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Saab 9-3 M03-

1 Contatto AUX
2 Cablaggio
3 Adattatore connettore
4 Fascetta di serraggio (6 pz)
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Saab 9-3 M03-

1 Portare il sedile destro al finecorsa posteriore.
2 Smontare il pannello laterale anteriore destro

della mensola centrale.
3 Portare il sedile al finecorsa anteriore e abbas-

sare in avanti lo schienale.
4 Smontare la parte posteriore della mensola del

pavimento insieme al posacenere.
5 Smontare il pannello laterale posteriore verso la

mensola centrale.
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Saab 9-3 M03-

6 Rimuovere l'unità di comando dell'impianto di
climatizzazione estraendola delicatamente.
Usare l'attrezzo di rimozione 82 93 474.

7 Rimuovere il connettore dell'unità di comando.
8 Automobili con lettore/cambia-CD: Smontare

il coperchio.
9 Staccare l'unità principale della radio e spingere

in dentro i due fermi, ma lasciare i connettori
montati.
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Saab 9-3 M03-

10 Smontare il tappo cieco dal foro nel vano porta-
oggetti posteriore della mensola centrale.

11 Inserire il contatto AUX attraverso il foro. Accer-
tarsi che il contatto si blocchi correttamente nella
presa.

12 Collegare il contatto AUX al congiungitore del
cablaggio.

13 Predisporre il cablaggio in avanti lungo il lato
destro della mensola centrale e lasciare che il
connettore fuoriesca dietro l'unità radio.

14 Fissare il cablaggio con fascette di serraggio e
accertarsi che il cablaggio non intralci il mecca-
nismo del freno di stazionamento/leva selettrice
cambio.

15 Installare l'adattatore sul connettore del cablag-
gio e collegarlo all'unità principale della radio.
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Saab 9-3 M03-

16 Installare l'unità principale della radio. Deve
essere udito un clic metallico.

17 Automobili senza lettore CD/cambia-CD nel
cruscotto: Installare il carter protettivo.

18 Collegare ed installare l'unità di comando
dell'impianto di climatizzazione.
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Saab 9-3 M03-

19 Montare il pannello laterale posteriore verso la
mensola centrale.

20 Montare la parte posteriore della mensola del
pavimento con il posacenere.

21 Montare il pannello laterale anteriore sulla
mensola centrale.

22 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare
il tipo di auto e l'anno di modello, selezionare
"Tutti", selezionare "Aggiungi/Rimuovi", selezio-
nare l'accessorio e selezionare "Aggiungi".

23 Controllare che il contatto AUX funzioni.

Nota
In alcuni casi lo strumento diagnostico necessita
ricavare un codice di sicurezza presente nel TIS.
Le informazioni su quello che deve essere fatto
saranno presentate sullo schermo dello strumento
diagnostico.
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