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Saab 9-3 4D M03Cablaggio delle luci supplementari
Accessories Part No.
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1 Cablaggio
2 Fascetta di serraggio (6 pz)
3 Relè
4 Fusibile 15 A
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1 Staccare il cavo negativo della batteria.
2 Rimuovere il clips della guaina del paraurti dalla
traversa superiore del radiatore.
3 Sollevare l'automobile.
4 Svitare le viti del paraurti dal passaruota.
5 Staccare lo scudo dello spoiler.
6 Sezionare il connettore del paraurti, quindi
rimuoverlo dal supporto sullo scudo dello spoiler.
Automobili con tergifari: Sganciare il flessibile
dallo scudo dello spoiler.
7 Tirare le parti laterali della guaina del paraurti
verso l'esterno, quindi staccare il paraurti.
Automobili con tergifari: Staccare il flessibile
dalla derivazione ed occluderlo con una punta
da 8,5 mm.
8 Rimuovere il tergifaro sinistro.
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9 Collegare il cavo di massa al punto di massa
anteriore (G30A) in corrispondenza del quadretto
di distribuzione del vano motore.
10 Localizzare la presa "Pre-Acc" fra il quadretto di
distribuzione del vano motore e lo schermo
anteriore, quindi rimuovere l'eventuale nastro
adesivo e l'eventuale raccordo cieco.
11 Collegare il cablaggio alla presa "Pre-Acc" a
quattro pin.

12 Fare uscire il cablaggio dal foro per il tergifaro,
quindi posarlo lungo il cablaggio degli avvisatori
acustici. Fissare il cablaggio delle luci supplementari negli stessi punti di fissaggio del cablaggio degli avvisatori acustici (5 punti).

Avvertenza
Il cablaggio delle luci supplementari deve essere
posato accanto al cablaggio degli avvisatori acustici nel foro per il tergifaro.

Nota
Se la presa "Pre-Acc" a quattro pin è già impegnata, il collegamento si effettua al connettore
esistente nel seguente modo
– sezionare la presa "Pre-Acc"
– rimuovere la tenuta dal connettore del cablaggio delle luci supplementari e sfilare il cavo
– infilare il cavo nel connettore collegato alla
presa "Pre-Acc", in posizione 3
– collegare il connettore alla presa "Pre-Acc"
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13 Collegare e fissare il tergicavo.
14 Sollevare il paraurti.
Automobili con tergifari: Collegare il flessibile
dei tergifari alla derivazione.
Tutte: Allineare il paraurti, facendo contemporaneamente passare il cablaggio delle luci supplementari attraverso la parte centrale della
mascherina. Il cablaggio deve sporgere di
150 mm dalla mascherina. Premere la guaina
all'indietro in modo da fissarla all'attacco del
supporto.

PRECAUZIONE
Controllare che il cablaggio non sia schiacciato.
Un'installazione errata può danneggiare il cablaggio e provocare cortocircuiti/incendi.
15 Installare i clips sulla traversa superiore del
radiatore.
16 Sollevare l'automobile ed inserire le viti del paraurti nel passaruota.
17 Sollevare lo scudo dello spoiler, installare il connettore del paraurti nel supporto e collegarlo.
Automobili con tergifari: Agganciare il flessibile allo scudo dello spoiler.
Tutte: Fissare lo scudo dello spoiler.
18 Abbassare l'automobile e controllare l'allineamento del paraurti.
19 Installare il relè nella posizione R5 del quadretto
di distribuzione del vano motore.

20 Installare il fusibile nella posizione F24 del quadretto di distribuzione del vano motore.
21 Collegare il cavo negativo della batteria.
22 Mettere in punto data e ora.
23 Sincronizzare il codice del telecomando inserendo la chiave nella serratura d'accensione.

Avvertenza
Questo deve essere fatto con tutte le chiavi, altrimenti nessuno dei telecomandi funzionerà.
24 Attivare la protezione antischiacciamento degli
alzacristalli azionando su e giù due volte i cristalli
laterali. Un suono conferma che l'attivazione è
stata effettuata.
25 Controllare che la tensione arrivi ai collegamenti
delle luci supplementari. Per attivare le luci supplementari, premere il pulsante sul cruscotto
marcato "-".
26 Automobili con tergifari: Controllare il funzionamento dei tergifari.
27 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare il
modello e l'anno, selezionare "Tutti", selezionare
"Aggiungi/Cancella", selezionare l'accessorio,
quindi selezionare "Aggiungi".

Nota
In alcune circostanze, lo strumento diagnostico ha
bisogno di ricavare un codice di sicurezza dal TIS.
Le informazioni su quello che deve essere fatto
sono visualizzate sullo schermo dello strumento
diagnostico.
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Indice dei componenti
Nr.

Descrizione
posizione
Componenti

342

Quadretto di distribuzione, vano motore,
di fianco alla batteria

675

Relè, luci supplementari,
Nel quadretto di distribuzione del vano
motore

676LH

Lampada, luci supplementari, sinistra,
davanti alla griglia

676RH

Lampada, luci supplementari, destra,
davanti alla griglia

711

Collegamento, accessori,
nel vano motore presso la torre del
gambo di molla sinistro

736

Pannello di comando Infotainment,
sotto il SID

737

Pannello di comando SID,
sul cruscotto di fianco alla strumentazione
principale
Giunti a raggrinzamento

J172

A ca 400 mm dalla derivazione del
punto di massa G30A verso le luci
supplementari

J173

A ca 350 mm dalla derivazione del
punto di massa G30A verso le luci
supplementari
Punti di massa

G30A

Punto di massa anteriore sulla lamiera
laterale sopra il passaruota anteriore
sinistro
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