




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

This document was downloaded free from 

www.iw1axr.eu/carmanual.htm 

 

Questo documento è stato scaricato gratuitamente da 

www.iw1axr.eu/auto.htm 

 


	Land Rover - Discovery - Manuale d'officina
	Parte Prima
	Indice
	01 - Introduzione
	04 - Caratteristche generali
	05 - Messa a punto del motore
	06 - Registrazione della chiave torsiometrica
	07 - Istruzioni generali di montaggio
	09 - Lubrificanti raccomandati, liquidi e capacita'
	10 - Mantenimento

	01 - Introduzione
	Riferimenti
	Dimensioni
	Riparazioni e sostituzioni
	Sostanze tossiche
	Gomma sintetica
	Amianto
	Precauzione nel maneggiamento del carburante
	Maneggiamento del carburante caldo
	Trasferimento di carburante
	Smontaggio de serbtoio di carburante
	Riparazione del serbatoio del carburante
	Eremetici raccomandati
	Precauzioni nel maneggiamento dell'olio del motore usato
	Eliminazione degli oli usati
	Specifiche
	Copyright
	Accessori e conversioni
	Abbreviazioni e simboli
	Filettatura delle viti
	Attrezzi speciali di servizio
	Ubicazione dei numeri d'identificazione del veicolo e delle unita' principali
	Numero d'identificazione del veicolo (VIN)
	Numero di serie del motore - Motore 200Tdi
	Numero di serie del motore - Motore V8
	Numero di serie del motore - Motore Mpi
	Cambio principale LT77 - a cinque velocita'
	Cambio automatico
	Cambio ausiliario LT230
	Assali anteriore e posteriore


	04 - Dati caratteristici generali
	Motore V8
	Albero a gomiti
	Cuscinetti di banco
	Bielle
	Cuscinetti di testa di biella
	Spinotti
	Pistoni
	Fasce elastiche
	Albero a camme
	Valvole
	Lubrificazione

	Motore 200Tdi
	Albero a gomiti
	Cuscinetti di banco
	Bielle
	Pistoni
	Spinotti
	Fasce elastiche
	Albero a camme
	Valvole
	Molle delle valvole
	Lubrificazione

	Impianto d'alimentazione - Motore 200Tdi
	Impianto d'alimentazione - Motore V8
	Sistema inizione - Motore V8i
	Impianto di raffreddamento - Motore 200Tdi
	Impianto di raffreddamento - Motore V8
	Frizione - Motore 200Tdi
	Frizione - Motore V8
	Trasmissione - Motore 200Tdi
	Cambio principale
	Cambio ausiliario

	Trasmissione - Motore V8
	Cambio principale
	Cambio ausiliario

	Trasmissine  Motore V8i a benzina
	Cambio ausiliario - LT230T
	Rapporti del cambio ausiliario
	Cambio automatico

	Alberi di trasmissione
	Assale anteriore
	Assale posteriore
	Sospensioni
	Sterzo
	Freni
	Ruote e pneumatici - Veicoli con motori 200Tdi e V8
	Pressione dei pneumatici
	Apparecchiatura elettrica
	Lampadine e unita' di ricambio
	Dimensioni del veicolo - Modelli 200Tdi
	Dimensioni
	Prestazioni
	Capacita' di traino

	Dimensioni del veicolo - V8
	Dimensioni
	Prestazioni
	Capacita' di traino

	Molle e ammortizzatori - Dati
	Peso del veicolo - Modelli 200Tdi
	Peso massimo in ordine di marcia CEE e distribuzione - Tutte le attrezzature opzionali
	Peso massimo degli assali

	Peso del veicolo - Modelli V8
	Peso massimo in ordine di marcia CEE e distribuzione - Tutte le attrezzature opzionali
	Peso massimo degli assali

	Motore - Mpi - 2.0 Litri
	Pompa dell'olio
	Valvola di limitazione della pressione olio
	Impianto di raffreddamento
	Albero a camme
	Tendicinghia della distribuzione
	Testata
	Molle delle valvole
	Valvole
	Guida valvole
	Sedi valvole
	Albero a gomiti
	Fasce elastiche
	Pistoni
	Alesaggio del cilindro

	Impianto d'alimentazione Mpi
	Pompa del carburante

	Impianto di raffreddamento Mpi
	Frizione Mpi
	Trasmissione Mpi
	Cambio principale
	Cambio ausiliario

	Apparecchiatura elettrica
	Dimensioni del veicolo - Mpi
	Dimensioni
	Prestazioni
	Capacita' di traino

	Peso del veicolo - Mpi
	Peso massimo in ordine di marcia CEE e distribuzione - Tutte le attrezzature opzionali
	Peso massimo degli assali

	Dati rivisti dei tamponi elastici
	V8i - Mpi
	Diesel Tdi

	Motore 3.9 V8
	Albero a gomiti
	Cuscinetti di banco
	Bielle
	Cuscinetti delle teste di biella
	Perni di stantuffo
	Pistoni
	Fasce elastiche
	Albero a camme
	Punterie
	Valvole
	Lubrificazione

	Velocita' dei passaggi di marcia del cambio automatico ZF sul modello 3.9 V8
	Velocita' dei passaggi di marcia del cambio automatico ZF sul motore Tdi

	05 - Dati di messa a punto del motore
	Motore V8
	Motore
	Carburatori
	Accensione

	Motore 200Tdi
	Motore
	Pompa d'iniezione
	Iniettori
	Candele a incandescenza
	Turbocompressore

	Dati di messa a punto del motore - A bassa compressione con catalizzatore
	Dati di messa a punto del motore - Ad alta compressione senza catalizzatore
	Motore V8i - Australia - Precedente AM 1994
	Motore Mpi 2.0 Litri
	Motore Diesel Tdi AM 1994
	Motore 3.9 V8

	06 - Registrazione della chiave torsiometrica
	Motore 200Tdi
	Motore V8
	Motore V8i
	Cambio principale
	Cambio automatico ZF4HP22
	Viti e bulloni
	Differenziali anteriore e posteriore
	Scatola di servosterzo
	Sospensione anteriore
	Sospensione posteriore
	Dadi delle ruote
	Freni
	Tubi della frizione
	Manutenzione Mpi
	Raffreddamento Mpi
	Collettori e scarichi Mpi
	Motore Mpi
	Impianto elettrico Mpi

	07 - Istruzioni generali di montaggio
	Precauzioni contro i danni
	Precauzioni di sicurezza
	Preparazione
	Smontaggio
	Ispezione - Informazioni generali
	Cuscinetti a sfere e a rulli
	Tenute dell'olio
	Giunti e facce di giunzione
	Tubi idraulici e flessibili
	Identificazione dei bulloni metrici
	Identificazione dei dadi metrici
	Chiavette e sedi per chiavette
	Rondelle di sicurezza
	Coppiglie
	Dadi
	Filo di bloccaggio
	Filettatura delle viti
	Identificazione della filettatura unificata
	Flessibili dell'impianto d'alimentazione

	09 - Lubrificanti raccomandati, liquidi e capacita'
	Olio del motore - Motori 200Tdi
	Olio del motore - Motori V8
	Lubrificanti e liquidi raccomandati - Istruzioni di servizio per climi temperati - Campo di temperaura ambiente da -10^C a 35^C
	Lubrificanti e liquidi raccomandati - Istruzioni di servizio per tutti i mercati
	Lubrificanti e liquidi raccomandati e istruzioni di servizio per condizioni di temperatura ambiente al di fuori dei climi temperati e per i mercati in cui i prodotti sopra elencati non sono disponibili
	Capacita'

	10 - Manutenzione
	Programma di manutenzione ordinaria per motori 2.5 diesel turbo e V8 a benzina (esclusi i motori a benzina V8i)
	Intervalli di manutenzione

	V8i - Programma di manutenzione
	Intervalli di manutenzione

	Motori 200Tdi
	Cinghia di trasmissione albero a camme - Motori 200Tdi
	Filtro dell'aria

	Sollevamento con cricco
	Cricco del veicolo
	Martinetto idraulico
	Sollevamento dell'avantreno
	Sollevamento retro del veicolo

	Sollevatore idraulico a quattro montanti per autoveicoli
	Sollevatore idraulico a due montanti per veicoli
	Prova dinamometrica di veicoli con trazione permanente sulle quattro ruote
	Dinamometri per quattro ruote
	Dinamometri per due ruote

	Traino
	Traino del veicolo su tutte le ruote con sterzo e freni azionati dal guidatore
	Traino a sospensione da un veicolo di soccorso stradale

	Trasporto del veicolo su rimorchio
	Introduzione
	Sostituzione olio motore e filtro
	Sostituzione olio cambio principale
	Sostituzione olio cambio ausiliario
	Lubrificazione giunti cardanici e scorrevoli asse motore anteriore e posteriore
	Cambio olio ponte anteriore e posteriore
	Cambio olio scatole a snodo sferiche
	Sterzo e sospensione
	Controllo giunti sferici sterzo
	Controllo/regolazione allineamento ruote anteriori
	Spurgo scatola coprivolano
	Spurgo coperchio distribuzione motore - Modelli 200Tdi
	Regolazione freno di stazionamento
	Liquido dei freni
	Controllo funzionamento freni di servizio
	Cambio liquido freni idraulici
	Pastiglie freni servizio anteriori e posteriori
	Identificazione pastiglie freni
	Usura pastiglie rilevata su ruote destre
	Montaggio pastiglie nuove freni anteriori
	Pastiglie dei freni posteriori

	Controllo flessibile servocomando freni
	Controllo e rabbocco serbatoio liquido freni
	Sostituzione elemento filtrante carburante V8
	Sostituzione elemento filtrante carburante Diesel
	Spurgo dell'acqua
	Sostituzione elemento filtrante

	Vaschetta sedimentazione carburante 200Tdi
	Spurgo dell'acqua
	Pulizia dell'elemento

	Impianto alimentazione: tutti i modelli
	Pulizia o sostituzione tagliafiamma motore e valvola di ritegno - Motore V8
	Smontaggio tagliafiamma sinistro
	Smontaggio tagliafiamma destro
	Controllo dei tagliafiamma
	Controllo valvola di ritegno

	Sostituzione filtro sfiato motore - Motore V8
	Pulizia filtro sfiato motore a ciclone - Motore 200Tdi
	Sostituzione elemento filtro aria - Motore V8
	Controllo valvola spurgo filtro aria
	Rimontaggio filtro aria

	Sostituzione elemento filtro aria - Motore 200Tdi
	Controllo valvola spurgo filtro aria
	Rimontaggio dell'elemento

	Controllo pressione alimentazione turbocompressore - Motore 200Tdi
	Marcia al minimo del motore - Motere 200Tdi
	Smorzatore carburatore - Motore V8
	Rabbocco

	Regolazione carburatore - Motore V8
	Serbatoio liquido servosterzo
	Controllo e rabbocco

	Serbatoio liquido frizione
	Controllo e rabbocco

	Controllo della batteria
	Controllo e rabbocco livello elettrolito
	Morsetti della batteria

	Controllo/rabbocco impianto raffreddamento
	Motore 200Tdi
	Motore V8
	Tutti i motori

	Elemento refrigeratore intermedio - Pulizia
	Smontaggio
	Lavaggio
	Rimontaggio

	Impianto climatizzazione - Controllo
	Cinghie di trasmissione - Controlli e regolazioni
	Cinghie servosterzo e alternatore - V8
	Cinghie di trasmissione dell'alternatore e della pompa dello sterzo
	Cinghia di trasmissione della pompa dello sterzo
	Regolazione

	Cinghia di trasmissione alternatore/cinghia servosterzo
	Regolazione
	Tensione delle cinghie


	Cinghia trasmissione pompa acqua - V8
	Controllo e regolazione

	Cinghia di trasmissione compressore aria condizionata - V8
	Controllo e regolazione

	Cinghia trasmissione pompa acqua/servosterzo - 200Tdi
	Controllo e regolazione

	Cinghia trasmissione alternatore - 200Tdi
	Controllo e regolazione

	Cinghia trasmissione compressore aria condizionata - 200Tdi
	Controllo e regolazione


	Distributore elettronico - Motori V8
	Pulizia e lubrificazione

	Fasatura distributore - Motore V8
	Controllo e regolazione con apparecchiatura elettronica di fasatura

	Candele
	Smontaggio
	Pulizia
	Rimontaggio o sostituzione

	Sostituzione cinghia trasmissione albero a camme - Motore 200Tdi
	Attrezzi speciali
	Modelli con climatizzatore - per l'accesso
	Tutti i modelli - per ottenere l'accesso
	Sostituzione della cinghia di trasmissione
	Riassembleggio

	Sostituzione olio cambio automatico ZF
	Riempimento cambio automatico ZF e controllo di livello olio
	Filtro di presa d'aria della ventilazione del basamento
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Scatola carbone anno di modello 93
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Cinghia della distribuzione dell'albero a camme - Mpi
	Staccare
	Rimontare
	Tensionamento della cinghia

	Controllo di manutenzione della cinghia dell'albero a camme - Mpi
	Candele - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Cinghia di trasmissione - Mpi
	Controllo delle condizioni



	Parte Seconda
	Indice
	12 - Motore 200Tdi
	12 - Motore V8
	12 - Motore Mpi
	17 - Controllo delle emissioni
	19 - Impianto alimentazione diesel
	19 - Impianto alimentazione benzina
	19 - Impianto d'iniezione del carburante
	19 - Sistema gestione Modular motor
	26 - Impianto di raffreddamento
	30 - Impianto collettori di scarico
	33 - Impianto idraulico frizione

	12 - Motore 200Tdi
	Smontaggio, revisione e assemblaggio
	Attrezzi di servizio speciali

	Dati
	Albero a gomiti
	Cuscinetti di banco
	Bielle
	Pistoni
	Spinotti
	Fasce elastiche
	Albero a camme
	Valvole
	Molle delle valvole
	Lubrificazione
	Impianto d'alimentazione

	Valori torsiometrici
	Smontaggio
	Smontaggio attrezzature ausiliarie
	Compressore aria condizionata - se montato
	Pompa servosterzo e alternatore
	Pompa dell'acqua
	Collettore aspirazione aria
	Collettore sacrico e turbocompressore
	Motorino d'avviamento
	Complessivo della frizione

	Smontaggio lato sinistro motore
	Controllo fasatura pompa iniezione
	Smontaggio della testata
	Smontaggio ingranaggio distribuzione e pompa iniezione
	Smontaggio gruppi ruli di punteria
	Smontaggio albero a camme
	Smontaggio volano e scatola
	Smontaggio coppa, pompa olio e telaio a scaletta
	Smontaggio albero a gomiti
	Smontaggio pistoni e bielle

	Revisione e assemblaggio
	Blocco cilindri
	Esame delle camere cilindriche
	Controllo cuscinetti albero a camme
	Controllo cuscinetti banco basamento

	Albero a gomiti
	Pistoni e bielle
	Controllo fasce elastiche
	Controllo gioco laterale fasce pistone
	Controllo degli spinotti
	Controllo delle bielle
	Bloccaggio e gioco cuscinetti bielle
	Gioco assale bielle
	Montaggio pistoni e bielle

	Assemblaggio del motore
	Montaggio tubi getti a blocco cilindri
	Montaggio albero a gomiti
	Bloccaggio e gioco cuscinetti di banco
	Regolzione assiale albero a gomiti
	Montaggio cappello cuscinetto banco posteriore
	Montaggio tenuta olio posteriore e scatola coprivolano

	Montaggio bielle e pistoni
	Revisione pompa dell'olio
	Assemblaggio pompa dell'olio

	Controllo e montaggio dell'albero a camme
	Montaggio coperchio anteriore
	Montaggio telaio a scaletta, pompa olio e coppa

	Esame, revisione e montaggio volano
	Rettifica del volano
	Montaggio del volano

	Fasatura valvole e pompa iniezione
	Montaggio gruppi rulli punteria
	Montaggio piastra coperchio anteriore e smorzatore
	Revisione e montaggio testata
	Sostituzione guide valvole
	Rettifica sedi riportate valvole
	Rettifica superficie teste valvole
	Smerigliatura delle valvole
	Montaggio valvole a tastata
	Montaggio della tastata

	Revisione e montaggio albero bilancieri
	Revisione
	Montaggio complessivo albero bilancieri
	Regolazione gioco punterie
	Montaggio coperchio bilancieri

	Revisione e montagio complessivo ingranaggio sghembo
	Assemblaggio

	Revisione e montaggio adattatore filtro olio
	Sostituzione termostato temperatura olio
	Montaggio adattatore olio

	Montaggio pompa alimentazione e coperchio laterale posteriore
	Montaggio iniettori, tubi e candele a incandescenza
	Montaggio della frizione
	Montaggio motorino d'avviamento
	Montaggio collettori scarico e aspirazione e turbocompressore
	Collettori di scarico
	Collettore aspirazione aria

	Revisione e montaggio scatola termostato
	Montaggio alternatore e pompa servosterzo
	Controllo e montaggio pompa acqua
	Montaggio pompa acqua

	Montaggio compressore aria condizionata
	Tensione cinghie trasmissione
	Cinghia ventilatore - pompa servosterzo
	Cinghia trasmissione alternatore
	Cinghia trasmissione compressore

	Prima di avviare il motore


	12 - Motore V8
	Smontaggio revisione e assemblaggio
	Attrezzi speciali

	Dati
	Albero a gomiti
	Cuscinetti di banco
	Cuscinetti di testa di biella
	Spinotti
	Pistoni
	Fasce elastiche
	Albero a camme
	Valvole
	Valvola limitatrice pressione olio

	Valori torsiometrici
	Smontaggio
	Smontaggio degli accessori
	Smontaggio dei collettori di scarico
	Smontaggio del collettore d'aspirazione
	Smontaggio della pompa dell'acqua

	Smontaggio del distributore
	Smontaggio alberi bilancieri e meccanismo distribuzione
	Smontaggio del coperchio della distribuzione epompa dell'olio
	Smontaggio di catena della distribuzione e ruote dentate
	Smontaggio dell'albero a camme
	Smontaggio delle testate
	Smontaggio di bielle e pistoni
	Smontaggio del volano
	Smontaggio dell'albero a gomiti
	Esame e revisione del blocco cilindri
	Cuscinetti dell'albero a camme
	Esame delle camere cilindriche

	Smontaggio di bielle e pistoni
	Esame dei pistoni
	Controllo delle bielle
	Montaggio dei pistoni alle bielle
	Montaggio fasce elastiche - controllo luci fasce di tenuta

	Esame e revisione dell'albero a gomiti
	Sostituzione cuscinetto a gradino di centraggio
	Dimensioni albero a gomiti


	Assemblaggio del motore
	Montaggio di albero a gomiti e cucinetti di banco
	Controllo del gioco dei cuscinetti di banco
	Controllo del gioco dei cuscineti di banco con Plastigauge
	Controllo gioco assiale albero a gomiti
	Montaggio cappelli cuscinetti di banco e paraolio posteriore

	Revisione e montaggio volano
	Montaggio del volano

	Controllo gioco funzionamento cuscinetti bielle
	Montaggio di bielle e pistoni
	Controllo dell'albero a camme
	Controllo delle punterie
	Controllo complessivo albero bilancieri e aste di spinta
	Smontaggio complessivo albero bilanceri
	Assemblaggio alberi bilanceri

	Controllo catena e ingranaggi distribuzione
	Montaggio dell'albero a camme
	Registrazione delle valvole
	Revisione pompa olio/coperchio distribuzione
	Assemblaggio della pompa
	Tenuta olio coperchio distribuzione - sostituzione
	Montaggio coperchio distribuzione e puleggia albero a gomiti

	Controllo e montaggio pompa dell'acqua
	Montaggio della pompa dell'acqua

	Revisione della testa
	Smontaggio delle testate
	Rigenerazione della filettatura della testata
	Esame e sostituzione guide valvole
	Esame e sostituzione pezzi riportate sedi valvole
	Esame e rettifica delle valvole
	Gioco valvole e montaggio della testata
	Montaggio di valvole e molle

	Montaggio delle testate
	Montaggio delle punterie
	Montaggio alberi bilancieri e aste di spinta
	Montaggio coperchi biancieri
	Controllo del collettore d'aspirazione
	Montaggio del collettore d'aspirazione
	Montaggio del distributore
	Fasatura statica dell'accensione

	Montaggio della coppa
	Montaggio filtro olio motore
	Montaggio della frizione
	Montaggio di un nuovo complessivo della frizione

	Montaggio puleggia ventilatore, iunto idraulico e ventiltore
	Montaggio del collettore di scarico
	Tensione delle cinghie di trasmissione
	Cinghia trasmissione alternatore azionata da pompa servosterzo
	Cinghia di trasmissione della pompa di servosterzo
	Cinghia trasmissione ventilatore (con climatizzatore)


	Funzionamento motore dopo revisione
	Controllo pressione cilindri


	12 - Motore Mpi
	Numeri degli attrezzi
	Paraolio anteriore dell'albero a camme
	Staccare
	Rimontare

	Tappo posteriore dell'olio dell'albero a camme di aspirazione - scarico
	Staccare
	Rimontare

	Paraolio anteriore dell'albero a gomiti
	Staccare
	Rimontare

	Paraolio postriore dell'albero a gomiti
	Staccare
	Rimontare

	Motore
	Staccare
	Rimontare

	Guarnizione della coppa motore
	Staccare
	Rimontare

	Guarnizione della testa
	Staccare
	Rimontare

	Guarnizione del coperchio dell'albero a camme
	Staccare
	Rimontare


	17 - Controllo delle emissioni
	Controllo delle emissioni
	Descrizione
	Impianto di controllo delle emissioni del basamento
	Controllo delle emissioni dello scarico

	Impianto di scarico
	Sistema di controllo delle emissioni evaporative

	Sistema di controllo evaporativo
	Filtro di presa d'aria della ventilazione del basamento
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Filtro di sfiato di ventilazione de basamento
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sensore (ossigeno) lambda
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Scatola (del carbone) d'adsorbimento
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Valvola di spurgo
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Scatola carbone anno di modello 93
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Separatore dei vapori
	Smontaggio
	Montaggio del separatore dei vapori

	Testaggio del controllo delle emissioni evaporative
	Attrezzatura necessaria
	Metodo


	19 - Impianto alimentazione diesel
	Sostituzione pompa iniezione carburante
	Smontaggio della pompa
	Montaggio della nuova pompa
	Controllo della distribuzione della pompa d'iniezione

	Legenda della disposizione dell'impianto di alimentazione del carburante

	19 - Impianto alimentazione benzina
	Messa a punto e regolazione dei carburatori
	Attrezzi speciali
	Requisiti generali prima della messa a punto carburatori

	Misure antimanomissione
	Messa a punto e regolazione
	Equilibratura dei carburatori
	Usando l'equilibratore 6055330
	Usando l'equilibratore B89
	Registrazione della miscela
	Regolazione del minimo veloce

	Revisione del carburatore -S.U. H8F 44 - destro
	Smontaggio
	Controllo
	Componenti del carburatore S.U. - Legenda
	Assemblaggio
	Montaggio della valvola a farfalla
	Montaggio del complessivo d'aviamento a freddo
	Montaggio complessivo leva comando farfalla
	Montaggio complessivo getto e galeggiante
	Montaggio di pistone e camera d'aspirazione


	Disposizione impianto alimentazione benzina - Legenda
	Pompa serbatoio carburante e unita' trasmettitore
	Smontaggio
	Rimontaggio


	19 - Impianto d'iniezione del carburante
	Introduzione
	Descrizione
	Unita' di comando elettronica ECU
	Iniettori
	Resistore selettore di messa a punto
	Termistore (sensore) della temperatura del refrigerante del motore
	Termistore (sensore) della temperatura del carburante
	Valvola dell'aria di bipasso (motorino a passo)
	Sensori lambda (sensori di O2)
	Solo veicoli con catalizzatori

	Regolatore della pressione del carburante
	Pompa d'alimentazione
	Sensore della corrente d'aria
	Potenziometro della farfalla
	Trasduttore della velocita' su strada
	Interruttore ad inerzia
	Rele'
	Controllo di potenza del microprocessore (quadro degli strumenti - solo servizio)
	Ventilatore del condensatore
	Valvola di spurgo

	Impianto d'iniezione del carburante
	Procedura di messa a punto del motore
	Componenti montati sul telaio
	Componenti montati sul motore
	Componenti montati sulla carrozzeria
	Apparecchiatura raccomandata
	Controlli statici
	Procedura di prova di continuita'
	Circuito di climatizzazione E.F.I. - Legenda - Anno modello pre-93
	Procedura di prova di continuita'
	Prove - Con un multimetro - Sistema 14CUX - Legenda dei simboli
	Prova del resistore selettore di messa a punto
	Prove di continuita'


	Revisione delle leve di comando della farfalla e della valvola a farfalla
	Complessivo tiranteria farfalla - Legenda
	Smontare il complessivo della leva di comando della farfalla
	Esaminare e revisionare il complessivo della leva di comando farfalla
	Esaminare e revisionare la valvola a farfalla
	Assemblare leve di coando della farfalla e staffa
	Rimontaggio

	Registrazione del regime di minimo di base
	Procedure di controllo
	Regolazione dl regime di minimo di base

	Iniezione elettronica del carburante - Rele'
	Smontaggio
	Montaggio

	Unita' di comando elettronica (ECU) - E4 CUX
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Elemento del filtro dell'aria
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sensore della corrente d'aria
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Potenziometro della farfalla
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Valvola dell'aria di bipasso (Motorino a passo)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Interruttore a inerzia
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Termistore (sensore) delle temperatura del carburante
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Trasduttore di velocita' (Tachimtro elettronico)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Termistore (sensore) della tempratura del refrigerante
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Filtro d'alimentazione
	Montaggio del filtro nuovo

	Depressurizzazione dell'impianto d'alimentazione
	Rimontaggio

	Regolatore della pressione del carburante
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Tubo d'alimentazione - iniettori destri e sinistri
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Cavo dell'acceleratore
	Smontaggio
	Montaggio

	Camera in pressione
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Scatola di presa d'aria dinamica
	Smontaggio
	Rimontaggio


	19 - Sistema gestione Modular Motor
	Messa a punto del motore Mpi & diagnosi dei guasti
	Apparecchiatura diagnostica

	Componenti MEMS & ubicazione nel veicolo
	Componenti MEMS & ubicazione nel motore
	Schema del circuito MEMS - Mpi
	Sensore del battito in testa
	Staccare
	Rimontare

	Bobine di accensione
	Staccare
	Rimontare

	Sensore della temperatura del refrigerante
	Staccare
	Rimontare

	Sensore dell'albero a gomiti
	Staccare
	Rimontare

	Unita' di comando elettronica (ECU) MEMS
	Staccare
	Rimontare

	Sensore della temperatura del carburante
	Staccare
	Rimontare

	Cartuccia al carbone attivo
	Staccare
	Rimontare

	Cavo dell'acceleratore
	Staccare
	Rimontare

	Regolazione del cavo dell'acceleratore
	Potenziometro della farfalla
	Staccare
	Rimontare

	Sensore della temperatura dell'aria in aspirazione
	Staccare
	Rimontare

	Valvola di controllo dello spurgo
	Staccare
	Rimontare

	Tubazione del carburante ed iniettori
	Staccare
	Rimontare

	Sede della farfalla
	Staccare
	Rimontare

	Regolatore della pressione del carburante
	Staccare
	Rimontare

	Sensore ossigeno
	Staccare
	Rimontare

	Filtro dell'aria
	Staccare
	Rimontare


	26 - Impianto di raffreddamento
	Smontaggio del complessivo radiatore - Veicoli diesel
	Montaggio del complessivo del radiatore
	Riempimento dell'impianto di raffreddamento

	Smontaggio del complessivo radiatore - Veicoli a benzina
	Montaggio del complessivo del radiatore
	Riempimento dell'impianto di raffreddamento

	Refrigerante
	Spurgare e riempire
	Spurgo


	Pompa del refrigerante - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Radiatore - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Sensore termostatico - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Termostato - Mpi
	Staccare
	Rimontare


	30 - Impianto collettori e scarico
	Smontaggio dei collettori di scarico - Motore V8
	Montaggio dei collettori

	Smontaggio del collettore di scarico - Motore diesel
	Montaggio del collettore

	Smontaggio della presa d'aria - Motore diesel
	Montaggio della presa d'aria

	Smontaggio del collettore d'aspirazione - Motore a benzina
	Smontaggio della guarnizione del collettore
	Montaggio del collettore

	Sostituzione dell'impianto di scarico - Motore a benzina
	Tubo anteriore
	Montaggio del tubo anteriore

	Complessivo tubo posteriore e silenziatore
	Montaggio del complessivo del tubo posteriore

	Silenziatore anteriore
	Montaggio del silenziatore anteriore


	Sostituzione dell'impianto di scarico - Motore diesel
	Tubo anteriore
	Montaggio del tubo anteriore

	Tubo posteriore e silenziatore
	Montaggio del tubo posteriore e del silenziatore

	Silenziatore anteriore
	Montaggio del silenziatore anteriore


	Impianto di scarico - Motore diesel
	Impianto di scarico - Motore a benzina
	Guarnizione del collettore di aspirazione - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Guarnizione del collettore di scarico - Mpi
	Staccare
	Rimontare

	Guarnizione della camera del collettore - Mpi
	Staccare
	Rimontare


	33 - Impianto idraulico frizione
	Impostazione di serraggio dei tubi della frizione
	Smontaggio del cilindro ausiliario della frizione - Motore diesel
	Montaggio del cilindro ausiliario

	Smontaggio del cilindro ausiliario della frizione - Motore a benzina
	Montaggio del cilindro ausiliario

	Revisione del cilindro ausiliario
	Controllo ed assemblaggio

	Sostituzione dello smorzatore idraulico
	Smontaggio del cilindro maestro
	Montaggio del cilindro maestro

	Revisione del cilindro maestro
	Controllo
	Assemblaggio del cilindro maestro

	Smontaggio del pedale della frizione
	Montaggio del pedale della frizione

	Spurgo dell'impianto idraulico


	Parte Terza
	Indice
	37 - Cambio a cinque velocita' LT77
	37 - LT77S Cambio meccanico
	41 - Cambio ausiliario
	44 - Cambio automatico
	47 - Alberi di trasmissione
	51 - Assale posteriore e trasmissione finale
	54 - Assale anteriore e trasmissione finale

	37 - Cambio a cinque velocita' LT77
	Smontaggio, revisione e rimontaggio
	Attrezzi di servizio
	Attrezzi di fabbricazione locale

	Dati
	Valori di coppia
	Scatola del cambio
	Ingranaggi e alberi
	Complessivo scatola del cambio
	Smontaggio
	Scatole del cambio
	Complessivo scatola della frizione
	Scatola d'estensione
	Ingranaggio di quinta
	Scatola del cambio principale
	Albero d'inversione di marcia, albero di rinvio e albero primario
	Smontaggio dell'albero primario

	Ispezione e preparazione per il montaggio
	Scatola del cambio principale
	Coperchio centrale
	Disco centrale
	Scatola d'estensione
	Scatola del cambio
	Stantuffo dell'invertitore di marcia
	Complessivo di sincronizzazione
	Albero d'entrata
	Albero primario
	Controlli del gioco assiale dell'albero primario
	Ingranaggio di quinta
	Ingranaggio di terza
	Ingranaggio di seconda
	Gioco assiale della boccola di prima
	Gioco assiale dell'ingranaggio di prima
	Albero di rinvio
	Ingranaggio ed albero dell'invertitore di marcia
	Selettori
	Assemblaggio dei selettori

	Assemblaggio
	Assemblaggio dell'estremita' posteriore dell'albero primario
	Assemblaggio del gruppo frontale dell'albero primario
	Montaggio degli ingranaggi sul disco centrale
	Montaggio della scatola del cambio principale
	Montaggio dell'ingranaggio di quinta
	Assemblaggio della forcella del selettore di quinta
	Scatola d'estensione
	Regolazione del cuscinetto dell'albero d'entrata primario
	Rondelle selettive dell'albero primario

	Regolazione del cuscinetto dall'albero di rinvio
	Rondelle selettive dell'albero di rinvio

	Montaggio della scatola della frizione
	Scatola del cambio
	Disposizione della piastra di regolazione della centratura della leva del cambio
	Regolazione dello stantuffo dell'invertitore di marcia
	Lubrificazione

	Radiatore dell'olio del cambio
	Smontare
	Montaggio

	Scatola del termostato del cambio
	Sostituzione delle tenute dell'olio e del termostato
	Rimontaggio


	37 - LT77S Cambio meccanico
	Sedi del cambio
	Sede di prolunga
	Ingranaggi della quinta dell'albero di rinvio e dell'albero principale
	Scatola del cambio principale

	Albero della retromarcia, albero di rinvio ed albero principale
	Smontaggio dell'albero principale
	Scatole del cambio e pompa dell'olio
	Scatola del cambio
	Coperchio anteriore
	Piastra centrale
	Scatola di prolunga

	Sede del cambio
	Complessivi sincronizzatori
	Sincronizzatore della terza-quarta e quinta marcia
	Sincronizzatore prima-seconda

	Controllo dei giochi degli anelli conici
	Ingranaggio della prima
	Ingranaggio della seconda
	Ingranaggio della terza
	Ingranaggio della quarta
	Ingranaggio della quinta

	Albero di ingresso
	Albero principale
	Controllo del gioco assiale degli ingranaggi dell'albero principale
	Gioco assiale dell'ingranaggio della seconda
	Gioco assiale dell'ingranaggio della terza
	Gioco assiale della boccola della prima
	Complessivo sincronizzatore prima-seconda
	Boccola selettiva della prima
	Controllare il gioco assiale tra l'ingranaggio della prima e la boccola


	Assemblaggio dell'albero principale
	Complessivo degli ingranaggi della prima
	Complessivo sincronizzatore terza-quarta

	Albero di rinvio
	Albero ed ingranaggio della retromarcia
	Selettori
	Assemblaggio dei selettori

	Assemblaggio degli alberi del cambio alla piastra centrale
	Montaggio degli ingranaggi alla piastra centrale

	Montaggio della scatola del cambio
	Montaggio dell'ingranaggio della quinta
	Complessivo della forcella di selezione della quinta
	Scatola di prolunga
	Regolazione dei cuscinetti dell'albero principale di ingresso
	Rondelle selettive dell'albero principale

	Regolazione del cuscinetto dell'albero di rinvio
	Rondelle selettive dell'albero di rinvio

	Sede del cambio
	Impostazione della piastra di regolazione obliqua
	Impostazione dello stantuffo di retromarcia

	Dati
	Valori di coppia di serraggio
	Attrezzi di servizio
	Attrezzi realizzati in loco
	Ingranaggi ed alberi
	Scatola del cambio
	Chiavi di lettura del complessivo della sede del cambio

	41 - Cambio ausiliario
	Cambio ausiliario LT230T Revisione
	Attrezzi di servizio
	Registrazione della chiave torsiometrica
	Dati del cambio ausiliario
	Complessivo della trasmissione di uscita posteriore e del freno sulla trasmissione
	Complessivo del differenziale e della trasmissione d'uscita
	Complessivo dell'ingranaggio intermedio e della presa di forza
	Smontaggio
	Rimozione del freno sulla trasmissione
	Rimozione del coperchio inferiore
	Rimozione dell'albero intermedio e del gruppo ingranaggi
	Rimozione degli ingranaggi d'entrata
	Rimozione della sede dell'albero a croce di marcia alta-bassa
	Rimozione della scatola d'uscita anteriore
	Rimozione del differenziale centrale
	Rimozione della scatola d'uscita posteriore
	Smontaggio e revisione della scatola del cambio ausiliario
	Revisione e riassemblaggio del cambio ausiliario

	Smontaggio e revisione della scatola d'uscita posteriore
	Riassemblaggio della scatola d'uscita posteriore
	Smontaggio e revisione dell'unita' del differenziale centrale
	Riassemblaggio del differenziale centrale
	Pista del cuscinetto posteriore del differenziale centrale

	Rimontaggio della scatola d'uscita posteriore
	Rimontaggio dell'unita' del differenziale centrale
	Smontaggio e revisione della scatola d'uscita anteriore
	Riassemblaggio della scatola d'uscita anteriore
	Regolazione di precarico del cuscinetto del differenziale anteriore

	Smontaggio e revisione della sede della levetta di bloccaggio del differenziale
	Riassemblaggio

	Revisione della sede dell'albero a croce di serie alta/bassa
	Revisione degli ingranaggi d'entrata - Smontaggio e revisione
	Riassemblaggio del complessivo dell'ingranaggio d'entrata
	Verifica di precarico del cuscinetto dell'ingranaggio d'entrata

	Revisione del complessivo degli ingranaggi intermedi
	Riassemblaggio degli ingranaggi intermedi
	Regolazione della coppia di rotazione degli ingranaggi intermedi
	Riassemblaggio del coperchio della presa di forza
	Riassemblaggio del coperchio inferiore

	Regolazione dell'interruttore di bloccaggio del differenziale
	Riassemblaggio del tamburo del freno a mano
	Scatola del cambio ausiliario

	Cambio ausiliario LT230T da cambio automatico ZF
	Attrezzi di servizio
	Piastra di connessione per smontaggio del cambio ausiliario
	Smontaggio
	Rimontaggio


	44 - Cambio automatico
	Complessivo cambio ausiliario LT230T e cambio automativo - V8
	Smontaggio dal veicolo - V8
	Rimontaggio

	Interruttore inibitore
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Tenuta olio albero selettore
	Sostituzione

	Coppa dell'olio
	Smontaggio
	Rimonatggio

	Filtro dell'olio
	Sostituzione

	Unita' di comando
	Smontaggio
	Sostituzione tenute olio

	Rimontaggio

	Cavo di Kickdown
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Scatola d'estensione posteriore
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Complessivo de regolatore
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Complessivo riduttore LT230T con cambio automatico - Tdi
	Smontaggio dal motore - Tdi
	Smontare
	Smontaggio degli accessori

	Rimontare


	47 - Alberi di trasmissione
	Valori torsiometrici
	Smontare e rimontare
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Revisione
	Riassemblaggio

	Complessivo crociera - Legenda
	Albero di propulsione posteriore (Accoppiamento flessibile)
	Smontare
	Rimontare

	Accoppiamento flessibile (Albero di propulsione posteriore)
	Smontare
	Rimontare


	51 - Assale posteriore e trasmissione finale
	Assale posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Revisione del differenziale degli assali anteriore e posteriore
	Attrezzi di servizio speciali
	Dati
	Valori di coppia
	Differenziale degli assali anteriore e posteriore
	Smontaggio
	Ispezione
	Montaggio
	Supporto del differenziale e corona dentata
	Montaggio delle piste del cuscinetto del pignone
	Regolazione dell'altezza del pignone
	Registrazione di precarico del cuscinetto del pignone
	Montaggio della tenuta dell'olio del pignone
	Registrazione del gioco tra la corona dentata e il pignone



	Dischi posteriori
	Smontaggio
	Rimontaggio
	Recupero del disco

	Rimozione e revisione dei mozzi posteriori
	Attrezzi di servizio
	Smontaggio
	Montaggio
	Montaggio della nuova tenuta dell'olio interna
	Montaggio della tenuta dell'olio esterna
	Montaggio del mozzo sul fuso a snodo

	Chiave dei componenti del mozzo posteriore


	54 - Assale anteriore e trasmissione finale
	Complessivo assale anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Revisione del differenziale anteriore
	Dischi anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Rimozione e revisione del mozzo anteriore
	Attrezzi di servizio
	Chiave dei componenti del mozzo anteriore
	Smontaggio
	Montaggio
	Montaggio della nuova tenuta dell'olio interna
	Montaggio della nuova tenuta dell'olio esterna
	Montaggio del mozzo sul fusa a snodo


	Revisione del fuso a snodo, del semiasse, del giunto omocinetico e del complessivo del perno di sterzaggio
	Smontaggio del complessivo del mozzo, del fuso a snodo, del giunto omocinetico e del semiasse
	Smontaggio del giunto omocinetico
	Revisione del fuso a snodo
	Smontaggio del complessivo della scatola a snodo sferica
	Revisione della sede del cuscinetto di snodo

	Chiave del complessivo di snodo
	Rimontaggio del complessivo del mozzo, del fuso a snodo, del giunto omocinetico e del semiasse
	Rimontaggio del complessivo della scatola a snodo sferica
	Rimontaggio del giunto omocinetico, del fuso a snodo e del semiasse




	Parte Quarta
	Indice
	57 - Sterzo
	60 - Sospensione anteriore
	64 - Sospensione posteriore
	70 - Freni
	74 - Ruote e pneumatici
	76 - Telaio e scocca

	57 - Sterzo
	Scatola di servosterzo - revisione
	Attrezzi speciali
	Valori di coppia
	Regolazione scatola servosterzo leggera - legenda
	Smontaggio
	Controllo
	Corpo della scatola dello sterzo
	Gruppo albero di settore e coperchio
	Complessivo valvola e vite senza fine
	Complessivi cuscinetti a sfere e gabbie
	Cremagliera e pistone
	Pattino di spinta della cremagliera e regolatore

	Assemblaggio
	Montaggio del paraolio dell'albero d'entrata
	Montaggio della tenuta dell'albero di settore
	Montaggio del complessivo valvola e vite senza fine
	Montaggio di cremagliera, pistone e albero di settore
	Montaggio del regolatore della cremagliera
	Montaggio del coperchio dell'albero di settore
	Montaggio del coperchio del cilindro
	Registrazione del precarico delle viti di registrazione di albero di settore e crmagliera
	Controllo della punta di coppia
	Montaggio della scatola dello sterzo sul veicolo e collaudo


	Impianto di servosterzo
	Spurgo
	Prova
	Procedura
	Regolare la scatola di servosterzo

	Diagnosi dei guasti
	Pompa dello sterzo

	Braccio di comando
	Smonatggio e rimontaggio
	Attrezzi di servizio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Giunto sferico del braccio di comando
	Revisione
	Smontaggio
	Giunto sferico - legenda
	Assemblaggio

	Barra d'accoppiamento e tiranteria
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio barra d'accoppiamento
	Smontaggio tranteria
	Rimontaggio tiranteria
	Rimontaggio barra d'accoppiamento


	Ammortizzatore dello sterzo
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Tirante longitudinale e cime del tirante longitudinale
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio del tirante longitudinale
	Smontaggio delle cime del tirante longitudinale
	Rimontaggio delle cime del tirante longitudinale
	Rimontaggio del tirante longitudinale


	Finecorsa di tutto sterzo
	Controllo e regolazione
	Controllo
	Regolazione


	Piantone di guida
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Albero di sterzo inferiore e giunti cardanici
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Complessivo serratura piantone guida
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Allineamento delle ruote anteriori
	Controllo e regolazione
	Controllo
	Dimensioni della divergenza
	Regolazioni



	60 - Sospensione anteriore
	Sospensione anteriore
	Dadi autobloccanti
	Barra Panhard
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Raggio
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Ammortizzatore anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Molla anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fine corsa di compressione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	64 - Sospensione posteriore
	Sospensione posteriore
	Dadi autobloccanti
	Molle posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Ammortizzatore posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fine corsa di compressione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Tirante superiore di sospensione
	Smontaggio
	Sostituzione della boccola
	Rimontaggio

	Tirante di sospensione inferiore
	Smontaggio
	Sostituzione della boccola
	Rimontaggio


	70 - Freni
	Impianto dei freni
	Descrizione
	Circuiti
	Disposizione dei tubi dei freni
	Flessibili
	Tubi


	Dati
	Valori di coppia
	Spurgo impianto freni
	Cilindro maestro - Lucas Girling - Tipo 25,4 mm AS/AS
	Smontaggio, revisione e rimontaggio
	Smontaggio
	Sostituzione tenute stantuffo secondario

	Cilindro maestro - Legenda
	Assemblaggio cilindro maestro


	Smontaggio e revisione pinze freni anteriori
	Attrezzo di servizio
	Smontaggio della pinza
	Complessivo pinza freno anteriore
	Assemblaggio pistoni esterni
	Montaggio pistoni interni
	Montaggio pinze e pastiglie al veicolo

	Smontaggio e revisione pinze freni posteriori
	Attrezzo di servizio
	Smontaggio della pinza
	Complessivo pinza freno posteriore
	Montaggio pistone interno
	Montaggio pinze e pastiglie al veicolo

	Revisione freno stazionamento
	Smontaggio
	Smontaggio e revisione complessivo espansore
	Montaggio complessivo sepansore
	Smontaggio e revisione complessivo regolatore
	Freno stazionamento - Legenda
	Assemblaggio complessivo regolatore

	Assemblaggio

	Sostituzione cavo freno a mano
	Smontaggio del cavo
	Dall'interno del veicolo
	Da sotto il veicolo

	Montaggio del cavo nuovo

	Sostituzione complessivo servomeccanismo
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Revisione pedale freno
	Smontaggio
	Revisione
	Rimontaggio


	74 - Ruote e pneumatici
	Pneumatici
	Controllo
	Pressione dei pneumatici

	Ruote
	Valvole
	Diagnosi d'usura dei pneumatici
	Equilibratura
	Equilibratura sul veicolo
	Generalita'
	Equilibratura statica
	Equilibratura dinamica
	Ruote in lega - equilibratura
	Ruote in acciaio - equilibratura

	Informazioni generali
	Ruote in acciaio
	Ruote in lega
	Pulizia
	Sostituzione dei pneumatici
	Riparazione di forature - senza camera d'aria
	Montaggio del pneumatico
	Senza camera d'aria
	Con camera d'aria

	Ruote
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Perno di montaggio della ruota
	Smontaggio
	Rimontaggio



	76 - Telaio e scocca
	Carrozzeria e accessori
	Porte anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Finitura della porta
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cristallo e comando alzacristallo della porta anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Serratura della porta anteriore, maniglie esterna ed interna della porta
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Regolazione del complessivo serratura e maniglia della porta anteriore
	Maniglia interna della serratura della porta
	Maniglia esterna della serratura della porta


	Porte posteriori
	Smontaggio, rimontaggio e regolazione
	Smontaggio
	Rimontaggio
	Regolazione

	Pannello di rivestimento
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Serratura della porta posteriore, maniglia interna de esterna
	Smontaggio
	Leva a squadra del pulsante di soglia

	Regolazione serratura e maniglia della porta posteriore
	Maniglia esterna/serratura della porta

	Cristallo e comando alzacristallo della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Staffa di supporto della ruota di scorta
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pannello di rivestimento della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Serratura della porta posteriore e maniglie interna ed esterna
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Cilindro della serratura ed alloggiamento delle luci della targa
	Smontaggio
	Riasemblaggio


	Rimontaggio


	Tirante di ritegno della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Consolle centrale
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Quadro di comando del riscaldamento e delle ventilazione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Volante
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Attrezzi di servizio

	Rimontaggio


	Protezione del piantone di guida
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cruscotto
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pannelli di finitura inferiori dell'abitacolo posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Scatola di finitura della luce alpina
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Scatola di finitura della fiancata anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Rivestimento del padiglione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Scatola di finitura del montante "D"
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Finestrini apribili della fiancata
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Ceniere del finestrino della fiancata
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Finestrini posteriori fissi
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Vetro del parabrezza
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cristallo della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Sedili anteriori (Veicoli a tre porte)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Base del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Guide di scorrimento della base del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Barra di torsione della base del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Sedili anteriori (Veicoli a cinque porte)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimantaggio

	Base del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Copertura dei sedili anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Cuscino
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Schienale
	Smontaggio
	Rimontaggio




	Sedili posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Schienale del sedile posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Copertura dello schienale del sedile posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Copertura del cuscino del sedile posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Meccanismo di bloccaggio del sedile posteriore diviso
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Starpuntini posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Schienale del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cuscino del sedile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Cinture di sicurezza
	Smontaggio e rimontaggio
	Sedili anteriori (non regolabili)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sedili anteriori (regolabili)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sedili posteriori (cinture di sicurezza esterne)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sedile posteriore (centrale)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Strapuntini
	Smontaggio 
	Rimontaggio



	Maniglia d'appiglio posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Riparazione della carrozzeria - Informazioni generali
	Battitura dei pannelli
	Saldatura
	Saldatura di squarci e rattoppi

	Parti verniciale
	Informazioni generali

	Pulizia a vapore
	Trattamento pannelli in alluminio
	Riparazione e sostiuzione dei pannelli della carrozzeria
	Informazioni generali
	Preparazione
	Pannello della fiancata e pannello laterale posteriore (veicoli a tre porte)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Pulitura e verniciatura
	Rimontaggio


	Pannello della finacata e pannello laterale posteriore (veicoli a cinque porte)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Pulizia e verniciatura
	Rimontaggio


	Sostituzione del pannello laterale posteriore
	Sostituzione del pannello di rivestimento della porta anteriore
	Parafanghi
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Pulitura e verniciatura
	Rimontaggio


	Gruppo del paraurti anteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Rimozione
	Smontaggio
	Riassemblaggio
	Rimontggio


	Paraurti posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Finizione del longherone
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cornice del proiettore e alloggiamento degli indicatori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Griglia del radiatore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cappottatura della camera in pressione di presa d'aria
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Tetto apribile
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio
	Sostituzione della tenuta


	Cofano
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Cerniere del cofano
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio




	Telaio
	Controllo dell'allineamento - Veicoli dotati di motore V8 a benzina
	Controllo dell'allineamento - Veicoli dotati di motore 200Tdi



	Parte Quinta
	Indice
	80 - Riscaldamento e ventilazione
	82 - Climatizzazione
	84 - Tergicristalli e lavavetro
	86 - Impianto elettrico

	80 - Riscaldamento e ventilazione
	Riscaldatore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Solenoide dell'aria di ricircolazione aria fresca e unita' a depressione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Serbatoio a depressione (deflettore aria ricircolazione/aria fresca)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Comandi di riscaldamento e climatizzazione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Motorimo elettroventilatore, rotore e unita' resistenza
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Matrice del riscaldatore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	82 - Climatizzazione
	Climatizzazione - Impianto A.R.A.
	Descrizione
	Ciclo di refrigerazione
	Compressore
	Condensatore
	Serbatoio/Essicatore
	Valvola d'espansioneed evaporatore

	Secondo ciclo

	Informazioni generali di servizio
	Introduzione
	Attrezzature di servizio

	Materiali di servizio
	Precauzioni nel maneggiare il refrigerante
	Precauzioni nel maneggiamento dei tubi del refrigerante
	Manutenzione periodica
	Condensatore
	Compressore
	Serbatoio/essicatore
	Evaporatore

	Valvole di servizio
	Tipo a gambo
	Tipo Schrader

	Interruttori e fusibili dell'alimentazione elettrica
	Diagnosi dei guasti elettrici/meccanici
	Diagnosi dei guasti dell'impianto di refrigerazione
	Apparecchiatura di carica e prova
	Attacco
	Smontaggio

	Impianto di climatizzazione
	Scarico dell'impianto
	Messa sotto vuoto
	Lavaggio rapido
	Caricamento
	Dati di carica
	Prova di tenuta
	Prova a pressione
	Prova dell'impianto

	Compressore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Livello d'olio del compressore
	Sanden 709
	Controllo
	Procedura


	Complessivo condensatore e ventilatori
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Ventilatori del condensatore e motorini
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Complessivo evaporatore e ventilatori
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Matrice dell'evaporatre
	Smontaggio
	Rimontggio

	Unita' dei ventilatori
	Smontaggio
	Disassemblaggio
	Riassemblaggio
	Rimontaggio

	Complessivo del termostato
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Resistore
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Serbatoio/essicatore
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sensore della temperatura del refrigerante
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Comandi di climatizzazione/termostato

	84 - Tergicristalli e lavavetro
	Tergicristalli e lavavetro
	Descrizione
	Lavavetro elettrico dei proiettori
	Serbatoio lavavetro


	Serbatoio lavavetro
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pompa lavavetro (Se montata)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pompe lavavetro del parabrezza e del cristallo della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Getti del lavavetro del parabrezza
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Tubi dei lavavetro del parabrezza
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Getto lavavetro del cristallo della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Getto lavavetro dei proiettori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Flessibile del lavavetro
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Bracci dei tergicristalli (Parabrezza)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Braccio del tergicristallo (Porta posteriore)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Racchette dei tergicristalli
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Motorino e tiranteria dei tergicristalli del parabrezza
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Controllo del motorino del tergicristallo
	Motorino del tergicristallo della porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	86 - Impianto elettrico
	Apparecchiatura elettrica
	Dati
	Alternatore
	Motorino d'avviamento - Motore Diesel 200Tdi
	Motorino d'avviamento - Motore V8 benzina

	Valori torsiometrici
	Alternatore

	Diagnosi dei guasti
	Descrizione
	Alternatore

	Alternatore (motori 200Tdi)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio 
	Rmontaggio


	Alternatore (motori V8 benzina)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Alternatore - A127-65
	Alternatore
	Smontaggio, revisione, prova componenti
	Riassemblaggio

	Tensione cinghia trasmissione alternatore
	Motore 200Tdi
	Regolazione della tensione

	Motore V8
	Regolazione della tensione


	Accensione elettronica
	Distributore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Distributore - Lucas 35 DLM8
	Rimontaggio

	Distributore Lucas 35 DLM8
	Revisione
	Smontaggio
	Calotta del distributore
	Spazzola
	Coperchio isolante (parascintille)
	Unita' a depressione
	Modulo dell'amplificatore
	Complessivo sensore magnetico e piastra base

	Riassemblaggio
	Lubrificazione
	Montaggio sensore magnetico e piastra base
	Montaggio del riduttore
	Regolazione traferro sensore magnetico
	Modulo dell'amplificatore




	Bobina d'accensione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fasatura dell'accensione
	Regolazione
	Attrezzatura necessaria

	Impianto d'accensione ad energia costante Lucas 35 DLM8 - Controlli preliminari
	Traferro del sensore magnetico
	Prova 1 - Scintillamento d'alta tensione
	Prova 2 - Bassa tensione
	Prova 3 - Commutazione dell'amplificatore
	Prova 4 - Resistenza avvolgimento sensore magnetico
	Prova 5 - Scintillamento alta tensione bobina
	Prova 6 - Spazzola
	Prova 7 - Controlli visivi e cavo A.T.


	Motorino alzacristallo - Porte anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttori alzacristalli
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Impianto elettrico chiusura centralizzata porte
	Unita' azionamento porte anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Fascio cablaggio porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Azinatore porta posteriore
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Simboli spie luminose quadro strumenti
	Spie luminose primi modelli
	Spie luminose modelli piu' recenti

	Luci quadro e spie luminose
	Sostituzione delle lampadine

	Quadro degli strumenti
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Tachimetro
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Contagiri, indicatore carburante e temperatura
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Gruppo degli strumenti
	Quadro spie luminose
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Circuito stampato
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Batteria
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Avvisatore acustico
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Rele'
	Pedana posto di guida
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pedana anteriore passeggero
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pedana destra
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Rele' montati su staffa supporto piantone guida
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Temporizzatore candele a incandescenza (solo diesel)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Unita' comando abbaglianti
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttore luci freni
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttore spia freno a mano
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Lampadine luci posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Proiettori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Indicatori anteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Lampadina ripetirore laterale
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Luci dell'interno
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttori su montanti porte
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Altoparlanti
	Smontaggio e rimontaggio
	Altoparlanti posteriori
	Smontaggio
	Rimontggio

	Altoparlanti delle porte
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Lampadine quadro comando riscaldamento, circuito stampato,orologio e accendisigari
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio del pannello
	Sostituzione delle lampadine
	Accendisigari e orologio
	Smontaggio
	Illuminazione accendisigari - sostituzione lampadina
	Illuminazione orologio - sostituzione lampadina

	Rimontaggio del pannello


	Comandi su piantone guida
	Smontaggio e rimontaggio
	Protezione piantone guida
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Interruttori montati sul piantone guida
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Sostituzione lampadina interruttore indicatori pericolo
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Lampadina illuminazione interruttori piantone (solo primi modelli)
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Interruttore d'accensione/avviamento
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Specchietti retrovisori esterni
	Dati generali
	Regolazione
	Sostituzione vetro specchietto
	Motorini elettrici
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Pannello di comando
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Gruppo completo
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio



	Interruttore luci di retromarcia
	Smontggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttore segnalazione pressione olio
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Sensore temperatura refrigerante
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Motorini d'avviamento
	Paris Rhone, motore diesl 200Tdi
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Revisione
	Smontaggio
	Controllo e prova
	Indotto
	Isolamento della bobina di campo
	Continuita' della bobina di campo
	Solenoide
	Riassemblaggio

	Motorino d'avviamento Paris Rhone
	Coppie di serraggio

	Lucas M78R, motore V8 benzina
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio

	Revisione
	Smontaggio
	Controllo
	Solenoide
	Spazzole
	Indotto
	Complessivo di presa
	Cuscinetti

	Riassemblaggio



	Presa del rimorchio
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Unita' del trasmettitore del serbatoio (motori diesel)
	Smontaggio e rimontaggio
	Attrezzi speciali
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio principale
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio destro della carrozzeria
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio sinstro della carrozzeria
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio destro (vano motore)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cabaggio sinistro (vano motore)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio del motore (diesel)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio del motore (V8 benzina)
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio della climatizzazione
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Fascio di cablaggio del cambio
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Illustrazione cablaggio N.1 motore V8, cambio, luci sinistree destre
	Illustrazione cablaggio N.2 fascio cablaggio principale, interruttori quadro strumenti, inerruttori piantone guida e attacchi morsetti
	Illustrazione cablaggio N.3 interruttori radio, chiusura centralizzata porte, carrozzeria, porte posteriori e pompa d'alimentazione
	Illustrazione cablaggio N.4 connettori fascio cablaggio climatizzazione
	Illustrazione cablaggio N.5 alzacristalli, riscaldatore e riflettori laterali
	Illustrazione cablaggio N.6 motore diesel, timer candele ad incandescenza e batteria
	Motorino regolazione assetto proiettori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Interruttore di assetto dei proiettori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Unita' degli azionatori delle porte posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Motorino alzacristallo porte posteriori
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Descrizione del testaggio del circuito
	Generalita'
	Apparecchiatura di testaggio
	Lampada portatile
	Voltmetro
	Ohommetro

	Testaggio
	Impianto d'avviamento motori V8 a benzina
	Funzionamento dell'impianto
	Prova del circuito

	Impianto d'avviamento motori 200Tdi
	Funzionamento dell'impianto
	Prova del circuito

	Impianto d'accensione motori V8 a benzina
	Funzionamento dell'impianto
	Prova del circuito
	Controllo della commutazione dell'amplificatore
	Controllo scintilla d'alta tensione e isolamento spazzole
	Controllo resistenza avvolgimento sensore magnetico

	Impianto di carica
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito
	Controllo caduta tensione nell'impianto di carica
	Controllo uscita alternatore

	Indicatori di direzione e circuito segnalazione pericolo
	Funzionamento dell'impianto
	Prova del circuito

	Circuito di comando degli specchietti elettrici
	Funzionamento dell'impianto
	Prova del circuito

	Impianto disappannamento lumotto termico e specchietti
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito
	Testaggio circuito sbrinamento specchietti

	Circuito equipaggiamento ausiliario
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito impianto audio
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Impianto luci retromarcia e arresto
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Impianto lava/tergicristallo posteriore
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Impianto lava/tergicristallo anteriore
	Funzionamento dell'impianto
	Posizione di spento/stazionamento
	Azione lava/tergi
	Tergicristallo a bassa velocita'
	Tergicristallo ad alta velocita'
	Singola passata del tergicristallo
	Azione ad intermittenza variabile
	Testaggio del circuito

	Lavavetro elettrico proiettori
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Chiusura centralizzata porte
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito alzacristalli
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito
	Controllo degli interruttori
	Controllo dei collegamenti delle porte
	Finestrini delle porte posteriori

	Circuito segnalazione freni, bloccaggio differenziale e temperatura cambio ausiliario (tutti i mercati eccetto Australia)
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito segnalazione freni, bloccaggio differenziale e temperatura cambio ausiliario (solo veicoli Australiani)
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito illuminazione
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito luci interno-cortesia
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito impianto di riscaldamento
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Circuito regolazione assetto proiettori
	Funzionamento dell'impianto
	Testaggio del circuito

	Impianto di climatizzazione
	Descrizione
	Funzionamento dell'impianto

	Sistema d'allarme
	Componenti e ubicazione
	Funzioni del sistema antifurto
	Protezione perimetrale
	Protezione volumetrica
	Avvisatore acustico di allarme
	Indicazione della condizione del veicolo
	Chiusura centralizzata
	Interruttore inerziale
	Unita' ad ultrasuoni
	Sistema a radiofrequenza
	Modo di attivazione parziale
	Telecomando
	Batterie del telecomando
	Modo di inserimento alimentazione
	Modo neonatale
	Trascinamento del motore

	Procedura di test incorporata
	Inizializzazione del telecomando
	Batterie del telecomando
	Schema circuito d'allarme


	Luce d'ingombro del portellone
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Gruppo amplificatori e altoparlanti portellone
	Smontare e rimontare
	Smontare
	Rimontare


	Circuito della climatizzazione - Mpi motore MY93
	Circuito della ventola del refrigerante - Mpi
	Alternatore - Mpi
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Motorino d'avviamento - Mpi
	Smontaggio e rimontaggio
	Smontaggio
	Rimontaggio


	Circuito della pompa del carburante (motori a benzina) MY93
	Circuito della valvoliera
	Circuito della temperatura del motore e del livello del carburante
	Impianto d'avviamento (Motori 200Tdi) - Anno modello 94
	Circuito dell'aria condizionata motori diesel 200Tdi - 94 am con cambio automatico






