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ISTRUZIONI GENERALI

• Supporre sempre che il veicolo sia sotto tensione, anche se è silenzioso!

• Non toccare, tagliare o aprire alcun cavo di alta tensione, colore arancione, o componente ad alta tensione.

• Non danneggiare la batteria, anche se il sistema di propulsione è disattivato.

• Qualora si verifichi una collisione con conseguente innesco del pretensionatore o dall'airbag, il sistema 
ad alta tensione dovrebbe disattivarsi automaticamente.

AVVERTENZA: dopo la disattivazione, il circuito ad alta tensione necessita di due minuti per scaricarsi.

AVVERTENZA: l'unità di controllo SRS ha un'alimentazione supplementare di backup con un tempo di scaricamento di circa dieci secondi.

DISATTIVAZIONE DEL VEICOLO

Il circuito di scollegamento si trova sotto il cofano, lato passeggero.
PASSAGGIO 1:  Aprire il cofano procedendo con uno dei  

metodi seguenti:
•  Premere due volte il pulsante del bagagliaio  

anteriore (cofano) sulla chiave.
• Toccare Front Trunk sul touchscreen.
•  Premere la maniglia di rilascio che si trova  

sotto il vano portaoggetti, quindi premere  
verso il basso la leva del gancio secondario.  
Per rilasciare la pressione che agisce sul  
gancio secondario potrebbe essere necessario  
spingere leggermente il cofano verso il basso.

IMMOBILIZZAZIONE DEL VEICOLO

PASSAGGIO 1: Bloccare le ruote.

PASSAGGIO 2:  Applicare il freno di stazionamento premendo il 
pulsante sull'estremità della leva del cambio.
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del cofano

PASSAGGIO 2: Rimuovere il pannello di accesso (griglia 
sul cofano) tirando il bordo esterno dello 
stesso verso l’alto per rilasciare le cinque 
clip che lo tengono in posizione.

PASSAGGIO 3: Tagliare in due punti una sezione del 
circuito, in modo che le estremità non si 
ricongiungano.

• Se non si riesce ad accedere al circuito di 
scollegamento anteriore nei veicoli costruiti 
dopo il giugno 2013, interrompere l’alta tensione  
tagliando il montante della portiera della 
seconda fila più vicino alla presa per la ricarica.

• Utilizzare una sega circolare da 30 cm per 
eseguire un taglio di 152 mm attraverso 
l’etichetta (qui a destra) e nel montante.


