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2 12 832 519

Saab 9-3 Cabriolet M04-

1 Centralina elettronica SPA
2 Supporto (4 pz)
3 Guarnizione (4 pz)
4 Sensore di distanza (4 pz)
5 Modanatura decorativa del paraurti
6 Cablaggio del sensore di distanza
7 Cablaggio SPA
8 Fascetta di serraggio (2 pz)
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12 832 519 3

Saab 9-3 Cabriolet M04-

1 Aprire lo sportello del bagagliaio.
2 Rimuovere il cavo negativo della batteria e sol-

levare l'automobile.
3 Smontare i due dadi che fissano il deflettore del

paraurti posteriore sulla carrozzeria, nonché le viti
che fissano la guaina del paraurti sui passaruota.

4 Abbassare l'automobile e rimuovere la modana-
tura decorativa del paraurti posteriore.

F930A196

3

3

3 34



4 12 832 519

Saab 9-3 Cabriolet M04-

5 Rimuovere il tappeto sul pavimento del bagagli-
aio e smontare le protezioni della soglia del
bagagliaio.

6 Rimuovere le protezioni delle soglie laterali.
7 Rimuovere le clip del rivestimento laterale sini-

stro e scostare di lato il rivestimento. Sganciare
il nastro sul retro del rivestimento laterale e stac-
care il connettore dell'illuminazione bagagliaio.
Rimuovere il rivestimento laterale.

8 Rimuovere le clip del rivestimento laterale destro
e scostare i lato il rivestimento. Sganciare il
nastro sul retro del rivestimento laterale e rimuo-
vere il rivestimento stesso.
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12 832 519 5

Saab 9-3 Cabriolet M04-

9 Rimuovere le luci posteriori.
10 Svitare le viti della guaina del paraurti poste ai

piedi delle luci posteriori.
11 Rimuovere la guaina del paraurti tirando le due

parti laterali verso l'esterno, quindi tirando la
guaina all'indietro.

Avvertenza
Sistemare il paraurti su una superficie pulita e
morbida.
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6 12 832 519

Saab 9-3 Cabriolet M04-

12 Rimuovere il tappo in gomma sotto la luce
posteriore sinistra.

13 Rimuovere la mensola per cambia-CD ecc., se in
dotazione. Rimuovere i collegamenti dell'even-
tuale attrezzatura nella mensola.

14 Rimuovere il connettore posteriore (blu) dal
quadretto di distribuzione posteriore, prendere
nota del modo di collegamento del cablaggio
posteriore e rimuoverlo.

PRECAUZIONE
La luce rossa visibile è di classe laser 1. Non guar-
dare direttamente le fibre ottiche oppure il connet-
tore della centralina elettronica da distanza ravvici-
nata. Se la distanza tra gli occhi e la fonte luminosa
è inferiore a 20 mm, la luce può danneggiare gli
occhi.
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12 832 519 7

Saab 9-3 Cabriolet M04-

15 Installare il nuovo cablaggio e collegarlo secon-
do le istruzioni al punto precedente. Fissare le
parti del cablaggio con una fascetta di serraggio.

16 Collegare la centralina elettronica ed installarla
nella scanalatura sul quadretto di distribuzione
posteriore.

17 Rimuovere il supporto nella guaina del paraurti.
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8 12 832 519

Saab 9-3 Cabriolet M04-

18 Allineare la modanatura decorativa della guaina
del paraurti servendosi della linguetta guida e
fissare i ganci cominciando dal centro e conti-
nuando verso i lati esterni.

19 Installare le tenute sui sensori.
20 Fissare i sensori di distanza ed i supporti.
21 Installare i sensori di distanza negli attacchi del-

la modanatura decorativa.

22 Installare il cablaggio dei sensori nella scanala-
tura della guaina del paraurti.

23 Installare il supporto nella guaina del paraurti.

Avvertenza
Il connettore dei sensori di distanza deve essere
orientato verso il lato destro dell'automobile.
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12 832 519 9

Saab 9-3 Cabriolet M04-

24 Sollevare la guaina del paraurti ed inserire il
cablaggio nel foro sotto la luce posteriore sinistra.
Installare il passacavi.

25 Inserire le due alette della guaina del paraurti
sotto i supporti e gli angoli esterni fra guaina
interna e supporto in corrispondenza dei passa-
ruota. Fissare la guaina del paraurti a pressione.

26 Collegare il cablaggio dell'impianto di ausilio al
parcheggio ed installare il connettore nel foro vici-
no alla luce posteriore sinistra. Fissare il cablag-
gio dei sensori di distanza con una fascetta di
serraggio.

27 Installare le viti della guaina del paraurti poste ai 
piedi delle luci posteriori.

28 Installare e collegare le luci posteriori. Controlla-
re l'allineamento al profilo dello sportello del
bagagliaio.

PRECAUZIONE
Controllare che il cablaggio non sia schiacciato.
Un'installazione errata può danneggiare il cablag-
gio e provocare cortocircuiti/incendi.
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10 12 832 519

Saab 9-3 Cabriolet M04-

29 Installare la mensola per cambia-CD ecc., se in
dotazione. Collegare i collegamenti dell'eventua-
le attrezzatura nella mensola.

30 Adattare in sede il rivestimento laterale sinistro,
collegare l'illuminazione del bagagliaio e aggan-
ciare il nastro. Installare le clip

31 Adattare in sede il rivestimento laterale destro e 
agganciare il nastro. Installare le clip.

32 Installare le protezioni delle soglie laterali.
33 Installare la protezione della soglia e sistemare 

in sede il tappeto sul pavimento del bagagliaio.

PRECAUZIONE
La luce rossa visibile è di classe laser 1. Non guar-
dare direttamente le fibre ottiche oppure il connet-
tore della centralina elettronica da distanza ravvici-
nata. Se la distanza tra gli occhi e la fonte luminosa
è inferiore a 20 mm, la luce può danneggiare gli
occhi.
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12 832 519 11

Saab 9-3 Cabriolet M04-

34 Sollevare l'automobile.
35 Installare le viti del paraurti in corrispondenza

dei passaruote.
36 Installare i due dadi che tengono in posizione il

deflettore dell'aria del paraurti posteriore contro
la carrozzeria.

37 Abbassare l'automobile.
38 Chiudere lo sportello del bagagliaio.
39 Controllare che il paraurti sia montato corretta-

mente. Regolarlo all'occorrenza.
40 Collegare il cavo negativo della batteria.
41 Mettere in punto data e ora.
42 Sincronizzare il codice del telecomando inseren-

do la chiave nella serratura d'accensione.

43 Attivare la protezione antischiacciamento degli
alzacristalli azionando su e giù due volte i cristal-
li laterali. Un suono conferma che l'attivazione è
stata effettuata.

44 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare
il modello e l'anno, selezionare "Tutti", seleziona-
re "Aggiungi/Cancella", selezionare l'accessorio,
quindi selezionare "Aggiungi".

Avvertenza
Questo deve essere fatto per tutti i telecomandi,
altrimenti nessuno di essi funzionerà.
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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.


