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Saab 9-3 -M03  
Cambia CD

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 112 140 9:36-7 Jun 04 50 36 363 50 36 363 Apr 98
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1 Cambia-CD (viene venduto separatamente)
2 Mensola Cambia-CD, posteriore
3 Console Cambia-CD, anteriore
4 Mensola, posteriore
5 Console, anteriore
6 Vite (4 pz)
7 Dadi (6 pz)
8 Caricatore-CD
9 Nastro adesivo (4 pz) 
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1 Ripiegare di lato il rivestimento laterale posteriore
sinistro nel bagagliaio.

2 Applicare le mensole anteriore e posteriore del
cambia-CD sulle viti saldate sulla guaina interna
sinistra.

3 Svitare e togllere le 4 viti di fissaggio per il
trasporto (2 viti rosso ad entrambi i lati corti) ed
inseririe nel sacchettino di plastica. Coprire
quindi i fori con il nastro adesivo in dotazione.
Accetarsi che la vite di posizionamento sia
verticale (V).
Avvitare la mensola del cambia-CD. 
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4 Taglio anteriore:
Sistemare il rivestimento laterale sulla mensola
e praticare un taglio lungo l’intera mensola
(120 mm).
Taglio posteriore:
Praticare un taglio immediatamente dietro le viti.

5 Praticare un taglio dietro l’attacco anteriore,
verso il pavimento, per il cavo ed estrarre il cavo
del cambia-CD dal rivestimento. Risistemare il
rivestimento laterale. 

6 Collegare il cambia-CD.
7 Inserire la sporgenza della sezione posteriore

della mensola del cambia-CD nella mensola
posteriore, vedere figura. Avvitare la sezione
anteriore della mensola del cambia-CD.

8 Installare il caricatore-CD.
9 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 collegare
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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PRECAUZIONE
Il cambia-CD è un prodotto laser di classe 1

� L’assistenza e la riparazione del cambia-CD
devono essere eseguite esclusivamente da un
tecnico qualificato.

� In caso di danni al rivestimento del cambia-CD
possono verificarsi emissioni laser con rischio
per le persone.


