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Questo manuale è valido per tutti i 
modelli e illustra l’intero equipaggia-
mento, incluse le opzioni a richiesta. È 
quindi possibile che vi si trovino spiega-
zioni relative a dotazioni non presenti 
sul veicolo.

Le specifiche contenute nel manuale 
sono aggiornate alla data di stampa. 
Tuttavia, Toyota si riserva il diritto di 
modificarle in qualsiasi momento e 
senza preavviso in virtù della politica 
dell’azienda, volta al costante migliora-
mento del prodotto.

A seconda delle specifiche tecniche, il 
veicolo riprodotto nelle illustrazioni può 
differire dal proprio veicolo per quanto 
riguarda la dotazione.

Attualmente, sul mercato sono disponi-
bili sia ricambi originali Toyota sia una 
grande varietà di ricambi e accessori 
non originali per veicoli Toyota. Qualora 
fosse necessario sostituire uno dei 
componenti o accessori originali Toyota 
in dotazione al veicolo, Toyota racco-
manda di utilizzare ricambi o accessori 
originali Toyota per la sostituzione. Si 
possono anche utilizzare altri ricambi o 
accessori di qualità equivalente. Toyota 
non potrà accettare di coprire in garan-
zia, né potrà assumersi responsabilità 
per i ricambi e gli accessori non origi-
nali Toyota, né per la sostituzione o il 
montaggio di gruppi che includano tali 
componenti. Inoltre, i danni o i problemi 

di prestazioni derivanti dall’utilizzo di 
ricambi o accessori non originali Toyota 
potrebbero non essere coperti da 
garanzia.

L’installazione sul veicolo di un sistema 
trasmettitore a radiofrequenza potrebbe 
pregiudicare i sistemi elettronici quali:

 Sistema ibrido

 Sistema d’iniezione di carburante 
multipoint/sistema d’iniezione di car-
burante multipoint sequenziale

 Toyota Safety Sense

 Sistema di controllo velocità di cro-
ciera

 Sistema antibloccaggio freni

 Sistema airbag SRS

 Sistema di pretensionamento della 
cintura di sicurezza

Verificare presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o un’altra 
officina di fiducia, se sono previste 
misure precauzionali o istruzioni parti-
colari da osservare per l’installazione di 
un sistema trasmettitore a radiofre-
quenza.

Per maggiori informazioni riguardanti le 
bande di frequenza, i livelli di potenza, 
le posizioni delle antenne e le predispo-
sizioni per l’installazione dei trasmetti-
tori a radiofrequenza, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o a un’altra officina di fidu-
cia.

Sebbene siano dotati di schermatura 
elettromagnetica, i componenti e i cavi 
di alta tensione sui veicoli ibridi gene-
rano una quantità di onde elettroma-
gnetiche simile a quella dei comuni 

Informazioni utili

Manuale principale di uso e ma-
nutenzione

Accessori, pezzi di ricambio e 
modifiche del veicolo Toyota

Installazione di un sistema tra-
smettitore a radiofrequenza



7

veicoli a benzina o degli elettrodome-
stici.

Potrebbero verificarsi interferenze fasti-
diose durante la ricezione da parte del 
trasmettitore a radiofrequenza.

Il veicolo è dotato di computer sofisticati 
che registrano determinati dati quali:
• Regime del motore/Regime del 

motore elettrico (regime del motore 
di trazione)

• Stato acceleratore
• Stato freni
• Velocità del veicolo
• Stato operativo dei sistemi di assi-

stenza alla guida
• Stato della batteria ibrida (batteria di 

trazione)

I dati registrati variano in base all’alle-
stimento del veicolo e alle opzioni di cui 
è dotato.

Questi computer non registrano con-
versazioni o audio, registrano unica-
mente le immagini all’esterno del 
veicolo in determinate situazioni.

 Uso dei dati

Toyota potrebbe usare i dati registrati con 

questo computer per la diagnostica guasti, 

effettuare attività di ricerca e sviluppo e 

migliorare la qualità.

Toyota non divulgherà i dati registrati a terzi 

eccetto:

• con il consenso del proprietario del vei-
colo o del locatario, se il veicolo è in lea-
sing

• in risposta a una richiesta ufficiale da 
parte della polizia, di un tribunale o di un 
ente governativo

• per l’utilizzo da parte di Toyota in un pro-
cedimento legale

• a scopo di ricerca, nei casi in cui i dati non 
permettano di identificare un veicolo o 

proprietario specifico

Gli airbag SRS e i pretensionatori cin-
ture di sicurezza presenti su una vet-
tura Toyota contengono sostanze 
chimiche esplosive. In caso di rottama-
zione con gli airbag e i pretensionatori 
cinture di sicurezza ancora sul veicolo, 
potrebbero verificarsi incidenti, ad 
esempio un incendio. Assicurarsi che i 
sistemi degli airbag SRS e dei preten-
sionatori cinture di sicurezza vengano 
rimossi e smaltiti da un’officina di assi-
stenza qualificata o da un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o 
un’altra officina di fiducia, prima di far 
rottamare il veicolo.

Registrazione dati del veicolo

Rottamazione di una vettura 
Toyota

AVVISO

■ Precauzioni generali per la guida

Guida sotto l’effetto di sostanze: non gui-
dare mai il veicolo sotto l’effetto di alcolici 
o di medicinali/droghe che compromettono 
la capacità di guidare il veicolo. L’alcol e 
alcuni medicinali/droghe ritardano i tempi 
di reazione, compromettono la capacità di 
giudizio e riducono la coordinazione, ciò 
potrebbe causare incidenti e provocare 
lesioni gravi, anche letali.

Guida prudente: guidare sempre con cau-
tela. Anticipare gli errori che altri condu-
centi o pedoni potrebbero commettere ed 
essere pronti ad evitare incidenti.

Distrazione del conducente: prestare sem-
pre la massima attenzione durante la 
guida. Qualsiasi azione che possa 
distrarre il conducente, ad esempio ese-
guire delle regolazioni, parlare al telefono 
cellulare o leggere, può causare collisioni 
con conseguenti lesioni gravi, anche letali 
per il conducente, gli occupanti del veicolo 
e terzi.
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AVVISO

■ Precauzioni generali per la sicurezza 
dei bambini

Non lasciare mai i bambini da soli nel vei-
colo, né consentire loro di tenere o usare 
la chiave.

I bambini potrebbero riuscire ad avviare il 
veicolo o portare la leva del cambio in 
folle. I bambini potrebbero anche ferirsi 
giocando con i finestrini laterali, il tetto 
apribile panoramico o altri accessori del 
veicolo. Inoltre, temperature eccessiva-
mente elevate o eccessivamente basse 
nell’abitacolo potrebbero risultare fatali per 
i bambini.
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Lettura di questo manuale

Spiegazione dei simboli utilizzati 

in questo manuale

Simboli in questo manuale

Simboli Significato

AVVISO:

Spiega qualcosa che, se 

ignorato, potrebbe causare 

lesioni gravi, anche letali alle 

persone.

NOTA:

Spiega qualcosa che, se 

ignorato, potrebbe causare 

danni o anomalie del veicolo 

o delle dotazioni.

Indica procedure d’uso o di 

funzionamento. Eseguire le 

operazioni in ordine nume-

rico.

Simboli utilizzati nelle figure

Simboli Significato

Indica l’azione (premere, ruo-

tare, ecc.) effettuata per atti-

vare interruttori e altri 

dispositivi.

Indica il risultato di un’opera-

zione (ad esempio un coper-

chio si apre).

Simboli Significato

Indica il componente o la 

posizione oggetto della spie-

gazione.

Significa Non, Non fare que-

sto oppure Non permettere 

che si verifichi questo.
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■ Ricerca per nome

 Indice alfabetico: P.627

■ Ricerca per posizione di montag-
gio

 Tavole: P.12

■ Ricerca per sintomo o rumore

 Che cosa fare se... (Risoluzione dei 
problemi): P.624

■ Ricerca per titolo

 Indice: P.2

Come eseguire una ricerca
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Tavole

■Esterno

Portiere..........................................................................................................P.188

Bloccaggio/sbloccaggio..................................................................................P.188

Apertura/chiusura dei finestrini laterali ...........................................................P.282

Bloccaggio/sbloccaggio con la chiave meccanica..........................................P.585

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Portellone posteriore ...................................................................................P.193

Bloccaggio/sbloccaggio..................................................................................P.194

Apertura dall’interno dell’abitacolo*1...............................................................P.197

Apertura dall’esterno ..............................................................................P.195, 197

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Specchietti retrovisori esterni.....................................................................P.280

Regolazione dello specchietto........................................................................P.280

Ripiegamento degli specchietti.......................................................................P.281

Sbrinamento degli specchietti ........................................................................P.448

A

B

C
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Precauzioni per il lavaggio dell’auto (tergicristalli con sensore pioggia)*1......P.477

Sostituzione dei gommini dei tergicristalli.......................................................P.521

Sportello tappo del serbatoio......................................................................P.336

Procedura di rifornimento ...............................................................................P.336

Tipo di carburante/capacità serbatoio del carburante ....................................P.600

Pneumatici ....................................................................................................P.496

Dimensioni/pressione di gonfiaggio pneumatici .............................................P.605

Pneumatici invernali/catene da neve..............................................................P.439

Controllo/rotazione/sistema di allarme pressione pneumatici ........................P.496

In caso di foratura di uno pneumatico ...................................................P. 563, 575

Cofano ...........................................................................................................P.485

Apertura..........................................................................................................P.485

Olio motore.....................................................................................................P.601

In caso di surriscaldamento............................................................................P.592

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Fari/luci di posizione anteriori/luci diurne .................................................P.325

Indicatori di direzione ..................................................................................P.318

Fendinebbia anteriori*1 ................................................................................P.330

Luci di arresto/luci di posizione posteriori/indicatori di direzione..P.318, 325

Luci targa ......................................................................................................P.325

Luci di posizione posteriori.........................................................................P.325

Luce retromarcia

Spostamento della leva del cambio su R .......................................................P.314

Lampadine delle luci di guida esterne

(Procedura di sostituzione: P.529, Watt: P.606)

D

E
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G
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K
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Luci di posizione posteriori.........................................................................P.325

Luce retromarcia

Spostamento della leva del cambio su R .......................................................P.314

Luce retronebbia*2 .......................................................................................P.330
*1: se in dotazione
*2: Potrebbero trovarsi sul lato opposto, in base all’area di commercializzazione .

N



15Tavole

■Pannello strumenti (veicoli con guida a sinistra)

Interruttore di alimentazione .......................................................................P.308

Avviamento del sistema ibrido/cambio di modalità.................................P.308, 310

Arresto di emergenza del sistema ibrido ........................................................P.542

Se il sistema ibrido non si avvia .....................................................................P.583

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Leva del cambio ...........................................................................................P.314

Modifica della posizione del cambio...............................................................P.315

Precauzioni per il traino..................................................................................P.545

Se la leva del cambio non si muove...............................................................P.316

Indicatori ...............................................................................................P.132, 136

Lettura degli indicatori/regolazione dell’illuminazione del pannello 

strumenti.................................................................................P.132, 134, 136, 140

Spie di allarme/avvertenza .............................................................................P.126

Quando si accendono le spie di allarme ........................................................P.550

Display multi-informazioni ..........................................................................P.142

A

B

C

D
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Display............................................................................................................P.142

Monitoraggio energetico.................................................................................P.152

Quando compaiono i messaggi di allarme .....................................................P.560

Leva indicatori di direzione .........................................................................P.318

Interruttore fari .............................................................................................P.325

Fari/luci di posizione anteriori/luci di posizione posteriori/

luci targa/luci diurne .......................................................................................P.325

Fendinebbia anteriori*1/luce retronebbia*1 .....................................................P.330

Interruttore tergicristalli e lavavetro...........................................................P.331

Interruttore tergilunotto e lavalunotto..............................................................P.334

Utilizzo....................................................................................................P.331, 334

Rabbocco del liquido lavavetro ......................................................................P.492

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Interruttore luci di emergenza.....................................................................P.542

Leva di sganciamento cofano .....................................................................P.485

Leva di sbloccaggio regolazione telescopica e inclinazione del volanteP.269

Regolazione ...................................................................................................P.269

Impianto dell’aria condizionata...................................................................P.446

Uso .................................................................................................................P.446

Lunotto termico...............................................................................................P.448

Impianto audio*1, 2

Interruttore di apertura sportello tappo del serbatoio ..............................P.337

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.

E

F

G

H

I

J
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■Interruttori (veicoli con guida a sinistra)

Interruttori di memoria posizione di guida*1..............................................P.264

Interruttore bloccaggio cristalli ..................................................................P.284

Interruttori alzacristalli elettrici...................................................................P.282

Interruttori chiusura centralizzata ..............................................................P.191

Interruttori specchietti retrovisori esterni..................................................P.280

Interruttore “ODO TRIP” ......................................................................P.134, 140

Interruttore abbaglianti automatici*1 ..........................................................P.327

Interruttore sghiacciatore tergicristallo*1 ..................................................P.450

Interruttore sbrinatore parabrezza riscaldato*1 .........................................P.450

Interruttore della telecamera*1, 2

Interruttore del riscaldamento volante*1 ....................................................P.453

Interruttore portellone posteriore motorizzato*1 .......................................P.197

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Interruttori di controllo del display.............................................................P.143
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Interruttore telefono*2
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Controllo radar dinamico della velocità di crociera sull’intera gamma di 

velocità*1 ........................................................................................................P.370

Controllo velocità di crociera*1 .......................................................................P.381

Comandi audio al volante*2

Interruttore comandi vocali*1, 2

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.
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Interruttore VSC OFF ...................................................................................P.431

Interruttori riscaldamento sedili anteriori* .................................................P.453

Interruttori riscaldamento/ventilazione sedili anteriori* ...........................P.453

Interruttore freno di stazionamento............................................................P.319

Inserimento/disinserimento ............................................................................P.319

Precauzioni per la stagione invernale ............................................................P.440

Cicalino/messaggio di allarme................................................................P.557, 560

Interruttore mantenimento della frenata ....................................................P.322

Interruttore modalità Trail*...........................................................................P.427

Selettore modalità di guida .........................................................................P.425

Interruttore modalità di guida EV................................................................P.312

*: se in dotazione
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■Interno (veicoli con guida a sinistra)

Airbag SRS......................................................................................................P.39

Tappetini..........................................................................................................P.32

Sedili anteriori ..............................................................................................P.261

Sedili posteriori ............................................................................................P.262

Poggiatesta ...................................................................................................P.267

Cinture di sicurezza .......................................................................................P.35

Vano console ................................................................................................P.459

Pulsanti di bloccaggio interni .....................................................................P.191

Portabicchieri ...............................................................................................P.460

Maniglie di assistenza..................................................................................P.474

Interruttori riscaldamento sedili posteriori*...............................................P.453

*: se in dotazione
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■Soffitto (veicoli con guida a sinistra)

Pulsante “SOS”*1 ...........................................................................................P.68

Vano ausiliario*1 ...........................................................................................P.461

Interruttore tendina parasole elettronica*1 ................................................P.285

Luci interne*2 ................................................................................................P.455

Luci di cortesia .............................................................................................P.456

Interruttore di disinserimento sensore anti-intrusione*1..........................P.121

Specchietti di cortesia .................................................................................P.467

Alette parasole*3...........................................................................................P.467

Specchietto retrovisore interno*1 ...............................................................P.270

Specchietto retrovisore digitale*1...............................................................P.271
*1: se in dotazione
*2: nella figura sono illustrate le luci anteriori, ma sono disponibili anche per i passeggeri 

posteriori.
*3: NON utilizzare MAI un sistema di sicurezza per bambini rivolto verso il retro del veicolo su 

un sedile protetto da un AIRBAG ATTIVO montato di fronte, poiché ciò potrebbe causare 

LESIONI GRAVI, anche LETALI, al BAMBINO. (P.54)

A

B

C

D

E

F

G

H



22 Tavole



23Tavole

■Pannello strumenti (veicoli con guida a destra)

Interruttore di alimentazione .......................................................................P.308

Avviamento del sistema ibrido/cambio di modalità.................................P.308, 310

Arresto di emergenza del sistema ibrido ........................................................P.542

Se il sistema ibrido non si avvia .....................................................................P.583

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Leva del cambio ...........................................................................................P.314

Modifica della posizione del cambio...............................................................P.315

Precauzioni per il traino..................................................................................P.545

Se la leva del cambio non si muove...............................................................P.316

Indicatori ...............................................................................................P.132, 136

Lettura degli indicatori/regolazione dell’illuminazione del pannello 

strumenti.................................................................................P.132, 134, 136, 140

Spie di allarme/avvertenza .............................................................................P.126

Quando si accendono le spie di allarme ........................................................P.550

Display multi-informazioni ..........................................................................P.142
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Display............................................................................................................P.142

Monitoraggio energetico.................................................................................P.152

Quando compaiono i messaggi di allarme .....................................................P.560

Leva indicatori di direzione .........................................................................P.318

Interruttore fari .............................................................................................P.325

Fari/luci di posizione anteriori/luci di posizione posteriori/

luci targa/luci diurne .......................................................................................P.325

Fendinebbia anteriori*1/luce retronebbia ........................................................P.330

Interruttore tergicristalli e lavavetro...........................................................P.331

Interruttore tergilunotto e lavalunotto..............................................................P.334

Utilizzo....................................................................................................P.331, 334

Rabbocco del liquido lavavetro ......................................................................P.492

Messaggi di allarme .......................................................................................P.560

Interruttore luci di emergenza.....................................................................P.542

Leva di sganciamento cofano .....................................................................P.485

Leva di regolazione telescopica e inclinazione del volante .....................P.269

Regolazione ...................................................................................................P.269

Impianto dell’aria condizionata...................................................................P.446

Uso .................................................................................................................P.446

Lunotto termico...............................................................................................P.448

Impianto audio*1, 2

Interruttore di apertura sportello tappo del serbatoio ..............................P.337

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.
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■Interruttori (veicoli con guida a destra)

Interruttore “ODO TRIP” ......................................................................P.134, 140

Interruttori di memoria posizione di guida*1..............................................P.264

Interruttori specchietti retrovisori esterni..................................................P.280

Interruttore bloccaggio cristalli ..................................................................P.284

Interruttori alzacristalli elettrici...................................................................P.282

Interruttori chiusura centralizzata ..............................................................P.191

Interruttore abbaglianti automatici*1 ..........................................................P.327

Interruttore della telecamera*1, 2

Interruttore sghiacciatore tergicristallo*1 ..................................................P.450

Interruttore sbrinatore parabrezza riscaldato*1 .........................................P.450

Interruttore del riscaldamento volante*1 ....................................................P.453

Interruttore portellone posteriore motorizzato*1 .......................................P.197

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.
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Interruttori di controllo del display.............................................................P.143

Comandi del cambio al volante*1 ................................................................P.317

Interruttore telefono*2

Interruttore LTA (assistenza al tracciamento della corsia)*1 ....................P.357

Interruttore distanza di sicurezza*1 ............................................................P.375

Interruttori di controllo velocità di crociera*1

Controllo radar dinamico della velocità di crociera sull’intera gamma di 

velocità*1 ........................................................................................................P.370

Controllo velocità di crociera*1 .......................................................................P.381

Comandi audio al volante*2

Interruttore comandi vocali*1, 2

*1: se in dotazione
*2: Fare riferimento a “Manuale utente sistema di Navigazione e multimediale” o a “Manuale 

utente sistema multimediale”.
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Interruttore VSC OFF ...................................................................................P.431

Interruttori riscaldamento sedili anteriori* .................................................P.453

Interruttore freno di stazionamento............................................................P.319

Inserimento/disinserimento ............................................................................P.319

Precauzioni per la stagione invernale ............................................................P.440

Cicalino/messaggio di allarme................................................................P.557, 560

Interruttore mantenimento della frenata ....................................................P.322

Interruttore modalità Trail*...........................................................................P.427

Selettore modalità di guida .........................................................................P.425

Interruttore modalità di guida EV................................................................P.312

*: se in dotazione
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■Interno (veicoli con guida a destra)

Airbag SRS......................................................................................................P.39

Tappetini..........................................................................................................P.32

Sedili anteriori ..............................................................................................P.261

Sedili posteriori ............................................................................................P.262

Poggiatesta ...................................................................................................P.267

Cinture di sicurezza .......................................................................................P.35

Vano console ................................................................................................P.459

Pulsanti di bloccaggio interni .....................................................................P.191

Portabicchieri ...............................................................................................P.460

Maniglie di assistenza..................................................................................P.474
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■Soffitto (veicoli con guida a destra)

Pulsante “SOS” ..............................................................................................P.68

Interruttore tendina parasole elettronica*1 ................................................P.285

Luci interne*2 ................................................................................................P.455

Luci di cortesia .............................................................................................P.456

Interruttore di disinserimento sensore anti-intrusione e sensore di inclina-

zione*1 ...........................................................................................................P.121

Specchietti di cortesia .................................................................................P.467

Alette parasole*3...........................................................................................P.467

Specchietto retrovisore interno*1 ...............................................................P.270

Specchietto retrovisore digitale*1..............................................................P. 271
*1: se in dotazione
*2: nella figura sono illustrate le luci anteriori, ma sono disponibili anche per i passeggeri 

posteriori.
*3: NON utilizzare MAI un sistema di sicurezza per bambini rivolto verso il retro del veicolo su 

un sedile protetto da un AIRBAG ATTIVO montato di fronte, poiché ciò potrebbe causare 

LESIONI GRAVI, anche LETALI, al BAMBINO. (P.54)
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1-1.Per l’uso in piena sicurezza

Usare solo tappetini progettati apposi-
tamente per veicoli dello stesso 
modello e dello stesso anno del proprio 
veicolo. Fissare saldamente i tappetini 
alla moquette.

1 Inserire i gancetti di fissaggio (fer-

magli) negli occhielli del tappetino.

2 Ruotare la manopola superiore dei 

gancetti di fissaggio (fermagli) per 

fissare in posizione i tappetini.

Far combaciare sempre i simboli  .

La forma dei gancetti di fissaggio (fermagli) 
può essere diversa da quella illustrata in 

figura.Prima di mettersi alla 
guida

Prima di partire, mettere in pratica 

quanto segue a bordo del veicolo 

per garantire una guida sicura.

Installazione dei tappetini

A

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza di tali precauzioni può pro-
vocare lo slittamento del tappetino del con-
ducente con possibile interferenza con i 
pedali durante la guida. Si potrebbe verifi-
care un’accelerazione inattesa, oppure 
potrebbe risultare difficile arrestare il vei-
colo. Ciò potrebbe causare un incidente 
con il rischio di lesioni gravi, anche letali.

■ Quando si installa il tappetino del 
conducente

● Non usare tappetini progettati per altri 
modelli o per modelli del veicolo di un 
anno diverso, anche se sono tappetini 
originali Toyota.

● Usare solo tappetini progettati per il 
sedile del conducente.

● Installare sempre saldamente il tappe-
tino in posizione tramite i gancetti di fis-
saggio (fermagli) in dotazione.

● Non usare due o più tappetini sovrappo-
sti.

● Non collocare il tappetino con la parte 
inferiore in alto o capovolti.

■ Prima di mettersi alla guida

● Verificare che il tappetino sia salda-
mente fissato nella posizione corretta 
con tutti i gancetti di fissaggio (fermagli) 
forniti. Eseguire questo controllo con 
particolare attenzione dopo ogni pulizia 
del pianale.
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Regolare l’inclinazione dello schie-

nale in modo da sedere in posizione 

eretta e poter guidare senza proten-

dersi in avanti. (P.261)

Regolare il sedile in modo da poter 

premere a fondo i pedali e afferrare 

il volante con i gomiti leggermente 

piegati. (P.261)

Bloccare il poggiatesta con il centro 

il più vicino possibile all’estremità 

superiore delle orecchie. (P.267)

Indossare la cintura di sicurezza 

correttamente. (P.36)

AVVISO

● Con il sistema ibrido spento e la leva del 
cambio in P premere ciascun pedale a 
fondo, fino al pianale, verificando che 
non vi siano interferenze con il tappe-
tino.

Per una guida sicura

Per una guida sicura, regolare nel 

modo migliore la posizione del 

sedile e dello specchietto prima di 

partire.

Postura di guida corretta

A

B

C

D
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Prima di partire, verificare che tutti gli 
occupanti indossino la cintura di sicu-
rezza. (P.36)

Utilizzare un sistema di sicurezza per 
bambini appropriato finché il bambino 
non sarà cresciuto abbastanza da poter 
utilizzare correttamente le cinture di 
sicurezza del veicolo. (P.50)

Assicurarsi di avere una visione poste-
riore chiara regolando correttamente lo 
specchietto retrovisore interno (se in 
dotazione), lo specchietto retrovisore 
digitale (se in dotazione) e gli spec-
chietti retrovisori esterni. (P.270, 271, 
280)

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Non regolare la posizione del sedile del 
conducente durante la guida. 
Ciò potrebbe causare la perdita di con-
trollo del veicolo da parte del condu-
cente.

● Evitare di interporre cuscini tra condu-
cente o passeggero e schienale. Il 
cuscino potrebbe impedire di assumere 
la posizione corretta e ridurre l’efficacia 
della cintura di sicurezza e del poggiate-
sta.

● Non mettere nulla sotto i sedili anteriori.
Gli oggetti riposti sotto i sedili anteriori 
possono impigliarsi nelle guide del 
sedile impedendo a quest’ultimo di bloc-
carsi in posizione. Ciò potrebbe causare 
un incidente e il meccanismo di regola-
zione potrebbe essere a sua volta dan-
neggiato.

● Rispettare sempre i limiti di velocità 
quando si guida su strade aperte al traf-
fico.

● Durante la guida su lunghe distanze, 
fare pause regolari prima di incomin-
ciare a sentire la stanchezza.
Inoltre, se ci si sente stanchi o assonnati 
durante la guida, evitare di sforzarsi per 
continuare a guidare e fare una pausa 
immediatamente.

Uso corretto delle cinture di 
sicurezza

Regolazione degli specchietti
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Cinture di sicurezza

Prima di partire, verificare che tutti 

gli occupanti indossino la cintura 

di sicurezza.

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni per limi-
tare il rischio di lesioni in caso di frenate o 
sterzate repentine, o di incidente.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

■ Uso della cintura di sicurezza

● Assicurarsi che tutti i passeggeri indos-
sino la cintura di sicurezza.

● Indossare sempre correttamente la cin-
tura di sicurezza.

● Ciascuna cintura di sicurezza deve 
essere utilizzata da una sola persona. 
Non utilizzare una cintura di sicurezza 
per più di una persona alla volta, inclusi 
i bambini.

● Toyota raccomanda di far sedere i bam-
bini sul sedile posteriore e di utilizzare 
sempre la cintura di sicurezza e/o un 
sistema di sicurezza per bambini appro-
priato.

● Per assumere una postura appropriata 
sul sedile, non reclinare lo schienale più 
del necessario. La cintura di sicurezza è 
più efficace quando gli occupanti sono 
seduti in posizione eretta e il più indietro 
possibile.

● Non collocare la cintura diagonale sotto 
il braccio.

● Indossare sempre la cintura di sicu-
rezza in posizione bassa e aderente 
sulle anche.

■ Donne in gravidanza

Chiedere consiglio a un medico e indos-
sare la cintura di sicurezza in modo appro-
priato. (P.36)

Le donne in stato di gravidanza devono 
stendere la sezione trasversale della cin-
tura il più in basso possibile sopra le 
anche in modo analogo agli altri occupanti, 
stendendo la cintura diagonale completa-
mente sopra la spalla ed evitando il con-
tatto della cintura con la parte arrotondata 
dell’addome.

Se la cintura di sicurezza non viene indos-
sata correttamente, in caso di frenata 
improvvisa o urto, non solo la donna in 
gravidanza, ma anche il feto può subire 
lesioni gravi, anche letali.

■ Persone che soffrono di patologie 
particolari

Chiedere consiglio a un medico e indos-
sare la cintura di sicurezza in modo appro-
priato. (P.36)

■ Se sono presenti bambini a bordo

P.65

■ Danni e usura delle cinture di sicu-
rezza

● Evitare di danneggiare le cinture di sicu-
rezza lasciando che la cintura, la lin-
guetta o la fibbia vengano schiacciate 
dalla portiera.
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 Estrarre la cintura diagonale in modo 
da portarla completamente sopra 
alla spalla, evitando che entri a con-

tatto con il collo o che scivoli dalla 
spalla.

 Stendere la sezione trasversale della 
cintura il più in basso possibile sulle 
anche.

 Regolare la posizione dello schie-
nale.
Sedersi sul sedile in posizione eretta 
e il più indietro possibile.

 Evitare di attorcigliare la cintura di 
sicurezza.

■ Uso delle cinture sui seggiolini di sicu-
rezza per bambini

Le cinture di sicurezza del veicolo sono state 
progettate principalmente per l’uso da parte 
di persone adulte.

● Utilizzare un sistema di sicurezza per bam-
bini appropriato finché il bambino non sarà 
cresciuto abbastanza da poter utilizzare 
correttamente la cintura di sicurezza del 
veicolo. (P.50)

● Quando il bambino sarà cresciuto abba-
stanza da poter utilizzare correttamente la 
cintura di sicurezza del veicolo, seguire le 
istruzioni sull’uso delle cinture di sicurezza. 
(P.35)

■ Normative sulle cinture di sicurezza

Nel caso in cui nel Paese di residenza l’uso 
delle cinture di sicurezza sia regolamentato 
da norme specifiche, per la sostituzione o 
installazione delle cinture rivolgersi a un con-
cessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
a un’altra officina di fiducia.

AVVISO

● Ispezionare periodicamente le cinture di 
sicurezza. Verificare che non presentino 
tagli, sfilacciature o parti allentate. Non 
utilizzare una cintura di sicurezza dan-
neggiata fino alla sua sostituzione. Una 
cintura di sicurezza danneggiata non 
protegge l’occupante da eventuali 
lesioni gravi, anche letali.

● Verificare che la cintura e la linguetta 
siano agganciate e che la cintura non 
sia attorcigliata.
Se la cintura di sicurezza non funziona 
correttamente, rivolgersi immediata-
mente a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina 
di fiducia.

● Se il veicolo è stato coinvolto in un inci-
dente grave, sostituire il gruppo sedile, 
cinture di sicurezza incluse, anche in 
assenza di danni visibili.

● Non tentare di installare, rimuovere, 
modificare, smontare o smaltire le cin-
ture di sicurezza. Tutte le riparazioni 
necessarie devono essere eseguite da 
un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o da un’altra officina di fidu-
cia. L’utilizzo inappropriato potrebbe 
pregiudicare il corretto funzionamento.

Uso corretto delle cinture di 
sicurezza
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1 Per allacciare la cintura di sicu-

rezza, spingere la linguetta nella fib-

bia finché non si sente uno scatto.

2 Per slacciare la cintura di sicurezza, 

premere il pulsante di rilascio .

■ Avvolgitore con bloccaggio di emer-
genza (ELR)

Nel caso di urto o arresto improvviso del vei-
colo l’avvolgitore blocca la cintura. La cintura 
si può bloccare anche se ci si sporge in 
avanti di colpo. Un movimento lento e fluido 
permette di estendere la cintura, consen-
tendo la piena libertà di movimento.

1 Spingere verso il basso l’ancoraggio 

della cintura diagonale tenendo pre-

muto il pulsante di sbloccaggio .

2 Spingere verso l’alto l’ancoraggio 

della cintura diagonale.

Spostare il regolatore di altezza in su o i giù 

secondo necessità, fino a udire uno scatto.

I pretensionatori aiutano le cinture di 
sicurezza a trattenere più rapidamente 
gli occupanti avvolgendo le cinture 
quando il veicolo subisce alcuni tipi di 
forti urti frontali o laterali.

I pretensionatori non si attivano in caso di 

urto frontale o laterale debole, urto poste-

riore o ribaltamento del veicolo.

Come allacciare e slacciare la 
cintura di sicurezza

Regolazione dell’altezza 
dell’ancoraggio della cintura 
diagonale (sedili anteriori)

A

AVVISO

■ Ancoraggio della cintura diagonale 
regolabile

Verificare sempre che la cintura diagonale 
sia ubicata trasversalmente al centro della 
spalla. La cintura deve essere mantenuta 
lontano dal collo, ma senza scivolare dalla 
spalla. In caso contrario, si rischia di 
ridurre il livello di protezione in caso di inci-
dente e produrre lesioni gravi, anche letali, 
in caso di frenate brusche, sterzate 
improvvise o incidenti.

Pretensionatori cinture di sicu-
rezza (sedili anteriori e sedili 
posteriori esterni)

A
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■ Sostituzione della cintura dopo l’attiva-
zione del pretensionatore

Se il veicolo viene coinvolto in più collisioni, il 
pretensionatore si attiverà alla prima colli-
sione, ma non alla seconda o alle succes-
sive.

AVVISO

■ Pretensionatori cinture di sicurezza

Se il pretensionatore si è attivato, si 
accenderà la spia di allarme SRS. In que-
sto caso, la cintura di sicurezza non può 
più essere utilizzata e deve essere sostitu-
ita presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra offi-
cina di fiducia.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.
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■ Posizione degli airbag SRS

 Airbag SRS anteriori

Airbag SRS lato conducente/airbag passeggero anteriore

Contribuisce a proteggere la testa e il torace del conducente e del passeggero anteriore dagli 

urti contro componenti interni

Airbag SRS per le ginocchia

Può aiutare a proteggere il conducente

 Airbag SRS laterali e laterali a tendina

Airbag SRS laterali

Contribuiscono a proteggere il tronco degli occupanti dei sedili anteriori

Airbag SRS laterali a tendina

Airbag SRS

Gli airbag SRS si gonfiano quando il veicolo subisce alcuni tipi di impatti 

violenti che potrebbero causare gravi lesioni agli occupanti. Insieme alle 

cinture di sicurezza, contribuiscono a ridurre il rischio di lesioni gravi, 

anche letali.

Sistema airbag SRS

A

B

C

D
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Contribuiscono a proteggere principalmente la testa degli occupanti dei sedili esterni

■ Componenti sistema airbag SRS

Sensori di collisione frontale

Interruttore di inserimento/disinserimento manuale airbag (se in dotazione)

Airbag passeggero anteriore

Sensori di collisione laterale (portiere anteriori)

Airbag laterali a tendina

Pretensionatori cinture di sicurezza e limitatori di forza (sedili anteriori)

Sensori di collisione laterale (anteriori)

Airbag laterali

Sensori di collisione laterale (posteriori)

Pretensionatori cinture di sicurezza e limitatori di forza (sedili posteriori esterni)

Airbag conducente

Airbag per le ginocchia

Spia di allarme SRS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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Gruppo sensori airbag

Spia “PASSENGER AIR BAG”

I principali componenti del sistema airbag SRS sono illustrati qui sopra. Il sistema 
airbag SRS è controllato dal gruppo sensori airbag. Quando gli airbag entrano in 
funzione, una reazione chimica nei dispositivi di gonfiaggio provoca il rapido gon-
fiaggio degli airbag con gas non tossico, limitando così il movimento degli occu-
panti.

■ Se gli airbag SRS entrano in funzione 
(si gonfiano)

● Gli airbag SRS possono causare lievi abra-
sioni, ustioni, ecchimosi e simili a causa 
dell’attivazione (gonfiaggio) a velocità 
molto elevata da parte dei gas caldi.

● Si verifica l’emissione di un forte rumore e 
di polvere bianca.

● I componenti del modulo airbag (mozzo del 
volante, copertura airbag e dispositivo di 
gonfiaggio airbag), i sedili anteriori, parti 
dei montanti anteriori e posteriori e i lon-
gheroni laterali del tetto potrebbero rima-
nere molto caldi per qualche minuto. Lo 
stesso airbag potrebbe essere caldo.

● Il parabrezza potrebbe incrinarsi.

● Il sistema ibrido viene arrestato e l’eroga-
zione di carburante al motore viene inter-
rotta. (P.92)

● Tutte le porte vengono sbloccate. 
(P.189)

● Veicoli con frenata anti-collisione seconda-
ria: I freni e le luci di arresto si attivano 
automaticamente. (P.431)

● Le luci interne si accendono automatica-
mente. (P.456)

● Le luci di emergenza si accendono auto-
maticamente. (P.542)

■ Condizioni di attivazione degli airbag 
SRS (airbag SRS anteriori)

● Gli airbag SRS anteriori si aprono in caso 
di impatto che superi il livello di soglia 
impostato (il livello di forza corrispondente 
a uno scontro frontale a 20-30 km/h circa 
contro una parete fissa che non si possa 
né muovere né deformare).

Tuttavia, la velocità di soglia risulterà notevol-

mente superiore nelle seguenti situazioni:

• se il veicolo entra in collisione con un 
oggetto, come un veicolo parcheggiato o 
un cartello stradale, che si può muovere o 
deformare nell’urto

• se il veicolo è coinvolto in una collisione 
con incuneamento, come nel caso di una 
collisione in cui la parte anteriore del vei-
colo si “incunea” o si infila sotto il pianale di 
un autocarro

● A seconda del tipo di collisione, è possibile 
che si attivino solo i pretensionatori cinture 
di sicurezza.

■ Condizioni di apertura degli airbag SRS 
(airbag SRS laterali e laterali a tendina)

● Gli airbag SRS laterali e laterali a tendina 
entrano in funzione in caso di un impatto 
che superi il livello di soglia impostato (il 
livello di forza corrispondente alla forza 
d’urto prodotta da un veicolo di circa 
1500 kg che urta l’abitacolo di un altro vei-
colo proveniente da una direzione perpen-
dicolare alla sua traiettoria a una velocità 
di circa 20 - 30 km/h).

● Entrambi gli airbag SRS laterali a tendina 
potrebbero aprirsi anche nel caso di uno 
scontro frontale violento.

■ Situazioni, diverse da uno scontro, in 
cui gli airbag SRS possono entrare in 
funzione (gonfiarsi)

Gli airbag SRS anteriori e gli airbag SRS late-
rali a tendina potrebbero aprirsi anche se il 
veicolo subisce un urto violento che interessa 
il sottoscocca. Alcuni esempi sono illustrati 
nell’immagine.

● Urto violento contro un cordolo, il bordo di 
un marciapiede o una superficie rigida

● Caduta all’interno o superamento di una 
buca profonda

N

O



42 1-1. Per l’uso in piena sicurezza

● Caduta o atterraggio violento

■ Tipi di collisione che potrebbero non 
causare l’apertura degli airbag SRS (air-
bag SRS anteriori)

Gli airbag SRS anteriori in genere non si gon-
fiano a seguito di uno scontro laterale, tam-
ponamento o ribaltamento del veicolo, 
oppure in caso di scontro frontale a bassa 
velocità. In ogni caso, però, gli airbag SRS 
anteriori potrebbero aprirsi in seguito a uno 
scontro di qualsiasi tipo che causi una suffi-
ciente decelerazione in avanti del veicolo.

● Collisione laterale

● Tamponamento

● Ribaltamento

■ Tipi di collisione che potrebbero non 
causare l’apertura degli airbag SRS (air-
bag SRS laterali e laterali a tendina)

Gli airbag SRS laterali e laterali a tendina 
potrebbero non attivarsi se il veicolo viene 
coinvolto in uno scontro laterale con una 
determinata angolazione oppure se lo scon-
tro con il fianco della carrozzeria non inte-
ressa l’abitacolo.

● Collisione con il fianco della carrozzeria in 
una zona differente dall’abitacolo

● Collisione laterale con una certa angola-
zione

Gli airbag SRS laterali solitamente non si 
gonfiano a seguito di una collisione frontale, 
di un tamponamento o di un ribaltamento del 
veicolo, oppure in caso di collisione laterale a 
bassa velocità.

● Collisione frontale

● Tamponamento

● Ribaltamento

Gli airbag SRS laterali a tendina solitamente 
non si gonfiano in caso di un tamponamento 
o di un ribaltamento del veicolo, oppure in 
caso di collisione laterale o frontale a bassa 
velocità.

● Tamponamento

● Ribaltamento

■ Quando rivolgersi a un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia

Nei seguenti casi, il veicolo richiederà 
un’ispezione e/o una riparazione. Rivolgersi 
al più presto a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
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fiducia.

● Uno degli airbag SRS si è gonfiato.

● La parte anteriore del veicolo è danneg-
giata o deformata, oppure il veicolo è stato 
coinvolto in un incidente non abbastanza 
violento da far gonfiare gli airbag SRS 
anteriori.

● Una parte della portiera o delle zone circo-
stanti è danneggiata, deformata o è stata 
perforata, oppure il veicolo è stato coin-
volto in un incidente non abbastanza vio-
lento da causare il gonfiaggio degli airbag 
SRS laterali e laterali a tendina.

● L’imbottitura del volante, il cruscotto 
accanto all’airbag passeggero anteriore o 
la parte inferiore del pannello strumenti è 
rigata, incrinata o comunque danneggiata.

● La superficie dei sedili dotati di airbag SRS 
laterale è rigata, incrinata o comunque 
danneggiata.

● Le parti delle finiture (imbottiture) dei mon-
tanti anteriori e posteriori o dei longheroni 
laterali del tetto contenenti gli airbag SRS 
laterali a tendina sono rigate, incrinate o 
comunque danneggiate.

AVVISO

■ Precauzioni relative agli airbag SRS

Osservare le seguenti precauzioni relative 
agli airbag SRS.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

● Il conducente e tutti i passeggeri nel vei-
colo devono indossare correttamente le 
cinture di sicurezza.
Gli airbag SRS sono dispositivi supple-
mentari da utilizzare con le cinture di 
sicurezza.
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AVVISO

● L’airbag SRS lato conducente entra in 
funzione con una forza considerevole e 
può causare lesioni gravi, anche letali, 
se il conducente si trova molto vicino 
all’airbag stesso.

Poiché la zona di rischio dell’airbag condu-

cente è rappresentata dai primi 50 - 

75 mm di gonfiaggio, si ottiene un buon 

margine di sicurezza mantenendo una 

distanza di 250 mm dall’airbag condu-

cente. Questa distanza è misurata tra il 

centro del volante e lo sterno del condu-

cente. Se la distanza dall’airbag è inferiore 

a 250 mm, si può modificare la posizione 

di guida in vari modi:

• Arretrare il più possibile il sedile in una 
posizione che consenta comunque di 
raggiungere agevolmente i pedali.

• Reclinare leggermente lo schienale del 
sedile. Sebbene ciò dipenda dal tipo di 
veicolo, generalmente si può raggiun-
gere la distanza di 250 mm anche con il 
sedile del conducente completamente 
avanzato, semplicemente reclinando 
lievemente lo schienale del sedile. Qua-
lora reclinando lo schienale del sedile 
risultasse compromessa la visione della 
strada, sedere più in alto sul sedile uti-
lizzando un cuscino anti-scivolo oppure 
alzare il sedile, se il veicolo è dotato di 
questa funzione.

• Se il volante è regolabile, inclinarlo 
verso il basso. In tal modo si rivolgerà 
l’airbag verso il torace anziché verso la 
testa e il collo.

Il sedile dovrebbe essere regolato come 
indicato sopra, mantenendo nel contempo 
un perfetto controllo dei pedali e del 
volante e una perfetta visione dei comandi 
sul pannello strumenti.

● Anche l’airbag SRS passeggero ante-
riore entra in funzione con una forza 
considerevole e può causare lesioni 
gravi, anche letali, se il passeggero 
anteriore si trova molto vicino all’airbag. 
Il sedile passeggero anteriore deve 
essere il più lontano possibile dall’airbag 
con lo schienale regolato in modo che il 
passeggero anteriore mantenga una 
posizione eretta.

● Se un bambino o un neonato non è 
seduto e/o trattenuto in modo corretto, 
l’entrata in funzione dell’airbag può cau-
sare lesioni gravi, anche letali. I neonati 
o i bambini troppo piccoli per indossare 
le cinture di sicurezza devono essere 
debitamente trattenuti con un sistema di 
sicurezza per bambini. Toyota racco-
manda vivamente di far sedere e assi-
curare correttamente i bambini e i 
neonati sui sedili posteriori del veicolo. 
Per i bambini e i neonati i sedili poste-
riori sono più sicuri del sedile del pas-
seggero anteriore. (P.50)

● Non sedersi sul bordo del sedile né 
appoggiarsi al cruscotto.

● Non permettere che un bambino stia in 
piedi davanti al gruppo airbag SRS pas-
seggero anteriore o sieda sulle ginoc-
chia del passeggero anteriore.
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● Non lasciare che l’occupante del sedile 
anteriore tenga oggetti sulle ginocchia.

● Non appoggiarsi alla portiera, al longhe-
rone laterale del tetto o ai montanti ante-
riore, laterale e posteriore.

● Non consentire a nessuno di inginoc-
chiarsi sul sedile del passeggero verso 
la portiera o di sporgere la testa o le 
mani fuori dal veicolo.

● Non fissare o appoggiare alcun oggetto 
su aree quali il cruscotto, l’imbottitura 
del volante e la parte inferiore del pan-
nello strumenti.
Questi oggetti possono trasformarsi in 
proiettili in caso di entrata in funzione 
degli airbag SRS lato conducente, lato 
passeggero anteriore e per le ginocchia.

● Non attaccare alcun oggetto in aree 
quali portiere, parabrezza, finestrini late-
rali, montanti anteriori o posteriori, lon-
gheroni laterali del tetto e maniglie di 
assistenza. (Ad eccezione dell’etichetta 
del limite di velocità P.567)

● Non appendere attaccapanni o altri 
oggetti rigidi ai ganci appendiabiti. Tutti 
questi oggetti potrebbero trasformarsi in 
proiettili e causare lesioni gravi, anche 
letali, in caso di entrata in funzione degli 
airbag SRS laterali a tendina.

● Se un coperchio in vinile si trova 
nell’area di apertura dell’airbag SRS per 
le ginocchia, rimuoverlo.

● Non utilizzare accessori per il sedile che 
ricoprono le parti interessate dal gon-
fiaggio degli airbag SRS laterali per evi-
tare che interferiscano con il loro 
gonfiaggio. Questi accessori potrebbero 
impedire agli airbag laterali di attivarsi 
correttamente, potrebbero disattivare il 
sistema o provocare il gonfiaggio acci-
dentale degli airbag laterali, con il 
rischio di lesioni gravi, anche letali.

● Non battere né esercitare pressioni ele-
vate nella zona dei componenti degli air-
bag SRS o delle portiere anteriori.
Ciò potrebbe causare il cattivo funziona-
mento degli airbag SRS.

● Non toccare alcun componente degli 
airbag SRS subito dopo l’entrata in fun-
zione (gonfiaggio), per evitare ustioni.
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AVVISO

● In caso di difficoltà di respirazione dopo 
l’entrata in funzione degli airbag SRS, 
aprire la portiera o il finestrino laterale 
per consentire l’ingresso di aria esterna 
o scendere dal veicolo, se le condizioni 
lo permettono. Non appena possibile, 
rimuovere ogni residuo, per evitare irri-
tazioni cutanee.

● Se le parti dove sono montati gli airbag 
SRS, ad esempio l’imbottitura del 
volante e i rivestimenti dei montanti 
anteriori e posteriori, presentano danni 
o incrinature, farle sostituire da un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o da un’altra officina di fiducia.

■ Modifica e smaltimento dei compo-
nenti del sistema airbag SRS

Non rottamare il veicolo né effettuare 
alcuna delle seguenti modifiche senza 
aver prima consultato un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o un’altra 
officina di fiducia. Gli airbag SRS potreb-
bero non funzionare correttamente o atti-
varsi (gonfiarsi) accidentalmente, 
causando lesioni gravi, anche letali.

● Installazione, rimozione, smontaggio e 
riparazione degli airbag SRS

● Riparazioni, modifiche, smontaggio o 
sostituzione del volante, del pannello 
strumenti, del cruscotto, dei sedili e 
della relativa imbottitura, dei montanti 
anteriori, laterali e posteriori, dei longhe-
roni laterali del tetto, dei pannelli delle 
portiere anteriori, del rivestimento delle 
portiere anteriori o degli altoparlanti 
delle portiere anteriori

● Modifiche del pannello delle portiere 
anteriori (ad esempio praticandovi un 
foro)

● Riparazioni o modifiche del passaruota 
anteriore, del paraurti anteriore o del 
fianco dell’abitacolo

● Montaggio di una protezione della gri-
glia (bull bar, kangaroo bar o simile), 
lame spazzaneve o verricelli

● Modifiche alle sospensioni del veicolo

● Installazione di dispositivi elettronici 
come radio portatili ricetrasmittenti (tra-
smettitore a radiofrequenza) e lettori CD
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Precauzioni relative ai gas 
di scarico

I gas di scarico contengono 

sostanze che, se inalate, sono 

nocive per il corpo umano.

AVVISO

I gas di scarico contengono monossido di 
carbonio (CO) nocivo, incolore e inodore. 
Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza potrebbe provocare 
l’ingresso dei gas di scarico nel veicolo e 
potrebbe causare un incidente dovuto allo 
stordimento o portare a gravi pericoli per la 
salute e anche alla morte.

■ Punti di rilievo durante la guida

● Tenere chiuso il portellone posteriore.

● Se si percepisce odore di gas di scarico 
nel veicolo anche quando il portellone 
posteriore è chiuso, aprire i finestrini 
laterali e far controllare al più presto il 
veicolo da un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o da un’altra 
officina di fiducia.

■ Quando si parcheggia

● Se il veicolo si trova in un’area poco 
ventilata o al chiuso, come in un garage, 
arrestare il sistema ibrido.

● Non lasciare il veicolo con il sistema 
ibrido in funzione per un periodo di 
tempo prolungato.
Se questa situazione non può essere 
evitata, parcheggiare il veicolo in uno 
spazio aperto e controllare che i gas di 
scarico non entrino nell’abitacolo.

● Non lasciare il sistema ibrido in funzione 
in un’area con accumuli di neve o dove 
sta nevicando. Se si accumulano banchi 
di neve intorno al veicolo mentre il 
sistema ibrido è in funzione, i gas di 
scarico possono concentrarsi e pene-
trare nell’abitacolo.

■ Condotto di scarico

L’impianto di scarico deve essere control-
lato periodicamente. Se sono presenti fori 
o crepe causati da corrosione, danni ai 
giunti o se il timbro di scarico è anomalo, 
far controllare e riparare il veicolo presso 
un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.
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1-2.Sicurezza dei bambini

*: se in dotazione

Spia “PASSENGER AIR BAG”

Le spie “PASSENGER AIR BAG” e “ON” si 

accendono quando il sistema airbag si 

accende e si spengono dopo 60 secondi 

circa (solo quando l’interruttore di alimenta-

zione è su ON).

Interruttore di inserimento/disinseri-

mento manuale airbag

■ Informazioni sulla spia “PASSENGER 
AIR BAG”

Se si verifica uno dei seguenti problemi, è 
possibile che il sistema presenti un’anomalia. 
Far controllare il veicolo presso un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

● La spia “OFF” non si accende quando si 
porta l’interruttore di inserimento/disinseri-
mento manuale dell’airbag su “OFF”.

● La spia non cambia quando si porta l’inter-
ruttore di inserimento/disinserimento 
manuale airbag su “ON” o “OFF”.

Inserire la chiave meccanica nel cilin-
dretto e portarla in posizione “OFF”.

La spia “OFF” si accende (solo quando 

l’interruttore di alimentazione è su ON).

Sistema di inseri-
mento/disinserimento 
manuale airbag*

Questo sistema disattiva l’airbag 

passeggero anteriore.

Disattivare l’airbag solo se si usa 

un sistema di sicurezza per bam-

bini sul sedile del passeggero 

anteriore.

Componenti del sistema

A

B

Disattivazione degli airbag per 
il passeggero anteriore
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■ Quando si installa un sistema di sicu-
rezza per bambini

Per motivi di sicurezza, installare sempre il 
sistema di sicurezza per bambini su un 
sedile posteriore. Nel caso in cui non fosse 
possibile l’utilizzo del sedile posteriore, il 
sedile anteriore può essere utilizzato a 
condizione che il sistema di attivazione e 
disattivazione manuale airbag sia impo-
stato su “OFF”.
Se il sistema di inserimento/disinserimento 
manuale airbag rimane su ON, il forte 
impatto dell’apertura degli airbag (gonfiag-
gio) può causare lesioni gravi, anche letali.

■ Quando il sistema di sicurezza per 
bambini non è installato sul sedile 
del passeggero anteriore

Verificare che il sistema di inseri-
mento/disinserimento manuale airbag si 
trovi su “ON”.
Se viene lasciato su OFF, l’airbag 
potrebbe non attivarsi in caso di incidente, 
con il rischio di lesioni gravi, anche letali.

Se ci sono bambini a bordo

Se ci sono bambini a bordo, osser-

vare le seguenti precauzioni.

Utilizzare un sistema di sicurezza 

per bambini appropriato finché il 

bambino non sarà cresciuto abba-

stanza da poter utilizzare corretta-

mente la cintura di sicurezza del 

veicolo.

 Si raccomanda di far sedere i 
bambini sui sedili posteriori per 
evitare il contatto accidentale con 
la leva del cambio, l’interruttore 
dei tergicristalli o altro.

 Utilizzare il bloccaggio di sicu-
rezza per bambini delle portiere 
posteriori o l’interruttore bloccag-
gio cristalli per evitare che i bam-
bini aprano la portiera durante la 
marcia o azionino accidental-
mente gli alzacristalli elettrici. 
(P.191, 284)

 Non permettere che bambini pic-
coli azionino dispositivi che pos-
sono intrappolare o schiacciare 
parti del corpo, come gli alzacri-
stalli elettrici, il cofano, il portel-
lone posteriore, i sedili, ecc.
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Punti da ricordare: P.51

Uso di un sistema di sicurezza per 
bambini: P.52

Compatibilità del sistema di sicurezza 
per bambini per ogni posizione di instal-
lazione: P.55

Metodo di installazione del sistema di 

AVVISO

■ Se sono presenti bambini a bordo

Non lasciare mai i bambini da soli nel vei-
colo, né consentire loro di tenere o usare 
la chiave.

I bambini potrebbero riuscire ad avviare il 
veicolo o portare la leva del cambio in 
folle. I bambini potrebbero anche ferirsi 
giocando con i finestrini laterali, il tetto 
apribile panoramico (se in dotazione) o 
altri accessori del veicolo. Inoltre, tempe-
rature eccessivamente elevate o eccessi-
vamente basse nell’abitacolo potrebbero 
risultare fatali per i bambini.

Sistemi di sicurezza per 
bambini

Prima di installare un sistema di 

sicurezza per bambini sul veicolo, 

vi sono delle precauzioni che è 

bene osservare. Studiare i diversi 

tipi di sistemi di sicurezza per 

bambini, nonché metodi d’installa-

zione, ecc., descritti in questo 

manuale.

 Usare un sistema di sicurezza per 
bambini per trasportare un bam-
bino piccolo che non può usare 
correttamente la cintura di sicu-
rezza. Per la sicurezza del bam-
bino, installare il sistema di 
sicurezza per bambini su un 
sedile posteriore. Accertarsi di 
seguire il metodo d’installazione 
riportato sul manuale d’uso fornito 
con il sistema di sicurezza.

 Si raccomanda l’uso di un sistema 
di sicurezza per bambini originale 
Toyota, poiché è più sicuro per 
l’uso su questo veicolo. I sistemi di 
sicurezza per bambini originali 
Toyota sono costruiti specificata-
mente per veicoli Toyota. Possono 
essere acquistati presso i conces-
sionari Toyota.

Indice
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sicurezza per bambini: P.62
• Fissato con una cintura di sicurezza: 

P.63
• Fissato con un ancoraggio inferiore 

ISOFIX: P.65
• Utilizzando un ancoraggio superiore: 

P.66

 Dare priorità e rispettare le avver-
tenze, le leggi e le normative relative 
ai sistemi di sicurezza per bambini.

 Utilizzare un sistema di sicurezza 
per bambini finché il bambino non 
cresca abbastanza da poter utiliz-
zare la cintura di sicurezza del vei-
colo.

 Scegliere un sistema di sicurezza 
per bambini adeguato all’età e alla 
corporatura del bambino.

 Tenere presente che non tutti i 
sistemi di sicurezza per bambini 
sono compatibili con tutti i veicoli.
Prima di usare o acquistare un 
sistema di sicurezza per bambini, 
verificarne la compatibilità con le 
posizioni sui sedili. (P.55)

Punti da ricordare

AVVISO

■ Quando a bordo viaggia un bambino

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Per una protezione efficace in caso di 
incidenti o di brusche frenate, i bambini 
devono essere debitamente trattenuti 
utilizzando una cintura di sicurezza o un 
sistema di sicurezza per bambini corret-
tamente installato. Per informazioni det-
tagliate sull’installazione, seguire le 
istruzioni fornite con il sistema di sicu-
rezza per bambini. Le istruzioni generali 
per l’installazione sono contenute nel 
presente manuale.

● Toyota consiglia vivamente l’uso di un 
sistema di sicurezza per bambini appro-
priato al peso e alla corporatura del 
bambino, installato sul sedile posteriore. 
Secondo le statistiche, in caso di inci-
dente i bambini sono più sicuri quando 
sono adeguatamente trattenuti sul 
sedile posteriore, anziché su quello 
anteriore.

● Tenere il bambino in braccio non costitu-
isce un’alternativa adeguata all’uso di 
un sistema di sicurezza per bambini. In 
caso di incidente, il bambino potrebbe 
rimanere schiacciato contro il para-
brezza oppure tra chi lo sostiene e 
l’interno del veicolo.

■ Gestione del sistema di sicurezza per 
bambini

Se il sistema di sicurezza per bambini non 
è adeguatamente fissato in posizione, il 
bambino o gli altri passeggeri potrebbero 
subire lesioni gravi o addirittura mortali in 
caso di frenata o sterzata improvvisa, o di 
incidente.

● Se il veicolo dovesse subire un urto vio-
lento a seguito di un incidente, ecc., è 
possibile che il sistema di sicurezza per 
bambini subisca danni non immediata-
mente visibili. In tal caso, non riutilizzare 
il sistema di sicurezza per bambini.

● A seconda del sistema di sicurezza per 
bambini, l’installazione potrebbe risul-
tare difficile o impossibile. In questi casi, 
verificare che il sistema di sicurezza per 
bambini sia adatto all’installazione sul 
veicolo (P.55). Assicurarsi di effet-
tuare l’installazione e di rispettare le 
norme d’impiego dopo aver letto atten-
tamente le istruzioni per il fissaggio del 
sistema di sicurezza per bambini in que-
sto manuale e nel manuale d’uso in 
dotazione con il sistema di sicurezza 
per bambini.

● Tenere il sistema di sicurezza per bam-
bini correttamente fissato sul sedile 
anche se non lo si utilizza. Non lasciare 
il sistema di sicurezza per bambini non 
fissato nell’abitacolo.
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■ Quando si installa un sistema di 
sicurezza per bambini sul sedile 
del passeggero anteriore

Per la sicurezza del bambino, installare 
il sistema di sicurezza per bambini su 
un sedile posteriore. Nel caso fosse 
inevitabile installare un sistema di sicu-
rezza per bambini sul sedile del pas-
seggero anteriore, regolare il sedile 
come illustrato di seguito e installare il 
sistema:

 Portare lo schienale del sedile nella 
posizione più eretta.

Veicoli senza interruttore di inseri-

mento/disinserimento manuale airbag: Se 

rimane uno spazio tra il seggiolino di sicu-

rezza per bambini e lo schienale, regolare 

l’inclinazione dello schienale per portare le 

due parti a contatto.

Veicoli con interruttore di inserimento/disin-

serimento manuale airbag: Per l’installa-

zione di un seggiolino di sicurezza per 

bambini rivolto nel senso di marcia, se 

rimane uno spazio tra il seggiolino e lo 

schienale, regolare l’inclinazione dello schie-

nale per portare le due parti a contatto.

 Arretrare al massimo il sedile ante-
riore.

 Se il poggiatesta interferisce con 
l’installazione del sistema di sicu-
rezza per bambini e può essere 
rimosso, procedere in tal senso. 
Altrimenti, portare il poggiatesta 

nella posizione più alta.
AVVISO

● Qualora fosse necessario sganciare il 
sistema di sicurezza per bambini, rimuo-
verlo dal veicolo oppure riporlo ben fis-
sato nel vano bagagli.

Uso di un sistema di sicurezza 
per bambini

AVVISO

■ Uso di un sistema di sicurezza per 
bambini

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Veicoli senza interruttore di inseri-
mento/disinserimento manuale airbag: 
Non installare mai sul sedile del passeg-
gero anteriore un sistema di sicurezza 
per bambini rivolto verso il retro del vei-
colo.
In caso di incidente, infatti, il rapido gon-
fiaggio dell’airbag passeggero anteriore 
potrebbe causare lesioni gravi, anche 
letali, al bambino.



53

1

1-2. Sicurezza dei bambini

P
er la

 sicurezza
 d

ei passeg
ge

ri e del ve
icolo

AVVISO

● Veicoli con interruttore di inseri-
mento/disinserimento manuale airbag: 
non installare mai sul sedile del passeg-
gero anteriore un sistema di sicurezza 
per bambini rivolto verso il retro del vei-
colo se l’interruttore di inseri-
mento/disinserimento manuale airbag è 
su ON. (P.48)
In caso di incidente, infatti, il rapido gon-
fiaggio dell’airbag passeggero anteriore 
potrebbe causare lesioni gravi, anche 
letali, al bambino.

● Sull’aletta parasole lato passeggero 
sono presenti una o più etichette con 
l’indicazione che è vietato fissare un 
sistema di sicurezza per bambini rivolto 
verso il retro del veicolo sul sedile del 
passeggero anteriore.
Un’immagine dell’etichetta è riportata 
qui sotto.
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AVVISO

AVVISO

● Installare il sistema di sicurezza per 
bambini rivolto nel senso di marcia sul 
sedile anteriore solo se non vi sono 
alternative. Nel caso in cui si dovesse 
usare un sistema di sicurezza per bam-
bini rivolto nel senso di marcia sul sedile 
passeggero anteriore, spostare il sedile 
nella posizione più arretrata. L’inosser-
vanza di tali precauzioni può essere 
causa di lesioni gravi, anche letali, in 
caso di attivazione degli airbag (gon-
fiaggio).

● Evitare nel modo più assoluto che un 
bambino appoggi la testa o un’altra del 
corpo contro la portiera, sulle superfici 
del sedile, dei montanti anteriori o 
posteriori o del longherone laterale del 
tetto da cui entrano in funzione gli air-
bag SRS laterali o gli airbag SRS late-
rali a tendina, anche se è seduto nel 
sistema di sicurezza per bambini. Gon-
fiandosi, gli airbag SRS laterali e laterali 
a tendina creerebbero infatti un impatto 
tale da provocare al bambino lesioni 
gravi, anche letali.

● Quando si installa un seggiolino eleva-
tore, verificare sempre che la cintura 
diagonale sia stesa al centro della 
spalla del bambino. La cintura di sicu-
rezza deve essere mantenuta lontana 
dal collo del bambino, ma non tanto da 
poter scivolare dalla spalla.
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■ Compatibilità del sistema di sicu-
rezza per bambini per ogni posi-
zione di installazione

La compatibilità di ogni posizione di 
installazione con i sistemi di sicurezza 
per bambini (P.56) indica mediante 
simboli il tipo di sistemi di sicurezza per 
bambini che può essere utilizzato e le 
posizioni di installazione possibili. Per-
mette inoltre di selezionare il sistema di 
sicurezza per bambini consigliato più 
idoneo.
In alternativa, consultare [Sistemi di 
sicurezza per bambini consigliati e 
Tabella di compatibilità] per conoscere i 
sistemi di sicurezza per bambini consi-

gliati. (P.60)
Controllare il sistema di sicurezza per 
bambini selezionato con quanto ripor-
tato di seguito in [Prima di confermare 
la compatibilità di ogni posizione di 
installazione con i sistemi di sicurezza 
per bambini].

■ Prima di confermare la compatibi-
lità di ogni posizione di installa-
zione con i sistemi di sicurezza 
per bambini

1 Controllo della conformità del 

sistema di sicurezza per bambini.

Utilizzare un sistema di sicurezza 

per bambini conforme alla norma 

UN(ECE) R44*1 o UN(ECE) R129*1, 2.

Il seguente marchio di omologa-

zione è visibile sui sistemi di sicu-

rezza per bambini che sono 

conformi.

Verificare che sia presente il mar-

chio di omologazione sul sistema di 

sicurezza per bambini.

Esempio del numero della norma esposto

Marchio di omologazione UN(ECE) 

R44*3

AVVISO

● Usare un sistema di sicurezza per bam-
bini adatto all’età ed alla corporatura del 
bambino e installarlo sul sedile poste-
riore.

● Se il sedile del conducente interferisce 
con il sistema di sicurezza per bambini 
e non ne consente la corretta installa-
zione, fissare il sistema di sicurezza per 
bambini al sedile posteriore destro (vei-
coli con guida a sinistra) o sinistro (vei-
coli con guida a destra).

● Regolare il sedile del passeggero ante-
riore in modo che non interferisca con il 
sistema di sicurezza per bambini.

Compatibilità del sistema di 
sicurezza per bambini per ogni 
posizione di installazione

A
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Indica il gruppo di pesi del bambino 

corrispondente ai sistemi con mar-

chio di omologazione UN(ECE) 

R44.

Marchio di omologazione UN(ECE) 

R129*3

Indica il gruppo di altezze e i pesi 

previsti del bambino appropriati per 

i sistemi con marchio di omologa-

zione UN(ECE) R129.

2 Controllo della categoria del 

sistema di sicurezza per bambini.

Controllare il marchio di omologa-

zione del sistema di sicurezza per 

bambini per determinare per quali 

delle seguenti categorie è idoneo il 

sistema.

In caso di dubbi, controllare il 

manuale utente fornito con il 

sistema di sicurezza per bambini o 

contattare il rivenditore del sistema.

• “universale”
• “semi-universale”
• “uso limitato”
• “specifico per il veicolo”

*1: UN(ECE) R44 e UN(ECE) R129 sono 

norme delle N.U. relative ai sistemi di 

sicurezza per bambini.
*2: I sistemi di sicurezza per bambini indicati 

in tabella potrebbero non essere disponi-

bili al di fuori dell’UE.
*3: Il marchio esposto potrebbe apparire 

diverso, a seconda del prodotto.

■ Compatibilità di ogni posizione di 
installazione con i sistemi di sicu-
rezza per bambini

 Veicoli con guida a sinistra

 Veicoli con guida a destra

B

*1, 2, 3

*4

*2, 3
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*1: Arretrare al massimo il sedile anteriore. 

Se si può regolare l’altezza del sedile del 

passeggero, sollevarlo al massimo.
*2: Portare lo schienale del sedile nella posi-

zione più eretta. Per l’installazione di un 

seggiolino di sicurezza per bambini 

rivolto nel senso di marcia, se rimane uno 

spazio tra il seggiolino e lo schienale, 

regolare l’inclinazione dello schienale per 

portare le due parti a contatto.

*3: Se il poggiatesta interferisce con il 

sistema di sicurezza per bambini e può 

essere rimosso, procedere in tal senso.

Altrimenti, portare il poggiatesta nella 

posizione più alta.
*4: Veicoli senza interruttore di inseri-

mento/disinserimento manuale airbag: 

usare solo un sistema di sicurezza per 

bambini rivolto nel senso di marcia.

Veicoli con interruttore di inseri-

mento/disinserimento manuale airbag: 

usare solo un sistema di sicurezza per 

bambini rivolto nel senso di marcia 

quando l’interruttore di inserimento/disin-

serimento manuale airbag è acceso.

*2, 3

*2, 3

Idonea per sistemi di sicurezza per 

bambini di categoria “universale” 

fissati con la cintura di sicurezza 

del veicolo.
Idonea per sistemi di sicurezza per 

bambini indicati in Sistemi di sicu-

rezza per bambini consigliati e 

Tabella di compatibilità (P.60).

Idonea per sistemi di sicurezza per 

bambini ISOFIX e i-Size.

Include un punto di ancoraggio 

superiore.

Veicoli senza interruttore di inseri-

mento/disinserimento manuale air-

bag: Non installare mai sul sedile 

del passeggero anteriore un 

sistema di sicurezza per bambini 

rivolto verso il retro del veicolo.

Veicoli con interruttore di inseri-

mento/disinserimento manuale air-

bag: Non installare mai sul sedile 

passeggero anteriore un sistema di 

sicurezza per bambini rivolto verso 

il retro del veicolo se l’interruttore di 

inserimento/disinserimento 

manuale airbag è su ON.
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■ Informazioni dettagliate per l’installazione dei sistemi di sicurezza per bam-
bini

I sistemi di sicurezza per bambini ISOFIX sono divisi tra differenti tipi di “fissaggio”. 
Il sistema di sicurezza per bambini può essere usato nelle posizioni di installazione 
per “fissaggio” indicate nella tabella qui sopra. Per il riferimento del tipo di “fissag-
gio”, consultare la seguente tabella.

Posizione di installazione

Numero posizione 

sedile

Veicoli 

senza 

interrut-

tore di 

inseri-

mento/disi

nseri-

mento 

manuale 

airbag

Veicoli con interrut-

tore di inseri-

mento/disinserimento 

manuale airbag

Interruttore di inseri-

mento/disinserimento 

manuale airbag

ON OFF

Posizione di installa-

zione idonea per 

sistema universale fis-

sato con cintura di sicu-

rezza (sì/no)

Sì

Solo 

rivolto nel 

senso di 

marcia

Sì

Solo 

rivolto nel 

senso di 

marcia

Sì Sì Sì Sì

Posizione di installa-

zione i-Size (sì/no)
No No No Sì No Sì

Posizione di installa-

zione idonea per mon-

taggio laterale 

(L1/L2/no)

No No No No No No

Idonea per montaggio 

rivolto verso il retro del 

veicolo 

(R1/R2X/R2/R3/no)

No No No
R1, R2X, 

R2, R3
No

R1, R2X, 

R2, R3

Idonea per montaggio 

rivolto nel senso di 

marcia (F2X/F2/F3/no)

No No No
F2X, F2, 

F3
No

F2X, F2, 

F3

Idonea per montaggio 

del seggiolino elevatore 

(B2/B3/no)

No No No B2, B3 No B2, B3
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Se il sistema di sicurezza per bambini non ha alcun tipo di “fissaggio” (o se non si 
trovano informazioni nella tabella seguente), consultare l’“elenco dei veicoli” del 
sistema di sicurezza per bambini per verificarne la compatibilità o rivolgersi al riven-
ditore del seggiolino di sicurezza per bambini.

Dispositivo di bloc-

caggio
Descrizione

F3
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti nel senso di marcia, altezza 

intera

F2
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti nel senso di marcia, altezza 

ridotta

F2X
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti nel senso di marcia, altezza 

ridotta

R3
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti verso il retro del veicolo, misura 

intera

R2
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti verso il retro del veicolo, misura 

ridotta

R2X
Sistemi di sicurezza per bambini rivolti verso il retro del veicolo, misura 

ridotta

R1 Seggiolino di sicurezza per neonati rivolto verso il retro del veicolo

L1
Seggiolino di sicurezza per neonati (culla da viaggio) rivolto verso il 

lato sinistro

L2
Seggiolino di sicurezza per neonati (culla da viaggio) rivolto verso il 

lato destro

B2 Seggiolino elevatore

B3 Seggiolino elevatore
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■ Sistemi di sicurezza per bambini consigliati e Tabella di compatibilità

Gruppi di pesi

Sistema di sicu-

rezza per bambini 

consigliato

Posizione di installazione

Veicoli 

senza 

interrut-

tore di 

inseri-

mento/di

sinseri-

mento 

manuale 

airbag

Veicoli con interrut-

tore di inseri-

mento/disinserimen

to manuale airbag

Interruttore di inse-

rimento/disinseri-

mento manuale 

airbag

ON OFF

0, 0+

Fino a 13 kg

(28 lb.)

G0+, BABY SAFE 

PLUS (sì/no)
No No Sì Sì Sì Sì

G0+ BABY SAFE 

PLUS con SEAT 

BELT FIXATION, 

BASE PLA-

TFORM (sì/no)

No No Sì Sì Sì Sì

I

Tra 9 e 18 kg

(tra 20 e 39 lb.)

TOYOTA DUO 

PLUS (sì/no)

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Sì

Solo 

fissag-

gio con 

cintura 

di sicu-

rezza

Sì
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I sistemi di sicurezza per bambini indicati in tabella potrebbero non essere disponi-
bili al di fuori dell’UE.

Quando si fissano alcuni tipi di sistemi 
di sicurezza per bambini sul sedile 
posteriore, potrebbe non essere possi-
bile utilizzare correttamente le cinture di 
sicurezza nelle posizioni adiacenti al 
sistema di sicurezza per bambini senza 
interferire con questo o senza pregiudi-
care l’efficacia della cintura di sicurezza 
stessa. Verificare che la cintura di sicu-
rezza aderisca perfettamente di tra-
verso alla spalla e in posizione bassa 
sulle anche. Se così non fosse, o se 

questa dovesse interferire con il 
sistema di sicurezza per bambini, utiliz-
zare un sedile diverso. L’inosservanza 
può causare lesioni gravi, anche letali.

 Quando si installa un sistema di 
sicurezza per bambini sui sedili 
posteriori, regolare il sedile anteriore 
in modo che non interferisca con il 
bambino o con il sistema di sicu-
rezza per bambini.

 Per l’installazione di un seggiolino di 
sicurezza per bambini con base di 

II, III

Tra 15 e 36 kg

(tra 34 e 79 lb.)

KIDFIX XP SICT 

(sì/no)

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì No Sì

MAXI PLUS 

(sì/no)

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì

Solo fis-

saggio 

con cin-

tura di 

sicu-

rezza

Sì No Sì

Gruppi di pesi

Sistema di sicu-

rezza per bambini 

consigliato

Posizione di installazione

Veicoli 

senza 

interrut-

tore di 

inseri-

mento/di

sinseri-

mento 

manuale 

airbag

Veicoli con interrut-

tore di inseri-

mento/disinserimen

to manuale airbag

Interruttore di inse-

rimento/disinseri-

mento manuale 

airbag

ON OFF
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supporto, se il seggiolino interferisce 
con lo schienale quando è aggan-
ciato alla base di supporto, spostare 
lo schienale all’indietro fino ad elimi-
nare l’interferenza.

 Se l’ancoraggio della cintura diago-
nale è più avanti della guida della 
cintura di sicurezza sul seggiolino di 
sicurezza per bambini, spostare in 
avanti la seduta del sedile.

 Per l’installazione di un seggiolino 
elevatore, se il bambino seduto nel 
sistema di sicurezza per bambini si 
trova in una posizione troppo eretta, 
regolare lo schienale nella posi-
zione più confortevole. Se l’ancorag-
gio della cintura diagonale è più 
avanti della guida della cintura di 
sicurezza sul seggiolino di sicu-
rezza per bambini, spostare in avanti 
la seduta del sedile.

Consultare il manuale d’uso fornito con il sistema di sicurezza per bambini per 
l’installazione del sistema di sicurezza.

Metodo d’installazione del sistema di sicurezza per bambini
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■ Installazione di un sistema di 
sicurezza per bambini mediante la 
cintura di sicurezza

Installare il sistema di sicurezza per 
bambini seguendo il manuale d’uso for-
nito con il sistema di sicurezza per 
bambini.
Se il sistema di sicurezza per bambini 

disponibile non rientra nella categoria 
“universale” (oppure le informazioni 
necessarie non sono presenti in 
tabella), vedere l’“elenco dei veicoli” 
fornito dal fabbricante del sistema di 
sicurezza per bambini per informazioni 
sulle posizioni di installazione possibili, 
oppure verificare la compatibilità con-
tattando il rivenditore del seggiolino di 
sicurezza per bambini. (P.55, 56)

1 Nel caso risulti inevitabile installare 

il sistema di sicurezza per bambini 

Metodo d’installazione Pagina

Fissaggio con cintura di sicu-

rezza
P.63

Fissaggio con ancoraggio 

inferiore ISOFIX
P.65

Fissaggio con ancoraggio 

superiore
P.66

Sistema di sicurezza per bam-
bini fissato con una cintura di 
sicurezza
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sul sedile del passeggero anteriore, 

vedere a P.52 per informazioni su 

come regolare il sedile del passeg-

gero anteriore.

2 Portare lo schienale del sedile nella 

posizione più eretta. Per l’installa-

zione di un seggiolino di sicurezza 

per bambini rivolto nel senso di 

marcia, se rimane uno spazio tra il 

seggiolino e lo schienale, regolare 

l’inclinazione dello schienale per 

portare le due parti a contatto.

3 Se il poggiatesta interferisce con 

l’installazione del sistema di sicu-

rezza per bambini e può essere 

rimosso, procedere in tal senso. 

Altrimenti, portare il poggiatesta 

nella posizione più alta. (P.267)

4 Far scorrere la cintura di sicurezza 

attraverso il sistema di sicurezza 

per bambini e inserire la linguetta 

nella fibbia. Verificare che la cintura 

di sicurezza non sia attorcigliata. 

Fissare saldamente la cintura di 

sicurezza al sistema di sicurezza 

per bambini seguendo le istruzioni 

fornite con il sistema di sicurezza.

5 Se il sistema di sicurezza per bam-

bini è sprovvisto di dispositivo di 

bloccaggio (funzione di bloccaggio 

della cintura di sicurezza), fissare il 

sistema di sicurezza con un ferma-

glio di bloccaggio.

6 A seguito dell’installazione del 

sistema di sicurezza per bambini, 

muoverlo in avanti e indietro per 

verificare che sia fissato salda-

mente. (P.65)

■ Rimozione del sistema di sicu-
rezza per bambini fissato con cin-
tura di sicurezza

Premere il pulsante di rilascio fibbia e 
riavvolgere completamente la cintura di 
sicurezza.

Al momento di sganciare la fibbia, il sistema 

di sicurezza per bambini potrebbe scattare 

in alto, spinto dalla seduta del sedile. Sgan-

ciare la fibbia mentre si trattiene il sistema di 

sicurezza per bambini.

Dato che la cintura di sicurezza si riavvolge 

automaticamente, riportarla lentamente alla 

posizione di riposo.

■ Quando si installa un sistema di sicu-
rezza per bambini

Potrebbe essere necessario un fermaglio di 
bloccaggio per installare il sistema di sicu-
rezza per bambini. Seguire le istruzioni for-
nite dal costruttore del sistema. Se il sistema 
di sicurezza per bambini in uso è sprovvisto 
di fermaglio di bloccaggio, si può acquistare il 
seguente articolo presso un concessionario o 
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un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia: Fermaglio di bloc-
caggio per sistema di sicurezza per bambini
(N. articolo 73119-22010)

■ Ancoraggi inferiori ISOFIX 
(sistema di sicurezza per bambini 
ISOFIX)

Per i sedili posteriori esterni sono previ-
sti ancoraggi inferiori. (Sui sedili sono 
apposte etichette che indicano la posi-
zione degli ancoraggi).

■ Installazione con ancoraggio infe-
riore ISOFIX (sistema di sicurezza 
per bambini ISOFIX)

Installare il sistema di sicurezza per 
bambini seguendo il manuale d’uso for-
nito con il sistema di sicurezza per 
bambini.
Se il sistema di sicurezza per bambini 
disponibile non rientra nella categoria 
“universale” (oppure le informazioni 
necessarie non sono presenti in 
tabella), vedere l’“elenco dei veicoli” 
fornito dal fabbricante del sistema di 
sicurezza per bambini per informazioni 
sulle posizioni di installazione possibili, 
oppure verificare la compatibilità con-
tattando il rivenditore del seggiolino di 
sicurezza per bambini. (P.55, 56)

1 Portare lo schienale del sedile nella 

posizione più eretta. Per l’installa-

zione di un seggiolino di sicurezza 

per bambini rivolto nel senso di 

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di sicu-
rezza per bambini

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Non consentire ai bambini di giocare 
con la cintura di sicurezza. Se la cintura 
di sicurezza si attorciglia attorno al collo 
del bambino, questi potrebbe soffocare 
o subire altre lesioni gravi, anche letali. 
Se ciò si verificasse e fosse impossibile 
sganciare la fibbia, tagliare la cintura 
con un paio di forbici.

● Verificare che la cintura e la linguetta 
siano saldamente bloccate e che la cin-
tura di sicurezza non sia attorcigliata.

● Scuotere il sistema di sicurezza per 
bambini a destra e a sinistra, quindi 
avanti e indietro per assicurarsi che sia 
fissato saldamente.

● Dopo aver installato un sistema di sicu-
rezza per bambini, non regolare più il 
sedile.

● Quando si installa un seggiolino eleva-
tore, verificare sempre che la cintura 
diagonale sia stesa al centro della 
spalla del bambino. La cintura di sicu-
rezza deve essere mantenuta lontana 
dal collo del bambino, ma non tanto da 
poter scivolare dalla spalla.

● Seguire tutte le istruzioni di installazione 
fornite dal costruttore del sistema di 
sicurezza per bambini.

Sistema di sicurezza per bam-
bini fissato con un ancoraggio 
inferiore ISOFIX
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marcia, se rimane uno spazio tra il 

seggiolino e lo schienale, regolare 

l’inclinazione dello schienale per 

portare le due parti a contatto.

2 Se il poggiatesta interferisce con 

l’installazione del sistema di sicu-

rezza per bambini e può essere 

rimosso, procedere in tal senso. 

Altrimenti, portare il poggiatesta 

nella posizione più alta. (P.267)

3 Controllare le posizioni delle barre 

di fissaggio esclusive e installare il 

sistema di sicurezza per bambini sul 

sedile.

Le barre si installano nello spazio tra la 
seduta del sedile e lo schienale.

4 A seguito dell’installazione del 

sistema di sicurezza per bambini, 

muoverlo in avanti e indietro per 

verificare che sia fissato salda-

mente. (P.65)

■ Ancoraggi superiori

Per i sedili posteriori esterni sono previ-
sti ancoraggi superiori.

Utilizzare gli ancoraggi superiori per fis-
sare la cinghia superiore.

Ancoraggi superiori

Cinghia superiore

■ Fissaggio della cinghia superiore 
agli ancoraggi superiori

Installare il sistema di sicurezza per 
bambini seguendo il manuale d’uso for-

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di sicu-
rezza per bambini

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Dopo aver installato un sistema di sicu-
rezza per bambini, non regolare più il 
sedile.

● Quando si utilizzano gli ancoraggi infe-
riori, verificare che attorno a questi non 
vi siano corpi estranei e che la cintura di 
sicurezza non rimanga impigliata dietro 
il sistema di sicurezza per bambini.

● Seguire tutte le istruzioni di installazione 
fornite dal costruttore del sistema di 
sicurezza per bambini.

Utilizzando un ancoraggio 
superiore

A

B
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nito con il sistema di sicurezza per 
bambini.

1 Portare il poggiatesta nella posi-

zione più alta.

Se il poggiatesta interferisce con l’installa-
zione del sistema di sicurezza per bambini o 
della cinghia superiore e può essere 
rimosso, procedere in tal senso. (P.267)

2 Fissare il gancio all’ancoraggio 

superiore e mettere in tensione la 

cinghia superiore.

Verificare che la cinghia superiore sia salda-
mente fissata. (P.65)
Se si installa il sistema di sicurezza per bam-
bini con il poggiatesta sollevato, assicurarsi 
di far passare la cinghia superiore sotto al 
poggiatesta.

Gancio

Cinghia superiore

A

B

AVVISO

■ Quando si installa un sistema di sicu-
rezza per bambini

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Fissare saldamente la cinghia superiore 
ed assicurarsi che la cintura non sia 
attorcigliata.

● Fissare la cinghia superiore solo agli 
ancoraggi superiori e non ad altre parti.

● Dopo aver installato un sistema di sicu-
rezza per bambini, non regolare più il 
sedile.

● Seguire tutte le istruzioni di installazione 
fornite dal costruttore del sistema di 
sicurezza per bambini.

● Se si installa il sistema di sicurezza per 
bambini con il poggiatesta sollevato, 
una volta che il poggiatesta è stato sol-
levato e l’ancoraggio superiore è stato 
fissato, non abbassare il poggiatesta.
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1-3.Assistenza in caso di emergenza

*1: se in dotazione
*2: funziona sotto la copertura eCall. Il nome 

del sistema varia a seconda del Paese.

 Tipo A

Pulsante “SOS”*

Spie

Microfono

Altoparlante
*: questo pulsante consente di comunicare 

con l’operatore del sistema eCall.

Altri pulsanti “SOS” disponibili in altri 

sistemi di un autoveicolo non sono rela-

zionati al dispositivo e non sono destinati 

a mettere in comunicazione con l’opera-

tore del sistema eCall.

 Tipo B

Pulsante “SOS”*

Spie

Microfono

Altoparlante
*: questo pulsante consente di comunicare 

con l’operatore del sistema eCall.

Altri pulsanti “SOS” disponibili in altri 

sistemi di un autoveicolo non sono rela-

zionati al dispositivo e non sono destinati 

a mettere in comunicazione con l’opera-

tore del sistema eCall.

■ Chiamate di emergenza automati-
che

Se si gonfia un airbag, il sistema è pro-
gettato per chiamare automaticamente 

il centro di controllo eCall.* L’operatore 

eCall*1, 2

eCall è un servizio telematico che 

utilizza i dati del sistema GNSS 

(Global Navigation Satellite Sys-

tem, sistema di navigazione satel-

litare globale) e la tecnologia 

cellulare integrata per consentire 

di eseguire le seguenti chiamate di 

emergenza: Chiamate di emer-

genza automatiche (notifica auto-

matica di collisione) e chiamate di 

emergenza manuali (premendo il 

pulsante “SOS”). Questo servizio 

è richiesto dalle normative 

dell’Unione europea.

Componenti del sistema

A

B

Servizi di notifica di emergenza

C

D

A

B

C

D
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che risponde riceve la posizione del 
veicolo, l’ora dell’incidente e il VIN del 
veicolo e tenta di mettersi in contatto 
con gli occupanti per valutare la situa-
zione. Se gli occupanti non sono in 
grado di comunicare, l’operatore 
gestirà automaticamente la chiamata 
come un’emergenza, contatterà i centri 
di soccorso più vicini (ad esempio il 
112) per descrivere la situazione e 
invierà i soccorsi nella posizione rice-
vuta.
*: in alcuni casi, la chiamata non può essere 

effettuata. (P.70)

■ Chiamate di emergenza manuali

In caso di emergenza, premere il pul-
sante “SOS” per chiamare il centro di 

controllo eCall.* L’operatore che 
risponde determinerà la posizione del 
veicolo, valuterà la situazione e attiverà 
i necessari servizi di soccorso.

Assicurarsi di aprire lo sportellino prima 
di premere il pulsante “SOS”.

Se si preme involontariamente il pulsante 

“SOS”, comunicare all’operatore che non è 

in corso alcuna emergenza.
*: in alcuni casi, la chiamata non può essere 

effettuata. (P.70)

Quando l’interruttore di alimentazione 
viene portato su ON, la spia rossa si 

accende per 10 secondi, quindi la spia 
verde si accende, indicando che il 
sistema è attivato. Le spie indicano 
quanto segue:

 Se la spia verde si accende e rimane 
fissa, il sistema è attivo.

 Se la spia verde lampeggia due volte 
ogni secondo, è in corso una chia-
mata di emergenza automatica o 
manuale.

 Se non si accende alcuna spia, il 
sistema non è attivo.

 Se la spia rossa si accende in qual-
siasi momento che non sia subito 
dopo aver portato l’interruttore di ali-
mentazione su ON, il sistema 
potrebbe non funzionare corretta-
mente o la batteria di riserva 
potrebbe essere scarica.

 Se la spia rossa lampeggia per 
30 secondi circa durante una chia-
mata di emergenza, la chiamata è 
stata interrotta o il segnale della rete 
cellulare è debole.

La vita utile della batteria di riserva non 

supera i 3 anni.

■ Informazioni sul software gratu-
ito/Open Source

Questo prodotto contiene software gratu-
ito/Open Source (FOSS).

Le informazioni sulla licenza e/o il codice sor-
gente di tale software FOSS sono disponibili 
al seguente link:

https://www.denso.com/global/en/opensourc
e/dcm/toyota/

Spie
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AVVISO

■ Quando non è possibile effettuare la 
chiamata di emergenza

● Nelle seguenti situazioni potrebbe non 
essere possibile effettuare chiamate di 
emergenza. In questi casi contattare i 
centri di soccorso (come il 112) in un 
altro modo, ad esempio utilizzando un 
telefono pubblico nelle vicinanze.

• Anche quando il veicolo si trova 
nell’area di copertura del telefono cellu-
lare, potrebbe risultare difficile mettersi 
in contatto con il centro di controllo eCall 
se la ricezione è scarsa o la linea è 
occupata. In questi casi, anche se il 
sistema tenta di mettersi in contatto con 
il centro di controllo eCall, potrebbe non 
essere possibile stabilire la comunica-
zione per effettuare la chiamata di emer-
genza e contattare i servizi di soccorso.

• Quando il veicolo è fuori dall’area di 
copertura dei telefoni cellulari, non è 
possibile effettuare le chiamate di emer-
genza.

• Quando un dispositivo relazionato (ad 
esempio il pannello del pulsante “SOS”, 
le spie, il microfono, l’altoparlante, il 
DCM, l’antenna o uno dei cavi che colle-
gano i dispositivi) presenta un’anomalia, 
è danneggiato o rotto, non si possono 
effettuare chiamate di emergenza.

• Durante la chiamata di emergenza, il 
sistema cerca ripetutamente di mettersi 
in contatto con il centro di controllo 
eCall. Tuttavia, se non riesce a mettersi 
in contatto con il centro di controllo eCall 
a causa della scarsa ricezione delle 
onde radio, il sistema potrebbe non riu-
scire a collegarsi alla rete cellulare e la 
chiamata potrebbe terminare senza col-
legarsi. La spia rossa lampeggia per 
30 secondi circa per segnalare la 
disconnessione.

● In caso di calo della tensione della bat-
teria da 12 volt o di disconnessione, il 
sistema potrebbe non riuscire a mettersi 
in contatto con il centro di controllo 
eCall.

■ Quando si sostituisce il sistema per 
le chiamate di emergenza con un 
nuovo dispositivo

È necessario registrare il sistema per le 
chiamate di emergenza. Rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Per la sicurezza dei passeggeri e del 
veicolo

● Guidare con prudenza.
Questo sistema è concepito per fornire 
assistenza nell’effettuare chiamate di 
emergenza in caso di imprevisti, come 
incidenti stradali o improvvise emer-
genze mediche e non protegge in alcun 
modo il conducente o i passeggeri. Per 
la sicurezza personale, guidare con pru-
denza e allacciare sempre le cinture di 
sicurezza.

● In caso di emergenza, è imperativo pro-
teggere la vita delle parti coinvolte.

● Se si percepisce odore di bruciato o un 
altro odore inusuale, uscire dal veicolo e 
spostarsi immediatamente in una zona 
sicura.

● Se si attivano gli airbag mentre il 
sistema funziona normalmente, il 
sistema effettua una chiamata di emer-
genza. Il sistema inoltre effettua chia-
mate di emergenza se il veicolo viene 
tamponato o si ribalta, anche se gli air-
bag non si attivano.

● Per la sicurezza personale, non effet-
tuare la chiamata di emergenza durante 
la guida.
Se si effettuano chiamate durante la 
guida si potrebbero eseguire manovre 
inappropriate, causando incidenti.
Fermare il veicolo e verificare che l’area 
circostante sia sicura, prima di effet-
tuare la chiamata di emergenza.

● Quando si sostituiscono i fusibili, utiliz-
zare quelli specificati. L’uso di altri fusi-
bili potrebbe provocare scintille o fumo 
nel circuito e causare un incendio.
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● Se si utilizza il sistema quando è pre-
sente fumo o un odore inusuale, 
potrebbe verificarsi un incendio. Smet-
tere immediatamente di utilizzare il 
sistema e rivolgersi a un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

NOTA

■ Per evitare danni

Non versare liquidi sul pannello del pul-
sante “SOS” e non sottoporlo a urti.

■ Se il pannello del pulsante “SOS”, 
l’altoparlante o il microfono non fun-
zionano correttamente durante una 
chiamata di emergenza o un con-
trollo manuale di manutenzione

Potrebbe non essere possibile effettuare 
chiamate di emergenza, verificare lo stato 
del sistema o comunicare con l’operatore 
del centro di controllo eCall. Se uno di 
questi dispositivi è danneggiato, rivolgersi 
a un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o a un’altra officina di fiducia.
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■ Flusso di elaborazione dei dati

Server

Memoria

Elaborazione

DCM

1 Il cliente attiva il servizio sul portale Toyota e accetta i termini dei servizi in base 

al GDPR.

2 Il server attiva il servizio nel DCM e definisce i dati del veicolo da raccogliere.

3 I dati del veicolo specificati vengono raccolti dal DCM.

4 I dati vengono condivisi con il server.

5 I dati vengono salvati nel server.

6 I dati vengono elaborati nel server ai fini dell’erogazione del servizio.

7 I dati elaborati vengono presentati al cliente.

Per un elenco dei servizi disponibili, visitare il portale Toyota.

Panoramica di sistema dei servizi a valore aggiunto

A

B

C

D
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Regolamento di esecuzione

Regolamento di esecuzione - Allegato 1, Parte 3, Scheda informativa per gli 

utenti
Conformità

1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA ECALL DI BORDO

1.1.

Panoramica del sistema eCall di bordo basato sul ser-

vizio 112, del suo funzionamento e delle sue funziona-

lità

O

1.2.
Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di 

interesse generale ed è accessibile gratuitamente.
O

1.3.

Il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 si 

attiva per definizione in modo automatico. Si attiva 

automaticamente attraverso sensori di bordo in caso di 

incidente grave. Si attiverà automaticamente anche 

quando il veicolo è munito di un sistema TPS che non 

funziona in caso di incidente grave.

O

1.4.

Se necessario, il sistema eCall di bordo basato sul ser-

vizio 112 può anche essere attivato manualmente. 

Istruzioni per l’attivazione manuale del sistema

O

1.5.

In caso di guasto grave del sistema che possa disatti-

vare il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, 

agli occupanti del veicolo sarà dato il seguente avverti-

mento

O



74 1-3. Assistenza in caso di emergenza

2. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

2.1.

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema 

eCall di bordo basato sul servizio 112 deve essere con-

forme alle norme sulla protezione dei dati personali di 

cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e deve, in 

particolare, basarsi sulla necessità di proteggere gli 

interessi vitali delle persone in conformità con l’articolo 

7 (lettera d) della direttiva 95/46/CE.

O

2.2.

Il trattamento di tali dati deve limitarsi strettamente alla 

gestione della chiamata d’emergenza eCall al 112, il 

numero unico di emergenza europeo.

O

2.3. Tipi di dati e loro destinatari

2.3.1.

Il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 può 

raccogliere e trattare solo i seguenti dati: numero di 

identificazione del veicolo, tipo di veicolo (veicoli pas-

seggeri e veicoli commerciali leggeri), tipo di propul-

sione/stoccaggio del veicolo 

(benzina/diesel/GNC/GPL/elettrico/idrogeno), ultime 

tre posizioni e direzione di marcia del veicolo, file di 

registro dell’attivazione automatica del sistema e sua 

marcatura temporale

O

2.3.2.

I destinatari dei dati elaborati dal sistema eCall di bordo 

basato sul servizio 112 sono i centri di raccolta delle 

chiamate di emergenza, designati dalle rispettive auto-

rità pubbliche del paese sul cui territorio essi si trovano, 

che sono i primi a ricevere e a gestire le chiamate eCall 

al numero unico di emergenza europeo 112.

O

Regolamento di esecuzione - Allegato 1, Parte 3, Scheda informativa per gli 

utenti
Conformità
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2.4. Modalità di elaborazione dei dati

2.4.1.

Il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è pro-

gettato in modo da garantire che i dati contenuti nella 

memoria del sistema non siano disponibili al di fuori del 

sistema prima che si attivi la chiamata eCall.

O

2.4.2.

Il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è pro-

gettato in modo da garantire che non sia tracciabile né 

che possa essere sottoposto a sorveglianza costante 

in normali condizioni di funzionamento.

O

2.4.3.

Il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è pro-

gettato in modo da garantire che i dati della memoria 

interna del sistema vengano cancellati in modo auto-

matico e continuo.

O

2.4.3.1.

I dati relativi alla localizzazione del veicolo sono 

costantemente sovrascritti nella sua memoria interna in 

modo da memorizzare al massimo le ultime tre posi-

zioni del veicolo, necessarie al normale funzionamento 

del sistema.

O

2.4.3.2.

Il registro dei dati sull’attività, interno al sistema eCall di 

bordo basato sul servizio 112, si conserva solo per il 

tempo necessario alla finalità di gestire la chiamata 

d’emergenza eCall e comunque per non più di 13 ore 

dal momento in cui è stata avviata un’emergenza eCall.

O

Regolamento di esecuzione - Allegato 1, Parte 3, Scheda informativa per gli 

utenti
Conformità
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2.5. Modalità per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai dati

2.5.1.

L’interessato (il proprietario del veicolo) ha il diritto di 

accedere ai dati e di chiedere eventualmente la retti-

fica, la cancellazione o il congelamento dei dati che lo 

riguardano e il cui trattamento non è conforme alle 

disposizioni della direttiva 95/46/CE. Alle parti terze cui 

fossero stati comunicati i dati devono essere notificate 

le rettifiche, le cancellazioni o i congelamenti effettuati 

in conformità alla presente direttiva, a meno che ciò 

non si riveli impossibile o implichi uno sforzo spropor-

zionato.

O

2.5.2.

L’interessato ha il diritto di effettuare un reclamo alla 

competente autorità per la protezione dei dati se ritiene 

che i suoi diritti siano stati violati in conseguenza del 

trattamento dei propri dati personali.

O

2.5.3.

Eventuale servizio di contatto che effettua il tratta-

mento delle domande di accesso:

P.77

O

Regolamento di esecuzione - Allegato 1, Parte 3, Scheda informativa per gli 

utenti
Conformità
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■ Responsabile servizio di trattamento delle domande di accesso

3. INFORMAZIONI SUI SERVIZI TPS E SU ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (SE 

INSTALLATI)

3.1.
Descrizione dell’attività e delle funzionalità di un 

sistema TPS/servizio a valore aggiunto
P.72

3.2.

Il trattamento dei dati personali da parte di un sistema 

TPS/altro servizio a valore aggiunto deve soddisfare le 

norme sulla protezione dei dati personali di cui alle 

direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

O

3.2.1.

Base giuridica per l’uso di un sistema TPS e/o di servizi 

a valore aggiunto e per il trattamento dei dati da parte 

loro

GDPR (Rego-

lamento gene-

rale sulla 

protezione dei 

dati) 

dell’Unione 

Europea

3.3.

Un sistema TPS e/o gli altri servizi a valore aggiunto 

possono trattare dati personali solo se esiste l’esplicito 

consenso dell’interessato (il proprietario o i proprietari 

del veicolo).

O

3.4.

Modalità del trattamento dei dati da parte di un sistema 

TPS e/o di altri servizi a valore aggiunto, comprese le 

necessarie informazioni aggiuntive riguardanti la trac-

ciabilità, la sorveglianza e il trattamento dei dati perso-

nali

P.72

3.5.

Il proprietario di un veicolo munito di sistema TPS eCall 

e/o di altri servizi a valore aggiunto oltre al sistema 

eCall di bordo basato sul servizio 112 ha il diritto di sce-

gliere se usare il sistema eCall di bordo basato sul ser-

vizio 112 piuttosto che il sistema TPS eCall e l’altro 

servizio a valore aggiunto.

O

3.5.1.
Dati di contatto per il trattamento delle richieste di 

disattivazione del sistema TPS eCall
N/A

Paese Dati di contatto

Austria datenschutz@toyota-frey.at

Belgio/Lussemburgo privacy@toyota.be

Regolamento di esecuzione - Allegato 1, Parte 3, Scheda informativa per gli 

utenti
Conformità
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Croazia dpcp@toyota.hr

Repubblica Ceca

/Ungheria/Slovacchia
adatvedelem@toyota-ce.com

Danimarca toyota@toyota.dk og

Estonia privacy@toyota.ee

Finlandia tietosuoja@toyota.fi

Francia delegue.protectiondonnees@toyota-europe.com

Germania Toyota.Datenschutz@toyota.de

Gran Bretagna privacy@tgb.toyota.co.uk

Grecia customer@toyota.gr

Islanda personuvernd@toyota.is

Irlanda customerservice@toyota.ie

Italia tmi.dpo@toyota-europe.com

Paesi Bassi www.toyota.nl/klantenservice

Norvegia personvern@toyota.no

Polonia klient@toyota.pl

Portogallo gestaodadospessoais@toyotacaetano.pt

Romania relatii.clienti@toyota.ro

Slovenia dpcp@toyota.si

Spagna clientes@toyota.es/dpo@toyota.es.

Svezia integritet@toyota.se

Svizzera info@toyota.ch

Paese Dati di contatto
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■ Certificazione per eCall
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■ Normativa sulla tutela dei consumatori
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1-4.Sistema ibrido

L’immagine è fornita a titolo esemplificativo e potrebbe differire dalla realtà.

Motore a benzina

Motore elettrico anteriore (motore di trazione)

Motore elettrico posteriore (motore di trazione)*

*: Solo modelli AWD

■ A veicolo fermo/alla partenza

Il motore a benzina si spegne* quando 
si ferma il veicolo. Alla partenza, il vei-
colo utilizza il motore elettrico (motore 
di trazione). A velocità ridotte o durante 
la marcia in discesa su lievi pendii, il 

motore a benzina si spegne* e subentra 
il motore elettrico (motore di trazione).

Se la leva del cambio è su N, la batteria 

ibrida (batteria di trazione) non viene 
ricaricata.
*: Quando la batteria ibrida (batteria di tra-

zione) deve essere ricaricata o il motore si 

sta scaldando, ecc., il motore a benzina 

non si spegne automaticamente. (P.87)

■ Durante la guida in condizioni 
normali

Viene usato principalmente il motore a 

Caratteristiche del sistema ibrido

Questo è un veicolo ibrido, con caratteristiche diverse rispetto ai veicoli tra-

dizionali. È necessario acquisire familiarità con le caratteristiche del veicolo 

e utilizzarlo con cautela.

Il sistema ibrido combina l’uso di un motore a benzina e di un motore elet-

trico (motore di trazione) in funzione delle condizioni di guida, per ridurre i 

consumi e le emissioni di scarico.

Componenti del sistema

A

B

C
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benzina. Il motore elettrico (motore di 
trazione) carica la batteria ibrida (batte-
ria di trazione) secondo necessità.

■ Durante forti accelerazioni

Se si preme a fondo il pedale dell’acce-
leratore, la potenza fornita dalla batteria 
ibrida (batteria di trazione) viene 
aggiunta a quella del motore a benzina 
attraverso il motore elettrico (motore di 
trazione).

■ In fase di frenata (frenata rigene-
rativa)

Le ruote trascinano il motore elettrico 
(motore di trazione) che genera cor-
rente e ricarica la batteria ibrida (batte-
ria di trazione).

■ Frenata rigenerativa

● Nelle seguenti situazioni, l’energia cinetica 
viene convertita in energia elettrica e si 
può ottenere un effetto frenante mentre la 
batteria ibrida (batteria di trazione) viene 
ricaricata.

• Il pedale dell’acceleratore viene rilasciato 
durante la guida con la leva del cambio su 
D o S.

• Il pedale del freno viene premuto durante 
la guida con la leva del cambio su D o S.

● Mentre il sistema GPF (P.429) sta ese-
guendo la rigenerazione del filtro dei gas di 
scarico, la batteria ibrida (batteria di tra-
zione) potrebbe non ricaricarsi.

■ Spia EV

La spia EV si accende quando si guida il vei-
colo utilizzando solo il motore elettrico 
(motore di trazione) o quando il motore a 
benzina è spento.

L’accensione/spegnimento della spia EV può 
essere modificato. (P.148)

■ Condizioni in cui il motore a benzina 
potrebbe non spegnersi

Il motore a benzina si avvia e si spegne auto-
maticamente. Tuttavia, potrebbe non spe-
gnersi automaticamente nelle seguenti 

situazioni*:

● Durante la fase di riscaldamento del 
motore a benzina

● Durante la ricarica della batteria ibrida 
(batteria di trazione)

● Quando la temperatura della batteria ibrida 
(batteria di trazione) è alta o bassa

● Quando il riscaldamento è acceso
*: A seconda delle circostanze, il motore a 

benzina potrebbe non spegnersi automati-

camente anche in altre situazioni.

■ Ricarica della batteria ibrida (batteria di 
trazione)

Poiché il motore a benzina ricarica la batteria 
ibrida (batteria di trazione), non è necessario 
ricaricare la batteria tramite una fonte 
esterna. Tuttavia, se il veicolo rimane par-
cheggiato per un lungo periodo di tempo, la 
batteria ibrida (batteria di trazione) si scarica 
lentamente. Per questa ragione, assicurarsi 
di utilizzare regolarmente il veicolo almeno 
una volta ogni 2-3 mesi, per un minimo di 
30 minuti o 16 km. Se la batteria ibrida (bat-
teria di trazione) si scarica completamente e 
non è possibile avviare il sistema ibrido, rivol-
gersi a un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Ricarica della batteria da 12 volt

P.589

■ Se la batteria da 12 volt si è scaricata o i 
suoi terminali vengono scollegati e 
ricollegati durante la sostituzione, ecc.

Il motore a benzina potrebbe non spegnersi 
neanche quando la propulsione del veicolo 



88 1-4. Sistema ibrido

utilizza la batteria ibrida (batteria di trazione). 
Se il problema persiste per qualche giorno, 
rivolgersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia.

■ Rumori e vibrazioni tipici di un veicolo 
ibrido

Anche se il veicolo è in grado di muoversi e la 
spia “READY” è accesa, potrebbero non pro-
dursi rumori né vibrazioni del motore. Per 
ragioni di sicurezza, quando si parcheggia 
inserire il freno di stazionamento e assicu-
rarsi di portare la leva del cambio su P.

Quando il sistema ibrido è in funzione, 
potrebbero udirsi i rumori o le vibrazioni 
seguenti, che comunque non sono sintomi di 
anomalia:

● Si potrebbe udire il rumore di un motore 
proveniente dal vano motore.

● Si potrebbero udire rumori provenire dalla 
batteria ibrida (batteria di trazione) sotto i 
sedili posteriori quando il sistema ibrido si 
avvia o si spegne.

● Si potrebbero udire rumori generati dai 
relè, come scatti o rumori metallici, prove-
nienti dalla batteria ibrida (batteria di tra-
zione), sotto i sedili posteriori, quando il 
sistema ibrido si avvia o si spegne.

● Si potrebbero udire rumori provenienti dal 
sistema ibrido quando il portellone poste-
riore è aperto.

● Si potrebbero udire rumori provenienti dal 
cambio quando il motore a benzina si 
avvia o si spegne, mentre si guida a bassa 
velocità o se il motore è al minimo.

● Si potrebbero udire rumori provenienti dal 
motore se si accelera con decisione.

● Si potrebbero udire rumori dovuti alla fre-
nata rigenerativa mentre si preme il pedale 
del freno o si rilascia il pedale dell’accele-
ratore.

● Si potrebbero percepire vibrazioni quando 
il motore a benzina si avvia o si spegne.

● Si possono udire rumori della ventola di 
raffreddamento provenienti dalla bocchetta 
di aspirazione aria sotto il sedile poste-
riore.

■ Manutenzione, riparazione, riciclaggio e 
smaltimento

Per gli interventi di manutenzione, ripara-
zione, riciclaggio e smaltimento, rivolgersi a 
un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia. Non 
rottamare il veicolo personalmente.

Quando si guida con il motore a ben-
zina spento, verrà riprodotto un suono, 
che varia a seconda della velocità di 
guida, per segnalare alle persone nelle 
vicinanze che il veicolo si sta avvici-
nando. Il suono si interrompe quando la 
velocità del veicolo supera i 25 km/h 
circa.

■ Sistema di notifica vicinanza veicolo

Nei seguenti casi, le persone nelle vicinanze 
potrebbero avere difficoltà a sentire il sistema 
di notifica vicinanza veicolo.

● In zone molto rumorose

● In presenza di vento o pioggia

Inoltre, poiché il sistema di notifica vicinanza 
veicolo è installato sulla parte anteriore del 
veicolo, potrebbe essere più difficile da sen-
tire dietro il veicolo rispetto a davanti.

■ Se viene visualizzato il messaggio “Mal-
funzionamento VPNS. Recarsi in con-
cessionaria.” sul display multi-
informazioni

Potrebbe essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

Sistema di notifica vicinanza 
veicolo
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L’immagine è fornita a titolo esemplificativo e potrebbe differire dalla realtà.

Etichetta di avvertenza

Sezionatore di servizio

Motore elettrico posteriore (motore di trazione)*

Batteria ibrida (batteria di trazione)

Cavi di alta tensione (arancioni)

Motore elettrico anteriore (motore di trazione)

Unità di gestione elettrica

Precauzioni relative al sistema ibrido

Prestare attenzione mentre si lavora sul sistema ibrido, poiché si tratta di un 

impianto ad alta tensione (circa 650 Volt al massimo) che include compo-

nenti che raggiungono temperature molto elevate quando il sistema è in 

funzione. Attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di avvertenza 

applicate sul veicolo.

Componenti del sistema

A

B

C

D

E

F

G
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Compressore del condizionatore d’aria
*: Solo modelli AWD

■ Esaurimento del carburante

Quando il veicolo esaurisce il carburante e il 
sistema ibrido non può essere avviato, 
aggiungere una quantità di benzina suffi-
ciente per far spegnere la spia di allarme 
livello carburante insufficiente (P.557). Se è 
presente solo una piccola quantità di carbu-
rante, il sistema ibrido potrebbe non essere 
in grado di avviarsi. (La quantità standard di 
carburante è pari a circa 8,8 litri, quando il 
veicolo è in piano. Questo valore può variare 
quando il veicolo è su un pendio. Aggiungere 
più carburante se il veicolo è in pendenza).

■ Onde elettromagnetiche

● I componenti e i cavi di alta tensione sui 
veicoli ibridi sono dotati di schermatura 
elettromagnetica ed emettono pertanto 
una quantità di onde elettromagnetiche 
simile a quella dei comuni veicoli a benzina 
o degli elettrodomestici.

● Il veicolo può causare interferenze audio in 
alcuni componenti radio prodotti da terzi.

■ Batteria ibrida (batteria di trazione)

La batteria ibrida (batteria di trazione) ha una 
durata di servizio limitata. La durata della bat-
teria ibrida (batteria di trazione) può variare a 
seconda dello stile e delle condizioni di 
guida.

■ Dichiarazione di conformità

Questo modello è conforme alle emissioni di 
idrogeno indicate nella Direttiva ECE100 
(Sicurezza batteria veicoli elettrici).

H

AVVISO

■ Precauzioni relative all’alta tensione

Il veicolo è equipaggiato con sistemi a c.c. 
e c.a. ad alta tensione, nonché con un 
impianto da 12 volt. Sia l’alta tensione c.c. 
che l’alta tensione c.a. sono molto perico-
lose e possono provocare gravi ustioni e 
scosse elettriche con rischio di lesioni 
gravi, anche letali.

● Non toccare, smontare, rimuovere o 
sostituire i componenti, i cavi e i connet-
tori di alta tensione.

● A causa dell’alta tensione, il sistema 
ibrido raggiunge temperature elevate 
dopo l’avviamento. Fare attenzione 
all’alta tensione e alle temperature ele-
vate e rispettare sempre le etichette di 
avvertenza applicate sul veicolo.

● Non cercare mai di aprire il foro di 
accesso al sezionatore di servizio sotto 
ai sedili posteriori. Il sezionatore di ser-
vizio si utilizza solo quando il veicolo è 
sottoposto a riparazione ed è sotto ten-
sione.

■ Precauzioni in caso di incidenti stra-
dali

Osservare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di lesioni gravi, anche 
letali:

● Accostare a bordo strada, portare la 
leva del cambio su P, inserire il freno di 
stazionamento e spegnere il sistema 
ibrido.

● Non toccare i componenti, i cavi e i con-
nettori di alta tensione.
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● Se all’interno o all’esterno del veicolo 
fossero rimasti scoperti dei cavi elettrici, 
si potrebbe ricevere una scossa elet-
trica. Non toccare mai cavi elettrici sco-
perti.

● In caso di perdite, non toccare il liquido 
poiché potrebbe essere elettrolita alta-
mente alcalino fuoriuscito dalla batteria 
ibrida (batteria di trazione). Se il liquido 
entra a contatto con la pelle o gli occhi, 
sciacquare immediatamente con abbon-
dante acqua oppure, se disponibile, con 
una soluzione di acido borico. Rivolgersi 
quindi a un medico per ricevere subito 
le cure necessarie.

● In caso di incendio in un veicolo ibrido, 
abbandonare immediatamente il vei-
colo. Non utilizzare estintori non desti-
nati allo spegnimento di incendi di 
natura elettrica. L’utilizzo di acqua, 
anche in piccole quantità, potrebbe 
risultare pericoloso.

● Se fosse necessario trainare il veicolo, 
eseguire tale operazione con le ruote 
anteriori (modelli 2WD) o le quattro 
ruote (modelli AWD) sollevate da terra. 
Se le ruote collegate al motore elettrico 
(motore di trazione) sono appoggiate al 
suolo durante il traino, il motore 
potrebbe continuare a generare ener-
gia elettrica. Ciò potrebbe causare un 
incendio. (P.545)

● Ispezionare attentamente il terreno 
sotto al veicolo. Se si riscontrano per-
dite, l’impianto di alimentazione carbu-
rante potrebbe essere danneggiato. 
Abbandonare immediatamente il vei-
colo.

■ Batteria ibrida (batteria di trazione)

● Non rivendere, cedere o modificare la 
batteria ibrida. Per evitare incidenti, le 
batterie ibride rimosse dai veicoli rotta-
mati devono essere consegnate a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia. 
Non smaltire la batteria personalmente.

Se la batteria non viene smaltita in modo 

adeguato, potrebbe verificarsi quanto 

segue, con conseguente rischio di lesioni 

gravi, anche letali:

• La batteria ibrida potrebbe essere smal-
tita in modo illecito o dispersa, con esiti 
nocivi per l’ambiente e il rischio che 
qualcuno tocchi un componente ad alta 
tensione e riceva una scossa elettrica.

• La batteria ibrida è destinata all’uso 
esclusivo su questo veicolo ibrido. Se la 
batteria ibrida viene utilizzata al di fuori 
del veicolo o modificata in altro modo, 
potrebbero verificarsi incidenti quali 
scosse elettriche, generazione di calore 
o di fumo, esplosioni o perdite di elettro-
lita.

Nel caso di vendita o cessione del veicolo, 
la possibilità di incidenti è estremamente 
elevata poiché il nuovo proprietario 
potrebbe non essere a conoscenza di tali 
pericoli.

● Se il veicolo viene rottamato senza aver 
rimosso la batteria ibrida, l’eventuale 
contatto con componenti, cavi e connet-
tori di alta tensione potrebbe provocare 
scosse elettriche molto pericolose. In 
caso di rottamazione del veicolo, la bat-
teria ibrida deve essere smaltita presso 
un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia o un rivenditore qualificato. Se la 
batteria ibrida non viene smaltita corret-
tamente, potrebbe causare scosse elet-
triche, con rischio di lesioni gravi, anche 
letali.
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Sotto il lato destro del sedile posteriore 
è presente una bocchetta di aspira-
zione aria destinata al raffreddamento 
della batteria ibrida (batteria di tra-
zione). Se la bocchetta è ostruita, la 
batteria ibrida (batteria di trazione) 
potrebbe surriscaldarsi provocando un 
calo di potenza della batteria stessa.

Quando il sensore di collisione rileva un 
urto di una determinata intensità, il 
sistema di interruzione di emergenza 
interrompe la corrente ad alta tensione 
e arresta la pompa carburante per 
ridurre al minimo il rischio di folgora-
zione e perdita di carburante. Se il 
sistema di interruzione di emergenza si 
attiva, il veicolo non si riavvia. Per riav-
viare il sistema ibrido, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o a un’altra officina di fidu-
cia.

Quando si verifica un’anomalia nel 

Bocchetta di aspirazione aria 
batteria ibrida (batteria di tra-
zione)

NOTA

■ Bocchetta di aspirazione aria batteria 
ibrida (batteria di trazione)

● Verificare che la bocchetta di aspira-
zione aria non venga coperta, ad esem-
pio da coprisedili, protezioni di plastica o 
bagagli. La batteria ibrida (batteria di 
trazione) potrebbe surriscaldarsi e dan-
neggiarsi.

● Quando sostanze come polvere o simili 
si accumulano nella bocchetta di aspira-
zione aria, pulire la bocchetta con un 
aspirapolvere per evitare che si ostrui-
sca.

● Evitare che acqua o altre sostanze 
estranee penetrino nella bocchetta di 
aspirazione aria in quanto potrebbero 
causare un cortocircuito e danneggiare 
la batteria ibrida (batteria di trazione).

● Non trasportare grandi quantità d’acqua 
nel veicolo, ad esempio bottiglioni per 
distributori d’acqua. Se l’acqua dovesse 
rovesciarsi sulla batteria ibrida (batteria 
di trazione), questa potrebbe subire 
danni. Far controllare il veicolo presso 
un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

● Sulla bocchetta di aspirazione aria è 
installato un filtro. Quando il filtro è visi-
bilmente sporco anche dopo aver pulito 
la bocchetta di aspirazione aria, si con-
siglia di pulire o sostituire il filtro. Per 
informazioni sulla pulizia o la sostitu-
zione del filtro, fare riferimento a P.517.

● Se sul display multi-informazioni viene 
visualizzato “Manutenz. neces. per 
componenti raffred. batteria di trazione 
Cons. manuale utente”, la bocchetta di 
aspirazione aria e il filtro potrebbero 
essere intasati. Consultare P.517 per 
informazioni su come pulire la bocchetta 
di aspirazione aria.

Sistema di interruzione di 
emergenza

Messaggio di allarme del 
sistema ibrido
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sistema ibrido o si cerca di eseguire 
un’operazione non appropriata, viene 
visualizzato automaticamente un mes-
saggio.

Se sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un messaggio di allarme, 
leggere il messaggio e attenersi alle 
istruzioni.

■ Se si accende una spia di allarme o 
viene visualizzato un messaggio di 
allarme, oppure se la batteria da 12 volt 
viene scollegata

Il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. In tal 
caso, riprovare ad avviare il sistema. Se la 
spia “READY” non si accende, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.
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1-5.Impianto antifurto

La spia lampeggia dopo che l’interrut-
tore di alimentazione è stato portato su 
OFF per indicare che il sistema è in 
funzione.
La spia smette di lampeggiare dopo 
che l’interruttore di alimentazione è 
stato portato su ACC o su ON per indi-
care che il sistema è stato disattivato.

■ Manutenzione del sistema

Il veicolo è dotato di un sistema immobilizza-
tore che non richiede manutenzione.

■ Condizioni che possono causare il cat-
tivo funzionamento del sistema

● Se l’impugnatura della chiave è a contatto 

con un oggetto metallico

● Se la chiave è molto vicina o a contatto 
con una chiave del dispositivo di sicurezza 
(chiave con chip transponder incorporato) 
di un altro veicolo

Sistema immobilizzatore

Nelle chiavi del veicolo sono 

incorporati chip transponder che 

impediscono l’avviamento del 

sistema ibrido se la chiave non è 

stata precedentemente registrata 

nel computer di bordo del veicolo.

Non lasciare mai le chiavi nell’abi-

tacolo quando si esce dal veicolo.

Questo sistema è progettato per con-

tribuire a prevenire il furto del veicolo, 

ma non garantisce una sicurezza 

assoluta contro qualsiasi tipo di furto.

Funzionamento del sistema
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■ Certificazione del sistema immobilizzatore
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 Per i veicoli commercializzati in Ucraina
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 Per i veicoli commercializzati in Serbia

NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema

Non modificare o rimuovere il sistema. Se 
il sistema viene modificato o rimosso, il 
corretto funzionamento non può essere 
garantito.
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*: se in dotazione

■ Attivazione

Portare l’interruttore di alimentazione 
su OFF, far scendere tutti i passeggeri 
dal veicolo e assicurarsi che tutte le 
porte siano chiuse.

Utilizzo della funzione di accesso (se in 
dotazione):
Toccare l’area del sensore sulle mani-
glie esterne delle portiere anteriori due 
volte entro 5 secondi.

Con il radiocomando a distanza:

premere  due volte entro 
5 secondi.

■ Disattivazione

Utilizzo della funzione di accesso (se in 
dotazione): afferrare la maniglia 
esterna della portiera anteriore.

Con il radiocomando a distanza: pre-

mere .

Sistema di bloccaggio dop-
pio*

L’accesso non autorizzato al vei-

colo viene impedito disattivando 

la funzione di sbloccaggio porte 

sia dall’interno che dall’esterno 

del veicolo.

I veicoli che utilizzano questo 

sistema hanno etichette applicate 

sui finestrini laterali anteriori.

Attivazione/disattivazione del 
sistema di bloccaggio doppio

AVVISO

■ Precauzioni relative al sistema di 
bloccaggio doppio

Non attivare mai il sistema di bloccaggio 
doppio se vi sono persone nell’abitacolo 
perché non è possibile aprire le portiere 
dall’interno del veicolo.
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*: se in dotazione

■ Controlli da eseguire prima di 
bloccare le porte del veicolo

Per evitare l’attivazione imprevista 
dell’allarme e il furto del veicolo, verifi-
care che:

 Nessuno sia all’interno del veicolo.

 I finestrini laterali e il tetto apribile 
panoramico (se in dotazione) siano 
chiusi prima di armare l’allarme.

 Non vi siano oggetti di valore o per-
sonali all’interno del veicolo.

■ Attivazione

Chiudere le porte e il cofano e bloccare 
tutte le porte utilizzando la funzione di 
accesso (se in dotazione) o il radioco-
mando a distanza. L’allarme verrà 
armato automaticamente dopo 
30 secondi.

Quando l’allarme si arma, la spia passa da 

accesa fissa a lampeggiante.

■ Disattivazione o disinserimento

Per disattivare o disinserire l’allarme 
eseguire una delle seguenti operazioni:

 Sbloccare le porte utilizzando la fun-
zione di accesso (se in dotazione) o 
il radiocomando a distanza.

 Avviare il sistema ibrido. (L’allarme 
verrà disattivato o disinserito dopo 
alcuni secondi).

■ Manutenzione del sistema

Il veicolo è dotato di un impianto di allarme 
privo di manutenzione.

■ Attivazione dell’allarme

L’allarme potrebbe attivarsi nei seguenti casi:
(L’arresto dell’allarme disattiva l’impianto).

● Le porte vengono sbloccate utilizzando la 
chiave meccanica.

Allarme*

L’allarme ricorre a luci e suoni per 

segnalare il rilevamento di un 

intruso.

Quando è armato, l’allarme si 

attiva nei seguenti casi:

 Una porta bloccata viene sbloc-
cata o aperta senza utilizzare la 
funzione di accesso (se in dota-
zione) o il radiocomando a 
distanza. (Le porte si bloccano 
nuovamente in modo automatico).

 Il cofano viene aperto.

 Il sensore anti-intrusione rileva 
movimenti all’interno del veicolo. 
(Esempio: un intruso rompe un 
finestrino e si introduce nel vei-
colo).

 Il sensore di inclinazione rileva 
una variazione dell’inclinazione 
del veicolo.

Attivazione/disattiva-
zione/disinserimento 
dell’impianto di allarme
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● Una persona all’interno del veicolo apre 
una porta o il cofano, oppure sblocca le 
porte del veicolo con un pulsante di bloc-
caggio interno.

● La batteria da 12 volt viene ricaricata o 
sostituita quando le porte del veicolo sono 
bloccate. (P.587)

■ Bloccaggio delle porte azionato 
dall’allarme

Nei seguenti casi, a seconda delle circo-
stanze, le porte potrebbero bloccarsi automa-
ticamente per prevenire l’accesso non 
autorizzato al veicolo:

● Quando una persona all’interno del veicolo 
sblocca la portiera e l’allarme viene atti-
vato.

● Mentre l’allarme è armato, una persona 
all’interno del veicolo sblocca la portiera.

● Quando si ricarica o si sostituisce la batte-
ria da 12 volt.

■ Personalizzazione (se in dotazione)

L’allarme può essere impostato per disatti-

varsi quando si utilizza la chiave meccanica 
per sbloccare le porte.
(Funzioni personalizzabili: P.610)

■ Rilevamento del sensore anti-
intrusione e del sensore di incli-
nazione

 Il sensore anti-intrusione rileva la 
presenza di un intruso o di movi-
mento all’interno del veicolo.

 Il sensore di inclinazione rileva varia-
zioni dell’inclinazione del veicolo, 
come nel caso in cui questo venga 
rimorchiato.

Questo impianto è progettato per sco-
raggiare e prevenire il furto del veicolo, 
ma non garantisce una sicurezza asso-
luta.

■ Inserimento del sensore anti-
intrusione e del sensore di incli-
nazione

Il sensore anti-intrusione e il sensore di 
inclinazione vengono inseriti automati-
camente quando si inserisce l’allarme. 
(P.120)

■ Disinserimento del sensore anti-
intrusione e del sensore di incli-
nazione

Se si lasciano animali o altri oggetti ani-
mati all’interno del veicolo, accertarsi di 
disinserire il sensore anti-intrusione e il 
sensore di inclinazione prima di inserire 

NOTA

■ Per garantire il corretto funziona-
mento del sistema

Non modificare o rimuovere il sistema. Se 
il sistema viene modificato o rimosso, il 
corretto funzionamento non può essere 
garantito.

Sensore anti-intrusione e sen-
sore di inclinazione
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l’allarme, poiché questi reagiscono al 
movimento all’interno del veicolo.

1 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su OFF.

2 Premere l’interruttore di disinseri-

mento sensore anti-intrusione e 

sensore di inclinazione.

Premere nuovamente l’interruttore per rein-
serire il sensore anti-intrusione e il sensore 
di inclinazione.

Ogni volta che il sensore anti-intrusione e il 
sensore di inclinazione vengono disinse-
riti/inseriti, sul display multi-informazioni 
verrà visualizzato un messaggio.

■ Disinserimento e reinserimento auto-
matico del sensore anti-intrusione e del 
sensore di inclinazione

● L’allarme viene inserito anche se il sensore 
anti-intrusione e il sensore di inclinazione 
sono stati disinseriti.

● Dopo che il sensore anti-intrusione e il 
sensore di inclinazione sono stati disinse-
riti, premendo l’interruttore di alimenta-
zione o sbloccando le porte utilizzando la 
funzione di accesso (se in dotazione) o il 
radiocomando a distanza, si riattivano 
entrambi i sensori.

● Il sensore anti-intrusione e il sensore di 
inclinazione vengono automaticamente 
riattivati quando l’impianto di allarme viene 
riattivato.

■ Considerazioni sul rilevamento del sen-
sore anti-intrusione

Il sensore può attivare l’allarme nei seguenti 
casi:

● All’interno del veicolo sono presenti per-
sone o animali.

● Un finestrino laterale o il tetto apribile 
panoramico (se in dotazione) è aperto.

In questo caso, il sensore può rilevare quanto 

segue:

• Vento o movimento di oggetti quali foglie e 
insetti all’interno del veicolo

• Ultrasuoni emessi da dispositivi come i 
sensori anti-intrusione di altri veicoli

• Movimento di persone all’esterno del vei-
colo

● All’interno del veicolo sono presenti oggetti 
instabili, ad esempio accessori penzolanti 
o indumenti appesi ai ganci appendiabiti.

● Il veicolo è parcheggiato in un luogo con 
vibrazioni o rumori estremamente intensi, 
ad esempio all’interno di un’autorimessa.
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● Ghiaccio o neve vengono rimossi dal vei-
colo, in modo tale da provocare urti ripetuti 
o vibrazioni.

● Il veicolo è all’interno di un lavaggio auto-
matico o ad alta pressione.

● Il veicolo riceve degli urti causati, ad esem-
pio, da grandine, fulmini o altri tipi di urti 
ripetuti o vibrazioni.

■ Considerazioni sul rilevamento del sen-
sore di inclinazione

Il sensore può attivare l’allarme nei seguenti 
casi:

● Il veicolo viene trasportato su un traghetto, 
un rimorchio, un treno, ecc.

● Il veicolo è parcheggiato in un garage pub-
blico.

● Il veicolo è all’interno di un lavaggio auto-
matico che ne effettua lo spostamento.

● Uno degli pneumatici si sgonfia.

● Il veicolo viene sollevato.

● Si verifica un terremoto o la strada frana.

NOTA

■ Per garantire che il sensore anti-
intrusione funzioni correttamente

● Per garantire il corretto funzionamento 
dei sensori, evitare di toccarli o coprirli.

● Non spruzzare deodoranti per 
l’ambiente o altri prodotti direttamente 
nei fori dei sensori.

● Se si montano accessori che non siano 
ricambi originali Toyota o si lasciano 
oggetti tra i sedili del conducente e del 
passeggero anteriore, si potrebbe pre-
giudicare la capacità di rilevamento.

● Il sensore anti-intrusione potrebbe disat-
tivarsi quando la chiave elettronica è in 
prossimità del veicolo.
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2-1.Quadro strumenti

A scopo di chiarezza, nelle figure seguenti tutte le spie di allarme e di avvertenza 
vengono mostrate accese.

■ Con display da 4,2 pollici

Le unità di misura utilizzate sugli strumenti e alcuni indicatori possono variare in base all’area 
di commercializzazione.

■ Con display da 7 pollici

Il display del tachimetro è disponibile in due tipi, analogico e digitale. (P.148)

Spie di allarme e di avvertenza

Le spie di allarme e di avvertenza sul quadro strumenti, sul pannello cen-

trale e sugli specchietti retrovisori esterni informano il conducente sullo 

stato dei vari sistemi del veicolo.

Quadro strumenti
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 Quando è visualizzato il tachimetro analogico

Le unità di misura utilizzate sugli strumenti e alcuni indicatori possono variare in base all’area 
di commercializzazione.

 Quando è visualizzato il tachimetro digitale

Le unità di misura utilizzate sugli strumenti e alcuni indicatori possono variare in base all’area 
di commercializzazione.
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Le spie di allarme informano il condu-
cente circa le anomalie nei sistemi del 
veicolo indicati.

*1: queste spie si accendono quando l’inter-

ruttore di alimentazione viene portato su 

ON per indicare che è in corso il controllo 

del sistema. Si spengono dopo l’avvia-

mento del sistema ibrido o dopo qualche 

secondo. Se una spia non si accende o 

spegne, potrebbe essere presente 

Spie di allarme

(Rossa)

Spia di allarme impianto fre-

nante*1 (P.550)

(Gialla)

Spia di allarme impianto fre-

nante*1 (P.550)

Spia di allarme impianto di 

ricarica*1 (P.550)

Spia di allarme per tempera-

tura refrigerante alta*2 

(P.551)
Spia di allarme surriscalda-

mento del sistema ibrido*2 

(P.551)
Spia di allarme pressione 

olio motore insufficiente*2 

(P.551)

Spia di anomalia*1 (P.551)

Spia di allarme SRS*1 

(P.552)

Spia di allarme ABS*1 

(P.552)

(Rossa/gialla)

Spia di allarme del servo-

sterzo elettrico*1 (P.552)

(Lampeggia o si 
accende)

Spia di allarme PCS*1 (se in 

dotazione) (P.553)

(Arancione)

Spia LTA (se in dotazione) 

(P.553)

(Lampeggia)

Spia sensore di assistenza 

al parcheggio Toyota OFF*3 

(se in dotazione) (P.554)

(Lampeggia)

Spia PKSB OFF*1 (se in 

dotazione) (P.554)

(Lampeggia)

Spia RCTA OFF*1 (se in 

dotazione)

(P.555)

Spia di slittamento*1 

(P.555)

Spia di allarme sistema anti-

accelerazione involonta-

ria/controllo trazione-par-

tenza/PKSB (se in 

dotazione) *2 (P.556)

(Lampeggia)

Spia di mantenimento della 

frenata attiva*1 (P.556)

(Lampeggia)

Spia del freno di staziona-

mento (P.557)

Spia di allarme pressione 

pneumatici*1 (se in dota-

zione) (P.557)

Spia di allarme livello carbu-

rante insufficiente (P.557)

Spia di avvertenza cintura di 

sicurezza del conducente e 

del passeggero anteriore 

(P.558)
Spia di avvertenza cintura di 

sicurezza dei passeggeri 

posteriori (se in dotazione) 

(P.558)
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un’anomalia in uno dei sistemi. Far con-

trollare il veicolo presso un concessiona-

rio o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.
*2: questa spia si accende sul display multi-

informazioni con un messaggio.
*3: la spia OFF del sensore di assistenza al 

parcheggio Toyota si accende quando si 

porta l’interruttore di alimentazione su 

ON con la funzione di assistenza al par-

cheggio Toyota attiva. Si spegnerà dopo 

qualche secondo.

Le spie di avvertenza informano il con-
ducente sullo stato operativo dei vari 
sistemi del veicolo.

AVVISO

■ Se una spia di allarme del sistema di 
sicurezza non si accende

Se una spia del sistema di sicurezza, ad 
esempio la spia di allarme ABS oppure 
SRS, non si accende all’avviamento del 
sistema ibrido, potrebbe significare che tali 
sistemi di protezione non sono disponibili 
in caso di incidente e sussiste il rischio di 
lesioni gravi, anche letali. In questo caso, 
far controllare immediatamente il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra offi-
cina di fiducia.

Spie di avvertenza

Spia indicatori di direzione 

(P.318)

Spia luci di posizione 

(P.325)

Spia fari abbaglianti 

(P.326)

Spia abbaglianti automa-

tici (se in dotazione) 

(P.327)

Spia fendinebbia anteriori 

(se in dotazione) (P.330)

Spia luce retronebbia (se in 

dotazione) (P.330)

Spia sistema di accesso e 

avviamento intelligente*1 

(se in dotazione) (P.308)

Spia del controllo velocità 

di crociera (P.370, 381)

Spia del controllo radar 

dinamico della velocità di 

crociera (se in dotazione) 

(P.370)
Spia “SET” del controllo 

velocità di crociera 

(P.370, 381)

Spia limitatore di velocità 

(se in dotazione) (P.384)

Spia LTA*2 (se in dota-

zione) (362)

Spia sensore di assistenza 

al parcheggio Toyota 

OFF*3, 4 (se in dotazione) 

(P.403)

Spia PKSB OFF*3, 5 (se in 

dotazione) (P.411)



130 2-1. Quadro strumenti

*1: questa spia si accende sul display multi-

informazioni con un messaggio.
*2: a seconda delle condizioni operative del 

sistema, il colore e lo stato (acceso/lam-

peggiante) della spia variano.
*3: la spia si accende quando si spegne il 

sistema.
*4: la spia OFF del sensore di assistenza al 

parcheggio Toyota si accende quando si 

porta l’interruttore di alimentazione su 

ON con la funzione di assistenza al par-

cheggio Toyota attiva. Si spegnerà dopo 

qualche secondo.
*5: queste spie si accendono quando l’inter-

ruttore di alimentazione viene portato su 

ON per indicare che è in corso il controllo 

del sistema. Si spengono dopo l’avvia-

mento del sistema ibrido o dopo qualche 

secondo. Se le spie non si accendono o 

non si spengono, potrebbe essere pre-

sente un’anomalia in uno dei sistemi. Far 

controllare il veicolo presso un conces-

sionario o un’officina autorizzata Toyota, 

o presso un’altra officina di fiducia.
*6: questa spia si accende sugli specchietti 

retrovisori esterni.
*7: quando la temperatura esterna non 

supera i 3 °C, la spia lampeggia per circa 

10 secondi e quindi rimane accesa fissa.
*8: questa spia si accende sul pannello cen-

trale.

■ Spie degli specchietti retrovisori esterni 
del BSM (monitoraggio punti ciechi) (se 
in dotazione)

Per confermare l’attivazione, le spie degli 
specchietti retrovisori esterni del BSM si 
accendono nelle seguenti situazioni:

(Lampeggia)

Spia di slittamento*5 

(P.431)

Spia VSC OFF*3, 5 

(P.431)

Spia di allarme PCS*3, 5 (se 

in dotazione) (P.351)

Spie BSM degli specchietti 

retrovisori esterni*5, 6 (se in 

dotazione) (P.387)

Spia BSM (se in dotazione) 

(P.387)

Spia RCTA OFF*3, 5 (se in 

dotazione) (P.387)

Spia di mantenimento della 

frenata in standby*5 

(P.322)

Spia di mantenimento della 

frenata attiva*5 (P.322)

Spia antifurto (P.94, 120)

Spia “READY” (P.308)

Spia bassa temperatura 

esterna*7 (P.133, 139)

Spia EV (P.87)

Spia del freno di staziona-

mento (P.319)

Spia modalità di guida EV 

(EV mode) (P.312)

Spia modalità di guida Eco 

(P.425)

Spia modalità sportiva 

(P.425)

Spia modalità Trail (se in 

dotazione) (P.427)

Spia “PASSENGER AIR 

BAG”*5, 8 (se in dotazione) 

(P.48)
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● Quando si porta l’interruttore di alimenta-
zione su ON mentre la funzione BSM è 

attivata nella schermata  del display 
multi-informazioni.

● Quando la funzione BSM è attivata nella 

schermata  del display multi-informa-
zioni mentre l’interruttore di alimentazione 
è su ON.

Se il sistema funziona correttamente, le spie 
del BSM sugli specchietti retrovisori esterni si 
spengono dopo qualche secondo.

Se le spie del BSM sugli specchietti retrovi-
sori esterni non si accendono o non si spen-
gono, potrebbe essere presente un’anomalia 
nel sistema.
In questo caso, far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.
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Le unità di misura utilizzate sull’indicatore e sul display possono variare in base all’area di 
commercializzazione.

Indicatore del sistema ibrido

Visualizza l’indicatore del sistema ibrido (P.133)

Temperatura esterna (P.133)

Orologio (P.134)

Display multi-informazioni

Mostra al conducente una serie di dati relativi alla guida (P.142)

Visualizza messaggi di allarme se si verifica un’anomalia (P.560)

Tachimetro

Visualizza la velocità del veicolo

Indicatore livello carburante

Visualizza la quantità di carburante presente nel serbatoio

Display di controllo luminosità del quadro strumenti, contachilometri totale e par-

ziale

Contachilometri totale:

visualizza la distanza totale percorsa dal veicolo

Indicatori e strumenti (con display da 4,2 pollici)

Sugli indicatori sono visualizzate varie informazioni sulla guida.

Display indicatori

A
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E
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Contachilometri parziale:

visualizza la distanza percorsa dal veicolo dall’ultimo azzeramento dell’indicatore. I contachilo-

metri parziali “A” e “B” possono essere utilizzati per registrare e visualizzare in modo indipen-

dente distanze diverse.

Controllo luminosità del quadro strumenti:

Visualizza l’intensità dell’illuminazione del quadro strumenti che può essere regolata.

Indicatore di posizione del cambio e gamma del cambio

Visualizza la posizione del cambio selezionata o la gamma del cambio selezionata (P.314)

Termometro refrigerante del motore

Visualizza la temperatura del refrigerante del motore

■ Gli indicatori e il display si accendono 
quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Indicatore del sistema ibrido

Area READY OFF

Indica che il sistema ibrido non è in funzione.

Zona di ricarica

Visualizza lo stato di rigenerazione*.

L’energia rigenerata verrà utilizzata per cari-

care la batteria ibrida (batteria di trazione).

Zona Eco ibrida

Indica che la potenza del motore a benzina 

non viene usata spesso.

In svariate condizioni il motore a benzina si 

spegne e si riavvia automaticamente.

Zona Eco

Indica che il veicolo viene guidato in maniera 

ecologica.

È possibile adottare una guida più ecologica 

mantenendo la lancetta indicatrice all’interno 

della zona Eco.

Zona di potenza

Indica che si sta oltrepassando il campo di 

guida ecologica (quando si guida sfruttando 

tutta la potenza, ecc.).
*: In questo manuale “rigenerazione” si riferi-

sce alla conversione in energia elettrica 

dell’energia prodotta dal movimento del 

veicolo.

Nella situazione sotto riportata, l’indicatore 
del sistema ibrido non funziona.

● La spia “READY” non è accesa.

● La posizione del cambio è in una gamma 
diversa da D o S.

■ Visualizzazione temperatura esterna

● Nelle seguenti situazioni è possibile che la 
temperatura esterna non venga visualiz-
zata correttamente o che sia necessario 
più tempo del normale per aggiornare il 
valore.

• quando il veicolo è fermo o durante la 
guida a bassa velocità (meno di 20 km/h)

H

I

A

B

C

D

E
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• quando la temperatura esterna cambia 
improvvisamente (all’entrata/uscita da un 
garage, una galleria, ecc.)

● Quando compare “--” o “E”, potrebbe 
esserci un’anomalia nel sistema.
Portare il veicolo presso un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

● Visualizza la temperatura esterna 
nell’intervallo compreso tra -40 °C e 50 °C.

● Quando la temperatura esterna non 

supera i 3 °C, la spia  lampeggia per 
circa 10 secondi e quindi rimane accesa 
fissa.

■ Display a cristalli liquidi

P.143

Premere l’interruttore “ODO TRIP” per 
visualizzare il contachilometri totale, il 
contachilometri parziale A, il contachilo-
metri parziale B e la luminosità del qua-
dro strumenti.

 Quando è visualizzato il contachilo-
metri parziale, tenendo premuto 
l’interruttore questo verrà azzerato.

 Quando è visualizzato il display di 
controllo luminosità del quadro stru-
menti, tenendo premuto l’interrut-
tore si regola l’intensità delle luci del 
quadro strumenti.

■ Regolazione luminosità quadro stru-
menti

I livelli di luminosità del quadro strumenti con 
le luci di posizione posteriori accese e spente 
si possono regolare indipendentemente. Tut-
tavia, quando l’area circostante è luminosa 
(durante il giorno, ecc.), l’accensione delle 
luci di posizione posteriori non modifica la 
luminosità del quadro strumenti.

L’orologio si può regolare dal display 
multi-informazioni o dal sistema di navi-
gazione/impianto multimediale.

AVVISO

■ Display informazioni alle basse tem-
perature

Aspettare che l’abitacolo si riscaldi prima 
di utilizzare il display informazioni a cristalli 
liquidi. A temperature estremamente 
basse, è possibile che la risposta del 
monitor del display sia lenta e che si verifi-
chino ritardi nell’aggiornamento del dis-
play.

Ad esempio, si ha un ritardo tra un cambio 
marcia e la comparsa della gamma del 
cambio sul display. Questo ritardo 
potrebbe portare il conducente a scalare 
nuovamente di marcia, generando un 
freno motore improvviso ed eccessivo, con 
rischio di incidenti gravi o mortali.

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il motore e 
i suoi componenti

Se il termometro refrigerante del motore 
entra nella zona rossa (“H”), è possibile 
che il motore si stia surriscaldando. In tal 
caso, arrestare immediatamente il veicolo 
in un luogo sicuro e controllare il motore 
dopo che si è raffreddato completamente. 
(P.592)

Uso dell’interruttore “ODO 
TRIP”

Regolazione dell’orologio
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 Veicoli senza sistema di navigazione 

o sistema multimediale

Visualizzando la schermata “Orologio 

:00” dalla schermata  del display 
multi-informazioni, si possono modifi-
care le seguenti impostazioni dell’orolo-
gio.

 Azzeramento del display dei minuti

 Commutazione dei formati a 12 ore 
o a 24 ore dell’orologio.

 Regolazione dell’ora

■ Per azzerare il display dei minuti

1 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare .

2 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare “Orologio :00”.

Premendo  sugli interruttori di con-
trollo del display sulla schermata “Oro-
logio :00” si può impostare “Minuti” su 
00.

 I minuti da 0 a 29 sono arrotondati 
per difetto.

(Ad esempio, da 1:00 a 1:29 vengono visua-

lizzati come 1:00)

 Da 30 a 59 sono arrotondati per 
eccesso.

(Ad esempio, da 1:30 a 1:59 vengono visua-

lizzati come 2:00)

■ Per regolare l’ora

1 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare .

2 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare “Orologio :00”.

3 Sulla schermata “Orologio :00” 

tenere premuto  sugli interruttori 

di controllo del display.

4 Selezionare “12H/24H”, “Ora” o 

“Minuti” tramite  o  sugli 

interruttori di controllo del display.

5 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display per cambiare 

i contenuti del display.

Al termine dell’impostazione, premere  
per tornare alla schermata precedente.

 Veicoli con sistema di navigazione o 

sistema multimediale

Fare riferimento a “Manuale utente 
sistema di Navigazione e multimediale” 
o a “Manuale utente sistema multime-
diale”.
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Il display del tachimetro è disponibile in due tipi, analogico e digitale. (P.148)

 Tachimetro analogico

Le unità di misura utilizzate sull’indicatore e sul display possono variare in base all’area di 
commercializzazione.

Indicatore del sistema ibrido

Visualizza l’indicatore del sistema ibrido (P.139)

Tachimetro

Visualizza la velocità del veicolo

Orologio (P.140)

Indicatore livello carburante

Visualizza la quantità di carburante presente nel serbatoio

Termometro refrigerante del motore

Visualizza la temperatura del refrigerante del motore

Display di controllo luminosità del quadro strumenti, contachilometri totale e par-

ziale

Contachilometri totale:

visualizza la distanza totale percorsa dal veicolo

Indicatori e strumenti (con display da 7 pollici)

Sugli indicatori sono visualizzate varie informazioni sulla guida.

Display indicatori

A

B
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D

E
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Contachilometri parziale:

visualizza la distanza percorsa dal veicolo dall’ultimo azzeramento dell’indicatore. I contachilo-

metri parziali “A” e “B” possono essere utilizzati per registrare e visualizzare in modo indipen-

dente distanze diverse.

Controllo luminosità del quadro strumenti:

Visualizza l’intensità dell’illuminazione del quadro strumenti che può essere regolata.

Temperatura esterna (P.139)

Display multi-informazioni

Mostra al conducente una serie di dati relativi alla guida (P.142)

Visualizza messaggi di allarme se si verifica un’anomalia (P.560)

Indicatore di posizione del cambio e gamma del cambio

Visualizza la posizione del cambio selezionata o la gamma del cambio selezionata (P.314)

 Tachimetro digitale

Le unità di misura utilizzate sull’indicatore e sul display possono variare in base all’area di 
commercializzazione.

Indicatore del sistema ibrido

Visualizza l’indicatore del sistema ibrido (P.139)

Tachimetro

Visualizza la velocità del veicolo

Orologio (P.140)

Indicatore livello carburante

Visualizza la quantità di carburante presente nel serbatoio

Termometro refrigerante del motore

G
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Visualizza la temperatura del refrigerante del motore

Display di controllo luminosità del quadro strumenti, contachilometri totale e par-

ziale

Contachilometri totale:

visualizza la distanza totale percorsa dal veicolo

Contachilometri parziale:

visualizza la distanza percorsa dal veicolo dall’ultimo azzeramento dell’indicatore. I contachilo-

metri parziali A e B si possono usare per registrare e visualizzare in modo indipendente 

distanze diverse.

Controllo luminosità del quadro strumenti:

Visualizza l’intensità dell’illuminazione del quadro strumenti che può essere regolata.

Temperatura esterna (P.139)

Display multi-informazioni

Mostra al conducente una serie di dati relativi alla guida (P.142)

Visualizza messaggi di allarme se si verifica un’anomalia (P.560)

Indicatore di posizione del cambio e gamma del cambio

Visualizza la posizione del cambio selezionata o la gamma del cambio selezionata (P.314)

■ Gli indicatori e il display si accendono 
quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Quando si cambia la modalità di guida

● Il colore del tachimetro cambia in base alla 
modalità di guida selezionata. (P.425)

● Modelli AWD: il colore del tachimetro cam-
bia in base alla modalità di guida selezio-
nata o se è attiva la modalità Trail. 
(P.425, 427)

■ Se le unità di misura del tachimetro 
possono essere modificate (se in dota-
zione)

Viene visualizzata anche l’altra unità di 
misura, come mostrato nelle illustrazioni. Tachimetro analogico

Tachimetro digitale

F
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■ Indicatore del sistema ibrido

Area READY OFF

Indica che il sistema ibrido non è in funzione.

Zona di ricarica

Visualizza lo stato di rigenerazione*. L’ener-

gia rigenerata verrà utilizzata per caricare la 

batteria ibrida (batteria di trazione).

Zona Eco ibrida

Indica che la potenza del motore a benzina 

non viene usata spesso.

In svariate condizioni il motore a benzina si 

spegne e si riavvia automaticamente.

Zona Eco

Indica che il veicolo viene guidato in maniera 

ecologica.

È possibile adottare una guida più ecologica 

mantenendo la lancetta indicatrice all’interno 

della zona Eco.

Zona di potenza

Indica che si sta oltrepassando il campo di 

guida ecologica (quando si guida sfruttando 

tutta la potenza, ecc.).
*: In questo manuale “rigenerazione” si riferi-

sce alla conversione in energia elettrica 

dell’energia prodotta dal movimento del 

veicolo.

Nella situazione sotto riportata, l’indicatore 
del sistema ibrido non funziona.

● La spia “READY” non è accesa.

● La posizione del cambio è in una gamma 
diversa da D o S.

■ Visualizzazione temperatura esterna

● Nelle seguenti situazioni è possibile che la 
temperatura esterna non venga visualiz-
zata correttamente o che sia necessario 
più tempo del normale per aggiornare il 
valore.

• quando il veicolo è fermo o durante la 
guida a bassa velocità (meno di 20 km/h)

• quando la temperatura esterna cambia 
improvvisamente (all’entrata/uscita da un 
garage, una galleria, ecc.)

● Quando compare “--” o “E”, potrebbe 
esserci un’anomalia nel sistema.
Portare il veicolo presso un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

● Visualizza la temperatura esterna 
nell’intervallo compreso tra -40 °C e 50 °C.

● Quando la temperatura esterna non 

supera i 3 °C, la spia  lampeggia per 
circa 10 secondi e quindi rimane accesa 
fissa.

■ Display a cristalli liquidi

P.143

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. il display degli indica-
tori) si possono modificare sulla schermata 

 del display multi-informazioni. (P.148)
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Premere l’interruttore “ODO TRIP” per 
visualizzare il contachilometri totale, il 
contachilometri parziale A, il contachilo-
metri parziale B e la luminosità del qua-
dro strumenti.

 Quando è visualizzato il contachilo-
metri parziale, tenendo premuto 
l’interruttore questo verrà azzerato.

 Quando è visualizzato il display di 
controllo luminosità del quadro stru-
menti, tenendo premuto l’interrut-
tore si regola l’intensità delle luci del 
quadro strumenti.

■ Regolazione luminosità quadro stru-
menti

I livelli di luminosità del quadro strumenti con 
le luci di posizione posteriori accese e spente 
si possono regolare indipendentemente. Tut-
tavia, quando l’area circostante è luminosa 
(durante il giorno, ecc.), l’accensione delle 
luci di posizione posteriori non modifica la 
luminosità del quadro strumenti.

L’orologio si può regolare dal display 
multi-informazioni o dal sistema di navi-
gazione/impianto multimediale.

 Veicoli senza sistema di navigazione 

o sistema multimediale

Visualizzando la schermata “Orologio 

:00” dalla schermata  del display 
multi-informazioni, si possono modifi-
care le seguenti impostazioni dell’orolo-
gio.

 Azzeramento del display dei minuti

 Commutazione dei formati a 12 ore 
o a 24 ore dell’orologio.

 Regolazione dell’ora

■ Per azzerare il display dei minuti

1 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare .

AVVISO

■ Display informazioni alle basse tem-
perature

Aspettare che l’abitacolo si riscaldi prima 
di utilizzare il display informazioni a cristalli 
liquidi. A temperature estremamente 
basse, è possibile che la risposta del 
monitor del display sia lenta e che si verifi-
chino ritardi nell’aggiornamento del dis-
play.

Ad esempio, si ha un ritardo tra un cambio 
marcia e la comparsa della gamma del 
cambio sul display. Questo ritardo 
potrebbe portare il conducente a scalare 
nuovamente di marcia, generando un 
freno motore improvviso ed eccessivo, con 
rischio di incidenti gravi o mortali.

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il motore e 
i suoi componenti

● Se il termometro refrigerante del motore 
entra nella zona rossa (“H”), è possibile 
che il motore si stia surriscaldando. In 
tal caso, arrestare immediatamente il 
veicolo in un luogo sicuro e controllare il 
motore dopo che si è raffreddato com-
pletamente. (P.592)

Uso dell’interruttore “ODO 
TRIP”

Regolazione dell’orologio



141

2

2-1. Quadro strumenti

Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

2 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare “Orologio :00”.

Premendo  sugli interruttori di con-
trollo del display sulla schermata “Oro-
logio :00” si può impostare “Minuti” su 
00.

 I minuti da 0 a 29 sono arrotondati 
per difetto.

(Ad esempio, da 1:00 a 1:29 vengono visua-

lizzati come 1:00)

 Da 30 a 59 sono arrotondati per 
eccesso.

(Ad esempio, da 1:30 a 1:59 vengono visua-

lizzati come 2:00)

■ Per regolare l’ora

1 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare .

2 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare “Orologio :00”.

3 Sulla schermata “Orologio :00” 

tenere premuto  sugli interruttori 

di controllo del display.

4 Selezionare “12H/24H”, “Ora” o 

“Minuti” tramite  o  sugli 

interruttori di controllo del display.

5 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display per cambiare 

i contenuti del display.

Al termine dell’impostazione, premere  
per tornare alla schermata precedente.

 Veicoli con sistema di navigazione o 

sistema multimediale

Fare riferimento a “Manuale utente 
sistema di Navigazione e multimediale” 
o a “Manuale utente sistema multime-
diale”.
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Sul display multi-informazioni sono 
visualizzate le seguenti informazioni.

■ Veicoli con display da 4,2 pollici

Informazioni relative ai sistemi di 

supporto alla guida

Visualizza i segnali riconosciuti mentre il 

sistema RSA (se in dotazione) è in funzione. 

(P.366)

Visualizza un’immagine quando i seguenti 

sistemi sono in funzione e viene selezionata 

un’icona dei menu diversa da :

• LTA (Assistenza al tracciamento della cor-

sia) (se in dotazione) (P.357)

• Controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità (se 

in dotazione) (P.370)

• Controllo velocità di crociera (se in dota-

zione) (P.381)

• Limitatore di velocità (se in dotazione) 

(P.384)

Icone dei menu (P.143)

Area di visualizzazione delle infor-

mazioni

Selezionando l’icona di un menu si può 

visualizzare una serie di informazioni.

Inoltre, in alcune situazioni verranno visua-

lizzati avvisi o display a comparsa con sug-

gerimenti/consigli.

■ Veicoli con display da 7 pollici

Informazioni relative ai sistemi di 

supporto alla guida

Visualizza i segnali riconosciuti mentre il 

sistema RSA (se in dotazione) è in funzione. 

(P.366)

Visualizza un’immagine quando i seguenti 

sistemi sono in funzione e viene selezionata 

un’icona dei menu diversa da :

• LTA (Assistenza al tracciamento della cor-

sia) (se in dotazione) (P.357)

• Controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità (se 

in dotazione) (P.370)

• Controllo velocità di crociera (se in dota-

zione) (P.381)

• Limitatore di velocità (se in dotazione) 

(P.384)

Area di visualizzazione delle infor-

Display multi-informazioni

Il display multi-informazioni si uti-

lizza per visualizzare informazioni 

relative alla riduzione dei consumi 

e vari tipi di dati sulla guida. Il dis-

play multi-informazioni si può uti-

lizzare anche per modificare le 

impostazioni del display e altre 

impostazioni.

Contenuto del display

A
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mazioni

Selezionando l’icona di un menu si può 

visualizzare una serie di informazioni.

Inoltre, in alcune situazioni verranno visua-

lizzati avvisi o display a comparsa con sug-

gerimenti/consigli.

Icone dei menu (P.143)

■ Il display multi-informazioni viene 
visualizzato quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Quando si cambia la modalità di guida

● Il colore dello sfondo del display multi-
informazioni cambia in base alla modalità 
di guida selezionata. (P.425)

● Modelli AWD: il colore dello sfondo del dis-
play multi-informazioni cambia in base alla 
modalità di guida selezionata o se è attiva 
la modalità Trail. (P.425, 427)

■ Display a cristalli liquidi

Sul display possono comparire piccole mac-
chie o punti chiari. Questo fenomeno è carat-
teristico dei display a cristalli liquidi, si può 
continuare a utilizzare il display senza pro-
blemi.

Gli interruttori di controllo del display 
permettono di utilizzare il display multi-
informazioni.

Scorrimento della schermata*/com-

mutazione del display*/spostamento 

del cursore

Pressione: conferma/impostazione

Pressione prolungata: azzera-

mento/visualizzazione degli ele-

menti personalizzabili

Ritorno alla schermata precedente

Display di effettuazione/ricezione e 

cronologia chiamate (se in dota-

zione)

Quando si usa il sistema viva-voce, 

visualizza la chiamata effettuata o 

ricevuta. Per ulteriori informazioni 

sul sistema viva-voce, consultare 

“Manuale utente sistema di Naviga-

zione e multimediale” o “Manuale 

utente sistema multimediale”.
*: Sulle schermate dove è possibile scorrere 

lo schermo e commutare il display, viene 

visualizzata una barra di scorrimento o 

un’icona rotonda che indica il numero di 

schermate registrate.

Le informazioni relative a ogni icona 
possono essere visualizzate selezio-
nando l’icona con gli interruttori di con-
trollo del display.

A seconda delle circostanze, alcune infor-

Modifica del display

C

A

AVVISO

■ Avvertenze d’uso durante la guida

Per sicurezza, durante la guida evitare il 
più possibile di azionare l’interruttore di 
controllo del display e non guardare conti-
nuamente il display multi-informazioni. 
Prima di azionare l’interruttore di controllo 
del display, arrestare il veicolo. La man-
cata osservanza di tale precauzione 
potrebbe provocare una manovra errata 
con il volante e causare un incidente.

Icone dei menu

B

C

D
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mazioni potrebbero essere visualizzate 

automaticamente.

Selezionare per visualizzare i dati di 
consumo carburante in vari formati.

■ Display tachimetro/Autonomia 
carburante (display da 4,2 pollici)

Display tachimetro

Visualizza la velocità del veicolo.

Autonomia carburante

Visualizza l’autonomia con il carburante 

rimanente. (P.146)

■ Consumo di carburante

Vengono visualizzate le seguenti infor-
mazioni.

Autonomia carburante

Visualizza l’autonomia con il carburante 

rimanente. (P.146)

Consumo istantaneo di carburante

Visualizza il consumo istantaneo di carbu-

rante.

Consumo medio di carburante

Visualizza il consumo medio di carburante 

dall’azzeramento della funzione o il con-

sumo medio di carburante dall’avviamento o 

dal rifornimento di carburante.*1, 2, 3

Viene visualizzato il consumo medio di car-

burante selezionato da “Consumo carbu-

rante” nella schermata . (P.148)

*1: usare il consumo di carburante visualiz-

zato esclusivamente a titolo di riferi-

mento.

*2: il consumo medio di carburante dall’azze-

ramento della funzione può essere azze-

rato tenendo premuto .

*3: Il consumo medio di carburante 

dall’avviamento viene azzerato ogni volta 

che si spegne il sistema ibrido.

Icona Display

Display delle informazioni sulla 

guida (P.144)

Display delle informazioni del 

sistema di supporto alla guida 

(P.146)

Display dell’impianto audio (se 

in dotazione) (P.146)

Display delle informazioni sul 

veicolo (P.147)

Schermata delle impostazioni 

(P.148)

Display messaggio di allarme 

(P.151)

Display delle informazioni sulla 
guida

A

B

A

B

C



145

2

2-1. Quadro strumenti

Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

■ Riferimento uso ECO accelera-
tore/“Punt. Eco”

Visualizza una gamma operativa di rife-
rimento per l’uso del pedale dell’accele-
ratore in base alle condizioni di guida e 
il punteggio totalizzato che valuta lo 
stato di guida attuale.

Riferimento uso ECO acceleratore

“Punt. Eco”

 Riferimento uso ECO acceleratore

Zona Eco

Indica che il veicolo viene guidato in maniera 

ecologica.

Zona di potenza

Indica che si sta oltrepassando il campo di 

guida ecologica (quando si guida sfruttando 

tutta la potenza, ecc.).

Accelerazione istantanea

Gamma operativa di riferimento

Nella zona Eco viene visualizzata una zona 

di colore blu che può essere utilizzata come 

gamma operativa di riferimento per l’uso del 

pedale dell’acceleratore in base alle condi-

zioni di guida, come partenza e marcia a 

velocità costante.

Il display del Riferimento uso ECO accelera-

tore cambia in base allo stato di guida, ad 

esempio durante la partenza o la marcia a 

velocità costante.

È più semplice adottare una guida ecologica 

guidando basandosi sull’uso del pedale 

dell’acceleratore suggerito dal display e 

rimanendo entro la gamma operativa di rife-

rimento.

 “Punt. Eco”

Lo stato di guida per le tre seguenti 
situazioni viene valutato in 5 livelli: 
Accelerazione graduale da fermo (“Par-
tenza”), guida senza accelerazioni 
improvvise (“Guida”) e frenata progres-
siva (“Arresto”). A ogni arresto del vei-
colo, viene visualizzato il punteggio 
totalizzato rispetto a un punteggio per-
fetto di 100 punti.

Punteggio totalizzato

“Partenza”

“Guida”

“Arresto”

Durante la guida vengono visualizzate 3 

A

B

A

B

C

D

A

B

C

D
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situazioni con ciascuna icona.

Come interpretare il display a barre:

Dopo la partenza, il display “Punt. Eco” non 

si avvia fino a quando la velocità del veicolo 

non supera i 20 km/h circa.

Il display “Punt. Eco” viene azzerato a ogni 

avviamento del veicolo per iniziare una 

nuova valutazione.

All’arresto del sistema ibrido, viene visualiz-

zato il punteggio totalizzato.*

*: Il punteggio totalizzato è visibile solo 

quando si seleziona “Punt. Eco” per “Rie-

pilogo viaggio”. (P.148)

■ Autonomia carburante

● Questa distanza viene calcolata in base al 
consumo medio di carburante. Di conse-
guenza, la distanza effettiva percorribile 
può essere diversa da quella visualizzata.

● se la quantità di carburante aggiunta 
durante il rifornimento è minima, il valore 
visualizzato potrebbe non essere aggior-
nato. Quando si fa rifornimento, spegnere 
l’interruttore di alimentazione. Se si fa rifor-
nimento senza spegnere l’interruttore di 
alimentazione, il display potrebbe non 
essere aggiornato.

● Quando è visualizzato “Rifornirsi”, la quan-
tità di carburante residua è bassa e non è 
possibile calcolare la distanza percorribile 
con il carburante residuo.
Rifornirsi immediatamente di carburante.

■ Riferimento uso ECO accelera-
tore/“Punt. Eco” non funziona quando

Il Riferimento uso ECO acceleratore/“Punt. 

Eco” non funziona nelle seguenti situazioni:

● L’indicatore del sistema ibrido non è in fun-
zione.

● Il veicolo viene guidato con il controllo 
radar dinamico della velocità di crociera 
sull’intera gamma di velocità.

■ Display delle informazioni dei 
sistemi di supporto alla guida

Selezionare per visualizzare lo stato 
operativo dei seguenti sistemi:

 LTA (assistenza al tracciamento 

della corsia)* (P.357)

 Controllo radar dinamico della velo-
cità di crociera sull’intera gamma di 

velocità* (P.370)

 Controllo velocità di crociera* 
(P.381)

 Limitatore di velocità* (P.384)
*: se in dotazione

■ Display collegato al sistema di 
navigazione (se in dotazione)

Selezionare per visualizzare le 
seguenti informazioni relative al 
sistema di navigazione.

 Indicazioni di percorso

 Display con bussola (nord in 
alto/direzione di marcia in alto)

Selezionare per consentire la selezione 
di una fonte audio o di un brano sul dis-
play.

Punteg-

gio
Display a barre

Non valu-

tato

Bassa

Alta

Display delle informazioni dei 
sistemi di supporto alla guida

Display dell’impianto audio (se 
in dotazione)



147

2

2-1. Quadro strumenti

Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

■ Informazioni sulla guida

2 elementi selezionati con l’imposta-
zione “Elem. info guida” (velocità 
media, distanza e tempo totale) pos-
sono essere visualizzati verticalmente.
Le informazioni visualizzate cambiano 
in base all’impostazione “Tipo info 
guida” (dall’avviamento del sistema o 
tra un azzeramento e l’altro). (P.148)

Utilizzare le informazioni visualizzate esclu-

sivamente a titolo di riferimento.

Verranno visualizzati i seguenti elementi.

 “Viaggio”

• “Velocità media”: visualizza la velocità 
media del veicolo dall’avviamento del 

sistema ibrido*

• “Distanza”: visualizza la distanza percorsa 

dall’avviamento del sistema ibrido*

• “Durata totale”: visualizza il tempo tra-

scorso dall’avviamento del sistema ibrido*

*: Questi elementi vengono azzerati ogni 

volta che si spegne il sistema ibrido.

 “Totale”

• “Velocità media”: visualizza la velocità 
media del veicolo dall’azzeramento del 

display*

• “Distanza”: visualizza la distanza percorsa 

dall’azzeramento del display*

• “Durata totale”: visualizza il tempo tra-

scorso dall’azzeramento del display*

*: Per azzerare, visualizzare l’elemento 

desiderato e tenere premuto .

■ Monitoraggio energetico

P.152

■ Display sistema AWD (modelli 
AWD)

Display direzione pneumatici ante-

riori

Visualizza l’entità e la direzione della ster-

zata tramite lo spostamento degli pneumatici 

anteriori sul display.

Display ripartizione di coppia

Visualizza la spinta generata da ciascuna 

ruota in 6 livelli, da 0 a 5.

Display forza G*

Visualizza l’entità e la direzione delle forze G 

che agiscono sul veicolo tramite gli sposta-

menti della sfera sul display.

Traiettoria della forza G massima*

Questo elemento è relazionato al display 

forza G e visualizza la traiettoria dell’ultimo 

movimento della sfera.

Tenere premuto  per resettare i dati 

memorizzati.

Segnalazione pattinamento ruote

Quando uno pneumatico sta pattinando, la 

relativa icona sul display cambia di colore e 

lampeggia.
*: questo elemento viene visualizzato solo 

quando si seleziona la modalità di guida 

sportiva.

Display delle informazioni sul 
veicolo

A

B

C

D

E
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Le impostazioni del veicolo e il conte-
nuto visualizzato sullo schermo pos-
sono essere modificati con gli 
interruttori di controllo del display.

■ Procedura di impostazione

1 Azionare  o  sugli interruttori 

di controllo del display e selezionare 

.

2 Azionare  o  sugli interruttori 

di controllo del display e selezionare 

la voce desiderata.

• Se la funzione viene attivata e disat-
tivata o il volume, ecc., viene modifi-
cato sulla schermata delle 
impostazioni, l’impostazione viene 
modificata ogni volta che si preme 

.
• Per le funzioni che consentono di 

selezionare il contenuto delle opera-
zioni, il contenuto del display, ecc. 
appare la schermata di impostazione 

quando si tiene premuto . 

Quando è visualizzata la schermata 
delle impostazioni, selezionare 
l’impostazione o il valore desiderato 

(tempo, ecc.) con .

3 Al termine della modifica delle impo-

stazioni, premere  sugli interrut-

tori di controllo del display.

■ “Orologio :00” (se in dotazione) 
(P.134, 140)

Selezionare per configurare l’orologio.

■  LTA (Assistenza al traccia-
mento della corsia) (se in dota-
zione) (P.357)

Selezionare per impostare i seguenti 
elementi.

 “Centro corsia”

Selezionare per attivare/disattivare la fun-

zione di centraggio della corsia.

 “Assist.sterzo”

Selezionare per attivare/disattivare l’assi-

stenza allo sterzo.

 “Sensibilità”

Selezionare per impostare la sensibilità 

dell’allarme allontanamento corsia.

 “All. sband.”

Selezionare per attivare/disattivare l’allarme 

anti-sbandamento del veicolo.

 “Sens. sband”

Selezionare per impostare la sensibilità 

dell’allarme anti-sbandamento.

■  PCS (sistema di sicurezza 
pre-collisione) (se in dotazione) 
(P.349)

Selezionare per impostare i seguenti 
elementi.

 PCS attivato/disattivato

Selezionare per attivare/disattivare il 
sistema di sicurezza pre-collisione.

 “Sensibilità”

Selezionare per modificare l’anticipo 
dell’allarme pre-collisione.

■  BSM (monitoraggio punti 
ciechi) (se in dotazione) (P.386)

Selezionare per impostare i seguenti 
elementi.

 Attivazione/disattivazione BSM 
(monitoraggio punti ciechi)

Selezionare per attivare/disattivare il 

sistema BSM.

Schermata impostazioni
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 “Luminosità”

Selezionare per modificare la luminosità 

delle spie sugli specchietti retrovisori esterni. 

(P.387)

 “Sensibilità”

Selezionare per modificare l’anticipo 

dell’allarme per un veicolo in avvicinamento.

■  (sensore di assistenza al 

parcheggio Toyota) (se in dota-
zione) (P.402)

Selezionare per impostare i seguenti 
elementi.

 Accensione/spegnimento del sen-
sore di assistenza al parcheggio 
Toyota

Selezionare per attivare/disattivare il sen-
sore di assistenza al parcheggio Toyota.

 “Volume”

Selezionare per impostare il volume del 
cicalino che suona quando si attiva il sen-
sore di assistenza al parcheggio Toyota.

■ RCTA (Allarme presenza veicoli 
nell’area retrostante) (se in dota-
zione) (P.386)

 RCTA (allarme presenza veicoli 
nell’area retrostante) attivato/disatti-
vato

Selezionare per attivare/disattivare il 

sistema RCTA.

 “Volume”

Selezionare per modificare il volume del 

cicalino del sistema RCTA.

■  PKSB (frenata di assistenza 
al parcheggio) (se in dotazione) 
(P.410)

Selezionare per attivare/disattivare la 
funzione di frenata di assistenza al par-
cheggio.

■  RSA (assistenza alla segna-
letica stradale) (se in dotazione) 
(P.366)

Selezionare per impostare i seguenti 
elementi.

 Attivazione/disattivazione dell’assi-
stenza alla segnaletica stradale

Selezionare per attivare/disattivare il 

sistema RSA.

 “Metodo notifica”

Selezionare per cambiare ciascun metodo di 

notifica utilizzato per avvisare il conducente 

quando il sistema riconosce un cartello di 

limite di velocità, divieto di sorpasso e 

divieto di accesso.

 “Livello notif.”

Selezionare per cambiare ciascun livello di 

notifica utilizzato per avvisare il conducente 

quando il sistema riconosce un cartello di 

limite di velocità.

■ DRCC (RSA) (se in dotazione) 
(P.378)

Selezionare per attivare/disattivare il 
controllo radar dinamico della velocità 
di crociera con assistenza alla segnale-
tica stradale.

■  Impostazioni del veicolo

  PBD (portellone posteriore 
motorizzato) (se in dotazione) 
(P.197)

Selezionare per impostare i seguenti ele-
menti.

• Impostazioni del sistema

Selezionare per attivare/disattivare il 

sistema del portellone posteriore motoriz-

zato.

• “Sens. piede”*

Selezionare per attivare/disattivare il sen-

sore di movimento piede.

• “Regolaz. apert.”
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Selezionare la posizione di apertura quando 

il portellone posteriore motorizzato è com-

pletamente aperto.

• “Volume”

Selezionare per impostare il volume del 

cicalino che suona quando il sistema del 

portellone posteriore motorizzato funziona.
*: Veicoli con portellone posteriore motoriz-

zato ad apertura senza mani

 “TPWS” (Sistema di allarme pres-
sione pneumatici) (se in dotazione) 
(P.498)

• “Imp. pressione”

Selezionare per inizializzare il sistema di 

allarme pressione pneumatici.

• “Sos.treno ruote”

Selezionare per modificare la serie di codici 

ID dei sensori del sistema di allarme pres-

sione pneumatici. Per abilitare questa fun-

zione, si deve registrare una seconda serie 

di codici ID dei sensori del sistema di 

allarme pressione pneumatici presso un 

concessionario o officina autorizzata Toyota, 

o presso un’altra officina di fiducia. Per infor-

mazioni su come modificare la serie di codici 

ID registrata, rivolgersi a un concessionario 

o un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 

officina di fiducia.

■  Impostazioni

 “Lingua”

Selezionare per cambiare la lingua del dis-
play multi-informazioni.

 “Unità di misura”

Selezionare per cambiare le unità di misura 
visualizzate.

 “Tipo strumentaz.” (display da 7 pol-
lici)

Selezionare per cambiare il display del tachi-

metro.

  (spia EV) (P.87)

Selezionare per attivare/disattivare la spia 

EV.

  (impostazioni del display infor-
mazioni sulla guida)

Selezionare per impostare i seguenti ele-

menti.

• “Sistema ibrido”

Selezionare per attivare/disattivare Riferi-

mento uso ECO acceleratore (P.145).

• “Consumo carburante”

Selezionare per cambiare il display a con-

sumo carburante (P.144).

  (Impostazioni audio) (se in dota-
zione)

Selezionare per attivare/disattivare la scher-

mata .

  (impostazioni del display infor-
mazioni sul veicolo)

• “Contenuto disp.”

Selezionare per impostare i seguenti ele-

menti.

“Energia”:

Selezionare per attivare/disattivare il monito-

raggio energetico (P.152)

AWD (modelli AWD):

Selezionare per attivare/disattivare il display 

del sistema AWD (P.147).

• “Tipo info guida”

Selezionare per cambiare il display delle 

informazioni di guida da contachilometri par-

ziale a totale e viceversa. (P.147).

• “Elem. info guida”

Selezionare per scegliere le informazioni 

sulla parte superiore e inferiore della scher-

mata informazioni di guida da tre elementi: 

velocità media, distanza e tempo totale.

 “Riepilogo viaggio”

Selezionare per impostare gli elementi 

visualizzati quando si spegne l’interruttore di 

alimentazione.
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 “Visualizz. pop-up” (se in dotazione)

Selezionare per attivare/disattivare i 
seguenti display a comparsa che potrebbero 
apparire in alcune situazioni.

• Display delle indicazioni di percorso agli 
incroci del sistema di navigazione (se in 
dotazione)

• Display delle chiamate in arrivo del 
sistema viva-voce (se in dotazione)

• Uso impianto audio (se in dotazione)

• Uso del volume (se in dotazione)

• Controllo vocale (se in dotazione)

 “MID OFF”

Viene visualizzata una scherma vuota

 “Impostaz.predef.”

Selezionare per azzerare le impostazioni del 
display indicatori.

■ Sospensione del display delle imposta-
zioni

● Nelle seguenti situazioni, la visualizza-
zione del display delle impostazioni viene 
temporaneamente interrotta.

• Quando viene visualizzato un messaggio 
di allarme sul display multi-informazioni

• Quando il veicolo inizia a muoversi

● Le impostazioni per funzioni non disponibili 
sul veicolo non sono visualizzate.

● Quando una funzione viene disattivata, le 
impostazioni di tale funzione non sono 
selezionabili.

Selezionare per visualizzare messaggi 
di allarme e misure correttive se si rile-
vano anomalie. (P.560)

Visualizza dei suggerimenti per il con-
ducente nelle seguenti situazioni. Per 
selezionare una risposta a un suggeri-
mento visualizzato, utilizzare gli inter-
ruttori di controllo del display.

■ Suggerimento di accendere i fari

Se l’interruttore fari si trova in una posi-

zione diversa da  o , la velocità 

del veicolo è di almeno 5 km/h per un 
determinato intervallo di tempo e 
l’ambiente circostante è buio, verrà 
visualizzato un messaggio di suggeri-
mento.

■ Suggerimento di spegnere i fari

Se si lasciano accesi i fari per un deter-
minato periodo di tempo dopo aver 
spento l’interruttore di alimentazione, 
viene visualizzato un messaggio di sug-
gerimento.

Quando l’interruttore fari è in posizione 
AUTO:

Compare il messaggio che chiede se si 
desiderano spegnere i fari. Per spe-
gnere i fari, selezionare “Sì”.

Se la portiera del conducente viene aperta 

AVVISO

■ Raccomandazioni durante la configu-
razione del display

Poiché durante la configurazione del dis-
play è necessario che il sistema ibrido sia 
in funzione, assicurarsi che il veicolo sia 
parcheggiato in un luogo con ventilazione 
adeguata. In un’area chiusa, come un 
garage, i gas di scarico contenenti monos-
sido di carbonio (CO) nocivo possono con-
centrarsi e penetrare nel veicolo. Ciò può 
causare la morte o gravi pericoli per la 
salute.

NOTA

■ Durante la configurazione del display

Per evitare che la batteria da 12 volt si 
scarichi, assicurarsi che il sistema ibrido 
sia in funzione durante la configurazione 
delle funzioni del display.

Visualizzazione dei messaggi 
di allarme

Funzione di suggerimento
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dopo aver spento l’interruttore di alimenta-

zione, questo messaggio di suggerimento 

non viene visualizzato.

■ Suggerimento di chiudere gli alza-
cristalli elettrici (collegato all’atti-
vazione dei tergicristalli)

Se si attivano i tergicristalli e un alzacri-
stalli elettrico è aperto, verrà visualiz-
zato un messaggio di suggerimento per 
chiedere se si desidera chiudere gli 
alzacristalli elettrici. Per chiudere tutti 
gli alzacristalli elettrici, selezionare “Sì”.

■ Personalizzazione

La funzione di suggerimento può essere atti-
vata o disattivata. (Funzioni personalizzabili: 
P.610)

Schermo dell’impianto audio (se in 

dotazione)

Display multi-informazioni

Interruttori di controllo del display 

(P.143)

Schermata del consumo 
carburante/monitoraggio 
energetico

È possibile visualizzare lo stato 

del veicolo sul display multi-infor-

mazioni e sullo schermo 

dell’impianto audio* (se in dota-

zione).
*: Per sistema di navigazione o impianto 

multimediale

Componenti del sistema

A

B

C
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■ Schermo dell’impianto audio (se in dotazione)

 Impianto audio senza funzione di navigazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata “Menu”.

Se viene visualizzata una schermata diversa da “Energia”, selezionare “Energia”.

 Impianto audio con funzione di navigazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata “Menu”.

3 Selezionare “ECO” sulla schermata “Informazioni”.

Se viene visualizzata una schermata diversa da “Energia”, selezionare “Energia”.

Le immagini sono riportate solo a titolo esemplificativo e possono essere leggermente diverse 
dalle condizioni reali.

 Quando il veicolo è spinto dal motore elettrico (motore di trazione)

 Quando il veicolo è spinto dal motore a benzina e dal motore elettrico (motore di 

trazione)

Monitoraggio energetico

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD



154 2-1. Quadro strumenti

 Quando il veicolo è spinto dal motore a benzina

 Quando il veicolo sta ricaricando la batteria ibrida (batteria di trazione)

Modelli 2WD/AWD

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD
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Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

 Quando non vi sono flussi di energia

 Stato della batteria ibrida (batteria di trazione)

Scarica

Carica

■ Display multi-informazioni

Premere  o  sugli interruttori di controllo del display sul volante e selezionare 

, quindi premere  o  per selezionare la schermata di monitoraggio 

energetico.

Le immagini sono riportate solo a titolo esemplificativo e possono essere legger-
mente diverse dalle condizioni reali.

Modelli 2WD/AWD

A

B
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 Quando il veicolo è spinto dal motore elettrico (motore di trazione)

 Quando il veicolo è spinto dal motore a benzina e dal motore elettrico (motore di 

trazione)

 Quando il veicolo è spinto dal motore a benzina

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD

Modelli 2WD/AWD
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Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

 Quando il veicolo sta ricaricando la batteria ibrida (batteria di trazione)

 Quando non vi sono flussi di energia

Modelli 2WD/AWD Solo modelli AWD

Modelli 2WD/AWD
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 Stato della batteria ibrida (batteria di trazione)

Scarica

Carica

■ Allarme della quantità di carica residua 
della batteria ibrida (batteria di trazione)

● Il cicalino suona a intermittenza quando la 
batteria ibrida (batteria di trazione) non 
viene ricaricata quando la leva del cambio 
è su N o quando la carica residua scende 
al di sotto di un certo livello.
Quando la carica residua scende ulterior-
mente, il cicalino suona in modo continuo.

● Quando suona il cicalino e viene visualiz-
zato un messaggio di allarme sul display 
multi-informazioni, seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo per risolvere il 
problema.

■ Informazioni di viaggio

 Impianto audio senza funzione di 

navigazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata 

“Menu”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 

da “Informazioni viaggio”, selezionare “Infor-

mazioni viaggio”.

 Impianto audio con funzione di navi-

gazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata 

“Menu”.

3 Selezionare “ECO” sulla schermata 

“Informazioni”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 
da “Informazioni viaggio”, selezionare “Infor-
mazioni viaggio”.

L’immagine è riportata a titolo esemplifica-
tivo e può essere leggermente diversa dalle 
condizioni effettive.

Consumo di carburante negli ultimi 

15 minuti

Energia rigenerata negli ultimi 

15 minuti

A

B

Consumo

Energia

A

B
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Inform
azion

i e
 spie di stato de

l veicolo

Un simbolo indica 50 Wh. Vengono visualiz-

zati fino a 5 simboli.

Consumo istantaneo di carburante

Resettaggio dati dei consumi

Velocità media del veicolo 

dall’avviamento del sistema ibrido

Tempo trascorso dall’avviamento 

del sistema ibrido

Autonomia (P.160)

Il consumo medio di carburante degli 
ultimi 15 minuti è rappresentato con 
colori diversi che indicano medie prece-
denti e medie ottenute dall’ultima volta 
che l’interruttore di alimentazione è 
stato portato su ON. Usare il consumo 
medio di carburante visualizzato come 
riferimento.

■ Storico

 Impianto audio senza funzione di 

navigazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata 

“Menu”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 

da “Cronologia”, selezionare “Cronologia”.

 Impianto audio con funzione di navi-

gazione

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Info” sulla schermata 

“Menu”.

3 Selezionare “ECO” sulla schermata 

“Informazioni”.

Se viene visualizzata una schermata diversa 
da “Cronologia”, selezionare “Cronologia”.

L’immagine è riportata a titolo esemplifica-
tivo e può essere leggermente diversa dalle 

condizioni effettive.

Miglior consumo di carburante regi-

strato

Consumo di carburante più recente

Dati precedenti del consumo di car-

burante

• Senza funzione di navigazione:

Visualizza il consumo medio di carburante 

giornaliero. (Al posto della data, viene visua-

lizzato da “Tragitto 1” a “Tragitto 5”).

• Con funzione di navigazione:

Visualizza il consumo medio di carburante 

giornaliero.

Aggiornamento dati del consumo di 

carburante più recenti

Resettaggio dei dati della cronolo-

gia

Lo storico del consumo medio di carbu-
rante è rappresentato con colori diversi 
per indicare i consumi medi precedenti 
e il consumo medio dall’ultimo aggior-
namento. Usare il consumo medio di 
carburante visualizzato come riferi-
mento.

■ Aggiornamento dei dati della cronolo-
gia

Aggiornare i dati di consumo carburante sele-
zionando “Clip” per misurare nuovamente il 
consumo istantaneo di carburante.

C

D

E

F

G
A

B

C

D

E
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■ Resettaggio dei dati

I dati di consumo carburante possono essere 
cancellati selezionando “Cancella”.

■ Autonomia

Visualizza la distanza massima stimata per-
corribile con la quantità di carburante resi-
dua.

questa distanza viene calcolata in base al 
consumo medio di carburante. Di conse-
guenza, la distanza effettiva percorribile può 
essere diversa da quella visualizzata.
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3-1.Informazioni sulle chiavi

Con il veicolo vengono fornite le 
seguenti chiavi.

Chiavi elettroniche

• Uso del sistema di accesso e avviamento 

intelligente (P.207)

• Uso della funzione del radiocomando a 

distanza (P.163)

Chiavi meccaniche

Piastrina di identificazione numero 

chiave

■ A bordo di un aereo

Quando si porta una chiave elettronica 
all’interno di un velivolo, fare attenzione a 
non premere alcun pulsante sulla chiave 
all’interno della cabina. Se si porta una 
chiave elettronica in borsa, fare attenzione a 
non premere i pulsanti accidentalmente. La 
pressione di uno dei pulsanti della chiave 
elettronica causa l’emissione di onde radio 
che potrebbero interferire con i sistemi del 
velivolo.

■ Esaurimento della pila della chiave elet-
tronica

● La durata standard della pila è compresa 
tra 1 e 2 anni.

● Se la carica della pila si riduce, suonerà un 
allarme all’interno dell’abitacolo e compa-
rirà un messaggio sul display multi-infor-

mazioni quando il sistema ibrido si arresta.

● Per evitare che la pila si scarichi quando 
non si utilizza la chiave elettronica per lun-
ghi periodi di tempo, attivare la funzione di 
risparmio energetico sulla chiave. 
(P.209)

● Poiché la chiave elettronica riceve sempre 
onde radio, la pila si esaurirà anche se la 
chiave elettronica non viene utilizzata. I 
seguenti sintomi indicano che la pila della 
chiave elettronica potrebbe essere esau-
rita. Se necessario, sostituirla.

• Il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente o il radiocomando a distanza non 
funzionano.

• L’area di rilevamento si riduce.
• La spia a LED sulla superficie della chiave 

non si accende.

La pila si può sostituire personalmente 

(P.524). Tuttavia, siccome si potrebbe dan-

neggiare la chiave elettronica, si consiglia di 

far eseguire la sostituzione da un concessio-

nario o un’officina autorizzata Toyota, o da 

un’altra officina di fiducia.

● Per evitare di danneggiare seriamente la 
chiave elettronica, mantenerla sempre a 
più di 1 m di distanza dalle seguenti appa-
recchiature elettriche che generano un 
campo magnetico:

• televisori
• PC
• telefoni cellulari, telefoni cordless e carica-

batterie
• lampade da tavolo
• piani di cottura a induzione

■ Se viene visualizzato un messaggio 
sullo stato della chiave elettronica o 
sulla modalità dell’interruttore di ali-
mentazione, ecc.

Per evitare di chiudere la chiave elettronica 
all’interno del veicolo, di lasciare il veicolo 
portando la chiave elettronica con sé senza 
aver portato l’interruttore di alimentazione su 
OFF o che altri passeggeri rimuovano invo-
lontariamente la chiave dal veicolo, ecc., sul 
display multi-informazioni potrebbe compa-
rire un messaggio che invita l’utente a verifi-
care lo stato della chiave elettronica o la 
modalità dell’interruttore di alimentazione. In 

Chiavi

Tipi di chiavi

A

B

C
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questi casi, seguire immediatamente le istru-
zioni visualizzate sul display.

■ Se viene visualizzato il messaggio “Pila 
chiave scarica Sostituire la pila della 
chiave” sul display multi-informazioni

La pila della chiave elettronica è scarica. 
Sostituire la pila della chiave elettronica. 
(P.524)

■ Sostituzione della pila

P.524

■ Verifica del numero di chiavi registrate

Il numero di chiavi già registrate sul veicolo si 
può verificare. Per ulteriori informazioni, rivol-
gersi a un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Nuova chiave registrata. Contattare il 
concessionario per informazioni” sul 
display multi-informazioni

Questo messaggio appare ogni volta che si 
apre la portiera del conducente dopo aver 
sbloccato le porte dall’esterno per circa 
10 giorni dopo che è stata registrata una 
nuova chiave elettronica. 
Se appare questo messaggio ma non è stata 
registrata nessuna chiave elettronica nuova, 
chiedere a un concessionario o a un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia, di verificare se è stata registrata una 
chiave elettronica sconosciuta (oltre a quelle 
in proprio possesso).

Le chiavi elettroniche sono dotate di 
radiocomando a distanza con le 
seguenti funzioni:

NOTA

■ Per evitare danni alla chiave

● Non fare cadere le chiavi, non sotto-
porle a urti violenti e non piegarle.

● Non esporre le chiavi a temperature ele-
vate per periodi di tempo prolungati.

● Non bagnare le chiavi e non lavarle in 
un bagno a ultrasuoni, ecc.

● Non agganciare oggetti metallici o 
magnetici alle chiavi e non lasciare le 
chiavi nelle vicinanze di tali oggetti.

● Non smontare le chiavi.

● Non attaccare adesivi o altri oggetti 
sulla superficie delle chiavi elettroniche.

● Non tenere le chiavi in prossimità di 
oggetti che generano campi magnetici, 
ad esempio televisori, impianti audio e 
piani di cottura a induzione.

● Non lasciare le chiavi accanto ad appa-
recchiature elettromedicali, quali stru-
menti per terapia a bassa frequenza o 
per terapia a micro-onde, e non tenere 
addosso le chiavi durante le visite medi-
che.

■ Trasporto di una chiave elettronica 
sulla propria persona

Tenere la chiave elettronica a una distanza 
di 10 cm o più da apparecchiature elettri-
che accese. Le onde radio emesse dalle 
apparecchiature elettriche entro 10 cm di 
distanza dalla chiave elettronica possono 
creare interferenze e pregiudicare il fun-
zionamento della chiave.

■ Se il sistema di accesso e avvia-
mento intelligente non funziona cor-
rettamente o si verificano altri 
problemi con la chiave

P.585

■ In caso di smarrimento di una chiave 
elettronica

P.584

Radiocomando a distanza
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Blocca tutte le porte (P.188)

Chiude i finestrini laterali*1 e il tetto 

apribile panoramico*1, 2 (P.188)

Sblocca tutte le porte (P.188)

Apre i finestrini laterali*1 e il tetto 

apribile panoramico*1, 2 (P.188)

Apre e chiude il portellone poste-

riore motorizzato *2 (P.197)
*1: per personalizzare queste impostazioni, 

rivolgersi a un concessionario o un’offi-

cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-

cina di fiducia.
*2: se in dotazione

■ Certificazione per il radiocomando a distanza

A

B

C

D

E
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 Per i veicoli commercializzati in Serbia

 Per i veicoli commercializzati in Ucraina



187

3

3-1. Informazioni sulle chiavi

P
rim

a
 d

i m
e

ttersi alla guid
a

 Per i veicoli commercializzati in Israele

Per estrarre la chiave meccanica, fare 

scorrere la leva di sbloccaggio  ed 

estrarre la chiave.

La chiave meccanica è scanalata su un solo 

lato e può pertanto essere inserita in un 

unico verso. Se non si riesce a inserire la 

chiave nel cilindretto della serratura, girarla 

e riprovare.

Dopo l’uso, riporre la chiave meccanica 

all’interno di quella elettronica. Tenere sem-

pre la chiave meccanica insieme a quella 

elettronica. Se la pila della chiave elettronica 

si scarica o la funzione di accesso non fun-

ziona correttamente, occorrerà utilizzare la 

chiave meccanica. (P.585)

■ Quando è necessario lasciare la chiave 
al guardiano di un parcheggio

Bloccare il vano portaoggetti come richiesto 
dalle circostanze. (P.459)
Rimuovere la chiave meccanica per uso per-
sonale e consegnare al custode soltanto la 
chiave elettronica.

■ Se si perdono le chiavi

P.584

■ Se si utilizza una chiave sbagliata
Il cilindretto chiave ruota a vuoto isolando il 
meccanismo interno.

Uso della chiave meccanica

A
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3-2.Apertura, chiusura e bloccaggio delle porte

■ Utilizzo della funzione di accesso 
(veicoli con sistema di accesso e 
avviamento intelligente dotati di 
funzione di accesso)

Portare con sé la chiave elettronica per 
abilitare questa funzione.

1 Afferrare la maniglia della portiera 

anteriore per sbloccare le porte.

Accertarsi di toccare il sensore sul retro 

della maniglia.

Dopo essere state bloccate, le porte non 

possono essere sbloccate per 3 secondi.

2 Toccare il sensore di bloccaggio (la 

tacca sulla parte superiore della 

maniglia della porta) per bloccare le 

porte.

Controllare che la portiera sia saldamente 

bloccata.

■ Utilizzo del radiocomando a 
distanza

1 Blocca tutte le porte

Controllare che la portiera sia saldamente 

bloccata.

Mantenere premuto per chiudere i finestrini 

laterali e il tetto apribile panoramico (se in 

dotazione).*

2 Sblocca tutte le porte

Mantenere premuto per aprire i finestrini 

laterali e il tetto apribile panoramico (se in 

dotazione).*

*: per personalizzare queste impostazioni, 

rivolgersi a un concessionario o un’offi-

cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-

cina di fiducia.

■ Commutazione della funzione di sbloc-
caggio porte (veicoli con sistema di 
accesso e avviamento intelligente 
dotati di funzione di accesso)

Con il radiocomando a distanza si può impo-
stare quali porte vengono sbloccate dalla fun-
zione di accesso.

1 Portare l’interruttore di alimentazione su 
OFF.

2 Disattivare i sensori anti-intrusione e di 
inclinazione del sistema di allarme per 
evitare l’attivazione involontaria 
dell’allarme durante la modifica delle 
impostazioni. (se in dotazione) (P.121)

3 Mentre la spia sulla superficie della 
chiave è spenta, mantenere premuto 

Portiere

Le porte del veicolo possono 

essere bloccate e sbloccate con la 

funzione di accesso, il radioco-

mando a distanza o l’interruttore 

chiusura centralizzata.

Sbloccaggio e bloccaggio delle 
porte dall’esterno
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 o  per circa 5 secondi 

mentre si mantiene premuto .

L’impostazione cambia ogni volta che si ese-

gue un’operazione, come illustrato sotto. 

(Quando si cambia l’impostazione di conti-

nuo, rilasciare i pulsanti, aspettare almeno 

5 secondi, e ripetere l’operazione 3).

Veicoli con allarme: per evitare l’attivazione 
involontaria dell’allarme, sbloccare le porte 
usando il radiocomando a distanza e aprire e 
chiudere una volta una porta dopo aver modi-
ficato le impostazioni. (Se non si apre una 
porta entro 30 secondi dopo aver premuto 

, le porte si bloccheranno di nuovo e 
l’allarme verrà armato automaticamente).
Se l’allarme si attiva, spegnerlo immediata-
mente. (P.120)

■ Sistema di sbloccaggio delle portiere in 
caso di rilevamento d’urto

Se il veicolo subisce un impatto violento, tutte 
le porte vengono sbloccate. Tuttavia, a 
seconda della forza dell’impatto o del tipo di 
incidente, il sistema potrebbe non attivarsi.

■ Segnali di funzionamento

Porte: Le luci di emergenza lampeggiano per 
segnalare che le porte sono state bloc-
cate/sbloccate usando la funzione di accesso 
(se in dotazione) o il radiocomando a 
distanza. (Bloccate: una volta; sbloccate: due 
volte)

Finestrini laterali e tetto apribile panoramico 
(se in dotazione): un cicalino suona per 
segnalare che i finestrini laterali e il tetto apri-
bile panoramico sono stati attivati mediante il 
radiocomando a distanza.

■ Funzione di sicurezza

Se non si apre una porta entro circa 
30 secondi dallo sbloccaggio delle porte con 
la funzione di accesso (se in dotazione) o con 
il radiocomando a distanza, la funzione di 
sicurezza blocca di nuovo automaticamente 
le porte del veicolo. (Tuttavia, a seconda 
della posizione della chiave elettronica, il 
sistema potrebbe rilevare la chiave all’interno 
del veicolo. In questo caso, le porte del vei-
colo potrebbero essere sbloccate).

■ Quando la porta non può essere bloc-
cata con il sensore di bloccaggio sulla 
parte superiore della maniglia (veicoli 
con sistema di accesso e avviamento 
intelligente dotati di funzione di 
accesso)

Se la portiera non si blocca neanche quando 
viene toccata l’area superiore del sensore, 
provare a toccare contemporaneamente sia 
l’area superiore che quella inferiore del sen-
sore.

Se si indossano guanti, rimuoverli.

Display multi-infor-

mazioni/segnale 

acustico

Funzione di sbloccag-

gio

(Veicoli con guida a 
sinistra)

(Veicoli con guida a 
destra)

Esterno: suona 3 volte 
Interno: suona una 

campanella

Afferrando la maniglia 

della portiera del con-

ducente si sblocca 

solo la portiera del 

conducente.

Afferrando la maniglia 

della portiera del pas-

seggero anteriore o 

premendo l’interrut-

tore di apertura del 

portellone posteriore 

si sbloccano tutte le 

porte.

Esterno: suona due 
volte 

Interno: suona una 
campanella

Afferrando la maniglia 

di una portiera ante-

riore o premendo 

l’interruttore di aper-

tura del portellone 

posteriore si sbloc-

cano tutte le porte.
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■ Cicalino bloccaggio porte

Se si tenta di bloccare le porte tramite la fun-
zione di accesso (se in dotazione) o il radio-
comando a distanza quando una porta non è 
completamente chiusa, un cicalino suonerà 
ininterrottamente per 5 secondi. Chiudere 
completamente la porta per arrestare il cica-
lino e bloccare di nuovo le porte del veicolo.

■ Come armare l’allarme (se in dotazione)

Bloccando le porte verrà armato l’impianto di 
allarme. (P.120)

■ Condizioni che influenzano il funziona-
mento del sistema di accesso e avvia-
mento intelligente o del radiocomando 
a distanza

P.209

■ Se il sistema di accesso e avviamento 
intelligente o il radiocomando a 
distanza non funzionano correttamente

● Usare la chiave meccanica per bloccare e 
sbloccare le porte. (P.585)

● Sostituire la pila esaurita della chiave con 
una nuova. (P.524)

■ Se la batteria da 12 volt è scarica

Le porte non possono essere bloccate e 
sbloccate con il sistema di accesso e avvia-
mento intelligente o il radiocomando a 
distanza. Bloccare o sbloccare le porte utiliz-
zando la chiave meccanica. (P.585)

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. la funzione di sbloc-
caggio mediante chiave) possono essere 
modificate.
(Funzioni personalizzabili: P.612)

AVVISO

■ Per evitare incidenti

Durante la guida del veicolo, osservare le 
seguenti precauzioni.
L’inosservanza di tali precauzioni può pro-
vocare l’apertura di una portiera e la 
caduta all’esterno dell’occupante, con il 
rischio di lesioni gravi, anche letali.

● Accertarsi che tutte le portiere siano 
chiuse correttamente.

● Non tirare la maniglia interna delle por-
tiere quando il veicolo è in marcia.
Prestare particolare attenzione alle por-
tiere anteriori, perché possono essere 
aperte anche se i pulsanti di bloccaggio 
interni sono in posizione di bloccaggio.

● Inserire il bloccaggio di sicurezza per 
bambini delle portiere posteriori quando 
ci sono bambini sui sedili posteriori.

■ Quando si apre o si chiude una porta

Controllare l’area circostante al veicolo per 
verificare che non ci si trovi su un pendio, 
che ci sia spazio sufficiente per aprire la 
porta e che non ci sia vento forte. Quando 
si apre o si chiude una porta, tenere salda-
mente la maniglia per prevenire eventuali 
movimenti imprevisti.

■ Quando si utilizza il radiocomando a 
distanza o la chiave meccanica e si 
azionano gli alzacristalli elettrici o il 
tetto apribile panoramico (se in dota-
zione)

Azionare l’alzacristalli elettrico o il tetto 
apribile panoramico dopo avere verificato 
che nessuno dei passeggeri corra il rischio 
di avere una parte del corpo intrappolata 
dal cristallo del finestrino laterale o dal 
tetto apribile panoramico. Inoltre, non per-
mettere ai bambini di usare il radioco-
mando a distanza o la chiave meccanica. 
È possibile che parti del corpo di un bam-
bino o di altri passeggeri vengano schiac-
ciate dal finestrino laterale o dal tetto 
apribile panoramico.
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■ Utilizzo dell’interruttore chiusura 
centralizzata

1 Blocca tutte le porte

2 Sblocca tutte le porte

■ Utilizzo dei pulsanti di bloccaggio 
interni

1 Blocca la portiera

2 Sblocca la portiera

Le portiere anteriori possono essere aperte 

tirando la maniglia interna anche se i pul-

santi di bloccaggio sono in posizione di bloc-

caggio.

■ Bloccaggio delle portiere anteriori 
dall’esterno senza chiave

1 Portare il pulsante di bloccaggio interno 
in posizione di bloccaggio.

2 Chiudere la portiera tirando la maniglia.

Non è possibile bloccare la portiera quando 

l’interruttore di alimentazione è su ACC o su 

ON, o se la chiave elettronica è rimasta 

all’interno del veicolo.

In base alla posizione della chiave elettro-

nica, è possibile che questa non venga rile-

vata correttamente e la porta potrebbe 

essere bloccata.

■ Cicalino di allarme porta aperta

Se il veicolo raggiunge una velocità di 
5 km/h, un cicalino suona per segnalare che 
le porte o il cofano non sono completamente 
chiusi.
Le porte o il cofano aperti sono visualizzati 
sul display multi-informazioni.

■ Se tutte le porte sono bloccate tramite 
la funzione di accesso o il radioco-
mando a distanza

● Le porte non possono essere sbloccate 
con l’interruttore chiusura centralizzata.

● L’interruttore chiusura centralizzata si può 
resettare sbloccando tutte le porte con la 
funzione di accesso o il radiocomando a 
distanza.

Non è possibile aprire la portiera 
dall’interno del veicolo quando il bloc-
caggio è inserito.

Sbloccaggio e bloccaggio delle 
porte dall’interno

Bloccaggio di sicurezza per 
bambini delle portiere poste-
riori
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1 Sbloccato

2 Bloccato

Questi dispositivi possono essere inseriti per 

evitare che i bambini aprano le portiere 

posteriori. Spingere verso il basso l’interrut-

tore di ciascuna portiera posteriore per bloc-

carla.

Le funzioni seguenti si possono attivare 
o disattivare:

Per informazioni sulla personalizzazione, 

fare riferimento a P.609.

Sistemi di bloccaggio e sbloc-
caggio automatico delle porte

Funzione Funzionamento

Funzione di bloccag-

gio porte collegata 

alla velocità

Tutte le porte ven-

gono automatica-

mente bloccate 

quando la velocità del 

veicolo è almeno 

20 km/h circa.

Funzione di bloccag-

gio porte collegata 

alla posizione del 

cambio

Tutte le porte ven-

gono automatica-

mente bloccate 

quando si sposta la 

leva del cambio in 

una posizione 

diversa da P.

Funzione di sbloc-

caggio porte colle-

gata alla posizione 

del cambio

Tutte le porte ven-

gono automatica-

mente sbloccate 

quando si porta la 

leva del cambio su P.

Funzione di sbloc-

caggio porte colle-

gata alla portiera del 

conducente

Tutte le porte ven-

gono automatica-

mente sbloccate 

quando si apre la 

portiera del condu-

cente entro circa 

45 secondi dopo aver 

spento l’interruttore di 

alimentazione.

Funzione Funzionamento
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Portellone posteriore

Il portellone posteriore può essere 

bloccato/sbloccato e 

aperto/chiuso nei seguenti modi.

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Prima di mettersi alla guida

● Accertarsi che il portellone posteriore 
sia completamente chiuso. 
Se il portellone posteriore non è com-
pletamente chiuso, si potrebbe aprire 
inaspettatamente durante la marcia e 
colpire oggetti circostanti, oppure i 
bagagli nel vano bagagli potrebbero 
cadere fuori, causando un incidente.

● Non consentire ai bambini di giocare nel 
vano bagagli.
Se un bambino viene chiuso accidental-
mente nel vano bagagli, potrebbe subire 
un collasso da calore o altre lesioni.

● Non consentire ai bambini di aprire o 
chiudere il portellone posteriore.
Se il portellone posteriore si dovesse 
mettere improvvisamente in funzione, 
infatti, chiudendosi potrebbe causare 
lesioni alle mani, alla testa o al collo del 
bambino.

■ Punti di rilievo durante la guida

● Durante la guida, tenere il portellone 
posteriore chiuso.
Se il portellone posteriore viene lasciato 
aperto, potrebbe colpire oggetti circo-
stanti, oppure i bagagli nel vano bagagli 
potrebbero cadere all’esterno, cau-
sando un incidente.

● Non permettere che alcun passeggero 
sieda nel vano bagagli. 
Nel caso di frenata brusca, sterzata 
improvvisa o collisione, sarebbe espo-
sto al rischio di lesioni gravi, anche 
letali.

■ Maniglie del portellone posteriore

Non appendere alcun oggetto alle mani-
glie del portellone posteriore.
Se non si osservano tali precauzioni il por-
tellone posteriore potrebbe richiudersi 
improvvisamente, schiacciando parti del 
corpo e provocando lesioni gravi, anche 
letali.

■ Azionamento del portellone poste-
riore

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di tali precauzioni potrebbe 
causare lo schiacciamento di parti del 
corpo e provocare lesioni gravi, anche 
letali.

● Rimuovere eventuali carichi pesanti, 
come neve e ghiaccio, dal portellone 
posteriore prima di aprirlo. L’inosser-
vanza di tale precauzione può provo-
care la chiusura improvvisa del 
portellone posteriore subito dopo l’aper-
tura.

● Quando si apre o si chiude il portellone 
posteriore, controllare attentamente che 
l’area circostante sia sicura.

● Se ci sono persone nelle vicinanze, 
assicurarsi che siano a una distanza di 
sicurezza e avvertirle della chiusura o 
apertura del portellone posteriore.

● Prestare attenzione quando si apre o si 
chiude il portellone posteriore con vento 
forte, poiché si potrebbe muovere di 
colpo.
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■ Utilizzo della funzione di accesso 
(veicoli con sistema di accesso e 
avviamento intelligente dotati di 
funzione di accesso)

Portare con sé la chiave elettronica per 
abilitare questa funzione.

AVVISO

● Veicoli senza portellone posteriore 
motorizzato: Il portellone posteriore 
potrebbe richiudersi all’improvviso se 
non viene aperto completamente. 
Risulta più difficile aprire e chiudere il 
portellone posteriore su un pendio 
rispetto a una superficie piana; fare 
quindi attenzione che non si apra o si 
chiuda da solo inaspettatamente. Accer-
tarsi che il portellone posteriore sia 
aperto completamente e che sia bloc-
cato saldamente prima di utilizzare il 
vano bagagli.

● Veicoli con portellone posteriore moto-
rizzato: Su una strada in forte pen-
denza, il portellone posteriore potrebbe 
richiudersi all’improvviso se non viene 
aperto completamente. Assicurarsi che 
il portellone posteriore sia saldamente 
bloccato prima di utilizzare il vano baga-
gli.

● Quando si chiude il portellone poste-
riore, fare attenzione a non schiacciarsi 
le dita o altre parti del corpo.

● Veicoli senza portellone posteriore 
motorizzato: Quando si chiude il portel-
lone posteriore, spingerlo leggermente 
sulla superficie esterna. Se si afferra la 
maniglia del portellone posteriore per 
chiuderlo, le mani o le braccia potreb-
bero rimanere schiacciate.

● Non tirare l’ammortizzatore del portel-
lone posteriore (veicoli senza portel-
lone posteriore motorizzato) (P.197) o 
l’attuatore del portellone posteriore (vei-
coli con portellone posteriore motoriz-
zato) (P.204) per chiuderlo e non 
afferrarsi all’ammortizzatore o all’attua-
tore.
Così facendo, le mani potrebbero 
restare schiacciate oppure l’ammortiz-
zatore del portellone posteriore (veicoli 
senza portellone elettrico motorizzato) o 
l’attuatore del portellone posteriore (vei-
coli con portellone elettrico motoriz-
zato) potrebbe rompersi, causando un 
incidente.

● Veicoli senza portellone posteriore 
motorizzato: Se sul portellone poste-
riore è fissato un portabiciclette o un 
simile oggetto pesante, il portellone 
potrebbe richiudersi improvvisamente 
subito dopo l’apertura, schiacciando o 
ferendo le mani, la testa o il collo di chi è 
nelle immediate vicinanze. Quando si 
fissa un accessorio al portellone poste-
riore, è consigliabile utilizzare una parte 
originale Toyota.

Sbloccaggio e bloccaggio del 
portellone posteriore 
dall’esterno
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1 Sblocca tutte le porte

Dopo essere state bloccate, le porte non 

possono essere sbloccate per 3 secondi.

2 Blocca tutte le porte

Controllare che il portellone sia saldamente 

bloccato.

■ Utilizzo del radiocomando a 
distanza

P.188

■ Segnali di funzionamento

Le luci di emergenza lampeggiano per 
segnalare che le porte sono state bloc-
cate/sbloccate usando la funzione di accesso 
(se in dotazione) o il radiocomando a 
distanza. (Bloccate: un lampeggio; sbloccate: 
due lampeggi)

■ Funzione di sicurezza

Se non si apre una porta entro circa 
30 secondi dallo sbloccaggio delle porte con 
la funzione di accesso o con il radiocomando 
a distanza, la funzione di sicurezza blocca di 
nuovo automaticamente le porte del veicolo. 
(Tuttavia, a seconda della posizione della 
chiave elettronica, il sistema potrebbe rile-
vare la chiave all’interno del veicolo. In que-
sto caso, le porte del veicolo potrebbero 
essere sbloccate).

■ Utilizzo dell’interruttore chiusura 
centralizzata

P.191

■ Apertura

Premere l’interruttore di apertura del 
portellone posteriore e contemporanea-
mente sollevare il portellone.

■ Chiusura

Abbassare il portellone posteriore utiliz-

zando la relativa maniglia  e spin-
gerlo in giù dall’esterno per chiuderlo.

Fare attenzione a non tirare lateralmente il 

portellone posteriore mentre lo si chiude con 

la maniglia.

Sbloccaggio e bloccaggio del 
portellone posteriore 
dall’interno

Apertura/chiusura del portel-
lone posteriore (veicoli senza 
portellone posteriore motoriz-
zato)

A
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■ Luce vano bagagli

La luce vano bagagli si accende quando si 
apre il portellone posteriore se l’interruttore 
della luce vano bagagli è acceso.

Quando si porta l’interruttore di alimentazione 
su OFF, la luce si spegne automaticamente 
dopo 20 minuti.

1 Accesa

2 Spenta

■ Se il dispositivo di apertura del portel-
lone posteriore non funziona

Il portellone posteriore può essere sbloccato 
dall’interno.

1 Rimuovere il coperchietto.

Per evitare danni, coprire la testa del caccia-
vite con uno straccio.

2 Allentare la vite.

3 Girare il coperchio.

4 Spostare la leva.

5 Per l’installazione, invertire l’ordine delle 
operazioni.

■ Cicalino di allarme porta aperta

P.191
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■ Utilizzo del radiocomando a 
distanza

Tenere premuto l’interruttore.

Il portellone posteriore motorizzato si 

apre/chiude automaticamente.

Sbloccare il portellone posteriore prima di 

azionarlo.

Per interrompere il funzionamento, premere 

l’interruttore mentre il portellone posteriore 

motorizzato si apre/chiude. Quando si 

preme nuovamente l’interruttore mentre è 

stato arrestato, il portellone posteriore 

inverte il movimento.

■ Utilizzo dell’interruttore del portel-
lone posteriore motorizzato sul 
pannello strumenti

Tenere premuto l’interruttore.

Il portellone posteriore motorizzato si 

apre/chiude automaticamente.

Sbloccare il portellone posteriore prima di 

azionarlo.

Per interrompere il funzionamento, premere 

l’interruttore mentre il portellone posteriore 

motorizzato si apre/chiude. Quando si 

preme nuovamente l’interruttore mentre è 

stato arrestato, il portellone posteriore 

inverte il movimento.

■ Utilizzo dell’interruttore di aper-
tura del portellone posteriore

Quando il portellone posteriore è sbloc-
cato: premere l’interruttore di apertura 

NOTA

■ Ammortizzatori del portellone poste-
riore

Il portellone posteriore è dotato di ammor-
tizzatori che mantengono il portellone in 
posizione.
Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di queste precauzioni 
potrebbe provocare danni all’ammortizza-
tore del portellone posteriore e causare 
avarie.

● Non attaccare alcun corpo estraneo, ad 
esempio etichette, fogli di plastica o 
adesivi, sullo stelo dell’ammortizzatore.

● Non toccare lo stelo dell’ammortizzatore 
con guanti o altri indumenti in tessuto.

● Non fissare alcun accessorio non origi-
nale Toyota al portellone posteriore.

● Non appoggiare la mano sull’ammortiz-
zatore né esercitare forze laterali su di 
esso.

Apertura/chiusura del portel-
lone posteriore (veicoli con 
portellone posteriore motoriz-
zato)
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del portellone posteriore.

Quando il portellone posteriore è bloc-
cato: Quando si porta con sé la chiave 
elettronica, tenere premuto l’interruttore 
di apertura del portellone posteriore.

Il portellone posteriore motorizzato si apre 

automaticamente.

Per interrompere il funzionamento, premere 

l’interruttore mentre il portellone posteriore 

motorizzato si apre/chiude.

■ Utilizzo dell’interruttore del portel-
lone posteriore motorizzato sul 
portellone

Premere l’interruttore.

Il portellone posteriore motorizzato si chiude 

automaticamente.

Per interrompere il funzionamento, premere 

l’interruttore mentre il portellone posteriore 

motorizzato è in movimento. Quando si 

preme nuovamente l’interruttore mentre è 

stato arrestato, il portellone posteriore 

inverte il movimento.

■ Utilizzo delle maniglie del portel-
lone posteriore

Abbassare il portellone posteriore 
usando la maniglia del portellone 

posteriore .

La chiusura assistita del portellone poste-

riore (P.200) si attiva e il portellone poste-

riore motorizzato si chiude completamente 

in automatico.

■ Uso del sensore di movimento 
piede (veicoli con portellone 
posteriore motorizzato con aper-
tura senza mani)

Il portellone posteriore motorizzato con 
apertura senza mani può essere aperto 
e chiuso automaticamente mettendo un 
piede vicino alla parte centrale inferiore 
del paraurti posteriore e allontanandolo 
dal paraurti. Quando si utilizza il portel-
lone posteriore motorizzato con aper-
tura senza mani, assicurarsi che 
l’interruttore di alimentazione sia su 
OFF, il sensore di movimento piede sia 
attivato (P.148) e di avere con sé la 
chiave elettronica.

1 Portando con sé la chiave elettro-

nica, mantenersi all’interno del rag-

gio d’azione del sistema di accesso 

A
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e avviamento intelligente, a circa 30 

- 50 cm dal paraurti posteriore.

Sensore di movimento piede

Area di rilevamento portellone 

posteriore motorizzato ad apertura 

senza mani

Area di rilevamento sistema di 

accesso e avviamento intelligente 

(P.208)

2 Portare il piede a una distanza di 

10 cm circa dal paraurti posteriore e 

quindi ritrarlo.

Completare l’intero movimento entro 
1 secondo.

Il portellone posteriore non si attiva mentre il 
piede viene rilevato sotto il paraurti poste-
riore.

Azionare il portellone posteriore motorizzato 
ad apertura senza mani evitando di toccare 
il paraurti posteriore con il piede.

Se nell’abitacolo o nel vano bagagli è pre-
sente un’altra chiave elettronica, il portellone 

potrebbe attivarsi con un ritardo.

Sensore di movimento piede

Area di rilevamento portellone 

posteriore motorizzato ad apertura 

senza mani

3 Quando il sensore di movimento 

piede rileva che il piede è stato 

ritratto, un cicalino suona e il portel-

lone posteriore si apre/chiude com-

pletamente in modo automatico.

Se si muove il piede sotto il paraurti poste-
riore mentre il portellone posteriore si sta 
aprendo/chiudendo, il movimento si arresta.

Se si muove nuovamente il piede sotto il 
paraurti posteriore mentre il movimento è 
arrestato, il portellone posteriore inverte il 
movimento.

■ Luce vano bagagli

La luce vano bagagli si accende quando si 
apre il portellone posteriore se l’interruttore 
della luce vano bagagli è acceso.

Quando si porta l’interruttore di alimentazione 
su OFF, la luce si spegne automaticamente 
dopo 20 minuti.

A

B

C

A

B
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1 Accesa

2 Spenta

■ Funzione di chiusura del portellone 
posteriore

Se il portellone posteriore non è del tutto 
chiuso, la funzione di chiusura del portellone 
posteriore lo chiuderà automaticamente.

Il sistema di chiusura del portellone poste-
riore funziona indipendentemente dallo stato 
dell’interruttore di alimentazione.

■ Condizioni operative del portellone 
posteriore motorizzato

Il portellone posteriore motorizzato si può 
aprire e chiudere automaticamente nelle 
seguenti condizioni:

● Quando il sistema del portellone posteriore 
motorizzato è attivato. (P.148)

● Quando il portellone posteriore è sbloc-
cato.

Tuttavia, se si tiene premuto l’interruttore di 

apertura del portellone posteriore mentre si 

porta con sé la chiave elettronica, il portel-

lone posteriore motorizzato si attiva anche se 

è bloccato. (P.197)

● Quando l’interruttore di alimentazione è su 
ON, oltre alle condizioni operative di aper-
tura riportate sopra, il portellone posteriore 
si attiva anche in presenza delle seguenti 
condizioni:

• Il freno di stazionamento è inserito
• Il pedale del freno è premuto
• La leva del cambio è su P.

■ Funzionamento del portellone poste-
riore motorizzato

● L’apertura/chiusura del portellone poste-
riore è segnalata dall’attivazione di un cica-
lino.

● Quando è disattivato, il portellone poste-
riore motorizzato non funziona ma può 
essere aperto e chiuso manualmente.

● Quando il portellone posteriore motoriz-
zato si sta aprendo automaticamente, 
interromperà il movimento se rileva 
un’anomalia dovuta a persone od oggetti.

■ Funzione di protezione anti-schiaccia-
mento

Su entrambi i lati del portellone posteriore 
motorizzato sono presenti alcuni sensori. Se 
un oggetto ostacola il portellone posteriore 
motorizzato mentre si chiude, il portellone 
posteriore inverte automaticamente il movi-
mento o si arresta.

■ Funzione di protezione anti caduta

Durante l’apertura automatica del portellone 
posteriore motorizzato, se si esercita una 
forza eccessiva sul portellone, l’operazione di 
apertura si interrompe per prevenirne la chiu-
sura improvvisa.

■ Chiusura assistita del portellone poste-
riore

Se il portellone posteriore viene abbassato 
manualmente quando il funzionamento è 
stato interrotto in posizione aperta, si chiu-
derà completamente in modo automatico.

■ Funzione di bloccaggio preventivo del 
portellone posteriore (se in dotazione)

Questa funzione predispone anticipatamente 
il bloccaggio di tutte le porte quando il portel-
lone posteriore motorizzato è aperto.

Quando viene eseguita la procedura riportata 
di seguito, tutte le porte vengono bloccate, ad 
eccezione del portellone posteriore motoriz-
zato; quest’ultimo verrà bloccato anch’esso 
nel momento in cui verrà chiuso.

1 Si chiudono tutte le porte, eccetto il por-
tellone posteriore.

2 Durante l’operazione di chiusura del por-
tellone posteriore motorizzato, si bloc-
cano le porte con il sistema di accesso e 
avviamento intelligente dalle portiere 
anteriori (P.188) o il radiocomando a 
distanza. (P.188)

Le luci di emergenza lampeggiano per indi-
care che tutte le porte sono state chiuse e 
bloccate.
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● Se la chiave elettronica rimane all’interno 
del veicolo dopo aver avviato un’opera-
zione di chiusura attraverso la funzione di 
bloccaggio preventivo del portellone, la 
chiave elettronica potrebbe rimanere 
chiusa all’interno del veicolo.

● Se il portellone posteriore motorizzato non 
si chiude completamente per l’intervento 
della funzione di protezione anti-schiaccia-
mento, ecc. durante la chiusura automa-
tica del portellone posteriore dopo aver 
predisposto il bloccaggio delle porte, la 
predisposizione del bloccaggio viene 
annullata e tutte le porte si sbloccano.

● Prima di scendere dal veicolo, verificare 
che tutte le porte siano chiuse e bloccate.

■ Condizioni operative del sensore di 
movimento piede (veicoli con portel-
lone posteriore motorizzato ad aper-
tura senza mani)

Il portellone posteriore motorizzato con aper-
tura senza mani si apre/chiude automatica-
mente quando si soddisfano le seguenti 
condizioni:

● Il sensore di movimento piede è attivo 
(P.148)

● L’interruttore di alimentazione è su OFF.

● La chiave elettronica si trova entro il raggio 
d’azione. (P.208)

● Si avvicina il piede alla parte centrale infe-
riore del paraurti posteriore e lo si allon-
tana dal paraurti posteriore.
Il portellone posteriore motorizzato può 
essere anche azionato avvicinando una 
mano, un gomito, un ginocchio o altra 
parte del corpo alla parte centrale inferiore 
del paraurti posteriore e allontanandolo dal 
paraurti posteriore. Accertarsi di avvici-
narsi a sufficienza alla parte centrale del 
paraurti posteriore.

■ Situazioni in cui il portellone posteriore 
motorizzato con apertura senza mani 
potrebbe non funzionare correttamente 
(veicoli con portellone posteriore moto-
rizzato con apertura senza mani)

Nelle seguenti situazioni il portellone poste-
riore motorizzato ad apertura senza mani 
potrebbe non funzionare correttamente:

● Quando il piede rimane sotto il paraurti 

posteriore

● Quando il paraurti posteriore viene colpito 
violentemente con il piede o in caso di con-
tatto prolungato

Se il paraurti posteriore viene toccato per 

qualche istante, attendere qualche secondo 

prima di riprovare ad usare il portellone 

posteriore motorizzato ad apertura senza 

mani.

● Quando viene azionato mentre una per-
sona è troppo vicina al paraurti posteriore

● Quando una fonte esterna di onde radio 
interferisce con le comunicazioni tra la 
chiave elettronica e il veicolo (P.209)

● Quando il veicolo è parcheggiato in prossi-
mità di una fonte di rumore elettrico che 
influenza la sensibilità del portellone poste-
riore motorizzato ad apertura senza mani, 
ad esempio un parcheggio a pagamento, 
una stazione di servizio, una strada riscal-
data elettricamente o luci fluorescenti

● Quando il veicolo è nelle vicinanze di un 
ripetitore TV, una centrale elettrica, una 
stazione radio, uno schermo di grandi 
dimensioni, aeroporti o altre strutture che 
generano onde radio di forte intensità o 
rumore elettrico

● Quando una grande quantità d’acqua col-
pisce il paraurti posteriore, ad esempio in 
caso di pioggia intensa o quando il veicolo 
viene lavato

● Quando sul paraurti posteriore si accumula 
fango, neve, ghiaccio, ecc.

● Quando il veicolo è rimasto parcheggiato 
per un certo periodo in prossimità di 
oggetti che possono muoversi ed entrare a 
contatto con il paraurti posteriore, ad 
esempio piante

● Quando si installa un accessorio sul parau-
rti posteriore

Se è stato installato un accessorio, disatti-

vare il portellone posteriore motorizzato ad 

apertura senza mani (sensore di movimento 

piede).
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■ Prevenzione dell’attivazione involonta-
ria del portellone posteriore motoriz-
zato con apertura senza mani (veicoli 
con portellone posteriore motorizzato 
con apertura senza mani)

Se una chiave elettronica si trova entro il rag-
gio d’azione, il portellone posteriore motoriz-
zato ad apertura senza mani potrebbe 
attivarsi involontariamente; prestare pertanto 
la massima cautela nelle seguenti situazioni.

● Quando una grande quantità d’acqua col-
pisce il paraurti posteriore, ad esempio in 
caso di pioggia intensa o quando il veicolo 
viene lavato

● Quando si rimuove lo sporco dal paraurti 
posteriore

● Quando un animaletto o un oggetto di pic-
cole dimensioni, ad esempio una palla, si 
muove sotto il paraurti posteriore

● Quando si rimuove un oggetto da sotto il 
paraurti posteriore

● Quando una persona seduta sul paraurti 
posteriore dondola le gambe

● Quando le gambe o altre parti del corpo di 
un passante entrano a contatto con il 
paraurti posteriore

● Quando il veicolo è parcheggiato in prossi-
mità di una fonte di rumore elettrico che 
influenza la sensibilità del portellone poste-
riore motorizzato ad apertura senza mani, 
ad esempio un parcheggio a pagamento, 
una stazione di servizio, una strada riscal-
data elettricamente o luci fluorescenti

● Quando il veicolo è nelle vicinanze di un 
ripetitore TV, una centrale elettrica, una 
stazione radio, uno schermo di grandi 
dimensioni, aeroporti o altre strutture che 
generano onde radio di forte intensità o 
rumore elettrico

● Quando il veicolo è parcheggiato in un 
luogo in cui vi sono oggetti quali piante in 
prossimità del paraurti posteriore

● Quando si appoggiano valigie o altri 
oggetti accanto al paraurti posteriore

● Quando si installano/rimuovono accessori 
o un telo coprimacchina accanto al paraurti 
posteriore

● Quando il veicolo viene trainato

Per evitare l’attivazione involontaria, disatti-

vare il portellone posteriore motorizzato ad 

apertura senza mani (sensore di movimento 

piede). (P.148)

■ Quando si ricollega la batteria da 
12 volt

Affinché il portellone posteriore motorizzato 
funzioni correttamente, chiuderlo manual-
mente.

■ Se il dispositivo di apertura del portel-
lone posteriore non funziona

Il portellone posteriore può essere sbloccato 
dall’interno.

1 Rimuovere il coperchietto.

Per evitare danni, coprire la testa del caccia-
vite con uno straccio.

2 Allentare la vite.

3 Girare il coperchio.

4 Spostare la leva.
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5 Per l’installazione, invertire l’ordine delle 
operazioni.

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. l’angolo di apertura 
del portellone posteriore motorizzato) pos-
sono essere modificate. (Funzioni personaliz-
zabili: P.614)

AVVISO

■ Funzione di chiusura del portellone 
posteriore

● Se il portellone posteriore non è del 
tutto chiuso, la funzione di chiusura del 
portellone posteriore lo chiuderà auto-
maticamente. La funzione di chiusura 
del portellone posteriore si attiva dopo 
qualche secondo. Attenzione a non farsi 
schiacciare le dita o altre parti del corpo 
dal portellone posteriore poiché ciò 
potrebbe causare fratture ossee o altre 
lesioni gravi.

● Fare attenzione con la funzione di chiu-
sura del portellone poiché rimane in fun-
zione quando il sistema del portellone 
posteriore motorizzato viene disattivato.

■ Portellone posteriore motorizzato

Quando si aziona il portellone posteriore 
motorizzato, osservare le seguenti precau-
zioni. 
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

● Verificare la sicurezza della zona circo-
stante per assicurarsi che non siano 
presenti ostacoli o altro che potrebbe 
causare l’intrappolamento degli oggetti 
personali.

● Se ci sono persone nelle vicinanze, 
assicurarsi che siano a una distanza di 
sicurezza e avvertirle della chiusura o 
apertura del portellone posteriore.

● Se si disattiva il sistema del portellone 
posteriore motorizzato durante il funzio-
namento automatico del portellone, il 
funzionamento automatico si inter-
rompe. In questo caso, il portellone 
posteriore deve essere azionato 
manualmente. Fare particolare atten-
zione quando ci si trova su un pendio 
poiché il portellone posteriore potrebbe 
aprirsi o chiudersi inaspettatamente.

● Se le condizioni di funzionamento del 
portellone posteriore motorizzato non 
sono più soddisfatte, potrebbe suonare 
un cicalino e il movimento del portellone 
potrebbe interrompersi. In questo caso, 
il portellone posteriore deve essere 
azionato manualmente. Fare partico-
lare attenzione quando ci si trova su un 
pendio poiché il portellone posteriore 
potrebbe aprirsi o chiudersi brusca-
mente.

● Su un pendio, il portellone posteriore 
potrebbe chiudersi improvvisamente 
dopo l’apertura. Accertarsi che il portel-
lone posteriore sia completamente 
aperto e sicuro.
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AVVISO

● Nelle seguenti situazioni, il portellone 
posteriore motorizzato potrebbe rilevare 
un’anomalia e il funzionamento automa-
tico si potrebbe interrompere. In tal 
caso, il portellone posteriore deve 
essere azionato manualmente. Fare 
particolare attenzione quando ci si trova 
su un pendio poiché il portellone poste-
riore potrebbe aprirsi o chiudersi bru-
scamente.

• Quando il portellone posteriore urta un 
ostacolo

• Quando la tensione della batteria da 
12 volt cala all’improvviso, ad esempio 
quando si porta l’interruttore di alimenta-
zione su ON o il sistema ibrido si avvia 
durante il funzionamento automatico

● Se sul portellone posteriore è fissato un 
portabiciclette o un simile oggetto 
pesante, il portellone potrebbe richiu-
dersi improvvisamente subito dopo 
l’apertura, schiacciando o ferendo le 
mani, la testa o il collo di chi è nelle 
immediate vicinanze. Quando si fissa 
un accessorio al portellone posteriore, è 
consigliabile utilizzare una parte origi-
nale Toyota.

■ Funzione di protezione anti-schiac-
ciamento

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

● Non usare mai una parte del corpo per 
attivare intenzionalmente la funzione di 
protezione anti-schiacciamento.

● La funzione di protezione anti-schiaccia-
mento potrebbe non intervenire se si 
interpone un oggetto poco prima della 
chiusura completa del portellone poste-
riore. Fare attenzione a non farsi schiac-
ciare le dita o altre parti del corpo.

● La funzione di protezione anti-schiaccia-
mento potrebbe non funzionare a 
seconda della forma dell’oggetto rima-
sto incastrato. Fare attenzione a non 
farsi schiacciare le dita o altre parti del 
corpo.

■ Portellone posteriore motorizzato ad 
apertura senza mani (se in dotazione)

Quando si usa il portellone posteriore 
motorizzato con apertura senza mani, 
osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

● Verificare la sicurezza della zona circo-
stante per assicurarsi che non siano 
presenti ostacoli o altro che potrebbe 
causare l’intrappolamento degli oggetti 
personali.

● Quando si avvicina il piede alla parte 
centrale inferiore del paraurti posteriore 
e lo si allontana dal paraurti posteriore, 
fare attenzione a non toccare i condotti 
di scarico mentre sono caldi, per evitare 
il rischio di ustioni.

● Non lasciare la chiave elettronica 
all’interno del raggio d’azione (area di 
rilevamento) del vano bagagli.

NOTA

■ Attuatori del portellone posteriore

Il portellone posteriore è dotato di attuatori 
che lo mantengono in posizione.
Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di queste precauzioni 
potrebbe provocare danni agli attuatori del 
portellone posteriore e causare anomalie.

● Non applicare alcun corpo estraneo, ad 
esempio etichette, fogli di plastica o 
adesivi, all’asta dell’attuatore.

● Non toccare l’asta dell’attuatore con 
guanti o altri indumenti in tessuto.
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NOTA

● Non fissare alcun accessorio pesante al 
portellone posteriore. Per ulteriori infor-
mazioni sul fissaggio, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

● Non appoggiare la mano sull’attuatore 
né esercitare forze laterali su di esso.

■ Per evitare anomalie del sistema di 
chiusura del portellone posteriore

Non esercitare una forza eccessiva sul 
portellone posteriore quando è in funzione 
il sistema di chiusura del portellone poste-
riore. Se si esercita una forza eccessiva, il 
sistema di chiusura del portellone poste-
riore potrebbe non funzionare corretta-
mente.

■ Per evitare danni al portellone poste-
riore motorizzato

● Assicurarsi che non sia presente ghiac-
cio tra il portellone posteriore e il telaio 
che potrebbe impedire il movimento del 
portellone posteriore. Se si usa i portel-
lone posteriore motorizzato quando sul 
portellone posteriore è presente un 
carico eccessivo si potrebbe provocare 
un’avaria.

● Non esercitare forze eccessive sul por-
tellone posteriore quando il portellone 
posteriore motorizzato è in funzione.

● Fare attenzione a non danneggiare i 
sensori (montati sul bordo destro e sini-
stro del portellone posteriore motoriz-
zato) con un coltello o altri oggetti 
taglienti. Se un sensore è scollegato, il 
portellone posteriore motorizzato non si 
chiuderà automaticamente.

■ Precauzioni relative al portellone 
posteriore motorizzato ad apertura 
senza mani (se in dotazione)

Il sensore di movimento piede è montato 
dietro la parte centrale inferiore del parau-
rti posteriore. Osservare le seguenti pre-
cauzioni per garantire che il portellone 
posteriore motorizzato con apertura senza 
mani funzioni correttamente:

● Mantenere sempre pulita la parte cen-
trale inferiore del paraurti posteriore.
Se la parte centrale inferiore del paraurti 
posteriore è sporca o coperta di neve, il 
sensore di movimento piede potrebbe 
non funzionare. In questo caso, rimuo-
vere lo sporco o la neve, spostare il vei-
colo e controllare se il sensore di 
movimento piede funziona.
Se non funziona, far controllare il vei-
colo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

● Non applicare rivestimenti con effetto 
antipioggia (idrofilo) o altri rivestimenti 
sulla parte centrale inferiore del paraurti 
posteriore.

● Non parcheggiare il veicolo vicino ad 
oggetti che potrebbero muoversi ed 
entrare a contatto con la parte centrale 
inferiore del paraurti posteriore, come 
erba o vegetazione.
Se il veicolo rimane parcheggiato per un 
certo periodo vicino a oggetti che 
potrebbero muoversi ed entrare in con-
tatto con la parte centrale inferiore del 
paraurti posteriore, ad esempio erba o 
vegetazione, il sensore di movimento 
piede potrebbe non funzionare. In que-
sto caso, spostare il veicolo e control-
lare se il sensore di movimento piede 
funziona. Se non funziona, far control-
lare il veicolo presso un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.
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Le impostazioni del sistema del portel-
lone posteriore motorizzato si possono 
modificare visualizzando la schermata 
“Impostazioni veicolo” - “PBD” dalla 

schermata  del display multi-infor-
mazioni. (P.148)

Se si porta l’interruttore di alimentazione su 

OFF, le impostazioni modificate del portel-

lone posteriore motorizzato vengono conser-

vate. Per ripristinare le impostazioni 

originali, le si devono modificare di nuovo 

sulla schermata  del display multi-infor-

mazioni.

È possibile regolare la posizione di 
apertura del portellone posteriore moto-
rizzato.

1 Arrestare il portellone posteriore 

nella posizione desiderata. 

(P.197)

2 Mantenere premuto l’interruttore del 

portellone posteriore motorizzato 

sul portellone per circa 2 secondi.

Al termine delle impostazioni, il cicalino 
suona 4 volte.

Alla successiva apertura del portellone 
posteriore, quest’ultimo si arresta in questa 
posizione.

■ Annullamento della posizione di aper-
tura modificata del portellone poste-
riore

Mantenere premuto l’interruttore del portel-
lone posteriore motorizzato sul portellone per 
circa 7 secondi.

Dopo che i cicalino ha suonato 4 volte, suo-
nerà altre due volte. Alla successiva apertura 
del portellone posteriore motorizzato, 
quest’ultimo si arresta nella posizione inizial-
mente impostata.

NOTA

● Evitare che il sensore di movimento 
piede o l’area circostante subiscano urti 
violenti.
Se il sensore di movimento piede o 
l’area circostante hanno subito un urto 
violento, il sensore potrebbe non funzio-
nare correttamente. Se nei seguenti 
casi il sensore di movimento piede non 
funziona, far controllare il veicolo presso 
un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

• Il sensore di movimento piede o l’area 
circostante ha subito un urto violento.

• La parte centrale inferiore del paraurti 
posteriore è graffiata o danneggiata.

● Non smontare il paraurti posteriore.

● Non incollare adesivi sul paraurti poste-
riore.

● Non verniciare il paraurti posteriore.

● Se al portellone posteriore motorizzato 
è agganciato un portabiciclette o un 
simile oggetto pesante, disattivare il 
sensore di movimento piede. (P.148)

Modifica delle impostazioni del 
sistema del portellone poste-
riore motorizzato (veicoli con 
portellone posteriore motoriz-
zato)

Regolazione della posizione di 
apertura del portellone poste-
riore (veicoli con portellone 
posteriore motorizzato)
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■ Personalizzazione

La posizione di apertura può essere impo-
stata con il display multi-informazioni. 
(P.148)

La priorità per la posizione di arresto viene 
assegnata all’ultima posizione impostata tra-
mite l’interruttore del portellone posteriore 
motorizzato sul portellone o il display multi-
informazioni.

*: se in dotazione

■ Posizione dell’antenna

Antenne esterne all’abitacolo (veicoli con 

funzione di accesso)

Antenna all’esterno del vano bagagli (vei-

coli con funzione di accesso)

Sistema di accesso e 
avviamento intelligente*

Le operazioni seguenti possono 

essere eseguite portando sempli-

cemente con sé la chiave elettro-

nica, ad esempio in tasca. Il 

conducente deve sempre portare 

con sé la chiave elettronica.

 Bloccaggio e sbloccaggio delle 
portiere (veicoli con funzione di 
accesso) (P.188)

 Bloccaggio e sbloccaggio del por-
tellone posteriore (veicoli con fun-
zione di accesso) (P.194)

 Avviamento del sistema ibrido 
(P.308)

A

B
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Antenne all’interno dell’abitacolo

■ Raggio d’azione (aree entro cui la 
chiave elettronica viene rilevata)

Quando si bloccano o si sbloccano le 

porte

Il sistema può essere azionato quando la 

chiave elettronica si trova entro circa 0,7 m 

da una delle maniglie esterne delle portiere 

anteriori e dall’interruttore di apertura del por-

tellone posteriore. (È possibile azionare solo 

le porte che rilevano la chiave).

Quando si avvia il sistema ibrido o si 

cambia la modalità dell’interruttore di ali-

mentazione

Il sistema può essere azionato quando la 

chiave elettronica è all’interno del veicolo.

■ Se suona un allarme o viene visualiz-
zato un messaggio di allarme

Un allarme acustico entra in funzione e viene 
visualizzato un messaggio di allarme sul dis-
play multi-informazioni per impedire il furto 
del veicolo ed evitare incidenti imprevisti deri-
vanti dall’uso improprio. Quando viene visua-
lizzato un messaggio di allarme, adottare le 
misure appropriate in base al messaggio.

Quando suona solo un allarme, le circo-
stanze e le procedure correttive sono come 
segue.

● Quando l’allarme esterno suona una volta 
per 5 secondi

● Quando un allarme interno emette segnali 
acustici di continuo

■ Funzione di risparmio energetico (vei-
coli con funzione di accesso)

La funzione di risparmio energetico viene atti-
vata per evitare che la pila della chiave elet-
tronica e la batteria da 12 volt si scarichino 
quando il veicolo non viene usato per periodi 
di tempo prolungati.

● Nelle seguenti situazioni, lo sbloccaggio 
delle porte con il sistema di accesso e 
avviamento intelligente potrebbe richie-
dere più tempo del previsto.

• La chiave elettronica è stata lasciata in 
un’area a circa 2 m di distanza dall’esterno 
del veicolo per 10 minuti o più.

• Il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente non è stato usato per almeno 
5 giorni.

● Se il sistema di accesso e avviamento 
intelligente non è stato usato per 14 giorni 
o più, le porte si possono sbloccare solo 
dalla portiera del conducente. In questo 
caso, afferrare la maniglia della portiera 
del conducente oppure utilizzare il radioco-
mando a distanza o la chiave meccanica 

C

A

B

Situazione Procedura correttiva

Si è tentato di bloc-

care le porte del vei-

colo mentre una 

porta era aperta.

Chiudere tutte le 

porte e bloccarle di 

nuovo.

Situazione Procedura correttiva

L’interruttore di ali-

mentazione è stato 

portato su ACC men-

tre la portiera del 

conducente era 

aperta (oppure la por-

tiera del conducente 

è stata aperta men-

tre l’interruttore di ali-

mentazione era su 

ACC).

Portare l’interruttore 

di alimentazione su 

OFF e chiudere la 

portiera del condu-

cente.
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per sbloccare le porte.

■ Attivazione della modalità di risparmio 
energetico di una chiave elettronica

● Quando la funzione di risparmio energetico 
è attivata, l’esaurimento della pila viene 
ritardato interrompendo la ricezione delle 
onde radio da parte della chiave elettro-
nica.

Premere due volte  mentre si tiene 

premuto .

Verificare che la spia della chiave elettronica 

lampeggi 4 volte. 

Quando la funzione di risparmio energetico è 

attivata, non si può usare il sistema di 

accesso e avviamento intelligente. Per disat-

tivare la funzione, premere uno dei pulsanti 

sulla chiave elettronica.

● Le chiavi elettroniche che non verranno uti-
lizzate per periodi di tempo prolungati pos-
sono essere impostate preventivamente 
sulla funzione di risparmio energetico.

■ Condizioni che influiscono sul funzio-
namento

Il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente utilizza onde radio di bassa intensità. 
Nelle seguenti situazioni la comunicazione 
tra la chiave elettronica e il veicolo può 
essere compromessa, impedendo il corretto 
funzionamento del sistema di accesso e 
avviamento intelligente, del radiocomando a 
distanza e del sistema immobilizzatore.
(Soluzioni: P.585)

● Quando la pila della chiave elettronica è 
esaurita

● In caso di vicinanza a un ripetitore TV, una 
centrale elettrica, una stazione di riforni-
mento, una stazione radio, display di 

grandi dimensioni, aeroporti o altre strut-
ture che generano onde radio di forte 
intensità o rumore elettrico

● Quando la chiave elettronica è a contatto 
con/coperta dai seguenti oggetti metallici

• Schede rivestite da un foglio di alluminio
• Pacchetti di sigarette con un foglio di allu-

minio all’interno
• Borsette o portafogli in metallo
• Monete
• Scaldini per le mani in metallo
• Supporti quali CD e DVD

● Quando altre chiavi con radiocomando 
(che emettono onde radio) vengono utiliz-
zate nelle vicinanze

● Quando la chiave elettronica viene traspor-
tata insieme ai seguenti dispositivi che 
emettono onde radio

• Radio portatile, telefono cellulare, telefono 
cordless o altri dispositivi di comunicazione 
wireless

• La chiave elettronica di un altro veicolo o 
una chiave con radiocomando che emette 
onde radio

• PC o PDA (Personal Digital Assistant)
• Riproduttori audio digitali
• Console per videogiochi portatili

● Se al lunotto posteriore sono stati fissati fil-
tri solari per cristalli con contenuto metal-
lico o oggetti metallici

● La chiave elettronica è appoggiata accanto 
a un caricabatteria o dispositivi elettronici

● Quando si parcheggia in un parcheggio 
con parchimetro (le onde radio usate per 
rilevare i veicoli potrebbero pregiudicare il 
sistema di accesso e avviamento intelli-
gente).

■ Nota per la funzione di accesso (se in 
dotazione)

● Anche quando la chiave elettronica si trova 
entro il raggio d’azione (aree di rileva-
mento), nei seguenti casi è possibile che il 
sistema non funzioni correttamente:

• la chiave elettronica è troppo vicina al fine-
strino, alla maniglia esterna della porta o al 
terreno, o è in posizione elevata quando le 
porte vengono bloccate o sbloccate.

• La chiave elettronica è sul pannello stru-
menti, sulla cappelliera, sul pianale, nelle 
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tasche portiere o nel vano portaoggetti 
quando si avvia il sistema ibrido o si modi-
fica la modalità dell’interruttore di alimenta-
zione.

● Quando si esce dal veicolo, non lasciare la 
chiave elettronica sul pannello strumenti o 
vicino alle tasche portiere. A seconda delle 
condizioni di ricezione delle onde radio, la 
chiave può essere rilevata dall’antenna 
esterna all’abitacolo, permettendo in tal 
modo di bloccare la portiera dall’esterno, 
con il rischio che la chiave elettronica 
rimanga chiusa dentro il veicolo.

● Fino a quando la chiave elettronica si trova 
entro il raggio d’azione, le porte possono 
essere bloccate o sbloccate da chiunque. 
Tuttavia, per sbloccare le porte del veicolo 
si possono usare solo le porte che rilevano 
la chiave elettronica.

● Anche se la chiave elettronica non si trova 
dentro il veicolo, potrebbe essere possibile 
avviare il sistema ibrido se la chiave è 
vicina al finestrino.

● Le porte possono sbloccarsi se una grossa 
quantità d’acqua viene spruzzata sulla 
maniglia della porta, ad esempio in caso di 
pioggia o in un autolavaggio, se la chiave 
elettronica si trova entro il raggio d’azione. 
(Le porte si bloccano automaticamente 
dopo circa 30 secondi, se non vengono 
aperte e richiuse).

● Se per bloccare le porte si utilizza il radio-
comando a distanza mentre la chiave elet-
tronica è vicina al veicolo, è possibile che 
la porta non venga sbloccata dalla fun-
zione di accesso. (Utilizzare il radioco-
mando a distanza per sbloccare le porte).

● Se si tocca il sensore di bloccaggio della 
maniglia della portiera indossando i guanti, 
si potrebbe ritardare o impedire l’opera-
zione di bloccaggio. Rimuovere i guanti e 
toccare nuovamente il sensore di bloccag-
gio.

● Se l’operazione di bloccaggio si esegue 
usando il sensore di bloccaggio, verranno 
emessi due segnali di notifica consecutivi. 
In seguito, non verranno emessi altri 
segnali di notifica.

● Se la maniglia della porta si bagna mentre 
la chiave elettronica si trova nel raggio 

d’azione, la porta potrebbe bloccarsi e 
sbloccarsi ripetutamente. In tal caso, ese-
guire le procedure correttive elencate di 
seguito per lavare il veicolo:

• portare la chiave elettronica ad almeno 
2 m di distanza dal veicolo. (Fare atten-
zione a non farsi rubare la chiave).

• Attivare la modalità di risparmio energetico 
della chiave elettronica per disattivare il 
sistema di accesso e avviamento intelli-
gente. (P.209)

● Se la chiave elettronica è dentro il veicolo 
e la maniglia di una porta si bagna durante 
il lavaggio del veicolo, potrebbe essere 
visualizzato un messaggio sul display 
multi-informazioni e all’esterno del veicolo 
suonerà un cicalino. Per spegnere 
l’allarme, bloccare tutte le porte.

● Il sensore di bloccaggio potrebbe non fun-
zionare correttamente se viene a contatto 
con ghiaccio, neve, fango, ecc. Pulire il 
sensore di bloccaggio e tentare di usarlo di 
nuovo o usare il sensore di bloccaggio 
sulla parte inferiore della maniglia della 
porta.

● Se si entra rapidamente nel raggio 
d’azione o si aziona improvvisamente la 
maniglia della porta, le porte potrebbero 
non sbloccarsi. In questo caso, riportare la 
maniglia della porta nella posizione origi-
nale e verificare che le porte si sblocchino 
prima di tirare nuovamente la maniglia.

● Se nell’area di rilevamento è presente 
un’altra chiave elettronica, potrebbe 
essere necessario più tempo per sbloccare 
le porte dopo aver afferrato la maniglia 
della porta.

■ Quando il veicolo non viene utilizzato 
per periodi prolungati

● Veicoli con funzione di accesso: Per evi-
tare il furto del veicolo, non lasciare la 
chiave elettronica entro 2 m dal veicolo.

● Il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente può essere previamente disattivato. 
(P.613)

● La modalità di risparmio energetico può 
ridurre il consumo della pila delle chiavi 
elettroniche. (P.209)
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■ Per il corretto funzionamento del 
sistema

Accertarsi di avere la chiave elettronica con 
sé per azionare il sistema. Nel caso di veicoli 
con funzione di accesso, non tenere la 
chiave elettronica troppo vicino al veicolo 
quando si aziona il sistema da fuori dell’abita-
colo.

A seconda della posizione e di come viene 
tenuta la chiave elettronica, è possibile che 
questa non venga rilevata correttamente, 
compromettendo il corretto funzionamento 
del sistema. (L’allarme potrebbe entrare in 
funzione accidentalmente, oppure la funzione 
di prevenzione del bloccaggio porte potrebbe 
non funzionare).

■ Se il sistema di accesso e avviamento 
intelligente non funziona correttamente

● Bloccaggio e sbloccaggio delle porte: uti-
lizzare la chiave meccanica. (P.585)

● Avviamento del sistema ibrido: P.308

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. il sistema di accesso 
e avviamento intelligente) possono essere 
modificate.
(Funzioni personalizzabili: P.612)

Se il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente è stato disattivato nelle impostazioni 
personalizzate, vedere le spiegazioni rela-
tive alle seguenti operazioni.

● Bloccaggio e sbloccaggio delle porte:
utilizzare il radiocomando a distanza o la 
chiave meccanica. (P.188, 585)

● Avviamento del sistema ibrido e commuta-
zione modalità dell’interruttore di alimenta-
zione: P.586

● Arresto del sistema ibrido: P.310
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■ Certificazione del sistema di accesso e avviamento intelligente
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 Per i veicoli commercializzati in Serbia
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 Per i veicoli commercializzati in Ucraina
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AVVISO

■ Precauzioni relative all’interferenza 
con dispositivi elettronici

● I portatori di pacemaker cardiaci impian-
tabili, pacemaker terapeutici di risincro-
nizzazione cardiaca o defibrillatori-
cardioverter impiantabili devono mante-
nersi a una distanza ragionevole dalle 
antenne del sistema di accesso e avvia-
mento intelligente. (P.207)
Le onde radio possono interferire con il 
funzionamento di tali dispositivi. Se 
necessario, è possibile disattivare la 
funzione di accesso. Per informazioni 
quali la frequenza e la tempistica di 
emissione delle onde radio, rivolgersi a 
un concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o a un’altra officina di fidu-
cia. Quindi, consultare il proprio medico 
per verificare se è necessario disatti-
vare la funzione di accesso.

● Gli utenti di dispositivi elettromedicali 
diversi da pacemaker cardiaci impianta-
bili, pacemaker terapeutici di risincroniz-
zazione cardiaca o defibrillatori-
cardioverter impiantabili devono rivol-
gersi al produttore del dispositivo per 
ottenere ulteriori informazioni sul funzio-
namento in presenza di onde radio.
Le onde radio possono avere effetti 
imprevisti sul funzionamento di tali 
dispositivi elettromedicali.

Per informazioni sulla disattivazione della 
funzione di accesso, rivolgersi a un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.
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3-3.Regolazione dei sedili

 Sedile a regolazione manuale

1 Leva di regolazione della posizione 

del sedile

2 Leva di regolazione inclinazione 

dello schienale

3 Leva di regolazione altezza sedile 

(solo lato conducente)

 Sedile a regolazione elettrica (solo 

lato conducente)

1 Interruttore di regolazione della 

posizione del sedile

2 Interruttore di regolazione inclina-

zione dello schienale

3 Interruttore di regolazione inclina-

zione della seduta del sedile (ante-

riore)

4 Interruttore di regolazione altezza

5 Interruttore di regolazione del sup-

porto lombare

■ Durante la regolazione del sedile

Quando si regola il sedile, prestare atten-
zione che il poggiatesta non tocchi il soffitto.

Sedili anteriori

I sedili possono essere regolati 

(longitudinalmente, verticalmente, 

ecc.). Regolare il sedile per otte-

nere una corretta postura di guida.

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Durante la regolazione della posi-
zione del sedile

● Quando si regola la posizione del 
sedile, accertarsi che questo non causi 
danni agli altri passeggeri.
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Tirare la leva di regolazione inclina-

zione dello schienale  e regolare 
l’angolazione dello schienale.

AVVISO

● Per evitare lesioni, non mettere le mani 
sotto al sedile o accanto alle parti in 
movimento.
Le dita o le mani potrebbero rimanere 
schiacciate dal meccanismo del sedile.

● Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente 
intorno ai piedi per evitare di intrappo-
larli.

● Solo sedile a regolazione manuale: 
Dopo aver regolato il sedile, accertarsi 
che sia saldamente bloccato in posi-
zione.

■ Regolazione del sedile

Per ridurre il rischio di scivolare sotto la 
sezione trasversale della cintura in caso di 
incidente, evitare di reclinare il sedile più 
del necessario.
Se il sedile è troppo reclinato, in caso di 
incidente la sezione trasversale della cin-
tura potrebbe scivolare oltre i fianchi ed 
esercitare la forza di ritenuta direttamente 
sull’addome, oppure il collo potrebbe 
entrare in contatto con la cintura diago-
nale, aumentando il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.
Le regolazioni non devono essere ese-
guite durante la guida in quanto il sedile 
potrebbe spostarsi inavvertitamente e far 
perdere al conducente il controllo del vei-
colo.

Sedili posteriori

Gli schienali possono essere 

regolati in inclinazione e abbattuti 

azionando la leva.

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Quando si sposta lo schienale

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, anche letali.

● Assicurarsi che lo schienale non urti altri 
passeggeri.

● Non avvicinare le mani a parti in movi-
mento, non metterle tra i sedili e fare 
attenzione a non farsi schiacciare parti 
del corpo.

A
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■ Prima di abbattere gli schienali

1 Parcheggiare il veicolo in un luogo 

sicuro.

Inserire il freno di stazionamento (P.319) e 
portare la leva del cambio su P. (P.315)

2 Regolare la posizione del sedile 

anteriore e l’inclinazione dello 

schienale. (P.261)

A seconda della posizione del sedile ante-
riore, se si reclina all’indietro lo schienale, 
questo potrebbe interferire con il movimento 
del sedile posteriore.

3 Abbassare il poggiatesta del sedile 

posteriore. (P.267)

4 Se è sollevato, abbassare il brac-

ciolo del sedile posteriore. (P.473)

Questa operazione non è necessaria 
quando si aziona solo il sedile sul lato sini-
stro.

■ Abbattimento degli schienali

Tirare la leva di regolazione inclina-

zione dello schienale  e abbattere lo 
schienale.

■ Ripristino degli schienali poste-
riori alla posizione originaria

Per evitare che la cintura di sicurezza 
rimanga incastrata tra il sedile e 
l’interno del veicolo, farla passare 

all’esterno della guida della cintura , 
quindi riportare lo schienale nella posi-
zione bloccata.

AVVISO

● Dopo aver regolato il sedile, accertarsi 
che sia saldamente bloccato in posi-
zione. 
Se lo schienale non è bloccato salda-
mente, il segno rosso sarà visibile. Veri-
ficare che il segno rosso non sia visibile.

Abbattimento degli schienali 
posteriori

A

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Quando si ribaltano gli schienali dei 
sedili posteriori

● Non abbassare gli schienali durante la 
marcia.

● Arrestare il veicolo su un terreno in 
piano, inserire il freno di stazionamento 
e portare la leva del cambio su P.

● Non permettere a nessuno di sedersi su 
uno schienale abbassato o nel vano 
bagagli durante la guida.

A
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*: se in dotazione

■ Procedura di registrazione

1 Verificare che la leva del cambio si 

trovi su P.

2 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su ON.

3 Regolare il sedile del conducente 

nella posizione desiderata.

4 Mentre si preme il pulsante “SET”, 

premere il pulsante “1” o “2” fino a 

quando non suona il cicalino.

Se il pulsante selezionato è già stato impo-
stato, la posizione memorizzata in prece-

AVVISO

● Non consentire ai bambini di entrare nel 
vano bagagli.

● Non azionare un sedile posteriore se è 
occupato.

● Fare attenzione che mani o piedi non 
vengano schiacciati dai componenti o 
dalle articolazioni in movimento dei 
sedili durante l’operazione.

● Non permettere ai bambini di azionare i 
sedili.

■ Dopo aver riportato gli schienali dei 
sedili posteriori nella posizione origi-
naria

● Accertarsi che lo schienale sia corretta-
mente bloccato in posizione spostan-
dolo leggermente in avanti e indietro. 
Se lo schienale non è bloccato salda-
mente, il segno rosso sarà visibile. Veri-
ficare che il segno rosso non sia visibile.

● Controllare che le cinture di sicurezza 
non siano attorcigliate o impigliate nello 
schienale.

Memoria posizione di 
guida*

Questa funzione regola automati-

camente il sedile del conducente 

in base alle proprie preferenze.

La posizione di guida preferita (la 

posizione del sedile del condu-

cente) può essere memorizzata e 

richiamata premendo un pulsante.

Si possono salvare in memoria 

due diverse posizioni di guida.

Ogni chiave elettronica può essere 

registrata per richiamare la posi-

zione di guida preferita.

Registrazione/richiamo di una 
posizione di guida



265

3

3-3. Regolazione dei sedili

P
rim

a
 d

i m
e

ttersi alla guid
a

denza viene sovrascritta.

■ Procedura di richiamo

1 Verificare che la leva del cambio si 

trovi su P.

2 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su ON.

3 Premere uno dei pulsanti per la 

posizione di guida che si desidera 

richiamare, finché non si attiva il 

cicalino.

■ Per arrestare l’operazione di richiamo 
posizione in un punto intermedio

Eseguire una delle seguenti operazioni:

● premere il pulsante “SET”.

● Premere il premere il pulsante “1” o “2”.

● Azionare uno degli interruttori di regola-
zione del sedile.

■ Posizioni del sedile che è possibile 
memorizzare (P.261)

Le regolazioni si possono memorizzare 
tranne quella che si modifica con l’interruttore 
del supporto lombare.

■ Uso della memoria posizione di guida 
dopo aver portato l’interruttore di ali-
mentazione su OFF

Le posizioni memorizzate del sedile possono 
essere richiamate per 180 secondi dopo 
l’apertura della portiera del conducente e altri 
60 secondi dopo la sua chiusura.

■ Per utilizzare correttamente la funzione 
di memoria posizione di guida

Se il sedile si trova già nella posizione più 
lontana possibile e si cerca di spostarlo nella 
stessa direzione, la posizione memorizzata 
potrebbe risultare leggermente diversa 
quando verrà richiamata.

■ Richiamo di una posizione di guida

Quando si richiama una posizione di guida, 
prestare attenzione che il poggiatesta non 
tocchi il soffitto.

■ Se la batteria da 12 volt è scollegata

Le posizioni memorizzate vengono cancel-
late.

■ Procedura di registrazione

Memorizzare la posizione di guida su 
“1” o “2” prima di eseguire quanto 
segue:

Portare con sé solo la chiave che si 
desidera registrare, quindi chiudere la 
portiera del conducente.
Se 2 o più chiavi si trovano nel veicolo, 
la posizione di guida non può essere 
registrata correttamente.

AVVISO

■ Precauzioni per la regolazione del 
sedile

Durante la regolazione del sedile, evitare 
che urti contro il passeggero posteriore o 
che schiacci il corpo del conducente con-
tro il volante.

Registrazione/richiamo/cancel-
lazione di una chiave elettro-
nica a una posizione di guida 
(funzione di richiamo memoria)
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1 Verificare che la leva del cambio si 

trovi su P.

2 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su ON.

3 Richiamare la posizione di guida 

che si desidera registrare.

4 Mentre si preme il pulsante di 

richiamo, tenere premuto l’interrut-

tore chiusura centralizzata (per 

bloccare o sbloccare) finché non si 

attiva il cicalino.

Se risulta impossibile registrare il pulsante, il 
cicalino suonerà di continuo per circa 
3 secondi.

■ Procedura di richiamo

Assicurarsi che le porte siano bloccate 
prima di richiamare la posizione di 
guida. Utilizzando la chiave elettronica 
registrata sulla posizione di guida, 
sbloccare e aprire la portiera del condu-
cente usando il sistema di accesso e 
avviamento intelligente o il radioco-
mando a distanza.

La posizione di guida verrà spostata nella 

posizione registrata. 

Se la posizione di guida coincide con una 

posizione già memorizzata, il sedile non si 

muoverà.

■ Procedura di cancellazione

Portare con sé solo la chiave che si 
desidera cancellare, quindi chiudere la 

portiera del conducente. 
Se 2 o più chiavi si trovano nel veicolo, 
la posizione di guida non può essere 
cancellata correttamente.

1 Verificare che la leva del cambio si 

trovi su P.

2 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su ON.

3 Mentre si preme il pulsante “SET”, 

tenere premuto l’interruttore chiu-

sura centralizzata (per bloccare o 

sbloccare) finché il cicalino non 

suona due volte.

Se non è possibile cancellare il pulsante, il 
cicalino suona di continuo per circa 
3 secondi.

■ Richiamo della posizione di guida 
usando la funzione di richiamo memo-
ria

● Per ciascuna chiave elettronica è possibile 
registrare posizioni di guida differenti. Per-
tanto, la posizione di guida che viene 
richiamata potrebbe variare a seconda 
della chiave che si ha con sé.

● Se con il sistema di accesso e avviamento 
intelligente si sblocca una porta diversa 
dalla portiera del conducente, non è possi-
bile richiamare la posizione di guida. In tal 
caso, premere il pulsante della posizione di 
guida predefinita.

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. di sbloccaggio porte 
della funzione di richiamo memoria) si pos-
sono modificare. (Funzioni personalizzabili: 
P.615)
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1 Su

Tirare il poggiatesta verso l’alto.

2 Giù

Spingere il poggiatesta in giù mantenendo 

premuto il pulsante di sbloccaggio .

■ Sedili posteriori

1 Su

Tirare il poggiatesta verso l’alto.

2 Giù

Spingere il poggiatesta in giù mantenendo 

premuto il pulsante di sbloccaggio .

■ Regolazione dell’altezza dei poggiatesta 
(sedili anteriori)

Accertarsi che i poggiatesta siano regolati in 
modo che il centro sia il più vicino possibile 
all’estremità superiore delle orecchie.

■ Regolazione dei poggiatesta dei sedili 
posteriori

Durante l’uso, sollevare sempre il poggiate-
sta di un livello rispetto alla posizione di 
riposo.

Tirare il poggiatesta in su tenendo pre-

muto il pulsante di sbloccaggio .

se il poggiatesta tocca il soffitto e la rimo-

zione risulta difficile, modificare l’altezza o 

l’inclinazione del sedile. (P.261)

Poggiatesta

I sedili sono tutti dotati di poggia-

testa.

AVVISO

■ Precauzioni relative ai poggiatesta

Osservare le seguenti precauzioni relative 
ai poggiatesta.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

● Utilizzare i poggiatesta progettati per 
ciascun sedile.

● Regolare sempre i poggiatesta nella 
posizione corretta.

● Dopo aver regolato i poggiatesta, spin-
gerli verso il basso per assicurarsi che 
siano bloccati in posizione.

● Non guidare mai senza il poggiatesta in 
posizione.

Regolazione verticale

A

Rimozione dei poggiatesta

A

A
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Allineare il poggiatesta con i fori di 
installazione e bloccarlo in posizione 
spingendolo verso il basso.
Tenere premuto il pulsante di sbloccag-

gio  mentre si abbassa il poggiate-
sta.

Installazione dei poggiatesta

A
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3-4.Regolazione del volante e degli specchietti

1 Tenere il volante e spingere in giù la 

leva.

2 Regolare verticalmente e orizzontal-

mente il volante nella posizione 

desiderata.

Dopo la regolazione, tirare la leva verso 
l’alto e fissare il volante in posizione.

Per azionare l’avvisatore acustico, pre-

mere sul simbolo  o accanto a 
esso.

Volante

Procedura di regolazione

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Non regolare il volante durante la guida.
Ciò potrebbe causare la perdita di con-
trollo del veicolo e provocare un incidente, 
con conseguenti lesioni gravi, anche letali.

■ Dopo aver regolato il volante

Assicurarsi che il volante sia saldamente 
bloccato.
In caso contrario, il volante potrebbe muo-
versi improvvisamente, con rischio di inci-
denti e lesioni gravi, anche letali. 
L’avvisatore acustico potrebbe inoltre non 
funzionare se il volante non è saldamente 
bloccato.

Uso dell’avvisatore acustico
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*: se in dotazione

L’altezza dello specchietto retrovisore 
può essere regolata per adattarla alla 
posizione di guida.

Regolare l’altezza dello specchietto 
retrovisore muovendolo in su o in giù.

 Specchietto retrovisore interno con 

dispositivo antiabbagliante a regola-

zione manuale

Utilizzando l’apposita levetta, è possi-
bile ridurre l’effetto abbagliante dei fari 

dei veicoli che seguono.

1 Posizione normale

2 Posizione anti-abbagliamento

 Specchietto retrovisore interno con 

dispositivo antiabbagliante a regola-

zione automatica

La luce riflessa viene attenuata auto-
maticamente in base al grado di lumi-
nosità dei fari dei veicoli che seguono.

Attivazione/disattivazione della fun-
zione anti-abbagliamento automatica

Quando la funzione anti-abbagliamento 

automatica è attiva, la spia  si accende.

La funzione si attiva ogni volta che l’interrut-

tore di alimentazione viene portato su ON.

Premendo il pulsante si porta la funzione in 

modalità OFF. (Anche la spia  si spe-

gne).

Specchietto retrovisore 
interno*

La posizione dello specchietto 

retrovisore può essere regolata 

per fornire un riscontro sufficiente 

della vista posteriore.

Regolazione dell’altezza dello 
specchietto retrovisore

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Non regolare la posizione dello spec-
chietto durante la guida.
Ciò potrebbe causare la perdita di con-
trollo del veicolo e provocare incidenti con 
conseguenti lesioni gravi, anche letali.

Funzione anti-abbagliamento

A

A
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■ Per evitare errori da parte del sensore 
(veicoli con specchietto retrovisore 
interno con dispositivo antiabbagliante 
a regolazione automatica)

Per garantire il corretto funzionamento dei 
sensori, evitare di toccarli o coprirli.

*: se in dotazione

Specchietto retrovisore 
digitale*

Lo specchietto retrovisore digi-

tale è un sistema che utilizza la 

telecamera sul lato posteriore del 

veicolo e ne visualizza l’immagine 

sul display dello specchietto retro-

visore digitale.

Lo specchietto retrovisore digi-

tale può essere impostato sulla 

modalità specchietto ottico e sulla 

modalità specchietto digitale azio-

nando la leva.

Lo specchietto retrovisore digi-

tale consente al conducente di 

conservare la visione posteriore 

nonostante la presenza di gli osta-

coli quali il poggiatesta o i bagagli, 

garantendo la visibilità posteriore. 

Inoltre, i sedili posteriori non ven-

gono visualizzati e la privacy dei 

passeggeri è maggiore.

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Prima di utilizzare lo specchietto 
retrovisore digitale

● Prima di partire, ricordarsi di regolare lo 
specchietto. (P.273)

• Passare alla modalità specchietto ottico 
e regolare la posizione dello specchietto 
retrovisore digitale in modo da poter 
visualizzare correttamente l’area dietro 
il veicolo.

• Passare alla modalità specchietto digi-
tale e regolare le impostazioni del dis-
play.
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Spia telecamera

Indica che la telecamera funziona normal-

mente.

Area di visualizzazione delle icone

Visualizza le icone e simili (P.273)

Pulsante menu/invio

Premere per visualizzare le icone o selezio-

nare un elemento.

Pulsante di selezione

Premere per spostare il cursore o regolare 

l’immagine.

Levetta

Azionare per passare dalla modalità spec-

chietto digitale a quella specchietto ottico e 

viceversa.

Azionare la levetta per passare dalla 
modalità specchietto digitale a quella 
specchietto ottico e viceversa.

1 Modalità specchietto digitale

Visualizza un’immagine dell’area dietro al 

veicolo.

 si accende in questa modalità.

2 Modalità specchietto ottico

Disattiva il display dello specchietto retrovi-

sore digitale per utilizzarlo come specchietto 

ottico.

■ Condizione di funzionamento della 
modalità specchietto digitale

L’interruttore di alimentazione viene portato 
su ON

Quando l’interruttore di alimentazione viene 
portato da ON a OFF o ACC, l’immagine 
scompare dopo qualche secondo.

■ Quando si utilizza lo specchietto retro-
visore digitale in modalità specchietto 
digitale

● Se risulta difficile vedere l’immagine visua-
lizzata a causa della luce riflessa dallo 
specchietto retrovisore digitale o della pre-
senza di sporcizia sulla telecamera, o se le 
luci di un veicolo che segue o l’immagine 
visualizzata danno fastidio, passare alla 
modalità specchietto ottico.

● Se il portellone posteriore è aperto, l’imma-
gine sullo specchietto retrovisore digitale 
potrebbe non essere visualizzata corretta-
mente. Prima di partire, controllare che il 
portellone posteriore sia chiuso.

● Se risulta difficile vedere il display a causa 
della luce riflessa, chiudere la tendina 
parasole elettronica del tetto apribile pano-
ramico (se in dotazione).

AVVISO

● Poiché il campo dell’immagine visualiz-
zata dallo specchietto retrovisore digi-
tale è diverso da quello dello 
specchietto ottico, verificare quali sono 
le differenze prima di partire.

Componenti del sistema

Modifica delle modalità

A

B

C

D

E



273

3

3-4. Regolazione del volante e degli specchietti

P
rim

a
 d

i m
e

ttersi alla guid
a

● Quando si guida nell’oscurità, ad esempio 
durante le ore notturne, si potrebbero rile-
vare i seguenti sintomi. Nessuno di questi 
sintomi indica la presenza di anomalie.

• I colori degli oggetti nell’immagine visualiz-
zata potrebbero essere diversi dai colori 
reali.

• A seconda dell’altezza delle luci del veicolo 
che segue, l’area attorno al veicolo 
potrebbe apparire sfocata e chiara.

• La regolazione automatica dell’immagine 
per ambienti più luminosi potrebbe cau-
sare tremolii.

Se risulta difficile vedere l’immagine visualiz-
zata o i tremolii danno fastidio, passare alla 
modalità specchietto ottico.

● Lo specchietto retrovisore digitale 
potrebbe surriscaldarsi mentre è in moda-
lità specchietto digitale.
Non si tratta di un’anomalia.

● A seconda delle condizioni fisiche e 
dell’età del conducente, potrebbe essere 
necessario più tempo del normale per met-
tere a fuoco l’immagine visualizzata. In 
questo caso, passare alla modalità spec-
chietto ottico.

● Non lasciare che i passeggeri fissino 
l’immagine visualizzata quando il veicolo è 
in movimento poiché potrebbe causare 
nausea.

■ Regolazione dell’altezza dello 
specchietto

L’altezza dello specchietto retrovisore 
può essere regolata per adattarla alla 
posizione di guida.

Passare alla modalità specchietto ottico 
e regolare l’altezza dello specchietto 
retrovisore muovendolo in su o in giù.

■ Impostazioni del display (modalità 
specchietto digitale)

Le impostazioni del display nella moda-
lità specchietto digitale, l’attiva-
zione/disattivazione della funzione anti-
abbagliamento automatico, ecc, pos-
sono essere modificate.

1 Premere il pulsante menu/invio.

Vengono visualizzate le icone.

2 Premere /  sui pul-

santi di selezione per selezionare 

l’icona desiderata, quindi premere il 

pulsante menu/invio.

3 Premere /  sui pul-

santi di selezione per cambiare 

l’impostazione, quindi premere il 

pulsante menu/invio.

Quando si attiva/disattiva  o , pre-

mere /  sui pulsanti di 

selezione per selezionare  (attivato) o 

Regolazione dello specchietto
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 (disattivato), quindi premere il pulsante 
menu/invio.

4 Premere /  sui pul-

santi di selezione per selezionare 

, quindi premere il pulsante 

menu/invio.

Le icone scompaiono.

*: pur trattandosi di una funzione per la 

modalità specchietto ottico, l’impostazione 

può essere modificata anche mentre si 

usa la modalità specchietto digitale.

■ Attivazione/disattivazione della 
funzione anti-abbagliamento auto-
matico (modalità specchietto 
ottico)

La funzione anti-abbagliamento auto-
matico nella modalità specchietto ottico 
può essere attivata/disattivata. L’impo-
stazione può essere modificata nella 
modalità specchietto digitale e nella 
modalità specchietto ottico.

 Quando si utilizza la modalità spec-

chietto digitale

P.273

 Quando si utilizza la modalità spec-

chietto ottico

1 Premere il pulsante menu/invio.

Viene visualizzato il display delle imposta-

Icone Impostazioni

Selezionare per attivare/disattivare 

la funzione anti-abbagliamento 

automatico.*

La luce riflessa viene attenuata 

automaticamente in base alla lumi-

nosità dei fari dei veicoli che 

seguono.

La funzione anti-abbagliamento 

automatico viene attivata ogni volta 

che si porta l’interruttore di alimen-

tazione su ON.

Selezionare per regolare la lumino-

sità del display.

Selezionare per regolare l’area 

visualizzata in su/giù.

Selezionare per regolare l’area 

visualizzata a sinistra/destra.

Selezionare per regolare l’angolo 

dell’immagine visualizzata.

Selezionare per ingrandire/rimpic-

ciolire l’immagine visualizzata.

Selezionare per attivare/disattivare 

la modalità PLS (fonte luminosa 

puntiforme).

Il bagliore prodotto dai fari dei vei-

coli che seguono viene attenuato 

per consentire di visualizzare 

un’immagine sul display in modalità 

specchietto digitale.

Se la modalità PLS è attivata, 

nell’angolo in alto a sinistra del dis-

play compare .

Icone Impostazioni
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zioni.

2 Premere /  sui pul-

santi di selezione per selezionare 

 (attivato) o  (disattivato), 

quindi premere il pulsante 

menu/invio.

Le icone scompaiono.

■ Regolazione del display (modalità spec-
chietto digitale)

● Le icone scompaiono se non viene pre-
muto alcun pulsante per almeno 
10 secondi circa.

● Se l’immagine visualizzata viene regolata, 
potrebbe essere distorta. Non si tratta di 
un’anomalia.

● Se la luminosità dello specchietto retrovi-
sore digitale è troppo intensa, potrebbe 
affaticare gli occhi. Regolare lo specchietto 
retrovisore digitale su una luminosità ade-
guata. Se gli occhi si stancano, passare 
alla modalità specchietto ottico.

● La luminosità dello specchietto retrovisore 
digitale cambia automaticamente in base 
alla luminosità dell’area antistante al vei-
colo.

■ Per prevenire anomalie dei sensori di 
luminosità

Per prevenire anomalie dei sensori di lumino-
sità, non toccarli e non coprirli.

■ Pulizia della superficie dello spec-
chietto

Se la superficie dello specchietto è 
sporca, potrebbe risultare difficile 
vedere l’immagine sul display.
Pulire delicatamente la superficie dello 

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Durante la guida

● Non regolare la posizione dello spec-
chietto retrovisore digitale e le imposta-
zioni del display durante la guida.
Arrestare il veicolo e azionare gli inter-
ruttori di controllo dello specchietto 
retrovisore digitale. 
La mancata osservanza di tale precau-
zione potrebbe provocare una manovra 
errata con il volante e causare un inci-
dente.

● Prestare sempre attenzione alle aree 
circostanti il veicolo.

Le dimensioni dei veicoli e di altri oggetti 
potrebbero sembrare diverse nelle moda-
lità specchietto digitale e specchietto 
ottico.
Durante la retromarcia, verificare perso-
nalmente che l’area attorno al veicolo sia 
sicura, in particolare dietro il veicolo.
Inoltre, se un veicolo si avvicina dalla parte 
posteriore al buio, ad esempio durante le 
ore notturne, l’area circostante potrebbe 
apparire oscura.

Pulizia dello specchietto retro-
visore digitale
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specchietto con un panno morbido 
asciutto.

■ Pulizia della telecamera

Se l’obiettivo della telecamera è 
sporco, l’immagine visualizzata 
potrebbe non essere nitida. In questo 
caso, pulirla con un panno morbido inu-
midito con acqua.

■ Telecamera

La telecamera dello specchietto retrovisore 
digitale è montata dove indicato.

NOTA

■ Per evitare anomalie dello spec-
chietto retrovisore digitale

Non rimuovere, smontare o modificare lo 
specchietto.

■ Per evitare anomalie della telecamera

● Osservare le seguenti precauzioni per 
evitare anomalie dello specchietto retro-
visore digitale.

• Non colpire o urtare la telecamera e non 
sottoporla a un urto violento poiché si 
potrebbero modificarne la posizione di 
montaggio e l’angolazione.

• Non rimuovere, smontare o modificare 
la telecamera.

• Pulire l’obiettivo della telecamera con 
un panno morbido inumidito.
Evitare di sfregare con forza l’obiettivo 
della telecamera poiché si potrebbe 
rigare e l’immagine trasmessa potrebbe 
non essere nitida.

• Se si applica una pellicola colorata 
(anche trasparente) sul cristallo del 
lunotto, non applicarla sull’area davanti 
alla telecamera.
Se la pellicola viene applicata sull’area 
davanti alla telecamera, l’immagine 
della telecamera potrebbe non essere 
visualizzata correttamente.

● Non sottoporre la telecamera a un urto 
violento poiché ciò potrebbe causare 
anomalie.
In questo caso, far controllare al più pre-
sto il veicolo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.
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Se si nota uno dei seguenti sintomi, verificare la causa probabile e la soluzione nella 
tabella seguente.

Se il sintomo persiste, far controllare il veicolo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

Se si notano dei sintomi

Sintomo Causa probabile Soluzione

L’immagine è poco visibile.

La superficie dello specchietto 

è sporca.

Pulire delicatamente la superfi-

cie dello specchietto con un 

panno morbido asciutto.

La luce del sole o dei fari punta 

direttamente verso lo spec-

chietto retrovisore digitale.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico.

(Se la luce proviene dal tetto 

apribile panoramico [se in 

dotazione], chiudere la ten-

dina parasole o la tendina 

parasole elettronica).

• Il veicolo si trova in un’area 

buia.

• Il veicolo si trova vicino a un 

ripetitore TV, una stazione 

radio, una centrale elettrica 

o un’altra struttura che 

potrebbe generare onde 

radio o rumore elettrico di 

grande potenza.

• La temperatura attorno alla 

telecamera è estremamente 

elevata o rigida.

• La temperatura ambiente è 

estremamente rigida.

• Sta piovendo o c’è umidità.

• La luce del sole o dei fari 

punta direttamente verso 

l’obiettivo della telecamera.

• Il veicolo è illuminato da luci 

fluorescenti, al sodio, ai 

vapori di mercurio o simili.

• Il gas di scarico copre la 

telecamera.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico.

(Tornare alla modalità spec-

chietto digitale quando le con-

dizioni migliorano).
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L’immagine è poco visibile.

Il cristallo del lunotto è appan-

nato.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico.

Dopo aver disappannato il cri-

stallo con il lunotto termico 

(P.448), usare di nuovo la 

modalità specchietto digitale.

La parte esterna del cristallo 

del lunotto è sporca.

Usare il tergilunotto per rimuo-

vere la sporcizia.

La parte interna del cristallo del 

lunotto è sporca.

Pulire la parte interna del cri-

stallo del lunotto con un panno 

morbido inumidito.

L’immagine non è allineata.

Il portellone posteriore non è 

completamente chiuso.

Chiudere completamente il 

portellone posteriore.

La telecamera o l’area circo-

stante ha subito un forte urto.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico e far controllare il 

veicolo presso un concessio-

nario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra offi-

cina di fiducia.

Il display è scuro e compare 

.
Potrebbe essere presente 

un’anomalia nel sistema.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico e far controllare il 

veicolo presso un concessio-

nario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra offi-

cina di fiducia.
 si spegne.

Sintomo Causa probabile Soluzione
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Compare .

Lo specchietto retrovisore digi-

tale è estremamente caldo.

(Il display si oscura gradual-

mente. Se la temperatura con-

tinua ad aumentare, lo 

specchietto retrovisore digitale 

si spegne).

Per raffreddare lo specchietto 

si consiglia di ridurra la tempe-

ratura dell’abitacolo.

(Quando lo specchietto si raf-

fredda,  scompare).

Se  non scompare nean-

che se lo specchietto si è raf-

freddato, far controllare il 

veicolo presso un concessio-

nario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra offi-

cina di fiducia.

Non è possibile azionare 

correttamente la leva.

Potrebbe essere presente 

un’anomalia nella leva.

Passare alla modalità spec-

chietto ottico e far controllare il 

veicolo presso un concessio-

nario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra offi-

cina di fiducia.

(Per passare alla modalità 

specchietto ottico, tenere pre-

muto il pulsante menu/invio per 

10 secondi circa).

Sintomo Causa probabile Soluzione
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■ Sbrinamento degli specchietti

L’appannamento degli specchietti retrovisori 
esterni può essere eliminato utilizzando gli 
sbrinatori appositi. Se si accende il lunotto 
termico, si accendono anche gli sbrinatori 
specchietti retrovisori esterni.
(P.448)

1 Per selezionare lo specchietto da 

regolare, premere l’interruttore.

Sinistra

Destra

2 Per regolare lo specchietto, pre-

mere l’interruttore.

Su

Destra

Giù

Sinistra

■ L’inclinazione dello specchietto può 
essere regolata quando

L’interruttore di alimentazione è su ACC o su 
ON.

Specchietti retrovisori 
esterni

La posizione dello specchietto 

retrovisore può essere regolata 

per fornire un riscontro sufficiente 

della vista posteriore.

AVVISO

■ Punti di rilievo durante la guida

Osservare le seguenti precauzioni durante 
la guida.
L’inosservanza di tali precauzioni può cau-
sare la perdita di controllo del veicolo e 
provocare incidenti, con rischio di lesioni 
gravi, anche letali.

● Non regolare gli specchietti durante la 
marcia.

● Non guidare il veicolo con gli specchietti 
chiusi.

● Prima della partenza è necessario che 
gli specchietti sul lato conducente e sul 
lato passeggero siano aperti e corretta-
mente regolati.

■ Quando gli sbrinatori specchietti 
retrovisori esterni sono in funzione

Non toccare la superficie degli specchietti 
retrovisori esterni, perché potrebbe essere 
calda e causare ustioni.

Procedura di regolazione

A

B

A

B

C

D
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1 Ripiega gli specchietti

2 Apre gli specchietti

Veicoli con modalità automatica: Se si porta 

l’interruttore di chiusura specchietti retrovi-

sori esterni in posizione neutra, gli spec-

chietti passano alla modalità automatica. La 

modalità automatica consente di collegare la 

chiusura e l’apertura degli specchietti al 

bloccaggio e sbloccaggio delle porte.

■ Uso della modalità automatica a basse 
temperature (veicoli con modalità auto-
matica)

Se si utilizza la modalità automatica con tem-
perature rigide, lo specchietto della portiera 
potrebbe ghiacciare e potrebbe risultare 
impossibile ripiegarli e aprirli automatica-
mente. In questi casi, rimuovere il ghiaccio e 
la neve dallo specchietto della portiera, 
quindi muovere lo specchietto in modalità 
manuale oppure manualmente.

■ Personalizzazione (veicoli con modalità 
automatica)

È possibile modificare la funzione di ripiega-
mento e apertura automatica degli spec-
chietti. (Funzioni personalizzabili: P.615)

Ripiegamento degli specchietti

AVVISO

■ Quando lo specchietto si muove

Per evitare lesioni personali e danni allo 
specchietto, fare attenzione a non farsi 
schiacciare la mano dallo specchietto in 
movimento.
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3-5.Apertura e chiusura dei finestrini e del tetto apribile

I finestrini dotati di alzacristalli elettrici 
possono essere aperti e chiusi utiliz-
zando gli interruttori.

L’azionamento dell’interruttore fa muo-
vere i finestrini laterali come segue:

1 Chiusura

2 Chiusura rapida*

3 Apertura

4 Apertura rapida*

*: per arrestare il finestrino laterale in una 

posizione intermedia, azionare l’interrut-

tore nella direzione opposta.

■ Gli alzacristalli elettrici possono essere 
azionati quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Uso degli alzacristalli elettrici dopo aver 
spento il sistema ibrido

Gli alzacristalli elettrici possono essere azio-
nati per circa 45 secondi anche dopo che 
l’interruttore di alimentazione è stato portato 
su ACC o su OFF. Non possono invece 
essere azionati dopo l’apertura di una por-
tiera anteriore.

■ Funzione di protezione anti-schiaccia-
mento

La presenza di un oggetto tra il finestrino 
laterale e la cornice del finestrino durante la 

chiusura del finestrino causa l’arresto del 
finestrino laterale con conseguente leggera 
apertura del finestrino.

■ Funzione di protezione anti-intrappola-
mento

Se un oggetto rimane intrappolato tra il fine-
strino laterale e la portiera durante l’apertura 
del finestrino, il finestrino laterale si arresta.

■ Se l’alzacristalli elettrico non può 
essere aperto o chiuso

Quando la funzione di protezione anti-schiac-
ciamento o quella di protezione anti-intrappo-
lamento si comporta in modo anomalo e il 
finestrino laterale non può essere aperto e 
chiuso, eseguire le seguenti operazioni con 
l’interruttore alzacristalli elettrico della por-
tiera interessata.

● Fermare il veicolo. Con l’interruttore di ali-
mentazione su ON, entro 4 secondi 
dall’intervento delle funzioni di protezione 
anti-schiacciamento o di protezione anti-
intrappolamento, mantenere azionato 
l’interruttore alzacristalli elettrico nella dire-
zione di chiusura rapida o di apertura 
rapida, in modo da aprire e chiudere il fine-
strino laterale.

● Se non è possibile aprire e chiudere il fine-
strino laterale neanche eseguendo queste 
operazioni, eseguire la seguente proce-
dura per inizializzare la funzione.

1 Portare l’interruttore di alimentazione su 
ON.

2 Sollevare l’interruttore alzacristalli elet-
trico mantenendolo nella direzione di 
chiusura rapida e chiudere completa-
mente il finestrino laterale.

3 Rilasciare brevemente l’interruttore alza-
cristalli elettrico, quindi mantenerlo di 
nuovo sollevato in direzione di chiusura 
rapida per almeno 6 secondi.

4 Tenere premuto l’interruttore alzacristalli 
elettrico in direzione di apertura rapida. 
Quando il finestrino laterale è completa-
mente aperto, continuare a mantenere 
premuto l’interruttore per almeno 1 altro 
secondo.

5 Rilasciare brevemente l’interruttore alza-
cristalli elettrico, quindi premerlo nuova-
mente, mantenendolo in posizione di 

Alzacristalli elettrici

Apertura e chiusura degli alza-
cristalli elettrici
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apertura rapida per almeno 4 secondi 
circa.

6 Mantenere di nuovo sollevato l’interrut-
tore alzacristalli elettrico in direzione di 
chiusura rapida. Una volta che il fine-
strino laterale è completamente chiuso, 
continuare a mantenere sollevato l’inter-
ruttore per almeno 1 altro secondo.

Se si rilascia l’interruttore mentre il finestrino 
laterale è in movimento, ricominciare dal prin-
cipio.
Se il movimento del finestrino laterale si 
inverte e non si riesce a chiuderlo o aprirlo 
completamente, far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

■ Attivazione degli alzacristalli elettrici 
collegata al bloccaggio delle porte

● I finestrini dotati di alzacristalli elettrici pos-
sono essere aperti e chiusi utilizzando la 

chiave meccanica.* (P.586)

● I finestrini dotati di alzacristalli elettrici pos-
sono essere aperti e chiusi utilizzando il 

radiocomando a distanza.* (P.188)

● Veicoli con allarme: l’allarme potrebbe atti-
varsi se è armato e l’alzacristalli elettrico 
viene chiuso tramite l’attivazione dell’alza-
cristalli elettrico collegato al bloccaggio 
delle porte. (P.120)

*: per personalizzare queste impostazioni, 

rivolgersi a un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 

fiducia.

■ Funzione di avvertenza alzacristalli elet-
trico aperto

Il cicalino suona e sul display multi-informa-
zioni compare un messaggio quando l’inter-
ruttore di alimentazione viene portato su OFF 
e la portiera del conducente viene aperta con 
gli alzacristalli elettrici aperti.

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es., attivazione collegata 
al bloccaggio delle porte) possono essere 
modificate. (Funzioni personalizzabili: 
P.615)

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può essere causa di lesioni 
gravi, anche letali.

■ Chiusura degli alzacristalli elettrici

● Il conducente è responsabile dell’uso 
degli alzacristalli elettrici, anche di quelli 
dei passeggeri. Per evitare l’aziona-
mento involontario, in particolare da 
parte di un bambino, non consentire 
l’utilizzo degli alzacristalli elettrici ai 
bambini. Potrebbe succedere che parti 
del corpo di un bambino o di altri pas-
seggeri vengano schiacciate dagli alza-
cristalli elettrici. Inoltre, se ci sono 
bambini a bordo, si consiglia di utilizzare 
l’interruttore bloccaggio cristalli. 
(P.284)

● Verificare che nessun passeggero abbia 
parti del corpo in posizione tale da inter-
ferire con il movimento degli alzacristalli 
elettrici.

● Quando si utilizza il radiocomando a 
distanza o la chiave meccanica per 
azionare gli alzacristalli elettrici, proce-
dere solo dopo aver verificato che nes-
sun passeggero abbia parti del corpo in 
posizione tale da rimanere schiacciate 
dal finestrino laterale. Inoltre, non 
lasciare che i bambini azionino gli alza-
cristalli elettrici con il radiocomando a 
distanza o la chiave meccanica. 
Potrebbe succedere che una parte del 
corpo dei bambini o degli altri passeg-
geri venga schiacciata dagli alzacristalli 
elettrici.
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Questa funzione può essere usata per 
evitare che i bambini aprano o chiu-
dano accidentalmente un finestrino dei 
passeggeri.

Premere l’interruttore.

La spia  si accende e i finestrini dei pas-

seggeri vengono bloccati.

I finestrini dei passeggeri possono comun-

que essere aperti e chiusi con l’interruttore 

del conducente, anche se l’interruttore di 

bloccaggio è attivo.

■ L’interruttore bloccaggio cristalli può 
essere azionato quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Quando la batteria da 12 volt viene scol-
legata

L’interruttore bloccaggio cristalli viene disabi-
litato. Se necessario, premere l’interruttore di 
bloccaggio cristalli dopo aver collegato nuo-
vamente la batteria da 12 volt.

AVVISO

● Quando si esce dal veicolo, portare 
l’interruttore di alimentazione su OFF, 
prendere la chiave e portare i bambini 
con sé. L’azionamento potrebbe avve-
nire involontariamente, per scherzo, 
ecc., e potrebbero verificarsi incidenti.

■ Funzione di protezione anti-schiac-
ciamento

● Non usare mai una parte del corpo per 
attivare intenzionalmente la funzione di 
protezione anti-schiacciamento.

● La funzione di protezione anti-schiaccia-
mento potrebbe non funzionare se un 
oggetto rimane schiacciato poco prima 
della chiusura completa del finestrino 
laterale. Fare attenzione a non farsi 
schiacciare una parte del corpo dal fine-
strino laterale.

■ Funzione di protezione anti-intrappo-
lamento

● Non usare mai una parte del corpo o 
degli abiti per attivare intenzionalmente 
la funzione di protezione anti-intrappola-
mento.

● La funzione di protezione anti-intrappo-
lamento potrebbe non funzionare se 
viene interposto un oggetto poco prima 
dell’apertura completa del finestrino 
laterale. Fare attenzione a non farsi 
intrappolare una parte del corpo o degli 
abiti dal finestrino laterale.

Prevenzione dell’azionamento 
accidentale (interruttore bloc-
caggio cristalli)

A
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*: se in dotazione

■ Apertura e chiusura della tendina 
parasole elettronica

1 Apertura della tendina parasole 

elettronica*

Far scorrere all’indietro l’interruttore  e 

tenerlo in posizione. La tendina parasole 

elettronica si apre completamente in modo 

automatico.

2 Chiusura della tendina parasole 

elettronica*

Far scorrere in avanti l’interruttore  e 

tenerlo in posizione. La tendina parasole 

elettronica si chiude completamente in modo 

automatico.

Se il tetto apribile panoramico non è del tutto 

chiuso, si chiude completamente prima della 

chiusura della tendina parasole elettronica.

*: Azionare e rilasciare rapidamente l’inter-

ruttore  in una direzione per arre-

stare la tendina parasole elettronica in 

posizione intermedia.

■ Inclinazione del tetto apribile 
panoramico verso l’alto e il basso

Premere l’interruttore  per incli-

nare il tetto apribile panoramico verso 

l’alto.*

Quando il tetto apribile panoramico è incli-

nato verso l’alto, la tendina parasole elettro-

nica si apre per metà dell’apertura del tetto.

*: Premere di nuovo leggermente l’interrut-

tore  per arrestare il tetto apribile 

panoramico in posizione intermedia.

Tenere premuto l’interruttore  per 

inclinare il tetto apribile panoramico 
verso il basso.

Il tetto apribile panoramico si può inclinare 

verso il basso solo quando si trova in posi-

zione inclinata verso l’alto.

■ Apertura e chiusura del tetto apri-
bile panoramico

Apertura del tetto apribile panoramico*

Tetto apribile panoramico*

Usare gli interruttori padiglione 

per azionare il tetto apribile pano-

ramico e la tendina parasole elet-

tronica.

Uso della tendina parasole elet-
tronica e del tetto apribile 
panoramico
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Far scorrere all’indietro l’interruttore  e 

tenerlo in posizione. Il tetto apribile panora-

mico e la tendina parasole elettronica si 

aprono automaticamente.

Il tetto apribile panoramico può essere 

aperto dalla posizione inclinata verso l’alto.

*: Azionare e rilasciare rapidamente l’inter-

ruttore  in una direzione per arre-

stare il tetto apribile panoramico in 

posizione intermedia.

Chiusura del tetto apribile panoramico

Far scorrere in avanti l’interruttore  e 

tenerlo in posizione. Il tetto apribile panora-

mico si chiude completamente in modo auto-

matico.

■ Il tetto apribile panoramico può essere 
azionato quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Uso del tetto apribile panoramico dopo 
aver spento il sistema ibrido

Il tetto apribile panoramico e la tendina para-
sole elettronica possono essere azionati per 
circa 45 secondi dopo che l’interruttore di ali-
mentazione è stato portato su ACC o su OFF. 
Non possono invece essere azionati dopo 
l’apertura di una portiera anteriore.

■ Funzione di protezione anti-schiaccia-
mento

La presenza di un oggetto tra il tetto apribile 
panoramico e la cornice nelle seguenti situa-
zioni causa l’arresto del movimento con con-
seguente leggera apertura del tetto apribile 
panoramico.

● Il tetto apribile panoramico si sta chiu-
dendo o inclinando in giù.

● La tendina parasole elettronica si sta chiu-
dendo.

■ Chiusura del tetto apribile panoramico e 
della tendina parasole elettronica

Far scorrere l’interruttore  in avanti.

La tendina parasole elettronica si chiude fino 
alla posizione metà aperta e si arresta. 
Quindi il tetto apribile panoramico si chiude 
completamente. Infine, la tendina parasole 
elettronica si chiude completamente.

■ Attivazione del tetto apribile panora-
mico collegato al bloccaggio delle porte

● Il tetto apribile panoramico può essere 

aperto e chiuso con la chiave meccanica.* 
(P.586)

● Il tetto apribile panoramico può essere 
aperto e chiuso utilizzando il radioco-

mando a distanza.* (P.188)

● Veicoli con allarme: l’allarme potrebbe atti-
varsi se è armato e il tetto apribile panora-
mico potrebbe chiudersi se l’attivazione è 
collegata al bloccaggio delle porte. 
(P.120)

*: per personalizzare queste impostazioni, 

rivolgersi a un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 

fiducia.
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■ Quando il tetto apribile panoramico o la 
tendina parasole elettronica non si 
chiude normalmente

Eseguire la seguente procedura:

1 Fermare il veicolo.

2 Portare l’interruttore di alimentazione su 
ON.

3 Far scorrere in avanti l’interruttore  

o  e tenerlo in posizione. Mante-

nere l’interruttore azionato per 
10 secondi circa dopo che il tetto apribile 
panoramico o la tendina parasole elettro-
nica si chiude e si riapre. Il tetto apribile 
panoramico e la tendina parasole elettro-

nica inizieranno a chiudersi.*

4 Verificare che il tetto apribile panoramico 
e la tendina parasole elettronica siano 
completamente chiusi e rilasciare l’inter-
ruttore.

*: se l’interruttore viene rilasciato nel 

momento sbagliato, la procedura dovrà 

essere ripetuta dall’inizio.

Se il tetto apribile panoramico o la tendina 
parasole elettronica non si chiudono comple-
tamente neanche dopo aver eseguito corret-
tamente la procedura descritta, far controllare 
il veicolo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso un’altra offi-
cina di fiducia.

■ Funzione di avvertenza tetto apribile 
panoramico aperto

Il cicalino si attiva e sul display multi-informa-
zioni compare un messaggio quando l’inter-
ruttore di alimentazione viene portato su OFF 
e la portiera del conducente viene aperta con 
il tetto apribile panoramico aperto.

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es., attivazione collegata 
al bloccaggio delle porte) possono essere 
modificate. (Funzioni personalizzabili: 
P.615)

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Apertura e chiusura della tendina 
parasole elettronica

● Verificare che nessuna parte del corpo 
dei passeggeri sia in posizione tale da 
interferire con il funzionamento della 
tendina parasole elettronica.

● Non lasciare che i bambini azionino la 
tendina parasole elettronica. Se si 
schiacciano parti del corpo di una per-
sona con la tendina parasole elettro-
nica, si potrebbero causare lesioni 
gravi, anche letali.

■ Apertura del tetto apribile panora-
mico

● Non consentire ai passeggeri di spor-
gere la testa o le mani fuori dal veicolo 
durante la guida.

● Non sedersi sul tetto apribile panora-
mico.

■ Apertura e chiusura del tetto apribile 
panoramico

● Il conducente è responsabile dell’aper-
tura e della chiusura del tetto apribile 
panoramico.
Per prevenire l’attivazione accidentale 
in particolare da parte di un bambino, 
non consentire l’uso del tetto apribile 
panoramico ai bambini. Potrebbe suc-
cedere che parti del corpo di bambini o 
di altri passeggeri rimangano schiac-
ciate durante il movimento del tetto apri-
bile panoramico.
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AVVISO

● Verificare che i passeggeri non abbiano 
parti del corpo in posizione tale da inter-
ferire con l’azionamento del tetto apri-
bile panoramico.

● Quando si usa il radiocomando a 
distanza o la chiave meccanica per 
azionare il tetto apribile panoramico, 
procedere solo dopo aver verificato che 
nessun passeggero abbia parti del 
corpo in posizione tale da rimanere 
schiacciate dal tetto apribile panora-
mico. Inoltre, non lasciare che un bam-
bino azioni il tetto apribile panoramico 
con il radiocomando a distanza o la 
chiave meccanica. Potrebbe succedere 
che parti del corpo di bambini o di altri 
passeggeri rimangano schiacciate dal 
tetto apribile panoramico.

● Quando si esce dal veicolo, portare 
l’interruttore di alimentazione su OFF, 
prendere la chiave e portare i bambini 
con sé. L’azionamento potrebbe avve-
nire involontariamente, per scherzo, 
ecc., e potrebbero verificarsi incidenti.

■ Funzione di protezione anti-schiac-
ciamento

● Non usare mai una parte del corpo per 
attivare intenzionalmente la funzione di 
protezione anti-schiacciamento.

● La funzione di protezione anti-schiaccia-
mento potrebbe non funzionare se si 
interpone un oggetto poco prima della 
completa chiusura del tetto apribile 
panoramico o della tendina parasole 
elettronica. Inoltre, la funzione di prote-
zione anti-schiacciamento non funziona 
mentre si preme l’interruttore. Fare 
attenzione a non schiacciarsi le dita o 
altro.

■ Per evitare bruciature o lesioni

Non toccare l’area tra la parte inferiore del 
tetto apribile panoramico e la tendina para-
sole elettronica. La mano potrebbe venire 
schiacciate, con conseguenti lesioni per-
sonali. Inoltre, se il veicolo viene lasciato 
sotto la luce diretta del sole per un periodo 
di tempo prolungato, la parte inferiore del 
tetto apribile panoramico potrebbe essere 
estremamente calda e causare ustioni.

NOTA

■ Per evitare danni al tetto apribile 
panoramico

● Prima di aprire il tetto apribile panora-
mico, verificare che nella zona attorno 
all’apertura non siano presenti oggetti 
estranei come sassolini o ghiaccio.

● Non colpire la superficie o il bordo del 
tetto apribile panoramico con oggetti 
duri.

■ Dopo che il veicolo è stato lavato o 
dopo la pioggia

Prima di aprire il tetto apribile panoramico, 
rimuovere l’acqua rimasta sul tetto apri-
bile. In caso contrario, se il tetto apribile 
panoramico viene aperto l’acqua potrebbe 
entrare nell’abitacolo.



4

289

4

G
uida

Guida

4-1. Prima di mettersi alla guida

Guida del veicolo ................... 290
Carico e bagagli..................... 296
Traino di un rimorchio (per Azer-

baigian e Georgia)............... 298
Traino di un rimorchio (tranne 

Azerbaigian e Georgia) ....... 298
4-2. Procedure di guida

Interruttore di alimentazione 

(accensione)........................ 308
Modalità di guida EV.............. 312
Trasmissione ibrida ............... 314
Leva indicatori di direzione .... 318
Freno di stazionamento ......... 319
Mantenimento della frenata ... 322

4-3. Uso delle luci e dei tergicristalli

Interruttore fari ....................... 325
AHB (abbaglianti automatici) . 327
Interruttore luci fendinebbia ... 330
Tergicristalli e lavavetro ......... 331
Tergilunotto e lavalunotto....... 334

4-4. Rifornimento di carburante

Apertura del tappo serbatoio car-

burante ................................ 336
4-5. Uso dei sistemi di supporto alla 

guida

Toyota Safety Sense.............. 338
PCS (sistema di sicurezza pre-col-

lisione)................................. 349
LTA (Assistenza al tracciamento 

della corsia)......................... 357
RSA (assistenza alla segnaletica 

stradale) .............................. 366

Controllo radar dinamico della 

velocità di crociera sull’intera 

gamma di velocità................370
Controllo velocità di crociera ..381
Limitatore di velocità ..............384
BSM (monitoraggio punti ciechi)

.............................................386
Sensore di assistenza al parcheg-

gio Toyota ............................402
PKSB (frenata di assistenza al par-

cheggio) ...............................410
Funzione di frenata di assistenza 

al parcheggio (oggetti statici)415
Funzione di frenata di assistenza 

al parcheggio (veicoli nell’area 

retrostante) ..........................421
Selettore modalità di guida.....425
Modalità Trail (veicoli AWD) ...427
Sistema GPF (sistema del filtro 

antiparticolato per motori a ben-

zina) .....................................429
Sistemi di assistenza alla guida

.............................................430
4-6. Consigli per la guida

Consigli per la guida di veicoli ibridi

.............................................437
Consigli per la guida invernale439
Precauzioni per i veicoli utilitari 

sportivi .................................442



290 4-1. Prima di mettersi alla guida

4-1.Prima di mettersi alla guida

■ Avviamento del sistema ibrido

P.308

■ Guida

1 Con il pedale del freno premuto, 

portare la leva del cambio su D. 

(P.314)

2 Disinserire il freno di staziona-

mento. (P.319)

Se il freno di stazionamento è in modalità 
automatica, viene disinserito automatica-
mente quando si porta la leva del cambio in 
una posizione diversa da P. (P.320)

3 Rilasciare gradualmente il pedale 

del freno e premere delicatamente 

sul pedale dell’acceleratore per 

accelerare il veicolo.

■ Arresto

1 Con la leva del cambio su D, pre-

mere il pedale del freno.

2 Se necessario, inserire il freno di 

stazionamento. (P.319)

Se il veicolo deve rimanere fermo per un 
periodo di tempo prolungato, portare la leva 
del cambio su P. (P.314)

■ Parcheggio del veicolo

1 Con la leva del cambio su D, pre-

mere il pedale del freno.

2 Inserire il freno di stazionamento 

(P.319) e portare la leva del cam-

bio su P. (P.314)

3 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su OFF per spegnere il 

sistema ibrido.

4 Bloccare le porte dopo aver verifi-

cato di avere con sé la chiave.

Se si parcheggia su una pendenza, bloccare 
le ruote secondo necessità.

■ Partenza su una salita ripida

1 Con il pedale del freno premuto, 

portare la leva del cambio su D. 

(P.314)

2 Tirare l’interruttore freno di stazio-

namento per inserire manualmente 

il freno di stazionamento. (P.319)

3 Rilasciare il pedale del freno e pre-

mere gradualmente il pedale 

dell’acceleratore per accelerare il 

veicolo.

Funzione di disinserimento automatico del 
freno di stazionamento (P.320)

■ Durante la partenza su un tratto in salita

Il sistema di assistenza partenza in salita 
viene attivato. (P.430)

■ Per risparmiare carburante

Poiché i veicoli ibridi sono simili ai veicoli tra-
dizionali, evitare di eseguire manovre come 
accelerazioni improvvise e simili. Vedere 
“Consigli per la guida dei veicoli ibridi”. 
(P.437)

■ Guida con la pioggia

● In caso di pioggia guidare con particolare 
cautela, poiché la visibilità è ridotta, i fine-
strini potrebbero appannarsi e la strada 
potrebbe essere scivolosa.

● Guidare con estrema cautela quando 
comincia a piovere, poiché la superficie 
della strada potrebbe essere particolar-
mente scivolosa.

● Evitare la marcia a velocità elevate quando 
si guida in autostrada sotto la pioggia, poi-
ché si potrebbe formare un velo d’acqua 

Guida del veicolo

Per garantire una guida sicura, 

osservare le seguenti procedure:

Procedura di guida
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tra gli pneumatici e il manto stradale che 
impedisce allo sterzo e ai freni di funzio-
nare correttamente.

■ Istruzioni per l’uso ECO dell’accelera-
tore (P.145)

È più facile adottare una guida ecologica se 
si guida rispettando il display del Riferimento 
uso ECO acceleratore. Inoltre, utilizzando il 
Riferimento uso ECO acceleratore è più 
facile ottenere un migliore punteggio “Punt. 
Eco”.

● Alla partenza: rimanendo nella gamma del 
Riferimento uso ECO acceleratore, pre-
mere gradualmente il pedale dell’accelera-
tore e accelerare fino alla velocità 
desiderata. Se si evitano accelerazioni 
eccessive, il punteggio “Partenza” aumen-
terà.

● Durante la guida: dopo aver raggiunto la 
velocità desiderata, rilasciare il pedale 
dell’acceleratore e guidare a una velocità 
costante compresa nella gamma del Riferi-
mento uso ECO acceleratore. Se si man-
tiene il veicolo nella gamma del 
Riferimento uso ECO acceleratore, il pun-
teggio “Guida” aumenterà.

● All’arresto: quando si ferma il veicolo, rila-
sciare il pedale dell’acceleratore con anti-
cipo per migliorare il punteggio “Arresto”.

■ Limitazione della potenza del sistema 
ibrido (sistema anti-accelerazione invo-
lontaria)

● Se si premono contemporaneamente i 
pedali dell’acceleratore e del freno, la 
potenza del sistema ibrido potrebbe 
essere limitata.

● Quando il sistema interviene, viene visua-
lizzato un messaggio di allarme sul display 
multi-informazioni. (P.556)

■ Addolcimento partenze brusche (con-
trollo trazione-partenza)

● Quando si eseguono operazioni insolite 
come quelle riportate di seguito, la potenza 
del sistema ibrido potrebbe essere limitata.

• Quando la leva del cambio viene spostata 

da R a D, da D a R, da N a R, da P a D* o 

da P a R* (D include S) con il pedale 
dell’acceleratore premuto, sul display 

multi-informazioni compare un messaggio 
di allarme. Se sul display multi-informa-
zioni viene visualizzato un messaggio di 
allarme, leggere il messaggio e attenersi 
alle istruzioni.

• Quando si preme eccessivamente il 
pedale dell’acceleratore mentre il veicolo è 
in retromarcia.

*: A seconda della situazione, potrebbe non 

essere possibile cambiare la posizione del 

cambio.

● Quando il Controllo trazione-partenza si 
attiva, il veicolo potrebbe avere difficoltà a 
liberarsi dal fango o dalla neve fresca. In 
tal caso, disattivare il sistema TRC 
(P.431) per disabilitare il controllo tra-
zione-partenza e consentire al veicolo di 
uscire dal fango o dalla neve fresca.

● Il controllo trazione-partenza non funziona 
quando è attiva la modalità Trail.

■ Rodaggio di una vettura Toyota nuova

Per prolungare la durata del veicolo, si racco-
manda di osservare le seguenti precauzioni:

● Per i primi 300 km:
Evitare arresti improvvisi.

● Per i primi 800 km:
non trainare rimorchi.

● Per i primi 1000 km:
• non guidare a velocità molto elevate.
• Evitare accelerazioni improvvise.
• Non guidare continuamente con marce 

basse.
• Non guidare a velocità costante per lunghi 

periodi.

■ Uso del veicolo in un Paese straniero

Rispettare le leggi sull’immatricolazione del 
veicolo e verificare la disponibilità del carbu-
rante appropriato. (P.600)

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.
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■ Quando si avvia il veicolo

Quando il veicolo è fermo con la spia 
“READY” accesa, tenere sempre il piede 
sul pedale del freno. Ciò impedisce al vei-
colo di avanzare.

■ Durante la guida del veicolo

● Non guidare se non dopo aver acquisito 
familiarità con la posizione dei pedali del 
freno e dell’acceleratore per evitare di 
premere il pedale sbagliato.

• L’azionamento accidentale del pedale 
dell’acceleratore al posto del pedale del 
freno provocherà un’accelerazione 
improvvisa che potrebbe causare un 
incidente.

• Durante la retromarcia, la torsione del 
corpo può causare difficoltà nell’aziona-
mento dei pedali. Accertarsi di azionare 
correttamente i pedali.

• Assicurarsi di tenere una postura di 
guida corretta anche quando il veicolo si 
muove appena. Ciò permette di pre-
mere adeguatamente i pedali del freno 
e dell’acceleratore.

• Premere il pedale del freno con il piede 
destro. La pressione del pedale del 
freno con il piede sinistro può ritardare 
la risposta in caso di emergenza e cau-
sare un incidente.

● Il conducente deve prestare maggiore 
attenzione ai pedoni quando il veicolo è 
spinto solo dal motore elettrico (motore 
di trazione). Poiché il motore non 
genera rumore, i pedoni potrebbero 
valutare in modo errato il movimento del 
veicolo. Anche se il veicolo è dotato di 
sistema di notifica vicinanza veicolo, 
guidare con cautela poiché i pedoni 
nelle vicinanze potrebbero ugualmente 
non notare il veicolo se l’area circo-
stante è rumorosa.

● Non guidare o arrestare il veicolo sopra 
o vicino a materiali infiammabili, ad 
esempio foglie, carta o stracci.
L’impianto di scarico e i gas di scarico 
possono essere estremamente caldi. In 
presenza di materiali infiammabili que-
ste parti calde possono causare un 
incendio.

● Durante la guida normale non spegnere 
il sistema ibrido. Lo spegnimento del 
sistema ibrido durante la guida non pro-
voca la perdita di controllo dello sterzo o 
dei freni, ma causa la perdita della ser-
voassistenza allo sterzo. Poiché ciò 
rende più difficile sterzare fluidamente, 
sarà necessario accostare e fermare il 
veicolo non appena lo si possa fare in 
piena sicurezza. In caso di emergenza, 
ad esempio se risulta impossibile fer-
mare il veicolo in modo normale: 
P.542

● Utilizzare il freno motore (scalare di 
marcia) per mantenere una velocità 
sicura durante la guida su discese 
ripide.
L’uso continuo dei freni può causarne il 
surriscaldamento e la conseguente per-
dita di efficacia. (P.314)

● Non regolare la posizione del volante, 
del sedile o degli specchietti retrovisori 
interno ed esterni durante la guida.
Ciò può causare la perdita di controllo 
del veicolo.

● Verificare sempre che le braccia, la 
testa o altre parti del corpo dei passeg-
geri non sporgano fuori dal veicolo.

■ Quando si guida su strade con fondi 
sdrucciolevoli

● Frenate, accelerazioni e sterzate 
improvvise potrebbero causare la deriva 
degli pneumatici e ridurre il controllo del 
veicolo.

● Accelerazioni improvvise, l’intervento 
del freno motore dopo un cambio mar-
cia o variazioni del regime motore pos-
sono far sbandare il veicolo.
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● Dopo aver attraversato una pozzan-
ghera, premere leggermente il pedale 
del freno per verificare il corretto funzio-
namento dei freni. Se le pastiglie freni 
sono bagnate, i freni potrebbero non 
funzionare correttamente. Se solo i freni 
su un lato del veicolo sono bagnati e 
non funzionano correttamente, potrebbe 
risultare difficile controllare lo sterzo.

■ Quando si sposta la leva del cambio

● non lasciare che il veicolo retroceda 
quando è selezionata una posizione di 
marcia avanti, o che avanzi con la leva 
del cambio su R. 
In caso contrario, si possono causare 
incidenti o danni al veicolo.

● Non portare la leva del cambio in posi-
zione P mentre il veicolo è in movi-
mento.
Così facendo si può danneggiare il cam-
bio e causare la perdita di controllo del 
veicolo.

● Non portare la leva del cambio su R 
mentre il veicolo sta avanzando.
Così facendo si può danneggiare il cam-
bio e causare la perdita di controllo del 
veicolo.

● Non portare la leva del cambio in una 
posizione di guida mentre il veicolo sta 
arretrando.
Così facendo si può danneggiare il cam-
bio e causare la perdita di controllo del 
veicolo.

● Spostando la leva del cambio su N con il 
veicolo in movimento si disconnette il 
sistema ibrido. Quando il sistema ibrido 
è disconnesso, il freno motore non è 
disponibile.

● Fare attenzione a non spostare la leva 
del cambio con il pedale dell’accelera-
tore premuto.
Spostando la leva del cambio su una 
marcia diversa da P o N si potrebbe pro-
vocare un’accelerazione rapida e inat-
tesa del veicolo che potrebbe causare 
un incidente con lesioni gravi, anche 
letali. Così facendo si può danneggiare 
il cambio e causare la perdita di con-
trollo del veicolo.

■ Se si sente un sibilo o uno stridio 
(indicatori di consumo delle pastiglie 
freni)

Far controllare e sostituire al più presto le 
pastiglie freni presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.
La mancata sostituzione delle pastiglie 
quando necessario può causare danni al 
disco.
È pericoloso usare il veicolo dopo aver 
superato i limiti di usura delle pastiglie 
freni e/o dei dischi freni.

■ Quando il veicolo è fermo

● Non premere il pedale dell’acceleratore 
inutilmente. 
Se la leva del cambio è in una marcia 
diversa da P o N, il veicolo potrebbe 
accelerare improvvisamente ed inaspet-
tatamente e causare un incidente.

● Per evitare incidenti dovuti al movi-
mento involontario del veicolo, mante-
nere il pedale del freno sempre premuto 
mentre il veicolo è fermo con la spia 
“READY” accesa e, se necessario, inse-
rire il freno di stazionamento.

● Se il veicolo viene arrestato su un pen-
dio, è necessario mantenere sempre 
premuto il pedale del freno e, se neces-
sario, inserire il freno di stazionamento 
per evitare incidenti causati da movi-
menti non intenzionali del veicolo.
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● Evitare di accelerare a vuoto o solleci-
tare il motore.
Portare il motore a regimi elevati a vei-
colo fermo può provocare il surriscalda-
mento dell’impianto di scarico e ciò 
potrebbe causare incendi se nelle vici-
nanze è presente materiale combusti-
bile.

■ Quando il veicolo è parcheggiato

● Non lasciare occhiali, accendini, bom-
bolette spray o lattine di bibite nell’abita-
colo quando il veicolo è esposto al sole.
Ciò potrebbe avere le seguenti conse-
guenze:

• Il gas può fuoriuscire dall’accendino o 
dalla bomboletta spray, causando un 
incendio.

• La temperatura all’interno del veicolo 
può causare la deformazione o l’incrina-
tura delle lenti e altri componenti in pla-
stica degli occhiali.

• Le lattine di bibite possono rompersi 
spruzzando il contenuto nell’abitacolo, 
creando il rischio di cortocircuiti dei 
componenti elettrici del veicolo.

● Non lasciare accendini a bordo del vei-
colo. Se un accendino si trova nel vano 
portaoggetti o sul pianale, potrebbe 
accendersi accidentalmente quando si 
caricano i bagagli o si regolano i sedili, 
causando un incendio.

● Non attaccare dischi adesivi al para-
brezza o ai finestrini. Non collocare reci-
pienti, ad esempio deodoranti per 
l’ambiente, sul cruscotto o sul pannello 
strumenti. I dischi adesivi o i recipienti 
potrebbero fungere da lenti, provocando 
un incendio nel veicolo.

● Non lasciare una portiera o un finestrino 
aperto se il vetro curvo è rivestito con 
una pellicola metallizzata, ad esempio 
una pellicola argentata. La luce del sole 
riflessa potrebbe far sì che il vetro funga 
da lente, provocando un incendio.

● Inserire sempre il freno di staziona-
mento, portare la leva del cambio su P, 
spegnere il sistema ibrido e bloccare le 
porte. 
Non lasciare il veicolo incustodito con la 
spia “READY” accesa. 
Il veicolo potrebbe muoversi e causare 
incidenti se lo si lascia parcheggiato con 
la posizione del cambio su P, ma senza 
inserire il freno di stazionamento.

● Non toccare i condotti di scarico mentre 
la spia “READY” è accesa o subito dopo 
aver spento il sistema ibrido. 
Ciò potrebbe causare ustioni.

■ Quando si fa un sonnellino all’interno 
del veicolo

Spegnere sempre il sistema ibrido. In caso 
contrario, si potrebbe accidentalmente 
spostare la leva del cambio o premere il 
pedale dell’acceleratore con conseguente 
rischio di incidenti o di incendio dovuto al 
surriscaldamento del sistema ibrido. Inol-
tre, se il veicolo è parcheggiato in un’area 
poco ventilata, i gas di scarico potrebbero 
concentrarsi e penetrare all’interno del vei-
colo, causando la morte o gravi pericoli 
per la salute.

■ Quando si frena

● Se i freni sono bagnati, guidare con 
maggiore cautela.
La distanza di frenata aumenta quando i 
freni sono bagnati e ciò può provocare 
un effetto frenante diverso sui due lati 
del veicolo. Inoltre, il freno di staziona-
mento potrebbe non essere in grado di 
trattenere saldamente il veicolo.

● Se l’impianto frenante a gestione elet-
tronica non funziona, non seguire da 
vicino gli altri veicoli ed evitare strade in 
pendenza e curve secche che richie-
dano l’uso dei freni. 
In questo caso, è ancora possibile fre-
nare, ma il pedale del freno deve essere 
premuto con più forza del solito. Inoltre, 
la distanza di frenata aumenta. Fare 
riparare immediatamente i freni.
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● L’impianto frenante è costituito da 2 o 
più impianti idraulici indipendenti; se un 
impianto è in avaria, l’altro continua a 
funzionare. In questo caso, il pedale del 
freno deve essere premuto con più 
forza del solito e la distanza di frenata 
aumenta. Fare riparare immediata-
mente i freni.

■ Se il veicolo rimane impantanato 
(modelli AWD)

Evitare di far pattinare eccessivamente le 
ruote se uno degli pneumatici è a 
mezz’aria, o il veicolo è bloccato in sabbia, 
fango, o altro. Ciò potrebbe danneggiare i 
componenti della catena cinematica o sca-
gliare il veicolo in avanti o all’indietro, pro-
vocando un incidente.

NOTA

■ Durante la guida del veicolo

● Non premere contemporaneamente i 
pedali dell’acceleratore e del freno 
durante la guida, poiché ciò può limitare 
la potenza del sistema ibrido.

● Non utilizzare il pedale dell’accelera-
tore o premere simultaneamente i pedali 
dell’acceleratore e del freno per mante-
nere il veicolo fermo su una salita.

■ Per evitare danni ai componenti del 
veicolo

● Non ruotare il volante sino a fondo corsa 
in una delle due direzioni, mantenen-
dolo a lungo in tale posizione.
Ciò può causare danni al motorino del 
servosterzo.

● Mentre si superano dossi sulla strada, 
procedere il più lentamente possibile 
per evitare danni alle ruote, al sotto-
scocca del veicolo, ecc.

■ Se si fora uno pneumatico mentre si 
guida

Uno pneumatico danneggiato o forato può 
causare le seguenti situazioni.

● Potrebbe essere difficile controllare il 
veicolo.

● Il veicolo potrebbe generare vibrazioni o 
rumori anomali.

● Il veicolo si inclinerà in modo anomalo.

Afferrare saldamente il volante e premere 
gradualmente il pedale del freno per ral-
lentare il veicolo.

Informazioni su cosa fare in caso di fora-
tura di uno pneumatico (P.563, 575)

■ Transito su strade allagate

Non transitare su strade allagate a seguito 
di piogge intense o fenomeni atmosferici 
simili, poiché si potrebbe danneggiare 
seriamente il veicolo:

● imballaggio del motore

● cortocircuito di componenti elettrici

● danni al motore causati da immersione 
in acqua

Se si percorrono strade allagate con con-
seguente ingresso d’acqua nel veicolo, 
farlo controllare presso un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia, verificando 
quanto segue:

● funzionamento dei freni

● Variazioni della quantità e qualità 
dell’olio e dei fluidi utilizzati per il 
motore, il gruppo cambio-differenziale 
ibrido (anteriore e posteriore [modelli 
AWD]), ecc.

● Stato del lubrificante dei cuscinetti e dei 
giunti delle sospensioni (se possibile) e 
funzionamento di tutti i giunti, cuscinetti, 
ecc.
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NOTA

■ Quando si parcheggia il veicolo

Inserire sempre il freno di stazionamento e 
portare la leva del cambio su P. Il mancato 
rispetto di tale precauzione potrebbe per-
mettere al veicolo di spostarsi o accelerare 
improvvisamente se si preme accidental-
mente il pedale dell’acceleratore.

Carico e bagagli

Prendere nota delle seguenti infor-

mazioni relative alle precauzioni 

per il carico, la sua sistemazione e 

la capacità di carico.

AVVISO

■ Oggetti che non devono essere tra-
sportati nel vano bagagli

I seguenti oggetti possono causare incendi 
se trasportati nel vano bagagli:

● Recipienti contenenti benzina

● Bombolette spray

■ Precauzioni relative alla sistema-
zione del carico

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza potrebbe ostacolare l’uso 
dei pedali, limitare la visuale del condu-
cente o fare in modo che degli oggetti col-
piscano il conducente o i passeggeri, con il 
rischio di incidenti.

● Sistemare il carico e i bagagli nel vano 
bagagli ogni volta che ciò sia possibile.

● Non impilare oggetti nel vano bagagli 
superando l’altezza degli schienali.

● Quando si ribaltano i sedili posteriori, 
non disporre oggetti lunghi direttamente 
dietro ai sedili anteriori.

● Non permettere ad alcun passeggero di 
viaggiare nel vano bagagli. Quest’ultimo 
non è destinato al trasporto di persone. I 
passeggeri devono essere seduti sui 
sedili con le cinture di sicurezza debita-
mente allacciate. In caso contrario, gli 
occupanti saranno maggiormente espo-
sti al rischio di lesioni gravi, anche letali, 
in caso di frenata improvvisa, sterzata 
brusca o incidente.
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AVVISO

● Evitare di collocare il carico o i bagagli 
nelle posizioni seguenti.

• Ai piedi del conducente

• Sul sedile del passeggero anteriore o 
sui sedili posteriori (quando gli oggetti 
vengono impilati)

• Sulla cappelliera (se in dotazione)

• Sul pannello strumenti

• Sul cruscotto

● Fissare tutti gli oggetti presenti nell’abi-
tacolo.

■ Carico e distribuzione

● Non sovraccaricare il veicolo.

● Non distribuire il carico in modo irrego-
lare.

La disposizione impropria del carico può 
compromettere il controllo dello sterzo o 
dei freni, creando il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.

■ Quando si sistemano carichi sul por-
tabagagli da tetto (se in dotazione)

Osservare le seguenti precauzioni:

● Distribuire il carico ripartendo il peso in 
maniera uniforme tra asse anteriore e 
asse posteriore.

● Se si trasporta un carico lungo o largo, 
non superare mai la larghezza o la lun-
ghezza totale del veicolo. (P.598)

● Prima di partire, assicurarsi che il carico 
sia saldamente fissato al portabagagli 
da tetto.

● Il trasporto di carichi sul portabagagli da 
tetto innalzerà il baricentro del veicolo. 
Evitare velocità elevate, partenze e fre-
nate improvvise, sterzate brusche o 
qualsiasi manovra repentina, in caso 
contrario si potrebbe perdere il controllo 
o il veicolo si potrebbe ribaltare in 
seguito ad una manovra errata, cau-
sando lesioni gravi, anche letali.

● Se si percorrono lunghe distanze su 
strade dissestate o a velocità elevate, 
arrestare il veicolo di tanto in tanto 
durante il viaggio per assicurarsi che il 
carico non si sposti.

● Non superare gli 80 kg di carico sul por-
tabagagli da tetto.

NOTA

■ Quando si sistemano carichi sul por-
tabagagli da tetto (se in dotazione)

Fare attenzione a non rigare la superficie 
del tetto apribile panoramico (se in dota-
zione).
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■ Informazioni sugli pneumatici

● Per il traino, aumentare la pressione di 
gonfiaggio pneumatici di 20,0 kPa 

(0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) al di sopra del 
valore prescritto. (P.605)

Traino di un rimorchio (per 
Azerbaigian e Georgia)

Toyota sconsiglia il traino di qual-

siasi rimorchio con questo vei-

colo. Toyota sconsiglia inoltre di 

montare un gancio di traino o uti-

lizzare un dispositivo montato su 

gancio di traino per il trasporto di 

sedie a rotelle, ciclomotori, bici-

clette e simili. Il veicolo non è pro-

gettato per il traino di rimorchi o 

per l’uso di dispositivi di trasporto 

montati su gancio di traino.

Traino di un rimorchio 
(tranne Azerbaigian e Geor-
gia)

Il veicolo è stato concepito princi-

palmente per il trasporto passeg-

geri. Il traino di un rimorchio ha 

effetti negativi sul comporta-

mento su strada, le prestazioni, la 

frenata, la durata ed il consumo di 

carburante. La sicurezza e la sod-

disfazione de conducente dipen-

dono dall’uso appropriato degli 

equipaggiamenti corretti e da abi-

tudini di guida prudente. Per la 

sicurezza di tutti non sovraccari-

care mai il rimorchio o il veicolo.

Per trainare un rimorchio in piena 

sicurezza, prestare estrema atten-

zione e guidare il veicolo confor-

memente alle caratteristiche del 

rimorchio e alle condizioni d’uso.

La garanzia Toyota non copre 

danni o anomalie causate dal 

traino di un rimorchio a scopo 

commerciale.

Poiché in alcuni Paesi sono in 

vigore normative aggiuntive 

riguardanti il traino di rimorchi, 

prima del traino, informarsi presso 

un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o presso 

un’altra officina di fiducia.
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● Aumentare la pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici del rimorchio in base alla 
massa complessiva dello stesso e nel 
rispetto dei valori raccomandati dal costrut-
tore del rimorchio.

■ Controlli di sicurezza prima del traino

● Accertarsi di non superare il limite di carico 
massimo per il gancio o la staffa di traino e 
per la sfera del gancio. Tenere presente 
che la massa di accoppiamento del rimor-
chio si aggiunge al carico gravante sul vei-
colo. Assicurarsi inoltre che il carico totale 
gravante sul veicolo rientri nei limiti di peso 
consentiti. (P.300)

● Verificare che il carico sul rimorchio sia fis-
sato.

● Se gli specchietti di serie non consentono 
una chiara visuale del traffico dietro il vei-
colo, aggiungere degli specchietti retrovi-
sori esterni supplementari. Regolare i 
bracci di prolunga di tali specchietti su 
entrambi i lati del veicolo in modo da 
garantire sempre la massima visibilità della 
strada dietro il veicolo.

Controllare la capacità di traino consen-
tita, la massa complessiva del veicolo 
(GVM), il carico massimo ammesso per 
asse (MPAC) e il carico ammesso sulla 
barra di traino, prima di procedere con il 
traino. (P.598)

Toyota raccomanda l’uso del gancio o 
della staffa di traino Toyota per questo 
veicolo. È comunque consentito l’uso di 
altri prodotti idonei, di qualità compara-
bile.

Per l’installazione delle luci del rimor-
chio contattare un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o un’altra 
officina di fiducia, poiché un’installa-

AVVISO

Seguire tutte le istruzioni fornite in questa 
sezione.
In caso contrario, si potrebbe verificare un 
incidente con conseguenti lesioni gravi, 
anche letali.

■ Precauzioni per il traino di un rimor-
chio

Durante il traino, assicurarsi di non supe-
rare nessun limite di peso. (P.300)

■ Per evitare incidenti o lesioni

● Veicoli con ruotino scorta:
Evitare il traino di un rimorchio quando 
sul veicolo si monta il ruotino di scorta.

● Veicoli con kit di riparazione di emer-
genza per foratura:
Evitare il traino di un rimorchio quando 
uno degli pneumatici montati è stato 
riparato col kit di riparazione di emer-
genza per foratura.

● Non usare il controllo radar dinamico 
della velocità di crociera sull’intera 
gamma di velocità (se in dotazione ) o il 
controllo velocità di crociera (se in dota-
zione) durante il traino di un rimorchio.

■ Velocità del veicolo durante il traino

Rispettare i limiti di velocità consentiti dalla 
legge per il traino di un rimorchio.

■ Prima di affrontare discese o lunghi 
declivi

Ridurre la velocità e scalare di marcia. Tut-
tavia, quando si percorrono discese ripide 
o prolungate, evitare scalate di marcia 
improvvise.

■ Uso del pedale del freno

Non mantenere il pedale del freno pre-
muto spesso o per lunghi periodi.
Questo potrebbe causare il surriscalda-
mento dei freni o ridurre l’effetto frenante.

Limiti di peso

Gancio/staffa di traino

Collegamento delle luci del 
rimorchio
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zione inappropriata potrebbe causare 
danni alle luci del veicolo. Durante 
l’installazione delle luci del rimorchio 
rispettare sempre le normative statali in 
vigore.

■ Massa complessiva del rimorchio 
e carico ammesso sulla barra di 
traino

Massa complessiva del rimorchio

La massa del rimorchio più il carico sul 

rimorchio devono rientrare nella capacità di 

traino massima. È pericoloso superare que-

sto valore. (P.598)

Durante il traino di un rimorchio utilizzare un 

gancio a frizione o uno stabilizzatore a fri-

zione (dispositivo anti-sbandamento).

Carico ammesso sulla barra di 

traino

Sistemare il carico del rimorchio in modo 

che il carico barra di traino risulti superiore a 

25 kg o al 4% della capacità di traino. Evi-

tare che il carico barra di traino superi il 

valore indicato. (P.598)

■ Targhetta informativa (etichetta 
del costruttore)

Massa complessiva del veicolo

Il peso combinato del conducente, dei pas-

seggeri, dei bagagli e del gancio di traino 

sommato al peso totale in ordine di marcia e 

al carico barra di traino non deve superare la 

massa complessiva del veicolo di più di 

100 kg. È pericoloso superare questo 

valore.

Carico massimo ammesso sull’asse 

posteriore

Il peso gravante sull’asse posteriore non 

deve superare il valore massimo ammesso 

di oltre il 15%. È pericoloso superare questo 

valore.

I valori della capacità di traino sono stati 

ricavati da collaudi condotti a livello del 

mare. Tenere presente che la potenza del 

sistema ibrido e la capacità di traino si ridu-

cono ad altitudini elevate.

NOTA

■ Non creare una giunzione diretta con 
le luci del rimorchio

La giunzione diretta delle luci del rimorchio 
può danneggiare l’impianto elettrico del 
veicolo e causare anomalie.

Punti importanti per i carichi 
dei rimorchi

A

B

A

B
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AVVISO

■ Quando la massa complessiva del 
veicolo o il carico massimo 
ammesso per asse vengono superati

L’inosservanza di questa precauzione può 
provocare un incidente e causare lesioni 
gravi, anche letali.

● Aumentare la pressione di gonfiaggio 

pneumatico di 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o 
bar, 3 psi) al di sopra del valore pre-
scritto. (P.605)

● Non superare il limite di velocità pre-
scritto per il traino di un rimorchio nelle 
aree edificate e non superare comun-
que i 100 km/h.
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457 mm

461 mm

536 mm

Posizioni d’installazione del gancio/staffa di traino e della sfera del 
gancio

A

B

C
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394 mm

332 mm

370 mm

570 mm

601 mm

1074 mm

Il comportamento del veicolo risulta 
diverso quando si traina un rimorchio. 
Onde evitare incidenti, lesioni gravi, 
anche letali, quando si traina un rimor-
chio ricordare quanto segue:

■ Controllare i collegamenti tra il 
rimorchio e le luci

Arrestare il veicolo e verificare il funzio-
namento del collegamento tra il rimor-
chio e le luci dopo aver guidato per un 
breve periodo e prima di partire.

■ Fare pratica di guida con un 
rimorchio agganciato

 Familiarizzarsi con la svolta, l’arresto 
e la retromarcia con il rimorchio 

agganciato in un’area priva di traffico 
o con traffico scarso.

 Durante la retromarcia con un rimor-
chio agganciato, afferrare la parte 
del volante più vicina e ruotarla in 
senso orario per dirigere il rimorchio 
verso sinistra o in senso antiorario 
per dirigerlo verso destra. Per evi-
tare errori nella sterzata, girare sem-
pre il volante un po’ alla volta. Farsi 
aiutare da qualcuno mentre si retro-
cede, onde minimizzare il rischio di 
incidenti.

■ Aumento della distanza di sicu-
rezza

Ad una velocità di 10 km/h, la distanza 
dal veicolo che precede deve essere 
uguale o superiore alla lunghezza com-
binata del veicolo e del rimorchio. Evi-
tare frenate improvvise che potrebbero 
causare sbandamenti. In caso contra-
rio, si potrebbe perdere il controllo del 
veicolo. Ciò è particolarmente impor-
tante in caso di guida su strada 
bagnata o sdrucciolevole.

■ Accelerazione/sterzata/svolta 
improvvisa

Eseguendo svolte strette durante il 
traino si potrebbe causare una colli-

C

D

E

F

G

H

I

J

NOTA

■ Quando il materiale di rinforzo del 
paraurti posteriore è alluminio

Verificare che la staffa d’acciaio non entri 
direttamente in contatto con tale area.

Se l’acciaio e l’alluminio entrano in con-
tatto, si verifica una reazione simile alla 
corrosione, che indebolisce il tratto inte-
ressato e può causare danni. Utilizzare un 
prodotto antiruggine sulle parti in contatto 
se si monta una staffa d’acciaio.

Istruzioni
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sione tra il rimorchio ed il veicolo che lo 
traina. Quando ci si avvicina alle curve, 
rallentare con largo anticipo e affron-
tarle lentamente e con cautela onde 
evitare frenate improvvise.

■ Punti importanti riguardo alle 
svolte

Le ruote del rimorchio si avvicinano 
all’interno della curva più di quelle del 
veicolo. In considerazione di questo 
fatto, eseguire una svolta più ampia di 
quanto non si farebbe normalmente.

■ Punti importanti riguardo alla sta-
bilità

I movimenti del veicolo causati dal 
fondo stradale irregolare e da forti venti 
laterali influenzano il comportamento. Il 
veicolo può anche oscillare durante il 
sorpasso di autobus o di autocarri di 
grandi dimensioni. Controllare frequen-
temente lo spazio retrostante quando si 
affiancano tali veicoli. Non appena il 
veicolo incomincia a muoversi, iniziare 
immediatamente a decelerare progres-
sivamente azionando gradualmente i 
freni. Durante la frenata mantenere 
sempre il veicolo dritto.

■ Sorpasso di altri veicoli

Tenere presente la lunghezza combi-
nata complessiva del veicolo e del 
rimorchio, e verificare che la distanza di 
sicurezza sia sufficiente prima di ini-
ziare il cambio di corsia.

■ Informazioni sul cambio

Quando si ricorre al freno motore, per 
preservarne l’efficacia evitare di usare il 
cambio in D. (P.314)

■ Se il sistema ibrido si surriscalda

Il traino di un rimorchio carico su una 
salita ripida e lunga con temperature 
superiori a 30 °C può causare il surri-

scaldamento del sistema ibrido. Se il 
termometro refrigerante del motore 
indica che il sistema ibrido si sta surri-
scaldando, spegnere immediatamente 
l’aria condizionata, abbandonare la 
strada e arrestare il veicolo in un luogo 
sicuro. (P.592)

■ Quando si parcheggia il veicolo

Inserire sempre calzatoie sotto le ruote 
del veicolo e del rimorchio. Inserire a 
fondo il freno di stazionamento e por-
tare la leva del cambio su P.

■ Rodaggio

Toyota raccomanda di non utilizzare veicoli 
dotati di componenti del gruppo motore-tra-
smissione nuovi per il traino di rimorchi per i 
primi 800 km.

■ Manutenzione

● Se il veicolo viene utilizzato per il traino, la 
manutenzione va effettuata con maggiore 
frequenza a causa delle maggiori sollecita-
zioni cui il veicolo è sottoposto rispetto alla 
guida normale.

● Dopo circa 1000 km di traino, serrare nuo-
vamente tutti i bulloni di fissaggio della 
sfera e della staffa del gancio.

■ In caso di sbandamento del rimorchio

Uno o più fattori (raffiche di vento laterali, sor-
passo di altri veicoli, strade dissestate e così 
via) possono influire negativamente sul com-
portamento del veicolo e del rimorchio, gene-
rando instabilità.

● In caso di sbandamento del rimorchio:
• Afferrare saldamente il volante. Mantenere 

lo sterzo dritto.
Non cercare di controllare le oscillazioni 
del rimorchio girando il volante.

• Iniziare subito a ridurre la pressione sul 
pedale dell’acceleratore ma in modo molto 
graduale, per ridurre la velocità.
Non accelerare. Non azionare i freni del 
veicolo.

Se non si corregge drasticamente l’andatura 

con il volante o con i freni, il veicolo e il rimor-

chio dovrebbero stabilizzarsi (se attivato, 
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anche il sistema anti-sbandamento rimorchio 

può aiutare a stabilizzare il veicolo e il rimor-

chio).

● Quando il rimorchio si è stabilizzato:
• Fermarsi in un luogo sicuro. Far scendere 

tutti gli occupanti dal veicolo.
• Controllare gli pneumatici del veicolo e del 

rimorchio.
• Controllare il carico nel rimorchio.
Verificare che il carico non si sia spostato.
Se possibile, verificare che il peso sul gancio 
di traino sia adeguato.
• Controllare il carico nel veicolo.
Quando gli occupanti sono risaliti, verificare 
che il veicolo non sia sovraccarico.

Se non vengono rilevati problemi, la velocità 

alla quale il rimorchio ha iniziato a sbandare 

è da considerarsi superiore al limite della 

combinazione veicolo-rimorchio in uso. Per 

evitare problemi di stabilità, guidare a una 

velocità inferiore. Ricordare che l’instabilità 

del veicolo e del rimorchio aumenta con 

l’aumentare della velocità.
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4-2.Procedure di guida

1 Tirare l’interruttore freno di stazio-

namento per verificare che il freno 

di stazionamento sia inserito. 

(P.319)

La spia del freno di stazionamento si 
accende.

2 Verificare che la leva del cambio sia 

su P.

3 Premere a fondo il pedale del freno.

Sul display multi-informazioni compariranno 

 e un messaggio.

Se non vengono visualizzati, non è possibile 
avviare il sistema ibrido.

4 Premere brevemente e a fondo 

l’interruttore di alimentazione.

Per azionare l’interruttore di alimentazione, 
è sufficiente una pressione rapida e decisa. 
Non è necessario tenere premuto l’interrut-
tore.

Se la spia “READY” si accende, il sistema 
ibrido funzionerà normalmente.

Mantenere premuto il pedale del freno fin-
ché la spia “READY” non si accende.

Il sistema ibrido può essere avviato da qual-
siasi modalità dell’interruttore di alimenta-

zione.

5 Accertarsi che la spia “READY” sia 

accesa.

Se la spia “READY” smette di lampeggiare e 
resta accesa fissa, e si attiva un cicalino, il 
sistema ibrido si sta avviando normalmente.

Se la spia “READY” è spenta, il veicolo non 
si muove.

Il veicolo si può muovere se la spia “READY” 
è accesa, anche se il motore a benzina è 
spento. (Il motore a benzina si accende e si 
spegne automaticamente in base allo stato 
del veicolo).

■ Se il sistema ibrido non si avvia

● Il sistema immobilizzatore potrebbe non 
essere stato disattivato. (P.94)
Rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra officina 
di fiducia.

● Se sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un messaggio relativo 
all’avviamento, leggere il messaggio e 
attenersi alle istruzioni.

■ Quando la temperatura ambiente è 
bassa, ad esempio durante la guida in 
inverno

Quando si avvia il sistema ibrido, la spia 
“READY” potrebbe lampeggiare a lungo. 
Attendere fino a quando la spia “READY” non 
si accenda fissa. Quando la spia è accesa 
fissa significa che il veicolo si può muovere.

■ Rumori e vibrazioni tipici di un veicolo 
ibrido

P.88

Interruttore di alimenta-
zione (accensione)

Eseguendo le operazioni seguenti 

mentre si porta con sé la chiave 

elettronica, si avvia il sistema 

ibrido o si modifica la modalità 

dell’interruttore di alimentazione.

Avviamento del sistema ibrido
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■ Se la batteria da 12 volt è scarica

Il sistema ibrido non può essere avviato utiliz-
zando il sistema di accesso e avviamento 
intelligente. Consultare P.587 per riavviare il 
sistema ibrido.

■ Esaurimento della pila della chiave elet-
tronica

P.162

■ Condizioni che influiscono sul funzio-
namento

P.209

■ Nota per la funzione di accesso

P.209

■ Funzione bloccasterzo

● Dopo aver portato l’interruttore di alimenta-
zione su OFF e aver aperto e chiuso le 
porte, il volante verrà bloccato dalla fun-
zione bloccasterzo. Azionando nuova-
mente l’interruttore di alimentazione si 
disattiva automaticamente il bloccasterzo.

● Se non è possibile sbloccare il blocca-
sterzo, sul display multi-informazioni com-
parirà il messaggio “Pulse el interruptor 
POWER mientras gira el volante en una de 
las direcciones”.
Verificare che la leva del cambio sia su P. 
Premere brevemente, con decisione l’inter-
ruttore di alimentazione mentre si gira il 
volante a sinistra e a destra.

● Per impedire che il motorino del blocca-
sterzo si surriscaldi, il motorino potrebbe 
disattivarsi se il sistema ibrido viene 
acceso e spento ripetutamente entro un 
breve periodo di tempo. In tal caso, evitare 
di azionare l’interruttore di alimentazione. 
Dopo circa 10 secondi, il motorino del bloc-
casterzo riprenderà a funzionare.

■ Se si verifica un’anomalia nel sistema di 
accesso e avviamento intelligente

Se viene visualizzato il messaggio “Avaria 
sistema di accesso e avviamento intelli-
gente.” sul display multi-informazioni, il 
sistema potrebbe non funzionare corretta-
mente. Far controllare immediatamente il vei-
colo presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra officina 
di fiducia.

■ Se la spia “READY” non si accende

Se la spia “READY” non si accende neanche 
dopo aver eseguito le procedure corrette per 
avviare il veicolo, rivolgersi immediatamente 
a un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Se c’è un’anomalia nel sistema ibrido

P.92

■ Pila della chiave elettronica

P.524

■ Uso dell’interruttore di alimentazione

● Se non si preme brevemente e a fondo 
l’interruttore, la modalità dell’interruttore di 
alimentazione potrebbe rimanere invariata 
o il sistema ibrido potrebbe non avviarsi.

● Se si tenta di riavviare il sistema ibrido 
immediatamente dopo aver portato l’inter-
ruttore di alimentazione su OFF, in alcuni 
casi il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. 
Dopo aver portato l’interruttore di alimenta-
zione su OFF, attendere qualche secondo 
prima di riavviare il sistema ibrido.

■ Personalizzazione

Se il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente è stato disattivato nelle impostazioni 
personalizzate, vedere P.586.

AVVISO

■ Quando si avvia il sistema ibrido

Avviare sempre il sistema ibrido solo dopo 
essersi seduti sul sedile del conducente. 
Non premere mai il pedale dell’accelera-
tore mentre si avvia il sistema ibrido. 
Ciò potrebbe causare un incidente con il 
rischio di lesioni gravi, anche letali.
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1 Arrestare completamente il veicolo.

2 Se il freno di stazionamento è in 

modalità manuale, inserirlo. 

(P.319)

Verificare che la spia del freno di staziona-
mento sia accesa.

3 Portare la posizione del cambio su 

P.

4 Premere brevemente e a fondo 

l’interruttore di alimentazione.

Il sistema ibrido si arresta e il display della 
strumentazione si spegne.

5 Rilasciare il pedale del freno e con-

trollare che sul display multi-infor-

mazioni non sia visualizzato 

“Accessorio” o “Accensione On”.

È possibile cambiare modalità pre-
mendo l’interruttore di alimentazione 
con il pedale del freno sollevato. (La 
modalità cambia ogni volta che si 
preme l’interruttore).

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Se si verifica un’avaria del sistema ibrido 
mentre il veicolo è in movimento, evitare di 
bloccare o aprire le porte fino all’arresto 
totale e in sicurezza del veicolo. L’attiva-
zione del bloccasterzo in questa circo-
stanza può causare un incidente con il 
rischio di lesioni gravi, anche letali.

NOTA

■ Quando si avvia il sistema ibrido

Se si dovessero riscontrare difficoltà di 
avviamento del sistema ibrido, far control-
lare immediatamente il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Sintomi che indicano un’anomalia 
dell’interruttore di alimentazione

Se l’interruttore di alimentazione sembra 
funzionare in modo diverso dal normale, 
ad esempio se si impunta leggermente, 
potrebbe essere presente un’anomalia. 
Rivolgersi immediatamente a un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
a un’altra officina di fiducia.

Arresto del sistema ibrido

AVVISO

■ Arresto del sistema ibrido in caso di 
emergenza

● Se si desidera arrestare il sistema ibrido 
in caso di emergenza mentre si guida il 
veicolo, tenere premuto l’interruttore di 
alimentazione per più di 2 secondi 
oppure premerlo brevemente 3 volte o 
più in successione. (P.542)
Tuttavia, tranne in caso di emergenza, 
non toccare l’interruttore di alimenta-
zione durante la guida. Lo spegnimento 
del sistema ibrido durante la guida non 
provoca la perdita di controllo dello 
sterzo o dei freni, ma causa la perdita 
della servoassistenza allo sterzo. Poi-
ché ciò rende più difficile sterzare fluida-
mente, sarà necessario accostare e 
fermare il veicolo non appena lo si 
possa fare in piena sicurezza.

● Se l’interruttore di alimentazione viene 
azionato mentre il veicolo è in movi-
mento, sul display multi-informazioni 
viene visualizzato un messaggio di 
allarme e un cicalino suona.

● Quando si riavvia il sistema ibrido dopo 
un arresto di emergenza, portare la leva 
del cambio su N e premere brevemente 
e a fondo l’interruttore di alimentazione.

Cambio di modalità dell’inter-
ruttore di alimentazione
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1 OFF*

È possibile utilizzare le luci di emergenza.

2 ACC

È possibile utilizzare alcuni componenti elet-

trici come l’impianto audio.

Sul display multi-informazioni verrà visualiz-

zato il messaggio “Accessorio”.

3 ON

È possibile utilizzare tutti i componenti elet-

trici.

Sul display multi-informazioni verrà visualiz-

zato il messaggio “Accensione On”.
*: Se la leva del cambio è in una posizione 

diversa da P quando si spegne il sistema 

ibrido, l’interruttore di alimentazione verrà 

portato su ACC e non su OFF.

■ Funzione di spegnimento automatico

Se il veicolo viene lasciato su ACC per più di 
20 minuti oppure su ON (il sistema ibrido non 
è in funzione) per più di un’ora con la leva del 
cambio su P, l’interruttore di alimentazione 
viene portato automaticamente su OFF. Tut-
tavia, questa funzione non può eliminare del 
tutto il pericolo che la batteria da 12 volt si 
scarichi. Non lasciare il veicolo con l’interrut-
tore di alimentazione su ACC oppure ON per 
periodi di tempo prolungati se il sistema 
ibrido non è in funzione.

Quando si arresta il sistema ibrido con 
la leva del cambio in una posizione 
diversa da P, l’interruttore di alimenta-
zione non verrà portato su OFF ma su 
ACC. Eseguire la seguente procedura 
per portare l’interruttore su OFF:

1 Verificare che il freno di staziona-

mento sia inserito.

2 Portare la leva del cambio su P.

3 Verificare che sul display multi-infor-

mazioni sia visualizzato “Accesso-

rio” e premere brevemente e a 

fondo l’interruttore di alimentazione.

4 Verificare che sul display multi-infor-

mazioni non sia più visualizzato 

“Accessorio” o “Accensione On”.

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

● Non lasciare l’interruttore di alimenta-
zione su ACC o ON per periodi di tempo 
prolungati se il sistema ibrido non è 
acceso.

● Se sul display multi-informazioni è 
visualizzato “Accessorio” o “Accen-
sione On”, l’interruttore di alimentazione 
non è su OFF. Uscire dal veicolo dopo 
aver portato l’interruttore di alimenta-
zione su OFF.

Quando si arresta il sistema 
ibrido con la leva del cambio in 
una posizione diversa da P
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Attiva/disattiva la modalità di guida EV

Quando si attiva la modalità di guida EV, si 

accende la spia modalità di guida EV (EV 

mode). Premendo l’interruttore mentre è in 

modalità di guida EV, si ripristina la modalità 

di guida normale (che utilizza il motore a 

benzina e il motore elettrico [motore di tra-

zione]).

 Modelli 2WD

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Evitare di arrestare il sistema ibrido 
quando la leva del cambio è in una posi-
zione diversa da P. Se il sistema ibrido 
viene arrestato con la leva del cambio in 
un’altra posizione, l’interruttore di alimen-
tazione non sarà portato su OFF ma su 
ACC. Se il veicolo viene lasciato su ACC, 
la batteria da 12 volt potrebbe scaricarsi.

Modalità di guida EV

In modalità di guida EV l’elettricità 

viene fornita dalla batteria ibrida 

(batteria di trazione) e viene utiliz-

zato solo il motore elettrico 

(motore di trazione) per far funzio-

nare il veicolo.

Questa modalità è ideale per la 

guida in quartieri residenziali la 

mattina presto o nel cuore della 

notte, oppure in un parcheggio al 

chiuso, senza doversi preoccu-

pare della rumorosità e delle emis-

sioni prodotte dal veicolo.

Quando il sistema di notifica vici-

nanza veicolo è attivo, il veicolo 

potrebbe produrre un suono.

Istruzioni per l’uso
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 Modelli AWD

■ Situazioni in cui la modalità di guida EV 
non può essere attivata

La modalità di guida EV potrebbe non atti-
varsi nelle seguenti situazioni. Se non può 
essere attivata, verrà attivato un cicalino e 
verrà visualizzato un messaggio sul display 
multi-informazioni.

● La temperatura del sistema ibrido è alta. 
Il veicolo è rimasto al sole, è stato guidato 
in salita, a velocità elevata, ecc.

● La temperatura del sistema ibrido è bassa. 
Il veicolo è rimasto esposto a temperature 
inferiori a 0 °C per un periodo di tempo 
prolungato, ecc.

● Il motore a benzina si sta scaldando.

● Il livello di carica della batteria ibrida (bat-
teria di trazione) è basso.
Il livello di carica residua della batteria indi-
cato nella schermata di monitoraggio ener-
getico è basso. (P.152)

● La velocità del veicolo è elevata.

● Il pedale dell’acceleratore viene premuto 
con decisione oppure il veicolo è su un 
pendio, ecc.

● Lo sbrinatore parabrezza è in uso.

Utilizzare la modalità di guida EV quando è di 
nuovo disponibile.

■ Passaggio alla modalità di guida EV 
quando il motore a benzina è freddo

Se si avvia il sistema ibrido con il motore a 
benzina freddo, il motore a benzina si avvia 
automaticamente dopo un breve periodo di 
tempo per riscaldarsi.

In questo caso, sarà impossibile passare alla 
modalità di guida EV. Quando il sistema 

ibrido si è avviato e la spia “READY” si è 
accesa, premere l’interruttore modalità di 
guida EV prima dell’avviamento del motore a 
benzina per passare alla modalità di guida 
EV.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di guida EV

Quando si guida in modalità EV, il motore a 
benzina potrebbe riavviarsi automatica-
mente nelle seguenti situazioni. Quando la 
modalità di guida EV viene disattivata, un 
cicalino suona, la spia modalità di guida EV 
(EV mode) si spegne dopo aver lampeggiato 
e sul display multi-informazioni compare un 
messaggio.

● Il livello di carica della batteria ibrida (bat-
teria di trazione) è basso.
Il livello di carica residua della batteria indi-
cato nella schermata di monitoraggio ener-
getico è basso. (P.152)

● La velocità del veicolo è elevata.

● Il pedale dell’acceleratore viene premuto 
con decisione oppure il veicolo è su un 
pendio, ecc.

Guidare il veicolo per qualche minuto prima 
di provare nuovamente ad attivare la moda-
lità di guida EV.

■ Autonomia durante la guida in modalità 
di guida EV

L’autonomia in modalità di guida EV varia da 
poche centinaia di metri a circa 1 km. Tutta-
via, a seconda delle condizioni del veicolo, ci 
sono casi in cui non è possibile usare la 
modalità di guida EV. 
(L’autonomia dipende dal livello di carica 
della batteria ibrida [batteria di trazione] e 
dalle condizioni di guida).

■ Consumo di carburante

Il sistema ibrido è progettato per ridurre al 
massimo i consumi durante la guida normale 
(utilizzando il motore a benzina e il motore 
elettrico [motore di trazione]). Se si utilizza la 
modalità di guida EV più del necessario, i 
consumi potrebbero aumentare.
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*1: per ridurre il consumo di carburante e la 

rumorosità, portare la leva del cambio su 

D per la guida normale.
*2: solo veicoli dotati di comandi del cambio 

al volante: per consentire un utilizzo ade-

guato del freno motore, selezionare la 

gamma del cambio in posizione D. 

(P.317)
*3: Se si seleziona la gamma del cambio 

usando la modalità S, è possibile control-

lare l’accelerazione e il freno motore.

■ Quando si guida con il controllo radar 
dinamico della velocità di crociera 
sull’intera gamma di velocità attivato o 
con il controllo velocità di crociera (se 
in dotazione)

Anche se si eseguono le seguenti manovre 
con l’intento di attivare il freno motore, questo 
non si attiverà poiché il controllo radar dina-
mico della velocità di crociera sull’intera 
gamma di velocità o il controllo velocità di 
crociera non viene disattivato.

● Durante la guida in modalità D o S, si scala 

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Quando si guida in modalità EV, prestare 
attenzione all’area circostante al veicolo. 
Poiché il motore non produce rumore, i 
pedoni, i ciclisti, le altre persone e i veicoli 
presenti nella zona potrebbero non accor-
gersi che il veicolo si muove o si sta avvici-
nando; guidare quindi con estrema 
cautela.

Trasmissione ibrida

Selezionare la posizione del cam-

bio in base alle proprie necessità e 

alla situazione.

Finalità e funzioni della posi-
zione del cambio

Posizione 

del cambio
Obiettivo o finalità

P
Parcheggio del veicolo/avvia-

mento del sistema ibrido

R Retromarcia

N Folle

D Guida normale*1, 2

S Guida in modalità S*3
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di marcia alla 5ª o 4ª. (P.317)

● Quando si passa alla modalità sportiva 
durante la guida in posizione D. (P.425)

■ Addolcimento partenze brusche (con-
trollo trazione-partenza)

P.291

 Con l’interruttore di alimenta-

zione su ON e il pedale del freno pre-

muto*, spostare la leva del cambio 
premendo il pulsante di sbloccaggio del 
selettore sul pomello del cambio.

 Spostare la leva del cambio 

premendo il pulsante di sbloccaggio del 
selettore sul pomello del cambio.

 Spostare la leva del cambio 

normalmente.

Quando si sposta la leva del cambio tra P e 

D, assicurarsi che il veicolo sia completa-

mente fermo e che il pedale del freno sia 

premuto.
*: Per poter spostare la leva del cambio da 

AVVISO

■ Quando si guida su strade con fondi 
sdrucciolevoli

Prestare attenzione in caso di scalate di 
marcia e accelerazioni improvvise, poiché 
ciò potrebbe causare sbandate del veicolo 
o un testacoda.

NOTA

■ Ricarica della batteria ibrida (batteria 
di trazione)

Se la leva del cambio si trova su N, la bat-
teria ibrida (batteria di trazione) non verrà 
ricaricata neanche se il motore è in fun-
zione. Pertanto, se il veicolo viene lasciato 
con la leva del cambio su N per periodi di 
tempo prolungati, la batteria ibrida (batte-
ria di trazione) si scaricherà e non sarà più 
possibile avviare il veicolo.

Spostamento della leva del 
cambio
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P, è necessario premere il pedale del 

freno prima di premere il pulsante di 

sbloccaggio del selettore. Se si preme per 

primo il pulsante di sbloccaggio del selet-

tore, il dispositivo di interbloccaggio non 

verrà sbloccato.

■ Sistema di interbloccaggio

Il sistema di interbloccaggio impedisce lo 
spostamento involontario della leva del cam-
bio all’avviamento.
La leva del cambio può essere spostata da P 
solo quando l’interruttore di alimentazione è 
su ON, si preme il pedale del freno e quindi il 
pulsante di sbloccaggio del selettore.

■ Se non è possibile spostare la leva del 
cambio da P

Controllare innanzitutto che il pedale del 
freno sia premuto.
Se non è possibile spostare la leva del cam-
bio neanche se si preme il pedale del freno e 
quindi il pulsante di sbloccaggio del selettore, 
potrebbe esserci un problema con il sistema 
di interbloccaggio. Far controllare immediata-
mente il veicolo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.
La seguente procedura si può usare come 
misura di emergenza per poter spostare la 
leva del cambio.

Sbloccaggio del dispositivo di interbloccag-
gio:

1 Tirare l’interruttore freno di staziona-
mento per verificare che il freno di stazio-
namento sia inserito. (P.319)

2 Spegnere l’interruttore di alimentazione.

3 Premere il pedale del freno.

4 Sollevare il coperchietto facendo leva 
con un cacciavite a testa piatta o stru-
mento similare.
Per evitare di danneggiare il coperchio, 
coprire la punta del cacciavite con uno 
straccio.

5 Tenere premuto il pulsante di sbloccaggio 
del dispositivo di interbloccaggio e quindi 
premere il pulsante sul pomello del cam-
bio.
La leva del cambio può essere spostata 
mentre sono premuti entrambi i pulsanti.

P.425

AVVISO

■ Per evitare incidenti quando si 
sblocca il dispositivo di interbloccag-
gio

Prima di premere il pulsante di sbloccag-
gio del dispositivo di interbloccaggio, 
accertarsi di inserire il freno di staziona-
mento e premere il pedale del freno.

Se si preme involontariamente il pedale 
dell’acceleratore anziché il pedale del 
freno quando il pulsante di sbloccaggio del 
dispositivo di interbloccaggio è premuto e 
la leva del cambio viene spostata dalla 
posizione P, il veicolo potrebbe partire 
improvvisamente causando un incidente e 
lesioni gravi, anche letali.

Selezione della modalità di 
guida
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Per guidare usando una selezione tem-
poranea di gamma del cambio, azio-
nare il comando del cambio al volante 
“-”. La gamma del cambio può quindi 
essere selezionata azionando i 
comandi del cambio al volante “-” e “+”. 
Se si modifica la gamma del cambio è 
possibile limitare la marcia più alta, evi-
tando aumenti di marcia e permettendo 
la selezione del livello del freno motore.

1 Aumento di marcia

2 Scalata di marcia

Sul display multi-informazioni verrà visualiz-

zata la gamma del cambio selezionata, da 

D1 a D6.

■ Gamme del cambio e loro funzioni

● Si può scegliere tra 6 livelli di accelera-
zione e potenza del freno motore.

● Una gamma del cambio inferiore offre 
un’accelerazione e un effetto di freno 
motore maggiori di quelle offerte da una 
gamma del cambio superiore, il regime 
motore aumenta a sua volta.

■ Cicalino di allarme restrizione scalata di 
marcia

Per garantire la sicurezza e le prestazioni di 
guida, la scalata di marcia può essere inibita 
occasionalmente. In alcuni casi, la scalata di 

marcia può risultare impossibile anche 
quando si aziona il comando del cambio al 
volante. (Un cicalino suonerà due volte).

■ Disattivazione automatica della sele-
zione gamma del cambio in posizione D

La selezione della gamma del cambio in D 
verrà disattivata nelle seguenti situazioni:

● Il veicolo si arresta

● Il pedale dell’acceleratore viene premuto 
per più di un determinato periodo di tempo

● La leva del cambio viene portata in una 
posizione diversa da D

● Il comando del cambio al volante “+” viene 
tenuto premuto per un lasso di tempo

Quando la leva del cambio è in posi-
zione S, la leva del cambio o i comandi 
del cambio al volante (se in dotazione) 
possono essere azionati come segue:

1 Aumento di marcia

2 Scalata di marcia

Sul display multi-informazioni verrà visualiz-

Selezione della gamma del 
cambio in posizione D (veicoli 
con comandi del cambio al 
volante)

Modifica gamma del cambio in 
modalità S
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zata la gamma del cambio selezionata, da 

S1 a S6.

La gamma del cambio iniziale in moda-
lità S viene automaticamente impostata 
su S3, S4 o S5 in base alla velocità del 
veicolo.

■ Modalità S

● Si può scegliere tra 6 livelli di accelera-
zione e potenza del freno motore.

● Una gamma del cambio inferiore offre 
un’accelerazione e un effetto di freno 
motore maggiori di quelle offerte da una 
gamma del cambio superiore, il regime 
motore aumenta a sua volta.

● Per evitare fuorigiri del motore, la marcia 
potrebbe aumentare automaticamente se 
la gamma del cambio non è superiore a 4.

● Quando la gamma del cambio è 4 o infe-
riore, mantenendo la leva del cambio verso 
“+” la gamma del cambio viene impostata 
su 6.

■ Cicalino di allarme restrizione scalata di 
marcia

Per garantire la sicurezza e le prestazioni di 
guida, la scalata di marcia può essere inibita 
occasionalmente. In alcuni casi, non è possi-
bile scalare marcia neanche se si azionano la 
leva del cambio o i comandi del cambio al 
volante (se in dotazione). (Un cicalino suo-
nerà due volte).

■ Se la spia “S” non si accende o se com-
pare la spia “D”, anche dopo aver por-
tato la leva del cambio su S

Ciò potrebbe indicare un’anomalia del cam-
bio. Far controllare immediatamente il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia. (In queste condizioni, il cambio fun-
ziona come quando la leva del cambio si 
trova in D).

1 Svolta a destra

2 Cambio di corsia verso destra (por-

tare la leva in posizione intermedia 

e rilasciarla)

Gli indicatori di direzione destri lampegge-

ranno 3 volte.

3 Cambio di corsia verso sinistra (por-

tare la leva in posizione intermedia 

e rilasciarla)

Gli indicatori di direzione sinistri lampegge-

ranno 3 volte.

4 Svolta a sinistra

■ Gli indicatori di direzione possono 
essere azionati quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Se la spia lampeggia più rapidamente 
del solito

Verificare che una delle lampadine degli indi-

Leva indicatori di direzione

Istruzioni per l’uso
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catori di direzione anteriori o posteriori non 
sia bruciata.

■ Se gli indicatori di direzione smettono 
di lampeggiare prima di completare un 
cambio di corsia

Azionare nuovamente la leva.

■ Per cancellare il lampeggio degli indica-
tori di direzione durante un cambio di 
corsia

Azionare la leva nella direzione opposta.

■ Uso della modalità manuale

Il freno di stazionamento può essere 
inserito e disinserito manualmente.

Spia del freno di stazionamento

Spia interruttore freno di staziona-

mento

1 Tirare l’interruttore per inserire il 

freno di stazionamento.

La spia del freno di stazionamento e la spia 

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento può 

essere inserito o disinserito auto-

maticamente o manualmente. In 

modalità automatica, il freno di 

stazionamento può essere inserito 

o disinserito automaticamente in 

base all’uso della leva del cambio. 

Inoltre, anche in modalità automa-

tica, il freno di stazionamento può 

essere inserito o disinserito 

manualmente.

Istruzioni per l’uso

A

B
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sull’interruttore freno di stazionamento si 

accendono.

Mantenere tirato l’interruttore freno di stazio-

namento se si verifica un’emergenza ed è 

necessario inserire il freno di stazionamento 

durante la guida.

2 Premere l’interruttore per disinserire 

il freno di stazionamento.

• Azionare l’interruttore freno di staziona-

mento mentre si preme il pedale del freno.

• Funzione di disinserimento automatico del 

freno di stazionamento (P.320)

Verificare che la spia del freno di staziona-

mento e la spia sull’interruttore freno di sta-

zionamento si spengano.

Se le spie del freno di stazionamento e 
sull’interruttore freno di stazionamento 
lampeggiano, premere di nuovo l’inter-
ruttore. (P.557)

■ Attivazione della modalità auto-
matica

A veicolo fermo, mantenere tirato 
l’interruttore freno di stazionamento fino 
a quando non suona un cicalino e non 
appare un messaggio sul display multi-
informazioni.

Quando si attiva la modalità automa-
tica, il freno di stazionamento funziona 
nel modo seguente.

 Quando si sposta la posizione del 
cambio da P, il freno di staziona-
mento viene disinserito, e la spia del 

freno di stazionamento e la spia 
sull’interruttore freno di staziona-
mento si spengono.

 Quando si sposta la posizione del 
cambio su P, il freno di staziona-
mento viene inserito e le spie del 
freno di stazionamento e sull’inter-
ruttore freno di stazionamento si 
accendono.

Azionare la leva del cambio a veicolo 
fermo e con il pedale del freno premuto.

■ Disattivazione della modalità 
automatica

A veicolo fermo e con il pedale del 
freno premuto, tenere premuto l’inter-
ruttore freno di stazionamento fino a 
quando non suona un cicalino e non 
appare un messaggio sul display multi-
informazioni.

■ Funzionamento del freno di staziona-
mento

● Quando l’interruttore di alimentazione non 
è su ON, il freno di stazionamento non può 
essere disinserito con il relativo interrut-
tore.

● Quando l’interruttore di alimentazione non 
è su ON, la modalità automatica (inseri-
mento e disinserimento automatici del 
freno) non è disponibile.

■ Funzione di disinserimento automatico 
del freno di stazionamento

Il freno di stazionamento viene disinserito 
automaticamente quando il pedale dell’acce-
leratore viene premuto gradualmente nelle 
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seguenti condizioni:

● La portiera del conducente è chiusa

● Il conducente ha allacciato la cintura di 
sicurezza

● La leva del cambio è in posizione di marcia 
avanti o retromarcia.

● La spia di anomalia o la spia di allarme 
impianto frenante non è accesa

Se la funzione di disinserimento automatico 

non si attiva, disinserire il freno di staziona-

mento manualmente.

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Freno di stazionamento temporanea-
mente non disponibile” sul display 
multi-informazioni

Se si aziona ripetutamente il freno di stazio-
namento su un periodo di tempo ridotto, il 
sistema può limitarne il funzionamento per 
evitare il surriscaldamento. Se ciò dovesse 
succedere, evitare di azionare il freno di sta-
zionamento. Il funzionamento normale verrà 
ripreso dopo circa 1 minuto.

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Freno di stazionamento non disponi-
bile” sul display multi-informazioni

Azionare l’interruttore freno di staziona-
mento. Se il messaggio non scompare dopo 
aver azionato più volte l’interruttore, è possi-
bile che ci sia un’anomalia nel sistema. Far 
controllare il veicolo presso un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

■ Rumore di attivazione del freno di sta-
zionamento

Quando si aziona il freno di stazionamento, si 
potrebbe avvertire un rumore di motorino in 
funzione (ronzio). Ciò non è sintomo di 
alcuna anomalia.

■ Spia del freno di stazionamento

● A seconda della posizione/modalità 
dell’interruttore di alimentazione, la spia 
del freno di stazionamento si accende e 
rimane accesa come descritto di seguito:
ON: la spia rimane accesa finché il freno di 
stazionamento non viene rilasciato.
Non su ON: la spia rimane accesa per 
circa 15 secondi.

● Quando si spegne l’interruttore di alimenta-
zione con il freno di stazionamento inse-
rito, la spia del freno di stazionamento 
rimarrà accesa per circa 15 secondi. Ciò 
non è sintomo di alcuna anomalia.

■ Quando l’interruttore freno di staziona-
mento funziona in modo anomalo

La modalità automatica (inserimento e disin-
serimento automatico del freno) verrà attivata 
automaticamente.

■ Parcheggio del veicolo

P.290

■ Cicalino di allarme freno di staziona-
mento inserito

Se si guida il veicolo con il freno di staziona-
mento inserito, si attiva un cicalino. Se sul 
display multi-informazioni viene visualizzato 
“EPB applicato” (quando è stata raggiunta 
una velocità del veicolo di 5 km/h).

■ Se si accende la spia di allarme 
impianto frenante

P.550

■ Uso in inverno

P.440

AVVISO

■ Quando si parcheggia il veicolo

Non lasciare bambini incustoditi a bordo 
del veicolo. Il freno di stazionamento 
potrebbe essere disinserito involontaria-
mente da un bambino ed esiste il rischio 
che il veicolo si muova e causi un inci-
dente, con conseguenti lesioni gravi, 
anche letali.

■ Interruttore freno di stazionamento

Non appoggiare alcun oggetto vicino 
all’interruttore freno di stazionamento. Gli 
oggetti potrebbero interferire con l’interrut-
tore e causare l’attivazione involontaria del 
freno di stazionamento.
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Premere l’interruttore di mantenimento 
della frenata per attivare il sistema di 
mantenimento della frenata

La spia di mantenimento della frenata in 

standby (verde)  si accende. Mentre il 

sistema mantiene inserito il freno, si 

accende la spia di mantenimento della fre-

nata attiva (gialla) .

■ Condizioni di attivazione del sistema di 
mantenimento della frenata

Il sistema di mantenimento della frenata non 
può essere attivato nei seguenti casi:

NOTA

■ Quando si parcheggia il veicolo

Prima di scendere dal veicolo, portare la 
posizione del cambio su P, inserire il freno 
di stazionamento e assicurarsi che il vei-
colo non si muova.

■ Quando il sistema presenta un’ano-
malia

Fermare il veicolo in un luogo sicuro e 
controllare i messaggi di allarme.

■ Se non è possibile disinserire il freno 
di stazionamento a causa di un’ano-
malia

Se si guida il veicolo con il freno di stazio-
namento inserito, i componenti 
dell’impianto frenante si surriscaldano 
compromettendo l’efficacia dei freni del 
veicolo e aumentando l’usura dei freni. In 
questo caso, far controllare immediata-
mente il veicolo presso un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

Mantenimento della fre-
nata

Il sistema di mantenimento della 

frenata mantiene il freno inserito 

quando la leva del cambio si trova 

su una posizione di marcia avanti 

o su N con il sistema attivato e il 

pedale del freno viene premuto 

per fermare il veicolo. Il sistema 

rilascia il freno quando si preme il 

pedale dell’acceleratore con la 

leva del cambio in posizione di 

marcia avanti per consentire una 

partenza graduale.

Attivazione del sistema

A

B
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● La portiera del conducente non è chiusa.

● La cintura di sicurezza del conducente non 
è allacciata.

Se una delle condizioni sopra riportate viene 
rilevata quando il sistema di mantenimento 
della frenata è attivato, il sistema si spegne e 
la spia di mantenimento della frenata in stan-
dby si spegne. Inoltre, se una di queste con-
dizioni viene rilevata mentre il sistema 
mantiene inserito il freno, viene attivato un 
cicalino di allarme e sul display multi-informa-
zioni viene visualizzato un messaggio. Il 
freno di stazionamento verrà quindi inserito 
automaticamente.

■ Funzione di mantenimento della frenata

● Se il pedale del freno rimane sollevato per 
circa 3 minuti dopo che il sistema ha ini-
ziato a mantenere inserito il freno, il freno 
di stazionamento verrà inserito automati-
camente. In questo caso, viene attivato un 
cicalino di allarme e sul display multi-infor-
mazioni viene visualizzato un messaggio.

● Per spegnere il sistema mentre mantiene 
inserito il freno, premere con forza il 
pedale del freno e premere nuovamente il 
pulsante.

● La funzione di mantenimento della frenata 
potrebbe non mantenere fermo il veicolo 
su una strada in forte pendenza. In questo 
caso, potrebbe essere necessario che il 
conducente utilizzi i freni. Un cicalino di 
allarme e il display multi-informazioni infor-
mano il conducente di questa situazione. 
Se sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un messaggio di allarme, leg-
gere il messaggio e attenersi alle istruzioni.

■ Quando il freno di stazionamento viene 
inserito automaticamente mentre il 
sistema mantiene inseriti i freni

Eseguire una delle seguenti operazioni per 
disinserire il freno di stazionamento:

● Premere il pedale dell’acceleratore. (Il 
freno di stazionamento non viene disinse-
rito automaticamente se la cintura di sicu-
rezza non è allacciata).

● Azionare l’interruttore freno di staziona-
mento con il pedale del freno premuto.

Verificare che la spia del freno di staziona-
mento si spenga. (P.319)

■ Quando è necessario un controllo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia

Se la spia di standby del sistema di manteni-
mento della frenata (verde) non si accende 
neanche quando si preme il relativo interrut-
tore in presenza delle condizioni operative 
appropriate, è possibile che ci sia un’anoma-
lia nel sistema. Far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Anomalia mantenimento freno inserito 
Premere il freno per disattivarlo Recarsi 
dal concessionario” o “Malfunziona-
mento mantenimento freno inserito 
Recarsi dal concessionario” sul display 
multi-informazioni

Potrebbe essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Cicalini e messaggi di allarme

I cicalini e i messaggi di allarme segnalano 
un’anomalia nel sistema o informano il con-
ducente che è necessario guidare con cau-
tela. Se sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un messaggio di allarme, leg-
gere il messaggio e attenersi alle istruzioni.

■ Se la spia di mantenimento della frenata 
attiva lampeggia

P.556

AVVISO

■ Quando il veicolo si trova su una 
strada in forte pendenza

Fare attenzione quando si usa il sistema di 
mantenimento della frenata su una strada 
in forte pendenza. La funzione di manteni-
mento della frenata potrebbe non riuscire 
a trattenere il veicolo.
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■ Quando il veicolo è fermo su una 
strada sdrucciolevole

Il sistema potrebbe non mantenere fermo 
il veicolo se l’aderenza degli pneumatici 
non è sufficiente. Non usare il sistema 
quando il veicolo è fermo su una strada 
sdrucciolevole.

NOTA

■ Quando si parcheggia il veicolo

Il sistema di mantenimento della frenata 
non è progettato per l’uso quando si par-
cheggia il veicolo per un periodo di tempo 
prolungato. Se si spegne l’interruttore di 
alimentazione mentre il sistema mantiene 
inserito il freno, il freno potrebbe essere 
disinserito e il veicolo potrebbe iniziare a 
muoversi. Quando si aziona l’interruttore 
di alimentazione, premere il pedale del 
freno, portare la leva del cambio su P e 
inserire il freno di stazionamento.
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4-3.Uso delle luci e dei tergicristalli

Azionando l’interruttore  si 

accendono le luci come segue:

1  Si accendono le luci di posi-

zione anteriori e posteriori, le luci 

targa e l’illuminazione del pannello 

strumenti.

2  Si accendono i fari e tutte le 

luci sopra elencate.

3  I fari, le luci diurne (P.325) e 

tutte le luci indicate sopra si accen-

dono e spengono automaticamente.

■ La modalità AUTO può essere utilizzata 
quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Sistema luci diurne

Per rendere il veicolo più visibile agli altri con-
ducenti durante la guida diurna, le luci diurne 
si accendono automaticamente ogni volta 

che si avvia il sistema ibrido e il freno di sta-
zionamento viene disinserito con l’interruttore 

fari in posizione . (Producono una luce 
più intensa rispetto alle luci di posizione ante-
riori). Le luci diurne non sono concepite per 
l’uso notturno.

■ Sensore di controllo dei fari

Il sensore potrebbe non funzionare corretta-
mente se ci sono oggetti appoggiati su di 
esso o altri articoli fissati al parabrezza che lo 
possano coprire. Ciò interferisce con la capa-
cità del sensore di rilevare l’intensità della 
luce ambiente e può causare il cattivo funzio-
namento del sistema di controllo automatico 
dei fari.

■ Sistema di spegnimento automatico 
luci

 Tipo A

Le luci si spengono dopo aver portato l’inter-

ruttore di alimentazione su ACC o su OFF e 

aver aperto la portiera del conducente.

Per riaccendere le luci, portare l’interruttore 

di alimentazione su ON, oppure portare 

l’interruttore luci in posizione  e quindi di 

nuovo in posizione  o .

 Tipo B

● Quando l’interruttore luci è in posizione 

 o : i fari e i fendinebbia anteriori 
si spengono dopo aver portato l’interruttore 
di alimentazione su ACC o su OFF.

● Quando l’interruttore luci è in posizione 

: i fari e tutte le luci si spengono se 
l’interruttore di alimentazione viene portato 
su ACC o su OFF.

Per riaccendere le luci, portare l’interruttore 
di alimentazione su ON, oppure portare 

Interruttore fari

I fari possono essere azionati 

manualmente o automaticamente.

Accensione dei fari
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l’interruttore luci in posizione  e quindi di 

nuovo in posizione  o .

■ Cicalino luci accese

Un cicalino suona quando si porta l’interrut-

tore di alimentazione su ACC o su OFF e la 

portiera del conducente viene aperta mentre 

le luci sono accese.

■ Sistema di livellamento automatico dei 
fari

L’inclinazione dei fari viene regolata automa-
ticamente in base al numero di passeggeri e 
alla condizione di carico del veicolo per 
garantire che i fari non causino disturbo ad 
altri utenti stradali.

■ Funzione di risparmio energetico batte-
ria da 12 volt

 Tipo A

Per evitare che la batteria da 12 volt del vei-

colo si scarichi, se i fari e/o le luci di posi-

zione posteriori sono accesi quando si porta 

l’interruttore di alimentazione su OFF, la fun-

zione di risparmio energetico della batteria da 

12 volt interviene e spegne automatica-

mente tutte le luci dopo 20 minuti circa.

Quando si esegue una delle seguenti opera-

zioni, la funzione di risparmio energetico 

della batteria da 12 volt viene disattivata e 

riattivata. Tutte le luci si spengono automati-

camente 20 minuti dopo che la funzione di 

risparmio energetico della batteria da 12 volt 

si è riattivata:

● Quando si aziona l’interruttore fari

● Quando si apre o si chiude una porta

 Tipo B

Per evitare che la batteria da 12 volt del vei-

colo si scarichi, se l’interruttore luci si trova in 

posizione  quando si porta l’interruttore 

di alimentazione su OFF, la funzione di 

risparmio energetico della batteria da 12 volt 

interviene e spegne automaticamente tutte le 

luci dopo 20 minuti circa.

Quando si esegue una delle seguenti opera-

zioni, la funzione di risparmio energetico 

della batteria da 12 volt viene disattivata e 

riattivata. Tutte le luci si spengono automati-

camente 20 minuti dopo che la funzione di 

risparmio energetico della batteria da 12 volt 

si è riattivata:

● Quando si aziona l’interruttore fari

● Quando si apre o si chiude una porta

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Anomalia sistema fari Recarsi dal con-
cessionario” sul display multi-informa-
zioni

Potrebbe essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. la sensibilità del sen-
sore luci) possono essere modificate.
(Funzioni personalizzabili: P.616)

1 Per accendere i fari abbaglianti, con 

i fari accesi spingere la leva allonta-

nandola da sé.

Tirare la leva verso di sé nella posizione 

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare le luci accese più del neces-
sario quando il sistema ibrido non è in fun-
zione.

Accensione dei fari abbaglianti
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centrale per spegnere i fari abbaglianti.

2 Tirare la leva verso di sé e rila-

sciarla per lampeggiare una volta 

con i fari abbaglianti.

È possibile lampeggiare con i fari abbaglianti 

sia a fari accesi che spenti.

Il sistema consente di lasciare accesi i 
fari per 30 secondi dopo aver portato 
l’interruttore di alimentazione su OFF.

Tirare la leva verso di sé e rilasciarla 

con l’interruttore luci su  dopo aver 

portato l’interruttore di alimentazione su 
OFF.

Tirare la leva verso di sé e rilasciarla nuova-

mente per spegnere le luci.

*: se in dotazione

1 Premere l’interruttore abbaglianti 

automatici.

Sistema “Accompagnami a 
casa”

AHB (abbaglianti automa-
tici)*

Il sistema degli abbaglianti auto-

matici ricorre a un sensore a tele-

camera interno al veicolo per 

valutare la luminosità dell’illumi-

nazione stradale, le luci dei veicoli 

di fronte ecc., e accende o spegne 

automaticamente i fari abbaglianti 

secondo necessità.

AVVISO

■ Limiti degli abbaglianti automatici

Non fare eccessivo affidamento sugli 
abbaglianti automatici. Guidare sempre 
con prudenza, avendo cura di osservare 
l’area circostante e accendendo o spe-
gnendo manualmente i fari abbaglianti se 
necessario.

■ Per evitare l’uso improprio del 
sistema dei fari abbaglianti automa-
tici

Evitare di sovraccaricare il veicolo.

Attivazione del sistema dei fari 
abbaglianti automatici
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2 Spingere la leva in avanti con l’inter-

ruttore fari in posizione  o .

Quando il sistema è in funzione, la spia 
abbaglianti automatici si accende.

■ Condizioni per l’accensione o lo spe-
gnimento automatico dei fari abba-
glianti

● I fari abbaglianti verranno automatica-
mente accesi (dopo circa 1 secondo) 
quando tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte:

• La velocità del veicolo è superiore a circa 

30- 40 km/h*.
• L’area davanti al veicolo è buia.
• Non sono presenti veicoli di fronte con fari 

o luci di posizione posteriori accese.
• La strada di fronte al veicolo è poco illumi-

nata.

● Se una qualsiasi delle condizioni che 
seguono è soddisfatta, i fari abbaglianti si 
spengono automaticamente:

• La velocità del veicolo scende al di sotto di 

25-30 km/h circa*.
• L’area di fronte al veicolo non è buia.
• I veicoli di fronte hanno i fari o le luci di 

posizione posteriori accese.
• La strada di fronte al veicolo è ben illumi-

nata.
*: La velocità del veicolo alla quale i fari 

abbaglianti si accendono e spengono auto-

maticamente potrebbe variare a seconda 

del Paese per il quale il veicolo è omolo-

gato.

■ Informazioni sulla rilevazione del sen-
sore a telecamera

● I fari abbaglianti potrebbero non essere 
spenti automaticamente nelle seguenti 
situazioni:

• quando veicoli in avvicinamento compa-
iono all’improvviso da una curva

• quando un altro veicolo si inserisce di 
fronte al proprio

• quando i veicoli di fronte sono nascosti alla 
visuale a causa di curve frequenti, ele-
menti divisori o alberi lungo la carreggiata

• quando, su carreggiate ampie, i veicoli di 
fronte compaiono dalla corsia più distante

• quando i veicoli di fronte non hanno luci

● I fari abbaglianti potrebbero essere spenti 
se viene rilevato un veicolo di fronte che 
utilizza le luci fendinebbia senza usare i 
fari.

● Luci di edifici, illuminazione stradale, 
semafori e tabelloni o cartelli luminosi 
potrebbero causare il passaggio dai fari 
abbaglianti agli anabbaglianti, oppure il 
mantenimento degli anabbaglianti.

● I fattori riportati di seguito potrebbero influ-
ire sul ritardo con il quale i fari abbaglianti 
vengono accesi o spenti:

• La luminosità di fari, luci fendinebbia e luci 
di posizione posteriori dei veicoli di fronte

• Il movimento e la direzione dei veicoli di 
fronte

• Quando un veicolo di fronte ha le luci fun-
zionanti su un solo lato

• Quando il veicolo di fronte è a due ruote
• Le condizioni della strada (pendenza, 

curva, stato del manto stradale e così via)
• Il numero di passeggeri e la quantità di 

bagagli

● I fari abbaglianti potrebbero essere spenti 
o accesi quando il conducente non se lo 
aspetta.

● Le biciclette oppure oggetti simili potreb-
bero non essere rilevati.

● Nelle seguenti situazioni, il sistema 
potrebbe non essere in grado di rilevare 
correttamente i livelli di luminosità circo-
stante. Gli anabbaglianti potrebbero quindi 
rimanere accesi oppure i fari abbaglianti 
potrebbero causare problemi ai pedoni, ai 
veicoli di fronte o altre persone. In questi 
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casi, commutare manualmente i fari abba-
glianti e gli anabbaglianti.

• Con condizioni atmosferiche avverse 
(pioggia, neve, nebbia, tempeste di sabbia, 
ecc.)

• Il parabrezza viene oscurato da appanna-
mento, ghiaccio, sporcizia, ecc.

• Il parabrezza è incrinato o danneggiato
• Il sensore a telecamera è deformato o 

sporco
• Quando la temperatura del sensore a tele-

camera è estremamente elevata
• I livelli di luminosità circostanti sono pari a 

quelli di fari, luci di posizione posteriori o 
luci fendinebbia

• Quando i fari o le luci di posizione poste-
riori dei veicoli davanti sono spente, spor-
che, di colore variabile o non sono regolate 
correttamente

• Quando il veicolo viene investito da acqua, 
neve, polvere, ecc. sollevati dal veicolo 
che lo precede

• Quando si percorre un tratto di luci e 
ombre intermittenti

• Quando si percorrono strade con sali-
scendi frequenti e ripetuti, o strade con 
superfici irregolari, disconnesse o ondulate 
(ad esempio strade lastricate, piste di 
ghiaia, ecc.)

• Quando si percorrono curve e controcurve 
frequenti o si guida su una strada tortuosa

• Di fronte al veicolo è presente un oggetto 
altamente riflettente, ad esempio un car-
tello o specchio

• La parte posteriore del veicolo di fronte, ad 
esempio un container su un autocarro, è 
altamente riflettente

• I fari del veicolo sono danneggiati o spor-
chi, o non sono regolati correttamente

• Il veicolo si inclina o pende di lato a causa 
di uno pneumatico forato, un rimorchio al 
traino o altro

• I fari abbaglianti e anabbaglianti vengono 
commutati ripetutamente in maniera ano-
mala

• Il conducente ritiene che i fari abbaglianti 
possano causare problemi o disturbare 
altri conducenti o pedoni nelle vicinanze

• Il veicolo viene utilizzato in un Paese nel 
quale i veicoli viaggiano sull’altro lato della 
strada rispetto al Paese nel quale è stato 
omologato, ad esempio si usa un veicolo 
progettato per la guida a destra in un 

Paese dove si guida a sinistra, o viceversa
• Quando si attraversa lo stretto di Dover

■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Anomalia sistema fari Recarsi dal con-
cessionario” sul display multi-informa-
zioni

Potrebbe essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Passaggio agli anabbaglianti

Riportare la leva in posizione originale.

La spia degli abbaglianti automatici si spe-

gne.

Per riattivare il sistema dei fari abbaglianti 

automatici, spingere la leva in avanti.

■ Passaggio ai fari abbaglianti

Premere l’interruttore abbaglianti auto-
matici.

La spia degli abbaglianti automatici si spe-

gne e si accende la spia dei fari abbaglianti.

Per riattivare il sistema dei fari abbaglianti 

automatici, premere l’interruttore.

Accensione/spegnimento 
manuale dei fari abbaglianti
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 Interruttore luci retronebbia

1  Spegne la luce retronebbia

2  Accende la luce retronebbia

Se si rilascia la ghiera dell’interruttore, que-

sta torna su .

Azionando nuovamente la ghiera dell’inter-

ruttore si spegne la luce retronebbia.

Interruttore luci fendineb-
bia

Le luci fendinebbia garantiscono 

una migliore visibilità in condi-

zioni di guida difficili, ad esempio 

con pioggia e nebbia.

Procedura d’uso
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 Interruttore fari fendinebbia e luci 

retronebbia

1  Spegne le luci fendinebbia e 

retronebbia

2  Accende i fendinebbia ante-

riori

3  Accende sia i fendinebbia 

anteriori che la luce retronebbia

Se si rilascia la ghiera dell’interruttore, que-

sta torna su .

Azionando nuovamente la ghiera dell’inter-

ruttore si spegne solo la luce retronebbia.

■ Le luci fendinebbia possono essere 
usate quando

 Veicoli con interruttore luce retronebbia

I fari sono accesi.

 Veicoli con interruttore fari fendinebbia e 
luce retronebbia

Fendinebbia anteriori: I fari o le luci di posi-
zione anteriori sono accesi.

Luce retronebbia: i fendinebbia anteriori sono 
accesi.

Azionando la leva  si attivano i 
tergicristalli o il lavavetro come segue:

 Tergicristalli intermittenti

1  Disattivati

2  Funzionamento intermittente

3  Funzionamento a bassa velo-

cità

4  Funzionamento ad alta velocità

5  Funzionamento temporaneo

Gli intervalli dei tergicristalli possono 

Tergicristalli e lavavetro

Azionando la leva si può passare 

dal funzionamento automatico a 

quello manuale e viceversa, 

oppure si può usare il lavavetro.

NOTA

■ Quando il parabrezza è asciutto

Non utilizzare i tergicristalli per evitare di 
danneggiare il parabrezza.

Uso della leva dei tergicristalli
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essere regolati quando si seleziona il 
funzionamento intermittente.

6 Aumenta la frequenza dei tergicri-

stalli intermittenti

7 Riduce la frequenza dei tergicristalli 

intermittenti

8  Funzionamento combinato 

lavavetro/tergicristallo (o lavalu-

notto/tergilunotto)

Se si tira la leva, si attivano i tergicristalli e il 

lavavetro.

I tergicristalli eseguono automaticamente un 

paio di passate dopo l’azionamento del lava-

vetro. Veicoli con lavafari: quando l’interrut-

tore di alimentazione è su ON e i fari sono 

accesi, se si tira la leva i lavafari eseguono 

un passaggio. Quindi, i lavafari entreranno in 

funzione ogni cinque azionamenti della leva.

 Tergicristalli con sensore pioggia

1  Disattivati

2  Funzionamento con sen-

sore pioggia

3  Funzionamento a bassa velo-

cità

4  Funzionamento ad alta velocità

5  Funzionamento temporaneo

Quando si seleziona “AUTO”, i tergicristalli 

entrano in funzione automaticamente 

quando il sensore rileva la presenza di piog-

gia. Il sistema regola automaticamente 

l’intervallo di passata dei tergicristalli in base 

all’intensità della pioggia e alla velocità del 

veicolo.

La sensibilità del sensore può essere 
regolata quando è selezionato “AUTO”.
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6 Aumenta la sensibilità

7 Diminuisce la sensibilità

8  Funzionamento combinato 

lavavetro/tergicristallo (o lavalu-

notto/tergilunotto)

Se si tira la leva, si attivano i tergicristalli e il 

lavavetro.

I tergicristalli eseguono automaticamente un 

paio di passate dopo l’azionamento del lava-

vetro. Veicoli con lavafari: quando l’interrut-

tore di alimentazione è su ON e i fari sono 

accesi, se si tira la leva i lavafari eseguono 

un passaggio. Quindi, i lavafari entreranno in 

funzione ogni cinque azionamenti della leva.

■ I tergicristalli e il lavavetro possono 
essere azionati quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Sensore di pioggia (veicoli con tergicri-
stalli con sensore pioggia)

● Il sensore di pioggia rileva l’intensità della 

pioggia.*

● Se l’interruttore tergicristalli viene portato 
in posizione “AUTO” mentre l’interruttore di 
alimentazione è su ON, i tergicristalli ese-
guono un passaggio per indicare che la 
modalità “AUTO” è attiva.

● Se la sensibilità dei tergicristalli viene 
aumentata, i tergicristalli potrebbero ese-
guire una passata per confermare il cam-
bio di sensibilità.

● Se la temperatura del sensore di pioggia 
non è inferiore a 85 °C, oppure non supera 
i -15 °C, il funzionamento automatico 
potrebbe non attivarsi. In questo caso, 
azionare i tergicristalli in una modalità 
diversa da “AUTO”.

*: potrebbe trovarsi sul lato opposto, in base 

all’area di commercializzazione.

■ Se non viene spruzzato liquido lavapa-
rabrezza

Verificare che gli spruzzatori del lavavetro 
non siano ostruiti e che vi sia liquido lavave-
tro nel serbatoio liquido lavaparabrezza.

■ Riscaldatori degli spruzzatori del lava-
vetro (se in dotazione)

I riscaldatori degli spruzzatori del lavavetro si 
attivano per evitare che lo spruzzatore si con-
geli quando la temperatura esterna non 
supera i 5 °C e l’interruttore di alimentazione 
è su ON.
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Azionando l’interruttore  si attiva 
il tergilunotto come segue:

1  Disattivati

2  Funzionamento intermittente

3  Funzionamento normale

AVVISO

■ Precauzioni relative all’uso dei tergi-
cristalli in modalità “AUTO” (veicoli 
dotati di tergicristalli con sensore 
pioggia)

In modalità “AUTO”, i tergicristalli possono 
entrare in funzione inaspettatamente se il 
sensore viene toccato o il parabrezza è 
esposto a vibrazioni. Prestare attenzione 
per evitare che le dita o altri oggetti riman-
gano impigliati nei tergicristalli.

■ Avvertenze relative all’uso del liquido 
lavavetro

Quando fa freddo, non usare il liquido 
lavavetro finché il parabrezza non si sia 
scaldato. Il liquido potrebbe ghiacciare sul 
parabrezza e ridurre la visibilità. Ciò 
potrebbe causare un incidente con rischio 
di lesioni gravi, anche letali.

■ Quando i riscaldatori degli spruzza-
tori del lavavetro sono in funzione 
(se in dotazione)

Non toccare la superficie intorno agli 
spruzzatori del lavavetro, in quanto potreb-
bero essere molto caldi e causare ustioni.

NOTA

■ Quando il serbatoio liquido lavave-
tro è vuoto

Non azionare l’interruttore in continua-
zione, poiché la pompa liquido lavavetro 
potrebbe surriscaldarsi.

■ Quando uno spruzzatore è ostruito

In questo caso, rivolgersi a un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.
Non cercare di liberarlo con spilli o altri 
oggetti. Lo spruzzatore subirebbe dei 
danni.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare i tergicristalli accesi più del 
necessario quando il sistema ibrido è 
spento.

Tergilunotto e lavalunotto

Il tergilunotto e il lavalunotto pos-

sono essere azionati tramite la 

leva.

NOTA

■ Quando il lunotto è asciutto

Non utilizzare il tergilunotto per evitare di 
danneggiare il lunotto.

Uso della leva dei tergicristalli
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4  Funzionamento combinato 

lavavetro/tergicristallo (o lavalu-

notto/tergilunotto)

Se si spinge la leva, si attivano il tergilunotto 

e il lavalunotto.

Il tergilunotto esegue automaticamente un 

paio di passate dopo l’azionamento del lava-

lunotto.

■ Il tergilunotto e il lavalunotto possono 
essere azionati quando

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Se non viene spruzzato liquido lavave-
tro

Verificare che lo spruzzatore del lavavetro 
non sia bloccato e che vi sia liquido lavavetro 
nel relativo serbatoio.

■ Funzione di arresto del tergilunotto col-
legata all’apertura del portellone poste-
riore

Quando il tergilunotto è in funzione, se si 
apre il portellone posteriore mentre il veicolo 
è fermo, il funzionamento del tergilunotto 
viene interrotto per evitare di schizzare acqua 
verso le persone nelle vicinanze. Quando si 
chiude il portellone posteriore, il tergilunotto 

riprende a funzionare.*

*: per personalizzare l’impostazione, rivol-

gersi a un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 

fiducia.

■ Funzione del tergilunotto collegata alla 
retromarcia

Se la leva del cambio viene portata su R 

quando i tergicristalli sono in funzione, il tergi-
lunotto esegue una passata.

■ Personalizzazione

L’impostazione della funzione collegata alla 
retromarcia può essere modificata.

(Funzioni personalizzabili: P.616)

NOTA

■ Quando il serbatoio liquido lavave-
tro è vuoto

Non azionare l’interruttore in continua-
zione, poiché la pompa liquido lavavetro 
potrebbe surriscaldarsi.

■ Quando uno spruzzatore è ostruito

In questo caso, rivolgersi a un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.
Non cercare di liberarlo con spilli o altri 
oggetti. Lo spruzzatore subirebbe dei 
danni.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare il tergilunotto acceso più del 
necessario quando il sistema ibrido è 
spento.



336 4-4. Rifornimento di carburante

4-4.Rifornimento di carburante

 Chiudere tutte le porte e i finestrini e 
portare l’interruttore di alimentazione 
su OFF.

 Verificare il tipo di carburante.

■ Tipi di carburante

P.607

■ Apertura serbatoio carburante per ben-
zina senza piombo

Per prevenire errori di rifornimento, il veicolo 
è dotato di un’apertura serbatoio carburante 
in grado di accogliere solo la pistola speciale 
delle pompe carburante senza piombo.

Apertura del tappo serba-
toio carburante

Per aprire il tappo serbatoio carbu-

rante eseguire le operazioni 

seguenti:

Prima del rifornimento di car-
burante

AVVISO

■ Durante il rifornimento

Durante il rifornimento del veicolo, osser-
vare le seguenti precauzioni. L’inosser-
vanza può causare lesioni gravi, anche 
letali.

● Dopo essere scesi dal veicolo e prima di 
aprire lo sportello tappo del serbatoio, 
toccare una superficie metallica non 
verniciata per scaricare l’elettricità sta-
tica. È importante scaricare l’elettricità 
statica prima di fare rifornimento, perché 
le scintille prodotte dall’elettricità statica 
possono far sì che i vapori del carbu-
rante si incendino durante il riforni-
mento.

● Afferrare sempre la manopola del tappo 
serbatoio carburante e ruotare lenta-
mente per rimuoverlo.
Quando il tappo serbatoio carburante 
viene allentato è possibile udire il 
rumore dello sfiato. Attendere fino al ter-
mine del rumore prima di rimuovere del 
tutto il tappo. In presenza di alte tempe-
rature, il carburante sotto pressione 
potrebbe spruzzare fuori dal bocchet-
tone di rifornimento e provocare lesioni.

● Non lasciar avvicinare a un serbatoio 
del carburante aperto alcuna persona 
che non abbia prima scaricato l’elettri-
cità statica accumulata dal corpo.

● Non inalare i vapori di carburante.
Il carburante contiene sostanze che 
sono nocive se inalate.

● Non fumare durante il rifornimento del 
veicolo.
Così facendo, il carburante potrebbe 
prendere fuoco e provocare un incen-
dio.

● Non ritornare al veicolo o toccare per-
sone o oggetti carichi di elettricità sta-
tica. Ciò potrebbe causare un accumulo 
di elettricità statica, con conseguenti 
possibili rischi di incendio.

■ Quando si fa rifornimento

Osservare le seguenti precauzioni per evi-
tare che il carburante trabocchi dal serba-
toio del carburante:

● Inserire a fondo la pistola carburante nel 
collo di riempimento carburante.

● Interrompere il rifornimento non appena 
l’erogazione della pistola carburante si 
interrompe automaticamente.

● Non rabboccare il serbatoio del carbu-
rante.
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1 Premere il pulsante di apertura per 

aprire lo sportello tappo del serba-

toio.

2 Ruotare lentamente il tappo serba-

toio carburante per aprirlo e appen-

derlo sul supporto dello sportello 

tappo del serbatoio.

■ Se lo sportello tappo del serbatoio non 
può essere aperto

P.585

Al termine del rifornimento, ruotare il 
tappo serbatoio carburante fino a udire 
uno scatto. Una volta rilasciato il tappo, 
questo ruoterà leggermente in senso 
opposto.

NOTA

■ Rifornimento di carburante

Non far fuoriuscire il carburante durante il 
rifornimento.
Così facendo si potrebbe danneggiare il 
veicolo, ad esempio provocare anomalie di 
funzionamento al sistema di controllo delle 
emissioni oppure danneggiare i compo-
nenti dell’impianto di alimentazione carbu-
rante o intaccare la superficie verniciata.

Apertura del tappo serbatoio 
carburante

Chiusura del tappo serbatoio 
carburante

AVVISO

■ Quando si sostituisce il tappo serba-
toio carburante

Utilizzare solo un tappo serbatoio carbu-
rante originale Toyota, progettato apposi-
tamente per il veicolo in questione. In caso 
contrario, si potrebbero causare incendi o 
altri incidenti, con il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.
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4-5.Uso dei sistemi di supporto alla guida

*: se in dotazione

■ PCS (sistema di sicurezza pre-col-
lisione)

P.349

■ LTA (Assistenza al tracciamento 
della corsia)

P.357

■ AHB (abbaglianti automatici)

P.327

■ RSA (assistenza alla segnaletica 
stradale) (se in dotazione)

P.366

■ Controllo radar dinamico della 
velocità di crociera sull’intera 
gamma di velocità

P.370

Due tipi di sensori, montati dietro la gri-
glia anteriore e il parabrezza, rilevano i 
dati necessari per gestire i sistemi di 
assistenza alla guida.

Sensore radar

Telecamera anteriore

Toyota Safety Sense*

Il sistema Toyota Safety Sense è 

costituito dai seguenti sistemi di 

assistenza alla guida e contribui-

sce a offrire una guida comoda e 

sicura:

Sistema di assistenza alla 
guida

AVVISO

■ Toyota Safety Sense

Il sistema Toyota Safety Sense si basa sul 
presupposto che il conducente osservi una 
guida sicura, ed è studiato per contribuire 
a ridurre l’impatto subito dagli occupanti e 
dal veicolo in caso di collisione, o per assi-
stere il conducente in condizioni di guida 
normali.
Poiché il livello di accuratezza nel ricono-
scimento e le prestazioni che il sistema è 
in grado di fornire sono limitate, non fare 
eccessivo affidamento su di esso. Il con-
ducente è sempre tenuto a prestare atten-
zione alla zona circostante al veicolo e a 
guidare con prudenza.

Sensori

AVVISO

■ Per evitare anomalie nel sensore 
radar

Osservare le seguenti precauzioni.
In caso contrario, il sensore radar 
potrebbe non funzionare correttamente, 
causando incidenti con lesioni gravi, 
anche letali.

A

B
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AVVISO

● Tenere sempre puliti il sensore radar e 
la relativa protezione.

Sensore radar

Protezione del sensore radar

Se la parte anteriore del sensore radar o la 

parte anteriore o posteriore della sua pro-

tezione è sporca o coperta da gocce 

d’acqua, neve, ecc., pulirla.

Pulire il sensore radar e la relativa prote-

zione con un panno morbido per non dan-

neggiarli.

● Non attaccare accessori, adesivi (anche 
se trasparenti) o altri oggetti al sensore 
radar, alla sua protezione o alla zona 
circostante.

● Evitare che il sensore radar o l’area cir-
costante subiscano urti violenti. 
Se il sensore radar, la griglia anteriore o 
il paraurti anteriore hanno subito un 
forte impatto, far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

● Non smontare il sensore radar.

● Non alterare né verniciare il sensore 
radar o la relativa protezione.

● Nei seguenti casi, il sensore radar deve 
essere ricalibrato. Per ulteriori informa-
zioni, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

A

B

• Quando il sensore radar o la griglia 
anteriore vengono smontati e rimontati, 
o sostituiti

• Quando il paraurti anteriore viene sosti-
tuito

■ Per evitare anomalie della telecamera 
anteriore

Osservare le seguenti precauzioni.
In caso contrario, la telecamera anteriore 
potrebbe non funzionare correttamente, 
causando incidenti con lesioni gravi, 
anche letali.

● Mantenere il parabrezza sempre pulito.

• Se il parabrezza è sporco o ricoperto da 
una pellicola oleosa, gocce d’acqua, 
neve, ecc., pulirlo.

• Anche se il parabrezza è ricoperto da un 
prodotto di rivestimento per vetri, sarà 
comunque necessario utilizzare i tergi-
cristalli per rimuovere le gocce d’acqua 
o altro dall’area del parabrezza davanti 
alla telecamera anteriore.

• Se la parte interna del parabrezza dove 
è installata la telecamera anteriore è 
sporca, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.
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AVVISO

● Non attaccare oggetti quali adesivi, 
anche trasparenti, o simili sul lato 
esterno del parabrezza davanti alla tele-
camera anteriore (area ombreggiata 
indicata nella figura).

Dal bordo superiore del parabrezza a 

1 cm circa al di sotto della telecamera 

anteriore

20 cm circa (10 cm circa a destra e a 

sinistra dal centro della telecamera 

anteriore)

● Se l’area del parabrezza davanti alla 
telecamera anteriore è appannata o 
ricoperta di condensa o ghiaccio, usare 
lo sbrinatore parabrezza per rimuovere 
l’appannamento, la condensa o il ghiac-
cio. (P.447)

● Se non si riesce a rimuovere adeguata-
mente le gocce d’acqua dall’area del 
parabrezza davanti alla telecamera 
anteriore con i tergicristalli, sostituire i 
gommini o le spazzole del tergicristallo.

● Non applicare filtri solari sul parabrezza.

● Sostituire il parabrezza se è danneg-
giato o incrinato. 
Dopo aver sostituito il parabrezza, la 
telecamera anteriore deve essere ricali-
brata. Per ulteriori informazioni, rivol-
gersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina 
di fiducia.

● Evitare che liquidi entrino a contatto con 
la telecamera anteriore.

A

B

● Evitare che luci intense puntino diretta-
mente verso la telecamera anteriore.

● Non sporcare o danneggiare la teleca-
mera anteriore. 
Quando si pulisce il lato interno del 
parabrezza, evitare che il detergente 
per vetri entri a contatto con la lente 
della telecamera anteriore. Evitare inol-
tre di toccare la lente. 
Se la lente è sporca o danneggiata, 
rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-
cina di fiducia.

● Non sottoporre la telecamera anteriore 
a urti violenti.

● Non modificare la posizione di montag-
gio o l’orientamento della telecamera 
anteriore, né rimuoverla.

● Non smontare la telecamera anteriore.

● Non modificare alcun componente del 
veicolo attorno alla telecamera anteriore 
(specchietto retrovisore interno, ecc.) o 
al soffitto.

● Non installare alcun accessorio sul 
cofano, sulla griglia anteriore o sul 
paraurti anteriore, che possa coprire la 
telecamera anteriore. Per ulteriori infor-
mazioni, rivolgersi a un concessionario 
o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

● Se si desidera montare sul tetto una 
tavola da surf o un altro oggetto lungo, 
verificare che non copra la telecamera 
anteriore.

● Non modificare i fari o altre luci.
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 Per i veicoli commercializzati in Ucraina

 Per i veicoli commercializzati in Israele

■ Se viene visualizzato un messaggio di allarme sul display multi-informazioni

Un sistema potrebbe essere momentaneamente non disponibile o potrebbe esserci un’anoma-
lia.

● Nelle seguenti situazioni, eseguire le azioni indicate nella tabella. Quando vengono rilevate 
condizioni operative normali, il messaggio scompare e il sistema si riattiva.

Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un concessionario o un’officina autorizzata Toyota, 

o a un’altra officina di fiducia.
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● Nelle seguenti situazioni, se la situazione è cambiata (oppure il veicolo è stato guidato per un 
determinato periodo di tempo) e vengono rilevate condizioni operative normali, il messaggio 
scompare e il sistema si riattiva.

Se il messaggio non scompare, rivolgersi a un concessionario o un’officina autorizzata Toyota, 

o a un’altra officina di fiducia.

• Quando la temperatura attorno al sensore radar è al di fuori della gamma operativa, ad 
esempio quando il veicolo si trova in un luogo esposto al sole o in un ambiente estrema-
mente freddo

• Quando la telecamera anteriore non è in grado di rilevare gli oggetti davanti al veicolo, ad 
esempio nell’oscurità, quando nevica o c’è nebbia, oppure quando una luce intensa punta 
direttamente sulla telecamera anteriore

Situazione Azioni

Quando l’area attorno al sensore è coperta di 

sporco o altre sostanze estranee, oppure è 

bagnata (appannata, coperta di condensa, 

ghiaccio, ecc.)

Per pulire l’area del parabrezza davanti alla 

telecamera anteriore, utilizzare i tergicristalli o 

lo sbrinatore parabrezza dell’impianto dell’aria 

condizionata (P.447).

Quando la temperatura attorno alla teleca-

mera anteriore è al di fuori della gamma ope-

rativa, ad esempio quando il veicolo si trova in 

un luogo esposto al sole o in un ambiente 

estremamente freddo

Se la telecamera anteriore è calda, ad esem-

pio dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato 

sotto il sole, utilizzare l’impianto dell’aria con-

dizionata per raffreddare l’area attorno alla 

telecamera anteriore.

Se è stata utilizzata l’aletta parasole mentre il 

veicolo era parcheggiato, a seconda del tipo, 

la luce del sole riflessa dalla superficie 

dell’aletta potrebbe aver causato il surriscal-

damento della telecamera anteriore.

Se la telecamera anteriore è fredda, ad esem-

pio dopo che il veicolo è rimasto parcheggiato 

in un ambiente estremamente freddo, utiliz-

zare l’impianto dell’aria condizionata per 

riscaldare l’area attorno alla telecamera ante-

riore.

L’area davanti alla telecamera anteriore è 

coperta, ad esempio quando il cofano è aperto 

o è stato attaccato un adesivo sull’area del 

parabrezza davanti alla telecamera anteriore.

Chiudere il cofano, rimuovere l’adesivo, ecc. 

per eliminare l’ostruzione.
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I paesi e le aree relative a ogni regione elencata nella tabella sono aggiornati al set-
tembre 2019. Tuttavia, a seconda della data di vendita del veicolo, i Paesi e le aree 
di ciascuna regione potrebbero essere differenti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
al concessionario Toyota.

■ Allarme pre-collisione

Quando il sistema rileva che la possibi-
lità di uno scontro frontale è elevata, si 

attiva un cicalino e sul display multi-
informazioni viene visualizzato un mes-
saggio di allarme per avvisare il condu-
cente e indurlo a reagire al pericolo.

PCS (sistema di sicurezza pre-collisione)*

Il sistema di sicurezza pre-collisione utilizza un sensore radar e una teleca-

mera anteriore per rilevare gli oggetti (P.349) davanti al veicolo. Quando il 

sistema determina che la possibilità di uno scontro frontale con un oggetto 

è elevata, un allarme avvisa il conducente per farlo reagire al pericolo e la 

potenziale pressione dei freni viene aumentata per aiutare il conducente a 

evitare lo scontro. Se il sistema determina che la possibilità di uno scontro 

frontale con un oggetto è estremamente elevata, i freni vengono azionati 

automaticamente per cercare di evitare lo scontro o aiutare a ridurre 

l’impatto.

Il sistema di sicurezza pre-collisione può essere attivato/disattivato ed è possibile 

modificare l’anticipo dell’allarme. (P.351)

Oggetti rilevabili

Regioni Oggetti rilevabili Paesi/aree

A

 Veicoli

 Ciclisti

 Pedoni

Islanda, Irlanda, Albania, Andorra, Regno Unito, Ita-

lia, Ucraina, Estonia, Austria, Paesi Bassi, Cipro, 

Grecia, Croazia, Gibilterra, Svizzera, Svezia, Spa-

gna, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Dani-

marca, Germania, Norvegia, Ungheria, Finlandia, 

Francia, Bulgaria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, 

Polonia, Portogallo, Macedonia, Malta, Monaco, 

Serbia, Montenegro, Lettonia, Lituania, Romania, 

Lussemburgo, Isole Faroe, Israele, Turchia, Isole 

Canarie

B Veicoli Azerbaigian, Georgia

Funzioni del sistema
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■ Frenata assistita pre-collisione

Quando il sistema rileva che la possibi-
lità di uno scontro frontale è elevata, 
genera una maggior forza frenante pro-
porzionale alla forza con cui viene pre-
muto il pedale del freno.

■ Frenata pre-collisione

Se il sistema rileva che la possibilità di 
uno scontro frontale è estremamente 
elevata, i freni vengono azionati auto-
maticamente per cercare di evitare lo 
scontro o ridurne la forza.

AVVISO

■ Limiti del sistema di sicurezza pre-
collisione

● È esclusiva responsabilità del condu-
cente guidare in maniera sicura. Gui-
dare sempre con prudenza, avendo 
cura di controllare l’area circostante. 
Non utilizzare in nessuna circostanza il 
sistema di sicurezza pre-collisione 
come alternativa all’uso normale dei 
freni. Questo sistema non è in grado di 
evitare gli urti o ridurre i danni o le 
lesioni dovute a una collisione in tutte le 
circostanze. Non fare eccessivo affida-
mento su questo sistema. In caso con-
trario, si potrebbe causare un incidente 
con il rischio di lesioni gravi, anche 
letali.

● Sebbene questo sistema sia stato con-
cepito per aiutare a evitare scontri o 
ridurre la forza dell’impatto, la sua effi-
cacia può variare in base a varie condi-
zioni, pertanto il sistema potrebbe non 
offrire sempre lo stesso livello di presta-
zioni. 
Leggere attentamente le seguenti con-
dizioni. Non fare eccessivo affidamento 
su questo sistema e guidare sempre 
con prudenza.

• Situazioni che possono causare l’inter-
vento del sistema anche in assenza di 
rischio di collisione: P.353

• Situazioni in cui il sistema potrebbe non 
funzionare correttamente: P.354

● Non tentare di verificare personalmente 
il funzionamento del sistema di sicu-
rezza pre-collisione.
A seconda degli oggetti utilizzati per la 
verifica (manichini, oggetti di cartone 
che riproducono oggetti rilevabili, ecc.), 
il sistema potrebbe non funzionare cor-
rettamente, causando eventualmente 
un incidente.

■ Frenata pre-collisione

● Quando interviene la frenata pre-colli-
sione, viene generata una notevole 
quantità di forza frenante.

● Se il veicolo viene arrestato tramite 
l’intervento della frenata pre-collisione, 
quest’ultima viene annullata dopo circa 
2 secondi. Se necessario, premere il 
pedale del freno.

● La frenata pre-collisione potrebbe non 
intervenire se il conducente esegue 
determinate operazioni. Se il pedale 
dell’acceleratore viene premuto con 
decisione o il volante viene girato, il 
sistema potrebbe ritenere che il condu-
cente sta reagendo al pericolo e 
potrebbe impedire l’intervento della fre-
nata pre-collisione.
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■ Attivazione/disattivazione del 
sistema di sicurezza pre-colli-
sione

Il sistema di sicurezza pre-collisione 
può essere attivato/disattivato sulla 

schermata  (P.148) del display 
multi-informazioni.

Il sistema viene attivato automaticamente 

ogni volta che si porta l’interruttore di alimen-

tazione su ON.

Se il sistema è disattivato, la spia di 
allarme PCS si accende e sul display 
multi-informazioni viene visualizzato un 
messaggio.

AVVISO

● In alcune situazioni, l’intervento della 
frenata pre-collisione potrebbe essere 
annullato se si preme con decisione il 
pedale dell’acceleratore o si gira il 
volante, perché il sistema potrebbe rite-
nere che il conducente sta reagendo al 
pericolo.

● Se viene premuto il pedale del freno, il 
sistema potrebbe stabilire che il condu-
cente sta reagendo al pericolo e 
potrebbe ritardare l’intervento della fre-
nata pre-collisione.

■ Quando disattivare il sistema di sicu-
rezza pre-collisione

Nelle seguenti situazioni, disattivare il 
sistema poiché potrebbe non funzionare 
correttamente e causare un incidente con 
lesioni gravi, anche letali:

● quando il veicolo viene trainato

● quando il veicolo traina un altro veicolo

● quando si trasporta il veicolo tramite 
camion, barca, treno o mezzo di tra-
sporto analogo

● quando il veicolo viene sollevato su un 
sollevatore con il sistema ibrido in fun-
zione e le ruote girano liberamente

● quando si ispeziona il veicolo usando un 
banco prova a rulli, ad esempio un 
banco dinamometrico o un tester del 
tachimetro o quando si utilizza un’equili-
bratrice per ruote montate su veicolo

● quando il veicolo subisce un forte 
impatto sul paraurti anteriore o sulla gri-
glia anteriore, a seguito di un incidente 
o altre cause

● se non è possibile guidare il veicolo in 
maniera stabile, ad esempio a seguito di 
un incidente o di un guasto

● quando il veicolo viene guidato in modo 
sportivo o in fuoristrada

● quando gli pneumatici non sono gonfiati 
alla pressione corretta

● quando gli pneumatici sono molto usu-
rati

● quando sono installati pneumatici di 
dimensioni diverse da quelle specificate

● quando si montano catene da neve

● quando si utilizza un ruotino di scorta o 
il kit di riparazione di emergenza per 
foratura

● se si installano provvisoriamente sul vei-
colo dispositivi (lama spazzaneve o 
altro) che potrebbero coprire il sensore 
radar o la telecamera anteriore

Modifica delle impostazioni del 
sistema di sicurezza pre-colli-
sione
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■ Modifica dell’anticipo dell’allarme 
pre-collisione

L’anticipo dell’allarme pre-collisione 
può essere modificato sulla schermata 

 (P.148) del display multi-informa-
zioni.

L’impostazione dell’anticipo dell’allarme 

viene mantenuta quando si porta l’interrut-

tore di alimentazione su OFF. Tuttavia, se il 

sistema di sicurezza pre-collisione viene 

disattivato e quindi riattivato, viene ripristi-

nata l’impostazione predefinita (Medio) 

dell’anticipo dell’allarme.

1 Anticipato

2 Medio

Impostazione predefinita.

3 Ritardato

■ Condizioni operative

Il sistema di sicurezza pre-collisione è attivato e rileva che la possibilità di uno scontro frontale 
con un oggetto rilevato è elevata.
Ciascuna funzione si attiva alla seguente velocità

● Allarme pre-collisione

● Frenata assistita pre-collisione

● Frenata pre-collisione

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il proprio 

veicolo e l’oggetto

Veicoli Da 10 a 180 km/h circa Da 10 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni* Da 10 a 80 km/h circa Da 10 a 80 km/h circa

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il proprio 

veicolo e l’oggetto

Veicoli Da 30 a 180 km/h circa Da 30 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni* Da 30 a 80 km/h circa Da 30 a 80 km/h circa

Oggetti rilevabili Velocità del veicolo
Velocità relativa tra il proprio 

veicolo e l’oggetto

Veicoli Da 10 a 180 km/h circa Da 10 a 180 km/h circa

Ciclisti e pedoni* Da 10 a 80 km/h circa Da 10 a 80 km/h circa
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*: valido per i veicoli progettati per le regioni dove è possibile il rilevamento di ciclisti e/o pedoni 

(P.349)

Il sistema potrebbe non funzionare nei seguenti casi:

● Se un terminale della batteria da 12 volt è stato scollegato e ricollegato e il veicolo non è 
stato utilizzato per un determinato periodo di tempo

● Se la leva del cambio è su R

● Se la spia VSC OFF è accesa (sarà attiva solo la funzione di allarme pre-collisione)

■ Funzione di rilevamento oggetti

Il sistema rileva gli oggetti in base alla dimen-
sione, al profilo, al movimento, ecc. Tuttavia, 
il sistema potrebbe non rilevare un oggetto a 
causa della luminosità dell’area circostante, 
del movimento, della postura e dell’angola-
zione dell’oggetto rilevato, che potrebbero 
impedire al sistema di funzionare corretta-
mente. (P.354) 
Di seguito sono illustrati gli oggetti rilevabili.

 Regione A

 Regione B

■ Annullamento della frenata pre-colli-
sione

Se si verifica una delle seguenti situazioni 
durante l’intervento della frenata pre-colli-
sione, quest’ultima verrà annullata:

● il pedale dell’acceleratore viene premuto 
con decisione.

● Il volante viene girato in modo brusco o 
repentino.

■ Condizioni che possono causare l’inter-
vento del sistema anche in assenza di 
rischio di collisione

● In alcune situazioni, come quelle riportate 
di seguito, il sistema potrebbe stabilire che 
esiste la possibilità di uno scontro frontale 
ed intervenire.

• Quando si incrocia un oggetto rilevabile, 
ecc.

• Quando si cambia corsia mentre si sor-
passa un oggetto rilevabile, ecc.

• Quando ci si avvicina a un oggetto rileva-
bile in una corsia adiacente o sul ciglio 
della strada, ad esempio quando si cambia 
direzione o si guida su una strada tortuosa

• Quando ci si avvicina rapidamente a un 
oggetto rilevabile, ecc.

• Quando ci si avvicina a oggetti posti sul 
ciglio della strada, ad esempio oggetti rile-
vabili, guard-rail, pali della luce o del tele-
fono, alberi o muri

• Quando è presente un oggetto rilevabile o 
un altro oggetto sul ciglio della strada 
all’entrata di una curva
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• Quando davanti al veicolo sono presenti 
motivi o graffiti che potrebbero essere 
scambiati per un oggetto rilevabile

• Quando la parte anteriore del veicolo viene 
colpita da acqua, neve, polvere, ecc.

• Quando si sorpassa un oggetto rilevabile 
che sta cambiando corsia o sta svoltando a 
destra/sinistra

• Quando si incrocia un oggetto rilevabile 
sulla corsia opposta che è fermo per svol-
tare a destra/sinistra

• Quando un oggetto rilevabile si avvicina 
molto e quindi si ferma prima di entrare 
nella traiettoria del veicolo

• Quando la parte anteriore del veicolo è sol-
levata o abbassata, ad esempio quando si 
guida su una superficie non uniforme o 
ondulata

• Quando si percorre una strada circondata 
da una struttura, ad esempio in una galle-
ria o su un ponte di ferro

• In presenza di un oggetto metallico (tom-
bino, lastra d’acciaio, ecc.), gradini o una 
sporgenza davanti al veicolo

• Quando si passa sotto un oggetto (cartello 
stradale, cartellone, ecc.)

• Quando ci si avvicina alla barriera elettrica 
di un pedaggio, parcheggio o di altro tipo 
che si apre e si chiude

• Quando si utilizza un lavaggio automatico
• Quando si passa attraverso o sotto oggetti 

che potrebbero entrare a contatto con il 
veicolo, ad esempio erba folta, rami di 
albero o striscioni

• Quando si guida in presenza di vapore o 
fumo

• Quando si guida in prossimità di oggetti 
che riflettono le onde radio, ad esempio un 
autocarro di grandi dimensioni o un guard-
rail

• Quando si guida vicino a un ripetitore TV, 
una stazione radio, una centrale elettrica o 
un’altra struttura che potrebbe generare 
onde radio o rumore elettrico di grande 
potenza

■ Situazioni in cui il sistema potrebbe non 
funzionare correttamente

● In alcune situazioni, come quelle riportate 
di seguito, il sensore radar e la telecamera 
anteriore potrebbero non rilevare un 
oggetto, impedendo al sistema di funzio-
nare correttamente:

• Quando un oggetto rilevabile si avvicina al 
veicolo

• Quando il veicolo o un oggetto rilevabile è 
instabile

• Se un oggetto rilevabile compie una mano-
vra brusca (ad esempio una sterzata, 
un’accelerazione o decelerazione improv-
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visa)
• Quando il veicolo si avvicina rapidamente 

a un oggetto rilevabile
• Quando un oggetto rilevabile non si trova 

direttamente davanti al veicolo

• Quando un oggetto rilevabile si trova 
accanto a muri, recinzioni, guard-rail, tom-
bini, veicoli, lastre d’acciaio sulla strada, 
ecc.

• Quando un oggetto rilevabile si trova sotto 
una struttura

• Quando una parte di un oggetto rilevabile 
è nascosta da un oggetto, ad esempio un 
bagaglio di grandi dimensioni, un ombrello 
o un guard-rail

• Quando ci sono più oggetti rilevabili vicini 
gli uni agli altri

• Quando un oggetto rilevabile è colpito 
direttamente dai raggi solari o da un’altra 
fonte luminosa

• Quando un oggetto rilevabile è biancastro 
e appare estremamente chiaro

• Quando un oggetto rilevabile sembra 
avere lo stesso colore o la stessa lumino-
sità dell’area circostante

• Quando un oggetto rilevabile taglia la 
strada al veicolo o appare improvvisa-
mente davanti al veicolo

• Quando la parte anteriore del veicolo viene 
colpita da acqua, neve, polvere, ecc.

• Quando una luce molto intensa di fronte, 
come i raggi del sole o i fari dei veicoli in 
avvicinamento, colpiscono direttamente la 
telecamera anteriore

• Quando ci si avvicina alla fiancata o alla 
parte anteriore del veicolo davanti

• Se il veicolo di fronte è una bicicletta*1 o 
motocicletta

• Se il veicolo davanti è stretto, ad esempio 
un veicolo di mobilità personale

• Se un veicolo che precede presenta una 
parte posteriore di ingombro ridotto, ad 
esempio un autocarro scarico

• Se un veicolo che precede presenta una 
parte posteriore bassa, ad esempio un 
rimorchio con pianale ribassato

• Se un veicolo di fronte presenta un’altezza 
minima da terra molto elevata

• Se un veicolo di fronte trasporta un carico 
che sporge oltre il paraurti posteriore

• Se un veicolo di fronte ha una forma irre-
golare, ad esempio un trattore o un sidecar

• Se il veicolo di fronte è una bicicletta da 
bambino, una bicicletta che trasporta un 
carico di grandi dimensioni, una bicicletta 
che trasporta più persone, o una bicicletta 
dalla forma speciale (bicicletta con seggio-

lino per bambini, tandem, ecc.)*2

• Se l’altezza di un pedone/ciclista di fronte 
è inferiore a circa 1 m o superiore a circa 

2 m*2

• Se un pedone/ciclista indossa indumenti 
particolarmente ampi (un impermeabile, 
una gonna lunga, ecc.), che ne masche-

rano la sagoma*2

• Se un pedone è piegato in avanti o acco-

vacciato o un ciclista è piegato in avanti*2

• Se un pedone/ciclista si muove rapida-

mente*2

• Se un pedone sta spingendo un passeg-
gino, una sedia a rotelle, una bicicletta o 

un altro veicolo*2

• Quando si guida in condizioni atmosferiche 
avverse, come pioggia intensa, nebbia, 
neve o tempeste di sabbia
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• Quando si guida in presenza di vapore o 
fumo

• Quando l’area circostante è poco lumi-
nosa, ad esempio all’alba o al tramonto, 
oppure di notte o in una galleria, e l’oggetto 
rilevabile sembra avere lo stesso colore 
dell’area circostante

• Quando si percorre una strada in cui la 
luminosità circostante cambia improvvisa-
mente, ad esempio all’entrata o all’uscita di 
una galleria

• Quando il veicolo non è stato utilizzato per 
un determinato periodo di tempo dopo aver 
avviato il sistema ibrido

• Durante una svolta a destra/sinistra e per 
alcuni secondi dopo aver effettuato la 
svolta

• Mentre si affronta una curva e per alcuni 
secondi dopo aver affrontato una curva

• Se il veicolo sta sbandando
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata

• Se le ruote non sono allineate
• Se una spazzola del tergicristallo copre la 

telecamera anteriore
• Il veicolo viene guidato a velocità estrema-

mente elevate
• Quando si percorre un tratto in pendenza
• Se il sensore radar o la telecamera ante-

riore non sono allineati

● In alcune situazioni, come quelle riportate 
di seguito, il sistema potrebbe non gene-
rare una potenza frenante sufficiente e 
potrebbe avere scarsa efficacia:

• se l’efficacia dei freni è limitata, ad esem-
pio quando i componenti dei freni sono 
estremamente freddi, estremamente caldi 
o bagnati

• se il veicolo non è sottoposto a una manu-
tenzione adeguata (freni o pneumatici 
eccessivamente usurati, pressione di gon-
fiaggio pneumatici non corretta, ecc.)

• quando il veicolo percorre strade con 

ghiaia o con superfici sdrucciolevoli
*1: valido per i veicoli progettati per 

Paesi/aree dove non è possibile il rileva-

mento di ciclisti (P.349)
*2: valido per i veicoli progettati per 

Paesi/aree dove è possibile il rilevamento 

di ciclisti e/o pedoni (P.349)

■ Se il sistema VSC è disattivato

● Se il sistema VSC è disattivato (P.431), 
anche la frenata assistita pre-collisione e la 
frenata pre-collisione sono disattivate.

● La spia di allarme PCS si accende e viene 
visualizzato il messaggio “VSC disattivato 
Sistema di frenata PCS non disponibile” 
sul display multi-informazioni.
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LTA (Assistenza al traccia-
mento della corsia)*

Quando si guida su autostrade e 

superstrade con linee bianche 

(gialle), questa funzione segnala al 

conducente la possibilità che il 

veicolo si allontani dalla propria 

corsia o dal ciglio della strada* e 

fornisce assistenza spostando il 

volante in modo da mantenere il 

veicolo nella corsia di marcia o 

vicino al ciglio*. Inoltre, per mante-

nere il veicolo nella corsia di mar-

cia, il sistema fornisce assistenza 

allo sterzo quando il controllo 

radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velo-

cità è in funzione.

Il sistema LTA riconosce le linee 

bianche (gialle) o il ciglio della 

strada* attraverso la telecamera 

anteriore. Rileva inoltre i veicoli 

che precedono utilizzando il radar 

e la telecamera anteriore.
*: margine tra asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terreno o un cordolo

AVVISO

■ Prima di usare il sistema LTA

● Non fare affidamento esclusivamente 
sul sistema LTA. Il sistema LTA non 
guida automaticamente il veicolo, né 
permette di ridurre il livello di attenzione 
che è necessario prestare all’area di 
fronte al veicolo. Il conducente deve 
sempre assumersi la piena responsabi-
lità di guidare con prudenza, prestando 
attenzione alle condizioni circostanti e 
intervenendo sul volante per correggere 
la traiettoria del veicolo. Inoltre, il condu-
cente deve fare soste adeguate quando 
è stanco, ad esempio dopo aver guidato 
per un lungo periodo di tempo.

● Il mancato rispetto delle appropriate 
precauzioni di guida e la scarsa atten-
zione prestata potrebbero causare inci-
denti, con conseguenti lesioni gravi, 
anche letali.

● Quando non lo si utilizza, spegnere il 
sistema LTA con il rispettivo interruttore.

■ Situazioni non indicate per il sistema 
LTA

Nelle seguenti situazioni, spegnere il 
sistema LTA con il rispettivo interruttore. In 
caso contrario, si potrebbe causare un 
incidente con il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.

● Il veicolo marcia su una superficie stra-
dale sdrucciolevole a causa di pioggia, 
nevicate, gelate o altro.

● Il veicolo viene guidato su una strada 
innevata.

● Quando le linee bianche (gialle) sono 
poco visibili a causa di pioggia, neve, 
nebbia, polvere o altro.

● Il veicolo marcia su una corsia provviso-
ria o ristretta a causa di cantieri edilizi.

● Il veicolo attraversa un’area adibita a 
cantiere.

● Si sta usando una ruota di scorta, 
catene da neve, ecc.
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AVVISO

● Quando gli pneumatici sono eccessiva-
mente usurati o in caso di pressione di 
gonfiaggio pneumatici bassa.

● Quando si montano pneumatici di 
dimensioni diverse da quelle specifi-
cate.

● Il veicolo marcia su corsie diverse da 
quelle di autostrade e superstrade.

● Quando col veicolo si traina un rimor-

chio* o durante il traino di emergenza
*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. 

(P.298)

■ Per prevenire anomalie nel sistema 
LTA e operazioni errate

● Non modificare i fari o attaccare adesivi 
o altro sulla superficie delle luci.

● Non modificare le sospensioni o altri 
elementi. Se è necessario sostituire le 
sospensioni o altri componenti, rivol-
gersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina 
di fiducia.

● Evitare di montare o collocare oggetti 
sul cofano o sulla griglia. Evitare inoltre 
di montare protezioni della griglia (bull 
bar, kangaroo bar o simili).

● Se è necessario riparare il parabrezza, 
rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-
cina di fiducia.

■ Situazioni in cui le funzioni potreb-
bero non funzionare correttamente

Nelle seguenti situazioni, le funzioni 
potrebbero non funzionare correttamente 
e il veicolo potrebbe allontanarsi dalla pro-
pria corsia. Guidare con prudenza pre-
stando in ogni momento attenzione 
all’area circostante e utilizzare il volante 
per correggere la traiettoria del veicolo 
senza fare affidamento solo sulle funzioni.

● Quando è visualizzato il display della 
velocità di crociera adattiva (P.362) e 
il veicolo davanti cambia corsia. (Il pro-
prio veicolo potrebbe seguire il veicolo 
davanti e cambiare corsia a sua volta).

● Quando è visualizzato il display della 
velocità di crociera adattiva (P.362) e 
il veicolo davanti sbanda. (Il proprio vei-
colo potrebbe sbandare e allontanarsi 
dalla corsia).

● Quando è visualizzato il display della 
velocità di crociera adattiva (P.362) e 
il veicolo davanti si allontana dalla pro-
pria corsia. (Il proprio veicolo potrebbe 
seguire il veicolo davanti e allontanarsi 
dalla corsia).

● Quando è visualizzato il display della 
velocità di crociera adattiva (P.362) e 
il veicolo davanti marcia molto vicino 
alla linea di mezzeria. (Il proprio veicolo 
potrebbe seguire il veicolo davanti e 
allontanarsi dalla corsia).

● Il veicolo percorre una curva pronun-
ciata.

● Sul lato della strada sono presenti 
oggetti (guard-rail, paletti catarifran-
genti, ecc.) o motivi che potrebbero 
essere scambiati per linee bianche 
(gialle).
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AVVISO

● Il veicolo marcia su strade con biforca-
zioni, confluenze, ecc.

● Sono presenti rappezzi dell’asfalto, 
linee bianche (gialle), ecc. dovute a 
lavori in corso.

● Sulla strada sono presenti ombre che 
corrono parallele alle linee bianche 
(gialle), o le coprono.

● Il veicolo attraversa un’area senza linee 
bianche (gialle), ad esempio davanti a 
un casello o a un accesso controllato, o 
in un incrocio, ecc.

● Le linee bianche (gialle) sono interrotte 
oppure è presente una segnaletica stra-
dale in rilievo o con pietre.

● Le linee bianche (gialle) non sono visibili 
o sono poco visibili a causa di sabbia o 
altro.

● Il veicolo marcia su una superficie stra-
dale bagnata a causa di pioggia, poz-
zanghere o altro.

● Le linee sono gialle (potrebbero essere 
più difficili da riconoscere rispetto a 
quelle bianche).

● Le linee bianche (gialle) passano sopra 
un cordolo o altro.

● Il veicolo marcia su una superficie 
chiara, come il calcestruzzo.

● Se il bordo della strada non è ben defi-
nito o dritto.

● Il veicolo marcia su una superficie 
chiara a causa di luce riflessa o altro.

● Il veicolo attraversa un’area dove la 
luminosità cambia improvvisamente, ad 
esempio all’entrata e all’uscita delle gal-
lerie o altro.

● La luce proveniente dai fari di un veicolo 
in avvicinamento, i raggi del sole, ecc. 
colpiscono la telecamera.

● Il veicolo marcia su una pendenza.

● Il veicolo marcia su una strada inclinata 
a destra o sinistra o molto tortuosa.

● Il veicolo marcia su una strada disse-
stata o non asfaltata.

● La corsia è troppo stretta o larga.

● Il veicolo è fortemente inclinato perché 
trasporta carichi pesanti o la pressione 
degli pneumatici non è corretta.

● La distanza dal veicolo che precede è 
estremamente ridotta.

● Il veicolo sobbalza eccessivamente a 
causa delle condizioni della strada 
(strade sconnesse o giunti stradali).

● Quando si guida in galleria o di notte 
con i fari spenti o quando un faro è fioco 
perché non è allineato o perché la lente 
è sporca.

● Il veicolo è colpito da raffiche di vento 
trasversale.
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■ Funzione di allarme allontana-
mento corsia

Quando il sistema rileva che il veicolo 
potrebbe allontanarsi dalla propria cor-

sia*, sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un avviso e un cicalino di 
allarme suona per avvisare il condu-
cente.

Quando il cicalino di allarme suona, control-

lare l’area circostante al veicolo e azionare 

con cautela il volante per riportare il veicolo 

al centro della corsia.

Veicoli con monitoraggio punti ciechi: 

Quando il sistema determina che il veicolo 

potrebbe allontanarsi dalla propria corsia e 

che vi sono possibilità elevate di scontro con 

un veicolo che sta effettuando il sorpasso 

nella corsia adiacente, l’allarme allontana-

mento corsia si attiva anche se gli indicatori 

di direzione sono in funzione.
*: margine tra asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terreno o un cordolo

■ Funzione di assistenza allo sterzo

Quando il sistema determina che il vei-
colo potrebbe allontanarsi dalla propria 

corsia o dal ciglio della strada*, fornisce 
l’assistenza necessaria per qualche 
secondo, spostando gradualmente il 
volante per mantenere il veicolo nella 
corsia.

Se il sistema rileva che il volante non è stato 

spostato per un determinato intervallo di 

tempo o che non viene afferrato saldamente, 

sul display multi-informazioni viene visualiz-

zato un avviso e la funzione viene tempora-

neamente disattivata.

Veicoli con monitoraggio punti ciechi: 

Quando il sistema determina che il veicolo 

potrebbe allontanarsi dalla propria corsia e 

che vi sono possibilità elevate di scontro con 

un veicolo che sta effettuando il sorpasso 

nella corsia adiacente, la funzione di assi-

stenza allo sterzo si attiva anche se gli indi-

catori di direzione sono in funzione.
*: margine tra asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terreno o un cordolo

AVVISO

● Il veicolo è disturbato dalle turbolenze 
generate da un veicolo che viaggia nella 
corsia contigua.

● Il veicolo ha appena cambiato corsia o 
ha attraversato un incrocio.

● Si utilizzano pneumatici con struttura, 
produttore, marca o disegno del batti-
strada differenti.

● Sono montati pneumatici da neve, ecc.

● Il veicolo viene guidato a velocità estre-
mamente elevate.

Funzioni incluse nel sistema 
LTA



361

4

4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

G
uida

■ Funzione di allarme anti-sbanda-
mento del veicolo

In caso di sbandamento del veicolo 
all’interno della corsia di marcia, il cica-
lino di allarme suona e sul display multi-
informazioni viene visualizzato un mes-
saggio per allertare il conducente.

■ Funzione di centraggio della cor-
sia

Questa funzione è collegata al controllo 
radar dinamico della velocità di crociera 
sull’intera gamma di velocità e fornisce 
l’assistenza necessaria agendo sul 
volante per mantenere il veicolo nella 
corsia di marcia.

Quando il controllo radar dinamico della 

velocità di crociera sull’intera gamma di 

velocità non è attivo, la funzione di centrag-

gio della corsia non si attiva.

Nelle situazioni in cui le linee bianche (gialle) 

non sono visibili o sono poco visibili, ad 

esempio quando si è imbottigliati nel traffico, 

questa funzione si attiva aiutando il condu-

cente a seguire il veicolo davanti monitoran-

done la posizione.

Se il sistema rileva che il volante non è stato 

spostato per un determinato intervallo di 

tempo o che non viene afferrato saldamente, 

sul display multi-informazioni viene visualiz-

zato un avviso e la funzione viene tempora-

neamente disattivata.
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Per attivare il sistema LTA, premere il 
relativo interruttore.

La spia LTA si accende e sul display multi-

informazioni viene visualizzato un messag-

gio.

Premere nuovamente l’interruttore LTA 
per disattivare il sistema.

Quando il sistema LTA viene attivato o disat-

tivato, si troverà nello stesso stato la volta 

successiva che si avvia il sistema ibrido.

Spia LTA

L’accensione della spia segnala al condu-

cente lo stato operativo del sistema.

Accesa di colore bianco: il sistema LTA è in 

funzione.

Accesa di colore verde: l’assistenza al 

volante della funzione di assistenza allo 

sterzo o la funzione di centraggio della cor-

sia è in funzione.

Lampeggiante di colore arancione: la fun-

zione di allarme allontanamento corsia è in 

funzione.

Display di attivazione dell’ausilio 

controllo volante

Compare quando il display multi-informa-

zioni passa al display informativo dei sistemi 

di supporto alla guida.

Indica che l’assistenza al volante della fun-

zione di assistenza allo sterzo o della fun-

zione di centraggio della corsia è in 

funzione.

Vengono visualizzati entrambi i lati esterni 

della corsia: Indica che l’assistenza allo 

sterzo della funzione di centraggio della cor-

sia è attiva.

Viene visualizzato un lato esterno della cor-

sia: Indica che la correzione dello sterzo 

della funzione di assistenza allo sterzo è 

attiva.

Entrambi i lati esterni della corsia lampeg-

giano: Allerta il conducente che è necessario 

che intervenga per rimanere al centro della 

corsia (funzione di centraggio della corsia).

Display velocità di crociera adattiva

Compare quando il display multi-informa-

zioni passa al display informativo dei sistemi 

di supporto alla guida.

Indica che l’assistenza allo sterzo della fun-

zione di centraggio della corsia è attiva e 

sorveglia la posizione di un veicolo davanti.

Quando è visualizzato il display della velo-

cità di crociera adattiva, se il veicolo davanti 

si sposta, il proprio veicolo potrebbe spo-

starsi allo stesso modo. Prestare sempre 

attenzione all’area circostante e, se neces-

sario, utilizzare il volante per correggere la 

traiettoria del veicolo e garantire la sicu-

rezza.

Attivazione del sistema LTA

Indicazioni sul display multi-
informazioni

A

B

C
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Display della funzione di allarme 

allontanamento corsia

Compare quando il display multi-informa-

zioni passa al display informativo dei sistemi 

di supporto alla guida.

 L’interno delle linee visualizzate è 

bianco

Indica che il sistema riconosce le linee bian-

che (gialle) o il ciglio della strada*. Quando il 

veicolo si allontana dalla propria corsia, la 

linea bianca visualizzata sul lato da cui il vei-

colo si allontana lampeggia di colore aran-

cione.

 L’interno delle linee visualizzate è 

nero

Indica che il sistema non è in grado di rico-

noscere le linee bianche (gialle) o il ciglio 

della strada* o è momentaneamente disatti-

vato.
*: margine tra asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terreno o un cordolo

■ Condizioni operative di ogni funzione

● Funzione di allarme allontanamento corsia

Questa funzione si attiva quando sono soddi-

sfatte tutte le seguenti condizioni.

• Il sistema LTA è attivato.
• La velocità del veicolo è almeno 50 km/h 

circa.*1

• Il sistema riconosce le linee bianche 

(gialle) o il ciglio della strada*2. (Quando la 

linea bianca [gialla] o il ciglio della strada*2 
viene riconosciuto su un solo lato, il 
sistema funzionerà solo su tale lato).

• La larghezza della corsia è di almeno 3 m 
circa.

• La leva indicatori di direzione non viene 
azionata. (Veicoli con monitoraggio punti 
ciechi: tranne quando un altro veicolo si 
trova nella corsia sul lato per cui è stato 
attivato l’indicatore di direzione)

• Il veicolo non percorre una curva pronun-
ciata.

• Non vengono rilevate anomalie del 
sistema. (P.365)

*1: La funzione si attiva anche se la velocità 

del veicolo è inferiore a 50 km/h circa 

quando è attiva la funzione di centraggio 

della corsia.
*2: margine tra asfalto e il lato della strada, 

ad esempio erba, terreno o un cordolo

● Funzione di assistenza allo sterzo

Questa funzione si attiva quando sono soddi-

sfatte tutte le condizioni seguenti, oltre a 

quelle necessarie per l’attivazione della fun-

zione di allarme allontanamento corsia.

• L’impostazione per “Assist.sterzo” sulla 

schermata  del display multi-informa-
zioni è “ON”. (P.142)

• Non vengono effettuate accelerazioni o 
decelerazioni del veicolo che superino 
determinati valori.

• Il volante non viene azionato con forza suf-
ficiente per eseguire un cambio di corsia.

• I sistemi ABS, VSC, TRC e PCS non sono 
attivi.

• Il sistema VSC o TRC non è disattivato.
• Non viene visualizzato l’avviso di solleva-

mento mani dal volante. (P.365)

D



364 4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

● Funzione di allarme anti-sbandamento del 
veicolo

Questa funzione si attiva quando sono soddi-

sfatte tutte le seguenti condizioni.

• L’impostazione per “All. sband.” sulla 

schermata  del display multi-informa-
zioni è “ON”. (P.142)

• La velocità del veicolo è almeno 50 km/h 
circa.

• La larghezza della corsia è di almeno 3 m 
circa.

• Non vengono rilevate anomalie del 
sistema. (P.365)

● Funzione di centraggio della corsia

Questa funzione si attiva quando sono soddi-

sfatte tutte le seguenti condizioni.

• Il sistema LTA è attivato.
• L’impostazione per “Assist.sterzo” e “Cen-

tro corsia” nella schermata  del display 
multi-informazioni è “ON”. (P.142)

• Questa funzione riconosce le linee bianche 
(gialle) o la posizione del veicolo davanti 
(tranne quando il veicolo davanti è piccolo, 
ad esempio se è una motocicletta).

• Il controllo radar dinamico della velocità di 
crociera sull’intera gamma di velocità è in 
funzione in modalità di controllo della 
distanza di sicurezza.

• La larghezza della corsia di marcia è com-
presa tra 3 e 4 m circa.

• La leva indicatori di direzione non viene 
azionata.

• Il veicolo non percorre una curva pronun-
ciata.

• Non vengono rilevate anomalie del 
sistema. (P.365)

• L’accelerazione o decelerazione del vei-
colo non supera determinati valori.

• Il volante non viene azionato con forza suf-
ficiente per eseguire un cambio di corsia.

• I sistemi ABS, VSC, TRC e PCS non sono 
attivi.

• Il sistema VSC o TRC non è disattivato.
• Non viene visualizzato l’avviso di solleva-

mento mani dal volante. (P.365)
• Il veicolo è guidato al centro della corsia.
• La funzione di assistenza allo sterzo non è 

in funzione.

■ Disattivazione temporanea delle fun-
zioni

● Quando le condizioni operative non sono 
più soddisfatte, una funzione potrebbe 
essere momentaneamente disattivata. Tut-
tavia, quando le condizioni operative sono 
nuovamente soddisfatte, la funzione viene 
automaticamente ripristinata. (P.363)

● Se le condizioni di funzionamento 
(P.363) non sono più soddisfatte mentre 
la funzione di centraggio della corsia è 
attiva, il cicalino potrebbe suonare per 
segnalare che la funzione è stata tempora-
neamente disattivata.

■ Funzione di assistenza allo sterzo/fun-
zione di centraggio della corsia

● A causa della velocità e della posizione 
nella corsia del veicolo, delle condizioni 
stradali o altro, il conducente potrebbe 
avere la sensazione che la funzione non 
sia attiva o che non intervenga in nessuna 
circostanza.

● Il controllo dello sterzo della funzione viene 
annullato se il conducente agisce sul 
volante.

● Non tentare di verificare personalmente il 
funzionamento della funzione di assistenza 
allo sterzo.

■ Funzione di allarme allontanamento 
corsia

● A causa del rumore esterno, dell’impianto 
audio, ecc., potrebbe risultare difficile sen-
tire il cicalino di allarme.

● Se il margine del ciglio della strada* non è 
ben definito o dritto, la funzione di allarme 
allontanamento corsia potrebbe non fun-
zionare.

● Veicoli con monitoraggio punti ciechi: Il 
sistema potrebbe non riuscire a determi-
nare se esiste il pericolo di scontro con un 
veicolo in una corsia adiacente.

● Non tentare di verificare personalmente il 
funzionamento della funzione di allarme 
allontanamento corsia.

*: margine tra asfalto e il lato della strada, ad 

esempio erba, terreno o un cordolo
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■ Avviso di sollevamento mani dal 
volante

Nelle seguenti situazioni, per avvisare il con-
ducente, sul display multi-informazioni ven-
gono visualizzati un messaggio di allarme 
che chiede al conducente di afferrare il 
volante e il simbolo mostrato in figura. 
L’avviso si interrompe quando il sistema 
determina che il conducente ha afferrato il 
volante. Tenere sempre le mani sul volante 
quando si utilizza questo sistema, indipen-
dentemente dagli avvisi.

● Quando il sistema determina che il condu-
cente sta guidando senza afferrare il 
volante mentre il sistema è in funzione

Se il conducente non rimette le mani sul 

volante, si attiva un cicalino che allerta il con-

ducente, e la funzione viene temporanea-

mente disattivata. Questo avviso si attiva 

anche quando il conducente effettua conti-

nuamente lievi correzioni con il volante.

● In curva, quando il sistema determina che 
il veicolo potrebbe non curvare, allontanan-
dosi invece dalla propria corsia

A seconda delle condizioni stradali e del vei-
colo, l’avviso potrebbe non attivarsi. Inoltre, 
se il sistema determina che il veicolo per-
corre una curva, gli avvisi potrebbero essere 
visualizzati in anticipo rispetto a quando si 
marcia su un rettilineo.

● Quando il sistema determina che il condu-
cente sta guidando senza afferrare il 
volante mentre l’assistenza al volante della 
funzione di assistenza allo sterzo è in fun-
zione.

Se il conducente non rimette le mani sul 

volante e l’assistenza al volante è in fun-

zione, si attiva un cicalino che allerta il con-

ducente. Ogni volta che il cicalino si attiva, 

continua a suonare più a lungo.

■ Funzione di allarme anti-sbandamento 
del veicolo

Quando il sistema determina che il veicolo 
sta sbandando mentre la funzione di allarme 
anti-sbandamento del veicolo è attiva, suona 
un cicalino e sul display multi-informazioni 
vengono visualizzati un messaggio di allarme 
che invita il conducente a riposarsi e il sim-
bolo mostrato in figura.

A seconda delle condizioni della strada e del 
veicolo, l’avviso potrebbe non attivarsi.

■ Messaggio di allarme

Se sul display multi-informazioni è visualiz-
zato il seguente messaggio di allarme e la 
spia LTA si accende di color arancione, 
seguire la procedura correttiva appropriata. 
Se viene visualizzato un messaggio di 
allarme diverso, seguire le istruzioni visualiz-
zate sullo schermo.

● “Anomalia LTA Recarsi dal concessionario”

Il sistema potrebbe non funzionare corretta-

mente. Far controllare il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

● “LTA non disponibile”

Il sistema viene temporaneamente disattivato 

a causa di un’anomalia in un sensore diverso 

dalla telecamera anteriore. Disattivare il 

sistema LTA, attendere qualche minuto, 

quindi riattivare Il sistema LTA.

● “LTA non disponibile alla velocità attuale”

La funzione non può essere utilizzata perché 

la velocità del veicolo supera la gamma ope-

rativa del sistema LTA. Rallentare.

■ Personalizzazione

È possibile modificare le impostazioni della 
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funzione. (P.148)

*: se in dotazione

RSA (assistenza alla 
segnaletica stradale)*

Il sistema RSA riconosce determi-

nati cartelli stradali tramite la tele-

camera anteriore e/o il sistema di 

navigazione (quando sono dispo-

nibili i dati sui limiti di velocità) e 

fornisce informazioni al condu-

cente tramite il display.

Se a causa dei cartelli stradali 

riconosciuti il sistema ritiene che 

il veicolo superi il limite di velo-

cità, infranga le norme del codice 

stradale o altro, avvisa il condu-

cente visualizzando una notifica e 

attivando un cicalino di allarme.

AVVISO

■ Prima dell’uso del sistema RSA

Non fare affidamento esclusivamente sul 
sistema RSA. Il sistema RSA assiste il 
conducente fornendo informazioni, ma 
non per questo il conducente può permet-
tersi di distrarsi dalla guida. Guidare sem-
pre in modo prudente e prestare 
particolare attenzione al codice stradale.
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Quando la telecamera anteriore ricono-
sce un cartello e/o quando le informa-
zioni di un cartello sono disponibili sul 
sistema di navigazione, questo viene 
visualizzato sul display multi-informa-
zioni.

 Quando il display informativo dei 
sistemi di supporto alla guida è sele-
zionato, possono essere visualizzati 
fino a 3 cartelli. (P.142)

 Quando è selezionata una scheda 
diversa dalle informazioni del 
sistema di supporto alla guida, ver-
ranno visualizzati i seguenti tipi di 
cartelli stradali. (P.142)

• Cartello di inizio/fine limite di velocità

• Cartello con informazioni relative al limite 
di velocità (superstrada, autostrada, area 
urbana, area residenziale)

• Cartello di annullamento divieti

• Cartello di divieto di accesso* (quando è 
necessaria una notifica)

• Limite di velocità con cartello aggiuntivo 
(solo sulle rampe)

*: per i veicoli con sistema di navigazione

Se vengono riconosciuti cartelli diversi da 

quelli dei limiti di velocità, questi vengono 

visualizzati sovrapposti uno sopra l’altro 

sotto il cartello di limite di velocità attuale.

Vengono riconosciuti i seguenti tipi di 
cartelli stradali, compresi i cartelli elet-
tronici e lampeggianti.

Un cartello stradale non ufficiale (non con-

forme alla Convenzione di Vienna) o recen-

temente introdotto potrebbe non essere 

riconosciuto.

 Cartelli stradali di limite di velocità

 Informazioni relative al limite di velo-

cità*

Indicazione sul display multi-
informazioni

Tipi di cartelli stradali suppor-
tati

Inizio limite di velocità/inizio

zona velocità massima

Fine limite di velocità/fine zona

velocità massima

Superstrada

Fine superstrada



368 4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

*: visualizzate quando un cartello viene rico-

nosciuto ma le informazioni sul limite di 

velocità per la strada non sono disponibili 

nel sistema di navigazione

 Cartelli stradali di divieto di sorpasso

 Altri cartelli stradali

*: per i veicoli con sistema di navigazione

 Limite di velocità con informazioni 

aggiuntive*1

*1: visualizzato insieme al limite di velocità
*2: contenuto non riconosciuto.
*3: se non si aziona l’indicatore di direzione 

quando si cambia corsia, il simbolo non 

viene visualizzato.

Nelle seguenti situazioni, il sistema 
RSA avverte il conducente.

Autostrada

Fine autostrada

Inizio zona urbana

Fine zona urbana

Inizio zona urbana

Fine zona urbana

Inizio zona residenziale

Fine zona residenziale

Inizio divieto di sorpasso

Fine divieto di sorpasso

Divieto di accesso*

Tutto annullato

Stop

Bagnato

Pioggia

Ghiaccio

Presenza di informazioni 

aggiuntive*2

Rampa di uscita a destra*3

Rampa di uscita a sinistra *3

Orario

Funzione di notifica
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 Quando la velocità del veicolo 
supera la soglia di segnalazione 
velocità del cartello di limite di velo-
cità visualizzato, il simbolo del car-
tello viene evidenziato e suona un 
cicalino.

 quando il sistema RSA riconosce un 
cartello di divieto di accesso e rileva 
che il veicolo è entrato in un’area in 
cui l’accesso è vietato in base ai dati 
della mappa del sistema di naviga-
zione, il cartello di divieto di accesso 
lampeggia e suona un cicalino. (Per i 
veicoli con sistema di navigazione)

 Se viene rilevato che il veicolo sta 
effettuando un sorpasso quando sul 
display multi-informazioni è visualiz-
zato un cartello di divieto di sor-
passo, il cartello lampeggia e suona 
un cicalino.

A seconda della situazione, le condi-
zioni di circolazione (direzione del traf-
fico, unità di misura di velocità) 
possono causare errori di valutazione e 
la notifica potrebbe non essere appro-
priata.

■ Procedura di impostazione

P.148

■ Disattivazione automatica della visua-
lizzazione dei cartelli RSA

Uno o più cartelli vengono disattivati automa-
ticamente nelle seguenti situazioni.

● Un nuovo cartello non viene riconosciuto 
per una determinata distanza.

● La strada cambia a seguito di una svolta a 
sinistra o a destra, o circostanze simili.

■ Situazioni in cui la funzione potrebbe 
non attivarsi o eseguire un rilevamento 
errato

Nei seguenti casi, il sistema RSA non fun-
ziona normalmente e potrebbe non ricono-
scere i cartelli, visualizzare il cartello errato, 
ecc., anche se ciò non indica un’anomalia.

● La telecamera anteriore non è allineata 
correttamente a seguito del forte impatto 
subito dal sensore, ecc.

● Sul parabrezza, accanto alla telecamera 
anteriore, è presente sporco, neve, adesivi 
o simili.

● In presenza di condizioni atmosferiche 
avverse, come pioggia intensa, nebbia, 
neve o tempeste di sabbia

● La luce proveniente da un veicolo in avvici-
namento, i raggi del sole, ecc. colpiscono 
la telecamera anteriore.

● Il cartello è sporco, sbiadito, inclinato o pie-
gato.

● Il cartello, o parte di esso, è nascosto dalle 
foglie di un albero, da un palo o simili.

● Il cartello è visibile alla telecamera ante-
riore solo per un breve intervallo di tempo.

● Le circostanze di guida (svolta, cambio di 
corsia, ecc.) non vengono valutate in 
maniera corretta.

● Anche se il cartello non ha validità per la 
corsia che si sta percorrendo, tale cartello 
è posto subito dopo una biforcazione auto-
stradale o su una corsia adiacente prima di 
una confluenza.

● Sulla parte posteriore del veicolo che pre-
cede sono apposti adesivi.

● Viene rilevato un cartello che assomiglia a 
un cartello compatibile con il sistema.

● I segnali di limite di velocità delle strade 
laterali potrebbero essere rilevati e visua-
lizzati (se dentro la visuale della teleca-
mera anteriore) mentre il veicolo sta 
percorrendo la strada principale.

● I cartelli di limite di velocità sulle uscite di 
una rotonda potrebbero essere rilevati e 
visualizzati (se nel raggio di rilevamento 
della telecamera anteriore) mentre il vei-
colo percorre la rotonda.

● La parte anteriore del veicolo è sollevata o 
abbassata a causa del carico trasportato.

● La luminosità circostante non è sufficiente 
o cambia improvvisamente.

● Quando viene rilevato un cartello destinato 
a camion, ecc.
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● Il veicolo viene guidato in un Paese dove si 
guida sul lato opposto della strada.

● I dati della mappa del sistema di naviga-
zione sono obsoleti. (Per i veicoli con 
sistema di navigazione)

● Il sistema di navigazione non è in funzione. 
(Per i veicoli con sistema di navigazione)

● Le informazioni sulla velocità visualizzate 
sul display e quelle sul sistema di naviga-
zione potrebbero essere differenti poiché 
quest’ultimo utilizza i dati della mappa.

■ Visualizzazione del cartello del limite di 
velocità

Se l’ultima volta l’interruttore di alimentazione 
è stato spento mentre sul display multi-infor-
mazioni era visualizzato un cartello di limite 
di velocità, lo stesso cartello appare di nuovo 
quando si porta l’interruttore di alimentazione 
su ON.

■ Se compare “Anomalia sistema RSA. 
Recarsi dal concessionario.”

Potrebbe essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Personalizzazione

Alcune funzioni si possono personalizzare. 
(Funzioni personalizzabili: P.148)

*: se in dotazione

■ Display indicatori

Display multi-informazioni

Controllo radar dinamico 
della velocità di crociera 
sull’intera gamma di velo-
cità*

Nella modalità di controllo della 

distanza di sicurezza, il veicolo 

accelera, decelera e si arresta 

automaticamente per adeguarsi ai 

cambiamenti di velocità del vei-

colo che precede, anche se non 

viene premuto il pedale dell’acce-

leratore. Nella modalità di con-

trollo della velocità costante, il 

veicolo procede a una velocità 

fissa.

Utilizzare il controllo radar dina-

mico della velocità di crociera 

sull’intera gamma di velocità su 

superstrade e autostrade.

 Modalità di controllo della 
distanza di sicurezza (P.373)

 Modalità di controllo della velocità 
costante (P.377)

Componenti del sistema

A
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Velocità impostata

Spie

■ Interruttori di controllo

Interruttore distanza di sicurezza

Interruttore “+RES”

Interruttore principale del controllo 

velocità di crociera

Interruttore “Cancel”

Interruttore “-SET”

AVVISO

■ Prima di usare il controllo radar dina-
mico della velocità di crociera 
sull’intera gamma di velocità

● La responsabilità di una guida sicura 
ricade unicamente sul conducente. Non 
fare affidamento esclusivamente sul 
sistema e guidare con prudenza pre-
stando sempre la massima attenzione 
all’area circostante.

B

C

A

B

C

D

E

● Il controllo radar dinamico della velocità 
di crociera sull’intera gamma di velocità 
fornisce assistenza alla guida, alle-
viando la fatica del conducente. Ricor-
dare comunque che l’assistenza fornita 
è limitata.

Leggere attentamente le seguenti condi-

zioni. Non fare eccessivo affidamento su 

questo sistema e guidare sempre con pru-

denza.

• Quando il sensore potrebbe non rilevare 
correttamente il veicolo di 
fronte:P.380

• Situazioni in cui la modalità di controllo 
della distanza di sicurezza potrebbe non 
funzionare correttamente:P.380

● Impostare la velocità in base ai limiti di 
velocità, alla quantità di traffico, alle 
condizioni stradali e atmosferiche, ecc. 
È responsabilità del conducente control-
lare la velocità impostata.

● Anche quando il sistema funziona cor-
rettamente, la percezione che il sistema 
ha del veicolo che precede potrebbe 
essere diversa da quella del condu-
cente. Il conducente deve pertanto pre-
stare sempre la massima attenzione, 
valutare il pericolo in ogni situazione e 
guidare con prudenza. Fare affidamento 
esclusivamente sul sistema o presup-
porre che questo possa garantire la 
sicurezza durante la guida può causare 
incidenti, con il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.

● Quando non è in uso, spegnere il con-
trollo radar dinamico della velocità di 
crociera sull’intera gamma di velocità 
tramite l’interruttore principale del con-
trollo velocità di crociera.
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AVVISO

■ Precauzioni relative ai sistemi di 
assistenza alla guida

Poiché l’assistenza fornita dal sistema è 
limitata, osservare le seguenti precauzioni. 
Il mancato rispetto potrebbe causare un 
incidente con il rischio di lesioni gravi, 
anche letali.

● Assistenza al conducente nella misura-
zione della distanza dal veicolo di fronte

Il controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità è 

progettato esclusivamente per aiutare il 

conducente a stabilire la distanza tra il pro-

prio veicolo e un determinato veicolo che 

lo precede. Non è un dispositivo che con-

sente di guidare in modo distratto o scon-

siderato, né un sistema che può assistere 

il conducente in condizioni di visibilità 

ridotta.

È pertanto necessario che il conducente 

presti particolare attenzione alla zona cir-

costante al veicolo.

● Assistenza al conducente nella valuta-
zione della distanza corretta dal veicolo 
di fronte

Il controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità sta-

bilisce se la distanza tra il veicolo guidato 

dal conducente e un determinato veicolo 

davanti si trova entro una determinata 

gamma. Il sistema non è in grado di ese-

guire alcun altro tipo di valutazione. Per-

tanto, è assolutamente necessario che il 

conducente resti vigile e stabilisca perso-

nalmente se ciascuna situazione presenta 

dei pericoli.

● Assistenza al conducente nella guida 
del veicolo

Il controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità non 

dispone di funzioni in grado di prevenire o 

evitare eventuali scontri con i veicoli 

davanti. Pertanto, in situazioni di poten-

ziale pericolo, il conducente deve assu-

mere il controllo diretto e immediato del 

veicolo e intervenire in modo adeguato per 

garantire la sicurezza di tutte le persone 

interessate.

■ Situazioni non indicate per l’uso del 
controllo radar dinamico della velo-
cità di crociera sull’intera gamma di 
velocità

Non utilizzare il controllo radar dinamico 
della velocità di crociera sull’intera gamma 
di velocità nelle seguenti circostanze. La 
velocità potrebbe non essere controllata in 
modo adeguato, con conseguente rischio 
di incidenti e di lesioni gravi, anche letali.

● Strade su cui sono presenti pedoni, cicli-
sti e utenti della strada simili.

● Con traffico intenso

● Su strade con curve strette

● Su strade tortuose

● Su strade sdrucciolevoli, come in caso 
di pioggia, ghiaccio o neve

● Su discese ripide, o su strade che pre-
sentano saliscendi pronunciati

La velocità del veicolo potrebbe superare 

la velocità impostata quando si percorre 

una discesa ripida.

● All’ingresso di autostrade o superstrade

● Quando le condizioni atmosferiche sono 
talmente avverse da impedire il corretto 
funzionamento dei sensori (nebbia, 
neve, tempeste di sabbia, pioggia bat-
tente, ecc.)

● Quando sulla superficie del radar o della 
telecamera anteriore è presente piog-
gia, neve o simile
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Questa modalità utilizza un radar per rilevare la presenza di veicoli fino a 100 m 
circa davanti al proprio, stabilisce la distanza di sicurezza attuale e mantiene una 
distanza adeguata tra il proprio veicolo e quello davanti. Inoltre, la distanza di sicu-
rezza desiderata può essere impostata azionando l’apposito interruttore.

Quando si guida su una strada in discesa, la distanza di sicurezza potrebbe accorciarsi.

Esempio di velocità di crociera costante

Quando di fronte non sono presenti veicoli

La velocità del veicolo è quella impostata dal conducente.

Esempio di riduzione velocità di crociera e velocità di crociera adattiva

Quando davanti appare un veicolo che procede più lentamente della velocità 

impostata

Quando viene rilevato un veicolo che viaggia di fronte, il sistema riduce automaticamente la 

velocità del proprio veicolo. Quando si richiede una decelerazione maggiore, il sistema aziona 

i freni (in questa fase si accendono le luci di arresto). Il sistema reagisce alle variazioni della 

AVVISO

● In condizioni di traffico che richiedono 
frequenti accelerazioni e decelerazioni

● Quando col veicolo si traina un rimor-

chio* o durante il traino di emergenza
*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. 

(P.298)

● Quando si sente con frequenza il cica-
lino dell’allarme di avvicinamento

Guida in modalità di controllo della distanza di sicurezza

A

B
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velocità del veicolo di fronte per mantenere la distanza di sicurezza impostata dal conducente. 

L’allarme di avvicinamento avverte il conducente se il sistema non può ridurre la velocità a suf-

ficienza per impedire l’avvicinamento al veicolo di fronte.

Quando il veicolo di fronte si ferma, anche il proprio veicolo viene fermato (dal sistema). Non 

appena il veicolo di fronte riparte, se si preme l’interruttore “+RES” o si preme il pedale 

dell’acceleratore (operazione di partenza) si ripristina la velocità di crociera adattiva. Se l’ope-

razione di partenza non viene eseguita, il sistema mantiene il veicolo fermo.

Quando viene attivata la leva indicatori di direzione e il veicolo si sposta su una corsia di sini-

stra (veicoli con guida a sinistra) o destra (veicoli con guida a destra) mentre viaggia ad 

almeno 80 km/h, il veicolo accelera velocemente per consentire il sorpasso di un veicolo.

Esempio di accelerazione

Quando di fronte non sono più presenti veicoli che viaggiano a una velocità infe-

riore a quella impostata

Il sistema accelera fino a quando non viene raggiunta la velocità impostata. Il sistema torna 

quindi alla velocità di crociera costante.

1 Premere l’interruttore principale del 

controllo velocità di crociera per atti-

vare il controllo velocità di crociera.

La spia del controllo radar dinamico della 
velocità di crociera si accende e sul display 
multi-informazioni compare un messaggio. 
Premere di nuovo l’interruttore per disatti-
vare il controllo velocità di crociera.

Se si tiene premuto l’interruttore principale 
del controllo velocità di crociera per almeno 
1,5 secondi, il sistema si accende in moda-
lità di controllo della velocità costante. 
(P.377)

2 Accelerare o decelerare con il 

pedale dell’acceleratore fino alla 

velocità desiderata (almeno 

30 km/h circa) e premere l’interrut-

tore “-SET” per impostare la velo-

cità.

Si accenderà la spia “SET” del controllo 
velocità di crociera.

La velocità del veicolo al momento in cui 
viene rilasciato l’interruttore diventa la velo-
cità impostata.

Per modificare la velocità impostata, 
premere l’interruttore “+RES” o “-SET” 

C

Impostazione della velocità del 
veicolo (modalità di controllo 
della distanza di sicurezza)

Regolazione della velocità 
impostata
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fino a visualizzare la velocità deside-
rata.

1 Aumenta la velocità (ad eccezione 

di quando l’arresto del veicolo è 

stato eseguito dal sistema in moda-

lità di controllo della distanza di 

sicurezza)

2 Diminuisce la velocità

Regolazione di precisione: premere l’inter-

ruttore.

Regolazione normale: tenere premuto l’inter-

ruttore per modificare la velocità e rilasciarlo 

quando è stata raggiunta la velocità deside-

rata.

Nella modalità di controllo della 
distanza di sicurezza, la velocità impo-
stata viene aumentata o ridotta come 
segue:

 Per l’Europa

Regolazione di precisione: di 5 km/h*1 o di 

5 mph*2 ogni volta che si preme l’interruttore

Regolazione normale: aumenta o diminuisce 

con incrementi di 5 km/h*1 o di 5 mph*2 per il 

tempo durante il quale si tiene premuto 

l’interruttore

 Paesi extra-europei

Regolazione di precisione: di 1 km/h*1 o di 

1 mph*2 ogni volta che si preme l’interruttore

Regolazione normale: aumenta o diminuisce 

con incrementi di 5 km/h*1 o di 5 mph*2 per il 

tempo durante il quale si tiene premuto 

l’interruttore

Nella modalità di controllo della velocità 
costante (P.377), la velocità impo-
stata viene aumentata o diminuita come 
segue:

Regolazione di precisione: di 1 km/h*1 o di 

1 mph*2 ogni volta che si preme l’interruttore

Regolazione normale: la velocità varia in 

continuazione finché si mantiene premuto 

l’interruttore.
*1: quando la velocità impostata è visualiz-

zata in “km/h”
*2: quando la velocità impostata è visualiz-

zata in “MPH”

Premendo l’interruttore si può modifi-
care la distanza di sicurezza come 
segue:

1 Lunga

2 Media

3 Corta

La distanza di sicurezza viene impostata 

automaticamente sulla modalità lunga 

quando l’interruttore di alimentazione viene 

portato su ON.

Modifica della distanza di sicu-
rezza (modalità di controllo 
della distanza di sicurezza)
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Se c’è un veicolo che viaggia di fronte, verrà 

visualizzato anche il simbolo  del veicolo 

che precede.

Selezionare una distanza dalla tabella 
riportata di seguito. Tenere presente 
che le distanze indicate corrispondono 
a una velocità del veicolo pari a 
80 km/h. La distanza di sicurezza 
aumenta/diminuisce in base alla velo-
cità del veicolo. Quando il veicolo viene 
arrestato dall’intervento del sistema, si 
ferma a una determinata distanza di 
sicurezza che dipende dalla situazione.

Non appena il veicolo di fronte riparte, 
premere l’interruttore “+RES”.

Il veicolo riprenderà la velocità di cro-
ciera adattiva anche se si preme il 
pedale dell’acceleratore non appena il 
veicolo di fronte riparte.

1 Premendo l’interruttore “Cancel”, si 

disattiva il controllo della velocità.

Il controllo della velocità viene disattivato 

anche quando si preme il pedale del freno. 

(Quando il veicolo è stato fermato dal 

sistema, la pressione del pedale del freno 

non annulla l’impostazione).

2 Premendo l’interruttore “+RES” ven-

gono ripristinati il controllo velocità 

di crociera e la velocità impostata.

Quando il veicolo si avvicina troppo al 
veicolo di fronte e il controllo velocità di 
crociera non è in grado di rallentare 
automaticamente il veicolo a suffi-
cienza, il display lampeggia e il cicalino 

Impostazioni della distanza di 
sicurezza (modalità di controllo 
della distanza di sicurezza)

Opzioni di distanza Distanza di sicurezza

Lunga Circa 50 m

Media Circa 40 m

Corta Circa 30 m

Ripristino della velocità di cro-
ciera adattiva quando l’arresto 
del veicolo è stato eseguito dal 
sistema (modalità di controllo 
della distanza di sicurezza)

A

Disattivazione e ripristino del 
controllo della velocità

Allarme di avvicinamento 
(modalità di controllo della 
distanza di sicurezza)
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suona per avvertire il conducente. Ciò 
avviene ad esempio quando un altro 
veicolo si inserisce davanti al proprio 
mentre si procede dietro a un veicolo. 
Premere il pedale del freno per da man-
tenere una distanza di sicurezza ade-
guata.

■ Circostanze in cui gli allarmi 
potrebbero non attivarsi

Nei seguenti casi, gli allarmi potrebbero 
non attivarsi neanche quando la 
distanza di sicurezza si riduce.

 Quando la velocità del veicolo che 
precede è pari o superiore a quella 
del proprio veicolo

 Quando la velocità del veicolo che 
precede è estremamente ridotta

 Subito dopo aver impostato la velo-
cità di crociera

 Quando si preme il pedale dell’acce-
leratore

Quando viene selezionata la modalità 
di controllo della velocità costante, il 
veicolo mantiene la velocità impostata 
senza controllare la distanza di sicu-
rezza. Selezionare questa modalità 
solo nei casi in cui la modalità di con-
trollo della distanza di sicurezza non 

funziona correttamente perché il sen-
sore radar è sporco o per altre cause.

1 Con il controllo velocità di crociera 

disattivato, tenere premuto l’interrut-

tore principale del controllo velocità 

di crociera per almeno 1,5 secondi.

Subito dopo aver premuto l’interruttore, la 
spia del controllo radar dinamico della velo-
cità di crociera si accende. Quindi, passa 
alla spia del controllo velocità di crociera.

Il passaggio alla modalità di controllo della 
velocità costante è possibile solo quando si 
aziona l’interruttore con il controllo velocità 
di crociera disattivato.

2 Accelerare o decelerare con il 

pedale dell’acceleratore fino alla 

velocità desiderata (almeno 

30 km/h circa) e premere l’interrut-

tore “-SET” per impostare la velo-

cità.

Si accenderà la spia “SET” del controllo 
velocità di crociera.

La velocità del veicolo al momento in cui 
viene rilasciato l’interruttore diventa la velo-
cità impostata.

Regolazione della velocità impostata: 
P.374

Annullamento e ripristino della velocità 

Selezione della modalità di 
controllo della velocità 
costante
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impostata: P.376

Quando questa funzione è attivata e il 
sistema è in modalità di controllo della 
distanza di sicurezza (P.373), quando 
viene rilevato un cartello di limite di 
velocità, il limite di velocità riconosciuto 
viene visualizzato con una freccia in 
su/giù. La velocità impostata può 
essere adattata al limite di velocità rico-
nosciuto tenendo premuto l’interruttore 
“+RES”/“-SET”.

 Quando la velocità impostata attuale 
è inferiore al limite di velocità ricono-
sciuto

Tenere premuto l’interruttore “+RES”.

 Quando la velocità impostata attuale 
è superiore al limite di velocità rico-
nosciuto

Tenere premuto l’interruttore “-SET”.

È possibile attivare/disattivare il con-
trollo radar dinamico della velocità di 
crociera con assistenza alla segnale-

tica stradale dalla schermata  sul 
display multi-informazioni. (P.148)

■ Il controllo radar dinamico della velo-
cità di crociera sull’intera gamma di 
velocità può essere impostato quando

● La leva del cambio è su D.

● La velocità desiderata può essere impo-
stata quando la velocità del veicolo è di 
almeno 30 km/h circa. 
(Tuttavia, se la velocità viene impostata 
quando la velocità del veicolo è inferiore a 
30 km/h circa, la velocità verrà impostata 
su 30 km/h).

■ Accelerazione dopo aver impostato la 
velocità del veicolo

È possibile accelerare premendo il pedale 
dell’acceleratore. Dopo aver accelerato, 
viene ripristinata la velocità impostata. Tutta-
via, in modalità di controllo della distanza di 
sicurezza, la velocità del veicolo potrebbe 
scendere al di sotto della velocità impostata 
per mantenere la distanza dal veicolo che 
precede.

Controllo radar dinamico della 
velocità di crociera con assi-
stenza alla segnaletica stradale 
(veicoli con RSA)

Attivazione/disattivazione del 
controllo radar dinamico della 
velocità di crociera con assi-
stenza alla segnaletica stradale 
(veicoli con sistema RSA)
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■ Se il veicolo si ferma mentre è attiva la 
velocità di crociera adattiva

● Se si premere l’interruttore “+RES” quando 
il veicolo di fronte si ferma, la velocità di 
crociera adattiva viene ripristinata se il vei-
colo di fronte riparte entro 3 secondi circa 
dopo aver premuto l’interruttore.

● Se il veicolo di fronte riparte entro 
3 secondi dall’arresto del proprio veicolo, 
la velocità di crociera adattiva viene ripristi-
nata.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di controllo della distanza di sicu-
rezza

La modalità di controllo della distanza di sicu-
rezza si disattiva automaticamente nei 
seguenti casi.

● Il sistema VSC si attiva.

● Il sistema TRC si attiva per un periodo di 
tempo.

● Quando si disattiva il sistema VSC o TRC 
(controllo trazione).

● Il sensore non è in grado di eseguire un 
rilevamento corretto perché è ricoperto da 
materiale estraneo.

● Si attiva la frenata pre-collisione.

● Viene inserito il freno di stazionamento.

● Il veicolo viene arrestato dal sistema su 
una strada in forte pendenza.

● Le seguenti condizioni vengono rilevate 
quando il veicolo viene arrestato dal 
sistema:

• La cintura di sicurezza del conducente non 
è allacciata.

• La portiera del conducente viene aperta.
• Il veicolo è fermo da circa 3 minuti

Se la modalità di controllo della distanza di 

sicurezza si disattiva automaticamente per 

motivi diversi da quelli elencati sopra, 

potrebbe esserci un’anomalia nel sistema. 

Rivolgersi a un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 

fiducia.

■ Disattivazione automatica della moda-
lità di controllo della velocità costante

La modalità di controllo della velocità 

costante viene automaticamente disattivata 
nei seguenti casi:

● La velocità effettiva del veicolo scende di 
più di 16 km/h circa sotto la velocità impo-
stata.

● La velocità effettiva del veicolo scende al di 
sotto di 30 km/h circa.

● Il sistema VSC si attiva.

● Il sistema TRC si attiva per un periodo di 
tempo.

● Quando si disattiva il sistema VSC o TRC 
(controllo trazione).

● Si attiva la frenata pre-collisione.

Se la modalità di controllo della velocità 

costante si disattiva automaticamente per 

motivi diversi da quelli elencati sopra, 

potrebbe esserci un’anomalia nel sistema. 

Rivolgersi a un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 

fiducia.

■ Casi in cui il controllo radar dinamico 
della velocità di crociera con assistenza 
alla segnaletica stradale potrebbe non 
funzionare correttamente (veicoli con 
sistema RSA)

Poiché il controllo radar dinamico della velo-
cità di crociera con assistenza alla segnale-
tica stradale potrebbe non funzionare 
correttamente nelle situazioni in cui il sistema 
RSA non funziona o non rileva correttamente 
(P.369), quando si utilizza questa funzione 
controllare sempre il cartello del limite di 
velocità visualizzato.

Nelle seguenti situazioni, potrebbe non 
essere possibile adattare la velocità impo-
stata al limite di velocità riconosciuto tenendo 
premuto l’interruttore “+RES”/“-SET”.

● Se le informazioni sul limite di velocità non 
sono disponibili

● Quando il limite di velocità riconosciuto è 
uguale alla velocità impostata

● Quando il limite di velocità riconosciuto è 
fuori dalla gamma di velocità in cui può 
operare il sistema di controllo radar dina-
mico della velocità di crociera
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■ Azionamento del freno

Si potrebbe avvertire un rumore quando il 
freno interviene e la risposta del pedale del 
freno potrebbe cambiare, ciò non è sintomo 
di anomalie.

■ Cicalini e messaggi di allarme per il 
controllo radar dinamico della velocità 
di crociera sull’intera gamma di velocità

I cicalini e i messaggi di allarme segnalano 
un’anomalia nel sistema o richiedono al con-
ducente di guidare con prudenza. Se sul dis-
play multi-informazioni viene visualizzato un 
messaggio di allarme, leggere il messaggio e 
attenersi alle istruzioni. (P.347, 560)

■ Quando il sensore non rileva corretta-
mente il veicolo di fronte

A seconda delle condizioni, nei seguenti casi 
premere il pedale del freno se la decelera-
zione del sistema è insufficiente oppure pre-
mere il pedale dell’acceleratore se è 
necessario accelerare.

Poiché il sensore potrebbe non essere in 
grado di rilevare correttamente questi tipi di 
veicoli, l’allarme di avvicinamento (P.376) 
potrebbe non attivarsi.

● Veicoli che si inseriscono improvvisamente

● Veicoli che viaggiano a velocità ridotte

● Veicoli che non viaggiano nella stessa cor-
sia

● Veicoli con parti posteriori di dimensioni 
ridotte (rimorchi scarichi, ecc.)

● Motocicli che viaggiano nella stessa corsia

● Quando i veicoli circostanti sollevano 
acqua o neve e ciò compromette l’efficacia 
del sensore

● Quando il veicolo punta verso l’alto (a 
causa di un carico molto pesante nel vano 
bagagli, ecc.)

● L’altezza minima da terra del veicolo di 
fronte è estremamente elevata

■ Situazioni in cui la modalità di controllo 
della distanza di sicurezza potrebbe 
non funzionare correttamente

Nei seguenti casi, premere il pedale del freno 
(o il pedale dell’acceleratore, a seconda della 
situazione) secondo necessità.

Poiché il sensore potrebbe non rilevare cor-
rettamente i veicoli di fronte, il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente.

● Quando la strada curva o le corsie sono 
strette

● Quando si agisce sul volante o la posi-
zione del veicolo nella corsia non è 
costante
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● Quando il veicolo di fronte decelera 
improvvisamente

● Quando si percorre una strada circondata 
da una struttura, ad esempio in una galle-
ria o su un ponte

● Quando la velocità del veicolo scende alla 
velocità impostata dopo aver accelerato 
con il pedale dell’acceleratore

*: se in dotazione

■ Display indicatori

Velocità impostata

Spie

■ Interruttori di controllo

Interruttore “+RES”

Interruttore principale del controllo 

velocità di crociera

Interruttore “-SET”

Controllo velocità di cro-
ciera*

Utilizzare il controllo velocità di 

crociera per mantenere la velocità 

impostata senza premere il pedale 

dell’acceleratore.

Componenti del sistema

A

B

A

B

C
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Interruttore “Cancel”

1 Premere l’interruttore principale del 

controllo velocità di crociera per atti-

vare il controllo velocità di crociera.

Si accende la spia del controllo velocità di 
crociera.
Premere di nuovo l’interruttore per disatti-

vare il controllo velocità di crociera.

2 Accelerare o decelerare con il 

pedale dell’acceleratore fino alla 

velocità desiderata (almeno 

30 km/h circa) e premere l’interrut-

tore “-SET” per impostare la velo-

cità.

Si accende la spia “SET” del controllo velo-
cità di crociera.
La velocità del veicolo al momento in cui 
viene rilasciato l’interruttore diventa la velo-
cità impostata.

Per modificare la velocità impostata, 
azionare l’interruttore “+RES” o “-SET” 
fino ad ottenere la velocità desiderata.

AVVISO

■ Per evitare l’azionamento involonta-
rio del controllo velocità di crociera

Quando non è in uso, spegnere il controllo 
velocità di crociera usando l’interruttore 
principale.

■ Situazioni in cui il controllo velocità 
di crociera non è indicato

Non utilizzare il controllo della velocità di 
crociera nelle seguenti circostanze.
Così facendo, si potrebbe perdere il con-
trollo, esponendosi al rischio di un inci-
dente con lesioni gravi, anche letali.

● Con traffico intenso

● Su strade con curve strette

● Su strade tortuose

● Su strade sdrucciolevoli, come in caso 
di pioggia, ghiaccio o neve

● Su pendenze ripide
La velocità del veicolo potrebbe supe-
rare la velocità impostata quando si per-
corre una discesa ripida.

● Quando col veicolo si traina un rimor-

chio* o durante il traino di emergenza
*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. 

(P.298)

Impostazione della velocità del 
veicolo

D

Regolazione della velocità 
impostata
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1 Aumenta la velocità

2 Diminuisce la velocità

Regolazione di precisione: premere l’inter-

ruttore.

Regolazione normale: tenere premuto l’inter-

ruttore per modificare la velocità e rilasciarlo 

quando è stata raggiunta la velocità deside-

rata.

La velocità impostata verrà aumentata 
o diminuita come segue:

Regolazione di precisione: di 1 km/h*1 

o di 1 mph*2 ogni volta che si aziona 
l’interruttore.

Regolazione normale: la velocità impo-
stata può essere aumentata o diminuita 
continuamente finché non si rilascia 
l’interruttore.
*1: quando la velocità impostata è visualiz-

zata in “km/h”
*2: quando la velocità impostata è visualiz-

zata in “MPH”

1 Premendo l’interruttore “Cancel”, si 

disattiva il controllo della velocità 

costante.

L’impostazione della velocità viene annullata 

anche in seguito all’utilizzo dei freni.

2 Premendo l’interruttore “+RES” si 

ripristina il controllo della velocità 

costante.

Il ripristino è possibile quando la velocità del 

veicolo è superiore a circa 30 km/h.

■ Il controllo velocità di crociera può 
essere impostato quando

● La leva del cambio è su D.

● La velocità del veicolo è superiore a 
30 km/h circa.

■ Accelerazione dopo aver impostato la 
velocità del veicolo

● Il veicolo può essere accelerato in modo 
normale. Dopo l’accelerazione, viene ripri-
stinata la velocità impostata.

● La velocità impostata si può aumentare 
anche senza disattivare il controllo velocità 
di crociera, accelerando con il veicolo fino 
alla velocità desiderata e premendo l’inter-
ruttore “-SET” per impostare la nuova velo-
cità.

Annullamento e ripristino del 
controllo della velocità 
costante
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■ Disattivazione automatica del controllo 
velocità di crociera

Il controllo velocità di crociera smetterà di 
mantenere la velocità del veicolo in una delle 
seguenti situazioni.

● La velocità effettiva del veicolo scende di 
16 km/h circa al di sotto della velocità 
preimpostata.

● La velocità effettiva del veicolo scende al di 
sotto di 30 km/h circa.

● Il sistema VSC si attiva.

● Il sistema TRC si attiva per un periodo di 
tempo.

● Quando si disattiva il sistema VSC o TRC 
(controllo trazione).

■ Se viene visualizzato un messaggio di 
allarme per il controllo velocità di cro-
ciera sul display multi-informazioni

Premere una volta l’interruttore principale del 
controllo velocità di crociera per disattivare il 
sistema e quindi premere nuovamente l’inter-
ruttore per riattivarlo.
Se risulta impossibile impostare il controllo 
velocità di crociera o se si disinserisce subito 
dopo essere stato inserito, potrebbe essere 
presente un’anomalia nel sistema di controllo 
velocità di crociera. Far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

*: se in dotazione

1 Premere l’interruttore per attivare il 

limitatore di velocità.

Premere ancora una volta l’interruttore per 

Limitatore di velocità*

La velocità massima desiderata 

può essere impostata con l’inter-

ruttore di controllo velocità di cro-

ciera. (P.381)

Il limitatore di velocità impedisce 

al veicolo di superare la velocità 

impostata.

AVVISO

■ Per evitare di azionare accidental-
mente il limitatore di velocità

Tenere l’interruttore limitatore di velocità 
spento quando non viene utilizzato.

■ Situazioni non indicate per il limita-
tore di velocità

Non utilizzare il limitatore di velocità nelle 
seguenti situazioni. 
In caso contrario, si potrebbe perdere il 
controllo del veicolo e causare un inci-
dente, con lesioni gravi o fatali.

● Su strade sdrucciolevoli, come in caso 
di pioggia, ghiaccio o neve

● Su pendenze ripide

● Quando col veicolo si traina un rimor-

chio* o durante il traino di emergenza
*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. 

(P.298)

Impostazione della velocità del 
veicolo
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disattivare il limitatore di velocità.

2 Accelerare o decelerare con il 

pedale dell’acceleratore fino alla 

velocità massima desiderata e pre-

mere l’interruttore “-SET” per impo-

stare la velocità.

1 Aumenta la velocità

2 Diminuisce la velocità

Regolazione di precisione: premere l’inter-

ruttore.

Regolazione normale: tenere premuto l’inter-

ruttore per modificare la velocità e rilasciarlo 

quando è stata raggiunta la velocità deside-

rata.

1 Premendo l’interruttore “Cancel”, si 

disattiva il limitatore di velocità.

2 Premendo l’interruttore “+RES” si 

ripristina il limitatore di velocità.

■ Impostazione della velocità del veicolo

Se si preme l’interruttore “-SET “a veicolo 
fermo o durante la guida a non più di 
30 km/h, la velocità impostata verrà fissata a 
30 km/h

■ Superamento della velocità impostata

Nelle seguenti situazioni, la velocità del vei-
colo supera la velocità impostata e il display 
multi-informazioni verrà evidenziato:

● Quando si preme a fondo il pedale 
dell’acceleratore

● Quando si guida in discesa (si attiva anche 
un cicalino)

Regolazione della velocità 
impostata

Disattivazione e ripristino del 
limitatore di velocità
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■ Disattivazione automatica del limitatore 
di velocità

La velocità impostata viene automaticamente 
annullata quando si attiva il controllo velocità 
di crociera.

■ Se la spia limitatore di velocità si spe-
gne e viene visualizzato “Anomalia limi-
tatore di velocità Recarsi dal 
concessionario”

Spegnere il sistema ibrido e quindi riavviarlo. 
Dopo aver riavviato il sistema ibrido, impo-
stare il limitatore di velocità.
Se non è possibile impostare il limitatore di 
velocità, potrebbe esserci un’anomalia nel 
limitatore. Far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

*: se in dotazione

BSM (monitoraggio punti 
ciechi)*

Il monitoraggio punti ciechi è un 

sistema che svolge 2 funzioni:

 Funzione di monitoraggio punti 
ciechi (BSM)

Assiste il conducente a decidere 
quando è il momento di cambiare 
corsia

 Funzione di allarme presenza vei-
coli nell’area retrostante (RCTA) 
(se in dotazione)

Assiste il conducente durante la 
retromarcia

Queste funzioni utilizzano gli 

stessi sensori.

AVVISO

■ Avvertenze relative all’uso della fun-
zione BSM

È esclusiva responsabilità del conducente 
guidare in maniera sicura. Guidare sempre 
con prudenza, avendo cura di controllare 
l’area circostante.
La funzione BSM è una funzione supple-
mentare che avverte il conducente che un 
veicolo si trova in un punto cieco degli 
specchietti retrovisori esterni oppure che si 
sta avvicinando rapidamente da dietro al 
punto cieco. Non fare eccessivo affida-
mento sulla funzione BSM. Dato che la 
funzione non è in grado di valutare se sia 
sicuro cambiare corsia, se si fa troppo affi-
damento sul sistema si potrebbe causare 
un incidente con lesioni gravi, anche letali.

Poiché in determinate circostanze il 
sistema potrebbe non funzionare corretta-
mente, è necessario che il conducente 
verifichi visivamente le condizioni di sicu-
rezza.
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Display multi-informazioni

Attivazione/disattivazione delle funzioni 

BSM/RCTA.

Spie specchietti retrovisori esterni

Funzione BSM:

Se viene rilevato un veicolo in un punto 

cieco degli specchietti retrovisori esterni 

oppure che si avvicina rapidamente da die-

tro e sta entrando in un punto cieco, la spia 

sullo specchietto retrovisore esterno sul lato 

di rilevamento si accende. Se si aziona la 

leva indicatori di direzione verso il lato di rile-

vamento, la spia sullo specchietto retrovi-

sore esterno lampeggia.

Funzione RCTA:

Se viene rilevato un veicolo in avvicina-

mento dai lati posteriore destro o sinistro, le 

spie su entrambi gli specchietti retrovisori 

esterni lampeggiano.

Spia BSM/RCTA OFF

Quando il monitoraggio punti ciechi è atti-

vato, la spia BSM si accende.

Quando la funzione RCTA è disattivata, la 

spia RCTA OFF si accende.

Visualizzazione sullo schermo del 

monitor (solo funzione RCTA)

Se viene rilevato un veicolo in avvicina-

mento dal lato posteriore destro o sinistro, 

viene visualizzata l’icona RCTA (P.399) 

relativa al lato di rilevamento.

Cicalino RCTA (solo funzione 

RCTA)

Se viene rilevato un veicolo in avvicina-

mento dal lato posteriore destro o sinistro, si 

attiva un cicalino dietro il sedile posteriore.

Le funzioni BSM ed RCTA possono 
essere attivate/disattivate dalla scher-

mata  del display multi-informazioni. 
(P.148)

AVVISO

■ Avvertenze relative all’uso della fun-
zione RCTA

È esclusiva responsabilità del conducente 
guidare in maniera sicura. Guidare sempre 
con prudenza, avendo cura di controllare 
l’area circostante.

La funzione RCTA costituisce soltanto una 
funzione ausiliaria che segnala al condu-
cente se si sta avvicinando un veicolo dal 
lato posteriore destro o sinistro. Poiché in 
determinate circostanze il sistema RCTA 
potrebbe non funzionare correttamente, è 
necessario che il conducente verifichi visi-
vamente le condizioni di sicurezza.

Se si fa eccessivo affidamento su questa 
funzione, si possono causare incidenti con 
lesioni gravi, anche letali.

Componenti del sistema

A

B

Attivazione/disattivazione delle 
funzioni BSM/RCTA

C

D

E
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■ Visibilità delle spie specchietto retrovi-
sore esterno

In caso di luce solare intensa, la spia sullo 
specchietto retrovisore esterno potrebbe 
essere poco visibile.

■ Udibilità del cicalino della funzione 
RCTA

Il cicalino della funzione RCTA potrebbe 
essere coperto da rumori forti, ad esempio se 
il volume dell’impianto audio è alto.

■ Quando sul display multi-informazioni 
appare “BSM non disponibile”, “RCTA 
non disponibile” o “RCTA Unavailable”

La tensione elettrica del sensore è anomala, 
oppure nell’area del sensore sul paraurti 
posteriore si è accumulata acqua, neve, 
fango o simili. (P.396)
Se si rimuove l’acqua, la neve, il fango, ecc. 
dall’area del sensore, si dovrebbe ritornare 
alla normalità.
Il sensore potrebbe inoltre non funzionare 
correttamente con temperature estrema-
mente rigide o elevate.

■ Quando sul display multi-informazioni 
appare “Malfunzionamento BSM 
Recarsi dal concessionario”, “Malfun-
zionamento RCTA Recarsi dal conces-
sionario” o “RCTA Malfunction Visit 
Your Dealer”

Il sensore potrebbe presentare un’anomalia o 
essere fuori allineamento. Far controllare il 
veicolo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso un’altra offi-
cina di fiducia.

■ Personalizzazione

Alcune funzioni si possono personalizzare. 
(P.148)
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■ Certificazione del monitoraggio punti ciechi
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 Per i veicoli commercializzati in Ucraina

 Per i veicoli commercializzati in Israele
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■ Cura del sensore radar

I sensori del monitoraggio punti ciechi 
sono montati all’interno dei lati sinistro e 
destro, rispettivamente, del paraurti poste-
riore. Osservare le seguenti precauzioni 
per garantire il corretto funzionamento del 
monitoraggio punti ciechi.

● Mantenere i sensori e le aree circostanti 
del paraurti posteriore sempre puliti. 
Se un sensore o l’area circostante sul 
paraurti posteriore è sporca o coperta di 
neve, il monitoraggio punti ciechi 
potrebbe non funzionare e verrà visua-
lizzato un messaggio di allarme 
(P.388). In questo caso, rimuovere lo 
sporco o la neve e guidare il veicolo in 
condizioni che consentano alla funzione 
BSM di operare (P.398) per circa 
10 minuti. Se il messaggio di allarme 
non scompare, far controllare il veicolo 
da un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o da un’altra officina di 
fiducia.

● Non sottoporre i sensori e le aree circo-
stanti del paraurti posteriore a forti urti. 
Se i sensori si spostano anche solo leg-
germente, il sistema potrebbe funzio-
nare in modo anomalo e i veicoli 
potrebbero non essere rilevati corretta-
mente. 
Nei casi seguenti, far controllare il vei-
colo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

• Un sensore o l’area circostante subisce 
un urto violento.

• Se l’area circostante a un sensore è 
graffiata o ammaccata, o se parte di 
questa si è staccata.

● Non smontare il sensore.

● Non attaccare accessori, adesivi (com-
presi adesivi trasparenti), nastro d’allu-
minio, ecc. a un sensore o sull’area 
attorno al sensore sul paraurti poste-
riore.

● Evitare di modificare il sensore o l’area 
circostante del paraurti posteriore.

● Se è necessario smontare/montare o 
sostituire un sensore o il paraurti poste-
riore, rivolgersi a un concessionario o a 
un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

● Non verniciare il paraurti posteriore con 
colori diversi dai colori ufficiali Toyota.
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■ Veicoli che possono essere rilevati dal monitoraggio punti ciechi

La funzione BSM utilizza sensori radar per rilevare i seguenti tipi di veicoli che viag-
giano nelle corsie adiacenti e segnala al conducente la loro presenza tramite le spie 
sugli specchietti retrovisori esterni.

Veicoli che viaggiano in aree che non sono visibili attraverso gli specchietti retro-

visori esterni (punti ciechi)

Veicoli che sopraggiungono rapidamente da dietro in aree che non sono visibili 

attraverso gli specchietti retrovisori esterni (punti ciechi)

■ Aree di rilevamento della funzione BSM

Le aree in cui si possono rilevare veicoli sono indicate di seguito.

Il raggio di ciascuna area di rilevamento è:

Da 0,5 m a 3,5 m circa dalle due fiancate del veicolo

l’area tra il fianco del veicolo e 0,5 m dal fianco del veicolo non può essere rilevata.

1 m circa in avanti dal paraurti posteriore

3 m circa dal paraurti posteriore

Da 3 m a 60 m circa dal paraurti posteriore

maggiore è la differenza di velocità tra il proprio veicolo e il veicolo rilevato, maggiore sarà la 

Funzione monitoraggio punti ciechi

A

B

A

B

C

D
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distanza a cui verrà rilevato il veicolo, facendo accendere o lampeggiare la spia sullo spec-

chietto retrovisore esterno.

■ La funzione BSM è attiva nei seguenti 
casi

La funzione BSM è attiva quando tutte le 
seguenti condizioni sono soddisfatte:

● La funzione BSM è accesa.

● La leva del cambio è in una posizione 
diversa da R.

● La velocità del veicolo è superiore a circa 
16 km/h.

■ La funzione BSM rileverà un veicolo nei 
seguenti casi

La funzione BSM rileverà un veicolo presente 
nell’area di rilevamento nelle seguenti situa-
zioni:

● Un veicolo in una corsia adiacente sor-
passa il proprio.

● Si sorpassa lentamente un veicolo in una 
corsia adiacente.

● Un altro veicolo entra nell’area di rileva-
mento durante il cambio di corsia.

■ Condizioni nelle quali la funzione BSM 
non rileverà un veicolo

La funzione BSM non è progettata per rile-
vare i seguenti tipi di veicoli e/o oggetti:

● Motorini, biciclette, pedoni e simili*

● Veicoli che procedono in direzione opposta

● Guard-rail, muri, cartelli, veicoli parcheg-

giati e altri oggetti immobili analoghi*

● Veicoli nella stessa corsia che seguono il 

proprio veicolo*

● Veicoli che procedono a 2 corsie di 

distanza dal proprio veicolo*

● Veicoli che vengono sorpassati rapida-
mente dal proprio veicolo

*: a seconda delle condizioni, il rilevamento 

di un veicolo e/o di un oggetto potrebbe 

verificarsi ugualmente.

■ Condizioni nelle quali la funzione BSM 
potrebbe non intervenire correttamente

● La funzione BSM potrebbe non rilevare 

correttamente i veicoli nelle seguenti situa-
zioni:

• Quando il sensore non è correttamente 
allineato a causa di un forte urto subito 
dallo stesso o dall’area circostante

• Se il sensore o l’area circostante sul parau-
rti posteriore sono coperti da fango, neve, 
ghiaccio, adesivi o simili

• Durante la guida su una superficie stradale 
coperta da pozzanghere in caso di mal-
tempo, ad esempio pioggia intensa, neve o 
nebbia

• Quando più veicoli si avvicinano con 
distanze minime tra un veicolo e l’altro

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
un altro che lo segue è ridotta

• Quando la differenza tra la velocità del pro-
prio veicolo e quella del veicolo che entra 
nell’area di rilevamento è significativa

• Quando la differenza tra la velocità del pro-
prio veicolo e quella di un altro sta cam-
biando

• Quando il veicolo che entra nell’area di 
rilevamento viaggia all’incirca alla stessa 
velocità del proprio

• Quando il proprio veicolo riparte da fermo 
e un altro veicolo rimane nell’area di rileva-
mento

• Quando si percorrono saliscendi pronun-
ciati, ad esempio pendii, avvallamenti nella 
strada o altro

• Quando si guida su strade con curve 
strette, sequenze di curve o superfici irre-
golari

• Quando le corsie sono larghe, o quando si 
guida sul bordo di una corsia e il veicolo 
nella corsia accanto è lontano dal proprio 
veicolo

• Quando si monta un accessorio (per 
esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo

• Quando la differenza di altezza tra il pro-
prio veicolo e quello che entra nell’area di 
rilevamento è significativa

• Subito dopo che la funzione BSM/RCTA è 
stata attivata

• In caso di traino di un rimorchio

● I casi in cui la funzione BSM rileva inutil-
mente veicoli e/o oggetti potrebbero 
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aumentare nelle situazioni seguenti:
• Quando il sensore non è correttamente 

allineato a causa di un forte urto subito 
dallo stesso o dall’area circostante

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
un guard-rail, un muro, ecc. che entra 
nell’area di rilevamento è ridotta

• Quando si percorrono saliscendi pronun-
ciati, ad esempio pendii, avvallamenti nella 
strada o altro

• Quando le corsie sono strette, o quando si 
guida sul bordo di una corsia e un veicolo 
che viaggia in una corsia non adiacente 
entra nell’area di rilevamento

• Quando si guida su strade con curve 
strette, sequenze di curve o superfici irre-
golari

• Quando gli pneumatici sbandano o patti-
nano

• Quando la distanza tra il proprio veicolo e 
un altro che lo segue è ridotta

• Quando si monta un accessorio (per 
esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo

• Quando il veicolo solleva una scia d’acqua 
o di neve.

■ Funzionamento della funzione 
RCTA

La funzione RCTA utilizza dei sensori 
radar per rilevare i veicoli in avvicina-
mento dai lati posteriori destro o sini-
stro e segnala al conducente la 
presenza di tali veicoli facendo lampeg-
giare le spie sugli specchietti retrovisori 
esterni e attivando un cicalino.

Veicoli in avvicinamento

Aree di rilevamento

■ Visualizzazione dell’icona RCTA 
(se in dotazione)

Se viene rilevato un veicolo in avvicina-
mento dal lato posteriore destro o sini-
stro, sulla schermata del sistema di 
navigazione (se in dotazione) o 
dell’impianto multimediale (se in dota-
zione) verrà visualizzato quando 
segue.

 Quando è visualizzato il monitor di 
assistenza al parcheggio Toyota (se 
in dotazione)

 Quando è visualizzata la visione 
panoramica su monitor (se in dota-
zione)

Funzione di allarme presenza 
veicoli nell’area retrostante (se 
in dotazione)

A

B



400 4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

 : La funzione RCTA è in avaria 
(P.388)

■ Aree di rilevamento della funzione 
RCTA

Le aree in cui si possono rilevare veicoli 
sono indicate di seguito.

Il cicalino può segnalare con anticipo al con-
ducente i veicoli in avvicinamento più veloci.

Esempio:

■ La funzione RCTA funziona nei seguenti 
casi

La funzione RCTA si attiva quando sono sod-
disfatte tutte le seguenti condizioni:

● La funzione RCTA è accesa.

● La leva del cambio è su R.

● La velocità del veicolo è inferiore a circa 
8 km/h.

● La velocità del veicolo in avvicinamento è 
compresa tra 8 km/h e 28 km/h circa.

■ Impostazione del volume del cicalino

Il volume del cicalino può essere regolato sul 
display multi-informazioni. (P.148)

■ Condizioni nelle quali la funzione RCTA 
non rileverà un veicolo

La funzione RCTA non è progettata per rile-
vare i seguenti tipi di veicoli e/o oggetti.

● Veicoli in avvicinamento direttamente da 
dietro

● Veicoli che effettuano la retromarcia in 
un’area di parcheggio adiacente al proprio 
veicolo

● Veicoli che i sensori non sono in grado di 
rilevare a causa di ostacoli

● Guard-rail, muri, cartelli, veicoli parcheg-

giati e altri oggetti immobili analoghi*

● Motorini, biciclette, pedoni e simili*

● Veicoli in allontanamento dal proprio vei-
colo

● Veicoli in avvicinamento dalle aree di par-

cheggio adiacenti al proprio veicolo*

*: a seconda delle condizioni, il rilevamento 

di veicoli e/o oggetti potrebbe verificarsi 

ugualmente.

■ Condizioni nelle quali la funzione RCTA 
potrebbe non funzionare correttamente

● La funzione RCTA potrebbe non rilevare 
correttamente i veicoli nelle seguenti situa-
zioni:

• Quando il sensore non è correttamente 
allineato a causa di un forte urto subito 
dallo stesso o dall’area circostante

Veicolo in 

avvicina-

mento

Velocità

 Distanza

di allarme 

approssima-

tiva

Veloce 28 km/h 20 m

Lento 8 km/h 5,5 m

A
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• Se il sensore o l’area circostante sul parau-
rti posteriore sono coperti da fango, neve, 
ghiaccio, adesivi o simili

• Durante la guida su una superficie stradale 
coperta da pozzanghere in caso di mal-
tempo, ad esempio pioggia intensa, neve o 
nebbia

• Quando più veicoli si avvicinano con 
distanze minime tra un veicolo e l’altro

• Quando un veicolo si avvicina ad alta velo-
cità

• Quando si parcheggia su una pendenza 
ripida, ad esempio su una salita/discesa, 
un avvallamento della strada, ecc.

• Quando si monta un accessorio (per 
esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo

• Durante la retromarcia su un pendio che 
presenta una brusca variazione di pen-
denza

• Quando si esce in retromarcia da un par-
cheggio a spina di pesce

• Subito dopo che si è attivata la funzione 
RCTA

• Subito dopo l’avviamento del sistema 
ibrido con la funzione RCTA attivata

• In caso di traino di un rimorchio
• Quando i sensori non riescono a rilevare 

un veicolo a causa di ostacoli

● I casi in cui la funzione RCTA rileva inutil-
mente veicoli e/o oggetti potrebbero 
aumentare nelle situazioni seguenti:

• Se un veicolo passa accanto alla fiancata 
del proprio veicolo

• Se l’area di parcheggio è affacciata su una 
via percorsa da altri veicoli

• In caso di distanza ridotta tra il proprio vei-
colo e oggetti metallici, ad esempio un 
guard-rail, un muro, un cartello o un vei-
colo parcheggiato, che potrebbero riflettere 
onde elettriche verso il retro del veicolo

• Quando si monta un accessorio (per 
esempio un portabiciclette) sulla parte 
posteriore del veicolo
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*: se in dotazione

■ Posizione e tipi di sensori

Sensori angolari anteriori (se in 

dotazione)

Sensori centrali anteriori (se in dota-

zione)

Sensori angolari posteriori

Sensori centrali posteriori

■ Display (display multi-informa-
zioni)

Quando i sensori rilevano un oggetto, 

ad esempio un muro, sul display multi-
informazioni viene visualizzata 
un’immagine in base alla posizione e 
alla distanza dell’oggetto.

Rilevamento del sensore angolare 

anteriore (se in dotazione)

Rilevamento del sensore centrale 

anteriore (se in dotazione)*1

Rilevamento del sensore angolare 

posteriore*2

Rilevamento del sensore centrale 

posteriore*2

*1: visualizzato quando la leva del cambio è 

in posizione di guida
*2: visualizzato quando la leva del cambio è 

su R

■ Display (schermo dell’impianto 
audio)

Quando i sensori rilevano un oggetto, 
ad esempio un muro, sullo schermo del 
sistema di navigazione (se in dota-
zione) o dell’impianto multimediale (se 
in dotazione) viene visualizzata 
un’immagine in base alla posizione e 
alla distanza dell’oggetto.

 Quando è visualizzato il monitor di 
assistenza al parcheggio Toyota (se 
in dotazione)

Sensore di assistenza al 
parcheggio Toyota*

La distanza tra il veicolo e gli 

oggetti, ad esempio un muro, 

durante le manovre di parcheggio 

parallelo, o entrando in un garage, 

viene misurata dai sensori e 

comunicata tramite la schermata 

del sistema di navigazione o 

dell’impianto multimediale e un 

cicalino. Controllare sempre l’area 

circostante quando si usa questo 

sistema.

Componenti del sistema

A

B

C

D

A

B

C

D
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quando viene rilevato un ostacolo, 

nell’angolo superiore della schermata viene 

visualizzata un’immagine stilizzata.

 Quando è visualizzata la visione 
panoramica su monitor (se in dota-
zione)

 Visione panoramica*

Viene visualizzata un’immagine quando è 

visualizzata la visione panoramica su moni-

tor.
*: quando viene rilevato un ostacolo, 

nell’angolo superiore dello schermo viene 

visualizzata un’immagine stilizzata 

quando è attiva la visualizzazione ingran-

dita.

 Tranne la visione panoramica

quando viene rilevato un ostacolo, 

nell’angolo superiore della schermata viene 

visualizzata un’immagine stilizzata.

La funzione del sensore di assistenza 
al parcheggio Toyota può essere atti-

vata/disattivata dalla schermata  del 
display multi-informazioni. (P.148)

Quando la funzione del sensore di assi-

stenza al parcheggio Toyota è disattivata, la 

spia OFF del sensore (P.129) si accende 

sul display multi-informazioni.

Per riattivare il sistema, selezionare  sul 

display multi-informazioni, selezionare 

, quindi attivarlo.

Se il sistema è disattivato, rimarrà in questo 

stato anche se si porta l’interruttore di ali-

mentazione su ON dopo averlo portato su 

OFF.

Accensione/spegnimento del 
sensore di assistenza al par-
cheggio Toyota
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■ Il sistema entra in funzione quando

● L’interruttore di alimentazione è su ON.

● La funzione sensore di assistenza al par-
cheggio Toyota è attivata.

● La velocità del veicolo è inferiore a circa 
10 km/h.

● La leva del cambio è in posizione diversa 
da P.

AVVISO

■ Precauzioni relative al sensore di 
assistenza al parcheggio Toyota

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di queste precauzioni può 
comportare l’impossibilità di condurre il 
veicolo in modo sicuro con conseguente 
rischio di incidenti.

● Non utilizzare il sensore a velocità supe-
riori a 10 km/h.

● Le aree di rilevazione dei sensori e i 
tempi di reazione sono limitati. Quando 
si avanza o si retrocede, verificare la 
sicurezza delle zone circostanti al vei-
colo (in particolare sui lati del veicolo) e 
guidare lentamente, usando il freno per 
controllare la velocità del veicolo.

● Non montare accessori accanto ai 
paraurti poiché tali zone sono incluse 
nelle aree di rilevamento dei sensori.

● La zona direttamente sottostante ai 
paraurti non viene rilevata.
Paletti sottili o oggetti più bassi del sen-
sore potrebbero non essere rilevati 
durante l’avvicinamento, anche se sono 
stati già rilevati in precedenza.

■ Quando disattivare la funzione

Nelle seguenti situazioni, disattivare la fun-
zione in quanto potrebbe attivarsi anche in 
assenza di rischio di scontro.

● Il veicolo è dotato di un’asta di ingombro 
passaruota, antenna wireless o luci fen-
dinebbia in commercio.

● Il paraurti anteriore o posteriore o il sen-
sore subisce un forte urto.

● Sono montate sospensioni non originali 
Toyota (sospensioni ribassate, ecc.).

● Sono installati occhielli di traino di emer-
genza.

● È montata una targa retroilluminata.

■ Quando si utilizza il sensore di assi-
stenza al parcheggio Toyota

Nelle situazioni che seguono, il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente a 
causa di un’anomalia del sensore o altro. 
Far controllare il veicolo presso un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

● Il display di attivazione del sensore di 
assistenza al parcheggio Toyota lam-
peggia o rimane visualizzato continua-
mente e un cicalino suona, anche se 
non vengono rilevati oggetti.

● Se l’area intorno a un sensore urta qual-
cosa, o riceve un forte urto.

● Se il paraurti o la griglia urtano qual-
cosa.

● Se il display lampeggia o rimane visua-
lizzato continuamente senza che il cica-
lino suoni, tranne quando è attiva la 
funzione di silenziamento.

■ Note relative al lavaggio del veicolo

Non dirigere getti intensi di acqua o vapore 
sull’area del sensore.

Questo potrebbe causare il cattivo funzio-
namento del sensore.

● Se si utilizza un getto d’acqua ad alta 
pressione per lavare il veicolo, non 
spruzzare l’acqua direttamente sui sen-
sori, in quanto si potrebbe causare 
un’anomalia.

● Se si utilizza vapore per pulire il veicolo, 
non dirigere il vapore troppo vicino ai 
sensori, in quanto si potrebbe causare 
un’anomalia.
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■ Se viene visualizzato il messaggio 
“Assistenza al parcheggio non disponi-
bile. Pulire il sensore di assistenza al 
parcheggio.” sul display multi-informa-
zioni

È possibile che un sensore sia coperto di 
ghiaccio, neve, sporco, ecc. Rimuovere 
ghiaccio, neve, sporco, ecc. per ripristinare il 
normale funzionamento del sistema.

Inoltre, la formazione di ghiaccio sul sensore 
con temperature rigide potrebbe causare la 
comparsa di un messaggio di allarme o il 
mancato rilevamento di un oggetto da parte 
del sensore. Quando il ghiaccio si scioglie, il 
sistema ritornerà alla normalità.

Se compare un messaggio di allarme anche 
se il sensore è pulito, il sensore potrebbe pre-
sentare un’anomalia. Far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia.

■ Se sul display multi-informazioni 
appare “Assistenza al parcheggio non 
disponibile” (veicoli con PKSB)

● Sulla superficie del sensore potrebbe for-
marsi un rivolo d’acqua, ad esempio in 
caso di pioggia intensa. Quando il sistema 
determina che non si tratta di un’anomalia, 
ritornerà alla normalità.

● È possibile che l’inizializzazione non sia 
stata eseguita dopo aver scollegato e ricol-
legato il terminale della batteria da 12 volt. 
Inizializzare il sistema. (P.405)
Se questo messaggio rimane visibile 
anche dopo l’inizializzazione, far control-
lare il veicolo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

■ Se un terminale della batteria da 12 volt 
è stato scollegato e ricollegato (veicoli 
con PKSB)

Il sistema deve essere inizializzato. Per ini-
zializzare il sistema, guidare il veicolo in linea 
retta per almeno 5 secondi circa a una velo-
cità di almeno 35 km/h.

■ Informazioni sul rilevamento dei sen-
sori

● Le aree di rilevazione del sensore sono 
limitate alle aree intorno ai paraurti ante-

riore e posteriore del veicolo.

● Durante l’uso si possono verificare le 
seguenti situazioni.

• A seconda della forma dell’oggetto e di altri 
fattori, la distanza di rilevamento può 
ridursi, o il rilevamento può risultare impos-
sibile.

• Se gli oggetti statici si avvicinano troppo al 
sensore, il rilevamento potrebbe risultare 
impossibile.

• Si verificherà un breve ritardo tra il rileva-
mento dell’oggetto statico e la visualizza-
zione (attivazione del cicalino di allarme). 
Anche a basse velocità, l’oggetto potrebbe 
arrivare a meno di 30 cm di distanza prima 
che compaia la segnalazione e che suoni il 
cicalino di allarme.

• Potrebbe risultare difficile udire il cicalino a 
causa del volume dell’impianto audio o del 
fruscio dell’aria nell’impianto dell’aria con-
dizionata.

• Potrebbe risultare difficile udire il segnale 
acustico di questo sistema a causa dei 
cicalini degli altri sistemi.

■ Situazioni in cui la funzione potrebbe 
non attivarsi correttamente

Alcune condizioni del veicolo e l’ambiente cir-
costante possono pregiudicare a capacità del 
sensore di rilevare correttamente gli oggetti. I 
casi specifici in cui ciò può avvenire sono 
elencati di seguito.

● Presenza di sporco, neve o ghiaccio sul 
sensore. (Per risolvere il problema, pulire i 
sensori).

● Un sensore è ghiacciato. (Per risolvere il 
problema, sghiacciare l’area). 
Quando fa particolarmente freddo, se un 
sensore è ghiacciato, il display del sensore 
potrebbe essere visualizzato in modo ano-
malo, oppure gli oggetti, ad esempio un 
muro, potrebbero non essere rilevati.

● Un sensore è coperto da qualcosa.

● Quando un sensore o l’area attorno a un 
sensore è estremamente calda o fredda.

● Su una strada fortemente dissestata, su 
una pendenza, su ghiaia o su erba.

● L’area circostante al veicolo è rumorosa a 
causa di avvisatori acustici di veicoli, 
motori di motociclette, freni pneumatici di 



406 4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

veicoli pesanti o altri rumori forti che gene-
rano onde ultrasoniche.

● Nelle vicinanze c’è un altro veicolo dotato 
di sensori di assistenza al parcheggio.

● Un sensore è coperto da un velo di spruzzi 
o da pioggia intensa.

● Se un sensore viene colpito da una grande 
quantità d’acqua, ad esempio quando si 
percorre una strada allagata.

● Se il veicolo è molto inclinato.

● Il veicolo si avvicina a un cordolo alto o 
curvo.

● Se gli oggetti si avvicinano troppo al sen-
sore.

■ Oggetti che potrebbero non essere cor-
rettamente rilevati

La forma dell’oggetto può impedirne il rileva-
mento da parte del sensore. Prestare partico-
lare attenzione ai seguenti oggetti:

● Cavi, recinzioni, funi, ecc.

● Cotone, neve e altri materiali che assor-
bono le onde sonore

● Oggetti fortemente angolati

● Oggetti bassi

● Oggetti alti con la parte superiore che 
sporge in fuori in direzione del veicolo

È possibile che le persone non vengano rile-
vate se indossano certi tipi di indumenti.

■ Raggio di rilevamento dei sensori

 Veicoli senza PKSB

Circa 100 cm*

Circa 150 cm*

Circa 65 cm

Circa 60 cm

 Veicoli con PKSB

Circa 100 cm

Circa 150 cm

Circa 63 cm

Circa 63 cm

Nel diagramma è indicato il raggio di 
rilevamento dei sensori. Si noti che i 
sensori non possono rilevare oggetti 
molto vicini al veicolo.

Il raggio di rilevamento dei sensori può 
variare in funzione della forma 
dell’oggetto, ecc.
*: se in dotazione

Display del rilevamento del sen-
sore, distanza dall’oggetto

A

B

C

D

A

B

C

D
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■ Visualizzazione distanza

Quando un oggetto viene rilevato da un sensore, la distanza approssimativa 
dall’oggetto viene visualizzata sul display multi-informazioni, sulla schermata del 
sistema di navigazione (se in dotazione) o dell’impianto multimediale (se in dota-
zione). (Quando la distanza dall’oggetto si riduce, i segmenti della distanza potreb-
bero lampeggiare).

Le immagini potrebbero essere diverse da quelle illustrate nelle figure.

 Veicoli senza PKSB

 Distanza approssimativa dall’oggetto

• Sensore centrale anteriore: tra 100 cm e 60 cm

• Sensore centrale posteriore: tra 150 cm e 65 cm

 Distanza approssimativa dall’oggetto

• Sensore anteriore: tra 60 cm e 47,5 cm

• Sensore posteriore: tra 65 cm e 50 cm

 Distanza approssimativa dall’oggetto

• Sensore anteriore: tra 47,5 cm e 35 cm

• Sensore posteriore: tra 50 cm e 35 cm

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale
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 Distanza approssimativa dall’oggetto: tra 35 cm e 28 cm

*: i segmenti della distanza lampeggiano lentamente.

 Distanza approssimativa dall’oggetto: Inferiore a 28 cm

*: i segmenti della distanza lampeggiano rapidamente.

 Veicoli con PKSB

 Distanza approssimativa dall’oggetto

• Sensore centrale anteriore: tra 100 cm e 63 cm

• Sensore centrale posteriore: tra 150 cm e 63 cm

 Distanza approssimativa dall’oggetto: tra 63 cm e 48 cm

Display multi-informa-

zioni*
Schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni*
Schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale
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 Distanza approssimativa dall’oggetto: tra 48 cm e 34 cm

 Distanza approssimativa dall’oggetto: tra 34 cm e 15 cm

*: i segmenti della distanza lampeggiano lentamente.

 Distanza approssimativa dall’oggetto: Inferiore a 15 cm

*: i segmenti della distanza lampeggiano rapidamente.

■ Attivazione del cicalino e distanza 
da un oggetto

Un cicalino suona quando i sensori si 
attivano.

 Il cicalino suona più rapidamente 
man mano che il veicolo si avvicina 
a un oggetto.
Quando il veicolo raggiunge la 
distanza dall’oggetto indicata sotto, il 
cicalino si attiva di continuo.

• Veicoli senza PKSB: circa 35 cm

• Veicoli con PKSB: circa 34 cm

 Se 2 o più sensori rilevano simulta-
neamente un oggetto statico, il cica-
lino suona per segnalare l’oggetto 

più vicino.

 Anche se i sensori sono attivi, in 
alcune situazioni il cicalino potrebbe 
non suonare. (funzione di silenzia-
mento automatico del cicalino)

■ Silenziamento del cicalino (veicoli con 
PKSB)

● Funzione di silenziamento automatico del 
cicalino

Anche se i sensori sono attivi, nelle seguenti 

situazioni il cicalino potrebbe non suonare:

• La distanza tra il veicolo e l’oggetto rilevato 
non si riduce (tranne quando la distanza 
tra il veicolo e l’oggetto non supera 34 cm).

• Il veicolo si allontana dall’oggetto.

Display multi-informa-

zioni
schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni*
Schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale

Display multi-informa-

zioni*
Schermata del sistema di navigazione o dell’impianto multimediale
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• Non sono presenti oggetti rilevabili che 
entrano nella traiettoria del veicolo.

Tuttavia, se viene rilevato un altro oggetto o 

la situazione cambia mentre il cicalino è 

silenziato, il cicalino suona nuovamente.

● Per silenziare il cicalino

Il cicalino si può silenziare temporaneamente 

premendo  sugli interruttori di controllo 

del display quando il display multi-informa-

zioni suggerisce che è disponibile la funzione 

di silenziamento.

● Quando il silenziamento viene annullato

Il silenziamento viene annullato automatica-

mente nelle situazioni seguenti.

• Quando la posizione del cambio viene 
cambiata

• Quando il veicolo ha raggiunto o superato 
una determinata velocità

• Quando l’assistenza al parcheggio Toyota 
viene disattivata e riattivata

• Quando l’interruttore di alimentazione 
viene portato su OFF e quindi riportato su 
ON

■ Personalizzazione

Il volume del cicalino può essere regolato sul 
display multi-informazioni. (tranne per veicoli 
senza sensori anteriori) (P.148)

*: se in dotazione

■ Funzione di frenata di assistenza 
al parcheggio (oggetti statici)

P.415

■ Funzione di frenata di assistenza 
al parcheggio (veicoli nell’area 
retrostante) (se in dotazione)

P.421

PKSB (frenata di assi-
stenza al parcheggio)*

Il sistema di frenata di assistenza 

al parcheggio include le seguenti 

funzioni che si attivano quando si 

guida a bassa velocità o in retro-

marcia, ad esempio durante il par-

cheggio. Quando il sistema 

determina che la possibilità di una 

collisione con un oggetto rilevato 

è elevata, un allarme avvisa il con-

ducente per farlo reagire. Se il 

sistema determina che la possibi-

lità di una collisione con un 

oggetto rilevato è estremamente 

elevata, i freni vengono azionati 

automaticamente per cercare di 

evitare la collisione o ridurne 

l’impatto.

Sistema PKSB (frenata di assi-
stenza al parcheggio)
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La frenata di assistenza al parcheggio 
può essere attivata/disattivata dalla 

schermata  del display multi-infor-
mazioni. Tutte le funzioni di frenata di 
assistenza al parcheggio (oggetti statici 
e veicoli nell’area retrostante) vengono 
attivate/disattivate contemporanea-
mente. (P.148)

Quando la frenata di assistenza al parcheg-

gio è disattivata, la spia PKSB OFF 

(P.129) si accende sul display multi-infor-

mazioni.

Per riattivare il sistema, selezionare  sul 

display multi-informazioni, selezionare 

, quindi attivarlo.

Se il sistema è disattivato, rimarrà in questo 

stato anche se si porta l’interruttore di ali-

mentazione su ON dopo averlo portato su 

OFF.

AVVISO

■ Limiti del sistema di frenata di assi-
stenza al parcheggio

Non fare eccessivo affidamento sul 
sistema in quanto potrebbe verificarsi un 
incidente.

Guidare verificando sempre che l’area 
attorno al veicolo sia sicura.

Il sistema potrebbe non funzionare a 
causa delle condizioni stradali e del vei-
colo, delle condizioni atmosferiche o altro.

Le capacità di rilevamento dei sensori e 
dei radar sono limitate. Guidare verifi-
cando sempre che l’area attorno al veicolo 
sia sicura.

● È esclusiva responsabilità del condu-
cente guidare in maniera sicura. Gui-
dare sempre con cautela, avendo cura 
di controllare l’area circostante. Il 
sistema di frenata di assistenza al par-
cheggio è stato progettato per offrire 
assistenza nel ridurre la gravità degli 
scontri. Tuttavia, potrebbe non funzio-
nare in alcune situazioni.

● Il sistema di frenata di assistenza al par-
cheggio non è progettato per fermare 
completamente il veicolo. Inoltre, anche 
se il sistema ha fermato il veicolo, è 
necessario premere immediatamente il 
pedale del freno in quanto l’intervento 
dei freni viene annullato dopo 2 secondi 
circa.

NOTA

■ Se sul display multi-informazioni 
appare “PKSB non disponibile” e la 
spia PKSB OFF lampeggia

Se questo messaggio viene visualizzato 
subito dopo aver portato l’interruttore di 
alimentazione su ON, guidare il veicolo 
con cautela, controllando l’area circo-
stante. Potrebbe essere necessario gui-
dare il veicolo per un determinato periodo 
di tempo prima che il sistema torni alla 
normalità. (Se il sistema non ritorna alla 
normalità dopo aver guidato per qualche 
tempo, pulire i sensori e l’area circostante 
sui paraurti).

Attivazione/disattivazione della 
frenata di assistenza al par-
cheggio
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Quando il controllo limitazione della 
potenza del sistema ibrido o il controllo 
freni interviene, un cicalino suona e sul 
display multi-informazioni, sullo 
schermo del sistema di navigazione (se 
in dotazione) o dell’impianto multime-
diale compare un messaggio che 
avvisa il conducente.

A seconda della situazione, il controllo limi-

tazione della potenza del sistema ibrido si 

attiva per limitare l’accelerazione o ridurre la 

potenza il più possibile.

 Controllo limitazione della potenza 
del sistema ibrido in funzione (limita-
zione dell’accelerazione)

Il sistema impedisce un’accelerazione supe-

riore a un determinato valore.

Schermata del sistema di navigazione (se in 

dotazione) o dell’impianto multimediale (se 

in dotazione): Nessun avviso visualizzato

Display multi-informazioni: “Rilevato 

oggetto. Accelerazione ridotta.”

Spia PKSB OFF: Spenta

Cicalino: Non suona

 Controllo limitazione della potenza 
del sistema ibrido in funzione (ridu-
zione massima della potenza)

Il sistema ha determinato che è necessaria 

una frenata più potente del normale.

Schermata del sistema di navigazione (se in 

dotazione) o dell’impianto multimediale (se 

in dotazione): “FRENARE!”

Display multi-informazioni: “FRENARE!”

Spia PKSB OFF: Spenta

Cicalino: Segnale acustico breve

 Il controllo freni è in funzione

Il sistema ha determinato che è necessario 

eseguire una frenata di emergenza.

Schermata del sistema di navigazione (se in 

dotazione) o dell’impianto multimediale (se 

in dotazione): “FRENARE!”

Display multi-informazioni: “FRENARE!”

Spia PKSB OFF: Spenta

Cicalino: Segnale acustico breve

 Veicolo fermato dall’intervento del 
sistema

Il veicolo è stato fermato tramite l’intervento 

del controllo freni.

Schermata del sistema di navigazione (se in 

dotazione) o dell’impianto multimediale (se 

in dotazione): “Premere il pedale del freno.”

Display multi-informazioni: “Passare al 

freno.” (se il pedale dell’acceleratore non è 

premuto, viene visualizzato “Frenare”)

Spia PKSB OFF: Accesa

Cicalino: Segnale acustico breve

Se la frenata di assistenza al parcheg-
gio rileva la possibilità di uno scontro 
con un oggetto rilevato, la potenza del 
sistema ibrido viene limitata per limitare 
l’eventuale aumento della velocità del 
veicolo. (Controllo limitazione della 
potenza del sistema ibrido: vedere la 
figura 2).
Inoltre, se il pedale dell’acceleratore 
rimane premuto, i freni vengono azio-
nati automaticamente per ridurre la 
velocità del veicolo. (Controllo freni: 
vedere la figura 3).

 Figura 1: PKSB (frenata di assi-
stenza al parcheggio) inattivo

Display e cicalino del controllo 
limitazione della potenza del 
sistema ibrido e del controllo 
freni

Panoramica del sistema
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Potenza del sistema ibrido

Potenza frenante

Tempo

 Figura 2: Controllo limitazione della 
potenza del sistema ibrido in fun-
zione

Potenza del sistema ibrido

Potenza frenante

Tempo

Il controllo limitazione della potenza 

del sistema ibrido interviene (il 

sistema rileva che la possibilità di 

uno scontro con l’oggetto rilevato è 

elevata)

 Figura 3: intervento limitazione della 
potenza del sistema ibrido e dei freni

Potenza del sistema ibrido

Potenza frenante

Tempo

Il controllo limitazione della potenza 

del sistema ibrido interviene (il 

sistema rileva che la possibilità di 

uno scontro con l’oggetto rilevato è 

elevata)

Il controllo freni interviene (il 

sistema determina che la possibilità 

di uno scontro con l’oggetto rilevato 

è estremamente elevata)

■ Se la frenata di assistenza al parcheg-
gio è intervenuta

Se il veicolo viene fermato dall’intervento 
della frenata di assistenza al parcheggio, 
quest’ultima viene disattivata e la spia PKSB 
OFF si accende. Se la frenata di assistenza 
al parcheggio entra in funzione a vuoto, è 
possibile annullare il controllo freni premendo 
il pedale del freno o aspettando 2 secondi 
circa perché venga annullato automatica-
mente. Si può quindi ripartire con il veicolo 
premendo il pedale dell’acceleratore.

■ Riattivazione della frenata di assistenza 
al parcheggio

Per riattivare la frenata di assistenza al par-
cheggio quando è stata disattivata dopo un 
intervento, attivare di nuovo il sistema 
(P.411), oppure spegnere l’interruttore di 
alimentazione e riportarlo su ON. Inoltre, se 

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

E
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l’oggetto non è più presente nella direzione di 
marcia del veicolo o se la direzione di marcia 
del veicolo cambia (ad esempio si passa 
dalla marcia avanti alla retromarcia, o vice-
versa), il sistema viene riattivato automatica-
mente.

■ Se sul display multi-informazioni 
appare “Frenata di assistenza al par-
cheggio non disponibile.” e la spia 
PKSB OFF lampeggia

● Se compare questo messaggio, un sen-
sore sul paraurti anteriore o posteriore 
potrebbe essere sporco. Pulire i sensori e 
la zona circostante sui paraurti.

● È possibile che l’inizializzazione non sia 
stata eseguita dopo aver scollegato e ricol-
legato il terminale della batteria da 12 volt. 
Inizializzare il sistema. (P.414)
Se questo messaggio rimane visibile 
anche dopo l’inizializzazione, far control-
lare il veicolo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

■ Se sul display multi-informazioni com-
paiono i messaggi “Frenata di assi-
stenza al parcheggio non disponibile.” 
e “Assistenza al parcheggio non dispo-
nibile. Pulire il sensore di assistenza al 
parcheggio.” e la spia PKSB OFF lam-
peggia

● Un sensore potrebbe essere coperto da 
ghiaccio, neve, sporco, ecc. In tal caso, 
rimuovere ghiaccio, neve, sporco, ecc. per 
ripristinare il normale funzionamento del 
sistema. Se questo messaggio compare 
anche dopo aver rimosso la sporcizia dal 
sensore o quando il sensore non è sporco, 
far controllare il veicolo presso un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

● Un sensore potrebbe essere congelato. 
Quando il ghiaccio si scioglie, il sistema 
ritornerà alla normalità.

● Sulla superficie del sensore potrebbe for-
marsi un rivolo d’acqua, ad esempio in 
caso di pioggia intensa. Quando il sistema 
determina che non si tratta di un’anomalia, 
ritornerà alla normalità.

■ Se il terminale della batteria da 12 volt è 
stato scollegato e ricollegato

Il sistema deve essere inizializzato. Per ini-
zializzare il sistema, guidare il veicolo in linea 
retta per almeno 5 secondi circa a una velo-
cità di almeno 35 km/h.
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*: se in dotazione

Questa funzione si attiva nelle seguenti situazioni se un oggetto viene rilevato nella 
direzione di marcia del veicolo.

■ Quando il veicolo viaggia a bassa velocità e il pedale del freno non viene 
premuto o viene premuto tardi

Funzione di frenata di assistenza al parcheggio (oggetti 
statici)*

Se i sensori rilevano un oggetto immobile, ad esempio un muro, nella dire-

zione di marcia del veicolo e il sistema rileva la possibilità di uno scontro a 

causa del movimento in avanti improvviso del veicolo dovuto alla pressione 

involontaria del pedale dell’acceleratore, del movimento del veicolo in dire-

zione indesiderata dovuto alla selezione di una posizione del cambio errata, 

oppure durante il parcheggio o mentre si guida a bassa velocità, il sistema 

interviene per ridurre l’impatto con l’oggetto immobile rilevato e i conse-

guenti danni.

Esempi di intervento della funzione
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■ Quando il pedale dell’acceleratore viene premuto troppo

■ Quando il veicolo si muove in direzione indesiderata a causa della sele-
zione di una posizione del cambio errata

P.402

Tipi di sensori

AVVISO

■ Per garantire il corretto funziona-
mento della frenata di assistenza al 
parcheggio

Osservare le seguenti precauzioni per i 
sensori (P.402). In caso contrario, un 
sensore potrebbe non funzionare corretta-
mente e causare un incidente.

● Non modificare, smontare o verniciare i 
sensori.

● Non sostituire un sensore con uno non 
originale.

● Evitare che un sensore o l’area circo-
stante subiscano urti violenti.

● Non danneggiare i sensori e mantenerli 
sempre puliti.
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■ Quando si attiva la funzione di frenata 
di assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici)

La funzione si attiva quando la spia PKSB 
OFF non è accesa e non lampeggia 
(P.128, 129) e tutte le seguenti condizioni 
sono soddisfatte:

● Controllo limitazione della potenza del 
sistema ibrido

• La frenata di assistenza al parcheggio è 
attivata.

• La velocità del veicolo non supera i 
15 km/h.

• È presente un oggetto immobile nella dire-
zione di marcia del veicolo (da 2 a 4 m 
davanti).

• La frenata di assistenza al parcheggio ha 
determinato che è necessario azionare i 
freni con più forza del normale per evitare 
lo scontro.

AVVISO

● Se l’area attorno a un sensore radar 
subisce un impatto, il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente a causa di 
un’anomalia del sensore. Far controllare 
il veicolo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

■ Gestione delle sospensioni

Non modificare le sospensioni, poiché le 
variazioni di altezza o inclinazione del vei-
colo possono impedire ai sensori di rile-
vare correttamente gli oggetti o possono 
causare il mancato funzionamento del 
sistema o l’intervento a vuoto.

■ Se la funzione di frenata di assi-
stenza al parcheggio (oggetti statici) 
entra in funzione a vuoto, ad esempio 
a un passaggio a livello

Se la funzione di frenata di assistenza al 
parcheggio (oggetti statici) entra in fun-
zione a vuoto, ad esempio a un passaggio 
a livello, l’intervento dei freni viene annul-
lato dopo 2 secondi circa consentendo di 
ripartire e lasciare la zona; l’intervento 
freni può anche essere annullato pre-
mendo il pedale del freno. Se si preme il 
pedale dell’acceleratore dopo l’annulla-
mento dell’intervento freni, è possibile 
ripartire e lasciare la zona.

■ Note relative al lavaggio del veicolo

Non dirigere getti intensi di acqua o vapore 
sull’area del sensore.

Questo potrebbe causare il cattivo funzio-
namento del sensore.

● Se si utilizza un getto d’acqua ad alta 
pressione per lavare il veicolo, non 
spruzzare l’acqua direttamente sui sen-
sori, in quanto si potrebbe causare 
un’anomalia.

● Se si utilizza vapore per pulire il veicolo, 
non dirigere il vapore troppo vicino ai 
sensori, in quanto si potrebbe causare 
un’anomalia.

■ Quando disattivare la frenata di assi-
stenza al parcheggio

Nelle seguenti situazioni, disattivare la fre-
nata di assistenza al parcheggio in quanto 
potrebbe attivarsi anche in assenza di 
rischio di scontro.

● Quando di ispeziona il veicolo usando 
un banco prova a rulli, un banco dina-
mometrico o un rullo libero

● Quando si carica il veicolo su una nave, 
un camion o altro mezzo di trasporto

● Se le sospensioni sono state modificate 
o sono stati montati pneumatici con 
dimensioni diverse da quelle specificate

● Se la parte anteriore del veicolo è solle-
vata o abbassata a causa del carico tra-
sportato

● Quando sono montati accessori quali 
occhiello di traino di emergenza, protet-
tore del paraurti (ad esempio modana-
tura aggiuntiva, ecc.), portabiciclette o 
lama spazzaneve che possono coprire 
un sensore

● Quando si utilizza un lavaggio automa-
tico
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● Controllo freni
• Il controllo limitazione della potenza del 

sistema ibrido è in funzione
• La frenata di assistenza al parcheggio 

determina che è necessario azionare 
immediatamente i freni per evitare uno 
scontro.

■ Quando si disattiva la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio 
(oggetti statici)

La funzione si disattiva se viene soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

● Controllo limitazione della potenza del 
sistema ibrido

• La frenata di assistenza al parcheggio è 
disattivata.

• Il sistema determina che lo scontro può 
essere evitato con l’uso normale dei freni.

• L’oggetto statico non si trova più da 2 a 
4 m di distanza dal veicolo o nella dire-
zione di marcia del veicolo.

● Controllo freni
• La frenata di assistenza al parcheggio è 

disattivata.
• Sono trascorsi circa 2 secondi da quando il 

veicolo è stato fermato dall’intervento dei 
freni.

• Si preme il pedale del freno dopo che il vei-
colo è stato fermato dall’intervento dei 
freni.

• L’oggetto statico non si trova più da 2 a 
4 m di distanza dal veicolo o nella dire-
zione di marcia del veicolo.

■ Raggio di rilevamento della funzione di 
frenata di assistenza al parcheggio 
(oggetti statici)

Il raggio di rilevamento della funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) è diverso dal raggio di rilevamento del 
sensore di assistenza al parcheggio Toyota. 
(P.406) Pertanto, anche se il sensore di 
assistenza al parcheggio Toyota rileva un 
oggetto e invia un avviso, la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe non intervenire.

■ Oggetti che la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe non rilevare

Il sensore potrebbe non essere in grado di 
rilevare determinati oggetti come i seguenti:

● Pedoni

● Articoli di cotone, neve e altri materiali che 
non riflettono le onde ultrasoniche

● Oggetti che non sono perpendicolari al ter-
reno o alla direzione di marcia del veicolo, 
di forma irregolare o che oscillano

● Oggetti bassi

● Oggetti sottili, ad esempio cavi, recinzioni, 
funi e cartelli stradali

● Oggetti estremamente vicini al paraurti

● Oggetti fortemente angolati

● Oggetti alti con la parte superiore che 
sporge in fuori in direzione del veicolo

■ Situazioni in cui la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe non funzionare

Quando la leva del cambio è su N

■ Cicalino sensore di assistenza al par-
cheggio Toyota

A prescindere dal fatto che la funzione sen-
sore di assistenza al parcheggio Toyota sia 
attiva o meno (P.403), se la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) è attiva (P.411), i sensori anteriori o 
posteriori rilevano un oggetto, la limitazione 
della potenza del sistema ibrido e i freni inter-
vengono, e il cicalino del sensore di assi-
stenza al parcheggio Toyota suona per 
segnalare al conducente la distanza appros-
simativa dall’oggetto.

■ Situazioni in cui la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe attivarsi anche in assenza 
di rischio di scontro

Nelle seguenti situazioni, la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe attivarsi anche in assenza di 
rischio di scontro.

● Area circostante al veicolo
• Quando si percorre una strada stretta
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• Quando si guida sulla ghiaia o in una zona 
con erba alta

• Quando si guida verso uno striscione o 
una bandiera, un ramo basso o una bar-
riera (ad esempio quelle utilizzate nei pas-
saggi a livello, caselli di pedaggio e 
parcheggi)

• Quando sul ciglio della strada è presente 
una struttura (ad esempio quando si per-
corre una galleria, un ponte o una strada 
stretti)

• Durante il parcheggio in parallelo
• Quando sulla superficie stradale è pre-

sente un solco o una buca
• Quando si guida su una copertura metal-

lica (grata), ad esempio quelle utilizzate 
per i canali di scolo

• Quando si percorrono salite e discese 
ripide

• Se un sensore viene colpito da una grande 
quantità d’acqua, ad esempio quando si 
percorre una strada allagata

• Se il veicolo viene caricato su nave o 
camion

• In un autolavaggio con base mobile
• Parcheggio con sollevatore per auto o par-

cheggio multipiano
• Parcheggio sotterraneo
• Strutture sul terreno (dossi, marcatori cata-

rifrangenti o simili)
• Differenze di altezza
• Durante la marcia in rettilineo o le svolte a 

destra
• Tubature di impianti di scioglimento della 

neve
• Sensori di rilevamento veicoli, ad esempio 

dei semafori, sensori di ingorghi stradali o 
sensori di spazi liberi nei parcheggi

• Rotaie ferroviarie
• Strutture in acciaio a forma di H
• Quando su entrambi i lati sono presenti 

veicoli o in presenza di un veicolo simile al 
veicolo in uso

● Tempo
• Se un sensore è coperto di ghiaccio, neve, 

sporco, ecc. (quando lo si pulisce, il 
sistema ritorna alla normalità)

• Se pioggia intensa o acqua colpisce un 
sensore

• Quando si guida in condizioni atmosferiche 
avverse, ad esempio con nebbia, neve o in 
una tempesta di sabbia

• In caso di forti raffiche di vento

● Altre fonti di onde sonore
• Se in prossimità del veicolo ci sono avvisa-

tori acustici, rilevatori di veicoli, motori di 
motociclette, freni pneumatici di veicoli 
pesanti, sonar di distanza di altri veicoli o 
altri dispositivi che generano ultrasuoni

• Se accanto a un sensore vengono installati 
adesivi o componenti elettronici, ad esem-
pio una targa retroilluminata (soprattutto di 
tipo fluorescente), luci fendinebbia, un’asta 
di ingombro passaruota o un’antenna wire-
less

● Variazioni dell’assetto del veicolo
• Se il veicolo è molto inclinato
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata a causa del carico trasportato
• Se la direzione di un sensore è stata modi-

ficata a seguito di uno scontro o altro 
impatto

■ Situazioni in cui la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (oggetti sta-
tici) potrebbe non funzionare corretta-
mente

Nelle seguenti situazioni questa funzione 
potrebbe non funzionare correttamente.

● Tempo
• Quando un sensore o l’area attorno a un 

sensore è estremamente calda o fredda
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• Quando soffia vento forte

• Se un sensore è coperto di ghiaccio, neve, 
sporco, ecc. (quando lo si pulisce, il 
sistema ritorna alla normalità)

• Se pioggia intensa o acqua colpisce un 
sensore

• Quando si guida in condizioni atmosferiche 
avverse, ad esempio con nebbia, neve o in 
una tempesta di sabbia

• Un sensore è ghiacciato. (Per risolvere il 
problema, sghiacciare l’area).

● Area circostante al veicolo
• Quando un oggetto che non può essere 

rilevato si trova tra il veicolo e l’oggetto rile-
vato

• Se un oggetto, ad esempio un altro vei-
colo, una motocicletta, una bicicletta o un 
pedone, si inserisce davanti al veicolo o 
sbuca di lato

• Il veicolo si avvicina a un cordolo alto o 
curvo.

• Su una strada fortemente dissestata, su 
una pendenza, su ghiaia o su erba.

• Gli oggetti sono troppo vicini al sensore.

● Altre fonti di onde sonore
• Se in prossimità del veicolo ci sono avvisa-

tori acustici, rilevatori di veicoli, motori di 
motociclette, freni pneumatici di veicoli 
pesanti, sonar di distanza di altri veicoli o 
altri dispositivi che generano ultrasuoni

• Se accanto a un sensore vengono installati 
adesivi o componenti elettronici, ad esem-
pio una targa retroilluminata (soprattutto di 

tipo fluorescente), luci fendinebbia, un’asta 
di ingombro passaruota o un’antenna wire-
less

● Variazioni nel veicolo
• Se il veicolo è molto inclinato
• Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 

o abbassata a causa del carico trasportato
• Se la direzione di un sensore è stata modi-

ficata a seguito di uno scontro o altro 
impatto

• Quando sono montati accessori quali 
occhiello di traino di emergenza, protettore 
del paraurti (ad esempio modanatura 
aggiuntiva, ecc.), portabiciclette o lama 
spazzaneve che possono coprire un sen-
sore

• Se le sospensioni sono state modificate o 
sono stati montati pneumatici con dimen-
sioni diverse da quelle specificate

• Se il sensore viene coperto da vernice o da 
un adesivo
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*: se in dotazione

Questa funzione si attiva nelle seguenti situazioni se viene rilevato un veicolo nella 
direzione di marcia del veicolo.

■ Quando, durante una manovra in retromarcia si avvicina un veicolo e il 
pedale del freno non viene premuto o viene premuto tardi

P.396

Funzione di frenata di assistenza al parcheggio (veicoli 
nell’area retrostante)*

Se un sensore radar posteriore rileva un veicolo in avvicinamento dal lato 

posteriore destro o sinistro del veicolo e il sistema determina che la possi-

bilità di uno scontro è alta, questa funzione attiva i freni per ridurre la proba-

bilità di scontro con tale veicolo.

Esempi di intervento della funzione

Tipi di sensori AVVISO

■ Per garantire il corretto funziona-
mento della frenata di assistenza al 
parcheggio (veicoli nell’area retro-
stante)

Osservare le seguenti precauzioni relative 
ai sensori radar posteriori (P.396). In 
caso contrario, un sensore potrebbe non 
funzionare correttamente e causare un 
incidente.

● Non modificare, smontare o verniciare i 
sensori.
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■ La funzione di frenata di assistenza al 
parcheggio (veicoli nell’area retro-
stante) si attiva quando

La funzione si attiva quando la spia PKSB 
OFF non è accesa e non lampeggia 
(P.128, 129) e tutte le seguenti condizioni 
sono soddisfatte:

● Controllo limitazione della potenza del 
sistema ibrido

• La frenata di assistenza al parcheggio è 
attivata.

• La velocità del veicolo non supera i 
15 km/h.

• I veicoli si avvicinano dal lato posteriore 
destro o sinistro del veicolo viaggiando a 
una velocità inferiore a 8 km/h circa

• La leva del cambio è su R.
• Il sistema di frenata di assistenza al par-

cheggio determina che è necessario azio-
nare i freni con più forza del normale per 
evitare lo scontro con un veicolo in avvici-
namento.

● Controllo freni
• Il controllo limitazione della potenza del 

sistema ibrido è in funzione
• Il sistema di frenata di assistenza al par-

cheggio determina che è necessaria una 
frenata di emergenza per evitare uno scon-
tro con un veicolo in avvicinamento.

■ Quando si disattiva la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (veicoli 
nell’area retrostante)

La funzione si disattiva se viene soddisfatta 
una delle seguenti condizioni:

● Controllo limitazione della potenza del 
sistema ibrido

• La frenata di assistenza al parcheggio è 
disattivata.

• È possibile evitare la collisione utilizzando 
normalmente i freni.

• Non c’è più alcun veicolo in avvicinamento 
dal lato posteriore destro o sinistro del vei-
colo.

● Controllo freni
• La frenata di assistenza al parcheggio è 

disattivata.
• Sono trascorsi circa 2 secondi da quando il 

veicolo è stato fermato dall’intervento dei 
freni.

• Si preme il pedale del freno dopo che il vei-
colo è stato fermato dall’intervento dei 
freni.

• Non c’è più alcun veicolo in avvicinamento 
dal lato posteriore destro o sinistro del vei-
colo.

■ Area di rilevamento della funzione di 
frenata di assistenza al parcheggio (vei-
coli nell’area retrostante)

L’area di rilevamento della funzione di frenata 
di assistenza al parcheggio (veicoli nell’area 
retrostante) è diversa dall’area di rilevamento 
della funzione RCTA (P.400). Pertanto, 
anche se la funzione RCTA rileva un veicolo 
e invia un avviso, la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (veicoli nell’area 
retrostante) potrebbe non attivarsi.

■ Condizioni in cui la funzione di frenata 
di assistenza al parcheggio (veicoli 
nell’area retrostante) non rileva un vei-
colo

La funzione di frenata di assistenza al par-
cheggio (veicoli nell’area retrostante) non è 
concepito per rilevare i seguenti tipi di veicoli 
e/o oggetti:

● Veicoli in avvicinamento direttamente da 
dietro

● Veicoli che effettuano la retromarcia in 
un’area di parcheggio adiacente al proprio 
veicolo

AVVISO

● Non sostituire un sensore radar poste-
riore con uno non originale.

● Non danneggiare i sensori radar poste-
riori e assicurarsi che i sensori radar e 
l’area circostante sul paraurti siano 
sempre puliti.

● Se l’area attorno a un sensore radar 
posteriore subisce un impatto, il sistema 
potrebbe non funzionare correttamente 
a causa di un’anomalia del sensore. Far 
controllare il veicolo presso un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, 
o presso un’altra officina di fiducia.

● Osservare le precauzioni relative alla 
cura del sensore radar posteriore. 
(P.396)
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● Veicoli che i sensori non sono in grado di 
rilevare a causa di ostacoli

● Veicoli che accelerano o decelerano 
improvvisamente nelle vicinanze del pro-
prio veicolo

● Guard-rail, muri, cartelli, veicoli parcheg-

giati e altri oggetti immobili analoghi*

● Motorini, biciclette, pedoni e simili*

● Veicoli in allontanamento dal proprio vei-
colo

● Veicoli in avvicinamento dalle aree di par-

cheggio adiacenti al proprio veicolo*

● Oggetti estremamente vicini a un sensore 

radar*

● Veicoli in avvicinamento dal lato posteriore 
destro o sinistro del veicolo che viaggiano 
a una velocità inferiore a 8 km/h circa

● Veicoli in avvicinamento dal lato posteriore 
destro o sinistro del veicolo che viaggiano 
a una velocità superiore a 24 km/h circa

*: a seconda delle condizioni, il rilevamento 

di un veicolo e/o di un oggetto potrebbe 

verificarsi ugualmente.

■ Situazioni in cui il sistema potrebbe 
intervenire anche in assenza di rischio 
di scontro

Nelle seguenti situazioni la funzione di fre-
nata di assistenza al parcheggio (veicoli 
nell’area retrostante) potrebbe attivarsi anche 
in assenza di rischio di scontro.

● Se l’area di parcheggio è affacciata su una 
via percorsa da altri veicoli

● Quando il veicolo rilevato svolta mentre si 
avvicina al proprio veicolo

● Se un veicolo passa accanto alla fiancata 
del proprio veicolo

● In caso di distanza ridotta tra il proprio vei-
colo e oggetti metallici, ad esempio un 
guard-rail, un muro, un cartello o un vei-
colo parcheggiato, che potrebbero riflettere 
onde elettriche verso il retro del veicolo

● Quando ci sono oggetti che ruotano in 
prossimità del proprio veicolo, ad esempio 
il ventilatore di un impianto di climatizza-
zione

● Quando viene schizzata o spruzzata acqua 
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in direzione del paraurti posteriore, ad 
esempio l’acqua proveniente da un irriga-
tore

■ Situazioni in cui la funzione di frenata di 
assistenza al parcheggio (veicoli 
nell’area retrostante) potrebbe non fun-
zionare correttamente

Nelle seguenti situazioni i sensori radar 
potrebbero non rilevare un oggetto e questa 
funzione potrebbe non funzionare corretta-
mente

● Oggetti statici

● Quando un sensore o l’area attorno a un 
sensore è estremamente calda o fredda

● Se il paraurti posteriore è coperto di ghiac-
cio, neve, sporco, ecc.

● In caso di pioggia intensa o quando acqua 
colpisce il veicolo

● Quando l’area di rilevamento di un sensore 
radar è coperta da un veicolo adiacente

● Se il veicolo è molto inclinato

● Quando sono montati accessori quali 
occhiello di traino di emergenza, protettore 
del paraurti (ad esempio modanatura 
aggiuntiva, ecc.), portabiciclette o lama 
spazzaneve che possono coprire un sen-
sore

● Se le sospensioni sono state modificate o 
sono stati montati pneumatici con dimen-
sioni diverse da quelle specificate

● Se la parte anteriore del veicolo è sollevata 
o abbassata a causa del carico trasportato

● Se accanto a un sensore radar vengono 
installati adesivi o componenti elettronici, 
ad esempio una targa retroilluminata 
(soprattutto di tipo fluorescente), luci fendi-
nebbia, un’asta di ingombro passaruota o 
un’antenna wireless

● Se l’orientamento di un sensore radar è 
stato modificato

● Quando più veicoli si avvicinano con 
distanze minime tra un veicolo e l’altro

● Quando un veicolo si avvicina rapidamente 
al lato posteriore del proprio veicolo

● Situazioni in cui il sensore radar potrebbe 
non rilevare un veicolo

• Quando un veicolo si avvicina dal lato 
posteriore destro o sinistro del veicolo 
mentre si sta svoltando durante una retro-
marcia

• Quando si svolta durante una retromarcia

• Quando si esce in retromarcia da un par-
cheggio a spina di pesce

• Durante la retromarcia su un pendio che 
presenta una brusca variazione di pen-
denza

• Quando un veicolo svolta nell’area di rile-
vamento



425

4

4-5. Uso dei sistemi di supporto alla guida

G
uida

■ Veicoli FF

1 Modalità di guida Eco

Indicata per ridurre il consumo di carburante 

generando una coppia più graduale in rap-

porto all’uso del pedale dell’acceleratore 

rispetto alla modalità normale e limitando 

l’uso dell’impianto dell’aria condizionata 

(riscaldamento/raffreddamento).

Se si preme l’interruttore quando la modalità 

di guida Eco non è attiva, il sistema passa 

alla modalità di guida Eco e la relativa spia si 

accende sul display multi-informazioni.

2 Modalità normale

Idonea per la guida normale.

Selettore modalità di guida

È possibile selezionare la modalità 

più indicata per le condizioni di 

guida e di impiego.

Selezione della modalità di 
guida
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Se si preme l’interruttore mentre è selezio-

nata la modalità di guida Eco o la modalità 

sportiva, viene ripristinata la modalità nor-

male.

3 Modalità sportiva

Gestisce la risposta dello sterzo e il sistema 

ibrido per generare una risposta all’accelera-

zione indicata per la guida sportiva. Idonea 

quando si desidera un comportamento pre-

ciso, ad esempio durante la guida su strade 

di montagna.

Se si preme l’interruttore quando la modalità 

sportiva non è attiva, il sistema passa alla 

modalità sportiva e la relativa spia si 

accende sul display multi-informazioni.

■ Veicoli AWD

1 Modalità di guida Eco

Indicata per ridurre il consumo di carburante 

generando una coppia più graduale in rap-

porto all’uso del pedale dell’acceleratore 

rispetto alla modalità normale e limitando 

l’uso dell’impianto dell’aria condizionata 

(riscaldamento/raffreddamento).

Se si preme l’interruttore quando la modalità 

di guida Eco non è attiva, il sistema passa 

alla modalità di guida Eco e la relativa spia si 

accende sul display multi-informazioni.

2 Modalità normale

Idonea per la guida normale.

Se si preme l’interruttore mentre è selezio-

nata la modalità di guida Eco o la modalità 

sportiva, viene ripristinata la modalità nor-

male.

3 Modalità sportiva

Gestisce la risposta dello sterzo e il sistema 

ibrido per generare una risposta all’accelera-

zione indicata per la guida sportiva. Idonea 

quando si desidera un comportamento pre-

ciso, ad esempio durante la guida su strade 

di montagna.

Se si preme l’interruttore quando la modalità 

sportiva non è attiva, il sistema passa alla 

modalità sportiva e la relativa spia si 

accende sul display multi-informazioni.

■ Se si passa a una modalità di guida 
diversa dalla modalità normale

● Il colore dello sfondo del display multi-
informazioni cambia in base alla modalità 
di guida selezionata.

● Quando il tachimetro è impostato sul dis-
play analogico, anche il colore del display 
del tachimetro cambia. (Solo per veicoli 
con display multi-informazioni da 7 pollici)

● Il colore dell’interruttore cambia in base 
alla modalità di guida selezionata. (Modelli 
AWD con display multi-informazioni da 
7 pollici)

■ Funzionamento dell’impianto dell’aria 
condizionata in modalità di guida Eco

In modalità di guida Eco, il riscaldamento/raf-
freddamento e la velocità del ventilatore sono 
gestiti in modo da ridurre il consumo di carbu-
rante. Eseguire le seguenti procedure per 
migliorare le prestazioni dell’aria condizio-
nata.

● Regolare la velocità del ventilatore 
(P.447)
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● Disattivare la modalità di guida Eco

■ Disattivazione di una modalità di guida

● Quando l’interruttore di alimentazione 
viene portato su OFF, la modalità sportiva 
viene disattivata automaticamente e viene 
ripristinata la modalità normale.

● La modalità normale e la modalità di guida 
Eco non vengono disattivate se non viene 
selezionata un’altra modalità di guida. 
(Anche se l’interruttore di alimentazione 
viene portato su OFF, le modalità di guida 
normale ed Eco non vengono disattivate 
automaticamente).

Premere l’interruttore della modalità 
Trail

Quando si preme l’interruttore, la modalità 

Trail si attiva e la relativa spia si accende sul 

display multi-informazioni.

Quando si preme nuovamente l’interruttore, 

la spia della modalità Trail si spegne.

Modalità Trail (veicoli 
AWD)

La modalità Trail è un sistema di 

integrazione dei sistemi di 

gestione dell’AWD, dei freni e della 

trazione che migliora l’aderenza e 

la trazione su strade dissestate o 

simili.

AVVISO

■ Prima di utilizzare la modalità Trail

Osservare le seguenti precauzioni. La 
mancata osservanza di queste precau-
zioni potrebbe causare un incidente impre-
visto.

● Verificare che la spia della modalità Trail 
sia accesa prima della guida. Quando la 
spia è spenta, la modalità Trail non è 
attiva.

● La modalità Trail non è concepita per 
estendere i limiti del veicolo. Controllare 
scrupolosamente le condizioni stradali e 
guidare con prudenza.

● Controllare scrupolosamente le condi-
zioni stradali prima di mettersi alla 
guida. Poiché la modalità Trail è adatta 
per la guida su strade dissestate, ad 
esempio quando lo pneumatico su un 
lato pattina, è possibile che non sia ido-
nea per altre condizioni stradali.

Attivazione della modalità Trail
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■ Modalità Trail

● La modalità Trail è destinata alla guida su 
strade dissestate. Non utilizzare l’interrut-
tore in altre situazioni.

● La modalità Trail gestisce il veicolo in 
modo da ottimizzare la trazione durante la 
guida su strade dissestate.

● Se si utilizza continuamente la modalità 
Trail per lunghi periodi di tempo, le solleci-
tazioni sui componenti interessati aumen-
tano e il sistema potrebbe non funzionare 
con efficacia.

■ Quando la modalità Trail viene disatti-
vata

Nelle seguenti situazioni, la modalità Trail 
viene automaticamente disattivata, anche se 
è attiva.

● Quando si cambia la modalità di guida 
(P.425)

● Quando si spegne l’interruttore di alimenta-
zione

■ Quando la modalità Trail è in funzione

Si potrebbero verificare i seguenti tipi di 
situazioni, che non sono sintomo di anomalia.

● Si potrebbero percepire vibrazioni dal vei-
colo o dal volante

● Si potrebbero udire rumori provenienti dal 
vano motore

■ Quando è necessario un controllo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia

Nelle seguenti condizioni il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente. Far controllare 
immediatamente il veicolo presso un conces-

sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

● Quando la spia di slittamento si accende 
mentre la modalità Trail è attiva

● Quando la spia della modalità Trail non si 
accende anche se l’interruttore della 
modalità Trail è stato premuto
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*: se in dotazione

■ Se appare il messaggio “Filtro di sca-
rico pieno. Vedere il Manuale di uso e 
manutenzione.” sul display multi-infor-
mazioni

● Il messaggio potrebbe essere visualizzato 
quando si sottopone il veicolo a un utilizzo 
gravoso con accumulo di particolato.

● Quando è visualizzato questo messaggio 
la potenza del sistema ibrido viene limitata, 
ma è comunque possibile guidare il vei-
colo, a meno che non si accenda la spia di 
anomalia.

● Il particolato può accumularsi più veloce-
mente quando si percorrono spesso brevi 
tragitti, si guida a bassa velocità o si avvia 
frequentemente il sistema ibrido in pre-
senza di temperature rigide. L’accumulo di 
particolato si può ridurre percorrendo 
periodicamente lunghi tragitti rilasciando 
regolarmente il pedale dell’acceleratore, 
ad esempio quando si guida su super-
strade e autostrade.

■ Se la spia di anomalia si accende o sul 
display multi-informazioni appare “Mal-
funzionamento sistema ibrido Potenza 
disponibile ridotta Recarsi dal conces-
sionario”

La quantità di particolato accumulato ha 
superato un determinato livello. Far control-
lare immediatamente il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

Sistema GPF (sistema del 
filtro antiparticolato per 
motori a benzina)*

Il sistema GPF raccoglie il partico-

lato nel gas di scarico usando un 

filtro per i gas di scarico. A 

seconda delle condizioni del vei-

colo, il sistema eseguirà automati-

camente la rigenerazione del filtro.

NOTA

■ Per permettere al sistema GPF di fun-
zionare correttamente

● Usare esclusivamente il tipo di carbu-
rante specificato

● Non modificare i condotti di scarico
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■ ECB (impianto frenante a gestione 
elettronica)

L’impianto frenante a gestione elettro-
nica genera una potenza frenante pro-
porzionale alla forza con cui si aziona il 
freno

■ ABS (sistema antibloccaggio 
freni)

Aiuta a impedire il bloccaggio delle 
ruote in caso di attivazione improvvisa 
dei freni, oppure se questi vengono 
azionati durante la guida su strade 
sdrucciolevoli

■ Frenata assistita

Genera una maggiore potenza frenante 
dopo che il pedale del freno è stato pre-
muto se il sistema rileva una situazione 
di arresto di emergenza

■ VSC (controllo della stabilità del 
veicolo)

Aiuta il conducente a controllare lo 
sbandamento durante una svolta o una 
sterzata brusca su strade sdrucciole-
voli.

■ VSC + (controllo della stabilità del 
veicolo +)

Offre una gestione coordinata di ABS, 
TRC, VSC ed EPS.

Aiuta a mantenere la stabilità direzio-
nale in caso di sterzate su superfici 
stradali sdrucciolevoli, tramite la 
gestione dello sterzo.

■ Sistema anti-sbandamento rimor-
chio (se in dotazione)

Aiuta il conducente a controllare lo 
sbandamento del rimorchio dosando la 
pressione dei freni sulle singole ruote e 
riducendo la coppia motrice se viene 
rilevato che il rimorchio sta sbandando.

■ TRC (sistema di controllo tra-
zione)

Aiuta a mantenere la trazione e ad evi-
tare il pattinamento delle ruote motrici 
in caso di partenze o accelerazioni su 
strade sdrucciolevoli

■ Assistenza attiva in curva (ACA)

Aiuta a evitare che il veicolo sbandi 
verso l’esterno azionando i freni della 
ruota interna mentre si tenta di accele-
rare in curva

■ Sistema di assistenza partenza in 
salita

Aiuta a evitare che il veicolo retroceda 
durante le partenze in salita

■ EPS (servosterzo elettrico)

Utilizza un motore elettrico per ridurre 
la quantità di forza necessaria per ruo-
tare il volante

■ E-Four (sistema AWD elettronico 
su richiesta) (modelli AWD)

Passa automaticamente dalla trazione 
anteriore a quella integrale (AWD) in 
base alle condizioni di guida, contri-
buendo a migliorare la stabilità e il com-
portamento su strada. Le condizioni in 

Sistemi di assistenza alla 
guida

Per garantire la sicurezza e le pre-

stazioni di guida, i seguenti 

sistemi intervengono automatica-

mente reagendo a diverse condi-

zioni di guida. In ogni caso, non 

dimenticare che questi sistemi 

sono aggiuntivi ed evitare di fare 

eccessivo affidamento su di essi 

quando si utilizza il veicolo.

Sommario dei sistemi di assi-
stenza alla guida
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cui il sistema passa alla trazione AWD 
si verificano ad esempio quando si per-
corre una curva o una salita, durante la 
partenza o l’accelerazione, e quando la 
superficie stradale è scivolosa a causa 
di neve, pioggia o altro.

■ Segnale di frenata di emergenza

Quando si frena bruscamente, le luci di 
emergenza iniziano automaticamente a 
lampeggiare per avvertire il veicolo che 
segue.

■ Frenata anti-collisione seconda-
ria (se in dotazione)

Quando il sensore dell’airbag SRS 
rileva una collisione e il sistema inter-
viene, i freni e le luci di arresto si 
accendono automaticamente per 
ridurre la velocità del veicolo e mitigare 
la possibilità di ulteriori danni dovuti a 
una collisione secondaria.

■ Quando i sistemi TRC/VSC/ABS/anti-
sbandamento rimorchio intervengono

Quando i sistemi TRC/VSC/ABS/anti-sban-
damento rimorchio intervengono, la spia di 
slittamento lampeggia.

■ Disattivazione del sistema TRC (con-
trollo trazione)

Se il veicolo rimane impantanato in fango, 
terra o neve, il sistema TRC potrebbe ridurre 
la potenza trasmessa dal sistema ibrido alle 
ruote.
Per aiutare a far oscillare il veicolo avanti e 

indietro per liberarlo, premere  e disatti-
vare il sistema.
Per disattivare il sistema TRC, premere bre-

vemente .

Sul display multi-informazioni comparirà 
“Controllo trazione DISATTIVATO”.

Premere nuovamente  per riattivare il 
sistema.

■ Disattivazione dei sistemi 
TRC/VSC/anti-sbandamento rimorchio

Per disattivare i sistemi TRC/VSC/anti-sban-

damento rimorchio, tenere premuto  per 
più di 3 secondi a veicolo fermo.

La spia VSC OFF si accenderà e sul display 

multi-informazioni comparirà “Controllo tra-

zione DISATTIVATO”.*

Premere nuovamente  per riattivare i 

sistemi.
*: Sui veicoli dotati di PCS (sistema di sicu-

rezza pre-collisione), sarà disattivato 

anche il sistema PCS (è disponibile solo 

l’allarme pre-collisione). La spia di allarme 

PCS si accende e viene visualizzato un 

messaggio sul display multi-informazioni. 

(P.356)

■ Se sul display multi-informazioni com-
pare il messaggio che avverte che il 
sistema TRC è stato disabilitato anche 

se non è stato premuto 

Il sistema TRC (controllo trazione) è momen-
taneamente disattivato. Se il messaggio 
viene visualizzato di continuo, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Condizioni operative del sistema di 
assistenza partenza in salita

Se vengono soddisfatte le seguenti quattro 
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condizioni, il sistema di assistenza partenza 
in salita si attiva:

● la leva del cambio si trova in una posizione 
diversa da P o N (quando si parte in 
avanti/all’indietro su una salita).

● Il veicolo è fermo.

● Il pedale dell’acceleratore non è premuto.

● Il freno di stazionamento non è attivato.

■ Disattivazione automatica del sistema 
di assistenza partenza in salita

Il sistema di assistenza partenza in salita si 
disattiva nelle situazioni seguenti:

● la leva del cambio viene portata su P o N.

● Il pedale dell’acceleratore viene premuto.

● Il freno di stazionamento è attivato.

● Non sono trascorsi più di 2 secondi dal rila-
scio del pedale del freno.

■ Rumori e vibrazioni generati dai sistemi 
ABS, frenata assistita, VSC, anti-sban-
damento rimorchio, TRC (controllo tra-
zione) e assistenza partenza in salita

● Quando il sistema ibrido viene avviato o 
subito dopo che il veicolo incomincia a 
muoversi e si preme ripetutamente il 
pedale del freno, si potrebbe avvertire un 
rumore proveniente dal vano motore. Tale 
rumore non indica la presenza di anomalie 
in questi sistemi.

● Quando i sistemi di cui sopra intervengono 
possono verificarsi le seguenti condizioni. 
Nessuna di queste indica la presenza di 
anomalie.

• Vibrazioni attraverso la carrozzeria e lo 
sterzo.

• Rumore di un motore anche dopo l’arresto 
del veicolo.

■ Rumore di attivazione dell’ECB

Nei seguenti casi, si può udire il rumore di 
attivazione dell’ECB (che non è sintomo di 
alcuna anomalia).

● Rumore proveniente dal vano motore 
quando si aziona il pedale del freno.

● Rumore del motorino dell’impianto fre-
nante proveniente dalla parte anteriore del 
veicolo quando la portiera del conducente 
viene aperta.

● Rumore proveniente dal vano motore 
quando sono trascorsi uno o due minuti 
dall’arresto del sistema ibrido.

■ Rumori e vibrazioni generati dall’assi-
stenza attiva in curva

Quando l’assistenza attiva in curva inter-
viene, si potrebbero percepire rumori e vibra-
zioni provenienti dall’impianto frenante; ciò 
non è sintomo di anomalia.

■ Rumore di funzionamento dell’EPS

Quando si aziona il volante, si potrebbe 
avvertire il rumore di un motorino (ronzio). 
Ciò non è sintomo di alcuna anomalia.

■ Riattivazione automatica dei sistemi 
TRC (controllo trazione), anti-sbanda-
mento rimorchio e VSC

Quando sono disattivati, i sistemi TRC (con-
trollo trazione), anti-sbandamento rimorchio e 
VSC verranno riattivati automaticamente 
nelle seguenti situazioni:

● Quando si spegne l’interruttore di alimenta-
zione.

● Se viene disattivato solo il sistema TRC 
(controllo trazione), questo si riattiva 
quando la velocità del veicolo aumenta.
Se vengono disattivati entrambi i sistemi 
TRC e VSC, questi non si riattivano auto-
maticamente neanche se la velocità del 
veicolo aumenta.

■ Condizioni operative dell’assistenza 
attiva in curva

Il sistema interviene nelle seguenti situazioni.

● I sistemi TRC/VSC possono entrare in fun-
zione

● Il conducente sta tentando di accelerare in 
curva

● Il sistema rileva che il veicolo sta sban-
dando verso l’esterno

● Il pedale del freno viene rilasciato

■ Efficacia ridotta del sistema EPS

L’efficacia del sistema EPS viene ridotta per 
evitare che il sistema si surriscaldi quando si 
aziona di frequente il volante per un periodo 
prolungato. Di conseguenza, il volante 
potrebbe risultare pesante. In questo caso, 
evitare di azionare lo sterzo eccessivamente 
oppure arrestare il veicolo e spegnere il 
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sistema ibrido. Il normale funzionamento del 
sistema EPS dovrebbe essere ripristinato 
entro 10 minuti circa.

■ Condizioni operative del segnale di fre-
nata di emergenza

Il segnale di frenata di emergenza entra in 
funzione in presenza delle seguenti condi-
zioni:

● Le luci di emergenza sono spente.

● La velocità effettiva del veicolo è superiore 
a 55 km/h.

● Il sistema determina dalla decelerazione 
del veicolo che si tratta di una frenata 
improvvisa.

■ Disattivazione automatica del segnale 
di frenata di emergenza

Il segnale di frenata di emergenza si disattiva 
in una delle seguenti situazioni:

● Le luci di emergenza sono accese.

● Il sistema determina dalla decelerazione 
del veicolo che non si tratta di una frenata 

improvvisa.

■ Condizioni operative della frenata anti-
collisione secondaria (se in dotazione)

Il sistema interviene quando il sensore 
dell’airbag SRS rileva una collisione mentre il 
veicolo è in movimento. Tuttavia, il sistema 
potrebbe non intervenire nei seguenti casi.

● La velocità del veicolo è inferiore a 
10 km/h

● I componenti presentano danni

■ Disattivazione automatica della frenata 
anti-collisione secondaria (se in dota-
zione)

Il sistema viene automaticamente disattivato 
nei seguenti casi.

● La velocità del veicolo scende al di sotto di 
circa 10 km/h

● Durante l’attivazione trascorre un determi-
nato intervallo di tempo

● Il pedale dell’acceleratore viene premuto 
decisamente

■ Se sul display multi-informazioni viene visualizzato un messaggio del sistema AWD 
(modelli AWD)

Eseguire le seguenti azioni.

Messaggio Dettagli/Azioni

“Sistema AWD surriscaldato 

Passaggio alla modalità 2WD 

in corso”

Il sistema AWD è surriscaldato.

 Fermare il veicolo in un luogo sicuro e lasciare il 

motore al minimo.

Quando il messaggio sul display multi-informazioni scompare, 

è possibile riprendere la guida.

Se il messaggio non scompare, far controllare immediata-

mente il veicolo presso un concessionario o un’officina autoriz-

zata Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.
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“Sistema AWD surriscaldato 

Modalità 2WD inserita”

Il veicolo è passato dalla trazione integrale (AWD) alla trazione 

anteriore a causa del surriscaldamento.

 Fermare il veicolo in un luogo sicuro e lasciare il 

motore al minimo.

Quando il messaggio sul display multi-informazioni scompare, 

il sistema AWD torna alla normalità.

Se il messaggio non scompare, far controllare immediata-

mente il veicolo presso un concessionario o un’officina autoriz-

zata Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

“Anomalia sistema AWD. 

Modalità 2WD inserita. 

Recarsi dal concessionario.”

Si è verificata un’anomalia nel sistema AWD.

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Messaggio Dettagli/Azioni

AVVISO

■ L’ABS non funziona con efficacia 
quando

● Si supera il limite di aderenza degli 
pneumatici (ad esempio pneumatici 
eccessivamente logori su una strada 
innevata).

● Il veicolo perde aderenza (aquaplaning) 
durante la marcia ad alta velocità su 
strade bagnate o sdrucciolevoli.

■ Quando l’ABS interviene, la distanza 
di arresto può superare la distanza 
necessaria in condizioni normali

L’ABS non è progettato per ridurre la 
distanza di arresto del veicolo. Mantenere 
sempre la distanza di sicurezza dal veicolo 
di fronte, specialmente nelle seguenti 
situazioni:

● In caso di guida su strade sterrate, 
inghiaiate o innevate

● Durante la marcia con catene da neve

● Quando si superano dossi sulla strada

● Quando si guida su strade con buche o 
fondo stradale sconnesso

■ Situazioni in cui i sistemi TRC/VSC 
potrebbero non funzionare con effi-
cacia

Durante la marcia su strade con superfici 
sdrucciolevoli potrebbe non essere possi-
bile controllare lo sterzo e la potenza, 
anche se i sistemi TRC/VSC sono in fun-
zione.
Guidare il veicolo con cautela in condizioni 
in cui vi sia il rischio di perdita di stabilità e 
di potenza.

■ L’assistenza attiva in curva non fun-
ziona con efficacia quando

● Non fare eccessivo affidamento 
sull’assistenza attiva in curva. L’assi-
stenza attiva in curva potrebbe non fun-
zionare con efficacia quando si accelera 
in discesa o quando si guida su strade 
con superfici sdrucciolevoli.

● Quando l’assistenza attiva in curva 
interviene frequentemente, potrebbe 
disattivarsi temporaneamente per 
garantire il corretto funzionamento dei 
freni e dei sistemi TRC e VSC.
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AVVISO

■ Il sistema di assistenza partenza in 
salita non funziona con efficacia 
quando

● Non fare eccessivo affidamento sul 
sistema di assistenza partenza in salita. 
Il sistema di assistenza partenza in 
salita potrebbe non funzionare efficace-
mente su pendii ripidi e strade coperte 
di ghiaccio.

● A differenza del freno di stazionamento, 
il sistema di assistenza partenza in 
salita non è concepito per mantenere il 
veicolo fermo per lunghi periodi di 
tempo. Non tentare di utilizzare il 
sistema di assistenza partenza in salita 
per mantenere il veicolo fermo su un 
pendio, poiché ciò potrebbe causare 
incidenti.

■ Quando i sistemi TRC/ABS/VSC/anti-
sbandamento rimorchio interven-
gono

La spia di slittamento lampeggia. Guidare 
sempre con cautela. La guida spericolata 
può causare incidenti. Prestare partico-
lare attenzione quando la spia lampeggia.

■ Quando i sistemi TRC (controllo tra-
zione)/VSC/anti-sbandamento rimor-
chio sono disattivati

Prestare particolare attenzione e guidare a 
una velocità adeguata alle condizioni stra-
dali. Poiché sono sistemi che assicurano 
la stabilità e la trazione del veicolo, non 
disattivare i sistemi TRC (controllo tra-
zione)/VSC/anti-sbandamento rimorchio a 
meno che non sia assolutamente neces-
sario.

Il sistema anti-sbandamento rimorchio fa 
parte del sistema VSC e non funziona se il 
sistema VSC è spento o è guasto.

■ Sostituzione degli pneumatici

Accertarsi che gli pneumatici abbiano tutti 
le dimensioni, il disegno del battistrada e 
la capacità di carico totale specificati e che 
siano della marca indicata. Verificare inol-
tre che gli pneumatici siano gonfiati alla 
pressione di gonfiaggio pneumatici pre-
scritta.
I sistemi ABS, TRC (controllo trazione) e 
VSC/anti-sbandamento rimorchio non fun-
zioneranno correttamente se sul veicolo 
sono montati pneumatici diversi tra loro.
Per ulteriori informazioni in merito alla 
sostituzione degli pneumatici o delle ruote, 
rivolgersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia.

■ Gestione di pneumatici e sospen-
sioni

L’uso di pneumatici che presentano ano-
malie o l’alterazione delle sospensioni può 
compromettere il corretto funzionamento 
dei sistemi di assistenza alla guida e pro-
vocare anomalie.

■ Precauzioni relative al sistema anti-
sbandamento rimorchio

Il sistema anti-sbandamento rimorchio non 
è in grado di ridurre le oscillazioni del 
rimorchio in tutte le situazioni. Fattori quali 
le condizioni del veicolo, del rimorchio, del 
manto stradale e dell’ambiente di guida 
possono compromettere l’efficacia del 
sistema anti-sbandamento rimorchio. Per 
informazioni su come trainare il rimorchio 
nel modo corretto, consultare il manuale 
d’uso e manutenzione del rimorchio.

■ In caso di sbandamento del rimor-
chio

Osservare le seguenti precauzioni. 
L’inosservanza di tali precauzioni può cau-
sare lesioni gravi, anche letali.

● Afferrare saldamente il volante. Mante-
nere lo sterzo dritto. Non cercare di con-
trollare le oscillazioni del rimorchio 
girando il volante.
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● Iniziare subito a ridurre la pressione sul 
pedale dell’acceleratore ma in modo 
molto graduale, per ridurre la velocità.
Non accelerare. Non azionare i freni del 
veicolo.

Se non si effettuano correzioni brusche 

con il volante o con i freni, il veicolo e il 

rimorchio dovrebbero stabilizzarsi. 

(P.298)

■ Frenata anti-collisione secondaria 
(se in dotazione)

Non fare affidamento solo sulla frenata 
anti-collisione secondaria. Il sistema è pro-
gettato per aiutare a ridurre la possibilità di 
ulteriori danni dovuti a una collisione 
secondaria, tuttavia l’efficacia varia in 
base a varie condizioni. Se si fa eccessivo 
affidamento su tale sistema si potrebbero 
causare lesioni gravi, anche letali.
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4-6.Consigli per la guida

Quando si utilizza la modalità di guida 
Eco, la coppia corrispondente alla pres-
sione esercitata sul pedale dell’accele-
ratore può essere generata in modo più 
graduale rispetto alla guida in condi-
zioni normali. Inoltre, viene ridotto l’uso 
dell’impianto dell’aria condizionata 
(riscaldamento/raffreddamento), per 
ridurre i consumi di carburante. 
(P.425)

Per una guida ecologica mantenere 
l’indicatore del sistema ibrido all’interno 
della zona Eco. (P.133, 139)

Portare la posizione del cambio su D 
quando si è fermi a un semaforo o 
quando si guida in condizioni di traffico 
intenso. Quando si parcheggia, portare 
la posizione del cambio su P. Quando si 
usa la posizione N del cambio, il con-
sumo di carburante non si riduce. Nella 
posizione N il motore a benzina fun-
ziona, ma non può essere generata 
elettricità. Inoltre, se si usa l’impianto 
dell’aria condizionata o altri dispositivi, 
si consuma energia della batteria ibrida 

(batteria di trazione).

 Guidare il veicolo fluidamente. Evi-
tare brusche accelerazioni e decele-
razioni. L’accelerazione e la 
decelerazione progressive consen-
tono un uso più efficiente del motore 
elettrico (motore di trazione) senza 
dover utilizzare la potenza del 
motore a benzina.

 Evitare di accelerare ripetutamente. 
Se si accelera ripetutamente, si con-
suma energia della batteria ibrida 
(batteria di trazione) e il consumo di 
carburante peggiora. L’energia della 
batteria può essere ripristinata solle-
vando leggermente il pedale 
dell’acceleratore durante la guida.

Azionare i freni gradualmente e con 
largo anticipo. Quando si rallenta si 
rigenera una maggiore quantità di ener-
gia elettrica.

Le accelerazioni e le decelerazioni ripe-
tute, nonché le lunghe attese ai sema-
fori, peggiorano i consumi di 
carburante. Consultare le informazioni 
sul traffico prima di mettersi in viaggio 
per evitare il più possibile rallentamenti. 
Quando ci si trova in un ingorgo stra-
dale, rilasciare gradualmente il pedale 
del freno per consentire al veicolo di 
avanzare gradualmente senza utiliz-
zare eccessivamente il pedale 
dell’acceleratore. In questo modo, si 

Consigli per la guida di vei-
coli ibridi

Per una guida economica ed eco-

logica prestare attenzione ai 

seguenti aspetti:

Uso della modalità di guida Eco

Uso dell’indicatore del sistema 
ibrido

Modifica della posizione del 
cambio

Utilizzo del pedale dell’accele-
ratore/pedale del freno

Quando si frena

Rallentamenti
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evita di consumare troppo carburante.

Controllare la velocità del veicolo e 
mantenerla costante. Prima di fermarsi 
al casello del pedaggio o per altre 
ragioni, rilasciare l’acceleratore con 
anticipo e frenare gradualmente. 
Quando si rallenta si rigenera una mag-
giore quantità di energia elettrica.

Utilizzare l’aria condizionata solo se è 
necessario. In questo modo, si contri-
buisce a ridurre il consumo di carbu-
rante.
In estate: se la temperatura ambiente è 
elevata, utilizzare la modalità ricircolo 
aria. In questo modo si riduce il carico 
sull’impianto dell’aria condizionata non-
ché il consumo di carburante.
In inverno: poiché il motore a benzina 
non si spegne automaticamente finché 
il motore stesso e l’interno dell’abita-
colo sono caldi, verrà consumato car-
burante. Inoltre, per ridurre i consumi di 
carburante non utilizzare eccessiva-
mente il riscaldamento.

Controllare di frequente la pressione di 
gonfiaggio pneumatici. Una pressione 
di gonfiaggio pneumatici errata può 
causare un aumento del consumo di 
carburante.
Inoltre, poiché gli pneumatici da neve 
peggiorano l’attrito, il loro utilizzo su 
strade asciutte può causare un 
aumento del consumo di carburante. 
Utilizzare pneumatici appropriati per la 

stagione.

Il trasporto di bagagli pesanti causa un 
aumento del consumo di carburante. 
Evitare di trasportare bagagli non 
necessari. Anche il montaggio di un 
portapacchi di grandi dimensioni causa 
un aumento del consumo di carburante.

Poiché il motore a benzina si avvia e si 
spegne automaticamente quando è 
freddo, non è necessario riscaldarlo. 
Inoltre, se si percorrono spesso brevi 
distanze, il motore a benzina si riscalda 
ripetutamente causando un consumo 
eccessivo di carburante.

Guida in autostrada

Aria condizionata

Controllo della pressione di 
gonfiaggio pneumatici

Bagagli

Riscaldamento prima di partire
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 Utilizzare i liquidi appropriati per le 
temperature esterne predominanti.

• Olio motore

• Refrigerante del motore

• Refrigerante dell’unità di gestione elettrica

• Liquido lavavetro

 Far controllare da un tecnico 
dell’assistenza le condizioni della 
batteria da 12 volt.

 Montare sul veicolo quattro pneuma-
tici da neve o acquistare un set di 
catene da neve per gli pneumatici 
anteriori.

Verificare che tutti gli pneumatici abbiano le 

stesse dimensioni e siano della stessa 

marca e che le catene siano adatte per le 

dimensioni degli pneumatici.

Eseguire le seguenti operazioni in base 
alle condizioni di guida:

Consigli per la guida inver-
nale

Prima di mettersi alla guida del 

veicolo nel periodo invernale, 

effettuare tutti i preparativi e i con-

trolli necessari. Tenere sempre 

una condotta di guida del veicolo 

adeguata alle condizioni climati-

che predominanti.

Preparativi per l’inverno

AVVISO

■ Guida con pneumatici da neve

Osservare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.
L’inosservanza di tali precauzioni può cau-
sare la perdita di controllo del veicolo con 
conseguenti lesioni gravi, anche letali.

● Usare pneumatici delle dimensioni spe-
cificate.

● Mantenere la pressione degli pneuma-
tici sul valore prescritto.

● Non guidare a velocità superiori al limite 
prescritto o al limite specificato per gli 
pneumatici da neve in uso.

● Utilizzare pneumatici da neve su tutte le 
ruote, non solo su alcune.

■ Guida con catene da neve

Osservare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
compromettere la sicurezza della guida e 
causare lesioni gravi, anche letali.

● Non guidare a velocità superiori al limite 
specificato per le catene da neve in uso 
e comunque non superare i 50 km/h.

● Evitare di percorrere strade accidentate 
o di passare sopra a buche.

● Evitare accelerazioni, sterzate e frenate 
improvvise o cambi di marcia che pos-
sano provocare l’intervento improvviso 
del freno motore.

● Rallentare sufficientemente prima di 
affrontare una curva per mantenere il 
controllo del veicolo.

● Evitare l’uso del sistema LTA (Assi-
stenza al tracciamento della corsia) (se 
in dotazione).

NOTA

■ Riparazione o sostituzione degli 
pneumatici da neve

Per la riparazione o sostituzione degli 
pneumatici da neve, rivolgersi a un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, a un’altra officina di fiducia o a un 
gommista autorizzato.
Tale precauzione è necessaria poiché la 
rimozione e l’installazione degli pneumatici 
da neve influisce sul funzionamento delle 
valvole e dei trasmettitori di allarme pres-
sione pneumatici.

Prima di mettersi alla guida
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 Non tentare di aprire un finestrino o 
muovere un tergicristalli ghiacciato 
con la forza. Versare acqua calda 
sull’area ghiacciata per sciogliere il 
ghiaccio. Rimuovere l’acqua subito 
dopo per evitarne il congelamento.

 Per il corretto funzionamento del 
ventilatore impianto di climatizza-
zione, rimuovere la neve accumula-
tasi sulle prese d’aria davanti al 
parabrezza.

 Controllare se si sono formati accu-
muli di ghiaccio o neve sulle luci 
esterne, sul tetto del veicolo, sul 
telaio, attorno agli pneumatici o sui 
freni ed eventualmente rimuoverli.

 Rimuovere tutta la neve o il fango 
dalle suole delle scarpe prima di 
entrare nel veicolo.

Accelerare gradualmente, mantenere la 
distanza di sicurezza dal veicolo di 
fronte e guidare a una velocità ridotta, 
compatibile con le condizioni stradali.

 Parcheggiare il veicolo e portare la 
leva del cambio su P senza inserire 
il freno di stazionamento. Il freno di 
stazionamento potrebbe congelarsi, 
impedendone il disinserimento. Se si 
parcheggia il veicolo senza inserire il 
freno di stazionamento, assicurarsi 
di bloccare le ruote.
L’inosservanza di questa precau-
zione potrebbe creare pericoli, per-
ché il veicolo potrebbe muoversi 
inaspettatamente e provocare un 
incidente.

Se il freno di stazionamento è in modalità 

automatica, rilasciarlo dopo aver portato la 

leva del cambio su P. (P.319)

 Se il veicolo viene parcheggiato con 
i freni bagnati a basse temperature, i 
freni potrebbero congelarsi.

 Se il veicolo viene parcheggiato 
senza inserire il freno di staziona-
mento, accertarsi che la leva del 
cambio non possa essere spostata 

da P*.
*: se si tenta di spostare la leva del cambio 

da P a un’altra posizione senza premere il 

pedale del freno, la leva rimarrà bloccata. 

Se è possibile spostare la leva del cambio 

da P, potrebbe esserci un problema con il 

sistema di interbloccaggio. Far controllare 

immediatamente il veicolo presso un con-

cessionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra officina di fidu-

cia.

Utilizzare catene da neve di dimensioni 
adeguate per gli pneumatici montati. Le 
dimensioni delle catene da neve dipen-
dono da quelle degli pneumatici.

Durante la guida del veicolo

Quando si parcheggia il veicolo

AVVISO

■ Quando si parcheggia il veicolo

Quando si parcheggia il veicolo senza 
inserire il freno di stazionamento, assicu-
rarsi di mettere le calzatoie sulle ruote. Se 
non si bloccano le ruote con le calzatoie, il 
veicolo potrebbe spostarsi inaspettata-
mente, causando un incidente.

Scelta delle catene da neve
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Catena laterale:

diametro 3 mm

larghezza 10 mm

lunghezza 30 mm

Catena trasversale:

diametro 4 mm

larghezza 14 mm

lunghezza 25 mm

Le norme relative all’uso di catene da 
neve variano in base all’ubicazione e al 
tipo di strada da percorrere. Controllare 
sempre le norme locali, prima di mon-
tare le catene.

■ Montaggio delle catene da neve

Durante il montaggio e lo smontaggio delle 
catene, osservare le seguenti precauzioni:

● Montare e smontare le catene da neve in 
un luogo sicuro.

● Montare le catene da neve solo sugli pneu-
matici anteriori. Non montare le catene da 
neve sugli pneumatici posteriori.

● Montare le catene da neve sugli pneuma-
tici anteriori e stringerle al massimo. Strin-
gere di nuovo le catene dopo aver 
percorso 0,5 - 1,0 km.

● Montare le catene da neve seguendo le 
istruzioni fornite con le stesse.

Norme relative all’utilizzo delle 
catene da neve

A

B

C

D

E

F

NOTA

■ Montaggio delle catene da neve

Le valvole e i trasmettitori di allarme pres-
sione pneumatici potrebbero non funzio-
nare correttamente quando si montano le 
catene da neve.
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 Determinate caratteristiche di pro-
gettazione ne innalzano il baricentro 
rispetto a quello delle normali vetture 
passeggeri. Tali caratteristiche di 
progettazione, rendono questo tipo 
di veicolo più prono al ribaltamento. 
Di fatto, i veicoli utilitari sportivi 
hanno un tasso di ribaltamenti signi-
ficativamente più alto rispetto ad altri 
tipi di veicoli.

 Un vantaggio della maggiore altezza 
minima da terra è una migliore 
visuale della strada, che consente di 
prevenire i problemi.

 Tali veicoli non sono progettati per 
affrontare le curve alla stessa velo-
cità delle normali autovetture, così 
come le vetture sportive con assetto 
ribassato non sono concepite per 
comportarsi in maniera soddisfa-
cente durante la guida in fuoristrada 
. Pertanto, svolte secche affrontate a 
velocità eccessive possono portare 
al ribaltamento del veicolo.

Quando si guida in fuoristrada, osser-
vare le seguenti precauzioni per godere 

Precauzioni per i veicoli 
utilitari sportivi

Questo veicolo appartiene alla 

classe “veicolo utilitario sportivo”, 

è caratterizzato da un’altezza 

minima da terra maggiore e da una 

carreggiata più stretta rispetto 

all’altezza del baricentro, ciò lo 

rende capace di buone presta-

zioni in un’ampia gamma di impie-

ghi in fuoristrada.

Caratteristiche di un veicolo 
utilitario sportivo

AVVISO

■ Precauzioni per i veicoli utilitari spor-
tivi

Si raccomanda di rispettare sempre le 
seguenti precauzioni, per minimizzare il 
rischio di eventuali lesioni gravi anche 
mortali o di danni al veicolo:

● In caso di ribaltamento, una persona 
che non indossa la cintura di sicurezza 
ha molte più probabilità di morire di una 
persona che la indossa. Pertanto, il con-
ducente e tutti i passeggeri devono 
sempre allacciare le cinture di sicu-
rezza.

● Evitare per quanto possibile sterzate 
brusche o manovre improvvise.
Un uso inappropriato del veicolo può 
causare la perdita di controllo o il ribalta-
mento del veicolo, con lesioni gravi, 
anche letali.

● Il trasporto di carichi sul portabagagli da 
tetto (se in dotazione) innalzerà il bari-
centro del veicolo. Evitare velocità ele-
vate, partenze e frenate improvvise, 
sterzate brusche o qualsiasi manovra 
repentina, in caso contrario si potrebbe 
perdere il controllo o il veicolo si 
potrebbe ribaltare a seguito di una 
manovra non corretta.

● Rallentare sempre in presenza di raffi-
che laterali di vento. A causa del suo 
profilo e del baricentro più alto, questo 
veicolo è più sensibile al vento laterale 
rispetto ad una normale vettura passeg-
geri. Rallentando si riesce a mantenere 
un controllo migliore.

● Non guidare trasversalmente su pendii 
ripidi. È preferibile salire o scendere gui-
dando nel senso della pendenza. Que-
sto veicolo (così come qualsiasi altro 
fuoristrada simile) tende a ribaltarsi late-
ralmente più facilmente che in avanti o 
all’indietro.

Guida fuoristrada
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al massimo della guida e contribuire ad 
evitare la chiusura delle aree ai veicoli 
fuoristrada:

 Guidare questo veicolo solo in aree 
dove è permesso l’accesso ai veicoli 
fuoristrada.

 Rispettare la proprietà privata. Otte-
nere il consenso del proprietario 
prima di entrare in una proprietà pri-
vata.

 Evitare di entrare in aree recintate. 
Rispettare cancelli, barriere e 
segnali che limitano il transito.

 Mantenersi su strade delimitate. In 
condizioni di bagnato, modificare lo 
stile di guida o ritardare la partenza 
per evitare danni alle strade.

AVVISO

■ Precauzioni per la guida in fuori-
strada

Si raccomanda di rispettare sempre le 
seguenti precauzioni, per minimizzare il 
rischio di eventuali lesioni gravi anche 
mortali o di danni al veicolo:

● Durante la marcia in fuoristrada, guidare 
con prudenza. Non correre rischi ecces-
sivi guidando in luoghi pericolosi.

● Durante la guida fuoristrada, evitare di 
tenere il volante afferrandolo per le 
razze. Un’asperità del terreno potrebbe 
causare uno strattone del volante, lesio-
nando le mani. Tenere entrambe le 
mani, in particolare i pollici, all’esterno 
della corona del volante.

● Controllare sempre l’efficienza 
dell’impianto frenante, subito dopo 
avere guidato su sabbia, fango, 
nell’acqua o su neve.

● Dopo avere attraversato tratti con erba 
alta, fango, roccia, sabbia, fiumi, ecc. 
verificare che non siano rimasti attaccati 
o incastrati nel sottoscocca erba, ster-
paglie, carta, stracci, sassi, sabbia, ecc. 
Rimuovere tali materiali dal sotto-
scocca. Se si usa il veicolo con questi 
materiali incastrati o impigliati al sotto-
scocca, si potrebbe verificare un’avaria 
o un incendio.

● Durante la guida in fuoristrada o su ter-
reno accidentato, evitare di guidare a 
velocità eccessiva, eseguire salti o bru-
sche sterzate e urtare oggetti, ecc. Ciò 
potrebbe causare la perdita di controllo 
o il ribaltamento del veicolo con lesioni 
gravi, anche letali. Inoltre, si rischia di 
causare danni costosi alle sospensioni 
ed al telaio del veicolo.

NOTA

■ Per evitare danni causati dall’acqua

Prendere tutte le precauzioni necessarie 
per assicurarsi che l’acqua non possa 
danneggiare la batteria ibrida (batteria di 
trazione), il sistema ibrido o altri compo-
nenti.

● L’ingresso di acqua nel vano motore 
può causare gravi danni al sistema 
ibrido. L’ingresso di acqua all’interno 
può causare un cortocircuito della batte-
ria ibrida (batteria di trazione) che si 
trova sotto i sedili posteriori.

● L’ingresso di acqua nella trasmissione 
ibrida causerà il deterioramento della 
qualità della trasmissione. La spia di 
anomalia potrebbe accendersi e 
potrebbe non essere possibile guidare il 
veicolo.

● L’acqua può rimuovere il grasso dai 
cuscinetti delle ruote, causando la for-
mazione di ruggine e avarie premature; 
inoltre, potrebbe entrare nella scatola 
del gruppo cambio-differenziale ibrido, 
riducendo le proprietà lubrificanti 
dell’olio contenuto.
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NOTA

■ Quando si attraversano tratti allagati

Prima di attraversare tratti allagati, per 
esempio il guado di un torrente, verificare 
innanzitutto la profondità dell’acqua e la 
compattezza del letto del fiume. Guidare 
lentamente ed evitare i punti più profondi.

■ Controlli dopo la guida in fuoristrada

● La sabbia e il fango eventualmente 
accumulati attorno ai dischi dei freni 
possono pregiudicare l’efficienza dei 
freni e danneggiare i componenti 
dell’impianto frenante.

● Dopo la guida in fuoristrada su terreno 
accidentato, su sabbia, fango o 
nell’acqua, eseguire sempre un’ispe-
zione per la manutenzione.
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Accessori interni

5-1. Uso dell’impianto dell’aria con-

dizionata e dello sbrinatore

Impianto dell’aria condizionata 

automatico........................... 446
Riscaldamento volante/riscalda-

mento/ventilazione dei sedili452
5-2. Uso delle luci interne

Elenco delle luci interne......... 455
5-3. Uso dei vani portaoggetti

Elenco dei vani portaoggetti .. 458
Accessori del vano bagagli.... 462

5-4. Uso degli altri accessori interni

Altri accessori interni ............. 467
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5-1.Uso dell’impianto dell’aria condizionata e dello sbrinatore

Interruttore modalità automatica

Interruttore di controllo temperatura lato sinistro

Interruttore di controllo temperatura lato destro

Interruttore “DUAL”

Interruttore “OFF”

Interruttore sbrinatore parabrezza

Interruttore lunotto termico e sbrinatori specchietti retrovisori esterni

Interruttore di personalizzazione ventilatore

Interruttore di riduzione velocità del ventilatore

Interruttore di aumento velocità del ventilatore

Interruttore di controllo modalità di ventilazione

Interruttore modalità ricircolo aria/aria esterna

Interruttore della modalità S-FLOW

Interruttore “A/C”

L’illustrazione si riferisce ai veicoli con guida a sinistra. Le posizioni dei pulsanti 
sono invertite per i veicoli con guida a destra.

Impianto dell’aria condizionata automatico

Le bocchette di uscita dell’aria e la velocità del ventilatore vengono auto-

maticamente regolate in base alla temperatura impostata.

Comandi aria condizionata

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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■ Regolazione della temperatura 
impostata

Ruotare la rotella di controllo tempera-
tura del lato conducente in senso orario 
per aumentare la temperatura e ruo-
tarla in senso antiorario per diminuirla.

L’impianto dell’aria condizionata alterna le 

modalità individuale e simultanea ogni volta 

che si preme l’interruttore “DUAL”.

Modalità simultanea (la spia sull’interruttore 

“DUAL” è accesa):

La rotella di controllo temperatura del lato 

conducente si può usare per regolare la 

temperatura sia del lato conducente sia del 

lato passeggero. In questa modalità, utiliz-

zare la manopola di controllo temperatura 

lato passeggero per attivare la modalità indi-

viduale.

Modalità individuale (la spia sull’interruttore 

“DUAL” è spenta):

La temperatura può essere impostata indi-

pendentemente per il lato conducente e lato 

passeggero.

■ Impostazione della velocità del 
ventilatore

Premere l’interruttore di aumento della 
velocità del ventilatore per aumentare 
la velocità e l’interruttore di riduzione 
della velocità del ventilatore per ridurla.

Premere l’interruttore “OFF” per spegnere il 

ventilatore.

■ Modifica della modalità di ventila-
zione

Premere l’interruttore di controllo della 
modalità di ventilazione.

La modalità di ventilazione cambia come 

segue ogni volta che si preme l’interruttore.

1 Parte superiore del corpo

2 Parte superiore del corpo e piedi

3 Piedi

4 Piedi e sbrinatore parabrezza attivo

■ Passaggio dalla modalità aria 
esterna a quella di ricircolo aria e 
viceversa

Premere l’interruttore modalità aria 
esterna/ricircolo aria.

La modalità si alterna tra modalità aria 

esterna (spia spenta) e ricircolo aria (spia 

accesa) ogni volta che si preme il pulsante.

■ Impostazione della funzione di 
raffreddamento e deumidifica-
zione

Premere l’interruttore “A/C”.

Quando la funzione è attivata, la spia 

sull’interruttore “A/C” si accende.

■ Disappannamento del parabrezza

Gli sbrinatori si utilizzano per disappan-
nare il parabrezza e i finestrini laterali 
anteriori.

Premere l’interruttore dello sbrinatore 
parabrezza.

Se è in uso la modalità ricircolo aria, impo-

stare l’interruttore modalità aria esterna/ricir-

11 22 33

44
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colo aria sulla modalità aria esterna. 

(Potrebbe cambiare automaticamente).

Per disappannare rapidamente il parabrezza 

e i finestrini laterali, aumentare il flusso 

d’aria e la temperatura.

Per tornare alla modalità precedente, pre-

mere nuovamente l’interruttore dello sbrina-

tore parabrezza quando il parabrezza si è 

disappannato.

Quando l’interruttore sbrinatore parabrezza 

è acceso, la spia sull’interruttore si accende.

■ Disappannamento del lunotto 
posteriore e degli specchietti 
retrovisori esterni

Gli sbrinatori si utilizzano per disappan-
nare il lunotto e rimuovere le gocce di 
pioggia, rugiada e brina dagli spec-
chietti retrovisori esterni.

Premere l’interruttore lunotto termico e 
sbrinatori specchietti retrovisori esterni.

Gli sbrinatori si spengono automaticamente 

dopo 15 minuti.

Quando l’interruttore lunotto termico e sbri-

natori specchietti retrovisori esterni è 

acceso, la spia sull’interruttore si accende.

■ Personalizzazione ventilatore

Se si seleziona la modalità automatica, 
si può regolare secondo le proprie pre-
ferenze solo la velocità del ventilatore.

1 Premere l’interruttore della moda-

lità automatica.

2 Premere l’interruttore di personaliz-

zazione ventilatore.

3 Ogni volta che si preme l’interruttore 

di personalizzazione ventilatore, la 

velocità del ventilatore cambia 

come indicato di seguito.

“MEDIUM”  “SOFT”  “FAST”

■ Appannamento dei finestrini

● Quando l’umidità nel veicolo è elevata, i 
finestrini si appannano facilmente. Se si 
accende l’interruttore “A/C”, si deumidifica 
l’aria proveniente dalle bocchette di venti-
lazione e si disappanna il parabrezza con 
efficacia.

● Se si spegne l’interruttore “A/C”, i finestrini 
potrebbero appannarsi con maggiore faci-
lità.

● I finestrini potrebbero appannarsi se si uti-
lizza la modalità ricircolo aria.

■ Quando si guida su strade polverose

Chiudere tutti i finestrini. Se la polvere solle-
vata dal veicolo entra ancora nell’abitacolo 
dopo aver chiuso i finestrini, si consiglia di 
impostare la funzione di aspirazione aria 
sulla modalità aria esterna e la velocità del 
ventilatore su una posizione diversa da OFF.

■ Modalità aria esterna/ricircolo aria

● Si consiglia di selezionare la modalità ricir-
colo aria per brevi periodi al fine di impe-
dire l’ingresso nel veicolo di aria 
contaminata e rinfrescare l’abitacolo in pre-
senza di temperature esterne elevate.

● La modalità aria esterna/ricircolo aria può 
essere commutata automaticamente a 
seconda della temperatura impostata o 
della temperatura interna.

■ Gestione dell’impianto dell’aria condi-
zionata in modalità di guida Eco

● In modalità di guida Eco, l’impianto 
dell’aria condizionata viene gestito nel 
modo seguente per ottimizzare il consumo 
di carburante:

• compressore e regime motore vengono 
gestiti in modo da limitare la capacità di 
riscaldamento/raffreddamento

• velocità del ventilatore limitata quando si 
seleziona la modalità automatica

● Per migliorare le prestazioni dell’aria condi-
zionata, eseguire le seguenti operazioni:

• regolare la velocità del ventilatore
• disattivare la modalità di guida Eco 

(P.425)
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■ Quando la temperatura esterna si avvi-
cina a 0 °C

La funzione di deumidificazione potrebbe non 
attivarsi, neanche se si premere l’interruttore 
“A/C”.

■ Odori introdotti dalla ventilazione e 
dall’aria condizionata

● Per fare entrare aria fresca, impostare 
l’impianto dell’aria condizionata sulla 
modalità aria esterna.

● Durante l’uso, diversi odori all’interno e 
all’esterno del veicolo possono penetrare e 
accumularsi nell’impianto dell’aria condi-
zionata. In questo caso, tali odori possono 
fuoriuscire dalle bocchette di uscita 
dell’aria.

● Per ridurre la potenziale formazione di 
odori:

• Si raccomanda di impostare l’impianto 
dell’aria condizionata sulla modalità aria 
esterna prima di spegnere il veicolo.

• È possibile ritardare leggermente l’accen-
sione del ventilatore immediatamente dopo 
l’avvio in modalità automatica dell’impianto 
dell’aria condizionata.

● Se il veicolo è parcheggiato, il sistema 
passa automaticamente alla modalità aria 
esterna per favorire una migliore circola-
zione dell’aria all’interno del veicolo, aiu-
tando a ridurre gli odori prodotti quando si 
avvia il veicolo.

■ Filtro dell’aria condizionata

P.513

■ Personalizzazione

Le impostazioni (es. azionamento interruttore 
A/C auto) possono essere modificate.
(Funzioni personalizzabili: P.619)

1 Premere l’interruttore “AUTO”.

La funzione di deumidificazione si attiva. Le 
bocchette di uscita dell’aria e la velocità del 
ventilatore vengono automaticamente rego-
late in base alla temperatura impostata e 
all’umidità.

2 Regolare la temperatura impostata.

3 Per interrompere il funzionamento, 

premere l’interruttore “OFF”.

Se si utilizzano le modalità di imposta-
zione velocità del ventilatore o flusso 
aria, la spia della modalità automatica 
si spegne. Tuttavia, tutte le altre fun-
zioni della modalità automatica, ad 
eccezione di quella attivata, vengono 
mantenute.

AVVISO

■ Per evitare l’appannamento del para-
brezza

Nei giorni particolarmente umidi, non utiliz-
zare l’interruttore dello sbrinatore para-
brezza mentre è in funzione la modalità di 
raffreddamento.
La differenza tra la temperatura esterna e 
quella del parabrezza può causare 
l’appannamento della superficie esterna 
del parabrezza, limitando la visuale.

■ Quando gli sbrinatori specchietti 
retrovisori esterni sono accesi

Non toccare le superfici degli specchietti 
quando gli sbrinatori specchietti retrovisori 
esterni sono accesi.

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare l’impianto dell’aria condizio-
nata acceso più del necessario quando il 
sistema ibrido è spento.

Uso della modalità automatica
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■ Uso della modalità automatica

La velocità del ventilatore viene regolata 
automaticamente in base alla temperatura 
impostata e alle condizioni ambientali.

Pertanto, subito dopo aver premuto l’interrut-
tore “AUTO”, il ventilatore potrebbe arrestarsi 
brevemente finché l’aria calda o fredda non 
sarà pronta per essere soffiata.

■ Funzione di rilevamento appanna-
mento del parabrezza

Quando è attiva la modalità automatica, il 
sensore di umidità rileva l’appannamento del 
parabrezza e gestisce l’impianto dell’aria 
condizionata per prevenire l’appannamento.

Questa funzione si utilizza per impedire 
l’accumulo di ghiaccio sul parabrezza e 
sulle spazzole del tergicristallo.

Premere l’interruttore per accendere o 
spegnere il sistema.

Quando il sistema è attivo, la spia si 

accende.

Veicoli con sghiacciatore tergicristallo: Lo 

sghiacciatore tergicristallo si spegne auto-

maticamente dopo qualche tempo.

Veicoli con sbrinatore parabrezza riscaldato:

 Lo sbrinatore parabrezza riscaldato 
si spegne automaticamente dopo 
4 minuti.

 Lo sbrinatore parabrezza riscaldato 
non si attiva se la temperatura 
esterna non è inferiore a 5 °C.

Interruttore sghiacciatore tergicri-

stallo

Interruttore sbrinatore parabrezza 

riscaldato

Il flusso d’aria si può dirigere solo sui 
sedili anteriori o su tutti i sedili usando 
l’interruttore. Quando il sedile del pas-
seggero anteriore è vuoto, il flusso 
d’aria potrebbe concentrarsi solo sul 
sedile del conducente. L’aria condizio-

Sghiacciatore tergicristallo (se 
in dotazione)/Sbrinatore para-
brezza riscaldato (se in dota-
zione)

AVVISO

■ Per evitare ustioni

● Veicoli con sghiacciatore tergicristallo: 
Non toccare il cristallo nella parte infe-
riore del parabrezza o vicino ai montanti 
anteriori quando lo sghiacciatore tergi-
cristallo è attivato.

● Veicoli con sbrinatore parabrezza riscal-
dato: Non toccare il parabrezza (spe-
cialmente la parte inferiore) in quanto le 
superfici possono scaldarsi molto 
quando lo sbrinatore parabrezza riscal-
dato è attivato.

Utilizzo della modalità flusso 
d’aria concentrato sui sedili 
anteriori (S-FLOW)

A

B
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nata non necessaria viene soppressa, 
favorendo la riduzione dei consumi di 
carburante.

Premere  sul pannello di controllo 

dell’aria condizionata e cambiare il 
flusso d’aria.

 Spia accesa: il flusso d’aria è diretto 
solo verso i sedili anteriori

 Spia spenta: il flusso d’aria è diretto 
verso tutti i sedili

Anche se si seleziona di dirigere il flusso 
d’aria solo verso i sedili anteriori, se un sedile 
posteriore è occupato, il sistema potrebbe 
dirigere automaticamente il flusso d’aria 
verso tutti i sedili.

■ Posizione delle bocchette di 
uscita dell’aria

Le bocchette di uscita dell’aria e il 
volume d’aria cambiano in base alla 
modalità di ventilazione selezionata.

■ Regolazione direzione flusso 
d’aria e apertura/chiusura boc-
chette di uscita dell’aria

 Anteriori

1 Dirigere il flusso d’aria verso sinistra 

o destra, verso l’alto o il basso

2 Apre la bocchetta

3 Chiude la bocchetta

 Posteriori

1 Dirigere il flusso d’aria verso sinistra 

o destra, verso l’alto o il basso

2 Apre la bocchetta

3 Chiude la bocchetta

Disposizione e uso delle boc-
chette di uscita dell’aria
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*: se in dotazione

AVVISO

■ Per non ostacolare il funzionamento 
dello sbrinatore parabrezza

Non collocare alcun oggetto sul pannello 
strumenti che potrebbe ostruire le boc-
chette di uscita dell’aria. In caso contrario, 
il flusso d’aria potrebbe essere ostacolato, 
impedendo il disappannamento del para-
brezza.

NOTA

■ Sensore di umidità (se in dotazione)

Per rilevare l’appannamento del para-
brezza, è installato un sensore che sorve-
glia la temperatura del parabrezza, 
l’umidità ambientale, e così via.

Per evitare di danneggiare il sensore, 
rispettare i punti seguenti:

● non smontare il sensore

● non spruzzare detergente per vetri sul 
sensore e non sottoporlo a urti violenti

● non attaccare adesivi sul sensore

Riscaldamento 
volante*/riscalda-
mento*/ventilazione dei 
sedili*

 Riscaldamento volante

Riscalda l’impugnatura del volante

 Riscaldamento dei sedili

Riscalda l’imbottitura dei sedili

 Ventilazione sedili

Mantiene una buona ventilazione 
facendo circolare aria nell’imbottitura 
dei sedili

AVVISO

■ Prevenzione ustioni superficiali

Adottare le precauzioni necessarie nel 
caso in cui una persona che rientra nelle 
seguenti categorie dovesse entrare in con-
tatto con il volante o i sedili quando è 
acceso il riscaldamento:

● neonati, bambini piccoli, anziani, malati 
e disabili

● persone con pelle sensibile

● persone spossate

● persone sotto l’effetto di alcolici o medi-
cinali che inducono sonnolenza (sonni-
feri, medicinali contro il raffreddore, 
ecc.)

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il riscalda-
mento e i ventilatori dei sedili

Non appoggiare sul sedile oggetti pesanti 
con superficie irregolare e non piantare nel 
sedile oggetti appuntiti (aghi, chiodi, ecc.).
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Attiva/disattiva il riscaldamento volante

La spia si accende quando il riscaldamento 

volante è in funzione.

■ Condizione operativa

L’interruttore di alimentazione è su ON.

 Anteriori

Attiva/disattiva il riscaldamento dei 
sedili

1 Temperatura alta

2 Temperatura bassa

Quando il riscaldamento del sedile è 
acceso, la spia si accende sul relativo 
interruttore.

Quando è spento, posizionare l’interrut-
tore in posizione neutra. La spia si spe-
gne.

 Posteriori

Attiva/disattiva il riscaldamento dei 
sedili

La spia si accende quando il riscalda-
mento del sedile è in funzione.

■ Condizione operativa

L’interruttore di alimentazione è su ON.

Attiva/disattiva il riscaldamento e la 
ventilazione dei sedili

Ogni volta che si preme l’interruttore, il fun-

zionamento cambia come indicato di 

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non utilizzare le funzioni se il sistema 
ibrido è spento.

Riscaldamento volante

Uso del riscaldamento dei 
sedili

AVVISO

■ Prevenzione del surriscaldamento e 
delle ustioni superficiali

Osservare le seguenti precauzioni quando 
si utilizza il riscaldamento dei sedili:

● Non coprire il sedile con una coperta o 
un cuscino durante l’uso del riscalda-
mento del sedile.

● Non utilizzare il riscaldamento del sedile 
più del necessario.

Uso del riscaldamento e venti-
lazione dei sedili



454 5-1. Uso dell’impianto dell’aria condizionata e dello sbrinatore

seguito.

Alto (3 segmenti accesi)  Medio (2 seg-

menti accesi)  Basso (1 segmento acceso) 

 Spento

1 Accende il riscaldamento dei sedili

Le spie di livello (gialle)  si accendono 

durante il funzionamento.

2 Accende la ventilazione dei sedili

Le spie di livello (verdi)  si accendono 

durante il funzionamento.

■ Condizione operativa

L’interruttore di alimentazione è su ON.

■ Modalità di gestione collegata 
all’impianto dell’aria condizionata

Se la velocità della ventilazione sedili è impo-
stata su Alto, potrebbe aumentare in propor-
zione alla velocità del ventilatore 
dell’impianto dell’aria condizionata.

AVVISO

■ Prevenzione del surriscaldamento e 
delle ustioni superficiali

Osservare le seguenti precauzioni quando 
si utilizza il riscaldamento dei sedili:

● Non coprire il sedile con una coperta o 
un cuscino durante l’uso del riscalda-
mento del sedile.

● Non utilizzare il riscaldamento del sedile 
più del necessario.

A

A
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5-2.Uso delle luci interne

Luce interna posteriore (P.456)

Luci di cortesia/luci interne anteriori (P.455, 456)

Luci vassoio aperto (se in dotazione)*

Luci vani gambe (se in dotazione)*

Luci portabicchiere anteriore (se in dotazione)*

*: Queste luci si accendono quando una porta viene sbloccata. 

Quando la leva del cambio è in una posizione diversa da P, l’intensità di queste luci si 

riduce.

■ Luci interne anteriori

Accensione/spegnimento delle luci

Elenco delle luci interne

Posizione delle luci interne

A

B

C

D

E

Uso delle luci interne
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Posizione interruttore su apertura porta 
(collegato alla porta)

Quando si apre una porta mentre la posi-

zione porta è attiva, le luci si accendono.

1 Attivazione accensione all’apertura 

porta

2 Spegnimento delle luci

■ Luce interna posteriore

1 Spegnimento della luce

2 Attivazione accensione all’apertura 

porta

Quando si apre una porta mentre la posi-

zione porta è attiva, la luce si accende.

3 Accensione della luce

Accensione/spegnimento delle luci

■ Sistema di illuminazione accesso

Le luci si accendono/spengono automatica-
mente in base alla modalità dell’interruttore di 
alimentazione, alla presenza della chiave 
elettronica, se le porte vengono bloc-
cate/sbloccate e se le porte vengono 
aperte/chiuse.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt si 
scarichi

Le luci interne si spegneranno automatica-
mente dopo 20 minuti, se rimangono accese 
quando si porta l’interruttore di alimentazione 
su OFF.

■ Le luci interne si accenderanno auto-
maticamente nei seguenti casi

Se si attiva (gonfia) uno degli airbag SRS 
oppure in caso di urto posteriore violento, le 
luci interne si accendono automaticamente. 
Le luci interne si spengono automaticamente 
dopo circa 20 minuti. 
È possibile spegnere manualmente le luci 
interne. Tuttavia, per evitare ulteriori colli-
sioni, è consigliabile lasciarle accese finché 
la sicurezza non è garantita. 
(Le luci interne potrebbero non accendersi 
automaticamente a seconda della forza 
dell’impatto e delle condizioni dell’urto).

Uso delle luci di cortesia
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■ Personalizzazione

Le impostazioni (ad es. il ritardo con cui si 
spengono le luci) possono essere modificate. 
(Funzioni personalizzabili:P.619)

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare le luci accese più del neces-
sario quando il sistema ibrido è spento.
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5-3.Uso dei vani portaoggetti

Ripiano aperto (P.461)

Vano ausiliario (se in dotazione) (P.461)

Portatessere (se in dotazione) (P.461)

Portabottiglie (P.460)

Vano console (P.459)

Portabicchieri (P.460)

Vano portaoggetti (P.459)

Elenco dei vani portaoggetti

Posizione dei vani portaoggetti

A

B

C

D

E

F

G
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Sbloccaggio con chiave meccanica

Bloccaggio con chiave meccanica

Apertura (sollevare la leva)

Sollevare il coperchio premendo il pul-
sante per sbloccarlo.

■ Vassoio vano console (se in dotazione)

Questo vassoio può essere rimosso e riposto 
sul fondo del vano console.

AVVISO

■ Oggetti che non dovrebbero essere 
lasciati a bordo del veicolo

Non lasciare occhiali, accendini o bombo-
lette spray nei vani portaoggetti, perché se 
la temperatura dell’abitacolo aumenta può 
verificarsi quanto segue:

● gli occhiali si possono deformare a 
causa del calore o spaccarsi se entrano 
a contatto con altri oggetti.

● Gli accendini o le bombolette spray pos-
sono esplodere. Entrando in contatto 
con altri oggetti, l’accendino potrebbe 
prendere fuoco o la bomboletta spray 
potrebbe emettere dei gas provocando 
un incendio.

Vano portaoggetti

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Tenere il vano portaoggetti chiuso. In caso 
di frenata improvvisa o sterzata brusca, 
potrebbe verificarsi un incidente in cui un 
occupante potrebbe essere colpito dal 
vano portaoggetti aperto o dagli oggetti 
riposti al suo interno.

A

B

C

Vano console

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Mantenere il vano console chiuso.

In caso di incidenti o frenate improvvise gli 
occupanti potrebbero subire lesioni.
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 Anteriori

 Posteriori

Abbassare il bracciolo

 Anteriore

 Posteriori

■ Portabottiglie

● Quando si ripone una bottiglia, chiudere il 
tappo.

● La bottiglia potrebbe non essere compati-
bile a causa delle dimensioni o della forma 
della stessa.

Portabicchieri

AVVISO

■ Oggetti non idonei per i portabic-
chieri

Non riporre nei portabicchieri oggetti 
diversi da bicchieri e lattine di bibite. 
Non riporre nei portabicchieri oggetti inap-
propriati, anche se il coperchio è chiuso. 
In caso di incidente o frenata brusca, altri 
tipi di oggetti potrebbero essere scagliati 
fuori dai portabottiglie e provocare lesioni. 
Se possibile, coprire i bicchieri contenenti 
bevande calde per evitare ustioni.

Portabottiglie

AVVISO

■ Oggetti non idonei per il portabotti-
glie

Collocare unicamente bottiglie nei porta-
bottiglie. 
In caso di incidente o frenata brusca, altri 
tipi di oggetti potrebbero essere scagliati 
fuori dai portabottiglie e provocare lesioni.
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Premere il coperchietto.

 Lato conducente

 Lato passeggero anteriore

 Lato anteriore della console

Veicoli con caricabatterie wireless: 
P.470

NOTA

■ Oggetti da non riporre nei portabotti-
glie

Non riporre bottiglie aperte nei portabotti-
glie, né bicchieri di vetro o di carta conte-
nenti liquidi. Il contenuto potrebbe 
fuoriuscire e i bicchieri di vetro potrebbero 
rompersi.

Vano ausiliario (se in dota-
zione)

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Non lasciare aperto il vano ausiliario 
durante la guida.

In caso di incidenti o frenate improvvise gli 
occupanti potrebbero subire lesioni.

■ Oggetti inadatti per il vano ausiliario

Non riporre oggetti con un peso superiore 
a 200 g.

Se lo si facesse, il vano ausiliario potrebbe 
aprirsi e gli oggetti al suo interno potreb-
bero fuoriuscire, causando un incidente.

Portatessere (veicoli con guida 
a destra)

Vassoio aperto
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Alzare il gancio per utilizzarlo.

I ganci per il carico servono a fissare gli 

oggetti sciolti.

■ Capovolgimento del pannello di 
copertura (tranne veicoli con 
ruota di scorta di dimensioni nor-
mali)

Per adattarsi alla situazione, il pannello 
di copertura può essere capovolto (lato 
in resina in alto).

AVVISO

■ Oggetti inadatti per il vassoio aperto

Osservare le seguenti precauzioni quando 
si appoggiano oggetti sul vassoio aperto. 
Se si ignorano le precauzioni, in caso di 
frenata o sferzata improvvisa, gli oggetti 
potrebbero essere scaraventati fuori dal 
vassoio. In questi casi, gli oggetti potreb-
bero ostacolare l’uso dei pedali o distrarre 
il conducente, causando degli incidenti.

● Non appoggiare sul vassoio oggetti che 
potrebbero rotolare o scivolare con faci-
lità.

● Non impilare oggetti sul vassoio supe-
rando il bordo del vassoio.

● Non appoggiare sul vassoio oggetti che 
potrebbero sporgere oltre il bordo del 
vassoio.

Accessori del vano bagagli

Ganci per il carico

AVVISO

■ Quando i ganci per il carico non ven-
gono utilizzati

Per evitare lesioni, ripiegare sempre i 
ganci quando non vengono utilizzati.

Pannello di copertura
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Posizione originale

Lato inferiore (lato resina)

■ Cambio di posizione del pannello 
di copertura (tranne veicoli con 
ruota di scorta di dimensioni nor-
mali)

L’altezza del pannello di copertura si 
può modificare sistemando il pannello 
sotto il pianale.

Posizione superiore

Posizione inferiore

1 Tirare la linguetta per sollevare il 

pannello di copertura e tirarlo verso 

di sé per rimuoverlo.

2 Inserire il pannello di copertura nella 

guida e spingerlo in avanti.

■ Fissaggio verticale del pannello di 
copertura (tranne veicoli con 
ruota di scorta di dimensioni nor-
mali)

Quando si estraggono gli attrezzi o 
oggetti dal vano sotto il pianale (se in 
dotazione), il pannello di copertura si 
può fissare in posizione verticale.

Quando la superficie inferiore (in resina) del 

pannello di copertura è in alto, riportarla 

nella posizione originale.

A

B

A

B
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1 Tirare la linguetta per sollevare il 

pannello di copertura e ripiegarlo in 

avanti.

2 Inserire il bordo  nella scanala-

tura, e con il pannello di copertura 

verticale, inserire il bordo  nei 

fori.

Tirare la linguetta per sollevare il pan-
nello di copertura e ripiegarlo in avanti.

Quando il pannello di copertura è capovolto 

(superficie in resina in alto), rimuovere il 

pannello.

AVVISO

■ Quando si utilizza il pannello di 
copertura

Non appoggiare oggetti sul pannello di 
copertura durante l’uso. In caso contrario, 
le dita potrebbero rimanere schiacciate o 
potrebbero verificarsi incidenti con conse-
guenti lesioni.

A

B

■ Avvertenze per la guida

Mantenere il pannello di copertura chiuso.

In caso di frenata improvvisa, potrebbe 
verificarsi un incidente poiché gli occupanti 
potrebbero essere colpiti dal pannello di 
copertura o da altri oggetti riposti sotto di 
esso.

Vassoio sotto il pianale (se in 
dotazione)

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Mantenere il pannello di copertura chiuso.

In caso di frenata improvvisa, potrebbe 
verificarsi un incidente poiché gli occupanti 
potrebbero essere colpiti dal pannello di 
copertura o da altri oggetti riposti nel vano 
sotto il pianale.
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 Tipo A

 Tipo B

■ Rimozione del divisorio

Sbloccare i fermi

■ Installazione della cappelliera

1 Comprimere le due estremità della 

cappelliera e inserirle nelle rien-

tranze per fissarla.

2 Estrarre la cappelliera e agganciarla 

agli appositi ganci.

■ Rimozione della cappelliera

1 Sganciare la cappelliera dai ganci 

sinistro e destro, e lasciare che si 

riavvolga.

Vano ausiliario laterale Cappelliera (se in dotazione)
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2 Comprimere l’estremità della cap-

pelliera e sollevarla.

■ Stivaggio della cappelliera (tranne 
i veicoli con ruota di scorta di 
dimensioni normali)

1 Aprire il pannello di copertura poste-

riore e rimuovere i pannelli di coper-

tura laterali.

Quando la superficie inferiore (in resina) del 
pannello di copertura è in alto, rimuovere il 
pannello.

2 Inserire le due estremità della cap-

pelliera nel supporto.

AVVISO

■ Cappelliera

● Quando si monta/ripone la cappelliera, 
accertarsi che sia correttamente mon-
tata/riposta. In caso contrario, si potreb-
bero causare lesioni gravi in caso di 
frenata improvvisa o collisione.

● Non appoggiare alcun oggetto sulla 
cappelliera. In caso di frenata o svolta 
improvvisa, l’oggetto potrebbe essere 
scagliato e colpire un occupante. Ciò 
potrebbe causare un incidente imprevi-
sto con il rischio di lesioni gravi, anche 
letali.

● Non permettere ai bambini di salire sulla 
cappelliera. Se un bimbo dovesse salire 
sulla cappelliera la potrebbe danneg-
giare e il bambino potrebbe subire 
lesioni gravi, anche letali.

NOTA

■ Per evitare danni alla cappelliera

Non appoggiare alcun oggetto sulla cap-
pelliera. Quando si riavvolge la cappel-
liera, gli oggetti potrebbero rimanere 
intrappolati, danneggiandola e generando 
rumore.
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1 Per spostare l’aletta parasole in 

avanti, ribaltarla verso il basso.

2 Per spostare l’aletta parasole sul 

lato, ribaltarla verso il basso, sgan-

ciarla e ruotarla di lato.

Far scorrere il coperchio per aprire.

La luce si accende quando si apre lo sportel-

lino.

■ Spegnimento automatico delle luci per 
evitare che la batteria da 12 volt si scari-
chi

Le luci specchietti di cortesia si spegneranno 
automaticamente dopo 20 minuti, se riman-
gono accese quando si porta l’interruttore di 
alimentazione su OFF.

Il posacenere può essere installato nel 
portabicchiere.

Utilizzare una presa di corrente per 
dispositivi elettronici che consumano 
meno di 12 VDC /10 A (consumo di 
120 W).

Altri accessori interni

Alette parasole

Specchietti di cortesia

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non lasciare le luci degli specchietti di cor-
tesia accese per periodi prolungati quando 
il sistema ibrido è spento.

Posacenere portatile (se in 
dotazione)

AVVISO

■ Quando non in uso

Mantenere chiuso il posacenere. In caso 
di frenata brusca, potrebbe verificarsi un 
incidente se un occupante viene colpito 
dal posacenere aperto o dalla cenere che 
ne fuoriesce.

■ Per evitare incendi

● Spegnere completamente fiammiferi e 
sigarette prima di depositarli nel posa-
cenere, quindi accertarsi di chiuderlo del 
tutto.

● Non depositare carta o altri oggetti 
infiammabili nel posacenere.

Presa di corrente
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Quando si usano dispositivi elettronici, 
assicurarsi che il consumo di tutte le 
prese di corrente sia inferiore a 120 W.

■ Anteriori

Aprire lo sportellino.

■ Vano console (se in dotazione)

Aprire il vano console e aprire lo spor-
tellino.

■ Posteriore (se in dotazione)

Aprire lo sportellino.

■ Vano bagagli (se in dotazione)

Aprire lo sportellino.

■ La presa di corrente può essere utiliz-
zata quando

L’interruttore di alimentazione è su ACC o su 
ON.

■ Quando si spegne il sistema ibrido

Scollegare i dispositivi elettrici con funzione 
di ricarica, come le batterie dei telefoni cellu-
lari. 
Se si lasciano collegati tali dispositivi, il 
sistema ibrido potrebbe non arrestarsi nor-
malmente.

Le porte USB di ricarica si utilizzano 
per fornire 2,1 A di corrente a 5 V a 

NOTA

■ Quando la presa di corrente non è in 
uso

Per evitare di danneggiare la presa di cor-
rente, chiudere lo sportellino di accesso 
quando non la si utilizza.

L’ingresso di liquidi o di oggetti estranei 
nella presa di corrente potrebbe causare 
un cortocircuito.

■ Per evitare la bruciatura dei fusibili

Non utilizzare accessori che richiedano più 
di 12 Volt/10 A.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non utilizzare la presa di corrente più a 
lungo del necessario quando il sistema 
ibrido è spento.

Porte USB di ricarica (se in 
dotazione)
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dispositivi esterni.
Le porte USB di ricarica sono destinate 
esclusivamente alla ricarica. Non sono 
destinate al trasferimento di dati o ad 
altri scopi.
A seconda del dispositivo esterno, que-
sto potrebbe non essere ricaricato cor-
rettamente. Vedere il manuale fornito 
con il dispositivo prima di usare la porta 
USB di ricarica.

■ Utilizzo delle porte USB di ricarica

 Vano console

Aprire il vano console e aprire lo spor-
tellino.

 Posteriore

Aprire lo sportellino.

■ Le porte USB di ricarica possono 
essere utilizzate quando

L’interruttore di alimentazione è su ACC o su 
ON.

■ Situazioni in cui le porte USB di ricarica 
potrebbero non funzionare corretta-
mente

● Se si collega un dispositivo che consuma 
più di 2,1 A a 5 V

● Se si collega un dispositivo destinato a 
comunicare con un computer, ad esempio 
una memoria USB

● Se il dispositivo esterno collegato è spento 
(a seconda del dispositivo)

● Se la temperatura all’interno del veicolo è 
alta, ad esempio dopo che il veicolo è stato 
parcheggiato sotto il sole

■ Informazioni sui dispositivi esterni col-
legati

A seconda del dispositivo esterno collegato, 
la ricarica a volte potrebbe essere interrotta e 
quindi ripresa. Non si tratta di un’anomalia.

NOTA

■ Per evitare danni alle porte USB di 
ricarica

● Non inserire oggetti estranei nelle porte.

● Non versare acqua o altri liquidi nelle 
porte.

● Quando le porte USB di ricarica non 
vengono utilizzate, chiudere gli sportel-
lini. Se un oggetto estraneo o un liquido 
penetra in una porta, potrebbe verifi-
carsi un cortocircuito.

● Non esercitare una forza eccessiva 
sulle porte USB di ricarica, o sottoporle 
a urti violenti.

● Non smontare o modificare le porte 
USB di ricarica.

■ Per evitare danni ai dispositivi 
esterni

● Non lasciare i dispositivi esterni a bordo 
del veicolo. La temperatura all’interno 
dell’abitacolo potrebbe aumentare e 
danneggiare il dispositivo esterno.

● Non premere o esercitare una forza 
eccessiva sul dispositivo esterno o sul 
cavo di un dispositivo esterno quando è 
collegato.
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I dispositivi portatili (ad esempio smart-
phone, batterie di cellulari, ecc.) com-
patibili con il caricabatterie wireless 
secondo lo standard Qi del Wireless 
Power Consortium, si possono ricari-
care semplicemente appoggiandoli 
sulla zona di ricarica.

Questa funzione non è compatibile con 
dispositivi portatili più grandi della zona 
di ricarica. Inoltre, a seconda del dispo-
sitivo portatile, potrebbe non funzionare 
normalmente. Si prega di leggere il 
manuale d’uso del dispositivo portatile 
da utilizzare.

■ Simbolo “Qi”

Il simbolo “Qi” è un marchio registrato 
del Wireless Power Consortium.

■ Nome di tutti i componenti

Zona di ricarica

Spia di funzionamento

Interruttore di accensione

■ Uso del caricabatterie wireless

1 Premere l’interruttore di alimenta-

zione del caricabatterie wireless.

Il caricabatterie wireless si accende e si spe-
gne ogni volta che si preme l’interruttore di 
alimentazione.

Quando viene acceso, si accende la spia di 
funzionamento (verde).

Anche se il sistema ibrido è spento, lo stato 
acceso/spento dell’interruttore di alimenta-
zione viene memorizzato.

2 Appoggiare il dispositivo portatile 

con il lato di ricarica in basso.

NOTA

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Non utilizzare le porte USB di ricarica per 
un periodo di tempo prolungato se il 
sistema ibrido è spento.

Caricabatterie wireless (se in 
dotazione)

A

B

C
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Durante la ricarica, si accende la spia di fun-
zionamento (arancione).

Se la ricarica non viene effettuata, provare 
ad avvicinare il più possibile il dispositivo 
portatile al centro della zona di ricarica.

Una volta completata la ricarica, si accende 
la spia di funzionamento (verde).

■ Funzione di ricarica

 Una volta terminata la ricarica, dopo 
un determinato periodo nello stato di 
ricarica sospesa, la ricarica ricomin-
cia.

 Se si muove il dispositivo portatile, la 
ricarica si interrompe per qualche 
istante e quindi riprende.

■ Condizioni di accensione della 
spia di funzionamento

*: a seconda del dispositivo portatile, vi sono 

casi in cui la spia di funzionamento rimane 

accesa arancione anche una volta com-

pletata la ricarica.

 Quando la spia di funzionamento 
lampeggia

Se si verifica un errore, la spia di fun-
zionamento lampeggia arancione.
Per correggere l’errore, consultare le 
tabelle che seguono.
• Lampeggio ripetuto, una volta al 

secondo (arancione)

• Lampeggio continuo ripetuto per 3 
volte (arancione)

• Lampeggio continuo ripetuto per 4 
volte (arancione)

Spia di fun-

zionamento
Condizioni

Spenta

Quando l’alimentazione del 

caricabatterie wireless è 

spenta

Verde (si 

accende)

In stand-by (stato di ricarica 

possibile)

Quando la ricarica è stata 

completata*

Arancione (si 

accende)

Quando si appoggia il dispo-

sitivo portatile sulla zona di 

ricarica (rilevamento del 

dispositivo portatile)

Ricarica

Cause sospettate Procedura correttiva

Errore di comunica-

zione tra veicolo e 

caricabatterie.

Rivolgersi a un con-

cessionario o un’offi-

cina autorizzata 

Toyota, o a un’altra 

officina di fiducia.

Cause sospettate Procedura correttiva

È presente un corpo 

estraneo tra il dispo-

sitivo portatile e la 

zona di ricarica.

Rimuovere il corpo 

estraneo tra il dispo-

sitivo portatile e la 

zona di ricarica.

Il dispositivo portatile 

non è sincronizzato 

perché è stato spo-

stato dal centro della 

zona di ricarica.

Avvicinare il disposi-

tivo portatile al centro 

della zona di ricarica.

Cause sospettate Procedura correttiva

Surriscaldamento 

interno del caricabat-

terie wireless.

Interrompere imme-

diatamente la ricarica 

e attendere qualche 

minuto prima di 

riprendere l’opera-

zione.
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■ Il caricabatterie wireless può essere 
usato quando

L’interruttore di alimentazione è su ACC o su 
ON.

■ Dispositivi portatili compatibili

Il sistema di ricarica wireless secondo lo 
standard Qi si può usare con dispositivi com-
patibili.
Tuttavia, non tutti i dispositivi conformi allo 
standard Qi sono compatibili con 
quest’ultimo.

Il sistema è progettato per dispositivi portatili 
con alimentazione elettrica di potenza non 
superiore a 5 W, come telefoni cellulari e 
smartphone.

■ Se ai dispositivi portatili sono stati fis-
sati gusci e accessori

Non eseguire la ricarica se il dispositivo por-
tatile è dotato di guscio o accessori incompa-
tibili con lo standard Qi. A seconda del tipo di 
guscio o di accessorio, potrebbe non essere 
possibile effettuare la ricarica. Se la ricarica 
non avviene neanche se il dispositivo porta-
tile è appoggiato sulla zona di ricarica, rimuo-
vere il guscio e gli accessori.

■ Durante la ricarica, la radio AM riceve 
delle interferenze

Spegnere il caricabatterie wireless e verifi-
care se le interferenze sono diminuite. Se le 
interferenze diminuiscono, si può modificare 
la frequenza del caricabatterie tenendo pre-
muto l’interruttore di accensione del carica-
batterie wireless per 2 secondi, riducendo 
così l’interferenza. In tale circostanza, la spia 
di funzionamento lampeggia arancione per 
2 volte.

■ Punti importanti relativi al caricabatterie 
wireless

● Se non viene rilevata la presenza della 
chiave elettronica nell’abitacolo, la ricarica 
non può essere effettuata. Se si apre e 
chiude la portiera, la ricarica potrebbe 
essere temporaneamente sospesa.

● Durante la ricarica, la temperatura del cari-
cabatterie wireless e del dispositivo porta-
tile aumenta, ma questo non è indice di 
anomalie.
Se durante la ricarica un dispositivo porta-

tile si scalda, la ricarica potrebbe essere 
interrotta dalla funzione di protezione del 
dispositivo portatile. In tal caso, riprendere 
la ricarica una volta che la temperatura del 
dispositivo portatile sia diminuita significati-
vamente.

■ Rumori di funzionamento

Quando si attiva l’alimentazione, il sistema 
emette un rumore mentre ricerca il disposi-
tivo portatile, tuttavia questo non è indice di 
anomalie.

AVVISO

■ Avvertenze per la guida

Durante la guida, per ragioni di sicurezza il 
conducente non deve usare le funzioni del 
dispositivo portatile mentre questo è in 
ricarica.

■ Precauzioni relative all’interferenza 
con dispositivi elettronici

I portatori di pacemaker cardiaci impianta-
bili, pacemaker terapeutici di risincronizza-
zione cardiaca o defibrillatori-cardioverter 
impiantabili, nonché i pazienti che utiliz-
zando altri tipi di dispositivi elettromedicali, 
devono rivolgersi al medico per conoscere 
le precauzioni d’uso del caricabatterie 
wireless. L’uso del caricabatterie wireless 
potrebbe influire sui dispositivi elettromedi-
cali.

■ Per evitare danni o ustioni

Osservare le seguenti precauzioni.
Il mancato rispetto di questa precauzione 
può causare anomalie e danni al disposi-
tivo, oltre a incendi e ustioni dovuti al surri-
scaldamento.

● Non interporre oggetti metallici tra la 
zona di ricarica e il dispositivo portatile 
durante la ricarica

● Non attaccare adesivi, oggetti metallici, 
ecc. alla zona di ricarica o al dispositivo 
portatile

● Non coprire con un panno durante la 
ricarica

● Non caricare dispositivi portatili diversi 
da quelli designati
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Abbassare il bracciolo per l’uso.

AVVISO

● Non cercare di aprire il dispositivo per 
smontarlo o modificarlo

● Non sottoporlo ad urti o forti sollecita-
zioni

NOTA

■ Situazioni in cui la funzione potrebbe 
non operare correttamente

Nelle seguenti condizioni, il caricabatterie 
potrebbe non funzionare correttamente

● Il dispositivo portatile è completamente 
carico

● È presente un oggetto estraneo tra la 
zona di ricarica e il dispositivo portatile

● Il dispositivo portatile si surriscalda a 
causa della ricarica

● La superficie di ricarica del dispositivo 
portatile è rivolta verso l’alto

● Il dispositivo portatile non è stato alline-
ato con la zona di ricarica

● In caso di vicinanza a un ripetitore TV, 
una centrale elettrica, una stazione di 
rifornimento, una stazione radio, display 
di grandi dimensioni, aeroporti o altre 
strutture che generano onde radio di 
forte intensità o rumore elettrico

● Quando la chiave elettronica è a con-
tatto con/coperta dai seguenti oggetti 
metallici

• Schede rivestite da un foglio di alluminio

• Pacchetti di sigarette con un foglio di 
alluminio all’interno

• Borsette o portafogli in metallo

• Monete

• Scaldini per le mani in metallo

• Supporti quali CD e DVD

● Quando altre chiavi con radiocomando 
(che emettono onde radio) vengono 
usate nelle vicinanze

Inoltre, escludendo i casi precedenti, se il 

caricabatterie non funziona correttamente 

o la spia di funzionamento lampeggia 

costantemente, si deve presumere che il 

caricabatterie wireless presenti delle ano-

malie. Contattare un concessionario 

Toyota autorizzato.

■ Per prevenire avarie o la corruzione 
dei dati

● Durante la ricarica, non avvicinare al 
caricabatterie tessere magnetiche quali 
carte di credito, oppure dei supporti di 
registrazione magnetici, ecc., per evi-
tare di perdere dati per effetto del 
magnetismo. Inoltre, non avvicinare al 
caricabatterie alcuno strumento di preci-
sione, per esempio un orologio da 
polso, ecc. in quanto potrebbe subire 
danni.

● Non lasciare i dispositivi portatili nell’abi-
tacolo. Con il veicolo esposto al sole, la 
temperatura nell’abitacolo potrebbe 
salire e causare danni al dispositivo.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt 
si scarichi

Se il sistema ibrido è spento, non usare il 
caricabatterie wireless per lungo tempo.

Bracciolo
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Quando si è seduti sul sedile è possi-
bile sostenersi utilizzando la maniglia di 
assistenza montata sul soffitto.

Le maniglie di assistenza posteriori 
sono dotate di ganci appendiabiti.

NOTA

■ Per evitare danni al bracciolo

Non esercitare pressioni eccessive sul 
bracciolo.

Maniglie di assistenza

AVVISO

■ Maniglie di assistenza

Non usare la maniglia di assistenza per 
aiutarsi a entrare e uscire dal veicolo 
oppure per alzarsi dal sedile.

NOTA

■ Per evitare danni alla maniglia di 
assistenza

Non appendere oggetti pesanti o sotto-
porre la maniglia di assistenza a carichi 
elevati.

Ganci appendiabiti

AVVISO

■ Oggetti che non devono essere 
appesi al gancio

Non appendere attaccapanni o altri oggetti 
rigidi o taglienti al gancio. Se gli airbag 
SRS laterali a tendina si attivano, tali 
oggetti potrebbero trasformarsi in proiettili, 
causando lesioni gravi, anche letali.
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6-1.Manutenzione e cura

 Procedendo dall’alto verso il basso, 
spruzzare acqua in abbondanza 
sulla carrozzeria, sui passaruota e 
sul sottoscocca del veicolo per 
rimuovere i residui di polvere e 
sporco.

 Lavare la carrozzeria con una spu-
gna o un panno morbido, ad esem-
pio di camoscio.

 Per rimuovere macchie particolar-
mente tenaci, usare shampoo per 
auto e sciacquare a fondo con 
acqua.

 Rimuovere tutta l’acqua.

 Incerare il veicolo quando il rivesti-
mento impermeabile si deteriora.

Se l’acqua non si imperla sulla superficie 

pulita, applicare la cera quando la carrozze-

ria si è raffreddata.

■ Lavaggio automatico

● Prima di procedere al lavaggio del veicolo:
• Ripiegare gli specchietti
• Spegnere il sistema del portellone poste-

riore motorizzato (se in dotazione)

Iniziare il lavaggio dalla parte anteriore del 

veicolo. Prima di ripartire, ricordarsi di aprire 

gli specchietti.

● Le spazzole utilizzate nei lavaggi automa-
tici possono graffiare la superficie del vei-
colo e i componenti (cerchi, ecc.), 
danneggiandone la vernice.

● In alcuni lavaggi automatici potrebbe non 

essere possibile lavare lo spoiler poste-
riore. È anche più probabile che il veicolo 
possa subire danni.

■ Lavaggio ad alta pressione

Per evitare che l’acqua entri nell’abitacolo, 
non avvicinare la punta della lancia alle fes-
sure intorno alle porte o ai bordi dei finestrini 
e non mantenere il getto diretto su questi 
punti.

■ Nota per veicoli con sistema di accesso 
e avviamento intelligente (se in dota-
zione)

Se la maniglia della porta si bagna mentre la 
chiave elettronica si trova nel raggio 
d’azione, la porta potrebbe bloccarsi e sbloc-
carsi ripetutamente. In tal caso, eseguire le 
procedure correttive elencate di seguito per 
lavare il veicolo:

● Mentre il veicolo viene lavato, mantenere 
la chiave ad almeno 2 m di distanza dal 
veicolo. (Fare attenzione a non farsi rubare 
la chiave).

● Attivare la modalità di risparmio energetico 
della chiave elettronica per disattivare il 
sistema di accesso e avviamento intelli-
gente. (P.208)

■ Cerchi e copricerchi

● Rimuovere immediatamente lo sporco uti-
lizzando un detergente neutro.

● Sciacquare il detergente con acqua subito 
dopo l’uso.

● Per evitare di danneggiare la vernice, 
osservare le seguenti precauzioni.

• Non utilizzare detergenti acidi, alcalini o 
abrasivi.

• Non utilizzare spazzole con setole dure.
• Non utilizzare detergente sui cerchi 

quando sono caldi, ad esempio dopo aver 
guidato o lasciato parcheggiato il veicolo in 
presenza di temperature elevate.

■ Paraurti

Non usare detergenti abrasivi.

■ Parti cromate

Se non si riesce a rimuovere lo sporco, pulire 
le parti come indicato di seguito:

● Rimuovere lo sporco utilizzando un panno 
morbido inumidito con una soluzione di 

Pulizia e protezione 
dell’esterno del veicolo

Eseguire le operazioni seguenti 

per proteggere il veicolo e mante-

nerlo in condizioni ottimali:

Istruzioni per la pulizia
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acqua e detergente neutro al 5%.

● Passare un panno morbido e asciutto sulla 
superficie per eliminare tutta l’umidità resi-
dua.

● Per rimuovere residui oleosi, utilizzare sal-
viettine inumidite con alcool o un prodotto 
simile.

AVVISO

■ Quando si lava il veicolo

Non spruzzare acqua all’interno del vano 
motore. Ciò potrebbe causare incendi dei 
componenti elettrici, ecc.

■ Quando si pulisce il parabrezza (vei-
coli dotati di tergicristalli con sen-
sore pioggia)

Portare l’interruttore del tergicristallo su 
Off.
Se l’interruttore del tergicristallo si trova su 
“AUTO”, nelle seguenti situazioni i tergicri-
stalli potrebbero attivarsi inaspettata-
mente, schiacciando le mani o causando 
altre lesioni gravi e danni alle spazzole.

Disattivato

“AUTO”

● Quando si tocca con la mano la sezione 
superiore del parabrezza nel punto dove 
si trova il sensore di pioggia

● Quando un panno bagnato viene tenuto 
vicino al sensore di pioggia

● Se un oggetto urta il parabrezza

● Se si tocca direttamente il corpo del 
sensore di pioggia o un oggetto urta il 
sensore di pioggia

A

B

■ Precauzioni relative ai condotti di 
scarico

A causa dei gas di scarico, i condotti di 
scarico raggiungono temperature molto 
elevate.

Durante il lavaggio del veicolo, prestare 
attenzione a non toccare i condotti di sca-
rico finché non si saranno raffreddati a suf-
ficienza, così da evitare il rischio di ustioni.

■ Precauzioni relative al paraurti poste-
riore con sistema di monitoraggio 
punti ciechi (se in dotazione)

Se la vernice del paraurti posteriore è 
scheggiata o rigata, il sistema potrebbe 
non funzionare correttamente. In questo 
caso, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 
officina di fiducia.

NOTA

■ Per evitare il deterioramento della 
vernice e la corrosione della carroz-
zeria e dei componenti (cerchi in allu-
minio, ecc.)

● Lavare immediatamente il veicolo nei 
seguenti casi:

• dopo la guida lungo litorali marittimi

• dopo la guida su strade cosparse di sale

• Se sulla superficie verniciata sono pre-
senti residui di catrame o di resina 
vegetale

• se sulla superficie verniciata sono pre-
senti insetti morti, escrementi di insetti o 
di uccelli

• dopo la guida in zone inquinate da fulig-
gine, fumi oleosi, scorie minerarie, pol-
veri ferrose o sostanze chimiche

• se il veicolo è imbrattato da grosse 
quantità di polvere o fango

• se liquidi come benzene e benzina ven-
gono versati sulle superfici verniciate

● Fare riparare immediatamente eventuali 
scheggiature o graffi riscontrati nella 
vernice.



478 6-1. Manutenzione e cura

NOTA

● Per evitare la corrosione dei cerchi, 
rimuovere lo sporco accumulatosi e 
conservarli in un luogo con basso tasso 
di umidità.

■ Pulizia delle luci esterne

● Lavare con cura. Non utilizzare 
sostanze organiche né spazzole con 
setole rigide.
Si potrebbero danneggiare le superfici 
delle luci.

● Non applicare cera sulle superfici delle 
luci.
La cera potrebbe danneggiare le lenti.

■ Quando si utilizza un lavaggio auto-
matico (veicoli dotati di tergicristalli 
con sensore pioggia)

Portare l’interruttore del tergicristallo su 
OFF.
Se l’interruttore del tergicristallo si trova in 
posizione “AUTO”, i tergicristalli potreb-
bero attivarsi e danneggiare le spazzole.

■ Durante l’uso del lavaggio ad alta 
pressione

● Durante il lavaggio del veicolo, evitare 
che i getti d’acqua ad alta pressione col-
piscano direttamente la telecamera (se 
in dotazione) o l’area adiacente ad 
essa. In seguito all’impatto provocato 
dall’acqua ad alta pressione, il disposi-
tivo potrebbe non funzionare normal-
mente.

● Non avvicinare la punta della lancia alle 
cuffie (copertura in gomma o resina), ai 
connettori o ai seguenti componenti.
Se venissero colpiti da un getto d’acqua 
ad alta pressione, tali componenti 
potrebbero danneggiarsi.

• Componenti della trasmissione

• Componenti dello sterzo

• Componenti delle sospensioni

• Componenti dei freni

● Non lavare il sottoscocca del veicolo 
con un’idropulitrice ad alta pressione.

● Mantenere la lancia ad almeno 30 cm 
dalla carrozzeria. In caso contrario, le 
parti in resina come modanature e 
paraurti potrebbero deformarsi e dan-
neggiarsi. Inoltre, non mantenere la lan-
cia continuamente sullo stesso punto.

● Non dirigere continuamente il getto 
d’acqua sulla parte inferiore del para-
brezza. Se entra dell’acqua nella presa 
d’aria dell’impianto dell’aria condizio-
nata sotto il parabrezza, potrebbe com-
promettere il funzionamento 
dell’impianto.



479

6

6-1. Manutenzione e cura

M
an

utenzione
 e

 cura

 Rimuovere sporco e polvere con un 
aspirapolvere. Pulire le superfici 
sporche con un panno inumidito con 
acqua tiepida.

 Se non si riesce a rimuovere lo 
sporco, utilizzare un panno morbido 
inumidito con detergente neutro dilu-
ito a circa l’1%.
Strizzare il panno per eliminare 
l’acqua in eccesso e rimuovere del 
tutto le rimanenti tracce di deter-
gente e acqua.

■ Pulizia con shampoo della moquette

In commercio sono disponibili svariati deter-
genti del tipo a schiuma. Applicare la 
schiuma con una spugna o una spazzola. 
Sfregare con movimenti circolari sovrapposti. 
Non usare acqua. Pulire le superfici sporche 
e lasciarle asciugare. Per ottenere risultati 
ottimali, mantenere la moquette più asciutta 
possibile.

■ Cura delle cinture di sicurezza

Pulire con detergente neutro e acqua tiepida 
servendosi di un panno o di una spugna. 
Controllare inoltre periodicamente che le cin-
ture non presentino usura eccessiva, sfilac-
ciature o tagli.

Pulizia e protezione degli 
interni del veicolo

Effettuare la pulizia in una maniera 

appropriata per ciascun compo-

nente e il suo materiale.

Protezione degli interni del vei-
colo

AVVISO

■ Acqua nel veicolo

● Non versare o spruzzare liquido nel vei-
colo, ad esempio sul pianale, sui sedili 
posteriori, nella bocchetta di aspirazione 
aria della batteria ibrida (batteria di tra-
zione) o nel vano bagagli. (P.92)
Ciò potrebbe causare anomalie o provo-
care incendi nella batteria ibrida, nei 
componenti elettrici, ecc.

● Evitare che i cavi o i componenti del 
sistema di ritenuta supplementare 
(SRS) all’interno del veicolo si bagnino. 
(P.40)
Eventuali anomalie elettriche possono 
causare l’attivazione o il cattivo funzio-
namento degli airbag e provocare 
lesioni gravi, anche letali.

● Veicoli con caricabatterie wireless:
Evitare che il caricabatterie wireless 
(P.470) si bagni. L’inosservanza di 
tale precauzione può provocare il surri-
scaldamento del caricabatterie o cau-
sare scosse elettriche con il rischio di 
lesioni gravi, anche letali.

■ Pulizia degli interni (specialmente del 
pannello strumenti)

Non usare cera o detergente lucidante. Il 
pannello strumenti potrebbe essere 
riflesso dal parabrezza, limitando la 
visuale del conducente e provocando un 
incidente, con conseguenti lesioni gravi, 
anche letali.

NOTA

■ Prodotti detergenti

● Non utilizzare i seguenti detergenti poi-
ché potrebbero far scolorire gli interni 
del veicolo o provocare striature o altri 
danni alle superfici verniciate:

• Parti indipendenti dai sedili: sostanze 
organiche come benzene o benzina, 
soluzioni acide o alcaline, coloranti e 
candeggina

• Sedili: soluzioni acide o alcaline, come 
solventi, benzene e alcol
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 Rimuovere sporco e polvere con un 
aspirapolvere.

 Eliminare sporco e polvere con un 
panno morbido inumidito con deter-
gente diluito.

Utilizzare una soluzione diluita in acqua con 

circa il 5% di detergente neutro per indu-

menti di lana.

 Strizzare il panno per eliminare 
l’acqua in eccesso e rimuovere del 
tutto le tracce residue di detergente.

 Passare un panno morbido e 
asciutto sulla superficie per elimi-
nare tutta l’umidità residua. Far 
asciugare la pelle lasciando il vei-
colo in una zona ventilata e 
all’ombra.

■ Manutenzione delle parti in pelle

Per preservare la qualità degli interni del vei-
colo, Toyota consiglia di pulire l’abitacolo 
almeno due volte all’anno.

 Rimuovere sporco e polvere con un 
aspirapolvere.

 Rimuovere la sporcizia con un 
panno morbido inumidito con deter-
gente neutro diluito a circa l’1%.

 Strizzare il panno per eliminare 
l’acqua in eccesso e rimuovere del 
tutto le rimanenti tracce di deter-
gente e acqua.

NOTA

● Non usare cera o detergente lucidante. 
La superficie verniciata del pannello 
strumenti o di altre parti dell’abitacolo 
potrebbe rimanere danneggiata.

■ Prevenzione di danni alle superfici in 
pelle

Per evitare di danneggiare o deteriorare le 
superfici in pelle, osservare le seguenti 
precauzioni:

● Rimuovere immediatamente ogni trac-
cia di sporco o polvere dalle superfici in 
pelle.

● Non esporre il veicolo alla luce solare 
diretta per lunghi periodi di tempo. Par-
cheggiare il veicolo all’ombra, soprat-
tutto in estate.

● Non appoggiare sui rivestimenti oggetti 
in vinile, plastica o contenenti cera, in 
quanto potrebbero aderire alle superfici 
in pelle se l’abitacolo si scaldasse 
molto.

■ Acqua sul pianale

Non lavare il pianale del veicolo con 
acqua.
Se l’acqua venisse a contatto con compo-
nenti elettrici sopra o sotto il pianale del 
veicolo (ad esempio l’impianto audio), 
questi potrebbero risultare danneggiati. 
L’acqua potrebbe anche far arrugginire la 
carrozzeria.

■ Durante la pulizia dell’interno del 
parabrezza (veicoli con Toyota Safety 
Sense)

Evitare che il detergente per vetri entri a 
contatto con la lente. Evitare inoltre di toc-
care la lente. (P.338)

■ Pulizia dell’interno del lunotto

● Per la pulizia del lunotto non utilizzare 
detergenti per vetri per non danneggiare 
i fili sbrinatore del lunotto termico. Utiliz-
zare un panno inumidito con acqua tie-
pida per pulire delicatamente il vetro. 
Detergere il cristallo con movimenti 
paralleli ai fili sbrinatore.

● Fare attenzione a non rigare o danneg-
giare i fili sbrinatore.

Pulizia delle parti in pelle

Pulizia delle parti in pelle sinte-
tica
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■ Dove ottenere assistenza per la manu-
tenzione?

Per mantenere il proprio veicolo nelle migliori 
condizioni possibili, Toyota consiglia di far 
eseguire tutti gli interventi di manutenzione, 
le ispezioni e le riparazioni presso i conces-
sionari o le officine autorizzate Toyota, o 
presso altre officine di fiducia. Per le ripara-
zioni e gli interventi di manutenzione coperti 
da garanzia, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, che utilizzerà 
ricambi originali Toyota per riparare qualsiasi 
guasto riscontrato. Anche in caso di ripara-
zioni o interventi di manutenzione non coperti 
da garanzia, i vantaggi offerti dalla rete di 
concessionari o di officine autorizzate Toyota 
sono numerosi in quanto, facendo parte della 
rete Toyota, saranno in grado di risolvere 
qualsiasi problema riscontrato.

Un concessionario o un’officina Toyota, o 
un’altra officina di fiducia, eseguirà tutti gli 
interventi di manutenzione programmata 
necessari al veicolo in maniera affidabile e a 
costi ridotti, grazie all’esperienza acquisita 
sui veicoli Toyota.

Effettuare gli interventi di manutenzione 
programmata agli intervalli specificati 
nel programma di manutenzione.

Per informazioni dettagliate sul programma 

di manutenzione, vedere il “Libretto di manu-

tenzione Toyota” o il “Libretto di garanzia 

Toyota”.

Informazioni sulla manutenzione “fai da 
te”.

Molti interventi di manutenzione possono 

essere eseguiti personalmente se si ha un 

minimo di dimestichezza con la meccanica e 

qualche attrezzo di base.

Tenere tuttavia presente che per alcuni inter-

venti di manutenzione si richiedono attrezzi 

speciali e competenze specifiche. È preferi-

bile che tali interventi vengano eseguiti da 

meccanici qualificati. Anche se il proprietario 

è un meccanico “fai da te” esperto, è consi-

gliabile che le riparazioni e gli interventi di 

manutenzione vengano eseguiti presso un 

concessionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra officina di fiducia. I 

concessionari o le officine autorizzate Toyota 

tengono un registro degli interventi di manu-

tenzione che potrebbe risultare utile quando 

il veicolo richiede un intervento coperto da 

garanzia. Se si decide di rivolgersi a un pro-

fessionista qualificato ed attrezzato esterno 

alla rete di assistenza Toyota per la ripara-

zione o la manutenzione del veicolo, si con-

Manutenzione necessaria

Per garantire una guida sicura ed 

economica, è essenziale provve-

dere alla cura quotidiana e alla 

regolare manutenzione del vei-

colo. Toyota consiglia di far ese-

guire gli interventi di 

manutenzione riportati di seguito.

AVVISO

■ Se il veicolo non riceve una manuten-
zione adeguata

Una manutenzione inadeguata potrebbe 
provocare gravi danni al veicolo e lesioni 
gravi, anche letali alle persone.

■ Interventi sulla batteria da 12 volt

Poli, terminali e accessori della batteria da 
12 volt contengono piombo e composti di 
piombo che possono causare danni al cer-
vello. Lavarsi le mani dopo averli toccati. 
(P.493)

Manutenzione programmata

Manutenzione “fai da te”
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siglia di verificare che questo mantenga un 

registro degli interventi di manutenzione.

■ Il veicolo ha bisogno di riparazioni?

Fare attenzione alle variazioni nelle presta-
zioni e nella rumorosità del veicolo, e a tutti 
gli indizi visivi che indicano la necessità di un 
intervento. Di seguito sono riportati alcuni 
degli indizi più importanti:

● vuoti, esitazioni o battito in testa del motore

● evidente calo di potenza

● strani rumori provenienti dal motore

● perdita di liquidi sotto il veicolo (è tuttavia 
normale che l’impianto dell’aria condizio-
nata scarichi acqua a terra dopo l’uso).

● variazioni del timbro di scarico (potrebbe 
indicare una pericolosa perdita di monos-
sido di carbonio. In tal caso, guidare con i 
finestrini aperti e far controllare immediata-
mente l’impianto di scarico).

● pneumatici che sembrano forati, stridio 
eccessivo dagli pneumatici in curva, usura 
irregolare degli pneumatici

● il veicolo tende verso un lato quando si 
guida su strada diritta e in piano

● rumori anomali prodotti dal movimento 
delle sospensioni

● calo della potenza dei freni, pedale del 
freno spugnoso, il pedale affonda quasi 
fino al pianale, il veicolo tende verso un 
lato quando si frena

● temperatura del refrigerante del motore 
costantemente più alta del normale 
(P.132, 136)

Se si rileva la presenza di uno di questi sin-
tomi, portare al più presto il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.
Il veicolo potrebbe richiedere una messa a 
punto o una riparazione.
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Precauzioni da osservare 
durante la manutenzione 
“fai da te”

Se si esegue personalmente la 

manutenzione del veicolo, assicu-

rarsi di seguire le procedure cor-

rette illustrate nelle sezioni 

seguenti.

Manutenzione

Componenti Parti e attrezzi

Stato batteria da 

12 volt (P.493)

• Grasso

• Chiave convenzionale 

(per bulloni sui morsetti 

dei terminali)

Livello refrige-

rante 

motore/unità di 

gestione elet-

trica (P.490)

• “Toyota Super Long 

Life Coolant” (refrige-

rante Toyota di durata 

superiore) o un refrige-

rante simile di alta qua-

lità, a base di glicole 

etilenico, che non con-

tenga silicato, ammina, 

nitriti o borati, prodotto 

con la tecnologia degli 

acidi organici ibridi di 

lunga durata. “Toyota 

Super Long Life Coo-

lant” è premiscelato 

con il 50% di refrige-

rante e il 50% di acqua 

deionizzata.

• Imbuto (usato esclusi-

vamente per aggiun-

gere refrigerante)

Livello olio 

motore

(P.488)

• “Toyota Genuine Motor 

Oil” (olio motore origi-

nale Toyota) o equiva-

lente

• Straccio o carta

• Imbuto (usato esclusi-

vamente per aggiun-

gere olio motore)

Fusibili (P.526)

• Fusibile con lo stesso 

amperaggio dell’origi-

nale

Bocchetta di 

aspirazione aria 

della batteria 

ibrida (batteria di 

trazione) 

(P.517)

• Aspirapolvere, ecc.,

• Cacciavite a stella

Lampadine

(P.529)

• Lampadina con lo 

stesso codice e la 

stessa potenza dell’ori-

ginale

• Cacciavite a stella

• Cacciavite a testa 

piatta

• Chiave

Radiatore e con-

densatore 

(P.491)



Pressione di 

gonfiaggio pneu-

matici

(P.510)

• Manometro per la pres-

sione degli pneumatici

• Fonte di aria com-

pressa

Liquido lavavetro

(P.492)

• Acqua o liquido lavave-

tro contenente anti-

gelo (per il periodo 

invernale)

• Imbuto (usato esclusi-

vamente per aggiun-

gere acqua o liquido 

lavavetro)

Componenti Parti e attrezzi



484 6-3. Manutenzione “fai da te”

AVVISO

Il vano motore contiene svariati meccani-
smi e liquidi che possono muoversi 
improvvisamente, diventare molto caldi o 
essere sotto tensione. Per evitare di subire 
lesioni gravi, anche letali, osservare le 
seguenti precauzioni.

■ Durante gli interventi nel vano 
motore

● Assicurarsi che “Accensione On” sul 
display multi-informazioni e la spia 
“READY” siano entrambi spenti.

● Tenere mani, indumenti e attrezzi lon-
tano dalle ventole in movimento.

● Evitare di toccare il motore, l’unità di 
gestione elettrica, il radiatore, il collet-
tore di scarico, ecc. subito dopo la 
guida, perché potrebbero essere molto 
caldi. Anche l’olio e altri liquidi possono 
essere molto caldi.

● Non lasciare materiali facilmente infiam-
mabili, ad esempio carta e stracci, nel 
vano motore.

● Non fumare, causare scintille e usare 
fiamme libere in prossimità di carbu-
rante o della batteria da 12 volt. I vapori 
del carburante e della batteria da 12 volt 
sono infiammabili.

● Prestare particolare attenzione quando 
si lavora sulla batteria da 12 volt. Que-
sta contiene acido solforico che è vele-
noso e corrosivo.

● Prestare attenzione poiché il liquido 
freni può causare lesioni alle mani e agli 
occhi e danneggiare le superfici verni-
ciate. In caso di contatto del liquido con 
mani oppure occhi, lavare subito abbon-
dantemente la parte interessata con 
acqua pulita. Se i disturbi persistono, 
consultare un medico.

■ Durante gli interventi in prossimità 
della ventola elettrica di raffredda-
mento o della griglia del radiatore

Assicurarsi che l’interruttore di alimenta-
zione sia spento.
Quando l’interruttore di alimentazione è su 
ON, la ventola elettrica di raffreddamento 
potrebbe avviarsi automaticamente se 
l’impianto dell’aria condizionata è acceso 
e/o la temperatura del refrigerante è ele-
vata. (P.491)

■ Occhiali protettivi

Indossare occhiali protettivi per evitare di 
essere colpiti agli occhi da materiale sca-
gliato in aria o in caduta, spruzzi di liquidi, 
ecc.

NOTA

■ In caso di rimozione del filtro dell’aria

La guida con il filtro dell’aria rimosso può 
causare un’eccessiva usura del motore 
dovuta alle impurità dell’aria.

■ In caso di livello basso o alto del 
liquido

È normale che il livello del liquido freni si 
abbassi leggermente man mano che le 
pastiglie freni si usurano o quando il livello 
del liquido nell’accumulatore è alto.
Se si deve rabboccare il serbatoio di fre-
quente, potrebbe essere sintomo di un 
grave problema.



485

6

6-3. Manutenzione “fai da te”

M
an

utenzione
 e

 cura

1 Tirare la leva di sganciamento 

cofano.

Il cofano si solleverà leggermente.

2 Spingere la leva del gancio ausilia-

rio verso sinistra e sollevare il 

cofano.

3 Per mantenere il cofano sollevato, 

inserire l’apposita asta di supporto 

nella fessura.

Cofano

Per aprire il cofano, sbloccarlo 

dall’interno del veicolo.

Apertura del cofano

AVVISO

■ Controllo prima della partenza

Controllare che il cofano sia completa-
mente chiuso e bloccato.
Se il cofano non è bloccato correttamente, 
potrebbe aprirsi mentre il veicolo è in 
movimento e provocare un incidente, che 
può causare lesioni gravi, anche letali.

■ Dopo aver inserito l’asta di supporto 
nella fessura

Assicurarsi che l’asta supporti saldamente 
il cofano evitando che ricada sulla testa o 
altre parti del corpo.

■ Quando si chiude il cofano

Quando si chiude il cofano, fare attenzione 
a non schiacciarsi le dita o altro.
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■ Anteriore

NOTA

■ Quando si chiude il cofano

Prima di richiudere il cofano, ripiegare 
l’asta di supporto e fissarla con il fermo. 
Se si chiudesse il cofano senza ripiegare 
debitamente l’asta di supporto, il cofano si 
potrebbe deformare.

Posizionamento del cric da 
officina

Quando si utilizza un cric da offi-

cina, seguire le istruzioni conte-

nute nel manuale fornito in 

dotazione con il cric ed eseguire 

l’operazione con cautela. 

Quando si solleva il veicolo con 

un cric da officina, ubicare corret-

tamente il cric. 

Se lo si colloca in una posizione 

inappropriata, si potrebbe danneg-

giare il veicolo o causare lesioni.

Posizione del punto di solleva-
mento
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■ Posteriore
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Scatole fusibili (P.526)

Tappo di rabbocco olio motore (P.489)

Astina livello olio motore (P.488)

Radiatore (P.491)

Ventola elettrica di raffreddamento

Condensatore (P.491)

Serbatoio refrigerante unità di gestione elettrica (P.491)

Serbatoio liquido lavavetro (P.492)

Serbatoio refrigerante del motore (P.490)

■ Batteria da 12 volt

P.493

Portare il motore alla temperatura di 
esercizio e spegnerlo. Controllare il 

Vano motore

Componenti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Controllo e aggiunta dell’olio 
motore
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livello dell’olio con l’astina di livello.

■ Controllo dell’olio motore

1 Parcheggiare il veicolo su una 

superficie piana. Dopo avere riscal-

dato il motore e averlo spento, 

attendere almeno 5 minuti per con-

sentire il deflusso dell’olio alla base 

del motore.

2 Tenendo uno straccio sotto l’estre-

mità, estrarre l’astina di livello.

3 Pulire l’astina di livello.

4 Reinserire completamente l’astina 

di livello.

5 Tenendo uno straccio sotto l’estre-

mità, estrarre l’astina di livello e 

controllare il livello dell’olio.

Basso

Normale

Eccessivo

La forma dell’astina di livello può variare a 
seconda del tipo di veicolo o di motore.

6 Pulire l’astina di livello e reinserirla 

a fondo.

■ Controllo del tipo di olio e prepa-
razione degli strumenti necessari

Assicurarsi di controllare il tipo di olio e 
preparare gli strumenti necessari prima 
di aggiungere l’olio.

 Scelta dell’olio motore

P.601

 Quantità di olio (Livello minimo  
Livello massimo)

1,5 litri

 Elemento

Imbuto pulito

■ Aggiunta dell’olio motore

Se il livello dell’olio è al di sotto o in 
prossimità del livello minimo, aggiun-
gere olio motore dello stesso tipo di 
quello contenuto nel motore.

1 Togliere il tappo di rabbocco olio 

motore girandolo in senso antiora-

rio.

2 Aggiungere lentamente l’olio motore 

controllando l’astina di livello.

3 Avvitare il tappo di rabbocco olio 

motore girandolo in senso orario.

A

B

C



490 6-3. Manutenzione “fai da te”

■ Consumo di olio motore

Una certa quantità di olio motore verrà con-
sumata durante la guida. Nelle seguenti 
situazioni, il consumo di olio può aumentare e 
può essere necessario rabboccare l’olio 
motore tra un cambio d’olio e l’altro.

● Quando il motore è nuovo, ad esempio 
subito dopo l’acquisto del veicolo oppure 
dopo la sostituzione del motore

● Se viene utilizzato un olio di qualità sca-
dente oppure con una viscosità inappro-
priata

● Quando si guida con il motore a regimi ele-
vati o con carichi pesanti, durante il traino, 
oppure quando si guida accelerando e 
decelerando di frequente

● Quando si lascia il motore al minimo per 
lungo tempo, oppure quando si guida con 
frequenza in condizioni di traffico intenso

Il livello del refrigerante è corretto se 
compreso tra le linee “FULL” e “LOW” 
sul serbatoio quando il sistema ibrido è 
freddo.

■ Serbatoio refrigerante del motore

Tappo del serbatoio

Linea “FULL”

Linea “LOW”

Se il livello non supera la linea “LOW”, 

AVVISO

■ Olio motore usato

● L’olio motore usato contiene sostanze 
contaminanti potenzialmente tossiche 
che potrebbero causare patologie der-
matologiche, quali infiammazioni o can-
cro della pelle; fare pertanto attenzione 
a evitare il contatto prolungato e ripe-
tuto. Per rimuovere l’olio motore usato 
dalla pelle, lavare a fondo con acqua e 
sapone.

● Smaltire i filtri e l’olio usati esclusiva-
mente in modo sicuro e adeguato. Non 
smaltire i filtri e l’olio usati in contenitori 
per rifiuti domestici, nelle fognature o 
nel terreno. Per informazioni sulla pro-
cedura di riciclaggio o smaltimento, 
rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-
cina di fiducia, una stazione di servizio o 
un negozio di ricambi per auto.

● Evitare che i bambini possano venire a 
contatto con l’olio motore usato.

NOTA

■ Per evitare seri danni al motore

Controllare con regolarità il livello dell’olio.

■ Durante il cambio dell’olio motore

● Prestare attenzione a non versare l’olio 
motore sui componenti del veicolo.

● Evitare di superare il livello massimo 
dell’olio per evitare danni al motore.

● Controllare il livello dell’olio sull’astina 
ogni volta che si esegue un rabbocco.

● Assicurarsi che il tappo di rabbocco olio 
motore sia correttamente serrato.

■ Se si versa olio sul coperchio del 
motore

Per evitare che il coperchio del motore si 
danneggi, rimuovere immediatamente 
l’olio dal coperchio utilizzando un deter-
gente neutro. Non utilizzare solventi orga-
nici quale detergente per freni.

Controllo del refrigerante

A

B

C
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aggiungere refrigerante sino a raggiungere 

la linea “FULL”. 

(P.592)

■ Serbatoio refrigerante unità di 
gestione elettrica

Tappo del serbatoio

Linea “FULL”

Linea “LOW”

Se il livello non supera la linea “LOW”, 

aggiungere refrigerante sino a raggiungere 

la linea “FULL”. (P.593)

■ Scelta del refrigerante

Usare esclusivamente “Toyota Super Long 
Life Coolant” (refrigerante Toyota di durata 
superiore) o un refrigerante simile di alta qua-
lità, a base di glicole etilenico, che non con-
tenga silicato, ammina, nitrito o borati, 
prodotto con la tecnologia degli acidi organici 
ibridi di lunga durata.
“Toyota Super Long Life Coolant” è una 
miscela ottenuta con il 50% di refrigerante e il 
50% di acqua deionizzata. (Temperatura 
minima: -35 °C)
Per ulteriori informazioni sul refrigerante, 
rivolgersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia.

■ Se il livello del refrigerante si abbassa 
poco dopo il rabbocco

Controllare visivamente i radiatori, i mani-
cotti, i tappi del serbatoio refrigerante unità di 
gestione elettrica/motore, il rubinetto di sca-
rico e la pompa dell’acqua.

Se non viene individuata alcuna perdita, rivol-
gersi a un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o a un’altra officina di fiducia, 
per eseguire una prova sotto pressione del 
tappo e un controllo perdite sull’impianto di 
raffreddamento.

Ispezionare il radiatore e il condensa-
tore e rimuovere eventuali corpi estra-
nei.
Se uno dei componenti sopra menzio-
nati risulta estremamente sporco, o in 
caso di dubbi sul loro stato, far ispezio-
nare il veicolo da un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o da 
un’altra officina di fiducia.

A

B

C

AVVISO

■ Quando il sistema ibrido è caldo

Non rimuovere i tappi del serbatoio refrige-
rante motore/unità di gestione elettrica.

L’impianto di raffreddamento potrebbe 
essere sotto pressione e se si rimuove il 
tappo il refrigerante bollente potrebbe 
spruzzare fuori, provocando lesioni gravi, 
quali ustioni.

NOTA

■ Quando si rabbocca il refrigerante

Il refrigerante non è semplice acqua, né 
antigelo puro. Per ottenere lubrificazione, 
protezione anti-corrosione e raffredda-
mento adeguati, si deve usare la corretta 
miscela di acqua e antigelo. Assicurarsi di 
leggere attentamente l’etichetta dell’anti-
gelo o del refrigerante.

■ Se si versa del refrigerante

Rimuoverlo con acqua per evitare che 
danneggi i componenti o la vernice.

Controllo del radiatore e del 
condensatore
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 Senza indicatore di livello

Tipo A: Se un lavavetro non funziona, il 
relativo serbatoio potrebbe essere 
vuoto. Aggiungere liquido lavavetro.

Tipo B: Se un lavavetro non funziona o 
sul display multi-informazioni compare 
un messaggio di allarme, il serbatoio 
del lavavetro potrebbe essere vuoto. 
Aggiungere liquido lavavetro.

 Con indicatore di livello

Se il livello del liquido lavavetro non 
supera il riferimento “LOW”, rabboc-

care.

■ Uso dell’indicatore (se in dotazione)

Il livello del liquido lavavetro può essere con-
trollato osservando la posizione del livello sui 
fori coperti dal liquido nell’indicatore.

Se il livello scende sotto al secondo foro dal 
basso (riferimento “LOW”), aggiungere 
liquido lavavetro.

Livello del liquido

AVVISO

■ Quando il sistema ibrido è caldo

Non toccare il radiatore o il condensatore, 
in quanto potrebbero essere molto caldi e 
provocare lesioni gravi quali ustioni.

■ Quando è in funzione la ventola elet-
trica di raffreddamento

Non toccare il vano motore.

Quando l’interruttore di alimentazione è in 
modalità ON, la ventola elettrica di raffred-
damento si potrebbe avviare automatica-
mente se l’impianto dell’aria condizionata 
è acceso e/o la temperatura del refrige-
rante è elevata. Assicurarsi che l’interrut-
tore di alimentazione sia su OFF durante 
gli interventi in prossimità della ventola 
elettrica di raffreddamento o della griglia 
del radiatore.

Controllo e aggiunta del liquido 
lavavetro

AVVISO

■ Quando si aggiunge liquido lavavetro

Non aggiungere liquido lavavetro quando il 
sistema ibrido è caldo o è in funzione, poi-
ché il liquido lavavetro contiene alcool e 
potrebbe causare un incendio se lo si 
versa sul sistema ibrido, ecc.

A
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La batteria da 12 volt è ubicata sul lato 
destro del vano bagagli.

■ Prima della ricarica

Durante la ricarica, la batteria da 12 volt pro-
duce gas di idrogeno infiammabile ed esplo-
sivo. Osservare quindi le seguenti 
precauzioni prima di procedere alla ricarica:

● Se la batteria da 12 volt viene ricaricata 
mentre è installata sulla vettura, accertarsi 
che il cavo di massa sia scollegato.

● Assicurarsi che l’interruttore di alimenta-
zione sul caricabatteria sia spento mentre 
si collegano o scollegano i cavi del carica-
batteria alla batteria da 12 volt.

■ Dopo aver ricaricato/ricollegato la bat-
teria da 12 volt

Il sistema ibrido potrebbe non avviarsi. Atte-
nersi alla seguente procedura per inizializ-
zare il sistema.

1 Portare la leva del cambio su P.

2 Aprire e chiudere una porta.

3 Riavviare il sistema ibrido.

● Potrebbe non essere possibile sbloccare le 
porte utilizzando il sistema di accesso e 
avviamento intelligente subito dopo avere 
ricollegato la batteria da 12 volt. In questo 
caso, utilizzare il radiocomando a distanza 
o la chiave meccanica per bloccare/sbloc-
care le porte.

● Avviare il sistema ibrido con l’interruttore di 
alimentazione in ACC. Il sistema ibrido 

NOTA

■ Non utilizzare liquidi diversi dal 
liquido lavavetro

Non utilizzare acqua saponata o antigelo 
per il motore al posto del liquido lavavetro.
Ciò può causare striature sulle superfici 
verniciate del veicolo, oltre a danneggiare 
la pompa, con conseguenti problemi di 
erogazione del liquido lavavetro.

■ Diluizione del liquido lavavetro

Se necessario, diluire il liquido lavavetro 
con acqua.
Fare riferimento alle temperature di conge-
lamento elencate sul contenitore del 
liquido lavavetro.

Batteria da 12 volt

Posizione
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potrebbe non avviarsi se l’interruttore di ali-
mentazione è spento. Tuttavia, il sistema 
ibrido funzionerà normalmente a partire dal 
secondo tentativo.

● La modalità dell’interruttore di alimenta-
zione viene registrata dal veicolo. Se si 
ricollega la batteria da 12 volt, il veicolo 
riporterà la modalità dell’interruttore di ali-
mentazione nello stato in cui si trovava 
prima di scollegare la batteria da 12 volt. 
Assicurarsi di spegnere l’interruttore di ali-
mentazione prima di scollegare la batteria 
da 12 volt. Prestare particolare attenzione 
quando si collega la batteria da 12 volt se 
non si conosce la modalità dell’interruttore 
di alimentazione prima che la batteria si 
scaricasse.

Se il sistema ibrido non si avvia neanche 
dopo numerosi tentativi con tutti i precedenti 
metodi, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 
officina di fiducia.

AVVISO

■ Elementi chimici nella batteria da 
12 volt

La batteria da 12 volt contiene acido solfo-
rico velenoso e corrosivo, che può pro-
durre gas di idrogeno infiammabile ed 
esplosivo. Per ridurre il rischio di lesioni 
gravi, anche letali, osservare le seguenti 
precauzioni durante gli interventi sulla bat-
teria da 12 volt o nelle vicinanze:

● evitare di produrre scintille portando gli 
attrezzi a contatto con i terminali della 
batteria da 12 volt.

● Non fumare o accendere fiamme libere 
vicino alla batteria da 12 volt.

● Evitare il contatto con gli occhi, la pelle 
e gli indumenti.

● Non inalare né ingerire l’elettrolita.

● Quando si interviene sulla batteria da 
12 volt, usare sempre occhiali protettivi.

● Tenere i bambini lontani dalla batteria 
da 12 volt.

■ Dove effettuare la ricarica della batte-
ria da 12 volt in piena sicurezza

Ricaricare sempre la batteria da 12 volt in 
spazi aperti. Non ricaricare mai la batteria 
da 12 volt in un garage chiuso o in un 
luogo non sufficientemente ventilato.

■ Misure di emergenza riguardanti 
l’elettrolita

● In caso di contatto dell’elettrolita con gli 
occhi

Lavare gli occhi con acqua pulita per 

almeno 15 minuti, quindi rivolgersi a un 

medico. Se possibile, continuare a lavare 

con acqua usando una spugna o un panno 

anche durante il trasporto al pronto soc-

corso.

● In caso di contatto dell’elettrolita con la 
pelle

Lavare a fondo l’area interessata. Se si 

avverte dolore o bruciore, rivolgersi imme-

diatamente a un medico.

● In caso di contatto dell’elettrolita con gli 
indumenti

L’elettrolita può attraversare gli indumenti 

e arrivare fino alla pelle. Rimuovere imme-

diatamente gli indumenti e, se necessario, 

eseguire la procedura indicata sopra.

● In caso di ingestione accidentale 
dell’elettrolita

Bere una grande quantità di acqua o latte. 

Consultare immediatamente un medico.

■ Quando si sostituisce la batteria da 
12 volt

Utilizzare una batteria da 12 volt idonea 
per il veicolo. In caso contrario potrebbero 
verificarsi infiltrazioni di gas (idrogeno) 
nell’abitacolo, con il rischio di esplosioni o 
incendi. Per sostituire la batteria da 
12 volt, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 
officina di fiducia.
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1 Aprire il pannello di copertura 

(P.462)

2 Sganciare i 12 ganci e tirare il pan-

nello di copertura laterale per rimuo-

verlo.

Verificare che i terminali della batteria 
da 12 volt non siano corrosi e che non 
siano presenti collegamenti o morsetti 
allentati, né incrinature.

Terminali

Staffa di fissaggio

AVVISO

■ Se l’elettrolito nella batteria da 
12 volt è insufficiente

Non usare la batteria da 12 volt se la 
quantità di elettrolito non è sufficiente. La 
batteria da 12 volt potrebbe esplodere.

NOTA

■ Quando si ricarica la batteria da 
12 volt

Non ricaricare la batteria da 12 volt con il 
sistema ibrido in funzione. Accertarsi inol-
tre che tutti gli accessori siano spenti.

Rimozione del coperchio batte-
ria da 12 volt

Esterno

A

B
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Controllare se sugli pneumatici sono 
visibili gli indicatori di usura pneuma-
tico. Verificare inoltre che l’usura degli 
pneumatici non sia irregolare, ad esem-
pio usura eccessiva su un lato del batti-
strada.
Controllare le condizioni e la pressione 
della ruota di scorta se non viene 
inclusa nella rotazione degli pneuma-
tici.

Battistrada nuovo

Battistrada usurato

Indicatore di usura pneumatico

La posizione degli indicatori di usura pneu-

matico è indicata dalle scritte “TWI” o “ ”, 

ecc., impresse sulla spalla di ciascuno pneu-

matico.

Sostituire gli pneumatici se gli indicatori di 

usura sono visibili.

■ Quando sostituire gli pneumatici

Gli pneumatici devono essere sostituiti se:

● Gli indicatori di usura sono visibili su uno 
pneumatico.

● Si riscontrano danni come tagli, distacco 
del battistrada, crepe che espongono la 
tela e rigonfiamenti che indicano danni 
interni.

● Uno pneumatico si sgonfia ripetutamente o 
non può essere adeguatamente riparato a 
causa della dimensione o della posizione 
del taglio o del danno.

In caso di dubbi, rivolgersi a un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

■ Durata degli pneumatici

Gli pneumatici più vecchi di 6 anni devono 
essere controllati da un tecnico qualificato 
anche se nuovi o poco utilizzati e non pre-
sentano danni evidenti.

■ Se lo spessore del battistrada degli 
pneumatici da neve è inferiore a 4 mm

L’efficacia degli pneumatici da neve è com-
promessa.

Pneumatici

Sostituire o ruotare gli pneumatici 

in base alla manutenzione pro-

grammata e all’usura del batti-

strada.

Controllo degli pneumatici

A

B

C
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Ruotare gli pneumatici nell’ordine illu-
strato.

Modelli 2WD:

Per rendere uniforme l’usura degli pneuma-

tici e prolungarne la durata, Toyota consiglia 

di procedere alla loro rotazione ogni 

10000 km circa.

Non dimenticare di inizializzare il sistema di 

allarme pressione pneumatici dopo la rota-

zione degli pneumatici. (se in dotazione)

Modelli AWD:

Per rendere uniforme l’usura degli pneuma-

tici e prolungarne la durata, Toyota consiglia 

di procedere alla loro rotazione ogni 

5000 km circa.

Non dimenticare di inizializzare il sistema di 

allarme pressione pneumatici dopo la rota-

zione degli pneumatici. (se in dotazione)

AVVISO

■ Quando si controllano o sostitui-
scono gli pneumatici

Osservare le seguenti precauzioni per evi-
tare incidenti.
L’inosservanza di tali precauzioni può cau-
sare danni ai componenti del gruppo 
motore-trasmissione e compromettere il 
comportamento su strada, causando inci-
denti con conseguenti lesioni gravi, anche 
letali.

● Non abbinare pneumatici di marche, 
modelli o con disegno del battistrada 
diverso.
Inoltre, non abbinare pneumatici che 
presentano livelli di usura molto diversi.

● Non utilizzare pneumatici di dimensioni 
diverse da quelle raccomandate da 
Toyota.

● Non abbinare pneumatici di costruzione 
diversa (radiali, cinturati o a tele incro-
ciate).

● Non abbinare pneumatici estivi con 
quelli per ogni stagione o da neve.

● Non usare pneumatici che sono stati 
usati su un altro veicolo.
Non usare pneumatici dei quali non si 
conosce l’utilizzo precedente.

● Veicoli con ruotino scorta: Non trainare 
se sul veicolo è montato un ruotino di 
scorta.

● Veicoli con kit di riparazione di emer-
genza per foratura: non eseguire alcun 
tipo di traino se è installato uno pneu-
matico riparato con il kit di riparazione di 
emergenza per foratura. Il carico gra-
vante sullo pneumatico potrebbe cau-
sare danni imprevisti.

NOTA

■ Guida su strade dissestate

Prestare particolare attenzione durante la 
guida su strade con terreno sconnesso o 
con buche.
Queste condizioni potrebbero causare un 
calo della pressione di gonfiaggio pneu-
matici, riducendone la capacità di ammor-
tizzamento. Inoltre, la guida su strade 
dissestate può danneggiare gli pneumatici 
stessi, oltre ai cerchi e alla carrozzeria del 
veicolo.

■ Se la pressione di gonfiaggio pneu-
matici si abbassa durante la guida

Interrompere la guida per evitare di dan-
neggiare seriamente gli pneumatici e/o i 
cerchi.

Rotazione degli pneumatici
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 Veicoli senza ruota di scorta di 

dimensioni normali

Lato anteriore

 Veicoli con ruota di scorta di dimen-

sioni normali

Lato anteriore

Il veicolo è dotato di un sistema di 
allarme pressione pneumatici che uti-
lizza valvole e trasmettitori per rilevare 
la bassa pressione di gonfiaggio pneu-
matici prima che si verifichino gravi pro-
blemi.

Se la pressione degli pneumatici 
scende sotto a un livello predefinito, il 
conducente viene avvisato tramite un 
messaggio e una spia di allarme. 
(P.557)

■ Controlli di routine della pressione di 
gonfiaggio pneumatici

Il sistema di allarme pressione pneumatici 
non sostituisce i controlli di routine della pres-
sione di gonfiaggio pneumatici. Assicurarsi di 
controllare la pressione di gonfiaggio pneu-
matici regolarmente come parte dei controlli 
quotidiani del veicolo.

■ Situazioni in cui il sistema di allarme 
pressione pneumatici potrebbe non 
funzionare correttamente

● Nei seguenti casi, il sistema di allarme 
pressione pneumatici potrebbe non funzio-
nare correttamente.

• Se si utilizzano cerchi non originali Toyota.
• Uno pneumatico è stato sostituito con un 

altro non della dotazione originale (OE).
• Uno pneumatico è stato sostituito con uno 

pneumatico che non è delle dimensioni 
prescritte.

• Sono state montate catene da neve, ecc.
• È stato montato uno pneumatico con sup-

porto ausiliario autoportante.
• Se i filtri solari dei cristalli ostacolano i 

segnali delle onde radio.
• Se è presente una grande quantità di neve 

o ghiaccio sul veicolo, in particolare attorno 
ai cerchi o ai passaruota.

• Se la pressione di gonfiaggio pneumatici è 
considerevolmente superiore al livello pre-
scritto.

• Se si utilizzano delle ruote senza valvole e 
trasmettitori di allarme pressione pneuma-
tici.

• Se il codice ID sulle valvole e sui trasmetti-
tori di allarme pressione pneumatici non è 
registrato nel computer del sistema di 
allarme pressione pneumatici.

• Se la ruota di scorta si trova in una posi-
zione con scarsa copertura dei segnali 

delle onde radio.*

• Se nel vano bagagli è presente un oggetto 
metallico di grandi dimensioni che può 

interferire con la ricezione dei segnali.*

*: solo veicoli con ruota di scorta di dimen-

sioni normali

● Le prestazioni possono peggiorare nelle 
seguenti situazioni.

• In caso di vicinanza a un ripetitore TV, una 

Sistema di allarme pressione 
pneumatici

A

A
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centrale elettrica, una stazione di riforni-
mento, una stazione radio, display di 
grandi dimensioni, aeroporti o altre strut-
ture che generano onde radio di forte 
intensità o rumore elettrico

• Se si porta con sé una radio portatile, un 
telefono cellulare, un telefono cordless o 
altri dispositivi di comunicazione wireless

● Quando il veicolo è parcheggiato, il tempo 
richiesto dal sistema per attivarsi o segna-
lare un’anomalia potrebbe aumentare.

● Quando la pressione di gonfiaggio pneu-
matici diminuisce rapidamente, per esem-
pio per lo scoppio di uno pneumatico, 
l’allarme potrebbe non funzionare.

■ Comportamento dell’allarme del 
sistema di allarme pressione pneuma-
tici

L’allarme del sistema di allarme pressione 
pneumatici cambia in funzione delle condi-
zioni nelle quali è stato inizializzato. Per que-
sta ragione, il sistema può emettere un 
allarme anche se la pressione pneumatici 
non raggiunge un livello sufficientemente 
basso o se la pressione è superiore al valore 
impostato nel sistema al momento dell’inizia-
lizzazione.
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■ Certificazione per il sistema di allarme pressione pneumatici
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 Per i veicoli commercializzati in Serbia
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 Per i veicoli commercializzati in Ucraina

Quando si sostituiscono gli pneumatici 
o i cerchi, è necessario montare anche 
le valvole e i trasmettitori di allarme 
pressione pneumatici.

Quando si montano valvole e trasmetti-
tori di allarme pressione pneumatici 
nuovi, è necessario registrare i nuovi 
codici ID nel relativo computer e inizia-
lizzare il sistema di allarme pressione 
pneumatici. Far registrare i codici ID 
delle valvole e dei trasmettitori di 

allarme pressione pneumatici da un 
concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o da un’altra officina di 
fiducia. (P.510)

■ Quando si sostituiscono gli pneumatici 
e i cerchi

Se il codice ID della valvola e del trasmetti-
tore di allarme pressione pneumatici non è 
registrato, il sistema di allarme pressione 
pneumatici non funzionerà correttamente. 
Dopo aver guidato per circa 10 minuti, la spia 
di allarme pressione pneumatici lampeggia 
per 1 minuto e quindi rimane accesa fissa per 
indicare un’anomalia nel sistema.

Montaggio valvole e trasmetti-
tori di allarme pressione pneu-
matici
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■ L’inizializzazione del sistema di 
allarme pressione pneumatici 
deve essere eseguita nei seguenti 
casi:

 quando si esegue la rotazione degli 
pneumatici.

 Quando si cambia lo pneumatico.

 Dopo avere registrato i codici ID. 
(P.510)

Quando il sistema di allarme pressione 
pneumatici viene inizializzato, la pres-
sione di gonfiaggio pneumatici attuale 
diventa la pressione di riferimento.

■ Come inizializzare il sistema di 
allarme pressione pneumatici

1 Parcheggiare il veicolo in un luogo 

sicuro e spegnere il sistema ibrido.

L’inizializzazione non può essere avviata 
mentre il veicolo è in movimento.

2 Regolare la pressione di gonfiaggio 

pneumatici sul livello prescritto per 

pneumatici a freddo. (P.605)

Accertarsi di regolare la pressione pneuma-
tici sulla pressione di gonfiaggio pneumatici 
a freddo prescritta. Il sistema di allarme 
pressione pneumatici funzionerà facendo 
riferimento a questa pressione.

3 portare l’interruttore di alimenta-

zione su ON.

NOTA

■ Riparazione o sostituzione di pneu-
matici, cerchi, valvole e trasmettitori 
di allarme pressione pneumatici, e 
relativi cappucci valvola

● Per la rimozione o il montaggio di pneu-
matici, ruote o valvole e trasmettitori di 
allarme pressione pneumatici, rivolgersi 
a un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia, poiché le valvole e i trasmettitori 
di allarme pressione pneumatici potreb-
bero subire danni se non vengono mon-
tati correttamente.

● Accertarsi di montare i cappucci valvola 
degli pneumatici. Se i cappucci valvola 
degli pneumatici non sono montati, 
potrebbe penetrare acqua nelle valvole 
di allarme pressione pneumatici, che 
potrebbero quindi gripparsi.

● Quando si sostituiscono i cappucci val-
vola degli pneumatici, non usare cap-
pucci diversi da quelli specificati. 
Il cappuccio potrebbe rimanere bloc-
cato.

■ Per evitare danni alle valvole e ai tra-
smettitori di allarme pressione pneu-
matici

Quando uno pneumatico viene riparato 
con sigillanti liquidi, la valvola e il trasmetti-
tore di allarme pressione pneumatici 
potrebbero non funzionare correttamente. 
Se viene usato un sigillante liquido, rivol-
gersi al più presto a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, a un’altra 
officina di fiducia o a un altro rivenditore 
qualificato. Assicurarsi di sostituire la val-
vola e il trasmettitore di allarme pressione 
pneumatici in caso di riparazione o sostitu-
zione dello pneumatico. (P.498, 513)

Inizializzazione del sistema di 
allarme pressione pneumatici
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4 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display sul volante e 

selezionare .

5 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display, selezionare 

“Impostazioni veicolo”, quindi pre-

mere .

6 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display, selezionare 

“TPWS”, quindi premere .

7 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display, selezionare 

“Imp. pressione”. Quindi tenere pre-

muto .

Sul display multi-informazioni comparirà 
“Configurazione sistema di allarme pres-
sione pneumatici” e la spia di allarme pres-
sione pneumatici lampeggerà 3 volte.
Quando il messaggio scompare, l’inizializza-
zione è completata.

■ Durante l’inizializzazione

Non dimenticare di eseguire l’inizializzazione 
dopo avere regolato la pressione di gonfiag-
gio pneumatici.
Inoltre, assicurarsi che gli pneumatici siano 
freddi prima di eseguire l’inizializzazione o la 
regolazione della pressione di gonfiaggio 
pneumatici.

■ Operazione di inizializzazione

● Se l’interruttore di alimentazione è stato 
portato involontariamente su OFF durante 
l’inizializzazione, non è necessario riav-
viare l’inizializzazione poiché si riavvierà 
automaticamente quando si riporta l’inter-
ruttore di alimentazione su ON.

● Se si esegue involontariamente l’inizializ-
zazione quando non è necessaria, rego-
lare la pressione di gonfiaggio pneumatici 
al livello specificato quando gli pneumatici 
sono freddi e ripetere l’inizializzazione.

■ Quando l’inizializzazione del sistema di 
allarme pressione pneumatici non rie-
sce

L’inizializzazione può essere completata in 
pochi minuti. Tuttavia, nei seguenti casi, le 
impostazioni non vengono registrate e il 
sistema non funzionerà correttamente. Se 
vari tentativi di registrare la pressione di gon-
fiaggio pneumatici non hanno successo, far 
controllare il veicolo presso un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota o presso 
un’altra officina di fiducia.

● Quando si aziona l’interruttore di resettag-
gio allarme pressione pneumatici, la spia di 
allarme pressione pneumatici non lampeg-
gia 3 volte.

● Dopo aver guidato per un determinato 
periodo di tempo dal completamento 
dell’inizializzazione, la spia di allarme si 
accende fissa dopo aver lampeggiato per 
1 minuto.

AVVISO

■ Quando si inizializza il sistema di 
allarme pressione pneumatici

Non inizializzare la pressione di gonfiaggio 
pneumatici senza aver prima regolato la 
pressione di gonfiaggio pneumatico sul 
livello prescritto. In caso contrario, la spia 
di allarme pressione pneumatici potrebbe 
non accendersi, nemmeno se la pressione 
di gonfiaggio pneumatici è insufficiente, 
oppure potrebbe accendersi quando la 
pressione di gonfiaggio pneumatici è in 
realtà normale.
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Le valvole e i trasmettitori di allarme 
pressione pneumatici hanno un codice 
ID esclusivo. Oltre alla serie di codici ID 
dei sensori del sistema di allarme pres-
sione pneumatici inizialmente registrati 
sul veicolo, si può registrare una 
seconda serie di codici ID. Una 
seconda serie di codici ID dei sensori 
del sistema di allarme pressione pneu-
matici può essere registrata presso un 
concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o presso un’altra officina di 
fiducia. Quando le 2 serie di codici ID 
sono state registrate, si può selezio-
nare una delle due serie di codici ID.

■ Conseguenze di una pressione di gon-
fiaggio pneumatici errata

La guida con una pressione di gonfiaggio 
pneumatici errata può avere le seguenti con-
seguenze:

● aumento dei consumi di carburante

● peggioramento del comfort di guida e del 
comportamento su strada

● usura precoce degli pneumatici

● riduzione della sicurezza

● Danni al gruppo motore-trasmissione

Se è necessario gonfiare frequentemente 
uno pneumatico, farlo controllare presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

■ Istruzioni per il controllo della pres-
sione di gonfiaggio pneumatici

Durante il controllo della pressione di gon-
fiaggio pneumatici, attenersi alle seguenti 
raccomandazioni:

● eseguire il controllo solo con pneumatici 
freddi.
La pressione di gonfiaggio pneumatici a 
freddo rilevata risulterà accurata se il vei-
colo è rimasto parcheggiato per almeno 
3 ore, o se in questo periodo non è stato 
guidato per più di 1,5 km.

● Usare sempre un manometro per la pres-
sione degli pneumatici.
È difficile valutare se uno pneumatico sia 
gonfiato correttamente semplicemente 

Registrazione dei codici ID Pressione di gonfiaggio 
pneumatici

Assicurarsi di mantenere la cor-

retta pressione di gonfiaggio 

pneumatici. Controllare la pres-

sione di gonfiaggio pneumatici 

almeno una volta al mese. Toyota 

raccomanda tuttavia di control-

lare la pressione di gonfiaggio 

pneumatici ogni due settimane. 

(P.605)
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basandosi sul suo aspetto.

● È normale che dopo la guida la pressione 
di gonfiaggio pneumatici sia più alta poiché 
il movimento genera calore al loro interno. 
Dopo la guida, non ridurre la pressione di 
gonfiaggio pneumatici.

● Distribuire i passeggeri e il carico in modo 
che il peso all’interno del veicolo sia bilan-
ciato.

AVVISO

■ La corretta pressione è essenziale 
per prestazioni ottimali degli pneu-
matici

Mantenere sempre gli pneumatici alla 
pressione corretta.
Se la pressione degli pneumatici non 
fosse corretta, si potrebbero verificare le 
seguenti situazioni che a loro volta potreb-
bero causare incidenti con lesioni gravi, 
anche letali:

● usura eccessiva

● usura irregolare

● cattivo comportamento su strada

● possibilità di scoppio di uno pneumatico 
causato da surriscaldamento

● fuoriuscita d’aria tra pneumatico e cer-
chio

● deformazione del cerchio e/o danno allo 
pneumatico

● maggiore possibilità di danni agli pneu-
matici durante la guida (a causa di 
asperità del manto stradale, giunti di 
dilatazione, cordoli stradali taglienti, 
ecc.)

NOTA

■ Durante il controllo e la regolazione 
della pressione di gonfiaggio pneu-
matici

Accertarsi di rimontare i cappucci valvola 
degli pneumatici.
Se i cappucci valvola non vengono rimon-
tati, polvere o umidità possono penetrare 
nelle valvole e causare perdite d’aria, con 
conseguente calo della pressione di gon-
fiaggio pneumatici.
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Quando si sostituiscono i cerchi, mon-
tare ruote con capacità di carico, dia-
metro, larghezza del cerchio e 

disassamento* equivalenti a quelli delle 
ruote rimosse.

I cerchi di ricambio sono disponibili 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o un’altra officina di 
fiducia.
*: Convenzionalmente chiamato “offset”.

Toyota sconsiglia l’uso di quanto segue:

 cerchi di dimensioni o tipi differenti

 cerchi usati

 cerchi piegati che sono stati raddriz-
zati

■ Quando si sostituiscono i cerchi

I cerchi del veicolo sono dotati di valvole e 
trasmettitori di allarme pressione pneumatici 
che consentono al relativo sistema di allarme 
di segnalare tempestivamente la perdita di 
pressione di gonfiaggio pneumatici. Ogni 
volta che si sostituiscono i cerchi, devono 
essere montate le valvole e i trasmettitori di 
allarme pressione pneumatici. (P.498, 513)

Cerchi

Se un cerchio è piegato, incrinato 

o fortemente corroso, procedere 

alla sostituzione. In caso contra-

rio, lo pneumatico potrebbe 

distaccarsi dal cerchio provo-

cando la perdita di controllo del 

veicolo.

Scelta dei cerchi

AVVISO

■ Quando si sostituiscono i cerchi

● Non utilizzare cerchi con dimensioni 
diverse da quelle raccomandate nel 
Manuale di uso e manutenzione, poiché 
il comportamento su strada potrebbe 
peggiorare.

● Non montare mai una camera d’aria su 
una ruota disegnata per pneumatici 
tubeless che perde. Così facendo si può 
causare un incidente con lesioni gravi, 
anche letali.

■ Durante il montaggio dei dadi ruota

● Accertarsi che i dadi ruota vengano 
montati con il lato conico verso l’interno. 
(P.579) Il montaggio dei dadi con il 
lato conico rivolto verso l’esterno può 
provocare la rottura del cerchio e anche 
la perdita della ruota durante la marcia. 
Ciò potrebbe provocare un incidente 
con rischio di lesioni gravi, anche letali.

● Non usare mai olio o grasso sui bulloni 
o sui dadi ruota. Olio e grasso possono 
far sì che i dadi ruota vengano eccessi-
vamente serrati, causando danni al cer-
chio ruota o ai bulloni. Inoltre, l’olio o il 
grasso possono provocare l’allenta-
mento dei dadi ruota e la perdita della 
ruota, causando incidenti con il rischio 
di lesioni gravi, anche letali. Rimuovere 
ogni traccia di olio o grasso dai bulloni o 
dai dadi ruota.

■ È vietato utilizzare cerchi con difetti

Non utilizzare cerchi incrinati o deformati.

L’uso di cerchi in tali condizioni può cau-
sare perdite d’aria durante la guida, con il 
rischio di incidenti.
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 Usare solo dadi ruota e relative 
chiavi originali Toyota, progettati 
appositamente per l’uso con i cerchi 
in alluminio.

 Durante la rotazione delle ruote, la 
riparazione o la sostituzione degli 
pneumatici, controllare il serraggio 
dei dadi ruota dopo 1600 km di per-
correnza.

 Quando si utilizzano catene da 
neve, fare attenzione a non danneg-
giare i cerchi in alluminio.

 Quando si equilibrano le ruote, 
usare solo piombi originali Toyota o 
equivalenti e fissarli con un martello 
in plastica o gomma.

 Veicoli con guida a sinistra

1 Spegnere l’interruttore di alimenta-

zione.

2 Aprire il vano portaoggetti e scolle-

gare l’ammortizzatore.

3 Spingere in dentro sui lati del vano 

portaoggetti per sganciare i fermi, 

quindi aprire lentamente e comple-

NOTA

■ Sostituzione delle valvole e dei tra-
smettitori di allarme pressione pneu-
matici

● Poiché la riparazione o la sostituzione 
degli pneumatici potrebbe pregiudicare 
le valvole e i trasmettitori di allarme 
pressione pneumatici, accertarsi che 
l’intervento venga eseguito da un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, da un’altra officina di fiducia o 
un altro rivenditore qualificato. Inoltre, 
accertarsi di acquistare le valvole e i tra-
smettitori di allarme pressione pneuma-
tici presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia.

● Verificare che sul veicolo siano utilizzate 
esclusivamente ruote originali Toyota.
Le valvole e i trasmettitori di allarme 
pressione pneumatici potrebbero non 
funzionare correttamente con cerchi 
non originali.

Precauzioni relative ai cerchi in 
alluminio

Filtro dell’aria condizionata

Il filtro dell’aria condizionata deve 

essere sostituito periodicamente 

per garantire l’efficienza 

dell’impianto.

Procedura di rimozione



514 6-3. Manutenzione “fai da te”

tamente il vano portaoggetti soste-

nendolo.

4 Con il vano portaoggetti completa-

mente aperto, sollevarlo legger-

mente e tirarlo verso il sedile per 

sganciare la parte inferiore del vano 

portaoggetti.

Non esercitare eccessiva forza se il vano 
portaoggetti non si sgancia quando lo si tira 
gentilmente. Tirarlo invece verso il sedile 
mentre lo si muove lievemente in su e in giù.

5 Sganciare il coperchio del filtro 

( ), estrarre il coperchio dai fermi 

( ) e rimuoverlo.

6 Rimuovere la cassetta del filtro.

7 Rimuovere il filtro dell’aria condizio-

nata dalla cassetta del filtro e sosti-

tuirlo con uno nuovo.

I segni “ UP” visibili sul filtro devono 
essere rivolti verso l’alto.

8 Per l’installazione, invertire l’ordine 

delle operazioni.

A

B
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 Veicoli con guida a destra

1 Spegnere l’interruttore di alimenta-

zione.

2 Aprire il vano portaoggetti e scolle-

gare l’ammortizzatore.

3 Spingere in dentro sui lati del vano 

portaoggetti per sganciare i fermi, 

quindi aprire lentamente e comple-

tamente il vano portaoggetti soste-

nendolo.

4 Con il vano portaoggetti completa-

mente aperto, sollevarlo legger-

mente e tirarlo verso il sedile per 

sganciare la parte inferiore del vano 

portaoggetti.

Non esercitare eccessiva forza se il vano 
portaoggetti non si sgancia quando lo si tira 
gentilmente. Tirarlo invece verso il sedile 

mentre lo si muove lievemente in su e in giù.

5 Sganciare il coperchio del filtro 

( ), estrarre il coperchio dai fermi 

( ) e rimuoverlo.

6 Rimuovere la cassetta del filtro.

7 Rimuovere il filtro dell’impianto 

dell’aria condizionata e sostituirlo 

con uno nuovo.

I segni “ UP” visibili sul filtro devono 

A

B
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essere rivolti verso l’alto.

8 Per l’installazione, invertire l’ordine 

delle operazioni.

■ Intervallo di ispezione

Controllare e sostituire il filtro dell’aria condi-
zionata conformemente alla manutenzione 
programmata. In zone polverose o con traf-
fico intenso, è possibile che la sostituzione 
debba essere effettuata con maggiore fre-
quenza. (Per informazioni sulla manuten-
zione programmata, consultare il “Libretto di 
manutenzione Toyota” o il “Libretto di garan-
zia Toyota”).

■ In caso di notevole diminuzione del 
flusso d’aria dalle bocchette

Il filtro potrebbe essere intasato. Controllare il 
filtro e, se necessario, sostituirlo.

NOTA

■ Quando si usa l’impianto dell’aria 
condizionata

Assicurarsi che sia sempre installato un fil-
tro.

L’uso dell’impianto dell’aria condizionata 
senza filtro può causare danni all’impianto.

■ Durante la rimozione del vano porta-
oggetti

Attenersi sempre alla procedura riportata 
per la rimozione del vano portaoggetti 
(P.513). Se si rimuove il vano portaog-
getti senza seguire la procedura riportata, 
la cerniera potrebbe danneggiarsi.

■ Per evitare danni al coperchio del fil-
tro

Quando si sposta il coperchio del filtro nel 
senso della freccia per sganciare il fissag-
gio, non esercitare eccessiva forza sui 
fermi. In caso contrario, potrebbero subire 
danni.

 Veicoli con guida a sinistra

 Veicoli con guida a destra
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Rimuovere la polvere dalla bocchetta di 
aspirazione aria con un aspirapolvere o 
simili.

Assicurarsi di utilizzare solo un aspirapol-

vere per aspirare polvere e sporco. Se si 

tenta di eliminare polvere e sporco con una 

pistola ad aria o simili, questi potrebbero 

penetrare ulteriormente nella bocchetta di 

aspirazione aria. (P.520)

Se non è possibile rimuovere completa-
mente polvere e sporco con il coper-
chio della bocchetta di aspirazione aria 
montata, rimuoverlo e pulire il filtro.

1 Spegnere l’interruttore di alimenta-

zione.

2 Rimuovere il fermo con un caccia-

vite a stella.

3 Rimuovere il coperchio della boc-

chetta di aspirazione aria.

Tirare il coperchio per sganciare gli 
8 gancetti come mostrato nella figura, ini-
ziando da quello in alto a destra, e tirare il 
coperchio verso la parte anteriore del vei-

Pulizia della bocchetta di 
aspirazione aria e del filtro 
della batteria ibrida (batte-
ria di trazione)

Per evitare l’aumento del consumo 

di carburante, controllare visiva-

mente e periodicamente che nella 

bocchetta di aspirazione aria della 

batteria ibrida (batteria di trazione) 

non sia presente polvere o sporco. 

Se è presente sporco o polvere o 

se sul display multi-informazioni 

appare il messaggio “Manutenz. 

neces. per componenti raffred. 

batteria di trazione Cons. manuale 

utente”, pulire la bocchetta di 

aspirazione aria attenendosi alle 

seguenti procedure:

Pulizia della bocchetta di aspi-
razione aria

Se non è possibile rimuovere 
completamente polvere e 
sporco
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colo per rimuoverlo.

4 Rimuovere il filtro della bocchetta di 

aspirazione aria.

Sganciare i 4 gancetti centrali dal filtro.

Sganciare prima il gancetto  e poi il  
per rimuovere il filtro dal coperchio.

5 Con l’aiuto di un aspirapolvere o 

simili, rimuovere polvere e sporco 

dal filtro.

Assicurarsi di rimuovere polvere e sporco 
anche sul lato interno del coperchio della 

bocchetta di aspirazione aria.

6 Rimontare il filtro sul coperchio.

Riagganciare prima il gancetto  e poi il 

.

Fissare i 4 gancetti centrali per installare il 
filtro.

Assicurarsi che il filtro non sia danneggiato o 
deformato quando lo si installa.

7 Installare il coperchio della boc-

chetta di aspirazione aria.

Inserire la linguetta del coperchio come 
mostrato in figura e spingere sul coperchio 

A B

B

A
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per fissare gli 8 gancetti.

8 Installare il fermo con un cacciavite 

a stella.

■ Quando eseguire la manutenzione pro-
grammata della bocchetta di aspira-
zione aria

Se il veicolo viene utilizzato di frequente, in 
condizioni di traffico intenso o in zone polve-
rose, potrebbe essere necessario pulire più 
di frequente la bocchetta di aspirazione aria. 
Per ulteriori informazioni, vedere il “Libretto di 
manutenzione Toyota” o il “Libretto di garan-
zia Toyota”.

■ Pulizia della bocchetta di aspirazione 
aria

● La polvere accumulatasi nella bocchetta di 
aspirazione aria potrebbe interferire con il 
raffreddamento della batteria ibrida (batte-
ria di trazione). Se la capacità di rica-
rica/scaricamento della batteria ibrida 
(batteria di trazione) si riduce, l’autonomia 
del veicolo quando usa il motore elettrico 
(motore di trazione) potrebbe ridursi e il 
consumo di carburante potrebbe aumen-
tare. Controllare e pulire periodicamente la 
bocchetta di aspirazione aria.

● Una manutenzione mal eseguita potrebbe 
danneggiare il filtro e il coperchio della 
bocchetta di aspirazione aria. In caso di 
dubbi sulla pulizia del filtro, contattare un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o un’altra officina di fiducia.

■ Se appare il messaggio “Manutenz. 
neces. per componenti raffred. batteria 
di trazione Cons. manuale utente” sul 
display multi-informazioni

● Se questo messaggio di allarme appare 
sul display multi-informazioni, rimuovere il 
coperchio della bocchetta di aspirazione 
aria e pulire il filtro. (P.517)

● Dopo aver pulito la bocchetta di aspira-
zione aria, avviare il sistema ibrido e con-
trollare che il messaggio di allarme non 
venga più visualizzato. 
Potrebbero essere necessari circa 
20 minuti dall’avviamento del sistema 
ibrido prima che il messaggio di allarme 
scompaia. Se il messaggio di allarme non 
scompare, far controllare il veicolo da un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o da un’altra officina di fiducia.

AVVISO

■ Quando si pulisce la bocchetta di 
aspirazione aria

● Non utilizzare acqua o altri liquidi per 
pulire la bocchetta di aspirazione aria. 
Se la batteria ibrida (batteria di trazione) 
o altri componenti entrassero a contatto 
con l’acqua, potrebbe verificarsi un’ano-
malia o un incendio.

● Prima di pulire la bocchetta di aspira-
zione aria, accertarsi di spegnere l’inter-
ruttore di alimentazione per arrestare il 
sistema ibrido.

■ Quando si rimuove il coperchio della 
bocchetta di aspirazione aria

Non toccare il sezionatore di servizio 
situato accanto alla bocchetta di aspira-
zione aria. (P.90)
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NOTA

■ Quando si pulisce la bocchetta di 
aspirazione aria

Quando si pulisce la bocchetta di aspira-
zione aria, assicurarsi di utilizzare solo un 
aspirapolvere per aspirare polvere e 
sporco. Se si utilizza una pistola ad aria 
compressa o simili per eliminare polvere e 
sporco, questi potrebbero penetrare ulte-
riormente nella bocchetta di aspirazione 
aria, compromettendo le prestazioni della 
batteria ibrida (batteria di trazione) e cau-
sando anomalie.

■ Per evitare danni al veicolo

● Evitare che acqua o sostanze estranee 
entrino nella bocchetta di aspirazione 
aria quando il coperchio è rimosso.

● Maneggiare con cautela il filtro rimosso 
per evitare di danneggiarlo. Se il filtro 
subisce danni, farlo sostituire con uno 
nuovo presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o un’altra 
officina di fiducia.

● Assicurarsi di reinstallare il filtro e il 
coperchio nelle posizioni originali al ter-
mine della pulizia.

● Non installare sulla bocchetta di aspira-
zione aria un filtro diverso da quello ori-
ginale per questo veicolo, o utilizzare il 
veicolo senza filtro installato.

■ Se appare il messaggio “Manutenz. 
neces. per componenti raffred. batte-
ria di trazione Cons. manuale utente” 
sul display multi-informazioni

Se si continua a guidare il veicolo con il 
messaggio di allarme (indicante che la 
capacità di ricarica/scaricamento della bat-
teria ibrida (batteria di trazione) potrebbe 
ridursi) visualizzato, la batteria ibrida (bat-
teria di trazione) potrebbe andare in ava-
ria. Se il messaggio di allarme è 
visualizzato, pulire immediatamente la 
bocchetta di aspirazione aria.
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■ Rimozione e montaggio della 
spazzola del tergicristallo

1 Afferrando la parte del gancio  

sul braccio tergicristallo, sollevare il 

braccio tergicristallo lato condu-

cente, quindi quello sul lato passeg-

gero.

Quando si riportano i bracci tergicristallo in 
posizione originale, abbassare quello sul 
lato passeggero, quindi quello sul lato con-
ducente.

2 Sollevare il fermo con un cacciavite 

a testa piatta come mostrato nella 

figura.

Per evitare di danneggiare il braccio tergicri-
stallo, proteggere la punta del cacciavite con 

uno straccio.

3 Sfilare la spazzola del tergicristallo 

per rimuoverla dal braccio tergicri-

stallo.

Per l’installazione, invertire l’ordine delle 
operazioni.

■ Sostituzione del gommino del ter-
gicristallo

1 Tirare il gommino del tergicristallo 

per sganciare il dente sulla spaz-

zola del tergicristallo dal fermo, 

Sostituzione del gommino 
del tergicristallo

Per sostituire i gommini dei tergi-

cristalli, eseguire la seguente pro-

cedura su ciascun tergicristallo.

Tergicristalli

A
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quindi estrarre il gommino del tergi-

cristallo.

Fermo

Dente

2 Rimuovere le 2 linguette di metallo 

dal gommino del tergicristallo 

rimosso e fissarle su un nuovo gom-

mino.

Verificare che la posizione dell’intaglio e la 
curvatura dell’archetto di metallo siano 
uguali all’originale.

3 Inserire il gommino sulla spazzola 

del tergicristallo dal lato senza 

fermo.

4 Fissare il fermo del gommino con il 

dente sulla spazzola del tergicri-

stallo.

1 Spostare la spazzola del tergicri-

stallo fino a quando si sente un clic 

e il dente si sgancia, quindi rimuo-

vere la spazzola dal braccio tergicri-

stallo.

2 Estrarre il gommino superando il 

fermo sulla spazzola del tergicri-

stallo e continuare a tirare fino a sfi-

larlo del tutto.

Afferrare gentilmente tra i gancetti sulla 
spazzola del tergicristallo per sollevare il 
gommino e facilitarne la rimozione.

A

B

Tergilunotto
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3 Rimuovere le 2 linguette di metallo 

dal gommino del tergicristallo usato 

e fissarle sul gommino di ricambio.

4 Inserire il gommino partendo dal 

gancetto al centro della spazzola 

del tergicristallo. Far passare il 

gommino attraverso i 3 gancetti in 

modo che spunti fuori dal fermo, 

quindi far passare il gommino attra-

verso il gancetto finale.

Lubrificare il gommino con una piccola quan-
tità di liquido lavavetro per agevolare l’inseri-
mento dei gancetti nelle scanalature.

5 Verificare che i gancetti della spaz-

zola del tergicristallo siano inseriti 

nelle scanalature del gommino.

Se i gancetti della spazzola del tergicristallo 
non sono inseriti nelle scanalature del gom-
mino, afferrare il gommino e farlo scorrere 
avanti e indietro più volte per inserire i gan-
cetti nelle scanalature.

Sollevare leggermente la parte centrale del 
gommino del tergicristallo per facilitarne lo 

scorrimento.

6 Per installare una spazzola del ter-

gicristallo, invertire la procedura 

indicata al punto 1.

Dopo aver montato la spazzola del tergicri-
stallo, verificare che il l’attacco sia chiuso.

■ Cura del gommino e delle spazzole dei 
tergicristalli

Il montaggio errato potrebbe causare danni ai 
gommini e alle spazzole dei tergicristalli. In 
caso di dubbi sulla sostituzione dei gommini 
e delle spazzole dei tergicristalli, rivolgersi a 
un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

NOTA

■ Quando si sollevano i tergicristalli

● Quando si sollevano i bracci tergicri-
stallo dal parabrezza, sollevare il brac-
cio tergicristallo lato conducente, quindi 
quello sul lato passeggero. Quando si 
riportano i bracci tergicristallo in posi-
zione originale, cominciare dal lato pas-
seggero.

● Non sollevare un tergicristallo afferran-
dolo per la spazzola. La spazzola del 
tergicristallo potrebbe deformarsi.

● Non azionare la leva dei tergicristalli 
quando questi sono sollevati. I tergicri-
stalli potrebbero entrare in contatto con 
il cofano, con potenziali danni ai tergicri-
stalli stessi e/o al cofano.



524 6-3. Manutenzione “fai da te”

■ Se la pila della chiave è scarica

Possono manifestarsi i seguenti sintomi:

● Il sistema di accesso e avviamento intelli-
gente (se in dotazione) e il radiocomando 
a distanza non funzionano correttamente.

● Il raggio di azione si riduce.

Prima di sostituire la pila, preparare 
quanto segue:

 cacciavite a testa piatta

 cacciavite piccolo a testa piatta

 pila al litio CR2032

■ Usare una pila al litio CR2032

● Le pile si possono acquistare presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, presso un’altra officina di fiducia, 
un negozio locale di elettronica o uno di 
materiale fotografico.

● Per la sostituzione, utilizzare esclusiva-
mente pile del tipo consigliato dal costrut-
tore o di tipo equivalente.

● Smaltire le pile usate conformemente alle 
leggi locali.

NOTA

■ Per evitare danni

● Fare attenzione a non danneggiare i 
gancetti quando si sostituisce il gom-
mino del tergicristallo.

● Dopo aver rimosso la spazzola del tergi-
cristallo dal braccio tergicristallo, inter-
porre un panno o un oggetto simile tra il 
lunotto e il braccio tergicristallo per evi-
tare danni al cristallo.

● Fare attenzione a non tirare eccessiva-
mente il gommino del tergicristallo o a 
deformarne le linguette di metallo.

Pila della chiave elettro-
nica/radiocomando a 
distanza

Sostituire la pila esaurita con una 

nuova.

Strumenti da preparare
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1 Sganciare il fermo e rimuovere la 

chiave meccanica.

2 Rimuovere il coperchio della chiave.

Usare un cacciavite di dimensioni adeguate. 
Se si fa leva con troppa forza si potrebbe 
danneggiare il coperchio.

Per evitare di danneggiare la chiave, coprire 
la punta del cacciavite a testa piatta con uno 
straccio.

3 Rimuovere la pila scarica con un 

cacciavite a testa piatta di piccole 

dimensioni.

Quando si rimuove il coperchio, il modulo 
della chiave elettronica potrebbe rimanere 
attaccato al coperchio e la pila potrebbe non 
essere visibile. In questo caso, rimuovere il 
modulo della chiave elettronica per poter 
rimuovere la pila.

Inserire una pila nuova con il terminale “+” 

rivolto verso l’alto.

4 Per l’installazione, invertire l’ordine 

delle operazioni.

Sostituzione della pila

AVVISO

■ Pila e altri componenti rimossi

Questi componenti sono piccoli e se inge-
riti da un bambino possono causare soffo-
camento. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Il mancato rispetto di tale precau-
zione può essere causa di lesioni gravi, 
anche letali.

■ Certificazione per la pila della chiave 
elettronica

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI 
SOSTITUZIONE DELLA PILA CON UNA 
DI TIPO SBAGLIATO. 
SMALTIRE LE PILE USATE ATTENEN-
DOSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE

NOTA

■ Per il normale funzionamento dopo la 
sostituzione della pila

Osservare le seguenti precauzioni per evi-
tare incidenti:

● accertarsi di avere sempre le mani 
asciutte.
L’umidità può far arrugginire la pila.

● Non toccare o spostare alcun altro com-
ponente all’interno del radiocomando a 
distanza.

● Non piegare i terminali della pila.



526 6-3. Manutenzione “fai da te”

1 Spegnere l’interruttore di alimenta-

zione.

2 Aprire il coperchio della scatola fusi-

bili.

 Vano motore: scatola fusibili di tipo A

Premere i gancetti  e  per sbloccare 

completamente il coperchio, quindi solle-

varlo.

 Vano motore: scatola fusibili di tipo B

Premere i gancetti  e  per sbloccare 

completamente il coperchio, quindi solle-

varlo.

 Lato sinistro pannello strumenti

Veicoli con guida a sinistra: Rimuovere il 

coperchio.

Veicoli con guida a destra: Premere sulla lin-

guetta e rimuovere il coperchio, quindi 

rimuovere lo sportellino.

Controllo e sostituzione dei 
fusibili

Se un componente elettrico 

smette di funzionare, potrebbe 

essersi bruciato un fusibile. In 

questo caso, controllare e sostitu-

ire i fusibili secondo necessità.

Controllo e sostituzione dei 
fusibili

A B

A B
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 Lato destro vano bagagli

Aprire il pannello di copertura. (P.462)

Sganciare i 12 ganci e tirare il pannello di 

copertura laterale per rimuoverlo.

Rimuovere il coperchio

3 Rimuovere il fusibile.

Solo i fusibili di tipo A possono essere 
rimossi usando l’estrattore.

4 Controllare se il fusibile è bruciato.

Sostituire il fusibile bruciato con un nuovo 
fusibile di amperaggio appropriato. L’ampe-
raggio è indicato sul coperchio della scatola 
fusibili.

 Tipo A

Fusibile normale

Fusibile bruciato

 Tipo B

Fusibile normale

Fusibile bruciato

 Tipo C

Fusibile normale

Fusibile bruciato

A

B

A

B

A

B
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■ Dopo la sostituzione di un fusibile

● Dopo aver rimontato il coperchio, assicu-
rarsi che la linguetta sia fissata corretta-
mente.

● Se le luci non si accendono neanche dopo 
la sostituzione del fusibile, potrebbe 
essere necessario sostituire la lampadina. 
(P.529)

● Se il fusibile sostituito si brucia di nuovo, 
far controllare il veicolo presso un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

■ Se si verifica un sovraccarico in un cir-
cuito

I fusibili sono progettati per bruciarsi, proteg-
gendo il cablaggio da danni.

AVVISO

■ Per evitare guasti al sistema e 
incendi sul veicolo

Osservare le seguenti precauzioni.
In caso contrario si può danneggiare il vei-
colo, rischiando incendi o lesioni.

● Non utilizzare fusibili con amperaggio 
maggiore di quello indicato né condut-
tori elettrici sostitutivi.

● Utilizzare sempre fusibili originali Toyota 
o equivalenti.
Non sostituire mai un fusibile con un filo, 
nemmeno provvisoriamente.

● Non modificare i fusibili o le scatole fusi-
bili.

NOTA

■ Prima di sostituire i fusibili

Rivolgersi al più presto a un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia, per individuare e 
riparare la causa del sovraccarico elet-
trico.

■ Per evitare danni al coperchio della 
scatola fusibili nel vano motore

Quando si apre la scatola fusibili, aprire 
del tutto i gancetti prima di sollevare il 
coperchio. In caso contrario, potrebbero 
subire danni.
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Controllare la potenza della lampadina 
da sostituire. (P.606)

 Anteriori (tipo A)

Indicatori di direzione anteriori

Fendinebbia anteriori (se in dota-

zione)

Luci esterne di soglia (se in dota-

zione)

 Anteriori (tipo B)

Indicatori di direzione anteriori

Fendinebbia anteriori (se in dota-

zione)

Luci esterne di soglia (se in dota-

zione)

 Posteriori

Indicatori di direzione posteriori

Luci retromarcia

■ Luci che devono essere sostituite 
da un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota o da 
un’altra officina di fiducia

 Fari

 Luci diurne

 Luci di posizione anteriori

 Indicatori di direzione laterali

 Luci di posizione posteriori

 Luci di arresto

Lampadine

Le seguenti lampadine si possono 

sostituire personalmente. Il livello 

di difficoltà della sostituzione 

dipende dalla lampadina. Poiché si 

potrebbero danneggiare dei com-

ponenti, si consiglia di far ese-

guire la sostituzione presso un 

concessionario o un’officina auto-

rizzata Toyota, o presso un’altra 

officina di fiducia.

Preparazione per la sostitu-
zione delle lampadine

Posizione delle lampadine

A

B

C

A

B

C

A

B
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 Luce retronebbia (se in dotazione)

 Terza luce di arresto

 Luci targa

■ Luci a LED

Ad eccezione delle seguenti luci, tutte le luci 
sono composte da un certo numero di LED. 
Se si brucia un LED, portare il veicolo presso 
un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia, 
per far sostituire la luce.

● Indicatori di direzione anteriori

● Fendinebbia anteriori (se in dotazione)

● Indicatori di direzione posteriori

● Luci retromarcia

● Luci esterne di soglia (se in dotazione)

■ Accumulo di condensa all’interno della 
lente

Il temporaneo accumulo di condensa 
all’interno della lente delle luci non è un sin-
tomo di anomalia. Rivolgersi a un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia, per ulteriori infor-
mazioni nelle seguenti situazioni:

● all’interno delle lenti si sono formate 
grosse gocce d’acqua.

● All’interno della luce si è accumulata 
dell’acqua.

■ Indicatori di direzione anteriori 
(tipo A)

1 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.

2 Rimuovere la lampadina.

3 Montare una nuova lampadina, 

quindi montare il portalampada 

nella luce inserendolo e ruotandolo 

in senso orario.

Sostituzione della lampadina



531

6

6-3. Manutenzione “fai da te”

M
an

utenzione
 e

 cura

■ Indicatori di direzione anteriori 
(tipo B)

1 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.

2 Rimuovere la lampadina.

3 Montare una nuova lampadina, 

quindi montare il portalampada 

nella luce inserendolo e ruotandolo 

in senso orario.

■ Fendinebbia anteriori (se in dota-
zione)

1 Per creare uno spazio sufficiente 

per l’intervento, girare il volante.

2 Rimuovere le viti.
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3 Rimuovere le viti e i fermagli, rimuo-

vere parzialmente il rivestimento 

passaruota.

4 Scollegare il connettore.

5 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.

6 Inserire la lampadina nuova.

Allineare le 3 linguette della lampadina con 
le scanalature del supporto e inserire la lam-
padina. Ruotare in senso orario per fissarla.

7 Collegare il connettore.

Scuotere delicatamente il portalampada per 
accertarsi che non sia allentato, accendere i 
fendinebbia anteriori una volta e verificare 
che non trafili luce dal supporto.
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8 Rimontare il rivestimento passa-

ruota.

9 Rimontare le viti.

■ Indicatori di direzione posteriori

1 Aprire il portellone posteriore e 

rimuovere il coperchio.

2 Rimuovere le viti di fissaggio e 

rimuovere il gruppo ottico.

Rimuovere il gruppo ottico tirandolo diretta-
mente all’indietro dalla parte posteriore del 
veicolo.

3 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.
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4 Rimuovere la lampadina.

5 Montare una nuova lampadina, 

quindi montare il portalampada 

nella luce inserendolo e ruotandolo 

in senso orario.

6 Allineare le scanalature sul gruppo 

ottico con i ganci, quindi inserire il 

gruppo ottico in modo che la spina 

sul gruppo ottico si inserisca nel 

foro.

Verificare che il gruppo ottico sia saldamente 

fissato.

7 Rimontare le viti.

8 Rimontare il coperchio.

■ Luci retromarcia

1 Aprire il portellone posteriore e 

rimuovere il coperchio.

Per evitare di danneggiare il coperchio, pro-
teggere la punta del cacciavite con uno 
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straccio.

2 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.

Sganciare il cavo dal fermaglio prima di ruo-
tare il portalampada.

3 Rimuovere la lampadina.

4 Montare una lampadina nuova.

5 Montare il portalampada sul gruppo 

ottico inserendolo e ruotandolo in 

senso orario.

Fissare di nuovo il cavo con il fermaglio 
dopo aver montato il portalampada.

6 Rimontare il coperchio.
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■ Luci esterne di soglia (se in dota-
zione)

1 Premere la parte superiore dello 

specchietto retrovisore esterno per 

inclinare la superficie dello spec-

chietto verso l’alto e sganciare le 

quattro linguette dietro lo spec-

chietto.

Far leva e tirare lo specchietto verso di sé, 
sganciando due linguette per volta.

Lavorare con cautela, facendo attenzione a 
non lasciare cadere lo specchietto.

2 Disconnettere i connettori sul retro 

dello specchietto e rimuovere lo 

specchietto.

Assicurarsi di controllare i connettori per evi-
tare di collegarli al contrario durante la pro-
cedura di montaggio.

Lavorare con cautela, facendo attenzione a 

non lasciare cadere lo specchietto.

3 Sganciare le linguette sul retro dello 

specchietto e rimuovere il coperchio 

dello specchietto.



537

6

6-3. Manutenzione “fai da te”

M
an

utenzione
 e

 cura

4 Ripiegare lo specchietto prima di 

rimuovere il gruppo ottico.

5 Rimuovere la luce.

Rimuovere le due viti e sganciare le due lin-
guette con un cacciavite a testa piatta.

Lavorare con cautela, facendo attenzione a 
non danneggiare le linguette.

6 Ruotare il portalampada in senso 

antiorario.

Sganciare il cavo dal fermaglio prima di ruo-

tare il portalampada.

7 Rimuovere la lampadina.

8 Montare una nuova lampadina, 

quindi montare il portalampada 

nella luce inserendolo e ruotandolo 

in senso orario.

Fissare di nuovo il cavo con il fermaglio 
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dopo aver montato il portalampada.

9 Rimontare la luce.

Verificare che le due linguette della luce 
siano saldamente agganciate e montare le 
due viti.

10 Aprire gli specchietti.

11 Montare il coperchio dello spec-

chietto.

12 Collegare i connettori dello spec-

chietto.

13 Allineare le linguette e fissare lo 

specchietto premendo per inserire 

ogni coppia di linguette in diago-

nale.

Accertarsi di inserire le linguette nell’ordine 
mostrato nella figura e premerle fino a sen-
tire uno scatto.

Se non si sente uno scatto, non forzare le 
linguette. Invece rimuovere lo specchietto e 
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verificare che le linguette siano allineate.

AVVISO

■ Sostituzione della lampadina

● Spegnere la luce. Non tentare di sostitu-
ire la lampadina subito dopo aver 
spento la luce. 
La lampadina si surriscalda e può pro-
vocare ustioni.

● Non toccare mai la parte in vetro della 
lampadina a mani nude. Qualora fosse 
indispensabile toccare la parte in vetro, 
afferrarla con un panno asciutto e pulito 
per non lasciare tracce di umidità e unto 
sulla lampadina. 
Inoltre, se la lampadina viene graffiata o 
fatta cadere potrebbe esplodere o incri-
narsi.

● Installare a fondo la lampadina e le 
eventuali parti utilizzate per fissarla. In 
caso contrario, potrebbero verificarsi 
danni dovuti a surriscaldamento, incendi 
o infiltrazioni d’acqua nel gruppo ottico. 
Ciò può danneggiare la luce o causare 
l’accumulo di condensa sulla lente.

● Non tentare di riparare o smontare lam-
padine, connettori, circuiti elettrici o i 
loro componenti.
Si potrebbero subire lesioni gravi, anche 
letali, provocate da scosse elettriche.

■ Per evitare danni e incendi

● Verificare che la lampadina sia inserita a 
fondo e bloccata.

● Controllare la potenza della lampadina 
prima dell’installazione per evitare danni 
da surriscaldamento.



540 6-3. Manutenzione “fai da te”



7

541

7

In
 caso di problem

i

In caso di problemi

7-1. Informazioni fondamentali

Luci di emergenza ................. 542
Se si deve fermare il veicolo in 

caso di emergenza.............. 542
Se il veicolo rimane bloccato in un 

luogo che si sta allagando... 543
7-2. Azioni da intraprendere in una 

situazione di emergenza

Se il veicolo deve essere trainato

............................................ 545
Se si ritiene che siano presenti 

anomalie.............................. 549
Se si accende una spia di allarme 

o suona un cicalino di allarme

............................................ 550
Se viene visualizzato un messag-

gio di allarme....................... 560
Se si fora uno pneumatico (veicoli 

senza ruota di scorta).......... 563
Se si fora uno pneumatico (veicoli 

con ruota di scorta) ............. 575
Se il sistema ibrido non si avvia

............................................ 583
Se si perdono le chiavi .......... 584
Se lo sportello tappo del serbatoio 

non può essere aperto ........ 585
Se la chiave elettronica non fun-

ziona correttamente ............ 585
Se la batteria da 12 volt è scarica

............................................ 587
Se il veicolo si surriscalda ..... 592
Se il veicolo rimane bloccato . 595



542 7-1. Informazioni fondamentali

7-1.Informazioni fondamentali

Premere l’interruttore.

Tutti gli indicatori di direzione lampegge-

ranno.

Per spegnerli, premere nuovamente l’inter-

ruttore.

■ Luci di emergenza

● Se le luci di emergenza rimangono accese 
a lungo quando il sistema ibrido non è in 
funzione (con la spia “READY” spenta), la 
batteria da 12 volt si potrebbe scaricare.

● Se si attiva (gonfia) uno degli airbag SRS 
oppure in caso di urto posteriore violento, 
le luci di emergenza si accendono automa-
ticamente.
Le luci di emergenza si spengono automa-
ticamente dopo circa 20 minuti. Per spe-
gnere manualmente le luci di emergenza, 
premere l’interruttore due volte. (Le luci di 
emergenza potrebbero non accendersi 
automaticamente a seconda della forza 
dell’impatto e delle condizioni dell’urto).

1 Appoggiare saldamente entrambi i 

piedi sul pedale del freno e premere 

con forza.

Non pompare ripetutamente il pedale del 
freno, poiché ciò aumenta lo sforzo neces-
sario per rallentare il veicolo.

2 Portare la leva del cambio su N.

 Se la leva del cambio è posizionata 

su N

3 Dopo avere rallentato, fermare il 

veicolo in un luogo sicuro sul lato 

della strada.

4 Spegnere il sistema ibrido.

 Se non è possibile portare la leva del 

cambio su N

3 Mantenere premuto il pedale del 

freno con entrambi i piedi per 

ridurre il più possibile la velocità del 

veicolo.

Tenere premuto l’interruttore di alimenta-
zione per almeno 2 secondi, oppure pre-
merlo brevemente almeno 3 volte in 

Luci di emergenza

Le luci di emergenza consentono 

di segnalare agli altri automobilisti 

che il veicolo deve essere fermato 

sulla strada a causa di un guasto o 

altro.

Istruzioni per l’uso

Se si deve fermare il vei-
colo in caso di emergenza

Solo in caso di emergenza, 

quando ad esempio è impossibile 

fermare il veicolo in modo nor-

male, fermarlo con la procedura 

seguente:

Arresto del veicolo
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successione.

5 Arrestare il veicolo in un luogo 

sicuro sul lato della strada.

 Slacciare innanzitutto la cintura di 
sicurezza.

 Se è possibile aprire la portiera, 
aprirla e uscire dal veicolo.

 Se non è possibile aprire la portiera, 
aprire il finestrino con l’interruttore 
alzacristalli elettrico e uscire dal vei-
colo attraverso il finestrino.

 Se non si riesce ad aprire il finestrino 
con l’interruttore alzacristalli elet-
trico, mantenere la calma, attendere 
che il livello dell’acqua all’interno del 
veicolo aumenti fino a quando la 
pressione dell’acqua all’interno del 
veicolo sia pari a quella all’esterno, 
quindi aprire la portiera e uscire dal 
veicolo.

AVVISO

■ Se il sistema ibrido deve essere 
spento durante la guida

Il servosterzo smetterà di funzionare e il 
volante sarà più pesante da girare. Fare 
rallentare il veicolo il più possibile prima di 
spegnere il sistema ibrido.

Se il veicolo rimane bloc-
cato in un luogo che si sta 
allagando

Se il veicolo è sommerso 

dall’acqua, mantenere la calma ed 

eseguire le seguenti operazioni.

AVVISO

■ Utilizzo di un martello di emergenza* 
per la fuga in caso di emergenza

I finestrini laterali anteriori e posteriori e il 
lunotto si possono infrangere con un mar-

tello di emergenza* per la fuga in caso di 
emergenza. Tuttavia, poiché il parabrezza 
è in vetro laminato, non può essere 
infranto con un martello di emergenza.
*: rivolgersi a un concessionario o un’offi-

cina autorizzata Toyota, a un’altra offi-

cina di fiducia, o a un produttore di 

accessori non originali per ulteriori infor-

mazioni sui martelli di emergenza.
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AVVISO

■ Fuga dal veicolo attraverso il fine-
strino

In alcuni casi non è possibile uscire dal 
veicolo attraverso il finestrino a causa 
della posizione in cui si è seduti, della cor-
poratura del passeggero, ecc.

Quando si utilizza un martello di emer-
genza, valutare la posizione del sedile e le 
dimensioni dell’apertura del finestrino per 
assicurarsi di poter uscire in caso di emer-
genza.
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7-2.Azioni da intraprendere in una situazione di emergenza

Se il veicolo deve essere 
trainato

Se fosse necessario ricorrere al 

traino, si raccomanda di far trai-

nare il veicolo da un concessiona-

rio o un’officina autorizzata 

Toyota, da un’altra officina di fidu-

cia o da un servizio di carro 

attrezzi con sollevatore per ruote o 

con pianale.

Utilizzare un sistema con catena di 

sicurezza per tutti i tipi di traino e 

rispettare tutte le normative sta-

tali/provinciali e locali in vigore.

Modelli 2WD: In caso di traino con 

un carro attrezzi con sollevatore 

per ruote dalla parte anteriore, gli 

assi e le ruote posteriori del vei-

colo devono essere in buone con-

dizioni. (P.546)

Se risultano danneggiati, servirsi 

di un carrello di traino o di un 

carro attrezzi con pianale.

Modelli AWD: in caso di traino con 

un carro attrezzi con sollevatore 

per ruote, utilizzare un carrello di 

traino. (P.546)

AVVISO

Osservare le seguenti precauzioni.

L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.

■ Quando si traina il veicolo

 Modelli 2WD

Assicurarsi che il veicolo venga trasportato 
con le ruote anteriori o con tutte e quattro 
le ruote sollevate da terra. Se il veicolo 
viene trainato con le ruote anteriori a con-
tatto con il terreno, il gruppo motore-tra-
smissione e i relativi componenti possono 
subire danni, oppure il motore può gene-
rare elettricità e, a seconda del tipo di 
danno o di anomalia, causare un incendio.

 Modelli AWD

Assicurarsi che il trasporto del veicolo 
avvenga con tutte e quattro le ruote solle-
vate dal suolo. Se il veicolo viene trainato 
con gli pneumatici a contatto con il terreno, 
il gruppo motore-trasmissione e i relativi 
componenti possono subire danni, il vei-
colo può staccarsi dal carro attrezzi 
oppure il motore può generare elettricità e, 
a seconda del tipo di danno o di anomalia, 
causare un incendio.
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Quanto segue potrebbe indicare un 
problema al cambio. Per eseguire il 
traino, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, a un’altra 
officina di fiducia o a un servizio di carro 
attrezzi.

 Il messaggio di allarme del sistema 
ibrido viene visualizzato sul display 
multi-informazioni e il veicolo non si 
muove.

 Il veicolo produce un rumore ano-
malo.

 Dal lato anteriore (modelli 2WD)

Disinserire il freno di stazionamento.

Disinserire la modalità automatica. 
(P.320)

 Dal lato anteriore (modelli AWD)

Usare un carrello di traino sotto le ruote 
posteriori.

AVVISO

■ Durante il traino

● Quando si effettua il traino utilizzando 
cavi o catene, evitare partenze brusche, 
ecc. che sottoporrebbero a un’ecces-
siva sollecitazione gli occhielli di traino 
di emergenza, i cavi o le catene. Gli 
occhielli di traino di emergenza, i cavi o 
le catene potrebbero danneggiarsi e i 
pezzi staccatisi potrebbero colpire le 
persone e causare gravi danni.

● Non portare l’interruttore di alimenta-
zione su OFF.
Esiste la possibilità che il volante venga 
bloccato e non possa essere azionato.

■ Installazione dell’occhiello di traino 
di emergenza sul veicolo

Assicurarsi che l’occhiello di traino di 
emergenza sia montato saldamente.

Se non è montato saldamente, l’occhiello 
di traino di emergenza potrebbe allentarsi 
durante il traino.

NOTA

■ Per evitare danni al veicolo durante il 
traino con un carro attrezzi con solle-
vatore per ruote

● non trainare il veicolo dal lato posteriore 
se l’interruttore di alimentazione è su 
OFF. Il meccanismo del bloccasterzo 
non è in grado di mantenere diritte le 
ruote anteriori.

● Quando si solleva il veicolo accertarsi 
che, sul lato del veicolo opposto a 
quello sollevato, l’altezza minima da 
terra per il traino sia adeguata. Se 
l’altezza minima da terra non è ade-
guata, il veicolo potrebbe subire danni 
durante il traino.

■ Per evitare danni al veicolo durante il 
traino con un carro attrezzi con gru

Evitare di trainare il veicolo con un carro 
attrezzi con gru, né dal lato anteriore né da 
quello posteriore.

■ Per evitare danni al veicolo durante il 
traino di emergenza

Non fissare cavi o catene ai componenti 
delle sospensioni.

Circostanze in cui è necessario 
contattare il concessionario 
prima del traino

Traino con carro attrezzi con 
sollevatore per ruote
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 Dal lato posteriore

Usare un carrello di traino sotto le ruote 
anteriori.

Quando si utilizza un carro attrezzi con 
pianale per trasportare il veicolo, utiliz-
zare cinghie per pneumatici. Consultare 
il manuale d’uso del carro attrezzi con 

pianale per istruzioni sul come fissare 
le cinghie.

Per evitare che il veicolo si muova 
durante il trasporto, inserire il freno di 
stazionamento e spegnere l’interruttore 
di alimentazione.

Se non è disponibile un carro attrezzi, 
in caso di emergenza il veicolo può 
essere temporaneamente trainato con 
l’ausilio di cavi o catene agganciate agli 
occhielli di traino di emergenza.

L’operazione deve essere effettuata 
unicamente su strade asfaltate com-
patte, per brevi distanze e a velocità 
inferiori a 30 km/h.

Il veicolo trainato deve essere guidato 
da una persona che dovrà azionare il 
volante e i freni. Le ruote, il gruppo 
motore-trasmissione, gli assi, lo sterzo 
e l’impianto frenante del veicolo devono 
essere in buone condizioni.

Per farsi trainare da un altro veicolo, è 
necessario installare sul proprio veicolo 
l’occhiello di traino di emergenza. 
Installare l’occhiello di traino di emer-
genza attenendosi alla seguente proce-
dura.

1 Estrarre l’occhiello di traino di emer-

genza. (P.565, 575)

2 Con un cacciavite a testa piatta, 

rimuovere il coperchio dell’occhiello 

( ), quindi il coperchietto 

dell’occhiello ( ).

Per proteggere la carrozzeria, interporre uno 

NOTA

■ Traino con carro attrezzi con gru

Non effettuare il traino con un carro 
attrezzi con gru, per evitare di danneg-
giare la carrozzeria.

Uso di un carro attrezzi con 
pianale

Traino di emergenza

Procedura di traino di emer-
genza

A

B
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straccio tra il cacciavite e la carrozzeria, 
come illustrato nell’immagine.

3 Inserire l’occhiello di traino di emer-

genza nel foro e serrare parzial-

mente a mano.

4 Serrare saldamente l’occhiello di 

traino di emergenza con una chiave 

per dadi ruota o una barra di metallo 

temprato.

5 Fissare saldamente i cavi o le 

catene all’occhiello di traino di 

emergenza.

Fare attenzione a non danneggiare la car-

rozzeria.

6 Salire sul veicolo trainato e avviare 

il sistema ibrido.

Spegnere la funzione di frenata di assi-
stenza al parcheggio. (Se in dotazione): 
P.410

Se il sistema ibrido non si avvia, portare 
l’interruttore di alimentazione su ON.

7 Portare la leva del cambio su N e 

disinserire il freno di stazionamento.

Se non è possibile spostare la leva del cam-
bio: P.316

■ Durante il traino

Se il sistema ibrido è spento, sia il servo-
sterzo che il servofreno non funzionano e 
quindi sterzare il veicolo o frenarlo risulterà 
più difficile.

■ Chiave per dadi ruota

Veicoli provvisti di chiave per dadi ruota: La 
chiave per dadi ruota si trova nella borsa 
degli attrezzi. (P.565, 575)
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 Perdite di liquidi sotto al veicolo
(Il gocciolamento di acqua 
dall’impianto dell’aria condizionata 
dopo l’uso è normale).

 Pneumatici che sembrano forati o 
usura irregolare degli pneumatici

 Lancetta del termometro refrigerante 
del motore costantemente più in alto 
del normale.

 Variazioni del timbro di scarico

 Sibilo eccessivo prodotto dagli pneu-
matici in curva

 Rumori anomali provenienti dal 
sistema delle sospensioni

 Battito in testa o altri rumori prove-
nienti dal sistema ibrido

 Il motore ha dei vuoti, esita o fun-
ziona in modo irregolare

 Evidente calo di potenza

 Il veicolo tira notevolmente da un 
lato durante la frenata

 Il veicolo tira notevolmente da un 

lato durante la guida su strada piana

 Perdita di efficacia dei freni, pedale 
spugnoso o che affonda quasi fino al 
pianale

Se si ritiene che siano pre-
senti anomalie

Se si rileva uno dei seguenti sin-

tomi, è probabile che il veicolo 

richieda una messa a punto o ripa-

razione. Rivolgersi al più presto a 

un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o a un’altra 

officina di fiducia.

Sintomi visibili

Sintomi acustici

Sintomi operativi
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■ Spia di allarme impianto frenante (cicalino di allarme)

■ Spia di allarme impianto frenante

■ Spia di allarme impianto di ricarica

Se si accende una spia di allarme o suona un cicalino di 
allarme

Se una spia di allarme si accende o lampeggia, eseguire con calma le 

seguenti operazioni. Se una spia si accende o lampeggia, ma poi si spegne, 

non indica necessariamente un’anomalia del sistema. Tuttavia, se il pro-

blema persiste, far controllare il veicolo presso un concessionario o 

un’officina autorizzata Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

Azioni in caso di attivazione di una spia di allarme o di un cicalino di 
allarme

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Rossa)

Indica che:

 il livello del liquido freni è basso; oppure

 l’impianto frenante non funziona correttamente

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo 

sicuro e contattare un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o un’altra officina di fiducia. Con-

tinuare a guidare potrebbe essere pericoloso.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Gialla)

Indica un’anomalia nel:

 sistema del freno di stazionamento;

 sistema di frenata rigenerativa; oppure

 impianto frenante a gestione elettronica

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica un’anomalia nell’impianto di ricarica del veicolo

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo 

sicuro e contattare un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o un’altra officina di fiducia.
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■ Spia di allarme per temperatura refrigerante alta* (cicalino di allarme)

*: questa spia si accende sul display multi-informazioni con un messaggio.

■ Spia di allarme surriscaldamento del sistema ibrido* (cicalino di allarme)

*: questa spia si accende sul display multi-informazioni con un messaggio.

■ Spia di allarme pressione olio motore insufficiente* (cicalino di allarme)

*: questa spia si accende sul display multi-informazioni con un messaggio.

■ Spia di anomalia

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica che il motore è surriscaldato

 Fermare immediatamente il veicolo in un luogo 

sicuro.

Procedura correttiva (P.592)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica che il sistema ibrido si è surriscaldato

 Fermare il veicolo in un luogo sicuro.

Procedura correttiva (P.592)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica che la pressione dell’olio motore è insufficiente

 Arrestare immediatamente il veicolo in un luogo 

sicuro e contattare un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o un’altra officina di fiducia.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica un’anomalia nel:

 sistema ibrido;

 sistema di gestione elettronica del motore;

 sistema di gestione elettronica valvola a farfalla, o

 sistema di controllo delle emissioni (se in dotazione)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.
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■ Spia di allarme SRS

■ Spia di allarme ABS

■ Spia di allarme del servosterzo elettrico (cicalino di allarme)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica un’anomalia nel:

 sistema airbag SRS; oppure

 sistema di pretensionamento delle cinture di sicurezza

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica un’anomalia nel:

 sistema ABS; oppure

 sistema di frenata assistita

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Rossa/gialla)

Indica un’anomalia nel servosterzo elettrico (EPS)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.
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In
 caso di problem

i

■ Spia di allarme PCS (cicalino di allarme)

■ Spia LTA (cicalino di allarme)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia o si accende)

(Se in dotazione)

Se simultaneamente si attiva un cicalino:

indica un’anomalia nel sistema di sicurezza pre-collisione 

(PCS).

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Se non si attiva alcun cicalino:

il sistema di sicurezza pre-collisione (PCS) non è tempora-

neamente disponibile e potrebbe essere necessaria 

un’azione correttiva.

 Attenersi alle istruzioni riportate sul display multi-

informazioni. (P.347, 562)

Se il sistema PCS (sistema di sicurezza pre-collisione) o 

VSC (controllo della stabilità del veicolo) è disattivato, la 

spia di allarme PCS si accende.

 P.356

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Arancione)
(Se in dotazione)

Segnala un’anomalia nel sistema LTA (Assistenza al traccia-

mento della corsia)

 Attenersi alle istruzioni riportate sul display multi-

informazioni. (P.365)
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■ Spia sensore di assistenza al parcheggio Toyota OFF (cicalino di allarme)

■ Spia PKSB OFF

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia)

(Se in dotazione)

Se si attiva un cicalino:

indica un’anomalia nel sensore di assistenza al parcheggio 

Toyota

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Se non si attiva alcun cicalino:

Segnala che il sistema non è temporaneamente disponibile, 

probabilmente a causa della presenza di sporco, ghiaccio, 

ecc. sul sensore

 Attenersi alle istruzioni riportate sul display multi-

informazioni. (P.405, 560)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia)
(Se in dotazione)

Se si attiva un cicalino:

Segnala un’anomalia nel sistema di frenata di assistenza al 

parcheggio (PKSB)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Se non si attiva alcun cicalino:

Segnala che il sistema non è temporaneamente disponibile, 

probabilmente a causa della presenza di sporco, ghiaccio, 

ecc. sul sensore

 Attenersi alle istruzioni riportate sul display multi-

informazioni. (P.414, 560)
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In
 caso di problem

i

■ Spia RCTA OFF (cicalino di allarme)

■ Spia di slittamento

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia)

(Se in dotazione)

Se si attiva un cicalino:

Segnala un’anomalia della funzione di allarme presenza vei-

coli nell’area retrostante (RCTA)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Se non si attiva alcun cicalino:

significa che l’area sul paraurti posteriore attorno al sensore 

radar è coperta da residui o sostanze simili (P.396)

 Attenersi alle istruzioni riportate sul display multi-

informazioni. (P.388, 560)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica un’anomalia nel:

 sistema VSC/anti-sbandamento rimorchio;

 sistema TRC (controllo trazione);

 funzionamento della modalità Trail; o

 sistema di assistenza partenza in salita

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.
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■ Spia di allarme sistema anti-accelerazione involontaria/controllo trazione-

partenza/PKSB (se in dotazione)* (cicalino di allarme)

*: questa spia si accende sul display multi-informazioni con un messaggio.

■ Spia di mantenimento della frenata attiva (cicalino di allarme)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Sistema anti-accelerazione involontaria

Segnala che il pedale dell’acceleratore e il pedale del freno 

vengono premuti contemporaneamente e il sistema anti-

accelerazione involontaria interviene.

 Rilasciare il pedale dell’acceleratore e premere il 

pedale del freno.

Segnala un’anomalia nel sistema anti-accelerazione invo-

lontaria (con cicalino di allarme)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

Controllo trazione-partenza

Segnala che la posizione del cambio è stata modificata e 

che il controllo trazione-partenza è intervenuto mentre si 

premeva il pedale dell’acceleratore. (con cicalino di allarme)

 Rilasciare brevemente il pedale dell’acceleratore.

Segnala un’anomalia nel sistema di controllo trazione-par-

tenza (con cicalino di allarme)

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.

PKSB (se in dotazione)

La funzione di frenata di assistenza al parcheggio (per 

oggetti statici) è attiva. (P.410)

 Se sul display multi-informazioni viene visualizzato 

un messaggio di allarme, leggere il messaggio e 

attenersi alle istruzioni.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia)

Indica un’anomalia nel sistema di mantenimento della fre-

nata

 Far controllare immediatamente il veicolo presso un 

concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

presso un’altra officina di fiducia.
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In
 caso di problem

i

■ Spia del freno di stazionamento

■ Spia di allarme pressione pneumatici

■ Spia di allarme livello carburante insufficiente

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Lampeggia)

È possibile che il freno di stazionamento non sia completa-

mente inserito o disinserito

 Azionare nuovamente l’interruttore freno di staziona-

mento.

Questa spia si accende quando il freno di stazionamento 

non è disinserito. Se la spia si spegne dopo la completa 

disattivazione del freno di stazionamento, il sistema fun-

ziona correttamente.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

(Se in dotazione)

Se la spia si accende dopo avere lampeggiato per 1 minuto:

Anomalia nel sistema di allarme pressione pneumatici

 Far controllare il sistema presso un concessionario 

o un’officina autorizzata Toyota, o presso un’altra 

officina di fiducia.

La spia si accende quando:

la pressione di gonfiaggio pneumatici è insufficiente, ad 

esempio

 Cause naturali

 Pneumatico forato

 Fermare immediatamente il veicolo in un luogo 

sicuro.

Procedura correttiva (P.559)

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Segnala che la quantità di carburante rimasto nel serbatoio 

non supera 8,3 litri

 Rifornirsi di carburante.
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■ Spia di avvertenza cintura di sicurezza del conducente e del passeggero 

anteriore (cicalino di allarme)*

*: Cicalino di allarme della cintura di sicurezza conducente e passeggero: 

Il cicalino di allarme della cintura di sicurezza conducente e passeggero suona per segna-

lare al conducente e al passeggero anteriore che la loro cintura non è allacciata. Se la cin-

tura di sicurezza è slacciata, il cicalino suona in modo intermittente per un certo periodo di 

tempo quando il veicolo raggiunge una determinata velocità.

■ Spia di avvertenza cintura di sicurezza dei passeggeri posteriori (cicalino di 

allarme)*

*: cicalino di allarme cintura di sicurezza dei passeggeri posteriori:

Il cicalino di allarme cintura di sicurezza dei passeggeri posteriori suona per avvertire i pas-

seggeri posteriori che le loro cinture non sono allacciate. Se la cintura di sicurezza è slac-

ciata, il cicalino suona in modo intermittente per un certo periodo di tempo quando il veicolo 

raggiunge una determinata velocità.

■ Cicalino di allarme

In alcuni casi, il cicalino viene coperto dai 
rumori dell’ambiente o dall’impianto audio.

■ Sensore di rilevamento passeggero 
anteriore, spia di avvertenza e cicalino 
di allarme cintura di sicurezza

● Se sono stati collocati bagagli sul sedile 
del passeggero anteriore, il sensore di rile-
vamento passeggero anteriore potrebbe 
attivare il cicalino di allarme e far lampeg-
giare la spia di allarme, anche se il sedile 
non è occupato da un passeggero.

● Se si colloca un cuscino sul sedile, il sen-
sore potrebbe non rilevare il passeggero e 

la spia di allarme potrebbe non funzionare 
correttamente.

■ In caso di accensione della spia di ano-
malia durante la guida

La spia di anomalia si accende se il serbatoio 
del carburante si svuota completamente. Se 
il serbatoio del carburante è vuoto, rifornirsi 
immediatamente di carburante. La spia di 
anomalia si spegne dopo aver utilizzato 
diverse volte il veicolo.

Se la spia di anomalia non si spegne, rivol-
gersi al più presto a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 
officina di fiducia.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica al conducente e/o al passeggero anteriore di allac-

ciare la cintura di sicurezza

 Allacciare la cintura di sicurezza.

Se il sedile del passeggero anteriore è occupato, è 

necessario allacciare anche la cintura di sicurezza 

del passeggero anteriore perché la spia di allarme (e 

il cicalino di allarme) si spenga.

Spia di allarme Dettagli/Azioni

Indica ai passeggeri posteriori di allacciare le cinture di sicu-

rezza

 Allacciare la cintura di sicurezza.
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In
 caso di problem

i

■ Spia di allarme del servosterzo elettrico 
(cicalino di allarme)

Quando la carica della batteria da 12 volt è 
insufficiente, o quando la tensione cala tem-
poraneamente, la spia di allarme del servo-
sterzo elettrico potrebbe accendersi e il 
cicalino di allarme potrebbe suonare.

■ Quando la spia di allarme pressione 
pneumatici si accende

Controllare gli pneumatici per verificare se 
uno di essi è forato.

Se uno pneumatico è forato: P.563, 575

Se non ci sono pneumatici forati:

Portare l’interruttore di alimentazione su OFF, 
quindi riportarlo su ON. Controllare se la spia 
di allarme pressione pneumatici si accende o 
lampeggia.

 Se la spia di allarme pressione pneumatici 
lampeggia per 1 minuto circa e quindi 
rimane accesa

Potrebbe esserci un’anomalia nel sistema di 
allarme pressione pneumatici. Far controllare 
immediatamente il veicolo presso un conces-
sionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

 Se la spia di allarme pressione pneumatici 
si accende

1 Una volta che la temperatura degli pneu-
matici si sarà abbassata a sufficienza, 
controllare la pressione di gonfiaggio di 
ciascuno pneumatico e regolarla al livello 
specificato.

2 Se la spia di allarme non si spegne nean-
che dopo che sono trascorsi svariati 
minuti, controllare che la pressione di 
gonfiaggio di ciascuno pneumatico sia al 
livello specificato ed eseguire l’inizializza-
zione. (P.508)

■ La spia di allarme pressione pneumatici 
potrebbe accendersi per cause naturali

La spia di allarme pressione pneumatici 
potrebbe accendersi per cause naturali, quali 
perdite di aria naturali o variazioni della pres-
sione di gonfiaggio pneumatici causate dalla 
temperatura. In tal caso, se si regola la pres-
sione di gonfiaggio pneumatici, la spia di 
allarme si spegnerà dopo qualche minuto.

■ Quando si sostituisce uno pneumatico 
con un ruotino di scorta (veicoli con 
ruotino di scorta e sistema di allarme 
pressione pneumatici)

Il ruotino di scorta non è dotato di una valvola 
e di un trasmettitore di allarme pressione 
pneumatici. Se si fora uno pneumatico, la 
spia di allarme pressione pneumatici non si 
spegnerà neanche se lo pneumatico forato è 
stato sostituito con la ruota di scorta. Sostitu-
ire la ruota di scorta con lo pneumatico stan-
dard e regolare la pressione di gonfiaggio 
pneumatico. La spia di allarme pressione 
pneumatici si spegnerà dopo pochi minuti.

■ Condizioni nelle quali il sistema di 
allarme pressione pneumatici potrebbe 
non funzionare correttamente

P.498

AVVISO

■ Se si accende una spia di allarme o 
un cicalino di allarme suona quando 
viene visualizzato un messaggio di 
allarme sul display multi-informa-

zioni*

Controllare e seguire il messaggio visua-
lizzato sul display multi-informazioni.

L’inosservanza può causare lesioni gravi, 
anche letali.
*: Le spie di allarme si accendono di 

colore rosso o giallo e il cicalino di 

allarme suona una volta o ininterrotta-

mente.

■ Quando la spia di allarme del servo-
sterzo elettrico si accende

Quando la spia si accende gialla, l’assi-
stenza del servosterzo è ridotta. Quando 
la spia si accende rossa, l’assistenza del 
servosterzo non è disponibile e il volante 
diventa estremamente pesante da mano-
vrare.
Se il volante è più difficile del solito da 
manovrare, afferrarlo saldamente e girarlo 
con più forza del normale.
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■ Messaggi di allarme

I messaggi di allarme riportati di seguito 
potrebbero essere diversi dai messaggi reali 
a causa delle condizioni operative e delle 
specifiche del veicolo.

■ Se compare un messaggio su un’opera-
zione

● Se compare un messaggio sull’uso del 
pedale dell’acceleratore o del freno

Un messaggio di allarme relativo all’uso del 

pedale del freno potrebbe comparire quando 

i sistemi di assistenza alla guida come il PCS 

(sistema di sicurezza pre-collisione) (se in 

dotazione) o il controllo radar dinamico della 

velocità di crociera sull’intera gamma di velo-

AVVISO

■ Se la spia di allarme pressione pneu-
matici si accende

Rispettare sempre le seguenti precau-
zioni. L’inosservanza potrebbe causare la 
perdita di controllo del veicolo e causare 
lesioni gravi, anche letali.

● Fermare il veicolo in un luogo sicuro 
appena possibile. Regolare immediata-
mente la pressione di gonfiaggio pneu-
matici.

● Se la spia di allarme pressione pneuma-
tici si accende anche dopo avere rego-
lato la pressione di gonfiaggio 
pneumatici, è probabile che uno pneu-
matico sia forato. Controllare gli pneu-
matici. Se uno pneumatico è forato, 
sostituirlo con la ruota di scorta e far 
riparare lo pneumatico forato presso il 
più vicino concessionario o officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

● Evitare manovre e frenate brusche. Se 
gli pneumatici del veicolo si deteriorano, 
si potrebbe perdere il controllo del 
volante o dei freni.

■ Se dovesse verificarsi uno scoppio o 
perdita improvvisa di aria

Il sistema di allarme pressione pneumatici 
potrebbe non attivarsi immediatamente.

NOTA

■ Per assicurarsi che il sistema di 
allarme pressione pneumatici fun-
zioni correttamente

Non montare pneumatici con caratteristi-
che o di marche diverse, poiché il sistema 
di allarme pressione pneumatici potrebbe 
non funzionare correttamente.

Se viene visualizzato un 
messaggio di allarme

Sul display multi-informazioni 

compaiono allarmi per anomalie di 

sistema, operazioni effettuate in 

modo errato e messaggi che 

richiedono interventi di manuten-

zione. Quando viene visualizzato 

un messaggio, eseguire la corri-

spondente procedura correttiva.

Se dopo aver eseguito le procedure 

appropriate il messaggio di allarme 

ricompare, rivolgersi a un concessio-

nario o a un’officina autorizzata 

Toyota, o a un’altra officina di fiducia.
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In
 caso di problem

i

cità (se in dotazione) si attivano. Se viene 

visualizzato un messaggio di allarme, decele-

rare o seguire le istruzioni riportate sul dis-

play multi-informazioni.

Un messaggio di allarme compare quando 

intervengono il sistema anti-accelerazione 

involontaria, il controllo trazione-partenza o la 

frenata di assistenza al parcheggio (se in 

dotazione) (P.291, 410). Seguire le istru-

zioni riportate sul display multi-informazioni.

● Se viene visualizzato un messaggio 
sull’uso dell’interruttore di alimentazione

Le istruzioni sull’uso dell’interruttore di ali-

mentazione vengono visualizzate quando si 

esegue una procedura di avviamento del 

sistema ibrido errata o l’interruttore di alimen-

tazione viene usato in modo inappropriato. 

Seguire le istruzioni riportate sul display 

multi-informazioni per riprovare ad usare 

l’interruttore di alimentazione.

● Se appare un messaggio relativo all’uso 
della leva del cambio

Per evitare l’uso inappropriato della leva del 

cambio o che il veicolo si muova inaspettata-

mente, sul display multi-informazioni 

potrebbe apparire un messaggio che richiede 

di spostare la leva del cambio. In tal caso, 

seguire le istruzioni fornite nel messaggio e 

azionare la leva del cambio.

● Se compare un messaggio o un’immagine 
sullo stato di apertura/chiusura di un com-
ponente o sostituzione di materiali di con-
sumo

Verificare il componente indicato sul display 

multi-informazioni o dalla spia di allarme, 

quindi eseguire la procedura correttiva come 

chiudere una porta aperta o sostituire il mate-

riale di consumo.

■ Se compare un messaggio che richiede 
di recarsi presso un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o presso 
un’altra officina di fiducia

Il sistema o il componente visualizzato sul 
display multi-informazioni presenta un’ano-

malia. Far controllare immediatamente il vei-
colo presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra officina 
di fiducia.

■ Se viene visualizzato un messaggio che 
richiede di consultare il Manuale di uso 
e manutenzione

● Se compaiono i messaggi seguenti, 
seguire le relative istruzioni.

• “Motore surriscaldato.” (P.592)
• “Filtro di scarico pieno.” (P.429)

● Se compaiono i seguenti messaggi, 
potrebbe essere presente un’anomalia. 
Arrestare immediatamente il veicolo in un 
luogo sicuro e contattare un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o 
un’altra officina di fiducia. Continuare a 
guidare potrebbe essere pericoloso.

• “Malfunzionamento sistema ibrido”
• “Controllare il motore”
• “Malfunzionamento della batteria del 

sistema ibrido.”
• “Malfunzionamento del sistema accelera-

tore.”
• “Sistema ibrido fermo”
• “Motore fermo”
• “Avaria sistema di accesso e avviamento 

intelligente.”

● Se compaiono i seguenti messaggi, 
potrebbe essere presente un’anomalia. 
Far controllare immediatamente il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra offi-
cina di fiducia.

• “Press. olio bassa.”
• “Potenza frenante ridotta”

● Se compare “Manutenz. neces. per com-
ponenti raffred. batteria di trazione Cons. 
manuale utente”, il filtro potrebbero essere 
intasato, la bocchetta di aspirazione aria 
potrebbe essere ostruita o il condotto 
potrebbe non essere sigillato. Pertanto, 
eseguire la seguente procedura correttiva.

• Se la bocchetta di aspirazione aria o il filtro 
della batteria ibrida (batteria di trazione) 
sono sporchi, eseguire le procedure a 
P.517 per pulirli.

• Se il messaggio di allarme compare 
quando la bocchetta di aspirazione aria e il 
filtro della batteria ibrida (batteria di tra-
zione) non sono sporchi, far controllare il 
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veicolo presso un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

■ Se compare “Sistema ibrido surriscal-
dato Potenza generata ridotta”

Il messaggio potrebbe essere visualizzato 
durante la guida in condizioni gravose. (Per 
esempio, quando si percorre una lunga salita 
ripida in marcia avanti oppure in retromarcia).

Procedura correttiva: P.592

■ Se compare “La batteria di trazione 
deve essere protetta Non usare la posi-
zione N”

Questo messaggio potrebbe comparire 
quando la leva del cambio è su N.

Poiché la batteria ibrida (batteria di trazione) 
non può essere caricata quando la leva del 
cambio è su N, quando il veicolo è fermo por-
tare la leva del cambio su P.

■ Se compare “La batteria di trazione 
deve essere protetta Selezionare P per 
riavviare”

Questo messaggio compare quando la carica 
della batteria ibrida (batteria di trazione) è 
molto bassa perché la leva del cambio è 
rimasta su N per un determinato periodo di 
tempo.

Quando si utilizza il veicolo, portare la leva 
del cambio su P e riavviare il sistema ibrido.

■ Se compare “Selezionare P per il par-
cheggio”

Il messaggio viene visualizzato quando la 
portiera del conducente viene aperta senza 
portare l’interruttore di alimentazione su OFF 
con la leva del cambio in una posizione 
diversa da P.

Portare la leva del cambio su P.

■ Se compare “Il cambio è su N Rilasciare 
l’acceleratore prima di cambiare”

Il messaggio viene visualizzato quando il 
pedale dell’acceleratore è stato premuto e la 
leva cambio è su N. Rilasciare il pedale 
dell’acceleratore e portare le leva del cambio 
su D o R.

■ Se compare “Premere il freno quando il 
veicolo è fermo. Il sistema ibrido 
potrebbe surriscaldarsi.”

Il messaggio viene visualizzato quando il 

pedale dell’acceleratore viene premuto per 
mantenere il veicolo fermo su una salita, ecc.

Se questa condizione persiste, il sistema 
ibrido si può surriscaldare.

Rilasciare il pedale dell’acceleratore e pre-
mere il pedale del freno.

■ Se compare “Alimentazione spenta per 
risparmiare batteria.”

L’alimentazione è stata interrotta dalla fun-
zione di spegnimento automatico.

La prossima volta che si avvia il sistema 
ibrido, lasciarlo in funzione per circa 5 minuti 
per ricaricare la batteria da 12 volt.

■ Se è visualizzato “Livello olio motore 
basso. Rabboccare o sostituire.”

Il livello dell’olio motore potrebbe essere 
basso. Controllare il livello dell’olio motore e 
se necessario, rabboccarlo. Questo messag-
gio potrebbe comparire se il veicolo si arresta 
su una pendenza. Portare il veicolo su 
un’area in piano e controllare se il messaggio 
scompare.

■ Se compare “Telecamera anteriore non 
disponibile” o “Telecamera anteriore 
temporaneamente non disponibile. 
Vedere manuale d’istruzioni.” (se in 
dotazione)

Il funzionamento dei seguenti sistemi 
potrebbe essere interrotto fino a quando il 
problema indicato nel messaggio non viene 
risolto. (P.347, 550)

● PCS (sistema di sicurezza pre-collisione)*

● LTA (Assistenza al tracciamento della cor-

sia)*

● Abbaglianti automatici*

● RSA (assistenza alla segnaletica stradale)*

● Controllo radar dinamico della velocità di 

crociera sull’intera gamma di velocità*

*: se in dotazione

■ Se compare “Radar cruise control tem-
poraneamente non disponibile. Vedere 
manuale d’istruzioni.” (se in dotazione)

Il controllo radar dinamico della velocità di 
crociera sull’intera gamma di velocità (se in 
dotazione) è sospeso temporaneamente o 
finché il problema indicato nel messaggio 
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non viene risolto. (cause e procedure corret-
tive: P.347)

■ Se compare “Controllo radar velocità di 
crociera non disponibile” (se in dota-
zione)

Il controllo radar dinamico della velocità di 
crociera sull’intera gamma di velocità (se in 
dotazione) non è provvisoriamente disponi-
bile. Utilizzare il sistema non appena sarà 
nuovamente disponibile.

■ Cicalino di allarme

P.558

AVVISO

■ Se si accende una spia di allarme o 
un cicalino di allarme suona quando 
compare un messaggio di allarme sul 
display multi-informazioni

P.559

NOTA

■ “Consumo elettrico elevato Limita-
zione parziale del funzionamento di 
A/C / riscaldamento” compare di fre-
quente

È possibile che si sia verificata un’anoma-
lia dell’impianto di ricarica o la batteria da 
12 volt potrebbe essere deteriorata. Far 
controllare il veicolo presso un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o 
presso un’altra officina di fiducia.

Se si fora uno pneumatico 
(veicoli senza ruota di 
scorta)

Il veicolo non è dotato di ruota di 

scorta, ma di un kit di riparazione 

di emergenza per foratura.

Le forature provocate da un 

chiodo o una vite conficcata nel 

battistrada possono essere ripa-

rate provvisoriamente con il kit di 

riparazione di emergenza per fora-

tura. (Il kit contiene una bombo-

letta di sigillante. Il sigillante 

monouso permette di eseguire 

una sola riparazione provvisoria 

senza rimuovere il chiodo o la vite 

dallo pneumatico). A seconda 

dell’entità del danno sullo pneu-

matico forato, potrebbe non 

essere possibile ripararlo con il kit 

di riparazione di emergenza per 

foratura. (P.564)

Dopo la riparazione provvisoria 

con il kit, far riparare o sostituire 

lo pneumatico presso un conces-

sionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra officina 

di fiducia.

AVVISO

■ Se si fora uno pneumatico

Interrompere la guida se uno pneumatico 
è forato.

Percorrere una distanza anche breve con 
uno pneumatico forato può danneggiare 
irreparabilmente lo pneumatico e la ruota, 
con la possibilità di causare un incidente.



564 7-2. Azioni da intraprendere in una situazione di emergenza

 Fermare il veicolo in un luogo sicuro, 
su una superficie compatta e piana.

 Inserire il freno di stazionamento.

 Portare la leva del cambio su P.

 Spegnere il sistema ibrido.

 Accendere le luci di emergenza. 
(P.542)

 Per i veicoli con portellone poste-
riore motorizzato: disattivare il 
sistema del portellone posteriore 
motorizzato. (P.197)

 Controllare l’entità del danno allo 
pneumatico.

Lo pneumatico dovrebbe essere ripa-
rato con il kit di riparazione di emer-
genza per foratura solo se il danno è 
causato da chiodi o viti che hanno per-
forato il battistrada.
• Non rimuovere il chiodo o la vite 

dallo pneumatico. Se si rimuove 
l’oggetto, l’apertura potrebbe allar-
garsi e impedire la riparazione di 
emergenza con l’apposito kit.

• Per evitare perdite di sigillante, muo-
vere il veicolo finché l’area della 
foratura, se nota, si trovi in cima allo 
pneumatico.

■ Pneumatici forati che non possono 
essere riparati con il kit di riparazione di 
emergenza per foratura

Nei seguenti casi, lo pneumatico non può 
essere riparato con il kit di riparazione di 
emergenza per foratura. Rivolgersi a un con-
cessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 
a un’altra officina di fiducia.

● Se lo pneumatico è danneggiato a causa 
di guida con pressione dell’aria insuffi-
ciente

● Se lo pneumatico si è sgonfiato a causa di 
crepe o danni sulla spalla dello pneumatico

● Se lo pneumatico si è visibilmente distac-
cato dal cerchio

● Se il taglio o il danno al battistrada è lungo 
4 mm o più

● Se è stato danneggiato il cerchio

● Se due o più pneumatici sono forati

● Quando è presente più di un taglio o foro 
nello pneumatico danneggiato

● Se il sigillante è scaduto

AVVISO

La marcia con uno pneumatico forato può 
causare crepe sulla spalla dello pneuma-
tico.

In tali condizioni, lo pneumatico potrebbe 
esplodere se si prova a ripararlo con il kit 
di riparazione.

Prima di riparare il veicolo
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Cric (se in dotazione)*1, 2

Kit di riparazione di emergenza per foratura

Borsa degli attrezzi (se in dotazione)

Manovella del cric (se in dotazione)

Chiave per dadi ruota (se in dotazione)

Occhiello di traino di emergenza
*1: Estrazione del cric (P.576)
*2: Uso del cric (P.577)

Ubicazione del kit di riparazione di emergenza per foratura, del cric e 
degli attrezzi

A

B

C

D

E

F
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■ Bomboletta

Adesivo

■ Compressore d’aria

Manometro

Interruttore compressore

Spina di alimentazione

Tubo flessibile

Tappo di sfiato dell’aria

■ Nota per il controllo del kit di ripara-
zione di emergenza per foratura

Controllare periodicamente la data di sca-
denza del sigillante. La data di scadenza è 
riportata sulla bomboletta. Se la data di sca-
denza è trascorsa, non utilizzare il sigillante. 
In caso contrario, le riparazioni eseguite con 
il kit di riparazione di emergenza per foratura 
potrebbero non riuscire.

■ Kit di riparazione di emergenza per fora-
tura

● Il kit di riparazione di emergenza per fora-
tura serve per gonfiare con aria gli pneu-
matici del veicolo.

● Il sigillante ha una durata limitata. La data 
di scadenza è riportata sulla bomboletta. È 
necessario sostituire il sigillante prima 
della data di scadenza. Per la sostituzione, 
rivolgersi a un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia.

● Il sigillante fornito nel kit di riparazione di 
emergenza per foratura è monouso e può 
riparare provvisoriamente un solo pneuma-
tico. Se il sigillante nella bomboletta e altre 
parti del kit sono stati usati e devono 
essere sostituiti, rivolgersi a un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

● Il compressore può essere utilizzato più 
volte.

● Il sigillante può essere utilizzato con tem-
perature esterne comprese tra -30 °C e 
60 °C.

● Il kit è progettato esclusivamente per le 
dimensioni e il tipo di pneumatici originaria-
mente installati sul veicolo. Non utilizzarlo 
per pneumatici aventi dimensioni diverse 
da quelle originali, o per altri scopi.

● Se il sigillante viene a contatto con gli indu-
menti, potrebbe lasciare macchie.

● Se il sigillante aderisce a una ruota o alla 
superficie della carrozzeria, la macchia 
potrebbe rivelarsi indelebile se non viene 
subito eliminata. Pulire immediatamente il 
sigillante con un panno umido.

Componenti del kit di ripara-
zione di emergenza per fora-
tura

A

A

B

C

D

E
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● Durante l’uso, il kit di riparazione produce 
un rumore molto forte. Ciò non è sintomo 
di alcuna anomalia.

● Non usare per il controllo o la regolazione 
della pressione di gonfiaggio degli pneu-
matici.

1 Aprire il pannello di copertura. 

(P.462).

2 Estrarre il kit di riparazione di emer-

genza per foratura.

Estrarre il cric dal vano sotto il pianale.

Non toccare la parte filettata del cric in 

quanto è ricoperta di grasso.

1 Estrarre il kit di riparazione dal sac-

chetto di plastica.

Attaccare l’adesivo in dotazione con la bom-
boletta nelle posizioni indicate. (Vedere il 
punto 10).

AVVISO

■ Non guidare il veicolo se uno pneu-
matico è forato

Interrompere la guida se uno pneumatico 
è forato. Percorrendo anche solo un breve 
tragitto con uno pneumatico forato si 
rischia di danneggiare in modo irreparabile 
sia lo pneumatico che la ruota.

La marcia con uno pneumatico forato può 
causare crepe sulla spalla dello pneuma-
tico. In tali condizioni, lo pneumatico 
potrebbe esplodere se si prova a ripararlo 
con il kit di riparazione.

■ Avvertenze per la guida

● Riporre il kit di riparazione nel vano 
bagagli.
In caso di incidenti o frenate improvvise 
gli occupanti potrebbero subire lesioni.

● Il kit di riparazione è compatibile sol-
tanto con il proprio veicolo.
Non utilizzare il kit di riparazione su altri 
veicoli, poiché ciò potrebbe provocare 
un incidente con lesioni gravi, anche 
letali.

● Non utilizzare il kit di riparazione per 
pneumatici aventi dimensioni diverse da 
quelle originali, o per altri scopi. Se gli 
pneumatici non vengono riparati corret-
tamente, si potrebbe verificare un inci-
dente con lesioni gravi, anche letali.

■ Precauzioni per l’uso del sigillante

● Ingerire il sigillante è nocivo alla salute. 
Se si ingerisce sigillante, bere la mag-
gior quantità d’acqua possibile, quindi 
rivolgersi immediatamente a un medico.

● Se il sigillante viene a contatto con gli 
occhi o aderisce alla pelle, lavarlo 
immediatamente con acqua. Se il fasti-
dio persiste, rivolgersi a un medico.

Estrazione del kit di riparazione 
di emergenza per foratura

Estrazione del cric (se in dota-
zione)

Metodo di riparazione di emer-
genza
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2 Estrarre il tubo flessibile e la spina 

di alimentazione dalla parte inferiore 

del compressore d’aria.

3 Collegare la bomboletta al com-

pressore d’aria.

Spingere la bomboletta fino a quando i fermi 
si agganciano saldamente sul compressore 
d’aria e non risultano più visibili.

4 Collegare il tubo flessibile alla bom-

boletta.

Verificare che il tubo flessibile sia agganciato 

saldamente alla bomboletta.

5 Togliere il cappuccio dalla valvola 

dello pneumatico forato.

6 Estendere il tubo flessibile. Rimuo-

vere il tappo di sfiato dell’aria dal 

tubo flessibile.

Il tappo di sfiato dell’aria verrà utilizzato nuo-
vamente.
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Conservarlo quindi in un luogo sicuro.

7 Collegare il tubo flessibile alla val-

vola.

Avvitare l’estremità del tubo flessibile in 
senso orario fino in fondo.

8 Accertarsi che l’interruttore com-

pressore sia spento.

9 Inserire la spina di alimentazione 

nella presa di corrente. (P.467)

10 Attaccare l’adesivo in dotazione con 

il kit di riparazione per foratura 

pneumatico in una posizione facil-

mente visibile dal sedile del condu-

cente.

11 Controllare la pressione di gonfiag-

gio pneumatico prescritta.

La pressione di gonfiaggio pneumatico è 
indicata sull’etichetta sul montante lato con-
ducente come mostrato in figura. (P.605)

12 Avviare il sistema ibrido. (P.308)
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13 Per iniettare il sigillante e gonfiare lo 

pneumatico, accendere l’interruttore 

compressore.

14 Gonfiare lo pneumatico fino a rag-

giungere la pressione dell’aria pre-

scritta.

Il sigillante verrà iniettato e la pres-

sione raggiungerà un picco di 

300 kPa (3,0 kgf/cm2 o bar, 44 psi) 

o 400 kPa (4,0 kgf/cm2 o bar, 

58 psi), per poi diminuire gradual-

mente.

Il manometro visualizza la pres-

sione di gonfiaggio pneumatici effet-

tiva 1-5 minuti circa dopo 

l’accensione dell’interruttore.

Spegnere l’interruttore compressore e quindi 

controllare la pressione di gonfiaggio pneu-

matico. Fare attenzione a non gonfiare 

eccessivamente, controllare e ripetere la 

procedura fino a raggiungere la pressione di 

gonfiaggio pneumatico prescritta.

Lo pneumatico può essere gonfiato per 5-

20 minuti circa (a seconda della temperatura 

esterna). Se la pressione di gonfiaggio 

pneumatico è ancora inferiore al valore spe-

cificato dopo 25 minuti di gonfiaggio, lo 

pneumatico non può essere riparato. Spe-

gnere l’interruttore compressore e contattare 

un concessionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o un’altra officina di fiducia.

Se la pressione di gonfiaggio pneumatico 

supera il livello prescritto, far uscire una 

parte dell’aria per regolare la pressione. 

(P.572, 605)

15 Con l’interruttore compressore 

spento, scollegare il tubo flessibile 

dalla valvola dello pneumatico ed 

estrarre la spina di alimentazione 

dalla presa di corrente.

Quando il tubo flessibile viene rimosso, 
potrebbe fuoriuscire del sigillante.

16 Montare il cappuccio valvola dello 

pneumatico riparato.

17 Fissare il tappo di sfiato dell’aria 

sull’estremità del tubo flessibile.

Se il tappo di sfiato dell’aria non è fissato, il 
sigillante potrebbe fuoriuscire e il veicolo 

A

B
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potrebbe sporcarsi.

18 Conservare provvisoriamente la 

bomboletta nel vano bagagli 

quando è collegata al compressore.

19 Per distribuire in modo uniforme il 

sigillante liquido nello pneumatico, 

guidare subito il veicolo per circa 

5 km a una velocità inferiore a 

80 km/h.

20 Dopo aver guidato, fermare il vei-

colo in un luogo sicuro su una 

superficie piana e compatta, quindi 

ricollegare il kit di riparazione.

Rimuovere il tappo di sfiato dell’aria dal tubo 
flessibile prima di ricollegare il tubo flessi-
bile.

21 Accendere l’interruttore compres-

sore e attendere alcuni secondi, 

quindi spegnerlo. Controllare la 

pressione di gonfiaggio pneumatico.

Se la pressione di gonfiaggio pneu-

matico è inferiore a 130 kPa 

(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi): la fora-

tura non può essere riparata. Rivol-

gersi a un concessionario o 

un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia.

Se la pressione di gonfiaggio pneu-

matici è almeno 130 kPa 

(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi), ma infe-

riore alla pressione dell’aria pre-

scritta: Procedere al punto 22.

Se la pressione di gonfiaggio pneu-

matici è pari alla pressione dell’aria 

prescritta (P.605): Procedere al 

punto 23.

22 Accendere l’interruttore compres-

sore per gonfiare lo pneumatico fino 

a raggiungere la pressione dell’aria 

prescritta. Guidare per circa 5 km e 

quindi eseguire quanto indicato al 

punto 20.

23 Fissare il tappo di sfiato dell’aria 

sull’estremità del tubo flessibile.

Se il tappo di sfiato dell’aria non è fissato, il 
sigillante potrebbe fuoriuscire e il veicolo 

A

B

C
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potrebbe sporcarsi.

24 Conservare la bomboletta nel vano 

bagagli quando è collegata al com-

pressore.

25 Facendo attenzione a evitare fre-

nate o accelerazioni improvvise e 

sterzate brusche, guidare con cau-

tela a una velocità inferiore a 

80 km/h fino a un concessionario o 

un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia a meno di 

100 km di distanza, per la ripara-

zione o la sostituzione dello pneu-

matico.

Per la riparazione e la sostituzione di uno 
pneumatico o lo smaltimento del kit di ripara-
zione di emergenza, rivolgersi a un conces-
sionario o a un’officina autorizzata Toyota o 
a un’altra officina di fiducia.

In caso di riparazione o sostituzione dello 
pneumatico, avvisare il concessionario, l’offi-
cina autorizzata Toyota, o l’officina di fiducia, 
che è stato iniettato del sigillante.

■ Se lo pneumatico viene gonfiato a una 
pressione maggiore di quella prescritta

1 Scollegare il tubo flessibile dalla valvola.

2 Fissare il tappo di sfiato dell’aria all’estre-
mità del tubo flessibile e spingere la spor-
genza sul tappo nella valvola dello 
pneumatico per far fuoriuscire dell’aria.

3 Scollegare il tubo flessibile dalla valvola, 
rimuovere il tappo di sfiato dell’aria dal 
tubo flessibile e ricollegare il tubo flessi-
bile.

4 Accendere l’interruttore compressore e 
attendere alcuni secondi, quindi spe-
gnerlo. Verificare che il manometro indi-
chi la pressione dell’aria prescritta.

Se la pressione dell’aria è inferiore al valore 
specificato, riaccendere l’interruttore com-
pressore e ripetere la procedura di gonfiaggio 
finché non venga raggiunta la pressione 
dell’aria prescritta.

■ Dopo aver riparato uno pneumatico con 
il kit di riparazione di emergenza per 
foratura

● La valvola e il trasmettitore di allarme pres-
sione pneumatici devono essere sostituiti.

● Anche se la pressione di gonfiaggio pneu-
matico corrisponde al livello raccoman-
dato, è possibile che la spia di allarme 
pressione pneumatici si accenda/lam-
peggi.

■ Nota per il controllo del kit di ripara-
zione di emergenza per foratura

Controllare periodicamente la data di sca-
denza del sigillante. La data di scadenza è 
riportata sulla bomboletta. Se la data di sca-
denza è trascorsa, non utilizzare il sigillante. 
In caso contrario, le riparazioni eseguite con 
il kit di riparazione di emergenza per foratura 
potrebbero non riuscire.
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AVVISO

■ Per la riparazione dello pneumatico 
forato

● Fermare il veicolo in un’area sicura e in 
piano.

● Non toccare le ruote o l’area intorno ai 
freni immediatamente dopo aver gui-
dato il veicolo.
Se il veicolo è appena stato guidato, le 
ruote e l’area attorno ai freni potrebbero 
essere estremamente calde. Se si toc-
cano queste aree con le mani, i piedi o 
altre parti del corpo si corre il rischio di 
ustioni.

● Collegare saldamente la valvola e il 
tubo flessibile con lo pneumatico instal-
lato sul veicolo. Se il tubo flessibile non 
è collegato correttamente alla valvola, 
potrebbero verificarsi perdite d’aria e il 
sigillante potrebbe schizzare.

● Se il tubo flessibile si stacca dalla val-
vola durante il gonfiaggio dello pneuma-
tico, c’è il rischio che il tubo flessibile si 
muova bruscamente a causa della pres-
sione dell’aria.

● Dopo che è stato completato il gonfiag-
gio dello pneumatico, il sigillante può 
schizzare quando il tubo flessibile viene 
scollegato o dell’aria fuoriesce dallo 
pneumatico.

● Eseguire la procedura per riparare lo 
pneumatico. Se non si rispetta la proce-
dura, il sigillante potrebbe essere spruz-
zato fuori.

● Tenersi lontani dallo pneumatico mentre 
viene riparato, poiché c’è la possibilità 
che scoppi durante l’operazione di ripa-
razione. Se sullo pneumatico sono evi-
denti crepe o deformazioni, spegnere 
l’interruttore compressore e interrom-
pere immediatamente l’operazione di 
riparazione.

● Il kit di riparazione potrebbe surriscal-
darsi se viene utilizzato per lunghi 
periodi di tempo. Non utilizzare il kit di 
riparazione per più di 40 minuti conse-
cutivi.

● I componenti del kit di riparazione si 
riscaldano durante l’uso. Prestare parti-
colare attenzione mentre si maneggia il 
kit di riparazione durante e dopo l’uso. 
Evitare di toccare la parte metallica che 
collega la bomboletta e il compressore. 
È infatti molto calda.

● Non fissare l’adesivo di avvertenza delle 
velocità del veicolo su un’area diversa 
da quella indicata. Se l’adesivo viene 
applicato su un’area in cui si trova un 
airbag SRS, ad esempio sull’imbottitura 
del volante, potrebbe impedire il funzio-
namento corretto dell’airbag SRS.

■ Guida del veicolo per distribuire il 
sigillante liquido in modo uniforme

Osservare le seguenti precauzioni per 
ridurre il rischio di incidenti.

L’inosservanza può causare la perdita del 
controllo del veicolo con conseguenti 
lesioni gravi, anche letali.

● Guidare il veicolo con cautela, a bassa 
velocità. Prestare particolare attenzione 
nelle svolte e in curva.

● Se il veicolo non procede in linea retta o 
se si sente tirare il volante, fermare il 
veicolo e controllare quanto segue.

• Stato dello pneumatico. Lo pneumatico 
potrebbe essersi staccato dal cerchio.

• Pressione di gonfiaggio pneumatico. Se 
la pressione è pari o inferiore a 130 kPa 

(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi), lo pneuma-
tico potrebbe essere seriamente dan-
neggiato.
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NOTA

■ Quando si esegue una riparazione di 
emergenza

● Lo pneumatico può essere riparato con 
il kit di riparazione di emergenza per 
foratura solo se il danno è causato da 
oggetti appuntiti, come chiodi o viti, che 
perforano il battistrada.
Non rimuovere l’oggetto appuntito dallo 
pneumatico. La sua rimozione potrebbe 
allargare l’apertura impedendo così la 
riparazione di emergenza con l’apposito 
kit.

● Il kit di riparazione non è impermeabile. 
Assicurarsi che il kit di riparazione non 
venga esposto all’acqua, ad esempio 
quando lo si usa sotto la pioggia.

● Non collocare il kit di riparazione diretta-
mente su terreno polveroso, ad esem-
pio sulla sabbia al lato della strada. Se il 
kit di riparazione aspira polvere, ecc., 
potrebbe verificarsi un’anomalia.

● Assicurarsi di mantenere il kit con la 
bomboletta in posizione verticale. Il kit 
non funziona correttamente se viene 
coricato sul fianco.

■ Precauzioni relative al kit di ripara-
zione di emergenza per foratura

● L’alimentazione del kit di riparazione 
deve essere di 12 volt c.c., adatta cioè 
per l’uso con il veicolo. Non collegare il 
kit di riparazione a nessun’altra fonte di 
alimentazione.

● Se del carburante viene schizzato sul kit 
di riparazione, questo potrebbe deterio-
rarsi. Evitare che il carburante entri a 
contatto con il kit.

● Riporre il kit di riparazione in modo 
appropriato, per evitare l’esposizione ad 
acqua o sporco.

● Conservare il kit di riparazione nel vano 
bagagli, fuori dalla portata dei bambini.

● Non smontare o modificare il kit di ripa-
razione. Non sottoporre parti come il 
manometro a forti impatti. Ciò potrebbe 
causare un’anomalia.

■ Per evitare danni alle valvole e ai tra-
smettitori di allarme pressione pneu-
matici

Quando uno pneumatico viene riparato 
con sigillanti liquidi, la valvola e il trasmetti-
tore di allarme pressione pneumatici 
potrebbero non funzionare correttamente. 
Se viene usato un sigillante liquido, rivol-
gersi al più presto a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, a un’altra 
officina di fiducia o a un altro rivenditore 
qualificato. Dopo aver utilizzato sigillante 
liquido, far sostituire la valvola e il trasmet-
titore di allarme pressione pneumatici 
quando si ripara o sostituisce lo pneuma-
tico. (P.498)
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In
 caso di problem

i

 Fermare il veicolo in un luogo sicuro, su una superficie compatta e piana.

 Inserire il freno di stazionamento.

 Portare la leva del cambio su P.

 Spegnere il sistema ibrido.

 Accendere le luci di emergenza. (P.542)

 Per i veicoli con portellone posteriore motorizzato: disattivare il sistema del por-
tellone posteriore motorizzato. (P.206)

Se si fora uno pneumatico (veicoli con ruota di scorta)

Il veicolo è dotato di una ruota di scorta. È possibile sostituire lo pneuma-

tico forato con la ruota di scorta.

Per maggiori informazioni sugli pneumatici: P.496

AVVISO

■ Se si fora uno pneumatico

Interrompere la guida se uno pneumatico è forato.

Percorrere una distanza anche breve con uno pneumatico forato può danneggiare irrepara-
bilmente lo pneumatico e la ruota, con la possibilità di causare un incidente.

Prima di sollevare il veicolo con il cric

Ubicazione della ruota di scorta, del cric e degli attrezzi
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Cric

Borsa degli attrezzi

Manovella del cric

Chiave per dadi ruota

Occhiello di traino di emergenza

Cacciavite, pinze e chiavi (se in dotazione)

Ruota di scorta

1 Veicoli senza ruota di scorta di 

dimensioni normali: Aprire il pan-

nello di copertura. (P.462).

Veicoli con ruota di scorta di dimensioni 
normali: Rimuovere il pannello di coper-
tura.

2 Estrarre il cric.

A

B

C

D

E

F

G

AVVISO

■ Uso del cric

Osservare le seguenti precauzioni.

Se si usa il cric in modo errato, il veicolo 
potrebbe scivolare improvvisamente dal 
cric e causare lesioni gravi, anche letali.

● Utilizzare il cric esclusivamente per la 
sostituzione di pneumatici e per l’instal-
lazione e la rimozione delle catene da 
neve.

● Utilizzare soltanto il cric in dotazione 
con il veicolo per sostituire uno pneuma-
tico forato.
Non utilizzarlo su altri veicoli e non uti-
lizzare altri cric per sostituire gli pneu-
matici di questo veicolo.

● Collocare il cric correttamente sul punto 
di sollevamento.

● Quando il veicolo è sollevato con il cric, 
evitare di sporgere qualsiasi parte del 
corpo sotto di esso.

● Non avviare il sistema ibrido o guidare il 
veicolo quando il veicolo è sollevato con 
il cric.

● Non sollevare il veicolo se qualcuno si 
trova al suo interno.

● Durante il sollevamento del veicolo non 
inserire alcun oggetto sopra o sotto il 
cric.

● Non sollevare il veicolo a un’altezza 
superiore a quella necessaria per sosti-
tuire lo pneumatico.

● Se occorre portarsi sotto il veicolo, utiliz-
zare un cavalletto.

● Arrestare il veicolo su terreno compatto 
e in piano, inserire a fondo il freno di 
stazionamento e portare la leva del 
cambio su P. Mettere i ceppi sulla ruota 
diagonalmente opposta a quella da 
cambiare, se necessario.

● Quando si abbassa il veicolo, assicu-
rarsi che non ci sia nessuno vicino al 
veicolo. Se ci sono persone nelle vici-
nanze, avvisarle verbalmente prima di 
abbassare il veicolo.

Estrazione del cric
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In
 caso di problem

i

Non toccare la parte filettata del cric in 
quanto è ricoperta di grasso.

Estrarre la borsa degli attrezzi.

1 Estrarre il supporto del cric.

2 Allentare il dispositivo di fissaggio 

centrale che trattiene la ruota di 

scorta.

1 Mettere le calzatoie agli pneumatici.

Estrazione della borsa degli 
attrezzi

Estrazione della ruota di scorta

AVVISO

■ Quando si ripone la ruota di scorta

Fare attenzione a non schiacciarsi le dita o 
altre parti del corpo tra la ruota di scorta e 
la carrozzeria del veicolo.

Sostituzione di uno pneuma-
tico forato

Pneumatico 

forato
Posizioni delle calzatoie

Anteriore sini-

stro

Dietro lo pneumatico poste-

riore destro

Anteriore 

destro

Dietro lo pneumatico poste-

riore sinistro



578 7-2. Azioni da intraprendere in una situazione di emergenza

2 Allentare leggermente i dadi ruota 

(un giro).

3 Ruotare manualmente la parte  

del cric fino a portare la tacca sul 

cric a contatto con il punto di solle-

vamento.

Dopo aver rimosso il cric dal suo supporto, 

girare la parte del cric  nel senso oppo-
sto per abbassarlo, quindi ubicarlo in posi-
zione corretta.

Le indicazioni dei punti di sollevamento con 
cric si trovano sotto il pannello sottoporta. 
Marcano le posizioni dei punti di solleva-
mento.

4 Assemblare la manovella del cric e 

la chiave per dadi ruota come 

mostrato nella figura.

5 Alzare il veicolo fino a sollevare leg-

germente lo pneumatico da terra.

6 Rimuovere tutti i dadi ruota e lo 

pneumatico.

Quando si appoggia lo pneumatico a terra, 
mantenere il lato esterno della ruota in alto 
per evitare di rigare la superficie del cerchio.

Posteriore 

sinistro

Davanti allo pneumatico 

anteriore destro

Posteriore 

destro

Davanti allo pneumatico 

anteriore sinistro

Pneumatico 

forato
Posizioni delle calzatoie

A

A
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1 Rimuovere sporco e sostanze 

estranee dalla superficie di contatto 

del cerchio.

Se sulla superficie di contatto del cerchio 
sono presenti sostanze estranee, i dadi 
ruota potrebbero allentarsi quando il veicolo 
è in movimento, provocando il distacco dello 
pneumatico.

2 Montare la ruota di scorta e serrare 

leggermente ciascun dado ruota a 

mano e in modo uniforme.

Se si deve sostituire un cerchio in alluminio 
con un cerchio in acciaio, serrare i dadi ruota 

finché la parte conica  non tocca appena 

la sede sul cerchio ruota .

Se si deve sostituire un cerchio in alluminio 
con un altro in alluminio, avvitare i dadi ruota 

fino a portare le rondelle  a contatto con 

AVVISO

■ Sostituzione di uno pneumatico 
forato

● Non toccare i cerchi ruota o l’area 
intorno ai freni immediatamente dopo 
aver guidato il veicolo.
Se il veicolo è appena stato guidato, i 
cerchi ruota e l’area attorno ai freni sono 
estremamente caldi. Se si toccano que-
ste aree con le mani, i piedi o altre parti 
del corpo durante la sostituzione di uno 
pneumatico, ecc. si corre il rischio di 
ustioni.

● L’inosservanza di queste precauzioni 
potrebbe causare l’allentamento dei 
dadi ruota e la perdita dello pneumatico, 
causando lesioni gravi, anche letali.

• Dopo aver cambiato le ruote, far serrare 
quanto prima i relativi dadi con una 
chiave dinamometrica a 103 Nm 
(10,5 kgm).

• Per montare uno pneumatico, usare 
solo dadi ruota appositamente progettati 
per quel tipo di cerchio.

• Se si rilevano cricche o deformazioni sui 
bulloni, sui filetti dei dadi o nei fori dei 
bulloni ruota, far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

• Quando si montano i dadi ruota, accer-
tarsi che vengano montati con il lato 
conico verso l’interno.

● Per i veicoli con portellone posteriore 
motorizzato: in casi come quando si 
sostituiscono gli pneumatici, assicurarsi 
di disattivare il sistema del portellone 
posteriore motorizzato (P.206). In 
caso contrario, si potrebbe causare 
l’attivazione involontaria del portellone 
posteriore se si tocca accidentalmente 
l’interruttore del portellone posteriore 
motorizzato, schiacciandosi e lesio-
nando le mani e le dita.

Montaggio della ruota di scorta

A

B

A
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il cerchio ruota .

3 Abbassare il veicolo.

4 Serrare a fondo ciascun dado ruota 

due o tre volte nell’ordine illustrato 

nella figura.

Coppia di serraggio:
103 Nm (10,5 kgm)

5 Riporre lo pneumatico forato, il cric 

e tutti gli attrezzi.

■ Ruotino di scorta (se in dotazione)

● Il ruotino di scorta si contraddistingue per 
l’indicazione “TEMPORARY USE ONLY” 

(solo uso temporaneo) sulla spalla dello 
pneumatico.
Utilizzare il ruotino di scorta temporanea-
mente e solo in caso di emergenza.

● Ricordare di controllare la pressione di 
gonfiaggio pneumatico del ruotino di 
scorta. (P.605)

■ Quando si usa il ruotino di scorta (se in 
dotazione)

Dato che il ruotino di scorta non ha in dota-
zione una valvola e un trasmettitore di 
allarme pressione pneumatici, una bassa 
pressione di gonfiaggio del ruotino di scorta 
non potrà essere rilevata dal sistema di 
allarme pressione pneumatici. Inoltre, se si 
sostituisce il ruotino di scorta dopo l’accen-
sione della spia di allarme pressione pneu-
matici, la spia rimane accesa.

■ Quando è installato il ruotino di scorta 
(se in dotazione)

Quando viene montato il ruotino di scorta, il 
veicolo potrebbe essere più basso rispetto a 
quando si usano pneumatici standard.

■ Se si fora uno pneumatico anteriore su 
strade ricoperte di neve o ghiaccio (vei-
coli dotati di ruotino di scorta)

Montare il ruotino di scorta al posto di una 
delle ruote posteriori del veicolo. Eseguire la 
procedura indicata di seguito e montare le 
catene da neve sulle ruote anteriori:

1 Sostituire una ruota posteriore con il ruo-
tino di scorta.

2 Sostituire lo pneumatico anteriore forato 
con lo pneumatico rimosso dal retrotreno 
del veicolo.

3 Montare le catene da neve sulle ruote 
anteriori.

■ Quando si ripone il cric

Prima di riporre il cric, regolarne l’altezza in 
modo che si adatti al relativo supporto.

B
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In
 caso di problem

i

■ Certificazione del cric

AVVISO

■ Quando si usa il ruotino di scorta (se 
in dotazione)

● Ricordare che il ruotino di scorta è pro-
gettato appositamente per l’uso sul pro-
prio veicolo. Non utilizzare il ruotino di 
scorta su altri veicoli.

● Non utilizzare contemporaneamente più 
ruotini di scorta sul veicolo.

● Sostituire il ruotino di scorta con uno 
pneumatico standard non appena possi-
bile.

● Evitare accelerazioni, sterzate e frenate 
improvvise o cambi di marcia che pos-
sano provocare l’intervento improvviso 
del freno motore.

■ Quando è installato il ruotino di 
scorta (se in dotazione)

La velocità del veicolo potrebbe non 
essere rilevata in modo corretto e i sistemi 
seguenti potrebbero non funzionare cor-
rettamente:

• ABS e frenata assistita

• Sistema VSC/anti-sbandamento rimor-
chio
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AVVISO

• TRC

• Controllo velocità di crociera (se in dota-
zione)

• Controllo radar dinamico della velocità 
di crociera sull’intera gamma di velocità 
(se in dotazione)

• PCS (sistema di sicurezza pre-colli-
sione) (se in dotazione)

• EPS

• LTA (Assistenza al tracciamento della 
corsia) (se in dotazione)

• Sistema di allarme pressione pneuma-
tici

• Sistema AHB (fari abbaglianti automa-
tici) (se in dotazione)

• BSM (Monitoraggio punti ciechi) (se in 
dotazione)

• Sistema di retrovisione su monitor (se in 
dotazione)

• Visione panoramica su monitor (se in 
dotazione)

• Monitor di assistenza al parcheggio 
Toyota (se in dotazione)

• Sensore di assistenza al parcheggio 
Toyota (se in dotazione)

• Sistema di navigazione (se in dota-
zione)

Inoltre, non solo i sistemi seguenti potreb-
bero non funzionare appieno, ma potreb-
bero persino pregiudicare i componenti del 
gruppo motore-trasmissione:

• E-Four (sistema AWD elettronico su 
richiesta) (se in dotazione)

■ Limite di velocità quando si usa il 
ruotino di scorta (se in dotazione)

Non guidare a velocità superiori agli 
80 km/h quando un ruotino di scorta è 
installato sul veicolo.

Il ruotino di scorta non è progettato per la 
guida ad alta velocità. L’inosservanza di 
questa precauzione può provocare un inci-
dente e causare lesioni gravi, anche letali.

■ Dopo aver usato gli attrezzi e il cric

Prima di ripartire, assicurarsi che il cric e 
tutti gli attrezzi siano fissati negli appositi 
vani per ridurre la possibilità di lesioni per-
sonali in caso di incidente o di brusca fre-
nata.

NOTA

■ Prestare attenzione quando si supe-
rano dossi con il ruotino di scorta 
montato al posto di uno pneumatico 
(se in dotazione)

Quando viene montato il ruotino di scorta, 
il veicolo potrebbe essere più basso 
rispetto a quando si usano pneumatici 
standard. Fare attenzione alla guida su 
strade accidentate.

■ Guida con le catene da neve e il ruo-
tino di scorta (se in dotazione)

Non montare le catene da neve sul ruotino 
di scorta.

Le catene da neve potrebbero danneg-
giare la carrozzeria e compromettere 
seriamente le prestazioni di guida.

■ Quando si sostituiscono gli pneuma-
tici

Per la rimozione o il montaggio di pneuma-
tici, ruote o valvole e trasmettitori di 
allarme pressione pneumatici, rivolgersi a 
un concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia poi-
ché le valvole e i trasmettitori di allarme 
pressione pneumatici potrebbero subire 
danni se non vengono montati corretta-
mente.
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In
 caso di problem

i

La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:

 La chiave elettronica potrebbe non 
funzionare correttamente. (P.585)

 La quantità di carburante nel serba-
toio del veicolo potrebbe essere 
insufficiente.
Rifornirsi di carburante. (P.336)

 Potrebbe essere presente un’ano-
malia nel sistema immobilizzatore. 
(P.94)

 Potrebbe essersi verificata un’ano-
malia nel sistema bloccasterzo.

 Il cattivo funzionamento del sistema 
ibrido potrebbe essere dovuto a un 
problema elettrico, ad esempio pila 
della chiave elettronica scarica o un 
fusibile bruciato. Tuttavia, a seconda 
del tipo di anomalia, è disponibile un 
rimedio provvisorio per avviare il 
sistema ibrido. (P.583)

La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:

 La batteria da 12 volt potrebbe 
essere scarica. (P.587)

 Le connessioni dei terminali della 
batteria da 12 volt potrebbero essere 
allentate o corrose. (P.495)

La causa del problema potrebbe essere 
una delle seguenti:

 La batteria da 12 volt potrebbe 
essere scarica. (P.587)

 Uno o entrambi i terminali della bat-
teria da 12 volt potrebbero essere 
scollegati. (P.495)

Se il problema non può essere risolto o 
non si conosce la procedura di ripara-
zione, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia.

Se il sistema ibrido non si avvia, ese-
guire la procedura seguente come 
rimedio provvisorio per avviare il 
sistema ibrido se l’interruttore di ali-
mentazione funziona normalmente.
Usare questa procedura di avviamento 
solo in caso di emergenza.

1 Tirare l’interruttore freno di stazio-

namento per verificare che il freno 

Se il sistema ibrido non si 
avvia

I motivi del mancato avviamento 

del sistema ibrido variano in base 

alla situazione. Controllare quanto 

segue ed eseguire la procedura 

appropriata:

Il sistema ibrido non si avvia 
neanche se si esegue la proce-
dura di avviamento corretta 
(P.308)

Le luci interne e i fari sono fio-
chi oppure l’avvisatore acu-
stico non funziona o emette un 
suono debole

Le luci interne e i fari non si 
accendono oppure l’avvisatore 
acustico non funziona

Avviamento del sistema ibrido 
in caso di emergenza
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di stazionamento sia inserito. 

(P.319)

La spia del freno di stazionamento si 
accende.

2 Portare la leva del cambio su P.

3 Portare l’interruttore di alimenta-

zione su ACC.

4 Tenere premuto l’interruttore di ali-

mentazione per circa 15 secondi 

premendo a fondo il pedale del 

freno.

Anche se si riesce ad avviare il sistema 
ibrido con questa procedura, potrebbe 
essere presente un’anomalia nel 
sistema. Far controllare il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

Se si perdono le chiavi

Nuove chiavi originali possono 

essere realizzate da un concessio-

nario o un’officina autorizzata 

Toyota, o da un’altra officina di 

fiducia, utilizzando l’altra chiave e 

il numero della chiave stampi-

gliato sulla piastrina di identifica-

zione numero chiave. Conservare 

la piastrina in un luogo sicuro, ad 

esempio nel portafoglio, e non 

lasciarla nel veicolo.

NOTA

■ In caso di smarrimento di una chiave 
elettronica

Se la chiave elettronica non viene ritro-
vata, aumenta notevolmente il rischio di 
furto del veicolo. Portare immediatamente 
il veicolo con tutte le relative chiavi elettro-
niche in dotazione rimaste presso un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.
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1 Rimuovere il coperchio all’interno 

del vano bagagli inserendo un cac-

ciavite.

Per evitare danni, quando si rimuove il 
coperchio coprire la testa del cacciavite con 
uno straccio.

2 Tirare la leva.

Dopo aver rimosso il coperchio, tirare la leva 
per sbloccare lo sportello tappo del serba-
toio e poterlo aprire normalmente.

■ Se la chiave elettronica non funziona 
correttamente

● Verificare che il sistema di accesso e 
avviamento intelligente non sia stato disat-
tivato nelle impostazioni personalizzate. 
Se è stato disattivato, riattivarlo. 
(Funzioni personalizzabili: P.613)

● Verificare se la modalità di risparmio ener-
getico è attivata. Se lo è, disattivarla. 
(P.209)

Utilizzare la chiave meccanica 

Se lo sportello tappo del 
serbatoio non può essere 
aperto

Qualora non fosse possibile azio-

nare l’interruttore di apertura 

sportello tappo del serbatoio, si 

può utilizzare la procedura sotto 

riportata per aprire tale sportello.

Apertura dello sportello tappo 
del serbatoio

Se la chiave elettronica 
non funziona corretta-
mente

Se le comunicazioni tra la chiave 

elettronica e il veicolo sono inter-

rotte (P.209) o se non è possibile 

utilizzare la chiave elettronica per-

ché la pila è scarica, non sarà pos-

sibile utilizzare il sistema di 

accesso e avviamento intelligente, 

l’avviamento a pulsante o il radio-

comando a distanza. In questi casi 

è possibile aprire le porte e 

avviare il sistema ibrido ese-

guendo la procedura riportata di 

seguito.

NOTA

■ Se il sistema di accesso e avvia-
mento intelligente non funziona cor-
rettamente o si verificano altri 
problemi con la chiave

Portare il veicolo con tutte le relative chiavi 
elettroniche in dotazione presso un con-
cessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

Bloccaggio e sbloccaggio delle 
porte
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(P.187) per eseguire le seguenti ope-
razioni.

1 Blocca tutte le porte

2 Sblocca tutte le porte

■ Funzioni collegate alla chiave

1 Chiude i finestrini e il tetto apribile pano-

ramico*1 (girare e mantenere in posi-

zione)*2

2 Apre i finestrini e il tetto apribile panora-

mico*1 (girare e mantenere in posi-

zione)*2

*1: se in dotazione
*2: per personalizzare queste impostazioni, 

rivolgersi a un concessionario o un’offi-

cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-

cina di fiducia.

1 Accertarsi che la leva del cambio 

sia su P e premere il pedale del 

freno.

2 Portare il lato dell’emblema Toyota 

della chiave elettronica a contatto 

con l’interruttore di alimentazione.

Quando la chiave elettronica viene rilevata, 
un cicalino suona e l’interruttore di alimenta-
zione viene portato su ON.

Quando il sistema di accesso e avviamento 
intelligente viene disattivato nelle imposta-
zioni personalizzate, l’interruttore di alimen-
tazione viene portato su ACC.

3 Premere a fondo il pedale del freno 

e verificare che  sia visua-

AVVISO

■ Quando si utilizza la chiave mecca-
nica e si azionano gli alzacristalli 
elettrici o il tetto apribile panoramico 
(se in dotazione)

Azionare l’alzacristalli elettrico o il tetto 
apribile panoramico dopo avere verificato 
che nessuno dei passeggeri corra il rischio 
di avere una parte del corpo intrappolata 
dal cristallo del finestrino o dal tetto apri-
bile panoramico. Inoltre, non permettere ai 
bambini di usare la chiave meccanica. È 
possibile che parti del corpo di un bambino 
o di altri passeggeri rimangano intrappo-
late durante il movimento dell’alzacristalli 
elettrico o del tetto apribile panoramico.

Avviamento del sistema ibrido
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lizzato sul display multi-informa-

zioni.

4 Premere brevemente e a fondo 

l’interruttore di alimentazione.

Nel caso in cui sia ancora impossibile 
avviare il sistema ibrido, contattare un 
concessionario o un’officina autoriz-
zata Toyota, o un’altra officina di fidu-
cia.

■ Arresto del sistema ibrido

Portare la leva del cambio su P, inserire il 
freno di stazionamento e premere l’interrut-
tore di alimentazione seguendo la normale 
modalità di arresto del sistema ibrido.

■ Sostituzione della pila della chiave

Poiché la procedura illustrata sopra è un 
rimedio temporaneo, si raccomanda di sosti-
tuire immediatamente la pila della chiave 
elettronica non appena si esaurisce. 
(P.524)

■ Allarme (se in dotazione)

Se si usa la chiave meccanica per bloccare le 
porte, l’impianto di allarme non viene armato.

Se una porta viene sbloccata con la chiave 
meccanica mentre l’impianto di allarme è 
armato, l’allarme potrebbe attivarsi. (P.120)

■ Cambio di modalità dell’interruttore di 
alimentazione

Rilasciare il pedale del freno e premere 
l’interruttore di alimentazione nel punto 3 pre-
cedente.
Il sistema ibrido non si avvia e le modalità 
verranno cambiate a ogni pressione 
dell’interruttore. (P.310)

Se si dispone di una serie di cavi di 
avviamento e di un secondo veicolo 
con una batteria da 12 volt, si può 
avviare il veicolo eseguendo la proce-
dura riportata di seguito.

1 Veicoli con allarme (P.120) Assi-

curarsi di avere con sé la chiave 

elettronica.

Quando si collegano i cavi di avviamento, a 
seconda della situazione, l’allarme potrebbe 
attivarsi e le porte potrebbero bloccarsi. 
(P.121)

2 Aprire il cofano (P.485) e il coper-

chio della scatola fusibili.

Spingere il gancetto ( ) e ( ) per sbloc-

Se la batteria da 12 volt è 
scarica

Se la batteria da 12 volt del veicolo 

si scarica, eseguire le seguenti 

procedure per avviare il sistema 

ibrido.

Ci si può anche rivolgere a un con-

cessionario o un’officina autoriz-

zata Toyota, a un’altra officina di 

fiducia o a un negozio di assi-

stenza qualificato.

Riavviamento del sistema 
ibrido

A B
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care completamente il coperchio, quindi sol-
levarlo.

3 Aprire il coperchio del morsetto 

riservato per l’avviamento con bat-

teria ausiliaria.

4 Collegare una pinza cavo di avviamento positivo a  sul proprio veicolo e col-

legare la pinza all’altra estremità del cavo positivo a  sul secondo veicolo. 

Quindi, collegare una pinza cavo di avviamento negativo a  sul secondo vei-

colo e collegare la pinza all’altra estremità del cavo negativo a .

Morsetto riservato per l’avviamento con batteria ausiliaria sul proprio veicolo

Terminale positivo (+) della batteria sul secondo veicolo

Terminale negativo (-) della batteria sul secondo veicolo

Punto metallico, pieno, fisso e non verniciato lontano dal morsetto riservato per 

l’avviamento con batteria ausiliaria e dalle parti in movimento, come illustrato in 

figura

A

B

C

D

A

B

C

D
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5 Avviare il motore del secondo vei-

colo. Aumentare leggermente il 

regime motore e mantenere tale 

livello per circa 5 minuti per ricari-

care la batteria da 12 volt del pro-

prio veicolo.

6 Aprire e chiudere una porta qualsi-

asi del veicolo con l’interruttore di 

alimentazione spento.

7 Mantenere il secondo veicolo su di 

giri e avviare il sistema ibrido del 

proprio veicolo portando l’interrut-

tore di alimentazione in modalità 

ON.

8 Assicurarsi che la spia “READY” si 

accenda. Se la spia non si accende, 

rivolgersi a un concessionario o 

un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia.

9 Dopo aver avviato il sistema ibrido, 

rimuovere i cavi di avviamento 

invertendo esattamente l’ordine con 

il quale sono stati collegati.

10 Chiudere il coperchio del morsetto 

riservato per l’avviamento con bat-

teria ausiliaria e rimontare il coper-

chio della scatola fusibili in 

posizione originale.

Una volta avviato il sistema ibrido, far 
controllare al più presto il veicolo 
presso un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o presso un’altra 
officina di fiducia.

■ Avviamento del sistema ibrido quando 
la batteria da 12 volt è scarica

Il sistema ibrido non può essere avviato con 
avviamento a spinta.

■ Per evitare che la batteria da 12 volt si 
scarichi

● Spegnere i fari e l’impianto audio quando il 
sistema ibrido è spento.

● Spegnere tutti i componenti elettrici non 
necessari quando il veicolo si muove a 
bassa velocità per un periodo prolungato, 
ad esempio in condizioni di traffico intenso.

■ Quando la batteria da 12 volt viene 
rimossa o si scarica

● I dati memorizzati nell’ECU vengono can-
cellati. Quando la batteria da 12 volt si sca-
rica, far controllare il veicolo presso un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o presso un’altra officina di fiducia.

● Alcuni sistemi potrebbero richiedere l’ini-
zializzazione. (P.621)

■ Quando si scollegano i terminali della 
batteria da 12 volt

Quando si scollegano i terminali della batteria 
da 12 volt, i dati memorizzati nell’ECU ven-
gono cancellati. Prima di scollegare i termi-
nali della batteria da 12 volt, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata 
Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

■ Ricarica della batteria da 12 volt

L’elettricità accumulata nella batteria da 
12 volt si esaurisce gradualmente anche se il 
veicolo non viene utilizzato a causa della 
naturale dispersione elettrica e dell’assorbi-
mento di corrente di certi dispositivi elettrici. 
Se il veicolo rimane inutilizzato per un lungo 
periodo di tempo, la batteria da 12 volt si può 
scaricare e potrebbe non essere possibile 
avviare il sistema ibrido. (La batteria da 
12 volt si ricarica automaticamente con il fun-
zionamento del sistema ibrido).

■ Quando si ricarica o si sostituisce la 
batteria da 12 volt

● In alcuni casi, potrebbe risultare impossi-
bile sbloccare le porte tramite il sistema di 
accesso e avviamento intelligente quando 
la batteria da 12 volt è scarica. Utilizzare il 
radiocomando a distanza o la chiave mec-
canica per bloccare o sbloccare le porte.

● Il sistema ibrido potrebbe non avviarsi al 
primo tentativo dopo avere ricaricato la 
batteria da 12 volt, ma si avvierà normal-
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mente al secondo tentativo. Non si tratta di 
un’anomalia.

● La modalità dell’interruttore di alimenta-
zione viene memorizzata dal veicolo. 
Quando si ricollega la batteria da 12 volt, il 
sistema ripristinerà la modalità in cui si tro-
vava prima che la batteria da 12 volt si 
scaricasse. Prima di scollegare la batteria 
da 12 volt, spegnere l’interruttore di ali-
mentazione.
Se non si è sicuri di quale fosse la modalità 
dell’interruttore di alimentazione prima che 
la batteria da 12 volt si scaricasse, fare 
particolare attenzione quando si ricollega 
la batteria da 12 volt.

■ Quando si sostituisce la batteria da 
12 volt

● Usare una batteria da 12 volt conforme alle 
normative europee.

● Usare una batteria da 12 volt con le stesse 
dimensioni della batteria precedente 
(LN1), una capacità nominale su 20 ore 
(20HR) equivalente (45Ah) o superiore e 
prestazioni nominali (CCA) equivalenti 
(285A) o superiori.

• Se le dimensioni sono diverse, non sarà 
possibile fissare correttamente la batteria 
da 12 volt.

• Se si usa una batteria con capacità nomi-
nale su 20 ore bassa, anche in caso di non 
utilizzo del veicolo per breve tempo, la bat-
teria da 12 volt potrebbe scaricarsi e 
potrebbe risultare impossibile avviare il 
sistema ibrido.

● Usare una batteria al calcio con sfiato

● Utilizzare una batteria da 12 volt con mani-
glia. Una batteria da 12 volt senza maniglia 
è più difficile da rimuovere.

● Quando si rimuove la batteria da 12 volt: 
P.495

● Dopo la sostituzione, fissare saldamente i 
seguenti elementi al foro di sfiato della bat-
teria da 12 volt.

• Usare il tubo flessibile di sfiato collegato 
alla batteria da 12 volt precedentemente 
installata e verificare che sia saldamente 
collegato al foro sul veicolo.

• Usare il tappo del foro di sfiato presente 
sulla nuova batteria da 12 volt o su quella 

precedentemente installata. (A seconda 
della batteria da 12 volt da sostituire, il foro 
di sfiato potrebbe avere un tappo).

Per ulteriori informazioni, consultare un con-

cessionario o un’officina autorizzata Toyota, o 

un’altra officina di fiducia.

Foro di sfiato

Tubo flessibile di sfiato

Foro sul veicolo

AVVISO

■ Quando si scollegano i terminali 
della batteria

Scollegare sempre per primo il terminale 
negativo (-). Se il terminale positivo (+) 
dovesse toccare una parte metallica 
nell’area circostante mentre lo si scollega, 
si potrebbe produrre una scintilla che 
potrebbe provocare un incendio oltre a 
scosse elettriche e lesioni gravi, anche 
letali.

■ Come evitare incendi o esplosioni 
della batteria da 12 volt

Osservare le seguenti precauzioni per evi-
tare l’innesco accidentale dei gas infiam-
mabili che possono fuoriuscire dalla 
batteria da 12 volt:

● Accertarsi che ciascun cavo di avvia-
mento sia collegato al terminale corretto 
e che non entri accidentalmente a con-
tatto con componenti diversi dal termi-
nale desiderato.

A

B

C
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AVVISO

● Evitare che l’altra estremità del cavo di 
avviamento collegata al terminale “+” 
venga a contatto con altre parti o con 
superfici metalliche nell’area, ad esem-
pio staffe o metallo non verniciato.

● Evitare che le pinze + e - dei cavi di 
avviamento facciano contatto tra di loro.

● Non fumare, non usare fiammiferi e 
accendini, né usare fiamme libere in 
prossimità della batteria da 12 volt.

■ Precauzioni relative alla batteria da 
12 volt

La batteria da 12 volt contiene un elettro-
lita acido velenoso e corrosivo, mentre i 
relativi componenti contengono piombo e 
composti di piombo. Osservare le seguenti 
precauzioni mentre si lavora sulla batteria 
da 12 volt:

● Durante gli interventi sulla batteria da 
12 volt, indossare sempre occhiali pro-
tettivi ed evitare che i fluidi (acido) della 
batteria entrino in contatto con la pelle, 
gli indumenti o la carrozzeria.

● Non appoggiarsi sulla batteria da 
12 volt.

● Nel caso in cui il fluido della batteria 
entri a contatto con la pelle o gli occhi, 
lavare immediatamente la zona interes-
sata con acqua e rivolgersi a un medico.
Appoggiare una spugna o un panno 
bagnato sull’area interessata fino 
all’intervento del medico.

● Lavarsi sempre le mani dopo aver toc-
cato il supporto e i terminali della batte-
ria da 12 volt e altre parti relazionate.

● Tenere la batteria da 12 volt fuori dalla 
portata dei bambini.

■ Dopo la ricarica della batteria da 
12 volt

Far controllare al più presto la batteria da 
12 volt da un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o da un’altra officina di 
fiducia.
Se la batteria da 12 volt si sta deteriorando 
e si continua a utilizzarla, potrebbe emet-
tere un gas maleodorante che può essere 
nocivo per la salute dei passeggeri.

■ Quando si sostituisce la batteria da 
12 volt

● Per informazioni relative alla sostitu-
zione della batteria da 12 volt, rivolgersi 
a un concessionario o un’officina auto-
rizzata Toyota, o a un’altra officina di 
fiducia.

● Dopo la sostituzione, fissare salda-
mente il tubo flessibile e il tappo al foro 
di sfiato della batteria da 12 volt appena 
installata. Se non dovessero essere fis-
sati correttamente, potrebbe verificarsi 
un’infiltrazione di gas (idrogeno) 
nell’abitacolo con il rischio di innesco ed 
esplosione.

NOTA

■ Quando si usano i cavi di avviamento

Quando si collegano i cavi di avviamento, 
assicurarsi che non rimangano impigliati 
nella ventola di raffreddamento, ecc.

■ Per evitare danni al veicolo

Il morsetto riservato per l’avviamento con 
batteria ausiliaria deve essere usato in 
caso di emergenza, per la ricarica con un 
altro veicolo della batteria da 12 volt. Non 
può essere utilizzato per l’avviamento di 
emergenza di un altro veicolo.
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■ Se il termometro refrigerante del 
motore entra nella zona rossa o 
sul display multi-informazioni 
compare il messaggio “Motore 
surriscaldato. Fermarsi in luogo 
sicuro. Vedere man.”

1 Fermare il veicolo in un luogo sicuro 

e spegnere l’impianto dell’aria con-

dizionata e quindi spegnere il 

sistema ibrido.

2 Se si rileva la presenza di vapore:

Sollevare il cofano con cautela 

quando il vapore scompare.

Se non si rileva la presenza di 

vapore:

Sollevare il cofano con cautela.

3 Dopo che il sistema ibrido si è raf-

freddato a sufficienza, verificare 

l’eventuale presenza di perdite dai 

manicotti e dalla massa radiante 

(radiatore).

Radiatore

Ventola di raffreddamento

In caso di forti perdite di refrigerante, contat-
tare immediatamente un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o un’altra offi-
cina di fiducia.

4 Il livello del refrigerante è corretto 

se è compreso tra le linee “FULL” e 

“LOW” del serbatoio.

Serbatoio

Linea “FULL”

Linea “LOW”

5 Rabboccare il refrigerante, se 

necessario.

Se il veicolo si surriscalda

I seguenti sintomi possono indi-

care che il motore si sta surriscal-

dando.

 L’indicatore del termometro refri-
gerante del motore (P.132, 136) 
entra nella zona rossa o si verifica 
un calo di potenza del sistema 
ibrido. (Ad esempio, il veicolo non 
accelera).

 Appare il messaggio “Motore sur-
riscaldato. Fermarsi in luogo 
sicuro. Vedere man.” o “Sistema 
ibrido surriscaldato Potenza gene-
rata ridotta” sul display multi-infor-
mazioni.

 Fuoriesce vapore dal cofano.

Procedure correttive

A

B

A

B

C
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In caso di emergenza, se non è disponibile 
refrigerante del motore, si può utilizzare 
dell’acqua.

6 Avviare il sistema ibrido e accen-

dere l’impianto dell’aria condizio-

nata per verificare il funzionamento 

della ventola di raffreddamento del 

radiatore e controllare se sono pre-

senti perdite di refrigerante dal 

radiatore o dai manicotti.

La ventola di raffreddamento si attiva 
quando si accende l’impianto dell’aria condi-
zionata subito dopo l’avviamento a freddo. 
Accertarsi che la ventola sia in funzione con-
trollando la rumorosità della ventola e il 
flusso d’aria. Se il controllo risulta difficile, 
accendere e spegnere ripetutamente 
l’impianto dell’aria condizionata. (La ventola 
potrebbe non funzionare con temperature 
sotto zero).

7 Se la ventola non è in funzione:

Spegnere immediatamente il 

sistema ibrido e contattare un con-

cessionario o un’officina autoriz-

zata Toyota, o un’altra officina di 

fiducia.

Se la ventola è in funzione:

Far controllare il veicolo presso il 

più vicino concessionario o officina 

autorizzata Toyota, o presso un’altra 

officina di fiducia.

8 Verificare se sul display multi-infor-

mazioni appare il messaggio 

“Motore surriscaldato. Fermarsi in 

luogo sicuro. Vedere man.”.

Se il messaggio non scompare:

spegnere il sistema ibrido e contat-

tare un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o un’altra offi-

cina di fiducia.

Se il messaggio non viene visualiz-

zato:

Far controllare il veicolo presso il 

più vicino concessionario o officina 

autorizzata Toyota, o presso un’altra 

officina di fiducia.

■ Se appare il messaggio “Sistema 
ibrido surriscaldato Potenza 
generata ridotta” sul display 
multi-informazioni

1 Fermare il veicolo in un luogo 

sicuro.

2 Spegnere il sistema ibrido e solle-

vare con cautela il cofano.

3 Dopo che il sistema ibrido si è raf-

freddato, verificare se si rilevano 

perdite dai manicotti e dalla massa 

radiante (radiatore).

Radiatore

Ventola di raffreddamento

In caso di forti perdite di refrigerante, contat-
tare immediatamente un concessionario o 

A

B
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un’officina autorizzata Toyota, o un’altra offi-
cina di fiducia.

4 Il livello del refrigerante è corretto 

se è compreso tra le linee “FULL” e 

“LOW” del serbatoio.

Serbatoio

Linea “FULL”

Linea “LOW”

5 Rabboccare il refrigerante, se 

necessario.

In caso di emergenza, se non è disponibile 
refrigerante dell’unità di gestione elettrica, si 
può utilizzare dell’acqua.

6 Dopo aver spento il sistema ibrido e 

aver atteso per almeno 5 minuti, 

avviare nuovamente il sistema 

ibrido e controllare il display multi-

informazioni.

Se il messaggio non scompare: 

spegnere il sistema ibrido e contat-

tare un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota, o un’altra offi-

cina di fiducia.

Se il messaggio non viene visualizzato: La 
temperatura del sistema ibrido è scesa e si 
può riprendere la guida normale del veicolo. 
Tuttavia, se il messaggio ricompare di fre-
quente, rivolgersi a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra 
officina di fiducia.

A

B

C

AVVISO

■ Quando si esegue un’ispezione sotto 
il cofano del veicolo

Osservare le seguenti precauzioni.
L’inosservanza di tali precauzioni può 
essere causa di lesioni gravi, ad esempio 
ustioni.

● Se si nota la fuoriuscita di vapore dal 
cofano, non aprirlo fino a quando il 
vapore scompare. Il vano motore può 
essere molto caldo.

● Dopo aver spento il sistema ibrido, veri-
ficare che la spia “READY” sia spenta.
Quando il sistema ibrido è in funzione, il 
motore a benzina potrebbe avviarsi 
automaticamente, oppure la ventola di 
raffreddamento potrebbe attivarsi 
all’improvviso anche se il motore a ben-
zina si spegne. Non toccare né avvici-
narsi alle parti in movimento come la 
ventola, per evitare che le dita o gli indu-
menti (in particolare cravatte, foulard o 
sciarpe) possano rimanere impigliati, 
con conseguenti lesioni gravi.

● Non allentare il tappo del serbatoio del 
refrigerante se il sistema ibrido e il 
radiatore sono caldi.
Potrebbero fuoriuscire spruzzi di vapore 
o refrigerante ad alta temperatura.
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1 Spegnere il sistema ibrido. Inserire 

il freno di stazionamento e portare 

la leva del cambio su P.

2 Rimuovere il fango, la neve o la 

sabbia attorno allo pneumatico 

bloccato.

3 Inserire un pezzo di legno, pietre o 

altro materiale sotto agli pneumatici 

per migliorare la trazione.

4 Riavviare il sistema ibrido.

5 Portare la leva del cambio su D o R 

e disinserire il freno di staziona-

mento. Quindi, premere con cautela 

il pedale dell’acceleratore.

■ Se risulta difficile liberare il veicolo

Premere  per disattivare il TRC. (P.431)

NOTA

■ Quando si aggiunge refrigerante del 
motore o dell’unità di gestione elet-
trica

Aggiungere refrigerante lentamente dopo 
che il sistema ibrido si è raffreddato a suffi-
cienza. Se si aggiunge refrigerante freddo 
troppo rapidamente in un sistema ibrido 
caldo, si possono causare danni al 
sistema.

■ Per evitare danni all’impianto di raf-
freddamento

Osservare le seguenti precauzioni:

● Evitare la contaminazione del refrige-
rante con sostanze estranee (ad esem-
pio sabbia, polvere, ecc.).

● Non usare alcun additivo per refrige-
rante.

Se il veicolo rimane bloc-
cato

Effettuare le seguenti procedure 

se gli pneumatici girano a vuoto o 

il veicolo rimane impantanato nel 

fango, nella terra o nella neve:

Procedura correttiva
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AVVISO

■ Durante il tentativo di sbloccare il 
veicolo

Se si decide di spingere il veicolo avanti e 
indietro per sbloccarlo, verificare che 
l’area circostante sia sgombra, per evitare 
di urtare altri veicoli, oggetti o persone. Il 
veicolo potrebbe anche balzare improvvi-
samente in avanti o indietro quando si 
libera. Procedere con estrema cautela.

■ Quando si sposta la leva del cambio

Fare attenzione a non spostare la leva del 
cambio con il pedale dell’acceleratore pre-
muto.

Ciò potrebbe causare un’accelerazione 
inattesa del veicolo e provocare incidenti 
con lesioni gravi, anche letali.

NOTA

■ Per evitare di danneggiare il cambio 
e altri componenti

● Evitare di far pattinare le ruote e di pre-
mere il pedale dell’acceleratore più del 
necessario.

● Se il veicolo rimane bloccato anche 
dopo aver eseguito queste procedure, è 
possibile che occorra trainarlo per libe-
rarlo.
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8-1.Specifiche

*: Veicolo scarico

■ Modelli 2WD

*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. (P.298)

■ Modelli AWD

Dati di manutenzione (livello olio, carburante, ecc.)

Dimensioni

Lunghezza totale* 4600 mm

Larghezza totale* 1855 mm

Altezza totale* 1685 mm

Passo* 2690 mm

Carreggiata*
Avantreno 1605 mm

Retrotreno 1625 mm

Pesi

Massa complessiva 

del veicolo

Veicoli con guida a 

sinistra
2135 kg

Veicoli con guida a 

destra
2130 kg

Carico massimo 

ammesso per asse

Avantreno 1150 kg

Retrotreno 1150 kg

Carico barra di traino* 70 kg

Capacità di traino*
Senza freni 750 kg

Con freni 800 kg

Massa complessiva 

del veicolo

Veicoli con guida a 

sinistra
2225 kg

Veicoli con guida a 

destra
2215 kg

Carico massimo 

ammesso per asse

Avantreno 1220 kg

Retrotreno 1220 kg

Carico barra di traino* 70 kg
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*: veicoli in grado di trainare un rimorchio. (P.298)

■ Numero di identificazione del vei-
colo

Il numero di identificazione del veicolo 
(VIN) è il numero di identificazione uffi-
ciale assegnato al veicolo. Questo 
numero di identificazione è quello prin-
cipale del veicolo Toyota. Viene utiliz-
zato per registrare la proprietà del 
veicolo.

Su alcuni modelli, questo numero è 
stampigliato sulla parte superiore sini-
stra del pannello strumenti.

Il numero è riportato anche sulla tar-
ghetta del costruttore.

Il numero è stampigliato anche sotto il 
sedile anteriore destro.

■ Numero del motore

Il numero del motore è stampigliato sul 
monoblocco come illustrato in figura.

Capacità di traino*
Senza freni 750 kg

Con freni 1650 kg

Identificazione del veicolo
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 Anteriore

Motore

Modello A25A-FXS

Tipo 4 cilindri in linea, 4 tempi, benzina

Alesaggio e corsa 87,5  103,4 mm

Cilindrata 2487 cm3

Gioco valvole Registrazione automatica

Carburante

Tipo di carburante

Quando si trovano questi simboli dei carburanti nelle 

stazioni di servizio, usare esclusivamente il carbu-

rante con le seguenti denominazioni.

Unione Europea:

Solo benzina senza piombo conforme alla normativa 

europea EN228

Fuori dall’Unione europea:

Esclusivamente benzina senza piombo

Numero di ottani (RON)

Unione europea:

95 o superiore

Fuori dall’Unione europea:

91 o superiore

Capacità del serbatoio del carburante 

(riferimento)
55 litri

Motore elettrico (motore di trazione)

Tipo Motore sincrono a magnete permanente

Potenza massima 88 kW

Coppia massima 202 N•m (20,6 kgf•m)
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 Posteriore (modelli AWD)

■ Capacità olio (scarico e riempimento  riferimento*)

*: La capacità dell’olio motore è una quantità di riferimento da utilizzare durante il cambio 

dell’olio. Riscaldare il motore e spegnere il sistema ibrido; attendere almeno 5 minuti, quindi 

controllare il livello dell’olio con l’astina di livello.

■ Scelta dell’olio motore

Questo veicolo Toyota utilizza “Toyota 
Genuine Motor Oil” (olio motore origi-
nale Toyota). Toyota raccomanda l’uso 
di “Toyota Genuine Motor Oil” omolo-
gato. Si può utilizzare anche un altro 
olio motore, purché di qualità equiva-
lente.

Gradazione dell’olio:

0W-16:

Olio motore multigrado, grado API SN 
“Resource-Conserving” o SN PLUS 
“Resource-Conserving”

0W-20, 5W-30 e 10W-30:

Olio motore multigrado, grado API SL 
“Energy-Conserving” (risparmio ener-
getico), SM “Energy-Conserving”, SN 

“Resource-Conserving” o SN PLUS 
“Resource-Conserving”, o ILSAC

15W-40:

Olio motore multigrado, grado API SL, 
SM, SN o SN PLUS

Viscosità raccomandata (SAE):

L’olio SAE 0W-16 viene aggiunto al vei-
colo Toyota in fabbrica e rappresenta la 
scelta migliore per garantire consumi di 
carburante ridotti e facilitare l’avvia-
mento a basse temperature.

Se l’olio SAE 0W-16 non è disponibile, 
si può usare l’olio SAE 0W-20. In ogni 
caso, al cambio d’olio successivo deve 
essere sostituito con olio SAE 0W-16.

Se si utilizza olio motore con viscosità 
SAE 10W-30 o superiore in presenza di 

Tipo Motore sincrono a magnete permanente

Potenza massima 40 kW

Coppia massima 121 N•m (12,3 kgf•m)

Batteria ibrida (batteria di trazione)

Tipo Batteria al nichel-idruro di metallo

Tensione 7,2 Volt/modulo

Capacità 6,5 Ah (3HR)

Quantità 34 moduli

Tensione nominale 244,8 Volt

Impianto di lubrificazione

Con filtro 4,5 litri

Senza filtro 4,2 litri
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temperature molto basse, il motore 
potrebbe avere difficoltà ad avviarsi. In 
tal caso si raccomanda l’uso di olio 
motore SAE 0W-16, 0W-20 o 5W-30.

Temperature previste prima del 

prossimo cambio olio

Preferita

Viscosità dell’olio (a titolo di esempio 
viene preso 0W-16):
• la denominazione 0W dell’indica-

zione 0W-16 indica la caratteristica 
dell’olio che facilita l’avviamento a 
freddo. Gli oli con un valore più 
basso davanti alla lettera W facili-
tano l’avviamento del motore a 
basse temperature.

• Il numero 16 della denominazione 
0W-16 indica la caratteristica di 
viscosità dell’olio ad alte tempera-
ture. Un olio con grado di viscosità 
superiore (con un valore superiore) 
può risultare più adatto se il veicolo 
viene utilizzato ad alte velocità o in 
condizioni di carico gravose.

Come interpretare le etichette dei con-
tenitori dell’olio:

su alcuni contenitori dell’olio sono ripor-
tati uno o entrambi i marchi registrati 

API al fine di facilitarne il riconosci-
mento.

Simbolo assistenza API

Parte superiore: il simbolo “API SERVICE 

SN” è la designazione API (American Petro-

leum Institute, Istituto americano per il petro-

lio) della qualità dell’olio.

Parte centrale: “SAE 0W-16” è il grado di 

viscosità SAE.

Parte inferiore: “Resource-Conserving” 

significa che l’olio consente il risparmio di 

carburante e ha un minore impatto 

sull’ambiente.

Marchio di certificazione ILSAC

Il marchio di certificazione ILSAC (Internatio-

nal Lubricant Specification Advisory Com-

mittee, Comitato internazionale per 

l’approvazione e la normalizzazione dei 

lubrificanti) è visibile sulla parte anteriore del 

contenitore.

A

B

A

B
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*: la capacità del refrigerante è la quantità di riferimento.

Per la sostituzione, rivolgersi a un concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia.

Impianto di raffreddamento

Capacità*

Motore a ben-

zina
6,7 litri

Unità di 

gestione elet-

trica

2,0 litri

Tipo di refrigerante

Usare uno dei seguenti prodotti:

• “Toyota Super Long Life Coolant” (refrigerante 

Toyota di durata superiore)

• Refrigerante simile di alta qualità, a base di glicole 

etilenico, che non contenga silicato, ammina, nitriti 

o borati, prodotto con la tecnologia degli acidi orga-

nici ibridi di lunga durata

Non usare soltanto acqua.

Impianto di accensione (candela)

Marca DENSO FC16HR-Q8

Distanza fra gli elettrodi 0,8 mm

NOTA

■ Candele all’iridio

Utilizzare solo candele all’iridio. Non modificare la distanza tra gli elettrodi delle candele.

Impianto elettrico (batteria da 12 volt)

Valore di tensione specifica a 20 °C:

12,0 Volt o superiore

(Portare l’interruttore di alimentazione su 

OFF e accendere i fari abbaglianti per 

30 secondi).

Se la tensione è inferiore al valore standard, 

ricaricare la batteria da 12 volt.

Corrente di carica
Ricarica rapida 15 A max.

Ricarica lenta 5 A max.
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*: la capacità del fluido è la quantità di riferimento.

Per la sostituzione, rivolgersi a un concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia.

*: la capacità del fluido è la quantità di riferimento.

Per la sostituzione, rivolgersi a un concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o a 

un’altra officina di fiducia.

*: Distanza minima del pedale (dal pianale) se premuto con una forza di 300 N (30,5 kgf) con 

il sistema ibrido in funzione.

Trasmissione ibrida

Capacità del fluido* 3,9 litri

Tipo di fluido
“Toyota Genuine ATF WS” (fluido originale 

Toyota ATF WS)

NOTA

■ Tipo di fluido per trasmissione ibrida

L’impiego di un fluido del cambio diverso da quello sopra indicato può provocare rumorosità 
o vibrazioni anomale, o danni al cambio del veicolo.

Differenziale posteriore (motore elettrico posteriore) (modelli AWD)

Capacità del fluido* 1,7 litri

Tipo di fluido
“Toyota Genuine ATF WS” (fluido originale Toyota 

ATF WS)

NOTA

■ Tipo di fluido del differenziale posteriore

L’impiego di un fluido del differenziale diverso da quello sopra indicato può provocare rumo-
rosità o vibrazioni anomale, o danni al differenziale del veicolo.

Freni

Distanza del 

pedale (dal pia-

nale)*

Veicoli con guida a 

sinistra
124 mm

Veicoli con guida a 

destra
140 mm

Corsa a vuoto del pedale 1,0  6,0 mm

Tipo di fluido
SAE J1703 o FMVSS No. 116 DOT 3

SAE J1704 o FMVSS No. 116 DOT 4
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■ Pneumatico di dimensioni normali

 Tipo A

 Tipo B

■ Ruotino di scorta (se in dotazione)

■ Durante il traino di un rimorchio (veicoli in grado di trainare un rimorchio: P.298)

Aggiungere 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) alla pressione di gonfiaggio pneumatici racco-
mandata e guidare a una velocità inferiore ai 100 km/h.

Sterzo

Gioco Inferiore a 30 mm

Pneumatici e ruote

Dimensioni pneumatico 225/65R17 102H

Pressione di gonfiag-

gio pneumatici (pres-

sione di gonfiaggio 

pneumatici a freddo 

raccomandata)

Avantreno 230 kPa (2,3 kgf/cm2 o bar, 33 psi)

Retrotreno 230 kPa (2,3 kgf/cm2 o bar, 33 psi)

Dimensioni dei cerchi 17  7J

Coppia di serraggio dadi ruota 103 Nm (10,5 kgm)

Dimensioni pneumatico 225/60R18 100H

Pressione di gonfiag-

gio pneumatici (pres-

sione di gonfiaggio 

pneumatici a freddo 

raccomandata)

Avantreno 230 kPa (2,3 kgf/cm2 o bar, 33 psi)

Retrotreno 230 kPa (2,3 kgf/cm2 o bar, 33 psi)

Dimensioni dei cerchi 18  7J

Coppia di serraggio dadi ruota 103 Nm (10,5 kgm)

Dimensioni pneumatico T165/80D17 104M

Pressione di gonfiaggio pneumatici 

(pressione di gonfiaggio pneuma-

tici a freddo raccomandata)
420 kPa (4,2 kgf/cm2 o bar, 60 psi)

Dimensioni dei cerchi 17  4T

Coppia di serraggio dadi ruota 103 Nm (10,5 kgm)
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A: lampadine alogene H16

B: lampadine con base a cuneo (gialla)

C: lampadine con base a cuneo (trasparenti)

D: lampadine a estremità doppia
*: se in dotazione

Lampadine

Lampadine W Tipo

Esterno

Fendinebbia anteriori* 19 A

Indicatori di direzione anteriori 21 B

Indicatori di direzione posteriori 21 B

Luci retromarcia 16 C

Luci esterne di soglia* 5 C

Abitacolo

Luci specchietti di cortesia 8 C

Luci di cortesia/luci interne anteriori 5 C

Luce interna posteriore 8 D

Luce vano bagagli 5 C
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■ Uso di benzina con etanolo in un 
motore a benzina

Toyota permette l’uso di benzina con etanolo, 

se la quantità di etanolo non supera il 10%. 

Assicurarsi che la benzina con etanolo da 

usare abbia un numero di ottani (RON) con-

forme al valore sopra riportato.

■ Se il motore batte in testa

● Rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra officina 
di fiducia.

● Tuttavia, occasionalmente si potrebbe 
udire brevemente un lieve battito in testa 
durante l’accelerazione o la marcia in 
salita. Ciò è normale e non deve destare 
preoccupazione.

Informazioni sul carbu-
rante

Quando si trovano questi simboli 

dei carburanti nelle stazioni di ser-

vizio, usare esclusivamente il car-

burante con le seguenti 

denominazioni.

Unione europea:

il veicolo deve usare esclusiva-

mente benzina senza piombo con-

forme alla normativa europea 

EN228.

Per prestazioni ottimali del 

motore, utilizzare benzina senza 

piombo con numero di ottani 

(RON) non inferiore a 95.

Fuori dall’Unione europea:

usare esclusivamente benzina 

senza piombo.

Per prestazioni ottimali del 

motore, utilizzare benzina senza 

piombo con numero di ottani 

(RON) non inferiore a 91.

NOTA

■ Avvertenza sulla qualità del carbu-
rante

● Non usare carburanti inadatti. Se ven-
gono utilizzati carburanti inadatti, il 
motore subirà dei danni.

● Non utilizzare benzina contenente addi-
tivi metallici, quali manganese, ferro o 
piombo, poiché ciò potrebbe danneg-
giare il motore o il sistema di controllo 
delle emissioni.

● Non aggiungere al carburante additivi 
non originali contenenti metalli.

● Non usare benzina miscelata con meta-
nolo come M15, M85, M100.
L’uso di benzina contenente metanolo 
può causare danni o guasti al motore.

● Nell’Unione Europea: non utilizzare né 
carburante a base di bioetanolo com-
mercializzato con nomi quali “E50” o 
“E85” né carburante contenente etanolo 
in grandi quantità. L’uso di tali carburanti 
danneggia l’impianto di alimentazione 
carburante del veicolo. In caso di dubbi, 
rivolgersi a un concessionario o un’offi-
cina autorizzata Toyota, o a un’altra offi-
cina di fiducia.
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NOTA

● Fuori dall’Unione Europea: non utiliz-
zare né carburante a base di bioetanolo 
commercializzato con nomi quali “E50” 
o “E85” né carburante contenente eta-
nolo in grandi quantità. Questo veicolo 
può utilizzare benzina miscelata con un 
10% massimo di etanolo. L’uso di car-
burante con contenuto di etanolo supe-
riore al 10% (E10) danneggia l’impianto 
di alimentazione carburante del veicolo. 
Assicurarsi di rifornirsi solo presso sta-
zioni di servizio in grado di garantire le 
specifiche e la qualità del carburante. In 
caso di dubbi, rivolgersi a un concessio-
nario o un’officina autorizzata Toyota, o 
a un’altra officina di fiducia.
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8-2.Personalizzazione

■ Modifica tramite il sistema di navi-
gazione/multimediale

1 Premere il pulsante “MENU”.

2 Selezionare “Imposta” sulla scher-

mata del menu e selezionare “Vei-

colo”.

3 Selezionare “Personalizzazione vei-

colo”.

È possibile modificare diverse imposta-
zioni. Per maggiori dettagli, consultare 
l’elenco delle impostazioni modificabili.

■ Modifica tramite il display multi-
informazioni

1 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display e selezionare 

.

2 Premere  o  sugli interruttori 

di controllo del display, selezionare 

la voce.

3 Per attivare e disattivare la fun-

zione, premere  per passare 

all’impostazione desiderata.

4 Per l configurazione dettagliata 

delle funzioni che supportano le 

impostazioni dettagliate, tenere pre-

muto  e visualizzare la scher-

mata impostazioni.

La procedura di configurazione dettagliata 
varia per ogni schermata. Leggere il suggeri-
mento visualizzato sullo schermo.

Per tornare alla schermata precedente o 
uscire dalla modalità di personalizzazione, 

premere .

■ Quando si esegue la personalizzazione 
tramite il sistema di navigazione/multi-
mediale o il display multi-informazioni

Fermare il veicolo in un luogo sicuro, inserire 
il freno di stazionamento e spostare la leva 
del cambio su P. Inoltre, per evitare di scari-
care la batteria da 12 volt, lasciare il sistema 
ibrido acceso mentre si esegue la personaliz-
zazione delle funzioni.

Funzioni personalizzabili

Il veicolo include una serie di 

dispositivi elettronici che possono 

essere personalizzati in base alle 

preferenze dell’utente. Le imposta-

zioni di tali dispositivi possono 

essere modificate tramite il dis-

play multi-informazioni, il sistema 

di navigazione/impianto multime-

diale, oppure presso un conces-

sionario o un’officina autorizzata 

Toyota, o presso un’altra officina 

di fiducia.

Personalizzazione delle fun-
zioni del veicolo

AVVISO

■ Durante la personalizzazione

Poiché durante la personalizzazione è 
necessario che il sistema ibrido sia in fun-
zione, assicurarsi che il veicolo sia par-
cheggiato in un luogo con ventilazione 
adeguata. In un’area chiusa, come un 
garage, i gas di scarico contenenti monos-
sido di carbonio (CO) nocivo possono con-
centrarsi e penetrare nel veicolo. Ciò può 
causare la morte o gravi pericoli per la 
salute.
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Personalizzando determinate funzioni si modificano simultaneamente anche le 
impostazioni di altre funzioni relazionate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un 
concessionario o un’officina autorizzata Toyota, o a un’altra officina di fiducia.

Veicoli con sistema di navigazione o impianto multimediale: le impostazioni pos-
sono essere modificate tramite il sistema di navigazione o il sistema multimediale

Impostazioni che è possibile modificare attraverso il display multi-informazioni

Impostazioni che possono essere modificate da un concessionario o un’officina 
autorizzata Toyota, o da un’altra officina di fiducia

Definizione dei simboli: O = Disponibile, – =Non disponibile

■ Allarme (P.120)

*: se in dotazione

■ Indicatori, strumenti e display multi-informazioni (P.132, 136, 142)

NOTA

■ Durante la personalizzazione

Per evitare che la batteria da 12 volt si 
scarichi, assicurarsi che il sistema ibrido 
sia in funzione durante la personalizza-
zione delle funzioni.

Funzioni personalizzabili

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Regolazione della sensibilità del 

sensore anti-intrusione quando il 

finestrino è aperto*

Standard Bassa – – O

Disattivazione dell’allarme quando le 

porte vengono sbloccate utilizzando 

la chiave meccanica

Disattivata Attivata – – O

Funzione*1
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Orologio (regolazione ora)   O O*2 –

Orologio (formato)*3 Formato 12 ore Formato 24 ore O O*2 –

Lingua*3 “English” (inglese) Tranne inglese*4 – O –

Unità di misura*3 km (litri/100 km)
km (km/litro)

– O –
miglia (MPG)*5

A

B

C

A B C

A B C
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*1: per informazioni su ciascuna funzione: P.148
*2: Solo veicoli senza sistema di navigazione o sistema multimediale
*3: L’impostazione predefinita varia in base al Paese.
*4: Le lingue disponibili potrebbero variare a seconda dell’area di commercializzazione.
*5: se in dotazione
*6: solo veicoli con display da 7 pollici
*7: Modelli AWD

Display tachimetro *6 Analogico Digitale – O –

Spia EV Attivata Disattivato – O –

“Consigli ECO” (Riferimento uso 

ECO acceleratore)
Attivata Disattivato – O –

“Consumo carburante” “Medio totale”
“Medio viag.”

– O –
“Medio serb.”

Display dell’impianto audio*5 Attivato Disattivato – O –

Monitoraggio energetico Attivato Disattivato – O –

Display sistema AWD*7 Attivato Disattivato – O –

Tipo di informazioni sulla guida Parziale Totale – O –

Voci delle informazioni di guida 

(prima voce)
Distanza

Velocità media
– O –

Tempo totale

Voci delle informazioni di guida 

(seconda voce)
Tempo totale

Velocità media
– O –

Distanza

“Riepilogo viaggio” “Consigli ECO” “Info guida” – O –

Display a comparsa Attivato Disattivato – O –

Disattivazione display multi-informa-

zioni
Disattivata Attivata – O –

Funzione di suggerimento Attivata

Attivata (a veicolo 

fermo) O – O

Disattivata

Funzione*1
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata A B C
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■ Bloccaggio delle porte (P.188, 585)

■ Sistema di accesso e avviamento intelligente *1 e radiocomando a distanza 
(P.163, 207)

*1: se in dotazione
*2: su alcuni modelli

Funzione
Impostazione

predefinita

Impostazione

personalizzata

Sbloccaggio con la chiave mecca-

nica

Sbloccaggio di 

tutte le porte in 

fase unica

Sbloccaggio nella 

prima fase della 

portiera del condu-

cente, sbloccag-

gio nella seconda 

fase di tutte le 

porte

– – O

Funzione di bloccaggio porte colle-

gata alla velocità
Attivata Disattivata O – O

Funzione di bloccaggio porte colle-

gata alla posizione del cambio
Disattivata Attivata O – O

Funzione di sbloccaggio porte colle-

gata alla posizione del cambio
Disattivata Attivata O – O

Funzione di sbloccaggio porte colle-

gata alla portiera del conducente
Attivata Disattivata O – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Segnale di attivazione (luci di emer-

genza)*2
Attivato Disattivato O – O

Volume cicalino di attivazione*2 5
Disattivato

O – O
Da 1 a 7

Tempo trascorso prima dell’attiva-

zione della funzione di bloccaggio 

automatico porte se una delle porte 

non viene aperta dopo essere stata 

sbloccata

30 secondi

60 secondi

O – O
120 secondi

Cicalino di segnalazione porta 

aperta (durante il bloccaggio delle 

porte)

Attivato Disattivato – – O

A B C

A B C
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■ Sistema di accesso e avviamento intelligente*1 (P.207)

*1: se in dotazione
*2: per veicoli senza sistema di bloccaggio doppio
*3: per veicoli con sistema di bloccaggio doppio
*4: Questa impostazione può essere modificata quando l’impostazione di sbloccaggio intelli-

gente delle porte è impostata sulla portiera del conducente.

■ Radiocomando a distanza (P.163)

*: se in dotazione

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Sistema di accesso e avviamento 

intelligente
Attivato Disattivato O – O

Sbloccaggio intelligente delle porte Tutte le porte
Portiera del con-

ducente
O – O

Numero di utilizzi consecutivi del 

bloccaggio porte

2 volte*2 Numero illimitato*2

– – O
Numero illimitato*3 2 volte*3

Tempo trascorso prima dello sbloc-

caggio di tutte le porte quando si 

afferra la maniglia sulla portiera del 

conducente*4

Disattivato

1,5 secondi

– – O2 secondi

2,5 secondi

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Radiocomando a distanza Attivato Disattivato – – O

Funzione di sbloccaggio

Sbloccaggio di 

tutte le porte in 

fase unica

Sbloccaggio nella 

prima fase della 

portiera del condu-

cente, sbloccag-

gio nella seconda 

fase di tutte le 

porte

O – O

Funzione che attiva l’interruttore 

 sul radiocomando a distanza 

quando si bloccano le porte 

(P.197)*

Disattivata

Attivata (sbloccag-

gio di tutte le 

porte)
– – O

Attivata (sbloccag-

gio solo del portel-

lone posteriore)

A B C

A B C
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■ Portellone posteriore motorizzato*1 (P.193)

*1: se in dotazione
*2: il cicalino che si attiva quando il portellone posteriore inizia a muoversi non può essere 

disattivato. (P.197)
*3: la posizione di apertura si definisce con l’interruttore portellone posteriore motorizzato. 

(P.206)
*4: se è installato il gancio di traino, il sensore di movimento piede non funziona.

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Funzionamento del portellone poste-

riore motorizzato
Attivato Disattivato – O –

Uso dell’interruttore di apertura del 

portellone posteriore
Tenere premuto

Una pressione 

rapida
– – O

Uso dell’interruttore  sul radio-

comando a distanza
Disattivato

Una pressione 

rapida
– – O

Premere due volte

Tenere premuto

Volume cicalino di funzionamento 3
1

– O –
2

Funzionamento del cicalino quando 

il portellone posteriore è in movi-

mento*2

Disattivato Attivata – – O

Angolo di apertura 5

Da 1 a 4

– O –Impostazione 

utente*3

Apertura del portellone posteriore 

motorizzato quando si preme l’inter-

ruttore di apertura del portellone 

posteriore

Attivata Disattivata – – O

Chiusura assistita del portellone 

posteriore
Attivata Disattivata – – O

Sensore di movimento piede*1, 4 Attivato Disattivato – O O

A B C
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■ Memoria posizione di guida* (P.264)

*: se in dotazione

■ Specchietti retrovisori esterni (P.280)

*: se in dotazione

■ Alzacristalli elettrici e tetto apribile panoramico* (P.282, 285)

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Scelta della porta che attiva la fun-

zione di memoria posizione di guida 

allo sbloccaggio della porta

Portiera del con-

ducente
Tutte le portiere – – O

Funzione di prevenzione contatto tra 

poggiatesta e soffitto (durante lo 

spostamento a una posizione 

memorizzata)

Attivata Disattivato – – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Ripiegamento e apertura automatici*

Collegati al bloc-

caggio e allo 

sbloccaggio delle 

porte

Disattivato

– – OCollegata all’uso 

dell’interruttore di 

alimentazione

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Funzionamento collegato alla chiave 

(apertura)
Disattivato Attivata – – O

Funzionamento collegato alla chiave 

(chiusura)
Disattivato Attivata – – O

Funzionamento collegato all’uso del 

radiocomando a distanza (apertura)
Disattivato Attivata – – O

Funzionamento collegato all’uso del 

radiocomando a distanza (chiusura)
Disattivato Attivata – – O

Segnale di attivazione collegato 

all’uso del radiocomando a distanza 

(cicalino)

Attivato Disattivato – – O

A B C

A B C

A B C
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*: se in dotazione

■ Luci (P.325)

■ Sistema di controllo automatico delle luci (P.325)

■ Tergilunotto (P.334)

Funzione di allarme finestrini laterali 

aperti
Attivata Disattivato – – O

Funzione di allarme tetto scorrevole 

aperto
Attivata Disattivato – – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Cicalino luci accese Attivato Disattivato – – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Sensibilità sensore di luminosità Standard Da -2 a 2 O – O

Ritardo con cui i fari si accendono 

automaticamente
Standard Lungo – – O

Tempo trascorso prima dello spegni-

mento dei fari (“Accompagnami a 

casa”)

30 secondi

60 secondi

– – O90 secondi

120 secondi

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Funzione di arresto del tergilunotto 

collegata all’apertura del portellone 

posteriore

Disattivata Attivata – – O

Funzionamento dei tergilunotto col-

legato al lavavetro
Attivato Disattivato – – O

Funzionamento del tergilunotto col-

legato alla posizione del cambio 

(P.335)

Solo una volta

Disattivato

– – O
Continuo

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata A B C

A B C

A B C

A B C
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■ PCS (sistema di sicurezza pre-collisione)* (P.349)

*: se in dotazione

■ LTA (assistenza al tracciamento della corsia)* (P.357)

*: se in dotazione

■ RSA (assistenza alla segnaletica stradale)*1 (P.366)

*1: se in dotazione

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

PCS (sistema di sicurezza pre-colli-

sione)
Attivato Disattivato – O –

Regolazione tempi di avviso Medio
Anticipato

– O –
Ritardato

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Funzione di centraggio della corsia Attivata Disattivata – O –

Funzione di assistenza allo sterzo Attivata Disattivata – O –

Sensibilità allarme Alta Standard – O –

Funzione di allarme anti-sbanda-

mento del veicolo
Attivata Disattivata – O –

Sensibilità allarme anti-sbanda-

mento del veicolo
Standard

Bassa
– O –

Alta

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

RSA (assistenza alla segnaletica 

stradale)*2
Attivata Disattivata – O –

Metodo di notifica eccesso di velo-

cità*3
Solo display

Nessuna notifica
– O –

Display e cicalino

Livello di notifica eccesso di velocità 2 km/h
5 km/h

– O –
10 km/h

Metodo di notifica divieto di sor-

passo
Solo display

Nessuna notifica
– O –

Display e cicalino

Altro metodo di notifica (notifica di 

divieto di accesso)*4
Solo display

Nessuna notifica
– O –

Display e cicalino

A B C

A B C

A B C
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*2: la funzione RSA si attiva quando si porta l’interruttore di alimentazione su ON.
*3: se si supera un limite di velocità con informazioni aggiuntive, il cicalino di allarme non 

suona.
*4: veicoli con sistema di navigazione

■ Controllo radar dinamico della velocità di crociera sull’intera gamma di 

velocità* (P.370)

*: se in dotazione

■ BSM (monitoraggio punti ciechi)* (P.386)

*: se in dotazione

■ Funzione RCTA (allarme presenza veicoli nell’area retrostante)*1 (P.386)

*1: se in dotazione
*2: questa impostazione è collegata al volume del cicalino del sensore di assistenza al par-

cheggio Toyota.

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Controllo radar dinamico della velo-

cità di crociera con assistenza alla 

segnaletica stradale*

Attivato Disattivato – O –

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

BSM (monitoraggio punti ciechi) Attivato Disattivato – O –

Luminosità spia su specchietto 

retrovisore esterno
Luminosa Attenuata – O –

Tempi di avviso per la presenza di 

un veicolo in avvicinamento (sensi-

bilità)

Intermedio

Anticipato

– O –

Ritardato

Solo quando viene 

rilevato un veicolo 

nel punto cieco

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Funzione di allarme presenza veicoli 

nell’area retrostante (RCTA)
Attivato Disattivato – O –

Volume del cicalino*2 Livello 2
Livello 1

– O –
Livello 3

A B C

A B C

A B C
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■ Sensore di assistenza al parcheggio Toyota*1 (P.402)

*1: se in dotazione
*2: questa impostazione è collegata al volume del cicalino della funzione RCTA (allarme pre-

senza veicoli nell’area retrostante).

■ PKSB (Frenata di assistenza al parcheggio)* (P.410)

*: se in dotazione

■ Impianto dell’aria condizionata automatico (P.446)

■ Illuminazione (P.455)

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Sensore di assistenza al parcheggio 

Toyota
Attivato Disattivato – O O

Volume del cicalino*2 2
1

– O O
3

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Sistema di frenata di assistenza al 

parcheggio (PKSB)
Attivata Disattivato – O –

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Passaggio tra la modalità aria 

esterna e la modalità ricircolo aria 

collegato all’azionamento dell’inter-

ruttore “AUTO”

Attivato Disattivato O – O

Uso interruttore dell’aria condizio-

nata automatica
Attivato Disattivato O – O

Passaggio alla modalità aria esterna 

quando il veicolo è parcheggiato
Attivato Disattivato – – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata

Ritardo con cui si spengono le luci 

interne
15 secondi

Disattivato

O – O7,5 secondi

30 secondi

Accensione dopo lo spegnimento 

dell’interruttore di alimentazione
Attivata Disattivata – – O

A B C

A B C

A B C

A B C
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*1: Solo veicoli con sistema di accesso e avviamento intelligente
*2: se in dotazione

■ Personalizzazione del veicolo

● Quando sono attive sia la funzione di bloccaggio porte collegato alla velocità sia la funzione 
di bloccaggio porte collegato alla posizione del cambio, il bloccaggio delle porte funziona nel 
modo seguente.

• Se il veicolo viene avviato con tutte le porte bloccate, la funzione di bloccaggio porte colle-
gato alla velocità non si attiva.

• Se il veicolo parte con una porta sbloccata, la funzione di bloccaggio porte collegato alla 
velocità si attiva.

• Se si sposta la leva del cambio in una posizione diversa da P, tutte le porte vengono bloc-
cate.

● Quando il sistema di accesso e avviamento intelligente è spento, la funzione di selezione 
delle porte da sbloccare non può essere personalizzata.

● Quando, dopo avere sbloccato le porte, queste rimangono chiuse e si attiva la funzione di 
bloccaggio automatico delle porte, i segnali verranno generati conformemente alle imposta-
zioni del segnale di funzionamento (luci di emergenza).

Accensione quando le porte ven-

gono sbloccate
Attivata Disattivata – – O

Attivazione in fase di avvicinamento 

al veicolo portando con sé la chiave 

elettronica*1

Attivata Disattivato – – O

Luce vano gambe*2 Attivata Disattivato – – O

Funzione
Impostazione 

predefinita

Impostazione 

personalizzata A B C



621

8

8-3. Inizializzazione

S
pe

cifiche
 d

el veico
lo

8-3.Inizializzazione

*: se in dotazione

Elementi da inizializzare

Per il normale funzionamento del sistema quando si ricollega la batteria da 

12 volt, o in seguito a interventi di manutenzione sul veicolo, è necessario 

inizializzare i seguenti elementi:

Elenco degli elementi da inizializzare

Elemento Quando inizializzarlo Riferimento

Sensore di assistenza al parcheggio 

Toyota*

• Dopo aver ricollegato o sostituito la 

batteria da 12 volt

• Dopo aver sostituito un fusibile

P.405

Frenata di assistenza al parcheggio* P.414

Portellone posteriore motorizzato* P.202

Alzacristalli elettrici P.282

Tetto apribile panoramico* P.287

Sistema di allarme pressione pneu-

matici*

• Quando si esegue la rotazione degli 

pneumatici

• Quando si cambia lo pneumatico

• Dopo avere registrato i codici ID

P.508

Monitor di assistenza al parcheggio 

Toyota*

• Dopo aver ricollegato o sostituito la 

batteria da 12 volt

• Dopo aver sostituito un fusibile

Fare riferi-

mento a 

“Manuale 

utente sistema 

di Naviga-

zione e multi-

mediale” o a 

“Manuale 

utente sistema 

multimediale”

Visione panoramica su monitor*
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624 Che cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)

1-1.Che cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)Che cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)

 Se si perdono le chiavi o le chiavi 
meccaniche, nuove chiavi o chiavi 
meccaniche originali possono 
essere prodotte da un concessiona-
rio o un’officina autorizzata Toyota, o 
da un’altra officina di fiducia. 
(P.584)

 Se si perdono le chiavi elettroniche, 
aumenta notevolmente il rischio di 
furto del veicolo. Rivolgersi immedia-
tamente a un concessionario o 
un’officina autorizzata Toyota, o a 
un’altra officina di fiducia. (P.584)

 La pila della chiave si sta scaricando 
o è completamente scarica? 
(P.524)

 L’interruttore di alimentazione è su 
ON?
Quando si bloccano le porte, spe-
gnere l’interruttore di alimentazione. 
(P.310)

 La chiave elettronica è rimasta 

all’interno del veicolo?
Quando si bloccano le porte, assicu-
rarsi di avere con sé la chiave elet-
tronica.

 La funzione potrebbe non attivarsi 
correttamente a causa delle interfe-
renze radio. (P.209)

 È inserito il bloccaggio di sicurezza 
per bambini?
Non è possibile aprire la portiera 
posteriore dall’interno del veicolo 
quando il bloccaggio è inserito. 
Aprire la portiera posteriore 
dall’esterno e quindi sbloccare il 
bloccaggio di sicurezza per bam-
bini. (P.191)

 L’interruttore di alimentazione è stato 
premuto mentre si preme a fondo il 
pedale del freno? (P.308)

 la leva del cambio è su P? (P.308)

 La chiave elettronica è in una posi-
zione rilevabile all’interno del vei-
colo? (P.208)

 Il volante è sbloccato? (P.309)

 La pila della chiave elettronica si sta 
scaricando o è scarica?
In questo caso, il sistema ibrido può 
essere avviato in modo provvisorio. 
(P.586)

In caso di problemi, verificare 

quanto segue prima di rivolgersi a 

un concessionario o un’officina 

autorizzata Toyota o a un’altra offi-

cina di fiducia.

Le porte non possono essere 
bloccate, sbloccate, aperte o 
chiuse

Se si perdono le chiavi

Le porte non possono essere

bloccate o sbloccate

Non è possibile aprire la portiera

posteriore

Se si ritiene che siano presenti 
anomalie

Il sistema ibrido non si avvia
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 La batteria da 12 volt è scarica? 
(P.587)

 L’interruttore di alimentazione è su 
ON? Se non è possibile sbloccare la 
leva del cambio premendo il pedale 
del freno con l’interruttore di alimen-
tazione su ON. (P.316)

 Viene bloccato automaticamente per 
impedire il furto della vettura. 
(P.309)

 L’interruttore bloccaggio cristalli è 
premuto?
Se l’interruttore bloccaggio cristalli è 
premuto, gli alzacristalli elettrici, fatta 
eccezione per il finestrino del condu-
cente, non possono essere azionati. 
(P.284)

 Se il veicolo viene lasciato su ACC o 
su ON (con sistema ibrido spento) 
per un certo periodo di tempo, inter-
viene la funzione di spegnimento 
automatico. (P.311)

 La spia di avvertenza cintura di sicu-
rezza lampeggia

Il conducente e i passeggeri indossano la 
cintura di sicurezza? (P.558)

 La spia del freno di stazionamento è 
accesa

Il freno di stazionamento è stato rilasciato? 
(P.319)

A seconda della situazione potrebbero 
suonare anche altri tipi di cicalini di 
allarme. (P.550, 560)

 Qualcuno all’interno del veicolo ha 
aperto una porta durante l’inseri-
mento dell’allarme?
Il sensore rileva questa azione e 
l’allarme inizia a suonare. (P.120)

Per spegnere l’allarme, portare l’interruttore 

di alimentazione su ON o avviare il sistema 

ibrido.

 Sul display multi-informazioni viene 
visualizzato un messaggio?
Controllare il messaggio sul display 
multi-informazioni. (P.560)

 Quando si accende una spia di 
allarme o compare un messaggio di 
allarme, vedere a P.550, 560.

La leva del cambio non può

essere spostata da P anche se

viene premuto il pedale del

freno 

Una volta spento il sistema

ibrido non è possibile girare il

volante

I finestrini non si aprono o chiu-

dono azionando gli interruttori

alzacristalli elettrici

L’interruttore di alimentazione

viene spento automaticamente

Durante la guida suona un cica-

lino di allarme

Viene attivato un allarme ed

entra in funzione l’avvisatore

acustico (se in dotazione)

Quando si lascia il veicolo

suona un cicalino di allarme

Si accende una spia di allarme o

viene visualizzato un messaggio

di allarme



626 Che cosa fare se... (Risoluzione dei problemi)

 Veicoli senza ruota di scorta:
Fermare il veicolo in un luogo sicuro 
e riparare provvisoriamente lo pneu-
matico forato con il kit di riparazione 
di emergenza per foratura. (P.563)

 Veicoli con ruota di scorta:
Fermare il veicolo in un luogo sicuro 
e sostituire lo pneumatico forato con 
la ruota di scorta. (P.575)

 Provare la procedura prevista per i 
casi in cui il veicolo rimane bloccato 
nel fango, nella terra mossa o nella 
neve. (P.595)

Quando si è verificato un pro-
blema

Se si fora uno pneumatico

Se il veicolo rimane impantanato
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Precauzioni in caso di incidenti stradali

.............................................................. 90
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Regolazione.............................. 261, 262
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Spia PKSB OFF................................ 554

Spia RCTA OFF ................................ 555

Spia sensore di assistenza al parcheggio 
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motore ........................................ 132, 136
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Tetto apribile panoramico
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Trasmissione ibrida..............................314

TRC (sistema di controllo trazione)....430
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Vano ausiliario ......................................461

Vano ausiliario laterale ........................465

Vano console ........................................459

Vano portaoggetti.........................458, 459

Velocità media del veicolo...........147, 158

Ventilatori (ventilazione sedili) ............452

Ventilazione sedili ................................452
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esterna ........................................133, 139

Volante

Interruttori di controllo del display .....143

Regolazione ......................................269

Riscaldamento volante......................452

VSC (controllo della stabilità del veicolo)

.............................................................430

Per i veicoli dotati sistema di 
navigazione o impianto multime-
diale, fare riferimento a 
“Manuale utente sistema di 
Navigazione e multimediale” o 
“Manuale utente sistema multi-
mediale” per informazioni rela-
tive alle dotazioni elencate di 
seguito.

• Sistema di navigazione

• Impianto audio

• Sistema di retrovisione su monitor

• Monitor di assistenza al parcheggio 

Toyota

• Visione panoramica su monitor

Toyota Motor Europe NV/SA, Ave-
nue du Bourget 60-1140 Bruxel-
les, Belgio www.toyota-
europe.com
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INFORMAZIONI UTILI ALLA STAZIONE DI SERVIZIO

Leva del gancio ausiliario (P.485)

Interruttore portellone posteriore motorizzato* (P.197)

Interruttore di apertura sportello tappo del serbatoio (P.337)

Sportello tappo del serbatoio (P.337)

Pressione di gonfiaggio pneumatici (P.605)

Leva di sganciamento cofano (P.485)
*: Veicoli con portellone posteriore motorizzato

Capacità del serbatoio del carburante

(Riferimento)
55 litri

Tipo di carburante Esclusivamente benzina senza piombo P.600

Pressione di gonfiaggio pneumatici a 

freddo
P.605

Capacità olio motore

(Scarico e riempimento  riferimento)
P.601

Tipo di olio motore P.601

A

B

C

D

E

F


