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1 Cambia CD (viene venduto separatamente)
2 Rondella (4 pz) 
3 Vite (4 pz)
4 Caricatore CD
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1 Reclinare la sezione sinistra dello schienale
posteriore e togliere la copertura fra portiera
posteriore sinistra e schienale.

2 Estrarre il copribagagliaio.
3 Rimuovere il vano portaoggetti sinistro dal

pavimento.
4 Rimuovere la copertura del tetto posteriore e

staccare i connettori dell’illuminazione.
5 Rimuovere il rivestimento del montante D sini-

stro e togliere il supporto sinistro del copribaga-
gliaio (3 viti).

6 Svitare le quattro viti dal bordo superiore del
rivestimento laterale sinistro e rimuovere il
rivestimento.

E930A057

4

5

6 6



50 39 490 3

Saab 9-5 5D

7 Praticare i fori per i cavi nel vano portaoggetti del
rivestimento laterale rispettando i segni sul pan-
nello posteriore. Praticare inoltre i fori per le viti di
fissaggio del cambia CD con una punta da 4 mm
rispettando i segni sul pannello posteriore.

8 Svitare e togliere le 4 viti di protezione per il tra-
sporto (2 viti rosse ad entrambi i lati corti) e met-
terle in un sacchetto di plastica da consegnare
al cliente. Accertarsi che le due viti di regolazio-
ne della posizione di installazione (1 per mon-
tante) siano in posizione verticale (V).

9 Fissare il cambia CD nel vano portaoggetti del
rivestimento laterale con le viti e le rondelle. Col-
legare il cambia CD. 

10 Installare il caricatore CD.
11 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare

Audio System ed il menu "Programmazione".
Effettuare il "matrimonio" con l’automobile. In
caso contrario il cambia CD non funzionerà.

Per l’utilizzo dell’apparecchio, vedere il libretto
Uso e manutenzione dell’automobile.

Avvertenza
Se il cambia CD viene rimosso dall’automobile per
essere installato in un’altra, è necessario collega-
re lo strumento diagnostico ed effettuare il divorzio
dall’automobile tramite Audio System ed il menu
"Programmazione".
Il divorzio deve essere effettuato mentre il cambia
CD è collegato all’automobile con cui era stato
precedentemente effettuato il matrimonio.
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12 Sistemare il rivestimento laterale e serrare le
quattro viti sul bordo superiore del rivestimento
laterale.

13 Risistemare il supporto del copribagagliaio
(3 viti) ed il rivestimento del montante D.

14 Fissare la copertura del tetto.
15 Installare il vano portaoggetti nel pavimento.
16 Inserire il copribagagliaio.
17 Installare la copertura fra portiera posteriore

sinistra e schienale, quindi risistemare lo schie-
nale del sedile posteriore.

PRECAUZIONE
Il cambia CD è un prodotto Laser di Classe 1

� L’assistenza e la riparazione del cambia CD
sono riservate a personale qualificato.

� Se l’involucro del cambia CD viene danneggia-
to, può verificarsi un’irradiazione laser con
pericolo di lesioni personali.
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