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Saab 9-5
Cruise control
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Avvertenza
Le auto con motore 1.9 TiD devono essere programmate per i ricambi con Tech2 dopo l'installazione del Cruise control.
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1 Interruttore
2 Contatto pedale frizione
3 Contatto pedale freno
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1 Smontare il pannello inferiore.
2 Abbassare il pedale della frizione di circa
100 mm e montare il contatto pedale bianco nel
supporto. Quando il contatto si è bloccato, riportare indietro il manicotto di bloccaggio rosso e
rilasciare il pedale. Ora il contatto del pedale si
regola automaticamente.
3 Abbassare il pedale del freno e montare il contatto pedale nero nel supporto. Ruotare il contatto di 90°, in modo che esso si blocchi nel supporto. Rilasciare il pedale, ed esso si regolerà
automaticamente.
4 Spingere con la mano sui pedali di frizione e
freno. Controllare che i contatti dei pedali siano
collocati contro la piastra di pressione sul
pedale, e che si avverta un leggero “clic”
quando il pedale è abbassato di > 5 mm.
5 Il cablaggio con connettori è predisposto sulle
auto. Seguire i conduttori dal contatto luci di
arresto e liberare i connettori dei contatti dei
pedali.
6 Montare i connettori sui contatti dei pedali.
a Connettore verde 4 poli del contatto pedale
freno.
b Connettore bianco 2 poli del contatto pedale
frizione.
7 Controllare che i conduttori non possano impigliarsi nelle parti mobili.
8 Montare il pannello inferiore.
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9 Sbloccare il dispositivo di regolazione volante.
Tirare il volante all'indietro e verso il basso.
Smontare il carter superiore del volante.
10 Portare il volante nella rispettiva posizione terminale superiore e smontare il carter inferiore
del volante.
11 Smontare l'interruttore premendo sui ganci di
bloccaggio ed estraendo l'interruttore dal supporto. Staccare il connettore dall'interruttore.
12 Collegare il connettore all'interruttore del kit di
montaggio e installarlo nel supporto. Controllare
che l'interruttore sia bloccato nel supporto.
13 Installare i carter del volante.
14 1.9 TiD: Eseguire la programmazione ricambi
con Tech2 per attivare la funzione Cruise
control.
15 Collaudare l'automobile su strada e controllare
la funzione dell'interruttore e dei contatti dei
pedali:

·
·
·
·

Guidare a ca 50 km/h e premere "SET". Rilasciando il pedale acceleratore, l'automobile
deve mantenere una velocità costante.
Premere leggermente il pedale del freno.
L'autopilota si disinserisce.
La velocità si abbassa un po'! A ca 40 km/h,
premere "RES". La velocità aumenta ripristinando i 50 km/h.
Premere leggermente sul pedale della frizione. L'autopilota si disinserisce.
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La velocità si abbassa a ca 40 km/h, premere
"RES". La velocità aumenta ripristinando i
50 km/h.
Premere "SET" e mantenere il pulsante premuto per ca 2 secondi.
La velocità aumenta e si mantiene costante
su quella velocità che l'automobile ha quando
il pulsante "SET" viene rilasciato.

