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Note

Simbolo

Significato
Testi su un display della vet-

Il presente Libretto uso e
manutenzione

"..."

tura per la selezione di funzioni.

›...‹

Ordini da impartire al sistema
di controllo vocale.

Orientamento
Il modo più rapido per trovare l'argomento desiderato è consultare l'indice
analitico.
Si consiglia di leggere il primo capitolo:
offre una panoramica iniziale sulla vettura.

Ulteriori informazioni

››...‹‹

Risposte del sistema di controllo vocale.

Procedure
Le procedure da eseguire sono rappresentate sotto forma di elenco numerato.
Rispettare la sequenza dei passaggi.
1 Prima procedura.
2 Seconda procedura.

Un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati o
un'officina specializzata
Per chiarimenti è possibile rivolgersi in
qualunque momento a un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati o a
un'officina specializzata.

Simboli e visualizzazioni
Simboli nel Libretto uso e
manutenzione
Simbolo

Elenchi
Gli elenchi senza sequenza obbligatoria o possibilità alternative sono rappresentati sotto forma di elenco a punti:
• Prima possibilità.
• Seconda possibilità.

Simbolo su parti della vettura
Rimanda alle descrizioni dei componenti nel Libretto uso e manutenzione
per ottenere maggiori informazioni.

Significato
Avvertimenti di pericolo da
osservare per la sicurezza
personale, degli altri e per
evitare danni alla vettura.
Interventi che contribuiscono
alla protezione dell'ambiente.

Equipaggiamento della vettura
Nel presente Libretto uso e manutenzione vengono descritti tutti i modelli e
tutti gli equipaggiamenti di serie, in
dotazione in determinati paesi e allestimenti speciali disponibili nella serie.
Pertanto, in questo Libretto uso e
manutenzione verranno descritti e illustrati anche equipaggiamenti e funzioni
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non presenti nella vettura, ad esempio
a causa degli allestimenti speciali selezionati oppure della variante per il
paese specifico.
Questo vale anche per le funzioni e i
sistemi di sicurezza.
Per utilizzare le rispettive funzioni e
sistemi, osservare la normativa e le
disposizioni nazionali in vigore.

In caso di guida a destra alcuni
comandi sono collocati diversamente
rispetto alle illustrazioni.

Data di produzione
La data di produzione della vettura è
reperibile nella parte inferiore del montante della portiera del conducente.
La data di produzione indica il mese e
l'anno di calendario in cui la carrozzeria
della vettura e i componenti della
catena cinematica sono stati assemblati e la vettura abbandona o viene
spostata dalla linea di produzione.

Aggiornamento del Libretto
uso e manutenzione
Aspetti generali
L'alto livello di sicurezza e qualità delle
vetture viene raggiunto grazie a un continuo perfezionamento. In rari casi possono essere quindi riscontrate
differenze tra la descrizione e la vettura.

Per l'Australia/Nuova
Zelanda: aspetti generali
Durante la consultazione del presente
Libretto uso e manutenzione, tenere
conto della considerazione seguente:
per garantire alle nostre vetture standard elevati di qualità e sicurezza, perseguiamo una politica di continuo
perfezionamento. Poiché le modifiche
alla progettazione delle vetture e degli
accessori sono possibili in qualsiasi
momento, l'equipaggiamento della vettura acquistata potrebbe essere diverso
da quanto descritto nella presente
guida. Per lo stesso motivo è anche
impossibile garantire che tutte le descrizioni siano precise da tutti i punti di
vista.
Si fa dunque presente che il produttore
della vettura non potrà accogliere
richieste di rimborso basate sulle differenze tra i dati, le illustrazioni e le
descrizioni del presente Libretto uso e
manutenzione da una parte e l'equipaggiamento della vettura acquistata
dall'altra. Si fa inoltre presente che
alcuni degli equipaggiamenti descritti
nella guida non sono disponibili sui
modelli per l'Australia a causa di restrizioni imposte dalle norme australiane
sulla progettazione e di altri requisiti.
Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare il concessionario Toyota, che
è a disposizione per suggerimenti e
consigli.

Sicurezza personale
Utilizzo conforme
Durante l'utilizzo della vettura, osservare le seguenti indicazioni:

1

NOTE

Se gli equipaggiamenti e i modelli non
sono descritti nel presente Libretto uso
e manutenzione, consultare le eventuali
guide supplementari allegate.
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• Libretto uso e manutenzione.
• Informazioni a bordo. Non rimuovere
gli adesivi.
• Dati tecnici della vettura.
• Le leggi e gli standard di sicurezza in
vigore nel paese in cui viaggia la vettura.
• Documenti della vettura e documenti
richiesti per legge.

Garanzia
Dal punto di vista tecnico la Sua vettura
è predisposta per le condizioni di esercizio e i requisiti per l'immatricolazione
vigenti nel paese della prima distribuzione (omologazione). In caso di utilizzo della vettura in un altro paese può
essere necessario, possibilmente prima
di mettersi in viaggio, adattare la Sua
vettura in modo tale che risponda a
eventuali differenti condizioni di esercizio e requisiti per l'immatricolazione di
tale paese. Se la vettura non è conforme alle esigenze di omologazione di
uno specifico paese, la garanzia della
vettura non avrà validità in tale paese.
Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi in qualunque momento a un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati o a un'officina specializzata.

Manutenzione e riparazione
AVVISO
Interventi sulla vernice eseguiti in modo
inadeguato possono provocare un'avaria o
un guasto dei sensori radar, e quindi comportare rischi per la sicurezza. Sussiste il
pericolo di incidenti o di danni materiali.
Far eseguire verniciature o i ritocchi alla
vernice dei paraurti con sensori radar solo
da un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Una tecnologia all'avanguardia, che
comprende ad esempio l'impiego di
materiali moderni e di un'elettronica
affidabile, richiede metodi di manutenzione e riparazione adeguati.
Il produttore della vettura consiglia
quindi di far eseguire gli interventi
necessari da Toyota. Qualora si
dovesse decidere per un'altra officina,
Toyota consiglia di sceglierne una che
esegua gli interventi necessari, ad
esempio manutenzione e riparazione,
secondo le specifiche di Toyota e lavori
con personale appositamente formato.
In questo Libretto uso e manutenzione
un'officina del genere viene definita
come "un'officina specializzata o altra
stazione di servizio qualificata".
Se tali interventi, ad esempio la manutenzione e la riparazione, non vengono
eseguiti con la competenza necessaria,
sono possibili danni indiretti con rischi
per la sicurezza.
Interventi sulla vernice eseguiti in modo
inadeguato possono provocare un'avaria o un guasto dei componenti, ad
esempio i sensori radar, e quindi comportare rischi per la sicurezza.
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Componenti e accessori
Toyota consiglia di utilizzare componenti e accessori approvati espressamente da Toyota.
Rivolgersi a Toyota per componenti e
accessori originali Toyota, per gli altri
prodotti approvati da Toyota e per ricevere una consulenza qualificata.

Toyota si assume la responsabilità per i
componenti e gli accessori originali
Toyota. D'altra parte Toyota non può in
alcun modo assumersi responsabilità
per componenti o accessori non approvati.
Toyota non è in grado di valutare se
ogni singolo prodotto offerto da terzi
possa essere utilizzato su vetture
Toyota senza comportare rischi per la
sicurezza. Una simile garanzia non può
essere fornita neanche da un'autorizzazione emessa da un ente nazionale. in
quanto tali prove non possono sempre
tener conto di tutte le condizioni di esercizio delle vetture Toyota e sono pertanto in parte insufficienti.

Conformità euroasiatica
(EAC)

Memoria dati
Aspetti generali
Nella vettura sono montate centraline
elettroniche. Le centraline elettroniche
elaborano i dati che ad esempio ricevono dai sensori della vettura, generano internamente o si scambiano tra
loro. Alcune centraline sono necessarie
al funzionamento in tutta sicurezza
della vettura oppure agevolano la marcia, ad esempio i Sistemi assistenza
conducente. Inoltre, le centraline facilitano le funzioni di comfort e di intrattenimento.
Informazioni sui dati memorizzati o
scambiati possono essere fornite dal
produttore della vettura, ad esempio in
un opuscolo separato.

Riferimento a persone
Ciascuna vettura è contrassegnata da
un numero di identificazione univoco. In
base al paese, attraverso il numero di
identificazione della vettura, la targa e
le relative autorità competenti si può
risalire al proprietario della vettura. Inoltre esistono diverse possibilità per
ricondurre i dati raccolti nella vettura al
conducente o al proprietario, ad esempio tramite l'account Toyota Supra Connect utilizzato.

Diritti di protezione dei dati
In base al diritto di protezione dei dati in
vigore, gli utilizzatori della vettura
hanno determinati diritti nei confronti
del produttore della vettura o delle
imprese che raccolgono o elaborano i
dati riferiti a persone.
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NOTE

Toyota ha verificato la sicurezza e l'efficienza di questi prodotti sulle proprie
vetture.
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Gli utilizzatori della vettura godono del
diritto di informazione gratuita e completa nei confronti degli enti che memorizzano i dati personali riferiti
all'utilizzatore della vettura.
Questi enti possono essere:
• Il produttore della vettura.
• Un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati.
• Un'officina specializzata o altra stazione di servizio qualificata.
• Gestori di servizi.
Gli utilizzatori della vettura hanno diritto
a essere informati su quali dati personali sono stati memorizzati, per quale
scopo i dati vengono utilizzati e da dove
provengono i dati. Per richiedere tali
informazioni è necessario un attestato
di proprietà o di uso.
Il diritto di informazione include anche
informazioni riguardanti i dati che sono
stati trasmessi ad altre aziende o enti.
Il sito web del produttore della vettura
include le indicazioni riguardanti la protezione dei dati utilizzabili. In queste
indicazioni riguardanti la protezione dei
dati sono incluse informazioni sul diritto
all'eliminazione o alla correzione dei
dati. Il produttore della vettura mette a
disposizione sul sito web anche i propri
dati di contatto e quelli del responsabile
della protezione dei dati.
Il proprietario della vettura può leggere i
dati memorizzati nella vettura presso
un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure presso un'officina
specializzata, eventualmente a pagamento.
La lettura dei dati della vettura avviene
tramite la presa per la diagnosi on
board OBD della vettura, prescritta per
legge.

Prescrizioni di legge per la
rivelazione dei dati
Nell'ambito del diritto in vigore, il produttore della vettura ha il dovere di rivelare alle autorità i dati memorizzati.
Questa rivelazione dei dati avviene
nella misura necessaria in singoli casi,
ad esempio per chiarire un fatto penale.
Gli enti statali sono autorizzati
nell'ambito del diritto in vigore in singoli
casi a leggere direttamente i dati dalla
vettura. Tra l'altro possono essere lette
informazioni dalla centralina airbag, ad
esempio per chiarire le circostanze di
un incidente.

Dati di esercizio della vettura
Le centraline elaborano i dati di esercizio della vettura.
Tra questi rientrano ad esempio:
• Messaggi di stato della vettura e dei
relativi singoli componenti, ad esempio numero dei giri delle ruote, velocità, decelerazione, accelerazione
laterale, indicatore delle cinture di
sicurezza allacciate.
• Condizioni dell'ambiente circostante, ad esempio temperatura,
segnali del sensore pioggia.
I dati vengono elaborati direttamente
nella vettura e di regola sono volatili. I
dati non vengono memorizzati oltre il
tempo di funzionamento della vettura.
I componenti elettronici, ad esempio
centraline e chiavi della vettura, contengono componenti per memorizzare
informazioni tecniche. Possono essere
memorizzate in modo temporaneo o
permanente informazioni su stato della
vettura, carico dei componenti, prossima manutenzione, eventi o errori.
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I dati sono necessari per poter usufruire
delle funzioni delle centraline. Vengono
anche utilizzati per l'identificazione e
l'eliminazione di funzioni errate e per
l'ottimizzazione delle funzioni della vettura da parte del produttore della vettura.
La maggior parte di questi dati è volatile
e viene elaborata solo nella vettura.
Solo una piccola parte dei dati viene
salvata occasionalmente in memorie di
eventi o errori.
Quando ci si avvale di servizi dell'assistenza, ad esempio riparazioni, prestazioni di assistenza, uso della garanzia e
misure di assicurazione qualità, è possibile leggere dalla vettura le informazioni tecniche insieme al numero
identificativo della vettura.
La lettura delle informazioni può essere
effettuata da un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati o da un'officina specializzata. La lettura dei dati
della vettura avviene tramite la presa
per la diagnostica a bordo della vettura

(OBD), prescritta per legge.
I dati vengono raccolti, elaborati e utilizzati dai rispettivi centri della rete di assistenza. I dati documentano gli stati
tecnici della vettura, aiutano nella
ricerca di difetti, nel rispetto degli impegni di garanzia e nel miglioramento
della qualità.
Inoltre, per la responsabilità civile da
prodotto, il produttore è tenuto a monitorare il suo prodotto dopo l'immissione
sul mercato. Per ottemperare a questi
obblighi, il produttore della vettura
necessita dei dati tecnici letti dalla vettura. I dati della vettura possono anche
essere utilizzati per controllare le rivendicazioni del cliente per garanzia.
Nel corso di interventi di riparazione o
assistenza la memoria errori e la
memoria eventi della vettura possono
essere oggetto di reset da parte di un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Inserimento e trasmissione
dei dati nella vettura
Aspetti generali
A seconda della dotazione, le impostazioni comfort e personalizzate della vettura possono essere memorizzate,
modificate e sottoposte a reset in qualsiasi momento.
Tra queste rientrano ad esempio:
• Impostazione della posizione del
sedile.
• Impostazioni delle sospensioni e
della climatizzazione.
Se necessario i dati possono essere
importati nel sistema di intrattenimento

1

NOTE

In linea generale, queste informazioni
documentano lo stato di un componente, di un modulo, di un sistema o
dell'ambiente circostante, ad esempio:
• Stati operativi di componenti di
sistema, ad esempio livelli di riempimento, pressione degli pneumatici,
stato della batteria.
• Malfunzionamenti e difetti di importanti componenti del sistema, ad
esempio luci e freni.
• Reazioni della vettura in speciali
situazioni di marcia, ad esempio attivazione di un airbag, attivazione dei
sistemi di regolazione della stabilità
di marcia.
• Informazioni su eventi che possono
danneggiare la vettura.
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e comunicazione della vettura, ad
esempio tramite uno smartphone.
Tra questi rientrano a seconda della
dotazione:
• Dati multimediali, quali musica, film
o fotografie da riprodurre con un
sistema multimediale integrato.
• Dati della rubrica da utilizzare in
combinazione con un vivavoce integrato o un sistema di navigazione
integrato.
• Destinazioni della navigazione inserite.
• Dati sull'utilizzo di servizi Internet.
Questi dati si possono memorizzare
localmente nella vettura, oppure si trovano su un dispositivo che è stato collegato alla vettura, ad esempio uno
smartphone, una chiavetta USB o un
lettore MP3. Se i dati vengono memorizzati nella vettura, è possibile eliminarli in qualsiasi momento.
Una trasmissione a terzi di questi dati
avviene esclusivamente se richiesto
espressamente nell'ambito dei servizi
online. Se vengono utilizzati i servizi, la
trasmissione dipende dalle impostazioni scelte.

Collegamento di dispositivi portatili
A seconda della dotazione, è possibile
controllare i dispositivi portatili, ad
esempio gli smartphone, tramite i
comandi della vettura.
Le immagini e il suono del dispositivo
portatile possono essere resi attraverso
il sistema multimediale. Contemporaneamente, al dispositivo portatile vengono
trasmesse informazioni specifiche. In
funzione del tipo di collegamento, possono essere ad esempio dati sulla posi-

zione e altre informazioni generali sulla
vettura. Ciò consente un utilizzo ottimale delle app selezionate, ad esempio
navigazione o riproduzione musicale.
Non hanno luogo altre interazioni tra il
dispositivo portatile e la vettura, ad
esempio un accesso attivo ai dati della
vettura.
Le modalità di elaborazione ulteriore
dei dati vengono stabilite dal fornitore
dell'applicazione utilizzata. Le opzioni
di impostazione possibili dipendono
dall'applicazione utilizzata e dal
sistema operativo del dispositivo portatile.

Servizi
Aspetti generali
Nelle vetture dotate di un collegamento
via rete wireless sono possibili scambi
di dati tra la vettura e altri sistemi. Il collegamento alla rete wireless si può stabilire utilizzando un apparecchio
ricetrasmittente proprio della vettura o
dispositivi portatili a uso personale, ad
esempio gli smartphone. Questo collegamento via rete wireless consente di
utilizzare le cosiddette funzioni online.
Tra queste, i servizi online e le app
approntate dal produttore della vettura
o da altri fornitori.

Servizi del produttore della vettura
In caso di servizi online del produttore
della vettura, le relative funzioni vengono descritte su un supporto collegato
al loro utilizzo, ad esempio il Libretto
uso e manutenzione o il sito web del
produttore. In tali sedi vengono fornite
anche le informazioni legali rilevanti
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sulla privacy. Per la realizzazione dei
servizi online vengono utilizzati dati
personali. Lo scambio di dati avviene
attraverso una connessione sicura, ad
esempio con i sistemi IT appositamente
previsti dal produttore della vettura.

Le chiamate di emergenza vengono
ricevute dal centralino del pronto intervento.

Le eventuali operazioni di raccolta, elaborazione e utilizzo di dati personali
che esulino dalla necessaria fornitura
dei servizi devono avvenire esclusivamente sulla base di un'autorizzazione
legale, un accordo contrattuale o previo
consenso. È possibile anche un'attivazione o disattivazione globale della trasmissione dati, ad eccezione di funzioni
e servizi prescritti per legge, ad esempio i sistemi di chiamata di emergenza.

Per informazioni sul sistema di bordo di
chiamata di emergenza eCall prescritto
per legge, basato sulla chiamata di
emergenza al 112, il suo esercizio e le
sue funzioni, vedere pagina 346.

Quando si utilizzano servizi online di
altri fornitori, risponde di tali servizi il
fornitore, che stabilisce anche le condizioni d'uso e la regolamentazione della
privacy. Il produttore della vettura non
può intervenire sui contenuti che sono
oggetto dello scambio di dati. Per le
informazioni su tipo, quantità e finalità
della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di servizi di terzi, consultare direttamente il fornitore dei
servizi.

Sistema di chiamata di emergenza prescritto per legge
Principio di funzionamento
Il sistema di chiamata di emergenza
prescritto per legge eCall permette di
effettuare chiamate di emergenza
manuali o automatiche, ad esempio in
caso di incidenti.

Aspetti generali

Il servizio eCall basato sulla chiamata
di emergenza al 112 è un servizio pubblico di interesse generale ed è disponibile gratuitamente.
In caso di incidente grave il sistema di
chiamata di emergenza eCall prescritto
per legge viene attivato automaticamente dai sensori di bordo. Inoltre
viene attivato automaticamente se la
vettura è equipaggiata con un sistema
di chiamata di emergenza intelligente
che non funziona in caso di incidente
grave.
Se necessario, il sistema di chiamata di
emergenza eCall prescritto per legge
può anche essere attivato manualmente.
In caso di malfunzionamento critico del
sistema, che mette fuori uso il sistema
di chiamata di emergenza eCall prescritto per legge, le persone a bordo
ricevono un avvertimento, vedere
pagina 347.

Informazioni sull'elaborazione dei
dati
L'elaborazione dei dati personali da
parte del sistema di chiamata di emergenza eCall prescritto per legge corrisponde alle seguenti norme:
• Protezione dei dati personali: regola-

1

NOTE

Servizi di altri fornitori
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mento 2016/679/UE del Parlamento
e del Consiglio europeo.
• Protezione dei dati personali: direttiva 2002/58/CE del Parlamento e
del Consiglio europeo.
L'elaborazione dei dati personali è limitata allo scopo di trasmettere le chiamate di emergenza eCall al numero
unico europeo 112.

Scheda SIM
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge utilizza la rete
mobile della scheda SIM della vettura.
La scheda SIM non è collegata costantemente alla rete mobile, ma si collega
unicamente per la durata della chiamata di emergenza attiva.

Tipi di dati e loro destinatari
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge può raccogliere ed elaborare solo i seguenti dati:
• Numero identificativo della vettura,
per una rapida identificazione, ad
esempio il modello.
• Tipo di veicolo, ad esempio automobile.
• Tipo di motore, ad esempio benzina
o diesel, per valutare i pericoli
durante il recupero, ad esempio pericolo d'incendio del carburante.
• Posizione della vettura al momento
dell'incidente, ultime tre posizioni e
direzione di marcia della vettura, ad
esempio per localizzare più rapidamente la vettura su tratti stradali
complessi.
• File di registro dell'attivazione automatica del sistema e indicazione di
data/ora.
• Informazioni di controllo, che segna-

lano ai soccorritori ad esempio se la
chiamata di emergenza è stata attivata automaticamente o manualmente.
• Un'indicazione di data/ora per determinare il momento in cui si è verificato l'incidente, allo scopo di
ottimizzare la pianificazione degli
interventi dei soccorritori.
• La direzione di marcia, ad esempio il
lato della carreggiata su cui la vettura viaggiava.
Le autorità dello Stato sul cui territorio
avviene la chiamata di emergenza del
sistema eCall definiscono i centralini
del pronto intervento che ricevono ed
elaborano la chiamata di emergenza
secondo quanto prescritto per legge.

Configurazione dell'elaborazione
dei dati
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge garantisce
che i dati contenuti nella memoria non
siano accessibili all'esterno del sistema
prima dell'attivazione di una chiamata
di emergenza.
I dati raccolti dal sistema di chiamata di
emergenza eCall prescritto per legge
vengono memorizzati esclusivamente
nella vettura e trasmessi al centralino
del pronto intervento quando viene attivata una chiamata di emergenza.
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge garantisce di
non essere tracciabile e che durante il
funzionamento normale non avvenga
alcuna localizzazione permanente.
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge garantisce
che i dati nella memoria interna del
sistema vengano eliminati automatica-
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mente e continuamente.
I dati sulla posizione della vettura vengono continuamente sovrascritti nella
memoria interna del sistema, in modo
che siano disponibili al massimo le
ultime tre posizioni della vettura, necessarie per il normale funzionamento del
sistema.

Diritti di elaborazione dei dati delle
persone interessate
La persona interessata dall'elaborazione dei dati, ad esempio il proprietario
della vettura, ha il diritto di accedere ai
dati ed eventualmente di richiedere la
correzione, l'eliminazione o il blocco dei
dati che la riguardano e la cui divulgazione non corrisponda alle norme. Ogni
correzione, eliminazione o blocco
secondo tali norme deve essere comunicato ai terzi a cui i dati sono stati trasmessi, se questo è possibile a costi
ragionevoli.
La persona interessata dall'elaborazione dei dati ha il diritto di appellarsi
all'autorità di protezione dei dati competente, se ritiene che l'elaborazione dei
propri dati personali sia in contrasto
con i propri diritti.
Per questioni riguardanti l'elaborazione
dei dati di accesso, mettersi in contatto
con un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure con un'officina specializzata.

Sistema automatico di chiamata di emergenza
Principio di funzionamento
Il sistema automatico di chiamata di
emergenza permette di effettuare chiamate di emergenza manuali o automatiche, ad esempio in caso di incidenti.
Le chiamate di emergenza vengono
ricevute da una centrale di emergenza,
incaricata dal produttore della vettura.
Oltre al sistema automatico di chiamata
di emergenza, nella vettura è presente
il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge, che si attiva
in base alla situazione.
Il proprietario della vettura ha il diritto di
utilizzare a sua scelta il sistema automatico di chiamata di emergenza o il
sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge.
Per informazioni sul sistema automatico di chiamata di emergenza e sulle
sue funzioni, vedere pagina 346.

Fondamenti giuridici
L'elaborazione dei dati personali da
parte del sistema automatico di chiamata di emergenza corrisponde alle
seguenti norme:
• Protezione dei dati personali: direttiva 95/46/CE del Parlamento e del
Consiglio europeo.
• Protezione dei dati personali: direttiva 2002/58/CE del Parlamento e
del Consiglio europeo.
L'attivazione e il funzionamento del
sistema di chiamata di emergenza intelligente si basano sul contratto Toyota
Supra Connect stipulato a tale scopo,

1

NOTE

Il registro dei dati di attività del sistema
di chiamata di emergenza eCall prescritto per legge viene conservato fino
a quando è necessario realizzare la
chiamata di emergenza eCall e in nessun caso oltre 13 ore dopo il momento
in cui è stata attivata la chiamata di
emergenza eCall.
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nonché su leggi, ordinanze e direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo.
Le ordinanze e direttive al riguardo
regolano la protezione delle persone
fisiche in relazione all'elaborazione dei
dati personali.
L'elaborazione dei dati personali da
parte del sistema automatico di chiamata di emergenza corrisponde alle
direttive europee sulla protezione dei
dati personali.
Il sistema automatico di chiamata di
emergenza elabora i dati personali solo
con il consenso del proprietario della
vettura.
Il sistema automatico di chiamata di
emergenza e altri servizi con utilità
aggiuntiva possono elaborare i dati personali solo con il consenso esplicito
della persona interessata dall'elaborazione dei dati, ad esempio il proprietario
della vettura.

Scheda SIM
Il sistema automatico di chiamata di
emergenza utilizza la rete mobile della
scheda SIM della vettura. La scheda
SIM è collegata costantemente alla rete
mobile, al fine di consentire una rapida
connessione. In caso di emergenza i
dati vengono trasmessi al produttore
della vettura.

Miglioramento della qualità
I dati trasmessi nel corso di una chiamata di emergenza vengono utilizzati
dal produttore della vettura anche per
migliorare la qualità del prodotto e dei
servizi.

Determinazione della posizione
La posizione della vettura può essere
determinata sulla base delle celle telefoniche esclusivamente dal gestore
della rete mobile. Il provider non può
collegare il numero identificativo della
vettura e il numero telefonico della
scheda SIM installata. Soltanto il produttore della vettura è in grado di creare un collegamento tra numero
identificativo della vettura e il numero
telefonico della scheda SIM installata.

Dati di registro delle chiamate di
emergenza
I dati di registro delle chiamate di emergenza vengono salvati in una memoria
della vettura. I dati di registro più vecchi
vengono eliminati periodicamente. I
dati di registro comprendono ad esempio informazioni su dove e quando è
stata attivata una chiamata di emergenza.
In casi eccezionali è possibile leggere i
dati di registro contenuti nella memoria
della vettura. La lettura dei dati di registro avviene solitamente previa ordinanza del tribunale ed è possibile
unicamente collegando direttamente
appositi dispositivi alla vettura.

Chiamata di emergenza automatica
Il sistema è concepito in modo da attivare automaticamente una chiamata di
emergenza quando si verifica un incidente di una determinata gravità, che
viene rilevato dai sensori presenti nella
vettura.
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Informazioni trasmesse

Inoltre tramite il sistema automatico di
chiamata di emergenza vengono trasmesse a una centrale di emergenza
incaricata dal produttore della vettura, e
inoltrate se necessario al centralino del
pronto intervento, anche le informazioni
seguenti:
• Dati dell'incidente, ad esempio la
direzione della collisione rilevata dai
sensori della vettura, per facilitare la
pianificazione degli interventi dei
soccorritori.
• Dati di contatto, come ad esempio il
numero di telefono della scheda SIM
installata e il numero di telefono del
conducente, se disponibile, per consentire all'occorrenza un contatto
rapido con le persone coinvolte
nell'incidente.

Memorizzazione dei dati
I dati relativi a una chiamata di emergenza attivata vengono memorizzati
nella vettura. I dati contengono informazioni sulla chiamata di emergenza, ad
esempio località e ora della chiamata.
Le registrazioni audio della chiamata di
emergenza vengono memorizzate nella
centrale di emergenza.
Le registrazioni audio del cliente vengono conservate per 24 ore, per il caso

in cui fosse necessario analizzare i dettagli della chiamata di emergenza. Successivamente le registrazioni audio
vengono eliminate. Le registrazioni
audio dell'operatore della centrale di
emergenza vengono conservate per 24
ore, ai fini di un controllo qualità.
1

Utilizzo dei dati personali
I dati ottenuti nell'ambito della chiamata
di emergenza automatica vengono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione della chiamata di emergenza. Il
produttore della vettura fornisce informazioni, nell'ambito degli obblighi di
legge, su dati da lui elaborati ed eventualmente ancora memorizzati.

Sistema di chiamata di emergenza
prescritto per legge
Il proprietario di una vettura equipaggiata con un sistema automatico di
chiamata di emergenza e chiamata di
emergenza eCall prescritto per legge
ha il diritto di utilizzare il sistema eCall
di bordo invece della chiamata di emergenza automatica.
Per le richieste di disattivazione, mettersi in contatto con un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure con un'officina specializzata.
Oltre al sistema automatico di chiamata
di emergenza, è sempre disponibile il
sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge. Il sistema di
chiamata di emergenza eCall prescritto
per legge esegue la chiamata di emergenza nel caso in cui il sistema automatico di chiamata di emergenza non
sia disponibile per motivi tecnici, ad
esempio a causa della irreperibilità

NOTE

Nel corso di una chiamata di emergenza effettuata dal sistema automatico di chiamata di emergenza,
vengono inoltrate alla centrale di emergenza incaricata le stesse informazioni
che il sistema di chiamata di emergenza eCall prescritto per legge trasmette al centralino del pronto
intervento.
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della centrale di emergenza designata
dal produttore della vettura.
Il sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge utilizza le
infrastrutture del numero unico di emergenza 112.
È possibile impostare il sistema in
modo che le chiamate di emergenza
vengano sempre effettuate tramite il
sistema di chiamata di emergenza
eCall prescritto per legge e non tramite
il sistema automatico di chiamata di
emergenza. Far eseguire l'impostazione da un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure da un'officina
specializzata.

Registratore dati evento EDR
La vettura è equipaggiata con un registratore dati evento EDR. La funzione
principale dell'EDR è registrare alcuni
dati in occasione di uno scontro o di un
incidente mancato, ad esempio quando
vengono attivati gli airbag o in caso di
collisione con un ostacolo sulla strada. I
dati consentiranno poi di valutare le
prestazioni dei sistemi della vettura.
L'EDR registra i dati per un breve lasso
di tempo, di solito meno di 30 secondi,
relativamente alla dinamica di marcia e
ai sistemi di sicurezza della vettura.

Questi dati contribuiscono a chiarire le
circostanze che hanno provocato incidenti e lesioni.
I dati EDR vengono registrati dalla vettura solo in caso di grave incidente. In
condizioni di marcia normali il sistema
EDR non registra dati e non vengono
salvati dati personali, che riguardino ad
esempio nome, sesso, età o luogo
dell'incidente.
Eventuali altri soggetti, ad esempio gli
organi preposti all'applicazione della
legge, possono tuttavia mettere in relazione i dati EDR con i dati di identificazione personale che vengono
normalmente acquisiti durante le indagini su un incidente.
Per leggere i dati registrati dall'EDR è
necessario disporre di apparecchiature
speciali e avere la possibilità di accedere alla vettura o all'EDR. Oltre al produttore della vettura, le informazioni
possono essere lette da altri soggetti
come ad esempio gli organi preposti
all'applicazione della legge, se sono in
possesso di apparecchiature speciali e
se hanno la possibilità di accedere alla
vettura o all'EDR.

Livelli di rumorosità all'interno
della vettura

L'EDR installato nella vettura viene utilizzato per registrare i dati seguenti:

Area dell'Unione economica eurasiatica:

 Il funzionamento di vari sistemi della
vettura.

 Se e fino a che punto il conducente
ha premuto il pedale dell'acceleratore e/o il pedale del freno.

REGOLAMENTAZIONE TECNICA
DELL'UNIONE DOGANALE “SULLA
SICUREZZA DEI MEZZI DI TRASPORTO SU RUOTE” TR CU
018/2011 Allegato 3, Sezione 2 (Requisiti relativi alla rumorosità interna
all'abitacolo delle vetture), Tabella 2.1,
Commenti 3

 Velocità di marcia della vettura.

Questa vettura non può essere utiliz-

 Se il conducente e il passeggero
avevano le cinture di sicurezza allacciate.
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zata a fini pubblici (come taxi, ad esempio).
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AVVISO
Non montare accessori sul parabrezza.

Numero identificativo della vettura
Vano motore

Altre precauzioni

Gli accessori montati sul parabrezza o
sullo specchietto retrovisore interno possono ostruire la visuale del conducente o
costituire una fonte di distrazione, potenziale causa di incidenti. Inoltre, se si applicano al parabrezza oggetti simili a
ventose, questi possono fungere da lenti e
causare un incendio. Non montare uno
specchietto grandangolare sullo specchietto retrovisore interno poiché potrebbe
allentarsi durante una collisione e provocare lesioni.

AVVISO
Non lasciare accendini nella vettura.

AVVISO
Non modificare la vettura.

Non modificare la vettura con ricambi (ad
esempio batterie, componenti elettronici,
ecc.) che non siano componenti e accessori originali Toyota o ricambi approvati da
Toyota, onde evitare malfunzionamenti
imprevisti o incidenti. Per informazioni su
componenti e accessori originali Toyota,
mettersi in contatto con un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati oppure
con un'officina specializzata.

Quando la vettura viene parcheggiata alla
luce solare diretta, la temperatura
all'interno dell'abitacolo aumenta notevolmente. Pertanto è molto pericoloso
lasciare nell'abitacolo oggetti contenenti
materiale combustibile, ad esempio un
accendino, dal momento che possono
esplodere e incendiarsi. Se un accendino
si incastra nelle parti mobili di un sedile,
inoltre, quando il sedile viene spostato
l'accendino potrebbe rompersi provocando
un incendio.

NOTE

Il numero identificativo della vettura si
trova nel vano motore sul lato destro
della vettura.

1
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Cosa fare appena saliti
Prima di mettersi in marcia
Ispezione della vettura

Se si lasciano nella vettura taniche di benzina, prodotti per la cura dell'auto a base di
combustibili, bombolette spray, ecc., esiste il rischio che possano incendiarsi ed
esplodere. Anche quando si parcheggia la
vettura con portiere e finestrini del tutto
chiusi, non lasciare all'interno contenitori
di bevande gassate, dal momento che la
temperatura nell'abitacolo può superare i
50 °C, a seconda del luogo.

AVVISO
Avere cura di riporre i bagagli in modo che
restino fermi.

Prima di avviare il motore, eseguire i
controlli di routine necessari della vettura. È responsabilità del proprietario
della vettura eseguire i controlli di routine e le ispezioni annuali richieste per
legge, in base alle normative e alle
disposizioni locali. Per informazioni
sulle procedure di ispezione, fare riferimento al libretto di assistenza (Guida
alla manutenzione).

In caso di frenata improvvisa o di collisione, gli oggetti non legati possono venire
scagliati nell'abitacolo e colpire le persone
a bordo, provocando lesioni. Se possibile,
riporre i bagagli in modo sicuro nel vano
bagagli.

AVVISO
Non lasciare materiale infiammabile nella
vettura.

AVVISO
Non lasciare oggetti sul pavimento del lato
conducente.
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AVVISO
Se un oggetto resta bloccato dietro il
pedale del freno, potrebbe essere impossibile frenare e il pedale dell'acceleratore
potrebbe non tornare alla posizione iniziale dopo essere stato premuto, venendo
a creare una situazione estremamente
pericolosa.
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AVVISO
Fare attenzione a non inalare i gas di scarico.

AVVISO
Accertarsi che i tappetini siano sistemati
correttamente.

Se non è possibile fissare un tappetino a
causa, ad esempio, di elementi di fissaggio danneggiati, potrebbe spostarsi
durante la marcia venendo a coprire il
pedale dell'acceleratore, eventualmente
premendolo e provocando un incidente.

I gas di scarico contengono monossido di
carbonio (CO), che è incolore e inodore. Il
monossido di carbonio (CO) può essere
inalato senza che se ne abbia consapevolezza e nel peggiore dei casi può avere
conseguenze letali. Non lasciare il motore
al minimo in un garage chiuso o in altri
locali con scarsa aerazione.
Se l'impianto di scarico presenta fori o fessure, causati da corrosione o altro, i gas di
scarico possono penetrare nell'abitacolo
durante la marcia. Se si avverte la presenza di gas di scarico nella vettura, aprire
completamente tutti i finestrini e far controllare la vettura da qualsiasi rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati o da
un'officina specializzata.

Conferma della sicurezza
dell'area circostante

Inoltre non sistemare mai due o più tappetini uno sull'altro. Non solo i tappetini
aggiuntivi interferiscono con il normale
funzionamento dei pedali, esiste anche il
rischio che un tappetino possa piegarsi
sotto il pedale del freno impedendone la
pressione.

 La vettura è circondata da punti ciechi che non sono visibili dal sedile
del conducente. Prima di mettersi in
marcia avere cura di controllare

GUIDA RAPIDA

Utilizzare esclusivamente tappetini originali Toyota, realizzati espressamente per
questo modello, e fissarli in posizione
mediante gli appositi elementi di fissaggio.
In caso di rimozione dei tappetini, ad
esempio durante la pulizia della vettura,
risistemarli accuratamente mediante gli
elementi di fissaggio prima di mettersi alla
guida della vettura.

2
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l'area attorno alla vettura per individuare la presenza di bambini piccoli
o oggetti bassi.
 In caso di retromarcia, se non è possibile vedere sufficientemente bene
l'area dietro la vettura, uscire e controllare l'area prima di procedere.

cente oppure tutti gli accessi alla vettura.
Se viene sbloccata solo la portiera del
conducente, premere nuovamente il
tasto del telecomando per sbloccare gli
altri accessi alla vettura.

Blocco della vettura
In caso di condizioni fisiche
non ottimali
Evitare di mettersi in marcia se ci si
sente stanchi o in caso di malessere.
Se inoltre si guida da molto tempo, fermarsi e riposare con regolarità.

Apertura e chiusura
Tasti del telecomando

1 Chiudere la portiera del conducente.
2

Premere il tasto del telecomando.

Vengono bloccati tutti gli accessi alla
vettura.

Tasti per la chiusura centralizzata
Panoramica

1 Sblocco
2 Blocco
3 Sblocco del cofano del bagagliaio

Tasti per la chiusura centralizzata.

4 Luci all'arrivo

Blocco
Sblocco della vettura
Premere il tasto del telecomando.

In base alle impostazioni, vengono
sbloccati solo la portiera del condu-

Premendo il tasto la vettura,
con le portiere anteriori
chiuse, si blocca.

Lo sportello del serbatoio rimane sbloccato.
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Sblocco
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Blocco della vettura
Premendo il tasto si sblocca
la vettura.

Sistema chiave intelligente
Principio di funzionamento
È possibile accedere alla vettura senza
azionare il telecomando.

La vettura rileva automaticamente il
telecomando nelle vicinanze o nell'abitacolo.

Sblocco della vettura

Toccare con il dito la superficie scanalata della maniglia di una portiera
chiusa per 1 secondo circa, senza
afferrare la maniglia della portiera.

Cofano del bagagliaio
Apertura
Tenere premuto il tasto sul telecomando per almeno 1 secondo.
Eventualmente vengono sbloccate
anche le portiere.

Chiusura
Chiudere manualmente il cofano del
bagagliaio.
Afferrare saldamente la maniglia di una
portiera della vettura.

GUIDA RAPIDA

È sufficiente portare con sé il telecomando, ad esempio nella tasca dei
pantaloni.

2
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Indicatori e comandi

Portiera del conducente

Tutto sul volante

3

2 1

2
3

1
4
4

1 Specchietti retrovisori esterni
2 Interruttori degli alzacristalli elettrici

1 Tergicristalli

3 Chiusura centralizzata

2 Strumentazione combinata

4 Sblocco del cofano del bagagliaio

3 Indicatori di direzione, abbaglianti
4 Elemento interruttore luci

Quadro comandi

Spie di controllo e di avvertimento
Strumentazione combinata
Le spie di controllo e di avvertimento
possono accendersi in diverse combinazioni e colori.
In fase di avvio del motore o di attivazione dello stato di operatività, viene
controllato il funzionamento di alcune
spie che si accendono brevemente.

1 Leva selettrice
2 Controller
3 Tasto di annullamento Start & Stop
automatico
4 Interruttore di modalità Sport
5 Tasto per l'assistente di parcheggio
6 Tasto VSC OFF
7 Tasto Toyota Supra Safety
8 Freno di stazionamento
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Toyota Supra Command

Tasto
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Funzione
Premere una volta: per richiamare la schermata prece-

Principio di funzionamento

dente.

Toyota Supra Command combina le
funzioni di un certo numero di interruttori. Queste funzioni si possono comandare tramite Controller e, in base alla
versione, anche tramite touchscreen.

Tenere premuto: per richiamare gli ultimi menu usati.
Per richiamare il menu delle
opzioni.

Controller

Controllo vocale
Impartizione dei comandi vocali

Con i tasti è possibile richiamare direttamente i menu. Con il Controller è possibile selezionare le voci di menu ed
effettuare le impostazioni.

■ Attivazione del sistema di con-

■ Tasti del Controller

1

Tasto

Funzione
Premere una volta: per richia-

trollo vocale
Premere il tasto sul volante.

2 Attendere il segnale acustico.
3 Pronunciare il comando.

mare il menu principale.
Il simbolo sul Control Display

Premere due volte: per visua-

indica che il sistema di con-

lizzare tutte le voci di menu

trollo vocale è attivo.

del menu principale.

comunicazione.

Se non sono disponibili altri comandi
vocali, attivare la funzione tramite
Toyota Supra Command.

Richiamo menu multimedia-

■ Termine del controllo vocale

Per richiamare il menu di

lità/radio.

Premere il tasto sul volante o

Per richiamare il menu di

pronunciare ›Annulla‹.

inserimento della destinazione nel sistema di navigazione.
Per richiamare la mappa di
navigazione.

■ Guida per il sistema di controllo

vocale
 Per fare in modo che i comandi
vocali disponibili vengano letti ad
alta voce: ›Voice commands‹.
 Per fare in modo che le informazioni
sul sistema di controllo vocale vengano lette ad alta voce: ›General
information on voice control‹.

GUIDA RAPIDA

■ Aspetti generali

2

28

2-1. GUIDA RAPIDA

 Per fare in modo che la guida sul
menu attuale venga letta ad alta
voce: ›Help‹.

Informazioni per le chiamate di
emergenza
Non utilizzare il sistema di controllo
vocale per le chiamate di emergenza.
In situazioni di stress la voce e la tonalità possono risultare alterate. Si ritarda
così inutilmente il collegamento telefonico.

Regolazioni e comandi
Sedili, specchietti retrovisori e
volante
Sedili regolabili manualmente

6

5 4 3

2

1

Utilizzare invece il tasto SOS ubicato in
corrispondenza dello specchietto retrovisore interno.

1 Inclinazione dello schienale
2 Altezza
3 Larghezza dello schienale
4 Supporto lombare
5 Spostamento in senso longitudinale
6 Inclinazione del sedile

Sedili regolabili elettricamente

1 Spostamento in senso longitudinale,
altezza, inclinazione del sedile
2 Memoria del sedile del conducente
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3 Inclinazione dello schienale

Funzione Memory

4 Larghezza dello schienale
5 Supporto lombare

Regolazione degli specchietti
retrovisori esterni

Principio di funzionamento
Con la funzione Memory si possono
memorizzare le seguenti impostazioni
e, se necessario, richiamarle:
• Posizione del sedile.
• Posizione degli specchietti retrovisori esterni.
• Altezza del display Head-Up.

1 Impostare la posizione desiderata.

2 Selezione dello specchietto retrovisore, dispositivo bordo marciapiede
3 Apertura e chiusura

Regolazione del volante
Regolazione del volante

2

Premere il tasto sul sedile
del conducente. La scritta nel tasto
si illumina.

3 Premere il tasto desiderato 1 o 2 sul
sedile del conducente fino a quando
la scritta è illuminata. Viene emesso
un segnale acustico.

Richiamo
Premere il tasto desiderato 1 o 2.

1 Portare la leva in basso.
2 Modificare l'altezza e l'inclinazione
del volante in base alla posizione
del sedile.
3 Riportare la leva in posizione di partenza.

2
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Memorizzazione

1 Regolazione
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Infotainment

Inserimento della destinazione di navigazione

Radio


Tipo A

Inserimento della destinazione tramite un indirizzo (ad eccezione di
Corea e Taiwan)
■ Paese

1 "Navigazione"
2

"Inserimento indirizzo"

3 "Paese?"
4 Spostare il Controller verso destra
per selezionare il paese dall’elenco.
1 Cambio della fonte di intrattenimento
2 Attivazione/disattivazione emissione audio, volume
3 Tasti Preferiti
4 Cambio stazione/brano
5 Informazioni sul traffico


Tipo B

■ Inserimento dell’indirizzo

1 "Città/CAP?"
2 Inserire lettere o numeri.
3 Spostare il Controller verso destra
per selezionare la città o il codice
postale dall’elenco.
4 "Via?"
5 Inserire la via nello stesso modo in
cui è stata inserita la città.
6 "N. civico/incrocio?"
7 Passare all’elenco dei numeri civici
e degli incroci.
8 Selezionare il numero civico o
l’incrocio.

1 Cambio della fonte di intrattenimento
2 Attivazione/disattivazione emis-

Inserimento di una destinazione
(per Corea e Taiwan)

3 Tasti Preferiti

È possibile inserire una destinazione
utilizzando ad esempio i punti di interesse memorizzati.

4 Cambio stazione/brano

1 "Mappa"

5 Cambio banda di lunghezza d'onda

2 Spostare il Controller verso sinistra.

sione audio, volume
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3
4

"Inserisci destinazione"
"Points of interest"

5 Selezionare il tipo di ricerca.
"At current location"
"At destination"
"Along the route"
"In un altro luogo"

Collegamento del cellulare
mediante registrazione della
chiave di accesso
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"

Viene visualizzato l'elenco dei punti di interesse.
I punti di interesse possono essere ordinati
alfabeticamente in base al nome o alla
distanza.

5 Selezionare funzioni per le quali si
desidera usare il telefono cellulare.
Il nome Bluetooth della vettura viene visualizzato sul Control Display.

7 Selezionare un punto di interesse.

6 Per eseguire le altre operazioni sul

8 Selezionare "Set as a single desti-

cellulare, vedere il Libretto uso e
manutenzione del cellulare: ad

Avvio della guida del percorso
"Avvia autopilota"
Se è stata inserita solo la città: si avvia
la guida del percorso verso il centro
della città.
La guida del percorso si avvia automaticamente dopo che la destinazione è
stata inserita o quando la vettura parte.

Collegamento di un cellulare
Aspetti generali
Dopo un primo collegamento con la
vettura, il cellulare può essere comandato tramite Toyota Supra Command, i
tasti sul volante e i comandi vocali.

4 "Connetti nuovo dispositivo"

esempio ricerca o connessione di
un dispositivo Bluetooth o nuovo
dispositivo.
Il nome Bluetooth della vettura viene visualizzato sul display del cellulare. Selezionare
il nome Bluetooth della vettura.

7 A seconda del dispositivo portatile,
viene visualizzato un numero di
controllo oppure va inserito autonomamente.
• Confrontare il numero di controllo
visualizzato sul Control Display con
il numero di controllo sul display del
dispositivo.
Confermare il numero di controllo sul dispositivo e sul Control Display.

• Inserire lo stesso numero di controllo
sul dispositivo e tramite Toyota
Supra Command, e confermarlo.
Il dispositivo viene collegato e visualizzato nell'elenco dei dispositivi.

2
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6 Selezionare altre categorie e sottocategorie in base alle esigenze.

nation" oppure, a seconda del caso,
altre funzioni per la destinazione.
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Chiamate
Ricezione di una chiamata
Le chiamate in entrata possono essere
accettate in modi differenti.
• Mediante Toyota Supra Command:
"Accetta"

•

Premere il tasto sul volante.

• Tramite l'elenco di selezione nella
strumentazione combinata:
Selezionare con la rotella zigrinata sul
volante: "Accetta"

Composizione del numero

Requisiti per il funzionamento
• iPhone compatibile.
iPhone 5 o successivi con iOS 7.1 o successivi.

• Contratto di telefonia mobile adeguato.
• Sull'iPhone devono essere attivati
Bluetooth, WiFi e i comandi vocali di
Siri.

Attivazione di Bluetooth e CarPlay
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"

Mediante Toyota Supra Command:

3 "Dispositivi mobili"

1 "Comunicazione"

4 "Impostazioni"

2 "Componi numero"

5 Effettuare la seguente impostazione:

3 Inserire i numeri.
4

Selezionare il simbolo. La chiamata viene effettuata dal cellulare
assegnato alla funzione telefono.

Per stabilire il collegamento tramite il
telefono aggiuntivo:
1

Premere il tasto.

2 "Chiama tramite"

Preparazione di Apple CarPlay
Principio di funzionamento
CarPlay consente di utilizzare alcune
funzioni di un iPhone Apple compatibile
tramite i comandi vocali di Siri e tramite
Toyota Supra Command.

"Bluetooth"
"Apple CarPlay"

Registrazione dell'iPhone a CarPlay
Registrare l'iPhone tramite Bluetooth
sulla vettura.
Come funzione selezionare CarPlay:
"Apple CarPlay"
L'iPhone viene collegato alla vettura e
visualizzato nell'elenco dei dispositivi.
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In viaggio
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Freno di stazionamento

Marcia

Azionamento
Tirare l'interruttore.

Stato di predisposizione alla
marcia

Si accendono LED e spia di
controllo.

Attivazione dello stato di predisposizione alla marcia

freno.
• Premere il pulsante
start/stop.

2
Con lo stato di predisposizione alla marcia attivato:
Con il pedale del freno premuto o la leva selettrice in
posizione P innestata, premere l'interruttore.

Disattivazione dello stato di predisposizione alla marcia
1 A vettura ferma inserire la posizione
P della leva selettrice.
2 Premere il pulsante start/stop.
Il motore si spegne.

3 Azionare il freno di stazionamento.

Start/Stop automatico

Il LED e la spia di controllo si spengono.
Il freno di stazionamento viene rilasciato.

Cambio automatico
Innesto delle posizioni D, N, R
della leva selettrice

Start/Stop automatico spegne automaticamente il motore quando la vettura è
ferma, per risparmiare carburante. Per
la partenza, il motore si avvia automaticamente nelle seguenti condizioni:
• Con il rilascio del pedale del freno.

• D Posizione di marcia.
• N Folle.
• R Retromarcia.
Una volta allacciata la cintura del conducente, portare delicatamente la leva
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• Premere il pedale del

Rilascio
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selettrice nella posizione desiderata,
possibilmente oltre il punto di resistenza. La leva selettrice ritorna ogni
volta nella posizione centrale.

Cambio automatico, modalità
manuale

Premere il freno fino alla partenza, altrimenti se è innestata una posizione di
marcia o la retromarcia la vettura si
mette in movimento.
Un blocco impedisce il passaggio involontario alla posizione della leva selettrice R o dalla posizione P.
Innestare la leva selettrice in posizione
R solo a vettura ferma.

Sblocco della leva selettrice

Attivazione della modalità manuale:
Disinserire la posizione D premendo
verso sinistra la leva selettrice.
Modalità manuale:
• Passaggio a marcia inferiore: spingere la leva selettrice in avanti.
• Passaggio a marcia superiore: tirare
la leva selettrice all'indietro.
Disattivazione della modalità manuale:
Spingere la leva selettrice verso destra.

Premere il tasto.

Inserimento di P

Abbaglianti, lampeggiamento, indicatori di direzione
Abbaglianti, lampeggiamento fari

Inserire la posizione P della leva selettrice solo a vettura ferma.

Premere il tasto P.

Spingere la leva in avanti o tirarla indietro.
• Abbaglianti accesi, freccia 1.
Gli abbaglianti si accendono se gli anabba-
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glianti sono accesi.

• Abbaglianti spenti/lampeggiamento
fari, freccia 2.

Indicatori di direzione

Simbolo

35

Funzione
Luci di posizione.
Controllo automatico anabbaglianti.
Funzioni luci adattive.
Anabbaglianti.
2

• Attivazione: premere la leva oltre il
punto di resistenza.
• Disattivazione: spingere brevemente la leva nella direzione opposta oltre il punto di resistenza.
• Segnale di svolta ripetuto: spostare
la leva leggermente verso l'alto o
verso il basso.
• Segnale di svolta breve: spingere la
leva fino al punto di resistenza e
tenerla premuta per la durata desiderata del lampeggiamento.

Luci e illuminazione

Luci di parcheggio di destra.

Luci di parcheggio di sinistra.

Impianto tergicristalli
Attivazione/disattivazione dei tergicristalli e tergitura breve
■ Inserimento

Funzioni di illuminazione
Simbolo

Funzione
Retronebbia.

Luci spente.
Luci diurne.

Spingere la leva verso l'alto fino al raggiungimento della posizione desiderata.
• Tergicristalli a riposo: posizione 0.
• Sensore pioggia: posizione 1.
• Velocità di tergitura normale: posi-
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Luci quadro.
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zione 2.
• Velocità di tergitura rapida: posizione
3.

■ Regolazione della sensibilità

■ Disattivazione e tergitura breve

Girare la rotella zigrinata sulla leva dei
tergicristalli.
Spingere la leva verso il basso.
• Disattivazione: spingere la leva
verso il basso fino al raggiungimento
della posizione di base.
• Tergitura breve: dalla posizione di
base spingere la leva verso il basso.

Pulizia del parabrezza

Sensore pioggia
■ Attivazione/disattivazione

Tirare la leva dei tergicristalli.

Climatizzazione
Tasto

Attivazione: dalla posizione di base
spingere la leva una volta verso l'alto,
freccia 1.

Funzione

Temperatura.

Disattivazione: spingere di nuovo la
leva nella posizione di base.
Ricircolo d'aria.
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Tasto

Funzione

Massimo raffreddamento.
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Sosta per rifornimento
Rifornimento
Tappo del serbatoio

Programma AUTO.

1 Per l'apertura toccare leggermente
il bordo posteriore dello sportello del
serbatoio.
2

Distribuzione dell'aria,

GUIDA RAPIDA

manuale.

Disinserimento.

Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

2 Ruotare il tappo del serbatoio in
senso antiorario.

Sbrinatore del lunotto.

3 Infilare il tappo del serbatoio nel
supporto presente sullo sportello.

Riscaldamento sedili.

Climatizzazione.

Portata d'aria, manuale.

Benzina
Per un consumo ottimale del carburante, la benzina dovrebbe essere priva
o a basso contenuto di zolfo.
Non utilizzare carburanti che presso il
distributore sono indicati come contenenti metalli. P.316

38
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Ruote e pneumatici
Indicazioni relative alla pressione
degli pneumatici

Misurazione elettronica
dell'olio
Requisiti per il funzionamento
Dopo circa 30 minuti di marcia normale
è disponibile una misurazione aggiornata.

Visualizzazione del livello dell'olio
del motore
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
I valori di pressione degli pneumatici
sono disponibili sulla targhetta presente
sul montante della portiera.

Dopo la regolazione della pressione degli pneumatici
Con controllo pressione pneumatici
(TPM):
Le pressioni corrette per gli pneumatici
vengono applicate automaticamente.
Accertarsi che le impostazioni degli
pneumatici siano state effettuate correttamente.
In caso di pneumatici non riportati nelle
indicazioni relative alla pressione degli
pneumatici sul Control Display, eseguire un reset del controllo pressione
pneumatici (TPM).

Controllo pressione pneumatici
Controllare regolarmente la pressione e
regolarla se necessario:
• Almeno due volte al mese.
• Prima di un lungo viaggio.

2 "Stato vettura"
3

"Livello olio motore"

In base al livello dell'olio motore possono essere visualizzati diversi messaggi sul Control Display. Attenersi a
tali messaggi

Rabbocco dell'olio del
motore
Aspetti generali
Parcheggiare la vettura in modo sicuro
e disinserire lo stato di predisposizione
alla marcia prima di effettuare il rabbocco dell'olio motore.
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Rabbocco
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1 "Connected Serv."
2 "Toyota Supra Assistance"
3 "Assistenza stradale"
Viene stabilita una connessione vocale.

Toyota Supra Connect
Concierge Service

Rispettare le quantità di rabbocco indicate nel messaggio.
Assicurarsi di non rabboccare troppo
olio motore.

Mediante Toyota Supra Command:

Rispettare i tipi di olio motore consigliati.

2 "Toyota Supra Assistance"

Aiuto in caso di panne
Lampeggiatori di emergenza

1 "Connected Serv."
3 "Concierge Services"
Viene stabilita una connessione vocale
con Concierge Service.

Manutenzione remota
I servizi di manutenzione remota sono
finalizzati a mantenere la mobilità della
vettura.
I servizi di manutenzione remota possono comprendere quanto segue:
• Roadside assistance
• Battery guard

Il tasto si trova nella consolle centrale.

Aiuto in caso di panne
Roadside assistance
Mediante Toyota Supra Command:

Dopo la marcia
Quando si parcheggia
Quando si scende dalla vettura, spegnere il motore, azionare il freno di stazionamento e bloccare le portiere.

2
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Rabboccare l'olio motore solo se viene
visualizzato il messaggio nella strumentazione combinata.

Concierge Service fornisce indicazioni,
ad esempio, su hotel, ristoranti, ecc. e
può inviare alla vettura SMS con le
informazioni desiderate. Gli indirizzi
possono essere trasmessi direttamente
al sistema di navigazione.

40
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Quando si parcheggia, fermarsi in
un'area di parcheggio sicura e destinata a questo scopo, azionare l'interruttore “P” (parcheggio) sulla leva
selettrice e spegnere il motore.
AVVISO
Quando si dorme nella vettura, spegnere il
motore.

Quando non è possibile evitare di dormire
all'interno della vettura, parcheggiare in un
luogo sicuro, spegnere il motore e, se possibile, dormire sul sedile del passeggero.
Se si lascia il motore acceso, è possibile
premere il pedale dell'acceleratore o azionare la leva selettrice inconsapevolmente,
potenziali cause di incidenti. Inoltre, se il
motore funziona a un numero di giri alto
per molto tempo, l'impianto di scarico e il
motore stesso possono raggiungere temperature elevate e costituire una potenziale causa di incendio.
AVVISO
Parcheggiare con attenzione, avendo cura
di non lasciare la vettura vicino a materiali
infiammabili.

Non parcheggiare vicino a materiali infiammabili, ad esempio erba asciutta, foglie,
carta, olio, ecc. Se materiali di questo tipo
toccano una parte dell'impianto di scarico,
potrebbero provocare un incendio.
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Cockpit
Equipaggiamento della vettura

In questo capitolo vengono descritti tutti gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in
determinati paesi e allestimenti speciali disponibili nella serie. Verranno pertanto
descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una vettura, ad esempio
a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Tutto sul volante

1 Chiusura centralizzata
Sblocco P.84

esterni P.110
4 Luci
Retronebbia P.187

Blocco P.84
Luci spente P.182
2

Interruttori degli alzacristalli
elettrici P.99

3 Azionamento specchietti retrovisori

Luci diurne P.185
Luci di posizione P.183

3-1. PANORAMICA

Controllo automatico anabbaglianti P.183
Assistente abbaglianti P.186
Anabbaglianti P.184
Luci quadro P.188
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Interruzione del regolatore di
velocità P.228
Attivazione/disattivazione del
regolatore di velocità a radar dinamico P.234
Regolatore di velocità:

Luci di parcheggio di destra

memorizzazione velocità
Regolatore attivo di velocità: applicazione della velocità consigliata

P.184
Luci di parcheggio di sinistra
P.184

Indicatori di direzione P.148

Interruzione del regolatore di
velocità/ripresa dell’utilizzo del
regolatore di velocità P.228
Regolatore di velocità a radar

Abbaglianti, lampeggiamento fari P.149
Assistente abbaglianti P.186

dinamico: per aumentare/ridurre la
distanza P.228
Interruttore a bilico per il regolatore
di velocità P.228

Computer di bordo P.175
6 Pulsante del cambio al volante

8 Strumentazione combinata P.160
9 Tasti sul volante, lato destro

P.155

Elenchi di selezione P.175

7 Tasti sul volante, lato sinistro
Volume, vedere il Libretto

Limitatore di velocità
manuale P.228

uso e manutenzione del sistema di
navigazione

Attivazione/disattivazione del
regolatore di velocità P.230
Ripresa dell'utilizzo del regolatore di velocità P.228

Sistema di controllo vocale
P.61
Telefono, vedere il Libretto
uso e manutenzione per navigazione, intrattenimento e comunica-
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5 Leva di sterzo, lato sinistro

3

P.242
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zioni
Rotella zigrinata per elenchi di selezione P.175
10 Pulsante del cambio al volante
P.155

Pulizia del parabrezza P.151
12 Regolazione del volante P.112
13

11 Leva di sterzo, lato destro

Avvisatore acustico, superficie completa

Tergicristalli P.149
Sensore pioggia P.150

14

Sblocco cofano motore P.315

15

Sblocco del cofano del bagagliaio P.87

Tutto sulla consolle centrale

1
2
3
5

4

6

11
10

7
9

8

1 Control Display P.52

uso e manutenzione del sistema di
navigazione

2

Lampeggiatori di emergenza
P.345

3 Aerazione P.262
4 Cassetto portaoggetti P.270
5 Radio/multimedia, vedere il Libretto

6 Climatizzazione automatica P.257
7 Controller con tasti P.52, P.53
8

Interruttore di modalità Sport
P.158
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Modalità di guida SPORT

Controllo della stabilità della

Toyota Supra Safety P.202
Start/Stop automatico P.143
Sensori di parcheggio P.244

vettura, VSC P.225
9

Freno di stazionamento
P.146

Retrocamera P.250

10 Leva selettrice cambio automatico
P.152

Funzione RCTA (avvertimento traffico trasversale posteriore) P.253

11

Assistente di parcheggio P.244

Attivazione/disattivazione
dello stato di predisposizione alla
marcia P.143

Spia di controllo airbag passeggero P.201

2

Luci di lettura P.189

3
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Tutto sul padiglione superiore

1
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3

Luci abitacolo P.188

4

Chiamata di emergenza,
SOS P.346
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Stato di riposo, stato di
operatività e stato di predisposizione alla marcia
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Aspetti generali
In base alla situazione, la vettura si
trova in una delle tre condizioni
seguenti:
• Stato di riposo.
• Stato di operatività.
• Stato di predisposizione alla marcia.

Stato di riposo

Note di sicurezza
AVVISO
Una vettura non messa in sicurezza si può
mettere in movimento e spostarsi da sola.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
scendere, frenare la vettura per evitare
che si sposti.
Per garantire che la vettura sia al sicuro
dal rischio di spostamento involontario,
osservare le seguenti indicazioni:
• Azionare il freno di stazionamento.
• Nelle salite o nelle discese, girare le
ruote anteriori verso il marciapiede.
• Nelle salite o nelle discese, mettere
ulteriormente in sicurezza la vettura, ad
esempio con un cuneo di arresto.

AVVISO
Bambini e animali a bordo senza sorveglianza possono mettere in moto la vettura
e mettere in pericolo sé stessi o gli altri, ad
esempio con le seguenti azioni:
• Premendo il pulsante start/stop.
• Rilasciando il freno di stazionamento.
• Aprendo e chiudendo portiere o finestrini.
• Inserendo la posizione N della leva
selettrice.
• Attivando le apparecchiature di bordo.

Principio di funzionamento
Se la vettura si trova in stato di riposo,
è spenta. Tutte le utenze elettriche
sono disattivate.

Aspetti generali
Prima dell'apertura dall'esterno e dopo
essere scesi e avere e bloccato la vettura, questa si trova nello stato di
riposo.

Sussiste il pericolo di incidente o lesioni.
Non lasciare bambini o animali nella vettura senza sorveglianza. Quando si
scende dalla vettura portare con sé il telecomando e bloccare la vettura.

Stato di riposo automatico
La vettura passa automaticamente allo
stato di riposo nelle seguenti condizioni:
• Dopo pochi minuti, se non vengono
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attivati comandi nella vettura.
• Quando il livello di carica della batteria della vettura è basso.
• Quando si scende dalla vettura e
una delle portiere anteriori viene
aperta, in base all'impostazione di
Toyota Supra Command.
Durante una telefonata, la vettura non
passa automaticamente allo stato di
riposo.

Passaggio allo stato di
riposo all'apertura delle portiere anteriori
Mediante Toyota Supra Command:
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4 "Spegni vettura dopo apertura"

Stato di operatività
Principio di funzionamento
Se lo stato di operatività è attivato, la
maggior parte delle funzioni sono attivabili a vettura ferma. È possibile effettuare eventuali impostazioni
desiderate.

Aspetti generali
Dopo l'apertura delle portiere anteriori
dall'esterno, la vettura si trova in condizione di operatività.

Visualizzazione nella strumentazione combinata
Nella strumentazione
combinata è visualizzato OFF. La propul-

Stato di riposo manuale
Per passare allo stato di riposo al termine del viaggio:

sione è spenta e lo
stato di operatività è
attivato.

Stato di predisposizione alla
marcia
Principio di funzionamento
L'attivazione della predisposizione alla
marcia è contemporanea all'avvio del
motore.
Tenere premuto il tasto
finché nella strumentazione combinata non
smette di essere visualizzato OFF.

Aspetti generali
Alcune funzioni, ad esempio il controllo
della stabilità del vettura VSC, si possono utilizzare soltanto con la vettura in
stato di predisposizione alla marcia.

3
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1 "La mia vettura"
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Note di sicurezza

Attivazione dello stato di predisposizione alla marcia

AVVISO
Con il tubo di scarico ostruito oppure
un'aerazione insufficiente è possibile che
gas di scarico dannosi per la salute penetrino nella vettura. I gas di scarico contengono sostanze inquinanti incolori e inodori.
Negli ambienti chiusi si possono accumulare i gas di scarico della vettura. Sussiste
il pericolo di conseguenze letali. Mantenere libero il tubo di scarico e garantire
un'aerazione sufficiente.

Principio di funzionamento
Lo stato di predisposizione alla marcia si
attiva con il pulsante
start/stop:

Cambio automatico
1 Premere il pedale del freno.

AVVISO
Una vettura non messa in sicurezza si può
mettere in movimento e spostarsi da sola.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
scendere, frenare la vettura per evitare
che si sposti.
Per garantire che la vettura sia al sicuro
dal rischio di spostamento involontario,
osservare le seguenti indicazioni:

2 Premere il pulsante start/stop.
Per un tempo breve la procedura di
avviamento è automatica e si interrompe non appena il motore è partito.
La maggior parte delle spie di controllo
e di avvertimento nella strumentazione
combinata si accendono per intervalli di
tempo diversi.

• Azionare il freno di stazionamento.
• Nelle salite o nelle discese, girare le
ruote anteriori verso il marciapiede.
• Nelle salite o nelle discese, mettere
ulteriormente in sicurezza la vettura, ad
esempio con un cuneo di arresto.
NOTA
Nel caso di ripetuti tentativi di avvio o
avviamenti a breve distanza l'uno
dall'altro, il carburante non viene bruciato
o non viene bruciato a sufficienza. Il catalizzatore può surriscaldarsi. Sussiste il
pericolo di danni materiali. Evitare molteplici avviamenti a breve distanza l'uno
dall'altro.

Motore benzina
A seconda della motorizzazione, dopo
l'avvio occorrono circa 30 secondi perché il motore sviluppi tutta la sua
potenza propulsiva. In questo caso la
vettura non accelera come di consueto.

Visualizzazione nella strumentazione combinata
Con lo stato di predisposizione alla
marcia attivato, il contagiri indica il
numero di giri attuale del motore.

Disattivazione dello stato di
predisposizione alla marcia
1 A vettura ferma inserire la posizione
P della leva selettrice.
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2 Premere il pulsante start/stop.
Il motore si spegne. La vettura passa allo
stato di operatività.

3 Azionare il freno di stazionamento.
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Toyota Supra Command
Equipaggiamento della vettura

Principio di funzionamento
Toyota Supra Command combina le
funzioni di un certo numero di interruttori. Queste funzioni si possono comandare tramite Controller e, in base alla
versione, anche tramite touchscreen.

Nota di sicurezza
AVVISO
L'uso dei sistemi di informazione integrati
e dei dispositivi di comunicazione durante
la marcia può distrarre dall'osservazione
delle condizioni del traffico. Si può perdere
il controllo della vettura. Sussiste il pericolo di incidente. Utilizzare i sistemi e i
dispositivi soltanto quando le condizioni
del traffico lo consentono. Se necessario,
fermarsi e utilizzare i sistemi e i dispositivi
a vettura ferma.

3

PANORAMICA

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti non presenti in una vettura, ad
esempio a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese
specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi,
osservare la normativa e le disposizioni
nazionali in vigore.
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Inserimento e visualizzazione
Lettere e numeri
Si possono inserire lettere e numeri tramite il Controller o il touchscreen. La
visualizzazione della tastiera cambia
quindi automaticamente.
Simbolo

o

Funzione
Per alternare fra maiuscolo e
minuscolo.
Per inserire spazi.
Per utilizzare il controllo vocale.
Per confermare l'inserimento.

indica se la funzione è attivata o disattivata. Selezionando la voce di menu la
funzione viene attivata o disattivata.
La funzione è attivata.
La funzione è disattivata.

Informazioni sullo stato
Aspetti generali
Nella parte superiore del Control
Display è visualizzato il campo di stato.
Le informazioni sullo stato vengono
visualizzate sotto forma di simboli.

Simboli nel campo di stato
■ Telefono
Simbolo

Confronto degli inserimenti
Quando vengono inseriti nomi e indirizzi, la selezione viene circoscritta o
ampliata ad ogni successiva lettera
minuscola inserita.
Gli inserimenti vengono confrontati continuamente con i dati memorizzati nella
vettura.
• Vengono presentate per l'inserimento solo le lettere per le quali
sono presenti dati.
• Ricerca della destinazione: i nomi
delle località si possono inserire in
tutte le lingue disponibili in Toyota
Supra Command.

Attivazione/disattivazione
delle funzioni
Alcune voci di menu sono precedute da
una casella di controllo. La casella

Significato
Chiamata in arrivo o in uscita.
Chiamata persa.
Intensità del segnale di rete
mobile.
Ricerca rete.
Rete mobile non disponibile.
Livello di carica critico del telefono cellulare.
Trasferimento dati non eseguibile.
Roaming attivo.
Ricevuto messaggio di testo.
Ricevuto messaggio.
Promemoria.

3-1. PANORAMICA
Simbolo

Significato
Invio impossibile.

Selezione della visualizzazione

■ Intrattenimento

La visualizzazione può essere selezionata nei menu in cui è possibile selezionare la visualizzazione a schermo
diviso.

Simbolo

1 Spostare il Controller verso destra

Caricamento dei contatti.

Significato
Audio Bluetooth.
Interfaccia audio USB.

■ Altre funzioni
Simbolo

Significato
Messaggio della vettura.

Posizione attuale della vettura.
Informazioni sul traffico.

Schermo diviso
Aspetti generali
Informazioni supplementari, ad esempio informazioni provenienti dal computer di bordo, possono essere
visualizzate sul lato destro dello
schermo diviso in alcune menu.
Le informazioni supplementari restano
visibili sullo schermo diviso anche se si
passa a un altro menu.

Attivazione/disattivazione
1

Premere il tasto.

2 "Splitscreen"

fino a selezionare lo schermo
diviso.
2 Premere il Controller.
3 Selezionare l'impostazione desiderata.
3

Definizione del contenuto della
schermata
Il contenuto della schermata può
essere definito.
1 Spostare il Controller verso destra
fino a selezionare lo schermo
diviso.
2 Premere il Controller.
3 "Personalizza menu"
4 Selezionare l'impostazione desiderata.
5 Spostare il Controller verso sinistra.

PANORAMICA

Emissione audio disinserita.
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Comandi

Nota di sicurezza
NOTA

Panoramica

Eventuali oggetti nella zona davanti al
Control Display possono scivolare e danneggiarlo. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Non appoggiare alcun oggetto
nella zona davanti al Control Display.

1
2

Attivazione/disattivazione automatica
Il Control Display si attiva automaticamente dopo lo sblocco.

1 Control Display, con touchscreen a
seconda della versione
2 Controller con tasti e, a seconda
della versione, con touchpad

Control Display
Aspetti generali
Per pulire il Control Display osservare
le avvertenze per la cura, vedere
pagina 361.
L'esposizione del Control Display a
temperature molto alte, ad esempio per
effetto di un'irradiazione solare intensa,
può provocare una riduzione della luminosità fino al suo totale spegnimento.
Alla riduzione della temperatura, dovuta
ad esempio all'ombra o alla climatizzazione, vengono ripristinate le normali
funzioni.

In determinate situazioni il Control
Display si spegne automaticamente, ad
esempio quando per diversi minuti non
vengono attivati comandi nella vettura.

Attivazione/disattivazione manuali
Il Control Display può anche essere
disattivato manualmente.
1

Premere il tasto.

2 "Spegni control display"
Per riattivarlo toccare il Controller o un
qualsiasi tasto sul Controller stesso.

Controller con sistema di
navigazione
Aspetti generali
Con i tasti è possibile richiamare direttamente i menu. Con il Controller è possibile selezionare le voci di menu ed
effettuare le impostazioni.
Con il touchpad del Controller, vedere
pagina 59, è possibile comandare
alcune funzioni di Toyota Supra Command.
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Azionamento
• Rotazione: consente, ad esempio di
passare da una voce di menu
all'altra.
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Tasti del Controller
Tasto

Funzione
Premere una volta: per richiamare il menu principale.
Premere due volte: per visualizzare tutte le voci di menu del
menu principale.
Richiamo menu multimedialità/radio.
Per richiamare il menu di comunicazione.
Premere una volta: per richiaTenere premuto: per richiamare
gli ultimi menu usati.
Per richiamare il menu delle
opzioni.

Controller senza sistema di
navigazione
Aspetti generali
• Spostamento nelle quattro direzioni:
consente, ad esempio, di passare da
una schermata all'altra.

Con i tasti è possibile richiamare direttamente i menu. Con il Controller è possibile selezionare le voci di menu ed
effettuare le impostazioni.

Azionamento
• Rotazione: consente, ad esempio di
passare da una voce di menu
all'altra.

PANORAMICA

• Pressione: consente, ad esempio, di
selezionare una voce di menu.

3

mare la schermata precedente.
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Tasti del Controller
Tasto

Funzione
Premere una volta: per richiamare il menu principale.
Premere due volte: per visualizzare tutte le voci di menu del
menu principale.

• Pressione: consente, ad esempio, di
selezionare una voce di menu.

Richiamo menu multimedialità/radio.
Per richiamare il menu di comunicazione.
Premere una volta: per richiamare la schermata precedente.
Tenere premuto: per richiamare
gli ultimi menu usati.
Per richiamare il menu delle
opzioni.

• Spostamento nelle due direzioni:
consente, ad esempio, di passare da
una schermata all'altra.

Azionamento tramite Controller
Richiamo del menu principale
Premere il tasto.

Viene visualizzato il menu principale.
Tutte le funzioni di Toyota Supra Command sono richiamabili tramite il menu
principale.
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Adattamento del menu principale
1

Premere due volte il tasto.

Tutte le voci di menu del menu principale
vengono visualizzate.

2 Selezionare una voce di menu.
3 Per spostare una voce di menu
nella posizione desiderata, spostare
il Controller verso destra o verso
sinistra.

Possono essere selezionate le voci di
menu evidenziate.
1 Ruotare il Controller fino a evidenziare la voce di menu desiderata.

Premere il tasto.

La schermata precedente si apre nuovamente.

• Spostare il Controller verso destra.
Viene aperta la nuova schermata.

Una freccia indica che si possono
richiamare altre schermate.

Richiamo di menu recenti
Tenere premuto il tasto.
Vengono visualizzati i menu recentemente usati.

Richiamo del menu opzioni
Premere il tasto.
Viene visualizzato il menu "Opzioni".
Il menu è composto da diverse sezioni:
• Impostazioni dello schermo, ad
esempio "Splitscreen".
• Opzioni di funzionamento del menu
principale selezionato, ad esempio
"Media/Radio".
• Eventualmente, altre opzioni di funzionamento del menu selezionato,
ad esempio "Memorizza stazione".

2 Premere il Controller.

Passaggio da una schermata
all'altra

Regolazione delle impostazioni
È possibile regolare impostazioni quali
la luminosità.

Dopo aver selezionato una voce di
menu, ad esempio "Impostazioni di
sistema", viene visualizzata una nuova
schermata.
• Spostare il Controller verso sinistra.

Mediante Toyota Supra Command:

Viene chiusa la schermata attuale e viene

4 "Control display"

visualizzata la schermata precedente.

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"

3

PANORAMICA

Selezione di una voce di
menu

•
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5 "Luminosità notturna"

3 Premere il Controller: la lettera o sillaba evidenziata viene selezionata.
Spostare il Controller verso l'alto:

6 Ruotare il Controller fino a visualizzare l'impostazione desiderata.

per passare da caratteri singoli a
caratteri doppi e viceversa.

7 Premere il Controller.

Inserimento di lettere e
numeri
Ad eccezione di Corea e Taiwan

■ Panoramica dei simboli

I simboli non selezionabili sono visualizzati in grigio.
Simbolo

Confermare la selezione.

■ Inserimento

1 Ruotare il Controller: per selezio-

Passare da un carattere

nare una lettera o numero.
2

Funzione

all'altro.
Eliminare i dati inseriti.

: per confermare l'inseri-

Tenere premuto: vengono elimi-

mento.

nati tutti i dati inseriti.

■ Eliminazione
Simbolo

Per inserire spazi.

Funzione
Premere il Controller: per eliminare una lettera o numero.
Tenere premuto il Controller:
per eliminare tutte le lettere o
numeri.

Per la Corea
■ Aspetti generali

Si possono inserire lettere e caratteri
tramite il Controller o il touchscreen. La
visualizzazione della tastiera cambia
quindi automaticamente.
■ Inserimento

1 Selezione della lingua di inseri-

Per Taiwan
■ Aspetti generali

Si possono inserire lettere e caratteri
tramite il Controller o il touchscreen. La
visualizzazione della tastiera cambia
quindi automaticamente.
■ Inserimento

1 Selezione della lingua di inserimento dati.
2 Ruotare il Controller: evidenziare la
colonna
3 Premere il Controller: la colonna
evidenziata viene selezionata.
Spostare il Controller verso sinistra:
tornare alla selezione della colonna.

mento dati.
2 Ruotare il Controller: evidenziare
lettera o sillaba.

4 Evidenziare lettera o sillaba.
5

: selezionare lettera o sillaba.
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La lettera o sillaba viene visualizzata nella
riga in alto.

Richiamo del menu principale

■ Panoramica dei simboli

I simboli non selezionabili sono visualizzati in grigio.
Simbolo
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Toccare il simbolo.

Funzione
Confermare la selezione.
Passare da un carattere
all'altro.
Eliminare i dati inseriti.
Tenere premuto: vengono eliminati tutti i dati inseriti.

Tutte le funzioni di Toyota Supra Command sono richiamabili tramite il menu
principale.

Utilizzo degli elenchi alfabetici
Gli elenchi alfabetici con più di 30 voci
possono riportare sul lato sinistro le lettere per le quali è presente una voce.
1 Ruotare rapidamente il Controller
verso sinistra o verso destra.
Vengono visualizzate sul lato sinistro tutte le
lettere per le quali è presente una voce.

2 Selezionare la lettera iniziale della
voce desiderata.
Viene visualizzata la prima voce della lettera
selezionata.

Azionamento tramite touchscreen
Aspetti generali
Il Control Display è corredato di Touchscreen.
Sfiorare il touchscreen con le dita. Non
utilizzare oggetti.

Adattamento del menu principale
1

Toccare il simbolo.

Tutte le voci di menu del menu principale
vengono visualizzate.

2 Trascinare la voce di menu nella
posizione desiderata sul lato destro
o sinistro.

Selezione di una voce di
menu
Toccare la voce di menu richiesta.

3

PANORAMICA

Per inserire spazi.

Viene visualizzato il menu principale.
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Contenuto dinamico
Il contenuto dinamico è visualizzabile
all’interno delle voci di menu. Il contenuto delle voci di menu si aggiorna
automaticamente, ad esempio la guida
attiva del percorso nella navigazione.
Per andare direttamente al contenuto
dinamico, toccare la parte inferiore
della voce di menu.

6 Effettuare l'impostazione desiderata:
• Scorrere verso destra o sinistra fino
a quando viene visualizzata l'impostazione desiderata.
•

Toccare il simbolo.

Inserimento di lettere e
numeri

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Contenuti menu principale"

Passaggio da una schermata
all'altra

Ad eccezione di Corea e Taiwan
■ Inserimento

1 Toccare il simbolo

sul touch-

screen. Sul Control Display viene
visualizzata una tastiera.

Dopo aver selezionato una voce di
menu viene visualizzata una nuova
schermata.

2 Inserire lettere e numeri.

Una freccia indica che si possono
richiamare altre schermate.
• Sfiorare spostando il dito verso sinistra.
• Toccare la freccia.

Simbolo

Viene aperta la nuova schermata.

Regolazione delle impostazioni
Impostazioni come, ad esempio, la
luminosità, si possono eseguire tramite
il touchscreen.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Control display"
5 "Luminosità notturna"

■ Eliminazione
Funzione
Tocco del simbolo: eliminazione di lettere o numeri.
Pressione prolungata sul simbolo: eliminazione di tutte le lettere o numeri.

Per Corea e Taiwan
■ Aspetti generali

Si possono inserire lettere e caratteri
tramite il Controller o il touchscreen.
La visualizzazione della tastiera cambia
quindi automaticamente.
■ Panoramica dei simboli

I simboli non selezionabili sono visualizzati in grigio.
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Simbolo

Funzione
Passare da un carattere
all'altro.
Eliminare i dati inseriti.
Tenere premuto: vengono eliminati tutti i dati inseriti.
Per inserire spazi.

■ Scrittura a mano sul touchscreen

Toccare il simbolo.
Si possono inserire lettere e caratteri
direttamente sul touchscreen.

La mappa di navigazione si può spostare tramite il touchscreen.
Funzione

Azionamento

Ingrandimento/ridu-

Allontanare o avvici-

zione della mappa.

nare le dita.

Touchpad
Aspetti generali
Con il touchpad del Controller è possibile comandare alcune funzioni di
Toyota Supra Command.

Selezione di funzioni
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Touchpad"
4 Selezionare l'impostazione desiderata:
• "Inserimento caratteri": per inserire

lettere e numeri.
• "Mappa": per utilizzare la mappa.
• "Campi di ricerca": per scrivere le
lettere senza selezionare il campo
elenchi.
• "Conferma acustica": per fare in
modo che lettere e numeri vengano
letti ad alta voce.

Inserimento di lettere e
numeri (ad eccezione di
Corea e Taiwan)
All'inizio l'inserimento delle lettere
richiede un po' di esercizio. Effettuare
l'inserimento prestando attenzione ai
seguenti punti:
• Il sistema riconosce lettere maiuscole e minuscole, e numeri. Per
l'inserimento può essere necessario
alternare tra maiuscole e minuscole,
numeri e caratteri, vedere pagina 56.
• Inserire i caratteri nel modo in cui
sono visualizzati sul Control Display.
• Inserire caratteri come gli accenti o i
punti sempre con la relativa lettera,
in modo da consentire il riconoscimento inequivocabile della lettera.
La possibilità d'inserimento dipende
dalla lingua impostata. Eventualmente inserire i caratteri speciali tramite il Controller.

3

PANORAMICA

Funzionamento della mappa
di navigazione

59

60

3-1. PANORAMICA

Inserimento di caratteri speciali (ad eccezione di Corea e
Taiwan)

touchpad.
Funzione

Azionamento

Spostamento della
Inserimento
Per eliminare un
carattere.
Per inserire uno spazio.

Azionamento

mappa.

spostando il dito

Ingrandimento/ridu-

verso sinistra.

zione della mappa.

al centro spostando il
dito verso destra.

Visualizzazione del
menu.

Sfiorare il touchpad
Per inserire un trat-

nella zona superiore

tino del meno.

spostando il dito

Per inserire un trat-

nella zona inferiore

tino di sottolineatura. spostando il dito
verso destra.

Inserimento di lettere e caratteri (per Corea e Taiwan)

Allontanare o avvicinare le dita sul
touchpad.
Toccare una volta.

Tasti Preferiti

verso destra.
Sfiorare il touchpad

dito nella direzione
corrispondente.

Sfiorare il touchpad

Sfiorare il touchpad

Sfiorare spostando il

Aspetti generali
Le funzioni di Toyota Supra Command
possono essere memorizzate sui tasti
Preferiti e richiamate direttamente, ad
esempio stazioni radio, destinazioni
della navigazione e numeri di telefono.
Le impostazioni vengono memorizzate
per il profilo conducente attualmente in
uso.

Principio di funzionamento
Si possono inserire lettere, sillabe e
numeri mediante il touchpad.
1 Selezione della lingua di inserimento dati.
2 Selezionare la modalità di inserimento.
3 Inserire lettere, sillabe o numeri sul
touchpad.
Per eliminare un carattere, sfiorare il
touchpad spostando il dito verso sinistra.

Uso della mappa
È possibile spostare la mappa del
sistema di navigazione per mezzo del

Memorizzazione funzioni
1 Selezionare la funzione tramite
Toyota Supra Command.
2

Tenere premuto il tasto desiderato fino a sentire un segnale
acustico.

Esecuzione della funzione
Premere il tasto.
La funzione viene immediatamente
eseguita. Ovvero, ad esempio dopo
aver selezionato un numero di telefono,
viene effettuata anche la chiamata.
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Visualizzazione dell'assegnazione dei tasti
Toccare i tasti con le dita. Non indossare guanti o usare oggetti.
L'assegnazione dei tasti viene visualizzata sul bordo superiore dello schermo.

Cancellazione dell'assegnazione dei tasti
1 Tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 8 per circa 5
secondi.
2 "OK"
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Sistema di controllo vocale
Equipaggiamento della vettura

Principio di funzionamento
Il sistema di controllo vocale consente
di utilizzare la maggior parte delle funzioni che vengono visualizzate sul Control Display attraverso comandi vocali. Il
sistema facilita l'inserimento tramite
annunci a voce.

Aspetti generali
• Le funzioni utilizzabili solo a vettura
ferma possono essere comandate
soltanto limitatamente tramite il
sistema di controllo vocale.
• Del sistema fa parte un microfono
speciale posto sul lato conducente.
• ›...‹ nel Libretto uso e manutenzione
indica ordini da impartire al sistema
di controllo vocale.

Requisiti per il funzionamento
• È necessario impostare, tramite
Toyota Supra Command, una lingua

3

PANORAMICA

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti non presenti in una vettura, ad
esempio a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese
specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi,
osservare la normativa e le disposizioni
nazionali in vigore.
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che sia supportata dal sistema di
controllo vocale. Per selezionare la
lingua, vedere pagina 64.
• Pronunciare i comandi sempre nella
lingua del sistema di controllo
vocale.

Impartizione dei comandi
vocali

di elenchi, ad esempio le voci della
rubrica telefonica. Le voci di elenchi
devono essere pronunciate esattamente come sono visualizzate
nell'elenco corrispondente.

Visualizzazione dei comandi
disponibili

2 Attendere il segnale acustico.

Nella parte superiore del Control
Display viene visualizzato quanto
segue:
• Alcuni dei comandi disponibili per il
menu attuale.
• Alcuni dei comandi disponibili di altri
menu.
• Stato del riconoscimento vocale.

3 Pronunciare il comando.

•

Attivazione del sistema di
controllo vocale
1

Premere il tasto sul volante.

Questo simbolo indica che il
sistema di controllo vocale è

Un esempio: richiamo delle
impostazioni audio

attivo.

È possibile che non siano disponibili
altri comandi vocali. In questo caso, per
comandare la funzione, passare a
Toyota Supra Command.

Termine del controllo vocale
Premere il tasto sul volante o
pronunciare ›Annulla‹.

Collegamento criptato non disponibile.

I comandi delle voci di menu vengono
pronunciati esattamente come sono
selezionati tramite il Controller.
1 Se necessario, attivare l’emissione
audio del sistema di intrattenimento.
2

Premere il tasto sul volante.

3 ›Media e radio‹

Comandi disponibili
Aspetti generali
La maggior parte delle voci di menu del
Control Display può essere pronunciata
come comandi.
Possono essere pronunciati anche
comandi di altri menu.
Tramite il sistema di controllo vocale è
possibile inoltre selezionare alcune voci

4 ›Audio‹

Guida per il sistema di controllo vocale
• Per fare in modo che i comandi
vocali disponibili vengano letti ad
alta voce, pronunciare: ›Comandi
vocali‹.
• Per fare in modo che le informazioni
sul sistema di controllo vocale ven-
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gano lette ad alta voce: ›Informazioni generali sull'inserimento
vocale‹.
• Per fare in modo che la guida sul
menu attuale venga letta ad alta
voce: ›Guida‹.

Informazioni per le chiamate
di emergenza

Con la versione breve del dialogo
vocale gli annunci del sistema vengono
riprodotti in forma abbreviata.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Lingua"
4 "Modalità vocale:"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.

Utilizzare invece il tasto SOS ubicato in
corrispondenza dello specchietto retrovisore interno, vedere pagina 346.

È possibile rispondere a eventuali
domande del sistema di controllo
vocale poste in merito alle indicazioni
vocali fornite in precedenza. La funzione si può disattivare nel caso le
domande siano frequenti e indesiderate, ad esempio nel caso di rumori di
sottofondo o se si parla.

Selezione della lingua
La lingua da utilizzare per il controllo
vocale e gli annunci del sistema può
essere impostata.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 Eventualmente, selezionare "Lingua"
4 "Lingua:"
5 Selezionare la lingua desiderata.

Selezione del dialogo
È possibile scegliere se il sistema
debba usare il dialogo standard o una
variante breve.

Sovrapposizione fra comandi
vocali ed emissione vocale

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Lingua"
4 "Risposta durante emissione voc."

Elaborazione vocale online
L'elaborazione vocale online consente
la funzione di dettatura, un inserimento
della destinazione naturale e migliora la
qualità del riconoscimento vocale. Per
l'uso della funzione, i dati vengono trasmessi tramite un collegamento criptato
al gestore del servizio e memorizzati a
livello locale.
Mediante Toyota Supra Command:

3
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Non utilizzare il sistema di controllo
vocale per le chiamate di emergenza.
In situazioni di stress la voce e la tonalità possono risultare alterate. Si ritarda
così inutilmente il collegamento telefonico.

Impostazioni
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1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Lingua"
4 "Riconoscim. voc. tramite server"

Regolazione del volume
Ruotare la manopola del volume mentre vengono fornite indicazioni vocali
fino a impostare il volume desiderato.
• L'impostazione del volume rimane
costante anche se viene modificato il
volume di altre fonti audio.
• Viene memorizzata l'impostazione
del volume del profilo conducente
utilizzato.

Limiti del sistema
• Possono venire riconosciuti determinati rumori, che possono causare
problemi. Tenere chiusi le portiere, i
finestrini e la capote.
• Rumori provenienti dal passeggero o
dal divano posteriore possono interferire con il sistema. Evitare rumori
di sottofondo nella vettura quando si
pronunciano i comandi.
• Il riconoscimento vocale può essere
pregiudicato da cadenze dialettali
molto accentuate. Parlare con voce
forte e chiara.

Impostazioni generali
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti non presenti in una vettura, ad
esempio a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese
specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi,
osservare la normativa e le disposizioni
nazionali in vigore.

Lingua
Selezione della lingua
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 Eventualmente, selezionare "Lingua"
4 "Lingua:"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Impostazione del dialogo
Per informazioni sul dialogo per il
sistema di controllo vocale, vedere
pagina 63.
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Ora
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4 "Formato ora:"
5 Selezionare l'impostazione deside-

Impostazione del fuso orario
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"

rata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

2 "Impostazioni di sistema"
3 "Data e ora"
4 "Fuso orario:"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.

Impostazione dell'ora
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"

In base alla versione vengono aggiornati automaticamente l'ora, la data e,
se necessario, il fuso orario.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Data e ora"
4 "Impostazione ora automatica"
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

3 "Data e ora"
4 "Ora"
5 Ruotare il Controller fino a visualizzare le ore desiderate.

Data
Impostazione della data

6 Premere il Controller.

Mediante Toyota Supra Command:

7 Ruotare il Controller fino a visualizzare i minuti desiderati.

1 "La mia vettura"

8 Premere il Controller.

3 "Data e ora"

Impostazione del formato
dell'ora
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Data e ora"

2 "Impostazioni di sistema"
4 "Data:"
5 Ruotare il Controller fino a visualizzare il giorno desiderato.
6 Premere il Controller.
7 Modificare l'impostazione del mese
e dell'anno.

3

PANORAMICA

L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Impostazione automatica
dell'ora
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Impostazione del formato
della data
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Data e ora"
4 "Formato data:"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Impostazione delle unità di
misura
In base alla variante per il paese specifico si possono selezionare le unità di
misura per diversi valori, ad esempio
consumo, distanze e temperatura.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Unità"
4 Selezionare la voce di menu desiderata.
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Attivazione/disattivazione
dell'indicazione della posizione attuale della vettura
Principio di funzionamento
Se la localizzazione della vettura è attivata, è possibile visualizzare la posizione attuale della vettura nelle app
Toyota Supra.

Attivazione/disattivazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Localizzazione vettura"
4 "Localizzazione vettura"

Attivazione/disattivazione finestra delle informazioni
Per alcune funzioni vengono visualizzate automaticamente delle finestre di
informazioni sul Control Display. Alcune
di queste finestre di informazioni si possono attivare o disattivare.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Popup"
4 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
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Control Display
Luminosità
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Control display"
5 "Luminosità notturna"
6 Ruotare il Controller fino a ottenere
la luminosità desiderata.

L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
La regolazione della luminosità può non
risultare immediatamente evidente, in
base alle condizioni di luce.

Selezione del contenuto del
menu principale
Può essere selezionato il contenuto
visualizzato in alcune voci di menu del
menu principale.
1

Messaggi
Principio di funzionamento
Il menu visualizza tutti i messaggi ricevuti dalla vettura a livello centrale, sotto
forma di elenco.

Aspetti generali
Si possono visualizzare i seguenti messaggi:
• Messaggi sul traffico.
• Messaggi della vettura.
• Messaggi di comunicazione, ad
esempio e-mail, SMS o promemoria.
• Messaggi relativi a un prossimo
tagliando.
I messaggi sono visualizzati inoltre nel
campo di stato.

Richiamo di messaggi
Mediante Toyota Supra Command:
1 "Notifiche"
2 Selezionare il messaggio desiderato.
Il menu corrispondente viene aperto e il
messaggio visualizzato.

Premere il tasto.

2 "Contenuti menu principale"
3 Selezionare il menu e il contenuto
desiderati.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Eliminazione di messaggi
Si possono eliminare dall'elenco tutti i
messaggi che non sono messaggi della
vettura. I messaggi della vettura permangono per tutto il tempo in cui sono
validi.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "Notifiche"
2 Selezionare il messaggio desiderato, se necessario.

3
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7 Premere il Controller.
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3

Premere il tasto.

4 "Elimina questa notifica" o "Elimina
tutte le notifiche"

Impostazioni
È possibile effettuare le seguenti impostazioni:
• Selezionare le applicazioni dalle
quali sono ammessi messaggi.
• Ordinare la sequenza dei messaggi
in base alla data o la priorità.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"

Impostazioni personali
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti non presenti in una vettura, ad
esempio a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese
specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi,
osservare la normativa e le disposizioni
nazionali in vigore.

3 "Notifiche"
4 Selezionare l'impostazione deside-

Protezione dei dati

rata.

Trasferimento dati
Principio di funzionamento
La vettura prevede diverse funzioni,
che per essere utilizzate richiedono un
trasferimento dei dati a Toyota oppure a
un gestore di servizi. Il trasferimento
dei dati può essere disattivato per
alcune funzioni.

Aspetti generali
In caso di disattivazione del trasferimento dei dati per una funzione, non
sarà possibile utilizzare tale funzione.
Configurare le impostazioni solo a vettura ferma.

Attivazione/disattivazione
Seguire le indicazioni sul Control
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Display.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Protezione dei dati"
4 Selezionare l'impostazione desiderata.
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Requisiti per il funzionamento
I dati possono essere eliminati solo a
vettura ferma.

Eliminazione dei dati
Seguire le indicazioni sul Control
Display.
Mediante Toyota Supra Command:

Eliminazione dei dati personali dalla vettura
Principio di funzionamento

Aspetti generali
A seconda della dotazione è possibile
eliminare i seguenti dati:
• Impostazioni del profilo conducente.
• Stazioni radio memorizzate.
• Tasti Preferiti memorizzati.
• Valori del computer di bordo e di
viaggio.
• Disco fisso musicale.
• Navigazione, ad esempio le destinazioni memorizzate.
• Rubrica telefonica.
• Dati online, ad esempio Preferiti e
cookie.
• Dati Office, ad esempio memo
vocali.
• Account di accesso.
L'eliminazione dei dati può durare fino a
15 minuti in totale.

2 "Impostazioni di sistema"
3 "Protezione dei dati"

3

4 "Elimina dati personali"
5 "Elimina dati personali"
6 "OK"
7 Uscire e bloccare la vettura.
L’eliminazione è completata dopo 15
minuti.
Se non vengono eliminati tutti i dati,
ripetere se necessario il processo di eliminazione.

Annullamento dell’eliminazione
Attivare lo stato di predisposizione alla
marcia per annullare l’eliminazione dei
dati.

Profili conducente
Principio di funzionamento
Le impostazioni personalizzate di
diversi conducenti possono essere
memorizzate nei profili conducente e
richiamate secondo necessità.

PANORAMICA

La vettura memorizza dati personali a
seconda dell'utilizzo, ad esempio le stazioni radio memorizzate. È possibile eliminare definitivamente questi dati
personali tramite Toyota Supra Command.

1 "La mia vettura"
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Aspetti generali
Sono forniti tre profili, in cui possono
essere memorizzate le impostazioni
della vettura personalizzate. Ad ogni
telecomando è assegnato uno di questi
profili conducente.
Quando la vettura viene sbloccata con
un telecomando, il profilo conducente
assegnato viene attivato. Tutte le impostazioni memorizzate nel profilo conducente vengono applicate
automaticamente.
Se ciascuno dei diversi conducenti utilizza il proprio telecomando, la vettura
allo sblocco adotterà le relative impostazioni personalizzate. Se nel frattempo la vettura viene utilizzata da
qualcuno che dispone di un telecomando diverso, tali impostazioni vengono inoltre ripristinate.
Modifiche alle impostazioni vengono
memorizzate automaticamente nel profilo conducente attualmente in uso.
Se tramite Toyota Supra Command
viene selezionato un profilo conducente
diverso, le impostazioni memorizzate
nel profilo vengono applicate automaticamente. Il nuovo profilo conducente
viene assegnato al telecomando attualmente in uso.
È inoltre disponibile un profilo ospite il
quale non è stato assegnato a un telecomando. Può essere utilizzato per
effettuare impostazioni sulla vettura
senza modificare i profili conducente
personalizzati.

Requisiti per il funzionamento
Per assicurare che possa essere impostato il profilo conducente corretto, il

sistema deve essere in grado di assegnare il telecomando riconosciuto univocamente al conducente.
Ciò viene assicurato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• Il conducente porta con sé unicamente il proprio telecomando.
• Il conducente sblocca la vettura.
• Il conducente sale sul veicolo dalla
sua stessa portiera.

Profilo conducente attualmente in uso
Il nome del profilo conducente attualmente in uso viene visualizzato quando
si accende il Control Display.
Selezionare un profilo conducente,
vedere pagina 71.
Non appena il motore viene avviato o
viene premuto un tasto a scelta, l’ultima
visualizzazione selezionata appare sul
Control Display.
Per cancellare la schermata di benvenuto tramite Toyota Supra Command:
"OK"

Impostazioni
Le impostazioni per i seguenti sistemi e
funzioni vengono memorizzate nel profilo conducente attualmente in uso. Le
impostazioni che possono essere
memorizzate dipendono dal paese e
dalla dotazione.
• Sblocco e blocco.
• Luci.
• Climatizzazione.
• Radio.
• Strumentazione combinata.
• Tasti Preferiti.
• Volume, audio.
• Control Display.
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•
•
•
•
•

Sensori di parcheggio.
Retrocamera.
Display Head-Up.
Interruttore di modalità Sport.
Posizione del sedile, posizione degli
specchietti retrovisori esterni

Profilo ospite
Mediante il profilo ospite si possono
effettuare impostazioni personalizzate
che non risultano memorizzate in
alcuno dei tre profili conducente.

Vengono salvate le posizioni impostate
mediante la memoria del sedile e l’ultima
posizione impostata.

Mediante Toyota Supra Command:

• Regolatore di velocità.
• Toyota Supra Safety.

2 "Profili guidatore"

Gestione dei profili
Selezione del profilo conducente

1 "La mia vettura"
3 "Nessun profilo (ospite)"
4 "OK"
Il profilo ospite non può essere rinominato. Non viene assegnato al telecomando attualmente in uso.

Per evitare di scambiare i profili conducente, è possibile assegnare un nome
personale al profilo conducente attualmente in uso.

Mediante Toyota Supra Command:

Mediante Toyota Supra Command:

1 "La mia vettura"

1 "La mia vettura"

2 "Profili guidatore"

2 "Profili guidatore"

3 Selezionare un profilo conducente.

3 Selezionare un profilo conducente.

4 "OK"

Il profilo conducente contrassegnato con
questo simbolo può essere rinominato.

Rinominazione del profilo conducente

4 "Modifica nome profilo guidatore"
5 Inserire un nome per il profilo.
6

Selezionare il simbolo.

Reset del profilo conducente
Le impostazioni del profilo conducente
attivo vengono riportate ai valori di fabbrica.

3
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Indipendentemente dal telecomando
attualmente in uso, è possibile richiamare un profilo conducente diverso.
Ciò consente di richiamare le impostazioni della vettura personalizzate,
anche se la vettura non è stata sbloccata con il telecomando personale del
conducente.

• Le impostazioni memorizzate nel
profilo conducente selezionato vengono attivate automaticamente.
• Il profilo conducente selezionato
viene assegnato al telecomando
attualmente in uso.
• Se il profilo conducente è già stato
assegnato a un altro telecomando,
in quel caso questo profilo si applicherà a entrambi i telecomandi.
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Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Profili guidatore"
3 Selezionare un profilo conducente.
È possibile eseguire il reset del profilo
conducente contrassegnato con questo simbolo.

Importazione di un profilo conducente
Le impostazioni esistenti del profilo
conducente attualmente in uso vengono sovrascritte dalle impostazioni del
profilo conducente importato.
Mediante Toyota Supra Command:

4 "Reset profilo guidatore"

1 "La mia vettura"

5 "OK"

2 "Profili guidatore"

Esportazione di un profilo conducente
La maggior parte delle impostazioni del
profilo conducente attualmente in uso
può essere esportata.
L’esportazione può essere utile per fare
un backup delle impostazioni personalizzate e per richiamarle, ad esempio
prima di portare la vettura in officina.
Una volta fatto il backup, i profili conducente possono essere portati in un’altra
vettura.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Profili guidatore"
3 Selezionare un profilo conducente.
È possibile esportare il profilo conducente contrassegnato con questo simbolo.

4 "Esporta profilo guidatore"
5 Selezionare un supporto per esportare il profilo conducente.
• "Dispositivo USB"
Se necessario, selezionare il supporto USB,
vedere pagina 76.

3 Selezionare il profilo conducente da
sovrascrivere.
È possibile sovrascrivere il profilo conducente contrassegnato con questo simbolo.

4 "Importa profilo guidatore"
5 Selezionare un supporto per importare il profilo conducente.
• Supporto USB: "Dispositivo USB"
Se necessario, selezionare il supporto USB.

6 Selezionare il profilo conducente da
importare.

Limiti del sistema
Non è sempre possibile assegnare un
telecomando univocamente a un conducente. Questo avviene, ad esempio,
nei seguenti casi:
• Il passeggero sblocca la vettura con
il proprio telecomando, mentre
un’altra persona è alla guida della
vettura.
• Il conducente sblocca la vettura
mediante il sistema chiave intelligente portando con sé diversi telecomandi.
• In caso di cambio di conducente
senza blocco e sblocco della vettura.
• Quando all'esterno della vettura vi
sono diversi telecomandi.
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Collegamenti
Equipaggiamento della vettura

Principio di funzionamento
Per l'utilizzo dei dispositivi portatili
all'interno della vettura sono disponibili
diversi tipi di collegamento. Il tipo di collegamento da selezionare dipende dal
dispositivo portatile e dalla funzione
che si desidera utilizzare.

Aspetti generali
La seguente panoramica mostra le funzioni disponibili e i tipi di collegamento
più idonei correlati. Le funzioni disponibili dipendono dal dispositivo portatile.

Tipo di collegamento

Telefonare attraverso il
vivavoce.
Usare le funzioni del telefono tramite Toyota Supra Bluetooth.
Command.
Usare le funzioni Office
dello smartphone.
Riprodurre musica dallo
smartphone o dal lettore
audio.
Usare le app compatibili
tramite Toyota Supra Command.

Bluetooth o
USB.
Bluetooth o
USB.

Supporto USB:
Esportare e importare i
profili conducente.
Importare ed esportare i

USB.

viaggi memorizzati.
Riproduzione musicale.
Riprodurre video da
smartphone o dispositivo

USB.

USB.
Gestione delle applicazioni
Apple CarPlay tramite

Bluetooth e

Toyota Supra Command e WLAN.
comandi vocali.
Screen Mirroring: Visualizzare le schermate dello
smartphone sul Control

3

WLAN.

Display.

Le seguenti tipologie di collegamento
richiedono una registrazione iniziale
sulla vettura:
• Bluetooth.
• Apple CarPlay.
• Screen Mirroring.
Successivamente i dispositivi registrati
verranno riconosciuti automaticamente

PANORAMICA

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti non presenti in una vettura, ad
esempio a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese
specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi,
osservare la normativa e le disposizioni
nazionali in vigore.

Funzione
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e connessi alla vettura.

Nota di sicurezza
AVVISO
L'uso dei sistemi di informazione integrati
e dei dispositivi di comunicazione durante
la marcia può distrarre dall'osservazione
delle condizioni del traffico. Si può perdere
il controllo della vettura. Sussiste il pericolo di incidente. Utilizzare i sistemi e i
dispositivi soltanto quando le condizioni
del traffico lo consentono. Se necessario,
fermarsi e utilizzare i sistemi e i dispositivi
a vettura ferma.

Connessione Bluetooth
Requisiti per il funzionamento
• Il dispositivo dev'essere compatibile
e disporre di interfaccia Bluetooth.
• Il dispositivo dev'essere operativo.
• La funzione Bluetooth dev'essere
attivata sul dispositivo e sulla vettura, vedere pagina 74.
• Per il dispositivo possono essere
richieste alcune impostazioni
Bluetooth preliminari, ad esempio la
visibilità, vedere il manuale d'istruzioni del dispositivo.

Attivazione Bluetooth
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Impostazioni"
5 "Bluetooth"

Attivazione/disattivazione
delle funzioni telefoniche
Per poter sfruttare tutte le funzioni supportate di un telefono cellulare, prima
della registrazione del telefono cellulare
sulla vettura è necessario attivare le
seguenti funzioni.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Impostazioni"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
• "Office"
Attivare questa funzione per trasferire messaggi SMS, e-mail, calendario, attività, note
e promemoria al veicolo. Il trasferimento di
tutti i dati al veicolo può comportare costi.

• "Foto contatti"
Attivare questa funzione per visualizzare le
immagini dei contatti.

6 Spostare il Controller verso sinistra.

Registrazione del dispositivo portatile sulla vettura
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Connetti nuovo dispositivo"
5 Selezionare le funzioni:
•

"Telefono"

•

"Audio Bluetooth"

•
•

"App"
"Apple CarPlay"
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•

"Screen Mirroring"

Il nome Bluetooth della vettura viene visualizzato sul Control Display.

6 Cercare sul dispositivo portatile tutti
i dispositivi Bluetooth presenti in
zona.
Il nome Bluetooth della vettura viene visualizzato sul display del dispositivo portatile.
Selezionare il nome Bluetooth della vettura.

7 A seconda del dispositivo portatile,
viene visualizzato un numero di
controllo oppure va inserito autono-

Confermare il numero di controllo sul dispositivo e sul Control Display.

• Inserire lo stesso numero di controllo
sul dispositivo e tramite Toyota
Supra Command, e confermarlo.
Il dispositivo viene collegato e visualizzato
nell'elenco dei dispositivi, vedere pagina 78.

Domande frequenti
Possono verificarsi situazioni in cui
tutte le condizioni preliminari sono soddisfatte e tutti i passaggi necessari
sono stati eseguiti nella sequenza
richiesta e tuttavia il dispositivo portatile
non funziona come previsto.
In questo caso, le seguenti spiegazioni
possono essere utili:
Perché non è stato possibile registrare
o connettere il telefono cellulare?
• Troppi dispositivi Bluetooth sono
registrati sul cellulare o la vettura.
Eliminare nella vettura le connessioni
Bluetooth con altri dispositivi.
Eliminare tutte le connessioni Bluetooth note

dall'elenco dei dispositivi sul telefono cellulare e avviare una nuova ricerca di dispositivi.

• Il telefono cellulare è in modalità
risparmio energetico o la batteria ha
poca autonomia residua.
Ricaricare il telefono cellulare.

Perché il telefono cellulare non reagisce più?
• Le applicazioni del telefono cellulare
non funzionano più.
Spegnere e riaccendere il cellulare.

• Temperature ambientali troppo alte o
troppo basse per il funzionamento
del telefono cellulare.
Non esporre il telefono cellulare a condizioni
ambientali estreme.

Perché non è possibile usare le funzioni del telefono tramite Toyota Supra
Command?
• Il telefono cellulare può non essere
configurato correttamente, ad esempio come dispositivo audio
Bluetooth.
Collegare il telefono cellulare con la funzione
telefono o con la funzione telefono aggiuntivo.

Perché non viene visualizzata alcuna
voce della rubrica telefonica, le voci
non vengono visualizzate tutte oppure
vengono visualizzate in modo incompleto?
• Il trasferimento delle voci della
rubrica telefonica è ancora in corso.
• In certi casi vengono trasferite solo
le voci della rubrica memorizzate nel
telefono cellulare oppure solo quelle
sulla scheda SIM.
• Potrebbe essere impossibile visualizzare le voci della rubrica telefonica
contenenti caratteri speciali.
• Potrebbe non essere possibile trasferire i contatti presenti nelle reti
social.
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mamente.
• Confrontare il numero di controllo
visualizzato sul Control Display con
il numero di controllo sul display del
dispositivo.
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• Il numero di voci della rubrica telefonica da memorizzare è eccessivo.
• La quantità di dati del contatto è
eccessiva, ad esempio a causa di
informazioni memorizzate come
memo.
Ridurre la quantità di dati del contatto.

• Un cellulare può essere collegato
soltanto come fonte audio o come
telefono.
Configurare il telefono cellulare e collegarlo
con la funzione telefono o con la funzione
telefono aggiuntivo.

Come si può migliorare la qualità del
collegamento telefonico?
• Regolare la potenza del segnale
Bluetooth sul telefono cellulare; la
procedura varia da un telefono
all'altro.
• Regolare separatamente il volume
del microfono e degli altoparlanti
nelle impostazioni audio.
Se, anche dopo aver verificato tutti gli
aspetti descritti nell'elenco, non è possibile eseguire la funzione desiderata,
mettersi in contatto con l'assistenza
clienti, con un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure con
un'officina specializzata.

Collegamento USB
Aspetti generali
All'interfaccia USB vengono collegati
dispositivi portatili dotati di porta USB.
• Dispositivi audio, ad esempio lettori
MP3.
• Dispositivi di memoria USB.
Sono supportati i file system tradizionali.
Sono consigliati i formati FAT32 ed exFAT.

A un dispositivo USB collegato la corrente di carica viene fornita tramite

l'interfaccia USB se il dispositivo supporta questa modalità. Rispettare la
corrente di carica massima dell'interfaccia USB.
Le seguenti applicazioni sono possibili
sull'interfaccia USB compatibile con il
trasferimento dati:
• Esportazione e importazione dei profili conducente, vedere pagina 69.
• Riproduzione di file musicali tramite
audio USB.
• Riproduzione di video tramite video
USB.
• Importazione di viaggi.
Per il collegamento osservare quanto
segue:
• Non forzare quando si inserisce il
connettore nell'interfaccia USB.
• Utilizzare un cavo adattatore flessibile.
• Proteggere il dispositivo USB dai
danni meccanici.
• A causa della vasta gamma di dispositivi USB reperibili sul mercato, non
è possibile garantire che ogni singolo dispositivo sia comandabile
dalla vettura.
• Non esporre i dispositivi USB a condizioni ambientali estreme, ad esempio temperature molto elevate,
vedere le istruzioni di funzionamento
del dispositivo.
• A causa della molteplicità delle
diverse tecniche di compressione,
non è sempre possibile assicurare
una riproduzione perfetta dei supporti memorizzati sul dispositivo
USB.
• Per garantire il trasferimento corretto
dei dati memorizzati, non caricare un
dispositivo USB tramite la spina di
bordo se è collegato anche all'interfaccia USB.
• In base alla modalità di utilizzo del
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dispositivo USB, possono essere
necessarie alcune impostazioni specifiche, vedere le istruzioni di funzionamento del dispositivo.
Dispositivi USB non idonei:
• Dischi fissi USB.
• Hub USB.
• Lettori di schede di memoria USB
con più slot.
• Dispositivi USB con formattazione
HFS.
• Dispositivi come ventilatori o lampade.

Il dispositivo dev'essere compatibile e
disporre di interfaccia USB.

Collegamento di un dispositivo
Il dispositivo USB viene visualizzato
nell'elenco dei dispositivi, vedere
pagina 79.

Preparazione di Apple CarPlay
Principio di funzionamento
CarPlay consente di utilizzare alcune
funzioni di un iPhone Apple compatibile
tramite i comandi vocali di Siri e tramite
Toyota Supra Command.

Requisiti per il funzionamento

guato.
• Sull'iPhone devono essere attivati
Bluetooth, WLAN e i comandi vocali
di Siri.
• Sottoscrizione del servizio Toyota
Supra Connect: preparazione di
Apple CarPlay.

Attivazione di Bluetooth e
CarPlay
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Impostazioni"
5 Selezionare le impostazioni
seguenti:
• "Bluetooth"
• "Apple CarPlay"

Registrazione dell'iPhone a
CarPlay
Registrare l'iPhone tramite Bluetooth
sulla vettura, vedere pagina 74.
Come funzione selezionare CarPlay:
"Apple CarPlay"
L'iPhone viene collegato alla vettura e
visualizzato nell'elenco dei dispositivi,
vedere pagina 79.

Azionamento
Per ulteriori informazioni, vedere il
Libretto uso e manutenzione del
sistema di navigazione.

• iPhone compatibile.
iPhone 5 o successivi con iOS 7.1 o successivi.

• Contratto di telefonia mobile ade-
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Possono verificarsi situazioni in cui
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Requisiti per il funzionamento
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tutte le condizioni preliminari sono soddisfatte e tutti i passaggi necessari
sono stati eseguiti nella sequenza
richiesta e tuttavia il dispositivo portatile
non funziona come previsto.

• WLAN dev’essere attivata nella vettura.

In questo caso, le seguenti spiegazioni
possono essere utili:

Mediante Toyota Supra Command:

L'iPhone è già stato registrato a Apple
CarPlay. CarPlay non può più essere
selezionato quando viene stabilito un
nuovo collegamento.
• Eliminare l'iPhone dall'elenco dei
dispositivi.
• Sull'iPhone, alla voce Bluetooth e
alla voce WLAN, eliminare la vettura
dall'elenco delle connessioni memorizzate.
• Registrare l'iPhone come nuovo
dispositivo.

2 "Impostazioni di sistema"

Se non è possibile eseguire la funzione
desiderata anche dopo aver eseguito i
passaggi elencati: mettersi in contatto
con l'assistenza clienti, con un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure con un'officina specializzata.

1 "La mia vettura"

Screen Mirroring
Aspetti generali
La funzione Screen Mirroring consente
di visualizzare il display dello
smartphone sul Control Display.

Requisiti per il funzionamento
• Lo smartphone dev’essere compatibile e disporre di interfaccia Screen
Mirroring.
• La funzione Screen Mirroring
dev’essere attivata sullo
smartphone.

Attivazione WLAN
1 "La mia vettura"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Impostazioni"
5 "Wi-Fi vettura"

Registrazione dello
smartphone a Screen Mirroring
Mediante Toyota Supra Command:
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Connetti nuovo dispositivo"
5

"Screen Mirroring"

Il nome WLAN della vettura viene visualizzato sul Control Display.

6 Cercare sullo smartphone tutti i
dispositivi WLAN presenti in zona.
Il nome WLAN della vettura viene visualizzato sul display del dispositivo. Selezionare
il nome WLAN della vettura.

7 Confermare la connessione tramite
Toyota Supra Command.
Il dispositivo viene collegato e visualizzato nell'elenco dei dispositivi, vedere
pagina 79.
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Gestione dei dispositivi portatili
Aspetti generali

Visualizzazione dell'elenco
dei dispositivi
Tutti i dispositivi registrati o collegati
alla vettura vengono visualizzati
nell'elenco dei dispositivi.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
Un simbolo indica per quale funzione
viene utilizzato un dispositivo.
Simbolo

Configurazione del dispositivo
È possibile attivare o disattivare funzioni per un dispositivo registrato e collegato.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 Selezionare il dispositivo desiderato.
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
Se a un dispositivo viene assegnata
una funzione ma questa è già attivata
per un altro dispositivo collegato, la funzione viene trasferita al nuovo dispositivo e il precedente viene scollegato.

Scollegamento di un dispositivo
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 Selezionare un dispositivo.

Funzione

5 "Scollega dispositivo"

"Telefono"

Il dispositivo rimane registrato e potrà
essere di nuovo collegato, vedere
pagina 79.

"Telefono supplementare"
"Audio Bluetooth"
"App"
"Apple CarPlay"
"Screen Mirroring"

Collegamento di un dispositivo
È possibile collegare di nuovo un dispositivo scollegato.
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• Dopo la registrazione iniziale i dispositivi saranno automaticamente riconosciuti e riconnessi alla successiva
attivazione dello stato di operatività.
• I dati memorizzati sulla scheda SIM
o sul cellulare vengono trasferiti alla
vettura dopo il riconoscimento.
• Per alcuni dispositivi possono
essere necessarie specifiche impostazioni, ad esempio l'autorizzazione, vedere il manuale d'istruzioni
del dispositivo.
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Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 Selezionare un dispositivo.
5 "Connetti dispositivo"
Le funzioni assegnate prima dello scollegamento del dispositivo vengono riassegnate al dispositivo quando lo si
ricollega. Con un dispositivo già collegato queste funzioni vengono eventualmente disattivate.

Eliminazione di un dispositivo
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 Selezionare un dispositivo.
5 "Elimina dispositivo"
Il dispositivo viene scollegato ed eliminato dall'elenco dei dispositivi.

Scambio tra telefono e telefono aggiuntivo
Se due telefoni cellulari sono collegati
alla vettura, le funzioni del telefono e
quelle del telefono aggiuntivo possono
essere scambiate.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Dispositivi mobili"
4 "Impostazioni"

5 "Inverti telefono/telefono suppl."

3-1. PANORAMICA

81

Supporti del Libretto uso e
manutenzione
Equipaggiamento della vettura

Libretto uso e manutenzione in
versione cartacea
Principio di funzionamento
Nel Libretto uso e manutenzione in formato cartaceo vengono descritti tutti gli
equipaggiamenti di serie, in dotazione
in determinati paesi e allestimenti speciali disponibili nella serie.

3
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In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.
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Apertura e chiusura
Equipaggiamento della vettura

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Telecomando
Aspetti generali
Due telecomandi dotati di chiave integrata fanno parte della dotazione standard.
Ogni telecomando contiene una batteria sostituibile. Per informazioni sulla
sostituzione della batteria, vedere
pagina 87.
Le funzioni dei tasti possono variare in
base alla dotazione e alla variante per il
paese specifico. Per informazioni sulle
impostazioni, vedere pagina 95.
A un telecomando può essere assegnato un profilo conducente, vedere
pagina 69, con impostazioni personalizzate.
Per evitare che il telecomando rimanga
chiuso all'interno della vettura, portarlo
con sé quando si scende.

Note di sicurezza
AVVISO
Persone o animali presenti nella vettura
possono bloccare le portiere dall'interno e
restare chiusi dentro. La vettura in tal caso
non è apribile dall'esterno. Sussiste il pericolo di lesioni. Portare con sé il telecomando in modo da poter aprire la vettura
dall'esterno.
AVVISO
Nelle varianti destinate ad alcuni paesi è
possibile effettuare lo sblocco soltanto con
particolari conoscenze.
Se le persone rimangono a lungo nella
vettura esposte a temperature estreme,
sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. In presenza di persone nella
vettura, non bloccarla dall'esterno.
AVVISO
Bambini e animali a bordo senza sorveglianza possono mettere in moto la vettura
e mettere in pericolo sé stessi o gli altri, ad
esempio con le seguenti azioni:
• Premendo il pulsante start/stop.
• Rilasciando il freno di stazionamento.
• Aprendo e chiudendo portiere o finestrini.
• Inserendo la posizione N della leva
selettrice.
• Attivando le apparecchiature di bordo.
Sussiste il pericolo di incidente o lesioni.
Non lasciare bambini o animali nella vettura senza sorveglianza. Quando si
scende dalla vettura portare con sé il telecomando e bloccare la vettura.
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Sblocco della vettura
Premere il tasto del telecomando.

Se in base alle impostazioni vengono
sbloccate solo la portiera del conducente e lo sportello del serbatoio, premere nuovamente il tasto del
telecomando per sbloccare gli altri
accessi alla vettura.
1 Sblocco
2 Blocco
3 Sblocco del cofano del bagagliaio
4 Luci all'arrivo

Sblocco

Il comportamento della vettura allo
sblocco con il telecomando dipende
dalle seguenti impostazioni, vedere
pagina 95, per il blocco e lo sblocco:
• Se alla prima pressione del tasto
vengono sbloccati solo la portiera
del conducente e lo sportello del serbatoio oppure tutti gli accessi alla
vettura.
• Se lo sblocco della vettura viene
confermato da un segnale luminoso.
• Se allo sblocco si accendono le luci
di benvenuto, vedere pagina 184.
• Se il sedile del conducente è impostato sull'ultima posizione salvata nel
profilo del conducente.
• Se il finestrino può essere ulteriormente abbassato, per agevolare
l'entrata.

Premere due volte di seguito il
tasto del telecomando per attivare la funzione comfort.

In base alle impostazioni, quando si
apre una portiera il finestrino viene ulteriormente abbassato.
Dopo l'apertura di una portiera anteriore, la vettura è pronta ad entrare in
funzione, vedere pagina 47.
Le funzioni delle luci dipendono dalla
luminosità ambientale.
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Aspetti generali

Inoltre vengono eseguite le seguenti
funzioni:
• Se al telecomando è stato assegnato un profilo conducente, vedere
pagina 69, questo profilo viene attivato e vengono eseguite le impostazioni in esso memorizzate.
• Si accendono le luci abitacolo, se
non precedentemente spente
manualmente. Per informazioni
sull'accensione/spegnimento
manuali delle luci abitacolo, vedere
pagina 189.
• Con antifurto: l'antifurto viene disinserito.
• Con impianto di allarme: l'impianto di
allarme, vedere pagina 97, viene
disinserito.
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Apertura comfort
Apertura
Tenere premuto il tasto del telecomando.

I finestrini vengono aperti finché si tiene
premuto il tasto del telecomando.
Gli specchietti retrovisori esterni ripiegati dalla funzione di chiusura comfort
si aprono.

che le portiere possano essere
sbloccate tramite i pomelli di sicurezza o gli apriporta.
• Con impianto di allarme: L'impianto
di allarme, vedere pagina 97, viene
inserito.
Se lo stato di predisposizione alla marcia è ancora attivo mentre avviene il
blocco, l'avvisatore acustico della vettura suonerà due volte. In questo caso,
disattivare lo stato di predisposizione
alla marcia utilizzando il pulsante
start/stop.

Blocco
Chiusura comfort
Aspetti generali
Il comportamento della vettura allo
blocco con il telecomando dipende
dalle seguenti impostazioni, vedere
pagina 95:
• Se il blocco della vettura viene confermato da un segnale luminoso.
• Se allo sblocco e al blocco gli specchietti retrovisori esterni vengono
aperti e chiusi automaticamente.
• Se al blocco si accendono le luci
all'arrivo, vedere pagina 185.

Note di sicurezza
AVVISO
Quando si attiva la funzione di chiusura
comfort, parti del corpo possono rimanere
incastrate. Sussiste il pericolo di lesioni.
Durante la chiusura comfort, accertarsi
che l'area di movimento sia sgombra.

Chiusura
Tenere premuto il tasto del telecomando dopo il blocco.

Blocco della vettura
1 Chiudere la portiera del conducente.
2

Premere il tasto del telecomando.

Vengono eseguite le seguenti funzioni:
• Vengono bloccate tutte le portiere, il
cofano del bagagliaio e lo sportello
del serbatoio.
• Con antifurto: l'antifurto viene inserito. In questo modo si impedisce

I finestrini vengono chiusi finché si tiene
premuto il tasto del telecomando.
Gli specchietti retrovisori esterni vengono chiusi.
Se i lampeggiatori di emergenza sono
attivati, gli specchietti retrovisori esterni
non vengono chiusi.

Accensione delle luci abitacolo e delle luci esterne
Premere il tasto del telecomando
a vettura bloccata.
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Nei primi 10 secondi dopo il blocco, la
funzione non è disponibile.
• Si accendono le luci abitacolo, se
non precedentemente spente
manualmente. Per informazioni
sull'accensione/spegnimento
manuali delle luci abitacolo, vedere
pagina 189.
• In base alle impostazioni vengono
accese le luci esterne, vedere
pagina 184.
Le funzioni delle luci dipendono dalla
luminosità ambientale.
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NOTA
Durante l'apertura il cofano del bagagliaio
si solleva e sporge. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Durante l'apertura e la
chiusura accertarsi che la zona di movimento del cofano del bagagliaio sia sgombra.

Sblocco
Tenere premuto il tasto sul telecomando per almeno 1 secondo.

In alcune versioni, si sbloccano ogni
volta anche le portiere.

Cofano del bagagliaio
Aspetti generali

È possibile impostare se all'apertura del
cofano del bagagliaio con il telecomando le portiere si sbloccano. Per
informazioni sulle impostazioni, vedere
pagina 95.

Note di sicurezza
AVVISO
Durante l'apertura e chiusura del cofano
del bagagliaio parti del corpo possono
rimanere incastrate. Sussiste il pericolo di
lesioni. Durante l'apertura e la chiusura
accertarsi che la zona di movimento del
cofano del bagagliaio sia sgombra.

4

Tenere premuto il tasto sul telecomando per almeno 1 secondo.

Per informazioni sull'impostazione della
durata, vedere pagina 185.

Sostituzione della batteria
1 Estrarre la chiave integrata dal telecomando, vedere pagina 90.
2 Introdurre la chiave integrata sotto
lo sportello del vano batteria, freccia
1e facendo leva con la chiave integrata sollevare lo sportello, freccia
2.
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Per evitare che il telecomando rimanga
chiuso nel bagagliaio, evitare di appoggiarlo nel bagagliaio.

Accensione delle luci
all'arrivo
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3 Spingere la batteria nella direzione
della freccia con un oggetto appuntito ed estrarla.

gnare un nuovo telecomando al profilo
conducente.

Malfunzionamento
Aspetti generali
Viene visualizzato un messaggio della
vettura, vedere pagina 161.

4 Inserire una batteria di tipo CR 2032
con il polo positivo verso l'alto.
5 Chiudere lo sportello.
Smaltire le batterie usate presso
un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina specializzata o consegnarle
presso un apposito centro di raccolta.

Telecomandi supplementari
I telecomandi supplementari sono reperibili presso un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure
un'officina specializzata.

Smarrimento dei telecomandi
In caso di smarrimento, il telecomando
può essere bloccato o sostituito da un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure un'officina specializzata.
Se al telecomando smarrito era assegnato un profilo conducente, vedere
pagina 69, il collegamento a questo
telecomando deve essere cancellato.
Successivamente sarà possibile asse-

Il riconoscimento del telecomando da
parte della vettura può essere problematico, ad esempio, nelle seguenti
situazioni:
• La batteria del telecomando è scarica. Per informazioni sulla sostituzione della batteria, vedere pagina
87.
• Anomalia del collegamento radio a
causa di antenne di trasmissione o
altre apparecchiature con elevata
potenza del segnale.
• Schermatura del telecomando a
causa di oggetti metallici.
Non trasportare il telecomando con altri
oggetti metallici.

• Anomalia del collegamento radio a
causa di telefoni cellulari o altri
dispositivi elettronici nelle dirette
vicinanze del telecomando.
Non trasportare il telecomando con altri
oggetti elettronici.

• Interferenza nella comunicazione
radio causata dal processo di ricarica di dispositivi portatili, ad esempio un telefono cellulare.
• Il telecomando si trova nelle vicinanze della base di ricarica wireless.
Spostare altrove il telecomando.
In caso di malfunzionamento, è possibile sbloccare e bloccare la vettura
dall'esterno con la chiave integrata,
vedere pagina 89.
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Attivazione dello stato di predisposizione alla marcia tramite riconoscimento di emergenza del
telecomando
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Toyota Supra Connect e l'app Toyota Supra
Connect deve essere installata su uno
smartphone.

• Lo sblocco della vettura può essere
richiesto tramite i Concierge Services.
A questo fine è necessario disporre di un
contratto Toyota Supra Connect attivo.

Chiave integrata
Aspetti generali

Se il telecomando non è stato riconosciuto, lo stato di predisposizione alla
marcia non può essere attivato.
In tal caso procedere come segue:

sterzo. Fare attenzione alla visualizzazione nella strumentazione combinata.
2 Se il telecomando viene riconosciuto: Attivare entro 10 secondi lo
stato di predisposizione alla marcia.
Se il telecomando non viene riconosciuto, modificare leggermente la posizione del telecomando e ripetere la
procedura.

Domande frequenti
Quali precauzioni si possono adottare
affinché sia possibile aprire una vettura
al cui interno sia stato chiuso per errore
il telecomando?
• I Remote Services dell'app Toyota
Supra Connect offrono la possibilità
di bloccare e sbloccare una vettura.
A tal fine deve essere attivo un contratto

La chiave integrata è adatta alla serratura del cassetto portaoggetti.
Con la chiave integrata è possibile
comandare l'interruttore a chiave per gli
airbag del passeggero, vedere pagina
200.

Note di sicurezza
AVVISO
Nelle varianti destinate ad alcuni paesi è
possibile effettuare lo sblocco soltanto con
particolari conoscenze.
Se le persone rimangono a lungo nella
vettura esposte a temperature estreme,
sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. In presenza di persone nella
vettura, non bloccarla dall'esterno.

4

COMANDI

1 Tenere il retro del telecomando sulla
tacca prevista sul piantone dello

Con la chiave integrata è possibile
sbloccare e bloccare la portiera del
conducente senza telecomando.
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NOTA
La serratura della portiera è saldamente
fissata alla portiera. La maniglia della portiera si muove. Tirando la maniglia della
portiera con la chiave integrata inserita, è
possibile danneggiare la vernice o la
chiave integrata. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Prima di tirare la maniglia
della portiera esterna, estrarre la chiave
integrata.

2 Portare un dito dell'altra mano da
dietro sotto la guaina protettiva della
maniglia e spingerla verso l'esterno.
Fare contrasto con il pollice, in modo che la
guaina non cada dalla maniglia della portiera.

Smontaggio

3 Rimuovere la guaina.
4 Sbloccare o bloccare la serratura
della portiera con la chiave integrata.
Premere il tasto, freccia 1ed estrarre la
chiave integrata, freccia 2.

Sblocco/blocco tramite la
serratura della portiera
1 Tirare verso l'esterno la maniglia
della portiera con una mano e
tenerla ferma.

Le altre portiere devono essere sbloccate o bloccate dall'interno.

Impianto di allarme
L'impianto di allarme si attiva all'apertura della portiera, se questa viene
sbloccata tramite la serratura.
L'impianto di allarme non si attiva se la
vettura viene bloccata con la chiave
integrata.
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Tasti per la chiusura centralizzata
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Tirare l'apriporta sopra il bracciolo.

• Tirare l'apriporta sulla portiera da
aprire. Le altre portiere restano bloccate.

Aspetti generali
In caso di grave incidente la vettura si
sblocca automaticamente. I lampeggiatori di emergenza e le luci abitacolo si
accendono.

Panoramica

Sistema chiave intelligente
Principio di funzionamento
È possibile accedere alla vettura senza
azionare il telecomando.
È sufficiente portare con sé il telecomando, ad esempio nella tasca dei
pantaloni.
La vettura rileva automaticamente il
telecomando nelle vicinanze o nell'abitacolo.

Tasti per la chiusura centralizzata.

Blocco
Premere il tasto a portiere anteriori chiuse.

• Lo sportello del serbatoio rimane
sbloccato.
• Bloccando la vettura, non si attiva
l'antifurto.

Sblocco
Premere il tasto.

Apertura
•

Premere il tasto per sbloccare insieme tutte le portiere.

Il sistema chiave intelligente supporta
le seguenti funzioni:
• Sblocco e blocco della vettura tramite la maniglia della portiera.

Requisiti per il funzionamento
• Per il blocco, il telecomando deve
trovarsi al di fuori della vettura vicino
alle portiere.
• Un nuovo sblocco o blocco è possibile soltanto dopo 2 secondi circa.

COMANDI

Aspetti generali

4
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Punti da ricordare

 Il conducente deve sempre avere su
di sé il telecomando e portarlo con
sé quando scende dalla vettura.
 In base alla posizione della vettura o
alle condizioni delle onde radio nella
zona circostante, il telecomando
potrebbe non funzionare normalmente. Non portare il telecomando
insieme a dispositivi elettronici, ad
esempio un telefono cellulare o computer.
 Portare sempre il telecomando con
sé quando si scende dalla vettura,
nel caso la batteria sia esaurita o il
telecomando sia malfunzionante.

Note di sicurezza
AVVISO

La vettura trasmette onde radio quando
viene utilizzato il sistema chiave intelligente per bloccare o sbloccare le portiere
e aprire il cofano del bagagliaio, o quando
si aziona l'interruttore motore. Pertanto, il
sistema può influire sul funzionamento di
pacemaker cardiaci e defibrillatori cardioversori impiantati.
I portatori di pacemaker cardiaci o defibrillatori cardioversori impiantati devono mantenersi a una distanza minima di 22 cm
dalla vettura quando le portiere vengono
aperte o chiuse. Queste persone dovrebbero inoltre evitare di appoggiarsi alla vettura o di guardare all'interno dai finestrini
stando all'esterno mentre viene aperta o
chiusa una portiera.
È inoltre opportuno che i portatori di dispositivi elettromedicali diversi da pacemaker
cardiaci, stimolatori cardiaci per la terapia
di risincronizzazione o defibrillatori cardioversori impiantati consultino il medico o il
produttore del dispositivo per informazioni
sul suo funzionamento sotto l'influenza di
onde radio.

4-1. COMANDI
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Raggio d'azione (aree in cui vengono trasmesse le onde radio del
sistema chiave intelligente)

4

B Vicino alla parte posteriore della console centrale
C Nel vano bagagli e in prossimità del paraurti posteriore
D Vicino alle singole portiere e alle maniglie delle portiere

Sblocco
Aspetti generali
Il comportamento della vettura allo
sblocco mediante il sistema chiave
intelligente dipende dalle seguenti
impostazioni, vedere pagina 95:
• Se lo sblocco della vettura viene
confermato da un segnale luminoso.
• Se allo sblocco si accendono le luci
di benvenuto, vedere pagina 184.
• Se al blocco e allo sblocco gli specchietti retrovisori esterni vengono

chiusi e aperti automaticamente.

Sblocco della vettura

Afferrare saldamente la maniglia di una

COMANDI

A Vicino alla parte anteriore della console centrale
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portiera della vettura.

Blocco
Aspetti generali
Il comportamento della vettura al
blocco mediante il sistema chiave intelligente dipende dalle seguenti impostazioni, vedere pagina 95:
• Se il blocco della vettura viene confermato da un segnale luminoso.
• Se al blocco e allo sblocco gli specchietti retrovisori esterni vengono
chiusi e aperti automaticamente.
• Se al blocco si accendono le luci
all'arrivo, vedere pagina 185.

Blocco della vettura
Chiudere la portiera del conducente.

A seconda della dotazione e della
variante per il paese specifico, è possibile selezionare se debbano essere
sbloccate contemporaneamente anche
le portiere. Per informazioni sulla regolazione delle impostazioni, vedere
pagina 95.

Note di sicurezza
AVVISO
Durante l'apertura e chiusura del cofano
del bagagliaio parti del corpo possono
rimanere incastrate. Sussiste il pericolo di
lesioni. Durante l'apertura e la chiusura
accertarsi che la zona di movimento del
cofano del bagagliaio sia sgombra.

NOTA
Durante l'apertura il cofano del bagagliaio
si solleva e sporge. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Durante l'apertura e la
chiusura accertarsi che la zona di movimento del cofano del bagagliaio sia sgombra.

Apertura e chiusura
Apertura dall'esterno
Toccare con il dito la superficie scanalata della maniglia di una portiera
chiusa per 1 secondo circa, senza
afferrare la maniglia della portiera.

Cofano del bagagliaio
Aspetti generali
Per evitare che il telecomando rimanga
chiuso nel bagagliaio, evitare di appoggiarlo nel bagagliaio.

•

Tenere premuto il tasto sul
telecomando per almeno 1 secondo.

Eventualmente vengono sbloccate anche le
portiere. Per informazioni sull'apertura tramite il telecomando, vedere pagina 87.

Apertura dall'interno
Premere il tasto nel portaoggetti
della portiera del conducente.

4-1. COMANDI

Chiusura
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Sblocco
Portiere
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4

Abbassare il cofano del bagagliaio utilizzando le maniglie incavate.

Sblocco di emergenza del cofano
del bagagliaio

"Portiera lato guida" o

"Tutte le

portiere"
5 Selezionare l'impostazione desiderata:
• "Solo portiera lato guida"
Sono stati sbloccati solo la portiera del conducente e lo sportello del serbatoio. Ripre-

4

mendo viene sbloccata l'intera vettura.
Viene sbloccata l'intera vettura.

Cofano del bagagliaio

Tirare la maniglia nel bagagliaio.
Il cofano del bagagliaio verrà sbloccato.

Impostazioni
Aspetti generali
A seconda della dotazione e della
variante per il paese specifico, sono
disponibili diverse impostazioni per le
funzioni del telecomando.
Queste impostazioni vengono memorizzate per il profilo conducente attualmente in uso.

A seconda della dotazione e della
variante per il paese specifico, queste
impostazioni potrebbero non essere
disponibili.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4

"Portellone posteriore" o
"Portellone post. e portiera/e"

5 Selezionare l'impostazione desiderata:
• "Portellone posteriore"
Il cofano del bagagliaio si apre.

• "Portellone post. e portiera/e"
Il cofano del bagagliaio si apre e le portiere

COMANDI

• "Tutte le portiere"
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si sbloccano.

Impostazione dell’ultima posizione del sedile e degli specchietti
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Profili guidatore"
3 Selezionare un profilo conducente.
L’impostazione può essere effettuata per
il profilo conducente contrassegnato con
questo simbolo.

4 "Ultima posizione sedile memor."
Quando la vettura è sbloccata, il sedile
del conducente e gli specchietti retrovisori esterni vengono regolati nelle loro
ultime posizioni impostate.
L’impostazione dell’ultima posizione è
indipendente dalle posizioni salvate
mediante la memoria del sedile.

Segnali di conferma della
vettura
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4 "Lampeggio blocco/sblocco"
Lo sblocco viene confermato da un doppio
lampeggiamento, il blocco da un solo lampeggiamento.

Blocco automatico
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"

4 Selezionare l'impostazione desiderata:
• "Blocco automatico"
Se dopo lo sblocco non viene aperta alcuna
portiera, dopo un breve intervallo si verifica il
blocco automatico.

• "Blocca dopo la partenza"
Dopo la partenza si verifica il blocco automatico della vettura.

Sblocco automatico
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4 "Sblocca al termine viaggio"
Dopo la disattivazione dello stato di predisposizione alla marcia, premendo il pulsante
start/stop la vettura bloccata viene sbloccata
automaticamente.

Chiusura automatica degli
specchietti retrovisori
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4 "Chiudi retrovisori al bloccaggio"
Al blocco della vettura gli specchietti retrovisori esterni vengono chiusi automaticamente.

Passaggio allo stato di
riposo dopo l'apertura delle
portiere anteriori

2 "Impostazioni vettura"

Mediante Toyota Supra Command:

3 "Portiere/chiave"

1 "La mia vettura"

4-1. COMANDI

2 "Impostazioni vettura"
3 "Portiere/chiave"
4 "Spegni vettura dopo apertura"
All'apertura delle portiere anteriori si predispone lo stato di riposo, vedere pagina 46.
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Attivazione/disattivazione
Sbloccando o bloccando la vettura
mediante il telecomando o il sistema
chiave intelligente, si attiva o disattiva
contemporaneamente anche l'impianto
di allarme.

Impianto di allarme
Aspetti generali

I seguenti cambiamenti vengono
segnalati dall'impianto di allarme visivamente e acusticamente:
• Allarme acustico: a seconda delle
disposizioni nazionali l'allarme acustico eventualmente può essere soppresso.
• Allarme visivo: mediante attivazione
dei lampeggiatori di emergenza e,
se necessario, dei fari.
Per salvaguardare la funzionalità
dell'impianto di allarme, non modificarlo.

L'impianto di allarme si attiva all'apertura di una portiera, se questa viene
sbloccata con la chiave integrata tramite la serratura.
Per informazioni sull'interruzione
dell'allarme, vedere pagina 99.

Apertura del cofano del
bagagliaio con l'impianto di
allarme attivato
Il cofano del bagagliaio si può aprire
anche se l'impianto di allarme è attivato.
Una volta chiuso il cofano, il bagagliaio
viene di nuovo bloccato e monitorato,
fintanto che le portiere sono bloccate. I
lampeggiatori di emergenza lampeggiano una volta.

Spia di controllo nello specchietto retrovisore interno

4

COMANDI

A vettura bloccata l'impianto di allarme
reagisce ai seguenti cambiamenti:
• Apertura di una portiera, del cofano
motore o del cofano del bagagliaio.
• Movimenti all'interno della vettura.
• Cambiamenti dell'inclinazione della
vettura, ad esempio in caso di tentativo di furto delle ruote o di sollevamento prima del traino.
• Un'interruzione della tensione della
batteria.
• Utilizzo non conforme della presa
per diagnosi on board OBD.
• La vettura viene bloccata mentre un
dispositivo è collegato alla presa per
diagnosi on board OBD. Per informazioni sulla presa per diagnosi on
board OBD, vedere pagina 326.

Apertura delle portiere con
impianto di allarme attivato
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• La spia di controllo lampeggia ogni 2
secondi: l'impianto di allarme è attivato.
• La spia di controllo si accende per
circa 10 secondi prima di lampeggiare ogni 2 secondi: il rilevatore di
movimento nell'abitacolo e il datore
d'allarme a variazione d'assetto non
sono attivi perché le portiere, il
cofano motore o il cofano del bagagliaio non sono chiusi correttamente.
Gli accessi chiusi correttamente
sono protetti.
Se vengono chiusi accessi ancora aperti, si
attivano la protezione abitacolo e il datore
d'allarme a variazione d'assetto.

• La spia di controllo si spegne dopo
lo sblocco: la vettura non è stata
manomessa.
• Dopo lo sblocco, la spia di controllo
lampeggia fino all'attivazione dello
stato di predisposizione alla marcia,
per circa 5 minuti al massimo: è
stato attivato l'allarme.

Datore d'allarme a variazione
di assetto
L'inclinazione della vettura viene monitorata.
L'impianto di allarme reagisce, ad
esempio, al tentativo di furto delle ruote
o in caso di traino.

l'allarme.

Casi di attivazione indesiderata dell'allarme da evitare
Aspetti generali
L'allarme può essere attivato dal datore
d'allarme a variazione d'assetto e dal
rilevatore di movimento nell'abitacolo
anche in assenza di interventi non
autorizzati.
Situazioni in cui possono verificarsi
allarmi indesiderati:
• Negli autolavaggi o nei tunnel di
lavaggio.
• Nei garage duplex.
• Durante il trasporto su treni con auto
al seguito, traghetti o rimorchi.
• In presenza di animali nella vettura.
• Se all'inizio del rifornimento la vettura viene chiusa.
Per queste situazioni è possibile disattivare il datore d'allarme a variazione
d'assetto e la protezione abitacolo.

Disinserimento del datore
d'allarme a variazione di assetto e
del rilevatore di movimento
nell'abitacolo
Entro 10 secondi dal blocco della
vettura, premere il tasto del tele-

Rilevatore di movimento
nell'abitacolo
L'abitacolo viene monitorato fino
all'altezza dei cuscini dei sedili. In questo modo, anche a finestrino aperto, si
attiva l'impianto di allarme insieme al
rilevatore di movimento nell'abitacolo.
La caduta di oggetti, ad esempio foglie,
può far scattare involontariamente

comando.

La spia di controllo si accende per circa
2 secondi e continua a lampeggiare.
Fino al blocco successivo, il datore
d'allarme a variazione di assetto e il
rilevatore di movimento nell'abitacolo
rimangono disattivati.
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Interruzione dell'allarme
• Sbloccare la vettura con il telecomando.
• Sbloccare la vettura con la chiave
integrata e attivare lo stato di predisposizione alla marcia mediante il
riconoscimento di emergenza del
telecomando, vedere pagina 88.
• Con sistema chiave intelligente: portando con sé il telecomando, afferrare saldamente la maniglia della
portiera del conducente o del passeggero.

Interruttori degli alzacristalli
elettrici
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Requisiti per il funzionamento
I finestrini si possono aprire e chiudere
nelle seguenti condizioni.
• Stato di operatività attivato.
• Stato di predisposizione alla marcia
attivato.
• Per un breve periodo di tempo dopo
l'attivazione dello stato di riposo.
• Telecomando all'interno dell'abitacolo.

Apertura
•

Spingere l'interruttore fino al
punto di resistenza.

4

Il finestrino si apre finché viene azionato

AVVISO
Durante l'azionamento dei finestrini parti
del corpo possono rimanere incastrate.
Sussiste il pericolo di lesioni o di danni
materiali. Durante l'apertura e la chiusura
accertarsi che la zona di movimento dei
finestrini sia sgombra.

Panoramica

l'interruttore.

•

Spingere l'interruttore oltre il
punto di resistenza.

Il finestrino si apre automaticamente. Premendo di nuovo l'interruttore il movimento si
interrompe.

Chiusura
•

Tirare l'interruttore fino al
punto di resistenza.

Il finestrino si chiude finché viene azionato
l'interruttore.

•

Tirare l'interruttore oltre il
punto di resistenza.

Con la portiera chiusa, il finestrino si chiude
automaticamente. Tirando una seconda
volta, il movimento viene interrotto.
Interruttori degli alzacristalli elettrici

COMANDI

Nota di sicurezza
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Protezione antischiacciamento
Aspetti generali
Se durante la chiusura di un finestrino
la forza necessaria supera una determinata soglia, la chiusura viene interrotta.
Il finestrino viene leggermente aperto.

Nota di sicurezza
AVVISO
Eventuali elementi fissati sui finestrini, ad
esempio antenne, possono interferire con
la protezione antischiacciamento. Sussiste
il pericolo di lesioni. Non montare alcun
accessorio nello spazio di movimento del
finestrino.

Sedili, specchietti retrovisori e volante
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Sicurezza sui sedili
Chiusura senza protezione antischiacciamento
In caso di pericolo esterno o se il ghiaccio impedisce la chiusura normale, procedere come segue:
1

Tirare l'interruttore oltre il
punto di resistenza e trattenerlo.

Il finestrino viene chiuso con la protezione
antischiacciamento limitata. Se la forza
necessaria alla chiusura supera una determinata soglia, la chiusura viene interrotta.

2

Entro circa 4 secondi tirare
di nuovo l'interruttore oltre il punto di
resistenza e trattenerlo.

Il finestrino viene chiuso senza la protezione
antischiacciamento.

La posizione dei sedili adattata perfettamente alle esigenze delle persone a
bordo è il presupposto per viaggiare in
maniera rilassata e non stancante.
In caso di incidente, la posizione corretta del sedile gioca un ruolo importante. Osservare le avvertenze nei
seguenti capitoli:
• Sedili, vedere pagina 101.
• Cinture, vedere pagina 104.
• Poggiatesta, vedere pagina 109.
• Airbag, vedere pagina 190.
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Sedili

Sedili regolabili manualmente

Note di sicurezza
Panoramica
AVVISO
Regolando il sedile durante la marcia si
possono provocare movimenti inaspettati
del sedile. Si può perdere il controllo della
vettura. Sussiste il pericolo di incidente.
Regolare il sedile lato conducente soltanto
a vettura ferma.

6

5 4 3

2

1

AVVISO

AVVISO

1 Inclinazione dello schienale
2 Altezza
3 Larghezza dello schienale
4 Supporto lombare
5 Spostamento in senso longitudinale
6 Inclinazione del sedile

Inclinazione dello schienale

Pericolo di schiacciamento durante lo spostamento dei sedili. Sussiste il pericolo di
lesioni o di danni materiali. Prima di eseguire regolazioni, accertarsi che la zona di
movimento del sedile sia sgombra.

Tirare la leva e, se necessario, caricare
lo schienale con il proprio peso o scaricarlo.

4

COMANDI

Un'eccessiva inclinazione dello schienale
può pregiudicare l'effetto di protezione
della cintura di sicurezza. In caso di incidente, esiste il pericolo di scivolare sotto la
cintura di sicurezza. Sussiste il pericolo di
lesioni o conseguenze letali. Regolare il
sedile prima di mettersi in marcia. Portare
lo schienale il più possibile in verticale e
non cambiarne la posizione durante la
marcia.
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Altezza

Tirare la leva verso l'alto o spingerla
ripetutamente verso il basso fino a raggiungere l'altezza desiderata del sedile.

Spostamento in senso longitudinale

Inclinazione del sedile

Tirare la leva verso l'alto o spingerla
ripetutamente verso il basso fino a raggiungere l'inclinazione desiderata del
sedile.

Sedili regolabili elettricamente
Aspetti generali
La regolazione del sedile del conducente viene memorizzata per il profilo in
uso, vedere pagina 96. Se viene selezionato un profilo conducente, viene
richiamata automaticamente la posizione memorizzata.

Tirare la leva e spingere il sedile nella
direzione desiderata.
Dopo aver rilasciato la leva, spostare il
sedile leggermente in avanti o indietro
affinché scatti in posizione di arresto.

Si può memorizzare la posizione
attuale del sedile con la funzione
Memory, vedere pagina 112.

Panoramica
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1 Spostamento in senso longitudinale,
altezza, inclinazione del sedile
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Inclinazione del sedile

2 Memoria del sedile del conducente
3 Inclinazione dello schienale
4 Larghezza dello schienale
5 Supporto lombare

Spostamento in senso longitudinale
Spostare il pulsante verso l'alto o verso
il basso.

Inclinazione dello schienale
4

COMANDI

Premere il pulsante in avanti o indietro.

Altezza
Spostare il pulsante in avanti o indietro.

Supporto lombare
Principio di funzionamento

Premere il pulsante verso l'alto o verso
il basso.

La curvatura dello schienale può
essere regolata per sostenere la
colonna vertebrale lombare, ovviando
così alla lordosi. Per sedere in posizione eretta, vengono sostenute la
parte superiore del bacino e la colonna
vertebrale.
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tettiva.

Regolazione
• Premere il tasto in
avanti/indietro: La curvatura aumenta/si riduce.
• Premere il tasto verso
l'alto/il basso: La curvatura viene traslata verso
l'alto/il basso.

Larghezza dello schienale
Principio di funzionamento
Il sostegno laterale durante la marcia in
curva può essere migliorato adattando
la larghezza dello schienale.

Aspetti generali
Per regolare la larghezza dello schienale, adattare il fianchetto dello schienale sul lato guida.

Regolazione

Aspetti generali
Prima di partire, allacciare le cinture di
sicurezza di tutte le persone a bordo.
Gli airbag sono un dispositivo di sicurezza supplementare a integrazione
delle cinture. Gli airbag non sostituiscono le cinture di sicurezza.
Con il sedile correttamente regolato, il
punto di ancoraggio della cintura è
adatto per adulti di qualsiasi statura.

Note di sicurezza
AVVISO
Non utilizzare la stessa cintura di sicurezza per più persone, in quanto così
facendo l'effetto di protezione della cintura
non è più garantito. Sussiste il pericolo di
lesioni o conseguenze letali. Utilizzare
ogni cintura di sicurezza per una sola persona. Non prendere mai in braccio lattanti
o bambini. Trasportarli con l'apposito
sistema di ritenzione per bambini e assicurarli adeguatamente.

• Premere il tasto in avanti:
la larghezza dello schienale si riduce.
• Premere il tasto indietro: la
larghezza dello schienale
aumenta.

Cinture di sicurezza
Numero di cinture di sicurezza e fibbie
Per garantire la sicurezza delle persone
a bordo, la vettura è corredata di due
cinture di sicurezza. Se non sono
indossate correttamente, non possono
però assicurare la propria funzione pro-

AVVISO
L'effetto di protezione delle cinture di sicurezza può risultare limitato o del tutto
assente se non vengono indossate correttamente. Una cintura di sicurezza indossata in maniera errata può causare
ulteriori lesioni, ad esempio in caso di incidente, frenata o nelle manovre diversive.
Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Accertarsi che le cinture di
sicurezza siano regolate correttamente
per tutte le persone a bordo.

4-1. COMANDI
AVVISO
Le cinture di sicurezza sono progettate per
appoggiarsi sullo scheletro e devono
essere indossate sulla parte anteriore del
bacino o su bacino, torace e spalle. Non
appoggiare la parte bassa della cintura
sull'addome.
Affinché possano fornire la protezione per
cui sono previste, le cinture di sicurezza
devono essere regolate ben strette, senza
creare disagio. Se la cintura è larga, la
protezione per chi la indossa si riduce
notevolmente.

Se la cintura era indossata da una persona a bordo mentre è avvenuto un incidente caratterizzato da un forte urto, è
essenziale sostituire l'intero gruppo della
cintura anche se non sembra danneggiato.
AVVISO
Gli utilizzatori non devono apportare modifiche o aggiunte che impediscano il tensionamento delle cinture da parte dei
dispositivi di regolazione o la regolazione
del gruppo cintura.

AVVISO
L'effetto di protezione delle cinture di sicurezza può risultare limitato o del tutto
assente nelle seguenti situazioni:
• Se le cinture di sicurezza o le fibbie
sono danneggiate o sporche, o sono
state modificate in altro modo.

• Se i pretensionatori o gli avvolgitori delle
cinture sono stati modificati.
Le cinture di sicurezza in caso di incidente
possono subire danni non visibili. Sussiste
il pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Non modificare e mantenere puliti le cinture di sicurezza, le fibbie delle cinture, i
pretensionatori, gli avvolgitori e gli ancoraggi. In seguito a un incidente far controllare le cinture di sicurezza presso un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure un'officina specializzata.

Utilizzo corretto delle cinture
di sicurezza
• Inserire la cintura di sicurezza nella
guida della cintura.
• Far passare la cintura di sicurezza
sul bacino e sulla spalla, verificando
che non sia attorcigliata, che risulti
ben tesa e che aderisca al corpo.
• Nella zona del bacino fare aderire
bene la cintura di sicurezza ai fianchi. La cintura di sicurezza non deve
premere sull'addome.
• Evitare che la cintura di sicurezza
sfreghi su spigoli affilati, non farla
passare o bloccarla sopra a oggetti
rigidi o fragili.
• Evitare vestiti troppo voluminosi.
• Regolare di frequente la tensione
della cintura di sicurezza nella zona
busto.

4
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Evitare il contatto delle cinture di sicurezza
con vernici, olii e agenti chimici, in particolare con l'acido della batteria. Per pulirle è
possibile utilizzare in tutta sicurezza una
miscela di acqua e detergente delicato.
Sostituire la cintura se questa risulta sfilacciata, contaminata o danneggiata. Non
indossare le cinture attorcigliate. Ogni
gruppo cintura deve essere utilizzato da
una sola persona: non è consentito tenere
in braccio bambini o lattanti.
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Posizione di guida corretta

Per una guida sicura è importante adottare una posizione corretta. Il mantenimento di una corretta posizione di
guida non solo contribuisce a ridurre
l'affaticamento al volante, ma assicura
anche che i dispositivi di protezione
personale, come le cinture di sicurezza
e gli airbag, funzionino correttamente in
caso di collisione, riducendo gli effetti
dell'urto sulle persone a bordo.

Utilizzo corretto delle cinture
di sicurezza

Il dispositivo di protezione personale
primario è la cintura di sicurezza. Gli
airbag sono previsti come protezione
supplementare a integrazione delle cinture, non come sostitutivo. Indossare
correttamente la cintura di sicurezza
assicura una ritenzione corretta nei
sedili ed evita che le persone a bordo
entrino in contatto con parti dell'abita-

colo o siano scagliate fuori dalla vettura
in caso di collisione. È pertanto necessario che tutte le persone a bordo
indossino le cinture di sicurezza. Se la
cintura di sicurezza non viene indossata correttamente, la sua efficacia
come dispositivo di protezione personale risulta notevolmente ridotta. Per
garantire una corretta posizione di
guida e l'uso corretto delle cinture di
sicurezza, prestare attenzione a quanto
segue.

4-1. COMANDI
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Posizione di guida e uso delle cinture di sicurezza corretti

4

parte superiore delle orecchie della persona che occupa il sedile

B Verificare che la cintura di sicurezza non sia attorcigliata
C Regolare il sedile in modo che le braccia risultino leggermente piegate quando
le mani sono appoggiate sulla parte superiore del volante

D Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia ben tesa ovunque
E Posizionare la parte inferiore della cintura sui fianchi
F Sedersi bene indietro sul sedile con lo schienale in verticale
G Sedersi in modo che tutta la schiena sia a contatto con lo schienale
H Posizionare la parte superiore della cintura in modo che non sia a contatto con il
collo o che possa scivolare dalla spalla
AVVISO
Non reclinare eccessivamente lo schienale mentre si guida.

COMANDI

A Posizionare il poggiatesta in modo che il relativo centro si trovi all'altezza della
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AVVISO

Se lo schienale viene reclinato in modo
eccessivo, in caso di frenata improvvisa o
di collisione la cintura di sicurezza sarà
completamente inefficace come dispositivo di protezione personale. In caso di collisione inoltre, la parte inferiore della
cintura può scivolare dai fianchi e applicare forze di ritenzione direttamente
sull'addome oppure, se il collo è a contatto
con la cintura, aumenta il rischio di lesioni
gravi o conseguenze letali.

Alcune leggi e disposizioni nazionali rendono obbligatorio l'uso delle cinture di
sicurezza. Se la cintura di sicurezza non
viene indossata correttamente, in caso di
frenata improvvisa o collisione, le persone
a bordo possono entrare in contatto con
parti dell'abitacolo o essere scagliate fuori
dalla vettura, con possibile lesioni gravi o
conseguenze letali. Inoltre, se una delle
persone a bordo assume una posizione
non corretta durante la marcia, gli airbag
non saranno efficaci come dispositivi di
protezione personale e potrebbero anche
causare lesioni se si aprono.

AVVISO
Utilizzo corretto delle cinture di sicurezza
in gravidanza:

AVVISO
Accertarsi che tutti i passeggeri indossino
correttamente le cinture di sicurezza.
Le donne in gravidanza devono indossare
la cintura di sicurezza. Per informazioni su
come indossare correttamente le cinture di
sicurezza rivolgersi al medico. Posizionare
la parte inferiore della cintura sui fianchi e
la parte superiore completamente oltre la
spalla, facendola passare al centro del
torace in modo che non eserciti pressione
sull'addome.

Regolazione delle cinture di
sicurezza a ritrazione automatica
• Tirare la linguetta della cintura di
sicurezza in diagonale sul corpo e
spingerla nella fibbia finché non si
chiude con uno scatto.
• È importante regolare correttamente
la lunghezza della cintura. Per rego-
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lare la parte inferiore della cintura e
controllare se la linguetta si è chiusa
correttamente nella fibbia, tirare
verso l'alto la parte superiore della
cintura finché la parte inferiore non
risulta ben tesa.
• La sezione diagonale della cintura si
adatta automaticamente per lasciare
libertà nei movimenti.
• Premere il pulsante sulla fibbia per
sganciare la cintura di sicurezza.

Chiusura della cintura di
sicurezza
1 Per allacciare la cintura di sicurezza
farla passare sul bacino e sulla
spalla.
fibbia. Deve udirsi distintamente lo
scatto in sede della fibbia della cin-

Avviso cinture per conducente e passeggero
Aspetti generali
L'avviso cinture si attiva quando la cintura di sicurezza del lato conducente
non è allacciata.
Nelle versioni destinate ad alcuni paesi
l'avviso cinture si attiva anche quando
la cintura del passeggero non è allacciata e sul sedile del passeggero sono
depositati oggetti pesanti.

Visualizzazione nella strumentazione combinata
della vettura. Verificare che la
cintura di sicurezza sia correttamente allacciata.

tura.

Poggiatesta anteriori
Note di sicurezza
AVVISO
La presenza di oggetti sui poggiatesta ne
riduce l'effetto di protezione sulla zona
della testa e del collo. Sussiste il pericolo
di lesioni.

Apertura della cintura di
sicurezza
1 Tenere saldamente la cintura di
sicurezza.
2 Premere il tasto rosso della fibbia.
3 Far passare la cintura di sicurezza
fino al meccanismo di avvolgimento.

4

Viene visualizzato un messaggio

• Non utilizzare coprisedili o copripoggiatesta.
• Non appendere alcun oggetto, ad
esempio grucce per abiti, ai poggiatesta.
• Utilizzare soltanto accessori classificati
come sicuri per l'utilizzo sui poggiatesta.
• Durante la marcia non utilizzare accessori, ad esempio cuscini.

COMANDI

2 Infilare la linguetta di chiusura nella
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Regolazione dell'altezza

Panoramica

I poggiatesta sono integrati nello schienale e non possono essere regolati.

Regolazione della distanza
Regolare la distanza dalla testa tramite
l'inclinazione dello schienale.
Regolare il poggiatesta in modo tale
che la distanza dalla nuca sia minima.
1 Regolazione

Smontaggio
Non è possibile smontare i poggiatesta.

2 Selezione dello specchietto retrovisore, dispositivo bordo marciapiede
3 Apertura e chiusura

Specchietti retrovisori esterni
Regolazione elettrica
Aspetti generali
Viene memorizzata la regolazione dello
specchietto retrovisore utilizzata per il
profilo conducente attualmente in uso,
vedere pagina 96. Se viene selezionato
un profilo conducente, viene richiamata automaticamente la posizione
memorizzata.
Si può memorizzare la posizione
attuale degli specchietti retrovisori
esterni con la funzione Memory, vedere
pagina 112.

Premere il tasto.
Lo specchietto retrovisore selezionato
si muove analogamente al movimento
del tasto.

Selezione dello specchietto
retrovisore
Per passare all'altro specchietto: Spingere l'interruttore.

Malfunzionamento
Nota di sicurezza
AVVISO
Gli oggetti visibili nello specchietto retrovisore sono più vicini di quanto sembrino. La
distanza dai mezzi successivi potrebbe
venire calcolata in maniera errata, ad
esempio durante un cambio di corsia. Sussiste il pericolo di incidente. Valutare la
distanza dal mezzo successivo con uno
sguardo sopra le spalle.

In caso di guasto elettrico, regolare lo
specchietto retrovisore spingendo sui
bordi dello specchietto.
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Apertura e chiusura

Dispositivo bordo marciapiede, specchietti retrovisori
esterni

NOTA
A causa della sua larghezza, la vettura
potrebbe venire danneggiata nei tunnel di
lavaggio. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Prima di procedere al lavaggio,
chiudere gli specchietti manualmente o
con il tasto.

Premere il tasto.
La chiusura è possibile fino a una velocità di circa 20 km/h.
L'apertura e chiusura degli specchietti è
utile nelle seguenti situazioni:
• Nei tunnel di lavaggio.
• Nelle strade strette.

Principio di funzionamento
Se la retromarcia è innestata, il vetro
dello specchietto dal lato passeggero è
inclinato verso il basso. In tal modo, ad
esempio in fase di parcheggio, viene
migliorata la visuale del marciapiede o
di altri ostacoli bassi.

Attivazione
1

Spingere l'interruttore in
posizione specchietto retrovisore
lato conducente.

2 Innestare la leva selettrice in posizione R.

Riscaldamento automatico
Entrambi gli specchietti retrovisori
esterni si riscaldano automaticamente
quando è attivo lo stato di predisposizione alla marcia.

Antiabbagliamento automatico
Lo specchietto retrovisore esterno sul
lato conducente viene automaticamente inclinato. Il controllo è affidato
alle fotocellule presenti all'interno dello
specchietto retrovisore interno, vedere
pagina 111.

Disattivazione
Spingere l'interruttore in posizione
specchietto retrovisore lato passeggero.

Specchietto retrovisore
interno, antiabbagliamento
automatico
Aspetti generali
Lo specchietto retrovisore interno viene
automaticamente inclinato.
L'azionamento è effettuato dalle fotocellule:
• Nel vetro dello specchietto retrovisore.
• Sul retro dello specchietto retrovi-

4

COMANDI

Gli specchietti retrovisori chiusi si riaprono automaticamente a circa 40
km/h.
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sore.

Regolazione manuale del
volante

Panoramica

1 Portare la leva in basso.

Requisiti per il funzionamento
• Tenere pulite le fotocellule.
• Non coprire la zona tra lo specchietto retrovisore interno ed il parabrezza.

2 Modificare l'altezza e l'inclinazione
del volante in base alla posizione
del sedile.
3 Riportare la leva in posizione di partenza.

Funzione Memory
Volante
Principio di funzionamento
Nota di sicurezza
AVVISO
Regolando il volante durante la marcia si
possono provocare movimenti inaspettati
del volante. Si può perdere il controllo
della vettura. Sussiste il pericolo di incidente. Regolare il volante soltanto a vettura ferma.

Con la funzione Memory si possono
memorizzare le seguenti impostazioni
e, se necessario, richiamarle:
• Posizione del sedile.
• Posizione degli specchietti retrovisori esterni.
• Altezza del display Head-Up.

Aspetti generali
Per ogni profilo conducente, vedere
pagina 69, si possono assegnare impostazioni diverse a due posizioni in
memoria.
Non vengono memorizzate le seguenti
impostazioni:
• Larghezza dello schienale.
• Supporto lombare.
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Note di sicurezza
AVVISO
Utilizzando la funzione Memory durante la
marcia si possono provocare movimenti
inaspettati del sedile o del volante. Si può
perdere il controllo della vettura. Sussiste
il pericolo di incidente. Richiamare la funzione Memory soltanto a vettura ferma.

AVVISO
Pericolo di schiacciamento durante lo spostamento dei sedili. Sussiste il pericolo di
lesioni o di danni materiali. Prima di eseguire regolazioni, accertarsi che la zona di
movimento del sedile sia sgombra.

Panoramica
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Richiamo
Premere il tasto desiderato 1 o 2.
La posizione memorizzata viene richiamata.
La procedura viene interrotta se si premono un interruttore per la regolazione
del sedile o nuovamente uno dei tasti di
memoria.
La regolazione della posizione del
sedile sul lato conducente durante la
marcia viene interrotta dopo un breve
intervallo.

Riscaldamento sedili
Panoramica
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I tasti di memoria si trovano sul sedile
del conducente.
Riscaldamento sedili

Memorizzazione
1 Impostare la posizione desiderata.
2

Inserimento

Premere il tasto. La scritta
nel tasto si illumina.

3 Premere il tasto desiderato 1 o 2
fino a quando la scritta è illuminata.
Viene emesso un segnale acustico.

Ad ogni pressione
del tasto, la temperatura passa al livello
successivo.
La temperatura massima si raggiunge
in presenza di tre LED accesi.
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Disinserimento

Trasporto sicuro dei bambini

Tenere premuto il
tasto fino a quando i LED non si spengono.

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Il posto giusto per i bambini
AVVISO
Assicurarsi che i bambini a bordo indossino le cinture di sicurezza.

Le persone a bordo non devono viaggiare
con bambini in braccio. In caso di frenata
improvvisa o di collisione, il bambino
potrebbe battere la testa contro la plancia
portastrumenti o il parabrezza, oppure
essere scagliato fuori dalla vettura.

4-1. COMANDI
AVVISO
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● Non permettere ai bambini di sporgere

la testa o gli arti dai finestrini delle portiere e fare attenzione affinché stiano
lontani dal finestrino quando si aziona
l’interruttore degli alzacristalli elettrici.

Considerazioni importanti
Note di sicurezza
Le cinture di sicurezza sono previste per la
protezione di adulti di altezza e peso normali. I bambini di altezza uguale o inferiore
a 150 cm devono essere fatti sedere su un
apposito sistema di ritenzione di misura
adeguata, ad esempio un seggiolino originale Toyota. Non lasciare i bambini senza
un adeguato sistema di ritenzione quando
la vettura è in movimento, in quanto può
essere molto pericoloso.

AVVISO
Bambini e animali a bordo senza sorveglianza possono mettere in moto la vettura
e mettere in pericolo sé stessi o gli altri, ad
esempio con le seguenti azioni:

● Premendo il pulsante start/stop.
● Rilasciando il freno di stazionamento.

Non lasciare mai bambini a bordo senza
sorveglianza.
Quando si parcheggia la vettura, spegnere
il motore, scendere insieme al bambino e
bloccare le portiere. Lasciare il bambino
da solo a bordo, anche per un breve
periodo di tempo, può essere molto pericoloso, per i seguenti motivi:

strini.

● Inserendo la posizione N della leva
selettrice.

● Attivando le apparecchiature di bordo.
Sussiste il pericolo di incidente o lesioni.
Non lasciare bambini o animali nella vettura senza sorveglianza. Quando si
scende dalla vettura portare con sé il telecomando e bloccare la vettura.

● Quando la vettura viene parcheggiata

alla luce solare diretta, la temperatura
all'interno dell'abitacolo può salire oltre i
50 °C anche in inverno. In questi casi, le
persone a bordo possono soffrire di disidratazione o essere colpite da arresto
cardiaco.

● Se viene involontariamente azionato un
interruttore, possono verificarsi lesioni
impreviste.

● Non permettere ai bambini di aprire e

chiudere le portiere. Quando si chiude
una portiera, presta attenzione affinché
la mani e i piedi del bambino non vi
restino incastrati.

AVVISO
Il surriscaldamento delle vetture può avere
conseguenze fatali, in particolare per bambini e animali. Sussiste il rischio di lesioni
o conseguenze letali. Non lasciare occupanti nella vettura senza sorveglianza,
soprattutto bambini e animali.

COMANDI

● Aprendo e chiudendo portiere o fineAVVISO
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AVVISO

I sistemi di ritenzione per bambini e i relativi componenti possono surriscaldarsi se
esposti alla luce solare diretta. Il contatto
con componenti molto caldi può provocare
ustioni. Sussiste il rischio di lesioni. Non
esporre il sistema di ritenzione per bambini alla luce solare diretta. Se necessario,
coprire il sistema di ritenzione per bambini.
Prima di assicurare un bambino al sistema
di ritenzione, può essere necessario attendere che questo si raffreddi. Non lasciare i
bambini nella vettura senza nessuno che
possa sorvegliarli.

AVVISO
Per i bambini di altezza inferiore a 150 cm
non è possibile indossare correttamente la
cintura di sicurezza senza i sistemi di ritenzione supplementari idonei. L'effetto di
protezione delle cinture di sicurezza può
risultare limitato o del tutto assente se non
vengono indossate correttamente. Una
cintura di sicurezza indossata in maniera
errata può causare ulteriori lesioni, ad
esempio in caso di incidente, frenata o
nelle manovre diversive. Sussiste il rischio
di lesioni o conseguenze letali. Assicurare
i bambini di altezza inferiore a 150 cm con
sistemi di ritenzione adeguati.

Non per l'Australia/Nuova
Zelanda: bambini sul sedile
del passeggero
Aspetti generali
Nel caso di utilizzo di un sistema di
ritenzione per bambini sul sedile del
passeggero, accertarsi che gli airbag
frontale e laterale del lato passeggero
siano disattivati. La disattivazione degli
airbag passeggero è possibile solo tramite l'interruttore a chiave per airbag
passeggero, vedere pagina 200.

Nota di sicurezza
AVVISO
Se si aprono, gli airbag passeggero attivi
possono provocare lesioni a un bambino
che viaggia in un sistema di ritenzione per
bambini. Sussiste il rischio di lesioni.
Accertarsi che gli airbag passeggero siano
disattivati e che la spia di controllo PASSENGER AIRBAG OFF sia accesa.
AVVISO
Per i bambini di altezza inferiore a 150 cm
non è possibile indossare correttamente la
cintura di sicurezza senza i sistemi di ritenzione supplementari idonei. L'effetto di
protezione delle cinture di sicurezza può
risultare limitato o del tutto assente se non
vengono indossate correttamente. Una
cintura di sicurezza indossata in maniera
errata può causare ulteriori lesioni, ad
esempio in caso di incidente, frenata o
nelle manovre diversive. Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Assicurare i bambini di altezza inferiore a 150
cm con sistemi di ritenzione adeguati.

Montaggio dei sistemi di ritenzione per bambini
Aspetti generali
Presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina
specializzata sono disponibili sistemi di
ritenzione per bambini idonei per ogni
classe di età o di peso.
Per scegliere, fissare e utilizzare i
sistemi di ritenzione per bambini, osservare le indicazioni di utilizzo e sicurezza dei rispettivi produttori.

4-1. COMANDI

Note di sicurezza
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non disattivabile:
Si consiglia di non utilizzare

AVVISO
Nel caso di sistemi di ritenzione per bambini e dei rispettivi sistemi di fissaggio danneggiati o sollecitati in un incidente,
l'effetto di protezione può risultare limitato
o assente. Un bambino potrebbe non
essere adeguatamente trattenuto, ad
esempio in caso di incidente, frenata o
nelle manovre diversive. Sussiste il rischio
di lesioni o conseguenze letali. I sistemi di
ritenzione per bambini danneggiati o che
hanno subito sollecitazioni durante un incidente non devono essere più utilizzati. Se i
sistemi di fissaggio sono stati danneggiati
o sollecitati in un incidente, farli controllare
e rimettere a posto da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati oppure
da un'officina specializzata oppure, se
necessario, sostituirli.

Se il sedile non viene regolato correttamente o il seggiolino per bambini viene
montato in modo errato, la stabilità del
sistema di ritenzione per bambini potrebbe
essere parzialmente limitata o del tutto
compromessa. Sussiste il rischio di lesioni
o conseguenze letali. Accertarsi che il
sistema di ritenzione per bambini sia poggiato bene contro lo schienale. Adattare il
più possibile l'inclinazione di tutti gli schienali interessati e regolare correttamente i
sedili. Accertarsi che i sedili e i rispettivi
schienali siano innestati o bloccati correttamente. Se possibile, regolare l'altezza
dei poggiatesta o rimuoverli.

Per l'Australia/Nuova
Zelanda: Installazione di
sistemi di ritenzione per
bambini
Tenere in considerazione l'avvertimento
seguente in quanto la vettura è dotata
di airbag per il sedile del passeggero

bini di alcun tipo sul sedile del
passeggero.
AVVISO
Grave pericolo:
Non utilizzare seggiolini orientati in senso
contrario alla direzione di marcia su sedili
che dispongono di protezione con airbag
frontale.

Non per Australia/Nuova
Zelanda e Taiwan: sul sedile
del passeggero
4

Disattivazione degli airbag
AVVISO
Se si aprono, gli airbag passeggero attivi
possono provocare lesioni a un bambino
che viaggia in un sistema di ritenzione per
bambini. Sussiste il rischio di lesioni.
Accertarsi che gli airbag passeggero siano
disattivati e che la spia di controllo PASSENGER AIRBAG OFF sia accesa.

Prima di montare un sistema di ritenzione per bambini sul sedile del passeggero, accertarsi che gli airbag
frontale e laterale del lato passeggero
siano disattivati. Se non è possibile
disattivare gli airbag, non montare
sistemi di ritenzione per bambini.
Disattivare gli airbag passeggero con
l'interruttore a chiave, vedere pagina
200.

COMANDI

AVVISO

sistemi di ritenzione per bam-
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Sistemi di ritenzione per bambini
orientati in senso contrario alla
direzione di marcia
AVVISO
Se gli airbag passeggero attivi entrano in
funzione, possono provocare gravi lesioni
a un bambino che viaggia in un sistema di
ritenzione per bambini montato in senso
contrario alla direzione di marcia. Sussiste
il rischio di lesioni o conseguenze letali.
Accertarsi che gli airbag passeggero siano
disattivati e che la spia di controllo PASSENGER AIRBAG OFF sia accesa.

regolarlo nella posizione più alta. Con
questa posizione e altezza del sedile si
ottiene una corsa ottimale della cintura
e la massima protezione in caso di incidente.
Se il punto di ancoraggio superiore
della cintura di sicurezza si trova
davanti alla guida della cintura del seggiolino, portare il sedile del passeggero
in avanti con cautela fino a ottenere il
migliore passaggio possibile per la cintura.

Larghezza dello schienale
Con larghezza dello schienale regolabile: prima di montare un sistema di
ritenzione per bambini sul sedile del
passeggero, impostare la massima larghezza dello schienale. Non modificare
successivamente la larghezza dello
schienale né richiamare una posizione
in memoria.
Rispettare le avvertenze riportate sulla
tendina del lato passeggero.
MAI utilizzare un sistema di ritenzione
per bambini orientato in senso contrario
alla direzione di marcia su un sedile
con AIRBAG frontale ATTIVO, pericolo
di conseguenze LETALI o di LESIONI
GRAVI per i BAMBINI.

Per Taiwan: sul sedile del
passeggero
Aspetti generali

Posizione e altezza del sedile
Ad eccezione dei paesi appartenenti
all'ASEAN e il Sud Africa, l'Australia e
la Nuova Zelanda senza ancoraggio
ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag: Prima di montare un
sistema universale di ritenzione per
bambini, portare il sedile del passeggero nella posizione più arretrata e

Rispettare le avvertenze riportate sulla
tendina del lato passeggero.
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AVVISO
Attenzione: rispettare le avvertenze riportate sulla tendina del lato passeggero.
Secondo le norme per la sicurezza stradale, i bambini devono viaggiare sul sedile
posteriore. È severamente vietato trasportare lattanti, bambini piccoli e ragazzi sul
sedile del passeggero. Attenzione: questa
norma si riferisce alle vetture destinate alla
vendita a Taiwan.

Disattivazione degli airbag
AVVISO

Prima di montare un sistema di ritenzione per bambini sul sedile del passeggero, accertarsi che gli airbag
frontale e laterale del lato passeggero
siano disattivati.
Disattivare gli airbag passeggero con
l'interruttore a chiave, vedere pagina
200.

Sistemi di ritenzione per bambini
orientati in senso contrario alla
direzione di marcia
AVVISO
Se gli airbag passeggero attivi entrano in
funzione, possono provocare gravi lesioni
a un bambino che viaggia in un sistema di
ritenzione per bambini montato in senso
contrario alla direzione di marcia. Sussiste
il pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Accertarsi che gli airbag passeggero siano
disattivati e che la spia di controllo PASSENGER AIRBAG OFF sia accesa.

Posizione e altezza del sedile
Prima di montare un sistema universale
di ritenzione per bambini portare il
sedile del passeggero nella posizione
più arretrata e ad altezza media. Con
questa posizione e altezza del sedile si
ottiene una corsa ottimale della cintura
e la massima protezione in caso di incidente.
Se il punto di ancoraggio superiore
della cintura di sicurezza si trova
davanti alla guida della cintura del seggiolino, portare il sedile del passeggero
in avanti con cautela fino a ottenere il
migliore passaggio possibile per la cintura.

Larghezza dello schienale
Con larghezza dello schienale regolabile: prima di montare un sistema di
ritenzione per bambini sul sedile del
passeggero, impostare la massima larghezza dello schienale. Non modificare
successivamente la larghezza dello
schienale né richiamare una posizione
in memoria.

Punti di aggancio di un seggiolino ISOFIX per bambini
Aspetti generali
Nota per l'Australia: al momento della
stampa del manuale, non è consentito
utilizzare su strada seggiolini ISOFIX in
Australia. Tuttavia, poiché si prevede
anche che in futuro le disposizioni in
materia cambieranno, vengono forniti in
dotazione gli ancoraggi ISOFIX inferiori, in linea con le normative ADR
applicabili anche in Australia.

4
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Se si aprono, gli airbag passeggero attivi
possono provocare lesioni a un bambino
che viaggia in un sistema di ritenzione per
bambini. Sussiste il pericolo di lesioni.
Accertarsi che gli airbag passeggero siano
disattivati e che la spia di controllo PASSENGER AIRBAG OFF sia accesa.
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Per scegliere, fissare e utilizzare i
sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini, osservare le indicazioni di utilizzo
e sicurezza dei rispettivi produttori.

Non per l'Australia/Nuova
Zelanda: Sedile del passeggero

Sistemi di ritenzione per
bambini ISOFIX idonei
È consentito utilizzare solo determinati
sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sugli appositi sedili. Le rispettive
classi e categorie di misura sono riportate su una targhetta presente sul seggiolino per bambini sotto forma di
lettera o di indicazione ISO.
Per informazioni sulla possibilità di utilizzare i sistemi di ritenzione per bambini sui diversi sedili e per sapere se
sono adatti per ISOFIX o corrispondono
alla norma ISOFIX, vedere: Sedili idonei per i sistemi di ritenzione per bambini a pagina 122.

Alloggiamenti per gli ancoraggi ISOFIX inferiori
Nota di sicurezza
AVVISO
Se i sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini non dovessero essere agganciati correttamente, la loro funzione di protezione
potrebbe risultare limitata. Sussiste il
rischio di lesioni o conseguenze letali.
Accertarsi che l'ancoraggio inferiore sia
agganciato correttamente e che il sistema
di ritenzione ISOFIX per bambini poggi
stabilmente sullo schienale.

Gli alloggiamenti per gli ancoraggi
ISOFIX inferiori si trovano nello spazio
fra il sedile e lo schienale.

Prima di procedere al montaggio di sistemi di ritenzione
ISOFIX per bambini
Allontanare la cintura di sicurezza
dall'area dei punti di aggancio del seggiolino.

Montaggio di sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini
1 Per montare il sistema di ritenzione
per bambini, vedere le indicazioni
del produttore.
2 Verificare che entrambi gli ancoraggi ISOFIX siano agganciati correttamente.

Sistemi di ritenzione per
bambini i-Size
Aspetti generali
i-Size è una norma applicata ai sistemi
di ritenzione per bambini in base alla

4-1. COMANDI

quale si possono omologare tali
sistemi.
Simbolo

Significato

121

Punti di fissaggio
Simbolo

Se nella vettura è visibile

Significato
Il simbolo corrispondente

questo simbolo, significa

indica il punto di fissaggio

che è corredata di omologa-

per la cinghia di ancoraggio

zione i-Size. Il simbolo

superiore.

indica i punti di aggancio per
gli ancoraggi inferiori del
sistema.
Il simbolo corrispondente
indica il punto di fissaggio
per la cinghia di ancoraggio
superiore.

Punti di aggancio delle cinture
ISOFIX superiori

AVVISO
L'errato utilizzo della cinghia di ancoraggio
superiore con il sistema di ritenzione per
bambini può ridurre la funzione di protezione della stessa. Sussiste il rischio di
lesioni. Accertarsi che la cinghia di ancoraggio superiore non si attorcigli e che non
venga portata sul punto di fissaggio superiore facendola passare su bordi appuntiti.

È presente un punto di fissaggio per la
cinghia di ancoraggio superiore dei
sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini.

Guida della cinghia di ancoraggio

NOTA
I punti di fissaggio per la cinghia di ancoraggio superiore dei sistemi di ritenzione
per bambini sono previsti soltanto per queste cinghie di ancoraggio. Qualora si
dovessero fissare altri oggetti, si potrebbero danneggiare i punti di fissaggio. Sussiste il pericolo di danni materiali. Fissare
alle cinghie di ancoraggio superiori soltanto sistemi di ritenzione per bambini.

1 Senso di marcia
2 Poggiatesta
3 Gancio della cinghia di ancoraggio
superiore
4 Punto/occhiello di fissaggio
5 Pavimento della vettura

COMANDI

Note di sicurezza

4
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6 Sedile
7 Cinghia di ancoraggio superiore

Attacco della cinghia di ancoraggio superiore al punto di
fissaggio
1 Aprire la copertura del punto di fissaggio.

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per i paesi appartenenti all'ASEAN con ancoraggio
ISOFIX inferiore e interruttore di
attivazione/disattivazione manuale
dell'airbag)
 Guida a sinistra

2 Far passare la cinghia di ancoraggio superiore sopra il poggiatesta
fino al punto di fissaggio.
3 Attaccare il gancio della cinghia di
ancoraggio nel punto di fissaggio.
4 Tendere bene la cinghia di ancoraggio.
 Guida a destra

Sedili idonei per i sistemi di
ritenzione per bambini
Panoramica
Aspetti generali
Le disposizioni legali che stabiliscono
quale seggiolino per bambini sia consentito in base all'età e alla statura possono essere differenti a seconda del
paese. Si raccomanda di rispettare le
disposizioni legali nazionali del paese.
Ulteriori informazioni sono reperibili
presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina
specializzata.
Informazioni sulla possibilità di utilizzare i sistemi di ritenzione per bambini
sui diversi sedili ai sensi delle norme
ECE-R 16 e ECE-R 129.

*3
*1, 2

Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini della categoria “universale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini ISOFIX.

4-1. COMANDI
Include un ancoraggio di fissaggio
superiore.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero
quando l'interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag è inserito.
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Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per i paesi appartenenti all'ASEAN senza ancoraggio
ISOFIX inferiore e interruttore di
attivazione/disattivazione manuale
dell'airbag)
 Guida a sinistra

*1

: Spostare il sedile anteriore tutto all'indietro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.

*2:

Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno

4

spazio tra il seggiolino e lo schienale del

 Guida a destra

COMANDI

sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*1, 2

*3

: Utilizzare esclusivamente sistemi di riten-

*3

zione per bambini rivolti in avanti quando
l'airbag con interruttore di attivazione/disattivazione manuale è attivato.

Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini della categoria “universale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero.
*1:

Spostare il sedile anteriore tutto all'indietro. Se è possibile regolare l'altezza del
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*2:

4-1. COMANDI
sedile del passeggero, spostarlo nella

Adatto per i sistemi di ritenzione per

posizione più alta.

bambini della categoria “univer-

Regolare l'inclinazione dello schienale

sale”, fissati con la cintura di sicu-

nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella

rezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per

direzione di marcia ed è presente uno

bambini indicati nella Tabella dei

spazio tra il seggiolino e lo schienale del

sistemi di ritenzione per bambini

sedile, regolare l'inclinazione del sedile in

consigliati e della compatibilità (P.

modo da ottenere un contatto adeguato.

135).
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini ISOFIX.
Include un ancoraggio di fissaggio
superiore.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero
quando l'interruttore di attiva-

*3

zione/disattivazione manuale

: Utilizzare esclusivamente sistemi di riten-

dell’airbag è inserito.

zione per bambini rivolti in avanti.
*1

: Spostare il sedile anteriore tutto all'indie-

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per il Messico)

tro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.
*2

: Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*3
*1, 2

*3

: Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti quando

4-1. COMANDI
l'airbag con interruttore di attiva-

tro. Se è possibile regolare l'altezza del

zione/disattivazione manuale è attivato.

sedile del passeggero, spostarlo nella
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posizione più alta.

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per il Sud Africa con
ancoraggio ISOFIX inferiore e
interruttore di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag)

*2:

Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

4

*3

: Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti quando

*1, 2

l'airbag con interruttore di attivazione/disattivazione manuale è attivato.

Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini della categoria “universale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini ISOFIX.
Include un ancoraggio di fissaggio
superiore.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero
quando l'interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag è inserito.
*1

: Spostare il sedile anteriore tutto all'indie-

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per Sud Africa,
Australia e Nuova Zelanda senza
ancoraggio ISOFIX inferiore o
interruttore di attivazione/disattivazione degli airbag manuale)

COMANDI

*3
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*1, 2

*3

Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini della categoria “universale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per Ucraina, Russia,
Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia,
Georgia, Uzbekistan, Kazakistan,
Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan senza ancoraggio ISOFIX
inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag)

marcia sul sedile del passeggero.
*1:

Spostare il sedile anteriore tutto all'indie-

 Guida a sinistra

tro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.
*2

: Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*3:

 Guida a destra

Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti.

*1, 2

*3

4-1. COMANDI
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini della categoria “universale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini indicati nella Tabella dei
sistemi di ritenzione per bambini
consigliati e della compatibilità (P.
142).
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero.
*1:
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Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per Ucraina, Russia,
Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia,
Georgia, Uzbekistan, Kazakistan,
Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan con ancoraggio ISOFIX
inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag)
 Guida a sinistra

Spostare il sedile anteriore tutto all'indietro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.

*2

4

: Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa

COMANDI

un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*3:

 Guida a destra

Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti.

*3
*1, 2

128

4-1. COMANDI
Adatto per i sistemi di ritenzione per

l'airbag con interruttore di attiva-

bambini della categoria “univer-

zione/disattivazione manuale è attivato.

sale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini indicati nella Tabella dei
sistemi di ritenzione per bambini
consigliati e della compatibilità (P.
141).
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini ISOFIX.
Include un ancoraggio di fissaggio
superiore.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (ad eccezione di
Ucraina, Russia, Israele, Turchia,
Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan, Turkmenistan, i paesi
appartenenti all’ASEAN, Messico,
Taiwan, Sud Africa, Australia e
Nuova Zelanda)
 Guida a sinistra

senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero
quando l'interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag è inserito.
*1

: Spostare il sedile anteriore tutto all'indietro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.

*2

: Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa

 Guida a destra

un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*3
*1, 2

*3

: Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti quando
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Adatto per i sistemi di ritenzione per

l'airbag con interruttore di attiva-

bambini della categoria “univer-

zione/disattivazione manuale è attivato.
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sale”, fissati con la cintura di sicurezza.
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini indicati nella Tabella dei
sistemi di ritenzione per bambini

Compatibilità del sedile del passeggero con i sistemi di ritenzione
per bambini (per Taiwan)

consigliati e della compatibilità (P.
141).
Adatto per i sistemi di ritenzione per
bambini i-Size e ISOFIX.
Include un ancoraggio di fissaggio
superiore.
Non utilizzare mai un sistema di
ritenzione per bambini orientato in
senso contrario alla direzione di
marcia sul sedile del passeggero

Non adatto per i sistemi di riten-

quando l'interruttore di attiva-

zione per bambini.

dell’airbag è inserito.
*1

: Spostare il sedile anteriore tutto all'indietro. Se è possibile regolare l'altezza del
sedile del passeggero, spostarlo nella
posizione più alta.

*2

: Regolare l'inclinazione dello schienale
nella posizione più verticale. Se si installa
un seggiolino per bambini orientato nella
direzione di marcia ed è presente uno
spazio tra il seggiolino e lo schienale del
sedile, regolare l'inclinazione del sedile in
modo da ottenere un contatto adeguato.

*3

: Utilizzare esclusivamente sistemi di ritenzione per bambini rivolti in avanti quando

COMANDI

zione/disattivazione manuale

4
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Informazioni dettagliate per il montaggio dei sistemi di ritenzione per bambini (per i paesi appartenenti all'ASEAN e il Sud Africa con ancoraggio
ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale
dell’airbag)
Posizione del sedile

Numero posizione del sedile

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

Posizione del sedile adatta per fissaggio con
cinghia universale (Sì/No)
Posizione del sedile i-Size (Si/No)
Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

DISATTIVATO

Sì
Solo orientato nella

Sì

direzione di marcia
No

No

No

No

No

R1, R2*

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

B2, B3

B2, B3

Adatto all'installazione in senso contrario alla
direzione di marcia (R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia (F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior
(B2/B3/Nessuno)
*:

Assicurarsi di spostare il sedile nella posizione più bassa.

I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile previste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2

Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
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Installazione
F2X
R3
R2
R2X
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Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior

4

troppo verticale, regolare l'inclinazione dello schienale nella posizione
più comoda. E se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si
trova davanti alla guida della cintura
del seggiolino per bambini, spostare
in avanti il cuscino del sedile.

 Se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si trova davanti alla
guida della cintura del seggiolino per
bambini, spostare in avanti il cuscino
del sedile.

 Se il sistema di ritenzione per bambini è dotato di un'asta di supporto,
rimuovere il tappetino prima di installarla.

 Quando si installa un seggiolino
junior, se il bambino seduto
all'interno del sistema di ritenzione
per bambini si trova in una posizione

COMANDI

 Quando si installa un seggiolino per
bambini con base di supporto, se il
seggiolino per bambini interferisce
con lo schienale durante l'allacciamento sulla base di supporto, regolare lo schienale all'indietro fino a
eliminare ogni interferenza.
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Informazioni dettagliate per il montaggio dei sistemi di ritenzione per bambini (per i paesi appartenenti all'ASEAN e il Sud Africa, l'Australia e la
Nuova Zelanda senza ancoraggio ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag)
Posizione del sedile
Numero posizione del sedile

Posizione del sedile adatta per fissaggio con cinghia universale
(Sì/No)

Sì
Solo orientato nella
direzione di marcia

Posizione del sedile i-Size (Si/No)

No

Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

No

Adatto all'installazione in senso contrario alla direzione di marcia
(R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia
(F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior (B2/B3/Nessuno)

No
No
B2, B3

I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile previste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2
F2X
R3
R2

Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
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Installazione
R2X
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Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior

 Quando si installa un seggiolino per
bambini con base di supporto, se il
seggiolino per bambini interferisce
con lo schienale durante l'allacciamento sulla base di supporto, regolare lo schienale all'indietro fino a
eliminare ogni interferenza.

 Quando si installa un seggiolino
junior, se il bambino seduto
all'interno del sistema di ritenzione
per bambini si trova in una posizione
troppo verticale, regolare l'inclinazione dello schienale nella posizione
più comoda. E se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si
trova davanti alla guida della cintura
del seggiolino per bambini, spostare
in avanti il cuscino del sedile.

4

COMANDI

 Se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si trova davanti alla
guida della cintura del seggiolino per
bambini, spostare in avanti il cuscino
del sedile.

 Se il sistema di ritenzione per bambini è dotato di un'asta di supporto,
rimuovere il tappetino prima di installarla.
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Informazioni dettagliate per il montaggio dei sistemi di ritenzione per bambini (per il Messico)
Posizione del sedile

Numero posizione del sedile

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

Posizione del sedile adatta per fissaggio con
cinghia universale (Sì/No)
Posizione del sedile i-Size (Si/No)
Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

DISATTIVATO

Sì
Solo orientato nella

Sì

direzione di marcia
No

No

No

No

No

R1, R2*

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

B2, B3

B2, B3

Adatto all'installazione in senso contrario alla
direzione di marcia (R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia (F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior
(B2/B3/Nessuno)
*:

Assicurarsi di spostare il sedile nella posizione più bassa.

I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile previste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2
F2X

Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
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Installazione
R3
R2
R2X
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Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior

Tabella dei sistemi di ritenzione per bambini consigliati e della compatibilità (per il Messico)

COMANDI

Posizione del sedile
Sistema di ritenzione
Gruppi di peso

per bambini consigliato

0, 0+
Fino a 13 kg

MIDI 2 (Sì/No)
TOYOTA DUO PLUS
(Sì/No)

I
Da 9 a 18 kg

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

DISATTIVATO

No

Sì

Sì

Sì

Sì
MIDI 2 (Sì/No)

Solo orientato nella

Sì

direzione di marcia

I sistemi di ritenzione per bambini indicati nella tabella potrebbero non essere disponibili al di fuori dell'area dell'America LATINA.
 Quando si installa un seggiolino per
bambini con base di supporto, se il
seggiolino per bambini interferisce
con lo schienale durante l'allacciamento sulla base di supporto, regolare lo schienale all'indietro fino a
eliminare ogni interferenza.

4

 Se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si trova davanti alla
guida della cintura del seggiolino per
bambini, spostare in avanti il cuscino
del sedile.
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per bambini si trova in una posizione
troppo verticale, regolare l'inclinazione dello schienale nella posizione
più comoda. E se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si
trova davanti alla guida della cintura
del seggiolino per bambini, spostare
in avanti il cuscino del sedile.
 Quando si installa un seggiolino
junior, se il bambino seduto
all'interno del sistema di ritenzione

 Se il sistema di ritenzione per bambini è dotato di un'asta di supporto,
rimuovere il tappetino prima di installarla.

Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenzione per bambini (per Ucraina, Russia, Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Turkmenistan con ancoraggio ISOFIX inferiore e interruttore
di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag)
Posizione del sedile

Numero posizione del sedile

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

Posizione del sedile adatta per fissaggio con
cinghia universale (Sì/No)
Posizione del sedile i-Size (Si/No)
Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

DISATTIVATO

Sì
Solo orientato nella

Sì

direzione di marcia
No

No

No

No

No

R1, R2*

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

B2, B3

B2, B3

Adatto all'installazione in senso contrario alla
direzione di marcia (R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia (F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior
(B2/B3/Nessuno)
*:

Assicurarsi di spostare il sedile nella posizione più bassa.
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I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile previste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2
F2X
R3

R2X

Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso

4

contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior

COMANDI

R2

Descrizione
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Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenzione per bambini (per Ucraina, Russia, Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Turkmenistan senza ancoraggio ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag)
Posizione del sedile
Numero posizione del sedile

Posizione del sedile adatta per fissaggio con cinghia universale
(Sì/No)

Sì
Solo orientato nella
direzione di marcia

Posizione del sedile i-Size (Si/No)

No

Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

No

Adatto all'installazione in senso contrario alla direzione di marcia
(R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia
(F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior (B2/B3/Nessuno)

No
No
B2, B3

I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile previste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2
F2X
R3
R2

Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
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Installazione
R2X
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Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior

Informazioni dettagliate per l'installazione di sistemi di ritenzione per bambini (ad eccezione di Ucraina, Russia, Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan,
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, i paesi appartenenti all’ASEAN,
Messico, Taiwan, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda)
4
Posizione del sedile

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

Posizione del sedile adatta per fissaggio con
cinghia universale (Sì/No)
Posizione del sedile i-Size (Si/No)
Posizione del sedile adatta al fissaggio laterale (L1/L2/Nessuno)

DISATTIVATO

Sì
Solo orientato nella

Sì

direzione di marcia
Sì

Sì

No

No

No

R1, R2*

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

B2, B3

B2, B3

Adatto all'installazione in senso contrario alla
direzione di marcia (R1/R2X/R2/R3/Nessuno)
Adatto all'installazione orientato nella direzione di marcia (F2X/F2/F3/Nessuno)
Adatto all'installazione di un seggiolino junior
(B2/B3/Nessuno)
*

: Assicurarsi di spostare il sedile nella posizione più bassa.

I sistemi di ritenzione ISOFIX per bambini sono suddivisi in diverse “installazioni”. Il
sistema di ritenzione per bambini può essere utilizzato nelle posizioni del sedile pre-

COMANDI

Numero posizione del sedile
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viste dall'“installazione” indicata nella tabella sopra riportata. Per il tipo di “installazione”, verificare a fronte della tabella seguente.
Se il sistema di ritenzione per bambini utilizzato non dispone di un tipo di “installazione” (o se non si trovano informazioni nella tabella seguente), fare riferimento
all'“elenco di veicoli” del sistema di ritenzione per bambini per informazioni sulla
compatibilità oppure chiedere al rivenditore del seggiolino per bambini utilizzato.
Installazione
F3
F2
F2X
R3
R2
R2X

Descrizione
Sistemi di ritenzione per bambini a tutta altezza orientati nella direzione di
marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini ad altezza ridotta orientati nella direzione
di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni normali orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia
Sistemi di ritenzione per bambini di dimensioni ridotte orientati in senso
contrario alla direzione di marcia

R1

Seggiolino per neonati orientato in senso contrario alla direzione di marcia

L1

Seggiolino per neonati laterale sinistro (culla portatile)

L2

Seggiolino per neonati laterale destro (culla portatile)

B2

Seggiolino junior

B3

Seggiolino junior
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Tabella dei sistemi di ritenzione per bambini consigliati e della compatibilità (ad eccezione di Ucraina, Russia, Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan,
Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan senza ancoraggio ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag e i
paesi appartenenti all’ASEAN, Messico, Taiwan, Sud Africa, Australia e
Nuova Zelanda)
Posizione del sedile
Sistema di ritenzione
Gruppi di peso

per bambini consigliato

Interruttore di attivazione/disattivazione degli
airbag manuale
ATTIVO

DISATTIVATO

No

Sì

4

Sì

Sì

COMANDI

G0+ BABY SAFE
0, 0+

PLUS con SEAT BELT

Fino a 13 kg

FIXATION, BASE
PLATFORM (Sì/No)

I

TOYOTA DUO PLUS

Da 9 a 18 kg

(Sì/No)

I sistemi di ritenzione per bambini indicati nella tabella potrebbero non essere disponibili al di fuori dell'area UE.
 Quando si installa un seggiolino per
bambini con base di supporto, se il
seggiolino per bambini interferisce
con lo schienale durante l'allacciamento sulla base di supporto, regolare lo schienale all'indietro fino a
eliminare ogni interferenza.
 Se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si trova davanti alla
guida della cintura del seggiolino per
bambini, spostare in avanti il cuscino
del sedile.

 Quando si installa un seggiolino
junior, se il bambino seduto
all'interno del sistema di ritenzione
per bambini si trova in una posizione
troppo verticale, regolare l'inclinazione dello schienale nella posizione
più comoda. E se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si
trova davanti alla guida della cintura
del seggiolino per bambini, spostare
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in avanti il cuscino del sedile.
 Se il sistema di ritenzione per bambini è dotato di un'asta di supporto,

rimuovere il tappetino prima di installarla.

Tabella dei sistemi di ritenzione per bambini consigliati e della compatibilità (per Ucraina, Russia, Israele, Turchia, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan
e Turkmenistan senza ancoraggio ISOFIX inferiore e interruttore di attivazione/disattivazione manuale dell’airbag)

Gruppi di peso

I
Da 9 a 18 kg

Sistema di ritenzione per bambini

Posizione del sedile

consigliato

TOYOTA DUO PLUS (Sì/No)

Sì

I sistemi di ritenzione per bambini indicati nella tabella potrebbero non essere disponibili al di fuori dell'area UE.
 Quando si installa un seggiolino per
bambini con base di supporto, se il
seggiolino per bambini interferisce
con lo schienale durante l'allacciamento sulla base di supporto, regolare lo schienale all'indietro fino a
eliminare ogni interferenza.
 Se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si trova davanti alla
guida della cintura del seggiolino per
bambini, spostare in avanti il cuscino
del sedile.

 Quando si installa un seggiolino
junior, se il bambino seduto
all'interno del sistema di ritenzione

per bambini si trova in una posizione
troppo verticale, regolare l'inclinazione dello schienale nella posizione
più comoda. E se l'ancoraggio superiore della cintura di sicurezza si
trova davanti alla guida della cintura
del seggiolino per bambini, spostare
in avanti il cuscino del sedile.
 Se il sistema di ritenzione per bambini è dotato di un'asta di supporto,
rimuovere il tappetino prima di installarla.
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3 Rilasciare il freno di stazionamento.

Marcia

4 Partire.

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Principio di funzionamento
Premendo il pulsante
start/stop viene attivato o
disattivato lo stato di predisposizione alla marcia,
vedere pagina 46.

lo stato di predisposizione alla marcia si
attiva premendo contemporaneamente
il pedale del freno e il pulsante
start/stop.
Premendo nuovamente il pulsante
start/stop viene nuovamente disattivato
lo stato di predisposizione alla marcia e
viene attivato lo stato di operatività,
vedere pagina 46.

Partenza
1 Attivare lo stato di predisposizione
alla marcia.
2 Azionare la posizione di marcia.

Principio di funzionamento
Lo Start/Stop automatico aiuta a risparmiare carburante. Il sistema spegne il
motore durante le fermate, ad esempio
in coda o ai semafori. Lo stato di predisposizione alla marcia resta attivo. Per
partire, il motore si riavvia automaticamente.

Aspetti generali
Dopo ogni avviamento del motore con il
pulsante start/stop, la funzione
start/stop automatico diviene disponibile. La funzione viene attivata a partire
da una velocità di circa 5 km/h.
In base alla modalità di guida, vedere
pagina 158, selezionata, il sistema
viene attivato e/o disattivato automaticamente.

Arresto del motore
Requisiti per il funzionamento
Durante la fermata, il motore si spegne
automaticamente se sono soddisfatte
le condizioni seguenti:
 La leva selettrice è in posizione D.
 Il pedale del freno rimane premuto a
vettura ferma.
 La cintura del conducente è allacciata o la portiera del conducente è
chiusa.
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Pulsante start/stop

Start/Stop automatico
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Arresto manuale del motore
Se, fermando la vettura, il motore non
si è spento automaticamente, è possibile spegnerlo manualmente come indicato di seguito:
 Premendo energicamente il pedale
del freno dalla posizione attuale.
 Inserendo la posizione P della leva
selettrice.
Se tutti i requisiti per il funzionamento
sono soddisfatti, il motore viene spento.

azionata.
 Il riscaldamento/raffreddamento
dell'abitacolo non ha ancora raggiunto i parametri impostati.
 In caso di rischio di appannamento
dei vetri con la climatizzazione automatica inserita.
 Il motore o altri componenti non
sono a temperatura di esercizio.
 Raffreddamento motore necessario.
 Elevato angolo di sterzata o forte
sterzata.
 Batteria della vettura molto scarica.

Climatizzazione a vettura parcheggiata
Quando il motore è spento, la portata
d'aria della climatizzazione viene
ridotta.

 In alta quota.
 Cofano motore sbloccato.
 Assistente di parcheggio attivo.
 Marcia a singhiozzo.
 Leva selettrice in posizione N o R.
 Dopo la retromarcia.

Visualizzazioni nella strumentazione combinata
■ Aspetti generali
L'indicatore nel contagiri

 Utilizzo di carburante ad alto contenuto di etanolo.

Avvio del motore

segnala che la funzione
start/stop automatico è dispo-

Requisiti per il funzionamento

nibile per l'avvio automatico
L'indicatore segnala che non

Per la partenza, il motore si avvia automaticamente nelle seguenti condizioni:

sono soddisfatte le condizioni

 Con il rilascio del pedale del freno.

del motore

preliminari per un arresto
automatico del motore.

Restrizioni di funzionamento
Il motore non viene arrestato automaticamente nelle seguenti situazioni:
 Nel caso di discese ripide.
 Freno non premuto a sufficienza.
 La temperatura esterna è elevata e
la climatizzazione automatica è stata

Partenza
Dopo l'avviamento del motore accelerare come di consueto.

Funzione di sicurezza
Dopo l'arresto automatico il motore non
si riavvia da solo se si verifica una delle
seguenti condizioni:
 La cintura di sicurezza del condu-
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cente è slacciata e la portiera del
conducente è aperta.
 Il cofano motore è stato sbloccato.
Alcune spie di controllo si accendono
con durata diversa.
Il motore può essere avviato solo tramite il pulsante start/stop.

Limiti del sistema
Anche se non si deve partire, il motore
si riavvia automaticamente nei casi
seguenti:
 Abitacolo molto caldo con funzione
di raffreddamento attivata.
 Abitacolo molto freddo con riscaldamento attivato.
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arresto dalla durata prevedibilmente
breve, il motore non si spegne automaticamente. A seconda della situazione, sul Control Display viene
visualizzato un messaggio.
 Se viene rilevata una situazione che
richiede una partenza immediata, il
motore spento si riavvia automaticamente.
La funzione può essere limitata, ad
esempio in caso di dati di navigazione
non validi, vecchi o non disponibili.

Disattivazione/attivazione
manuale del sistema
Principio di funzionamento
Il motore non viene spento automaticamente.

 Il conducente inserisce il bloccaggio
del volante.

Durante un arresto automatico del
motore, il motore viene avviato.

 Passaggio dalla posizione D della
leva selettrice a N o R.

Tramite il tasto

 Passaggio dalla posizione P della
leva selettrice a N, D o R.
 Batteria della vettura molto scarica.
 Avvio di una misurazione del livello
dell'olio.

Funzione start/stop automatico intelligente
In base alla versione e alla variante per
il paese specifico, la vettura si avvale di
diversi sensori per il rilevamento delle
condizioni del traffico. Ciò consente alla
funzione start/stop automatico intelligente di adattarsi a diverse condizioni
di traffico e reagire preventivamente.
Ad esempio, nelle seguenti situazioni:
 Al rilevamento di una situazione di

Premere il tasto.

Tramite la posizione della leva
selettrice
Lo Start/Stop automatico si disattiva
anche con la posizione della leva selet-
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 In caso di rischio di appannamento
dei vetri con la climatizzazione automatica inserita.

146

4-1. COMANDI

trice M.

Interruttore di modalità Sport
Lo Start/Stop automatico si disattiva
anche nella modalità di guida SPORT
dell'interruttore di modalità Sport.

Parcheggio della vettura durante
l'arresto automatico del motore
■ Aspetti generali

Con l'arresto automatico del motore la
vettura può essere parcheggiata in
maniera sicura, ad esempio per scendere.
1 Premere il pulsante start/stop.
 Lo stato di predisposizione alla marcia viene disattivato.
 Stato di operatività attivato.
 La posizione P della leva selettrice
viene inserita automaticamente.
2 Azionare il freno di stazionamento.

Disattivazione automatica

oppure da un'officina specializzata.

Freno di stazionamento
Principio di funzionamento
Il freno di stazionamento serve a impedire movimenti della vettura quando è
parcheggiata.

Note di sicurezza
AVVISO
Una vettura non messa in sicurezza si può
mettere in movimento e spostarsi da sola.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
scendere, frenare la vettura per evitare
che si sposti.
Per garantire che la vettura sia al sicuro
dal rischio di spostamento involontario,
osservare le seguenti indicazioni:

● Azionare il freno di stazionamento.
● Nelle salite o nelle discese, girare le
ruote anteriori verso il marciapiede.

● Nelle salite o nelle discese, mettere

ulteriormente in sicurezza la vettura, ad
esempio con un cuneo di arresto.

Aspetti generali
AVVISO

In determinate situazioni lo Start/Stop
automatico viene disattivato automaticamente per garantire la sicurezza, ad
esempio se viene riconosciuta
l'assenza del conducente.

Malfunzionamento
Lo Start/Stop automatico non spegne
più automaticamente il motore. Viene
visualizzato un messaggio della vettura. È possibile proseguire la marcia.
Far controllare il sistema da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati

Bambini e animali a bordo senza sorveglianza possono mettere in moto la vettura
e mettere in pericolo sé stessi o gli altri, ad
esempio con le seguenti azioni:

● Premendo il pulsante start/stop.
● Rilasciando il freno di stazionamento.
● Aprendo e chiudendo portiere o finestrini.

● Inserendo la posizione N della leva
selettrice.

● Attivando le apparecchiature di bordo.
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La spia di controllo rossa

AVVISO
Sussiste il pericolo di incidente o lesioni.
Non lasciare bambini o animali nella vettura senza sorveglianza. Quando si
scende dalla vettura portare con sé il telecomando e bloccare la vettura.

Panoramica
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nella strumentazione combinata si accende, viene
emesso un segnale acustico
e si accendono le luci di stop.

Viene visualizzato un messaggio della
vettura.
A vettura ferma viene inserito il freno di
stazionamento.

Rilascio
Rilascio manuale
1 Attivare lo stato di predisposizione
alla marcia.
2

Con il pedale del freno premuto o la leva selettrice in posizione
P innestata, premere l'interruttore.

Azionamento

Il LED e la spia di controllo si spengono.
Il freno di stazionamento viene rilasciato.

A vettura ferma
Tirare l'interruttore.
Il LED si accende.
La spia di controllo nella strumentazione combinata è rossa.
Il freno di stazionamento è

Rilascio automatico
Il freno di stazionamento viene rilasciato automaticamente alla partenza.
Il LED e la spia di controllo si spengono.

azionato.

Malfunzionamento
Durante la marcia
■ Aspetti generali

L'impiego durante la marcia consente
una frenata di emergenza.
Tirare l'interruttore e mantenerlo tirato.
La vettura frena intensamente finché si
tiene tirato l'interruttore.

In caso di guasto o malfunzionamento
del freno di stazionamento:
Dopo essere scesi dalla vettura, bloccarla per impedire che si sposti, ad
esempio con un cuneo.

COMANDI

Freno di stazionamento

4
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Dopo un'interruzione di corrente

Indicazione

Per ripristinare il funzionamento del
freno di stazionamento dopo un'interruzione di corrente:
1 Attivare lo stato di operatività.
2

Con il pedale del freno premuto o la posizione P della leva
selettrice innestata, tirare l'interruttore e quindi premerlo.

La procedura può richiedere alcuni
secondi. Eventuali rumori sono normali.
La spia di controllo si spegne
non appena il freno di stazionamento è di nuovo pronto ad
entrare in funzione.

Indicatori di direzione
Indicatori di direzione negli
specchietti retrovisori esterni
Durante la marcia o durante il funzionamento degli indicatori di direzione o dei
lampeggiatori di emergenza, non chiudere gli specchietti retrovisori esterni, in
modo che gli indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
siano ben visibili.

Premere la leva oltre il punto di resistenza.

Segnale di svolta ripetuto
Premere leggermente la leva verso
l'alto o il basso.
È possibile impostare la durata del
segnale di svolta ripetuto.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Illuminazione esterna"
4 "Segnale svolta"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Indicazione di svolta breve
Spingere la leva fino al punto di resistenza e trattenerla per la durata desiderata dell'indicazione di svolta.
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Abbaglianti, lampeggiamento
fari
Spingere la leva in avanti o tirarla indietro.

149

NOTA
Con i tergicristalli congelati e adesi al
parabrezza, al momento dell'accensione le
spazzole tergicristalli possono rompersi e
il motore dei tergicristalli può surriscaldarsi. Sussiste il pericolo di danni materiali. Prima di attivare i tergicristalli,
sbrinare il parabrezza.

Inserimento

1 Abbaglianti accesi, freccia 1.
Gli abbaglianti si accendono se gli anabba-

4

glianti sono accesi.

2 Abbaglianti spenti/lampeggiamento

Impianto tergicristalli

Spingere la leva verso l'alto fino al raggiungimento della posizione desiderata.
 Tergicristalli a riposo, posizione 0.
 Sensore pioggia, posizione 1.

Aspetti generali
Non utilizzare i tergicristalli quando il
parabrezza è asciutto, per evitare
un'usura prematura o danni delle spazzole tergicristalli.

Note di sicurezza
AVVISO
Se i tergicristalli si dovessero mettere in
movimento in posizione sollevata possono
danneggiare parti della vettura o costituire
il rischio che parti del corpo rimangano
impigliate. Sussiste il pericolo di lesioni o
di danni materiali. Accertarsi che con i tergicristalli sollevati la vettura sia spenta e
che al momento dell'accensione i tergicristalli vengano abbassati.

 Velocità di tergitura normale, posizione 2.
A vettura ferma i tergicristalli funzionano a
intermittenza.

 Velocità di tergitura rapida, posizione
3.
A vettura ferma i tergicristalli funzionano a
velocità di tergitura normale.

In caso di interruzioni di marcia con
impianto tergicristalli attivato: se la marcia riprende, i tergicristalli continuano la
tergitura alla velocità precedentemente
impostata.

COMANDI

fari, freccia 2.

150

4-1. COMANDI

Disattivazione e tergitura
breve

Nota di sicurezza
NOTA
Nei tunnel di lavaggio i tergicristalli possono inavvertitamente mettersi in movimento se il sensore pioggia è attivato.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Nei
tunnel di lavaggio disattivare il sensore
pioggia.

Attivazione
Spingere la leva verso il basso.
 Disattivazione: spingere la leva
verso il basso fino al raggiungimento
della posizione di base.
 Tergitura breve: dalla posizione di
base spingere la leva verso il basso.
Una volta rilasciata, la leva ritorna nella posizione di partenza.

Sensore pioggia

Dalla posizione di base spingere la leva
una volta verso l'alto, freccia 1.
Viene avviata la tergitura.

Principio di funzionamento
Il sensore pioggia comanda automaticamente la tergitura in funzione
dell'intensità della pioggia.

Aspetti generali
Il sensore si trova sul parabrezza, di
fronte allo specchietto retrovisore
interno.

Il LED nella leva dei tergicristalli si
accende.
In presenza di ghiaccio, la tergitura
potrebbe non essere avviata.

Disattivazione
Spingere di nuovo la leva nella posizione di partenza.
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Impostazione della sensibilità del
sensore pioggia
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Pulizia del parabrezza

Tirare la leva.
Girare la rotella zigrinata per impostare
la sensibilità del sensore pioggia.
Verso l'alto: sensibilità elevata del sensore pioggia.
Verso il basso: sensibilità ridotta del
sensore pioggia.

Note di sicurezza

Ugelli lavavetri
Con lo stato di operatività attivato, gli
ugelli lavavetri vengono riscaldati automaticamente.

Posizione sollevata dei tergicristalli

AVVISO
Alle basse temperature il liquido lavavetri
sul cristallo può congelarsi e limitare la
visibilità. Sussiste il pericolo di incidente.
Utilizzare l'impianto lavacristalli soltanto se
si può escludere il pericolo di congelamento del liquido lavavetri. In caso di
necessità, utilizzare dell'antigelo.
NOTA
Con il contenitore del liquido lavavetri
vuoto, la pompa potrebbe non funzionare
come previsto. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Non usare l'impianto lavacristalli
se il contenitore del liquido lavavetri è
vuoto.

Principio di funzionamento
Nella posizione sollevata i tergicristalli
vengono alzati dal parabrezza.

Aspetti generali
Utile ad esempio per sostituire le spazzole tergicristalli o per sollevarle in caso
di gelo.
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Lavacristalli del parabrezza

Il liquido lavavetri viene spruzzato sul
parabrezza dal contenitore e i tergicristalli si attivano brevemente.
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Note di sicurezza

3 Sollevare completamente i tergicristalli dal parabrezza.

AVVISO
Se i tergicristalli si dovessero mettere in
movimento in posizione sollevata possono
danneggiare parti della vettura o costituire
il rischio che parti del corpo rimangano
impigliate. Sussiste il pericolo di lesioni o
di danni materiali. Accertarsi che con i tergicristalli sollevati la vettura sia spenta e
che al momento dell'accensione i tergicristalli vengano abbassati.

NOTA
Con i tergicristalli congelati e adesi al
parabrezza, al momento dell'accensione le
spazzole tergicristalli possono rompersi e
il motore dei tergicristalli può surriscaldarsi. Sussiste il pericolo di danni materiali. Prima di attivare i tergicristalli,
sbrinare il parabrezza.

Sollevamento dei tergicristalli
1 Attivare lo stato di operatività.
2 Tenere premuta la leva dei tergicristalli fino a quando i tergicristalli si
vengono a trovare in posizione praticamente verticale.

Abbassamento dei tergicristalli
Dopo aver abbassato i tergicristalli,
l'impianto tergicristalli deve essere riattivato.
1 Abbassare completamente i tergicristalli sul parabrezza.
2 Attivare lo stato di operatività e premere nuovamente verso il basso la
leva dei tergicristalli.
3 I tergicristalli tornano in posizione di
riposo e sono di nuovo operativi.

Cambio automatico
Principio di funzionamento
Il cambio automatico combina le funzioni della modalità manuale quando
necessario.
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Nota di sicurezza
AVVISO
Una vettura non messa in sicurezza si può
mettere in movimento e spostarsi da sola.
Sussiste il pericolo di incidente. Bloccare
la vettura prima di scendere, per evitare
che si sposti, ad esempio azionando il
freno di stazionamento.

Posizioni della leva selettrice
D, posizione di marcia
Posizione della leva selettrice per la
marcia normale. Vengono automaticamente innestate tutte le marce per procedere in avanti.

Innestare la leva selettrice in posizione
R solo a vettura ferma.

N, folle
Con la leva selettrice in posizione N è
possibile spingere la vettura oppure
farla spostare senza propulsione, ad
esempio nei tunnel di lavaggio, vedere
pagina 154.

P, parcheggio
Posizione della leva selettrice utilizzata,
ad esempio, per parcheggiare la vettura. Con la leva selettrice in posizione
P le ruote motrici vengono bloccate dal
cambio.
Inserire la posizione P della leva selettrice solo a vettura ferma.

■ Posizione P inserita automatica-

mente
La posizione P della leva selettrice
viene inserita automaticamente, ad
esempio, nelle seguenti situazioni:
 Con lo stato di predisposizione alla
marcia disattivato, se la leva selettrice è in posizione R, D o M.
 Con lo stato di operatività disattivato,
se è inserita la posizione N della leva
selettrice.
 Quando, a vettura ferma e con la
leva selettrice in posizione D, M o R
la cintura del conducente viene slacciata, la portiera del conducente
viene aperta e il pedale del freno è
rilasciato.

Innesto delle posizioni della
leva selettrice
Aspetti generali
Utilizzare i freni fino alla partenza, altrimenti se è innestata una marcia la vettura si mette in movimento.

Requisiti per il funzionamento
Il passaggio dalla posizione P della leva
selettrice a una posizione diversa
avviene soltanto se lo stato di predisposizione alla marcia è attivato e il pedale
del freno è premuto.
La posizione P della leva selettrice può
essere modificata solo quando sono
soddisfatti tutti i requisiti tecnici.

Innesto delle posizioni D, N, R
della leva selettrice
Il blocco della leva selettrice impedisce
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R, retromarcia
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le seguenti operazioni errate:
 Il passaggio involontario alla posizione R della leva selettrice.

Innesto della posizione P della
leva selettrice

 Il passaggio involontario dalla posizione P della leva selettrice a
un'altra.
1 Allacciare la cintura del conducente.
2 Per togliere il blocco della leva
selettrice, tenere premuto il tasto.

Premere il tasto P.

Avanzamento o spostamento della vettura
Aspetti generali
3 Portare delicatamente la leva selettrice nella posizione desiderata, se
necessario oltre il punto di resistenza. Una volta rilasciata, la leva
selettrice ritorna nella posizione

In alcune situazioni, la vettura deve
avanzare per un breve tratto senza propulsione propria, ad esempio in un tunnel di lavaggio o per spostare la
vettura.

centrale.

Innesto della posizione N della
leva selettrice
1 A freno azionato, attivare lo stato di
predisposizione alla marcia.
2 Rilasciare il freno di stazionamento,
se necessario.
3 Premere il pedale del freno.
4 Azionare il blocco della leva selettrice e inserire la leva selettrice in
posizione N.
5 Disattivare la predisposizione alla
marcia.
In tal modo lo stato di operatività resta attivato e viene visualizzato un messaggio della
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vettura.
La vettura può spostarsi.

155

Attivazione della modalità
manuale

NOTA
Disattivando lo stato di operatività viene
inserita automaticamente la posizione P
della leva selettrice. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Non disattivare lo stato di
operatività all'interno di un tunnel di lavaggio.

Indipendentemente dallo stato di operatività, dopo circa 35 minuti la leva selettrice viene inserita automaticamente in
posizione P.
In presenza di un guasto potrebbe non
essere possibile cambiare la posizione
della leva selettrice.

Kick-down
Con il Kick-down si raggiungono le prestazioni massime di marcia.
Premere a fondo il pedale dell'acceleratore oltre il punto di tutto gas; viene
avvertita resistenza.

Modalità manuale
Principio di funzionamento
Nella modalità manuale le marce si
possono cambiare manualmente.

Nella strumentazione combinata viene
visualizzata la marcia inserita, ad
esempio 1M.

Cambio di marcia
 Passaggio a marcia inferiore: spingere la leva selettrice in avanti.
 Passaggio a marcia superiore: tirare
la leva selettrice all'indietro.

Uscita dalla modalità manuale
Spingere la leva selettrice verso destra.
Nella strumentazione combinata viene
visualizzato D.

Pulsanti del cambio al
volante
Principio di funzionamento
I pulsanti del cambio al volante consentono un rapido cambio di marce senza il
bisogno di staccare le mani dal volante.
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Se necessario, escludere elettronicamente il bloccaggio del cambio, vedere
pagina 156.

Disinserire la posizione D premendo
verso sinistra la leva selettrice.
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Aspetti generali

Cambio di marcia

■ Cambio di marcia

Il cambio di marcia si può eseguire soltanto con il numero di giri del motore e
la velocità della vettura adeguati.
■ Modalità manuale breve

Con la leva selettrice in posizione D,
dopo aver attivato un pulsante del cambio al volante si passa brevemente alla
modalità manuale.
Il cambio torna alla modalità automatica, a condizione che la vettura abbia
viaggiato in modalità manuale con
moderazione per un determinato
periodo di tempo, senza accelerazioni e
senza attivazione dei pulsanti del cambio al volante.
Un passaggio alla modalità automatica
è possibile nel seguente modo:
 Tirare a lungo il pulsante del cambio
al volante destro.
 Oltre a tirare brevemente il pulsante
del cambio al volante destro, fare lo
stesso con il sinistro.
■ Modalità manuale permanente

Con la leva selettrice in posizione M,
dopo aver attivato un pulsante del cambio al volante si passa permanentemente alla modalità (funzionamento)
manuale.

 Passaggio a marcia superiore: tirare
brevemente il pulsante del cambio al
volante destro.
 Passaggio a marcia inferiore: tirare
brevemente il pulsante del cambio al
volante sinistro.
 Tirando a lungo il pulsante del cambio al volante sinistro si può scalare
alla marcia più bassa possibile.
Nella strumentazione combinata viene
visualizzata brevemente la marcia selezionata, poi di nuovo quella attuale.

Visualizzazioni nella strumentazione combinata

Viene visualizzata la posizione della leva selettrice, ad
esempio P.

Esclusione elettronica del
bloccaggio del cambio
Aspetti generali
Escludere elettronicamente il bloccaggio del cambio per allontanare la vettura da una zona pericolosa.
La vettura si può sbloccare a condi-
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zione che il motorino di avviamento riesca a far girare il motore.
Prima di escludere il bloccaggio del
cambio, inserire il freno di stazionamento per impedire che la vettura si
muova.

Innesto della posizione N della
leva selettrice
1 Frenare e persistere nella frenata.
2 Premere il pulsante start/stop. La
partenza del motorino di avviamento deve udirsi distintamente.
Tenere premuto il pulsante
start/stop.

mere a lungo la leva selettrice nella
posizione N, freccia N, fino a
quando nella strumentazione combinata viene visualizzata la posizione N della leva selettrice.
Viene visualizzato un messaggio della vettura.

6 Manovrare la vettura allontanandola
dalla zona pericolosa e bloccarla
per impedire che si muova.
Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo
Traino e avviamento al traino, vedere
pagina 353.

Launch Control
Principio di funzionamento
In condizioni ambientali secche, la funzione Launch Control consente
un'accelerazione ottimizzata durante la
partenza su una strada non sdrucciolevole.

Aspetti generali
L'utilizzo del Launch Control provoca
un'usura prematura dei componenti,
infatti questa funzione rappresenta per
la vettura una sollecitazione molto
intensa.
Non utilizzare la funzione Launch Control durante il rodaggio, vedere pagina
276.
Per partire utilizzando la funzione Launch Control, non girare il volante.

R

N

1

Requisiti per il funzionamento

4 Rilasciare il pulsante start/stop e la
leva selettrice.
5 Rilasciare il freno non appena il
motorino di avviamento si ferma.

Quando il motore è a temperatura di
esercizio il Launch Control è disponibile. Il motore è a temperatura di esercizio dopo un viaggio ininterrotto di
almeno 10 km.

Partenza con Launch Control
1 Attivare lo stato di predisposizione
alla marcia.

4
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3 Con la mano libera, premere il tasto
sulla leva selettrice, freccia 1, e pre-
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2 Premere il tasto Sport.
SPORT verrà visualizzato nella strumentazione combinata per indicare che è stata
selezionata la modalità sportiva.

3

Premere il tasto.

Nella strumentazione combinata verrà visualizzato TRACTION e si accenderà la spia di
controllo VSC OFF.

4 Selezionare la posizione D della
leva selettrice.
5 Premere con forza il pedale del
freno con il piede sinistro.
6 Premere a fondo e tenere premuto il
pedale dell’acceleratore nella posizione di kick-down.

Limiti del sistema
Un conducente esperto può essere in
grado di ottenere valori di accelerazione migliori in modalità VSC OFF.

Interruttore di modalità Sport
Principio di funzionamento
L'interruttore di modalità Sport influenza
la dinamica di marcia della vettura.

Aspetti generali
Vengono influenzati ad esempio i
seguenti elementi:

Nella strumentazione combinata viene
visualizzato un simbolo rappresentante una
bandierina.

 Caratteristiche del motore.

7 Il numero di giri del motore viene

 Sospensioni variabili adattive.

regolato per la partenza. Rilasciare
il pedale del freno entro 3 secondi.

Nuovo utilizzo nel corso di un
viaggio
Dopo aver utilizzato il Launch Control, il
cambio deve raffreddarsi circa 5 minuti
prima di poter utilizzare nuovamente il
Launch Control. Al successivo utilizzo,
il Launch Control si regola in base alle
condizioni ambientali.

Dopo aver utilizzato il Launch
Control
Riattivare il controllo della stabilità della
vettura, VSC non appena possibile per
sostenere la stabilità di marcia.

 Cambio automatico.
 Sterzata.
 Visualizzazione nella strumentazione combinata.
 Regolatore di velocità.

Panoramica
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Visualizzazioni nella strumentazione combinata

La modalità di guida selezionata viene visualizzata nella
strumentazione combinata.
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■ Inserimento
Premere il tasto.

SPORT INDIVIDUAL
■ Principio di funzionamento

Nella modalità di guida SPORT INDIVIDUAL si possono eseguire impostazioni personalizzate.

Modalità di guida

■ Configurazione

Mediante Toyota Supra Command:
Tasto nella vettura

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"

Tasto

guida
SPORT

zione
Personalizzata

Quando si attiva lo stato di predisposizione alla marcia viene automaticamente selezionata la modalità di guida
NORMAL.

Modalità di guida in dettaglio
NORMAL
■ Principio di funzionamento

Assetto bilanciato tra guida dinamica e
a consumo ottimizzato.

SPORT
■ Principio di funzionamento

Assetto dinamico per una maggiore
agilità con sospensioni ottimizzate.

3 "Configura SPORT INDIVIDUAL"

4

4 "Configura individualmente"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
Riportare le impostazioni personalizzate ai valori predefiniti:
"Reset di SPORT STANDARD".

COMANDI

SPORT

Modalità di Configura-
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Visualizzazione

Panoramica

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

1 Indicatore carburante P.166
2 Tachimetro
3 Contagiri P.166
Stato interruttore modalità Sport
P.158
4 Ora P.168

Strumentazione combinata

5 Visualizzazione variabile P.160
6 Temperatura esterna P.167

Principio di funzionamento
La visualizzazione della strumentazione combinata può variare. Se si
cambia la modalità di guida attraverso
l'interruttore di modalità Sport, la visualizzazione nella strumentazione combinata rifletterà la modalità di guida
cambiata.

7 Temperatura liquido di raffreddamento motore P.167
8 Messaggi della vettura P.161
Autonomia P.175
9 Indicatore cambio P.152
10 Visualizzazione variabile P.160
Informazioni limite di velocità P.171

Aspetti generali
La variazione della visualizzazione
nella strumentazione combinata può
essere disattivata tramite Toyota Supra
Command.
La visualizzazione nella strumentazione combinata può differire parzialmente dalle rappresentazioni di questo
Libretto uso e manutenzione.

Visualizzazione variabile
In alcune zone della strumentazione
combinata possono essere visualizzati
diversi sistemi di assistenza, ad esempio il regolatore di velocità. In base alla
versione e alla variante del paese, le
visualizzazioni possono variare.
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Visualizzazione della modalità sportiva
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Nascondere i messaggi della
vettura

Principio di funzionamento
È possibile cambiare la visualizzazione
per la modalità Sport.

Cambio della visualizzazione
Premere l’interruttore di
modalità Sport fino a quando
non viene visualizzato
SPORT.

La modalità di guida passerà alla
modalità Sport.

Principio di funzionamento
I messaggi della vettura monitorano le
funzioni della vettura e segnalano la
presenza di anomalie nei sistemi monitorati.

Aspetti generali
Un messaggio della vettura viene
visualizzato associando le spie di controllo o di avvertimento e i messaggi di
testo nella strumentazione combinata e
in alcuni casi nel display Head-Up.
Inoltre, in alcuni casi viene emesso un
segnale acustico e viene visualizzato
un messaggio di testo sul Control
Display.

Visualizzazione permanente
4

Alcuni messaggi della vettura rimangono sempre visualizzati finché l'anomalia non viene risolta. In presenza di
più malfunzionamenti, i messaggi vengono visualizzati in sequenza.
Questi messaggi possono essere
nascosti per circa 8 secondi. In seguito
vengono di nuovo visualizzati automaticamente.

Visualizzazione temporanea
Alcuni messaggi della vettura vengono
automaticamente nascosti dopo circa
20 secondi. I messaggi rimangono
memorizzati e possono essere nuovamente richiamati.

Visualizzazione dei messaggi della vettura memorizzati
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"

COMANDI

Messaggi della vettura

Premere il tasto sulla leva degli indicatori di direzione.
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"Messaggi vettura"

4 Selezionare il messaggio di testo.

Visualizzazione
Messaggi della vettura
Viene visualizzato o memorizzato almeno un messaggio della vettura.

Messaggi di testo
I messaggi di testo e un simbolo visualizzato nella strumentazione combinata
chiariscono il significato del messaggio
della vettura e delle spie di controllo e
di avvertimento.

Messaggi di testo integrativi
Ulteriori informazioni, ad esempio sulla
causa di un'anomalia e sulla sua risoluzione, possono essere richiamate tramite i messaggi della vettura.
Nei messaggi urgenti il messaggio di
testo integrativo viene visualizzato
automaticamente nel Control Display.
A seconda del messaggio della vettura
si possono selezionare altri aiuti.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Messaggi vettura"

4 Selezionare il messaggio di testo
desiderato.
5 Selezionare l'impostazione desiderata

Messaggi visualizzati al termine
del viaggio
Messaggi specifici che venivano visualizzati durante la marcia, vengono nuovamente visualizzati dopo la
disattivazione dello stato di predisposizione alla marcia.

Spie di controllo e di avvertimento
Principio di funzionamento
Le spie di controllo e di avvertimento
nella strumentazione combinata segnalano lo stato di alcune funzioni nella
vettura e avvertono della presenza di
un'eventuale anomalia in un sistema
monitorato.

Aspetti generali
Le spie di controllo e di avvertimento
possono accendersi in diverse combinazioni e colori.
In fase di attivazione dello stato di predisposizione alla marcia, viene controllato il funzionamento di alcune spie che
si accendono brevemente.
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Spie rosse
Avviso cinture
La cintura di sicurezza del
conducente non è allacciata.
Nelle varianti destinate ad
alcuni paesi: la cintura del
passeggero non è allacciata
oppure sono stati rilevati degli
oggetti sul sedile del passeg-
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Impianto frenante
Malfunzionamento
dell'impianto frenante. Proseguire la marcia a velocità
moderata.
Far controllare immediatamente la vettura da un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

gero.
Verificare che la cintura di

Spie gialle

sicurezza sia correttamente
allacciata.

Sistema airbag

Sistema antibloccaggio ruote ABS
Il servofreno potrebbe essere

4

guasto. Evitare le frenate brusche. Tenere conto di uno

sionatore possono essere

spazio di frenata più lungo.

difettosi.

Far controllare la vettura

Far controllare immediata-

immediatamente da un riven-

mente la vettura da un riven-

ditore Toyota o officina Toyota

ditore Toyota o officina Toyota

autorizzati oppure da un'offi-

autorizzati oppure da un'offi-

cina specializzata.

cina specializzata.

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento è
azionato.
Per informazioni sul rilascio
del freno di stazionamento,
vedere pagina 147.

COMANDI

Il sistema airbag e il preten-
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Sistema di controllo della stabilità
della vettura VSC

Controllo pressione pneumatici
(TPM)

Spia di controllo lampeg-

La spia di controllo si

giante: il sistema VSC sta

accende: il controllo pres-

regolando le forze di accele-

sione pneumatici segnala una

razione e di frenata. La vet-

bassa pressione degli pneu-

tura viene stabilizzata.

matici o una foratura. Osser-

Ridurre la velocità e ade-

vare le informazioni indicate

guare lo stile di guida alle

nel messaggio della vettura.

condizioni della strada.

La spia di controllo è dap-

Spia di controllo fissa: VSC

prima lampeggiante e poi

guasto.

fissa: impossibile rilevare la

Far controllare immediata-

foratura di uno pneumatico o

mente il sistema da un riven-

una perdita di pressione di

ditore Toyota o officina Toyota

uno pneumatico.

autorizzati oppure da un'offi-

 Disturbo dovuto a impianti

cina specializzata.

o dispositivi con la stessa

Per informazioni sul sistema

radiofrequenza: una volta

VSC, vedere pagina 225.

Sistema di controllo della stabilità
della vettura VSC disattivato o
modalità trazione attivata

abbandonato il campo di
interferenza il sistema
ritorna automaticamente
attivo.
 È stata montata una ruota
senza sistema elettronico
di controllo pressione

Il sistema VSC è disattivato o

pneumatici TPM: eventual-

la modalità trazione è atti-

mente farla controllare da

vata.

un rivenditore Toyota o offi-

Per informazioni sul sistema

cina Toyota autorizzati

VSC, vedere pagina 225 per

oppure un'officina specia-

informazioni sulla modalità
trazione, vedere pagina 227.

lizzata.
 Malfunzionamento: far controllare immediatamente il
sistema da un rivenditore
Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da
un'officina specializzata.
Per informazioni sul controllo
pressione pneumatici, vedere
pagina 299.
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Sistema sterzante
Possibile guasto del sistema
sterzante.
Far controllare il sistema da
un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.
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Spie verdi
Indicatori di direzione
Indicatori di direzione attivati.
Un lampeggiamento veloce
atipico della spia di controllo
indica il guasto di una lampadina degli indicatori di direzione.

Emissioni

Per informazioni sugli indicatori di direzione, vedere
Malfunzionamento del

pagina 148.

motore.
Far controllare la vettura da
un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina speciaPer informazioni sulla presa
per diagnosi on board,
vedere pagina 326.

Retronebbia
Il retronebbia è attivato.
Per informazioni sul retronebbia, vedere pagina 187.

4
Le luci di posizione sono
accese.
Per informazioni sulle luci di
posizione/anabbaglianti,
vedere pagina 183.

Anabbaglianti
Gli anabbaglianti sono
accesi.
Per informazioni sulle luci di
posizione/anabbaglianti,
vedere pagina 183.

COMANDI

lizzata.

Luci di posizione
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Avviso deviazione traiettoria
Spia di controllo accesa: il

oscillazioni dell'indicatore.
Per le avvertenze sul rifornimento,
vedere pagina 286.

sistema è attivato. È stata
rilevata una linea di demarca-

Visualizzazione

zione corsia almeno su un
lato della vettura e possono

Una freccia vicino al simbolo

essere emessi avvisi.

del distributore indica il lato

Per informazioni sull'avviso

della vettura su cui si trova lo

deviazione traiettoria, vedere

sportello del serbatoio.

pagina 213.

Contagiri
Assistente abbaglianti
Assistente abbaglianti attivo.
Gli abbaglianti vengono
accesi e spenti automaticamente in relazione alle condi-

Evitare tassativamente i regimi compresi nel settore di avvertimento rosso.
In questo settore, per proteggere il
motore, viene interrotta l'alimentazione
di carburante.

zioni del traffico.
Assistente abbaglianti,

Indicatori Shift Lights

vedere pagina 186.

Principio di funzionamento
Spie blu
Abbaglianti
Abbaglianti accesi.

A seconda della dotazione, gli indicatori
Shift Lights sul contagiri segnalano il
punto di cambiata massimo, per raggiungere i migliori valori di accelerazione.

Per informazioni sugli abbaglianti, vedere pagina 149.

Indicatore carburante
Principio di funzionamento
Viene visualizzato il livello di riempimento attuale del serbatoio carburante.

Aspetti generali
L'inclinazione della vettura può causare

Requisiti per il funzionamento
Quando la modalità di guida selezionata è la modalità Sport, verrà visualizzato un indicatore Shift Light.

Attivazione degli indicatori
Shift Lights
1 Selezionare SPORT mediante
l’interruttore di modalità Sport.
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2 Attivare la modalità manuale del
cambio.

Visualizzazione
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Temperatura liquido di raffreddamento motore
Visualizzazione
 Quando la temperatura del
motore è bassa: Solo i segmenti delle basse temperature si illuminano.
Moderare regime e velocità.
 Quando la temperatura del
motore è normale: Tutti i
segmenti delle temperature

Se viene raggiunto il regime massimo
consentito, una luce rossa lampeggiante si accende sull'intero indicatore
e per proteggere il motore viene ridotta
l'alimentazione di carburante.

Stato di operatività e stato di
predisposizione alla marcia
La scritta OFF sul contagiri

medie si illuminano.
 Quando la temperatura del
motore è elevata: Tutti i
elevate si illuminano. Inoltre viene visualizzato un
messaggio di avvertimento.
Per informazioni sul controllo
del livello liquido di raffreddamento, vedere pagina 321.

Temperatura esterna
Aspetti generali

vato e lo stato di operatività è

Se l'indicatore scende a +3 °C o a temperature ancora inferiori, viene emesso
un segnale acustico.

attivato.
La scritta READY nel contagiri

Viene visualizzato un messaggio della
vettura.

segnala che la funzione

Notevole pericolo di fondo ghiacciato.

indica che lo stato di predisposizione alla marcia è disatti-

start/stop automatico è pronta
per l'avviamento automatico
del motore.

Per ulteriori informazioni, vedere gli
stati di riposo, operatività e predisposizione alla marcia, vedere pagina 46.

4

segmenti delle temperature

COMANDI

• I segmenti che si illuminano in arancione in sequenza indicano l'imminente momento ottimale per il
passaggio alla marcia superiore.
• I segmenti si illuminano in rosso.
Ultimo punto per passare alla marcia
superiore.
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Nota di sicurezza
AVVISO
Anche a temperature superiori a +3 °C
non è da escludere il pericolo di fondo
ghiacciato, ad esempio sui ponti o nelle
zone d'ombra della corsia di marcia. Sussiste il pericolo di incidente. Alle basse
temperature adattare lo stile di guida alle
condizioni climatiche.

Ora

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Interventi di manutenzione"

Vengono visualizzati gli interventi di manutenzione necessari ed eventuali collaudi prescritti per legge.

4 Selezionare una voce per visualizzare ulteriori informazioni.

Simboli

Nella strumentazione combinata viene
visualizzata l’ora. Impostazione dell’ora
e del formato dell’ora, vedere pagina
65.

Simboli

Descrizione
Nessun tagliando attualmente in scadenza.

Prossimo tagliando

È il momento di procedere a
una manutenzione o a un collaudo prescritto per legge.

Principio di funzionamento

Tagliando scaduto.

Questa funzione segnala il tagliando
necessario e i relativi interventi di
manutenzione richiesti.

Inserimento delle scadenze
Aspetti generali
Dopo l'attivazione dell'accensione vengono visualizzati brevemente nella strumentazione combinata i chilometri o i
giorni mancanti alla prossima manutenzione.

Visualizzazione
Informazioni dettagliate sul prossimo tagliando
Informazioni più dettagliate sull'entità
della manutenzione possono essere
visualizzate sul Control Display.

Inserire le scadenze per i collaudi della
vettura prescritti.
Assicurarsi che data e ora siano impostate correttamente nella vettura.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Interventi di manutenzione"

4 "Data:"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
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Suggeritore di cambio
Principio di funzionamento
Il sistema suggerisce la marcia più
favorevole in riferimento alla situazione
di guida attuale.

Aspetti generali
Il suggeritore di cambio, a seconda
della versione e della variante per il
paese specifico, è attivo con il cambio
automatico in modalità manuale.

Visualizzazione

Esempio

Descrizione
È innestata la marcia più
favorevole.

Aspetti generali
La telecamera ubicata in corrispondenza dello specchietto retrovisore
rileva i cartelli stradali lungo il margine
della strada e le diverse visualizzazioni
dei pannelli a messaggio variabile.
I cartelli stradali con indicazioni aggiuntive, ad esempio con limitazioni in caso
di fondo stradale bagnato, vengono
osservati e confrontati con i dati interni
della vettura. Il cartello stradale e le
relative istruzioni aggiuntive vengono
visualizzati nella strumentazione combinata ed eventualmente nel display
Head-Up oppure ignorati in base alla
situazione. Alcune segnalazioni aggiuntive vengono tenute in considerazione
per la valutazione del limite di velocità,
ma non vengono visualizzate nella strumentazione combinata.
Il sistema si serve delle informazioni
memorizzate nel sistema di navigazione per visualizzare i limiti di velocità
applicabili sui tratti di strada privi di
segnaletica.

Passare a una marcia più
favorevole.

Informazioni limite di velocità
Informazioni limite di velocità
Principio di funzionamento
Le informazioni limite di velocità
mostrano il limite di velocità attualmente riconosciuto nella strumentazione combinata ed eventualmente nel
display Head-Up.

Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.

4
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Le avvertenze per il passaggio a una
marcia superiore o inferiore vengono
visualizzate sulla strumentazione combinata.
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Panoramica
Telecamera

Visualizzazione
Informazioni limite di velocità

Limite di velocità attuale.

A seconda della dotazione, le
informazioni limite di velocità
potrebbero non essere disponibili.

La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.

Se il limite di velocità riconosciuto viene
superato, l'indicatore lampeggia.

Mantenere il parabrezza pulito e sgombro in questa area.

Informazioni limite di velocità con
anteprima

Visualizzazione delle informazioni limite di velocità

In base alla versione, può essere visualizzato un ulteriore avviso di distanza
insieme al simbolo che segnala una
imminente modifica del limite di velocità. In base alla versione, possono
essere visualizzati anche limiti di velocità temporanei, ad esempio per la presenza di cantieri e sistemi di gestione
del traffico.

Aspetti generali
In base alla versione, le informazioni
limite di velocità vengono visualizzate
in modo permanente nella strumentazione combinata o tramite Toyota Supra
Command.

Visualizzazione mediante Toyota
Supra Command
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Quadro strumenti"
5 "Segnali stradali"

I limiti di velocità temporanei possono
essere visualizzati solo se nel menu di
protezione dei dati, vedere pagina 68,
vengono selezionati i servizi seguenti
per il sistema di navigazione:
 "Aggiornamento mappa"

Impostazioni
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
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4 "Quadro strumenti"
5 Selezionare l'impostazione desiderata:
 "Avvertimento al superamento": attivare/disattivare il lampeggiamento
dell'indicazione delle informazioni
limite di velocità nella strumentazione combinata e nel display
Head-Up in caso di superamento del
limite di velocità attualmente valido.
 "Visualizza superamento": il limite di
velocità rilevato dalle informazioni
limite di velocità viene visualizzato
con una indicazione nel tachimetro
nella strumentazione combinata.

In alcune situazioni la funzionalità può
essere limitata oppure possono essere
visualizzate informazioni non corrette,
ad esempio:
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Se i segnali sono completamente o
parzialmente coperti da oggetti, adesivi o vernice.
 In caso di avvicinamento eccessivo
a una vettura che precede.
 In presenza di riflessi o controluce
forti.
 Se l'area del parabrezza davanti allo
specchietto retrovisore interno è
appannato, sporco o coperto da
adesivi, vignette, ecc.
 Se la telecamera si è surriscaldata
ed è temporaneamente disattivata a
causa di temperature troppo alte.
 Nel caso di possibili rilevamenti
errati della telecamera.
 Se i limiti di velocità e i dati stradali

memorizzati nel sistema di navigazione sono errati.
 In caso di limiti di velocità applicati in
funzione dell'ora o del giorno della
settimana.
 In aree non coperte dal sistema di
navigazione.
 In caso di divergenze rispetto alla
navigazione, ad esempio in seguito
a modifiche del tracciato della
strada.
 In presenza di cartelli stradali elettronici.
 In caso di sorpasso di autobus o
autocarri con applicati segnali stradali adesivi.
 Se la segnaletica stradale non è
conforme alla norma.

4

 Se la segnaletica rilevata vale per
una strada parallela.
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Limiti del sistema
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 In presenza di segnaletiche specifiche del paese o del tracciato della
strada.
 Durante la procedura di calibratura
della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.

Informazioni limite di velocità
con indicazione di divieto di
sorpasso
Informazioni limite di velocità
Principio di funzionamento
Le informazioni limite di velocità
mostrano nella strumentazione combinata e nel display Head-Up il limite di
velocità attualmente riconosciuto e
segnali aggiuntivi in vigore, ad esempio
in caso di fondo stradale bagnato.
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Aspetti generali
La telecamera nella zona dello specchietto retrovisore interno rileva i cartelli
stradali lungo il margine della strada e
le diverse visualizzazioni dei pannelli a
messaggio variabile.
I cartelli stradali con indicazioni aggiuntive, ad esempio in caso di maltempo,
vengono osservati e confrontati con i
dati interni della vettura, ad esempio
quelli del segnale dei tergicristalli. Il cartello stradale e le relative segnalazioni
aggiuntive vengono visualizzati nella
strumentazione combinata ed eventualmente nel display Head-Up oppure
ignorati in base alla situazione. Alcune
segnalazioni aggiuntive vengono tenute
in considerazione nella valutazione del
limite di velocità, ma non vengono
visualizzate nella strumentazione combinata.
Il sistema eventualmente considera le
informazioni memorizzate nel sistema
di navigazione e mostra anche i limiti di
velocità su tratti di strada privi di segnaletica.

Indicazione di divieto di sorpasso
Principio di funzionamento
I divieti di sorpasso rilevati dalla telecamera e la relativa fine vengono visualizzati con i simboli corrispondenti nella
strumentazione combinata ed eventualmente nel display Head-Up.

Aspetti generali
Il sistema prende in considerazione i
divieti di sorpasso e la fine di tali divieti

indicati dalla segnaletica verticale.
Nelle situazioni seguenti non viene
visualizzato nessun contenuto:
 In paesi dove il divieto di sorpasso
viene indicato principalmente
mediante segnaletica orizzontale.
 Su tratti privi di segnaletica verticale.
 Presso passaggi a livello, linee di
demarcazione corsia oppure situazioni particolari che prevedono un
divieto di sorpasso senza necessità
di segnaletica.
In base alla versione, può essere visualizzato un ulteriore avviso di distanza
insieme al simbolo che segnala il termine del divieto di sorpasso.

Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.

Panoramica
Telecamera
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La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.
Mantenere il parabrezza pulito e sgombro nell'area dello specchietto retrovisore interno.
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cità. In base alla versione, possono
essere visualizzati anche limiti di velocità temporanei, ad esempio per la presenza di cantieri e sistemi di gestione
del traffico.

Informazioni limite di velocità
Visualizzazione delle informazioni limite di velocità
Limite di velocità attuale.

Aspetti generali
In base alla versione, le informazioni
limite di velocità vengono visualizzate
in modo permanente nella strumentazione combinata o tramite Toyota Supra
Command.

1 "La mia vettura"

non disponibili.
4

Se il limite di velocità riconosciuto viene
superato, l'indicatore lampeggia.

Indicazione di divieto di sorpasso

2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"

Sorpasso vietato.

4 "Quadro strumenti"
5 "Segnali stradali"
Fine del divieto di sorpasso.

Visualizzazione
Aspetti generali
A seconda della dotazione specifica del
paese, i segnali aggiuntivi e i divieti di
sorpasso vengono visualizzati unitamente alle informazioni limite di velocità.
In base alla versione, può essere visualizzato un ulteriore avviso di distanza
insieme al simbolo che segnala una
imminente modifica del limite di velo-

Ulteriori segnalazioni
Simboli

Descrizione
Limite di velocità temporaneo.
Il limite di velocità vale solo
quando il fondo stradale è
bagnato.

COMANDI

Visualizzazione mediante Toyota
Supra Command

Informazioni limite di velocità
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Simboli

Descrizione
Il limite di velocità vale solo
con la neve.
Il limite di velocità vale solo
con la nebbia.
Il limite di velocità vale solo
per l'uscita a sinistra.
Il limite di velocità vale solo
per l'uscita a destra.

Impostazioni
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Quadro strumenti"
5 Selezionare l'impostazione desiderata:
 "Avvertimento al superamento": attivare/disattivare il lampeggiamento
dell'indicazione delle informazioni
limite di velocità nella strumentazione combinata e nel display
Head-Up in caso di superamento del
limite di velocità attualmente valido.
 "Visualizza superamento": il limite di
velocità rilevato dalle informazioni
limite di velocità viene visualizzato
con una indicazione nel tachimetro
nella strumentazione combinata.

Limiti del sistema
Nelle seguenti situazioni la funzionalità
può essere limitata oppure visualizzare
informazioni non corrette:
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.

 Se i segnali sono completamente o
parzialmente coperti da oggetti, adesivi o vernice.
 In caso di avvicinamento eccessivo
a una vettura che precede.
 In presenza di riflessi o controluce
forti.
 Se il parabrezza è appannato,
sporco o coperto da adesivi, ecc.
nella zona di fronte allo specchietto
retrovisore interno.
 Se la telecamera si è surriscaldata
ed è temporaneamente disattivata a
causa di temperature troppo alte.
 Nel caso di possibili rilevamenti
errati della telecamera.
 Se i limiti di velocità e i dati stradali
memorizzati nel sistema di navigazione sono errati.
 In caso di limiti di velocità applicati in
funzione dell'ora o del giorno della
settimana.
 In aree non coperte dal sistema di
navigazione.
 Nel caso di divergenze rispetto alla
navigazione, ad esempio in seguito
a modifiche del tracciato della
strada.
 In presenza di cartelli stradali elettronici.
 In caso di sorpasso di autobus o
autocarri con applicati segnali stradali adesivi.
 Se la segnaletica stradale non è
conforme alla norma.
 Se la segnaletica rilevata vale per
una strada parallela.
 In presenza di segnaletiche specifiche del paese o del tracciato della
strada.
 Durante la procedura di calibratura
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della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.

Elenchi di selezione

Tasto
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Funzione
Visualizzazione dell'elenco
delle chiamate recenti.
Girare la rotella zigrinata per
selezionare l'impostazione

Principio di funzionamento
La visualizzazione può essere gestita
se necessario.
 Fonte di intrattenimento.
 Fonte audio attuale.

desiderata.
Premere la rotella zigrinata,
per confermare l'impostazione.
L’elenco visualizzato più di
recente può essere richia-

 Elenco chiamate recenti.

mato girando la rotella zigri-

Se necessario, sul Control Display si
apre il menu corrispondente.

nata sul volante.

Computer di bordo nella strumentazione combinata

Visualizzazione

Visualizzazione e uso
dell'elenco
Tasto

Funzione
Cambio della fonte di intrat-

Principio di funzionamento
Il computer di bordo visualizza diversi
dati relativi alla vettura nella strumentazione combinata, ad esempio i valori
medi.

Richiamo di informazioni

tenimento.
Premendo di nuovo il tasto
l'elenco visualizzato si
chiude.

Premere il tasto sulla leva degli indicatori di direzione.
Nella strumentazione combinata sono
visualizzate informazioni. Premere ripetutamente il tasto per visualizzare ulteriori informazioni.

COMANDI

Le voci visualizzate possono essere
diverse in base alle varianti della vettura.

4
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Panoramica delle informazioni
Mediante il computer di bordo le
seguenti informazioni possono essere
visualizzate:
• Chilometri e contachilometri parziale.
• Autonomia attuale
• Visualizzazione consumo.
• Consumo medio e velocità media.

Informazioni dettagliate
Contachilometri e registratore
distanza viaggio
■ Visualizzazione/azzeramento chi-

lometri
• Premere la manopola per
visualizzare la distanza del
viaggio.
In fase di disattivazione dello

Selezione di informazioni per
il computer di bordo
È possibile scegliere se richiamare
determinate informazioni del computer
di bordo nella strumentazione combinata:
Mediante Toyota Supra Command:

stato di predisposizione alla
marcia, vengono visualizzate
la distanza totale percorsa e
la distanza del viaggio.

• Tenere premuta la manopola per
azzerare la distanza del viaggio.
■ Visualizzazione

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Quadro strumenti"
5 "Computer di bordo"
6 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Autonomia attuale
■ Principio di funzionamento

L'autonomia indica il tratto ancora percorribile con il livello di carburante
attuale nel serbatoio.
■ Aspetti generali

L'autonomia prevista viene indicata
costantemente nella strumentazione
combinata in base al carburante presente nel serbatoio.
Nel caso di autonomia residua limitata
viene visualizzato brevemente un mes-
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saggio della vettura. Se si adotta uno
stile di guida dinamico, ad esempio percorrendo velocemente una curva, il funzionamento del motore non è sempre
assicurato.
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■ Visualizzazione

Se l'autonomia è inferiore a circa 50
km, il messaggio della vettura visualizzato è permanente.
■ Nota di sicurezza
NOTA
Con un'autonomia inferiore a 50 km il
motore potrebbe non essere più alimentato con una quantità di carburante sufficiente. Non è più garantito il corretto
funzionamento del motore. Sussiste il pericolo di danni materiali. Rifornire tempestivamente di carburante.

■ Visualizzazione

Velocità media e consumo medio
■ Aspetti generali

La velocità media e il consumo medio
vengono calcolati rispetto alla distanza
percorsa dall’ultimo azzeramento del
computer di bordo.

■ Azzeramento dei valori medi

Indicatore di consumo
■ Principio di funzionamento

Il consumo attuale indica il consumo di
carburante al momento. È possibile
controllare se lo stile di guida è economico e rispettoso dell'ambiente.
■ Aspetti generali

Il consumo attuale di carburante viene
visualizzato in un grafico a barre nella
strumentazione combinata.

Tenere premuto il tasto sulla leva degli
indicatori di direzione.

COMANDI

Il calcolo della velocità media ignora
eventuali periodi di sosta in cui il
motore è stato spento manualmente.

4
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■ Visualizzazione

3 "Computer di bordo" o "Computer di
viaggio"

Azzeramento del computer di
bordo
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Informazioni di marcia"
3 "Computer di bordo"

Computer di bordo nel Control
Display

4 "Consumo" o "Velocità"
5 "OK"

Principio di funzionamento
Il computer di bordo visualizza diversi
dati relativi alla vettura nel Control
Display, ad esempio i valori medi.

Aspetti generali
Nel Control Display sono disponibili due
tipi di computer di bordo:
• "Computer di bordo": vengono visualizzati i valori medi, ad esempio il
consumo. I valori possono essere
azzerati singolarmente.
• "Computer di viaggio": i valori forniscono una panoramica di un percorso particolare, e possono essere
azzerati con la frequenza richiesta.

Richiamo del computer di
bordo o del computer di viaggio
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Informazioni di marcia"

Azzeramento del computer di
viaggio
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Informazioni di marcia"
3 "Computer di viaggio"
4 Se necessario, spostare il Controller verso sinistra.
•

"Reset": tutti i valori vengono
azzerati.

•

"Resetta in automatico": tutti i
valori vengono azzerati dopo circa 4
ore dall’arresto della vettura.

5 Se necessario, "OK"

Annunci sportivi
Principio di funzionamento
In base alle varianti della vettura, la
potenza attuale e la coppia del motore
possono essere visualizzate sul Control
Display.
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Visualizzazione sul Control
Display
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5 Ruotare il Controller fino a visualizzare la velocità desiderata.
6 Premere il Controller.

Panoramica
Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Attivazione/disattivazione
dell'avviso di velocità

 Coppia.

Mediante Toyota Supra Command:

 Potenza.

1 "La mia vettura"

Visualizzazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Display sportivi"

Avviso di velocità

2 "Impostazioni vettura"
3 "Avvertimento velocità"
4 "Avvertimento velocità"

Impostazione della velocità
attuale come avviso di velocità

Principio di funzionamento
Si può impostare un limite di velocità al
cui raggiungimento si attiva un avviso.

Aspetti generali
L'avviso viene ripetuto se la velocità
della vettura supera di nuovo il limite di
velocità impostato dopo essere scesi al
di sotto di esso di 5 km/h.

Regolazione dell'avviso di
velocità
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Avvertimento velocità"
4 "Avvertimento a:"

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Avvertimento velocità"
4 "Adotta velocità attuale"

Stato vettura
Aspetti generali
Per alcuni sistemi possono essere
visualizzati gli stati o eseguite operazioni.

Richiamo dello stato vettura
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"

COMANDI

Mediante Toyota Supra Command:
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Panoramica delle informazioni
•

"Contr. press. pneum.": Stato del
controllo pressione pneumatici,
vedere pagina 299

•

"Livello olio motore": Misurazione elettronica dell’olio, vedere
pagina 318.

•

"Messaggi vettura": i messaggi
della vettura vengono memorizzati in
background e si possono visualizzare nel Control Display. Per informazioni sui messaggi della vettura
memorizzati, vedere pagina 161.

•

•

"Interventi di manutenzione":
per informazioni sulla visualizzazione del prossimo tagliando, vedere
pagina 168.
"Chiamata telemanutenzione":
chiamata di manutenzione remota.

Display Head-Up (vetture con
display Head-Up)
Principio di funzionamento
Il sistema proietta informazioni importanti, ad esempio la velocità, nel campo
visivo del conducente.
Il conducente può prendere visione
delle informazioni senza distogliere lo
sguardo dalla strada.

Aspetti generali
Seguire le istruzioni per la pulizia del
display Head-Up, vedere pagina 361.

Panoramica

Attivazione/disattivazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
3 "Display"
4 "Display Head-Up"
5 "Display Head-Up"

Visualizzazione
Panoramica
Nel display Head-Up vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 Velocità.
 Avvertenze sulla navigazione.
 Messaggi della vettura.
 Elenco di selezione nella strumentazione combinata.
 Sistemi assistenza conducente.
Alcune di queste informazioni vengono
visualizzate brevemente solo se necessario.

Selezione della visualizzazione
Sono disponibili diverse viste del
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display Head-Up.

3 "Display"

Mediante Toyota Supra Command:

4 "Display Head-Up"

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"
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5 "Altezza"

3 "Display"

6 Ruotare il Controller fino a raggiungere l'altezza desiderata.

4 "Display Head-Up"

7 Premere il Controller.

5 Selezionare l'impostazione desiderata.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Impostazione della luminosità
La luminosità si adatta automaticamente alla luce ambientale.

Si può memorizzare l'altezza del
display Head-Up anche con la funzione
Memory, vedere pagina 112.

Regolazione della rotazione
La visualizzazione del display Head-Up
può essere ruotata.
Mediante Toyota Supra Command:

Mediante Toyota Supra Command:

1 "La mia vettura"

1 "La mia vettura"

2 "Impostazioni di sistema"

2 "Impostazioni di sistema"

3 "Display"

3 "Display"

4 "Display Head-Up"

4 "Display Head-Up"

5 "Rotazione"

5 "Luminosità"

6 Ruotare il Controller fino a raggiun-

6 Ruotare il Controller fino a ottenere
la luminosità desiderata.

gere l'impostazione desiderata.
7 Premere il Controller.

7 Premere il Controller.
Con gli anabbaglianti accesi è possibile
che la luminosità del display Head-Up
sia influenzata anche dalle luci quadro.

Regolazione dell'altezza
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"

Visibilità delle indicazioni
La visibilità delle indicazioni sul display
Head-Up Display dipende dai seguenti
fattori:
 Posizione del sedile.
 Presenza di oggetti sullo sportello
del display Head-Up.
 Occhiali da sole con determinati filtri
polarizzanti.
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L'impostazione di base può essere
regolata manualmente.

L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
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 Strada bagnata.
 Luce non ottimale.
Se l'immagine risulta distorta, far controllare le impostazioni base da un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Parabrezza speciale
Il parabrezza è parte del sistema.
La forma del parabrezza permette la
visualizzazione di un'immagine nitida.
Una pellicola speciale presente nel
parabrezza impedisce che l'immagine
si sdoppi.
Per questo motivo si consiglia vivamente di far controllare, se necessario,
lo speciale parabrezza da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.

Luci
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Luci e illuminazione
Interruttore nella vettura

L'elemento interruttore per le luci si
trova vicino al volante.
Simbolo

Funzione
Retronebbia.

Luci spente.
Luci diurne.
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Simbolo

Funzione
Luci di posizione.
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Attivazione
Premere il tasto sull'elemento
interruttore luci.

Controllo automatico anabbaglianti.
Funzioni luci adattive.

Si accende il LED nel tasto.
La spia di controllo nella strumentazione combinata è

Anabbaglianti.

Luci quadro.

Luci di parcheggio di destra.

Controllo automatico anabbaglianti
Principio di funzionamento
Gli anabbaglianti vengono accesi e
spenti automaticamente in funzione
della luminosità ambientale, ad esempio in un tunnel, al crepuscolo o in presenza di precipitazioni.

Aspetti generali
Il cielo azzurro con il sole al tramonto
può comportare l'accensione delle luci.
Se gli anabbaglianti vengono accesi
manualmente, il controllo automatico
anabbaglianti è disattivato.

sono accesi.

Limiti del sistema
Il controllo automatico anabbaglianti
non può sostituire la valutazione personale delle condizioni di luce.
I sensori non sono in grado di riconoscere ad esempio nebbia o foschia. In
tali situazioni accendere manualmente
le luci.

Luci di posizione, anabbaglianti e luci di parcheggio
Aspetti generali
Se la portiera del conducente viene
aperta con lo stato di predisposizione
alla marcia disattivato, le luci esterne si
spengono automaticamente dopo un
certo tempo.

Luci di posizione
Aspetti generali
Le luci di posizione possono essere
accese solo alle basse velocità.
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Luci di parcheggio di sinistra.

accesa se gli anabbaglianti
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Inserimento
Premere il tasto sull'elemento
interruttore luci.
La spia di controllo nella strumentazione combinata è
accesa.

accendere gli anabbaglianti all'attivazione dello stato di l'operatività.

Disinserimento
In base alla variante del paese, è possibile spegnere gli anabbaglianti alle
basse velocità.
Premere il tasto sull'elemento

La vettura è illuminata su tutti i lati.
Non lasciare accese le luci di posizione
per molto tempo, altrimenti la batteria
della vettura si scaricherà e potrebbe
non essere possibile attivare lo stato di
predisposizione alla marcia.

Disinserimento

interruttore luci.

Luci di parcheggio
Durante il parcheggio della vettura è
possibile accendere le luci di parcheggio su un lato.
Tasto

Funzione

Premere il tasto sull'elemento

Luci di parcheggio di

interruttore luci o attivare lo

destra,

stato di predisposizione alla

accese/spente.

marcia.

Dopo l'attivazione dello stato di predisposizione alla marcia viene attivato il
controllo automatico anabbaglianti.

Anabbaglianti

Luci di parcheggio di
sinistra,
accese/spente.

Spegnere le luci di parcheggio:
Premere il tasto sull'elemento
interruttore luci o attivare lo
stato di predisposizione alla

Inserimento
Premere il tasto sull'elemento

marcia.

Luci di benvenuto

interruttore luci.

Gli anabbaglianti si accendono con lo
stato di predisposizione alla marcia attivato.
La spia di controllo nella stru-

Aspetti generali
In base alla versione, le luci esterne
della vettura si possono regolare singolarmente.

mentazione combinata è
accesa.

Premere nuovamente il tasto per

Attivazione/disattivazione
Mediante Toyota Supra Command:
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1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Illuminazione esterna"
4 Selezionare l'impostazione desiderata:
 "Luci di benvenuto"
Quando si sblocca la vettura, le singole funzioni delle luci rimangono attivate per un
breve intervallo.
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Attivazione/disattivazione
In alcuni paesi sono obbligatorie le luci
diurne, pertanto è possibile che le luci
diurne non possano essere spente.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Illuminazione esterna"
4 "Anabbaglianti diurni"

Luci all'arrivo
Aspetti generali

Impostazione della durata
Mediante Toyota Supra Command:

Distribuzione variabile del
fascio luminoso
Principio di funzionamento
La distribuzione variabile del fascio
luminoso consente una migliore illuminazione della carreggiata.

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Illuminazione esterna"
4 "Luci all'arrivo"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.

Luci diurne
Aspetti generali
Le luci diurne si accendono con lo stato
di predisposizione alla marcia attivo.

Aspetti generali
La distribuzione della luce viene adattata automaticamente alla velocità.
Nella versione con sistema di navigazione, la distribuzione della luce viene
adattata automaticamente in funzione
dei dati di navigazione e della velocità.

Luci per traffico urbano
Lo spazio illuminato dagli anabbaglianti viene ampliato sui lati.

Luci per traffico autostradale
Viene aumentata la portata degli anabbaglianti.
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Se dopo la disattivazione dello stato di
predisposizione alla marcia vengono
azionati gli abbaglianti, gli anabbaglianti restano accesi ancora per un
certo periodo di tempo.

L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
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Luci di svolta
Nelle curve strette, ad esempio tornanti, o in caso di svolta fino a una
determinata velocità, si accende una
luce di svolta che illumina il lato interno
della curva.
La luce di svolta si accende automaticamente in base all'angolo di sterzata o
agli indicatori di direzione.
In retromarcia le luci di svolta potrebbero accendersi in modo automatico e
indipendente dall'angolo di sterzata.

Assistente abbaglianti
Principio di funzionamento

che precedono, ma vengono attenuate
solo le zone che abbaglierebbero tali
veicoli. In questo caso la spia di controllo blu resterà accesa.
In caso di commutazione dei fari,
vedere pagina 188, l'assistente abbaglianti può funzionare solo in misura
limitata.

Attivazione
1

Premere il tasto sull'elemento interruttore luci.

Si accende il LED nel tasto.

2 Premere il tasto sulla leva degli indicatori di direzione.

L'assistente abbaglianti riconosce tempestivamente altri utenti della strada e
attiva o disattiva le luci abbaglianti
automaticamente a seconda delle condizioni del traffico.

Aspetti generali
L'assistente abbaglianti si occupa di
accendere gli abbaglianti, se le condizioni del traffico lo consentono. Alle
basse velocità, gli abbaglianti non vengono attivati dal sistema.
Il sistema reagisce alle luci dei veicoli
provenienti in senso opposto e all'illuminazione ambientale, ad esempio nei
centri abitati.
Gli abbaglianti si possono accendere e
spegnere manualmente in qualsiasi
momento.
Nell'allestimento con assistente abbaglianti antiabbagliamento, gli abbaglianti non vengono spenti in caso di
veicoli provenienti in senso opposto o

La spia di controllo nella strumentazione combinata è
accesa se gli anabbaglianti
sono accesi.

Il passaggio tra anabbaglianti e abbaglianti avviene automaticamente.
La spia di controllo blu nella
strumentazione combinata si
accende quando gli abbaglianti vengono accesi dal
sistema.

In caso di interruzione della marcia con
assistente abbaglianti attivato: quando
la marcia viene proseguita l'assistente
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abbaglianti rimane attivato.
È possibile disattivare l'assistente
abbaglianti in caso di accensione e
spegnimento manuali, vedere pagina
149.
Per riattivare l'assistente abbaglianti,
premere il tasto sulla leva degli indicatori di direzione.

Disattivazione
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strada e animali in attraversamento
sulla strada.
 Curve strette, dossi ripidi o avvallamenti, traffico trasversale o veicoli
parzialmente nascosti in autostrada.
 Centri abitati male illuminati o cartelli
fortemente riflettenti.
 Se il parabrezza di fronte allo specchietto retrovisore interno è appannato, sporco o coperto da adesivi,
vignette, ecc.

Luci fendinebbia
Retronebbia
4

Requisiti per il funzionamento

Attivazione/disattivazione
Limiti del sistema
L'assistente abbaglianti non può sostituire la valutazione personale del conducente sull'uso degli abbaglianti.
Pertanto, nelle situazioni che lo richiedono, passare manualmente agli anabbaglianti.
Nelle seguenti situazioni, ad esempio, il
sistema non funziona o funziona solo in
parte, e può essere necessario un intervento del conducente:
 Condizioni atmosferiche estremamente sfavorevoli, come nebbia fitta
o forti precipitazioni.
 Presenza di utenti della strada poco
illuminati come pedoni, ciclisti, persone a cavallo, carrozze, in presenza di treni o navi accanto alla

Premere il tasto.

La spia di controllo gialla
nella strumentazione combinata è accesa quando i retronebbia sono accesi.

Se è attivato il controllo automatico
anabbaglianti, vedere pagina 183,
accendendo il retronebbia si accendono automaticamente anche gli anabbaglianti.

COMANDI

Premere il tasto sulla leva degli indicatori di direzione.

Prima di attivare i retronebbia, è necessario accendere gli anabbaglianti.
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Circolazione a sinistra/destra
Aspetti generali
Se si viaggia in paesi con circolazione
in senso contrario rispetto al paese di
immatricolazione, è necessario adottare misure adeguate per evitare di
abbagliare chi viaggia in senso opposto.

Adattamento dei fari
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Illuminazione esterna"
4 "Circolazione a destra/a sinistra"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.

Regolazione

La luminosità può essere
regolata tramite la rotella
zigrinata.

Luci abitacolo
Aspetti generali
A seconda della dotazione, le luci abitacolo, le luci vano piedi e le luci sottoporta vengono comandate
automaticamente.

Panoramica
Tasti nella vettura

Limiti del sistema
L'assistente abbaglianti può funzionare
solo in misura limitata.
La disponibilità delle funzioni luci adattive può essere soggetta a limitazioni.

Luci quadro
Requisiti per il funzionamento
Per poter regolare la luminosità, le luci
di posizione o gli anabbaglianti devono
essere accesi.

Luci abitacolo

Luci di lettura
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Attivazione/disattivazione
delle luci abitacolo
Premere il tasto.

Spegnimento definitivo: tenere premuto il tasto per circa 3 secondi.

Attivazione/disattivazione
delle luci di lettura
Premere il tasto.

4
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Sicurezza
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in
determinati paesi e allestimenti speciali disponibili nella serie. Verranno pertanto
descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una vettura, ad esempio
a causa degli optional selezionati oppure della variante per il paese specifico. Questo vale anche per le funzioni e i sistemi di sicurezza. Per utilizzare le rispettive funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Airbag


Ad eccezione della Corea

1 Airbag per le ginocchia
2 Airbag frontale, conducente
3 Airbag frontale, passeggero
4 Airbag a tendina
5 Airbag laterale
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Per la Corea

4
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1 Airbag per le ginocchia
2 Airbag frontale, conducente
3 Airbag frontale, passeggero
4 Airbag a tendina
5 Airbag laterale

Airbag frontali
Gli airbag frontali proteggono il conducente e il passeggero nelle collisioni
frontali quando la protezione delle sole
cinture di sicurezza è insufficiente.

Airbag laterale
In caso di urto laterale l'airbag laterale
sostiene il corpo nella zona laterale del
torace, del bacino e della testa.

Airbag per le ginocchia
L'airbag per le ginocchia protegge le

gambe in caso di collisione frontale.

Airbag a tendina
L'airbag a tendina protegge la testa in
caso di urto laterale.

Effetto di protezione
Aspetti generali
Gli airbag sono stati progettati perché
non intervengano sempre, ad esempio
non in caso di incidenti di lieve entità o
tamponamenti.
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Avvertenze per una protezione
ottimale da parte degli airbag
AVVISO
Se i sedili sono in posizione sbagliata o la
zona di apertura degli airbag è occupata, il
sistema di airbag non è in grado di proteggere come dovrebbe e può causare ulteriori lesioni al momento dell'apertura.
Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Osservare le avvertenze per
un effetto di protezione ottimale del
sistema di airbag.

 Mantenere una certa distanza dagli
airbag.
 Tenere sempre il volante sulla
corona. Tenere le mani nella posizione ore 3 e ore 9, per ridurre al
minimo il rischio di lesioni alle mani o
alle braccia in caso di apertura degli
airbag.
 Assicurarsi che il passeggero sia
seduto correttamente, vale a dire
che mantenga i piedi o le gambe nel
vano piedi e non li appoggi sulla
plancia.
 Assicurarsi che le persone a bordo
tengano la testa lontano dall'airbag
laterale.
 Tra gli airbag e le persone sedute sui
sedili non devono interporsi altre
persone, animali o oggetti.
 Sul lato passeggero, tenere liberi la
plancia e il parabrezza, ovvero non
applicare pellicole adesive, rivestimenti o supporti, ad esempio come
quelli per navigatori o telefoni cellulari.
 Non incollare sulle coperture degli
airbag elementi estranei, non applicare rivestimenti e non eseguire
modifiche di alcun tipo.

 Non usare come portaoggetti la
copertura dell'airbag anteriore lato
passeggero.
 Non applicare sui sedili anteriori
rivestimenti protettivi, imbottiture o
altri oggetti che non siano stati omologati per i sedili con airbag laterali
integrati.
 Non appendere indumenti, ad esempio cappotti o giacche, sugli schienali.
 Non apportare alcuna modifica ai
singoli elementi e al cablaggio
dell'impianto. Questo vale anche per
le coperture del volante, per la plancia e per i sedili.
 Non smontare il sistema airbag.
Pur rispettando tutte le avvertenze, a
seconda delle circostanze in cui
avviene un incidente, non sono da
escludere del tutto lesioni in seguito al
contatto con gli airbag.
Nelle persone sensibili a bordo, il
rumore provocato dal gonfiaggio degli
airbag può comportare una limitazione
dell'udito, di norma non permanente.

Predisposizione al funzionamento del sistema airbag
Note di sicurezza
AVVISO
Dopo il gonfiaggio degli airbag, i singoli
componenti del sistema possono essere
incandescenti. Sussiste il pericolo di
lesioni. Non afferrare i singoli componenti.

4-1. COMANDI
AVVISO
Gli interventi eseguiti in modo inadeguato
possono provocare un guasto, un malfunzionamento o l'attivazione indesiderata del
sistema airbag. Se guasto, il sistema
airbag in caso di incidente potrebbe non
scattare come dovrebbe nonostante la
gravità dell'incidente. Sussiste il pericolo di
lesioni o conseguenze letali. Far eseguire i
controlli, le riparazioni o lo smontaggio e la
rottamazione del sistema airbag da un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Visualizzazione nella strumentazione combinata

questa funzione, calibrare i sedili anteriori non appena viene visualizzato un
messaggio in tal senso sul Control
Display.

Calibrazione dei sedili anteriori
AVVISO
Pericolo di schiacciamento durante lo spostamento dei sedili. Sussiste il pericolo di
lesioni o di danni materiali. Prima di eseguire regolazioni, accertarsi che la zona di
movimento del sedile sia sgombra.

Sul Control Display viene visualizzato
un apposito messaggio.

Nello stato di predisposizione

1 Premere l'interruttore e spostare il

alla marcia, la spia di avverti-

sedile in avanti fino all'arresto.

mento nella strumentazione comattimi, per indicare la predisposizione al funzionamento
dell'intero sistema airbag e dei
pretensionatori delle cinture.

Malfunzionamento
 La spia di avvertimento non si
spegne dopo l'attivazione dello
stato di predisposizione alla
marcia.
 La spia di avvertimento resta
accesa.

2 Premere di nuovo il pulsante in
avanti. Il sedile avanza ancora un
po'.
3 Regolare di nuovo la posizione del
sedile desiderata.
La calibratura è conclusa quando il
messaggio scompare dal Control
Display.
Se il messaggio resta visualizzato, ripetere la calibratura.
Se pur ripetendo la calibratura il messaggio resta visualizzato, far controllare
il sistema non appena possibile.

Far controllare il sistema.

Forza degli airbag del conducente e del passeggero
La forza con la quale vengono attivati
gli airbag del conducente e del passeggero dipende dalla posizione dei sedili
di conducente e passeggero.
Per garantire nel tempo la precisione di

Airbag SRS frontale/airbag
SRS per le ginocchia
Gli airbag non sono progettati per sostituire le cinture di sicurezza.
Gli airbag SRS frontali e gli airbag SRS
per le ginocchia sono previsti come
protezione supplementare a integrazione delle cinture, non come loro sosti-
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binata si accende per pochi
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tutivo, al fine di aumentarne l'efficacia
come dispositivo di protezione personale.
SRS significa Supplemental Restraint
System in inglese, ovvero sistema di ritenzione supplementare

In caso di collisione, le cinture di sicurezza mantengono ancorate ai sedili le
persone a bordo ma, se l'urto è stato
particolarmente forte, sussiste il pericolo che la testa o il torace entrino in
contatto con il volante, la plancia o il
parabrezza. In questo caso, gli airbag
SRS frontali e gli airbag SRS per le
ginocchia si aprono (si gonfiano), creando in modo istantaneo un cuscinetto
d'aria che riduce gli effetti dell'urto sulle
persone a bordo, impedendo loro di
entrare in contatto con il volante, ecc.
con la testa, il torace e le ginocchia.

potrebbero subire ustioni. Per questi
motivi l'apertura degli airbag non è
completamente priva di rischi. Pertanto,
al fine di ridurre i rischi, gli airbag sono
progettati in modo da aprirsi solo
quando, in caso di incidente, è necessario attenuare ulteriormente gli effetti
dell'urto sulle persone a bordo.
AVVISO
Indossare correttamente la cintura e
sedersi in posizione corretta.
Se ci si siede con la testa troppo vicino al
volante, qualora si aprisse l'airbag SRS
frontale, l'impatto sul corpo sarebbe molto
ampio. Sedersi in posizione corretta sul
sedile del conducente e mantenere una
distanza adeguata dal volante.

Gli airbag SRS frontali e gli airbag SRS
per le ginocchia si aprono soltanto
quando viene rilevato un urto di forza
superiore a una determinata soglia. In
una collisione, anche se l'urto è sufficientemente forte da causare la deformazione della carrozzeria del veicolo,
gli airbag SRS potrebbero non aprirsi
se la forza viene dispersa dalle strutture anticrash della carrozzeria. Se la
forza della collisione non fa sì che gli
airbag si aprano, le cinture proteggeranno le persone a bordo.
Quando si apre un airbag, poiché
l'apertura avviene in maniera pressoché istantanea, questo può colpire le
persone a bordo e causare lesioni,
oppure il forte rumore emesso all'innesco e al gonfiaggio può causare una
limitazione dell'udito, di norma non permanente. Inoltre, poiché dopo l'apertura di un airbag, quest'ultimo e le parti
vicine sono incandescenti, toccandoli si

Non accostare il sedile del passeggero
troppo alla plancia, né poggiarvi i piedi,
poiché in caso di gonfiaggio degli airbag
SRS, si possono riportare gravi lesioni.
Sedersi in posizione corretta sul sedile del
passeggero e mantenere una distanza
adeguata dalla plancia.
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AVVISO
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Casi in cui gli airbag SRS frontali e
gli airbag SRS per le ginocchia si
aprono
Se la vettura viene coinvolta in una collisione frontale in cui la forza supera
una soglia equivalente all'urto con un
muro di cemento che non si sposta né
si deforma

AVVISO
Non attaccare o appoggiare nulla sulle
zone vicine agli airbag SRS.

4

Non installare o attaccare nulla, compresi
adesivi, su zone quali la parte centrale del
volante e vicino agli airbag SRS per le
ginocchia. Non installare accessori, quali
deodoranti per auto, sul lato della plancia
portastrumenti davanti al passeggero, né
posizionare oggetti sul pavimento della
vettura davanti al sedile. Se vengono
attaccati o lasciati oggetti in queste zone,
tali oggetti potrebbero impedire l'apertura
degli airbag o essere scagliati all'interno
dell'abitacolo quando gli airbag si gonfiano.

Casi in cui gli airbag SRS anteriori
e gli airbag SRS per le ginocchia
possono aprirsi
In caso di urto al sottoscocca della vettura con forza superiore alla soglia

COMANDI

Quando la vettura subisce un urto che
supera la soglia con un'inclinazione di
massimo 30 gradi rispetto all'angolo
anteriore sinistro o destro (A)
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Casi in cui la soglia per l'apertura
degli airbag SRS per le ginocchia
e degli airbag SRS frontali si alza
notevolmente
Se mentre è parcheggiata la vettura
viene coinvolta in una collisione frontale
con una massa simile
Se la vettura urta un cordolo

Se la vettura viene coinvolta in una collisione e finisce sotto un autocarro
Se la vettura cade in una buca o fossato profondi

Se la vettura urta un palo della luce o
un albero
Quando la vettura si stacca dal suolo e
vi ricade pesantemente

Se la vettura urta un oggetto che si
muove o si deforma facilmente, ad
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esempio un guardrail

Se la vettura è coinvolta in un tamponamento
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Se la vettura slittando subisce un forte
urto sulla parte anteriore

Se la vettura subisce un forte urto sulla
parte anteriore in una collisione laterale

4
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Se la vettura subisce un urto laterale

Casi in cui gli airbag SRS frontali e
gli airbag SRS per le ginocchia
non si aprono
 Quando si verifica un'altra collisione
dopo che gli airbag SRS anteriori e
gli airbag SRS per le ginocchia sono
entrati in azione
Se la vettura si ribalta

 Se la vettura subisce un piccolo urto
sulla parte anteriore in una collisione
 Se è accesa la spia di avvertimento
airbag SRS

Airbag SRS laterali/airbag
SRS a tendina
Gli airbag non sono progettati per sostituire le cinture di sicurezza.
Gli airbag SRS laterali e gli airbag SRS
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a tendina sono progettati in modo da
gonfiarsi e proteggere il busto e la testa
delle persone a bordo qualora la vettura subisca un forte urto laterale.
In caso di collisione laterale, gli airbag
SRS laterali e gli airbag SRS a tendina
del lato interessato si aprono (si gonfiano), creando in modo istantaneo un
cuscinetto d'aria che riduce gli effetti
dell'urto sulle persone a bordo, impedendo loro di entrare in contatto con il
finestrino della portiera, la portiera
stessa, ecc. con la testa e il busto.
Quando si apre un airbag, poiché
l'apertura avviene in maniera pressoché istantanea, questo può colpire le
persone a bordo e causare lesioni,
oppure il forte rumore emesso all'innesco e al gonfiaggio può causare una
limitazione dell'udito, di norma non permanente. Inoltre, poiché dopo l'apertura di un airbag, quest'ultimo e le parti
vicine sono incandescenti, toccandoli si
potrebbero subire ustioni. Per questi
motivi l'apertura degli airbag non è
completamente priva di rischi. Pertanto,
al fine di ridurre i rischi, gli airbag sono
progettati in modo da aprirsi solo
quando, in caso di incidente, è necessario attenuare ulteriormente gli effetti
dell'urto sulle persone a bordo.
Se la forza della collisione non fa sì che
gli airbag si aprano, le cinture proteggeranno le persone a bordo.
AVVISO
Non applicare coprisedili che non siano
concepiti per l'uso con questa vettura e
non installare accessori sui sedili o appendere oggetti agli schienali. Non posizionare oggetti attorno ai sedili. Per
informazioni sulla posizione in cui sono
installati gli airbag SRS laterali, fare riferimento a 190.

AVVISO
Non appoggiarsi alla portiera o al finestrino.

Inoltre non installare portabevande o altri
accessori vicino agli airbag SRS laterali.
Se vengono collocati o lasciati oggetti
nella zona di gonfiaggio degli airbag SRS
laterali, deve essere impedita l'apertura
degli airbag, altrimenti gli oggetti potrebbero essere scagliati all'interno dell'abitacolo quando gli airbag si gonfiano e
causare lesioni. Se una delle persone a
bordo si appoggia su questa zona, in caso
di apertura l'airbag potrebbe colpirla e
ferirla alla testa o al braccio.
Utilizzare esclusivamente i portabevande
della vettura. Inserire nei portabevande
soltanto contenitori di dimensioni appropriate. Evitare di inserire nei portabevande
contenitori in vetro o contenenti bevande
calde in quanto, in caso di collisione o frenata brusca, potrebbero causare ustioni o
altre lesioni.

Casi in cui gli airbag SRS laterali e
gli airbag SRS a tendina si aprono
Se la vettura subisce un forte urto late-
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rale
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Casi in cui la soglia per l'apertura
degli airbag SRS laterali e degli
airbag SRS a tendina si alza notevolmente
Se la vettura viene coinvolta in una collisione laterale in una zona lontana
dall'abitacolo (vano motore, bagagliaio,
ecc.)

Casi in cui gli airbag SRS laterali e
gli airbag SRS a tendina potrebbero aprirsi
Se la vettura subisce un forte urto sulla
parte inferiore, ad esempio passando
su un oggetto di grosse dimensioni
sulla strada

Se la vettura viene coinvolta in una collisione laterale con angolo di offset

Casi in cui gli airbag SRS laterali e
gli airbag SRS a tendina non si
aprono
 Quando si verifica un'altra collisione
dopo che gli airbag SRS laterali o gli
airbag SRS a tendina sono entrati in
azione
 Se la vettura subisce un piccolo urto
laterale in una collisione
 Se è accesa la spia di avvertimento
airbag SRS

COMANDI

Se una ruota o uno pneumatico oppure
le sospensioni della vettura subiscono
un forte urto

4
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 Quando la maggior parte della forza
iniziale dell'urto viene scaricata su
una portiera

Disattivazione degli airbag
passeggero

Non per l'Australia/Nuova
Zelanda: interruttore a chiave
per gli airbag passeggero
Principio di funzionamento
Nel caso si utilizzi un sistema di ritenzione per bambini sul sedile del passeggero, tramite l'interruttore a chiave
per airbag passeggero è possibile
disattivare gli airbag frontale e laterale
del lato passeggero.

Aspetti generali
Gli airbag frontale e laterale lato passeggero possono essere disattivati e
riattivati con la chiave integrata nel telecomando.

Panoramica

1 Inserire la chiave e premere se
necessario.
2 Tenendo premuto, ruotare la chiave
finché non si arresta in posizione
OFF. Estrarre la chiave una volta
raggiunta la posizione di arresto.
3 Verificare che l'interruttore a chiave
sia in posizione finale, in modo che
gli airbag siano disattivati.
Gli airbag passeggero sono disattivati.
Gli airbag conducente rimangono attivi.
Se sul sedile del passeggero non è più
montato nessun sistema di ritenzione
per bambini, riattivare gli airbag passeggero, in modo che intervengano
come previsto in caso di incidente.
Lo stato dell'airbag viene visualizzato
tramite la spia di controllo sul padiglione superiore, vedere pagina 201.

L'interruttore a chiave per gli airbag passeggero si trova sul lato esterno della plancia.
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Attivazione degli airbag passeggero

Visualizzazione

201

Funzione

Con gli airbag passeggero
attivati, la spia di controllo si
accende per un breve intervallo e poi si spegne.

Se gli airbag passeggero
sono disattivati, la spia di
controllo rimane accesa.

1 Inserire la chiave e premere se
necessario.
2 Tenendo premuto, ruotare la chiave
finché non si arresta in posizione
ON. Estrarre la chiave una volta
raggiunta la posizione di arresto.
sia in posizione finale, in modo che
gli airbag siano attivati.
Gli airbag passeggero sono di nuovo
attivati e si aprono se necessario.

Principio di funzionamento
Con la protezione pedoni attiva, in caso
di collisione della parte frontale della
vettura con un pedone il cofano motore
viene sollevato. Il riconoscimento viene
effettuato dai sensori sotto il paraurti.

Aspetti generali
Spia di controllo airbag passeggero
La spia di controllo degli airbag passeggero nel padiglione superiore indica il
loro stato di funzionamento.
Dopo l'attivazione dello stato di predisposizione alla marcia, la spia si
accende per un breve intervallo e
indica se gli airbag sono attivati o disattivati.

La protezione pedoni, quando si attiva,
mette a disposizione un ulteriore spazio
di deformazione sotto il cofano motore
per l'impatto della testa.

Note di sicurezza
AVVISO
In caso di contatto con i singoli componenti delle cerniere e delle serrature del
cofano motore, il sistema può attivarsi
inavvertitamente. Sussiste il pericolo di
lesioni o di danni materiali. Non toccare i
singoli componenti delle cerniere e delle
serrature del cofano motore.
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3 Verificare che l'interruttore a chiave

Protezione pedoni attiva
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AVVISO

Eventuali modifiche della protezione
pedoni possono provocare un guasto, un
malfunzionamento o l'attivazione indesiderata della protezione pedoni. Sussiste il
pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Non apportare alcuna modifica ai singoli
elementi e al cablaggio della protezione
pedoni. Non smontare il sistema.
AVVISO
Gli interventi eseguiti in modo inadeguato
possono provocare un guasto, un malfunzionamento o l'attivazione indesiderata del
sistema. Se guasto, il sistema in caso di
incidente potrebbe non attivarsi come
dovrebbe nonostante la gravità dell'incidente. Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Far eseguire i controlli, le
riparazioni o lo smontaggio e la rottamazione del sistema da un rivenditore Toyota
o officina Toyota autorizzati oppure da
un'officina specializzata.

Limiti del sistema
Il sistema protezione pedoni attivo
viene attivato solo a velocità comprese
tra circa 30 km/h e 55 km/h.
Per motivi di sicurezza, in rari casi il
sistema si può attivare anche quando
non si può escludere in maniera chiara
l'impatto con un pedone, ad esempio
nelle seguenti situazioni:
 In caso di collisione, ad esempio con
un bidone o un paletto.
 In caso di collisione con animali.
 In caso di caduta massi.
 In caso di una duna di neve.

Malfunzionamento
Viene visualizzato un messaggio
della vettura.
Il sistema è stato attivato o è
guasto.

AVVISO
Dopo la sua attivazione o danneggiamento, la funzionalità del sistema
potrebbe risultare limitata o non più disponibile. Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Dopo la sua attivazione o danneggiamento, far controllare il sistema da un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.
NOTA
L'apertura del cofano motore quando la
protezione pedoni si è attivata può danneggiare il cofano motore o la protezione
pedoni. Sussiste il pericolo di danni materiali. Non aprire il cofano motore dopo la
visualizzazione del messaggio della vettura. Fare eseguire un controllo da un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Recarsi immediatamente, procedendo
a velocità moderata, presso un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure un'officina specializzata.

Toyota Supra Safety
Principio di funzionamento
Toyota Supra Safety consente un utilizzo centralizzato dei sistemi di assistenza conducente.

Aspetti generali
In base alla versione, la funzione
Toyota Supra Safety si compone di uno
o più sistemi che possono contribuire a
impedire una possibile collisione.
 Sistema precollisione, vedere pagina
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204.
 Sistema precollisione (per pedoni e
biciclette), vedere pagina 209.
 Per informazioni sull'avviso deviazione traiettoria, vedere pagina 213.
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Panoramica
Tasto nella vettura

 Per informazioni sul monitor punto
cieco, vedere pagina 217.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.

Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.
AVVISO
A causa di limiti di sistema, durante
l'avviamento a traino/traino con sistemi di
sicurezza Toyota Supra attivati, alcune
funzioni possono operare in modo errato.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
eseguire l'avviamento a traino/traino disattivare tutti i sistemi Toyota Supra Safety.

4

Attivazione/disattivazione
Alcuni sistemi Toyota Supra Safety
sono attivi automaticamente dopo ogni
partenza. Alcuni sistemi Toyota Supra
Safety si attivano in base all'ultima
impostazione.
Tasto

Stato
La spia si illumina di verde:
tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati.
La spia si illumina di arancione: alcuni sistemi Toyota
Supra Safety sono disattivati
o non disponibili al momento.
La spia non si illumina: tutti i
sistemi Toyota Supra Safety
sono disattivati.

Premere il tasto:

COMANDI

AVVISO

Toyota Supra Safety
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Viene visualizzato il menu relativo ai
sistemi Toyota Supra Safety.
Se tutti i sistemi Toyota Supra Safety
erano disattivati, ora verranno attivati.
"Configura individualmente": in base
alla versione i sistemi Toyota Supra
Safety si possono configurare singolarmente. Le impostazioni personalizzate
vengono attivate e memorizzate per il
profilo conducente attualmente in uso.
Non appena nel menu viene modificata
un'impostazione, vengono attivate tutte
le impostazioni del menu.
Premere ripetutamente il tasto. Si
può alternare tra le seguenti
impostazioni:

"ALL ON": tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati. Per le sottofunzioni, ad esempio regolazione del
momento di segnalazione, vengono
attivate le impostazioni base.
"INDIVIDUAL": i sistemi Toyota Supra
Safety vengono attivati secondo le specifiche impostazioni. Alcuni sistemi
Toyota Supra Safety non si possono
disattivare singolarmente.
Tenere premuto il pulsante:

Tutti i sistemi Toyota Supra Safety vengono disattivati.

Sistema precollisione
Principio di funzionamento
Il sistema può contribuire a evitare incidenti. Se è impossibile evitare un incidente, il sistema contribuisce a ridurre
la velocità della collisione.
Il sistema avvisa di un possibile peri-

colo di collisione e se necessario frena
automaticamente.

Aspetti generali
In base alla versione, il sistema è controllato dai seguenti sensori:
 Telecamera nella zona dello specchietto retrovisore interno.
 Sensore radar nel paraurti anteriore.
A partire da circa 5 km/h il sistema
segnala con due gradi di urgenza un
eventuale pericolo di collisione con altri
veicoli. Il momento della visualizzazione di questi avvisi può variare in
base all'effettiva situazione di marcia.
In caso di avvicinamento consapevole
a un veicolo, l'avviso di possibile collisione viene emesso in un secondo
momento insieme all'intervento dei
freni, per evitare reazioni ingiustificate
del sistema.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
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AVVISO
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Telecamera

Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.
AVVISO
A causa di limiti di sistema, durante
l'avviamento a traino/traino con sistemi di
sicurezza Toyota Supra attivati, alcune
funzioni possono operare in modo errato.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
eseguire l'avviamento a traino/traino disattivare tutti i sistemi Toyota Supra Safety.

Mantenere il parabrezza pulito e sgombro nell'area dello specchietto retrovisore interno.

Con sensore radar

Tasto nella vettura

Il sensore radar si trova nella zona inferiore del paraurti anteriore.
Mantenere il sensore radar pulito e
libero da ostacoli.
Toyota Supra Safety

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
Il sistema si attiva automaticamente
dopo ogni partenza.
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Panoramica

La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.
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Attivazione/disattivazione manuali

Tasto

Stato
La spia si illumina di verde:
tutti i sistemi Toyota Supra

Premere il tasto.

Safety sono attivati.

Viene visualizzato il menu relativo ai
sistemi Toyota Supra Safety.

La spia si illumina di arancione: alcuni sistemi Toyota

Se tutti i sistemi Toyota Supra Safety
erano disattivati, ora verranno attivati.
"Configura individualmente": in base
alla versione i sistemi Toyota Supra
Safety si possono configurare singolarmente. Le impostazioni personalizzate
vengono attivate e memorizzate per il
profilo conducente attualmente in uso.
Non appena nel menu viene modificata
un'impostazione, vengono attivate tutte
le impostazioni del menu.

Supra Safety sono disattivati
o non disponibili al momento.
La spia non si illumina: tutti i
sistemi Toyota Supra Safety
sono disattivati.

Impostazione del momento di
segnalazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"

Premere ripetutamente il tasto.

Si può alternare tra le seguenti impostazioni:

2 "Impostazioni vettura"
3 "Toyota Supra Safety"
4 "Avviso collisione fronte"

"ALL ON": tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati. Per le sottofunzioni
vengono attivate le impostazioni base.

5 Selezionare l'impostazione desiderata:

"INDIVIDUAL": i sistemi Toyota Supra
Safety vengono attivati secondo le specifiche impostazioni.

 "Medio"

Alcuni sistemi Toyota Supra Safety non
si possono disattivare singolarmente.
Tenere premuto il tasto.

Tutti i sistemi Toyota Supra Safety vengono disattivati.

 "anticip."
 "ritardato": vengono visualizzati solo
allarmi immediati.
Viene memorizzato il momento scelto
per il profilo conducente utilizzato
attualmente.

Avviso con funzione frenante
Visualizzazione
Nella strumentazione combinata ed
eventualmente nel display Head-Up
viene visualizzato un simbolo di avverti-
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mento, se c'è pericolo di collisione con
un veicolo rilevato.
Simbolo
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Un allarme immediato può scattare
anche senza preallarme precedente.

Misura applicabile
Il simbolo rosso è acceso:
preallarme.
Frenare e aumentare la
distanza.
Il simbolo rosso lampeggia e
viene emesso un segnale
acustico: allarme immediato.
Frenare e, se necessario,
eseguire manovre diversive.

Preallarme

In caso di preallarme il conducente
deve intervenire autonomamente.

Allarme immediato con funzione
frenante
Un allarme immediato emesso in caso
di pericolo incombente di collisione se
la vettura si avvicina a un altro oggetto
a una velocità differenziale elevata.
In caso di preallarme il conducente
deve intervenire autonomamente. In
base alla situazione di marcia e alla
dotazione della vettura, l'allarme immediato può essere supportato da un
breve colpo di freno.
Con l'impostazione del momento di
segnalazione "ritardato" viene a mancare il colpo di freno.
In caso di pericolo di collisione il
sistema supporta il conducente, se
necessario, anche con un intervento
automatico del freno.

L'avviso invita il conducente a intervenire attivamente. Durante un avviso, in
caso di attivazione del freno, viene
sfruttata la forza frenante massima
necessaria. La condizione preliminare
per la frenata assistita è un azionamento sufficientemente rapido e vigoroso del pedale del freno.
Inoltre, in presenza di un pericolo di collisione, il sistema supporta il conducente con un eventuale intervento
automatico del freno.
A velocità ridotta è possibile frenare
fino all'arresto della vettura.
Funzione frenante City: l'intervento del
freno si verifica fino a circa 85 km/h.
Con sensore radar: l'intervento del
freno si verifica fino a circa 250 km/h.
A velocità superiori a circa 210 km/h il
freno interviene con un breve colpo di
freno. Non avviene un rallentamento
automatico.
L'intervento frenante può essere interrotto premendo il pedale dell'acceleratore o azionando lo sterzo.
Il riconoscimento di oggetti può essere
limitato. Tenere conto dei limiti del
campo di rilevamento e delle restrizioni
di funzionamento.
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Un preallarme viene visualizzato, ad
esempio, in caso di pericolo di collisione o di distanza molto ridotta rispetto
al veicolo che precede.

Intervento del freno
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Limiti del sistema
Nota di sicurezza
AVVISO
Per limiti tecnici insiti nello stesso, il
sistema può non reagire oppure farlo
troppo tardi o in maniera inadeguata o non
motivata. Sussiste il pericolo di incidenti o
di danni materiali.
Rispettare le indicazioni sui limiti del
sistema e se necessario intervenire in
maniera attiva.

Campo di rilevamento

Limite di velocità superiore
A velocità superiori a circa 250 km/h il
sistema viene temporaneamente disattivato. Non appena la velocità di marcia
scende sotto questo valore, il sistema
interviene di nuovo come impostato.

Restrizioni di funzionamento
La funzionalità del sistema può essere
limitata, ad esempio nelle seguenti
situazioni:
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Curve strette.
 In caso di limitazione o disattivazione dei sistemi di controllo della
stabilità della vettura, ad esempio
VSC OFF.
 Se il campo visivo della telecamera
o il parabrezza nell'area davanti allo
specchietto retrovisore interno è
sporco o coperto.

La sensibilità del sistema è limitata.
Vengono considerati solo gli oggetti
rilevati dal sistema.
Per questo motivo il sistema può non
reagire o reagire in ritardo.
Ad esempio i seguenti oggetti potrebbero non essere rilevati:
 Veicolo lento in caso di avvicinamento ad alta velocità.
 Veicoli che si inseriscono improvvisamente nella corsia oppure in forte
rallentamento.
 Veicoli con parte posteriore di
aspetto non comune.
 Veicoli a due ruote che precedono.

 Se la telecamera si è surriscaldata
ed è temporaneamente disattivata a
causa di temperature troppo alte.
 Fino a 10 secondi dopo l'avviamento
del motore tramite il pulsante
start/stop.
 Durante la procedura di calibratura
della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.
 In caso di abbagliamento costante
per effetto della luce contraria, ad
esempio sole basso all'orizzonte.
 A seconda della dotazione: se i sensori radar sono sporchi o coperti.
 A seconda della dotazione: dopo
interventi sulla vernice eseguiti in
modo inadeguato vicino ai sensori
radar.
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L'applicazione di oggetti come ad
esempio adesivi o etichette sull'area del
fascio radar può anche compromettere
il funzionamento dei sensori radar arrivando a provocarne il guasto.
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 Sensore radar nel paraurti anteriore.

Campo di rilevamento

Sensibilità degli avvisi
Maggiore è la sensibilità impostata per
gli avvisi, ad esempio del momento di
segnalazione, maggiore è il numero di
avvisi visualizzati. Pertanto possono
verificarsi numerosi avvisi e reazioni
con troppo anticipo o non motivati.

Sistema precollisione (per
pedoni e biciclette)

Il sistema può aiutare a evitare incidenti
con pedoni e ciclisti. Se è impossibile
evitare un incidente, il sistema contribuisce a ridurre la velocità della collisione.
In zone urbane a ridotta velocità il
sistema avvisa di un possibile pericolo
di collisione e se necessario frena automaticamente.

Aspetti generali
A partire da circa 5 km/h il sistema
segnala con due gradi di urgenza un
eventuale pericolo di collisione con persone e ciclisti.
Vengono individuate persone e ciclisti,
purché si trovino nel campo di rilevamento del sistema.
In base alla versione, il sistema è controllato dai seguenti sensori:
 Telecamera nella zona dello specchietto retrovisore interno.

 Campo centrale, freccia 1, direttamente davanti alla vettura.
 Campo esteso, freccia 2, a destra e
a sinistra dall'area centrale.
Il pericolo di collisione incombe quando
delle persone si trovano nel campo
centrale. Si viene avvertiti che delle
persone si trovano nel campo esteso
solo quando queste si spostano verso il
campo centrale.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
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Principio di funzionamento

Il campo di rilevamento davanti alla vettura comprende due aree:
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AVVISO

Telecamera

Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.

AVVISO
A causa di limiti di sistema, durante
l'avviamento a traino/traino con sistemi di
sicurezza Toyota Supra attivati, alcune
funzioni possono operare in modo errato.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
eseguire l'avviamento a traino/traino disattivare tutti i sistemi Toyota Supra Safety.

La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.
Mantenere il parabrezza pulito e sgombro nell'area dello specchietto retrovisore interno.

Con sensore radar
Panoramica
Tasto nella vettura

Il sensore radar si trova nella zona inferiore del paraurti anteriore.
Mantenere il sensore radar pulito e
libero da ostacoli.
Toyota Supra Safety

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
Il sistema si attiva automaticamente
dopo ogni partenza.
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Attivazione/disattivazione manuali

Tasto
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Stato
La spia si illumina di verde:

Premere il tasto.

tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati.

Viene visualizzato il menu relativo ai
sistemi Toyota Supra Safety.
Se tutti i sistemi Toyota Supra Safety
erano disattivati, ora verranno attivati.
"Configura individualmente": in base
alla versione i sistemi Toyota Supra
Safety si possono configurare singolarmente. Le impostazioni personalizzate
vengono attivate e memorizzate per il
profilo conducente attualmente in uso.
Non appena nel menu viene modificata
un'impostazione, vengono attivate tutte
le impostazioni del menu.

Si può alternare tra le seguenti impostazioni:
"ALL ON": tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati. Per le sottofunzioni
vengono attivate le impostazioni base.

Supra Safety sono disattivati
o non disponibili al momento.
La spia non si illumina: tutti i
sistemi Toyota Supra Safety
sono disattivati.

Avviso con funzione frenante
4

Visualizzazione
Nella strumentazione combinata ed
eventualmente nel display Head-Up
viene visualizzato un simbolo di avvertimento, se sussiste il pericolo di collisione con una persona o un ciclista
rilevato.
Viene visualizzato il simbolo
rosso e viene emesso un

"INDIVIDUAL": i sistemi Toyota Supra
Safety vengono attivati secondo le specifiche impostazioni.

segnale acustico.

Alcuni sistemi Toyota Supra Safety non
si possono disattivare singolarmente.

golo di emergenza rosso nella

Tenere premuto il tasto.

Tutti i sistemi Toyota Supra Safety vengono disattivati.

A seconda della dotazione, in
alternativa si accende un trianstrumentazione combinata.

Intervento immediato del conducente,
tramite frenata o sterzata.

Intervento del freno
L'avviso invita il conducente a intervenire attivamente. Durante un avviso, in
caso di attivazione del freno, viene
sfruttata la forza frenante massima. La
condizione preliminare per la frenata

COMANDI

Premere ripetutamente il tasto.

La spia si illumina di arancione: alcuni sistemi Toyota
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assistita è un azionamento sufficientemente rapido e vigoroso del pedale del
freno.

Campo di rilevamento
La sensibilità del sistema è limitata.

Inoltre, in presenza di un pericolo di collisione, il sistema supporta il conducente con un intervento automatico del
freno.

Per questo motivo l'avviso può avvenire
in ritardo o mancare del tutto.

A velocità ridotta è possibile frenare
fino all'arresto della vettura.

 Pedoni parzialmente nascosti.

L'intervento frenante può essere interrotto premendo il pedale dell'acceleratore o azionando lo sterzo.
Il riconoscimento di oggetti può essere
limitato. Tenere conto dei limiti del
campo di rilevamento e delle restrizioni
di funzionamento.

Limiti del sistema
Nota di sicurezza
AVVISO
Per limiti tecnici insiti nello stesso, il
sistema può non reagire oppure farlo
troppo tardi o in maniera inadeguata o non
motivata. Sussiste il pericolo di incidenti o
di danni materiali.
Rispettare le indicazioni sui limiti del
sistema e se necessario intervenire in
maniera attiva.

Limite di velocità superiore
Il sistema reagisce a persone e ciclisti
se la velocità della vettura è inferiore a
circa 85 km/h.

Ad esempio i seguenti oggetti potrebbero non essere rilevati:
 Pedoni che a causa dell'angolo di
visuale o del contorno non vengono
riconosciuti come tali.
 Pedoni al di fuori del campo di rilevamento.
 Pedoni di statura inferiore a 80 cm.

Restrizioni di funzionamento
La funzionalità del sistema può essere
limitata, ad esempio in alcune situazioni
fra cui le seguenti:
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Curve strette.
 Disattivazione dei sistemi di controllo
della stabilità di marcia, ad esempio
VSC OFF.
 Se il campo visivo della telecamera
o il parabrezza nell'area davanti allo
specchietto retrovisore interno è
sporco o coperto.
 Se la telecamera si è surriscaldata
ed è temporaneamente disattivata a
causa di temperature troppo alte.
 In base alla versione: se i sensori
radar sono sporchi o coperti.
 A seconda della dotazione: dopo
interventi sulla vernice eseguiti in
modo inadeguato.
 Fino a 10 secondi dopo l'avviamento
del motore tramite il pulsante
start/stop.
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 Durante la procedura di calibratura
della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.
 In caso di abbagliamento costante
per effetto della luce contraria, ad
esempio sole basso all'orizzonte.
 In condizioni di oscurità.
L'applicazione di oggetti, come ad
esempio adesivi o pellicole, sull'area
del fascio radar può anche compromettere il funzionamento dei sensori radar
fino a provocarne il guasto.
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Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni della strada e del traffico. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo stile
di guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni. In
presenza dell'avviso, non muovere il
volante in maniera impulsiva.

AVVISO

Avviso deviazione traiettoria
Principio di funzionamento

Aspetti generali
Il sistema basato su telecamera avvisa
a partire da una velocità minima.
La velocità minima varia in ogni paese
e viene visualizzata nel menu dei
sistemi Toyota Supra Safety.
Gli avvertimenti vengono emessi da
una vibrazione del volante. L'intensità
della vibrazione del volante è regolabile.
Il sistema non avverte se, prima di
abbandonare la corsia, il conducente
attiva gli indicatori di direzione.
A seconda della dotazione, se in un
intervallo di velocità fino a 210 km/h la
vettura supera una linea di demarcazione corsia, il sistema può iniziare a
vibrare e intervenire anche brevemente
sul volante. Il sistema aiuta così la vettura a mantenere la propria corsia.

Requisiti per il funzionamento
La linea di demarcazione corsia deve
essere riconosciuta dalla telecamera
perché l'avviso deviazione traiettoria si
attivi.

4
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L'avviso deviazione traiettoria avverte
se la vettura sta per uscire dalla carreggiata o dalla corsia.

Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.
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Panoramica
Tasto nella vettura

purché la funzione fosse attiva all'ultimo
spegnimento del motore.

Attivazione/disattivazione manuali

Premere il tasto.

Viene visualizzato il menu relativo ai
sistemi Toyota Supra Safety.
Se tutti i sistemi Toyota Supra Safety
erano disattivati, ora verranno attivati.

Toyota Supra Safety

Telecamera

"Configura individualmente": in base
alla versione i sistemi Toyota Supra
Safety si possono configurare singolarmente. Le impostazioni personalizzate
vengono attivate e memorizzate per il
profilo conducente attualmente in uso.
Non appena nel menu viene modificata
un'impostazione, vengono attivate tutte
le impostazioni del menu.
Premere ripetutamente il tasto.

Si può alternare tra le seguenti impostazioni:

La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.
Mantenere il parabrezza pulito e sgombro nell'area dello specchietto retrovisore interno.

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
L'avviso deviazione traiettoria si riattiva
automaticamente dopo la partenza,

"ALL ON": tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati. Per le sottofunzioni
vengono attivate le impostazioni base.
"INDIVIDUAL": i sistemi Toyota Supra
Safety vengono attivati secondo le specifiche impostazioni.
Alcuni sistemi Toyota Supra Safety non
si possono disattivare singolarmente.
Tenere premuto il tasto.

Tutti i sistemi Toyota Supra Safety vengono disattivati.
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attualmente utilizzato.

Stato
La spia si illumina di verde:
tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati.

Regolazione dell'intensità della
vibrazione del volante
Mediante Toyota Supra Command:

La spia si illumina di arancione: alcuni sistemi Toyota

1 "La mia vettura"

Supra Safety sono disattivati

2 "Impostazioni vettura"

o non disponibili al momento.

3 "Vibrazione del volante"

La spia non si illumina: tutti i

4 Selezionare l'impostazione desiderata.

sistemi Toyota Supra Safety
sono disattivati.

Impostazione del momento di
segnalazione
Mediante Toyota Supra Command:
2 "Impostazioni vettura"
3 "Toyota Supra Safety"
4 "Avv. abbandono corsia"

Attivazione/disattivazione
dell'intervento sul volante
L'intervento sul volante può essere attivato e disattivato separatamente per il
monitor punto cieco o l'avviso deviazione traiettoria.

5 Selezionare l'impostazione desiderata:

Mediante Toyota Supra Command:

 "anticip.": il sistema avverte tempestivamente ogni volta che rileva una
situazione di pericolo.

2 "Impostazioni vettura"

 "Medio": il sistema è conforme ai
requisiti di sicurezza standard.

4 "Intervento sterzante"

 "Limitato": in base alla situazione
alcuni avvertimenti vengono soppressi, ad esempio in caso di sorpasso senza indicatori di direzione
oppure nel caso di superamento
intenzionale delle linee della traiettoria di marcia nelle curve.
 "Off": nessun avvertimento.
L'impostazione selezionata viene
memorizzata per il profilo conducente

1 "La mia vettura"
3 "Toyota Supra Safety"

L'impostazione selezionata viene
memorizzata per il profilo conducente
attualmente utilizzato.

Visualizzazione nella strumentazione combinata
Il simbolo si illumina di verde:
almeno su un lato è stata rilevata
una linea di demarcazione corsia
e possono essere emessi avvisi.

4
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1 "La mia vettura"

L'impostazione viene acquisita per tutti i
sistemi Toyota Supra Safety e memorizzata per il profilo conducente attualmente in uso.
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Funzione di avviso
Quando si esce dalla corsia
Quando si esce dalla corsia e da una
linea di demarcazione corsia riconosciuta, il volante vibra con un'intensità
definita dall'impostazione della vibrazione del volante.
Se si attiva l'indicatore di direzione
prima di un cambio di corsia, non viene
emesso alcun avviso.

Intervento sul volante
A seconda della dotazione, se in un
intervallo di velocità fino a 210 km/h la
vettura supera una linea di demarcazione corsia, il sistema può iniziare a
vibrare e intervenire anche brevemente
sul volante. L'intervento sul volante
aiuta la vettura a mantenere la propria
corsia. Si avverte l'intervento sul
volante, che si può correggere manualmente in qualsiasi momento. Quando è
attivo l'intervento sullo sterzo l'indicatore nella strumentazione combinata
lampeggia.

Segnale di avvertimento
Se, a seconda della dotazione, entro 3
minuti il sistema interviene attivamente
più volte sullo sterzo, senza che il conducente afferri il volante, viene emesso
un segnale acustico. Al secondo intervento sul volante viene emesso un
breve segnale di avvertimento. A partire dal terzo intervento sul volante
viene emesso un lungo segnale di
avvertimento.
Inoltre viene visualizzato un messaggio
della vettura.
Segnale di avvertimento e messaggi
della vettura sollecitano il conducente a
prestare maggiore attenzione alla corsia.

Annullamento dell'avviso
L'avviso viene ad esempio annullato
nelle seguenti situazioni:
 Automaticamente dopo alcuni
secondi.
 Al ritorno nella propria corsia.
 In caso di frenata brusca.
 Azionando gli indicatori di direzione.
 Se interviene il controllo della stabilità della vettura VSC.

Limiti del sistema
Nota di sicurezza
AVVISO
Per limiti tecnici insiti nello stesso, il
sistema può non reagire oppure farlo
troppo tardi o in maniera inadeguata o non
motivata. Sussiste il pericolo di incidenti o
di danni materiali.
Rispettare le indicazioni sui limiti del
sistema e se necessario intervenire in
maniera attiva.

Restrizioni di funzionamento
La funzionalità del sistema può essere
limitata, ad esempio nelle seguenti
situazioni:
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Linee di demarcazione corsia mancanti, consumate, scarsamente visibili, convergenti, divergenti, o non
chiare, ad esempio nei cantieri stradali.
 Se le linee di demarcazione corsia
sono coperte da neve, ghiaccio,
sporco o acqua.
 Curve e carreggiate strette.
 Se le linee di demarcazione corsia
non sono bianche.
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Monitor punto cieco
Principio di funzionamento
Il monitor punto cieco rileva i veicoli
presenti nel punto cieco o quelli che si
avvicinano da dietro viaggiando in una
corsia a fianco. In queste situazioni
vengono visualizzati avvisi scaglionati.

Aspetti generali

Due sensori radar nel paraurti posteriore monitorano a partire da una velocità minima lo spazio dietro e vicino alla
vettura.
La velocità minima varia in ogni paese
e viene visualizzata nel menu dei
sistemi Toyota Supra Safety.
Il sistema segnala la presenza di veicoli
nel punto cieco, freccia 1, o in avvicinamento da dietro nella corsia a fianco,
freccia 2.
La luce nello specchietto retrovisore
esterno si accende tenuemente.
Prima di un cambio di corsia con indicatore di direzione attivato, il sistema
effettua una segnalazione nelle situazioni citate.
La luce nello specchietto retrovisore
esterno lampeggia e il volante vibra.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
AVVISO
Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.

4

COMANDI

 Se le linee di demarcazione corsia
sono coperte da oggetti.
 In caso di avvicinamento eccessivo
a una vettura che precede.
 In caso di abbagliamento costante
per effetto della luce contraria, ad
esempio sole basso all'orizzonte.
 Se il campo visivo della telecamera
o il parabrezza nell'area davanti allo
specchietto retrovisore interno è
sporco o coperto.
 Se la telecamera si è surriscaldata
ed è temporaneamente disattivata a
causa di temperature troppo alte.
 Fino a 10 secondi dopo l'avviamento
del motore tramite il pulsante
start/stop.
 Durante la procedura di calibratura
della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.
In caso di limitazione della funzionalità
può essere visualizzato un messaggio
della vettura.
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Panoramica
Tasto nella vettura

Attivazione/disattivazione manuali

Premere il tasto.

Viene visualizzato il menu relativo ai
sistemi Toyota Supra Safety.
Se tutti i sistemi Toyota Supra Safety
erano disattivati, ora verranno attivati.

Toyota Supra Safety

Sensori radar

"Configura individualmente": in base
alla versione i sistemi Toyota Supra
Safety si possono configurare singolarmente. Le impostazioni personalizzate
vengono attivate e memorizzate per il
profilo conducente attualmente in uso.
Non appena nel menu viene modificata
un'impostazione, vengono attivate tutte
le impostazioni del menu.
Premere ripetutamente il tasto.

Si può alternare tra le seguenti impostazioni:
"ALL ON": tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati. Per le sottofunzioni
vengono attivate le impostazioni base.

I sensori radar si trovano nel paraurti
posteriore.
Mantenere i paraurti nella zona dei sensori radar puliti e liberi da ostacoli.

"INDIVIDUAL": i sistemi Toyota Supra
Safety vengono attivati secondo le specifiche impostazioni.
Alcuni sistemi Toyota Supra Safety non
si possono disattivare singolarmente.
Tenere premuto il tasto.

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
Il monitor punto cieco si riattiva automaticamente dopo la partenza, purché
la funzione fosse attiva all'ultimo spegnimento del motore.

Tutti i sistemi Toyota Supra Safety vengono disattivati.
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4 Selezionare l'impostazione deside-

Stato

rata.
La spia si illumina di verde:
tutti i sistemi Toyota Supra
Safety sono attivati.
La spia si illumina di aran-

L'impostazione viene acquisita per tutti i
sistemi Toyota Supra Safety e memorizzata per il profilo conducente attualmente in uso.

cione: alcuni sistemi Toyota
Supra Safety sono disattivati

Funzione di avviso

o non disponibili al momento.
La spia non si illumina: tutti i
sistemi Toyota Supra Safety

Spia nello specchietto retrovisore
esterno

sono disattivati.

Impostazione del momento di
segnalazione

4

Mediante Toyota Supra Command:
COMANDI

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Toyota Supra Safety"
4 "Blind Spot Monitor"
5 Selezionare l'impostazione desiderata.
"Off": con questa impostazione non viene
emesso nessun avvertimento.

L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

Regolazione dell'intensità della
vibrazione del volante
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Vibrazione del volante"

Preallarme
Una luce tenue sullo specchietto retrovisore esterno segnala la presenza di
vetture nel punto cieco o in avvicinamento da dietro.

Allarme immediato
Se gli indicatori di direzione vengono
azionati mentre un veicolo si trova nella
zona critica, il volante vibra brevemente
e la luce sullo specchietto retrovisore
esterno lampeggia.
L'avviso si interrompe se vengono
disattivati gli indicatori di direzione o se
l'altro veicolo ha abbandonato l'area critica.

220

4-1. COMANDI

Lampeggiamento delle luci
Un lampeggiamento delle luci durante
lo sblocco della vettura serve come test
di controllo del sistema.

Limiti del sistema
Nota di sicurezza
AVVISO
Per limiti tecnici insiti nello stesso, il
sistema può non reagire oppure farlo
troppo tardi o in maniera inadeguata o non
motivata. Sussiste il pericolo di incidenti o
di danni materiali.
Rispettare le indicazioni sui limiti del
sistema e se necessario intervenire in
maniera attiva.

Limite di velocità superiore
A velocità superiori a circa 250 km/h il
sistema viene temporaneamente disattivato.
A velocità inferiori a circa 250 km/h il
sistema reagisce di nuovo come impostato.

 Carichi sporgenti.
L'applicazione di oggetti, come ad
esempio adesivi o pellicole, sull'area
del fascio radar può anche compromettere il funzionamento dei sensori radar
fino a provocarne il guasto.
In caso di limitazione della funzionalità
viene visualizzato un messaggio della
vettura.

Visualizzazione degli avvertimenti
In base all'impostazione selezionata
per gli avvertimenti, ad esempio il
momento di segnalazione, è possibile
che vengano visualizzati più avvisi.
Pertanto possono verificarsi numerosi
avvisi anticipati di situazioni critiche.

Prevenzione di un tamponamento
Principio di funzionamento
Il sistema reagisce alle vetture in avvicinamento da dietro.

Aspetti generali

Restrizioni di funzionamento
La funzionalità del sistema può essere
limitata, ad esempio nelle seguenti
situazioni:
 Se la velocità del veicolo in avvicinamento è molto più elevata della propria.
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Curve e carreggiate strette.
 Se il paraurti è sporco, ghiacciato o
coperto, ad esempio da adesivi.

Due sensori radar nel paraurti posteriore monitorano lo spazio dietro la vettura.
Se da dietro si avvicina una vettura alla
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velocità indicata, il sistema reagisce nel
seguente modo:
 Per avvertire i veicoli dietro in caso
di pericolo di tamponamento si attivano i lampeggiatori di emergenza.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
AVVISO

Panoramica
Sensori radar

posteriore.
Mantenere i paraurti nella zona dei sensori radar puliti e liberi da ostacoli.

Attivazione/disattivazione
Il sistema si attiva automaticamente
dopo ogni partenza.
Il sistema si disattiva nelle seguenti
situazioni:
 In fase di retromarcia.

Limiti del sistema
Nelle seguenti situazioni, la funzionalità
del sistema può essere limitata:
 Se la velocità del veicolo in avvicinamento è molto più elevata della propria.
 Se il veicolo in avvicinamento viaggia a bassa velocità.
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Curve e carreggiate strette.
 Se il paraurti è sporco, ghiacciato o
coperto, ad esempio da adesivi.
 Se il campo visivo dei sensori è
oscurato, ad esempio a causa delle
pareti di un garage, di siepi o cumuli
di neve.
 Carichi sporgenti.

Luci di stop di emergenza
Principio di funzionamento

I sensori radar si trovano nel paraurti

Ai mezzi successivi viene segnalata
una frenata di emergenza dal lampeggiamento delle luci di stop. In questo
modo si può ridurre il pericolo di tamponamento.

4
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Avvisi e segnalazioni non escludono la
responsabilità del singolo soggetto. A
causa dei limiti del sistema, la segnalazione degli avvisi o le reazioni del sistema
possono non avvenire, oppure avvenire
troppo tardi o senza motivo. Sussiste il
pericolo di incidente. Adattare lo stile di
guida alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e intervenire
attivamente a seconda delle situazioni.
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Aspetti generali

necessario fermare più rapidamente la
vettura.
A questo scopo il pedale del freno deve
essere premuto per breve tempo esercitando una pressione leggermente
maggiore rispetto a quella esercitata
dalla funzione frenante automatica. La
frenata automatica viene così interrotta.

Interruzione della frenata
automatica
 Frenata normale: luci di stop accese.
 Frenata brusca: luci di stop lampeggianti.
Appena prima di fermarsi vengono attivati i lampeggiatori di emergenza.
Per disattivare i lampeggiatori di emergenza:
 Accelerare.
 Premere il tasto dei lampeggiatori di
emergenza.

Frenata di emergenza autonoma
Principio di funzionamento
In specifiche situazioni di incidente il
sistema può fermare la vettura automaticamente senza l'intervento del conducente. In tal modo è possibile ridurre il
rischio di un'ulteriore collisione e le
relative conseguenze.

A vettura ferma
Dopo che la vettura si è fermata, il freno
viene rilasciato automaticamente.

Frenata con potenza
In determinate situazioni può essere

In determinate situazioni può essere
necessario interrompere la frenata
automatica, ad esempio nelle manovre
diversive.
Interruzione della frenata automatica:
 Agendo sul pedale del freno.
 Agendo sul pedale dell'acceleratore.

Assistente alla veglia del conducente
Aspetti generali
Il sistema è in grado di riconoscere un
calo di attenzione o un aumento di
stanchezza del conducente in caso di
guide lunghe e monotone, ad esempio
in autostrada. In questa situazione si
consiglia di fare una sosta.
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Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le proprie condizioni fisiche. La crescente mancanza di attenzione o la stanchezza
potrebbero non venire riconosciute per
tempo. Sussiste il pericolo di incidente.
Pertanto assicurarsi che il conducente sia
riposato e attento. Adattare lo stile di guida
alle condizioni del traffico.

Funzione
Il sistema si attiva a ogni attivazione
dello stato di predisposizione alla marcia.

Questa procedura tiene in considerazione i seguenti criteri:
 Stile di guida personale, ad esempio
la risposta allo sterzo.
 Condizioni di guida, ad esempio ora
e durata del viaggio.
Il sistema si attiva a partire da circa 70
km/h e può visualizzare inoltre un
avviso di sosta consigliata.

tramite Toyota Supra Command.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Driver Attention Control"
4 Selezionare l'impostazione desiderata:
 "Livello elevato": l'avviso di sosta
consigliata viene attivato prima.
 "Standard": l'avviso di sosta consigliata viene attivato con un valore
definito.
 "Off": non si attiva nessun avviso di
sosta consigliata.
4

Visualizzazione
In caso di notevole calo dell'attenzione
o di notevole aumento della stanchezza
del conducente, sul Control Display
viene visualizzato un avviso di sosta
consigliata.
Durante la visualizzazione si possono
selezionare le seguenti impostazioni:
 "Non chiederlo più"
 "Possibilità di sosta"
 "Ricorda più tardi"
L'avviso di sosta consigliata viene ripetuto
dopo 20 minuti.

Sosta consigliata
Regolazione
L'assistente alla veglia del conducente
si attiva automaticamente a ogni attivazione dello stato di predisposizione alla
marcia e può visualizzare un avviso di
sosta consigliata.
L'avviso di sosta consigliata si può
anche attivare, disattivare e regolare

Dopo una pausa l'avviso di sosta consigliata può essere nuovamente visualizzato non prima di circa 45 minuti.

Limiti del sistema
La funzione può risultare limitata e non
visualizzare alcun avviso oppure può
visualizzare un avviso errato, ad esempio nelle seguenti situazioni:
 Quando è impostata l'ora sbagliata.

COMANDI

Dopo la partenza il sistema si adatta al
conducente in modo da poter riconoscere un calo di attenzione o un
aumento di stanchezza.
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 Quando la velocità di marcia è inferiore a circa 70 km/h.
 Quando viene adottato uno stile di
guida sportivo, ad esempio con forti
accelerazioni oppure curve veloci.
 In situazioni di marcia attive, ad
esempio con cambi di corsia frequenti.
 In presenza di una carreggiata in
cattivo stato.
 In presenza di forte vento laterale.
Il reset del sistema avviene circa 45
minuti dopo lo spegnimento, ad esempio nel caso di una pausa dopo un viaggio più lungo in autostrada.

Sistemi di regolazione
della stabilità di marcia
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Sistema antibloccaggio ruote
ABS
L'ABS impedisce che le ruote si blocchino in frenata.
La vettura è manovrabile anche in caso
di frenate di emergenza; aumenta
quindi la sicurezza di guida attiva.
L'ABS è sempre operativo dopo aver
avviato il motore.
Situazioni in cui il funzionamento
dell'ABS non è sufficiente:
 Quando si affronta una curva a velocità eccessiva
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In questo caso, anche se l'ABS entra in funzione, non sarà sufficiente a evitare possibili
situazioni di pericolo. Il conducente è il solo
responsabile della valutazione dell'area circostante e della guida a velocità sicura.

Assistente di frenata
Azionando il pedale del freno in modo
brusco il sistema massimizza automaticamente l'intervento del servofreno. In
questo modo, nelle frenate di emergenza lo spazio di frenata viene ridotto
al minimo. Inoltre viene sfruttato il
sistema antibloccaggio ruote ABS.
Non ridurre la pressione sul pedale del
freno per l'intera durata della frenata di
emergenza.

In combinazione con il regolatore di
velocità a radar dinamico, il sistema
assicura una risposta più rapida del
freno in caso di frenate in condizioni critiche.

Controllo dell'assistenza alla
partenza in salita
Principio di funzionamento
Il sistema facilita le partenze in salita.

Partenza
1 Mantenere ferma la vettura premendo il pedale del freno.
2 Rilasciare il pedale del freno e partire subito.
Dopo aver rilasciato il pedale del freno
la vettura rimane ferma per circa 2

secondi.
A seconda del carico, la vettura può
retrocedere leggermente.

Controllo della stabilità della
vettura VSC
Principio di funzionamento
Il sistema aiuta, entro i limiti fisici, a
mantenere la vettura su strada in
maniera sicura riducendo la potenza
del motore e facendo agire i freni sulle
singole ruote.

Aspetti generali
Il VSC riconosce ad esempio i seguenti
stati di marcia instabili:
 Sbandamento della coda della vettura che può provocare un sovrasterzo.
 Perdita di aderenza delle ruote anteriori che può provocare un sottosterzo.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Per limiti tecnici
insiti nel sistema, non in tutte le situazioni
di traffico il sistema è in grado di reagire
autonomamente e in modo adeguato. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo
stile di guida alle condizioni del traffico.
Osservare le condizioni del traffico e intervenire attivamente a seconda delle situazioni.

4
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Assistente adattivo di frenata
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AVVISO

Durante la marcia con carico sul tetto, ad
esempio un portabagagli sul tetto, l'innalzamento del baricentro in condizioni di
marcia critiche può pregiudicare la sicurezza di guida. Sussiste il pericolo di incidenti o di danni materiali. Durante la
marcia con carico sul tetto non disattivare
il controllo della stabilità della vettura VSC.

Panoramica

Disattivazione del VSC
Tenere premuto il tasto fino a
quando nella strumentazione
combinata viene visualizzato
VSC OFF e si accende la spia di
controllo VSC OFF.

Attivazione del VSC
Premere il tasto.
Si spengono l'indicazione VSC

Tasto nella vettura

OFF e la spia di controllo VSC
OFF.

Visualizzazione
Nella strumentazione combinata
Con il controllo dinamico di stabilità
disattivato, sulla strumentazione combinata viene visualizzato VSC OFF.
VSC OFF

Disattivazione/attivazione del
VSC

Spie di controllo e di avvertimento
Spia di controllo fissa: il VSC è
disattivato.
Spia di controllo lampeggiante: il
sistema VSC sta regolando le

Aspetti generali
Con la disattivazione del VSC la stabilità di marcia viene limitata in fase di
accelerazione o durante la marcia in
curva.
Attivare il VSC non appena possibile
per ripristinare le funzioni di assistenza
alla stabilità di marcia.

forze di accelerazione e di frenata.
Spia di controllo fissa: VSC guasto.

Situazioni in cui il funzionamento del VSC non è sufficiente
 Quando si affronta una curva a velocità eccessiva
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227

Panoramica
Tasto nella vettura

In questo caso, anche se il VSC entra in funzione, non sarà sufficiente a evitare possibili
situazioni di pericolo. Il conducente è il solo
responsabile della valutazione dell'area circostante e della guida a velocità sicura.

Modalità trazione
Principio di funzionamento

In condizioni particolari della carreggiata, ad esempio su strade innevate o
con fondo instabile, il sistema assicura
un ottimo spunto nonostante la stabilità
di marcia limitata.

Attivazione/disattivazione
della modalità trazione
Attivazione della modalità trazione
Premere il tasto.
Nella strumentazione combinata
viene visualizzato TRACTION e
si accende la spia di controllo
VSC OFF per il controllo dinamico di stabilità VSC.

Aspetti generali
Con la modalità trazione attivata si
ottiene la massima trazione. La stabilità
di marcia è limitata in accelerazione e
in curva.
Nelle seguenti situazioni può essere
opportuno attivare brevemente la
modalità trazione:
 Guida su strade innevate o ricoperte
di fanghiglia di neve.
 Partenza su neve profonda o fondo
instabile.
 Guida con catene da neve.

Disattivazione della modalità trazione
Premere di nuovo il tasto.
Si spengono TRACTION e la
spia di controllo VSC OFF.

Visualizzazione
Visualizzazione nella strumentazione combinata
Con la modalità trazione attivata, nella

4
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La modalità trazione è una variante del
controllo della stabilità della vettura
VSC ottimizzata per lo spunto.

VSC OFF
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strumentazione combinata viene visualizzato TRACTION.

Spie di controllo e di avvertimento
La spia di controllo si accende:
modalità trazione attivata.

Cambio automatico di programma
In determinati casi specifici viene attivato automaticamente il VSC:
 Quando viene attivato il regolatore di
velocità a radar dinamico con settore
di velocità.
 In caso di intervento del freno tramite i sistemi Toyota Supra Safety.
 In caso di foratura.

Sistemi assistenza conducente
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Limitatore di velocità manuale

Differenziale attivo
Il differenziale attivo blocca in modo
continuo l’asse posteriore in base alla
situazione di guida. Ciò consente un
trasferimento ottimale di potenza in
tutte le condizioni di guida, impedendo
l’eventuale slittamento di una delle
ruote posteriori.
Il conducente ha la responsabilità di
adeguare lo stile di guida alle diverse
situazioni.

Principio di funzionamento
Con il sistema si può impostare un
limite di velocità, ad esempio per non
superare i limiti di legge.

Aspetti generali
Con il sistema è possibile limitare la
velocità a partire da 30 km/h. Sotto il
limite di velocità impostato si può viaggiare senza limitazioni.
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mente, ad esempio, nelle seguenti
situazioni:

Panoramica

 Quando si spegne il motore.

Tasti sul volante
Tasto
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Funzione
Per informazioni sull'attivazione/disattivazione del
sistema, vedere pagina 229.

 Quando si attiva il regolatore di velocità.
 Quando si attiva la modalità Sport
mediante l’interruttore di modalità
Sport.
Si disattivano le indicazioni.

Per memorizzare la velocità
attuale.
Per informazioni sul regolatore attivo di velocità, vedere
pagina 242: adozione
manuale della velocità consi-

Interruzione
Con la retromarcia inserita oppure con
regime al minimo il sistema si interrompe.

gliata.
Interruttore a bilico:

Modifica del limite di velocità

4

Per informazioni sul limite di

COMANDI

velocità, vedere pagina 229.

Azionamento
Inserimento
Premere il tasto sul volante.

La velocità di marcia attuale viene
acquisita come limite di velocità.
Con l'inserimento a vettura ferma o a
bassa velocità, viene impostato un
limite di velocità di 30 km/h.
Inserendo il limite di velocità, è possibile che venga attivato il controllo della
stabilità della vettura VSC e che la
modalità di guida passi a NORMAL.

Disinserimento
Premere il tasto sul volante.

Il sistema si disinserisce automatica-

Premere l'interruttore a bilico verso
l'alto o il basso ripetutamente fino a
impostare il limite di velocità desiderato.
 Premendo l'interruttore a bilico fino
al punto di resistenza, il limite di
velocità aumenta o diminuisce di 1
km/h.
 Ogni volta che l'interruttore a bilico
viene premuto oltre il punto di resistenza, il limite di velocità passa alla
successiva decina in km/h sull'indicatore del tachimetro.
Al raggiungimento o al superamento
involontario del limite di velocità impo-
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stato, ad esempio in caso di marcia in
discesa, non avviene alcun intervento
attivo del freno.
Se durante la marcia viene impostato
un limite di velocità che risulta inferiore
alla velocità di marcia, la vettura rallenta fino al limite di velocità impostato.
Per informazioni sulle vetture con regolatore attivo di velocità, vedere pagina
242: una modifica del limite di velocità
rilevata dal regolatore attivo di velocità
può essere applicata come nuovo limite
per il limitatore di velocità.
La velocità attuale può essere memorizzata anche agendo sul tasto:
Premere il tasto sul volante.

Superamento del limite di
velocità
Se la velocità di marcia supera il limite
di velocità impostato, viene emesso un
avvertimento.
Il limite di velocità può essere superato
consapevolmente. In questo caso non
ci sono avvertimenti.
Premere il pedale dell'acceleratore fino
in fondo per superare consapevolmente il limite di velocità impostato.
La limitazione viene riattivata automaticamente quando la velocità di marcia
scende sotto il limite di velocità impostato.

Avvertimento al superamento
del limite di velocità
Segnale visivo
Se si supera il limite di velocità
impostato: la spia di controllo
nella strumentazione combinata
lampeggia fino a quando non si
viaggia a una velocità superiore
al limite impostato.

Visualizzazioni nella strumentazione combinata
Spia di controllo
 Spia di controllo accesa: il
sistema è attivato.
 Spia di controllo lampeggiante:
il limite di velocità impostato è
stato superato.
 Spia di controllo grigia: il
sistema è interrotto.

Indicatore di stato
In base alle varianti della vettura, verrà
visualizzato il limite di velocità impostato.

Regolatore di velocità
Principio di funzionamento
Con questo sistema agendo sui tasti sul
volante è possibile impostare una velocità desiderata. La velocità desiderata
viene mantenuta dal sistema. A questo
fine, il sistema accelera e frena automaticamente secondo necessità.
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Aspetti generali
A seconda delle impostazioni della vettura, le caratteristiche del regolatore di
velocità possono subire variazioni.

Panoramica
Tasti sul volante
Tasto

Note di sicurezza
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Funzione
Per informazioni sull'attivazione/disattivazione del rego-

AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Per limiti tecnici
insiti nel sistema, non in tutte le situazioni
di traffico il sistema è in grado di reagire
autonomamente e in modo adeguato. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo
stile di guida alle condizioni del traffico.
Osservare le condizioni del traffico e intervenire attivamente a seconda delle situazioni.

latore di velocità, vedere
pagina 231.
Per informazioni sulla ripresa
dell'utilizzo del regolatore di
velocità con l'ultima impostazione, vedere pagina 233.
Per informazioni sull'interruzione dell'utilizzo del regolatore di velocità, vedere

L'utilizzo del sistema nelle seguenti condizioni può comportare un maggiore rischio
di incidente, ad esempio:

● Su strade tortuose.

attuale.
Per informazioni sul regolatore attivo di velocità, vedere
pagina 242: adozione
manuale della velocità consigliata.

● Con traffico intenso.

Interruttore a bilico:

● Con nebbia o neve e fondo stradale

Per informazioni sull'imposta-

ghiacciato, bagnato o instabile.

Sussiste il pericolo di incidenti o di danni
materiali. Utilizzare il sistema soltanto
quando è possibile viaggiare a velocità
costante.

zione della velocità, vedere
pagina 232.

Attivazione/disattivazione
regolatore di velocità

AVVISO
Può accadere che la velocità desiderata
venga impostata o richiamata in maniera
errata. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare la velocità alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e
intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.

Inserimento
Premere il tasto sul volante.

La spia si accende.
Il regolatore di velocità è attivo. La velocità istantanea viene mantenuta e
memorizzata come velocità desiderata.

COMANDI

Per memorizzare la velocità
AVVISO

4

pagina 232.
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Il controllo della stabilità della vettura
VSC viene attivato, se necessario.

Disinserimento

Impostazione della velocità
Mantenimento e memorizzazione
della velocità

Premere il tasto sul volante.

Si disattivano le indicazioni. Viene cancellata la velocità desiderata memorizzata.

Interruzione del regolatore di
velocità
Interruzione manuale
Con il sistema attivo, premere il
tasto.

Interruzione automatica
Il sistema si interrompe automaticamente nelle seguenti situazioni:
 Quando il conducente frena.
 Al rilascio dalla posizione D della
leva selettrice.
 Se è attivata la modalità trazione o il
controllo della stabilità della vettura
VSC è disattivato.
 Se interviene il controllo della stabilità della vettura VSC.

Premere l'interruttore a bilico una volta
verso l'alto o verso il basso, mentre il
sistema è interrotto.
Se il sistema è inserito, la velocità
attuale viene mantenuta e memorizzata
come velocità desiderata.
La velocità memorizzata viene visualizzata, vedere pagina 233, nel tachimetro.
Il controllo della stabilità della vettura
VSC viene attivato, se necessario.
La velocità si può memorizzare anche
agendo sul tasto.
Premere il tasto.

Modifica della velocità
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Premere più volte verso l'alto o verso il
basso l'interruttore a bilico fino a impostare la velocità desiderata.
Se il sistema è attivo, la velocità visualizzata al momento viene memorizzata
e raggiunta, se la vettura viaggia su
carreggiata libera.
 Premendo l'interruttore a bilico fino
al punto di resistenza, la velocità
desiderata aumenta o diminuisce di
1 km/h.
 Ogni volta che l'interruttore a bilico
viene premuto oltre il punto di resistenza, la velocità desiderata passa
alla successiva decina in km/h sul
tachimetro.
La velocità massima impostabile dipende
dalla vettura.

Dopo aver rilasciato l'interruttore a bilico
viene mantenuta la velocità raggiunta. Premendo oltre il punto di resistenza la vettura
accelera in modo più deciso.

Ripresa dell'utilizzo del regolatore di velocità
Se il regolatore di velocità è stato interrotto, lo si può riprendere richiamando
la velocità memorizzata.
Prima di richiamare la velocità memorizzata, accertarsi che la differenza tra
la velocità attuale e la velocità memorizzata non sia eccessiva. In caso contrario è possibile che si verifichi una
frenata o accelerazione involontaria.
Se il sistema è disinserito premere il tasto.

Il regolatore di velocità continua con i

valori memorizzati.
Nei seguenti casi la velocità memorizzata viene eliminata e non può più
essere richiamata:
 Quando il sistema è disinserito.
 Quando lo stato di predisposizione
alla marcia è disattivato.

Visualizzazioni nella strumentazione combinata
Spia di controllo
 Spia di controllo verde: il
sistema è attivo.
 Spia di controllo grigia: il
sistema è interrotto.

4

 Nessuna spia di controllo: il
sistema è disattivato.

Indicatore di stato
Se è disponibile la relativa funzionalità,
il limite di velocità impostato viene
visualizzato in modo digitale per breve
tempo.

Visualizzazione nel display
Head-Up
Alcune informazioni del sistema possono essere visualizzate anche nel
display Head-Up.
Il simbolo viene visualizzato al
raggiungimento della velocità
desiderata impostata.

Limiti del sistema
La velocità desiderata viene mantenuta anche nei tratti in discesa. La velocità in salita può risultare inferiore se la
potenza del motore è insufficiente.

COMANDI

 Tenendo premuto l'interruttore a
bilico fino al punto di resistenza è
possibile accelerare o rallentare
senza agire sul pedale dell'acceleratore.
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Regolatore di velocità a radar
dinamico con settore di velocità
Principio di funzionamento
Con questo sistema, agendo sui tasti
sul volante è possibile impostare la
velocità e la distanza desiderate
rispetto al veicolo che precede.
Se la strada davanti è libera, la velocità
desiderata viene mantenuta dal
sistema e la vettura accelera o frena
automaticamente, secondo necessità.
Rispetto al veicolo che precede, il
sistema adatta la propria velocità in
modo da mantenere la distanza impostata. L'adattamento della velocità
viene effettuato in base a quanto consentito dalla situazione.

Aspetti generali
Sono deputati al riconoscimento di un
veicolo che precede un sensore radar
nel paraurti anteriore e una telecamera
nello specchietto retrovisore interno.
A seconda delle impostazioni della vettura, le caratteristiche del regolatore di
velocità possono subire variazioni.
La distanza può essere regolata in
diverse posizioni e, per motivi di sicurezza, dipende dalla velocità impostata.
Entro certi limiti, il sistema è in grado di
rilevare se il veicolo che precede frena
fino ad arrestarsi e poco dopo riparte.

Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Per limiti tecnici
insiti nel sistema, non in tutte le situazioni
di traffico il sistema è in grado di reagire
autonomamente e in modo adeguato. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo
stile di guida alle condizioni del traffico.
Osservare le condizioni del traffico e intervenire attivamente a seconda delle situazioni.

AVVISO
Una vettura non messa in sicurezza si può
mettere in movimento e spostarsi da sola.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
scendere, frenare la vettura per evitare
che si sposti.
Per garantire che la vettura sia al sicuro
dal rischio di spostamento involontario,
osservare le seguenti indicazioni:

● Azionare il freno di stazionamento.
● Nelle salite o nelle discese, girare le
ruote anteriori verso il marciapiede.

● Nelle salite o nelle discese, mettere

ulteriormente in sicurezza la vettura, ad
esempio con un cuneo di arresto.
AVVISO

Può accadere che la velocità desiderata
venga impostata o richiamata in maniera
errata. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare la velocità alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e
intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
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Tasto

AVVISO
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Funzione

Sussiste il pericolo di incidente se la differenza di velocità rispetto agli altri veicoli è
eccessiva. Questo può verificarsi, ad
esempio, nelle seguenti situazioni:

Con il sistema attivo, premere

● Veloce avvicinamento a un veicolo che

vedere pagina 236.

procede lentamente.

sull'interruzione dell'utilizzo
del regolatore di velocità,
Con il sistema disinserito,

● Veicolo che improvvisamente passa
nella corsia in cui si sta viaggiando.

● Veloce avvicinamento ad altri veicoli
fermi.

Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Osservare le condizioni del
traffico e intervenire attivamente a
seconda delle situazioni.

premere il tasto: Per informazioni sulla ripresa dell'utilizzo
del regolatore di velocità con
l'ultima impostazione, vedere
pagina 238.
Impostazione della distanza
di sicurezza, vedere pagina
237.
Interruttore a bilico:

Panoramica

Per informazioni sull'imposta-

Per informazioni sull'attiva-

Sensore radar

zione/disattivazione del regolatore di velocità, vedere
pagina 236.
Per memorizzare la velocità
attuale.
Per informazioni sul regolatore attivo di velocità, vedere
pagina 242: adozione
manuale della velocità consi-

Il sensore radar si trova nella parte
anteriore nel paraurti.
Mantenere il sensore radar pulito e
libero da ostacoli.

COMANDI

pagina 237.
Funzione

gliata.

4

zione della velocità, vedere

Tasti sul volante
Tasto

il tasto: Per informazioni
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Telecamera

La spia si accende.
Il regolatore di velocità è attivo. La velocità istantanea viene mantenuta e
memorizzata come velocità desiderata.
Il controllo della stabilità della vettura
VSC viene attivato, se necessario.

Disinserimento

La telecamera si trova nella zona anteriore dello specchietto retrovisore
interno.
Mantenere il parabrezza pulito e sgombro nell'area dello specchietto retrovisore interno.

Condizioni di utilizzo
Le condizioni di utilizzo ottimali si realizzano su strade in buone condizioni.
La velocità minima impostabile è di 30
km/h.
La velocità massima impostabile è di
160 km/h.
Dopo il passaggio al regolatore di velocità senza controllo distanza è possibile
impostare anche velocità desiderate
superiori.
Il sistema può essere attivato anche a
vettura ferma.

Inserimento/disinserimento e
interruzione del regolatore di
velocità
Inserimento
Premere il tasto sul volante.

In caso di disattivazione a vettura
ferma, premere contemporaneamente il
pedale del freno.
Premere nuovamente il tasto seguente
sul volante:
Tasto sul volante.

Si disattivano le indicazioni. Viene cancellata la velocità desiderata memorizzata.

Interruzione manuale
Se il sistema è attivo, premere il tasto
seguente sul volante:
Tasto sul volante.

In caso di interruzione a vettura ferma,
premere contemporaneamente il
pedale del freno.

Interruzione automatica
Il sistema si interrompe automaticamente nelle seguenti situazioni:
 Quando il conducente frena.
 Al rilascio dalla posizione D della
leva selettrice.
 Se è attivata la modalità trazione o il
controllo della stabilità della vettura
VSC è disattivato.
 Se interviene il controllo della stabilità della vettura VSC.
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 A vettura ferma, con sgancio della
cintura di sicurezza e apertura della
portiera del conducente.
 In caso di mancato rilevamento di
oggetti da parte del sistema per
diverso tempo, ad esempio su percorsi poco frequentati privi di delimitatori di carreggiata.
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Premere il tasto.

Modifica della velocità

 Se il campo di rilevamento del radar
è disturbato, ad esempio per la presenza di sporco o pioggia forte.
 Dopo un periodo di sosta prolungato, se la vettura viene rallentata
fino a fermarsi completamente per
l'intervento del sistema.

Impostazione della velocità

Se il sistema è attivo, la velocità visualizzata al momento viene memorizzata
e raggiunta, se la vettura viaggia su
carreggiata libera.
 Premendo l'interruttore a bilico fino
al punto di resistenza, la velocità
desiderata aumenta o diminuisce di
1 km/h.
 Ogni volta che l'interruttore a bilico
viene premuto oltre il punto di resistenza, la velocità desiderata passa
alla successiva decina in km/h sul
tachimetro.

Premere l'interruttore a bilico una volta
verso l'alto o verso il basso, mentre il
sistema è interrotto. Il sistema viene
attivato.
La velocità attuale viene mantenuta e
memorizzata come velocità desiderata.
La velocità memorizzata viene visualizzata sul tachimetro.
Il controllo della stabilità della vettura
VSC viene attivato, se necessario.
La velocità si può memorizzare anche
agendo sul tasto.

Per ripetere l'operazione, mantenere
l'interruttore a bilico in una posizione.

Regolazione della distanza
Aspetti generali
Viene memorizzata l'impostazione della
distanza del profilo conducente utilizzato attualmente.

4

COMANDI

Mantenimento e memorizzazione
della velocità

Premere più volte verso l'alto o verso il
basso l'interruttore a bilico fino a impostare la velocità desiderata.
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Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale. I limiti del sistema possono
causare un ritardo nella frenata. Sussiste il
pericolo di incidenti o di danni materiali.
Osservare costantemente e con attenzione l'andamento del traffico. Adattare la
distanza alle condizioni del traffico e atmosferiche e mantenere la distanza di sicurezza prescritta frenando, se necessario.

Impostazione della distanza di
sicurezza
Premere il tasto ripetutamente
fino a impostare la distanza desiderata.

Ripresa dell'utilizzo del regolatore di velocità
Se il regolatore di velocità è stato interrotto, lo si può riprendere richiamando
la velocità memorizzata.
Prima di richiamare la velocità memorizzata, accertarsi che la differenza tra
la velocità attuale e la velocità memorizzata non sia eccessiva. In caso contrario è possibile che si verifichi una
frenata o accelerazione involontaria.

Passaggio al/dal regolatore
di velocità con o senza controllo distanza
Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non rallenta in base al veicolo
che precede, ma mantiene la velocità
memorizzata. Sussiste il pericolo di incidenti o di danni materiali. Adattare la velocità desiderata alle condizioni del traffico
ed eventualmente frenare.

Passaggio al regolatore di velocità
senza controllo distanza
Il controllo della distanza può essere
disattivato e attivato durante la marcia
con il regolatore di velocità attivo.
Tenere premuto il tasto.

Per ritornare al regolatore di velocità
con controllo distanza, premere di
nuovo il tasto.
Dopo la commutazione viene visualizzato un messaggio della vettura.

Visualizzazioni nella strumentazione combinata

Con il sistema annullato, premere il tasto per ripristinare il funzionamento del sistema.

Il regolatore di velocità continua con i
valori memorizzati.
Nei seguenti casi la velocità memorizzata viene eliminata e non può più
essere richiamata:
 Quando il sistema è disinserito.
 Quando lo stato di predisposizione
alla marcia è disattivato.

Indicatore di stato
SET

110

Verrà visualizzato il limite di velocità impostato.

Distanza di sicurezza
Viene visualizzata la distanza dal veicolo che precede.
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Simbolo

Descrizione

239

Veicolo rilevato
Simbolo

Descrizione
Simbolo verde:

Distanza 1

È stato rilevato un veicolo che precede. Il
sistema rispetta la
distanza dal veicolo che
precede impostata.
Distanza 2

Distanza 3
Corrisponde, in metri, a
circa la metà del valore
indicato dal tachimetro.

Non appena il veicolo rilevato è partito,
il simbolo della vettura nell'indicazione
della distanza si sposta.
Per accelerare, attivare l'ACC, ad
esempio agendo brevemente sul
pedale dell'acceleratore oppure
sull'interruttore a bilico.

4

Selezionata dopo la

Spie di controllo e di avvertimento

sistema.
Simbolo

Descrizione
Spia di controllo verde: il

Distanza 4

sistema è attivo.
Nessuna spia di controllo: il sistema è disattivato.

Sistema interrotto.

Nessuna segnalazione
dal controllo distanza in
quanto è premuto il
pedale dell'acceleratore.

COMANDI

prima accensione del
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Simbolo

Descrizione
Il simbolo della vettura
lampeggia:
Non sono più soddisfatti
i requisiti per il funzionamento del sistema.

 Regolatore di velocità a radar dinamico disattivato.
 Visualizzazione nel display Head-Up
selezionata, vedere pagina 180.
 Distanza troppo ridotta.
 Velocità oltre i 70 km/h circa.

Il sistema è stato disattivato, ma frena fino a

Limiti del sistema

quando il conducente
non assume il controllo
premendo il pedale del

Campo di rilevamento

freno o il pedale
dell'acceleratore.
Il simbolo della vettura e
la barra della distanza
lampeggiano in rosso e
viene emesso un
segnale acustico:
Frenare e, se necessario, eseguire manovre
diversive.

Visualizzazione nel display
Head-Up
Velocità desiderata
Alcune informazioni del sistema possono essere visualizzate anche nel
display Head-Up.

La sensibilità del sistema e l'efficacia
della frenata automatica sono limitate.
Ad esempio è possibile che non vengano rilevati veicoli a due ruote.

Rallentamento
Il sistema non rallenta nelle seguenti
situazioni:

Il simbolo viene visualizzato al

 Pedoni o altri utenti della strada
ugualmente lenti.

raggiungimento della velocità

 Semafori rossi.

desiderata impostata.

 Traffico trasversale.

Avviso di distanza
Il simbolo viene visualizzato se la
distanza dal veicolo che precede
è troppo ridotta.

L'avviso di distanza è attivo nelle
seguenti condizioni:

 Veicoli che viaggiano in senso opposto.
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Veicoli che cambiano corsia
improvvisamente
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vata per una curva, viene leggermente
ridotta, però le curve non vengono riconosciute preventivamente. Affrontare
quindi la curva a velocità adeguata.
Il sistema dispone di un campo di rilevamento limitato. Nelle curve strette si
possono verificare situazioni in cui un
veicolo che precede non viene rilevato
o viene individuato solo con notevole
ritardo.

Un veicolo che precede viene rilevato
solo se si trova completamente nella
corsia in cui si viaggia.

Curve

4

In fase di avvicinamento a una curva, a
causa del tracciato di quest'ultima, il
sistema può reagire brevemente ai veicoli che viaggiano sulla corsia accanto.
Un eventuale rallentamento della vettura comandato dal sistema può essere
compensato da una breve accelerazione. Dopo aver rilasciato il pedale
dell'acceleratore, il sistema riprende a
regolare automaticamente la velocità.

Partenza
Ad esempio, la vettura non è in grado di
partire automaticamente nelle seguenti
situazioni:
 Su salite ripide.
 Prima di dossi o rilievi sulla carreggiata.
In questi casi, premere il pedale
dell'acceleratore.

Se la velocità desiderata è troppo ele-

COMANDI

In caso di improvvisa invasione della
propria corsia da parte di un veicolo
che precede, in alcune situazioni il
sistema può non essere in grado di
ripristinare automaticamente la
distanza selezionata. Questo limite vale
anche se si viaggia a velocità notevolmente più alta rispetto al il veicolo che
precede, ad esempio in caso di rapido
avvicinamento a un autocarro. Se il veicolo che precede è stato rilevato con
certezza, il sistema invita a intervenire
sui freni e, se necessario, ad adottare
misure diversive.
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Condizioni atmosferiche
In condizioni di luce o atmosferiche sfavorevoli si possono verificare i seguenti
limiti:
 Il rilevamento dei veicoli può subire
un peggioramento.
 Si possono verificare brevi interruzioni per i veicoli già rilevati.
Esempi di condizioni di luce o atmosferiche sfavorevoli:
 Strade bagnate.
 Nevicate.
 Fanghiglia di neve.
 Nebbia.
 Controluce.
Guidare con attenzione e adeguarsi
prontamente alle situazioni di traffico.
Tenersi pronti a intervenire, ad esempio
frenando, sterzando o eseguendo
manovre.

Potenza del motore
La velocità desiderata viene mantenuta anche nei tratti in discesa. La velocità in salita può risultare inferiore se la
potenza del motore è insufficiente.

Malfunzionamento

tore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.
Il sistema può essere limitato se il
campo di rilevamento del sensore radar
è parzialmente coperto, ad esempio dal
supporto targa.

Telecamera
La funzionalità di rilevamento e reazione in caso di avvicinamento a veicoli
fermi può essere limitata nelle seguenti
circostanze:
 Durante la procedura di calibratura
della telecamera immediatamente
dopo la consegna della vettura.
 In caso di guasto o sporcizia sulla
telecamera. Viene visualizzato un
messaggio della vettura.

Regolatore attivo di velocità
Principio di funzionamento
Se i sistemi nella vettura (ad esempio il
sistema di informazioni limite di velocità) rilevano una variazione del limite
di velocità nel percorso, questo nuovo
valore di velocità può essere adottato
per i sistemi seguenti:
 Limitatore di velocità manuale.
 Regolatore di velocità.

Sensore radar
Il sistema non è attivabile se il sensore
radar non è orientato correttamente, ad
esempio in seguito a un danno riportato
in fase di parcheggio.
In caso di guasto del sistema viene
visualizzato un messaggio della vettura.
Far controllare il sistema da un rivendi-

 Regolatore di velocità a radar dinamico con settore di velocità.
Il valore della velocità viene proposto
come nuova velocità desiderata da
adottare. Perché un sistema possa
adottare il valore della velocità, deve
essere attivato.
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Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Per limiti tecnici
insiti nel sistema, non in tutte le situazioni
di traffico il sistema è in grado di reagire
autonomamente e in modo adeguato. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo
stile di guida alle condizioni del traffico.
Osservare le condizioni del traffico e intervenire attivamente a seconda delle situazioni.

243

Visualizzazioni nella strumentazione combinata
Nella strumentazione combinata viene
visualizzato un messaggio, se il
sistema e il regolatore di velocità sono
attivati.
Simbolo

Funzione
La spia di controllo si
accende, insieme al simbolo
relativo al sistema di regolazione velocità:
il regolatore attivo di velocità
è inserito e i limiti di velocità

AVVISO

rilevati possono essere adottati manualmente per il
sistema visualizzato.
Variazione riconosciuta di un
limite di velocità rilevato con
effetto immediato.
Una imminente modifica del
limite di velocità è segnalata

Panoramica

da un'indicazione di distanza
posta dietro al simbolo.

Tasti sul volante

La spia di controllo si
accende in verde: il limite di

Tasto

Funzione
Adottare manualmente la
velocità suggerita.

velocità rilevato può essere
adottato con il tasto SET.
Non appena il limite di velocità è stato adottato, viene
visualizzato un segno di

Attivazione/disattivazione e
impostazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Regolazione velocità"

4

spunta verde.

Acquisizione manuale di un
limite di velocità rilevato
Nella modalità manuale è possibile
acquisire manualmente per il regolatore
un limite di velocità rilevato.
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Può accadere che la velocità desiderata
venga impostata o richiamata in maniera
errata. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare la velocità alle condizioni del traffico. Osservare le condizioni del traffico e
intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.
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Quando il simbolo SET si
accende in bianco, premere il
tasto.

Impostazione della regolazione della velocità
Si può impostare se il limite di velocità
debba essere acquisito con esattezza o
con una tolleranza da –15 km/h a +15
km/h.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Regolazione velocità"
4 "Adegua limite velocità"
5 Confermare l'impostazione desiderata.

Limiti del sistema
Il regolatore attivo di velocità si basa sul
sistema di informazioni limite di velocità.
Tenere conto dei limiti di sistema di
informazioni limite di velocità, vedere
pagina 174.
In base al paese, i limiti di velocità
visualizzati possono non essere completamente disponibili per l'acquisizione
o essere disponibili con limitazioni, ad
esempio nel caso delle informazioni
sulla velocità riportate dal sistema di
navigazione.
Regolatore di velocità senza controllo
distanza: il sistema potrebbe non
essere in grado di adottare automaticamente i limiti di velocità.
I limiti di velocità antistanti possono
essere adottati solo per il regolatore di
velocità a radar dinamico.

Eventualmente il sistema non reagisce
ai limiti di velocità, se la posizione della
vettura non può essere determinata
univocamente dal sistema di navigazione.

Sensori di parcheggio
Principio di funzionamento
I sensori di parcheggio offrono assistenza durante le manovre di parcheggio della vettura. Il lento avvicinamento
a un oggetto davanti o dietro la propria
vettura è indicato da segnali acustici e
visualizzato sul Control Display.
A seconda della versione: eventuali
ostacoli sul lato della vettura rilevati dai
sensori a ultrasuoni laterali possono
essere segnalati anche dalla funzione
di protezione laterale, vedere pagina
248.

Aspetti generali
I sensori a ultrasuoni per misurare le
distanze si trovano nei paraurti ed
eventualmente nei lati della vettura.
A seconda dell'ostacolo e delle condizioni ambientali, il raggio di azione è di
circa 2 m.
Un segnale acustico viene emesso
qualora vi sia il rischio di collisione
imminente a una distanza dall'oggetto
di circa 70 cm.
Se gli oggetti si trovano dietro il veicolo,
il segnale acustico viene emesso fin da
una distanza di circa 1,50 m.
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Note di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Per limiti tecnici
insiti nel sistema, non in tutte le situazioni
di traffico il sistema è in grado di reagire
autonomamente e in modo adeguato. Sussiste il pericolo di incidente. Adattare lo
stile di guida alle condizioni del traffico.
Osservare le condizioni del traffico e intervenire attivamente a seconda delle situazioni.

AVVISO

Panoramica
Tasto nella vettura

Sensori a ultrasuoni
Sensori a ultrasuoni dei sensori di parcheggio, ad esempio nei paraurti.

Requisiti per il funzionamento
Per assicurare un funzionamento ottimale:
 Non coprire i sensori, ad esempio
con adesivi e portabiciclette.
 Mantenere i sensori puliti e liberi da
ostacoli.

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
Il sistema si attiva automaticamente
nelle seguenti situazioni:
 Quando a motore acceso viene inserita la posizione R della leva selettrice.
 A seconda della versione: nel caso
di avvicinamento a eventuali ostacoli
riconosciuti, se la velocità è inferiore
a circa 4 km/h. La distanza di attivazione dipende dalla relativa situazione.
L'attivazione automatica in caso di rilevamento di ostacoli può essere inserita
e disinserita.

Tasto per l'assistente di parcheggio

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Parcheggio"

4
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Con i sensori di parcheggio attivati, se si
viaggia a velocità elevate, le condizioni
fisiche possono causare un ritardo di
segnalazione. Sussiste il pericolo di lesioni
o di danni materiali. Evitare di avvicinarsi
velocemente a un oggetto. Evitare di partire velocemente se i sensori di parcheggio
non sono ancora attivi.
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4 Eventualmente: "Att. auto sens.
parch."
5 "Att. auto sens. parch."
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
In base alla versione viene attivata
anche una relativa immagine proposta
dalla telecamera.

Disinserimento automatico
durante la marcia avanti
Il sistema si disinserisce quando viene
superata una distanza specifica oppure
una determinata velocità.
All'occorrenza, riattivare il sistema.

A seconda della dotazione: attivazione/disattivazione manuale
Premere il tasto per l'assistente
di parcheggio.

dall'altoparlante posteriore sinistro.
Gli intervalli si abbreviano man mano
che si riduce la distanza da un oggetto.
Se la distanza da un oggetto rilevato è
inferiore a circa 25 cm, viene emesso
un segnale acustico continuo.
Se sono presenti oggetti contemporaneamente davanti e dietro la vettura,
con una distanza inferiore a circa 25
cm, si attiva un segnale continuo alternato.
I segnali intervallato e continuo vengono disattivati inserendo la posizione
P della leva selettrice.
Il segnale intervallato si disattiva dopo
un breve intervallo a vettura ferma.
■ Volume

Il volume del segnale acustico dei sensori di parcheggio può essere regolato.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni di sistema"

 ON: il LED si accende.

3 "Audio"

 OFF: il LED si spegne.

4 "Impostazioni volume"

Se nel momento della pressione del
tasto per l'assistente di parcheggio è
inserita la retromarcia, viene visualizzata l'immagine della retrocamera.

5 "Solo sens. parcheg"

Avvertimento
Segnali acustici
■ Aspetti generali

L'avvicinamento a un oggetto viene
segnalato, a seconda della posizione,
da un segnale acustico intermittente.
Se, ad esempio, viene individuato un
oggetto a sinistra dietro alla vettura, il
segnale acustico viene emesso

6 Impostare il valore desiderato.
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.
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Segnale visivo
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A seconda della versione:
funzione frenata di emergenza, sensori di parcheggio
con funzione frenata di emergenza
Principio di funzionamento
La funzione frenata di emergenza dei
sensori di parcheggio si attiva in caso di
grave pericolo di collisione.

L'avvicinamento a un oggetto viene
visualizzato sul Control Display. Gli
oggetti più lontani vengono visualizzati
già prima che venga emesso il segnale
acustico.
L'indicazione compare subito dopo
l'attivazione dei sensori di parcheggio.

Per valutare meglio lo spazio necessario, vengono visualizzate le linee della
traiettoria di marcia.
Se viene visualizzata l'immagine della
retrocamera, è possibile passare ai
sensori di parcheggio o eventualmente
a un'altra immagine con le segnalazioni
degli ostacoli:
1 Se necessario, spingere il Controller verso sinistra.
2 Ad esempio "Solo sens. parcheg"
Per informazioni sulla funzione RCTA
(avvertimento traffico trasversale posteriore), vedere pagina 253: a seconda
della dotazione, l'indicazione dei sensori di parcheggio segnala anche la
presenza di vetture che si avvicinano
davanti o dietro la vettura provenendo
dai lati.

A causa dei limiti del sistema, non è
sempre possibile evitare una collisione.
La funzione è disponibile a velocità
inferiori al passo d'uomo in fase di
retromarcia o di spostamento all'indietro.
L'azione sul pedale dell'acceleratore
interrompe la frenata.
Dopo una frenata di emergenza, prima
che la vettura si fermi, si può verificare
un ulteriore lento avvicinamento progressivo all'ostacolo. Per avvicinarsi,
premere leggermente il pedale
dell'acceleratore.
Se si affonda di più il piede sull'acceleratore la vettura procede normalmente.
Comunque è sempre possibile frenare
manualmente.
Il sistema sfrutta i sensori a ultrasuoni
dei sensori di parcheggio e dell'assistente di parcheggio.

4
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Il campo di rilevamento dei sensori
viene rappresentato con i colori verde,
giallo e rosso, quando vengono riconosciuti ostacoli.

Aspetti generali
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Nota di sicurezza

Visualizzazione

AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Sussiste il pericolo
di incidente. Adattare lo stile di guida alle
condizioni del traffico. Controllare direttamente la situazione del traffico e
l'ambiente circostante la vettura e tenersi
pronti a intervenire nelle specifiche situazioni.

Attivazione/disattivazione del
sistema

Per proteggere i fianchi della vettura,
lungo i lati vengono rappresentate le
segnalazioni degli ostacoli.

Mediante Toyota Supra Command:

 Contrassegni colorati: avvertimento
per ostacoli rilevati.

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Parcheggio"
4 "Frenata d'emergenza Active PDC"

 Contrassegni grigi, superficie tratteggiata: nessun ostacolo rilevato.
 Nessun contrassegno, superficie
nera: la zona vicino alla vettura non
è ancora stata rilevata.

5 "Frenata d'emergenza Active PDC"
L'impostazione viene memorizzata per
il profilo conducente attualmente utilizzato.

A seconda della versione:
protezione laterale
Principio di funzionamento
Il sistema segnala la presenza di ostacoli sul lato del veicolo.

Aspetti generali
Il sistema sfrutta i sensori a ultrasuoni
dei sensori di parcheggio e dell'assistente di parcheggio.

Limiti della protezione laterale
Il sistema segnala soltanto ostacoli
fermi precedentemente rilevati dai sensori al passaggio.
Il sistema non è in grado di rilevare se
in un secondo momento l'ostacolo si
muove. A vettura ferma i contrassegni
dopo un certo intervallo di tempo vengono visualizzati in nero. La zona vicino
alla vettura deve essere nuovamente
rilevata.
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Limiti del sistema
Nota di sicurezza
AVVISO
Per limiti tecnici insiti nello stesso, il
sistema può non reagire oppure farlo
troppo tardi o in maniera inadeguata o non
motivata. Sussiste il pericolo di incidenti o
di danni materiali. Rispettare le indicazioni
sui limiti del sistema e se necessario intervenire in maniera attiva.

Limiti della misurazione a ultrasuoni

 Bambini piccoli e animali.
 Persone che indossano determinati
indumenti, ad esempio cappotti.
 Interferenza esterna con gli ultrasuoni, ad esempio determinata da
vetture che passano o da macchine
rumorose.
 Con i sensori sporchi, ghiacciati,
danneggiati o non correttamente
regolati.
 In determinate condizioni atmosferiche, ad esempio elevata umidità
dell'aria, fondo stradale bagnato,
nevicate, caldo intenso o vento forte.

 Oggetti con superfici porose.
 Oggetti piccoli e bassi, ad esempio
casse.
 Ostacoli e persone sul bordo della
corsia.
 Ostacoli morbidi o avvolti di
schiuma.
 Piante o cespugli.
 Oggetti bassi già indicati, ad esempio i marciapiedi, possono entrare
nei punti ciechi dei sensori prima o
dopo il suono del segnale continuo.
 Il sistema non tiene in considerazione i carichi che sporgono dalla
vettura.

Falsi avvisi
Nelle seguenti situazioni il sistema può
visualizzare un avvertimento anche se
non è presente nessun ostacolo nel
campo di rilevamento:
 Pioggia battente.
 Sensori molto sporchi o ghiacciati.
 Sensori coperti da neve.
 Manto stradale dissestato.
 Irregolarità del terreno, ad esempio
dissuasori di velocità.
 All'interno di grandi edifici con angoli
retti e pareti lisce, ad esempio
garage sotterranei.
 Negli autolavaggi e nei tunnel di
lavaggio.

 Barre e ganci di traino di altri veicoli.

 Gas di scarico densi.

 Oggetti sottili o cuneiformi.

 Altre sorgenti di ultrasuoni, ad esempio spazzatrici, pulitrici a vapore o
luci al neon.

 Oggetti che si muovono.
 Oggetti collocati in alto e sporgenti,
ad esempio pareti sporgenti.
 Oggetti spigolosi e superfici lisce.
 Oggetti con superfici o strutture sottili, ad esempio recinzioni.

Per ridurre i casi di attivazione indesiderata dell’allarme, ad esempio nei tunnel di lavaggio, se necessario,
disattivare il rilevamento automatico

4
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Il rilevamento di oggetti mediante misurazione a ultrasuoni può essere problematico, ad esempio nelle seguenti
circostanze:
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degli ostacoli da parte dei sensori di
parcheggio, vedere pagina 245.

Malfunzionamento

Panoramica
A seconda della dotazione: tasto
nella vettura

Viene visualizzato un messaggio della
vettura.
Viene visualizzato il simbolo
bianco e il campo di rilevamento
dei sensori sul Control Display
appare oscurato.

I sensori di parcheggio sono guasti. Far
controllare il sistema da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.
Tasto per l'assistente di parcheg-

Retrocamera

gio

Telecamera
Principio di funzionamento
La retrocamera assiste durante le operazioni di parcheggio e di manovra in
retromarcia. A tal fine sul Control
Display viene visualizzata l'area dietro
alla vettura.

Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non esclude la responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni del traffico. Sussiste il pericolo
di incidente. Adattare lo stile di guida alle
condizioni del traffico. Controllare direttamente la situazione del traffico e
l'ambiente circostante la vettura e tenersi
pronti a intervenire nelle specifiche situazioni.

L’obiettivo della telecamera si trova
vicino alla luce della targa.
La sporcizia può pregiudicare la qualità
delle immagini. Se necessario, pulire
l'obiettivo della telecamera.

Attivazione/disattivazione
Attivazione automatica
Il sistema si attiva automaticamente
quando a motore acceso viene inserita
la posizione R della leva selettrice.
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mento della telecamera.

Disinserimento automatico
durante la marcia avanti
Il sistema si disinserisce quando viene
superata una distanza specifica oppure
una determinata velocità.
All'occorrenza, riattivare il sistema.

A seconda della dotazione: attivazione/disattivazione manuale
Premere il tasto per l'assistente

Funzioni di assistenza
Aspetti generali
Possono essere attive contemporaneamente più funzioni di assistenza.
Le funzioni di assistenza si possono
attivare manualmente.
1 Se necessario, spostare il Controller verso destra.

di parcheggio.

 ON: il LED si accende.

2 Nella versione corrispondente:

 OFF: il LED si spegne.

"Immagine camera"

Le funzioni dell'assistente al parcheggio vengono visualizzate sul Control
Display.

Quando non viene visualizzata l'immagine della retrocamera, si passa alla
visualizzazione tramite Toyota Supra
Command:
1 Se necessario, spostare il Controller lateralmente.
2

"Telecamera posteriore"

3


4

"Linee per il parcheggio".

Vengono visualizzate le linee della traiettoria
di marcia e le linee di sterzata, vedere
pagina 251.



"Indicazione ostacoli"

A seconda della dotazione, gli ostacoli rilevati dai sensori di parcheggio vengono
visualizzati, vedere pagina 252, mediante
contrassegni.

Linee ausiliarie di parcheggio
■ Linee della traiettoria di marcia

Viene visualizzata l'immagine della
retrocamera.

Requisiti per il funzionamento
 La retrocamera è attivata.
 Mantenere libero il campo di rilevamento della telecamera. I carichi
sporgenti o i sistemi di traino non
collegati a una presa per rimorchio
possono limitare il campo di rileva-

Le linee della traiettoria di marcia servono a valutare lo spazio necessario in
fase di parcheggio e di manovra su
strade in piano.

COMANDI

Cambio di visualizzazione tramite
Toyota Supra Command
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Le linee della traiettoria di marcia
dipendono dall'angolo di sterzata e vengono adattate continuamente in base ai
movimenti del volante.

Segnalazione di ostacolo

■ Linee di sterzata

A seconda della dotazione, gli ostacoli
dietro la vettura vengono rilevati dai
sensori di parcheggio.
Le linee di sterzata si possono visualizzare nell'immagine della telecamera
solo insieme alle linee della traiettoria
di marcia.
Le linee di sterzata indicano l'andamento del diametro di sterzata minimo
su fondo stradale in piano.

Le segnalazioni di ostacolo possono
essere visualizzate nell'immagine della
retrocamera.
La classificazione delle segnalazioni di
ostacolo in base al colore corrisponde
alle segnalazioni fornite dai sensori di
parcheggio.

A partire da un determinato angolo di
sterzata viene visualizzata solo una
linea di sterzata.

Regolazione di luminosità e
contrasto tramite Toyota
Supra Command

■ Parcheggio con l'ausilio delle

linee della traiettoria di marcia e
delle linee di sterzata
1 Posizionare la vettura in modo tale

Con la retrocamera attivata:
1 Se necessario, spostare il Controller verso destra.

che la linea di sterzata rossa conduca entro le demarcazioni dello

2

spazio di parcheggio.

3

2 Sterzare girando il volante in modo
tale che la linea della traiettoria di
marcia verde si sovrapponga alla
corrispondente linea di sterzata.

"Immagine camera"



"Luminosità"



"Contrasto"

4 Impostare il valore desiderato.

Limiti del sistema
Telecamera disattivata
Se la telecamera è disattivata, ad
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esempio perché il cofano del bagagliaio
è aperto, l'immagine della telecamera
appare grigia tratteggiata.
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Aspetti generali

Rilevamento di oggetti
Ostacoli molto bassi o sporgenti posti a
un'altezza superiore, ad esempio protuberanze nei muri, non possono essere
rilevati dal sistema.
A seconda della dotazione, alcune funzioni di assistenza contemplano anche i
dati dei sensori di parcheggio.
Osservare le indicazioni nel capitolo
relativo ai sensori di parcheggio.

Funzione RCTA (avvertimento
traffico trasversale posteriore)
Principio di funzionamento
Nel caso di uscite cieche o per uscire
da spazi di parcheggio trasversali, il
sistema rileva gli eventuali altri utenti
della strada in avvicinamento lateralmente prima di quanto sia possibile
farlo dal sedile di guida.

Il sistema segnala l'avvicinamento di
eventuali altri utenti della strada.
4

Nota di sicurezza
AVVISO
Il sistema non solleva dalla responsabilità
personale di valutare correttamente le
condizioni di visibilità e le condizioni del
traffico. Sussiste il pericolo di incidente.
Adattare lo stile di guida alle condizioni del
traffico. Osservare le condizioni del traffico
e intervenire attivamente a seconda delle
situazioni.

Panoramica
Tasto nella vettura

COMANDI

Gli oggetti visualizzati sul Control
Display possono essere più vicini di
quel che sembra. Non limitarsi a valutare la distanza dagli oggetti da quel
che si vede sul display.

Due sensori radar nel paraurti posteriore monitorano lo spazio dietro la vettura.
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Tasto per l'assistente di parcheggio

Sensori radar

Attivazione automatica
Se è stato attivato nel Control Display, il
sistema si aziona automaticamente non
appena i sensori di parcheggio o la funzione Panorama View diventano attivi e
si inserisce una marcia.
Con la retromarcia inserita il sistema
viene attivato all'indietro.

Disinserimento automatico
Il sistema si disinserisce automaticamente nelle seguenti situazioni:
I sensori radar si trovano nel paraurti
posteriore.

 In caso di superamento della velocità a passo d'uomo.

Mantenere i paraurti nella zona dei sensori radar puliti e liberi da ostacoli.

 In caso di superamento di una determinata percorrenza.

Attivazione/disattivazione
Attivazione/disattivazione del
sistema

 Con la procedura di parcheggio
dell'assistente di parcheggio attiva.

Avvertimento
Aspetti generali

1

Premere il tasto per l'assistente
di parcheggio.

2 Spostare il Controller verso destra.
3

"Impostazioni"

4 "Avvertimento traffico trasversale"
5 "Avvertimento traffico trasversale"
Oppure mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Parcheggio"
4 "Avvertimento traffico trasversale"
5 "Avvertimento traffico trasversale"

Sul Control Display viene richiamato
l'avviso corrispondente, si può attivare
un segnale acustico e la spia nello
specchietto retrovisore esterno si
accende.
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Spia nello specchietto retrovisore
esterno
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Limiti del sistema
Nelle seguenti situazioni, la funzionalità
del sistema può essere limitata:
 Se la velocità della vettura in avvicinamento è molto alta.
 Nebbia fitta, fondo stradale bagnato
o neve.
 Curve strette.
 Se il paraurti è sporco, ghiacciato o
coperto, ad esempio da adesivi.

La luce nello specchietto retrovisore
esterno lampeggia se i sensori posteriori rilevano la presenza di altri veicoli
e se la propria vettura si sposta
all'indietro.

Il bordo della visualizzazione dei sensori di parcheggio lampeggia in rosso
quando i sensori rilevano la presenza di
altri veicoli.

Segnale acustico
Oltre al contenuto visivo, si attiva anche
un segnale acustico di avvertimento nel
caso la propria vettura si stia muovendo nella direzione corrispondente.

 Carichi sporgenti.
 In presenza di oggetti che si spostano molto lentamente in direzione
trasversale.
 In presenza di altri oggetti all'interno
del campo visivo dei sensori che
possano coprire altri veicoli.

4

COMANDI

Visualizzazione dei sensori di parcheggio

 Se il campo visivo dei sensori è
oscurato, ad esempio a causa delle
pareti di un garage, di siepi o cumuli
di neve.
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Comfort di marcia
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Sospensioni variabili adattive
Principio di funzionamento
Le sospensioni variabili adattive sono
sospensioni sportive controllabili. Il
sistema riduce i movimenti indesiderati
della vettura se lo stile di guida è dinamico o su carreggiate non piane.
In funzione dello stato della carreggiata
e dello stile di guida vengono migliorati
la dinamica e il comfort di marcia.

Aspetti generali
Il sistema offre diverse possibilità di
assetto degli ammortizzatori.
L'assetto degli ammortizzatori corrisponde alle diverse modalità di guida
dell'interruttore di modalità Sport,
vedere pagina 158.

Modalità di guida

Assetto degli ammortizzatori

NORMAL

Equilibrati

SPORT

Rigidi

4-1. COMANDI

Climatizzazione
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

La qualità dell'aria nella vettura viene
migliorata dai seguenti componenti:
 Abitacolo a emissioni controllate.
 Microfiltro.
 Sistema di climatizzazione per la
regolazione della temperatura, della
portata d'aria e del ricircolo d'aria.
 Controllo automatico ricircolo d'aria
AUC.
 Aerazione a vettura ferma.

Note di sicurezza
AVVISO
Quando si utilizza a lungo la climatizzazione o il riscaldamento sedili, ecc., assicurarsi che non vi siano parti del corpo
vicino alle bocchette dell'aria o in contatto
diretto con il sedile, in quanto potrebbero
verificarsi ustioni da caldo o da freddo di
lieve entità. Se si avverte disagio durante
l'uso della climatizzazione o del riscaldamento sedili, sospenderne l'utilizzo o cambiare immediatamente l'impostazione.

Climatizzazione automatica
Panoramica
Tasti nella vettura

4
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Qualità dell'aria dell'abitacolo
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Funzioni di climatizzazione
Tasto

Funzione

Tasto

Funzione

Riscaldamento sedili, vedere
pagina 113.

Temperatura, vedere pagina
258.

Portata d'aria manuale,
vedere pagina 261.

Modalità di climatizzazione,

Attivazione/disattivazione

vedere pagina 259.

Inserimento
Massimo raffreddamento,
vedere pagina 259.

Premere un tasto qualsiasi, tranne i
seguenti:
 Disinserimento.

Programma AUTO, vedere
pagina 260.

 Lunotto termico.
 Riscaldamento sedili.

Disinserimento
Ricircolo aria, vedere pagina
260.
Disinserimento, vedere

Intero sistema:
Tenere premuto il tasto.

pagina 258.

Temperatura
Distribuzione manuale aria,
vedere pagina 261.

Sbrinamento e disappannamento del parabrezza,
vedere pagina 261.
Lunotto termico, vedere
pagina 262.

Principio di funzionamento
La climatizzazione automatica raggiunge il più rapidamente possibile la
temperatura impostata, se necessario
con la massima potenza di raffreddamento o di riscaldamento, mantenendola poi costante.
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Regolazione

Girare la manopola in senso
orario per aumentare la temperatura e in senso antiorario
per diminuire la temperatura.

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Comfort climatizzazione"
4 "Regolazione temperatura busto"
5 Regolazione della temperatura
desiderata.

La funzione di raffreddamento viene
inserita automaticamente durante il
ricircolo d'aria per asciugare l'aria e
prevenire l'appannamento dei cristalli.
Dopo l'attivazione dello stato di predisposizione alla marcia, a seconda delle
condizioni atmosferiche, il parabrezza e
i finestrini possono appannarsi brevemente.
Con il programma AUTO la funzione di
raffreddamento viene inserita automaticamente.
Quando la climatizzazione automatica
è in funzione, si forma della condensa
che fuoriesce sotto la vettura.

Massimo raffreddamento
Principio di funzionamento
Quando si attiva lo stato di predisposizione alla marcia, il sistema è impostato
sulla temperatura più bassa, con portata d'aria ottimale e ricircolo d'aria.

Funzione di raffreddamento
Aspetti generali
Principio di funzionamento
L'aria dell'abitacolo viene raffreddata,
deumidificata e nuovamente riscaldata
in base alla temperatura selezionata.
Il raffreddamento dell'abitacolo è possibile solo se lo stato di predisposizione
alla marcia è attivo.

Attivazione/disattivazione
Premere il tasto.

La funzione di raffreddamento è attiva a
motore acceso.

La funzione è disponibile con temperature esterne superiori a circa 0 °C e lo
stato di predisposizione alla marcia attivato.

Attivazione/disattivazione

Premere il tasto.

Il LED si accende quando si attiva il
sistema.
L'aria viene diffusa dalle bocchette di
immissione per la zona busto. Pertanto

4
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Evitare passaggi rapidi e ripetuti tra le
diverse impostazioni di temperatura. La
climatizzazione automatica non riesce
altrimenti a raggiungere nei tempi la
temperatura impostata.
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aprire le bocchette di immissione.
La portata d'aria può essere adeguata a
programma attivo.

Programma AUTO
Principio di funzionamento
Il programma AUTO provvede automaticamente al raffreddamento, all'aerazione o al riscaldamento dell'abitacolo.
A seconda della temperatura dell'abitacolo e della temperatura desiderata
impostata, vengono regolate automaticamente la portata e la distribuzione
dell'aria, nonché la temperatura.

sgradevoli o sostanze inquinanti, è possibile chiudere l'immissione d'aria.
Viene rimessa in circolo l'aria dell'abitacolo.

Azionamento
Premere ripetutamente il tasto
per richiamare una modalità di
esercizio.

Il LED si accende quando si attiva il
ricircolo d'aria.
Quando il LED sinistro è acceso: Controllo automatico ricircolo d'aria
Se il sensore di inquinamento rileva
sostanze inquinanti nell’aria esterna,
dall’aria esterna si passa automaticamente

Attivazione/disattivazione

Premere il tasto.

Il LED si accende quando si attiva il
programma AUTO.
A seconda della temperatura selezionata e delle condizioni esterne, l'aria
viene diretta verso il parabrezza, i finestrini, il busto e il vano piedi.
Con il programma AUTO la funzione di
raffreddamento, vedere pagina 259, si
inserisce automaticamente.
Il programma AUTO viene automaticamente disattivato nel momento in cui la
distribuzione manuale dell'aria viene
regolata.

Ricircolo d'aria
Principio di funzionamento
Se nell'aria esterna sono presenti odori

al ricircolo d’aria.

Quando il LED destro è acceso: Ricircolo d'aria
L'aria dell'abitacolo viene continuamente
rimessa in circolo.

Quando il ricircolo d'aria è disattivato,
nell'abitacolo viene immessa aria fresca.
Il ricircolo d'aria si spegne automaticamente, a seconda delle condizioni
ambientali, dopo un certo lasso di
tempo per evitare l'appannamento dei
cristalli.
Anche la funzione di raffreddamento si
inserisce automaticamente per evitare
l'appannamento dei cristalli.
Con il ricircolo d'aria sempre attivo la
qualità dell'aria nell'abitacolo peggiora
e il livello di appannamento dei cristalli
aumenta.
In caso di appannamento dei cristalli,
spegnere il ricircolo d'aria o disappannarli, vedere pagina 261.
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Regolazione manuale della
portata d'aria
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 Cristalli, zona busto e vano piedi.
 Zona busto e vano piedi.
 Vano piedi.

Principio di funzionamento
La portata d'aria per la climatizzazione
può essere regolata manualmente.

Aspetti generali
Per poter regolare manualmente la portata d'aria, prima disinserire il programma AUTO.

Azionamento

 Cristalli e vano piedi.
 Cristalli.
 Cristalli e zona busto.
 Zona busto.
La distribuzione dell'aria selezionata
viene visualizzata sul display della climatizzazione.
Se si forma condensa, attivare il disappannamento, vedere pagina 261.

Sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Pressione del lato sinistro o
destro del tasto: per ridurre o

La portata d'aria selezionata viene
visualizzata sul display della climatizzazione.
Se necessario, per non sovraccaricare
la batteria, il sistema riduce la portata
d'aria.

Regolazione manuale della
distribuzione dell'aria
Principio di funzionamento
La distribuzione dell'aria per la climatizzazione può essere impostata manualmente.

Azionamento

Principio di funzionamento
Ghiaccio e condensa vengono eliminati
rapidamente dal parabrezza e dai finestrini anteriori.

Attivazione/disattivazione
Premere il tasto.

Il LED si accende quando si attiva il
sistema.
La portata d'aria può essere regolata
manualmente a sistema attivo.
In caso di appannamento dei
cristalli premere il tasto sul lato
guida o attivare la funzione di
raffreddamento. Sincerarsi
che l'aria possa fluire sul parabrezza.

Premere ripetutamente il
tasto per selezionare un programma:

COMANDI

aumentare la portata d'aria.

4
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Lunotto termico
Premere il tasto. Il LED si
accende.

La funzione è disponibile a motore
acceso.
Il lunotto termico si disinserisce automaticamente dopo qualche tempo.

Aerazione indiretta
Non indirizzare il flusso d'aria direttamente sulle persone a bordo. L'abitacolo viene raffreddato oppure riscaldato
indirettamente in base alla temperatura
impostata.

Aerazione nella zona anteriore

Microfiltro
Il microfiltro trattiene polvere e polline
dall'aria esterna immessa nell'abitacolo.
Far sostituire questo filtro alla manutenzione, vedere pagina 324, della vettura.

Aerazione
Principio di funzionamento
La direzione dei flussi d'aria si può
regolare singolarmente.

Regolazione dell'aerazione
Aspetti generali
La direzione dei flussi d'aria si può
regolare per un'aerazione diretta o indiretta.

Aerazione diretta
Indirizzare il flusso d'aria direttamente
sulle persone a bordo. Il flusso d'aria
riscalda o rinfresca percettibilmente, in
base alla temperatura impostata.

 Leve per modificare la direzione del
flusso d'aria, frecce 1.
 Rotella zigrinata per l'apertura e la
chiusura delle bocchette di immissione, freccia 2.

Aerazione a vettura ferma
Principio di funzionamento
L'aerazione a vettura ferma consente di
temperare l'abitacolo ancora prima di
mettersi in marcia. In base alla temperatura impostata e alla temperatura
ambiente, l'abitacolo viene aerato
oppure riscaldato con il calore residuo
disponibile del motore.

Aspetti generali
Il sistema può essere acceso e spento
direttamente oppure in base a un orario
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di inserimento preselezionato.
Il momento di inserimento viene determinato in base alla temperatura
esterna. Il sistema si attiva puntualmente prima dell'orario di partenza preselezionato.

Requisiti per il funzionamento
 Vettura in stato di riposo o di operatività e non di predisposizione alla
marcia.
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Tramite il tasto
■ Aspetti generali

Quando la vettura è in stato di operatività, l'aerazione a vettura ferma si può
attivare o disattivare tramite i tasti della
climatizzazione automatica.
■ Inserimento

Premere un tasto qualsiasi, tranne:
 Lunotto termico.
 Lato inferiore del tasto portata d'aria.
 Riscaldamento sedili.

 Batteria sufficientemente carica.

■ Disinserimento

Con l'aerazione a vettura ferma attiva, la
batteria della vettura si scarica. Per questo
motivo, per non sovraccaricare la batteria
della vettura, l'orario di inserimento massimo
è limitato. Dopo l'avvio del motore o dopo
una breve marcia, il sistema torna nuovamente disponibile.

Il sistema si spegne automaticamente
dopo essere scesi dalla vettura e averla
bloccata.

 Aprire le bocchette di immissione
dell'aerazione per permettere
l'afflusso dell'aria nell'abitacolo.

Inserimento/disinserimento
diretto
Aspetti generali
Il sistema può essere attivato o disattivato in diversi modi.
Il sistema si spegne automaticamente
dopo un certo lasso di tempo. Dopo il
disinserimento il sistema continua a
funzionare per qualche tempo.

Tenere premuto il tasto.

Mediante Toyota Supra Command
1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Comfort climatizzazione"
4 "Ventilazione supplementare"
5 "Attiva subito"

Visualizzazione
Simbolo

Descrizione
Simbolo sul sistema di climatizzazione automatica, indica
che il sistema è stato attivato.
Sul sistema di climatizzazione è visualizzato REST.
Viene utilizzato il calore residuo del motore.

COMANDI

 Assicurarsi che data e ora siano
impostate correttamente nella vettura.

4
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Orario di partenza
Principio di funzionamento
Per garantire una temperatura gradevole a bordo della vettura ancor prima
di iniziare la marcia, si possono impostare diversi orari di partenza.
 Orario di partenza unico: è possibile
impostare l'orario.

7 Selezionare il giorno della settimana se necessario.

Attivazione dell'orario di partenza
■ Requisiti per il funzionamento

Se si desidera che l'orario di partenza
influisca sull'attivazione dell'aerazione
a vettura ferma, occorre prima attivare
tale orario.

Il sistema viene attivato una sola volta.

■ Mediante Toyota Supra Command

 Orario di partenza con giorno della
settimana: si possono impostare ora
e giorno.

1 "La mia vettura"

Il sistema viene attivato puntualmente prima
dell'orario di partenza impostato nei giorni
della settimana desiderati.

La preselezione dell'orario di partenza
avviene in due fasi:
 Impostazione dell'orario di partenza.
 Attivazione dell'orario di partenza.
Devono trascorrere almeno 10 minuti
tra la regolazione/attivazione dell'orario
di partenza e l'ora programmata per la
partenza, in modo che la climatizzazione abbia tempo a sufficienza per
entrare in funzione.

Impostazione dell'orario di partenza
■ Mediante Toyota Supra Command

1 "La mia vettura"
2 "Impostazioni vettura"
3 "Comfort climatizzazione"
4 "Ventilazione supplementare"
5 Selezionare l'orario di partenza
desiderato.
6 Impostare l'orario di partenza.

2 "Impostazioni vettura"
3 "Comfort climatizzazione"
4 "Ventilazione supplementare"
5 "Per l'ora di partenza"
6 Attivare l'orario di partenza desiderato.

Visualizzazione
Simbolo sul sistema di climatizzazione automatica, indica che è stato
attivato un orario di partenza.
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Equipaggiamento interno
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Aspetti generali
Il carico totale di tutte le prese non deve
superare i 140 Watt a 12 V.
Non danneggiare la presa usando
spine non adatte.

Note di sicurezza
AVVISO
Eventuali dispositivi o cavi nella zona di
apertura degli airbag, ad esempio navigatori portatili, possono impedire l'apertura
dell'airbag o in caso di gonfiaggio
dell'airbag potrebbero essere proiettati
all'interno dell'abitacolo. Sussiste il pericolo di lesioni. Fare attenzione che dispositivi e cavi non si trovino nella zona di
apertura degli airbag.

NOTA

Abbassare o alzare la tendina.

Specchietto di cortesia
Uno specchietto di cortesia è sistemato
nella tendina dietro una copertura.
Aprendo la copertura si accende la luce
dello specchietto.

Prese di corrente
Principio di funzionamento
A stato di operatività o predisposizione
alla marcia attivato, la presa accendisigari può essere utilizzata come presa
per dispositivi elettrici.

I dispositivi per il mantenimento della
carica batterie della vettura possono funzionare con tensioni e correnti elevate che
possono sovraccaricare o danneggiare la
rete di bordo a 12 V. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Collegare i dispositivi per il
mantenimento della carica delle batterie
della vettura soltanto ai contatti di avviamento nel vano motore.
NOTA
La caduta di eventuali oggetti metallici
nella presa può causare un cortocircuito.
Sussiste il pericolo di danni materiali.
Dopo l'utilizzo della presa, inserire nuovamente il relativo coperchio.

Consolle centrale
Estrarre la copertura.
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Tendina
Protezione antiabbagliamento

265

266

4-1. COMANDI

collegamenti USB, vedere pagina 76.

Nella consolle centrale

Bagagliaio
Aprire la copertura.
La porta USB si trova nella consolle
centrale.
Caratteristiche:
 Porta USB tipo A.
 Per caricare dispositivi esterni.
 Corrente di carica:
max. 1,5 A (vetture senza dispositivo wireless per il mantenimento della carica batterie)

Dispositivo wireless per il mantenimento della carica batterie

max. 2,1 A (vetture con dispositivo wireless
per il mantenimento della carica batterie)

 Per il trasferimento dati.

Base di ricarica wireless
Principio di funzionamento
La base di ricarica wireless consente le
operazioni seguenti in modalità wireless:

Interfaccia USB
Aspetti generali
Osservare le indicazioni per il collegamento di dispositivi portatili all'interfaccia USB riportate nel paragrafo sui

 Ricarica di telefoni cellulari compatibili con la tecnologia Qi o di altri
dispositivi mobili che supportano lo
standard Qi.
 Connessione del telefono cellulare
all'antenna esterna.
Questa possibilità garantisce una ricezione
migliore della rete e una qualità costante
della riproduzione, a seconda del paese.
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Aspetti generali
Nell'inserire il telefono cellulare, accertarsi che non vi siano oggetti tra il telefono e la base di ricarica wireless.
Durante la carica la superficie della
base e del cellulare si riscalda. In caso
di temperature elevate, è possibile che
la corrente di carica che raggiunge il
cellulare diminuisca; in casi eccezionali
il processo di carica si interrompe temporaneamente. Osservare le informazioni pertinenti contenute nelle
istruzioni per l'uso del telefono cellulare.

Note di sicurezza
AVVISO
Durante la ricarica di un dispositivo compatibile con la tecnologia Qi inserito nella
base di ricarica wireless, gli oggetti metallici situati tra il dispositivo e la base possono diventare molto caldi. Se tra il
dispositivo e la base vengono collocati
supporti di memorizzazione o schede elettroniche, ad esempio carte magnetiche,
carte con banda magnetica o carte per la
trasmissione di segnali, la funzionalità
della carta potrebbe risultare compromessa. Sussiste il rischio di lesioni e danni
materiali. Quando si caricano dispositivi
mobili, accertarsi che non vi siano oggetti
tra il dispositivo e la base.

NOTA
La base è concepita per i telefoni cellulari
fino a una determinata dimensione. Imprimere una forza eccessiva durante l'inserimento del telefono cellulare può
danneggiare la base o il telefono stesso.
Sussiste il rischio di danni materiali.
Osservare le dimensioni massime per il
telefono cellulare. Non forzare l'inserimento del telefono cellulare nella base.

Requisiti per il funzionamento
 Il telefono cellulare deve supportare
ed essere compatibile con lo standard Qi richiesto.
Se il cellulare non supporta lo standard Qi,
deve essere caricato con uno speciale tappetino di ricarica compatibile con la tecnologia Qi.

 Stato di operatività attivato.
 Prendere nota delle dimensioni massime del telefono cellulare.
 Utilizzare solo custodie e cover dello
spessore massimo di 2 mm. Uno
spessore maggiore può compromettere la funzione di ricarica.
 Il telefono cellulare da ricaricare
deve essere posizionato al centro
della base.
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Se la dotazione della vettura comprende un indicatore di carica, il Control
Display indica se è in corso la ricarica di
un cellulare compatibile con la tecnologia Qi.

267

268

4-1. COMANDI

Azionamento
Panoramica

Colori del LED
Colore

Significato
Il telefono cellulare si sta ricaricando.
A seconda del modello e della
vettura, il LED blu non è più illu-

Blu

minato quando il telefono cellulare compatibile con la
tecnologia Qi è completamente
carico.
Il telefono cellulare non si sta
ricaricando.

1 LED
2 Vano per il dispositivo

È possibile che il telefono celluArancione lare sia esposto a temperature
troppo alte oppure nella base di
ricarica sono presenti corpi

Inserimento del telefono cellulare
Posizionare il telefono cellulare al centro del portaoggetti con il display rivolto
verso l'alto.
Il telefono cellulare deve misurare al massimo 154,5 x 80 x 18 mm circa.

estranei.
Il telefono cellulare non si sta
ricaricando.
Rosso

Rivolgersi a un Service Partner
del produttore o a un altro Service Partner qualificato o un'officina specializzata.

Avvertimento telefono
dimenticato
Aspetti generali
Se la dotazione della vettura comprende la funzione di avvertimento telefono dimenticato, viene emesso un
avviso se, quando si scende dalla vettura, si lascia nella base di ricarica wireless un telefono cellulare con
funzionalità Qi.
L'avvertimento telefono dimenticato
viene visualizzato nella strumentazione
combinata.

4-1. COMANDI

Attivazione
Mediante Toyota Supra Command:
1 “La mia vettura”
2 “Impostazioni di sistema”
3 “Wireless charging tray”
4 “Forgotten mobile device alert”

Limiti del sistema
Se il telefono cellulare o l'abitacolo
della vettura vengono esposti a temperature troppo alte, le funzioni di ricarica
del cellulare potrebbero essere limitate
e non essere più operative.
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Portaoggetti
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Aspetti generali
Nell'abitacolo sono disponibili i seguenti
vani portaoggetti:
 Cassetto portaoggetti, vedere
pagina 270.
 Tasche delle portiere, vedere pagina
270.
 Rete nel vano piedi del passeggero.

Note di sicurezza
AVVISO
Oggetti liberi o dispositivi con una connessione cablata alla vettura, ad esempio
telefoni cellulari, possono essere proiettati
nell'abitacolo durante la marcia, ad esempio in caso di incidente, frenata o nel corso
di una manovra diversiva. Sussiste il pericolo di lesioni. Bloccare all'interno dell'abitacolo eventuali oggetti liberi o dispositivi
con connessione cablata alla vettura.

COMANDI

Vani portaoggetti disponibili

4
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NOTA

Eventuali appoggi antiscivolo, ad esempio
tappetini antiscivolo, possono danneggiare
la plancia portastrumenti. Sussiste il pericolo di danni materiali. Non utilizzare tappetini antiscivolo.

Cassetto portaoggetti
Nota di sicurezza
AVVISO
Il cassetto portaoggetti se aperto sporge
nell'abitacolo. Gli oggetti contenuti nel cassetto portaoggetti possono essere proiettati nell'abitacolo durante la marcia, ad
esempio in caso di incidente, frenata o
nelle manovre diversive. Sussiste il pericolo di lesioni. Chiudere immediatamente
il cassetto portaoggetti dopo l'utilizzo.

Apertura

chiuso con una chiave integrata. In
questo modo non è possibile accedere
al cassetto portaoggetti.
Dopo aver chiuso il cassetto portaoggetti, è possibile consegnare il telecomando, ad esempio se la vettura viene
parcheggiata da un apposito servizio,
senza la chiave integrata.

Tasche delle portiere
Aspetti generali
Le portiere sono dotate di portaoggetti.

Nota di sicurezza
AVVISO
Gli oggetti fragili, ad esempio bottiglie di
vetro o bicchieri, in caso di incidente, possono frantumarsi. Le schegge possono
spargersi nell'abitacolo. Sussiste il pericolo di lesioni o di danni materiali. Non utilizzare oggetti fragili durante la marcia.
Riporre gli oggetti fragili soltanto in portaoggetti chiudibili.

Portabevande

Tirare l'impugnatura.
Si accende la luce del cassetto portaoggetti.

Chiusura
Chiusura della copertura.

Blocco
Il cassetto portaoggetti può essere

4-1. COMANDI

Nota di sicurezza
AVVISO
Contenitori non adatti nel portabevande
possono danneggiare il portabevande o
essere proiettati nell'abitacolo, ad esempio
in caso di incidente, frenata o manovra
diversiva. Il rovesciamento di liquidi può
distrarre il conducente dalla strada causare un incidente. Le bevande molto calde
possono danneggiare il portabevande o
provocare ustioni. Sussiste il pericolo di
lesioni o di danni materiali. Non inserire a
forza oggetti nel portabevande. Utilizzare
contenitori leggeri, infrangibili e richiudibili.
Non trasportare bevande calde.
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Bagagliaio
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Note di sicurezza
AVVISO
Una massa totale elevata può surriscaldare e danneggiare l'interno degli pneumatici, e provocare improvvise perdite di
pressione. I comportamenti di marcia possono essere influenzati negativamente e,
ad esempio, dare luogo a una minore stabilità in corsia, uno spazio di frenata maggiore e una risposta dello sterzo diversa.
Sussiste il pericolo di incidente. Rispettare
la portata consentita degli pneumatici e
non superare la massa totale ammessa.

AVVISO
In caso di superamento della massa totale
ammessa e dei carichi assiali consentiti, la
sicurezza di funzionamento della vettura
non può più essere garantita. Sussiste il
pericolo di incidente. Non superare la
massa totale ammessa e i carichi assiali.

COMANDI

Carico

4
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AVVISO

Oggetti liberi o dispositivi con una connessione cablata alla vettura, ad esempio
telefoni cellulari, possono essere proiettati
nell'abitacolo durante la marcia, ad esempio in caso di incidente, frenata o nel corso
di una manovra diversiva. Sussiste il pericolo di lesioni. Bloccare all'interno dell'abitacolo eventuali oggetti liberi o dispositivi
con connessione cablata alla vettura.

AVVISO

Occhielli di ancoraggio nel
bagagliaio
Aspetti generali
Fissare gli ausili per assicurare il carico,
ad esempio cinghie e nastri elastici o
reti per il bagagliaio, agli occhielli di
ancoraggio nel bagagliaio.

Occhielli di ancoraggio

Eventuali oggetti impilati in maniera inadeguata possono scivolare via o essere proiettati nell'abitacolo durante la marcia, ad
esempio in caso di incidente, frenata e
nelle manovre diversive. Potrebbero
andare a colpire e ferire le persone a
bordo. Sussiste il pericolo di lesioni. Impilare e assicurare gli oggetti e il carico in
maniera adeguata.

NOTA
Eventuali liquidi nel bagagliaio possono
provocare danni. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Assicurarsi che non fuoriescano liquidi nel bagagliaio.

Sistemazione e bloccaggio
del carico
 Avvolgere spigoli e angoli aguzzi del
carico.
 Carichi pesanti: collocarli sul fondo e
direttamente dietro al divisorio del
bagagliaio.
 Carico piccolo e leggero: assicurarlo servendosi di cinghie di fissaggio, una rete per bagagliaio o altre
cinghie idonee.
 Carico grande e pesante: assicurarlo
con cinghie di ancoraggio.

Per assicurare il carico nel bagagliaio
sono previsti quattro occhielli di ancoraggio.

Ganci appendiborse
Aspetti generali
Sul lato sinistro e destro del bagagliaio
sono presenti ganci appendiborse.
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Nota di sicurezza
AVVISO
Un utilizzo non conforme dei ganci appendiborse, ad esempio in caso di frenate e
manovre diversive, può fare in modo che
gli oggetti vengano proiettati nell'abitacolo
e costituiscano un pericolo per le persone
a bordo. Sussiste il pericolo di lesioni e il
pericolo di danni materiali. Appendere ai
ganci appendiborse soltanto oggetti leggeri, come le buste per la spesa. Trasportare bagagli pesanti solo dopo averli fissati
correttamente nel bagagliaio.
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Portaoggetti laterale destro
Aspetti generali
Sul lato destro del bagagliaio è presente un portaoggetti.

Apertura

Nastro elastico
Sul rivestimento laterale destro è presente un nastro elastico per il fissaggio
di piccoli oggetti.

Gli oggetti di piccole dimensioni possono essere riposti nella rete a sinistra.
Per il trasporto di oggetti di grandi
dimensioni abbassare la rete. A questo
scopo afferrare la rete il più vicino possibile al bordo, accanto al supporto. Inizialmente si deve superare una
resistenza.

Sbloccare la copertura del rivestimento
laterale destro, freccia 1e aprirla, freccia 2.

COMANDI

Rete

4
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Durante la guida

Motore, cambio e differenziale

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Rodaggio
Aspetti generali
Le parti mobili devono rodarsi.
Le seguenti avvertenze aiutano a ottimizzare la durata utile e l'efficienza
della vettura.
Durante il rodaggio non utilizzare la
funzione Launch Control, vedere
pagina 157.

Nota di sicurezza
AVVISO
Eventuali particolari o componenti nuovi
possono ritardare la reazione dei sistemi
di sicurezza e dei sistemi assistenza conducente. Sussiste il pericolo di incidente.
Successivamente all'integrazione di componenti nuovi o nel caso di una vettura
nuova, mantenere un'andatura tranquilla e
se necessario intervenire tempestivamente. Rispettare le avvertenze di rodaggio dei rispettivi pezzi e componenti.

Nei primi 2000 km
Non superare il numero di giri e la velocità massimi:
 Con motore a benzina 4500 giri/min
e 160 km/h.
Evitare il kick-down o la marcia a pieno
carico.

Da 2000 km
Si possono aumentare gradualmente il
regime e la velocità.

Pneumatici
Per motivi legati alla fabbricazione, inizialmente gli pneumatici non offrono
un'aderenza ottimale.
Per i primi 300 km guidare con particolare prudenza.

Impianto frenante
I dischi e le pastiglie dei freni raggiungono l'efficacia totale solo dopo circa
500 km. Durante la fase di rodaggio
guidare a velocità moderata.

Dopo la sostituzione di componenti
Rispettare di nuovo le avvertenze di
rodaggio nel caso i componenti precedentemente citati vengano sostituiti.
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Avvertenze generali per la marcia
Chiusura del cofano del
bagagliaio
Nota di sicurezza
AVVISO
Quando è aperto, il cofano del bagagliaio
sporge dalla vettura e in caso di incidente,
frenata o manovra diversiva può mettere
in pericolo le persone a bordo e gli altri
utenti della strada oppure danneggiare la
vettura. Inoltre, è possibile che i gas di
scarico entrino nell'abitacolo della vettura.
Sussiste il pericolo di lesioni o di danni
materiali. Non viaggiare con il cofano del
bagagliaio aperto.

Ghiaccio sui finestrini

Quando si tira la maniglia della portiera, il
finestrino si abbassa leggermente. In caso
di gelo il finestrino potrebbe ghiacciarsi
rimanendo bloccato. Sussiste il rischio di
danni materiali. Accertarsi che il finestrino
si abbassi quando si tira la maniglia della
portiera. Rimuovere la neve o il ghiaccio
dal finestrino. Non forzare l'apertura della
portiera.

Impianto di scarico caldo
AVVISO
Durante la guida si possono generare alte
temperature sotto la carrozzeria, ad esempio a causa dell'impianto di scarico. Il contatto con l'impianto di scarico può
provocare ustioni. Sussiste il rischio di
lesioni. Non toccare l'impianto di scarico
incandescente, compreso il tubo.

AVVISO
Eventuali materiali infiammabili, ad esempio foglie o erba, che venissero a contatto
con i componenti incandescenti
dell'impianto di scarico possono incendiarsi. Sussiste il rischio di incendio e
lesioni. Non asportare né dotare di protezione sottoscocca le lamiere termoisolanti
applicate. Accertarsi che durante la marcia, con il regime al minimo o durante il
parcheggio, nessun materiale infiammabile possa venire a contatto con i componenti incandescenti della vettura.

Filtro antiparticolato dei gas
di scarico
Principio di funzionamento
Nel filtro antiparticolato dei gas di scarico vengono raccolte particelle di fuliggine. La pulizia del filtro antiparticolato
dei gas di scarico viene effettuata
all'occorrenza tramite la combustione di
particelle di fuliggine a temperature elevate.

Aspetti generali
Durante la pulizia, che può protrarsi per
diversi minuti, si può verificare quanto
segue:
 Il motore ha temporaneamente un
suono un po' più cupo.
 Per raggiungere la potenza abituale
è necessario un regime leggermente
più elevato.
 Leggera fuoriuscita di fumo
dall'impianto di scarico, anche dopo
aver spento il motore.
 Rumori, come ad esempio quelli prodotti dalla ventola del radiatore,
anche parecchi minuti dopo lo spegnimento del motore.
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Anche dopo viaggi di breve durata è
normale che la ventola del radiatore
continui a funzionare per parecchi
minuti dopo lo spegnimento del motore.

Pulizia del filtro antiparticolato durante la marcia
L'autopulizia del filtro antiparticolato dei
gas di scarico è assicurata da diversi
profili conducente. Se durante la marcia
si rende necessaria anche una pulizia
attiva del filtro antiparticolato, compare
un messaggio della vettura.
Alla prima occasione in cui ci si trovi a
viaggiare fuori dei centri abitati per circa
30 minuti, procedere come segue:

Apparecchi radiomobili nella
vettura
AVVISO
I dispositivi elettronici della vettura e gli
apparecchi di telefonia mobile si possono
influenzare reciprocamente. La modalità di
trasmissione degli apparecchi di telefonia
mobile genera radiazioni. Sussiste il pericolo di lesioni o di danni materiali. Se possibile, utilizzare gli apparecchi di telefonia
mobile, ad esempio i telefoni cellulari, soltanto all'interno dell'abitacolo se hanno un
collegamento diretto a un'antenna esterna,
per escludere le interferenze reciproche e
deviare le radiazioni all'esterno della vettura.

 Disattivare i sistemi di regolazione
della velocità.

Marcia in condizioni meteo
difficili

 Rilasciare più volte l'acceleratore e
lasciare che la vettura proceda per
forza di inerzia, vedere pagina 283.

In caso di scarsa visibilità a causa
della nebbia

 Se possibile cambiare spesso la
velocità.

Segnali radio
AVVISO
Alcune funzioni della vettura possono
subire l'interferenza di segnali radio ad alta
frequenza. Si tratta di segnali provenienti
da vari sistemi trasmittenti, ad esempio gli
aerofari del traffico aereo o i ripetitori delle
telecomunicazioni mobili.
In caso di difficoltà al riguardo, rivolgersi a
un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure a un'officina specializzata.

Quando la visibilità è scarsa a causa
della nebbia, accendere i fari anabbaglianti per fare in modo che la vettura
venga vista dagli altri veicoli, ecc. Guidare con attenzione a bassa velocità,
facendo riferimento alla linea di mezzeria, i guardrail, i fanali posteriori del veicolo che precede, ecc.
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In caso di vento forte
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precedono e guidare attentamente a
una velocità inferiore al normale, evitando di accelerare, frenare o sterzare bruscamente.
 Utilizzare lo sbrinatore del lunotto e il
climatizzatore per impedire che i
finestrini si appannino.
 L'effetto idroplano si verifica con
maggiore probabilità quando si
passa su solchi o si attraversano
grosse pozzanghere.

Quando la vettura viene colpita da venti
trasversali, guidare a bassa velocità e
tenere ben fermo il volante, con più
decisione del normale.
La vettura è più esposta ai venti trasversali all'uscita da una galleria o un
sottopasso, quando si guida su un
ponte o una banchina oppure quando si
sorpassa o si viene sorpassati da un
camion o altro veicolo di grandi dimensioni.

Su strade bagnate o fangose può formarsi un velo di acqua fra gli pneumatici e la strada.
Questa situazione è nota con il nome di
aquaplaning e può provocare la perdita
parziale o totale di aderenza al fondo
stradale, l'impossibilità di controllare la
vettura e una minore efficacia dei freni.

Guida su strade allagate
Aspetti generali
In caso di attraversamento di acqua,
osservare le seguenti indicazioni:
 Attraversare soltanto acqua ferma.
 Attraversare l'acqua soltanto fino a
un'altezza di max 25 cm.

 Durante un temporale o quando la
strada è bagnata, il fondo stradale
può essere sdrucciolevole e la visibilità ridotta. In tal caso, accendere i
fari anabbaglianti per fare in modo
che la vettura venga vista dagli altri
veicoli, ecc. Aumentare la distanza
tra la propria vettura e i veicoli che

 Procedere a passo d'uomo fino a
massimo 5 km/h.
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In caso di pioggia

Aquaplaning
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Nota di sicurezza

Presenza di oggetti nella zona dei
pedali

NOTA
La marcia troppo veloce in un livello
dell'acqua troppo alto può causare la
penetrazione dell'acqua nel vano motore,
nell'impianto elettrico o nella trasmissione. Sussiste il pericolo di danni materiali. In caso di attraversamento di acqua,
non superare la profondità di acqua massima e la velocità consentita specificate
sopra.

Sicurezza in frenata
Aspetti generali
La vettura è dotata di sistema antibloccaggio ruote ABS di serie.
Nelle situazioni che lo richiedono, ricorrere alla frenata di emergenza.
La vettura resta governabile. Evitare
eventuali ostacoli sterzando con la
massima dolcezza.
La pulsazione del pedale del freno e
rumori di regolazione idraulica segnalano che il sistema antibloccaggio ruote
ABS è in azione.
In specifiche situazioni di frenata i
dischi dei freni forati possono causare
rumore. I rumori tuttavia non hanno
alcuna influenza sull'efficienza e la
sicurezza dell'impianto dei freni.

AVVISO
Eventuali oggetti nel vano piedi del conducente possono limitare la corsa del pedale
o bloccarlo in posizione premuta. Sussiste
il pericolo di incidente. Riporre gli oggetti
nella vettura in modo da bloccarli e che
non possano arrivare nel vano piedi del
conducente. Utilizzare solo tappetini adatti
per la vettura e che possano essere fissati
saldamente al pavimento. Non utilizzare
tappetini non bloccati e non sovrapporre
diversi tappetini. Assicurarsi che vi sia
spazio sufficiente per i pedali. Fare attenzione a fissare in sicurezza i tappetini
dopo averli rimossi, ad esempio per pulirli.

Strada bagnata
Sul bagnato, in presenza di sale sparso
sulla carreggiata o in caso di forte pioggia frenare leggermente a intervalli di
alcuni chilometri.
Non intralciare gli altri utenti della
strada con tali manovre.
Il calore prodotto in fase di frenata fa
asciugare i dischi e le pastiglie dei freni
e li protegge dalla corrosione.
In tal modo, in caso di necessità la
forza frenante è subito disponibile.

Discese
■ Aspetti generali

Percorrere tratti in discesa lunghi o
ripidi con la marcia che limita al massimo le frenate necessarie. In caso
contrario l'impianto frenante può surriscaldarsi e l'effetto frenante si riduce.
L'effetto frenante del motore può
essere ulteriormente rafforzato scalando manualmente le marce, eventual-
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mente fino alla prima.
■ Note di sicurezza
AVVISO
Una pressione leggera ma costante del
pedale del freno può causare temperature
elevate, usura delle pastiglie dei freni e talvolta l'avaria dell'impianto frenante. Sussiste il pericolo di incidente. Evitare
un'eccessiva sollecitazione del freno.
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e termica nel caso di impiego su pista
comporta una maggiore usura. Questa
usura non è coperta dalla garanzia. La
vettura non è stata progettata per le
gare automobilistiche.
Prima e dopo aver guidato su pista, far
controllare la vettura da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.

AVVISO
Con il motore al minimo o spento le funzioni di sicurezza sono limitate o per nulla
disponibili, tra queste l'effetto frenante del
motore o il supporto della forza frenante e
dello sterzo. Sussiste il pericolo di incidente. Non viaggiare con il motore al
minimo o spento.

Corrosione dei dischi dei freni

 Utilizzo raro.
 Lunghi periodi di fermo.
 Sollecitazione ridotta dei freni.
 Detergenti aggressivi, acidi o alcalini.
In frenata, i dischi danneggiati dalla corrosione producono uno stridio che di
solito non si riesce a eliminare.

Acqua di condensa a vettura
spenta
Quando la climatizzazione automatica
è in funzione, si forma della condensa
che fuoriesce sotto la vettura.

Guida su pista
La maggiore sollecitazione meccanica

5
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La corrosione dei dischi dei freni e
l'accumulo di sporcizia sulle pastiglie
dei freni sono favoriti da:
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Risparmio di carburante
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Riduzione del consumo di carburante
Aspetti generali
La vettura si avvale di molteplici tecnologie volte alla riduzione dei consumi e
delle emissioni.
Il consumo di carburante dipende da
diversi fattori.
Alcuni interventi, ad esempio uno stile
di guida moderato e la manutenzione
regolare, possono influenzare il consumo di carburante e l'impatto ambientale.

Rimozione dei carichi superflui
Pesi aggiuntivi aumentano il consumo
di carburante.

Rimozione dei componenti
accessori dopo l'uso
I componenti accessori sulla vettura
compromettono l'aerodinamica e
aumentano il consumo di carburante.

Chiusura dei finestrini
I finestrini aperti aumentano la resistenza aerodinamica e, di conseguenza, il consumo di carburante.

Pneumatici
Aspetti generali
Gli pneumatici possono influire in vari
modi sui consumi, ad esempio il consumo può essere influenzato dalla
misura degli pneumatici.

Controllo regolare della pressione
degli pneumatici
Verificare e se necessario regolare la
pressione degli pneumatici almeno due
volte al mese e prima di iniziare un
lungo viaggio.
Se la pressione degli pneumatici è
insufficiente, aumenta la resistenza al
rotolamento e di conseguenza il consumo di carburante e l'usura degli
pneumatici.

Partenza immediata
Non scaldare il motore a vettura ferma,
ma partire subito a un regime di giri
moderato.
Il motore freddo raggiunge così la temperatura di esercizio più rapidamente.
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Guida attenta
Uno stile di guida previdente e uniforme
riduce il consumo di carburante.
Evitare accelerazioni e frenate inutili.
A tal fine mantenere una distanza adeguata dal veicolo che precede.

Evitare regimi elevati
La marcia a basso regime riduce il consumo di carburante e l'usura.
Tenere conto del suggeritore di cambio
della vettura, vedere pagina 169, se
installato.

Sfruttamento della forza di
inerzia
Avvicinandosi a un semaforo rosso rilasciare l'acceleratore e lasciare che la
vettura deceleri.

L'alimentazione di carburante si interrompe se la forza di inerzia è sufficiente.

Spegnimento del motore in
caso di fermate prolungate
Arresto del motore
Spegnere il motore in caso di fermate
prolungate, ad esempio ai semafori, ai
passaggi a livello o in coda.

Start/Stop automatico
Lo Start/Stop automatico della vettura
spegne automaticamente il motore
durante una fermata.

Se il motore viene arrestato e successivamente nuovamente avviato, il consumo di carburante e le emissioni si
riducono rispetto a un motore costantemente acceso. È possibile ottenere un
risparmio anche con un arresto del
motore di pochi secondi.
Il consumo di carburante dipende
anche da ulteriori fattori come, ad
esempio, lo stile di guida, lo stato della
carreggiata, la manutenzione oppure
altri fattori ambientali.

Disattivazione delle funzioni
superflue
Funzioni quali, ad esempio, riscaldamento sedili o lunotto termico, richiedono molta energia e aumentano il
consumo di carburante, soprattutto nel
traffico urbano e in caso di marcia a singhiozzo.
Disattivare queste funzioni, se non
necessarie.

Manutenzione
Effettuare regolarmente la manutenzione della vettura per massimizzare
risparmio e durata utile. Toyota consiglia di far eseguire gli interventi di
manutenzione da Toyota.

5

CONSIGLI GUIDA

Sui tratti in discesa rilasciare l'acceleratore e lasciare che la vettura proceda.
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Rifornimento
Equipaggiamento della vettura

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Avvertenze per il rifornimento
Aspetti generali
Prima di fare rifornimento osservare le
indicazioni sulla qualità del carburante,
vedere pagina 316.
Per effettuare il rifornimento, inserire la
pistola del distributore nel bocchettone
di riempimento. Il sollevamento della
pistola durante il rifornimento causa:
 Interruzione anticipata del rifornimento.
 Recupero ridotto dei vapori di carburante.
Il serbatoio carburante è pieno quando
la pistola del distributore si disinserisce
automaticamente.
Per la Corea: Accertarsi che il tappo del
serbatoio venga chiuso bene dopo il
rifornimento, in caso contrario la spia di
avvertimento emissioni potrebbe
accendersi.
Osservare le norme di sicurezza espo-

ste alle stazioni di servizio.

Note di sicurezza
NOTA
Con un'autonomia inferiore a 50 km il
motore potrebbe non essere più alimentato con una quantità di carburante sufficiente. Non è più garantito il corretto
funzionamento del motore. Sussiste il pericolo di danni materiali. Rifornire tempestivamente di carburante.
NOTA
I carburanti sono tossici e aggressivi. Un
riempimento eccessivo del serbatoio carburante può danneggiare l'impianto di
distribuzione del carburante. In caso di
contatto con le superfici verniciate, queste
possono venire danneggiate. L'ambiente
viene danneggiato. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Evitare un riempimento
eccessivo.

Tappo del serbatoio
Apertura
1 Premere leggermente il bordo
posteriore dello sportello del serbatoio.
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2 Ruotare il tappo del serbatoio in
senso antiorario.
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Sblocco manuale dello sportello del serbatoio
In determinate situazioni può essere
necessario sbloccare manualmente lo
sportello del serbatoio, ad esempio in
caso di guasto elettrico.
Far controllare lo sportello del serbatoio
da un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure da un'officina
specializzata.

3 Infilare il tappo del serbatoio nel
supporto presente sullo sportello.

6

Chiusura

Il nastro di fissaggio del tappo del serbatoio si può schiacciare o bloccare in fase di
chiusura. In tal caso il coperchio non potrà
essere chiuso correttamente. È possibile
la fuoriuscita di carburante e di vapori di
carburante. Sussiste il pericolo di lesioni o
di danni materiali. Accertarsi che il nastro
di fissaggio non si schiacci o si blocchi
durante la chiusura del coperchio.

1 Applicare il tappo e ruotarlo in
senso orario fino a quando non si
sente distintamente un clic.
2 Chiudere lo sportello del serbatoio.

MOBILITÀ

AVVISO
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Ruote e pneumatici

Indicazioni relative alla pressione degli pneumatici

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Pressione degli pneumatici
Aspetti generali
Le caratteristiche e la pressione degli
pneumatici influenzano:
• Durata utile degli pneumatici.
• Sicurezza di marcia.
• Comfort di marcia.
• Consumo di carburante.

Nota di sicurezza
AVVISO
Uno pneumatico con una pressione troppo
bassa o del tutto assente può surriscaldarsi notevolmente e venire danneggiato.
Questo può pregiudicare il comportamento
di marcia della vettura, ad esempio per
quanto riguarda sterzo e freni. Sussiste il
pericolo di incidente. Controllare periodicamente la pressione degli pneumatici ed
eventualmente regolarla, ad esempio
almeno due volte al mese o prima di un
viaggio lungo

Sul montante della portiera

Le indicazioni relative alla pressione
degli pneumatici sono riportate sul
montante della portiera del conducente.
I dati relativi alla pressione degli pneumatici sono validi per le misure degli
pneumatici classificate come adatte dal
produttore della vettura per il modello
corrispondente e per le marche degli
pneumatici consigliate.
Se non è possibile trovare il codice
velocità degli pneumatici, si applica la
pressione indicata per la misura dello
pneumatico.
Per gli pneumatici valgono le pressioni
indicate, che dipendono dal carico a
bordo della vettura. Esempio: per una
vettura parzialmente carica, la pressione pneumatici ottimale è quella indicata per una vettura con un carico
parziale.
Maggiori informazioni su ruote e pneumatici possono essere richieste a un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure a un'officina specializzata.
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Per Australia/Nuova Zelanda
AVVISO
I valori di pressione indicati sull'etichetta
dello pneumatico sono validi esclusivamente per gli pneumatici indicati in modo
esplicito sull'etichetta stessa. I valori di
pressione degli pneumatici potenzialmente
sottintesi dall'etichetta – in base alla
misura, la categoria di velocità e la capacità di carico/indice di carico – ma non
citati in modo esplicito su di essa, potrebbero essere diversi. Richiedere al concessionario i valori di pressioni corretti a
seconda delle specifiche fornite dal produttore degli pneumatici.

Sul Control Display
Il valore della pressione attuale di ciascuno pneumatico installato sulla vettura può essere visualizzato sul Control
Display.

Il valore della pressione attuale degli
pneumatici si trova sulla relativa ruota.

Controllo pressione pneumatici

Verifica tramite le indicazioni relative alla pressione degli pneumatici sul montante della portiera
Le indicazioni relative alla pressione
degli pneumatici sulla relativa targhetta
di controllo apposta sul montante della
portiera si riferiscono solo a pneumatici
freddi o a pneumatici con temperatura
uguale alla temperatura ambiente.
Controllare la pressione degli pneumatici solo a pneumatici freddi, ossia:
• La percorrenza di max 2 km non è
stata superata.
• Dopo un viaggio la vettura non è
stata più spostata per almeno 2 ore.
Controllare regolarmente la pressione
dello pneumatico della ruota di emergenza nel bagagliaio e se necessario
regolarla.
1 Rilevare la pressione di riferimento
degli pneumatici una volta montati,
vedere pagina 288.
2 Controllare la pressione di tutti e
quattro gli pneumatici, ad esempio
con un manometro.
3 Regolare la pressione di uno pneumatico se un valore attuale non corrisponde a quello di riferimento.
4 Controllare che tutti i tappi delle valvole degli pneumatici siano avvitati.

Aspetti generali
Gli pneumatici si riscaldano durante la
marcia. Con la temperatura aumenta
anche la pressione dello pneumatico.

Verifica tramite le indicazioni relative alla pressione degli pneumatici sul Control Display

Gli pneumatici sono soggetti a una perdita di pressione naturale e uniforme.

Mediante Toyota Supra Command:

Le apparecchiature di gonfiaggio possono indicare fino a 0,1 bar in meno.

2 "Stato vettura"

1 "La mia vettura"

3

"Contr. press. pneum."

6
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Per una visualizzazione corretta le
misure degli pneumatici devono essere
memorizzate nel sistema ed essere
impostate, vedere pagina 299, per gli
pneumatici montati.
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4 Verificare se le pressioni attuali
degli pneumatici si discostano dal
valore di pressione di riferimento.
5 Regolare la pressione di uno pneumatico se un valore attuale non corrisponde a quello di riferimento.

vettura non risulta idonea per l'uso
durante l'inverno.

Profondità minima del battistrada

Dopo la regolazione della pressione degli pneumatici
Con controllo pressione pneumatici
(TPM):
In caso di pneumatici non riportati nelle
indicazioni relative alla pressione degli
pneumatici sul Control Display, eseguire un reset del controllo pressione
pneumatici (TPM).

Codice velocità
Q = fino a 160 km/h
R = fino a 170 km/h

Gli indicatori di usura sono distribuiti
sulla circonferenza dello pneumatico e
per legge hanno un'altezza minima di
1,6 mm.
Le posizioni degli indicatori di usura
sono contrassegnate sulla spalla dello
pneumatico con TWI (Tread Wear Indicator).

S = fino a 180 km/h
T = fino a 190 km/h

Danni agli pneumatici

H = fino a 210 km/h
V = fino a 240 km/h
W = fino a 270 km/h
Y = fino a 300 km/h

Battistrada
Pneumatici estivi
La profondità del battistrada non deve
risultare inferiore a 3 mm, altrimenti il
pericolo di aquaplaning è elevato.

Pneumatici invernali
La profondità del battistrada non deve
risultare inferiore a 4 mm, altrimenti la

Aspetti generali
Controllare regolarmente gli pneumatici, assicurandosi che non presentino
danni, corpi estranei né segni di usura.
Comportamento della vettura che può
indicare la presenza di danni agli pneumatici o di altri difetti:
• Vibrazioni insolite.
• Rumori di scorrimento o di marcia
insoliti.
• Comportamento su strada insolito,
ad esempio la vettura tira fortemente
a sinistra o a destra.
I danni possono essere causati ad
esempio dalle seguenti situazioni:
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• Passaggio sopra i bordi dei marciapiedi.
• Fondo stradale deformato.
• Pressione degli pneumatici insufficiente.
• Sovraccarico della vettura.
• Stoccaggio errato degli pneumatici.

Note di sicurezza
AVVISO
Nel caso di danni agli pneumatici, la pressione può calare con una conseguente
possibile perdita di controllo sulla vettura.
Sussiste il pericolo di incidente. Nel caso
si sospettino dei danni agli pneumatici
durante la marcia, ridurre subito la velocità
e fermare la vettura. Far controllare ruote
e pneumatici. A tale scopo, recarsi lentamente da un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati o un'officina specializzata. Se necessario, far trainare o trasportare fino a destinazione la vettura. Non
riparare gli pneumatici danneggiati, ma
farli sostituire.

AVVISO

Età degli pneumatici
Consiglio
Indipendentemente dalla profondità del
battistrada, sostituire gli pneumatici

dopo 6 anni al massimo.

Data di produzione
La data di produzione dello pneumatico
è riportata sulla spalla.
Identificazione
DOT … 3818

Data di produzione
38a settimana del
2018

Sostituzione di ruote e pneumatici
Montaggio ed equilibratura
Far eseguire il montaggio e l'equilibratura da un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure da un'officina
specializzata.

Combinazione ruota/pneumatico
Aspetti generali
La corretta combinazione ruota/pneumatico e i corretti modelli di cerchi per
la vettura possono essere richiesti a un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

6
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Quando la vettura a velocità sostenuta
passa sopra a ostacoli, ad esempio marciapiedi o asperità di strade sconnesse, gli
pneumatici si possono danneggiare. Maggiore è la dimensione della ruota, minore è
il rapporto di aspetto dello pneumatico. Se
il rapporto di aspetto dello pneumatico è
basso, aumenta il pericolo di danni agli
pneumatici. Sussiste il pericolo di incidenti
e di danni materiali. Aggirare gli ostacoli,
per quanto possibile, oppure passarvi
sopra lentamente e con cautela.
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Note di sicurezza

Marche degli pneumatici consigliate

AVVISO
Ruote e pneumatici non classificati come
adeguati per la vettura possono danneggiare parti della vettura, ad esempio tramite contatto con la carrozzeria dovuto a
tolleranze delle dimensioni, nonostante la
medesima misura nominale. Sussiste il
pericolo di incidente. Il produttore consiglia
di utilizzare ruote e pneumatici classificati
come adeguati per il modello di vettura in
questione.
AVVISO
A causa delle ruote in acciaio montate si
possono verificare problemi tecnici come
ad esempio l'allentamento dei bulloni delle
ruote o il danneggiamento dei dischi dei
freni. Sussiste il pericolo di incidente. Non
montare ruote in acciaio.
AVVISO
Un'errata combinazione ruota/pneumatico
pregiudica il comportamento su strada
della vettura e il funzionamento di diversi
sistemi, ad esempio il sistema antibloccaggio ruote o il controllo della stabilità della
vettura. Sussiste il pericolo di incidente.
Per mantenere un buon comportamento di
marcia della vettura, montare solo pneumatici della stessa marca e con lo stesso
profilo di battistrada. Il produttore consiglia
di utilizzare ruote e pneumatici classificati
come adeguati per il modello di vettura in
questione. In caso di danni allo pneumatico ripristinare la combinazione
ruota/pneumatico originale.

Per ogni misura degli pneumatici, il produttore della vettura consiglia determinate marche. Le marche degli
pneumatici sono contrassegnate da
una stella sulla spalla dello pneumatico.

Nuovi pneumatici
Per motivi legati alla fabbricazione, inizialmente gli pneumatici non offrono
un'aderenza ottimale.
Per i primi 300 km guidare con particolare prudenza.

Pneumatici ricostruiti
AVVISO
Gli pneumatici ricostruiti possono avere
sottostrutture diverse. Con il passare del
tempo la durata si può ridurre. Sussiste il
pericolo di incidente. Non utilizzare pneumatici ricostruiti.

Il produttore della vettura sconsiglia
l'impiego di pneumatici ricostruiti.
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Pneumatici invernali
Aspetti generali
Per la guida su strade rese difficili
dall'inverno sono consigliabili gli pneumatici invernali.
Anche se i cosiddetti pneumatici
all-season con il contrassegno M+S si
adattano meglio alle condizioni invernali rispetto agli pneumatici estivi, di
solito non raggiungono comunque le
prestazioni degli pneumatici invernali.

Velocità massima per pneumatici
invernali
Con gli pneumatici invernali montati,
osservare e non superare la velocità
massima consentita.

Sostituzione di pneumatici runflat

Stoccaggio degli pneumatici
Pressione degli pneumatici
Non superare la pressione massima
indicata sulla spalla dello pneumatico.

Stoccaggio dello pneumatico
Una volta smontati, ruote e pneumatici
devono essere riposti in un luogo fresco, asciutto e al buio.
Proteggere gli pneumatici da olio,
grasso e solventi.
Non lasciare gli pneumatici nelle buste
di plastica.
Eliminare lo sporco da ruote o pneumatici.

Pneumatici runflat
Principio di funzionamento
Gli pneumatici runflat consentono, con
alcuni limiti, di non interrompere immediatamente la marcia in caso di completa perdita di pressione di uno
pneumatico.

Aspetti generali
Inversione degli pneumatici
AVVISO
Nelle vetture con pneumatici o cerchi di
misure diverse sull'asse anteriore e posteriore, l'inversione delle ruote da un asse
all'altro può provocare danni agli pneumatici e danneggiare la vettura. Sussiste il
rischio di incidente. Nelle vetture con
pneumatici o cerchi di misure diverse
sull'asse anteriore e posteriore, non invertire le ruote da un asse all'altro.

Le ruote sono costituite da pneumatici
in parte autoportanti ed eventualmente
anche da cerchi particolari.
In caso di perdita di pressione degli
pneumatici, il rinforzo della spalla permette di continuare la marcia entro certi
limiti.
Osservare le indicazioni per la continuazione della marcia in caso di foratura.

6
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Per la propria sicurezza utilizzare solo
pneumatici runflat. In caso di foratura
non è disponibile la ruota di scorta.
Ulteriori informazioni sono reperibili
presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina
specializzata.
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Note di sicurezza
AVVISO
Nel caso di pneumatici runflat con pressione assente o bassa il comportamento di
marcia della vettura risulta alterato, determinando ad esempio minore stabilità in
corsia in caso di frenata, spazio di frenata
maggiore e geometria di sterzo alterata.
Sussiste il pericolo di incidente. Procedere
con attenzione e non superare gli 80 km/h
di velocità.

Contrassegno

portarle al di fuori della zona pericolosa, ad esempio dietro i guardrail.
• Posizionare il triangolo di emergenza a una distanza adeguata.

Mobility System
Principio di funzionamento
Con il Mobility System è possibile sigillare rapidamente danni minori agli
pneumatici, per consentire di proseguire il viaggio. A tale scopo, nello
pneumatico viene pompato un sigillante
liquido che, asciugandosi, chiude
dall'interno il danno.

Aspetti generali

Gli pneumatici sono contrassegnati con
RSC Runflat System Component sulla
spalla.

Eliminazione della foratura
Misure di sicurezza
• Parcheggiare la vettura quanto più
lontano possibile dal traffico e su un
fondo saldo.
• Attivare i lampeggiatori di emergenza.
• Bloccare la vettura con il freno di stazionamento per impedire che si
muova.
• Far scattare il bloccasterzo con le
ruote nella posizione rettilinea.
• Far scendere le persone a bordo e

• Osservare le indicazioni per
l'impiego del Mobility System presenti sul compressore e sul contenitore del sigillante.
• L'impiego del Mobility System può
rivelarsi inefficace con un danno
superiore a ca. 4 mm.
• Se non è possibile utilizzare lo pneumatico, mettersi in contatto con un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati o con un'officina specializzata.
• Lasciare nello pneumatico i corpi
estranei penetrati. Rimuovere i corpi
estranei solo se sporgono visibilmente dallo pneumatico.
• Staccare l'etichetta adesiva per il
limite di velocità dal contenitore del
sigillante e incollarla sul volante.
• L'utilizzo di sigillante può danneggiare il sistema elettronico di controllo pressione pneumatici TPM. In
questo caso far sostituire i componenti elettronici appena possibile.
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• È possibile usare il compressore per
controllare la pressione dello pneumatico.
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Compressore

Panoramica
Sistemazione

1 Sblocco del contenitore del sigillante
2 Alloggiamento contenitore del sigillante

Il Mobility System si trova nel portaoggetti a
destra nel bagagliaio.

Contenitore del sigillante

3 Indicatore della pressione degli
pneumatici
4 Tasto riduzione pressione pneumatici
5 Tasto di accensione/spegnimento
6 Compressore
7 Spina/cavo per la presa

Misure di sicurezza

• Contenitore del sigillante, freccia 1.
• Tubo di riempimento, freccia 2.
Controllare la data di scadenza sul contenitore del sigillante.

• Parcheggiare la vettura quanto più
lontano possibile dal traffico e su un
fondo saldo.
• Attivare i lampeggiatori di emergenza.
• Bloccare la vettura con il freno di stazionamento per impedire che si
muova.
• Far scattare il bloccasterzo con le
ruote nella posizione rettilinea.
• Far scendere le persone a bordo e
portarle al di fuori della zona pericolosa, ad esempio dietro i guardrail.
• Posizionare il triangolo di emergenza a una distanza adeguata.

MOBILITÀ

8 Accoppiatore flessibile

6
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Aggiunta del sigillante

tenitore del sigillante. Non piegare il
tubo flessibile.

Note di sicurezza
AVVISO
Con il tubo di scarico ostruito oppure
un'aerazione insufficiente è possibile che
gas di scarico dannosi per la salute penetrino nella vettura. I gas di scarico contengono sostanze inquinanti incolori e inodori.
Negli ambienti chiusi si possono accumulare i gas di scarico della vettura. Sussiste
il pericolo di conseguenze letali. Mantenere libero il tubo di scarico e garantire
un'aerazione sufficiente.

3 Inserire verticalmente il contenitore
del sigillante nella sede sulla scatola del compressore fino a quando
non si innesta in maniera udibile.

NOTA
In caso di funzionamento prolungato il
compressore può surriscaldarsi. Sussiste
il pericolo di danni materiali. Non far funzionare il compressore per più di 10
minuti.

Riempimento
1 Agitare il contenitore del sigillante.
4 Avvitare il tubo di riempimento del
contenitore del sigillante alla valvola
dello pneumatico della ruota difettosa.

2 Estrarre completamente il tubo di
riempimento dal coperchio del con-
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5 Con il compressore disattivato,
inserire la spina nella presa nell'abitacolo della vettura.
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2 Leggere la pressione dello pneumatico sull'indicatore di pressione
pneumatici.
Per riprendere la marcia la pressione
degli pneumatici deve avere raggiunto
almeno 2 bar.

Rimozione e conservazione del
contenitore del sigillante
1 Svitare il tubo di riempimento del
6 Con lo stato di operatività attivato o
a motore acceso, attivare il compressore.

contenitore del sigillante dalla valvola dello pneumatico.
2 Premere il dispositivo di sblocco
rosso.
3 Togliere il contenitore del sigillante
dal compressore.
4 Imballare il contenitore del sigillante
e riporlo per evitare di sporcare il
bagagliaio.
6

Far funzionare il compressore per circa
10 minuti per aggiungere il sigillante e
raggiungere una pressione dello pneumatico di ca. 2,0 bar.
Durante l'aggiunta del sigillante, la
pressione di gonfiaggio dello pneumatico può raggiungere ca. 5 bar. Non
disattivare il compressore in questa
fase.

Controllo pressione pneumatici e regolazione
Verifica
1 Disattivare il compressore.

1 Estrarre la spina dalla presa
nell'abitacolo.
2 Avanzare e arretrare per 10 m per
distribuire il sigillante nello pneumatico.

MOBILITÀ

Pressione minima degli pneumatici non raggiunta
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3 Avvitare l'accoppiatore flessibile del
compressore direttamente sulla valvola dello pneumatico.

8 Riporre il Mobility System nella vettura.

Pressione minima degli pneumatici raggiunta
1 Svitare l'accoppiatore flessibile del
compressore dalla valvola dello
pneumatico.
2 Estrarre la spina dalla presa
nell'abitacolo.
4 Inserire la spina nella presa nell'abitacolo della vettura.

3 Riporre il Mobility System nella vettura.
4 Percorrere subito circa 10 km affinché il sigillante si distribuisca in
modo uniforme nello pneumatico.
Non superare gli 80 km/h di velocità.
Se possibile, non scendere sotto i 20 km/h.

Regolazione
1 Fermarsi in un'area idonea.
5 Con lo stato di operatività attivato o
a motore acceso, attivare il compressore.
Se non viene raggiunta la pressione minima
degli pneumatici pari a 2 bar, mettersi in contatto con un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure con un'officina
specializzata.
Se viene raggiunta la pressione minima
degli pneumatici pari a 2 bar, vedere Pressione minima degli pneumatici raggiunta.

6 Svitare l'accoppiatore flessibile del
compressore dalla valvola dello
pneumatico.
7 Estrarre la spina dalla presa
nell'abitacolo.

2 Avvitare l'accoppiatore flessibile del
compressore direttamente sulla valvola dello pneumatico.
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3 Inserire la spina nella presa nell'abitacolo della vettura.
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Catene da neve
Selezione delle catene da
neve
Non si possono montare le catene da
neve. Utilizzare invece gli pneumatici
da neve.
NOTA

■ Guida con catene da neve

4 Correggere la pressione degli pneumatici portandola ad almeno 2,0
bar.
• Per aumentare la pressione degli
pneumatici: con lo stato di operatività attivato o a motore acceso, attivare il compressore.
• Per ridurre la pressione: premere il
tasto sul compressore.
5 Svitare l'accoppiatore flessibile del
compressore dalla valvola dello
pneumatico.
nell'abitacolo.
7 Riporre il Mobility System nella vettura.

Proseguimento del viaggio
Non superare la velocità massima consentita di 80 km/h.
Eseguire il reset del controllo pressione
pneumatici (TPM), vedere pagina 299.
Non appena possibile far sostituire lo
pneumatico difettoso e il contenitore del
sigillante del Mobility System.

Controllo pressione pneumatici (TPM)
Principio di funzionamento
Il sistema controlla la pressione dei
quattro pneumatici montati. Il sistema
avvisa quando si verifica un abbassamento della pressione in uno o più
pneumatici.

Aspetti generali
Alcuni sensori nelle valvole degli pneumatici misurano la pressione e la temperatura degli pneumatici.
Il sistema riconosce automaticamente
gli pneumatici montati. Il sistema visualizza sul Control Display le pressioni di
riferimento predefinite e le confronta
con le pressioni attuali.
In caso di pneumatici non citati nelle
indicazioni relative alla pressione degli
pneumatici nella vettura, vedere pagina
288, ad esempio pneumatici con omologazione speciale, è necessario intervenire attivamente sul sistema con un

6
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6 Estrarre la spina dalla presa

Non montare le catene da neve. Le catene
da neve possono danneggiare la carrozzeria della vettura e le sospensioni e pregiudicare le caratteristiche di guida.
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reset. In questo modo la pressione
attuale degli pneumatici viene acquisita come pressione di riferimento.
Per l'utilizzo del sistema osservare
anche le ulteriori informazioni e avvertenze nella sezione Pressione degli
pneumatici, vedere pagina 288.

Nota di sicurezza
AVVISO
Le indicazioni relative alla pressione di
riferimento visualizzate non sostituiscono i
dati sui valori di pressione che si trovano
nella vettura. Se nelle impostazioni degli
pneumatici sono state inserite indicazioni
errate, anche le pressioni di riferimento
saranno errate. Non sarà quindi possibile
garantire l'affidabilità di una segnalazione
di perdita di pressione di uno pneumatico.
Sussiste il pericolo di lesioni e il pericolo di
danni materiali. Accertarsi del corretto
inserimento delle misure degli pneumatici
montati e che coincidano con le specifiche
presenti sugli pneumatici e con le indicazioni relative alla pressione degli pneumatici.

Requisiti per il funzionamento
Il sistema deve soddisfare i seguenti
requisiti, altrimenti non è possibile
garantire una segnalazione affidabile di
una perdita di pressione di uno pneumatico:
• Dopo ogni sostituzione di uno pneumatico o di una ruota, gli pneumatici
montati vengono riconosciuti dal
sistema, le relative informazioni vengono aggiornate e, dopo una marcia
di breve durata, visualizzate sul Control Display.
Se gli pneumatici non vengono riconosciuti
automaticamente dal sistema, inserire nelle

impostazioni le specifiche relative agli pneumatici montati.

• In caso di pneumatici con omologazione speciale:
• Dopo un cambio di pneumatico o di ruota,
eseguire un reset con la pressione corretta dello pneumatico.
• Dopo una regolazione della pressione
degli pneumatici su un nuovo valore, eseguire un reset.

• Ruote con sistema elettronico di
controllo pressione pneumatici TPM.

Impostazioni degli pneumatici
Aspetti generali
Se gli pneumatici non vengono riconosciuti automaticamente dal sistema, è
possibile inserire nelle impostazioni le
specifiche relative agli pneumatici montati.
Le misure degli pneumatici montati
sono riportate nelle indicazioni relative
alla pressione degli pneumatici, vedere
pagina 288, o direttamente sugli pneumatici.
Se la pressione degli pneumatici è corretta, non è necessario inserire di
nuovo le specifiche degli pneumatici.
Per gli pneumatici estivi e per quelli
invernali sono memorizzati gli ultimi dati
inseriti. Ciò significa che dopo un cambio di pneumatico o di ruota si possono
selezionare le impostazioni degli ultimi
set di pneumatici utilizzati.

Richiamo del menu
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
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3

"Contr. press. pneum."

Regolazione delle impostazioni
Mediante Toyota Supra Command:
1 "Impostazioni pneumatici"
2 Selezionare gli pneumatici:
• "Pneumatici estivi"
• "Pneumatici invernali/all season"
3 "Attuale:"
4 Selezionare il tipo di pneumatico
montato sull'asse posteriore:
• Misura dello pneumatico, ad esempio 245/45 R18 96 Y.
• In caso di pneumatici con omologazione speciale: "Altro pneumatico"
5 Selezionare il carico della vettura,
se è stata selezionata una misura
degli pneumatici.
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Pressione attuale degli pneumatici
Il valore attuale della pressione degli
pneumatici si trova sulla relativa ruota.
Le pressioni attuali degli pneumatici
possono variare a causa della marcia
della vettura o della temperatura
esterna.

Temperatura attuale degli pneumatici
A seconda del modello vengono visualizzate le temperature attuali degli
pneumatici.
Le temperature attuali degli pneumatici
possono variare a causa della marcia
della vettura o della temperatura
esterna.

Stato degli pneumatici

6 "Conferma impostazioni"

Indicatore di stato
Stato attuale
È possibile visualizzare sul Control
Display lo stato del sistema, ad esempio se è attivo.
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Contr. press. pneum."

Viene visualizzato lo stato attuale.

Aspetti generali
Sul Control Display lo stato degli pneumatici e del sistema viene indicato
mediante il colore delle ruote e un testo
descrittivo.
I messaggi esistenti non vengono eliminati, se dopo la correzione della pressione degli pneumatici non viene
raggiunta la pressione di riferimento
indicata.

Tutte le ruote verdi
• Il sistema è attivo e per l'avviso utilizza le pressioni di riferimento indicate.
• In caso di pneumatici con omologazione speciale: il sistema è attivo e
per l'avviso utilizza le pressioni degli
pneumatici memorizzate durante

6
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Viene avviata la misurazione della pressione attuale dello pneumatico. Viene
visualizzato l'avanzamento della misurazione.
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l'ultimo reset.

Da una a quattro ruote gialle
Si è verificata una foratura o una notevole perdita di pressione nello pneumatico visualizzato.



Quando si seleziona "Altro pneumatico":

7 "Impostazioni pneumatici"
8 Attivare lo stato di predisposizione
alla marcia ma non partire.
9 Eseguire il reset della pressione
degli pneumatici: "Effettua reset".

Ruote grigie
Le perdite di pressione negli pneumatici
potrebbero non essere rilevate.
Possibili cause:
• Malfunzionamento.
• Durante la misurazione della pressione di gonfiaggio, dopo la conferma delle impostazioni degli
pneumatici.
• In caso di pneumatici con omologazione speciale: viene effettuato il
reset del sistema.

Esecuzione di un reset
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"

10 Partire.
Dopo un breve tempo di marcia a velocità superiore a 30 km/h le pressioni
degli pneumatici impostate vengono
acquisite come valori di pressione predefiniti. Il reset viene completato automaticamente durante la marcia.
Se il reset viene completato senza
errori, il colore delle ruote nel Control
Display è verde.
È possibile interrompere la marcia in
qualsiasi momento. Il reset riprende
automaticamente quando si prosegue
la marcia.

Messaggi: in caso di pneumatici senza omologazione
speciale

3 "Contr. press. pneum."
4 "Impostazioni pneumatici"
5 Selezionare gli pneumatici:
• "Pneumatici estivi"
• "Pneumatici invernali/all season"
6 "Attuale:"


Quando non si seleziona "Altro
pneumatico":

7 "Carico"
8 "Conferma impostazioni"
9 Guidare la vettura.

Aspetti generali
Con il messaggio di segnalazione di
una pressione degli pneumatici bassa
viene attivato il controllo della stabilità
della vettura VSC se necessario.
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Nota di sicurezza

Uno pneumatico convenzionale danneggiato con una pressione troppo bassa o
del tutto assente pregiudica il comportamento di marcia della vettura, ad esempio
per quanto riguarda sterzo e freni. Gli
pneumatici runflat possono limitare la stabilità. Sussiste il pericolo di incidente. Non
proseguire la marcia, se la vettura è dotata
di pneumatici convenzionali. Osservare le
avvertenze relative agli pneumatici runflat
e alla continuazione della marcia con
pneumatici di questo tipo.

Se è necessario un controllo della
pressione degli pneumatici
■ Messaggio

Sul Control Display viene visualizzato
un simbolo con un messaggio della vettura.
Simbolo

lizzato un simbolo con un messaggio
della vettura.
Simbolo

AVVISO

pressione.

■ Misura applicabile

1 Ridurre la velocità. Non superare i
130 km/h.
2 Alla prima occasione, ad esempio
presso una stazione di servizio, far
controllare la pressione di tutti e
quattro gli pneumatici e regolarla se
necessario.

Se si è verificata una notevole perdita di pressione
■ Messaggio
Una spia di avvertimento
gialla si accende nella stru-

Il gonfiaggio non è stato ese-

dita di pressione.

■ Misura applicabile

Controllare la pressione degli pneumatici e regolarla se necessario.

Inoltre, sul Control Display viene visualizzato un simbolo con lo pneumatico
interessato in un messaggio della vettura.
Simbolo

Possibile causa
Si è verificata una foratura o
una notevole perdita di pressione degli pneumatici.

Se la pressione degli pneumatici è
insufficiente
■ Messaggio
Una spia di avvertimento
gialla si accende nella strumentazione combinata.

Inoltre, sul Control Display viene visua-

■ Misura applicabile

1 Ridurre la velocità e fermarsi
facendo attenzione. Evitare frenate
e sterzate brusche o improvvise.
2 Controllare se la vettura è equipaggiata con pneumatici convenzionali
o pneumatici runflat.

MOBILITÀ

una naturale e uniforme per-

6

mentazione combinata.

guito correttamente, ad
ciente, oppure si è verificata

Possibile causa
Si è verificata una perdita di

Possibile causa

esempio con aria insuffi-
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Gli pneumatici runflat, vedere pagina 293,
sono contrassegnati con un simbolo circolare e le lettere RSC sulla spalla dello pneumatico.

Simbolo

Possibile causa
Il gonfiaggio non è stato eseguito correttamente, ad
esempio con aria insuffi-

Messaggi: in caso di pneumatici con omologazione
speciale

ciente.
Il sistema ha rilevato la sostituzione di una ruota senza
che sia stato eseguito un

Aspetti generali
Con il messaggio di segnalazione di
una pressione degli pneumatici bassa
viene attivato il controllo della stabilità
della vettura VSC se necessario.

reset.
La pressione degli pneumatici
è diminuita rispetto all'ultimo
reset.
Nel sistema non è stato eseguito alcun reset. Il sistema
avvisa in base alla pressione

Nota di sicurezza
AVVISO
Uno pneumatico convenzionale danneggiato con una pressione troppo bassa o
del tutto assente pregiudica il comportamento di marcia della vettura, ad esempio
per quanto riguarda sterzo e freni. Gli
pneumatici runflat possono limitare la stabilità. Sussiste il pericolo di incidente. Non
proseguire la marcia, se la vettura è dotata
di pneumatici convenzionali. Osservare le
avvertenze relative agli pneumatici runflat
e alla continuazione della marcia con
pneumatici di questo tipo.

degli pneumatici memorizzata con l'ultimo reset.

■ Misura applicabile

1 Controllare la pressione degli pneumatici e regolarla se necessario.
2 Eseguire un reset del sistema.

Se la pressione degli pneumatici è
insufficiente
■ Messaggio
Una spia di avvertimento
gialla si accende nella stru-

Se è necessario un controllo della
pressione degli pneumatici
■ Messaggio

Sul Control Display viene visualizzato
un simbolo con un messaggio della vettura.

mentazione combinata.

Inoltre, sul Control Display viene visualizzato un simbolo con un messaggio
della vettura.
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Simbolo

Possibile causa
Si è verificata una perdita di
pressione.
Nel sistema non è stato eseguito alcun reset. Il sistema
avvisa in base alla pressione
degli pneumatici memorizzata con l'ultimo reset.

■ Misura applicabile

1 Ridurre la velocità. Non superare i
130 km/h.
2 Alla prima occasione, ad esempio
presso una stazione di servizio, far
controllare la pressione di tutti e
quattro gli pneumatici e regolarla se
necessario.
3 Eseguire un reset del sistema.

Se si è verificata una notevole perdita di pressione
■ Messaggio
gialla si accende nella strumentazione combinata.

Inoltre, sul Control Display viene visualizzato un simbolo con lo pneumatico
interessato in un messaggio della vettura.
Simbolo

Possibile causa
Si è verificata una foratura o
una notevole perdita di pressione degli pneumatici.
Nel sistema non è stato eseguito alcun reset. Il sistema
avvisa in base alla pressione
degli pneumatici memorizzata con l'ultimo reset.

■ Misura applicabile

1 Ridurre la velocità e fermarsi
facendo attenzione. Evitare frenate
e sterzate brusche o improvvise.
2 Controllare se la vettura è equipaggiata con pneumatici convenzionali
o pneumatici runflat.
Gli pneumatici runflat, vedere pagina 293,
sono contrassegnati con un simbolo circolare e le lettere RSC sulla spalla dello pneumatico.

Comportamento in caso di
foratura
Pneumatici convenzionali
1 Identificare lo pneumatico danneggiato.
Controllare la pressione su tutti e quattro gli
pneumatici, ad esempio con l'indicatore di
pressione di un set di riparazione pneumatici.
In caso di pneumatici con omologazione
speciale: se la pressione di tutti e quattro gli
pneumatici è corretta, è possibile che non
sia stato eseguito il reset del TPM. Eseguire
un reset.
Se non fosse possibile identificare il danno
agli pneumatici, mettersi in contatto con un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure con un'officina specializzata.

2 Eliminare la foratura, ad esempio
con l'ausilio di un set di riparazione
pneumatici o sostituendo la ruota.
L'utilizzo di sigillante, ad esempio un
set di riparazione pneumatici, può danneggiare il sistema elettronico di controllo pressione pneumatici TPM. Far
sostituire i componenti elettronici
appena possibile.

6
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Una spia di avvertimento
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Pneumatici runflat
■ Note di sicurezza
AVVISO
Nel caso di pneumatici runflat con pressione assente o bassa il comportamento di
marcia della vettura risulta alterato, determinando ad esempio minore stabilità in
corsia in caso di frenata, spazio di frenata
maggiore e geometria di sterzo alterata.
Sussiste il pericolo di incidente. Procedere
con attenzione e non superare gli 80 km/h
di velocità.

■ Velocità massima

Se uno pneumatico è danneggiato, è
possibile proseguire la marcia a una
velocità massima di 80 km.
■ Continuazione della marcia in

caso di foratura
Per la continuazione della marcia in
caso di foratura, osservare quanto
segue:
1 Evitare frenate e sterzate brusche o
improvvise.
2 Non superare gli 80 km/h di velocità.
3 Non appena possibile controllare la
pressione di tutti e quattro gli pneumatici.
In caso di pneumatici con omologazione
speciale: se la pressione di tutti e quattro gli
pneumatici è corretta, è possibile che non
sia stato eseguito il reset del controllo pressione pneumatici TPM. Eseguire un reset.

■ Tratto percorribile con uno pneu-

matico sgonfio
La percorrenza consentita varia a
seconda del carico e della sollecitazione cui è soggetta la vettura durante
la marcia, ad esempio velocità, condizioni del manto stradale e temperatura

esterna. La percorrenza può essere
minore, ma anche maggiore se si
adotta uno stile di guida moderato.
A carico medio e con una sollecitazione
bassa la percorrenza consentita è di
circa 80 km.
■ Comportamento di marcia con

pneumatici danneggiati
La marcia con uno pneumatico danneggiato altera il comportamento su strada,
determinando ad esempio le seguenti
situazioni:
• Un più rapido sbalzamento della vettura.
• Uno spazio di frenata più lungo.
• Geometria di sterzo alterata.
Adattare lo stile di guida. Evitare le sterzate brusche o la marcia su ostacoli
come ad esempio marciapiedi o buche.
■ Avaria completa dello pneumatico

Vibrazioni o forti rumori durante la marcia possono indicare l'avaria completa
dello pneumatico.
Ridurre la velocità e fermarsi. Parti
della ruota potrebbero staccarsi, causando un incidente.
Non proseguire la marcia ma mettersi
in contatto con un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati oppure con
un'officina specializzata.

Limiti del sistema
Temperatura
La pressione degli pneumatici dipende
dalla loro temperatura.
Un aumento della temperatura degli
pneumatici, ad esempio durante la marcia o per l'esposizione al sole, comporta un aumento della loro pressione.
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La pressione degli pneumatici si riduce
quando cala la temperatura degli pneumatici.
A causa di questo comportamento, in
presenza di grossi sbalzi di temperatura può essere generato un avviso
sulla base dei limiti impostati.
Dopo un avviso determinato dalla temperatura, le pressioni di riferimento vengono di nuovo visualizzate sul Control
Display dopo una breve marcia.

Improvvisa perdita di pressione
degli pneumatici
Il sistema non è in grado di segnalare
danni gravi e improvvisi dovuti ad
agenti esterni.

Reset non eseguito

Malfunzionamento
Messaggio
La spia di avvertimento gialla
prima lampeggia, quindi
rimane accesa fissa. Viene
visualizzato un messaggio
della vettura. Le perdite di
pressione negli pneumatici
non vengono rilevate.

Misura applicabile
• È stata montata una ruota senza
sistema elettronico di controllo pressione pneumatici TPM, ad esempio
una ruota di emergenza: se necessario far controllare le ruote.
• Malfunzionamento: far controllare il
sistema.
• Disturbo dovuto a impianti o dispositivi con la stessa radiofrequenza:
una volta abbandonato il campo di
interferenza il sistema ritorna automaticamente attivo.
• In caso di pneumatici con omologazione speciale: il sistema non è stato
in grado di completare il reset. Eseguire un reset del sistema di nuovo.

Sostituzione di una ruota
Aspetti generali
In presenza di pneumatici runflat o in
caso di utilizzo di un set di riparazione
pneumatici, non è sempre necessario
sostituire immediatamente la ruota in
caso di perdita di pressione in uno
pneumatico danneggiato.
Se necessario, gli attrezzi per la sostituzione della ruota sono disponibili
come accessori presso un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure un'officina specializzata.

6
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Pneumatici con omologazione speciale:
il sistema non funziona correttamente
se non è stato eseguito un reset, ad
esempio potrebbe essere segnalata
una foratura anziché la pressione degli
pneumatici corretta.
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Note di sicurezza
AVVISO
Il cric è adatto soltanto per un breve sollevamento della vettura per la sostituzione
della ruota. Pur osservando le indicazioni
di sicurezza, permane il rischio che il cric
cada facendo cadere anche la vettura.
Sussiste il pericolo di lesioni o conseguenze letali. Quando la vettura viene sollevata con il cric, evitare di mettersi sotto e
di avviare il motore.

AVVISO
Se si utilizzano spessori, per esempio
blocchetti di legno o simili sotto al cric,
questo può non avere sufficiente capacità
di carico per via dell'altezza limitata. La
capacità di carico dei blocchetti di legno
può essere superata e la vettura rischia il
ribaltamento. Sussiste il pericolo di lesioni
o conseguenze letali. Non mettere spessori sotto al cric.
AVVISO
Il cric in dotazione è adatto alla sostituzione delle ruote in caso di foratura. Il cric
non è adatto per l'utilizzo frequente, ad
esempio nella sostituzione delle ruote
estive con quelle invernali. Un uso frequente del cric può causarne l'inceppamento o danneggiarlo. Sussiste il pericolo
di lesioni e il pericolo di danni materiali.
Utilizzare il cric solo per la sostituzione
della ruota di emergenza o di scorta in
caso di panne.

AVVISO
Su fondi molli, irregolari o sdrucciolevoli,
ad esempio neve, ghiaccio, piastrelle o
altro, il cric può scivolare. Sussiste il pericolo di lesioni. Sostituire la ruota su una
superficie possibilmente piana, rigida e
non scivolosa.

AVVISO
Il cric è destinato esclusivamente al sollevamento della vettura e ottimizzato per gli
appositi punti di aggancio previsti sulla
vettura. Sussiste il pericolo di lesioni. Non
utilizzare il cric per sollevare altre vetture o
altre tipologie di carico.

AVVISO
Se il cric non viene inserito nell'apposito
punto di aggancio, durante il sollevamento
può provocare danni alla vettura o può scivolare via. Sussiste il pericolo di lesioni o
di danni materiali. Durante il sollevamento
accertarsi che il cric sia inserito nell'apposito punto di aggancio accanto al passaruota.
AVVISO
Una vettura sollevata con il cric può
cadere dal cric in caso di applicazione di
forze laterali. Sussiste il pericolo di lesioni
e il pericolo di danni materiali. A vettura
sollevata, non esercitare forze laterali sulla
vettura ed evitare le movimentazioni brusche. Far smontare una ruota bloccata da
un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.
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In leggera discesa

Il cric fornito in dotazione con la vettura
non deve essere utilizzato per scopi
diversi dalla sostituzione di una ruota e
mai insieme a un supporto per la vettura. Il
sollevamento della vettura a fini di ispezione deve essere eseguito esclusivamente in un'officina controllata mediante
un argano azionato da personale qualificato.
Il cric va usato su fondo piano e solido se
possibile. È consigliabile che le ruote della
vettura siano bloccate da cunei e che nessuno resti all'interno dell'abitacolo mentre
la vettura viene sollevata dal cric.
Il cric della Toyota non necessita di manutenzione. Osservare le informazioni contrassegnate sul cric.

Protezione della vettura dallo
spostamento

Se si deve effettuare la sostituzione di
una ruota in un tratto leggermente in
pendenza, collocare dei cunei o altri
oggetti adatti, ad esempio dei sassi,
sotto le ruote degli assi anteriore e
posteriore, nel senso opposto alla direzione di rotolamento.

Bulloni antifurto
Aspetti generali
Principio di funzionamento
6

I bulloni di fissaggio della ruota sono
corredati di una codifica speciale. I bulloni possono essere svitati solo con
l'adattatore correlato alla codifica.

Su una superficie piana
Panoramica
L'adattatore dei bulloni antifurto si trova
tra gli attrezzi in dotazione o in un portaoggetti negli attrezzi in dotazione.

Appoggiare dei cunei o altri oggetti
adatti davanti e dietro la ruota diagonale alla ruota da sostituire.

MOBILITÀ

Durante la sostituzione di una ruota, il
produttore della vettura consiglia di
assicurare la vettura in modo da impedirne il movimento.
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• Bullone della ruota, freccia 1.
• Adattatore, freccia 2.

Svitamento
1 Inserire l'adattatore sul bullone.
2 Svitare il bullone.
3 Dopo lo svitamento, rimuovere

golo di emergenza o il lampeggiatore di emergenza a una distanza
adatta.
• Bloccare ulteriormente la vettura per
impedire che si muova.
• Svitare di mezzo giro i bulloni.

Punti di aggancio

l'adattatore.

Avvitamento
1 Inserire l'adattatore sul bullone. Se
necessario, ruotare l'adattatore finché non si aggancia completamente
al bullone.
2 Avvitare il bullone. La coppia di serraggio è di 140 Nm.

I punti di aggancio si trovano nelle posizioni indicate.

3 Dopo l'avvitamento, rimuovere
l'adattatore e riporlo.

Preparazione della vettura
• Parcheggiare la vettura a una
distanza sicura dal traffico, su un terreno saldo e non scivoloso.
• Attivare i lampeggiatori di emergenza.
• Azionare il freno di stazionamento.
• Inserire la marcia oppure innestare
la leva selettrice in posizione P.
• Non appena il flusso del traffico lo
consente, far scendere le persone a
bordo e portarle al di fuori della zona
pericolosa, ad esempio dietro i guardrail.
• A seconda della dotazione, prendere
dalla vettura gli attrezzi per la sostituzione ruota e se necessario la
ruota di emergenza.
• Eventualmente posizionare il trian-

Sollevamento della vettura
AVVISO
Durante l'utilizzo del cric mani e dita possono rimanere incastrate. Sussiste il pericolo di lesioni. Quando si utilizza il cric,
rispettare la posizione delle mani descritta
e non cambiarla.

1 Tenere il cric fermo con una mano,
freccia 1e con l'altra afferrare la
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manovella del cric o la leva, freccia
2.

311

5 Durante l'estrazione accertarsi che
il piede del cric sia verticale e che
formi un angolo retto sotto il punto
di aggancio.

2 Inserire il cric nel vano rettangolare
del punto di aggancio più vicino alla
ruota da sostituire.

6 Accertarsi che il piede del cric sia
verticale e che formi un angolo retto
sotto il punto di aggancio.

6

leva in senso orario, estrarre il cric.
7 Sollevare il cric fino a quando tutta
la sua superficie poggia a terra e la
ruota interessata si trova a massimo
3 cm da terra.

Montaggio della ruota
In caso di necessità, montare al massimo una ruota di emergenza.
4 Togliere la mano dal cric non
appena il cric è sotto carico e continuare a girare la manovella del cric
o la leva con una mano.

1 Svitare i bulloni.
2 Rimuovere la ruota.
3 Applicare la nuova ruota o la ruota
di emergenza e avvitare bene a
croce almeno due bulloni.

MOBILITÀ

3 Girando la manovella del cric o la
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Se non si montano i cerchi in lega originali
della casa automobilistica, si dovranno
usare i bulloni ruota corrispondenti.

4 Avvitare gli altri bulloni a mano,
quindi serrare a fondo tutti i bulloni
procedendo a croce.
5 Girare la manovella del cric in
senso antiorario per far rientrare il
cric e abbassare la vettura.
6 Rimuovere il cric e riporlo al sicuro.

Dopo la sostituzione della
ruota
1 Serrare i bulloni a croce. La coppia
di serraggio è di 140 Nm.
2 Se necessario, riporre la ruota difettosa nel bagagliaio.
La ruota forata ha dimensioni tali da non
poter essere sistemata sotto il fondo del
bagagliaio.

3 Controllare la pressione degli pneumatici alla prima occasione e regolarla se necessario.
4 Eseguire il reset del controllo pressione pneumatici (TPM).
5 Far controllare il corretto fissaggio
dei bulloni con una chiave dinamometrica tarata.
6 Recarsi dal più vicino rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata
per far sostituire lo pneumatico danneggiato.

Ruota di emergenza
Principio di funzionamento
In caso di foratura di uno pneumatico,
la ruota di emergenza può essere utilizzata in sostituzione dello pneumatico
danneggiato. La ruota di emergenza è
destinata soltanto a un utilizzo limitato,
in attesa della sostituzione dello pneumatico danneggiato.

Aspetti generali
Montare al massimo una ruota di emergenza.
Inoltre, controllare regolarmente la
pressione dello pneumatico della ruota
di emergenza nel bagagliaio e se
necessario regolarla.

Nota di sicurezza
AVVISO
La ruota di emergenza ha dimensioni particolari. Durante la marcia con una ruota di
emergenza si possono verificare comportamenti di marcia diversi, ad esempio una
minore stabilità in corsia in caso di frenata,
uno spazio di frenata maggiore e una geometria di sterzo diversa nella zona limite.
Sussiste il pericolo di incidente. Procedere
con attenzione e non superare gli 80 km/h
di velocità.
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Panoramica
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Inserimento della ruota di
emergenza
1 Riporre nella borsa la ruota di emergenza e gli attrezzi per il cambio
ruota.
2 Riporre la borsa nel bagagliaio.
3 Agganciare i ganci delle cinghie elastiche agli occhielli di ancoraggio.

La ruota di emergenza e gli attrezzi per
il cambio ruota si trovano in una borsa
nel bagagliaio.

4 Fissare le cinghie elastiche. Assicurarsi che la borsa sia stata posizionata in modo corretto e fissata
saldamente.

Estrazione della ruota di
emergenza
1 Allentare le cinghie elastiche dalla
fibbia, freccia 1.

6
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2 Sganciare i ganci delle cinghie elastiche dagli occhielli di ancoraggio.
3 Estrarre dal bagagliaio la borsa contenente la ruota di emergenza e gli
attrezzi per il cambio ruota, freccia
2.
4 Aprire la borsa, estrarre la ruota di
emergenza e gli attrezzi per il cambio ruota.
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Vano motore
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggia-

menti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Panoramica

1 Bocchettone di riempimento per liquido lavavetri
2 Avviamento di emergenza, polo negativo batteria
3 Avviamento di emergenza, polo positivo batteria
4 Bocchettone di riempimento dell'olio
5 Serbatoio liquido raffreddamento ausiliario
6 Serbatoio liquido raffreddamento motore
7 Numero identificativo della vettura
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Cofano motore
Note di sicurezza
AVVISO
Eventuali interventi nel vano motore eseguiti in maniera non conforme possono
danneggiare i componenti e comportare
rischi per la sicurezza. Sussiste il pericolo
di incidenti o di danni materiali. Far eseguire gli interventi nel vano motore da un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.
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AVVISO
Nell'aprire e chiudere il cofano motore,
parti del corpo possono rimanere incastrate. Sussiste il pericolo di lesioni.
Durante l'apertura e la chiusura accertarsi
che la zona di movimento del cofano
motore sia sgombra.

NOTA
I tergicristalli sollevati dal parabrezza possono rimanere incastrati in caso di apertura del cofano motore. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Prima di aprire il cofano
motore, accertarsi che i tergicristalli con le
spazzole montate poggino sul parabrezza.

AVVISO
Nel vano motore sono presenti componenti in movimento. Alcuni componenti del
vano motore si possono muovere anche a
vettura spenta, ad esempio la ventola del
radiatore. Sussiste il pericolo di lesioni.
Non intervenire nello spazio interessato da
componenti in movimento. Tenere lontani
dai componenti in movimento capi di abbigliamento e capelli.
AVVISO

Quando si chiude, il cofano motore deve
scattare su entrambi i lati. Premendo ulteriormente si può danneggiare il cofano
motore. Sussiste il pericolo di danni materiali. Aprire e chiudere di nuovo il cofano
motore con una spinta. Evitare di fare
pressione.
6

Apertura
1 Tirare la leva, freccia 1.
Il cofano motore si sblocca.

AVVISO
Un cofano motore non bloccato correttamente si può aprire durante la marcia e
limitare la visibilità. Sussiste il pericolo di
incidente. Fermarsi subito e chiudere correttamente il cofano motore.

2 Dopo il rilascio della leva, tirarla di
nuovo, freccia 2.
Il cofano motore si apre.

3 Fare attenzione ai componenti sporgenti del cofano motore.

MOBILITÀ

Nella parte interna del cofano motore sono
presenti componenti sporgenti, ad esempio ganci di arresto. Sussiste il pericolo di
lesioni. A cofano motore aperto accertarsi
che l'area intorno alle parti sporgenti
rimanga libera.

NOTA
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Chiusura

Mezzi d'esercizio
Equipaggiamento della vettura

Chiudere il cofano motore con un certo
slancio da un'altezza di circa 50 cm.
Entrambi i lati del cofano motore
devono chiudersi.

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Qualità del carburante
Aspetti generali
A seconda delle aree geografiche, in
molte stazioni di servizio viene venduto
carburante adattato alle condizioni
invernali o estive. Il carburante venduto
in inverno agevola ad esempio l'avvio a
freddo.

Benzina
Aspetti generali
Per un consumo ottimale del carburante, la benzina dovrebbe essere priva
o a basso contenuto di zolfo.
Non utilizzare carburanti che presso il
distributore sono indicati come contenenti metalli.
È possibile usare carburanti con una
percentuale massima di etanolo del
25%, ad esempio E10 o E25.
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NOTA
Il carburante, se inferiore alla qualità
minima richiesta, può pregiudicare il funzionamento del motore o danneggiarlo.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Non
fare rifornimento con benzina di qualità
inferiore a quella minima indicata.

Qualità della benzina
Il motore è antidetonante. Per questo
motivo, si possono utilizzare qualità di
benzina diverse.

Note di sicurezza
NOTA
Il carburante o additivi per il carburante
sbagliati, anche in piccole quantità, possono danneggiare l'impianto di distribuzione del carburante e il motore. Anche il
catalizzatore può subire danni permanenti.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Nel
caso dei motori a benzina, non impiegare
o aggiungere i seguenti carburanti o additivi:
• Benzina rossa.

• Additivi metallici, tra cui manganese o
ferro.

NOTA
Carburanti sbagliati possono danneggiare
l'impianto di distribuzione del carburante e
il motore. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Non fare rifornimento con carburanti con una quantità di etanolo superiore
a quella consigliata. Non fare rifornimento
con carburanti contenenti metanolo, ad
esempio da M5 a M100.

Utilizzare questo carburante per raggiungere i valori nominali dell'efficienza
e del consumo.

Qualità minima
Benzina senza piombo, RON 91.

Olio motore
Aspetti generali
Il consumo d'olio motore dipende dallo
stile di guida e dalle condizioni d'esercizio.
Pertanto, controllare regolarmente
dopo ogni rifornimento il livello dell'olio
motore con una misurazione dettagliata.
Il consumo d'olio motore può aumentare, ad esempio, nelle seguenti situazioni:
• Stile di guida dinamico.
• Rodaggio del motore.
• Funzionamento del motore al
minimo.
• Utilizzo di tipi di olio motore classificati come inadeguati.
In base al livello dell'olio motore possono essere visualizzati diversi messaggi della vettura sul Control Display.

6
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In caso di rifornimento con carburante
sbagliato, non premere il pulsante
start/stop. Contattare un rivenditore Toyota
o officina Toyota autorizzati o un'officina
specializzata.

Super, RON 95.
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Note di sicurezza
NOTA
Una quantità insufficiente di olio motore
provoca danni al motore. Sussiste il pericolo di danni materiali. Rabboccare immediatamente l'olio motore.

visualizzato un messaggio della vettura.
■ Requisiti per il funzionamento

Dopo circa 30 minuti di marcia normale
è disponibile una misurazione aggiornata.
■ Visualizzazione del livello dell'olio

del motore
NOTA
Una quantità eccessiva di olio motore può
danneggiare il motore o il catalizzatore.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Assicurarsi di non rabboccare troppo olio
motore. Far correggere la quantità eccessiva di olio motore da un rivenditore Toyota
o officina Toyota autorizzati oppure da
un'officina specializzata.

Misurazione elettronica
dell'olio
Aspetti generali
La funzione elettronica per la misurazione dell'olio dispone di due modalità
di misurazione:
• Monitoraggio.
• Misurazione dettagliata.
In caso di frequenti viaggi di breve
durata o con uno stile di guida dinamico, ad esempio adottando una marcia veloce in curva, effettuare con
regolarità una misurazione dettagliata.

Monitoraggio
■ Principio di funzionamento

Il livello dell'olio del motore viene monitorato elettronicamente durante la marcia e può essere visualizzato sul
Control Display.
Se il livello dell'olio del motore non si
trova più nel campo ammesso, viene

Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Livello olio motore"

Il livello dell'olio del motore viene visualizzato.

■ Limiti del sistema

In caso di frequenti viaggi di breve
durata o con uno stile di guida dinamico, una misurazione potrebbe non
essere rilevabile. In questo caso viene
visualizzata la misurazione dell'ultimo
viaggio sufficientemente lungo.

Misurazione dettagliata
■ Principio di funzionamento

Il livello dell'olio del motore viene controllato a vettura ferma e indicato su
una scala.
Se il livello dell'olio del motore non si
trova più nel campo ammesso, viene
visualizzato un messaggio della vettura.
■ Aspetti generali

Durante la misurazione il regime del
minimo viene un po' aumentato.
■ Requisiti per il funzionamento
• La vettura è perfettamente orizzontale.
• Leva selettrice in posizione N o P e
pedale dell'acceleratore non pre-

6-1. MOBILITÀ

muto.
• Motore acceso e a temperatura
d'esercizio.
■ Esecuzione di una misurazione

dettagliata
Mediante Toyota Supra Command:
1 "La mia vettura"
2 "Stato vettura"
3

"Livello olio motore"

4 "Misurazione livello olio"
5 "Avvia misurazione"
Il livello dell'olio del motore viene controllato e indicato su una scala.

Rabbocco dell'olio del
motore
Aspetti generali

Per il rabbocco utilizzare solo tipi di olio
motore adatti, vedere pagina 320.
Parcheggiare la vettura in modo sicuro
e disinserire lo stato di predisposizione
alla marcia prima di effettuare il rabbocco dell'olio motore.
Assicurarsi di non rabboccare troppo
olio motore.

Note di sicurezza
AVVISO
I mezzi d'esercizio come olii, grassi,
liquido di raffreddamento e carburante
possono contenere sostanze dannose per
la salute. Sussiste il pericolo di lesioni o
conseguenze letali. Osservare le avvertenze riportate sui contenitori. Non portare
gli indumenti, la pelle o gli occhi a contatto
con i mezzi d'esercizio. Non travasare i
mezzi d'esercizio in flaconi diversi. Tenere
i mezzi d'esercizio lontani dalla portata dei
bambini.

NOTA
Una quantità insufficiente di olio motore
provoca danni al motore. Sussiste il pericolo di danni materiali. Rabboccare immediatamente l'olio motore.
NOTA
Una quantità eccessiva di olio motore può
danneggiare il motore o il catalizzatore.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Assicurarsi di non rabboccare troppo olio
motore. Far correggere la quantità eccessiva di olio motore da un rivenditore Toyota
o officina Toyota autorizzati oppure da
un'officina specializzata.

Panoramica
Il bocchettone di riempimento dell'olio è
situato nel vano motore, vedere pagina
314.

Rabbocco dell'olio del motore
1 Aprire il cofano motore, vedere
pagina 315.

6
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Rabboccare l'olio motore solo se viene
visualizzato il messaggio nella strumentazione combinata. La quantità di
rabbocco è specificata nel messaggio
sul Control Display.
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2 Ruotare il tappo in senso antiorario
per aprirlo.

Tipi di olio motore adatti
È possibile rabboccare olii motore con
le specifiche sotto indicate.
Motore benzina
Olio motore originale Toyota SN 0W-20 C5
per Toyota Supra GR

Tipi di olio motore alternativi
3 Aggiungere olio motore.
4 Chiudere il tappo.

Tipi di olio motore per il rabbocco

Se non sono reperibili gli olii consentiti,
è possibile rabboccare fino a 1 litro di
un olio motore con la seguente specifica olio:
■ Qualità ACEA
ACEA C2.
ACEA C3.

Aspetti generali
La qualità dell'olio è decisiva per la
durata utile del motore.
Per il rabbocco utilizzare solo i tipi di
olio motore indicati.
Alcuni tipi di olio motore potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi.

■ Qualità API
SAE 0W-20.
SAE 5W-20.
SAE 0W-30.
SAE 5W-30.
SAE 0W-40.
SAE 5W-40.

Note di sicurezza
NOTA
Gli additivi per l'olio possono danneggiare
il motore. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Non utilizzare additivi per l'olio.

NOTA
Un olio motore sbagliato può causare irregolarità di funzionamento del motore o
danneggiare lo stesso. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Nello scegliere l'olio
motore verificare che appartenga alla specifica olio giusta.

Le classi di viscosità ad alto grado possono aumentare il consumo di carburante.
Maggiori informazioni sulle specifiche
olio e le classi di viscosità adatte degli
olii motore possono essere richieste
presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure presso
un'officina specializzata.

6-1. MOBILITÀ

Cambio dell'olio
NOTA
Un cambio non puntuale dell'olio motore
può provocare una maggiore usura del
motore con conseguenti danni allo stesso.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Non
superare la data dell'appuntamento per il
tagliando indicato nella vettura.

Il produttore della vettura consiglia di
far sostituire l'olio motore da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata.

Liquido di raffreddamento
Aspetti generali
Il liquido di raffreddamento è composto
da acqua e un additivo.

Note di sicurezza
AVVISO
Se il sistema di raffreddamento viene
aperto a motore caldo, il liquido di raffreddamento può fuoriuscire e provocare
ustioni. Sussiste il pericolo di lesioni.
Aprire il sistema di raffreddamento solo a
motore freddo.

AVVISO
Gli additivi sono nocivi per la salute e gli
additivi sbagliati possono danneggiare il
motore. Sussiste il pericolo di lesioni e il
pericolo di danni materiali. Evitare che gli
indumenti, la pelle o gli occhi vengano in
contatto con gli additivi e non ingerire questi ultimi. Utilizzare soltanto additivi approvati.

Livello del liquido di raffreddamento
Aspetti generali
Le vetture con motore a benzina
dispongono di due circuiti di raffreddamento. Controllare sempre ed eventualmente rabboccare i livelli del liquido
di raffreddamento di entrambi i serbatoi.
Il livello del liquido di raffreddamento
viene indicato dalla tacca Max nel bocchettone di riempimento del serbatoio
del liquido di raffreddamento.

Controllo del livello liquido di raffreddamento
1 Far raffreddare il motore.
2 Aprire il cofano motore, vedere
pagina 315.

6
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Non tutti gli additivi in commercio sono
adatti alla vettura. Informazioni sugli
additivi adatti si possono richiedere
presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina
specializzata.
Non tutti gli additivi in commercio sono
adatti alla vettura. Non miscelare additivi di colore diverso. Rispettare il rapporto 50:50 per la miscelazione di
acqua e additivo. Informazioni sugli
additivi adatti si possono richiedere
presso un rivenditore Toyota o officina
Toyota autorizzati oppure un'officina
specializzata.
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3 Aprire leggermente girando in
senso antiorario il coperchio del serbatoio del liquido di raffreddamento
per lasciarlo sfiatare.

7 Far eliminare tempestivamente la
causa della perdita del liquido di raffreddamento.
■ Smaltimento

4 Aprire il coperchio del serbatoio del
liquido di raffreddamento.
5 Il livello del liquido di raffreddamento è corretto se è appena sotto
la tacca Max nel bocchettone di
riempimento.

Per lo smaltimento del liquido di raffreddamento e dei suoi additivi attenersi
alle relative disposizioni per la tutela
ambientale.

Liquido lavavetri
Aspetti generali
Tutti gli ugelli lavavetri vengono alimentati da un unico serbatoio.

6 Chiudere il tappo.

Rabbocco
1 Far raffreddare il motore.
2 Aprire il cofano motore, vedere
pagina 315.
3 Aprire leggermente girando in
senso antiorario il coperchio del serbatoio del liquido di raffreddamento
per lasciarlo sfiatare.
4 Aprire il coperchio del serbatoio del
liquido di raffreddamento.
5 Se necessario, versare lentamente
fino a raggiungere il livello corretto.
Non riempire eccessivamente il serbatoio.
6 Chiudere il tappo.

Per l'impianto lavacristalli del parabrezza utilizzare una miscela composta
da acqua di rubinetto, liquido lavavetri
concentrato e un'eventuale aggiunta di
antigelo.
Quantità minima di rabbocco consigliata: 1 litro.

Note di sicurezza
AVVISO
Alcuni liquidi antigelo possono contenere
sostanze dannose per la salute e sono
infiammabili. Sussiste il rischio di ustioni e
lesioni. Osservare le avvertenze riportate
sui contenitori. Tenere l'antigelo lontano da
sorgenti che possano incendiarlo. Non travasare i mezzi d'esercizio in flaconi
diversi. Tenere i mezzi d'esercizio lontani
dalla portata dei bambini.
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AVVISO
Il liquido lavavetri a contatto con le parti
incandescenti del motore può prendere
fuoco e provocare un incendio. Sussiste il
pericolo di lesioni o di danni materiali.
Rabboccare il liquido lavavetri solo a
motore freddo. Al termine chiudere completamente il coperchio del serbatoio del
liquido lavavetri.
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Malfunzionamento
L'utilizzo di liquidi lavavetri concentrati
o di antigelo a base di alcol a basse
temperature inferiori a -15 °C può comportare visualizzazioni errate.

NOTA
Eventuali additivi contenenti silicone
aggiunti nel liquido lavavetri per ottenere
l'effetto perlato dell'acqua sui cristalli possono danneggiare l'impianto lavacristalli.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Non
aggiungere additivi a base di silicone nel
liquido lavavetri.

NOTA
L'utilizzo di diversi liquidi lavavetri concentrati o antigelo insieme può danneggiare
l'impianto lavacristalli. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Non utilizzare insieme
liquidi lavavetri concentrati o antigelo
diversi. Osservare le indicazioni e i rapporti di miscela riportati sui contenitori.

Il serbatoio del liquido lavavetri si trova
nel vano motore.

MOBILITÀ

Panoramica
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Manutenzione
Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Sistema di manutenzione
Il sistema di manutenzione avverte
quando è necessario intervenire con la
manutenzione, fornendo così assistenza per il mantenimento delle condizioni ottimali di sicurezza circa il
funzionamento della vettura e il suo utilizzo su strada.
L'entità degli interventi richiesti e gli
intervalli della manutenzione possono
variare in base alle specifiche per ciascun paese. Lavori di sostituzione,
ricambi, mezzi d'esercizio e materiale a
usura vengono calcolati separatamente. Ulteriori informazioni sono reperibili presso un concessionario del
produttore o presso un altro concessionario qualificato o un'officina specializzata.

Condition Based Service CBS
Principio di funzionamento
Alcuni sensori e particolari algoritmi
valutano le condizioni di impiego della
vettura. CBS identifica la prossima
manutenzione in base a queste informazioni.
Il sistema permette quindi di adeguare
gli interventi di manutenzione al profilo
personale di utilizzo.

Aspetti generali
Sul Control Display possono essere
visualizzate le informazioni relative al
prossimo tagliando, vedere pagina 168.

Periodi di fermo
Non vengono considerati i periodi di
fermo con batteria della vettura scollegata.
In tali casi far aggiornare da un concessionario del produttore o da un altro
concessionario qualificato o da un'officina specializzata gli interventi di manutenzione periodici, ad esempio per il
liquido dei freni ed eventualmente l'olio
motore e il microfiltro/filtro a carbone
attivo.

Cronologia dell'assistenza
Manutenzione e riparazione
Far eseguire la manutenzione e le riparazioni da un concessionario del produttore o da un altro concessionario
qualificato o da un'officina specializzata.
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Inserimento
Gli interventi di manutenzione eseguiti
vengono inseriti nelle certificazioni di
manutenzione e nei dati relativi alla vettura. Gli inserimenti sono come un
libretto di assistenza e dimostrano la
regolarità della manutenzione.
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stabiliti secondo il programma di
manutenzione.
L’intervallo per la manutenzione programmata è determinato dalla lettura del contachilometri o dall’intervallo temporale, a
seconda di quale dei due eventi si verifica
per primo, indicati nel programma.
Gli interventi di manutenzione che hanno
luogo oltre l’ultimo periodo previsto devono

Visualizzazione
Gli interventi di manutenzione eseguiti
vengono visualizzati sul Control
Display, vedere pagina 168.

essere effettuati agli stessi intervalli.

 Dove rivolgersi per gli interventi di
manutenzione?
È questione di buon senso portare la vettura
dal concessionario Toyota locale non solo
per gli interventi di manutenzione, ma anche

Manutenzione programmata
(per l’Europa)
La manutenzione programmata deve
essere eseguita a intervalli prestabiliti
secondo il programma di manutenzione.

per altre ispezioni e riparazioni.
I tecnici Toyota formano un team di specialisti qualificati che hanno ricevuto le ultime
informazioni di manutenzione tramite bollettini tecnici, consigli per la manutenzione e
programmi di formazione presso il concessionario. Anziché imparare lavorando sulla

Per maggiori informazioni sul programma di

vostra vettura, hanno imparato prima a lavo-

manutenzione, consultare il "Libretto di Assi-

rare sulle vetture Toyota. Non sembra la

stenza Toyota" o "Libretto Garanzia Toyota".

soluzione migliore?
parecchi soldi negli utensili e apparecchiature di manutenzione speciali Toyota. In questo modo i lavori possono essere svolti al

La manutenzione programmata deve
essere eseguita a intervalli prestabiliti
secondo il programma di manutenzione.

meglio e a costi inferiori.

Per maggiori informazioni sul programma di

modo affidabile e economico.

manutenzione, consultare il "Warranty and

I tubi flessibili in gomma (per il sistema di

Service Booklet".

raffreddamento e riscaldamento, l’impianto

L’ufficio assistenza del concessionario
Toyota effettuerà gli interventi di manutenzione programmata sulla vostra vettura in

frenante e il sistema di distribuzione carbu-

Manutenzione programmata
(ad eccezione di Europa e
Australia)
 La manutenzione programmata
deve essere eseguita a intervalli pre-

rante) devono essere controllati da un tecnico qualificato secondo il programma di
manutenzione Toyota.
I tubi flessibili in gomma costituiscono degli
elementi di manutenzione particolarmente
importanti. Se i tubi flessibili risultano dete-

MOBILITÀ

Il vostro concessionario Toyota ha investito

Manutenzione programmata
(per Australia)

6
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riorati o danneggiati, devono essere sostituiti
immediatamente. Si fa presente che i tubi

Posizione

flessibili in gomma si deteriorano col tempo,
con conseguente presenza di rigonfiamenti,
sfregamenti o crepe.

Per Australia/Nuova Zelanda:
manutenzione
Non sono necessari interventi di manutenzione diversi dalla normale manutenzione per mantenere i livelli di
emissioni della vettura entro i limiti previsti.

Presa per diagnosi on board
OBD
Aspetti generali

Sul lato conducente si trova una presa
per OBD che consente di verificare gli
elementi rilevanti per la composizione
delle emissioni.

Emissioni
• La spia di avvertimento
lampeggia:

Dopo il blocco della vettura, i dispositivi
collegati alla presa per OBD attivano
l'impianto di allarme. Scollegare i dispositivi collegati alla presa per OBD prima
di bloccare la vettura.

Nota di sicurezza

Anomalia al motore che può
causare danni al catalizzatore. Far controllare immediatamente la vettura.
• La spia di avvertimento si
accende:
Peggioramento delle emissioni. Far controllare immediatamente la vettura.

NOTA
Un utilizzo non conforme della presa per la
diagnosi on board OBD può comportare
irregolarità di funzionamento della vettura.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Fare
eseguire gli interventi di assistenza e di
manutenzione tramite la presa per la diagnosi on board OBD soltanto da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata o altre
persone autorizzate. Collegare soltanto gli
apparecchi il cui utilizzo tramite la presa
per diagnosi on board OBD sia stato verificato e ritenuto sicuro.

Riciclaggio
Il produttore della vettura consiglia di
consegnare la vettura giunta alla fine
del suo ciclo di vita presso uno dei punti
di ritiro autorizzati dal produttore
stesso. Per il ritiro delle vetture si applicano le disposizioni di legge vigenti nel
paese. Ulteriori informazioni sono reperibili presso un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure
un'officina specializzata.
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Manutenzione programmata (ad eccezione di Europa e
Australia)
Effettuare la manutenzione secondo il programma nel modo seguente:

Requisiti della manutenzione programmata
La vostra vettura necessita di manutenzione secondo il programma di manutenzione ordinaria.

Programma di manutenzione (ad eccezione di Corea, Messico, Sud
Africa, Russia e Turchia)
Interventi di manutenzione:
I = Controllare, correggere o sostituire secondo necessità
R = Sostituire, cambiare o lubrificare
INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachi-

x1.000

lometri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si

x1.000

verifica per primo.) miglia

12

7,2

24

36

48

14,4 21,6 28,8

60

36

72

84

96

MESI
6

43,2 50,4 57,6

Ad

1

Olio motore

ecce-

(compreso il

zione

filtro dell’olio

dell'Ucr

motore)

aina

<<Vedere

Per

nota.>>

l'Ucrain Cambiare ogni 15.000 km

R

R

R

R

R

R

R

R

12

18

a
SISTEMA DI ACCENSIONE
2

Candele di accensione

R

R

R

R

24

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DI CONTROLLO EMISSIONI
3

Filtro dell’aria

TELAIO E CARROZZERIA

R

R

R

R

24

MOBILITÀ

COMPONENTI PRINCIPALI DEL MOTORE
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachi-

x1.000

lometri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

4

Pastiglie dei freni

5

Liquido dei freni

12

7,2

24

36

48

14,4 21,6 28,8

60

36

72

84

96

MESI

43,2 50,4 57,6

Sostituire quando la spia di avvertimento dei freni
si accende.

-

Cambiare la prima volta a 36 mesi, poi ogni 24 mesi.

Avvisatore acustico,
6

lampeggiamento fari e
lampeggiatori di emer-

I

I

48

genza
7

Luci abitacolo

I

I

48

8

Ventola

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

9

Sistema di illuminazione

10 Cinture di sicurezza
11

Sistema tergicristallo e
lavacristallo
Impostazioni pneuma-

12 tici nel display informativo centrale (CID)
Pneumatici (se neces13 sario, ruota di emergenza)
14 Set di Mobilità
Triangolo di emer15

genza, giubotto catarifrangente e cassetta
del pronto soccorso

16

Liquido di lavaggio per
il sistema lavacristallo
Livello liquido di raffred-

17

damento e composizione liquido di
raffreddamento
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachi-

x1.000

lometri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

12

7,2

24

36

48

14,4 21,6 28,8

60

36

72

84

96

MESI

43,2 50,4 57,6

Tubazioni dei freni e
18 raccordi delle tubazioni

I

I

48

I

I

48

I

I

48

I

I

48

R

24

dei freni
Sottoscocca della vet19 tura e tutti gli altri componenti visibili
20

Componenti dello
sterzo
Sicurezza su strada e

21 esecuzione di una
prova su strada
22 Microfiltro

R

R

R

NOTA:

Per l'Ucraina: Cambiare l’olio motore e sostituire il filtro dell’olio quando la spia di
avvertimento dell’olio motore si accende, anche se non sono trascorsi 18 mesi o
quando la percorrenza è inferiore a 15.000 km dall’ultimo cambio dell’olio.

Programma di manutenzione (per Corea, Messico e Sud Africa)
Interventi di manutenzione:
I = Controllare, correggere o sostituire secondo necessità
R = Sostituire, cambiare o lubrificare

6

MOBILITÀ

Ad eccezione dell'Ucraina: Cambiare l’olio motore e sostituire il filtro dell’olio
quando la spia di avvertimento dell’olio motore si accende, anche se non sono trascorsi 12 mesi o quando la percorrenza è inferiore a 12.000 km dall’ultimo cambio
dell’olio.
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachilo-

x1.000

metri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

20

40

60

80

100

120

12

24

36

48

60

72

R

R

R

R

18

R

54

MESI

COMPONENTI PRINCIPALI DEL MOTORE
Olio motore (compreso il
1

filtro dell’olio motore)

R

R

<<Vedere nota.>>
SISTEMA DI ACCENSIONE
2

Candele di accensione

R

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DI CONTROLLO EMISSIONI
3

Filtro dell’aria

R

R

54

TELAIO E CARROZZERIA
4

Pastiglie dei freni

5

Liquido dei freni

Sostituire quando la spia di avvertimento dei
freni si accende.

-

Cambiare la prima volta a 36 mesi, poi ogni 24 mesi.

Avvisatore acustico, lam6

peggiamento fari e lam-

I

I

36

peggiatori di emergenza
7

Luci abitacolo

I

I

36

8

Ventola

I

I

36

9

Sistema di illuminazione

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

10 Cinture di sicurezza
11

Sistema tergicristallo e
lavacristallo
Impostazioni pneumatici

12 nel display informativo
centrale (CID)
13

Pneumatici (se necessario, ruota di emergenza)

14 Set di Mobilità
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachilo-

x1.000

metri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

20

40

60

80

100

120

12

24

36

48

60

72

MESI

Triangolo di emergenza,
giubotto catarifrangente
e cassetta del pronto

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

6

I

I

36

I

I

36

MOBILITÀ

15

R

18

soccorso
16

Liquido di lavaggio per il
sistema lavacristallo
Livello liquido di raffred-

17

damento e composizione liquido di
raffreddamento
Tubazioni dei freni e rac-

18 cordi delle tubazioni dei
freni
Sottoscocca della vettura
19 e tutti gli altri componenti
visibili
20 Componenti dello sterzo
Sicurezza su strada e
21 esecuzione di una prova
su strada
22 Microfiltro

R

R

R

R

R

NOTA:
Cambiare l’olio motore e sostituire il filtro dell’olio quando la spia di avvertimento
dell’olio motore si accende, anche se non sono trascorsi 18 mesi o quando la percorrenza è inferiore a 20.000 km dall’ultimo cambio dell’olio.

Programma di manutenzione (per Russia e Turchia)
Interventi di manutenzione:
I = Controllare, correggere o sostituire secondo necessità
R = Sostituire, cambiare o lubrificare
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachilo-

x1.000

metri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

15

30

45

60

75

90

9

18

27

36

45

54

R

R

R

R

18

R

54

MESI

COMPONENTI PRINCIPALI DEL MOTORE
Olio motore (compreso il
1

filtro dell’olio motore)

R

R

<<Vedere nota.>>
SISTEMA DI ACCENSIONE
2

Candele di accensione

R

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E DI CONTROLLO EMISSIONI
3

Filtro dell’aria

R

72

TELAIO E CARROZZERIA
4

Pastiglie dei freni

5

Liquido dei freni

Sostituire quando la spia di avvertimento dei
freni si accende.

-

Cambiare la prima volta a 36 mesi, poi ogni 24 mesi.

Avvisatore acustico, lam6

peggiamento fari e lam-

I

I

36

peggiatori di emergenza
7

Luci abitacolo

I

I

36

8

Ventola

I

I

36

9

Sistema di illuminazione

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

I

I

36

10 Cinture di sicurezza
11

Sistema tergicristallo e
lavacristallo
Impostazioni pneumatici

12 nel display informativo
centrale (CID)
13

Pneumatici (se necessario, ruota di emergenza)

14 Set di Mobilità
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INTERVALLO DI
MANUTENZIONE:

LETTURA CONTACHILOMETRI

(Lettura contachilo-

x1.000

metri o mesi, a

km

seconda di quale
dei due eventi si
verifica per primo.)

x1.000
miglia

15

30

45

60

75

90

9

18

27

36

45

54

MESI

Triangolo di emergenza,
15

giubotto catarifrangente
e cassetta del pronto

I

I

36

I

I

36

I

I

36

soccorso
16

Liquido di lavaggio per il
sistema lavacristallo
Livello liquido di raffred-

17

damento e composizione liquido di
raffreddamento
Tubazioni dei freni e rac-

18 cordi delle tubazioni dei

I

I

36

freni
Sottoscocca della vettura
I

I

36

6

I

I

36

I

I

36
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19 e tutti gli altri componenti

R

36

visibili
20 Componenti dello sterzo
Sicurezza su strada e
21 esecuzione di una prova
su strada
22 Microfiltro

R

R

NOTA:
Cambiare l’olio motore e sostituire il filtro dell’olio quando la spia di avvertimento
dell’olio motore si accende, anche se non sono trascorsi 18 mesi o quando la percorrenza è inferiore a 15.000 km dall’ultimo cambio dell’olio.
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Sostituzione di componenti

Spazzole tergicristalli

Equipaggiamento della vettura

Note di sicurezza

In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Attrezzi in dotazione

NOTA
Se un tergicristallo scende sul parabrezza
senza che sia montata la spazzola tergicristalli, può subire danni. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Nel cambiare la spazzola, tenere saldamente il tergicristallo.
Non abbassare né attivare il tergicristallo
finché la spazzola tergicristalli non è montata.

NOTA
I tergicristalli sollevati dal parabrezza possono rimanere incastrati in caso di apertura del cofano motore. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Prima di aprire il cofano
motore, accertarsi che i tergicristalli con le
spazzole montate poggino sul parabrezza.

Sostituzione delle spazzole
tergicristalli anteriori
1 Per la sostituzione portare i tergicristalli nella posizione sollevata,
vedere pagina 151.
Gli attrezzi in dotazione si trovano a
destra nel bagagliaio, sotto una copertura.
Sbloccare la copertura del rivestimento
laterale destro, freccia 1 e aprirla, freccia 2.

2 Sollevare completamente i tergicristalli dal parabrezza.
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3 Premere il tasto, freccia 1, ed
estrarre la spazzola tergicristalli,
freccia 2.
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Note di sicurezza
AVVISO
Il fascio laser luminoso può irritare o danneggiare la retina dell'occhio. Sussiste il
pericolo di lesioni. Il produttore della vettura consiglia di far eseguire gli interventi
nell'impianto di illuminazione, compresa la
sostituzione lampadine, da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati oppure
da un'officina specializzata.

AVVISO

4 Inserire la nuova spazzola tergicristalli e spingerla fino a quando non
si aggancia in maniera udibile.
5 Abbassare i tergicristalli.

Lampadine e luci
Aspetti generali
Lampadine e luci forniscono un contributo essenziale alla sicurezza di guida.

Alcune versioni usano i diodi luminosi
dietro una copertura come fonte di luce.
I diodi sono affini ai comuni laser e vengono definiti diodi a emissione luminosa di classe 1.
Il produttore della vettura consiglia in
caso di difetti di far eseguire gli interventi necessari da un rivenditore Toyota
o officina Toyota autorizzati oppure da
un'officina specializzata.

Vetri dei fari
Con tempo freddo o umido, i vetri dei
fari possono appannarsi internamente.
Durante la marcia con luci accese,
l'appannamento scompare in breve
tempo. Non è necessario sostituire i
vetri dei fari.
Se nonostante il faro acceso si continua
a formare dell'umidità, ad esempio presenza di gocce di acqua nelle luci, far
controllare il faro.

Batteria della vettura
Aspetti generali
La batteria non necessita di manutenzione.
Maggiori informazioni sulla batteria
possono essere richieste a un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure a un'officina specializzata.
Il produttore della vettura consiglia di

6
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Tutti i fari e altre luci sono realizzati con
tecnologia LED o laser.

La luminosità intensa può irritare o danneggiare la retina dell'occhio. Sussiste il
pericolo di lesioni. Non guardare direttamente i fari o altre sorgenti luminose. Non
rimuovere le coperture dai LED.
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far registrare la batteria della vettura
dopo una sostituzione da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure da un'officina specializzata. Con
una nuova registrazione tutte le funzioni comfort sono disponibili senza
limitazioni ed eventuali messaggi della
vettura relativi alle funzioni comfort non
vengono più visualizzati.

Quando si sostituisce la batteria
La batteria installata è progettata specificamente per questa vettura. Se si utilizza una batteria inadeguata, la
funzionalità dello Start/Stop automatico
potrebbe essere limitata per proteggere
la batteria. Inoltre, la batteria potrebbe
deteriorarsi più rapidamente del solito e
potrebbe non essere più possibile riavviare il motore. Contattare un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
o un'officina specializzata.

Nota di sicurezza
AVVISO
Le batterie delle vetture classificate come
non idonee possono danneggiare i sistemi
o compromettere le funzioni della vettura.
Sussiste il pericolo di lesioni o di danni
materiali. Utilizzare esclusivamente batterie della vettura catalogate come idonee
dal produttore della vettura.

Ricarica della batteria
Aspetti generali
Controllare che il livello di carica della
batteria sia sufficiente per assicurare la
completa durata utile della batteria.

Nei casi seguenti potrebbe essere
necessario caricare la batteria:
 In caso di frequenti viaggi di breve
durata.
 In caso di periodi di fermo della vettura superiori a un mese.

Nota di sicurezza
NOTA
I dispositivi per il mantenimento della
carica delle batterie della vettura possono
funzionare con tensioni e correnti elevate
che possono sovraccaricare o danneggiare la rete di bordo a 12 V. Sussiste il
pericolo di danni materiali. Collegare i
dispositivi per il mantenimento della carica
delle batterie della vettura soltanto ai contatti di avviamento nel vano motore.

Contatti di avviamento di emergenza
Effettuare la ricarica solo a motore
spento tramite i contatti di avviamento
di emergenza, vedere pagina 352, presenti nel vano motore.

Dispositivi per il mantenimento
della carica batterie
Dispositivi per il mantenimento della
carica batterie sviluppati appositamente
per la vettura e idonei per la rete di
bordo sono disponibili presso un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure presso un'officina
specializzata.

Interruzione di corrente
Dopo un'interruzione di corrente è
necessario reinizializzare alcune dotazioni o aggiornare le impostazioni per-
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sonalizzate, ad esempio:
 Funzione Memory: rimemorizzare le
posizioni.
 Orario: aggiornamento.
 Data: aggiornamento.

Smaltimento della batteria
esausta
Smaltire le batterie usate
presso un rivenditore Toyota

Allentare la chiusura, freccia, e aprire la
copertura.

o officina Toyota autorizzati
oppure un'officina specializzata o consegnarle presso un
apposito centro di raccolta.

Nel bagagliaio
I fusibili si trovano nel bagagliaio, dietro
una copertura sul lato destro.

Trasportare e immagazzinare le batterie piene di acido in posizione verticale.
Durante il viaggio, fissarle in modo che
non si capovolgano.

Fusibili
6

Aspetti generali
Sbloccare la copertura del rivestimento
laterale destro, freccia 1 e aprirla, freccia 2.

Nota di sicurezza
AVVISO
La presenza di fusibili inadatti o riparati
può sovrasollecitare i cavi e i componenti
elettrici. Sussiste il pericolo di incendio.
Non riparare i fusibili bruciati e non sostituirli con altri di diverso colore o amperaggio.

Nell'abitacolo
I fusibili si trovano nell'abitacolo, dietro
una copertura nel vano piedi del passeggero.

Altre scatole portafusibili
Nella vettura sono presenti altre scatole
portafusibili. In caso di guasto, mettersi
in contatto con un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati oppure con
un'officina specializzata.

Sostituzione dei fusibili
Il produttore della vettura consiglia di
far sostituire i fusibili da un rivenditore
Toyota o officina Toyota autorizzati

MOBILITÀ

I fusibili si trovano in punti diversi della
vettura.
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oppure da un'officina specializzata.

Informazioni sui fusibili
 BDC

 Lato anteriore
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 Lato posteriore

F28

F215, F217

F28, F32

F59

F3, F40, F204

F36, F244
6
F34, F73

F40

F36, F63

F231

F206, F244, F271

F48, F50, F52, F265, F269

F20, F21

F55, F56, F64, F65, F67, F68

F3

F75

F2

F1, F57, F210

F254
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F118
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F2

F203, F206, F209, F271

F2, F29

F1, F3, F39

F2

F36, F61, F62, F67, F68, F71

F1, F59, F60, F76, F204, F208,

F4

F209, F255
F212
F1, F32, F59, F212, F214,
F215, F216, F217, F218, F220

F67, F68

Simbolo

Significato
VSC Sistema di controllo della

F214

stabilità della vettura
Freno di stazionamento

F39
Climatizzazione
F252
Sbrinamento parabrezza e
F32, F70, F209

disappannamento
Motorino ventola, aerazione abi-

F46, F273

tacolo
Lunotto termico

F3, F254
Riscaldamento sedili
F4, F5, F6, F244
Impostazione sedili
F51
Modulo di sicurezza anticolliF4

sione
Comandi piantone centrale, ele-

F69, F70

mento interruttore luci, pannello
comandi audio sul volante
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Simbolo

Significato
Amplificatore HiFi, modulo
video TV
Specchietto retrovisore interno
Centro multifunzionale in alto,
elettronica maniglie esterne por-

Simbolo
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Significato
Unità principale

Active Sound Design

Hub USB

tiere
Strumentazione combinata
Batteria aggiuntiva: Doppio
sistema di accumulo (DSS)
Elettronica controllo pompa carburante, rilevamento sotto vuoto
delle perdite naturali (NLVD),
generatore di gas per terminale
di sicurezza batteria, ricevitore

Body Domain Controller
Controller (Toyota Supra Command)
Ventola elettrica (raffreddatore
aria), bloccaggio differenziale
controllato
Presa 12 V, accendisigari

telecomando
Luci interne nel bagagliaio
Alzacristalli elettrici
Serrature portiere, elettronica
maniglie esterne portiere, Tele-

zione

matic Communication Box

Porta diagnostica della vettura

Controllo elettronico del cambio

(interfaccia)
Telematic Communication Box,
Luci interne nel bagagliaio

elettronica maniglie esterne
Ventola elettrica, distributore ali-

Vertical Dynamic Platform

mentazione posteriore

Vertical Dynamic Platform

Controllo motore
Comandi piantone centrale, ele-

Vertical Dynamic Platform

mento interruttore luci, Body
Domain Controller

Mono Camera (Kafas)
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Riscaldamento e climatizza-

6

342
Simbolo
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Significato

Aiuto in caso di panne

Pannelli di controllo consolle
centrale, luce interna del cassetto portaoggetti, luci abitacolo, luce interna della tendina,
specchietti retrovisori esterni,
leva selettrice
Telematic Communication Box,
elettronica maniglia esterna lato
passeggero
Interruttore blocco portiera conducente, specchietto retrovisore
esterno

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Se si verifica un malfunzionamento durante la marcia
AVVISO
Se si verifica un malfunzionamento
durante la marcia, fermarsi immediatamente in un luogo sicuro.
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AVVISO
Se una spia di avvertimento si accende o
lampeggia, oppure se viene visualizzato
un messaggio di avvertimento, fermarsi
immediatamente in un luogo sicuro. Non
aprire il cofano per controllare il motore
poiché tale operazione potrebbe essere
causa di lesioni gravi, ad esempio ustioni
da vapore. Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento, seguire le istruzioni necessarie che vi sono contenute o
le spiegazioni presenti nel Libretto uso e
manutenzione.
I messaggi di avvertimento indicano un
malfunzionamento in un impianto o funzione della vettura. Se si prosegue la marcia, il motore potrebbe smettere di
funzionare improvvisamente provocando
un incidente. Inoltre, anche se non si
accendono spie di avvertimento o non
vengono visualizzati messaggi, nel caso in
cui si percepiscano suoni, odori o vibrazioni anomali oppure il motore si arresta
improvvisamente, evitare di aprire il
cofano per controllare il motore e rivolgersi
a un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati o a un'officina specializzata.

Le linee dei freni e del carburante corrono
sotto il pavimento della vettura. Se subiscono danni, i freni possono non funzionare o il carburante fuoriuscito può
prendere fuoco provocando un incendio.

AVVISO
Se il motore si spegne durante la marcia,
si accendono varie spie di avvertimento. In
base alle varianti della vettura, il servofreno e il servosterzo possono smettere di
funzionare. In questo caso la forza frenante si riduce e il volante risulta più duro.
Sebbene la funzionalità dei freni e del
volante non venga del tutto persa, sarà
necessaria una forza maggiore per utilizzarli. Fermarsi in un luogo sicuro non
appena possibile.

MOBILITÀ

AVVISO
Se si sente un forte rumore o si avverte un
colpo contro il sottoscocca della vettura
durante la marcia, fermarsi immediatamente in un luogo sicuro.
Una volta arrestata la vettura in un luogo
sicuro, controllare il sottoscocca e cercare
eventuali perdite i liquido dei freni, olio o
carburante. Se sono presenti perdite di
liquidi, interrompere immediatamente la
marcia e far controllare la vettura da un
rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.

6

AVVISO
Se durante la marcia uno pneumatico
viene forato o danneggiato, tenere ben
fermo il volante, ridurre gradualmente la
velocità della vettura e fermarsi in un luogo
sicuro. Evitare frenate e sterzate brusche
perché possono far perdere il controllo
sulla vettura. Ridurre gradualmente la
velocità della vettura e fermarsi in un luogo
sicuro.
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AVVISO

Se si viene coinvolti in una collisione

● Vetture equipaggiate con pneumatici
runflat

Poiché gli pneumatici runflat sono caratterizzati da un fianco rinforzato e più rigido,
risulta molto difficile per il conducente rilevare un’eventuale foratura o forte perdita
di pressione. Può inoltre essere difficile
stabilire se uno pneumatico è forato o se
la pressione di gonfiaggio è bassa.
Se la spia di avvertimento pressione pneumatici si accende, rallentare a una velocità
non superiore a 80 km/h evitando di frenare o sterzare bruscamente, fermarsi con
cautela in un luogo sicuro e controllare le
condizioni di ogni pneumatico. Per informazioni su come controllare le condizioni
degli pneumatici, fare riferimento a pagina
288. Se uno degli pneumatici è danneggiato, mettersi in contatto con un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati
oppure con un'officina specializzata.
La spia di avvertimento pressione pneumatici potrebbe non accendersi in caso di
forte perdita di pressione, ad esempio in
caso di scoppio dello pneumatico.

Se si viene coinvolti in una collisione,
eseguire le azioni seguenti:
1 Scendere immediatamente dalla
vettura e portarsi in un luogo sicuro
per evitare altre collisioni. Accertarsi
di spegnere il motore per evitare
che la vettura prenda fuoco. Se gli
airbag si sono aperti (gonfiati), i
relativi componenti sono estremamente caldi. Evitare di toccare i
componenti con le mani o altre parti
del corpo.
2 Se ci sono feriti, contattare i servizi
di emergenza e chiedere assistenza. Se qualcuno non presenta
lesioni esterne evidenti ma
potrebbe aver subito ferite alla
testa, tenere aperte le vie aeree del
ferito e spostarlo il meno possibile.
Se esiste la possibilità che la vettura resti coinvolta in una seconda
collisione, spostare la persona ferita
in un luogo sicuro cercando di mantenerla il più possibile in posizione
orizzontale.
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Lampeggiatori di emergenza
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Roadside assistance
Principio di funzionamento
In caso di guasto è possibile contattare
il Roadside assistance.

Aspetti generali

Il tasto si trova nella consolle centrale.

Triangolo di emergenza
1 Sbloccare il coperchio, freccia 1, e
aprire, freccia 2.

In caso di guasto i dati della vettura
vengono trasmessi al servizio Roadside assistance. A volte è possibile
risolvere direttamente le irregolarità di
funzionamento.
Il collegamento al Roadside assistance
è possibile anche tramite un messaggio
della vettura, vedere pagina 162.

Requisiti per il funzionamento
 Contratto Toyota Supra Connect
attivo.
 Copertura della rete mobile.

Avvio della Roadside assistance
Mediante Toyota Supra Command:
2 Rimuovere il triangolo di emergenza.

1 "Connected Serv."
2 "Toyota Supra Assistance"
3 "Assistenza stradale"
Viene stabilita una connessione vocale.
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 Stato di operatività attivato.

6

346

6-1. MOBILITÀ

Chiamata di emergenza (ad
eccezione della Russia)
Chiamata di emergenza prescritta per legge

Tasto SOS.

Requisiti per il funzionamento
 Stato di operatività attivato.

Principio di funzionamento
Nelle situazioni di emergenza il sistema
permette di effettuare una chiamata di
emergenza, in modo automatico o
manuale.

Aspetti generali
Premere il tasto SOS solo in caso di
emergenza.
La chiamata di emergenza stabilisce
una connessione con il numero di
emergenza pubblico.
Questa funzione dipende da fattori
quali la specifica rete mobile e le norme
nazionali.

 Chiamata di emergenza funzionante.
 Se la dotazione comprende il
sistema automatico di chiamata di
emergenza: la scheda SIM integrata
nella vettura viene attivata.

Attivazione automatica
In determinate circostanze, ad esempio
l'apertura degli airbag, immediatamente
dopo un grave incidente viene attivata
automaticamente una chiamata di
emergenza. La chiamata di emergenza
automatica non viene compromessa
dalla pressione del tasto SOS.

Attivazione manuale

La chiamata di emergenza viene effettuata da una scheda SIM integrata nella
vettura e non può essere disattivata.

1 Per aprire toccare leggermente la

Per ragioni tecniche la chiamata di
emergenza non può essere garantita in
condizioni particolarmente sfavorevoli.

2 Premere il tasto SOS fino all'accensione del LED verde in corrispon-

copertura.

denza del tasto.

Panoramica

 Il LED verde si accende quando la
chiamata di emergenza è stata attivata.
Se sul Control Display viene visualizzata
una richiesta di interruzione, la chiamata di
emergenza può essere interrotta.
Compatibilmente con la situazione, attendere nella vettura fino a quando viene stabilita la connessione vocale.

 Il LED verde lampeggia quando è
stata stabilita la connessione con il
numero di emergenza.
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Con una chiamata di emergenza vengono
trasmessi al centralino del pronto intervento i
dati utili a determinare le necessarie misure
di soccorso. Ad esempio l'attuale posizione
della vettura, qualora sia possibile determinarla.
Per informazioni su trasmissione e memorizzazione dati, vedere pagina 13.
Anche se non si sente più il centralino del
pronto intervento attraverso gli altoparlanti, il
chiamante può essere ancora udito dall'operatore del centralino.

La chiamata di emergenza viene terminata dal centralino del pronto intervento.
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con la centrale di emergenza di Toyota.
Anche se non è possibile effettuare una
chiamata di emergenza tramite la centrale di emergenza di Toyota, può
essere inviata una chiamata di emergenza a un numero di emergenza pubblico. Questa funzione dipende da
fattori quali la specifica rete mobile e le
norme nazionali.
Per ragioni tecniche la chiamata di
emergenza non può essere garantita in
condizioni particolarmente sfavorevoli.

Panoramica
Malfunzionamento
Può compromettere la funzione della
chiamata di emergenza.
Il LED in corrispondenza del tasto chiamata di emergenza si accende per
circa 30 secondi. Viene visualizzato un
messaggio della vettura.
Fare eseguire un controllo da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.

6

Chiamata di emergenza automatica
Requisiti per il funzionamento
Principio di funzionamento
Nelle situazioni di emergenza il sistema
permette di effettuare una chiamata di
emergenza, in modo automatico o
manuale.

Aspetti generali
Premere il tasto SOS solo in caso di
emergenza.
Il sistema automatico di chiamata di
emergenza stabilisce una connessione

 Stato di operatività attivato.
 Contratto Toyota Supra Connect
attivo.
 Chiamata di emergenza funzionante.
 La scheda SIM integrata nella vettura viene attivata.

Attivazione automatica
In determinate circostanze, ad esempio
l'apertura degli airbag, immediatamente

MOBILITÀ

Tasto SOS.
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dopo un grave incidente viene attivata
automaticamente una chiamata di
emergenza. La chiamata di emergenza
automatica non viene compromessa
dalla pressione del tasto SOS.

Chiamata di emergenza (per la
Russia)
Chiamata di emergenza prescritta per legge

Attivazione manuale
1 Per aprire toccare leggermente la
copertura.
2 Premere il tasto SOS fino all'accensione del LED verde in corrispondenza del tasto.
 Il LED verde si accende quando la
chiamata di emergenza è stata attivata.
Se sul Control Display viene visualizzata
una richiesta di interruzione, la chiamata di
emergenza può essere interrotta.
Compatibilmente con la situazione, attendere nella vettura fino a quando viene stabilita la connessione vocale.

 Il LED verde lampeggia quando è
stata stabilita la connessione con il
numero di emergenza.
Con una chiamata di emergenza tramite la
centrale di emergenza di Toyota vengono
trasmessi alla centrale di emergenza di
Toyota i dati che consentono di determinare
le necessarie misure di soccorso. Ad esempio l'attuale posizione della vettura, qualora
sia possibile determinarla.
Se le domande poste dalla centrale di emergenza di Toyota non trovano risposta, viene
predisposto automaticamente l'intervento
delle squadre di soccorso.
Anche se non si sente più la centrale di
emergenza di Toyota attraverso gli altoparlanti, questa può ancora essere in grado di
udire l'interlocutore.

La chiamata di emergenza viene terminata dalla centrale di emergenza di
Toyota.

Principio di funzionamento
Nelle situazioni di emergenza il sistema
permette di effettuare una chiamata di
emergenza, in modo automatico o
manuale.

Aspetti generali
In conformità alle leggi vigenti, la vettura è equipaggiata con un sistema
automatico di chiamata di emergenza o
con un dispositivo di SOS automatico
con funzione di attivazione automatica,
che si serve del sistema informativo
automatizzato nazionale o del numero
di emergenza nazionale diretto, a
seconda del paese in cui viene utilizzato. I rivenditori, i produttori e gli
importatori della vettura non accettano
responsabilità relativamente a malfunzionamenti del sistema automatico di
chiamata di emergenza o del dispositivo di SOS automatico se tali malfunzionamenti sono causati da mancanze
dell'operatore del sistema automatico di
chiamata di emergenza nazionale,
dall'infrastruttura di tale sistema o
dall'operatore della rete di telecomunicazioni, dall'uso improprio del sistema
automatico di chiamata di emergenza o
del dispositivo di SOS automatico da
parte del cliente o da altri fattori che
non sono sotto il controllo del rivenditore, produttore o importatore della vettura. In conformità alle leggi vigenti,
non è possibile disattivare né il sistema

6-1. MOBILITÀ

automatico di chiamata di emergenza
né il dispositivo di SOS automatico.
Premere il tasto SOS solo in caso di
emergenza.
La chiamata di emergenza stabilisce
una connessione con il numero di
emergenza pubblico.
Questa funzione dipende da fattori
quali la specifica rete mobile e le norme
nazionali.
La chiamata di emergenza viene effettuata da una scheda SIM integrata nella
vettura e non può essere disattivata.
Per ragioni tecniche la chiamata di
emergenza non può essere garantita in
condizioni particolarmente sfavorevoli.
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dopo un grave incidente viene attivata
automaticamente una chiamata di
emergenza. La chiamata di emergenza
automatica non viene compromessa
dalla pressione del tasto SOS.

Attivazione manuale
Se viene attivata una chiamata di emergenza, gli altri segnali acustici e le fonti
audio vengono disattivati, ad esempio i
sensori di parcheggio.
1 Per aprire toccare leggermente la
copertura.
2 Premere il tasto SOS fino all'accensione del LED verde in corrispondenza del tasto.

Panoramica

 Il LED verde si accende quando la
chiamata di emergenza è stata attivata.
Se sul Control Display viene visualizzata
una richiesta di interruzione, la chiamata di
emergenza può essere interrotta.

 Il LED verde lampeggia quando è
stata stabilita la connessione con il
numero di emergenza.
Tasto SOS.

Requisiti per il funzionamento
 Stato di operatività attivato.
 Chiamata di emergenza funzionante.

Attivazione automatica
In determinate circostanze, ad esempio
l'apertura degli airbag, immediatamente

Con una chiamata di emergenza vengono
trasmessi al centralino del pronto intervento i
dati utili a determinare le necessarie misure
di soccorso. Ad esempio l'attuale posizione
della vettura, qualora sia possibile determinarla.
Anche se non si sente più il centralino del
pronto intervento attraverso gli altoparlanti, il
chiamante può essere ancora udito dall'operatore del centralino.

La chiamata di emergenza viene terminata dal centralino del pronto intervento.

6
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Compatibilmente con la situazione, attendere nella vettura fino a quando viene stabilita la connessione vocale.
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fono, vengono controllati in una

Predisposizione al funzionamento
Nello stato di predisposizione alla marcia, il LED in corrispondenza del tasto
chiamata di emergenza si accende per
circa 2 secondi, per indicare che il
sistema di chiamata di emergenza è
pronto per il funzionamento.

Controllo della condizione di predisposizione al funzionamento
■ Aspetti generali

La condizione di predisposizione al funzionamento del sistema di chiamata di
emergenza è controllabile. Durante il
controllo non attivare altre funzioni.
Eventualmente osservare le ulteriori
indicazioni relative alla procedura fornite tramite gli altoparlanti della vettura.

specifica sequenza.
 Il LED sul tasto SOS si accende per
pochi attimi: il sistema è funzionante.
 Il LED sul tasto SOS lampeggia: non
è stato possibile eseguire il controllo
del sistema. Controllare ancora una
volta lo stato di predisposizione al
funzionamento alla luce delle mutate
condizioni.
Se il sistema di chiamata di emergenza
non funziona neanche dopo un ulteriore
test del sistema, farlo controllare da un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.
■ Mediante Toyota Supra Command

1 "La mia vettura"

Dopo il controllo le funzioni di Toyota
Supra Connect potrebbero non essere
disponibili per un determinato periodo
di tempo.

2

■ Requisiti

5 "Avvia test sistema"

 La vettura resta ferma per almeno 1
minuto.
 Stato di operatività attivato.
 Non sono attivi altri servizi.
 Gli anabbaglianti sono spenti con
l'interruttore nella posizione di base
■ Uso dell'interruttore luci

Accertarsi che gli anabbaglianti non
vengano accesi, ad esempio dal controllo automatico anabbaglianti. Pertanto, eseguire il controllo quando la
luminosità ambientale è sufficiente.
1 Interruttore luci, ruotare dall'impostazione
2 Premere il tasto SOS. I componenti
del sistema, ad esempio il micro-

Premere il tasto.

3 "Test chiamata di emergenza"
4 "Avvia test chiamata di emergenza"

Il test di controllo del sistema viene
avviato; seguire le indicazioni visualizzate sul Control Display.
Se il controllo del sistema non va a
buon fine, controllare ancora una volta
lo stato di predisposizione al funzionamento alla luce delle mutate condizioni.
Se il sistema di chiamata di emergenza
non funziona neanche dopo un ulteriore
test del sistema, farlo controllare da un
rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Malfunzionamento
Può compromettere la funzione della
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chiamata di emergenza.
Il LED in corrispondenza del tasto chiamata di emergenza si accende per
circa 30 secondi. Viene visualizzato un
messaggio della vettura.
Fare eseguire un controllo da un rivenditore Toyota o officina Toyota autorizzati oppure da un'officina specializzata.

Estintore
Principio di funzionamento
L'estintore serve per spegnere eventuali incendi nella vettura.

Aspetti generali
A seconda dell'equipaggiamento della
vettura e della variante per il paese
specifico, la vettura può essere munita
di un estintore.
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Nota di sicurezza
AVVISO
L'uso errato dell'estintore può essere
causa di infortuni. Sussiste il pericolo di
lesioni. Quando si utilizza l'estintore
occorre rispettare i punti seguenti:

● Non inalare l'agente estinguente. In

caso di inalazione dell'agente estinguente, portare la persona coinvolta
all'aria fresca. In caso di problemi respiratori contattare immediatamente un
medico.

● Evitare il contatto dell'agente estin-

guente con la pelle. Un contatto prolungato dell'agente estinguente con la pelle
può causare disidratazione.

● Evitare il contatto dell'agente estin-

guente con gli occhi. In caso di contatto
con gli occhi, lavare immediatamente
con abbondante acqua. In caso di
disturbi persistenti contattare un
medico.

Estrazione dell'estintore
Panoramica

Uso dell'estintore
Per usare l'estintore seguire le indicazioni del produttore riportate sull'estintore stesso e le informazioni allegate.

Conservazione dell'estintore
1 Inserire l'estintore nel supporto.
2 Agganciare e chiudere i tiranti.

Manutenzione e riempimento
Far controllare l'estintore ogni 2 anni da
un rivenditore Toyota o officina Toyota

MOBILITÀ

Aprire i tiranti della cinghia di ancoraggio.
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autorizzati oppure da un'officina specializzata.
Rispettare la data per la successiva
manutenzione dell'estintore.
Dopo l'uso, sostituire l'estintore o farlo
riempire.

Avviamento di emergenza
Aspetti generali
A batteria scarica, il motore può essere
avviato ricorrendo alla batteria di
un'altra vettura tramite due cavi ausiliari. Utilizzare solo cavi ausiliari con
pinze completamente isolate.

Preparativi
1 Controllare se la batteria dell'altra
vettura ha una tensione pari a 12 V.
I dati sulla tensione sono riportati
sulla batteria.
2 Spegnere il motore della vettura alimentatrice.
3 Spegnere le utenze elettriche in
entrambe le vetture.

Contatti di avviamento di
emergenza

Note di sicurezza
AVVISO
Il contatto con componenti conduttivi può
provocare una scossa elettrica. Sussiste il
pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Non toccare nessun componente che
potrebbe essere sotto tensione.

AVVISO
Il collegamento in sequenza sbagliata dei
cavi ausiliari può provocare scintille. Sussiste il pericolo di lesioni. Rispettare
l'ordine di collegamento corretto.

Il contatto di avviamento di emergenza
nel vano motore è il polo positivo della
batteria.
Aprire la copertura del contatto di avviamento.

NOTA
Nel caso di contatto delle carrozzerie tra le
due vetture durante l'avviamento di emergenza si può verificare un cortocircuito.
Sussiste il pericolo di danni materiali.
Accertarsi che non ci sia contatto tra le
carrozzerie.

Come polo negativo della batteria si utilizza uno speciale attacco sulla carrozzeria.
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Collegamento dei cavi
Prima di iniziare spegnere tutte le
utenze non necessarie, ad esempio la
radio, sulla vettura alimentatrice e
quella ricevente.
1 Aprire la copertura del contatto di
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3 Tenere accesi per alcuni minuti
entrambi i motori.
4 Rimuovere i cavi ausiliari nell'ordine
inverso a quello sopra descritto.
Se necessario far verificare e ricaricare
la batteria.

avviamento.
2 Collegare una pinza del cavo ausiliario positivo al polo positivo della
batteria o al contatto di avviamento
corrispondente della vettura alimentatrice.
3 Collegare la seconda pinza al polo
positivo della batteria o al contatto
di avviamento corrispondente della
vettura da avviare.
4 Collegare una pinza del cavo ausiliario negativo al polo negativo della
batteria o alla massa del motore o
della carrozzeria della vettura alimentatrice.

del motore o della carrozzeria della
vettura da avviare.

Avviamento del motore
Non usare spray di avviamento rapido
per mettere in moto il motore.
1 Avviare il motore della vettura alimentatrice e tenerlo a un regime
elevato per alcuni minuti.
2 Far partire il motore della vettura da
avviare come di consueto.
Se il tentativo di avviamento fallisce, ripeterlo dopo qualche minuto per dar modo alla
batteria scarica di assorbire corrente.

Nota di sicurezza
AVVISO
A causa di limiti di sistema, durante
l'avviamento a traino/traino con sistemi di
sicurezza Toyota Supra attivati, alcune
funzioni possono operare in modo errato.
Sussiste il pericolo di incidente. Prima di
eseguire l'avviamento a traino/traino disattivare tutti i sistemi Toyota Supra Safety.

Trasporto della vettura
6

Aspetti generali
La vettura non può essere trainata.

Note di sicurezza
NOTA
Trainando la vettura con un unico asse
sollevato si rischia di danneggiarla. Sussiste il pericolo di danni materiali. Fare trasportare la vettura esclusivamente su un
pianale di carico.

NOTA
Durante il sollevamento e il fissaggio possono verificarsi danni alla vettura.
Sussiste il pericolo di danni materiali.

● Sollevare la vettura con dispositivi adeguati.

MOBILITÀ

5 Collegare la seconda pinza al polo
negativo della batteria o alla massa

Traino/avviamento a traino
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NOTA

● Non sollevare o fissare la vettura utilizzando l'occhiello di traino, parti di carrozzeria o di telaio.

Spostamento della vettura
Per rimuovere una vettura rimasta in
panne da una zona pericolosa, è possibile spingerla per un breve tratto di
strada.
Far avanzare o spingere la vettura,
vedere pagina 154.

Carro attrezzi

Note di sicurezza
AVVISO
Se la massa totale ammessa della vettura
trainante è inferiore alla vettura da trainare, l'occhiello di traino si può strappare o
il comportamento di marcia può non
essere più controllabile. Sussiste il pericolo di incidente. Accertarsi che la massa
totale della vettura trainante sia superiore
al peso della vettura da trainare.

NOTA
Nel caso di errato fissaggio della barra o
del cavo di traino, si possono danneggiare
altri componenti della vettura. Sussiste il
pericolo di danni materiali. Fissare correttamente la barra o il cavo di traino
all'occhiello di traino.

Barra di traino
È consigliabile che gli occhielli di traino
delle due vetture siano sullo stesso
lato.

Fare trasportare la vettura esclusivamente su un pianale di carico.

Traino di altri veicoli
Aspetti generali

Se non è possibile evitare la disposizione diagonale della barra, tener conto
di quanto segue:
 In curva la mobilità è limitata.
 La barra di traino diagonale genera
forze laterali.

Cavo di traino

Attivare i lampeggiatori di emergenza a
seconda delle disposizioni nazionali.

All'avvio della vettura trainante accertarsi che il cavo di traino sia teso.

In caso di guasto all'impianto elettrico,
rendere visibile la vettura trainata, ad
esempio tramite un segnale di avvertimento o il triangolo di emergenza nel
lunotto.

Utilizzare funi o nastri in nylon che consentano un traino senza strappi.
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Occhiello di traino
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Foro filettato per occhiello di
traino

Aspetti generali

L'occhiello di traino avvitabile deve
essere sempre disponibile.
L'occhiello di traino può essere avvitato
nella parte anteriore o posteriore della
vettura.
L'occhiello di traino si trova negli
attrezzi in dotazione, vedere pagina
334.
 Utilizzare soltanto l'occhiello di traino
della vettura e avvitarlo fino allo
scatto.

 Evitare sollecitazioni trasversali
dell'occhiello di traino, ad esempio
non sollevare la vettura tramite
l'occhiello di traino.

Nota di sicurezza
NOTA
Se l'occhiello di traino non viene utilizzato
come previsto, ne derivano danni alla vettura o all'occhiello di traino. Sussiste il
pericolo di danni materiali. Osservare le
indicazioni per l'uso dell'occhiello di traino.

Con coperchietti che invece di un contrassegno presentano un'apertura,
tirare il coperchietto dall'apertura.

Avviamento a traino
Non effettuare l'avviamento a traino
della vettura.
Se necessario, avviare il motore tramite
l'avviamento di emergenza, vedere
pagina 352.
Far rimuovere la causa delle difficoltà di
avviamento da un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati oppure da
un'officina specializzata.

6
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 Utilizzare l'occhiello di traino soltanto
per trainare su strade non dissestate.

Premere sul contrassegno sul bordo
del coperchietto per estrarlo.
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Cura

Pulitrici a vapore e idropulitrici

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

Nota di sicurezza
NOTA
L'eccessiva pressione o le temperature
troppo elevate prodotte durante la pulizia
con idropulitrici possono danneggiare
diversi componenti. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Rispettare una distanza
sufficiente e non spruzzare troppo a lungo.
Osservare le istruzioni per l'uso dell'idropulitrice.

Distanze e temperatura
 Temperatura massima: 60 °C.

Lavaggio della vettura
Aspetti generali
Quando il cofano motore è aperto,
rimuovere regolarmente oggetti estranei, ad esempio il fogliame, dall'area
sotto il parabrezza.
In particolare nella stagione invernale
lavare spesso la vettura. Grandi quantità di sporco e sale antigelo possono
danneggiare la vettura.

 Distanza minima da sensori, telecamere, guarnizioni: 30 cm.

Autolavaggi o tunnel di
lavaggio
Note di sicurezza
NOTA
Se si utilizzano idropulitrici, l'acqua può
penetrare nell'area attorno ai finestrini.
Sussiste il pericolo di danni materiali. Evitare le idropulitrici.

NOTA
L'utilizzo inadeguato degli autolavaggi o
dei tunnel di lavaggio può provocare danni
alla vettura. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Osservare le seguenti avvertenze:

● Per evitare di danneggiare la vernice,

prediligere autolavaggi con fibre tessili o
con spazzole morbide.
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NOTA

● Evitare autolavaggi o tunnel di lavaggio

con rotaie più alte di 10 cm per non causare danni alla carrozzeria.

● Osservare la larghezza massima delle
rotaie per gli pneumatici per evitare
danni a pneumatici e cerchi.

● Chiudere gli specchietti retrovisori

esterni per evitare di danneggiarli.

● Disattivare i tergicristalli e il sensore

pioggia (se previsto) per evitare danni
all'impianto tergicristalli.

Ingresso in un tunnel di lavaggio
■ Nota di sicurezza
NOTA
Disattivando lo stato di operatività viene
inserita automaticamente la posizione P
della leva selettrice. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Non disattivare lo stato di
operatività all'interno di un tunnel di lavaggio.

■ Aspetti generali

Far avanzare o spingere la vettura,
vedere pagina 154.
In alcuni tunnel di lavaggio è necessario lasciare la vettura incustodita. Non è
possibile bloccare la vettura
dall'esterno se è inserita la posizione N
della leva selettrice. Provando a bloccare la vettura, viene emesso un
segnale acustico.

Uscita da un tunnel di lavaggio
Accertarsi che il telecomando si trovi
all'interno della vettura.
Attivare la predisposizione alla marcia,

vedere pagina 47.

Fari
Non asciugare i fari bagnati strofinando
né utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi.
Ammorbidire con shampoo eventuali
impurità, ad esempio insetti, e asportarle con acqua.
Sciogliere il ghiaccio con uno spray idoneo, non utilizzare raschiaghiaccio.

Dopo il lavaggio della vettura
Dopo aver lavato la vettura, frenare leggermente per asciugare i dischi, altrimenti si rischia di ridurre
temporaneamente l'effetto frenante. Il
calore prodotto in fase di frenata fa
asciugare i dischi e le pastiglie dei freni
e li protegge dalla corrosione.
Rimuovere completamente i residui dal
parabrezza, per impedire ostacoli della
visuale dovuti a striature e ridurre i
rumori e i graffi causati dall'azionamento dei tergicristalli.

Cura della vettura
Prodotti per la cura
Nota di sicurezza
AVVISO
I detergenti possono contenere sostanze
pericolose o nocive per la salute. Sussiste
il pericolo di lesioni. Durante la pulizia
interna aprire portiere o finestrini. Utilizzare solo prodotti destinati alla pulizia
dell'abitacolo. Osservare le indicazioni
riportate sulla confezione.

6

MOBILITÀ

Nei tunnel di lavaggio la vettura deve
poter avanzare liberamente.
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Vernice della vettura
Aspetti generali
Una cura regolare contribuisce alla
sicurezza di guida e al mantenimento
del valore della vettura nel tempo. Le
condizioni ambientali circostanti caratterizzate da elevato inquinamento
dell'aria o impurità naturali come, ad
esempio, resina degli alberi o pollini,
possono alterare la vernice della vettura. Adattare di conseguenza la frequenza e l'entità della cura della
vettura.
Rimuovere immediatamente eventuali
sostanze aggressive, ad esempio carburante, olio o grasso traboccato o gli
escrementi di uccelli, per evitare
un'alterazione o lo scolorimento della
vernice.

● Nei casi seguenti, lavare immediatamente la vettura:

• Dopo aver guidato lungo la costa
• Dopo aver guidato su strade cosparse
di sale
• Se sulle superfici verniciate sono presenti tracce di catrame o linfa degli
alberi
• Se sulle superfici verniciate sono presenti insetti morti oppure escrementi di
insetti o di uccelli
• Dopo aver guidato in un’area inquinata
da fuliggine, fumi oleosi, polvere di carbone, polveri metalliche o sostanze chimiche
• Se la vettura è particolarmente sporca
di polvere o fango
• Se sulle superfici verniciate sono versati
liquidi quali benzene e benzina

● Se la vernice è scheggiata o graffiata,
farla riparare immediatamente.

● Per prevenire la corrosione delle ruote,

Nota di sicurezza

rimuovere eventuale sporco e, in caso
di stoccaggio, stoccarle in un luogo con
bassa umidità.

AVVISO
Interventi sulla vernice eseguiti in modo
inadeguato possono provocare un'avaria o
un guasto dei sensori radar, e quindi comportare rischi per la sicurezza. Sussiste il
pericolo di incidenti o di danni materiali.
Far eseguire verniciature o i ritocchi alla
vernice dei paraurti con sensori radar solo
da un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure da un'officina specializzata.

NOTA

■ Per prevenire il deterioramento della

vernice e la corrosione di carrozzeria
e componenti (cerchi in alluminio
ecc.)

Osservare le seguenti precauzioni:

Vernice opaca
Utilizzare soltanto prodotti per la pulizia
e la cura adatti alle vetture con verniciatura opaca.
 Dall’alto verso il basso, applicare
abbondante acqua sulla carrozzeria
della vettura, nei vani delle ruote e
sul sottoscocca per rimuovere lo
sporco e la polvere.
 Lavare il sottoscocca della vettura
usando una spugna o un panno morbido, ad esempio un panno di camoscio.
 Per le macchie resistenti, utilizzare
un detergente neutro e risciacquare
accuratamente con acqua.
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 Eliminare tutta l’acqua.
 Non usare mai cera o composti
abrasivi.
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● Non applicare cera o rivestimenti protettivi sulla vettura. Ciò può causare modifiche alla struttura superficiale della
carrozzeria o irregolarità nella vernice.

NOTA

■ Per prevenire il deterioramento della

vernice e la corrosione di carrozzeria
e componenti (cerchi in alluminio
ecc.)

Osservare le seguenti precauzioni:

● Nei casi seguenti, lavare immediatamente la vettura:

• Dopo aver guidato lungo la costa
• Dopo aver guidato su strade cosparse
di sale

Cura della pelle
Spolverare regolarmente la pelle con
un panno o un aspirapolvere.
Altrimenti polvere e impurità della
strada sfregano contro pori e pieghe
provocando una forte abrasione nonché l'infragilimento prematuro della
superficie in pelle.

• Se sulle superfici verniciate sono presenti tracce di catrame o linfa degli
alberi

Al fine di prevenire lo scolorimento
delle superfici in pelle dovuto agli indumenti, pulire e curare le superfici in
pelle ogni due mesi circa.

• Se sulle superfici verniciate sono presenti insetti morti oppure escrementi di
insetti o di uccelli

Pulire più frequentemente la pelle
chiara perché su questi rivestimenti lo
sporco è più visibile.

• Dopo aver guidato in un’area inquinata
da fuliggine, fumi oleosi, polvere di carbone, polveri metalliche o sostanze chimiche

Utilizzare un prodotto per la cura delle
superfici in pelle poiché altrimenti lo
sporco e il grasso possono intaccarne
progressivamente lo strato protettivo.

• Se sulle superfici verniciate sono versati
liquidi quali benzene e benzina

● Se la vernice è scheggiata o graffiata,
farla riparare immediatamente.

● Per prevenire la corrosione delle ruote,

rimuovere eventuale sporco e, in caso
di stoccaggio, stoccarle in un luogo con
bassa umidità.

● In caso di versamento di una sostanza

sulla superficie verniciata, rimuoverla il
prima possibile. Lasciando intoccato
l’eventuale liquido di lavaggio o liquido
alcalino versato, la vernice presente
nell’area interessata può deteriorarsi,
con conseguenti inestetismi.

Cura dei rivestimenti
Aspetti generali
Pulire regolarmente i rivestimenti con
un aspirapolvere.
Per macchie difficili, ad esempio di
bevande, utilizzare una spugna morbida o un panno in microfibra abbinati a
un detergente per interni.
Pulire con ampi movimenti i rivestimenti
fino alle cuciture. Non strofinare con
forza.

MOBILITÀ

• Se la vettura è particolarmente sporca
di polvere o fango
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Nota di sicurezza
NOTA
Le chiusure in velcro dei rivestimenti
lasciate aperte possono danneggiare i
coprisedili. Sussiste il pericolo di danni
materiali. Verificare che le chiusure in velcro non siano aperte.

Cura di parti speciali
Cerchi in lega leggera
Per la pulizia sulla vettura utilizzare
esclusivamente detergenti neutri per
cerchi con un valore pH compreso tra 5
e 9. Non utilizzare detergenti aggressivi
né getti di vapore oltre i 60 °C. Osservare le istruzioni del produttore.

utilizzare soltanto acqua e i detergenti
adatti.
Trattare le parti in gomma soggette a
usura a intervalli regolari con un prodotto adatto alla cura della gomma. Per
evitare danni o rumori, non utilizzare
prodotti a base di silicone per la cura
delle guarnizioni in gomma.

Parti in plastica
NOTA
I detergenti contenenti alcol o solventi
come i diluenti nitro, detergenti a freddo,
carburante o simili possono danneggiare
le parti in plastica. Sussiste il pericolo di
danni materiali. Per la pulizia utilizzare un
panno in microfibra. Se necessario, inumidire leggermente il panno con dell'acqua.

I detergenti corrosivi, acidi o alcalini
possono danneggiare lo strato protettivo dei componenti adiacenti, ad esempio i dischi dei freni.

Per la pulizia utilizzare un panno in
microfibra.

Dopo la pulizia azionare brevemente i
freni per farli asciugare. Il calore prodotto in fase di frenata fa asciugare i
dischi e le pastiglie dei freni e li protegge dalla corrosione.

Non inumidire il padiglione superiore.

Superfici cromate
Pulire accuratamente parti come la griglia del radiatore e le maniglie delle
portiere con abbondante acqua cui sia
stato eventualmente aggiunto dello
shampoo, in particolare se la vettura è
stata esposta a sale antigelo.

Parti in gomma
Gli agenti atmosferici possono sporcare
le superfici delle parti in gomma pregiudicandone la lucentezza. Per la pulizia

Se necessario, inumidire leggermente il
panno con dell'acqua.

Cinture di sicurezza
AVVISO
I detergenti chimici possono danneggiare
irrimediabilmente il tessuto delle cinture di
sicurezza. Viene meno l'effetto di protezione delle cinture di sicurezza. Sussiste il
pericolo di lesioni o conseguenze letali.
Per la pulizia delle cinture di sicurezza utilizzare soltanto una miscela di acqua e
detergente delicato.

Se i nastri delle cinture sono imbrattati,
ostacolano l'arrotolamento e pregiudicano quindi la sicurezza.
Pulire i nastri delle cinture montati solo
con una soluzione di detergente delicato.
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Arrotolare le cinture di sicurezza solo
se asciutte.

Moquette e tappetini
AVVISO
Eventuali oggetti nel vano piedi del conducente possono limitare la corsa del pedale
o bloccarlo in posizione premuta. Sussiste
il pericolo di incidente. Riporre gli oggetti
nella vettura in modo da bloccarli e che
non possano arrivare nel vano piedi del
conducente. Utilizzare solo tappetini adatti
per la vettura e che possano essere fissati
saldamente al pavimento. Non utilizzare
tappetini non bloccati e non sovrapporre
diversi tappetini. Assicurarsi che vi sia
spazio sufficiente per i pedali. Fare attenzione a fissare in sicurezza i tappetini
dopo averli rimossi, ad esempio per pulirli.

I tappetini possono essere rimossi dalla
vettura per pulire meglio l'abitacolo.

Sensori/obiettivi delle telecamere
Per pulire i sensori o gli obiettivi delle
telecamere utilizzare un panno inumidito di detergente per vetri.

Display, schermi e schermo protettivo del display Head-Up
NOTA
I detergenti chimici, l'umidità o i liquidi di
qualsiasi genere possono danneggiare la
superficie dei display e degli schermi. Sussiste il pericolo di danni materiali. Per la
pulizia utilizzare un panno in microfibra
antistatico pulito.

NOTA
La pulizia inadeguata può danneggiare la
superficie dei display. Sussiste il pericolo
di danni materiali. Evitare di premere
eccessivamente e non utilizzare materiali
che graffino.

Per la pulizia utilizzare un panno in
microfibra antistatico pulito.
Pulire lo schermo protettivo del display
Head-Up, vedere pagina 180, con un
panno in microfibra e del detergente
per uso domestico disponibile in commercio.

Messa fuori servizio della
vettura
Se la vettura viene tenuta ferma per più
di tre mesi si devono adottare speciali
misure. Ulteriori informazioni sono
reperibili presso un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati oppure
un'officina specializzata.
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In caso di macchie difficili pulire le
moquette con un panno in microfibra e
acqua o detergente per tessuti. Agire
strofinando in senso di marcia in avanti
e indietro per evitare che la moquette
infeltrisca.
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Dati tecnici

Aspetti generali

Equipaggiamento della vettura
In questo capitolo vengono descritti tutti
gli equipaggiamenti di serie, in dotazione in determinati paesi e allestimenti
speciali disponibili nella serie. Verranno
pertanto descritti anche equipaggiamenti e funzioni non presenti in una
vettura, ad esempio a causa degli
optional selezionati oppure della
variante per il paese specifico. Questo
vale anche per le funzioni e i sistemi di
sicurezza. Per utilizzare le rispettive
funzioni e sistemi, osservare la normativa e le disposizioni nazionali in vigore.

I dati tecnici e le specifiche riportati nel
presente Libretto uso e manutenzione
della vettura servono come indicazioni
di massima. I dati della specifica vettura possono differire da quelli indicati,
ad esempio per via degli allestimenti
speciali scelti, della variante per il
paese specifico o delle procedure di
misurazione specifiche dei singoli
paesi. I valori dettagliati sono riportati
nei documenti di immatricolazione e nei
segnali di avvertimento applicati sulla
vettura oppure possono essere richiesti
a un rivenditore Toyota o officina Toyota
autorizzati oppure a un'officina specializzata.
I dati sui documenti della vettura hanno
sempre la priorità rispetto ai dati indicati
in questo Libretto uso e manutenzione.

Dimensioni
Le dimensioni possono differire a seconda dell'allestimento del modello, dell'equipaggiamento o di procedure di misurazione specifiche dei singoli paesi.
Le altezze indicate non considerano i componenti accessori, come ad esempio
antenna tetto, barre sul tetto o spoiler. Le altezze possono oscillare, ad esempio per
via degli allestimenti speciali scelti, degli pneumatici, del carico e della versione del
telaio.
Larghezza specchietti retrovisori compresi
Larghezza specchietti retrovisori
esclusi

mm

2.026

mm

1.854

7-1. CONSULTAZIONE
Modelli SZ
Modelli SZ-R
Altezza

mm
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1.292
1.299*1
1.292*3
1.294*4

Modelli RZ

1.299*5
1.301*6

Lunghezza

mm

4.379

Passo

mm

2.470

Diametro di sterzata minimo

m

11,0

*1:

Ad eccezione di Malaysia, Sudafrica, Singapore, Brunei, Sri Lanka, paesi del Consiglio per
la cooperazione del Golfo (GCC)*2, Giordania, Hong Kong, Macao e Taiwan

*2

: Arabia Saudita, Sultanato dell'Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait

*3:

Per Malaysia, Sudafrica, Singapore, Brunei, Sri Lanka, paesi del Consiglio per la cooperazione del Golfo (GCC)*2, Giordania, Hong Kong, Macao e Taiwan

*4:

Ad eccezione di Messico, Corea, Thailandia, Malaysia, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Filippine, Indonesia, Singapore, Brunei, paesi del Consiglio per la cooperazione del
Golfo (GCC)*2, Giordania, Hong Kong, Macao e Taiwan

*5

: Per Messico, Corea, Thailandia, Malaysia, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Filippine,
Indonesia, Singapore, Brunei, paesi del Consiglio per la cooperazione del Golfo (GCC)*2,
Giordania, Hong Kong, Macao e Taiwan

*6:

Per la Corea

7

Modelli SZ
Massa a vuoto in ordine di marcia, con 75 kg
kg

1.465

Massa totale ammessa

kg

1.690

Carico utile

kg

300

Carico ammesso sull'avantreno

kg

825

Carico ammesso sul retrotreno

kg

905

di carico, serbatoio pieno al 90%, senza
optional

CONSULTAZIONE
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Modelli SZ-R
Massa a vuoto in ordine di marcia, con 75 kg
kg

1.470

Massa totale ammessa

kg

1.710

Carico utile

kg

315

Carico ammesso sull'avantreno

kg

825

Carico ammesso sul retrotreno

kg

910

kg

1.570

Massa totale ammessa

kg

1.815

Carico utile

kg

320

Carico ammesso sull'avantreno

kg

865

Carico ammesso sul retrotreno

kg

960

kg

1.572

Massa totale ammessa

kg

1.815

Carico utile

kg

318

Carico ammesso sull'avantreno

kg

865

Carico ammesso sul retrotreno

kg

960

di carico, serbatoio pieno al 90%, senza
optional

Modelli RZ (ad eccezione di Corea)
Massa a vuoto in ordine di marcia, con 75 kg
di carico, serbatoio pieno al 90%, senza
optional

Modelli RZ (per Corea)
Massa a vuoto in ordine di marcia, con 75 kg
di carico, serbatoio pieno al 90%, senza
optional

Rifornimenti
Serbatoio carburante, circa.

Litri

52,0

Per ulteriori informazioni sulla qualità del carburante, vedere pagina 316.
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Motore
Modelli SZ
Modello

B48B20B

Cilindri

4

Valvole per cil.

4

Corsa

mm

94,6

Alesaggio

mm

82

Cilindrata

cm³

1.998

Velocità massima della vettura

km/h

242
320 Nm/1.450 - 4.200

Coppia massima

giri/min

Potenza massima

145 kW/4.500 giri/min
Modelli SZ-R

Modello

B48B20B

Cilindri

4

Valvole per cil.

4

Corsa

mm

94,6

Alesaggio

mm

82

Cilindrata

cm³

1.998

Velocità massima della vettura

km/h

250

7

400 Nm/1.550 - 4.400
giri/min

Potenza massima

190 kW/5.000 giri/min
Modelli RZ

Modello

B58B30C

Cilindri

6

Valvole per cil.

4

Corsa

mm

94,6

Alesaggio

mm

82

Cilindrata

cm³

2.998

Velocità massima della vettura

km/h

250

CONSULTAZIONE

Coppia massima
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Modelli RZ
500 Nm/1.600 - 4.500

Coppia massima

giri/min

Potenza massima

250 kW/5.000 giri/min

Pneumatici e ruote (per la Corea)


Tipo A
Produttore dello pneumatico

Michelin

Classe di resistenza al
rotolamento dello pneu- 5

5

*

matico (5 livelli)

Classe di aderenza sul
bagnato dello pneuma-

2

2

255/40 ZR18 95Y

275/40 ZR18 99Y

tico (5 livelli)*
Dimensioni dello pneumatico
*:



Le classi più vicine al valore “1” indicano prestazioni migliori.

Tipo B
Produttore dello pneumatico

Michelin

Classe di resistenza al
rotolamento dello pneu- 5

5

matico (5 livelli)*
Classe di aderenza sul
bagnato dello pneuma-

2

2

255/35 ZR19 96Y XL

275/35 ZR19 100Y XL

tico (5 livelli)*
Dimensioni dello pneumatico
*:

Le classi più vicine al valore “1” indicano prestazioni migliori.

Olio motore
Motore benzina
Olio motore originale Toyota SN 0W-20 C5 per Toyota Supra GR
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Per ulteriori informazioni sul tipo di olio motore, vedere pagina 320.

Sistema di raffreddamento
Tipo di liquido di raffreddamento

“Antifreeze and Corrosion Inhibitor Frostox HT-12”

Cambio automatico
Tipo di liquido

Olio cambio automatico ATF 3+

Differenziale


Vetture senza LSD (Differenziale a slittamento limitato)

Tipo e viscosità dell'olio


Olio per assi ipoidi G3

Vetture con LSD (Differenziale a slittamento limitato)

Tipo e viscosità dell'olio

Olio per assi ipoidi G4

Freni
Tipo di liquido

Liquido dei freni DOT 4, bassa viscosità
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Certificazione
Informazioni
La seguente avvertenza riguarda tutti i
componenti della vettura che lavorano
a radiofrequenza nonché i sistemi di
informazione integrati e i dispositivi di
comunicazione della vettura:
I componenti della vettura che lavorano
a radiofrequenza sono conformi ai
requisiti fondamentali e al resto delle
disposizioni pertinenti della Direttiva
2014/53/UE. Ulteriori informazioni sono
reperibili presso un rivenditore Toyota o
officina Toyota autorizzati oppure
un'officina specializzata.

Impianto di allarme
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Antenna e amplificatore
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