in un posto sicuro, portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio) e
spegnere il motore. Quando il segnale radar ri-
sulta temporaneamente interrotto, pulire il sen-
sore e l’area circostante del paraurti anteriore e
riavviare il motore. Se il messaggio di avviso
“Non disponibile a causa di ostruzione del radar
anteriore” dovesse rimanere visualizzato, fare
controllare il sistema ICC da un centro INFINITI o
un’officina qualificata.
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Condizione C:

In caso di funzionamento improprio del sistema
ICC, viene emesso un segnale acustico e viene
visualizzato l’avvertimento del sistema ICC
(arancione).

Provvedimenti da prendere:

In caso di visualizzazione dell’avvertimento, fer-
mare il veicolo in un luogo sicuro e portare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).
Spegnere il motore, riavviarlo e riprendere la
guida, quindi effettuare di nuovo le impostazio-
ni del sistema ICC.

Se non è possibile effettuare le impostazioni del
sistema o se l’indicatore rimane acceso, potreb-
be indicare un guasto al sistema ICC. Benché il
veicolo sia ancora utilizzabile in circostanze
normali, rivolgersi al Centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per una verifica.

Manutenzione del sensore
Per informazioni sulla manutenzione del senso-
re radar, fare riferimento a “Manutenzione del
sensore” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

MODALITÀ CRUISE CONTROL tradizionale
(VELOCITÀ FISSA)

Questa modalità permette di guidare a velocità
non inferiori ai 40 km/h (25 miglia/h) circa sen-
za dover tenere il piede sul pedale dell’accelera-
tore.

• In modalità cruise control tradizionale (velocità fis-
sa), non viene emesso nessun segnale acustico per
avvisarvi in caso di avvicinamento eccessivo al vei-
colo che precede, dal momento che non viene rile-
vato il veicolo davanti, né la distanza che intercorre
tra i due veicoli.

• Prestare particolare attenzione alla distanza tra il
vostro veicolo e il veicolo che precede, per preve-
nire un eventuale scontro.

• Controllare sempre l’impostazione nel display del
sistema Intelligent Cruise Control (ICC).

• Non usare la modalità cruise control tradizionale
(velocità fissa) quando si viaggia nelle condizioni
seguenti:

– quando non è possibile mantenere il vei-
colo ad una velocità costante

– in presenza di traffico intenso o che pro-
cede a velocità variabile

– su strade tortuose o collinose

– su strade sdrucciolevoli (pioggia, neve,
ghiaccio, ecc.)

– in zone molto ventose

– La noncuranza di queste precauzioni può
causare la perdita di controllo del veicolo
e provocare un incidente.

Interruttore cruise control tradizionale
(velocità fissa)

1. Interruttore <RES +>:

Per ripristinare la velocità impostata o per au-
mentare la velocità incrementalmente.

2. Interruttore <SET –>:

Per impostare la velocità di crociera deside-
rata, per ridurre la velocità incrementalmen-
te.
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3. Interruttore <CANCEL>:

Per disattivare il sistema senza cancellare la
velocità impostata.

4. Interruttore principale:

Interruttore principale per attivare il sistema.

5. Interruttore principale del limitatore di velo-
cità. (Per maggiori dettagli, vedere “Limitatore
di velocità” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo. Quando si preme questo interruttore, il
sistema ICC si spegne.)

Display e indicatori della modalità
cruise control tradizionale (velocità
fissa)

Il display è integrato nel display informativo
multifunzione.

1. Indicatore Cruise:

Questo indicatore fornisce informazioni sulle
condizioni del sistema ICC in base al colore.

• Indicatore Cruise Control attivato (bianco):

Indica che l’interruttore principale è atti-
vato.

• Indicatore Cruise Control impostato (verde):

Indica se la velocità di crociera del veicolo
viene controllata mediante la modalità
cruise control tradizionale (velocità fissa),
o mediante il sistema ICC.

• Avvertimento sistema cruise control (arancio-
ne):

Indica che c’è un guasto al sistema ICC.

2. Indicatore velocità veicolo impostata:

Questo indicatore indica la velocità imposta-
ta del veicolo.

Uso della modalità cruise control
tradizionale (velocità fissa)

Per attivare la modalità cruise control tradizio-
nale (velocità fissa), tenere premuto l’interrut-
tore principalejA per più di circa 1,5 secondi.

Attivando l’interruttore principale, il display e
gli indicatori della modalità cruise control tradi-
zionale (velocità fissa) vengono visualizzati nel
display informativo multifunzione. Dopo aver te-
nuto premuto l’interruttore principale per più di
1,5 secondi, il display del sistema Intelligent
Cruise Control (ICC) si spegne. Appare l’indica-
tore Cruise. Ora è possibile impostare la velo-
cità di crociera desiderata. Per spegnere com-
pletamente il sistema, premere nuovamente
l’interruttore principale.

Anche premendo l’interruttore di accensione
sulla posizione “OFF”, il sistema si spegne auto-
maticamente. Per usare di nuovo il sistema In-
telligent Cruise Control (ICC), premere e rilascia-
re rapidamente l’interruttore principale (moda-
lità di controllo della distanza di sicurezza) o
tenerlo di nuovo premuto (modalità cruise con-
trol tradizionale) per attivarlo.

AVVERTENZA

Per evitare di inserire accidentalmente il sistema crui-
se control, accertarsi di disattivare l’interruttore prin-
cipale quando non si usa il sistema ICC.

JVS0317XZ
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Per impostare la velocità di crociera, accelerare
fino a raggiungere la velocità desiderata, quindi
premere l’interruttore <SET –> e rilasciarlo. (Si
accendono l’indicatore Cruise Control imposta-
to (verde) e l’indicatore velocità veicolo impo-
stata.) Togliere il piede dal pedale dell’accelera-
tore. Il veicolo manterrà la velocità impostata.

• Per sorpassare un altro veicolo, premere il peda-
le dell’acceleratore. Rilasciando il pedale, il
veicolo ritorna alla velocità di crociera prece-
dentemente impostata.

• Il veicolo potrebbe non essere in grado di mante-
nere la velocità impostata quando si percorrono
tratti in salita o in discesa. Se ciò accade, interve-
nire personalmente per mantenere costante la ve-
locità del veicolo.

Per annullare la velocità preimpostata, adotta-
re uno dei tre metodi seguenti:

1. Premere il pulsante <CANCEL>. L’indicatore
della velocità veicolo si spegne.

2. Premere brevemente sul pedale del freno.
L’indicatore della velocità veicolo si spegne.

3. Disattivare l’interruttore principale. Si spen-
gono sia l’indicatore Cruise che l’indicatore
velocità veicolo impostata.

Per impostare una velocità di crociera più alta,
adottare uno dei tre metodi seguenti:

1. Premere il pedale dell’acceleratore. Quando
il veicolo raggiunge la velocità desiderata,
premere e rilasciare l’interruttore <SET –>.

2. Tenere premuto l’interruttore <RES +>. Quan-
do il veicolo raggiunge la velocità desidera-
ta, rilasciare l’interruttore.

3. Premere, quindi rilasciare rapidamente l’in-
terruttore <RES +>. Ogni volta che si effettua
quest’operazione, la velocità impostata au-
menta di circa 1,6 km/h (1 miglio/h).

Per impostare una velocità di crociera più bas-
sa, adottare uno dei tre metodi seguenti:

1. Premere leggermente sul pedale del freno.
Quando il veicolo raggiunge la velocità desi-
derata, premere l’interruttore <SET –>, quindi
rilasciarlo.

2. Tenere premuto l’interruttore <SET –>. Rila-
sciare l’interruttore quando il veicolo rallen-
ta alla velocità desiderata.

3. Premere, quindi rilasciare rapidamente l’in-
terruttore <SET –>. Ogni volta che si effettua
quest’operazione, la velocità impostata dimi-
nuisce di circa 1,6 km/h (1 miglio/h).

Per ripristinare la velocità precedentemente im-
postata, premere e rilasciare l’interruttore
<RES +>. Superando la velocità di 40 km/h
(25 miglia/h), il veicolo ripristina l’ultima velo-
cità di crociera impostata.

Annullamento automatico
Nelle condizioni seguenti viene emesso un se-
gnale acustico, mentre il controllo viene annul-
lato automaticamente.

• Quando il veicolo rallenta più di 13 km/h
(8 miglia/h) sotto la velocità impostata

• Quando viene abbassato il pedale della frizione

• Quando la leva del cambio viene portata in folle (N)

• Quando il sistema VDC o ESP (compreso il sistema
di controllo trazione) è in funzione

• Quando la ruota è in fase di pattinamento

JVS0281XZ
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Avvertimento

In caso di funzionamento improprio del sistema
ICC, viene emesso un segnale acustico e il colo-
re dell’indicatore Cruise cambia in arancione.

Provvedimenti da prendere:

Se il colore dell’indicatore Cruise cambia in
arancione, fermare il veicolo in un luogo sicuro
e portare la leva del cambio in posizione P (par-
cheggio). Spegnere il motore, riavviarlo e ripren-
dere la guida, quindi effettuare di nuovo l’impo-
stazione.

Se non è possibile effettuare le impostazioni o
l’indicatore rimane acceso, potrebbe indicare
un guasto al sistema. Benché il veicolo sia an-
cora utilizzabile in circostanze normali, rivol-
gersi al Centro INFINITI o un’officina qualificata
per una verifica.

Il sistema di controllo della distanza di sicurez-
za (DCA) applica i freni e sposta verso l’alto il
pedale dell’acceleratore in funzione della
distanza presente tra il veicolo che precede e il
proprio veicolo e la relativa velocità di questo
veicolo, aiutando in tal modo il conducente a
mantenere costante la distanza di sicurezza.

ATTENZIONE

• Quando si utilizza il sistema DCA, guidare con pru-
denza e attenzione. Leggere e comprendere a fon-
do il Libretto di uso prima di usare il sistema DCA.
Per evitare lesioni gravi o mortali, non fare affida-
mento solo sul sistema per prevenire incidenti o
per controllare la velocità del veicolo in casi di
emergenza. Usare il sistema DCA solamente quan-
do le condizioni del traffico e della strada lo per-
mettono.

• Se il veicolo che precede si ferma, il sistema frena
fino all’arresto del veicolo, nel rispetto dei limiti
del sistema. Il sistema viene annullato quando ri-
tiene che il veicolo si sia fermato, accompagnato
da un segnale acustico di avvertimento. Per preve-
nire l’eventuale spostamento del veicolo, il condu-
cente deve premere il pedale del freno.

• Il sistema DCA non interverrà sui freni finché il con-
ducente terrà il piede sul pedale dell’acceleratore.

PRECAUZIONI SUL SISTEMA DCA

Il sistema è progettato per aiutare il conducente
a mantenere costante la distanza di sicurezza
dal veicolo che precede nella stessa corsia e nel-
la stessa direzione.

Se il sensore radarjA rileva che il proprio vei-
colo si sta avvicinando ad una vettura che pro-
cede più lentamente, la velocità viene adeguata
tramite la centralina del motore e i freni, aiu-
tando in tal modo il conducente a mantenere co-
stante la distanza di sicurezza.

Il sistema controlla automaticamente l’accele-
ratore e, se necessario, esercita un’azione fre-
nante (fino al 40% della capacità massima di
frenata).

Il campo di rilevamento del sensore è di circa
200 m (650 ft) in avanti.

JVS0306XZ JVS0235XZ
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ATTENZIONE

• Questo sistema è solo un mezzo per assistere il
conducente e non è un dispositivo di allarme o di
prevenzione degli incidenti. È responsabilità del
conducente restare sempre vigili, guidare in tutta
sicurezza e tenere il veicolo sotto controllo in tutte
le situazioni di marcia.

• Questo sistema non è in grado di adeguarsi auto-
maticamente alle condizioni stradali. Non usare il
sistema nelle curve strette, su fondi stradali ghiac-
ciati, sotto la pioggia o in presenza di nebbia.

Il sensore radar non è in grado di rilevare i se-
guenti oggetti:

• Veicoli fermi e che procedono lentamente

• Pedoni o oggetti presenti nella sede stradale

• Veicoli in arrivo sulla stessa corsia

• Motociclette che viaggiano ai margini della carreg-
giata

ATTENZIONE

• Presi in considerazione i limiti prestazionali della
funzione di controllo della distanza, non fare affi-
damento solo sul sistema DCA. Questo sistema
non è in grado di correggere una guida disattenta
o distratta, né può compensare una scarsa visibi-
lità in presenza di pioggia, nebbia o in altre condi-
zioni meteorologiche avverse. Pertanto, a secon-
da della distanza dal veicolo che precede e delle

condizioni circostanti presenti, rallentare il veico-
lo abbassando il pedale del freno, in modo da man-
tenere una distanza di sicurezza dalle altre vet-
ture.

• In determinate condizioni stradali o meteorologi-
che, il sistema non è in grado di rilevare il veicolo
di fronte al proprio veicolo. Per evitare incidenti,
non usare il sistema DCA nelle condizioni seguen-
ti:

– Nelle curve strette.

– Su fondi stradali sdrucciolevoli, per
esempio su ghiaccio o neve, ecc.

– In condizioni meteorologiche avverse
(pioggia, nebbia, neve, ecc.).

– Se il sensore del sistema è coperto da
pioggia, neve o se è sporco.

– Sui tratti in discesa (l’intervento frequen-
te sui freni potrebbe portare ad un surri-
scaldamento dei freni)

– Su strade con discese e salite continue.

– Quando si traina un rimorchio (per l’Eu-
ropa).

• In determinate condizioni stradali o di traffico, un
veicolo o un oggetto può entrare inaspettatamen-
te nel campo di rilevamento del sensore, provo-
cando una frenata automatica. Ci potrebbe essere
la necessità di dover controllare la distanza dagli
altri veicoli tramite il pedale dell’acceleratore. Bi-

sogna essere sempre vigili, evitando di usare il si-
stema DCA nelle situazioni specificate nel presen-
te capitolo.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DCA

È importante in qualsiasi situazione prestare at-
tenzione al funzionamento del veicolo ed essere
sempre pronti a intervenire personalmente per
rallentare il veicolo e mantenere la giusta distan-
za di sicurezza dalla vettura che precede. Il si-
stema di controllo della distanza di sicurezza
(DCA) potrebbe non essere in grado di rallentare
il veicolo in determinate circostanze.

Il sistema DCA utilizza un sensorejA montato
dietro la griglia inferiore del paraurti anteriore
per rilevare veicoli che viaggiano più avanti.

JVS0235XZ
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Seguono alcune condizioni in cui il sensore non
riesce a rilevare i segnali:

• Quando neve o spruzzi d’acqua e fango sollevati
dai veicoli in marcia riducono la visibilità del sen-
sore

• Quando carichi eccessivamente pesanti sono siste-
mati sul sedile posteriore o nel vano bagagli del
veicolo

Il sistema DCA è progettato per controllare auto-
maticamente la funzionalità del sensore radar
anteriore. Quando l’area in cui è alloggiato il
sensore radar anteriore è sporca o ostruita, il
sistema viene automaticamente disattivato. Se
il sensore radar anteriore è coperto di ghiaccio,
o con una busta di plastica o vinile trasparente,
ecc., il sistema DCA potrebbe non essere in gra-
do di rilevarlo. In questi casi, il sistema DCA po-
trebbe non essere in grado di rallentare il vei-
colo nel modo opportuno. Controllare e pulire
regolarmente il sensore e l’area circostante.

Il sistema DCA è progettato per aiutare il condu-
cente a mantenere una distanza di sicurezza dal
veicolo che precede. In caso di necessità, il si-
stema interviene rallentando il veicolo e se il vei-
colo che precede dovesse fermarsi, il sistema
frena fino all’arresto della vettura. Tuttavia il si-
stema DCA può applicare soltanto fino al 40%
della capacità massima di frenata. Se un veicolo
s’immette più avanti nella stessa corsia o se il
veicolo che vi precede rallenta rapidamente, la
distanza di sicurezza potrebbe diminuire in

quanto l’intervento sui freni da parte del siste-
ma DCA avviene con un po’ di ritardo. In questo
caso, il sistema DCA emetterà un segnale acu-
stico mentre il display del sistema DCA comin-
cerà a lampeggiare per avvisare il conducente
della necessità di intervenire personalmente
con le dovute azioni.

Vedere “Avviso di avvicinamento” più avanti in que-
sto capitolo.

Il sistema non fa altro che intervenire sui freni e
spostare verso l’alto il pedale dell’acceleratore
per aiutare il conducente a mantenere una di-
stanza di sicurezza dal veicolo che precede.
L’accelerazione del veicolo è compito del con-
ducente.

Il sistema DCA non controlla la velocità del vei-
colo o avverte in caso di avvicinamento a veicoli
fermi o che procedono lentamente. Fare atten-
zione al funzionamento del veicolo per mante-
nere la giusta distanza di sicurezza dai veicoli
che precedono.
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L’area di rilevamento del sensore è limitato. Af-
finché il sistema possa entrare in funzione, il
veicolo che precede deve essere entrato nel-
l’area di rilevamento.

Il veicolo che precede potrebbe spostarsi dal-
l’area di rilevamento a causa della sua posizio-
ne specifica nella stessa corsia di marcia. È pos-
sibile che motociclette presenti nella stessa cor-
sia non vengano rilevate se non viaggiano al
centro della stessa corsia. Un veicolo che s’im-
mette più avanti nella stessa corsia può non es-
sere rilevato fino alla sua completa immissione.
In questo caso, il sistema potrebbe avvisarvi
mediante il lampeggiamento della spia del si-
stema e l’emissione del segnale acustico. Può
succedere che il conducente sia costretto a
prendere il comando del veicolo per allontanar-
si dal veicolo che precede.

SSD0252Z
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Quando si viaggia su strade tortuose, collinose,
curve, strette o strade in costruzione, il sensore
potrebbe rilevare veicoli presenti sull’altra cor-
sia, o potrebbe temporaneamente non essere in
grado di rilevare i veicoli che precedono. Questa
condizione potrebbe essere causa di un funzio-
namento improprio del sistema.

Il rilevamento dei veicoli può anche essere con-
dizionato dal funzionamento del veicolo (mano-
vre di sterzo o posizione di marcia nella corsia,
ecc.) o dalle condizioni del veicolo. In questo
caso, il sistema potrebbe avvisarvi inaspettata-
mente mediante il lampeggiamento della spia
del sistema e l’emissione del segnale acustico.
Sarà necessario intervenire personalmente
adeguando la distanza di sicurezza dal veicolo
che precede.

Display del sistema DCA e indicatori

Il display è collocato tra il tachimetro e il conta-
giri.

1. Indicatore avanti del sistema di assistenza al-
la guida

• Indicatore avanti del sistema di assistenza alla
guida (verde):

Indica che il sistema DCA è attivato.

• Indicatore avanti del sistema di assistenza alla
guida (arancione):

Indica se c’è un guasto ala sistema DCA.

2. Indicatore di rilevamento veicolo che prece-
de:

Indica l’eventuale rilevamento di un veicolo
che precede.

Uso del sistema DCA

Il sistema DCA si accende quando viene premu-
to l’interruttore di assistenza dinamica alla gui-
da sul volante dopo aver attivato l’opzione [Di-
stance Control Assist] nel menu impostazioni del
display inferiore. L’indicatore avanti del siste-
ma di assistenza alla guida (verde) appare nel
display informativo multifunzione quando si ac-
cende il sistema DCA.

Il sistema entra in funzione quando il veicolo
supera la velocità di circa 5 km/h (3 miglia/h).

SSD0253Z
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Attivazione/disattivazione del sistema DCA:

Effettuare i passaggi seguenti per attivare o di-
sattivare il sistema DCA.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza anteriore].

3. Sfiorare [Distance Control Assist] per attivare
o disattivare il sistema.

Nelle condizioni seguenti, il sistema DCA non
funziona e il messaggio di avviso [Non disponi-
bile] appare nel display informativo multifunzio-
ne:

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
impostato in modalità SNOW (per usare il sistema
DCA, portare il selettore di modalità di guida
INFINITI in una modalità diversa dalla modalità
SNOW, quindi attivare l’interruttore di assistenza
dinamica alla guida.)

Per dettagli sul selettore di modalità di guida
INFINITI, fare riferimento a “Selettore di moda-
lità di guida INFINITI” nelle pagine precedenti di
questo capitolo.

• Quando è disattivato il sistema di controllo della
dinamica del veicolo (VDC)/controllo elettronico di
stabilità (ESP) (per usare il sistema DCA, attivare il
sistema VDC o ESP, quindi premere l’interruttore di
assistenza dinamica alla guida.)

Per i dettagli sul sistema VDC/ESP, fare rife-
rimento a “Sistema di controllo della dinamica
del veicolo (VDC) (eccetto Europa)” nelle pagine
precedenti di questo capitolo o “Sistema di con-
trollo elettronico di stabilità (ESP) (per Europa)”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.

• Quando il sistema ABS, VDC o ESP (compreso il si-
stema di controllo trazione) è in funzione

Quando è attivata la modalità cruise control tra-
dizionale (velocità fissa), il sistema DCA non fun-
ziona. (Per usare il sistema DCA, disattivare la
modalità cruise control tradizionale (velocità fis-
sa), quindi premere l’interruttore di assistenza
dinamica alla guida.)

Per i dettagli sulla modalità cruise control tradi-
zionale (velocità fissa), fare riferimento a “Siste-
ma Intelligent Cruise Control (ICC) (se in dotazione per
il modello con cambio automatico (AT))” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.

Quando si spegne il motore, il sistema DCA vie-
ne automaticamente disattivato.

JVS0246XZ
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Funzionamento del sistema
1. Display di sistema impostato con veicolo

che precede

2. Display di sistema impostato senza veicolo
che precede

3. Display di sistema impostato con veicolo
che precede (è necessario agire sui freni)

ATTENZIONE

Il sistema di controllo della distanza di sicurezza (DCA)
frena automaticamente il veicolo per aiutare il condu-
cente a mantenere costante la distanza di sicurezza
dal veicolo che precede. Se il conducente della vettura
che precede frena bruscamente, o all’immissione im-
provvisa di un veicolo di fronte al proprio veicolo, il
sistema riconosce la situazione pericolosa e segnala

al conducente di assumere il controllo del veicolo in-
tervenendo personalmente sui freni, in modo da man-
tenere la giusta distanza di sicurezza. Rimanere sem-
pre vigili quando si usa il sistema DCA.

Il sistema di controllo della distanza di sicurez-
za (DCA) aiuta il conducente a mantenere co-
stante la distanza di sicurezza dal veicolo che
precede intervenendo sui freni e spostando ver-
so l’alto il pedale dell’acceleratore nelle condi-
zioni di marcia normali.

Al rilevamento di un veicolo che precede:

L’indicatore di rilevamento veicolo che precede
si accende.

All’avvicinamento a un veicolo che precede:

• Se il piede del conducente non poggia sul pedale
dell’acceleratore, il sistema interviene sui freni
provocando un leggero rallentamento, secondo

l’occorrenza. Se il veicolo che precede si ferma, il
sistema frena fino all’arresto del veicolo, nel rispet-
to dei limiti del sistema.

• Se il piede del conducente poggia sul pedale del-
l’acceleratore, il sistema sposta verso l’alto lo stes-
so pedale, invitando il conducente a rilasciarlo.

Quando è necessario l’intervento sui freni da
parte del conducente:

Il sistema avverte il conducente tramite l’emis-
sione di un segnale acustico e il lampeggiamen-
to dell’indicatore di rilevamento veicolo che pre-
cede. Se dopo l’emissione dell’allarme il piede
del conducente poggia ancora sul pedale del-
l’acceleratore, il sistema sposta verso l’alto lo
stesso pedale, invitando in tal modo il condu-
cente a premere il pedale del freno.

Quando la frenata viene effettuata dal sistema
DCA, le luci stop del veicolo si accendono.

Durante il funzionamento dei freni, si possono
sentire dei rumori. Ciò non indica la presenza di
un guasto.

ATTENZIONE

• Quando l’indicatore di rilevamento veicolo che pre-
cede non è acceso, il sistema non interverrà sui
freni né avvertirà il conducente.

JVS0244XZ
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• A seconda della posizione del pedale dell’accele-
ratore, il sistema potrebbe non essere in grado di
invitare opportunamente il conducente a rilasciare
il pedale dell’acceleratore.

• Se il veicolo che precede si ferma, il sistema frena
fino all’arresto del veicolo, nel rispetto dei limiti
del sistema. Il sistema abbandona il controllo dei
freni tramite un segnale acustico quando ritiene
che il veicolo si sia fermato. Per prevenire l’even-
tuale spostamento del veicolo, il conducente deve
premere il pedale del freno. (Il sistema ripristina
automaticamente il controllo al raggiungimento
della velocità di 5 km/h (3 miglia/h).)

Disabilitazione del sistema:

Le seguenti operazioni del conducente possono
disabilitare il funzionamento del sistema.

• Quando il conducente preme ulteriormente l’acce-
leratore mentre il sistema cerca di spingere verso
l’alto il pedale dell’acceleratore, il controllo dell’ac-
celeratore da parte del sistema DCA viene annul-
lato.

• Quando il piede del conducente poggia sul pedale
dell’acceleratore, il sistema non può intervenire sui
freni.

• Quando il piede del conducente poggia sul pedale
del freno, il sistema non interviene sui freni né
emette nessun avviso.

• Quando è impostato il sistema Intelligent Cruise
Control, il sistema DCA è disattivato.

Avviso di avvicinamento
Se il vostro veicolo si sta avvicinando al veicolo
che precede a causa di un rapido rallentamento
dello stesso o in seguito all’immissione improv-
visa di un altro veicolo nella stessa corsia, il si-
stema segnala al conducente la situazione peri-
colosa tramite un segnale acustico e il display
del sistema DCA. Rallentare premendo il pedale
del freno per mantenere la distanza di sicurezza
quando:

• Viene emesso un segnale acustico.

• L’indicatore di rilevamento veicolo che precede co-
mincia a lampeggiare.

• L’indicatore avanti del sistema di assistenza alla
guida (arancione) comincia a lampeggiare.

In alcuni casi il segnale acustico non viene emes-
so, quando la distanza tra i veicoli è ridotta. Al-
cuni esempi sono:

• Quando i veicoli viaggiano alla stessa velocità e la
distanza tra i veicoli rimane invariata

• Quando il veicolo che precede viaggia a una velo-
cità superiore e la distanza tra i veicoli sta aumen-
tando

• Quando un altro veicolo s’immette nella stessa cor-
sia in prossimità del vostro veicolo

L’indicatore avanti del sistema di assistenza al-
la guida (arancione) comincia a lampeggiare ma
non viene emesso nessun segnale acustico

quando il vostro veicolo si avvicina a veicoli par-
cheggiati o che procedono lentamente.

NOTA

Un cicalino di allarme avvicinamento potrebbe suo-
nare e l’indicatore avanti del sistema di assistenza
alla guida (arancione) potrebbe cominciare a lampeg-
giare quando il sensore radar rileva oggetti montati
sul fianco del veicolo o presenti sul ciglio della strada
. Il sistema DCA di conseguenza potrebbe frenare o
accelerare il veicolo. Il sensore radar potrebbe rile-
vare questi oggetti quando il veicolo viaggia su strade
tortuose, strette o collinose, oppure entrando o uscen-
do da una curva. In questi casi, sarà necessario inter-
venire personalmente per controllare la distanza di
sicurezza dal veicolo che precede.

Inoltre, la sensibilità del sensore può essere in-
fluenzata dal funzionamento del veicolo (mano-
vra di sterzo o posizione di marcia nella corsia),
o dalle condizioni del traffico o del veicolo (per
esempio, se il veicolo guidato è danneggiato).

Annullamento automatico
Condizione A:

Nelle seguenti condizioni, il sistema di controllo
della distanza di sicurezza (DCA) viene annul-
lato automaticamente. Viene emesso un segna-
le acustico e il messaggio di avvertimento [Non
disponibile] appare nel display informativo mul-
tifunzione. Il sistema non potrà essere imposta-
to.
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• Quando è disattivato il sistema ESP.

• Quando il sistema ABS, ESP (compreso il sistema
di controllo trazione) è in funzione.

• Quando il selettore di modalità di guida INFINITI è
impostato in modalità SNOW

• Quando il segnale radar è temporaneamente inter-
rotto.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni di cui sopra non sono più
presenti, riaccendere il sistema DCA per poterlo
usare.

Condizione B:

Quando l’area del paraurti anteriore in cui è al-
loggiato il sensore è sporca o ostruita, renden-
do impossibile l’eventuale rilevamento di un vei-
colo davanti, il sistema DCA viene automatica-
mente annullato.

Viene emesso un segnale acustico e l’indicatore
avanti del sistema di assistenza alla guida (aran-
cione) e il messaggio di avviso “Non disponibile
a causa di ostruzione del radar anteriore” ap-
paiono nel display informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Alla visualizzazione dell’indicatore avanti del si-
stema di assistenza alla guida (arancione) e del
messaggio di avviso, fermare il veicolo in un luo-
go sicuro, portare la leva del cambio in posi-
zione P (parcheggio) e spegnere il motore. Quan-

do il segnale radar risulta temporaneamente in-
terrotto, pulire il sensore e l’area circostante del
paraurti anteriore e riavviare il motore. Se il
messaggio di avviso dovesse rimanere visualiz-
zato, fare controllare il sistema DCA da un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

Condizione C:

In caso di guasto al sistema DCA, un segnale
acustico viene emesso e l’indicatore avanti del
sistema di assistenza alla guida (arancione) e il
messaggio di avviso del sistema [Guasto al si-
stema] appaiono nel display informativo multi-
funzione.

Provvedimenti da prendere:

Alla visualizzazione dell’indicatore avanti del si-
stema di assistenza alla guida (arancione) e del
messaggio di avviso, fermare il veicolo in un luo-
go sicuro e portare la leva del cambio in posi-
zione P (parcheggio). Spegnere il motore, riav-
viare il motore e attivare di nuovo il sistema DCA.

Se non è possibile effettuare le impostazioni del
sistema o se l’indicatore rimane acceso, potreb-
be indicare un guasto al sistema. Benché il vei-
colo sia ancora utilizzabile in circostanze nor-
mali, rivolgersi al centro INFINITI o un’officina
qualificata per una verifica.

Manutenzione del sensore
Il sistema DCA e il sistema Intelligent Cruise
Control (ICC) utilizzano lo stesso sensore radar,
il quale è montato dietro la griglia inferiore del
paraurti anteriore.

Per informazioni sulla manutenzione del senso-
re, fare riferimento a “Manutenzione del sensore”
nelle pagine precedenti di questo capitolo.
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Il sistema di frenata d’emergenza assiste il con-
ducente quando sussiste il rischio di una colli-
sione frontale con il veicolo che precede nella
stessa corsia di marcia.

Il sistema di frenata d’emergenza utilizza un
sensore radarjA montato dietro la griglia infe-
riore del paraurti anteriore per misurare la di-
stanza che intercorre tra il proprio veicolo e il
veicolo che precede nella stessa corsia di mar-
cia.

Il sistema di frenata d’emergenza funziona a ve-
locità superiori a circa 5 km/h (3 miglia/h).

Per il modello con cambio automatico (AT):

Se c’è il rischio di una collisione, il sistema di
frenata d’emergenza fornisce un avviso acusti-
co e visivo e spinge verso l’alto il pedale dell’ac-
celeratore. Se il conducente rilascia il pedale
dell’acceleratore, il sistema di frenata d’emer-
genza applica parzialmente il freno. Se il condu-
cente non agisce, il sistema di frenata d’emer-

genza emette un secondo avviso acustico e visi-
vo. Se il rischio di una collisione è ormai
imminente, il sistema di frenata d’emergenza
applica maggiormente il freno.

Per modelli con cambio manuale (MT):

Se c’è il rischio di una collisione, il sistema di
frenata d’emergenza fornisce un avviso acusti-
co e visivo. Se il conducente non agisce, il siste-
ma di frenata d’emergenza fornisce un secondo
avviso acustico e visivo e applica parzialmente
il freno. Se il rischio di una collisione è ormai
imminente, il sistema di frenata d’emergenza
applica maggiormente il freno.

ATTENZIONE

• Il sistema di frenata d’emergenza costituisce un
supporto supplementare alla guida. Non può so-
stituirsi però all’attenzione del conducente alle
condizioni del traffico, o alla responsabilità di una
guida sicura. Non può neanche prevenire incidenti
causati da tecniche di guida distratte o pericolose.

• Il sistema di frenata d’emergenza non funziona in
tutte le condizioni di guida, traffico, meteo o fondo
stradale.

JVS0235XZ
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Il sistema di frenata d’emergenza funziona
quando il veicolo viaggia a una velocità supe-
riore a circa 5 km/h (3 miglia/h).

Per il modello con cambio automatico (AT):

Se viene rilevato il rischio di una collisione ante-
riore, il sistema di frenata d’emergenza fornisce
al conducente il primo avviso facendo lampeg-
giare l’indicatore avanti del sistema di assisten-
za alla guida (arancione) e l’indicatore di rileva-
mento veicolo che precede (arancione), e emet-
tendo un segnale acustico. Inoltre, il sistema di
frenata d’emergenza spinge verso l’alto il peda-
le dell’acceleratore. Se il conducente rilascia il
pedale dell’acceleratore, il sistema applica par-
zialmente i freni.

Se dopo l’avviso il conducente interviene rapi-
damente e energicamente sui freni ma il siste-
ma di frenata d’emergenza stabilisce che il ri-
schio di uno scontro è sempre presente, il siste-
ma aumenta automaticamente l’azione
frenante.

Se il conducente non agisce, il sistema di fre-
nata d’emergenza fornisce un secondo avviso
acustico e visivo (rosso).

Se il rischio di una collisione è ormai imminen-
te, il sistema di frenata d’emergenza applica au-
tomaticamente maggiormente il freno.

Avvertimento Visivo Acustico

Primo avviso m Cicalino

Secondo avviso m Cicalino acuto

1. Indicatore avanti del sistema di assistenza alla guida
2. Indicatore di rilevamento veicolo che precede
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Per modelli con cambio manuale (MT):

Se viene rilevato il rischio di una collisione ante-
riore, il sistema di frenata d’emergenza fornisce
al conducente il primo avviso facendo lampeg-
giare l’indicatore avanti del sistema di assisten-
za alla guida (arancione) e emettendo un segna-
le acustico.

Se dopo l’avviso il conducente interviene rapi-
damente e energicamente sui freni ma il siste-
ma di frenata d’emergenza stabilisce che il ri-
schio di uno scontro è sempre presente, il siste-
ma aumenta automaticamente l’azione
frenante.

Se il conducente non agisce, il sistema di fre-
nata d’emergenza fornisce un secondo avviso
acustico e visivo (rosso). Se il conducente rila-
scia il pedale dell’acceleratore, il sistema appli-
ca parzialmente i freni.

Se il rischio di una collisione è ormai imminen-
te, il sistema di frenata d’emergenza applica au-
tomaticamente maggiormente il freno.

NOTA

Quando la frenata viene effettuata dal sistema di fre-
nata d’emergenza, le luci stop del veicolo si accen-
dono.

A seconda della velocità del veicolo e la distan-
za dal veicolo che precede nonché delle condi-
zioni di guida e del fondo stradale, il sistema

può contribuire a evitare uno scontro frontale o,
nel caso questo fosse inevitabile, a ridurne le
conseguenze.

Se il conducente agisce sullo sterzo, sull’accele-
ratore o sui freni, il sistema di frenata d’emer-
genza entrerà in funzione con un leggero ritardo
o non entrerà affatto in funzione.

La frenata automatica cessa nelle condizioni se-
guenti:

• Quando si gira lo sterzo di tanto quanto necessario
per evitare una collisione.

• Quando si preme il pedale dell’acceleratore.

• Quando non viene più rilevato nessun veicolo da-
vanti.

Se il sistema di frenata d’emergenza ha arre-
stato il veicolo, il veicolo rimane fermo per circa
2 secondi prima che vengano rilasciati i freni.

ATTENZIONE

• Il sensore radar non rileva gli oggetti seguenti:

– Pedoni, animali o ostacoli presenti nella
sede stradale

– Veicoli in arrivo

– Veicoli che attraversano

– Le prestazioni del sensore radar sono
piuttosto limitate. In caso di veicoli fer-
mi, il sistema di frenata d’emergenza non

reagisce quando il veicolo viaggia a velo-
cità superiori a circa 70 km/h
(45 miglia/h).

– Il sensore radar potrebbe non rilevare un
veicolo che precede in presenza delle se-
guenti condizioni:

– Terra, ghiaccio, neve o altri materiali che
coprono il sensore radar.

– Interferenze causate da altre sorgenti ra-
dar.

– Neve o spruzzi d’acqua e fango sollevati
dai veicoli in marcia.

– Se il veicolo che precede è di dimensioni
ridotte (es. una motocicletta).

– Quando si scende una ripida discesa o si
percorrono strade con le curve strette.

– Quando si traina un rimorchio (per l’Eu-
ropa).

• In determinate condizioni di traffico o di fondo
stradale, il sistema di frenata d’emergenza potreb-
be inaspettatamente spingere verso l’alto il peda-
le dell’acceleratore o applicare parzialmente il fre-
no. Quando occorre accelerare, continuare a pre-
mere il pedale dell’acceleratore per disabilitare il
sistema.

• Gli spazi di frenata aumentano su fondo sdruccio-
levole.
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• Rumori eccessivi possono interferire con il segna-
le acustico, coprendone il suono.

Attivazione/disattivazione del
sistema di frenata d’emergenza

Effettuare i seguenti passaggi per attivare o di-
sattivare il sistema di frenata d’emergenza.

1. Premere il pulsante <MENU>j1 e sfiorare [As-
sistenza alla guida] nel display inferiore.

2. Sfiorare [Assistenza emergenza].

3. Sfiorare [Forward emergency braking] per at-
tivare/disattivare il sistema.

Quando il sistema di frenata d’emergenza è di-
sattivato, la spia di avvertimento del sistema
(arancione) si accende.

Il sistema di frenata d’emergenza verrà attivato
automaticamente al riavviamento del motore.

NOTA

Attivando o disattivando il sistema di frenata d’emer-
genza, contemporaneamente viene attivato o disatti-
vato anche il dispositivo predittivo anticollisione fron-
tale.

Sistema temporaneamente non
disponibile
Condizione A:

Quando il sensore radar raccoglie interferenze
da un’altro dispositivo radar, rendendo impos-
sibile l’eventuale rilevamento di un veicolo da-
vanti, il sistema di frenata d’emergenza viene
automaticamente disattivato. La spia di avverti-

mento del sistema di frenata d’emergenza (aran-
cione) e l’indicatore avanti del sistema di assi-
stenza alla guida (arancione) si accendono.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni sopra riportate non sono
più presenti, il sistema di frenata d’emergenza
riprenderà automaticamente a funzionare.

Condizione B:

Quando l’area del paraurti anteriore in cui è al-
loggiato il sensore è sporca o ostruita rendendo
impossibile l’eventuale rilevamento di un vei-
colo davanti, il sistema di frenata d’emergenza
viene automaticamente disattivato. La spia di
avvertimento del sistema di frenata d’emergen-
za (arancione) e l’indicatore avanti del sistema
di assistenza alla guida (arancione) si accendo-
no, e il messaggio di avviso [Non disponibile a
causa di ostruzione del radar anteriore] appare
nel display informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Se la spia di avvertimento (arancione) si accen-
de, fermare il veicolo in un luogo sicuro, portare
la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e
spegnere il motore. Pulire il coperchio del radar
sulla griglia inferiore con un panno morbido e
riavviare il motore. Se la spia di avvertimento
resta accesa, fare controllare il sistema di fre-
nata d’emergenza da un centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

JVS0246XZ
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Spia di avvertimento del sistema di frenata d’emergenza
(arancione)
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Condizione C (solo modello AT):

Quando l’attuatore del pedale dell’acceleratore
rileva che la temperatura interna del motore è
elevata, il sistema di frenata d’emergenza viene
automaticamente disattivato. La spia di avverti-
mento del sistema di frenata d’emergenza (aran-
cione) e l’indicatore avanti del sistema di assi-
stenza alla guida (arancione) si accendono, e il
messaggio di avviso [Non disponibile a causa di
temperatura elevata dell’acceleratore] appare
nel display informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni sopra riportate non sono
più presenti, il sistema di frenata d’emergenza
riprenderà automaticamente a funzionare.

Guasto al sistema
In caso di guasto al sistema di frenata d’emer-
genza, il sistema viene automaticamente disat-
tivato, un segnale acustico viene emesso, la re-
lativa spia di avvertimento (arancione) e l’indi-
catore avanti del sistema di assistenza alla
guida (arancione) si accendono e il messaggio
di avviso [Guasto al sistema] appare nel display
informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Se la spia di avvertimento (arancione) si accen-
de, fermare il veicolo in un luogo sicuro, portare
la leva del cambio in posizione P (parcheggio),
spegnere il motore e riavviarlo. Se la spia di av-

vertimento resta accesa, fare controllare il siste-
ma di frenata d’emergenza da un centro INFINITI
o un’officina qualificata.

Manutenzione del sensore
Per informazioni sulla manutenzione del senso-
re radar, fare riferimento a “Manutenzione del
sensore” nelle pagine precedenti di questo capitolo.
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j1 Primo veicolo

j2 Secondo veicolo

Il sistema predittivo anticollisione frontale
(Forward Collision Warning) avverte il conducen-
te se si dovesse verificare una frenata improv-
visa da parte del secondo veicoloj2 che viag-
gia nel tratto di strada davanti al veicolo che
precedej1 .

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

1. Indicatore avanti del sistema di assistenza al-
la guida

2. Indicatore di rilevamento veicolo che prece-
de

Il sistema predittivo anticollisione frontale uti-
lizza un sensore radarjA montato dietro il pa-
raurti anteriore per misurare la distanza che in-
tercorre tra il vostro veicolo e il secondo veicolo

NSD443
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SISTEMA PREDITTIVO ANTICOLLISIONE FRONTALE (PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING)
(se in dotazione)
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che viaggia davanti al veicolo che vi precede nel-
la stessa corsia di marcia. Il sistema predittivo
anticollisione frontale entra in funzione a velo-
cità superiori a circa 5 km/h (3 miglia/h). Se c’è
un potenziale rischio di una collisione anterio-
re, il sistema predittivo anticollisione frontale
avverte il conducente mediante il lampeggia-
mento dell’indicatore avanti del sistema di assi-
stenza alla guida e l’indicatore di rilevamento
veicolo che precede, nonché mediante l’emis-
sione di un segnale acustico.

Precauzioni nell’utilizzo del sistema
predittivo anticollisione frontale

ATTENZIONE

• Il sistema predittivo anticollisione frontale con-
sente di avvisare il conducente prima di un’even-
tuale collisione, ma non è progettato per evitare la
collisione stessa. È responsabilità del conducente

restare sempre vigili, guidare in tutta sicurezza e
tenere il veicolo sotto controllo in tutte le situa-
zioni di marcia.

• Il sensore radar non rileva gli oggetti seguenti:

– Pedoni, animali o ostacoli presenti nella
sede stradale

– Veicoli in arrivo

– Veicoli che attraversano

• Il sistema predittivo anticollisione frontale non
funziona quando il veicolo avanti è di dimensioni
ridotte, per esempio una motocicletta.

• Il sensore radar potrebbe non rilevare il veicolo
che viaggia di fronte al veicolo che vi precede (cioè,
il secondo veicolo) nelle seguenti condizioni:

– Neve o pioggia pesante

– Terra, ghiaccio, neve o altri materiali ri-
coprono il sensore radar

– Interferenze causate da altre sorgenti ra-
dar

– Quando neve o spruzzi d’acqua e fango
vengono sollevati dai veicoli in marcia

– Guidando in una galleria

– Trainando un rimorchio (per Europa)

JVS0295XZ
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ATTENZIONE

• Il sensore radar potrebbe non rilevare il secondo
veicolo quando il veicolo che precede viene trai-
nato.

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e il vei-
colo che precede è ridotta, il raggio di azione del
sensore radar viene ostruito.

JVS0296XZ
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ATTENZIONE

• Il sensore radar potrebbe non rilevare il secondo
veicolo quando si guida su una ripida discesa o su
strade con le curve strette.

• Rumori eccessivi possono interferire sul segnale
acustico, coprendone il suono.

NOTA

Attivando o disattivando il sistema di frenata d’emer-
genza, contemporaneamente viene attivato o disatti-
vato anche il sistema predittivo anticollisione fronta-
le.

Sistema temporaneamente non
disponibile

Condizione A:

Quando il sensore radar raccoglie interferenze
da un’altra sorgente radar, rendendo impossi-
bile l’eventuale rilevamento di un veicolo davan-
ti, il sistema predittivo anticollisione frontale
viene automaticamente disattivato. La spia di
avvertimento del sistema di frenata d’emergen-

za (arancione) e l’indicatore avanti del sistema
di assistenza alla guida (arancione) si accendo-
no.

Provvedimenti da prendere:

Quando le condizioni sopra riportate non sono
più presenti, il sistema predittivo anticollisione
frontale riprenderà automaticamente a funzio-
nare.

Condizione B:

Quando l’area del paraurti anteriore in cui è al-
loggiato il sensore è sporca o ostruita, renden-
do impossibile l’eventuale rilevamento di un vei-
colo davanti, il sistema predittivo anticollisione
frontale viene automaticamente disattivato. La
spia di avvertimento del sistema di frenata
d’emergenza (arancione) e l’indicatore avanti
del sistema di assistenza alla guida (arancione)
si accendono, e il messaggio di avvertimento
[Ostruzione del radar anteriore] appare sul di-
splay informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Se la spia di avvertimento (arancione) si accen-
de, fermare il veicolo in un luogo sicuro, portare
la leva del cambio in posizione P (parcheggio) e
spegnere il motore. Pulire la copertura del radar
sulla griglia inferiore con un panno morbido e
riavviare il motore. Se la spia di avvertimento
resta accesa, fare controllare il sistema preditti-
vo anticollisione frontale da un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

JVS0298XZ

JVS0299XZ

Spia di avvertimento del sistema di frenata d’emergenza
(arancione)
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Guasto al sistema
In caso di guasto al sistema predittivo anticolli-
sione frontale, il sistema viene automaticamen-
te disattivato, un segnale acustico viene emes-
so, la relativa spia di avvertimento (arancione) e
l’indicatore avanti del sistema di assistenza alla
guida (arancione) si accendono e il messaggio
di avvertimento [Guasto al sistema] appare nel
display informativo multifunzione.

Provvedimenti da prendere:

Se la spia di avvertimento (arancione) si accen-
de, fermare il veicolo in un luogo sicuro, portare
la leva del cambio in posizione P (parcheggio),
spegnere il motore, quindi riavviare il motore.
Se la spia di avvertimento resta accesa, fare con-
trollare il sistema predittivo anticollisione fron-
tale da un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Manutenzione del sensore
Per informazioni sulla manutenzione del senso-
re radar, fare riferimento a “Manutenzione del
sensore” nelle pagine precedenti di questo capitolo.

Seguire questi semplici suggerimenti per una
guida finalizzata al basso consumo di carburan-
te e alla riduzione dell’anidride carbonica, per
aiutarvi a ottenere dal vostro veicolo il maggior
risparmio di carburante possibile e minori emis-
sioni di anidride carbonica.

1. Utilizzare il pedale dell’acceleratore e il pe-
dale del freno in modo leggero.

• Evitare le partenze e gli arresti bruschi.

• Utilizzare per quanto possibile il pedale dell’ac-
celeratore e il pedale del freno in modo leggero.

• Mantenere per quanto possibile una velocità
costante quando si fa il pendolare o quando si
procede a ruota libera.

2. Mantenere una velocità costante.

• Guardare avanti e cercare di anticipare e mini-
mizzare gli arresti.

• Sincronizzando la velocità del veicolo ai sema-
fori presenti, si può ridurre il numero di arresti.

• Mantenendo una velocità costante, è possibile
minimizzare gli arresti davanti a un semaforo
rosso e migliorare l’efficienza dei consumi di
carburante.

3. Guidare contenendo velocità e distanze.

• Osservando il limite di velocità e non superan-
do una velocità di 97 km/h (60 miglia/h) (ove
consentito dalla legge), è possibile migliorare

l’efficienza dei consumi di carburante grazie a
una riduzione della resistenza aerodinamica.

• Mantenendo una distanza di sicurezza appro-
priata dietro altri veicoli si possono ridurre le
frenate non necessarie.

• Un monitoraggio sicuro del traffico per antici-
pare le variazioni di velocità consente una fre-
natura ridotta e cambiamenti uniformi dell’ac-
celerazione.

• Selezionare un rapporto adatto alle condizioni
stradali.

4. Usare il cruise control.

• L’uso del cruise control durante la guida in au-
tostrada consente di mantenere una velocità
costante.

• Volendo ridurre i consumi di carburante, il crui-
se control è particolarmente efficace durante la
guida su fondi stradali piani.

5. Pianificare il percorso più breve.

• Utilizzare una mappa o il sistema di navigazio-
ne (se in dotazione) per determinare il percorso
migliore per risparmiare tempo.

6. Evitare il regime al minimo.

• Lo spegnimento del motore in condizioni di si-
curezza durante un arresto che dura oltre 30-60
secondi consente di risparmiare carburante e
ridurre le emissioni.

CONSIGLI FINALIZZATI AL BASSO CONSUMO DI CARBURANTE E ALLA RIDUZIONE DELL’ANIDRIDE
CARBONICA
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7. Comprare una tessera per il pagamento auto-
matico delle strade a pedaggio.

• Le tessere per il pagamento automatico permet-
tono ai conducenti di utilizzare corsie preferen-
ziali per mantenere la velocità di crociera quan-
do passano i caselli autostradali, in modo che
non sia necessario arrestare e riavviare il vei-
colo.

8. Riscaldamento nell’inverno.

• Limitare il tempo trascorso con il motore al mi-
nimo per ridurre al minimo gli effetti sul con-
sumo di carburante.

• I veicoli solitamente non necessitano di più di
30 secondi di tempo con il motore al minimo
all’avviamento per far circolare efficacemente
l’olio motore prima di partire.

• Il vostro veicolo raggiunge più rapidamente la
temperatura d’esercizio ideale durante la gui-
da piuttosto che con il motore al minimo.

9. Mantenere fresco il veicolo.

• Parcheggiare il veicolo se possibile in un’area
di parcheggio coperta o all’ombra.

• Quando si sale su un veicolo caldo, si possono
aprire i finestrini per fare abbassare più rapida-
mente la temperatura all’interno dell’abitacolo,
risultando in un minore fabbisogno energetico
per il sistema A/C.

10. Non trasportare pesi eccessivi.

• Rimuovere eventuali oggetti non necessari dal
veicolo per ridurre il peso del veicolo.

• Sottoporre il motore a regolare manutenzione.

• Seguire il programma di manutenzione raccoman-
dato.

• Tenere i pneumatici gonfiati alla pressione corret-
ta. Se i pneumatici sono anche leggermente sgon-
fi, la loro usura è maggiore come anche il consumo
di carburante.

• Rispettare l’allineamento corretto delle ruote. Un
allineamento improprio aumenta l’usura dei pneu-
matici nonché il consumo di carburante.

• Usare olio motore con l’indice di viscosità racco-
mandato. (Vedere “Capacità e lubrificanti/liquidi
consigliati” nel capitolo “9. Informazioni tecni-
che”.)

AUMENTO DEL RISPARMIO DI CARBURANTE E
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE
CARBONICA
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ATTENZIONE

• Non fermare o parcheggiare il veicolo su materiali
infiammabili, quali erba secca, carta o stracci.
Questi materiali potrebbero prendere fuoco e pro-
vocare un incendio.

• Per parcheggiare in tutta sicurezza, azionare il fre-
no di stazionamento e posizionare la leva del cam-
bio in posizione P (parcheggio) in caso di modelli
con cambio automatico (AT), invece innestare una
marcia appropriata in caso di modelli con cambio
manuale (MT). La mancata osservanza di queste
istruzioni può causare un improvviso movimento/
scorrimento del veicolo, con conseguente inciden-
te.

• Quando si parcheggia il veicolo, accertarsi che la
leva del cambio sia in posizione P (parcheggio). La
leva del cambio non può essere rimossa dalla po-
sizione P (parcheggio) senza premere il pedale del
freno (modelli AT).

• Non lasciare il motore acceso quando il veicolo è
incustodito.

• Non lasciare bambini incustoditi a bordo del vei-
colo. Potrebbero inavvertitamente azionare inter-
ruttori o comandi. Bambini incustoditi possono fa-
cilmente rimanere coinvolti in gravi incidenti.

• Per evitare il rischio di lesioni anche mortali a cau-
sa dell’azionamento non intenzionale del veicolo
e/o dei suoi sistemi, non lasciare bambini, adulti
invalidi o animali domestici incustoditi a bordo del

veicolo. Inoltre, la temperatura all’interno di un
veicolo chiuso in una giornata calda può salire ra-
pidamente a tal punto da causare un rischio note-
vole di lesioni o morte a persone e animali dome-
stici.

PARCHEGGIO
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1. Azionare a fondo il freno di stazionamento.

2. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (Park).

Modello con cambio manuale (MT): portare
la leva del cambio in retromarcia (R). Quando
si parcheggia in salita, portare la leva del
cambio in prima (1a).

3. Per evitare che il veicolo vada a finire nel traf-
fico in caso di parcheggio in pendenza, è buo-
na norma posizionare le ruote come illustra-
to.

IN DISCESA CON MARCIAPIEDEj1

Sterzare le ruote verso il marciapiede e far
avanzare il veicolo fino a che la ruota sul lato
del marciapiede ne è appena a contatto. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

IN SALITA CON MARCIAPIEDEj2

Sterzare le ruote verso il marciapiede e far
arretrare il veicolo fino a portare la ruota leg-
germente a contatto con il marciapiede. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

IN SALITA O IN DISCESA, SENZA MARCIAPIE-
DEj3

Sterzare le ruote verso il bordo della strada
di modo che, in caso di movimento, il veicolo
non possa invadere il centro della strada. Ap-
plicare quindi il freno di stazionamento.

4. Premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

SSD0488Z

Modello con guida a sinistra (LHD)

SSD0489Z

Modello con guida a destra (RHD)
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Il vostro veicolo è stato progettato per traspor-
tare passeggeri e bagagli. INFINITI sconsiglia
l’eventuale traino di un rimorchio, poiché il trai-
no di un rimorchio sovraccarica il motore, la tra-
smissione, lo sterzo, i freni e gli altri gruppi mec-
canici del veicolo.

AVVERTENZA

I danni al veicolo che risultano dal traino di un rimor-
chio non sono coperti dalla garanzia.

La vostra nuova vettura è destinata principal-
mente al trasporto di passeggeri e bagagli.

Da notare che il traino di un rimorchio sovracca-
rica il motore, la trasmissione, lo sterzo, i freni e
gli altri gruppi meccanici del veicolo. Accentua
inoltre l’effetto di sbandamento causato da ven-
to trasversale, asfalto sconnesso o passaggio di
grossi automezzi.

Adattare di conseguenza lo stile di guida e la
velocità. Prima di trainare un rimorchio, consul-
tare un centro INFINITI o un’officina qualificata
per delucidazioni sul corretto uso dei dispositivi
di traino.

PRECAUZIONI OPERATIVE

• Evitare di trainare un rimorchio durante il periodo
di rodaggio.

• Prima di mettersi alla guida, accertarsi che l’im-
pianto di illuminazione del rimorchio funzioni re-
golarmente.

• Osservare le velocità massime prescritte per il trai-
no di un rimorchio.

Non superare la velocità di 100 km/h (62 mi-
glia/h). (per Europa)

• Evitare le brusche partenze, accelerazioni o frena-
te.

• Evitare i bruschi cambi di direzione o di corsia.

• Guidare la vettura sempre a velocità moderata.

• Non usare i seguenti sistemi (se in dotazione)
quando si traina un rimorchio:

– Controllo attivo di corsia

– Sistema di prevenzione di cambio acci-
dentale di corsia (LDP)

– Sistema di intervento su angolo cieco

– Sistema anticollisione in retromarcia
(BCI)

– Sistema Intelligent Cruise Control (ICC)

– Sistema di controllo della distanza di si-
curezza (DCA)

– Sistema di frenata d’emergenza

– Sistema predittivo anticollisione frontale

• Seguire le istruzioni del costruttore del rimorchio.

• Scegliere dispositivi di accoppiamento (gancio di
traino, catena di sicurezza, portapacchi da tetto,
ecc.) adatti al veicolo e al rimorchio. Questi dispo-
sitivi sono disponibili presso il centro INFINITI e le
officine qualificate, dove inoltre è possibile otte-
nere informazioni più dettagliate riguardo al trai-
no.

• Non superare mai il peso massimo rimorchiabile
consentito (peso del rimorchio più peso del rela-
tivo carico), definito per il veicolo e il dispositivo di
traino. Per maggiori informazioni rivolgersi ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

TRAINO DI UN RIMORCHIO (eccetto Europa) TRAINO DI UN RIMORCHIO (per Europa)
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• Caricare il rimorchio disponendo gli oggetti più pe-
santi il più possibile sopra l’asse. Non superare il
carico verticale massimo ammesso sulla forcella
d’attacco del rimorchio.

• Sottoporre il veicolo ad una manutenzione più fre-
quente rispetto agli intervalli indicati nel Libretto
di manutenzione, fornito separatamente.

• Il traino di un rimorchio richiede un maggior con-
sumo di carburante a causa dell’aumento notevole
della forza di trazione e della resistenza.

Durante il traino del rimorchio, controllare l’in-
dicatore della temperatura del refrigerante mo-
tore per prevenire un eventuale surriscaldamen-
to del motore.

PRESSIONE PNEUMATICI
In caso di traino di un rimorchio, gonfiare i pneu-
matici del veicolo alla pressione massima racco-
mandata a FREDDO (a pieno carico), riportata
sull’apposita targhetta.

Non effettuare il traino di un rimorchio quando
sul veicolo è stato montato un ruotino di scorta
di tipo temporaneo o una ruota di scorta com-
patta.

CATENE DI SICUREZZA
Utilizzare sempre una catena appropriata tra il
veicolo e il rimorchio. La catena deve essere in-
crociata e ancorata alla forcella d’attacco, non

al paraurti o all’assale del veicolo. La catena de-
ve essere sufficientemente lenta per poter vol-
tare gli angoli.

FRENI DEL RIMORCHIO
I freni del rimorchio devono essere montati con-
formemente ai regolamenti locali. Verificare an-
che che le altre apparecchiature del rimorchio
siano a norma.

Bloccare sempre le ruote del veicolo e del rimor-
chio in caso di parcheggio. Azionare il freno di
stazionamento del rimorchio, se in dotazione. È
consigliabile non parcheggiare su pendenze ri-
pide.

Se è inevitabile dover parcheggiare su una ripi-
da pendenza, portare la leva del cambio in posi-
zione P (parcheggio) (modello con cambio auto-
matico (AT)), o innestare una marcia appropriata
(modello con cambio manuale (MT)) e girare le
ruote anteriori verso il marciapiede.

RILEVAMENTO DEL RIMORCHIO (se in
dotazione)

Quando si traina un rimorchio con un kit elet-
trico originale per barra di traino INFINITI e si
aziona l’interruttore degli indicatori di direzio-
ne, l’impianto elettrico del veicolo rileverà un
carico elettrico addizionale dell’illuminazione
del rimorchio. Di conseguenza, il tono degli in-
dicatori di direzione risulterà diverso.
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI
ACCOPPIAMENTO
INFINITI raccomanda di montare il dispositivo di
accoppiamento per il traino del rimorchio atte-
nendosi alle seguenti condizioni:

• Carico verticale massimo ammesso sul dispositivo
di accoppiamento: 981 N (100 kg, 221 lb).

• Il dispositivo di accoppiamento, i punti di montag-
gio e le parti di installazione sul veicolo: illustrati
in figura con scopo esemplificativo.

• Sbalzo posteriore del dispositivo di accoppiamen-
tojA : 1.171 mm (46,1 in).

Seguire tutte le istruzioni del costruttore del di-
spositivo di accoppiamento per quanto riguar-
da l’installazione e l’uso.

NSD441
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ATTENZIONE

Se il motore è spento o si spegne durante la marcia, la
funzione servoassistita dello sterzo viene a mancare.
Ci vorrà pertanto uno sforzo maggiore per girare lo
sterzo.

SERVOSTERZO ELETTRICO

ATTENZIONE

• Se il motore è spento o si spegne durante la mar-
cia, la funzione servoassistita dello sterzo viene a
mancare. Sarà più difficile manovrare lo sterzo.

• Quando la spia di avvertimento del servosterzo si
accende mentre il motore è in funzione, la servoas-
sistenza dello sterzo viene disinserita. Sebbene
sia possibile mantenere il controllo del veicolo, sa-
rà più difficile manovrare lo sterzo.

Il servosterzo elettrico è progettato per fornire
servoassistenza durante la guida in modo da al-
leviare lo sforzo che il conducente deve com-
piere per sterzare le ruote.

Azionando ripetutamente o continuamente lo
sterzo durante le manovre di parcheggio o gui-
dando a velocità molto bassa, la servoassisten-
za dello sterzo verrà ridotta. Questo per preve-
nire il surriscaldamento del servosterzo elettri-
co e per proteggerlo da eventuali danni. Quando
la servoassistenza è ridotta, la forza necessaria
per la manovra sterzante sarà maggiore. Quan-
do la temperatura del servosterzo elettrico scen-

de e ritorna ad essere normale, anche la ser-
voassistenza riprende regolarmente la sua fun-
zione. Evitare quindi di manovrare lo sterzo a tal
punto da causare il surriscaldamento del servo-
sterzo elettrico.

Manovrando rapidamente lo sterzo, è possibile
avvertire dei rumori. Tuttavia, questo non indica
un guasto.

Se la spia di avvertimento del servosterzo elet-
trico si accende mentre il motore è in funzione,
potrebbe indicare un guasto al sistema che ri-
chiede un intervento di assistenza. Far control-
lare il sistema del servosterzo elettrico presso
un centro INFINITI o un’officina qualificata. (Ve-
dere “ Spia di avvertimento servosterzo” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.)

Quando la spia di avvertimento del servosterzo
si accende mentre il motore è in funzione, la
servoassistenza dello sterzo viene disinserita.
Si mantiene però il controllo del veicolo. Tutta-
via, lo sforzo necessario per girare lo sterzo sa-
rà maggiore, specialmente nelle curve strette e
alle basse velocità.

SERVOSTERZO ELETTROIDRAULICO

ATTENZIONE

Quando la spia di avvertimento del servosterzo si ac-
cende mentre il motore è in funzione, la servoassisten-
za dello sterzo viene disinserita. Sebbene sia possi-
bile mantenere il controllo del veicolo, si verifica un
indurimento dello sterzo.

Il servosterzo elettroidraulico è progettato per
fornire i pregi sia dell’elettrico che dell’idraulico
per alleggerire le manovre di sterzo.

Azionando ripetutamente o continuamente lo
sterzo durante le manovre di parcheggio o gui-
dando a velocità molto bassa, la servoassisten-
za dello sterzo verrà ridotta. Questo per preve-
nire il surriscaldamento del servosterzo elettroi-
draulico e per proteggerlo da eventuali danni.
Quando la servoassistenza è ridotta, la forza ne-
cessaria per la manovra sterzante sarà maggio-
re. Se si continua a usare lo sterzo, la servoassi-
stenza potrebbe essere disinserita e la spia di
avvertimento del servosterzo elettrico si accen-
de. Spegnere il motore e premere l’interruttore
di accensione in posizione “OFF”. In questo mo-
do la temperatura del servosterzo elettroidrau-
lico scenderà e dopo l’avviamento del motore,
la servoassistenza riprenderà a funzionare nor-
malmente. La spia di avvertimento del servo-
sterzo si spegne. Evitare di ripetere manovre
sterzanti che potrebbero causare il surriscalda-
mento del servosterzo elettroidraulico.

SERVOSTERZO
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Manovrando lo sterzo, è possibile avvertire ru-
mori provenienti dalla parte frontale del veico-
lo. Ciò non indica la presenza di un guasto.

Se la spia di avvertimento del servosterzo si ac-
cende mentre il motore è in funzione, potrebbe
indicare un guasto al sistema servosterzo elet-
troidraulico che richiede un intervento di assi-
stenza. Far controllare il sistema del servosterzo
elettroidraulico da un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

Quando si accende la spia di avvertimento del
servosterzo mentre il motore è in funzione, la
servoassistenza dello sterzo viene a mancare,
sebbene si mantenga sempre il controllo del vei-
colo. In questo caso però, è necessaria una for-
za maggiore per sterzare le ruote essendo lo
sterzo molto più duro, specialmente alle basse
velocità o nelle curve strette.

STERZO ELETTRONICO DIRETTO
(DIRECT ADAPTIVE STEERING)

ATTENZIONE

Quando la spia di avvertimento del servosterzo si ac-
cende mentre il motore è in funzione, la servoassisten-
za dello sterzo viene disinserita. Sebbene sia possi-
bile mantenere il controllo del veicolo, si verifica un
indurimento dello sterzo che richiede una forza mag-
giore per manovrarlo.

AVVERTENZA

• Se si impiegano ruote o pneumatici diversi da quel-
li raccomandati da INFINITI, lo sterzo elettronico
diretto potrebbe non funzionare correttamente e
la spia di avvertimento del servosterzo potrebbe
accendersi.

• Non modificare le sospensioni del veicolo. Se com-
ponenti delle sospensioni, quali ammortizzatori,
puntoni, molle, barre stabilizzatrici, boccole e ruo-
te non sono quelli raccomandati da INFINITI per il
vostro veicolo o se sono estremamente deteriora-
ti, lo sterzo elettronico diretto potrebbe non fun-
zionare correttamente e la spia di avvertimento del
servosterzo potrebbe accendersi.

• Non modificare l’impianto sterzante del veicolo.
Se componenti dell’impianto sterzante non sono
quelli raccomandati da INFINITI per il vostro vei-
colo o se sono estremamente deteriorati, lo sterzo
elettronico diretto potrebbe non funzionare corret-
tamente e la spia di avvertimento del servosterzo
potrebbe accendersi.

• Se si accende la spia del avvertimento del control-
lo dinamico del veicolo (VDC)/controllo elettroni-
co di stabilità (ESP), potrebbe accendersi contem-
poraneamente anche la spia di avvertimento ser-
vosterzo. Fermare il veicolo in un luogo sicuro,
spegnere il motore quindi riavviarlo. Se la spia di
avvertimento del servosterzo dovesse rimanere
accesa, fare controllare il sistema da un centro
INFINITI o un’officina qualificata. Per informazioni
sul sistema VDC/ESP, vedere “Sistema di controllo

della dinamica del veicolo (VDC) (eccetto Europa)”
nelle pagine precedenti di questo capitolo o “Si-
stema di controllo elettronico di stabilità (ESP)
(per Europa)” nelle pagine precedenti di questo ca-
pitolo.

• Non portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON finché sarà rimosso lo sterzo o uno pneu-
matico.

• Non girare lo sterzo a fondo corsa finché l’interrut-
tore di accensione si troverà in una posizione di-
versa da ON.

• Il montaggio di un accessorio sullo sterzo, o la so-
stituzione dello sterzo potrebbe ridurre le presta-
zioni di sterzata.

Lo sterzo elettronico diretto è progettato per
controllare la forza sterzante e l’angolo di ster-
zata in funzione della velocità del veicolo e il
grado di rotazione dello sterzo.

Le caratteristiche di sterzata possono essere se-
lezionate mediante il selettore di modalità di
guida INFINITI. Vedere “Selettore di modalità di gui-
da INFINITI” nelle pagine precedenti di questo capi-
tolo.

Se il sistema VDC o ESP viene disattivato, l’im-
postazione dello sterzo passa sulla modalità
standard.

Se si accende la spia di avvertimento del servo-
sterzo mentre il motore è in funzione, potrebbe
indicare un guasto allo sterzo elettronico diret-
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to, che richiede un intervento di assistenza. Far
controllare il sistema da un centro INFINITI o
un’officina autorizzata. (Vedere “ Spia di avverti-
mento servosterzo” nel capitolo “2. Strumentazione e
comandi”.)

Quando la spia di avvertimento del servosterzo
si accende mentre il motore è in funzione, la
servoassistenza dello sterzo viene disinserita.
Si mantiene però il controllo del veicolo. Tutta-
via, la forza necessaria per la manovra sterzante
sarà maggiore, specialmente nelle curve strette
e alle basse velocità.

In caso di guasto allo sterzo elettronico diretto,
lo sterzo potrebbe ruotare leggermente, anche
viaggiando su una strada diritta.

Nelle condizioni seguenti, lo sterzo potrebbe
ruotare leggermente, anche viaggiando su una
strada diritta. Questo stato è dovuto a un mec-
canismo di protezione dello sterzo elettronico
diretto. Lo sterzo ritorna alla posizione normale
dopo la disattivazione del meccanismo di prote-
zione.

Condizione A

• Quando la batteria è scarica

• Quando il motore si è spento o rischia di spegnersi

• Quando lo sterzo è completamente bloccato, o
quando uno degli pneumatici anteriori entra in con-
tatto con un’ostruzione.

Per riportare lo sterzo in posizione normale, fer-
mare il veicolo in un luogo sicuro e smettere di
agire sullo sterzo. Guidare quindi il veicolo per
un breve periodo di tempo.

Condizione B

• Quando si aziona ripetutamente o continuamente
lo sterzo durante le manovre di parcheggio o gui-
dando a velocità molto bassa. In questo caso la
servoassistenza dello sterzo verrà ridotta.

Per riportare lo sterzo in posizione normale, fer-
mare il veicolo in un luogo sicuro e attendere un
momento, senza agire sullo sterzo finché la tem-
peratura dello sterzo elettronico diretto non si
abbassa. Evitare quindi le ripetute manovre ster-
zanti che potrebbero causare il surriscaldamen-
to dello sterzo elettronico diretto.

Quando il veicolo viene sottoposto alla prova al
banco dinamometrico due ruote, la spia di av-
vertimento del servosterzo potrebbe accender-
si. Per spegnere la spia di avvertimento del ser-
vosterzo, fermare il veicolo in un luogo sicuro,
spegnere il motore, riavviare il motore, quindi
guidare il veicolo per un certo periodo di tempo.

Le seguenti condizioni non sono indicazione di
un guasto allo sterzo elettronico diretto.

• È possibile notare un gioco maggiore dello sterzo
quando l’interruttore di accensione è in posizione
“OFF” o ACC, piuttosto che quando è in posizione
ON.

• Dopo l’avviamento del motore, lo sterzo potrebbe
ruotare leggermente, anche viaggiando su una
strada diritta. Per ritornare alla posizione normale,
guidare il veicolo su una strada diritta per un certo
periodo di tempo.

• Dopo l’avviamento del motore, lo sterzo potrebbe
muoversi se prima era completamente bloccato
mentre l’interruttore di accensione era in posizio-
ne “OFF”.

• Dopo che il veicolo è stato sottoposto alla prova al
banco dinamometrico quattro ruote, lo sterzo po-
trebbe ruotare leggermente, anche viaggiando su
una strada diritta. Per riportare lo sterzo alla posi-
zione normale, guidare il veicolo su una strada di-
ritta per un certo periodo di tempo.

Si potrebbero sentire rumori nelle condizioni
seguenti. Tuttavia, questo non indica un guasto.

• All’avviamento o allo spegnimento del motore.

• Bloccando completamente lo sterzo.
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PRECAUZIONI PER LA FRENATURA
L’impianto frenante è a doppio circuito idrau-
lico. In caso di avaria ad uno dei circuiti, la capa-
cità frenante resta inalterata su due ruote.

Freni con servofreno a depressione
Il servofreno accresce l’azione frenante utiliz-
zando la depressione generata dal motore. In
caso di arresto del motore, si può fermare il vei-
colo premendo il pedale del freno. Tuttavia, oc-
correrà una forza di pressione maggiore da ap-
plicare sul pedale del freno per arrestare il vei-
colo. Inoltre lo spazio d’arresto sarà maggiore.

Se il motore non gira o se si spegne durante la
marcia, il servofreno non funziona. Sarà pertan-
to più difficile frenare.

ATTENZIONE

Non lasciar correre il veicolo con il motore spento.

Uso dei freni
Non tenere poggiato il piede sul pedale del fre-
no durante la marcia. Questo provoca il surri-
scaldamento dei freni, l’usura prematura delle
guarnizioni e delle pastiglie e un aumento dei
consumi di carburante.

Per ridurre l’usura dei freni e evitarne il surriscal-
damento, moderare la velocità e passare ad una
marcia inferiore prima di iniziare una lunga di-

scesa o una lunga salita. Il surriscaldamento dei
freni può ridurne le prestazioni con possibile
perdita di controllo del veicolo.

Quando si percorrono strade dal fondo sdruc-
ciolevole, frenare, accelerare o scalare marcia
con cautela. Brusche frenate o accelerazioni vio-
lente possono provocare lo slittamento delle
ruote con il rischio di incidenti.

Freni bagnati
Durante il lavaggio del veicolo o viaggiando sot-
to la pioggia, i freni possono bagnarsi. Di conse-
guenza, si allungano gli spazi di arresto e il vei-
colo potrebbe perdere stabilità in fase di frena-
ta.

Per asciugare i freni, guidare ad una velocità di
sicurezza, tenendo leggermente premuto il pe-
dale del freno per riscaldare i freni. Continuare
in questo modo finché i freni non tornino a fun-
zionare regolarmente. Evitare di guidare il vei-
colo ad alta velocità finché i freni non abbiano
ripreso a funzionare correttamente.

Rodaggio del freno di stazionamento
È opportuno rodare le ganasce del freno di sta-
zionamento qualora la capacità di arresto del
freno di stazionamento si dovesse essere inde-
bolita oppure dopo una sostituzione delle gana-
sce e/o i tamburi/dischi dei freni, in modo da
garantire prestazioni di frenata ottimali.

Questa procedura viene descritta nel manuale
di assistenza del veicolo e può essere effettuata
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

ASSISTENZA ALLA FRENATA
Quando la forza esercitata sul pedale del freno
supera un determinato livello, si attiva il siste-
ma di assistenza della frenata generando una
forza di frenata maggiore di quella generata dal
servofreno tradizionale, anche con un minimo
intervento sui freni.

ATTENZIONE

L’assistenza della frenata può essere considerata so-
lo un aiuto nelle operazioni di frenata e non è inteso
come un dispositivo in grado di annunciare o evitare
collisioni. È responsabilità del conducente restare
sempre vigili, guidare in tutta sicurezza e tenere il vei-
colo sotto controllo in tutte le situazioni di marcia.

SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO FRENI
(ABS)

ATTENZIONE

Il sistema antibloccaggio freni (ABS) è un dispositivo
sofisticato che tuttavia non può prevenire incidenti
causati da uno stile di guida disattento o pericoloso.
Può aiutare a mantenere il controllo del veicolo su fon-
di stradali sdrucciolevoli. È opportuno ricordarsi che
le distanze d’arresto su fondi sdrucciolevoli sono mag-
giori che non su fondi regolari, anche in presenza del

IMPIANTO FRENANTE
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sistema ABS. Gli spazi di arresto aumentano su strade
accidentate o ricoperte di ghiaia o di neve, oppure
quando si utilizzano le catene da neve. Mantenere
sempre una distanza di sicurezza dal veicolo che pre-
cede. Infine è importante precisare che il conducente
è sempre responsabile della sicurezza della propria
vettura.

Il tipo e lo stato degli pneumatici sono altri fat-
tori che influiscono sull’efficienza dei freni.

• Quando si sostituiscono gli pneumatici, montare
pneumatici della misura specificata su tutte e
quattro le ruote.

• Quando si monta una ruota di scorta, accertarsi
che sia della misura adatta e del tipo appropriato
come specificato sulla targhetta dei pneumatici.
(Vedere “Targhetta pneumatici” nel capitolo “9. In-
formazioni tecniche”.)

• Per informazioni dettagliate, vedere “Pneumatici
e ruote” nel capitolo “8. Manutenzione e opera-
zioni a cura dell’utente”

Il sistema antibloccaggio freni (ABS) comanda i
freni su ogni ruota in modo da impedirne il bloc-
caggio durante le frenate di emergenza o le fre-
nate su fondo stradale sdrucciolevole. Il siste-
ma rileva la velocità di rotazione di ciascuna
ruota e varia la pressione del liquido dei freni
impedendo in tal modo il bloccaggio e lo slitta-
mento delle ruote. Impedendo il bloccaggio del-
le ruote, l’ABS aiuta il conducente a mantenere

il controllo direzionale del veicolo e a ridurre al
minimo gli sbandamenti e gli slittamenti su
manti stradali sdrucciolevoli.

Uso del sistema
Premere il pedale del freno e tenerlo premuto. È
importante premere il pedale del freno eserci-
tando una pressione decisa e costante, senza
pompare sul pedale. L’ABS interviene per impe-
dire il bloccaggio delle ruote. Sterzare per evi-
tare eventuali ostacoli.

ATTENZIONE

Non pompare sul pedale del freno. Così facendo, si
potrebbe aumentare lo spazio di arresto.

Funzione di autodiagnosi
Il sistema ABS prevede sensori elettronici, pom-
pe elettriche, solenoidi idraulici e una centrali-
na. Questa centralina incorpora una funzione
diagnostica che sottopone a verifica il sistema
ogni volta che si avvia il motore e il veicolo mar-
cia avanti o fa marcia indietro a bassa velocità.
Durante l’autodiagnosi, è possibile sentire un
rumore sordo e/o avvertire una pulsazione nel
pedale del freno. Ciò è normale e non indica
un’anomalia. Quando la centralina rileva
un’anomalia, la funzione ABS viene disattivata e
la relativa spia sul quadro strumenti si accende.
L’impianto frenante continua a funzionare rego-
larmente, senza l’assistenza della funzione an-
tibloccaggio. Se la spia si accende durante l’au-

todiagnosi oppure durante la marcia, è opportu-
no contattare al più presto un centro INFINITI o
un’officina qualificata per le necessarie ripara-
zioni.

Funzionamento normale
L’ABS funziona a velocità superiori a 5 - 10 km/h
(3 - 6 miglia/h). La velocità può variare secondo
le condizioni stradali.

Quando il sensore elettromagnetico dell’ABS re-
gistra un avvicinamento alla soglia di bloccaggio
di una ruota, invia il segnale alla centralina che,
attraverso l’attuatore (posto sotto il cofano), ap-
plica e rilascia rapidamente la pressione idrau-
lica. Questo fenomeno è simile ad un rapido
pompaggio dei freni. Durante il funzionamento
dell’ABS è possibile avvertire una pulsazione nel
pedale del freno, nonché un rumore provenien-
te dal cofano o una vibrazione proveniente dal-
l’attuatore. Ciò è normale e indica il regolare
funzionamento dell’ABS. Tuttavia, la pulsazione
potrebbe indicare che le condizioni stradali so-
no tali da richiedere una maggiore attenzione
durante la guida.
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Quando si lascia la vettura incustodita:

• Portare sempre con sé la chiave, anche se si lascia
la vettura nel proprio garage.

• Chiudere tutti i finestrini e bloccare le porte.

• Parcheggiare il veicolo sempre in un luogo ben vi-
sibile. Parcheggiare in una zona ben illuminata du-
rante la notte.

• Se il veicolo è dotato di sistema di sicurezza, met-
terlo in funzione - anche solo per una breve sosta.

• Non lasciare mai bambini o animali domestici incu-
stoditi nel veicolo.

• Non lasciare mai oggetti di valore a bordo del vei-
colo. Portarli sempre con sé quando si scende dal
veicolo.

• Non lasciare mai i documenti dell’automobile nel
veicolo.

• Non lasciare mai oggetti sul portabagagli da tetto.
Rimuoverli dal portapacchi e chiuderli in un posto
sicuro, per esempio dentro il bagagliaio.

• Non lasciare mai la chiave di riserva a bordo del
veicolo.

ATTENZIONE

• In qualsiasi condizione del fondo stradale, guida-
re con prudenza. Accelerare e decelerare con la
massima attenzione. In caso di accelerazioni o de-
celerazioni troppo violente, le ruote motrici per-
dono ulteriore trazione.

• Guidando nella stagione fredda, prevedere spazi
d’arresto maggiori. Si deve iniziare a frenare pri-
ma rispetto alla frenata sull’asciutto.

• Su fondo stradale sdrucciolevole, mantenere una
distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che pre-
cede.

• Il ghiaccio bagnato (0°C, 32°F e gelicidio), così co-
me la neve ghiacciata e il ghiaccio possono essere
sdrucciolevoli e rendere molto difficile la guida. In
queste condizioni, il veicolo ha considerevolmen-
te meno trazione e aderenza. Per quanto possi-
bile, evitare di guidare in queste condizioni, in at-
tesa dello spargimento di sale o sabbia.

• Fare attenzione alle chiazze di ghiaccio (luccican-
ti). Queste chiazze possono apparire in zone om-
breggiate anche su strade altrimenti perfettamen-
te pulite. Se si individua una chiazza di ghiaccio in
lontananza, frenare prima di raggiungerla. Non
cercare di frenare quando ci si trova già sul ghiac-
cio, ed evitare le manovre brusche.

• Non utilizzare il cruise control su strade sdruccio-
levoli.

• La neve può intrappolare pericolosi gas di scarico
sotto il veicolo. Rimuovere la neve che si è deposi-
tata intorno al veicolo e sul tubo di scappamento.

BATTERIA
Se la batteria non è completamente carica in
presenza di temperature estremamente basse,
il liquido contenuto all’interno potrebbe conge-
larsi, danneggiandola. Per mantenere in perfet-
ta efficienza la batteria, controllarla regolarmen-
te. Per i dettagli, vedere “Batteria” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”.

LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE
Se il veicolo deve rimanere parcheggiato
all’aperto senza antigelo, svuotare l’impianto di
raffreddamento, compreso il blocco motore. Ri-
caricare nuovamente l’impianto prima di riavvia-
re il motore. Per i dettagli, vedere “Controllo del
livello di liquido refrigerante motore” nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente”.

PNEUMATICI
1. Se sulle ruote anteriori/posteriori del veicolo

sono stati montati pneumatici da neve, que-
sti devono essere della stessa misura, avere
lo stesso indice di carico ed essere dello stes-
so tipo (a tela diagonale, cinturato o radiale)
dei pneumatici posteriori/anteriori.

2. Se si prevede di utilizzare il veicolo in pieno
inverno, installare pneumatici da neve su tut-
te e quattro le ruote.

PROTEZIONE DEL VEICOLO CONTRO IL FURTO GUIDA NELLA STAGIONE INVERNALE
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3. Per una maggiore trazione su strade ghiac-
ciate, possono essere utilizzati pneumatici
chiodati. Questi, tuttavia, sono vietati in al-
cuni paesi, province e stati. Prima di montare
gli pneumatici chiodati, controllare se sono
ammessi dalle normative locali, statali e pro-
vinciali.

La trazione e l’aderenza degli pneumatici
chiodati su strada asciutta o bagnata sono
inferiori rispetto a quelle degli pneumatici
non chiodati.

4. All’occorrenza, è possibile utilizzare catene
da neve. Accertarsi che siano delle dimen-
sioni adatte per i pneumatici del veicolo e
che vengano montate secondo le istruzioni
del costruttore. Se il costruttore delle catene
da neve dovesse consigliarlo, utilizzare gli
appositi tendicatena di modo che le catene
aderiscano e si adattino perfettamente allo
pneumatico. Le maglie alle estremità della
catena da neve devono essere adeguatamen-
te fissate o rimosse per evitare il rischio che
sbattendo vadano a danneggiare i parafan-
ghi o il sottoscocca. Ridurre inoltre la velo-
cità di marcia onde evitare di causare danni
al veicolo e/o di comprometterne le caratte-
ristiche dinamiche e le prestazioni.

ATTREZZATURE SPECIALI PER
L’INVERNO
Nella stagione invernale si consiglia di portare
sul veicolo gli attrezzi seguenti:

• Un raschietto ed una spazzola a setole rigide per
rimuovere il ghiaccio e la neve dai finestrini.

• Una robusta tavola di legno da collocare sotto il
martinetto per garantire la stabilità necessaria.

• Una pala per liberare il veicolo dalla neve.

FRENO DI STAZIONAMENTO
Quando si parcheggia il veicolo in una regione
dove la temperatura esterna scende sotto lo 0
°C (32 °F), non applicare il freno di stazionamen-
to per prevenirne il congelamento. Per un par-
cheggio sicuro:

• Portare la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio) (modello con cambio automatico(AT)).

• Portare la leva del cambio in 1 (1a) o R (retromarcia)
(modello con cambio manuale (MT)).

• Bloccare le ruote in modo sicuro.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
Le sostanze chimiche usate per sciogliere il
ghiaccio sulle strade sono estremamente corro-
sive e possono accelerare il deterioramento dei
componenti del sottoscocca, come l’impianto di
scarico, le tubazioni del carburante e del liquido
freni, i cavi dei freni, il pianale e i parafanghi.

Nel periodo invernale, il sottoscocca deve quin-
di essere pulito periodicamente. Per ulteriori in-
formazioni, vedere “Protezione contro la
corrosione” nel capitolo “7. Cura del veicolo”.

Per una protezione supplementare contro la rug-
gine e la corrosione, che può essere necessaria
in alcune regioni, consultare un centro INFINITI
o un’officina qualificata.
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NOTA

Per azionare correttamente l’eliminazione attiva del
rumore e il perfezionamento audio attivo:

• Non coprire gli altoparlanti o il woofer.

• Non coprire i microfoni.

• Non cambiare o modificare gli altoparlanti incluso
il woofer né le parti relative al sistema audio, quale
l’amplificatore.

• Non effettuare nessuna modifica inclusa l’insono-
rizzazione intorno a microfoni, altoparlanti o woo-
fer.

ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE
L’eliminazione attiva del rumore utilizza micro-
fonij1 collocati all’interno del veicolo per rile-
vare l’invadente rombosità del motore. Per riu-
scire nell’intento di eliminare questi rumori, il
sistema emette dagli altoparlantij2 e dal woo-
ferj3 (se in dotazione) onde sonore di fase op-
posta che hanno l’effetto di annullare i suoni in
eccesso.

Se il microfonoj1 o l’area circostante viene toc-
cata, rumori anomali possono uscire dagli alto-
parlanti.

PERFEZIONAMENTO AUDIO ATTIVO
Il perfezionamento audio attivo genera suoni in
funzione del regime motore e delle modalità di
guida tramite gli altoparlantij2 e il wooferj3
(se in dotazione) per enfatizzare il suono del mo-
tore.

JVS0263X

ELIMINAZIONE ATTIVA DEL RUMORE/PERFEZIONAMENTO AUDIO ATTIVO (se in dotazione)
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L’interruttore dei lampeggiatori di emergenza è
sempre funzionante, indipendentemente dalla
posizione dell’interruttore di accensione, tran-
ne che quando la batteria da è scarica.

I lampeggiatori di emergenza vengono usati per
segnalare agli altri utenti della strada la neces-
sità di doversi fermare o parcheggiare in condi-
zioni di emergenza.

Premere l’interruttore dei lampeggiatori di
emergenza per far lampeggiare tutti gli indica-
tori di direzione. Per disattivare i lampeggiatori
di emergenza, premere ancora l’interruttore.

In caso di rilevamento di una frenata improvvisa
e decisa, il sistema definito Segnale d’arresto
d’emergenza provoca il lampeggiamento delle
luci stop e della terza luce stop per prevenire un
possibile tamponamento.

Il segnale d’arresto d’emergenza funziona nelle
condizioni seguenti:

• Quando la velocità del veicolo è superiore a
60 km/h (37 miglia/h).

• Quando il sistema rileva una frenata improvvisa in
seguito all’azionamento del pedale del freno.

Il segnale d’arresto d’emergenza non funziona
nelle condizioni seguenti:

• Quando sono in funzione i lampeggiatori di emer-
genza.

• Quando il sistema non rileva nessuna frenata im-
provvisa.

In caso di foratura di uno pneumatico, seguire le
istruzioni contenute in questo capitolo.

In caso di modelli dotati di pneumatici run-flat,
è possibile recarsi presso un luogo sicuro nono-
stante la foratura. Vedere “Pneumatici run-flat (se
in dotazione)” più avanti in questo capitolo e “Pneu-
matici run-flat (se in dotazione)” nel capitolo “8. Ma-
nutenzione e operazioni a cura dell’utente”.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)

ATTENZIONE

• Le onde radio possono influire negativamente sul-
le apparecchiature mediche elettriche. Prima del-
l’uso, i possessori di pacemaker sono tenuti a in-
formarsi presso i fabbricanti di tale apparecchiatu-
ra sulla possibilità di interferenze.

• Se la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici si accende durante la guida, evitare le ster-
zate improvvise e le frenate brusche, moderare la
velocità e accostare al bordo della strada in un
punto sicuro per fermare il veicolo non appena
possibile. Si possono verificare gravi danni al vei-
colo che potrebbero portare a un incidente con gra-
vi lesioni personali. Controllare la pressione di tut-
ti e quattro gli pneumatici. Per far sì che si spenga
la spia di avvertimento bassa pressione pneuma-
tici, regolare la pressione degli pneumatici alla
pressione raccomandata a FREDDO indicata sul-
l’apposita targhetta recante le pressioni di gon-

SIC2574Z

INTERRUTTORE LAMPEGGIATORI DI
EMERGENZA

SEGNALE D’ARRESTO D’EMERGENZA PNEUMATICO A TERRA
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fiaggio degli pneumatici. Se dopo aver regolato la
pressione degli pneumatici, la spia rimane accesa
durante la guida, potrebbe significare che uno de-
gli pneumatici è forato. In caso di pneumatico a
terra, sostituirlo con lo pneumatico di scorta (se in
dotazione) o ripararlo usando il kit di emergenza
per pneumatici forati (se in dotazione).

• Dopo aver montato lo pneumatico di scorta o so-
stituito una ruota, il sistema TPMS non funzionerà
più e la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici lampeggerà per circa un minuto. Trascorso
un minuto, la spia rimane accesa. Rivolgersi quan-
to prima ad un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata per la sostituzione dello pneumatico e/o il
ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

• Non iniettare nessun altro tipo di liquido o sigil-
lante aerosol negli pneumatici, perché ciò potreb-
be interferire sul buon funzionamento dei sensori
di pressione (per modelli dotati di kit di emergen-
za per pneumatici forati).

• INFINITI raccomanda di usare esclusivamente il Si-
gillante per pneumatici originale INFINITI in dota-
zione al veicolo. Sigillanti di altro tipo potrebbero
danneggiare la guarnizione del gambo della val-
vola con conseguente perdita d’aria dallo pneu-
matico. Dopo aver usato il sigillante per la ripara-
zione di uno pneumatico, rivolgersi non appena

possibile a un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata (per modelli dotati di kit di emergenza per
pneumatici forati).

Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) è un sistema che controlla la
pressione dell’aria all’interno di ciascuno pneu-
matico. Quando si accende la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici e nel display
informativo multifunzione appare l’avviso
“Pressione pneumatici bassa”, è stata rilevata
una variazione significante della pressione di
uno o più pneumatici. Guidando il veicolo in pre-
senza di uno pneumatico (o più pneumatici) sot-
togonfiato(i), il sistema TPMS entra in funzione
avvisandovi tramite la spia di avvertimento bas-
sa pressione pneumatici (nel quadro strumen-
ti). Il sistema si attiva solamente quando il vei-
colo supera la velocità di 25 km/h (16 miglia/h).

Per ulteriori dettagli, vedere “ Spia di avvertimen-
to bassa pressione pneumatici” nel capitolo “2. Stru-
mentazione e comandi” e “Sistema di monitoraggio
della pressione degli pneumatici (TPMS)” nel capitolo
“5. Partenza e guida”.

PNEUMATICI RUN-FLAT (se in dotazione)

Gli pneumatici run-flat sono caratterizzati dalla
possibilità di utilizzo temporaneo anche in caso
di foratura. (Vedere “Pneumatici run-flat (se in
dotazione)” nel capitolo “8. Manutenzione e operazio-
ni a cura dell’utente”.)

Vedere inoltre le informazioni sulla sicurezza ri-
portate in un libretto di garanzia separato.

ATTENZIONE

• Sebbene si possa continuare tranquillamente a
guidare con uno pneumatico run-flat forato, biso-
gna ricordarsi che la stabilità e il comportamento
dinamico del veicolo sono ridotti, il che può por-
tare ad incidenti e lesioni personali. Inoltre, per-
correre una lunga distanza a velocità elevate può
danneggiare gli pneumatici.

• Non guidare a velocità superiori a 80 km/h (50 mi-
glia/h) e non superare una distanza di 150 km (93
miglia) in presenza di uno pneumatico run-flat fo-
rato. La distanza effettiva percorribile dal veicolo
con uno pneumatico a terra dipende dalla tempe-
ratura esterna, dal carico del veicolo, dalle condi-
zioni stradali e da altri fattori.

• Guidare in modo sicuro a velocità moderata. Evi-
tare le curve e le frenate ad alte prestazioni, che
potrebbero causare la perdita di controllo del vei-
colo.

• Al rilevamento di rumori o vibrazioni insoliti du-
rante la guida con uno pneumatico run-flat forato,
accostare non appena possibile al bordo della stra-
da in un luogo sicuro e fermare il veicolo. Lo pneu-
matico potrebbe essere gravemente danneggiato
e va sostituito.
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AVVERTENZA

• Non montare mai catene da neve su uno pneuma-
tico run-flat forato, poiché si possono recare danni
al veicolo.

• Evitare di passare sopra sporgenze o dossi, poiché
lo spazio presente tra il veicolo e il fondo stradale
è minore del solito.

• Non entrare in un autolavaggio automatico con uno
pneumatico run-flat forato.

• Fare controllare lo pneumatico forato da un Centro
INFINITI o un’officina qualificata, o da un gommista
autorizzata. Se lo pneumatico risulta gravemente
danneggiato, sostituirlo tempestivamente.

Se in caso di pneumatico a terra è necessario
fermarsi, seguire le istruzioni seguenti.

1. Accostare con prudenza il veicolo al bordo
della strada fuori dal traffico.

2. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

3. Parcheggiare su un fondo stradale piano e
solido e tirare il freno di stazionamento.

4. Modello con cambio automatico: spostare la
leva del cambio in posizione P (parcheggio).

Modello con cambio manuale: spostare la le-
va del cambio in retromarcia (R).

5. Spegnere il motore.

6. Sollevare il cofano per avvisare l’altro traf-
fico e per segnalare al servizio di soccorso
stradale la necessità di assistenza.

7. Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo e
farli sostare in un luogo sicuro, a distanza dal
traffico e dal veicolo.

Per la procedura di rimozione dello pneumatico,
fare riferimento a “Sostituzione di uno pneumatico
forato” più avanti in questo capitolo.

ARRESTO DEL VEICOLO

ATTENZIONE

• Azionare fermamente il freno di stazionamento.

• Accertarsi di portare la leva del cambio in posi-
zione P (parcheggio) (modello con cambio auto-
matico (AT)).

• Accertarsi di portare la leva del cambio in retro-
marcia (R) (modello con cambio manuale (MT)).

• Non sostituire lo pneumatico se la vettura si trova
su un tratto in pendenza, ghiacciato o sdrucciole-
vole. Questo è pericoloso.

• Evitare di sostituire lo pneumatico se il traffico in
arrivo è poco distante dal veicolo. Chiamare per
l’intervento l’assistenza del servizio di soccorso
stradale.

1. Accostare con prudenza il veicolo al bordo
della strada fuori dal traffico.

2. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

3. Parcheggiare il veicolo in piano.

4. Azionare il freno di stazionamento.

5. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio).

Modello con cambio manuale (MT): portare la
leva del cambio in retromarcia (R).

6. Spegnere il motore.

7. Aprire il cofano e posizionare il triangolo ri-
flettente (se in dotazione):

• Per avvertire gli altri automobilisti della situa-
zione di emergenza.

• Per segnalare la necessità di assistenza al ser-
vizio di soccorso stradale.

8. Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo e
condurli in un luogo sicuro, a distanza dal
traffico e dal veicolo.

In caso di modelli dotati di ruota di scorta o kit
di emergenza per pneumatici forati:

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel
capitolo appropriato, fare riferimento a “Ripara-
zione dello pneumatico forato (per il modello dotato di
kit di emergenza per pneumatici forati)” più avanti in
questo capitolo.
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SOSTITUZIONE DI UNO PNEUMATICO
FORATO

Bloccaggio delle ruote

ATTENZIONE

Accertarsi di bloccare la ruota interessata per preve-
nire lo spostamento del veicolo, che potrebbe causare
eventuali lesioni personali.

Posizionare delle calzatoie adeguatej1 davan-
ti e dietro alla ruota diagonalmente opposta a
quella da sostituirejA , per evitare lo sposta-
mento del veicolo quando è sostenuto dal mar-
tinetto.

Rimozione della ruota

ATTENZIONE

• Leggere e seguire le istruzioni contenute in questo
capitolo.

• NON STENDERSI SOTTO IL VEICOLO SE QUESTO È
SOSTENUTO SOLO DAL MARTINETTO.

• Non utilizzare mai un martinetto che non fa parte
della dotazione del veicolo.

• Il martinetto in dotazione al vostro veicolo è desti-
nato solamente al sollevamento del veicolo duran-
te la sostituzione di una ruota.

• Non sollevare il veicolo usando un punto di solle-
vamento diverso dal punto specificato.

• Non sollevare il veicolo più di quanto necessario.

• Non usare dei ceppi sopra o sotto il martinetto.

• Non avviare o far girare il motore mentre il veicolo
si trova sul martinetto. Il veicolo potrebbe spostar-
si improvvisamente e provocare infortuni.

• Non permettere la presenza di passeggeri a bordo
del veicolo quando la ruota si trova sollevata da
terra.

• Prima di cominciare, leggere l’etichetta di avver-
tenza apposta sul corpo del martinetto.

MCE0001DZ
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Sollevamento del veicolo
1. Collocare il martinetto direttamente sotto il

punto di sollevamento, come illustrato, in
modo che la sua sommità sia a contatto con il
veicolo in questo punto preciso.

Il martinetto deve poggiare su terreno piano
e solido.

2. Allineare la testa del martinetto tra le due
tacche presenti in corrispondenza del punto
di sollevamento di ciascuna delle parti ante-
riore e posteriore.

3. Inserire la scanalatura della testa del marti-
netto tra le tacche come illustrato.

4. Allentare i dadi della ruota di uno o due giri
in senso antiorario con la chiave stringidadi.

Non rimuovere i dadi della ruota prima che
questa sia stata sollevata da terra.

5. Alzare attentamente il veicolo fino ad otte-
nere lo spazio sufficiente tra ruota e terra.

6. Per sollevare il veicolo, tenere fermamente la
leva e l’asta del martinetto con entrambe le
mani e girare la leva.

Rimozione della ruota
1. Rimuovere i dadi.

2. Rimuovere la ruota danneggiata.

AVVERTENZA

La ruota è pesante. Tenere i piedi lontano dalla ruota
e, se necessario, indossare dei guanti per evitare di
ferirsi.

Installazione della ruota di scorta

ATTENZIONE

• Utilizzare unicamente i dadi ruota in dotazione al
veicolo. L’uso di dadi diversi da quelli provvisti o

non serrati correttamente potrebbe provocare l’al-
lentamento o il distacco della ruota. Ciò può por-
tare ad incidenti.

• Non applicare mai olio o grasso sui dadi e prigio-
nieri delle ruote, poiché questo potrebbe provo-
carne l’allentamento.

1. Rimuovere il fango o la sporcizia eventual-
mente presenti sulla superficie tra ruota e
mozzo.

2. Montare attentamente la ruota di scorta e
serrare a mano i dadi ruota. Controllare che
tutti i dadi ruota entrino orizzontalmente in
contatto con la superficie della ruota.

3. Serrare i dadi ruota alternativamente e uni-
formemente, per più di 2 volte nella sequen-
za illustrata (daj1 aj5 ), per mezzo dell’ap-
posita chiave stringidadi, finché non siano
ben stretti.

SCE0504Z
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4. Abbassare lentamente il veicolo fino a che la
ruota non tocca terra.

5. Serrare bene i dadi della ruota con l’apposita
chiave nella sequenza illustrata.

6. Abbassare completamente il veicolo.

Non appena possibile, serrare i dadi ruota alla
coppia specificata usando una chiave dinamo-
metrica.

Coppia di serraggio dadi ruota:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

I dadi della ruota devono sempre essere serrati
alle coppie prescritte. Si raccomanda di serrare
i dadi della ruota alle coppie prescritte ad ogni
intervallo di lubrificazione.

ATTENZIONE

Serrare nuovamente i dadi ruota dopo aver percorso
1.000 km (600 miglia) (anche in caso di foratura di uno
pneumatico, ecc.).

Per modelli dotati di sistema di
monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS)

• Dopo aver regolato la pressione degli pneumatici,
è necessario resettare il sistema TPMS. Vedere “Si-
stema di monitoraggio della pressione degli pneu-
matici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e guida”
per i dettagli sulla procedura di resettaggio.

• Dopo aver regolato la pressione dello pneumatico
al valore a FREDDO, il display delle pressioni (se in

dotazione, nel display informativo multifunzione)
potrebbe indicare una pressione superiore alla
pressione a FREDDO dopo aver guidato il veicolo
per più di 1,6 km (1 miglio). Questo è dovuto al fatto
che lo pneumatico si pressurizza all’aumentare
della temperatura al suo interno. Ciò non indica la
presenza di un guasto nel sistema.

Sistemazione della ruota danneggiata
e degli attrezzi

ATTENZIONE

Accertarsi di riporre correttamente lo pneumatico, il
martinetto e gli attrezzi dopo l’uso. Questi oggetti po-
trebbero rivelarsi pericolosi se sbalzati via in caso di
incidente o frenata improvvisa.

1. Riporre con cura la ruota danneggiata, il mar-
tinetto e gli attrezzi nel vano bagagli.

2. Sistemare con cura la moquette del pianale
del bagagliaio sopra lo pneumatico danneg-
giato.

3. Chiudere il bagagliaio.

RIPARAZIONE DELLO PNEUMATICO
FORATO (per il modello dotato di kit di
emergenza per pneumatici forati)

AVVERTENZA

• INFINITI raccomanda di usare esclusivamente il Si-
gillante per pneumatici originale INFINITI in dota-
zione al veicolo. Sigillanti di altro tipo potrebbero

danneggiare la guarnizione del gambo della val-
vola con conseguente perdita d’aria dallo pneu-
matico. Dopo aver utilizzato il sigillante per la ri-
parazione dello pneumatico, rivolgersi non appena
possibile a un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

• Non usare il kit di emergenza fornito in dotazione
con il vostro veicolo su altri veicoli.

• Non usare il kit di emergenza per uno scopo diver-
so da quello del gonfiaggio e del controllo della
pressione degli pneumatici.

• Usare il kit di emergenza solo a corrente continua
12 V.

• Tenere il kit di emergenza lontano da acqua e pol-
vere.

• Non smontare o modificare il kit di emergenza.

• Evitare di galvanizzare il kit di emergenza per
pneumatici forati.

• Non usare il kit di emergenza nelle condizioni se-
guenti. Contattare invece un centro INFINITI o offi-
cina qualificata, oppure un servizio di soccorso
stradale professionale.

– quando il sigillante è scaduto (la scaden-
za è indicata sull’etichetta attaccata al
flacone del sigillante)

– quando il taglio o la foratura è di circa 6
mm (0,25 in) o superiore
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– quando il fianco dello pneumatico è dan-
neggiato

– quando il veicolo ha marciato con lo pneu-
matico considerevolmente sgonfio

– quando lo pneumatico risulta completa-
mente dislocato all’interno o all’esterno
del cerchione

– quando il cerchione è danneggiato

– quando due o più pneumatici sono sgonfi

Estrarre il kit di emergenza per
pneumatici forati

Togliere dal bagagliaio il kit di emergenza per
pneumatici forati.

Il kit di emergenza contiene i seguenti elementi:

j1 Flacone di sigillante per pneumatici

j2 Compressore aria*

j3 Adesivo con su scritto il limite di velocità

*: La forma del compressore potrebbe essere di-
verso a seconda del modello.

NOTA

Sui modelli con kit di emergenza per pneumatici fora-
ti, gli attrezzi per il sollevamento del veicolo non fan-
no parte della dotazione di serie. Rivolgersi al centro
INFINITI o all’officina qualificata per informazioni sul-
l’eventuale acquisto.

Prima di usare il kit di emergenza per
pneumatici forati

• Nel caso in cui a forare lo pneumatico sia stato un
corpo estraneo (per esempio, una vite o un chio-
do), non rimuoverlo.

• Controllare la scadenza del sigillante (la scadenza
è indicata sull’etichetta attaccata al flacone del si-
gillante). Non usare mai un sigillante scaduto.

Riparazione di uno pneumatico

ATTENZIONE

Quando si usa il kit di emergenze per pneumatici fora-
ti, osservare le seguenti precauzioni.

• È pericoloso ingerire il composto. Bere immediata-
mente più acqua possibile e rivolgersi tempestiva-
mente ad un medico.

• Nel caso in cui il composto venga a contatto con la
pelle o con gli occhi, sciacquare bene con abbon-
dante acqua. Se l’irritazione permane, rivolgersi
prontamente ad un medico.

• Conservare il composto fuori dalla portata dei
bambini.

• Il composto usato per la riparazione potrebbe cau-
sare un guasto nella valvola di sfiato. Fare sosti-
tuire la valvola non appena possibile.

1. Prelevare l’adesivo con su scritto il limite di
velocità dal compressore aria*, quindi appor-
lo in un punto ben visibile dal conducente du-
rante la guida.

*: La forma del compressore potrebbe essere
diverso a seconda del modello.

AVVERTENZA

Non applicare l’adesivo con il limite di velocità sul-
l’imbottitura del volante, sul tachimetro o in corri-
spondenza delle spie di avvertimento.

JVE0140XZ
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2. Tirare fuori il tubo flessibilej1 e la spina di
correntej2 dal compressore d’aria. Rimuo-
vere il tappo del portaflacone dal compres-
sore d’aria.

3. Rimuovere il tappo dal flacone di sigillante,
quindi avvitare in senso orario il flacone nel
portaflacone. (Lasciare intatto il sigillo del
flacone. Avvitando il flacone nel portaflaco-
ne, il sigillo del flacone verrà bucato.)

4. Togliere il tappino dalla valvola dello pneu-
matico forato.

5. Rimuovere il tappo di protezionejA dal tubo
flessibile e avvitare il flessibile fermamente

sulla valvola dello pneumatico. Accertarsi che
la valvola di sfiato jB sia saldamente ser-
rata. Controllare che l’interruttore del com-
pressore d’aria sia sulla posizione OFF (·),
quindi inserire la spina di corrente del com-
pressore nella presa elettrica presente nel
veicolo.

6. Premere l’interruttore di accensione sulla po-
sizione ACC. In seguito girare l’interruttore
del compressore sulla posizione ON (−) e
gonfiare lo pneumatico possibilmente al va-
lore specificato sull’apposita targhetta affis-
sa sul montante centrale lato conducente, o
al valore minimo di 180 kPa (26 psi). Spe-
gnere brevemente il compressore d’aria per
controllare la pressione dello pneumatico
con il manometro.

Se lo pneumatico risulta gonfiato ad una
pressione superiore al valore specificato, re-
golare la pressione sfiatando l’aria mediante

SCE0868
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la valvola di sfiato. I valori della pressione a
FREDDO degli pneumatici sono riportati sulla
targhetta apposta sul montante centrale lato
conducente.

AVVERTENZA

• Un cattivo collegamento tra il tubo flessibile e
la valvola dello pneumatico causa una perdita
d’aria o la dispersione del sigillante.

• Non stare troppo vicino allo pneumatico dan-
neggiato durante il suo gonfiaggio, poiché esi-
ste il rischio di scoppio. Se si rilevano crepe o
rigonfiamenti, spegnere immediatamente il
compressore.

• C’è la possibilità che la pressione raggiunga
un valore di 600 kPa durante il gonfiaggio, co-
munque si tratta di una condizione normale. Di
solito la pressione scenderà in circa 30 secon-
di.

• Non usare il compressore per più di 10 minuti.

Se non si riesce a portare la pressione al valore
di 180 kPa (26 psi) entro 10 minuti, lo pneuma-
tico potrebbe essere gravemente danneggiato e
non riparabile mediante il kit di emergenza.
Contattare un Centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

7. Quando la pressione dello pneumatico sta
raggiungendo il valore specificato o quando
ha raggiunto il valore minimo di 180 kPa (26
psi), spegnere il compressore. Togliere la spi-

na dalla presa e rimuovere rapidamente il tu-
bo flessibile dalla valvola dello pneumatico.
Rimettere il tappo di protezione e il tappino
della valvola.

AVVERTENZA

Lasciare il flacone di sigillante sul portaflacone per
prevenire la fuoriuscita del sigillante.

8. Guidare immediatamente il veicolo per 10 mi-
nuti o percorrere 3 km (2 miglia) ad una velo-
cità non superiore a 80 km/h (50 miglia/h).

9. Dopo essersi fermati, accertarsi che l’inter-
ruttore del compressore d’aria sia su OFF
(·), quindi avvitare saldamente il tubo fles-
sibile sulla valvola di pneumatico. Control-
lare la pressione dello pneumatico con il ma-
nometro.

Se la pressione dello pneumatico scende sotto
130 kPa (19 psi):

Lo pneumatico non può essere riparato median-
te il kit di emergenza per pneumatici forati. Con-
tattare un Centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Se la pressione dello pneumatico è pari o
superiore a 130 kPa (19 psi) ma inferiore alla
pressione specificata:

Portare l’interruttore del compressore in posi-
zione ON (−) e gonfiare lo pneumatico alla pres-
sione specificata. Ripetere quindi la procedura
dal passaggio 8.

Se la pressione scende di nuovo, lo pneumatico
non è riparabile mediante il kit di emergenza.
Contattare un Centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

Se la pressione dello pneumatico corrisponde
alla pressione specificata:

La riparazione provvisoria è completata.

Contattare al più presto un centro INFINITI o
un’officina qualificata per la riparazione/sosti-
tuzione dello pneumatico.

AVVERTENZA

• Non riutilizzare il flacone di sigillante o il tubo fles-
sibile.

• Rivolgersi ad un centro INFINITI o all’officina qua-
lificata per un altro flacone di sigillante e tubo fles-
sibile.
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ATTENZIONE

• Un collegamento improprio dei cavi potrebbe cau-
sare l’esplosione della batteria. L’esplosione della
batteria può portare a lesioni gravi o anche mor-
tali. Anche il veicolo potrebbe venir gravemente
danneggiato. Attenersi quindi rigorosamente alle
istruzioni contenute in questo capitolo.

• In prossimità della batteria è sempre presente gas
idrogeno esplosivo. Evitare di generare fiamme o
scintille in prossimità della batteria.

• Indossare sempre occhiali protettivi adeguati e to-
gliersi anelli, braccialetti e altri oggetti simili pri-
ma di intervenire sulla batteria o nelle sue vici-
nanze.

• Non chinarsi sulla batteria durante l’avviamento
con una batteria ausiliaria.

• Evitare che l’elettrolita della batteria venga a con-
tatto con occhi, pelle, indumenti o superfici verni-
ciate del veicolo. Il liquido della batteria è un acido
solforico corrosivo che può provocare gravi ustio-
ni. In caso di contatto con l’acido, sciacquare im-
mediatamente l’area colpita con abbondante ac-
qua.

• Conservare la batteria fuori dalla portata dei bam-
bini.

• La batteria ausiliaria deve essere tarata a 12 volt.
Utilizzando una batteria con voltaggio diverso, si
può danneggiare il veicolo.

• Non provare mai a collegare una batteria ausiliaria
ad una batteria congelata. La batteria congelata
potrebbe esplodere e causare gravi infortuni.

Per il modello con sistema Stop/Start:

Il veicolo prevede 2 batterie, una batteria princi-
pale e una batteria ausiliaria. L’avviamento del
motore è impossibile in caso di scaricamento di
una di queste batterie. Applicare prima la se-
guente procedura alla batteria principale per fa-
re partire il motore.

Se il motore non parte, usare la procedura per la
batteria ausiliaria. Per l’ubicazione delle batte-
rie, fare riferimento a “Vano motore” nel capitolo
“0. Indice illustrato” o “Batteria” nel capitolo “8. Ma-
nutenzione e operazioni a cura dell’utente”.

NOTA

• Utilizzare la speciale batteria dedicata al sistema
Stop/Start o Idling Stop, con capacità di carica/
scarica e prestazioni durante il ciclo vita miglio-
rate. L’utilizzo di una batteria non specifica po-
trebbe causare il deterioramento precoce della
batteria e/o il malfunzionamento del sistema
Stop/Start o Idling Stop. Per quanto riguarda la
batteria speciale, si consiglia di usare parti origi-
nali INFINITI. Per ulteriori informazioni, rivolgersi
al Centro INFINITI o a un’officina qualificata.

• Se la batteria è stata sostituita o il morsetto della
batteria è stato scollegato per un lungo periodo di
tempo e quindi ricollegato, ci vorrà un po’ di tem-
po prima che il sistema Stop/Start si attivi.

AVVIAMENTO CON BATTERIA AUSILIARIA
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JVE0184X

Motore 2.0L turbo a benzina
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Motore 2.2 l diesel
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JVE0282X

motore VR30DDTT (modello con guida a sinistra (LHD))

6-14 In caso di emergenza



BATTERIA PRINCIPALE (per tutti i modelli)

1. Se la batteria esterna è montata su un altro
veicolojA , accostare i due veicolijA in mo-
do dajB avvicinare il più possibile le due
batterie.

AVVERTENZA

• Evitare il contatto tra i due veicoli.

• Se la batteria risulta scarica, lo sterzo si blocca
e non potrà essere girato se l’interruttore di
accensione si trova in posizione “OFF”. Fornire
corrente usando i cavi di avviamento prima di

spingere l’interruttore di accensione in una po-
sizione diversa dalla posizione “OFF” e di
sbloccare lo sterzo.

2. Azionare il freno di stazionamento.

3. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio).

Modello con cambio manuale (MT): spostare
la leva del cambio in folle (N).

4. Spegnere tutte le utenze elettriche non ne-
cessarie (fari, riscaldamento, climatizzatore,
ecc.).

5. Premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

6. Rimuovere i tappi di sfiato, se in dotazione,
presenti sulla batteria.

7. Coprire la batteria con uno straccio umido
strizzato a fondojC per ridurre il pericolo di
esplosione.

Vedere “Ubicazione batteria ausiliaria (per model-
li con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2 L diesel)”
nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura
dell’utente” quando si accede alla batteria.

JVE0330X

motore VR30DDTT (modello con guida a destra (RHD))
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8. Per il modello con motore 2.2 l diesel: solle-
vare la parte anteriore del coperchio motore
jD , quindi tirarlo in avantijE e rimuoverlo.

Per il modello 2.0L turbo a benzina: sollevare
il coperchio motorejF e rimuoverlo.

9. Collegare i cavi di avviamento nella sequen-
za illustrata (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

AVVERTENZA

• Collegare sempre il polo positivo (+) al polo
positivo (+) e il polo negativo (-) alla massa
della carrozzeria, NON al polo negativo della
batteria (-).

• Assicurarsi che i cavi di avviamento non entri-
no in contatto con organi in movimento nel va-
no motore.

• Controllare che i morsetti dei cavi di avviamen-
to non siano a contatto con parti in metallo.

10. Avviare il motore del veicolo di soccorsojA
e lasciarlo girare per alcuni minuti.

11. Premere il pedale dell’acceleratore del vei-
colo di soccorsojA fino a raggiungere circa
2.000 giri/min.

12. Avviare il motore del veicolo in pannejB
nel modo consueto.

AVVERTENZA

Non azionare il motorino di avviamento per più di
10 secondi. Se il motore non parte subito, spin-
gere l’interruttore di accensione nella posizione
LOCK e attendere almeno 10 secondi prima di ri-
provare.

13. Dopo che il motore è partito, scollegare con
attenzione i cavi di avviamento nella
sequenza opposta a quella mostrata
(j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Rimuovere lo straccio e eliminarlo in manie-
ra appropriata perché potrebbe essere con-
taminato dall’acido corrosivo.

15. Riposizionare i tappi di sfiato, se rimossi.

16. Riporre il copribatteria e il coperchio del va-
no motore nella posizione originale.

NOTA

In caso di modello con sistema Stop/Start, se risulta
impossibile avviare il motore mediante la procedura
indicata sopra, le batterie ausiliarie potrebbero esse-
re scariche. Collegare i cavi di avviamento alla batte-
ria ausiliaria.

JVE0148XZ

Motore 2.2 l diesel

JVE0185XZ

Motore 2.0L turbo a benzina
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BATTERIA AUSILIARIA (se in dotazione)

1. Se la batteria esterna è montata su un altro
veicolojA , accostare i due veicolijA in mo-
do dajB avvicinare il più possibile le due
batterie.

AVVERTENZA

• Evitare il contatto tra i due veicoli.

• Se la batteria risulta scarica, lo sterzo si blocca
e non potrà essere girato se l’interruttore di
accensione si trova in posizione “OFF”. Fornire
corrente usando i cavi di avviamento prima di
spingere l’interruttore di accensione in una po-
sizione diversa dalla posizione “OFF” e di
sbloccare lo sterzo.

2. Azionare il freno di stazionamento.

3. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio).

Modello con cambio manuale (MT): spostare
la leva del cambio in folle (N).

4. Spegnere tutte le utenze elettriche non ne-
cessarie (fari, riscaldamento, climatizzatore,
ecc.).

5. Premere l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

JVE0142XZ
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6. Aprire il bagagliaio.

7. Rimuovere il fermagliojCjD , quindi rimuo-
vere il rivestimento posteriore del bagagliaio.

8. Rimuovere i tappi di sfiato, se in dotazione,
presenti sulla batteria.

9. Collegare i cavi di avviamento nella sequen-
za illustrata (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ).

AVVERTENZA

• Collegare sempre il polo positivo (+) al polo
positivo (+) e il polo negativo (-) alla massa
della carrozzeria, NON al polo negativo della
batteria (-).

• Assicurarsi che i cavi di avviamento non entri-
no in contatto con organi in movimento nel va-
no motore.

• Controllare che i morsetti dei cavi di avviamen-
to non siano a contatto con parti in metallo.

10. Avviare il motore del veicolo di soccorsojA
e lasciarlo girare per alcuni minuti.

11. Premere il pedale dell’acceleratore del vei-
colo di soccorsojA fino a raggiungere circa
2.000 giri/min.

12. Avviare il motore del veicolo in pannejB
nel modo consueto.

AVVERTENZA

Non azionare il motorino di avviamento per più di
10 secondi. Se il motore non parte subito, spin-
gere l’interruttore di accensione nella posizione
LOCK e attendere almeno 10 secondi prima di ri-
provare.

13. Dopo che il motore è partito, scollegare con
attenzione i cavi di avviamento nella
sequenza opposta a quella mostrata
(j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Riposizionare i tappi di sfiato, se rimossi.

15. Riposizionare il rivestimento del bagagliaio.

NOTA

• Se risulta impossibile avviare il motore mediante
la procedura indicata sopra, sia la batteria princi-
pale che la batteria ausiliaria potrebbero essere
scariche. Avviare il veicolo mediante batteria ausi-
liaria collegando una serie di cavi alla batteria
principale e una serie di cavi alla batteria ausilia-
ria contemporaneamente utilizzando la stessa
procedura di avvio per ciascuna batteria.

• Se non si riesce a avviare il motore, neanche av-
viando contemporaneamente la batterie principa-
le e quella ausiliaria, rivolgersi a un centro INFINITI
o un’officina qualificata.

JVE0143XZ
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Non cercare di avviare il motore spingendo il vei-
colo.

AVVERTENZA

• I modelli con cambio automatico (AT) non possono
essere avviati a spinta o mediante traino. Nel ten-
tativo di fare ciò, si potrebbe danneggiare il cam-
bio.

• Non tentare mai di avviare il veicolo trainandolo;
poiché al momento dell’avviamento del motore il
veicolo compierebbe un balzo in avanti e potrebbe
tamponare il veicolo di traino.

ATTENZIONE

• In caso di surriscaldamento del motore, fermare
immediatamente il veicolo, Si rischia di causare
danni al motore e/o di dare origine ad un incendio.

• Non aprire mai il cofano del motore se fuoriesce
vapore.

• Non togliere il tappo del radiatore a motore caldo.
Se il tappo del radiatore viene tolto a motore cal-
do, la fuoriuscita dell’acqua bollente sotto pres-
sione può causare ustioni o gravi lesioni.

• In caso di fuoriuscita di vapore o di liquido refrige-
rante dal motore, allontanarsi dal veicolo per evi-
tare gravi ustioni.

• La ventola di raffreddamento del motore può en-
trare in funzione in qualsiasi momento, non appe-
na la temperatura del liquido refrigerante supera il
valore prestabilito.

• Evitare che mani, capelli, gioielli o indumenti en-
trino in contatto o rimangano impigliati nella ven-
tola di raffreddamento o nelle cinghie di trasmis-
sione.

In caso di surriscaldamento del motore (segna-
lato dall’indicatore di temperatura liquido refri-
gerante motore), calo di potenza del motore o
rumori anomali, ecc., prendere i provvedimenti
seguenti:

1. Accostare con prudenza il veicolo al bordo
della strada fuori dal traffico.

2. Accendere i lampeggiatori di emergenza.

3. Azionare il freno di stazionamento.

4. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (Park).

Modello con cambio manuale (MT): spostare
la leva del cambio in folle (N).

NON SPEGNERE IL MOTORE.

5. Aprire tutti i finestrini.

6. Spegnere il climatizzatore. Impostare la tem-
peratura e il ventilatore al massimo.

7. Scendere dal veicolo.

8. Prima di aprire il cofano motore, effettuare
un controllo visivo e prestare attenzione ad
eventuali rumori che facciano temere una
fuoriuscita di vapore o di refrigerante. Prima
di procedere, attendere che non ci siano più
tracce di vapore o di refrigerante.

9. Aprire il cofano.

10. Controllare visivamente se la ventola di raf-
freddamento è in funzione.

11. Controllare visivamente che non ci siano per-
dite in prossimità del radiatore e relativi fles-
sibili. Se la ventola di raffreddamento non
funziona o se si rilevano fuoriuscite di refri-
gerante, spegnere il motore.

PARTENZA A SPINTA SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE
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12. Dopo che il motore si è raffreddato, control-
lare il livello del liquido refrigerante nel ser-
batoio di espansione a motore acceso. Non
togliere il tappo del radiatore.

13. Aggiungere liquido refrigerante nel serba-
toio se necessario.

Fare riparare il veicolo presso il centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Quando si traina il veicolo, attenersi alle norma-
tive locali pertinenti. L’utilizzo di attrezzature
da traino inadatte può causare danni al veicolo.
Per avere la certezza di un servizio di traino ade-
guato e senza rischi per il veicolo, INFINITI rac-
comanda di rivolgersi a personale specializza-
to. È consigliabile far leggere all’addetto al ser-
vizio di traino le seguenti precauzioni.

PRECAUZIONI PER LE OPERAZIONI DI
TRAINO

• Prima del traino, assicurarsi che il cambio, il mec-
canismo di sterzo e la catena cinematica siano in
perfette condizioni. In caso di danni ad una o più di
queste parti, bisogna ricorrere all’ uso di un car-
rello di traino oppure un autocarro con pianale sen-
za sponde.

• INFINITI consiglia che il traino venga eseguito con
le ruote motrici alzate da terra.

• Prima di procedere al traino del veicolo, fissare
sempre opportune catene di sicurezza.

TRAINO DEL VEICOLO
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TRAINO RACCOMANDATO DA INFINITI

Traino di un veicolo a quattro ruote motrici (4WD)

INFINITI raccomanda di trainare il veicolo usan-
do gli appositi carrelli oppure di caricarlo su un
autocarro a pianale come illustrato nella figura.
Caricare il veicolo solo su un autocarro a pianale
utilizzando un verricello.

AVVERTENZA

Non trainare un veicolo 4WD con una delle ruote pog-
giata a terra. Si possono causare gravi e costosi danni
alla catena cinematica.

SCE0488Z

Modelli a quattro ruote motrici (4WD)
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Traino di modelli con due ruote
motrici (2WD)
AVVERTENZA

Evitare di bloccare lo sterzo premendo l’interruttore di
accensione sulla posizione “OFF”. Facendo ciò si po-
trebbe danneggiare il meccanismo del bloccasterzo.

Ruote anteriori poggiate a terra:

1. Premere l’interruttore di accensione su ON e
spegnere tutti gli accessori.

2. Bloccare lo sterzo in una posizione di marcia
rettilinea usando una corda o qualcosa di si-
mile.

3. Portare la leva del cambio in folle (N).

4. Rilasciare il freno di stazionamento.

5. Prima di procedere al traino del veicolo, fis-
sare opportune catene di sicurezza.

Ruote posteriori a terra:

Per il traino del vostro veicolo, INFINITI consiglia
di usare dei carrelli di traino sotto le ruote po-
steriori, oppure di piazzarlo su un autocarro con
pianale senza sponde, come illustrato in figura.

AVVERTENZA

Non trainare mai un veicolo con cambio automatico
(AT) con le ruote posteriori poggiate a terra. Si pos-
sono causare gravi e costosi danni alla catena cinema-
tica.

Modelli con cambio manuale (MT):

Se bisogna trainare un veicolo con cambio ma-
nuale con le ruote posteriori a terra, effettuare
le procedure seguenti.

AVVERTENZA

Osservare i seguenti limiti di velocità e distanza per il
traino.

• Velocità: inferiore a 80 km/h (50 miglia/h)

• Distanza: inferiore a 80 km (50 miglia)

1. Premere l’interruttore di accensione su ON e
spegnere tutti gli accessori.

2. Portare la leva del cambio in folle (N).

3. Rilasciare il freno di stazionamento.

4. Quando occorre effettuare il traino di un vei-
colo, fissare sempre opportune catene di si-
curezza.

Tutte e quattro le ruote a terra:

INFINITI consiglia di trasportare il veicolo su un
autocarro con pianale senza sponde, come illu-
strato.

AVVERTENZA

Non trainare mai un veicolo con cambio automatico
(AT) con tutte e quattro le ruote poggiate a terra. Si
possono causare gravi e costosi danni alla catena ci-
nematica.

Modelli con cambio manuale (MT):

Se bisogna trainare un veicolo con cambio ma-
nuale con tutte e quattro le ruote a terra, effet-
tuare le procedure seguenti.

SCE0788Z

Modelli a due ruote motrici (2WD)
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AVVERTENZA

• Non trainare mai un veicolo con cambio manuale
(MT) all’indietro con tutte e quattro le ruote pog-
giate a terra.

• Osservare i seguenti limiti di velocità e distanza
per il traino.

– Velocità: inferiore a 112 km/h
(70 miglia/h)

– Distanza: inferiore a 800 km (500 miglia)

1. Premere l’interruttore di accensione su ON e
spegnere tutti gli accessori.

2. Portare la leva del cambio in folle (N).

3. Rilasciare il freno di stazionamento.

Liberare un veicolo impantanato

ATTENZIONE

• Durante l’operazione, non permettere la presenza
di persone in prossimità del cavo di traino.

• Non far slittare le ruote ad alta velocità, Ciò po-
trebbe causare l’esplosione dei pneumatici e pro-
vocare gravi lesioni. Anche parti del veicolo po-
trebbero surriscaldarsi e danneggiarsi.

• Non trainare il veicolo usando il gancio posteriore
j2 . Questo gancio non è progettato per disimpe-
gnare il veicolo nel caso fosse rimasto impantana-
to.

Se i pneumatici del veicolo dovessero rimanere
impantanati nella sabbia, neve o fango e il vei-
colo non riesce a liberarsi da solo senza essere
tirato, usare il gancio di recupero.

• Usare soltanto i ganci di recupero. Non attaccare il
dispositivo di traino ad altre parti della carrozze-
ria, perché la carrozzeria potrebbe restare danneg-
giata.

• Utilizzare i ganci di recupero soltanto per liberare
un veicolo impantanato. Non trainare un veicolo
usando i soli ganci di recupero.

• I ganci di recupero sono sottoposti a sollecitazioni
notevoli quando vengono usati per liberare un vei-
colo impantanato. Tirare sempre il dispositivo di
trazione in linea retta rispetto al veicolo. Non eser-
citare trazione sul gancio in direzione angolata.

Lato anteriore:

1. Rimuovere il copri gancio dal paraurti usando
un attrezzo idoneo.

2. Installare saldamente il gancio di recupero
j1 (riposto nel bagagliaio) al punto di attac-
co previsto sul paraurti anteriore.

JVE0120XZ

Lato anteriore

JVE0119XZ

Lato posteriore

JVE0130XZ

Lato posteriore
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Dopo l’utilizzo, accertarsi che il gancio di re-
cupero venga riposto correttamente nella re-
lativa sede.

Lato posteriore:

Non utilizzare il gancio di ancoraggioj2 per il
traino o il recupero di un veicolo.

Il gancio posteriorej3 è progettato come gan-
cio di recupero.

Per usare il gancio di recupero:

1. Rimuovere il coperchio dal paraurti posterio-
re usando un attrezzo idoneo.

2. Installare saldamente il gancio di recupero
j3 (riposto nel bagagliaio) al punto di attac-
co previsto sul paraurti posteriore.

3. Dopo l’utilizzo, accertarsi che il gancio di re-
cupero venga riposto correttamente nella re-
lativa sede.

AVVERTENZA

• Le catene o i cavi di traino vanno collegate sol-
tanto ai ganci di recupero o agli elementi struttu-
rali principali del veicolo, per non danneggiare la
carrozzeria del veicolo.

• Non usare i ganci di attacco per disimpegnare un
veicolo impantanato nella sabbia, neve, fango,
ecc.

• Non trainare mai un veicolo utilizzando i ganci di
attacco o i ganci di recupero del veicolo.

• Tendere il cavo in maniera perpendicolare rispetto
alla parte frontale del veicolo. Non esercitare tra-
zione sul veicolo in direzione angolata.

• I dispositivi di trazione devono essere guidati di
modo che non possano entrare in contatto con par-
ti delle sospensioni, dello sterzo, dei freni o del-
l’impianto di raffreddamento.

• I dispositivi di trazione come corde o cinghie di
tela non sono adatti per essere usati nelle opera-
zioni di traino o recupero di un veicolo.
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Per conservare l’aspetto brillante della carroz-
zeria, è importante curarla adeguatamente.

Se possibile, parcheggiare il veicolo in un gara-
ge o al coperto per ridurre al minimo le possibi-
lità di danni alla carrozzeria.

Se dovesse essere necessario parcheggiare al-
l’esterno, scegliere un’area ombreggiata o pro-
teggere il veicolo con un telo. Fare attenzione a
non graffiare la vernice della carrozzeria duran-
te l’applicazione o la rimozione del telo.

LAVAGGIO
Nei seguenti casi, lavare il veicolo non appena
possibile per proteggere la vernice:

• Dopo periodi di pioggia, perché la pioggia acida
può causare danni alla vernice.

• Dopo aver percorso strade costiere, perché la brez-
za marina può causare ruggine.

• Quando contaminanti come fuliggine, escrementi
di uccelli, resina di alberi, particelle metalliche o
insetti si depositano sulla carrozzeria.

• Quando sulla superficie si accumula polvere o fan-
go.

1. Lavare il veicolo con una spugna bagnata e
abbondante acqua.

2. Pulire delicatamente e a fondo il veicolo uti-
lizzando un sapone neutro, uno shampoo
speciale per auto, o un detersivo per piatti
miscelato con acqua tiepida pulita (mai bol-
lente).

AVVERTENZA

• Non lavare il veicolo con saponi per uso dome-
stico o detergenti chimici aggressivi, benzina
o solventi.

• Non lavare il veicolo al sole o quando la carroz-
zeria è calda, perché l’acqua potrebbe macchia-
re la carrozzeria.

• Evitare l’uso di panni felpati o ruvidi, come i
guanti da lavaggio. Rimuovere lo sporco tena-
ce e altre impurità con estrema cura per evitare
di graffiare o danneggiare la superficie verni-
ciata.

3. Risciacquare il veicolo con abbondante ac-
qua pulita.

4. Usare una pelle scamosciata per asciugare la
carrozzeria e per eliminare le macchie d’ac-
qua.

Durante il lavaggio del veicolo, prestare partico-
lare attenzione a quanto segue:

• Le flange, le cavità e i giunti interni di porte, portel-
loni e cofano sono particolarmente soggette al-
l’azione corrosiva del sale sparso sulle strade. Per-
tanto, queste parti del veicolo devono essere pulite
regolarmente.

• Accertarsi che i fori di scolo posti sotto le porte non
siano ostruiti.

• Spruzzare acqua sul sottoscocca e nei passaruota
per ammorbidire lo sporco e/o eliminare i depositi
salini.

RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Rimuovere tempestivamente eventuali macchie
di catrame e olio, polvere industriale, insetti o
resina di alberi dalla carrozzeria, per evitare
danni duraturi o irreversibili. Presso il Centro
INFINITI, l’officina qualificata o qualsiasi nego-
zio di accessori per auto sono disponibili i pro-
dotti specifici per la pulizia dell’auto.

LUCIDATURA A CERA
La lucidatura regolare con cera protegge la car-
rozzeria e aiuta a mantenere in ottime condi-
zioni l’aspetto esteriore del veicolo.

Dopo aver dato la cera si raccomanda di luci-
dare la carrozzeria per asportare eventuali resi-
dui di cera e per evitare l’aspetto deteriorato del
veicolo.

Un Centro INFINITI o un’officina qualificata può
assistere nella scelta del prodotto adeguato.

AVVERTENZA

• Lavare con cura l’intero veicolo prima di dare la
cera.

• Seguire sempre le istruzioni del produttore ripor-
tate sulla confezione di cera.

PULIZIA DELL’ESTERNO
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• Non utilizzare cera a base di abrasivi, sostanze
corrosive o detergenti che possono danneggiare
la finitura del veicolo.

Una smerigliatura o una lucidatura aggressiva
sulla vernice può rendere opaca la finitura e la-
sciare segni circolari.

VETRO
Utilizzare un detergente per vetro per asportare
la patina di fumo e polvere dalle superfici vetra-
te. Dopo che il veicolo è stato parcheggiato al
sole, è normale che si formi una patina sul vetro.
Comunque, questa patina può essere facilmen-
te rimossa con un detergente specifico e un pan-
no morbido.

SOTTOSCOCCA
Nelle aree in cui viene usato il sale per scioglie-
re il ghiaccio sulle strade, il sottoscocca deve
essere lavato con frequenza per prevenire l’ac-
cumulo di sporco e sale sul sottoscocca e sulle
sospensioni, causa principale dell’accelerazio-
ne dei processi di corrosione.

Prima della stagione invernale e nuovamente in
primavera, lo strato protettivo del sottoscocca
deve essere controllato e, se necessario, sotto-
posto a nuovo trattamento.

RUOTE

• Quando si lava il veicolo, lavare anche le ruote.

• In fase di sostituzione delle ruote o quando si lava
il veicolo, anche inferiormente, pulire la parte in-
terna delle ruote.

• Non usare detergenti abrasivi per pulire le ruote.

• Ispezionare regolarmente i cerchi per rilevare even-
tuali ammaccature o tracce di corrosione. Ciò po-
trebbe provocare un calo di pressione o danni al
tallone del pneumatico.

• A scopo di protezione, INFINITI raccomanda di ince-
rare le ruote nelle zone dove l’inverno si usa spar-
gere il sale sulle strade.

CERCHI IN LEGA DI ALLUMINIO
Lavare regolarmente le ruote con una spugna
umida e un sapone neutro, specialmente duran-
te il periodo invernale laddove si utilizza il sale
per sciogliere il ghiaccio sulle strade. In caso
contrario, gli eventuali residui di sale possono
provocare lo scolorimento dei cerchi.

AVVERTENZA

Seguire le istruzioni riportate successivamente per
evitare che le ruote si macchiano o scoloriscono.

• Per la pulizia dei cerchi, non usare prodotti ag-
gressivi che contengono acidi o sostanze alcaline.

• Non applicare il detergente specifico per ruote sul-
le ruote ancora calde. La temperatura delle ruote
deve essere uguale alla temperatura ambiente.

• Sciacquare a fondo le ruote entro 15 minuti dal-
l’applicazione del detergente, avendo cura di ri-
muoverlo completamente.

CROMATURE
Pulire regolarmente le parti cromate con un ap-
posito detergente non abrasivo per cromature
per mantenerne la lucentezza.
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Rimuovere di tanto in tanto la polvere da rivesti-
menti interni, parti in plastica e sedili, usando
un aspirapolvere o una spazzola di setola. Sulle
superfici in vinile e in pelle, passare un panno
morbido precedentemente inumidito con una
soluzione di sapone neutro, quindi ripassare
con un panno morbido asciutto.

Per preservare l’aspetto originale della pelle so-
no necessarie una cura e pulizia regolari.

Prima di applicare dei detergenti protettivi per
tappezzeria, leggere le raccomandazioni del
produttore. Alcuni detergenti contengono
sostanze chimiche che potrebbero macchiare o
scolorare il tessuto dei sedili.

Per pulire le coperture trasparenti di strumenti e
indicatori utilizzare un panno morbido, inumi-
dito solo con acqua.

AVVERTENZA

• Non usare mai benzina, diluenti o prodotti simili.

• Particelle di sporco anche di piccole dimensioni
potrebbero essere abrasive e danneggiare le su-
perfici in pelle; rimuoverle pertanto prontamente.
Non usare sapone per selle, cera per auto, pasta
lucidante, oli, liquidi per pulizia, solventi, deter-
genti o prodotti a base di ammoniaca, perché po-
trebbero danneggiare la finitura naturale della pel-
le.

• Non usare prodotti antimacchia per tessili, a meno
che non sia consigliato dal produttore.

• Non usare detergente per vetro o plastica sulle co-
perture trasparenti di strumenti e indicatori. Il li-
quido potrebbe danneggiare le coperture.

PELLE SCAMOSCIATA (se in dotazione)

Pulire la pelle scamosciata nel modo seguente:

AVVERTENZA

Per prevenir eventuali danni alla pelle scamosciata
durante la pulizia:

• Evitare di strofinare il materiale con uno straccio.
In questo modo si potrebbe danneggiare la super-
ficie del materiale oppure eventuali macchie pre-
senti potrebbero allargarsi.

• Non usare benzina, diluenti o sostanze chimiche
simili per pulire la pelle scamosciata. Ciò potrebbe
causare lo scolorimento del parasole e danneg-
giarne la superficie.

• Pulire eventuali macchie d’acqua tamponandone
la superficie con uno straccio morbido leggermen-
te inumidito con acqua calda. Premere uno strac-
cio asciutto e pulito sulla superficie per rimuovere
il più possibile l’umidità e infine lasciare asciu-
gare a temperatura ambiente.

• Pulire eventuali macchie d’olio tamponando la su-
perficie con uno straccio morbido leggermente inu-
midito con acqua calda. Premere uno straccio
asciutto e pulito sulla superficie per rimuovere il
più possibile l’umidità e infine lasciare asciugare
a temperatura ambiente.

DEODORANTI PER AMBIENTI
La maggior parte dei deodoranti per ambienti
fanno uso di un solvente che può deteriorare gli
interni del veicolo. Se volete usare un deodo-
rante per ambienti, osservate le seguenti pre-
cauzioni:

• I deodoranti che devono essere appesi possono
causare uno scolorimento permanente se entrano
in contatto con le superfici interne del veicolo. Po-
sizionare il deodorante in un posto in cui può esse-
re appeso liberamente senza entrare in contatto
con nessuna delle superfici interne.

• I deodoranti liquidi solitamente vengono posizio-
nati sulle bocchette di aerazione. Questi prodotti
possono causare danni immediati e scolorimenti
quando vengono riversati sulle superfici interne.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni del
produttore prima di utilizzare deodoranti per
ambienti.

TAPPETINI
L’utilizzo di tappetini originali INFINITI prolunga
la durata della moquette della vettura e facilita
la pulizia dell’interno. Indipendentemente dal
tipo di tappetini, accertarsi che siano adatti al
veicolo e che siano correttamente appoggiati al
pianale affinché non interferiscano con il movi-
mento dei pedali. I tappetini necessitano di nor-
male pulizia e, se logori, devono essere sosti-
tuiti.

PULIZIA DELL’INTERNO
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Fermi per il posizionamento dei
tappetini

Questo veicolo prevede supporti per i tappetini
anteriori che servono a tenerli fermi e ben posi-
zionati. I tappetini INFINITI sono stati progettati
appositamente per questo modello di veicolo.

Sistemare il tappetino inserendo il fermo nel-
l’apposito occhiello previsto sul tappetino,
avendo cura di centrarlo correttamente nel vano
piedi.

Controllare periodicamente il corretto posizio-
namento dei tappetini.

VETRO
Utilizzare un detergente per vetro per asportare
la patina di fumo e polvere dalle superfici vetra-
te. Dopo che il veicolo è stato parcheggiato al
sole, è normale che si formi una patina sul vetro.

Comunque, questa patina può essere facilmen-
te rimossa con un detergente specifico e un pan-
no morbido.

AVVERTENZA

Per pulire l’interno dei finestrini, non utilizzare ogget-
ti affilati, prodotti abrasivi o disinfettanti a base di
cloro. Potrebbero danneggiare i conduttori elettrici,
per esempio gli elementi dell’antenna dell’autoradio
o gli elementi del lunotto termico.

CINTURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE

• Non riavvolgere le cinture di sicurezza quando so-
no ancora umide.

• Per pulire le cinture di sicurezza, non usare can-
deggina, tinture o solventi chimici, poiché danneg-
gerebbero irrimediabilmente il tessuto delle cin-
ture.

Le cinture di sicurezza possono essere pulite
con una spugna inumidita utilizzando una solu-
zione di sapone neutro.

Prima di utilizzare le cinture, lasciarle asciugare
perfettamente all’ombra. (Vedere “Cinture di
sicurezza” nel capitolo “1. Sicurezza — sedili, cinture
di sicurezza e sistema di ritenuta supplementare”.)

FATTORI CHE PIÙ COMUNEMENTE
CONTRIBUISCONO ALLA CORROSIONE
DEL VEICOLO

• L’accumulo di sporcizia e detriti che trattengono
l’umidità negli interstizi dei pannelli, nelle cavità e
in altre parti del veicolo.

• Danni alla vernice e ai rivestimenti protettivi cau-
sati da ghiaia, schegge di sassi o incidenti stradali
minori.

FATTORI AMBIENTALI CHE
INFLUISCONO SULL’ENTITÀ DELLA
CORROSIONE

Umidità
L’accumulo di sabbia, polvere e acqua sul sotto-
scocca accelera il processo corrosivo. I tappetini
bagnati non si asciugano completamente se la-
sciati all’interno del veicolo e devono pertanto
essere fatti asciugare all’aperto per evitare che
l’umidità corroda il pianale.

Umidità relativa
La corrosione compare più rapidamente nelle
zone in cui è presente un alto tasso di umidità
relativa, particolarmente in quelle regioni dove
la temperatura non scende sotto lo zero, dove
esiste l’inquinamento atmosferico e dove si usa
spargere il sale sulle strade.

SAI0038Z

Lato anteriore (esempio)

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
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Temperatura
Un aumento della temperatura favorisce la cor-
rosione delle parti non sufficientemente venti-
late.

Inquinamento atmosferico
L’inquinamento industriale, la presenza di sale
nell’aria nelle zone costiere e l’uso massiccio di
sale sulle strade accelerano il processo di corro-
sione. Il sale sulle strade favorisce anche il de-
grado delle superfici verniciate.

COME PROTEGGERE IL VOSTRO
VEICOLO DALLA CORROSIONE

• Lavare e dare la cera al veicolo frequentemente in
modo da tenerlo pulito.

• Controllare e ritoccare sempre le scalfitture sulla
carrozzeria,.

• Mantenere liberi da ostruzioni i fori di scolo sul
bordo inferiore delle porte per evitare il ristagno
d’acqua.

• Controllare il sottoscocca per verificare che non vi
siano depositi di sabbia, polvere o sale. Se pre-
senti, lavare con acqua non appena possibile.

AVVERTENZA

• Non rimuovere MAI polvere, sabbia o altri detriti
dall’abitacolo usando il tubo dell’acqua. Per pulire
usare l’aspirapolvere.

• Evitare che acqua o altri liquidi vengano a contatto
con i componenti elettronici del veicolo, poiché
potrebbero danneggiarli.

I prodotti chimici utilizzati per il disgelo stra-
dale sono estremamente corrosivi. Essi accele-
rano la corrosione e il deterioramento dei com-
ponenti del sottoscocca quali l’impianto di sca-
rico, i tubi di alimentazione carburante, le
tubazioni e i cavi del freno, il pianale e i parafan-
ghi.

Nel periodo invernale il sottoscocca deve esse-
re pulito periodicamente.

Per una protezione supplementare contro la rug-
gine e la corrosione, che può essere necessaria
in alcune regioni, consultare un centro INFINITI
o un’officina qualificata.
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Una manutenzione costante e regolare è essen-
ziale per preservare la piena efficienza mecca-
nica del veicolo e prestazioni ottimali dell’im-
pianto di scarico e del motore.

È compito del proprietario del veicolo accertarsi
che oltre alla manutenzione generale venga ese-
guita la manutenzione specifica.

In quanto proprietari, siete tenuti a garantire
che il vostro veicolo riceva la manutenzione e la
cura adeguate.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Per ragioni di praticità, gli elementi di manuten-
zione programmati richiesti sono descritti e
elencati nel Libretto di manutenzione e garan-
zia, fornito a parte. Fare riferimento al libretto
per accertare che il veicolo venga sottoposto agli
interventi occorrenti di manutenzione ad inter-
valli regolari.

MANUTENZIONE GENERALE
La manutenzione ordinaria include anche i con-
trolli che devono essere fatti durante il quoti-
diano utilizzo del veicolo. Sono operazioni es-
senziali per far sì che il veicolo continui a funzio-
nare regolarmente. È responsabilità del
proprietario effettuare queste operazioni rego-
larmente agli intervalli prescritti.

L’esecuzione dei controlli di manutenzione ge-
nerale richiede minime capacità tecniche e po-
chi attrezzi di uso comune.

Questi controlli e verifiche possono essere ef-
fettuati dal proprietario del veicolo, da un tec-
nico qualificato o se si preferisce da un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

DOVE ANDARE PER L’ASSISTENZA
Quando è necessario eseguire la manutenzione
o se il veicolo presenta sintomi di malfunziona-
mento, rivolgersi ad un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

Durante il normale utilizzo quotidiano del vei-
colo, effettuare regolarmente la manutenzione
generale come descritto nel presente capitolo.
Se si avvertono rumori, vibrazioni o odori inso-
liti, cercare di individuare subito la causa o far
controllare il veicolo da un centro INFINITI o
un’officina qualificata. Informare inoltre il cen-
tro INFINITI o l’officina qualificata in merito a
eventuali riparazioni ritenute necessarie.

Durante l’esecuzione di interventi di controllo o
manutenzione, vedere “Precauzioni per la
manutenzione” più avanti in questo capitolo.

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI
MANUTENZIONE
Ulteriori informazioni inerenti agli interventi
seguenti contrassegnati con “*” sono riportate
successivamente in questo capitolo.

Esterno del veicolo
I controlli elencati in seguito devono essere ese-
guiti periodicamente, se non indicato diversa-
mente.

Porte e cofano:

Verificare che tutte le porte, il cofano e il baule
funzionino correttamente. Controllare anche
l’efficacia di tutte le serrature. Se necessario,
lubrificare. Accertarsi che il meccanismo di bloc-
caggio secondario impedisca l’apertura del co-
fano quando il meccanismo principale viene
sganciato. In presenza di sale o altro materiale

REQUISITI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE GENERALE
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corrosivo sulle strade, controllare frequente-
mente lo stato di lubrificazione del veicolo.

Luci*:

Pulire regolarmente i fari. Accertarsi che i fari, le
luci stop, i fanali posteriori, gli indicatori di di-
rezione e le altre luci funzionino regolarmente e
che siano correttamente montati. Controllare
inoltre l’assetto dei fari.

Pneumatici*:

Controllare regolarmente la pressione con un
manometro, soprattutto prima di affrontare lun-
ghi viaggi. Regolare la pressione di tutti gli
pneumatici, compresa la ruota di scorta, secon-
do i valori specificati. Controllare attentamente
sulla presenza di danni, tagli o usura eccessiva.

Rotazione degli pneumatici*:

Se gli pneumatici anteriori e posteriori di un vei-
colo a due ruote motrici (2WD) hanno le stesse
dimensioni; effettuare la rotazione degli pneu-
matici ogni 10.000 km (6.000 miglia). Se gli
pneumatici sono dotati di indicatori del senso
di rotazione, la rotazione può essere effettuata
soltanto tra pneumatici anteriori e posteriori.
Accertarsi che gli indicatori del senso di rota-
zione rispettino il senso di marcia della vettura
dopo aver completato la rotazione degli pneu-
matici.

Se gli pneumatici anteriori e posteriori di un vei-
colo a quattro ruote motrici e a trazione inte-

grale (4WD/AWD) hanno le stesse dimensioni;
effettuare la rotazione degli pneumatici ogni
5.000 km (3.000 miglia). Se gli pneumatici sono
dotati di indicatori del senso di rotazione, la ro-
tazione può essere effettuata soltanto tra pneu-
matici anteriori e posteriori. Accertarsi che gli
indicatori del senso di rotazione rispettino il
senso di marcia della vettura dopo aver comple-
tato la rotazione degli pneumatici.

Se le dimensioni degli pneumatici anteriori so-
no diverse da quelle degli pneumatici posterio-
ri, non è possibile effettuare la rotazione.

Gli intervalli per la rotazione degli pneumatici
possono variare a seconda delle abitudini di
guida e le condizioni del fondo stradale.

COMPONENTI DEL TRASMETTITORE DEL
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRES-
SIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS) (se in
dotazione):

Se bisogna sostituire gli pneumatici perché so-
no usurati o presentano segni di fatica, sosti-
tuire la guarnizione di tenuta del trasmettitore
TPMS, nonché l’anima e il tappo della valvola.

Allineamento e equilibratura delle ruote:

Se il veicolo tende a tirare da una parte durante
la guida su strada diritta e livellata, oppure se si
rileva un’usura irregolare o anomala degli pneu-
matici, potrebbe essere necessario fare effet-
tuare l’allineamento delle ruote. Se si nota una
vibrazione del volante o del sedile durante la

marcia in autostrada a velocità normale, potreb-
be essere opportuno far effettuare l’equilibratu-
ra delle ruote.

Parabrezza:

Pulire regolarmente il parabrezza. Controllare il
parabrezza almeno una volta ogni sei mesi per
verificare l’eventuale presenza di incrinature o
danni di altro tipo. Riparare secondo necessità.

Spazzole del tergicristallo*:

Se non funzionano bene, controllare che non
siano incrinate o usurate. Sostituire secondo
necessità.

Interno del veicolo
Gli interventi di manutenzione elencati in que-
sto capitolo devono essere effettuati regolar-
mente, come la manutenzione periodica, la pu-
lizia del veicolo, ecc.

Pedale dell’acceleratore:

Verificare il regolare azionamento del pedale ac-
certandosi che non presenti impuntamenti o op-
ponga eccessiva resistenza. Tenere i tappetini
distanti dal pedale.

Pedale del freno*:

Verificare il regolare azionamento del pedale e
accertarsi che, quando è abbassato a fondo, sia
alla distanza prescritta rispetto al tappetino. Ve-
rificare l’efficienza del servofreno. Tenere i tap-
petini distanti dal pedale.
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Freno di stazionamento*:

Controllare che il freno di stazionamento fun-
zioni regolarmente. Controllare che la leva (se in
dotazione) o il pedale (se in dotazione) presenti
una corsa adeguata. Verificare la tenuta del vei-
colo su una pendenza piuttosto ripida bloccan-
dolo con il solo freno di stazionamento.

Cinture di sicurezza:

Controllare che tutti i componenti delle cinture
di sicurezza (per esempio, fibbie, ancoraggi, di-
spositivi di regolazione e riavvolgitori) funzio-
nino correttamente e in modo regolare e che sia-
no installati saldamente. Controllare il tessuto
delle cinture per la presenza di tagli, sfilacciatu-
re, usura o danni.

Volante:

Verificare che lo sterzo sia in perfette condizioni
e che non presenti anomalie come gioco, sforzo
eccessivo o rumori anomali.

Spie di avvertimento e segnali acustici:

Verificare il corretto funzionamento di tutte le
spie luminose e dei segnali acustici.

Sbrinatore parabrezza:

Controllare che all’azionamento del riscaldatore
e del climatizzatore, le bocchette eroghino un
flusso d’aria regolare e adeguato.

Tergi/lavacristallo*:

Controllare che i tergicristalli e il lavacristallo
funzionino regolarmente e che le spazzole non
righino il cristallo.

Sotto il cofano e sottoscocca
I controlli elencati in seguito devono essere ese-
guiti periodicamente (ad esempio, in occasione
del controllo dell’olio o del rifornimento di car-
burante).

a 12 volt (tranne per batterie senza manuten-
zione):

Controllare il livello del liquido in ogni cella. De-
ve essere compreso tra le tacche MAX e MIN. I
veicoli che vengono utilizzati in presenza di tem-
perature elevate o condizioni gravose richiedo-
no un controllo frequente del livello del liquido
batteria.

Livello liquido freni (e frizione)*:

Per i modelli con cambio manuale (MT): accer-
tarsi che i livelli del liquido freno e frizione sia-
no compresi tra le tacche MAX e MIN sul serba-
toio.

Eccetto il modello con cambio manuale (MT): ac-
certarsi che il livello del liquido freni sia com-
preso tra le tacche MAX e MIN sul serbatoio.

Livello liquido refrigerante motore*:

Controllarlo a motore freddo. Accertarsi che il
livello del liquido refrigerante sia compreso tra
le tacche MAX e MIN sul serbatoio.

Impianto di raffreddamento a intercooler (se in
dotazione)*:

Controllarlo a motore freddo. Accertarsi che il
livello del liquido refrigerante sia compreso tra
le tacche MAX e MIN sul serbatoio.

Cinghia(e) di trasmissione del motore*:

Accertarsi che la(e) cinghia(e) di trasmissione
non sia(no) sfrangiata(e), usurata(e), incrina-
ta(e) o unta(e).

Livello olio motore*:

Controllare il livello dopo aver parcheggiato il
veicolo (su terreno livellato) e spento il motore.

Perdite di liquidi:

Dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato per
un po’ di tempo, controllare che sotto il veicolo
non vi siano tracce di carburante, olio, acqua o
altri liquidi. Il gocciolamento d’acqua dopo l’uso
del condizionatore non rappresenta un’anoma-
lia. Al rilevamento di perdite o vapori di ben-
zina, individuarne la causa e eliminare imme-
diatamente il problema.
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Liquido e tubazioni servosterzo (se in
dotazione)*:

Controllare il livello quando il liquido è freddo e
a motore spento. Controllare che le tubazioni
siano montate in modo appropriato, che non ci
siano perdite, danni o altro.

Liquido lavacristallo*:

Controllare che ci sia liquido sufficiente nel ser-
batoio.

PRECAUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Quando si effettuano operazioni di ispezione o
manutenzione sul veicolo, fare sempre molta at-
tenzione ed evitare di ferirsi accidentalmente o
di danneggiare il veicolo. Riportiamo successi-
vamente un elenco di precauzioni generali da
osservare attentamente.

ATTENZIONE

• Parcheggiare il veicolo in piano, azionare a fondo
il freno di stazionamento e bloccare le ruote per
evitare che il veicolo si metta in movimento. Spo-
stare la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio) (modello con cambio automatico (AT)) o in po-
sizione N (folle) (modello con cambio manuale
(MT)).

• Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in
posizione LOCK prima di eseguire interventi di so-
stituzione o riparazione.

• Non lavorare sotto il cofano quando il motore è
caldo. Spegnere sempre il motore e attendere che
si sia raffreddato.

• Se occorre operare a motore acceso, tenere mani,
abiti, capelli e utensili lontani da ventole in fun-
zione, cinghie e altri componenti in movimento.

• Prima di iniziare il lavoro è consigliabile allacciar-
si o togliersi eventuali indumenti svolazzanti non-
ché gioielli come anelli, orologi, ecc.

• Se è necessario azionare il motore in un ambiente
chiuso, quale un’autorimessa, accertarsi che vi sia
un adeguato impianto di ventilazione per l’evacua-
zione dei gas di scarico.

• Non stendersi sotto il veicolo se questo è soste-
nuto solo dal martinetto.

• Non generare fumo, fiamme o scintille vicino al
serbatoio del carburante e alla batteria.

• Non collegare o scollegare la batteria o i connettori
di componenti transistorizzati quando l’interrut-
tore di accensione è in posizione ON.

• Sui modelli a benzina con impianto di iniezione
Multiport (MFI), gli interventi sul filtro e sulle tu-
bazioni del carburante devono essere effettuati da
un Centro INFINITI o un’officina qualificata, perché
la pressione nelle tubazioni del carburante è ele-
vata anche a motore spento.

• Il veicolo è dotato di una ventola automatica di raf-
freddamento del motore che può azionarsi in qual-
siasi momento senza alcun preavviso, anche con

interruttore di accensione in posizione “OFF” e a
motore spento. Per evitare lesioni, scollegare sem-
pre il cavo negativo della batteria prima di interve-
nire in prossimità della ventola.

• Durante gli interventi sul veicolo indossare sem-
pre gli occhiali di sicurezza.

• Non lasciare scollegato il connettore di cablaggio
di un componente del motore o del cambio, quan-
do l’interruttore di accensione si trova in posizio-
ne ON.

• Evitare il contatto diretto con l’olio motore e il li-
quido refrigerante esausti. Lo smaltimento inade-
guato di olio motore, liquido refrigerante motore
e/o di altri liquidi del veicolo può contribuire al-
l’inquinamento dell’ambiente. Attenersi sempre
alle normative locali per lo smaltimento dei liquidi
del veicolo.

Il presente “Capitolo 8. Manutenzione e opera-
zioni a cura dell’utente” fornisce istruzioni rela-
tive agli interventi che il proprietario del veicolo
può eseguire con relativa facilità.

Si sottolinea che una manutenzione incompleta
o errata può compromettere il funzionamento
del veicolo o aumentare le emissioni, inoltre può
avere effetti sulla copertura della garanzia. In
caso di dubbi, rivolgersi a un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.
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Per una panoramica del vano motore, vedere
“Vano motore” nel capitolo “0. Indice illustrato”. ATTENZIONE

• Non rimuovere mai il tappo del radiatore, del ser-
batoio refrigerante o il serbatoio di espansione
quando il motore è caldo. La fuoriuscita di refrige-
rante ad alta pressione dal radiatore o dal serba-
toio di espansione può provocare gravi ustioni. At-
tendere finché il motore e il radiatore o il serbatoio
di espansione si saranno raffreddati.

• Il liquido refrigerante del motore è velenoso e va
conservato in contenitori adeguatamente contras-
segnati fuori dalla portata dei bambini.

L’impianto di raffreddamento motore viene
riempito in fabbrica con un liquido refrigerante
antigelo multistagione di alta qualità. La solu-
zione antigelo contiene inibitori di ruggine e
corrosione e pertanto non occorre aggiungere
ulteriori additivi all’impianto di raffreddamen-
to.

AVVERTENZA

• Non usare additivi nell’impianto di raffreddamen-
to, per esempio il sigillante per radiatore. Gli addi-
tivi possono intasare l’impianto di raffreddamento
e causare danni al motore, alla trasmissione e/o
all’impianto di raffreddamento stesso.

• Quando si aggiunge o si sostituisce il liquido refri-
gerante, accertarsi di usare solo il liquido refrige-
rante motore originale INFINITI (modello motore
VR30DDTT) o BASF Glysantin® G48® (modelli con
motore 2.0 L turbo benzina e 2.2 L diesel), o l’equi-

valente in qualità con adeguato rapporto di misce-
la. Le seguenti tabelle riportano esempi del rap-
porto di miscela di refrigerante e acqua:

Per il modello con motore VR30DDTT

Temperatura
temperatura

fino a

Motore
Liquido

refrigerante
(concentrato)

Acqua
demineralizzata

o distillata°C °F
−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

Per modelli con motore 2.0 L turbo a benzina e
2.2 L diesel

Temperatura
temperatura

fino a

Motore
Liquido

refrigerante
(concentrato)

Acqua
demineralizzata

o distillata°C °F
−35 −30 50% 50%

PUNTI DI CONTROLLO NEL VANO MOTORE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE
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CONTROLLO DEL LIVELLO DI LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE

Modello con motore VR30DDTT

Controllare il livello del liquido refrigerante nel
serbatoio di espansione a motore acceso e do-
po che abbia raggiunto la temperatura d’eserci-
zio normale. Se il livello del refrigerante è infe-
riore alla tacca MINj2 , aggiungere liquido fino
alla tacca MAXj1 . Se il serbatoio di espansione
è vuoto, controllare il livello del refrigerante nel
radiatore a motore freddo. Se la quantità di li-
quido refrigerante nel radiatore è insufficiente,
rabboccare il radiatore con refrigerante fino al
collo del bocchettone sopra l’apertura del tubo
flessibile superiore del radiatore, quindi rab-
boccare anche il serbatoio di espansione fino a
raggiungere il livello MASSIMOj1 . Applicare il
tappo del foro di riempimento sopra il tubo fles-
sibile superiore del radiatore, quindi, lasciando
aperto il tappo del serbatoio di espansione, av-

viare il motore. Far girare il motore fino a che
non raggiunge la temperatura di esercizio. Rab-
boccare il liquido refrigerante fino al livello MAS-
SIMOj1 . Stringere saldamente il tappo dopo
aver completato il rabbocco.

AVVERTENZA

Se occorre rabboccare spesso l’impianto di raffredda-
mento, farlo controllare da un Centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

Modelli con motore 2.0 L turbo a
benzina e 2.2 L diesel

Controllare il livello del liquido refrigerante nel
serbatoio di espansione a motore acceso e do-
po che abbia raggiunto la temperatura d’eserci-
zio normale. Se il livello del refrigerante è infe-
riore alla tacca MINj2 , aggiungere liquido fino
alla tacca MAXj1 . Stringere saldamente il tap-
po dopo aver completato il rabbocco.

AVVERTENZA

Se occorre rabboccare spesso l’impianto di raffredda-
mento, farlo controllare da un Centro INFINITI o un’of-
ficina qualificata.

SOSTITUZIONE LIQUIDO
REFRIGERANTE MOTORE
Contattare un Centro INFINITI o un’officina qua-
lificata se occorre effettuare una sostituzione.

Le riparazioni dell’impianto di raffreddamento
del motore devono essere affidate a un Centro
INFINITI o un’officina qualificata. Le procedure
di intervento sono descritte nel relativo Manua-
le di assistenza INFINITI.

Una manutenzione impropria può deteriorare le
prestazioni dell’impianto di riscaldamento e
provocare il surriscaldamento del motore.

ATTENZIONE

• Per evitare eventuali ustioni, non cambiare il liqui-
do refrigerante a motore caldo.

• Non rimuovere mai il tappo del radiatore a motore
caldo. Gravi ustioni possono essere causate dal
liquido ad alta pressione che fuoriesce dal radia-
tore.

• Evitare il contatto diretto del refrigerante esausto
con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare
immediatamente la parte interessata con sapone
o detergente per mani.

JVM0652XZ

JVM0303XZ
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• Tenere il liquido refrigerante fuori dalla portata di
bambini e animali.

Il liquido refrigerante del motore deve essere
smaltito nella maniera opportuna. Controllare le
disposizioni locali in materia di smaltimento.

ATTENZIONE

• Non togliere mai il tappo dal serbatoio del liquido
refrigerante quando il motore è caldo. Gravi ustio-
ni possono essere causate dal liquido ad alta pres-
sione che fuoriesce dal serbatoio di refrigerante.
Attendere il raffreddamento del motore.

• Il refrigerante è velenoso e va conservato in conte-
nitori adeguatamente contrassegnati fuori dalla
portata dei bambini.

Il sistema di raffreddamento a intercooler viene
riempito in fabbrica con una soluzione refrige-
rante antigelo multistagione di alta qualità. La
soluzione antigelo contiene inibitori di ruggine
e corrosione e pertanto non occorre aggiungere
ulteriori additivi all’impianto di raffreddamen-
to.

AVVERTENZA

• Non usare additivi nell’impianto di raffreddamen-
to, per esempio il sigillante per radiatore. Even-
tuali additivi potrebbero ostruire il sistema di raf-
freddamento e causare danni all’intercooler.

• Per il rabbocco o la sostituzione del refrigerante,
utilizzare soltanto un liquido refrigerante origina-
le INFINITI o un prodotto di qualità equivalente con
il rapporto di miscela corretto. Le seguenti tabelle
riportano esempi del rapporto di miscela di refri-
gerante e acqua:

Temperatura
temperatura

fino a

Liquido
refrigerante

(concentrato)

Acqua
demineralizzata

o distillata°C °F
−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

L’uso di altri tipi di soluzioni di liquido refrige-
rante potrebbe danneggiare l’impianto di raf-
freddamento dell’intercooler.

Il serbatoio dell’intercooler è dotato di un tappo
a pressione. Per prevenire eventuali danni al
motore, usare soltanto un tappo originale
INFINITI o l’equivalente in qualità per il serba-
toio dell’intercooler, quando occorre sostituir-
lo.

CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO
REFRIGERANTE DELL’INTERCOOLER

Controllare il livello del liquido refrigerante nel
serbatoio a motore freddo. Se il livello del liqui-

JVM0653XZ

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO INTERCOOLER
(MODELLO CON MOTORE VR30DDTT)
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do refrigerante è inferiore alla tacca MINj2 , ag-
giungere refrigerante fino alla tacca MAXj1 .

Se l’impianto di raffreddamento dell’intercooler
necessita di frequenti rabbocchi, farlo control-
lare da un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

CAMBIO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE
DELL’INTERCOOLER
Il liquido refrigerante dell’intercooler non richie-
de manutenzione.

Se è necessaria una sostituzione, INFINITI con-
siglia di rivolgersi a un Centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per questo servizio.

Un’assistenza inadeguata può comportare il
surriscaldamento dell’intercooler.

ATTENZIONE

• Per evitare il rischio di ustioni, non cambiare il li-
quido refrigerante a motore caldo.

• Non rimuovere mai il tappo a motore caldo. Il liqui-
do ad alta pressione che fuoriesce dal serbatoio di
refrigerante dell’intercooler può causare gravi
ustioni.

• Evitare il contatto diretto del refrigerante esausto
con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare
immediatamente la parte interessata con sapone
o detergente per mani.

• Tenere il liquido refrigerante fuori dalla portata di
bambini e animali.

Il liquido refrigerante dell’intercooler deve es-
sere smaltito correttamente. Controllare le di-
sposizioni locali in materia di smaltimento.

CONTROLLO DEL LIVELLO D’OLIO
MOTORE

JVM0429XZ

Motore 2.0L turbo a benzina

JVM0654XZ

Motore VR30DDTT

OLIO MOTORE
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AVVERTENZA

• Controllare regolarmente il livello dell’olio. L’uso
del veicolo in presenza di una quantità insufficien-
te di olio può danneggiare il motore. Questi danni
non sono coperti dalla garanzia.

• La necessità di periodici rabbocchi dell’olio tra gli
intervalli di sostituzione è da considerarsi norma-
le e dipende dalla gravosità delle condizioni di im-
piego del veicolo.

1. Parcheggiare il veicolo in piano e azionare il
freno di stazionamento.

2. Avviare il motore e farlo riscaldare fino a che
non raggiunge la temperatura d’esercizio
(circa 5 minuti).

3. Fermare il motore.

4. Attendere almeno 15 minuti affinché l’olio
possa rifluire nella coppa.

5. Estrarre l’astina di livello e pulirla.

6. Reinserire a fondo l’astina.

7. Estrarre di nuovo l’astina e controllare il livel-
lo dell’olio. Dovrebbe essere compreso nei
valorij1 .

8. Se il livello dell’olio è inferiore aj2 , rimuo-
vere il tappo dal foro di riempimento e rab-
boccare con olio di tipo raccomandato. Non
riempire oltre il livello massimoj3 .

9. Controllare nuovamente il livello dell’olio con
l’astina.

SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO
OLIO

ATTENZIONE

• L’olio esausto va eliminato in maniera adeguata.
Non versare o gettare l’olio a terra, nei canali, fiu-
mi, ecc. ma portarlo per lo smaltimento presso uno
degli appositi centri di raccolta. Si raccomanda di
far sostituire l’olio presso un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

• Fare attenzione a non bruciarsi con l’olio motore
caldo.

• Un contatto prolungato e ripetuto con l’olio esau-
sto può provocare tumori alla pelle.

• Evitare il contatto diretto dell’olio esausto con la
pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente
con abbondante acqua e sapone o detergente per
mani.

• Conservare l’olio motore esausto in recipienti op-
portunamente etichettati fuori dalla portata dei
bambini.

AVVERTENZA

Smaltire opportunamente l’olio esausto. Controllare
le disposizioni locali in materia di smaltimento.

Preparazione del veicolo
1. Parcheggiare il veicolo in piano e azionare il

freno di stazionamento.

2. Avviare il motore e farlo riscaldare fino a che
non raggiunge la temperatura d’esercizio
(circa 5 minuti).

3. Fermare il motore.

4. Attendere almeno 15 minuti affinché l’olio
possa rifluire nella coppa.

5. Sollevare e sostenere il veicolo utilizzando
un martinetto idoneo e cavalletti di sicurez-
za.

• Posizionare i cavalletti di sicurezza sotto i punti
di sollevamento preposti del veicolo.

• Fissare un adattatore idoneo alla sella del ca-
valletto di sicurezza.

6. Per modelli con motore VR30DDTT: rimuove-
re il sottocoperchio in plastica del motore.

• Rimuovere il piccolo fermaglio in plastica al cen-
tro del sottocoperchio.

JVM0309XZ

Motore 2.2 l diesel
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• Togliere poi gli altri bulloni che fissano in posi-
zione il sottocoperchio.

Olio e filtro motore

1. Sistemare un contenitore capiente sotto il
tappo di scarico.

2. Svitare il tappo di scaricoj1 con una chiave.

3. Togliere il tappo dal bocchettone di riempi-
mento e scaricare tutto l’olio.

(Effettuare i passaggi da 4 a 8 solo se occorre
sostituire il filtro dell’olio motore.)

JVM0668XZ

Motore VR30DDTT (modelli 2WD)

JVM0669XZ

Motore VR30DDTT (modelli 4WD)

JVM0310XZ

Motore 2.2 l diesel

JVM0311XZ

Motore 2.2 l diesel

JVM0427XZ

Motore 2.0L turbo a benzina

JVM0428XZ

Motore 2.0L turbo a benzina
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4. Allentare il filtro dell’olioj2 con l’apposita
chiave.

5. Togliere il filtro svitandolo a mano.

6. Pulire la superficie di montaggio del filtro sul
motore con un panno pulito.

AVVERTENZA

Accertarsi di rimuovere gli eventuali residui di
guarnizione rimasti sulla superficie di montaggio
del filtro sul motore. La mancata osservanza di
questa precauzione può causare danni al motore.

7. Applicare dell’olio motore nuovo sulla guar-
nizione del filtro olio nuovo.

8. Per modelli con motore VR30DDTT: avvitare il
filtro dell’olio in senso orario fino a incon-
trare una leggera resistenza, quindi serrare
ulteriormente con 2/3 di giro per assicurarlo.

Coppia di serraggio del filtro dell’olio:
Modello con motore VR30DDTT

14,7 a 20,6 N·m
(1,5 a 2,1 kg-m, 11 a 15 ft-lb)

Per modelli con motore 2.0 L turbo a benzina
e 2.2 L diesel: serrare strettamente il filtro
dell’olio. Non esercitare una forza eccessiva.

Coppia di serraggio del filtro dell’olio:
25 N·m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

9. Pulire e riavvitare il tappo di scarico con la
rondella nuova. Chiudere bene il tappo di
scarico con una chiave. Non esercitare una
forza eccessiva.

Coppia di serraggio del tappo di scarico:
Modello con motore VR30DDTT
(29,4 a 39,2 N.m)
(da 3,0 a 4,0 kg-m, da 22 a 29 ft-lb)
Modelli con motore 2.0 L turbo a ben-
zina e 2.2 L diesel
30 N·m (3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Rabboccare con sufficiente olio motore di
tipo raccomandato. (Vedere “Capacità e lubri-
ficanti/liquidi consigliati” nel capitolo “9. Infor-
mazioni tecniche”.)

11. Montare saldamente il tappo del bocchetto-
ne di riempimento olio.

12. Avviare il motore.

13. Controllare il tappo di scarico e il filtro del-
l’olio per l’eventuale presenza di perdite. Ef-
fettuare le riparazioni del caso.

14. Fermare il motore.

15. Attendere almeno 15 minuti. Controllare il
livello dell’olio motore osservando scrupo-
losamente la procedura prevista. (Vedere
“Controllo del livello d’olio motore” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.) Aggiungere olio
motore secondo necessità.

Dopo l’operazione
1. Per modelli con motore VR30DDTT: installare

il sottocoperchio in plastica del motore in po-
sizione secondo i passaggi che seguono.

a. Tirare verso l’esterno il centro del piccolo fer-
maglio in plastica.

b. Trattenere il sottocoperchio del motore in po-
sizione.

c. Inserire il fermaglio attraverso il sottocoper-
chio nel foro nel telaio, quindi premere il cen-
tro del fermaglio per bloccarlo in posizione.

d. Installare gli altri bulloni che fissano in posi-
zione il sottocoperchio. Fare attenzione a non
spanare o serrare eccessivamente i bulloni.

2. Abbassare delicatamente a terra il veicolo.

3. Smaltire opportunamente l’olio esausto e il
vecchio filtro.

ATTENZIONE

• Un contatto prolungato e ripetuto con l’olio esau-
sto può provocare tumori alla pelle.

• Per quanto possibile, evitare il contatto diretto
della pelle con l’olio esausto. In caso di contatto
con la pelle, lavare immediatamente la parte inte-
ressata con sapone o detergente per mani.

• Conservare l’olio motore esausto fuori dalla por-
tata dei bambini.
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ACQUA DI SCARICO
Scaricare l’acqua dal filtro carburante secondo
lo scadenzario della manutenzione riportato nel
libretto di manutenzione separato.

L’illuminazione della spia di avvertimento acqua
nel filtro carburante m a motore acceso po-
trebbe indicare la presenza di acqua nel filtro
carburante.

Il filtro carburante è collocato sul motore. Per-
tanto, INFINITI raccomanda di contattare un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata per qualsia-
si intervento di assistenza.

SPURGO DELL’IMPIANTO DI
ALIMENTAZIONE CARBURANTE
Dopo aver riempito con carburante un serbatoio
vuoto, spurgare l’aria dal sistema di alimenta-
zione carburante mediante la procedura
seguente:

1. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON e attendere 5 secondi.

2. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione “OFF”.

3. Ripetere i passaggi 1 e 2 cinque o sei volte.

4. Azionare il motorino di avviamento finché
non parte il motore. Per accendere il motore,
non utilizzare il motorino di avviamento per
più di 15 secondi.

5. Se il motore non parte, arrestare il motorino
di avviamento e tornare al passaggio 1 prece-
dente.

Se il motore non parte dopo aver eseguito le
procedure di cui sopra, rivolgersi a un conces-
sionario INFINITI o un’officina qualificata.

RIEMPIMENTO DEL serbatoio ADBLUE®

Quando l’avviso [Rifornire AdBlue] appare nel
display informativo multifunzione, contattare
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
fare riempire il serbatoio AdBlue® (vedere “Si-
stema di riduzione selettiva catalitica (SCR) AdBlue®
(se in dotazione per il modello con motore diesel)” nel
capitolo “5. Partenza e guida” per il display di avvi-
so AdBlue®.) Tuttavia, se dovesse verificarsi
un’emergenza o se non dovesse essere disponi-
bile l’assistenza immediata da parte del conces-
sionario, riempire il serbatoio AdBlue® seguen-
do le procedure riportate nel presente capitolo.

AVVERTENZA

• Usare solo AdBlue®. L’uso di fluidi diversi provo-
cherà danni al sistema di riduzione selettiva cata-
litica (SCR) AdBlue®.

• Fare attenzione a non rovesciare la soluzione Ad-
Blue®. Se la soluzione AdBlue® dovesse essere
rovesciata sulla carrozzeria del veicolo, rimuover-
la immediatamente con un panno umido per evi-
tare danni alla vernice.

• I residui del fluido AdBlue® dopo un certo periodo
di tempo si cristallizzano e contaminano le super-
fici della vernice. In caso di cristallizzazione di re-
sidui di AdBlue®, servirsi di una spugna e acqua
fredda per ripulirli.

• Fare attenzione a non respirare i vapori di ammo-
niaca che possono essere rilasciati. Riempire il
serbatoio AdBlue® in zone ben ventilate.

FILTRO CARBURANTE Serbatoio ADBLUE® (se in dotazione per il
modello con motore diesel)
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NOTA

Quando si rabbocca il serbatoio di AdBlue® da sé,
servirsi dell’apposita bottiglia di rabbocco DEF con-
forme a ISO 22241 (bottiglia e liquido), e non eseguire
il rabbocco con più di due bottiglie (circa 3,78 L
(7/8 gal)). Fare riempire il serbatoio AdBlue® fino al
livello massimo da un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

Il serbatoio AdBlue® è collocato sotto la coper-
tura del pianale del bagagliaio.

1. Accostare con prudenza il veicolo al bordo
della strada fuori dal traffico.

2. Azionare il freno di stazionamento.

3. Modello con cambio automatico (AT): sposta-
re la leva del cambio in posizione P (parcheg-
gio).

Modello con cambio manuale (MT): spostare
la leva del cambio in folle (N).

4. Spegnere il motore.

5. Aprire il bagagliaio.

6. Rimuovere il tappo j1 . (Non è necessario
sollevare la copertura del pianale del baga-
gliaio.)

7. Rimuovere il tappo del serbatoio AdBlue®j2
ruotandolo nel senso antiorario.

8. Riempire il serbatoio AdBlue®.

9. Installare saldamente il tappo del serbatoio
AdBlue®.

10. Riporre il legaccio del tappo del serbatoio
AdBlue®j3 nella posizione originaria.

11. Rimettere a posto il tappo sulla copertura
del pianale del bagagliaio.

12. Chiudere il bagagliaio.

13. Portare l’interruttore di accensione in posi-
zione ON e attendere circa 1 minuto finché
non si spegne l’avvertimento [Rifornire Ad-
Blue].

JVM0755X
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NOTA

In caso fosse visualizzato l’avviso [Il motore non parte
Rifornire AdBlue], controllare che l’avviso si spenga,
portare una sola volta l’interruttore di accensione in
posizione “OFF”, quindi avviare il motore. In questo
modo verrà annullata la modalità di limitazione della
velocità.

1. Pompa dell’acqua

2. Alternatore

3. Tenditore automatico per cinghia di
trasmissione

4. Puleggia dell’albero motore

5. Compressore del climatizzatore

1. Alternatore

2. Pompa dell’acqua

3. Puleggia dell’albero motore

4. Tenditore automatico per cinghia di
trasmissione

5. Climatizzatore

1. Pompa dell’acqua

2. Puleggia dell’albero motore

3. Tenditore automatico per cinghia di
trasmissione

4. Climatizzatore

5. Alternatore

Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in
posizione LOCK.

Sottoporre a verifica visiva la cinghia per rile-
vare eventuali segni di usura insolita, tagli, sfi-
lacciamenti o allentamenti. Controllarne rego-

JVM0655XZ

Motore VR30DDTT

JVM0314XZ

Motore 2.2 l diesel

JVM0433XZ

Motore 2.0L turbo a benzina

CINGHIE DI TRASMISSIONE
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larmente le condizioni. Se la cinghia è allentata
o in cattive condizioni, farla registrare o sosti-
tuire presso un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

ATTENZIONE

Accertarsi che il motore sia spento, l’interruttore di
accensione sia disinserito e il freno di stazionamento
sia ben innestato.

Sostituire le candele di accensione secondo lo
scadenzario della manutenzione riportato nel li-
bretto di manutenzione separato. Per l’eventua-
le sostituzione, rivolgersi a un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

SOSTITUZIONE DELLE CANDELE DI
ACCENSIONE

Candele all’iridio
Non occorre sostituire le candele all’iridio con la
stessa frequenza in cui vengono sostituite le
candele di tipo tradizionale. Le candele di que-
sto tipo hanno una durata maggiore rispetto al-
le candele tradizionali.

AVVERTENZA

• Non riutilizzare le candele all’iridio dopo una puli-
zia o un ripristino della distanza tra gli elettrodi.

• Sostituirle con candele all’iridio del tipo racco-
mandato.

SDI2020Z

CANDELE DI ACCENSIONE
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CONTROLLO DEL FRENO DI
STAZIONAMENTO

Tipo a pedale

Dalla posizione di disinnesto, abbassare lenta-
mente e con decisione il pedale del freno di
stazionamento. Se il numero di scatti non rien-
tra nei limiti indicati, rivolgersi ad un centro
INFINITI o un’officina qualificata.

Da 2 a 3 scatti applicando una pressione di
196 N (20 kg, 44 lb)

Tipo a leva

Dalla posizione di disinnesto, tirare la leva len-
tamente e con decisione. Se il numero di scatti
non rientra nei limiti indicati, rivolgersi ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

7 o 8 scatti
Forza di azionamento 196 N (20 kg, 44 lb)

CONTROLLO DEL FRENO A PEDALE

ATTENZIONE

Se il pedale del freno non ritorna all’altezza prescrit-
ta, rivolgersi a un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata per un controllo dell’impianto frenante.

A motore in funzione, controllare la distanza tra
la superficie superiore del pedale e la superficie
metallica del pavimento. Se non rientra nel limi-
te indicato, rivolgersi a un centro INFINITI o
un’officina qualificata.

Forza di abbassamento
490 N (50 kg, 110 lb)

Modello con guida a
sinistra (LHD)

Modello con guida a
destra (RHD)

126 mm (5 in) o
superiore

133 mm (5,2 in) o
superiore

SDI1391DZ

SDI1447AZ DI1020MMZ

FRENI
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Freni autoregistranti
Il vostro veicolo è dotato di freni autoregistranti.
I freni, del tipo a disco, si registrano automati-
camente ad ogni azionamento del pedale del
freno.

Avvisatore acustico di usura freni
Quando le pastiglie dei freni a disco sono al li-
mite di usura, emettono una segnalazione acu-
stica. Quando la pastiglia necessita di sostitu-
zione, emette dei rumori acuti quando il veicolo
è in movimento. Questi rumori acuti vengono
emessi inizialmente solo alla pressione del pe-
dale del freno. Dopo un’ulteriore usura della pa-
stiglia, il suono sarà sempre presente, indipen-
dentemente dalla pressione del pedale del fre-
no. Se si nota questa rumorosità specifica, far
controllare i freni non appena possibile.

In determinate condizioni di guida o climatiche,
si può avvertire il cigolio o lo squittio dei freni o
altri rumori. Tale rumorosità occasionale che si
verifica durante l’azionamento lieve o moderato
dei freni è normale e non pregiudica l’efficienza
o le prestazioni dell’impianto frenante.

Controllare i freni agli intervalli prescritti. Per
ulteriori informazioni, consultare il libretto di
manutenzione separato.

SERVOFRENO
Controllare il funzionamento del servofreno nel
modo seguente:

1. A motore spento, agire ripetutamente sul pe-
dale del freno. Se la corsa del pedale del fre-
no rimane invariata ad ogni azionamento,
passare al punto seguente.

2. Avviare il motore tenendo premuto il pedale
del freno. Il pedale dovrebbe abbassarsi leg-
germente.

3. Tenendo premuto il pedale del freno, spegne-
re il motore. Tenere il pedale premuto per cir-
ca 30 secondi. L’altezza del pedale non do-
vrebbe variare.

4. Far girare il motore per un minuto senza pre-
mere il pedale del freno, quindi spegnerlo.
Agire ripetutamente sul pedale del freno. La
corsa del pedale diminuirà gradualmente ad
ogni azionamento, man mano che la depres-
sione verrà scaricata dal servofreno.

Se i freni non funzionano regolarmente, farli
controllare da un centro INFINITI o un’officina
qualificata.

ATTENZIONE

• Utilizzare soltanto liquido nuovo prelevato da un
contenitore sigillato. Impiegando liquido vecchio,
contaminato o di qualità inferiore a quello prescrit-
to si potrebbe danneggiare l’impianto frenante.
L’uso di liquidi impropri può danneggiare l’impian-
to frenante e compromettere la capacità di arresto
del veicolo.

• Pulire il tappo di rifornimento prima di rimuoverlo.

• Il liquido dei freni è velenoso e va conservato in
contenitori adeguatamente contrassegnati e fuori
dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA

Evitare di versare il liquido freni su superfici verni-
ciate. Si rovina la vernice. In caso di versamento del
liquido, rimuoverlo immediatamente lavando abbon-
dantemente con acqua.

JVM0731XZ

Modello con guida a sinistra (LHD)

LIQUIDO FRENI
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Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Se
il livello del liquido freni è al di sotto della tacca
MINj2 , la spia di avvertimento dei freni si ac-
cenderà. Rabboccare con liquido fino alla tacca
MAX j1 . (Vedere “Capacità e lubrificanti/liquidi
consigliati” nel capitolo “9. Informazioni tecniche”.)

Se è necessario rabboccare spesso il liquido, far
controllare accuratamente l’impianto da un cen-
tro INFINITI o da un’officina qualificata.

ATTENZIONE

• Utilizzare soltanto liquido nuovo prelevato da un
contenitore sigillato. Impiegando liquido vecchio,
contaminato o di qualità inferiore si potrebbe dan-
neggiare l’impianto della frizione.

• Pulire il tappo di rifornimento prima di rimuoverlo.

• Il liquido frizione è velenoso e va conservato in
contenitori adeguatamente contrassegnati, fuori
dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA

Non versare il liquido frizione su superfici verniciate.
Si rovina la vernice. In caso di fuoriuscita di liquido fri-
zione, rimuoverlo immediatamente con abbondante
acqua.

Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Se
il livello del liquido scende al di sotto della tacca
MINj2 , rabboccare fino alla tacca MAXj1 . (Ve-

dere “Capacità e lubrificanti/liquidi consigliati” nel
capitolo “9. Informazioni tecniche” per i tipi di liqui-
do consigliati.)

Se bisogna ricorrere a frequenti rabbocchi di li-
quido, far controllare l’impianto della frizione
presso un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

JVM0731XZ

Modello con guida a sinistra (LHD)

LIQUIDO FRIZIONE (se in dotazione)
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Per un eventuale controllo o sostituzione, rivol-
gersi al centro INFINITI o l’officina qualificata.

PER IL MODELLO CON MOTORE
VR30DDTT
AVVERTENZA

• Usare soltanto l’olio per cambio automatico origi-
nale INFINITI Matic S ATF. Non mischiarlo ad altri
liquidi.

• L’uso di un olio per cambio diverso dall’olio origi-
nale INFINITI Matic S ATF può causare problemi che
si rifletteranno negativamente sulla guidabilità
del veicolo e la durata del cambio, oltre a danneg-
giare il cambio stesso, il che poi non verrà coperto
dalla garanzia.

PER MODELLI CON MOTORE 2.0 L
TURBO A BENZINA E 2.2 L DIESEL
AVVERTENZA

• Usare soltanto il liquido originale INFINITI Matic G
ATF. Non mischiarlo ad altri liquidi.

• L’uso di un liquido diverso dal liquido originale
INFINITI Matic G ATF può causare problemi che si
rifletteranno negativamente sulla maneggevolez-
za del veicolo e la durata di vita del cambio, oltre a
danneggiare il cambio stesso, danno peraltro non
coperto da garanzia.

SERVOSTERZO ELETTROIDRAULICO

ATTENZIONE

Il liquido del servosterzo è velenoso e deve essere
conservato con cura in contenitori ben contrassegnati
e fuori dalla portata dei bambini.

Controllare il livello del liquido nel serbatoio. Il
livello del liquido va controllato quando il liqui-
do è freddo, a temperature comprese tra 0 e
30°C (32 e 86°F). Il livello del liquido può essere
controllato mediante l’indicatore di livello attac-
cata al tappo. Per controllare il livello, rimuo-
vere il tappo. Il livello del liquido deve essere
compreso tra le tacche MAXj1 e MINj2 .

Se il livello del liquido è inferiore alla tacca MIN
j2 , aggiungere il liquido originale INFINITI E-
PSF. Rimuovere il tappo e riempire dal bocchet-
tone di riempimento. (Vedere “Capacità e lubrifi-
canti/liquidi consigliati” nel capitolo “9. Informazioni
tecniche”.) Non riempire eccessivamente.

ATTENZIONE

Se si accende il motore mentre il filtro è smontato, si
possono provocare gravi ustioni a sé stessi o ad altri.
Oltre a purificare l’aria aspirata, il filtro funge anche
da parafiamma in caso di ritorno di fiamma del moto-
re. Un eventuale ritorno di fiamma del motore in as-
senza del filtro dell’aria può provocare gravi ustioni.
Evitare di guidare il veicolo quando il filtro dell’aria è
smontato. Fare molta attenzione anche quando si la-
vora sul motore quando il filtro è stato rimosso.

L’elemento filtrante in carta viscosa non deve
essere pulito né riutilizzato. L’elemento filtran-
te in carta secca invece può essere pulito e riu-
tilizzato. Sostituire il filtro dell’aria rispettando
lo scadenziario della manutenzione riportato
nel libretto di manutenzione separato.

Quando è necessario fare effettuare la manu-
tenzione, contattare un centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata per gli interventi del caso.

JVM0332XZ

LIQUIDO PER CAMBIO AUTOMATICO (ATF) (se
in dotazione)

LIQUIDO SERVOSTERZO (se in dotazione) FILTRO DELL’ARIA
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SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO

Pulizia
Se dopo l’impiego del lavacristallo il parabrezza
non risulta perfettamente pulito, o se durante il
funzionamento del tergicristallo le spazzole vi-
brano, verificare la presenza di cera o di altri
materiali sul parabrezza o sulle spazzole.

Pulire la superficie esterna del parabrezza con
una soluzione idonea o un detergente blando. Il
parabrezza è pulito quando non si formano goc-
ce durante il risciacquo con acqua.

Pulire la spazzola con un panno imbevuto di una
soluzione detergente o un sapone delicato.
Sciacquare la spazzola con acqua. Se dopo aver
pulito le spazzole e azionato il tergicristallo il
parabrezza non risulta ancora pulito, sostituire
le spazzole.

Quando sono intasati gli ugelli degli
spruzzatori dei tergicristalli
In caso di intasamento o eventuale malfunziona-
mento degli ugelli degli spruzzatori dei tergicri-
stalli, rivolgerso al centro INFINITI o un’officina
qualificata. Non cercare di pulire l’ugello usan-
do un ago o un oggetto appuntito. Si potrebbe
altrimenti danneggiare l’ugello.

Sostituzione
Sostituire le spazzole se sono usurate.

Prima di sostituire la spazzola, sollevare il brac-
cio metallico che sostiene la spazzola e portarlo
in posizione verticale evitando in tal modo di
graffiare il cofano o di danneggiare il braccio
stesso. Per alzare il braccio del tergicristallo, ve-
dere “Interruttore tergi/lavacristallo” nel capitolo
“2. Strumentazione e comandi”.

1. Portare il braccio del tergicristallo in posizio-
ne verticale.

2. Tenere premuta l’aletta di sganciojA , quin-
di separare la spazzola dal braccio facendola
scorrere verso il bassoj1 .

3. Rimuovere la spazzola del tergicristallo.

4. Inserire la nuova spazzola sul braccio fino a
che non scatta in posizione.

AVVERTENZA

• Dopo la sostituzione della spazzola, riportare il
braccio del tergicristallo nella posizione originale.
In caso contrario il braccio o il cofano potrebbe
venire graffiato o danneggiato.

• Le spazzole del tergicristallo, se usurate, possono
danneggiare il parabrezza e compromettere la vi-
sibilità del conducente.

SDI2359Z

SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO
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ATTENZIONE

• L’antigelo è velenoso e va conservato in conteni-
tori adeguatamente contrassegnati fuori dalla por-
tata dei bambini.

• Usare sempre il liquido di lavaggio consigliato da
INFINITI.

Riempire regolarmente il serbatoio del liquido
di lavaggio. Aggiungere il liquido di lavaggio
quando l’avviso livello liquido di lavaggio basso
appare nel display informativo multifunzione.

Per controllare il livello del liquido, tappare con
un dito il foro al centroj1 del tappo/tubo (come
illustrato in figura), quindi estrarlo dal serba-
toio.

Se nel tubo non c’è liquido, rabboccare il serba-
toio.

Aggiungere detergente all’acqua per ottenere ri-
sultati migliori. Nella stagione invernale,

aggiungere un prodotto antigelo al liquido di la-
vaggio. Per il rapporto di miscela, seguire le
istruzioni del fabbricante.

JVM0253XZ

LIQUIDO DI LAVAGGIO
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BATTERIA DEL VEICOLO

ATTENZIONE

Non usare il veicolo se il liquido contenuto nella bat-
teria è insufficiente. Uno scarso livello del liquido può
determinare un carico maggiore sulla batteria che po-
trebbe generare un surriscaldamento, ridurre la dura-
ta utile della batteria e, in alcuni casi, causare
un’esplosione.

Ubicazione batteria principale
Vedere “Vano motore” nel capitolo “0. Indice illustra-
to” per l’ubicazione della batteria.

Ubicazione batteria ausiliaria (per
modelli con motore 2.0 L turbo a
benzina e 2.2 L diesel)

AVVERTENZA

• In caso di rimozione della batteria, non collocarla
all’interno del veicolo.

Simboli di avvertenza per la
batteria m ATTENZIONE

j1 m
Non fumare

Non esporre a
fiamme libere
Non esporre a

scintille

Non fumare vicino alla batteria. Non esporre la batteria a fiamme libere o a
scintille elettriche.

j2 m
Indossare occhiali
antinfortunistici

Maneggiare la batteria con cautela. Indossare sempre occhiali di sicurezza per
proteggersi dal pericolo di esplosione e dall’acido della batteria.

j3 m
Tenere fuori dalla

portata dei
bambini

Non lasciare che i bambini maneggino la batteria. Conservare la batteria fuori
dalla portata dei bambini.

j4 m Acido solforico

Evitare che il liquido della batteria venga a contatto con cute, occhi, tessuti o
superfici verniciate. Subito dopo aver maneggiato la batteria o i relativi tappi,
lavarsi accuratamente le mani. Se il liquido della batteria viene a contatto con
occhi, cute o indumenti, sciacquare immediatamente la parte interessata con
acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico. Il liquido
contenuto nella batteria è acido. Se il liquido della batteria viene a contatto con
occhi o cute, può provocare la perdita della vista o ustioni.

j5 m
Prendere nota
delle istruzioni

relative al
funzionamento

Prima di maneggiare la batteria, leggere attentamente queste istruzioni per
operare in modo corretto e sicuro.

j6 m Gas esplosivo Il gas idrogeno generato dal liquido della batteria è esplosivo.
JVM0599XZ

BATTERIA
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• Non lasciare materiali elettricamente conduttivi,
quali utensili nelle vicinanze della batteria ausilia-
ria.

Per controllare la batteria ausiliaria, aprire il ba-
gagliaio.

Togliere i fermaglij1 per poter rimuovere il ri-
vestimento del bagagliaio, come illustrato.

Controllare il livello del liquido nella
batteria

• I veicoli che vengono utilizzati in presenza di tem-
perature elevate o condizioni gravose richiedono
un controllo frequente del livello del liquido batte-
ria.

• Pulire la batteria con uno straccio umido strizzato
a fondo.

• Accertarsi che i morsetti siano puliti e saldamente
serrati.

• Se si prevede di non usare la vettura per più di 30
giorni, scollegare il cavo del morsetto negativo (–)
della batteria per evitare che questa si scarichi.

Batteria principale:

Controllare il livello del liquido in ogni cella. Il
livello del liquido nella batteria deve essere
compreso tra le tacche di livello MASSIMOj1 e
MINIMOj2 .

Se è necessario effettuare un rabbocco, aggiun-
gere solo acqua demineralizzata/distillata per
portare il livello fino all’indicatore di ogni cella.
Non superare il livello massimo.

1. Togliere i tappi dalle cellej3 con un attrezzo
idoneo.

2. Aggiungere acqua demineralizzata/distillata
fino alla tacca SUPERIOREj1 .

Se il lato trasparente della batteria non è
chiaro abbastanza da poterci guardare den-
tro, controllare il livello dell’acqua distillata
guardando direttamente sopra la cella.

• jA indica che lo stato è OK.

• jB indica che occorre aggiungere una maggio-
re quantità d’acqua.

3. Rimontare e serrare i tappi delle celle.

Batteria ausiliaria (per modelli con motore 2.0
L turbo a benzina e 2.2 L diesel):

jA (blu) indica che lo stato è OK.

jB (bianco) indica che è necessario ricaricarla.

jC (rosso) indica che è necessario sostituirla.

DI0137MDZ

SDI1480DZ

Batteria principale

NDI1651

Batteria ausiliaria
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Se occorre sostituire la batteria, rivolgersi ad un
centro INFINITI o un’officina qualificata.

Avviamento con batteria ausiliaria
Se è necessario avviare il veicolo con batteria
ausiliaria, vedere “Avviamento con batteria
ausiliaria” nel capitolo “6. In caso di emergenza”. Se
il motore non si avvia neanche con una batteria
ausiliaria oppure se la batteria non si carica, bi-
sogna sostituirla. Rivolgersi a un Centro INFINITI
o un’officina qualificata per la sostituzione del-
la batteria.

SOSTITUZIONE BATTERIA
AVVERTENZA

• Accertarsi che i bambini non mettano in bocca la
batteria o gli altri componenti smontati.

• Lo smaltimento improprio di batterie può recare
danni all’ambiente. Attenersi sempre alle norma-
tive locali in merito allo smaltimento di batterie.

• Durante la sostituzione delle batterie, evitare che
polvere o olio venga a contatto con i componenti.

• Esiste il pericolo di esplosione se una batteria al
litio viene sostituita in maniera impropria. Sosti-
tuire la batteria soltanto con una dello stesso tipo
o del tipo equivalente.

• Non esporre la batteria a calore intenso o tempe-
rature elevate, come la luce del sole, fiamme, ecc.

Per la sostituzione della batteria:

1. Sganciare la levetta di bloccaggio sul retro
dell’Intelligent Key, quindi rimuovere la chia-
ve meccanica. (Vedere “Chiave meccanica” nel
capitolo “3. Controlli e regolazioni prima della par-
tenza”.)

JVM0317X

BATTERIA DELL’INTELLIGENT KEY
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2. Inserire un cacciavite spaccato avvolto con
un panno nella fessura presente sull’angolo,
quindi girarlo per separare la parte superio-
re da quella inferiore.

3. Sostituire la batteria con una nuova.

• Batteria raccomandata: CR2032 o l’equivalen-
te.

• Non toccare il circuito interno e i morsetti elet-
trici, poiché si possono provocare anomalie di
funzionamento.

• Accertarsi che il lato% sia orientato verso il fon-
do del vano batteria.

4. Allineare i bordi delle parti superiore e infe-
riorej1 , quindi unirle spingendole fino alla
completa chiusuraj2 .

5. Azionare i pulsanti per verificarne il funzio-
namento.

Se occorre assistenza durante la sostituzione,
rivolgersi ad un centro INFINITI o un’officina qua-
lificata.

Il regolatore di tensione variabile misura il livel-
lo di scarica elettrica della batteria e regola la
tensione generata dall’alternatore.

AVVERTENZA

• Non mettere a massa le utenze direttamente al
morsetto della batteria. Così facendo il regolatore
di tensione variabile verrebbe bypassato, per cui
la batteria del veicolo non potrebbe caricarsi com-
pletamente.

• Utilizzare le utenze elettriche con il motore in fun-
zione, per non correre il rischio di scaricare la bat-
teria del veicolo.

SDI2452Z

REGOLATORE DI TENSIONE VARIABILE (se in
dotazione)
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JVM0255XZ

Modello con motore VR30DDTT

JVM0734XZ

Modello con motore VR30DDTT

JVM0703XZ

Modello con motore VR30DDTT (modello con guida a
destra (RHD))

JVM0305XZ

Modelli con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2 L diesel

JVM0330XZ

Modello con motore 2.2L diesel

FUSIBILI
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VANO MOTORE O VANO BAGAGLIAIO

AVVERTENZA

Non usare mai un fusibile con un amperaggio mag-
giore o minore di quello indicato sul coperchio della
scatola portafusibili. Si potrebbe danneggiare l’im-
pianto elettrico o dare origine a un incendio.

In caso di mancato funzionamento di un dispo-
sitivo elettrico, verificare l’eventuale presenza
di un fusibile bruciato.

1. Accertarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione “OFF” o LOCK,

2. Accertarsi che il comando fari sia in posizio-
ne “OFF”.

3. Aprire il cofano motore o il portellone baga-
gliaio per accedere al coperchio della scatola
portafusibili/elementi fusibili.

4. Rimuovere il coperchio della scatola portafu-
sibili/elementi fusibili.

5. Individuare il fusibile da sostituire.

6. Rimuovere il fusibile usando l’estrattore pre-
sente nella scatola portafusibili dell’abitaco-
lo.

7. Se il fusibile è bruciatojA , sostituirlo con
uno nuovojB . I fusibili di ricambio sono ri-
posti nella scatola portafusibili dell’abitaco-
lo.

Se anche il nuovo fusibile si brucia, fare con-
trollare e riparare l’impianto elettrico presso
un Centro INFINITI o un’officina qualificata.

Elementi fusibili
Se un dispositivo elettrico non funziona e i fusi-
bili sono in buone condizioni, controllare gli ele-
menti fusibili. Se uno di questi elementi risulta
fuso, sostituirlo solo con un ricambio originale
INFINITI.

JVM0331XZ

Modelli con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2 L diesel

JVM0306XZ

Modelli con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2 L diesel
(collocato nel bagagliaio)

SDI1754Z
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ABITACOLO
AVVERTENZA

Non usare mai un fusibile con un amperaggio mag-
giore o minore di quello indicato sul coperchio della
scatola portafusibili. Si potrebbe danneggiare l’im-
pianto elettrico o dare origine a un incendio.

In caso di mancato funzionamento di un dispo-
sitivo elettrico, verificare l’eventuale presenza
di un fusibile bruciato.

1. Accertarsi che l’interruttore di accensione sia
in posizione “OFF” o LOCK,

2. Accertarsi che il comando fari sia in posizio-
ne “OFF”.

3. Rimuovere il coperchio della scatola portafu-
sibili.

4. Individuare il fusibile da sostituire.

5. Rimuovere il fusibile usando l’estrattorejA
(modello con guida a sinistra (LHD)) o jB
(modello con guida a destra (RHD)).

6. Se il fusibile è bruciatojA , sostituirlo con
uno nuovojB .

Se anche il nuovo fusibile si brucia, fare control-
lare e riparare l’impianto elettrico presso un
Centro INFINITI o un’officina qualificata.

JVM0323XZ SDI1754Z
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Interruttore con fusibile per il
deposito prolungato

Quando il veicolo esce dalla fabbrica, l’interrut-
tore con fusibile per lo stoccaggio prolungato è
disattivato, per evitare che si scarichi la batte-
ria. Prima della consegna del veicolo, l’interrut-
tore viene premuto (cioè, attivato) e deve essere
tenuto in tale stato.

Se l’interruttore con fusibile per lo stoccaggio
prolungato non è premuto (attivato), l’avviso
[Modalità trasporto attiva premere il gruppo fu-
sibili] potrebbe apparire nel display informativo
multifunzione. Vedere “20. Avvertimento 4WD (se
in dotazione)” nel capitolo “2. Strumentazione e co-
mandi”.

Se uno dei dispositivi elettrici non dovesse fun-
zionare, rimuovere l’interruttore con fusibile per
lo stoccaggio prolungato e controllare se il fusi-
bile è saltato.

NOTA

In caso di guasto all’interruttore con fusibile per lo
stoccaggio prolungato, o se il fusibile è saltato, non
occorre sostituire l’interruttore. In questo caso, rimuo-
vere l’interruttore con fusibile e sostituire il fusibile
con un fusibile nuovo avente lo stesso amperaggio.

Rimozione dell’interruttore con fusibile per lo
stoccaggio prolungato:

1. Per rimuovere l’interruttore con fusibile per il
deposito prolungato, portare l’interruttore di
accensione su “OFF” o LOCK.

2. Accertarsi che il comando fari sia in posizio-
ne “OFF”.

3. Rimuovere il coperchio della scatola portafu-
sibili.

4. Stringere le linguette di bloccaggioj1 pre-
senti su entrambi i lati dell’interruttore con
fusibile per lo stoccaggio.

5. Estrarre l’interruttore del fusibile per lo stoc-
caggio prolungato in linea retta dalla scatola
portafusibilij2 .

FARI
Quando piove oppure in caso di lavaggio del vei-
colo in un autolavaggio automatico, all’interno
del vetro delle luci esterne potrebbe manifestar-
si un certo appannamento. Causa di questo fe-
nomeno è la differenza in temperatura tra l’in-
terno e l’esterno del vetro della luce. Ciò non
indica la presenza di un guasto. Se grandi gocce
d’acqua si accumulano all’interno del vetro, con-
tattare un centro INFINITI o un’officina qualifi-
cata.

Modello con fari a LED
Per l’eventuale sostituzione, rivolgersi a un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

Modello con fari alogeni
Il faro è del tipo a parabola semi-sigillata che
utilizza una lampadina (alogena) sostituibile.

AVVERTENZA

• Non lasciare la lampadina fuori dal riflettore del
faro a lungo. Polvere, umidità, fumo, ecc. possono
entrare nella parabola e compromettere le presta-
zioni della lampadina.

• Dentro la lampadina alogena si trova sigillato del
gas alogeno ad alta pressione. La lampadina po-
trebbe rompersi se si graffia il bulbo di vetro o in
caso di caduta.

JVM0257XZ

Modello con guida a sinistra (LHD)

LUCI
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• Durante la sostituzione, toccare soltanto la base
in plastica della lampadina. Evitare di toccare il
bulbo di vetro.

• Dopo la sostituzione della lampadina non occorre
regolare l’assetto dei fari. Se occorre effettuare la
regolazione dell’assetto, contattare un centro
INFINITI o un’officina autorizzata.

• Usare lampadine dallo stesso codice e wattaggio
delle lampadine da sostituire.
Abbaglianti/anabbaglianti

Wattaggio: 55 W
N. lampadina: HIR2

Abbaglianti
Wattaggio: 35W
N. lampadina: H8LL

1. Scollegare il cavo negativo della batteria.

2. Aprire il cofano.

3. Girare la guarnizione di gommajA .

4. Rimuovere la calotta.

5. Scollegare il connettore elettrico sul retro
della lampadina.

6. Rimuovere la lampadina del faro ruotandola
in senso antiorario. Non agitare né ruotare la
lampadina durante la rimozione.

7. Installare la nuova lampadina procedendo in
senso inverso rispetto alla procedura di rimo-
zione.

JVM0334X
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LUCI ESTERNE
Elemento Wattaggio
Luce diurna (modelli con fari
alogeni) 21

Luce diurna* (modelli con fari a
LED) LED

Luce di posizione (modelli con fari
alogeni) 5

Luce di posizione* (modelli con
fari a LED) LED

Indicatore di direzione anteriore* LED
Fendinebbia anteriore* (se in
dotazione) LED

Luce di ingombro anteriore* (se in
dotazione) LED

Indicatore di direzione laterale* LED
Gruppo ottico posteriore

Indicatore di direzione 21
Luce stop/fanale
posteriore* LED

Luce di ingombro
posteriore* (se in dotazione) LED

Luce retromarcia* LED
Fendinebbia posteriore* LED
Terza luce stop* LED
Luce targa 5
Luce di cortesia* (se in dotazione) LED

*: Per la sostituzione, rivolgersi ad un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.

LUCI INTERNE
Elemento Wattaggio
Luce cassetto della consolle* 2
Faretto di lettura* LED
Faretto personale posteriore 8
Luce di cortesia sottoporta 5
Luce bagagliaio 3,4
Luce specchietto di cortesia* 1,8

*: Per la sostituzione, rivolgersi ad un Centro INFINITI o
un’officina qualificata.
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UBICAZIONE LUCI 1. Luce diurna*1

2. Faro (abbagliante/anabbagliante)

3. Faro (abbagliante/anabbagliante)*1 o
(anabbagliante)*2

4. Faretto di lettura

5. Luce di posizione e luce diurna*2

6. Faretto personale posteriore

7. Indicatore di direzione laterale

8. Indicatore di direzione anteriore

9. Fendinebbia anteriori (se in dotazione)

10. Luce di posizione*1 o luce di posizione e
luce diurna*2

11. Luce di ingombro anteriore

12. Luce di cortesia sottoporta

13. Luce di cortesia (se in dotazione)

14. Terza luce stop

15. Luce retromarcia

16. Indicatore di direzione posteriore

17. Luce stop/fanale posteriore

18. Luce di ingombro posteriore*

19. Fendinebbia posteriore*3

20. Luce targa

21. Luce bagagliaio

*1: Per modelli dotati di fari alogeni.
JVM0443X
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*2: Per modelli dotati di fari a LED.

*3: La disposizione illustrata si riferisce al
modello con guida a sinistra (LHD). Sul
modello con guida a destra (RHD), le luci si
presentano sul lato opposto.

Procedure di sostituzione

m : RIMUOVERE

m : INSTALLARE

SDI2306
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1. Rimuovere la calottajA .

2. Rimuovere i dadijB e estrarre il gruppo otti-
co posteriore, quindi rimuovere il portalam-
pada e sostituire la lampadina nel modo illu-
strato.

Per accedere all’ubicazione delle lampadine del-
la luce diurna e della luce di posizione, fare rife-
rimento a “Modello con fari alogeni” nelle pagine
precedenti di questo capitolo.JVM0308X

Gruppo ottico posteriore (indicatore di direzione)

JVM0336XZ

Luce diurna (se in dotazione)

JVM0337XZ

Luce di posizione (tipo con lampadina) (se in dotazione)
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In caso di foratura di uno pneumatico, vedere
“Pneumatico a terra” nel capitolo “6. In caso di emer-
genza”.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI (TPMS)
Il sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) è un sistema che controlla la
pressione dell’aria all’interno di ciascuno pneu-
matico. Quando si accende la spia di avverti-
mento bassa pressione pneumatici e nel display
informativo multifunzione appare l’avvertimen-
to [Pressione pneumatici bassa], è stata rilevata
una variazione significante della pressione di
uno o più pneumatici.

Il sistema TPMS si attiva solamente quando il
veicolo supera la velocità di 25 km/h (16 miglia/
h). Inoltre, il sistema potrebbe non essere in
grado di rilevare una caduta improvvisa di pres-
sione nello pneumatico (per esempio, foratura
di uno pneumatico durante la guida).

Per ulteriori dettagli riguardo al sistema TPMS,
vedere “Sistema di monitoraggio della pressione de-
gli pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da”.

Per ulteriori informazioni, vedere “Avvertimento
pressione pneumatici bassa” nel capitolo “2. Strumen-
tazione e comandi”.

SDI2650Z

Luce targa

SDI2031Z

Faretto personale posteriore

SDI2330Z

Luce di cortesia sottoporta

SDI1258AZ

Luce bagagliaio

PNEUMATICI E RUOTE

8-36 Manutenzione e operazioni a cura dell’utente



PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEGLI
PNEUMATICI
Verificare periodicamente la pressione degli
pneumatici. Una pressione di gonfiaggio impro-
pria può compromettere la durata di vita degli
pneumatici, nonché la maneggevolezza del vei-
colo. La pressione deve essere controllata quan-
do gli pneumatici sono FREDDI. Gli pneumatici
sono considerati FREDDI quando il veicolo è ri-
masto parcheggiato per almeno tre ore o quan-
do ha percorso meno di 1,6 km (1 miglio). I valori
della pressione a freddo (COLD) degli pneuma-
tici sono indicati sulla relativa targhetta degli
pneumatici. (Per l’ubicazione della targhetta de-
gli pneumatici, vedere “Targhetta pneumatici” nel
capitolo “9. Informazioni tecniche”.)

Una pressione insufficiente può causare il surri-
scaldamento dello pneumatico e danni al suo
interno. Alle alte velocità, questa condizione po-
trebbe portare al distacco del battistrada e per-
fino allo scoppio dello pneumatico.

TIPI DI PNEUMATICI
AVVERTENZA

Quando si sostituiscono o si montano gli pneumatici,
accertarsi che siano tutti dello stesso tipo (estivi, per
tutte le stagioni o da neve) e costruzione. Il Centro
INFINITI e qualsiasi officina qualificata è in grado di
fornire le informazioni necessarie per quanto riguarda
tipo, dimensioni, indice di velocità e disponibilità de-
gli pneumatici.

È probabile che gli pneumatici di ricambio pre-
sentino un indice di velocità inferiore rispetto a
quelli forniti in dotazione e pertanto è possibile
che non raggiungano la velocità potenziale mas-
sima del veicolo. Non superare il limite di velo-
cità imposto dal tipo di pneumatico.

Pneumatici per tutte le stagioni
INFINITI consiglia gli pneumatici per tutte le sta-
gioni su alcuni modelli per garantire prestazioni
ottimali in tutte le stagioni dell’anno, anche su
strade innevate o ghiacciate. Gli pneumatici per
tutte le stagioni sono identificabili mediante la
scritta ALL SEASON e/o M&S sul fianco dello
pneumatico. Gli pneumatici invernali garanti-
scono una trazione migliore sulla neve rispetto
a quelli per tutte le stagioni, e possono essere
più adatti in determinate aree geografiche.

Pneumatici estivi
INFINITI consiglia gli pneumatici estivi su alcuni
modelli che garantiscono prestazioni superiori
su strade asciutte. Le prestazioni degli pneuma-
tici estivi sono decisamente ridotte su fondi
stradali innevati e ghiacciati. Gli pneumatici
estivi non portano sul fianco l’indice di trazione
M&S.

Se si prevede di usare il veicolo con neve o ghiac-
cio, INFINITI consiglia l’uso di pneumatici da ne-
ve o per tutte le stagioni su tutte e quattro le
ruote.

Pneumatici da neve
Se occorre montare pneumatici da neve, è ne-
cessario selezionarli in modo tale che siano di
dimensioni e carico nominale equivalenti agli
pneumatici montati di serie. In caso contrario,
vengono compromesse la sicurezza e la maneg-
gevolezza del veicolo.

In genere, gli pneumatici da neve consentono
velocità più basse rispetto agli pneumatici di se-
rie e potrebbero non garantire la velocità poten-
ziale massima del veicolo. Non superare il limite
di velocità imposto dal tipo di pneumatico. Se
occorre montare pneumatici da neve, assicurar-
si che abbiano le stesse dimensioni, costruzio-
ne, marca e battistrada su tutte e quattro le ruo-
te.

Per una maggiore trazione su strade ghiacciate,
possono essere utilizzati pneumatici chiodati.
Questi, tuttavia, sono vietati in alcuni paesi e
regioni; Prima di montare gli pneumatici chioda-
ti, controllare se sono ammessi dalle normative
locali, statali e provinciali. La trazione e l’ade-
renza degli pneumatici chiodati su strada
asciutta o bagnata sono inferiori rispetto agli
pneumatici da neve non chiodati.

Pneumatici run-flat (se in dotazione)
Se il vostro veicolo è dotato di pneumatici run-
flat, è possibile continuare a guidare verso un
luogo sicuro nonostante la foratura. Impiegare
sempre pneumatici run-flat che presentano le
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dimensioni specificate su tutti e quattro gli
pneumatici. La combinazione di pneumatici con
dimensioni o costruzione differenti potrebbe ri-
durre la stabilità direzionale e la maneggevolez-
za del veicolo. Se occorre assistenza, rivolgersi
a un Centro INFINITI o un’officina qualificata.

Controllare frequentemente la pressione degli
pneumatici e regolarla per ciascuno pneumati-
co in maniera appropriata. È altresì possibile
controllare la pressione degli pneumatici trami-
te il display informativo multifunzione.

Può essere difficile stabilire se uno pneumatico
run-flat è sottogonfiato o a terra. Controllare
pertanto la pressione degli pneumatici come de-
scritto precedentemente in questo capitolo. Se
lo pneumatico dovesse sgonfiarsi durante la
guida, la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici si accenderà. Se lo pneumatico si
sgonfia completamente durante la guida, la spia
di avvertimento bassa pressione pneumatici si
accende e appare l’avvertimento [Pneumatico a
terra].

Bassa pressione degli pneumatici:

Se si guida il veicolo con pneumatici insufficien-
temente gonfiati, la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici si accenderà.

Pneumatico a terra:

Guidando il veicolo con uno o più pneumatici
sgonfi, la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici resterà costantemente accesa e un

cicalino suonerà per 10 secondi. Anche l’avver-
timento [Pneumatico a terra] appare sul display
informativo multifunzione.

Il segnale acustico verrà emesso soltanto alla
prima indicazione di uno pneumatico a terra,
mentre la spia di avvertimento sarà continua-
mente accesa. All’attivazione dell’avvertimento
pneumatico a terra, fare ripristinare il sistema,
nonché controllare e eventualmente sostituire
lo pneumatico da un Centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata. Anche dopo aver gonfiato lo
pneumatico alla pressione specificata a FRED-
DO, la spia di avvertimento bassa pressione
pneumatici resterà accesa finché il sistema non
verrà ripristinato da un Centro INFINITI o un’offi-
cina qualificata.

Se si accende la spia di avvertimento bassa
pressione pneumatici e l’avvertimento [Pneu-
matico a terra] appare nel display informativo
multifunzione:

• Non superare la velocità di 80 km/h (50 miglia/h).

• Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che
precede per consentire spazi d’arresto maggiori.

• Evitare le manovre improvvise, le curve a tutta ve-
locità e le frenate violente.

ATTENZIONE

• Sebbene si possa continuare tranquillamente a
guidare con uno pneumatico run-flat forato, biso-
gna ricordarsi che la stabilità e il comportamento

dinamico del veicolo sono ridotti, il che può por-
tare ad incidenti e lesioni personali. Inoltre, la
percorrenza di una lunga distanza a velocità ele-
vata potrebbe danneggiare lo pneumatico.

• Non guidare a velocità superiori a 80 km/h (50 mi-
glia/h) e non superare una distanza di 150 km (93
miglia) in presenza di uno pneumatico run-flat fo-
rato. La distanza effettiva percorribile dal veicolo
con uno pneumatico a terra dipende dalla tempe-
ratura esterna, dal carico del veicolo, dalle condi-
zioni stradali e da altri fattori.

• Guidare in modo sicuro a velocità moderata. Evi-
tare le curve e le frenate ad alte prestazioni, che
potrebbero causare la perdita di controllo del vei-
colo.

• Al rilevamento di rumori o vibrazioni insoliti du-
rante la guida con uno pneumatico run-flat forato,
accostare non appena possibile al bordo della stra-
da in un luogo sicuro e fermare il veicolo. Lo pneu-
matico potrebbe essere gravemente danneggiato
e va sostituito.

AVVERTENZA

• Non montare mai catene da neve su uno pneuma-
tico run-flat forato, poiché si possono recare danni
al veicolo.

• Evitare di passare sopra sporgenze o dossi, poiché
lo spazio presente tra il veicolo e il fondo stradale
è minore del solito.
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• Non entrare in un autolavaggio automatico con uno
pneumatico run-flat forato.

• Fare controllare lo pneumatico forato da un Centro
INFINITI o un’officina qualificata, o da un gommista
autorizzata. Se lo pneumatico risulta gravemente
danneggiato, sostituirlo tempestivamente.

Modello quattro ruote motrici (4WD)
AVVERTENZA

Montare sempre pneumatici che hanno le stesse di-
mensioni, marca, costruzione (a tele incrociate, dia-
gonale o radiale) e battistrada su tutte e quattro le
ruote. L’inosservanza di tale precauzione può provo-
care una differenza nella circonferenza degli pneuma-
tici sugli assali anteriore e posteriore, con conseguen-
te usura eccessiva degli pneumatici e danni al cambio,
al ripartitore e al differenziale.

Se si riscontra un’eccessiva usura degli pneu-
matici, si consiglia di sostituirli tutti e quattro
con altri aventi stesse dimensioni, marca, co-
struzione e battistrada. Controllare e corregge-
re inoltre la pressione degli pneumatici e l’alli-
neamento delle ruote. Contattare un Centro
INFINITI o un’officina qualificata.

CATENE DA NEVE
A seconda della località, l’uso delle catene da
neve può essere vietato. Consultare le leggi lo-
cali prima di montarle. Quando si montano le

catene, accertarsi che siano delle dimensioni
adeguate per i propri pneumatici e montarle se-
condo le istruzioni del fabbricante.

Se il costruttore delle catene da neve dovesse
consigliarlo, utilizzare gli appositi tendicatena
di modo che le catene aderiscano e si adattino
perfettamente allo pneumatico. Le maglie alle
estremità della catena da neve devono essere
adeguatamente fissate o rimosse per evitare il
rischio che sbattendo vadano a danneggiare i
parafanghi o il sottoscocca. Se possibile, evi-
tare di caricare al massimo il veicolo quando si
usano le catene da neve. Inoltre, guidare a velo-
cità ridotta, Si rischia altrimenti di danneggiare
il veicolo e/o di compromettere il comportamen-
to dinamico e le prestazioni dello stesso.

Le catene da neve vanno installate soltanto sul-
le ruote posteriori, non sulle ruote anteriori.

Non montare mai catene da neve su uno pneu-
matico run-flat forato (se in dotazione), poiché
si possono recare danni al veicolo.

Non viaggiare mai con catene da neve su strade
asfaltate, libere da neve. Se si utilizzano le cate-
ne in queste condizioni, si possono danneggia-
re i vari meccanismi del veicolo a causa delle
eccessive sollecitazioni.

ROTAZIONE DEGLI PNEUMATICI

INFINITI raccomanda di effettuare la rotazione
degli pneumatici ogni 10.000 km (6.000 miglia)
per i veicoli a due ruote motrici (2WD) o ogni
5.000 km (3.000 miglia) per i veicoli a quattro
ruote motrici (4WD). Tuttavia, gli intervalli per la
rotazione degli pneumatici possono variare a
seconda delle abitudini di guida e le condizioni
del fondo stradale. (Vedere “Pneumatico a terra”
nel capitolo “6. In caso di emergenza”.)

Dopo aver portato l’interruttore di accensione in
posizione ON, potrebbe essere necessario un
po’ di tempo prima che la pressione degli pneu-
matici venga visualizzata sul display informati-
vo multifunzione durante la marcia del veicolo.
A seconda delle circostanze delle onde radio, la
pressione degli pneumatici potrebbe non esse-
re visualizzata correttamente.
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ATTENZIONE

• Dopo la rotazione, regolare la pressione degli
pneumatici.

• Serrare nuovamente i dadi ruota dopo aver per-
corso 1.000 km (600 miglia) (anche in caso di fora-
tura di uno pneumatico, ecc.).

• In caso di selezione, montaggio, cura e manuten-
zione inappropriati degli pneumatici, la sicurezza
del veicolo viene compromessa con conseguenti
rischi di incidenti e lesioni. In caso di dubbio, con-
sultare il Centro INFINITI o il fabbricante degli
pneumatici.

Per modelli dotati di sistema di
monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS) (modello dotato di
funzione di ripristino TPMS)
Dopo avere effettuato la rotazione degli pneu-
matici, è necessario ripristinare il sistema TPMS.
Vedere “Sistema di monitoraggio della pressione de-
gli pneumatici (TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e gui-
da” per i dettagli sulla procedura di resettaggio.

USURA E DANNEGGIAMENTO DEGLI
PNEUMATICI

j1 Indicatore di usura

j2 Contrassegni di riferimento indicatori di
usura. I punti vengono indicati mediante
“m ”, “TWI”, ecc. a seconda del tipo di
pneumatici.

Effettuare un’ispezione periodica degli pneuma-
tici per rilevare eventuali tracce di usura, crepe,
rigonfiamenti o oggetti intrappolati nel batti-
strada. Sostituire immediatamente gli pneuma-
tici al rilevamento di usura eccessiva, crepe, ri-
gonfiamenti o tagli profondi.

Gli pneumatici di serie incorporano un indica-
tore di usura del battistrada. Alla visibilità di
quest’indicatore, sostituire lo pneumatico.

L’eventuale manutenzione impropria di una ruo-
ta di scorta potrebbe causare gravi infortuni. Per

l’eventuale riparazione della ruota di scorta, ri-
volgersi a un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata.

ETÀ DEGLI PNEUMATICI
Non usare mai pneumatici di oltre sei anni di
vita, indipendentemente dal fatto che siano sta-
ti usati o meno.

Con il passare del tempo e con l’uso del veicolo,
gli pneumatici perdono di efficienza. Far con-
trollare ed equilibrare frequentemente gli pneu-
matici da un gommista o, se si preferisce, da un
Centro INFINITI o un’officina qualificata.

SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RUOTE

ATTENZIONE

Non montare ruote o pneumatici deformati, anche se
riparati. Questi potrebbero infatti presentare danni
strutturali e cedere improvvisamente durante l’utiliz-
zo.

Quando si sostituisce lo pneumatico, utilizzar-
ne uno della stessa misura, con lo stesso indice
di velocità e la stessa capacità di carico di quel-
lo originale. (Vedere “Pneumatici e ruote” nel capi-
tolo “9. Informazioni tecniche”.) L’uso di pneuma-
tici diversi da quelli consigliati o l’impiego con-
temporaneo di pneumatici di marche, struttura
(a tele incrociate, cinturato o radiale) o battistra-
da diversi può influenzare la guidabilità, la fre-
nata, la maneggevolezza, l’altezza da terra, la
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distanza tra carrozzeria e pneumatico, lo spazio
libero per le catene da neve, il sistema di moni-
toraggio della pressione degli pneumatici
(TPMS), la taratura del tachimetro, l’assetto dei
fari e l’altezza dei paraurti. Alcuni di questi ef-
fetti possono portare a incidenti con conseguen-
ti lesioni gravi.

Se per qualsiasi motivo si sostituiscono i cerchi,
montare solo cerchi aventi lo stesso valore di
offset. Ruote con un valore diverso di offset po-
trebbero causare l’usura precoce degli pneuma-
tici, compromettere le caratteristiche dinamiche
del veicolo e/o interferire sui dischi/tamburi dei
freni. Tali interferenze possono ridurre l’effi-
cienza di frenata e/o causare l’usura precoce di
pastiglie/ganasce.

Dopo aver portato l’interruttore di accensione in
posizione ON, potrebbe essere necessario un
po’ di tempo prima che la pressione degli pneu-
matici venga visualizzata sul display informati-
vo multifunzione durante la marcia del veicolo.
A seconda delle circostanze delle onde radio, la
pressione degli pneumatici potrebbe non esse-
re visualizzata correttamente.

Confermare quanto segue per il sistema TPMS.

ATTENZIONE

• Dopo la sostituzione di uno pneumatico o una ruo-
ta, il sistema TPMS deve essere resettato (modello
con funzione di reset TPMS). (Vedere “Sistema di
monitoraggio della pressione degli pneumatici

(TPMS)” nel capitolo “5. Partenza e guida” per i
dettagli sulla procedura di reset).

• Dopo aver montato lo pneumatico di scorta o so-
stituito una ruota, il sistema TPMS non funzionerà
più e la spia di avvertimento bassa pressione pneu-
matici lampeggerà per circa un minuto. Trascorso
un minuto, la spia rimane accesa. Rivolgersi quan-
to prima ad un Centro INFINITI o un’officina quali-
ficata per la sostituzione dello pneumatico e/o il
ripristino del sistema.

• La sostituzione degli pneumatici con pneumatici
non specificati da INFINITI può compromettere il
funzionamento corretto del sistema TPMS.

• Il sensore TPMS potrebbe essere danneggiato se
manipolato in maniera impropria. Fare attenzione
durante la manipolazione del sensore TPMS.

• Quando si sostituisce il sensore TPMS, potrebbe
essere necessaria la registrazione dell’ID. Contat-
tare un Centro INFINITI o un’officina qualificata per
la registrazione dell’ID.

• Usare per lo stelo della valvola soltanto un tappo
specificato da INFINITI. Usando un altro tipo di tap-
po, il tappo potrebbe bloccarsi.

• Accertarsi che i tappi degli steli della valvola siano
correttamente montati. Altrimenti la valvola po-
trebbe intasarsi e causare un malfunzionamento o
calo di pressione.

EQUILIBRATURA DELLE RUOTE
Se le ruote sono sbilanciate, la maneggevolezza
del veicolo e la durata di vita degli pneumatici
potrebbero essere compromesse. Le ruote pos-
sono sbilanciarsi anche se impiegate regolar-
mente. Quindi, occorre equilibrarle opportuna-
mente.

KIT DI EMERGENZA PER PNEUMATICI
FORATI (se in dotazione)

Invece di un ruotino di scorta, sul veicolo si tro-
va in dotazione il kit di emergenza per pneuma-
tici forati. Questo kit di riparazione deve essere
impiegato per la riparazione provvisoria di una
foratura minore. Dopo aver usato il kit di ripara-
zione, è opportuno contattare tempestivamente
un centro INFINITI o un’officina qualificata per
un controllo e eventuale riparazione/sostituzio-
ne dello pneumatico.

Vedere “Pneumatico a terra” nel capitolo “6. In caso
di emergenza”.
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I seguenti valori sono approssimativi. Le capacità effettive di riempimento possono essere leggermente diverse. Durante il riempimento, attenersi alla
procedura descritta nel capitolo “8. Manutenzione e operazioni a cura dell’utente” per le capacità di riempimento appropriate.

Tipo di liquido

Capacità (approssimativa)

Liquidi e lubrificanti consigliatiMisura
metrica

decimale

Misura
statuni-

tense

Misura
britannica

Carburante Modelli con motore VR30DDTT e
2.0 L turbo a benzina

80 l 21-1/8
gal

17-5/8
gall

Vedere “Informazioni sul carburante” più avanti in questo capitolo.

Modello con motore 2.2L diesel 74 l 19-1/2
gal

16-1/4 gal

Sistema SCR
AdBlue®

Modello con motore 2.2L diesel 18,3 L 4-7/8 gal 4 gal AdBlue®

CAPACITÀ E LUBRIFICANTI/LIQUIDI CONSIGLIATI
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Tipo di liquido

Capacità (approssimativa)

Liquidi e lubrificanti consigliatiMisura
metrica

decimale

Misura
statuni-

tense

Misura
britannica

Olio
motore*1
Scaricare e
riempire
*1: Per
ulteriori
informazioni,
vedere
“Sostituzione
olio motore e
filtro olio”
più avanti in
questo
capitolo.

Modello con
motore VR30DDTT
(con cambio del
filtro dell’olio)

Modello con
due ruote
motrici
(2WD) 4,8 L 5-1/8 qt 4-1/4 qt

Per Europa
• È consigliato l’impiego dell’olio motore originale INFINITI 0W-20 SN.
• Se l’olio motore indicato sopra non è disponibile, utilizzare l’olio motore INFINITI o

l’equivalente che corrisponda alle seguenti specifiche e viscosità.
• Specifiche dell’olio:

– API SM o SN, ILSAC GF-4 o GF-5
– ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 o C3

• Viscosità SAE: vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato” più avanti in questo
capitolo.

Tranne Europa
• È consigliato l’impiego dell’olio motore INFINITI 0W-20 SN”.
• Se l’olio motore indicato sopra non è disponibile, utilizzare “INFINITI Motor Oil” o

l’equivalente che corrisponda alle seguenti specifiche e viscosità.
– Specifiche dell’olio: API SM o SN, ILSAC GF-4 o GF-5
– Viscosità SAE: vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato” più avanti in questo

capitolo.

Modello
quattro
ruote
motrici
(4WD)

5,4 L 5-3/4 qt 4-3/4 qt

Modello con motore 2.0 L turbo a
benzina (con cambio del filtro
dell’olio)

6,3 L 6-5/8 qt 5-1/2 qt • Olio motore originale INFINITI, viscosità SAE 0W-30
• Utilizzare l’olio motore indicato in MB229.5 come prodotto equivalente.
• Per il numero di viscosità SAE, vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato” più avanti

in questo capitolo.
Modello con motore 2.2 L diesel
(con cambio del filtro dell’olio)

6.5 l 6-7/8 qt 5-3/4 qt Per Europa
• Total Quartz INEO MC3 5W-30 (viscosità SAE 5W-30, ACEA C3)
• Utilizzare l’olio motore indicato in MB229.51 come prodotto equivalente
• Per il numero di viscosità SAE, vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato” più avanti

in questo capitolo.
Tranne Europa
• Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (Viscosità SAE 5W-30, ACEA C2/C3)
• Utilizzare l’olio motore indicato in MB229.51 come prodotto equivalente
• Per il numero di viscosità SAE, vedere “Numero di viscosità SAE raccomandato” più avanti

in questo capitolo.
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Tipo di liquido

Capacità (approssimativa)

Liquidi e lubrificanti consigliatiMisura
metrica

decimale

Misura
statuni-

tense

Misura
britannica

Liquido
refrigerante
motore

Modello con
motore VR30DDTT

total (con
serbatoio)

8,8 L 9-1/4 qt 7-3/4 qt Per Europa
• Liquido refrigerante per motore INFINITI originale o l’equivalente in qualità *2
Tranne Europa
• Liquido refrigerante originale INFINITI (blu) o l’equivalente*2
*2: Usare il liquido refrigerante motore INFINITI originale o l’equivalente in qualità, al fine di
evitare l’eventuale corrosione dell’alluminio all’interno dell’impianto di raffreddamento
motore a causa dell’uso di refrigeranti non originali. Occorre tenere presente che le
riparazioni di eventuali guasti all’interno dell’impianto di raffreddamento motore che sono
stati causati dall’uso di liquidi refrigeranti non originali potrebbero non essere coperte dalla
garanzia, anche se queste avarie si sono verificate entro il periodo di garanzia.

serbatoio di
espansione

0,6 L 5/8 qt 1/2 qt

Modelli con
motore 2.0 L turbo
a benzina e 2.2 L
diesel

total (con
serbatoio)

9,0 L 9-1/2 qt 7-7/8 qt • BASF Glysantin® G48®
• Usare il liquido BASF Glysantin® G48® o l’equivalente in qualità, al fine di evitare

l’eventuale corrosione dell’alluminio all’interno dell’impianto di raffreddamento motore a
causa dell’uso di refrigeranti non idonei.

• Occorre tenere presente che le riparazioni di eventuali guasti all’interno dell’impianto di
raffreddamento motore che sono stati causati dall’uso di liquidi refrigeranti non originali
potrebbero non essere coperte dalla garanzia, anche se queste avarie si sono verificate
entro il periodo di garanzia.

serbatoio di
espansione

0.9 l 1 qt 3/4 qt

Liquido
refrigerante
Intercooler

total (con serbatoio) 3,2 L 3-3/8 qt 2-7/8 qt Per Europa
• Liquido refrigerante originale INFINITI o l’equivalente in qualità *3
Tranne Europa
• Liquido refrigerante originale INFINITI (blu) o l’equivalente *3
*3: Usare il liquido refrigerante motore INFINITI originale o l’equivalente in qualità, al fine di
evitare l’eventuale corrosione dell’alluminio all’interno dell’impianto di raffreddamento
motore a causa dell’uso di refrigeranti non originali. Occorre tenere presente che le
riparazioni di eventuali guasti all’interno dell’impianto di raffreddamento motore che sono
stati causati dall’uso di liquidi refrigeranti non originali potrebbero non essere coperte dalla
garanzia, anche se queste avarie si sono verificate entro il periodo di garanzia.

serbatoio di espansione 0,4 L 3/8 qt 3/8 qt
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Tipo di liquido

Capacità (approssimativa)

Liquidi e lubrificanti consigliatiMisura
metrica

decimale

Misura
statuni-

tense

Misura
britannica

Liquido per cambio automatico
(ATF)

Modello con
motore
VR30DDTT

— — — • Liquido originale per cambio automatico INFINITI Matic S ATF
• INFINITI raccomanda di usare per i cambi automatici INFINITI ESCLUSIVAMENTE il liquido

per cambio automatico originale INFINITI Matic S ATF. Non mischiarlo ad altri liquidi. L’uso
di liquidi che in termini di qualità non sono equivalenti ai prodotti originali INFINITI Matic
S ATF potrebbe danneggiare il cambio automatico. Eventuali danni causati dall’uso di
fluidi diversi da quelli raccomandati non sono coperti dalla Garanzia.

Modelli con
motore 2.0
turbo a
benzina e
2.2 L diesel

— — — • Liquido originale per cambio automatico INFINITI Matic G ATF
• INFINITI raccomanda di usare per i cambi automatici INFINITI ESCLUSIVAMENTE il liquido

per cambio automatico originale INFINITI Matic G ATF Non mischiarlo ad altri liquidi. L’uso
di liquidi che in termini di qualità non sono equivalenti ai prodotti originali INFINITI Matic
G ATF potrebbe danneggiare il cambio automatico Eventuali danni causati dall’uso di
fluidi diversi da quelli raccomandati non sono coperti dalla Garanzia.

Olio per cambio manuale (MT) — — — • Olio per cambio Exxon mobil MB317
Liquido freni e frizione Riempire fino al livello

appropriato secondo le
istruzioni riportate nel capitolo
“8. Manutenzione e operazioni a
cura dell’utente”.

Per Europa
• Liquido freni originale INFINITI o l’equivalente DOT3 o DOT4
• Non miscelare mai tipi diversi di liquidi (DOT3 e DOT4).
Tranne Europa
• Liquido per freni originale INFINITI, o l’equivalente DOT 3

Olio per differenziale — — — • Olio per differenziale originale INFINITI Hypoid Super GL-5 80W-90 o l’equivalente (olio
minerale).

Liquido servosterzo — — — • Liquido servosterzo originale INFINITI E-PSF o l’equivalente
• L’utilizzo di un liquido servosterzo diverso dal liquido originale INFINITI E-PSF metterà a

rischio il buon funzionamento del sistema servosterzo.
Grasso multiuso — — — • NLGI N. 2 (a base di sapone di litio)
Liquido refrigerante per sistema di
climatizzazione

— — — Per Europa
• HFO-1234yf (R-1234yf)
Tranne Europa
• HFC-134a (R-134a)
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Tipo di liquido

Capacità (approssimativa)

Liquidi e lubrificanti consigliatiMisura
metrica

decimale

Misura
statuni-

tense

Misura
britannica

Lubrificante per sistema di
climatizzazione

Modello con
motore
VR30DDTT

— — — • Olio per sistema A/C INFINITI PAG o l’esatto equivalente

Modelli con
motore 2.0 L
turbo a
benzina e
2.2 L diesel

— — — • Olio per compressore ND-OIL12
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INFORMAZIONI SUL CARBURANTE

Motore a benzina
AVVERTENZA

Non usare benzina con piombo. L’uso di questo tipo di
benzina danneggia il catalizzatore a tre vie.

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Modello con motore VR30DDT: INFINITI consiglia
l’uso della benzina super senza piombo con nu-
mero di ottano 98 (RON) per ottenere presta-
zioni di guida ai massimi livelli e una guidabilità
ottimale.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la ben-
zina NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 91 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Tuttavia, per ottenere il massimo delle presta-
zioni dal veicolo, si raccomanda di usare la ben-
zina super senza piombo.

Motore diesel*
È necessario usare il gasolio con numero di ce-
tano superiore a 50 avente contenuto di zolfo
massimo di 10 parti per milione (ppm) (EN590).

* Se sono disponibili due tipi di carburanti
diesel, utilizzare propriamente il
carburante estivo o quello invernale
secondo le condizioni termiche seguenti.

• Superiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo estivo.

• Inferiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo invernale.

AVVERTENZA

• Non utilizzare gasolio per il riscaldamento dome-
stico, benzina, o altri carburanti alternativi nel vo-
stro motore diesel. L’uso o l’aggiunta di tali carbu-
ranti al gasolio può causare danni al motore.

• Non usare gasolio di tipo estivo a temperature in-
feriori a −7°C (20°F). La bassa temperatura può
provocare la cristallizzazione della paraffina nel
gasolio. Di conseguenza, potrebbe compromette-
re il buon funzionamento del motore.

NUMERO DI VISCOSITÀ SAE
RACCOMANDATO

Motore a benzina
Per il modello con motore VR30DDTT:

È preferibile 0W-20.

Se 0W-20 non è disponibile, fare riferimento al-
la tabella di seguito e selezionare la viscosità
più appropriata in relazione all’escursione ter-
mica esterna.
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Escursione termica esterna
prevista prima del successivo cambio olio

OLIO PER MOTORE A BENZINA

m
STI0732

Per modello con motore 2.0 L turbo a benzina:

È preferibile 0W-30.

Se 0W-30 non è disponibile, fare riferimento al-
la tabella di seguito e selezionare la viscosità
più appropriata in relazione all’escursione ter-
mica esterna.

Escursione termica esterna
prevista prima del successivo cambio olio

MODELLO CON MOTORE A BENZINA

m
JVT0428X

Olio per motore diesel
5W-30 è preferibile. Se 5W-30 non è disponi-
bile, fare riferimento alla tabella di seguito e
selezionare la viscosità più appropriata in rela-
zione all’escursione termica esterna.

Escursione termica esterna
prevista prima del successivo cambio olio

OLIO PER MOTORE DIESEL

m
JVT0441X
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REFRIGERANTE E LUBRIFICANTE PER
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Il sistema di climatizzazione del vostro veicolo
deve essere caricato con il liquido refrigerante e
l’olio per compressore specifici, o gli equivalen-
ti in qualità.

• Liquido refrigerante

– Per Europa: HFO1234yf (R-1234yf)

– Tranne Europa: HFC-134a (R-134a)

• Olio per compressore

– Per il modello con motore VR30DDTT: olio
per sistema A/C INFINITI PAG o l’esatto
equivalente.

– Tranne per il modello con motore
VR30DDTT: Olio compressore ND-OIL12

AVVERTENZA

L’uso di altri liquidi refrigeranti o lubrificanti potreb-
be causare gravi danni e rendere necessaria la sosti-
tuzione dell’intero sistema di climatizzazione del vei-
colo.

Lo scarico di liquidi refrigeranti nell’atmosfera è
vietato in molti stati e regioni. Il liquido refrige-
rante usato per il vostro veicolo non danneggia
lo strato di ozono che fa parte dell’atmosfera.
Tuttavia può contribuire in piccola misura all’ef-
fetto serra. INFINITI raccomanda che il liquido
refrigerante venga recuperato e riciclato. Per gli

interventi di assistenza al sistema di climatizza-
zione, rivolgersi al centro INFINITI o ad un’offi-
cina qualificata.
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Modello motore Motore VR30DDTT Motore 2.0L turbo a
benzina

Motore 2.2 l diesel

Tipo Benzina, 4 tempi, con
distribuzione bialbero

Benzina, 4 tempi,
con distribuzione
bialbero

Diesel, 4 tempi, con distribuzione bialbero

Disposizione dei cilindri 6 cilindri a V, con angolo
di 60°

4 cilindri, in linea 4 cilindri in linea

Alesaggio × Corsa mm (in) 86,0 × 86,0
(3,386× 3,386)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Cilindrata cm3

(cu in)
2.997 (182,88) 1.991 (121,49) 2.143 (130,77)

Regime di minimo in posizione N
(folle)

giri/min. 650±50 750±50 750

Messa in fase dell’accensione (PPMS) 8°±2° Da – 15° a 20° —
Candele di
accensione

Con catalizzatore Standard DILKAR8K8G SILZKFR8C7S —
Distanza tra gli
elettrodi della
candela

mm (in) 0,8 (0,031) 0,7 (0,028) —

Funzionamento albero a camme Catena di distribuzione Catena di
distribuzione

Catena di distribuzione

MOTORE
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PNEUMATICI

RUOTE

mm (in)

Lunghezza totale 4.790 (188,6)*1
4.800 (189,0)*2

Larghezza totale 1.820 (71,7)

Altezza totale 1.445 (56,9)*5
1.455 (57,3)*6

Carreggiata anteriore 1.545 (60,8)*3
1.535 (60,4)*4

Carreggiata posteriore

1.570 (61,8)*3*5
1.565 (61,6)*3*6
1.560 (61,4)*4*5
1.555 (61,2)*4*6

Interasse 2.850 (112,2)

*1: Classe Base/Premium
*2: Classe Sport
*3: Modelli con pneumatici da 17 o 18 pollici
*4: Modelli con pneumatici da 19 pollici
*5 Modello con motore VR30DDTT
*6 Modello con motore 2.0 L turbo a benzina e 2.2 L diesel

Dimensioni
pneumatico

Tradizionale 225/55R17 97W
225/55R-F17 97W
225/50R-F18 95W
245/40R-F19 94W

Di scorta *1 —

*1: In dotazione il kit di emergenza per pneumatici forati.

Cerchione Tradizionale
Dimensioni 17 × 7,5J

18× 7,5J 19 × 8,5J

Offset mm (in) 45 (1,77) 50 (1,97)

PNEUMATICI E RUOTE DIMENSIONI
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Quando si pianifica un viaggio all’estero, biso-
gna scoprire se nel paese di destinazione è di-
sponibile il carburante richiesto per il vostro vei-
colo. L’uso di un carburante con basso numero
di ottano può causare danni al motore. Pertan-
to, controllare prima se il carburante richiesto è
disponibile nel luogo di destinazione. Per mag-
giori informazioni riguardo al carburante racco-
mandato, consultare le pagine precedenti di
questo capitolo.

Quando si trasferisce l’immatricolazione della
vettura in un’altra nazione, stato, provincia o
distretto, verificare presso le autorità compe-
tenti se il veicolo è conforme ai requisiti locali.
In alcuni casi, il veicolo potrebbe non essere
conforme alla legge e le normative vigenti e per-
tanto potrebbe essere necessario apportare del-
le modifiche, di modo che possa soddisfare le
regolamentazioni locali. Inoltre, può succedere
che il veicolo non possa essere adattato in de-
terminate regioni.

Le leggi e le normative sulle emissioni dei vei-
coli a motore e sulla sicurezza variano a secon-
da della nazione, stato, provincia o distretto, per
cui le specifiche del veicolo possono essere di-
verse.

Per trasferire il veicolo in un altro paese, le mo-
difiche, il trasporto, le pratiche di immatricola-
zione e le spese varie sono di pertinenza del

proprietario. INFINITI declina ogni responsabi-
lità per inconvenienti che possono verificarsi in
merito.

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
VEICOLO

La targhetta è apposta nella posizione mostrata
in figura.

TARGHETTA CON NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE VEICOLO (VIN) (se in
dotazione)

La targhetta con il Numero di Identificazione Vei-
colo è apposta come illustrato.

JVT0253XZ

JVT0360XZ

VIAGGIARE O IMMATRICOLARE IL VEICOLO
ALL’ESTERO

IDENTIFICAZIONE VEICOLO
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NUMERO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLO
(VIN)

Il numero di identificazione veicolo è stampiglia-
to come illustrato.

NUMERO DI SERIE MOTORE

Il numero è punzonato sul motore come mostra-
to in figura

TARGHETTA PNEUMATICI

I valori della pressione a FREDDO degli pneuma-
tici sono riportati sulla targhetta apposta sul
montante centrale lato conducente.

ETICHETTA TECNICA DEL
CLIMATIZZATORE

L’etichetta tecnica del climatizzatore è apposta
come illustrato.

STI0717Z

STI0509Z

Motore VR30DDTT

JVT0288XZ

Motore 2.0L turbo a benzina

JVT0221XZ

Motore 2.2 l diesel

JVT0220XZ

STI0721Z
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Per l’installazione della targa, contattare un cen-
tro INFINITI o un’officina qualificata.

L’installazione impropria della targa può causa-
re anomalie di funzionamento del sensore di
parcheggio e del sistema Intelligent Cruise Con-
trol (ICC) (se in dotazione).

Per i paesi che rispettano il Regolamento UN
Nr.10 o equivalente:

L’installazione di un trasmettitore RF sul veicolo
potrebbe influire sulle apparecchiature elettri-
che. Consultare il centro INFINITI o l’officina qua-
lificata per le misure precauzionali da prendere
o le istruzioni particolari da seguire riguardo al-
l’installazione. Su richiesta, il vostro centro
INFINITI o l’officina qualificata fornirà informa-
zioni dettagliate (banda di frequenza, alimenta-
zione, posizione dell’antenna, guida all’instal-
lazione, ecc.) relative all’installazione.

PER EUROPA
Con la presente, Continental Automotive,
dichiara che il Modulo di controllo carrozzeria
(Body Control Module, BCM), Sistema immobi-
lizzatore per veicoli INFINITI, Sistema Intelligent
Key sono conformi ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Di-
rettiva 1999/5/CE.

INSTALLAZIONE DELLA TARGA (per Europa) INSTALLAZIONE DI UN TRASMETTITORE RF
(RADIOFREQUENZA)

NUMERO DI OMOLOGAZIONE RADIO E
INFORMAZIONI
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BCM (Body Control Module) Tuner per sistema Intelligent Key Sistema Intelligent Key

JVT0245X JVT0246X JVT0251X
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SISTEMA DI AVVISO SU ANGOLO
CIECO (BSW- BLIND SPOT
WARNING)/SISTEMA DI INTERVENTO
SU ANGOLO CIECO (BLIND SPOT
INTERVENTION) (se in dotazione)
Con la presente si dichiara che il presente di-
spositivo a corto raggio è conforme ai requisiti
essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Sensore radar anteriore (se in
dotazione)

Trasmettitore del sistema di
monitoraggio della pressione degli
pneumatici (TPMS)
Con la presente, CONTINENTAL AUTOMOTIVE
GMBH dichiara che il qui indicato S180052020/
S180052036/S180052352 è conforme ai requi-
siti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

JVT0355X
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JVT0248X JVT0345XZ JVT0346XZ
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PER RUSSIA E UCRAINA

Sensore del radar anteriore

jA Numero di approvazione del tipo

JVT0258XZ
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PROMEMORIA
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PROMEMORIA
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PROMEMORIA
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PROMEMORIA
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INFORMAZIONI SUL CARBURANTE

Motore a benzina
AVVERTENZA

Non usare benzina con piombo. L’uso di questo tipo di
benzina danneggia il catalizzatore a tre vie.

Utilizzare la benzina SUPER SENZA PIOMBO con
numero di ottano 95 (RON) o superiore.

Modello con motore VR30DDT: INFINITI consiglia
l’uso della benzina super senza piombo con nu-
mero di ottano 98 (RON) per ottenere presta-
zioni di guida ai massimi livelli e una guidabilità
ottimale.

Se non è disponibile la benzina super senza
piombo, si può usare provvisoriamente la ben-
zina NORMALE SENZA PIOMBO con numero di
ottano 91 (RON) o superiore, purché rispettando
le seguenti precauzioni:

• Riempire il serbatoio carburante soltanto parzial-
mente con benzina normale, quindi non appena
possibile fare il pieno con benzina super senza
piombo.

• Evitare la guida alle massime velocità e le accelera-
zioni improvvise.

Tuttavia, per ottenere il massimo delle presta-
zioni dal veicolo, si raccomanda di usare la ben-
zina super senza piombo.

Motore diesel*
È necessario usare il gasolio con numero di ce-
tano superiore a 50 avente contenuto di zolfo
massimo di 10 parti per milione (ppm) (EN590).

* Se sono disponibili due tipi di carburanti
diesel, utilizzare propriamente il
carburante estivo o quello invernale
secondo le condizioni termiche seguenti.

• Superiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo estivo.

• Inferiore a −7°C (20°F) ... Gasolio di tipo invernale.

AVVERTENZA

• Non utilizzare gasolio per il riscaldamento dome-
stico, benzina, o altri carburanti alternativi nel vo-
stro motore diesel. L’uso o l’aggiunta di tali carbu-
ranti al gasolio può causare danni al motore.

• Non usare gasolio di tipo estivo a temperature in-
feriori a −7°C (20°F). La bassa temperatura può
provocare la cristallizzazione della paraffina nel
gasolio. Di conseguenza, potrebbe compromette-
re il buon funzionamento del motore.

OLIO MOTORE CONSIGLIATO
Vedere “Capacità e lubrificanti/liquidi consigliati” nel
capitolo “9. Informazioni tecniche”.

Motore a benzina

• Olio motore originale INFINITI, viscosità SAE 0W-30

• Utilizzare l’olio motore indicato in MB229.5 come
prodotto equivalente.

Motore diesel

• Total Quartz INEO MC3 5W-30

• Viscosità SAE 5W-30

• ACEA C3

PRESSIONE A FREDDO DEGLI
PNEUMATICI
Consultare la targhetta pneumatici apposta sul
montante centrale dal lato del conducente.

INFORMAZIONI SUI RIFORNIMENTI



PREOCCUPAZIONE PER L’AMBIENTE
m

Oggigiorno gli sforzi fatti da INFINITI per adem-
piere alle proprie responsabilità nel proteggere
e sostenere l’ambiente sono di vasta portata.
All’interno dell’azienda di INFINITI, le tecnolo-
gie ambientali vengono incentivate ai massimi
livelli in ogni regione e in ogni campo d’azione.

A NORMA AD OGNI PASSAGGIO
INFINITI si prefigge lo scopo di garantire che i
componenti dei veicoli a fine vita vengano reim-
piegati, riciclati o recuperati in conformità alla
legislazione europea (direttiva ELV).

I NOSTRI VEICOLI VENGONO
COSTRUITI TENENDO A MENTE IL
RICICLAGGIO
La riduzione dei rifiuti in discarica, la riduzione
delle emissioni, la conservazione delle risorse
naturali e l’aumento delle attività di riciclaggio
vengono messi in risalto quotidianamente du-
rante le nostre operazioni di costruzione, ven-
dita e assistenza e nello smaltimento dei veicoli
a fine vita (ELV).

Fase di progettazione
Per ridurre l’impatto sull’ambiente abbiamo svi-
luppato il vostro veicolo INFINITI in modo che sia
recuperabile al 95%. Contrassegniamo i vari
componenti per facilitare la demolizione e il ri-

ciclaggio e per ridurre le sostanze pericolose.
Verifichiamo con cura e teniamo sotto controllo
le sostanze di maggiore preoccupazione. Abbia-
mo già ridotto al minimo le quantità di cadmio,
mercurio e piombo nel vostro veicolo INFINITI.
Inoltre INFINITI include dei materiali riciclati nel
veicolo ed è sempre alla ricerca di nuove possi-
bilità per aumentare la percentuale di questi
materiali.

Fase di produzione e distribuzione
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti generati
durante la fase di produzione e distribuzione,
utilizziamo le risorse nel modo più efficiente
possibile. INFINITI incentiva per quanto possi-
bile le attività basate sulla riduzione, il reimpie-
go e il riciclaggio dei materiali. L’obiettivo di
INFINITI è quello di realizzare un tasso di rici-
claggio al 100% per gli interventi in Giappone e
su scala globale.

Fase di impiego e assistenza
i centri INFINITI rappresentano una finestra ver-
so il mondo esterno e verso voi, i nostri clienti.
Al fine di soddisfare le vostre aspettative, oltre a
fornire un’assistenza di qualità superiore, i cen-
tri NHPC si impegnano a tutelare l’ambiente.
INFINITI incentiva le attività che riguardano il
riciclaggio dei rifiuti generati nel corso degli in-
terventi di assistenza.

Fase di smaltimento
È essenziale riciclare il proprio veicolo a fine vi-
ta, o i relativi componenti. Quando il vostro
INFINITI arriva a fine vita ed è fuori uso, bisogna
tenere a mente che ha sempre un certo valore.
Potete aiutare a prevenire che i rifiuti rechino
danni all’ambiente portando il vostro vecchio
INFINITI presso i centri di raccolta di zona per il
riciclaggio. I nostri centri di raccolta garantisco-
no che il trattamento del vostro veicolo ELV av-
verrà a titolo gratuito. Per ulteriori informazioni
su come e dove demolire il vostro ELV, fare rife-
rimento al centro INFINITI.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DURANTE LA GUIDA
Il vostro comportamento nella guida influisce
notevolmente sul consumo di carburante e sul-
l’ambiente. È quindi importante seguire i consi-
gli qui indicati per ridurre i consumi di carbu-
rante, per migliorare le abitudini nella guida e
per avere maggiore rispetto dell’ambiente me-
diante una riduzione delle emissioni:

Guida ecocompatibile e attenta ai
consumi
Anticipando situazioni pericolose e mettendo in
atto le conseguenti operazioni, si può ridurre il
consumo di carburante proteggendo così il no-
stro ambiente naturale. Togliere il piede dall’ac-
celeratore quando ci si avvicina ad un semaforo
e evitare le frenate all’ultimo momento prima

AMBIENTE (ELV - Veicoli a fine vita)



che il semaforo diventa rosso.
Evitare la marcia ad alta velocità, le accelera-
zioni violente e le brusche frenate. Il guadagno
di tempo certamente non può compensare l’in-
quinamento dell’ambiente. Cercare di mantene-
re la velocità quando si marcia in salita, perché
così facendo si riducono il consumo di carbu-
rante e l’inquinamento. Quando il traffico lo per-
mette, mantenere esattamente la stessa velo-
cità del flusso del traffico o rallentare legger-
mente.

Chiudere i finestrini durante la guida
Guidando con i finestrini aperti ad una velocità
di 100 km/h (62 miglia/ora), il consumo di car-
burante aumenta del 4%. Guidando invece con i
finestrini chiusi si risparmia sul consumo di car-
burante.

Ottimizzare l’uso del condizionatore
d’aria
Il sistema di condizionamento dell’aria ha un ef-
fetto positivo sulla guida e sulla sicurezza del
veicolo attraverso un raffreddamento e una deu-
midificazione ottimali, poiché il conducente è
più vigile e può disporre di una maggiore visibi-
lità quando occorre disappannare/sbrinare i fi-
nestrini. Tuttavia, l’uso del condizionatore
d’aria aumenterà sostanzialmente i consumi di
carburante nell’area urbana. Ottimizzare l’uso
del condizionatore usando il più possibile le
bocchette di ventilazione.

Usare il freno di stazionamento in
pendenza
Usare il freno di stazionamento per tenere fer-
mo il veicolo in pendenza. Evitare di usare la fri-
zione (cambio manuale) o l’acceleratore (cam-
bio automatico) per tenere fermo il veicolo, per-
ché questo porta ad un’usura e un consumo
energetico non necessari.

Mantenere una distanza di sicurezza
L’obiettivo principale è quello di anticipare le
condizioni del traffico e di prevenire le situazio-
ni pericolose per una guida migliore e per assi-
curare il benessere e la sicurezza durante il viag-
gio. È importante guidare nel traffico mantenen-
do una distanza di sicurezza dagli altri veicoli.
In questo modo si riduce il consumo di carbu-
rante in quanto non si è costretti ad applicare i
freni continuamente.

Controllare la pressione dei
pneumatici
Una bassa pressione dei pneumatici, oltre al-
l’impiego di pneumatici non raccomandati au-
mentano il consumo energetico. Una pressione
corretta dei pneumatici massimizza la tenuta del
veicolo e ottimizza il consumo energetico.

Rispettare i tagliandi di manutenzione
del veicolo
Una manutenzione effettuata su base regolare
permette di utilizzare il veicolo in condizioni ot-
timali con i migliori consumi di carburante. Per
la manutenzione del veicolo, rivolgersi al centro
INFINITI o a un’officina qualificata per assicu-
rarsi che il veicolo venga riportato nelle sue con-
dizioni originali.
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Premessa

Benvenuti nella famiglia sempre più numerosa di proprietari di un veicolo INFINITI. Questo veicolo vi è stato consegnato con la massima fiducia e sicu-
rezza. È stato prodotto con l’uso di tecniche d’avanguardia adottando rigide misure di controllo della qualità.

Lo scopo di questo libretto è quello di aiutarvi a comprendere il funzionamento e la manutenzione del vostro veicolo, affinché possiate percorrere molti
chilometri di piacevole guida. Vi preghiamo di leggere attentamente questo libretto prima di mettere in moto il veicolo.

Il Libretto di manutenzione e garanzia, fornito separatamente, contiene tutti i dettagli relativi alla copertura assicurativa pertinente alla vostra vettura.

Il vostro Centro INFINITI conosce a fondo il vostro veicolo. Per qualunque servizio o richiesta di informazioni, il vostro concessionario centro INFINITI sarà
lieto di assistervi mettendo a vostra disposizione tutte le risorse di cui dispone.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI DA RICORDARE!
Seguire queste regole di guida importanti per garantire un viaggio sicuro
a se stessi e ai propri occupanti.

• EVITARE di guidare in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefa-
centi o farmaci.

• Osservare SEMPRE i limiti di velocità e adeguare la velocità in funzione delle
condizioni atmosferiche e di traffico.

• Allacciare SEMPRE le cinture di sicurezza e usare SEMPRE gli appositi seggiolini
per bambini. I preadolescenti devono sedersi sui sedili posteriori.

• Informare SEMPRE tutti i passeggeri sul corretto uso delle funzioni di sicurezza
del veicolo.

• Consultare SEMPRE questo Libretto di uso in merito alle informazioni di sicu-
rezza più importanti.

CONSULTAZIONE DEL LIBRETTO
Il presente libretto comprende informazioni che riguardano tutte le opzio-
ni disponibili su questo modello. Pertanto, si possono trovare informa-
zioni non pertinenti al proprio veicolo.

Alcune illustrazioni riportate in questo manuale mostrano soltanto la di-
sposizione per i modelli con guida a sinistra (LHD). Per i modelli con guida
a destra (RHD), la forma e la posizione illustrate di determinati compo-
nenti possono essere differenti.

Tutte le informazioni, le specifiche e le illustrazioni riportate in questo
libretto sono valide al momento della stampa. INFINITI si riserva il diritto
di modificare le specifiche o il design in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso.

MODIFICA DEL VEICOLO
Questo veicolo non deve essere modificato. Qualunque modifica potrebbe
pregiudicarne le prestazioni, la sicurezza e la durata nel tempo e costi-
tuire una violazione delle norme di legge vigenti. Inoltre, danni o problemi
prestazionali che risultano dalle modifiche stesse potrebbero non essere
coperti dalle garanzie INFINITI.

PRIMA LEGGERE — POI GUIDARE IN SICUREZZA
Prima di mettersi alla guida del veicolo, leggere attentamente il presente
Libretto di uso. In questo modo potete acquisire dimestichezza con i co-
mandi e i requisiti di manutenzione, per un funzionamento in tutta sicu-
rezza del veicolo.

Nel libretto vengono utilizzati i simboli e le voci seguenti:

ATTENZIONE

Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali molto gravi o
mortali. Per evitare o ridurre il rischio, attenersi scrupolosamente alle procedure
indicate.
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