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Premessa
Congratulazioni per aver scelto un veicolo SUBARU dotato di dispositivo
EyeSightTM. EyeSight comprende le funzioni più recenti di assistenza al
conducente fornite da SUBARU, ad esempio l’Adaptive Cruise Control, l’Avviso di
movimento veicolo che precede, l’Avvertimento di spostamento involontario fuori
corsia e l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia, tutti progettati per assistere il
conducente nelle decisioni e aumentare comodità e comfort di guida. All’inizio il
funzionamento e l’uso delle diverse funzioni di EyeSight potrebbero sembrarle
estranee. Ecco perché è assolutamente consigliabile leggere con attenzione
questo manuale prima di utilizzare EyeSight. Le raccomandiamo inoltre, come
prima cosa, di dedicare il tempo necessario a un test delle funzioni di EyeSight,
per acquisire familiarità con il loro funzionamento.
Tenga presente che il conducente ha la responsabilità di garantire in qualsiasi
momento la sicurezza del veicolo. Il conducente non deve mai contare sulla
presenza del dispositivo EyeSight al punto di abbassare il livello di attenzione o di
sentirsi eccessivamente sicuro di sé durante la guida del veicolo. 
EyeSight non deve essere mai considerato un’alternativa al coinvolgimento attivo
del conducente e potrebbe non funzionare in modo ottimale in qualsiasi
condizione di guida.
Questo opuscolo è un’integrazione al Libretto di uso e manutenzione che
accompagna il suo veicolo SUBARU e contiene una descrizione dettagliata del
dispositivo EyeSight. Per acquisire una conoscenza approfondita del corretto
funzionamento del veicolo, è necessario leggere questo opuscolo in
combinazione con il Libretto di uso e manutenzione.
Le informazioni, i dati tecnici e le illustrazioni presenti in questo opuscolo
corrispondono ai dati validi al momento della stampa. SUBARU CORPORATION si
riserva il diritto di modificare specifiche e progettazioni in qualsiasi momento
senza preavviso e senza alcun obbligo di apportare modifiche uguali o simili ai
veicoli venduti in precedenza.
Conservi questo opuscolo insieme al Libretto di uso e manutenzione, lasciandoli
all’interno del veicolo se dovesse a sua volta rivenderlo. Le informazioni
contenute, infatti, saranno necessarie all’acquirente successivo.
NOTA: Per “SUBARU” si intende SUBARU CORPORATION e le sue società affiliate
e controllate.
NOTA: Con “concessionario SUBARU” ci si riferisce ad un concessionario e/o a
un’officina autorizzata SUBARU.
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Informazioni su EyeSight

EyeSight è un sistema di supporto alla guida dotato di una serie di funzioni in grado di assi-
stere il conducente nelle decisioni necessarie a garantire una guida più sicura e conforte-
vole e a ridurre l’affaticamento del conducente stesso. Mediante l’impiego delle immagini
create dalla telecamera stereo, da un progetto esclusivo SUBARU, EyeSight è in grado di
rilevare il veicolo che precede, eventuali ostacoli, le corsie di marcia e altri particolari.

AVVERTENZA

Il conducente è responsabile della sicurezza di guida. Rispettare sem-
pre le norme del codice della strada, indipendentemente dal fatto che il
veicolo sia dotato di EyeSight. Mantenere sempre un’adeguata
distanza di sicurezza tra il proprio veicolo e quello che precede, pre-
stare attenzione all’area circostante il veicolo e alle condizioni di guida
e intraprendere qualsiasi altra azione necessaria a mantenere la
distanza di sicurezza adeguata.
Non guidare mai basandosi esclusivamente sul dispositivo EyeSight.
EyeSight è progettato per agevolare le decisioni di guida del condu-
cente, allo scopo di ridurre il rischio di incidenti o danni e il carico di
lavoro del conducente stesso.
Quando si attiva un avvertimento di EyeSight, prestare attenzione a
quanto avviene davanti al veicolo e nell’area circostante ad esso ed
eseguire le azioni necessarie.
Questo sistema non è progettato come supporto alla guida in condi-
zioni di scarsa visibilità o in condizioni meteorologiche estreme, né
come protezione in caso di guida imprudente, quando il conducente
non dedica una totale attenzione alla strada. Il sistema, inoltre, non è
in grado di evitare collisioni in tutte le condizioni di guida.
Le capacità di riconoscimento e controllo del dispositivo EyeSight non
sono illimitate. Prima di utilizzare il sistema, leggere le istruzioni rela-
tive a ciascuna funzione. Utilizzare sempre EyeSight in modo appro-
priato. Un utilizzo inappropriato può causare una riduzione delle
prestazioni di controllo e, di conseguenza, un incidente.
Per ciascuna funzione, fare riferimento alle pagine seguenti:
• Per il Sistema frenante per collisione imminente, fare riferimento alla pagina 29.
• Per l’Adaptive Cruise Control, fare riferimento alla pagina 44.
• Per il Mantenimento assistito della corsia, fare riferimento alla pagina 74.
• Per la funzione Gestione dell’acceleratore per collisione imminente, fare riferi-

mento alla pagina 84.
• Per l’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia, fare riferimento

alla pagina 90.
• Per l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia, fare riferimento alla pagina 94.
• Per l’Avviso di movimento veicolo che precede, fare riferimento alla pagina 97.
• Per il Cruise control convenzionale, fare riferimento alla pagina 99.
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Per veicoli con guida a sinistra:
Nei veicoli con guida a sinistra, EyeSight è configurato per la guida
sulla corsia di destra della carreggiata. Tuttavia, può essere riconfigu-
rato modificando l’impostazione Personalizzazione corsia di marcia
per la guida sulla corsia di sinistra.*
 Pagina 120
Se l’impostazione della corsia di marcia (lato di guida della carreg-
giata) non corrisponde alla corsia di marcia, alcune delle prestazioni
del sistema EyeSight potrebbero non essere disponibili.
*: Caratteristiche e impostazioni che dipendono da differenze specifi-

che tra veicoli con guida a destra e con guida a sinistra non possono
essere modificate.

Per veicoli con guida a destra:
Nei veicoli con guida a destra, EyeSight è configurato per la guida
sulla corsia di sinistra della carreggiata. Tuttavia, può essere riconfi-
gurato modificando l’impostazione Personalizzazione corsia di marcia
per la guida sulla corsia di destra.*
 Pagina 120
Se l’impostazione della corsia di marcia (lato di guida della carreg-
giata) non corrisponde alla corsia di marcia, alcune delle prestazioni
del sistema EyeSight potrebbero non essere disponibili.
*: Caratteristiche e impostazioni che dipendono da differenze specifi-

che tra veicoli con guida a destra e con guida a sinistra non possono
essere modificate.

• Il sistema potrebbe non funzionare correttamente nelle condizioni elencate di
seguito. Quando tali condizioni si verificano, spegnere il Sistema frenante per
collisione imminente. Inoltre, non usare l’Adaptive Cruise Control, il Manteni-
mento assistito della corsia o il Cruise control convenzionale.
- La pressione degli pneumatici non è corretta.*1
- La ruota di scorta temporanea è installata.*1
- Sono installati pneumatici usurati in modo diverso tra loro o con segni di

usura irregolari.*1
- Sono installati pneumatici di misura non corretta.*1
- Uno pneumatico forato è stato riparato temporaneamente con un kit di

emergenza per pneumatici forati.
- Le sospensioni sono state modificate, compreso il caso in cui una sospen-

sione SUBARU originale sia stata modificata.
- Sul veicolo è installato un oggetto che ostacola il campo visivo della telecamera stereo.
- Sono montate catene da neve.
- I fari sono sporchi o sono coperti di neve e ghiaccio o sporcizia (gli oggetti

non sono correttamente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).
5
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- Gli assi ottici non sono allineati correttamente (gli oggetti non sono corretta-
mente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).

- Le luci, ovvero i fari e i fendinebbia, sono state modificate.
- Il funzionamento del veicolo è diventato instabile a causa di un incidente o

di un’anomalia.
- La spia di avvertimento del sistema frenante è illuminata di colore rosso.*2
- Sopra o all’interno del veicolo è presente un carico pesante.
- Il numero massimo di occupanti è stato superato.
- Lo strumento combinato non funziona correttamente, ad esempio le spie

non si illuminano, i segnali acustici non suonano, il display ha un aspetto
diverso dal normale, ecc.*3

• Il sistema non funzionerà correttamente nelle condizioni seguenti. Non usare
l’Adaptive Cruise Control, il Mantenimento assistito della corsia o il Cruise
control convenzionale.
- L’equilibratura delle ruote non è corretta (ad esempio perché il contrappeso

è stato rimosso o è disallineato).*1
- Le ruote sono disallineate.*1
- Un rimorchio o un altro veicolo, ecc. viene trainato.

• Il sistema potrebbe non funzionare correttamente nelle condizioni seguenti.
Non utilizzare il Mantenimento assistito della corsia.
- Il volante vibra in modo anomalo, oppure è più rigido del solito.
- Parti del volante sono state sostituite con pezzi non originali SUBARU.

*1: Le funzioni delle ruote e degli pneumatici sono di importanza critica. Assicu-
rarsi di utilizzare quelli corretti. Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso
e manutenzione del veicolo.

*2: Se la spia di avvertimento del sistema frenante non si spegne, fermare
immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un concessionario
SUBARU per far controllare il sistema. Per i dettagli, fare riferimento al
Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

*3: Per i dettagli sullo strumento combinato, fare riferimento al Libretto di uso e
manutenzione del veicolo.
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ATTENZIONE

• Le caratteristiche della telecamera stereo sono simili a quelle degli occhi
umani. Per questo motivo, qualsiasi condizione che renda difficile la visione in
avanti per il conducente ha lo stesso effetto sulla telecamera stereo, ren-
dendo inoltre difficile per il sistema il rilevamento di veicoli, ostacoli e corsie di
marcia.

• La funzione di rilevamento del sistema EyeSight è limitata agli oggetti pre-
senti nel campo visivo della telecamera stereo. Inoltre, dopo che un oggetto è
entrato nel campo visivo della telecamera, il sistema può impiegare un certo
tempo a rilevarlo come obiettivo controllabile e ad avvertire il conducente.

• Nelle condizioni elencate di seguito diviene più difficile per il sistema rilevare il
veicolo che precede, nonché motociclette, biciclette, pedoni e ostacoli sulla
strada, e le strisce di delimitazione della corsia. È inoltre possibile che il fun-
zionamento di EyeSight si interrompa temporaneamente. L’arresto tempora-
neo, tuttavia, verrà annullato non appena tali condizioni migliorano e il veicolo
viene guidato per un breve periodo di tempo.
- In caso di condizioni meteorologiche avverse (ad esempio pioggia forte,

bufera di neve o fitta nebbia). In particolare, è più probabile che il funziona-
mento del sistema si interrompa temporaneamente se sul parabrezza è pre-
sente un sottile strato di unto, su di esso è stato applicato un agente di
rivestimento per vetri o si utilizzano tergicristalli dalle scarse prestazioni.

- Dalla parte anteriore del veicolo proviene luce violenta (luce solare o dei fari
di veicoli che sopraggiungono in direzione opposta, ecc.).

- Il lavacristalli è in uso.
- Gocce di pioggia o d’acqua oppure sporcizia sul parabrezza non vengono

rimosse adeguatamente.
- Il parabrezza si appanna o si graffia, è coperto di neve, sporcizia, polvere o

brina o è compromesso altrimenti. Tutti questi fattori riducono il campo
visivo della telecamera stereo.

S03873

Gli oggetti bassi circostanti il veicolo 
non possono essere rilevati.
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- In caso di forte inclinazione del veicolo a causa del carico o di altri fattori.
- La visibilità è scarsa a causa di sabbia, fumo o vapore acqueo spinti dal

vento, o la visione anteriore è disturbata a causa di spruzzi d’acqua, neve,
sporcizia o polvere sollevata dal veicolo che precede o dai veicoli che
sopraggiungono in direzione opposta.

- Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo (ad esem-
pio se si carica una canoa sul tetto del veicolo).

- All’entrata o all’uscita di una galleria
- La parte posteriore del veicolo che precede è bassa, piccola o di forma irre-

golare (ad esempio un rimorchio a pianale ribassato, ecc.).
- L’ostacolo è costituito da una recinzione, una parete, un’imposta o simili,

con un motivo uniforme (a strisce, a mattoni, ecc.) o senza alcun motivo
davanti.

- L’ostacolo è costituito da una parete o una porta in vetro o con uno spec-
chio davanti.

- Durante la guida notturna o in galleria, se il veicolo che precede ha le luci
posteriori spente

- Durante la guida sotto a uno striscione, a una bandiera o ai rami bassi di un
albero, oppure attraverso una fitta vegetazione

- Sulle salite o le discese ripide
- Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo a causa di

una mano, ecc. (se anche una sola delle lenti è ostacolata, il sistema non
funziona correttamente).

- L’oscurità è completa, tale da impedire il rilevamento di oggetti.
- Nell’area attorno al veicolo la colorazione è uniforme (ad esempio dopo

un’abbondante nevicata, ecc.).
- Non è possibile effettuare un rilevamento accurato a causa di riflessi sul

parabrezza.
• Nelle condizioni elencate di seguito, il funzionamento di EyeSight potrebbe

interrompersi temporaneamente. Se ciò accade, il funzionamento riprende
non appena le condizioni migliorano.
- La temperatura all’interno del veicolo è alta, ad esempio dopo che il veicolo

è rimasto esposto al sole intenso, o bassa, ad esempio dopo che il veicolo è
stato lasciato in un ambiente estremamente freddo.

- Subito dopo l’accensione del motore
• Nelle condizioni elencate di seguito, è difficile rilevare i veicoli che precedono,

nonché motociclette, pedoni e ostacoli sulla strada, corsie di marcia, ecc. È
inoltre possibile che il funzionamento del sistema EyeSight si interrompa tem-
poraneamente. Se il funzionamento del sistema EyeSight si interrompe ripe-
tutamente più volte, contattare un concessionario SUBARU e far controllare il
sistema.
- Le lenti della telecamera stereo sono macchiate, ad esempio da ditate.
- La telecamera stereo è disallineata a causa di un forte urto.
8
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• In caso di anomalia nel funzionamento del sistema EyeSight, spegnere il
Sistema frenante per collisione imminente ( pagina 42) e l’Avvertimento di
spostamento involontario fuori corsia ( pagina 92) e interrompere l’utilizzo
dell’Adaptive Cruise Control, del Mantenimento assistito della corsia e del
Cruise control convenzionale. Contattare un concessionario SUBARU e far
controllare il sistema.

• Quando la spia di avvertimento Controllo Dinamiche del Veicolo è illuminata,
il Sistema frenante per collisione imminente potrebbe non funzionare corretta-
mente. Se la spia di indicazione si illumina, spegnere il Sistema frenante per
collisione imminente. Inoltre, non usare l’Adaptive Cruise Control o il Cruise
control convenzionale.

NOTA
Dopo l’azionamento del Sistema frenante per collisione imminente, EyeSight
registra e memorizza i dati seguenti. Non registra conversazioni o altri dati
audio.
• Dati delle immagini delle telecamere stereo
• Distanza dal veicolo che precede
• Velocità del veicolo
• Angolo di sterzata del volante
• Spostamento laterale in relazione alla direzione di viaggio
• Stato operativo del pedale dell’acceleratore
• Stato operativo del pedale del freno
• Posizione della leva del selettore
• Lettura del contachilometri totale
• Dati relativi ad ABS, Controllo Dinamiche del Veicolo e Funzioni controllo trazione

SUBARU e le terze parti incaricate da SUBARU possono acquisire e utiliz-
zare i dati registrati a scopo di ricerca e sviluppo dei veicoli. SUBARU e le
terze parti incaricate da SUBARU si impegnano a non divulgare i dati acquisiti
e a non comunicarli ad altri, se non nelle condizioni seguenti.
- Il proprietario del veicolo ha dato il proprio consenso.
- La divulgazione o la comunicazione si basa su un ordine del tribunale o su

altre richieste legalmente esecutive.
- I dati, modificati in modo che l’utente e il veicolo non siano identificabili,

vengono forniti a un istituto di ricerca a scopi statistici o per elaborazioni
analoghe.
9
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La telecamera stereo è installata sull’unità luci
di lettura anteriori.

Gestione della telecamera stereo

ATTENZIONE

• La telecamera stereo è in grado di monitorare e rilevare macchie o sbavature
sulla parte anteriore della telecamera stessa. Il rilevamento, tuttavia, non è
preciso al 100%.
In alcune condizioni, la funzione non è in grado di rilevare con precisione
macchie o sbavature sulla parte anteriore della telecamera stereo. Inoltre,
questa funzione potrebbe non rilevare la presenza di neve o ghiaccio sulla
parte del parabrezza adiacente alla telecamera stereo. In tali condizioni, assi-
curarsi di mantenere sempre pulita l’area del parabrezza indicata da . In
caso contrario, il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Quando
questa funzione rileva che la parte anteriore della telecamera stereo è mac-
chiata o appannata, le funzionalità EyeSight non possono essere attivate, ad
eccezione del Cruise control convenzionale.

A

S01107

Telecamera stereo
10
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• Le lenti della telecamera stereo sono componenti di precisione. Osservare
sempre le precauzioni seguenti, soprattutto se vengono manipolate.
- Non toccare mai le lenti della telecamera stereo e non tentare di strofinarle

o di pulirle. Ciò potrebbe danneggiare o contaminare le lenti stesse e dete-
riorare le prestazioni del sistema.
Se una lente dovesse mai venire toccata per qualsiasi motivo, rivolgersi a
un concessionario SUBARU o un riparatore in grado di fornire assistenza
per EyeSight. Sarà necessario sostituire e riparare componenti del sistema
EyeSight.

- Quando si pulisce il para-
brezza, coprire la parte ante-
riore dell’alloggiamento della
telecamera con carta che
non attiri polvere, ad esem-
pio carta copiativa. Fissare la
carta per evitare che il pro-
dotto lavavetri raggiunga le
lenti delle telecamere. A que-
sto punto assicurarsi che la
superficie adesiva del nastro
non venga a contatto con il
parabrezza o la lente. Ricor-
darsi di rimuovere la carta dopo la pulizia.

- Quando si fa pulire l’interno del parabrezza presso, ad esempio, una sta-
zione di servizio, chiedere che l’addetto copra le coperture delle telecamere
prima di procedere al lavaggio del veicolo.

- Non sottoporre la telecamera stereo a forti urti.
- Non rimuovere o disassemblare la telecamera stereo.
- Non cambiare la posizione di installazione della telecamera stereo né modi-

ficare alcuna delle strutture circostanti.

S01097
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• Questo veicolo SUBARU è dotato della funzionalità EyeSight. Questa funzio-
nalità è stata sviluppata da SUBARU specificamente per il funzionamento con
specchietti retrovisori interni SUBARU originali. In caso di sostituzione o ripa-
razione, per continuare a utilizzare la funzionalità EyeSight installare esclusi-
vamente uno specchietto retrovisore interno SUBARU originale o uno
specchietto retrovisore interno di terze parti di dimensioni (e contorno) corri-
spondenti a quelle degli specchietti retrovisori interni SUBARU originali. Uno
specchietto retrovisore interno più largo può interferire con il campo visivo
della telecamera stereo e la funzionalità EyeSight potrebbe non funzionare
correttamente. SUBARU e i concessionari SUBARU non possono essere rite-
nuti responsabili di eventuali danni causati dall’impiego di pezzi non corri-
spondenti ai pezzi SUBARU originali.

S00509
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• Nelle aree proibite indicate
nelle illustrazioni (aree grigie),
installare solo gli accessori
designati da SUBARU. 
Anche quando gli accessori
sono installati al di fuori di tali
aree, potrebbero verificarsi
anomalie nel funzionamento di
EyeSight a causa del riflesso
della luce o di oggetti. In que-
sto caso, spostare gli acces-
sori. Per i dettagli, contattare
un concessionario SUBARU.

Vista anteriore

• Non collocare oggetti sopra il quadro strumenti. La telecamera stereo
potrebbe non essere in grado di rilevare gli oggetti in modo accurato e il
sistema EyeSight potrebbe non funzionare correttamente a causa dei riflessi
sul parabrezza. Per i dettagli, contattare un concessionario SUBARU.

• Se la parte superiore del quadro strumenti viene lucidata con sostanze chimi-
che o di altro tipo, la telecamera stereo potrebbe non essere in grado di rile-
vare gli oggetti accuratamente e il sistema EyeSight potrebbe non funzionare
correttamente a causa di riflessi sul parabrezza.

S01377Monitor o altri accessori

Vista laterale

S03884

Veicoli con guida a sinistra Veicoli con guida a destra
13



Informazioni su EyeSight

B1422GI-A.book  14 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
 Continua dalla pagina precedente 

• Questo veicolo SUBARU è dotato della funzionalità EyeSight. Questa funzio-
nalità è stata sviluppata da SUBARU specificamente per il funzionamento con
spazzole dei tergicristalli SUBARU originali. In caso di sostituzione o ripara-
zione, per continuare a utilizzare questa funzionalità installare esclusiva-
mente una spazzola tergicristallo SUBARU originale o una spazzola
tergicristallo di terze parti di qualità corrispondente a spazzole dei tergicristalli
SUBARU originali.
Pezzi di qualità inferiore potrebbero impedire alla telecamera stereo di rile-
vare gli oggetti in modo accurato e il sistema EyeSight potrebbe non funzio-
nare correttamente. SUBARU e i concessionari SUBARU non possono
essere ritenuti responsabili di eventuali danni causati dall’impiego di pezzi
non corrispondenti ai pezzi SUBARU originali.

• Sostituire le spazzole dei tergicristalli il più presto possibile, se danneggiate o
usurate. L’uso di spazzole dei tergicristalli danneggiate o usurate può causare
striature sul parabrezza. La telecamera stereo potrebbe non essere in grado
di rilevare gli oggetti in modo accurato e il sistema EyeSight potrebbe non
funzionare correttamente a causa di striature o gocce sul parabrezza.

• Non installare accessori sulla
parte anteriore del veicolo, ad
esempio sul cofano o sulla gri-
glia. Potrebbero influire sul
campo visivo della telecamera
e il sistema potrebbe non fun-
zionare correttamente.

• Assicurarsi che il carico sul
tetto non interferisca con il
campo visivo della telecamera
stereo. Eventuali ostacoli nel
campo visivo della telecamera
stereo possono influire negati-
vamente sul funzionamento del sistema. Per i dettagli, contattare un conces-
sionario SUBARU.

• Tenere sempre pulito il parabrezza (all’esterno e all’interno). Se il parabrezza
si appanna o presenta uno strato di sporcizia o di unto, la telecamera stereo
potrebbe non rilevare accuratamente gli oggetti e il sistema EyeSight
potrebbe non funzionare correttamente. Non montare mai dispositivi di qua-
lunque genere sulla bocchetta di ventilazione centrale, poiché qualsiasi modi-
fica del flusso dell’aria potrebbe compromettere le prestazioni del sistema
EyeSight.

S01098
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• Non applicare adesivi o accessori sul parabrezza, né all’esterno né all’interno.
Se ciò fosse assolutamente necessario (ad esempio se richiesto dalla legge o
nel caso di un contrassegno elettronico di pedaggio autostradale), evitare
l’applicazione direttamente davanti alla telecamera. In caso contrario, il
campo visivo della telecamera stereo potrebbe risentirne e causare un funzio-
namento inappropriato del sistema. Per i dettagli, contattare un concessiona-
rio SUBARU.

• Non utilizzare agenti di rivestimento per vetri o sostanze simili sul parabrezza.
In caso contrario, si potrebbe interferire con il corretto funzionamento del
sistema.

• Non installare pellicole o un ulteriore strato di vetro sul parabrezza. Il sistema
potrebbe non funzionare correttamente.

• Se sul parabrezza sono presenti graffi o incrinature, contattare un concessio-
nario SUBARU.

• Per far sostituire o riparare il parabrezza, si consiglia di contattare un conces-
sionario SUBARU.
Questo veicolo SUBARU è dotato della funzionalità EyeSight. Questa funzio-
nalità è stata sviluppata da SUBARU specificamente per il funzionamento con
parabrezza SUBARU originali. In caso di sostituzione o riparazione, per conti-
nuare a utilizzare questa funzionalità installare esclusivamente un parabrezza
SUBARU originale o un parabrezza di terze parti di qualità corrispondente ai
parabrezza SUBARU originali.
Pezzi di qualità inferiore potrebbero impedire alla telecamera stereo di rile-
vare gli oggetti in modo accurato e il sistema EyeSight potrebbe non funzio-
nare correttamente. SUBARU e i concessionari SUBARU non possono
essere ritenuti responsabili di eventuali danni causati dall’impiego di pezzi
non corrispondenti ai pezzi SUBARU originali.
Per continuare a usare la funzionalità EyeSight, è necessario regolare la tele-
camera stereo quando si reinstalla o sostituisce un parabrezza. Per ulteriori
dettagli sulla regolazione della telecamera stereo, si consiglia di contattare un
concessionario SUBARU o un riparatore in grado di fornire assistenza per
EyeSight.
15
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EyeSight comprende le funzioni seguenti.

■ Sistema frenante per collisione imminente
Questa funzione utilizza un Avvertimento distanza di sicurezza per avvertire il conducente
della necessità di una manovra evasiva quando esiste una possibilità di collisione con un
veicolo o un ostacolo di fronte al veicolo del conducente. Se il conducente non esegue
alcuna manovra evasiva, i freni vengono azionati in modo automatico, in modo da limitare i
danni al veicolo o, se possibile, evitare la collisione.
 Pagina 29

■ Adaptive Cruise Control
Questa funzione mantiene la velocità impostata per il veicolo. Quando rileva un veicolo che
precede sulla stessa corsia, ne riprende la velocità, fino al massimo della velocità impostata
per il veicolo.
 Pagina 44

■ Mantenimento assistito della corsia (modelli con Mantenimento
assistito della corsia)

Questa funzione consente di eliminare gli ondeggiamenti del veicolo mediante il rileva-
mento delle strisce di delimitazione delle corsie (ad esempio, righe bianche) su autostrade e
strade, nonché fornendo assistenza in fase di sterzata.
 Pagina 74

■ Gestione dell’acceleratore per collisione imminente
Questa funzione riduce il movimento accidentale in avanti causato dallo spostamento della
leva del selettore in una posizione non corretta o dalla pressione accidentale o eccessiva
del pedale dell’acceleratore.
 Pagina 84

■ Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
Questa funzione avverte il conducente quando il veicolo sta per uscire di strada.
 Pagina 90

Funzioni EyeSight
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■ Avvertimento di ondeggiamento in corsia
Questa funzione avverte il conducente quando rileva la deriva del veicolo causata da affati-
camento, difficoltà a concentrarsi sulla strada o disattenzione del conducente stesso, forte
vento trasversale o altri fattori.
 Pagina 94

■ Avviso di movimento veicolo che precede
Questa funzione informa il conducente quando il veicolo fermo davanti comincia a muoversi
mentre il veicolo del conducente è ancora fermo.
 Pagina 97

■ Cruise control convenzionale
In questa modalità, il sistema mantiene una velocità costante del veicolo. Non adatta la propria
velocità a quella del veicolo che precede. È possibile utilizzare questa funzione anche quando il
funzionamento della telecamera stereo è temporaneamente interrotto ( pagina 116). Per utiliz-
zare questa funzione, passare dall’Adaptive Cruise Control al Cruise control convenzionale.
 Pagina 99

NOTA
EyeSight non funziona quando il motore non è acceso (per i modelli con sistema
di avviamento/spegnimento automatico, a meno che il motore non venga spento
automaticamente dal sistema di avviamento/spegnimento automatico).
17
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Layout del display del quadro strumenti

(1) Area del display di EyeSight
(2) Indicatore Adaptive Cruise Control
(3) Indicatore Cruise control convenzionale
(4) Indicatore READY
(5) Indicatore HOLD
(6) Indicatore di avviamento/spegnimento automatico 

(verde)/Indicatore di avviamento/spegnimento 
automatico OFF (giallo)/Indicatore di avvertimento 
avviamento/spegnimento automatico (giallo) (modelli 
con sistema di avviamento/spegnimento automatico)

(7) Spia di indicazione nessuna attività di 
avviamento/spegnimento automatico rilevata 
(modelli con sistema di avviamento/spegnimento 
automatico)

(8) Indicatore della posizione della leva del selettore e 
delle marce

(9) Display velocità impostata per il veicolo
(10) Indicatore veicolo del conducente
(11) Indicatore della corsia (modelli con Mantenimento 

assistito della corsia)

(12) Indicatore Mantenimento assistito della corsia 
(modelli con Mantenimento assistito della corsia)

(13) Indicatore impostazione distanza di sicurezza
(14) Indicatore veicolo che precede
(15) Area dello schermo per gli avvertimenti
(16) Indicatore interruzione temporanea EyeSight (bianco)
(17) Indicatore di avvertimento EyeSight (giallo)
(18) Spia di indicazione Avvertimento di spostamento 

involontario fuori corsia OFF
(19) Spia di indicazione Sistema frenante per collisione 

imminente OFF
(20) Spia di avvertimento Controllo Dinamiche del Veicolo
(21) Spia di indicazione freno di stazionamento 

elettronico
(22) Spia di avvertimento del sistema frenante (rossa)
(23) Spia di avvertimento freno di stazionamento 

elettronico (gialla)
(24) Spia di indicazione funzionamento Auto Vehicle Hold
(25) Spia di indicazione Auto Vehicle Hold ON

È possibile cambiare le unità di misura del display nelle impostazioni dello schermo. 
Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
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Indicatore Adaptive Cruise Control
• Questo indicatore si illumina quando si preme l’interruttore 

(CRUISE).
 Pagina 52

• Quando l’Adaptive Cruise Control è attivato, questo indicatore passa
da bianco a verde. Quando il conducente accelera premendo il pedale
dell’acceleratore e l’Adaptive Cruise Control è in funzione, l’indicatore
passa da bianco a verde.
 Pagina 53

Indicatore Cruise control convenzionale
• Questo indicatore si illumina quando si tiene premuto l’interruttore

/  (Avvertimento distanza di sicurezza) dopo aver premuto
l’interruttore  (CRUISE).
 Pagina 101

• Questo indicatore passa da bianco a verde quando il Cruise control
convenzionale è attivato.
 Pagina 103

Indicatore READY
 si illumina quando è possibile attivare il cruise control*.

 Pagine 52 e 102
*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale

Indicatore HOLD
 si illumina se la funzione di fermata viene azionata quando è attivo

l’Adaptive Cruise Control.
 Pagina 62

Indicatore veicolo che precede
Quando l’Adaptive Cruise Control è attivato o la funzione di fermata è atti-
vata e viene rilevato un veicolo che precede, questo indicatore si illumina.
 Pagina 54

Indicatore impostazione distanza di sicurezza
Indica la distanza di sicurezza impostata con l’interruttore /
(impostazione distanza di sicurezza).
 Pagina 61

Display velocità impostata per il veicolo
Visualizza la velocità impostata per il veicolo.
 Pagine 52 e 101
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Indicatore della posizione della leva del selettore e delle marce
Questo indicatore si illumina mostrando la posizione della leva del selet-
tore o del cambio.

Indicatore di avvertimento EyeSight (giallo)
• Questo indicatore si illumina o lampeggia quando si verifica un’anoma-

lia nel funzionamento del sistema EyeSight.
• Quando è illuminato o lampeggiante, non è possibile utilizzare nes-

suna delle funzioni EyeSight (neanche l’Adaptive Cruise Control e il
Sistema frenante per collisione imminente, ecc.).

 Pagina 114

Indicatore interruzione temporanea EyeSight (bianco)
• Questo indicatore si illumina quando il funzionamento del sistema

EyeSight è temporaneamente interrotto.
• Quando l’interruttore di accensione viene portato in posizione ON, se

l’interruttore  (CRUISE) o l’interruttore  (Mantenimento assi-
stito della corsia) (modelli con Mantenimento assistito della corsia) è
impostato su ON, l’indicatore si illumina nei 7 secondi circa successivi
all’avviamento del motore. Si spegne quando sono trascorsi circa
7 secondi dall’avviamento del motore.

• Quando l’indicatore è illuminato, non è possibile utilizzare alcuna delle
funzioni EyeSight, ad eccezione del Cruise control convenzionale.

 Pagina 116

Indicatore di avviamento/spegnimento automatico (verde) (utilizzato
anche come indicatore di avvertimento avviamento/spegnimento
automatico (giallo) e indicatore di avviamento/spegnimento automa-
tico OFF (giallo)) (modelli con sistema di avviamento/spegnimento
automatico)
• Questo indicatore si illumina in giallo quando l’interruttore di accen-

sione è in posizione ON e si spegne dopo l’avviamento del motore.
• Si illumina in verde mentre il sistema di avviamento/spegnimento auto-

matico è in funzione. Si spegne dopo il riavvio del motore.
• Lampeggia in giallo se si verifica un’anomalia del sistema di avvia-

mento/spegnimento automatico.

Spia di indicazione nessuna attività di avviamento/spegnimento
automatico rilevata (modelli con sistema di avviamento/spegni-
mento automatico)
Quando il veicolo è fermo, la spia di indicazione si illumina se le condi-
zioni di funzionamento del sistema di avviamento/spegnimento automa-
tico non sono presenti.
La spia si spegne quando il veicolo riprende la marcia.
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Spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori
corsia OFF
• Questa spia di indicazione si illumina se l’Avvertimento di spostamento

involontario fuori corsia e l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia
sono disattivati.

• Si illumina anche quando l’interruttore di accensione viene portato in
posizione ON. Circa 7 secondi dopo l’avvio del motore, la spia di indica-
zione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF si spe-
gne o rimane illuminata, a seconda dello stato corrente (ON o OFF).

 Pagina 93

Spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF
• Questa spia di indicazione si illumina se il Sistema frenante per colli-

sione imminente e la Gestione dell’acceleratore per collisione immi-
nente sono disattivati.

• Si illumina anche quando l’interruttore di accensione viene portato in posi-
zione ON e si spegne dopo circa 7 secondi dall’avviamento del motore.

 Pagina 43

Indicatore della corsia (modelli con Mantenimento assistito della corsia)
Questo indicatore si illumina in grigio quando si preme l’interruttore 
(mantenimento assistito della corsia). Quando il Mantenimento assistito della
corsia è in funzione o operativo, questo indicatore si illumina in bianco.
 Pagina 80

Spia di avvertimento del sistema frenante (rossa)
Se la spia di avvertimento del sistema frenante (rossa) si illumina durante
la guida quando il freno di stazionamento elettronico non è inserito, disat-
tivare il Sistema frenante per collisione imminente. A questo punto, non
usare la modalità Adaptive Cruise Control o la modalità Cruise control
convenzionale.
Se la spia di avvertimento del sistema frenante (rossa) non si spegne,
fermare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro. Contattare un con-
cessionario SUBARU per far controllare il sistema.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Spia di avvertimento freno di stazionamento elettronico (gialla)
La spia di avvertimento si illumina quando il sistema freno di staziona-
mento elettronico non funziona correttamente.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Spia di indicazione freno di stazionamento elettronico
Questa spia di indicazione si illumina se è stato azionato il freno di stazio-
namento elettronico.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
21



Informazioni su EyeSight

B1422GI-A.book  22 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
Indicatore veicolo del conducente
Quando il pedale del freno è premuto o la funzione di controllo dei freni è
attivata, le spie dei freni sull’indicatore del veicolo si illuminano in rosso.

Indicatore Mantenimento assistito della corsia (modelli con Mante-
nimento assistito della corsia)
• Questo indicatore si illumina se la funzione Mantenimento assistito

della corsia viene attivata mediante pressione dell’interruttore 
(Mantenimento assistito della corsia).

• Se il sistema di Mantenimento assistito della corsia è attivato e il vei-
colo attraversa una striscia di delimitazione della corsia, l’indicatore
passa da bianco a verde.

 Pagina 80

Spia di avvertimento Controllo Dinamiche del Veicolo
Questa spia di avvertimento si illumina quando l’interruttore di accen-
sione viene portato in posizione ON e si spegne dopo circa 2 secondi
dall’avviamento del motore. Si illumina in caso di anomalia nel sistema di
controllo elettronico Controllo Dinamiche del Veicolo.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Spia di indicazione Auto Vehicle Hold ON
Questa spia di indicazione si illumina quando è attivato l’Auto Vehicle
Hold.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Spia di indicazione funzionamento Auto Vehicle Hold
Questa spia di indicazione si illumina quando il veicolo è fermo grazie
alla funzione Auto Vehicle Hold.
 Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
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Layout degli interruttori

(A) Modelli senza Mantenimento assistito della corsia
(B) Modelli con Mantenimento assistito della corsia

(1) Interruttore  (CRUISE)
(2) Interruttori /  (impostazione 

distanza di sicurezza)
(3) Interruttore CANCEL
(4) Interruttore SET/-

(5) Interruttore RES/+
(6) Interruttore  (Mantenimento 

assistito della corsia)
(7) Interruttore 
(8) Interruttore  (Info)/SET
(9) Interruttore 

S03488

(7)

(8)

(9)

(1) (5) (6)(4)(2)

(1) (5) (3)(4)(2)

(B)

(A)
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■ Interruttore  (CRUISE)
• Premere questo interruttore per attivare/disattivare il cruise control*.
• Quando viene premuto l’interruttore  (CRUISE), nell’area del display di EyeSight sul

display dello strumento combinato viene visualizzato  (indicatore Adaptive Cruise
Control), quindi viene visualizzato  (indicatore Cruise control convenzionale)
tenendo premuto l’interruttore /  (impostazione distanza di sicurezza) per circa
2 secondi. Quando nell’area del display di EyeSight è visualizzato  (indicatore Adap-
tive Cruise Control) o  (indicatore Cruise control convenzionale), ciò indica che il
cruise control principale è attivo.
 Pagine 52 e 101

• Premere questo interruttore per annullare il cruise control.
 Pagine 66 e 106

*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale

■ Interruttore RES/SET
●SET/- 

• Premere questo interruttore per impostare il cruise control*.
• Premere questo interruttore per ridurre la velocità impostata per il veicolo (quando il cru-

ise control* è impostato).
 Pagine 53 e 59 (per l’Adaptive Cruise Control)
 Pagine 103 e 105 (per il Cruise control convenzionale)
*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale

●RES/+ 
• Premere questo interruttore per impostare il cruise control*.
• Dopo che il cruise control* è stato annullato, premere questo interruttore per riprendere la

funzione cruise control alla velocità impostata in precedenza.
• Premere questo interruttore per aumentare la velocità impostata per il veicolo (quando il

cruise control* è impostato).
 Pagine 53, 57 e 70 (per l’Adaptive Cruise Control)
 Pagine 103, 104 e 110 (per il Cruise control convenzionale)
*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale

■ Interruttore CANCEL (modelli senza Mantenimento assistito
della corsia)

Premere questo interruttore per annullare il cruise control*.
*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale
 Pagine 66 e 106
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■ Interruttori /  (impostazione distanza di sicurezza)
• Premere uno di questi interruttori per selezionare la distanza di sicurezza impostata in

4 fasi: (solo se l’Adaptive Cruise Control è attivo).
 Pagina 61

• Quando l’interruttore  (CRUISE) è su ON, è possibile passare dall’Adaptive Cruise
Control al Cruise control convenzionale e viceversa premendo l’interruttore /
(impostazione distanza di sicurezza)*.
*: Per passare al Cruise control convenzionale, tenere premuto l’interruttore per almeno

2 secondi circa.

■ Interruttore  (Mantenimento assistito della corsia) (modelli
con Mantenimento assistito della corsia)

Premere questo interruttore per attivare/disattivare il Mantenimento assistito della corsia.
 Pagina 80

■ Interruttore /Interruttore 
Premere uno di questi interruttori nelle seguenti situazioni.
• Per cambiare la schermata visualizzata sul display dello strumento combinato.
• Per modificare l’impostazione del volume degli avvertimenti, ecc.
 Pagina 118

■ Interruttore  (Info)/SET
Tirare questo interruttore nelle seguenti situazioni.
• Per visualizzare di nuovo il messaggio comparso nell’area dello schermo per gli avvertimenti.
 Pagina 121

• Per modificare l’impostazione del volume degli avvertimenti, ecc.
 Pagina 118
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■ Interruttore  (Sistema frenante per collisione imminente OFF)
Tenere premuto questo interruttore per almeno
2 secondi circa per spegnere il Sistema fre-
nante per collisione imminente e la Gestione
dell’acceleratore per collisione imminente.
Quando queste funzioni sono disattivate, la
spia di indicazione Sistema frenante per colli-
sione imminente OFF sul quadro strumenti si
illumina.
Tenere premuto di nuovo questo interruttore
per attivare il Sistema frenante per collisione
imminente e la Gestione dell’acceleratore per
collisione imminente. La spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF
si spegnerà.
 Pagine 42 e 89

■ Interruttore  (Avvertimento di spostamento involontario fuori 
corsia OFF)

Tenere premuto questo interruttore per
almeno 2 secondi circa per spegnere le fun-
zioni Avvertimento di spostamento involonta-
rio fuori corsia e Avvertimento di
ondeggiamento in corsia.
Quando queste funzioni sono disattivate, la
spia di indicazione Avvertimento di sposta-
mento involontario fuori corsia OFF sul qua-
dro strumenti si illumina.
Tenere premuto di nuovo questo interruttore
per attivare le funzioni Avvertimento di spo-
stamento involontario fuori corsia e Avvertimento di ondeggiamento in corsia. La spia di
indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF si spegnerà.
 Pagine 92 e 96

S02387

S02388
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■ Display multifunzione

●Indicatore avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
Questo indicatore si illumina se l’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia e
l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia sono attivi.

●Indicatore Sistema frenante per collisione imminente
Questo indicatore si illumina se il Sistema frenante per collisione imminente e la Gestione
dell’acceleratore per collisione imminente sono attivi.

(1) Indicatore avvertimento di spostamento 
involontario fuori corsia

(2) Indicatore Sistema frenante per collisione 
imminente

(3) Indicatore veicolo che precede
(4) Indicatore veicolo del conducente

(5) Indicatore righe sulla strada (modelli con 
Mantenimento assistito della corsia)

(6) Indicatore della corsia (modelli con 
Mantenimento assistito della corsia)

S03780

(5) (6)

(3) (4)

(2)(1)
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●Indicatore veicolo che precede
Quando l’Adaptive Cruise Control è attivato o la funzione di fermata è attivata e viene rile-
vato un veicolo che precede, questo indicatore viene visualizzato. L’indicatore veicolo che
precede visualizza un’immagine della distanza fra il proprio veicolo e quello davanti.

●Indicatore veicolo del conducente
Quando il pedale del freno è premuto o la funzione di controllo dei freni è attivata, le spie dei
freni sull’indicatore del veicolo si illuminano in rosso.

●Indicatore righe sulla strada (modelli con Mantenimento assistito della corsia)
Questo indicatore si illumina quando il Mantenimento assistito della corsia è in funzione o
operativo.

●Indicatore della corsia (modelli con Mantenimento assistito della corsia)
Questo indicatore viene visualizzato quando è attivo il Mantenimento assistito della corsia.
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Sistema frenante per collisione imminente

Sistema frenante per collisione imminente

Quando esiste il rischio di tamponamento con un ostacolo di fronte, il sistema EyeSight con-
tribuisce ad evitare o ridurre al minimo la collisione avvertendo il conducente. Se tuttavia il
conducente non esegue alcuna manovra evasiva per evitare la collisione, i freni possono
azionarsi automaticamente subito prima dell’impatto, in modo da limitare i danni dell’urto o,
se possibile, evitare la collisione. Se il conducente esegue una manovra evasiva per evitare
la collisione, si aziona la funzione Frenata assistita per collisione imminente, per consentire
al conducente di prevenire o ridurre al minimo la collisione.
Questo sistema può essere efficace non solo in caso di tamponamenti diretti, ma anche in
caso di tamponamenti laterali. La funzione può essere attivata quando la leva del selettore
è in posizione ,  (modelli con modalità manuale),  (modelli con posizione ) o .

Continua alla pagina seguente 

AVVERTENZA

• Non utilizzare mai il Sistema frenante per collisione imminente e la funzione
Frenata assistita per collisione imminente per arrestare il veicolo o evitare
una collisione in condizioni normali. Queste funzioni non sono in grado di evi-
tare collisioni in qualsiasi condizione. Se per l’azionamento del freno il condu-
cente si affida solo al Sistema frenante per collisione imminente, potrebbe
verificarsi una collisione.

• Quando si attiva un avvertimento, prestare attenzione a quanto avviene
davanti al veicolo e nell’area circostante ad esso, azionare il pedale del freno
e/o eseguire eventuali altre azioni secondo necessità.

• Il Sistema frenante per collisione imminente del sistema EyeSight è proget-
tato principalmente per evitare tamponamenti con altri veicoli quando possi-
bile e per ridurre al minimo danni e lesioni in caso di collisione. Oltre ad altri
veicoli, possono essere considerati ostacoli anche oggetti quali motociclette,
biciclette e pedoni. In alcuni casi, tuttavia, il rilevamento di ostacoli non è pos-
sibile, in base a una serie di condizioni*2. Ad esempio, è probabile che non
vengano rilevati veicoli a lato del veicolo del conducente, veicoli che soprag-
giungono in direzione opposta o che si avvicinano in retromarcia, piccoli ani-
mali o bambini, muri o porte.

• Il Sistema frenante per collisione imminente entra in azione nel momento in
cui determina che non è possibile evitare una collisione ed è progettato per
applicare una notevole forza frenante subito prima della collisione stessa. Il
risultato può variare in base a una serie di condizioni*2. Per tale motivo, le
prestazioni di questa funzione non sono sempre le stesse.

• Quando il Sistema frenante per collisione imminente è attivo, continua a ope-
rare anche se il pedale dell’acceleratore è parzialmente premuto. Tuttavia,
questa condizione viene annullata se il pedale dell’acceleratore viene pre-
muto improvvisamente o a fondo.

• Se il conducente preme il pedale del freno o gira il volante, il sistema può
interpretare queste azioni come una manovra evasiva del conducente e il
sistema frenante automatico potrebbe non attivarsi, per lasciare il controllo
completo al conducente.

D M L L N
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 Continua dalla pagina precedente 

• Quando la differenza di velocità rispetto all’ostacolo di fronte corrisponde alla
cifra che segue*1 o è superiore, la collisione potrebbe essere inevitabile.
Anche se la differenza di velocità corrisponde alla cifra che segue*1 o è infe-
riore, nel caso in cui, ad esempio un altro veicolo tagli la strada o in altri casi,
a seconda della visibilità, della condizione del manto stradale e di altri fat-
tori*2, la funzione potrebbe non attivarsi o non essere in grado di arrestare il
veicolo. La funzione Frenata assistita per collisione imminente, inoltre,
potrebbe non attivarsi a seconda delle condizioni*2 elencate di seguito.

*1: Per veicoli: circa 50 km/h,
Per pedoni: circa 35 km/h

*2: Condizioni in cui il Sistema frenante per collisione imminente non può rile-
vare ostacoli:

- Distanza dall’ostacolo di fronte al veicolo, differenza di velocità, condizioni
di prossimità, disallineamento laterale (la misura dello spostamento)

- Condizioni del veicolo (carico, numero di occupanti, ecc.)
- Condizioni della strada (pendenza, sdrucciolevolezza, andamento, stato di

manutenzione, ecc.)
- La visibilità è scarsa (pioggia, neve, nebbia o fumo, ecc.).
- L’oggetto rilevato è diverso da un veicolo, una motocicletta, una bicicletta o

un pedone.
• Animale domestico o di altro tipo (cane o cervo, ecc.)
• Guardrail, palo del telefono, albero, recinzione o muro, ecc.

- Anche se l’ostacolo è una motocicletta, una bicicletta o un pedone, a
seconda della luminosità dell’area circostante e del movimento relativo,
nonché dell’aspetto o dell’angolazione dell’oggetto, in alcuni casi il sistema
potrebbe non rilevarlo.

- Il sistema determina che l’azione del conducente (in base all’azionamento
del pedale dell’acceleratore, del freno, all’angolo di sterzata, ecc.) è da con-
siderare manovra evasiva.

- Stato di manutenzione del veicolo (sistema frenante, usura degli pneuma-
tici, pressione degli pneumatici, installazione della ruota di scorta tempora-
nea, ecc.)

- Un rimorchio o un altro veicolo, ecc. viene trainato.
- I freni sono freddi a causa della temperatura esterna bassa o subito dopo

l’avvio del motore.
- I freni sono surriscaldati a causa di una discesa ripida (la loro efficienza è

ridotta).
- Si guida sotto la pioggia o dopo aver lavato il veicolo (i freni sono bagnati e

la loro efficienza è ridotta)
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- Condizioni di riconoscimento della telecamera stereo
In particolare, la funzione potrebbe non essere in grado di arrestare il vei-
colo o non attivarsi nei casi seguenti.
• In caso di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio pioggia forte,

bufera di neve o fitta nebbia
• La visibilità è scarsa a causa di sabbia, fumo o vapore acqueo spinti dal

vento, o la visione anteriore è disturbata a causa di spruzzi d’acqua,
neve, sporcizia o polvere sollevata dal veicolo che precede o dai veicoli
che sopraggiungono in direzione opposta.

• Di notte o in galleria a fari spenti
• Di notte o in galleria, se il veicolo che precede ha le luci posteriori spente
• Ci si avvicina a una motocicletta, a una bicicletta o a un pedone di notte
• La luce ambientale è scarsa, la sera o di prima mattina.
• Un veicolo, una motocicletta, una bicicletta o un pedone è al di fuori

dell’area illuminata dai fari.
• Dalla parte anteriore del veicolo proviene luce violenta (luce solare

all’alba o al tramonto, o fari, ecc.).
• Il parabrezza si appanna o si graffia, è coperto di neve, sporcizia, polvere

o brina o è compromesso altrimenti.
• Durante o dopo l’uso del lavacristalli il liquido non è stato rimosso com-

pletamente dal parabrezza.
• L’obiettivo non può essere riconosciuto correttamente, perché il campo

visivo della telecamera stereo è disturbato da gocce d’acqua dovute alla
pioggia, al lavacristalli o alle spazzole dei tergicristalli.

• Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo (ad
esempio se si carica una canoa sul tetto del veicolo).

• La parte posteriore del vei-
colo che precede è bassa,
piccola o di forma irregolare
(il sistema potrebbe identifi-
care come parte posteriore
del veicolo un’altra parte di
questo e determinare il pro-
prio funzionamento in base
a questa).
- È presente un autocarro

o un rimorchio vuoto,
senza parte posteriore
e/o pannelli laterali sul
pianale.

- Veicoli con carico sporgente dall’estremità posteriore
- In caso di veicoli di forma non standard (veicoli per il trasporto di veicoli

o dotati di sidecar, ecc.)
- Il veicolo è basso, ecc.

S02133
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• È presente un muro o simili di fronte a un veicolo fermo.
• È presente un altro oggetto presso il veicolo.
• Un veicolo, ecc. ha un fianco rivolto verso il conducente.
• In caso di veicoli in retromarcia o veicoli che sopraggiungono dalla dire-

zione opposta, ecc.
• Le dimensioni e l’altezza di un ostacolo sono inferiori rispetto ai limiti di

capacità di riconoscimento della telecamera stereo.
- Con piccoli animali o bambini, ecc.
- Con pedoni seduti o sdraiati

• L’oggetto rilevato è una
recinzione, un muro, ecc.
con un motivo uniforme (a
righe o a mattoni, ad
esempio).

• Davanti si trova una parete
o una porta in vetro o uno
specchio.

• Il veicolo che precede
scarta, accelera o rallenta
improvvisamente.

• Un veicolo, una motoci-
cletta, una bicicletta o un
pedone taglia la strada al veicolo del conducente o si para davanti a questo.

• Il veicolo si trova immediatamente dietro a un ostacolo dopo aver cam-
biato corsia.

• Un veicolo, una motocicletta, una bicicletta o un pedone si trova in un
punto vicino al paraurti del veicolo del conducente.

• La differenza di velocità tra il veicolo e un ostacolo è 5 km/h o meno (poi-
ché la frenata avviene una volta che l’ostacolo è molto vicino al veicolo, in
alcuni casi, a seconda della forma e delle dimensioni dell’ostacolo,
quest’ultimo potrebbe trovarsi al di fuori del campo visivo della telecamera).

• In curve strette, forti pendenze o discese molto ripide
• Su una strada piena di buche o non asfaltata
• La luminosità cambia, ad esempio all’entrata o all’uscita di una galleria.

• Non sottoporre a test il Sistema frenante per collisione imminente da solo.
Potrebbe funzionare in modo inappropriato e causare un incidente.

S00653
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• Il sistema potrebbe non funzionare correttamente nelle condizioni elencate di
seguito. Quando tali condizioni si verificano, spegnere il Sistema frenante per
collisione imminente.
- La pressione degli pneumatici non è corretta.*1
- La ruota di scorta temporanea è installata.*1
- Sono installati pneumatici usurati in modo diverso tra loro o con segni di

usura irregolari.*1
- Sono installati pneumatici di misura non corretta.*1
- Uno pneumatico forato è stato riparato temporaneamente con un kit di

emergenza per pneumatici forati.
- Le sospensioni sono state modificate, compreso il caso in cui una sospen-

sione SUBARU originale sia stata modificata.
- Sul veicolo è installato un oggetto che ostacola il campo visivo della teleca-

mera stereo.
- Sono montate catene da neve.
- I fari sono sporchi o sono coperti di neve e ghiaccio o sporcizia (gli oggetti

non sono correttamente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).
- Gli assi ottici non sono allineati correttamente (gli oggetti non sono corretta-

mente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).
- Le luci, ovvero i fari e i fendinebbia, sono state modificate.
- Il funzionamento del veicolo è diventato instabile a causa di un incidente o

di un’anomalia.
- La spia di avvertimento del sistema frenante è illuminata di colore rosso.*2
- Sopra o all’interno del veicolo è presente un carico pesante.
- Il numero massimo di occupanti è stato superato.
- Lo strumento combinato non funziona correttamente, ad esempio le spie

non si illuminano, i segnali acustici non suonano, il display ha un aspetto
diverso dal normale, ecc.*3

*1: Le funzioni delle ruote e degli pneumatici sono di importanza critica. Assi-
curarsi di utilizzare quelli corretti. Per i dettagli, fare riferimento al Libretto
di uso e manutenzione del veicolo.

*2: Se la spia di avvertimento del sistema frenante non si spegne, fermare
immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un concessiona-
rio SUBARU per far controllare il sistema. Per i dettagli, fare riferimento al
Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

*3: Per i dettagli sullo strumento combinato, fare riferimento al Libretto di uso
e manutenzione del veicolo.
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ATTENZIONE

• Nelle situazioni seguenti spegnere il Sistema frenante per collisione immi-
nente. In caso contrario, il Sistema frenante per collisione imminente
potrebbe attivarsi inaspettatamente.
- Il veicolo viene rimorchiato.
- Il veicolo viene caricato su un rimorchio.
- Si utilizzano un banco dinamometrico, rulli liberi o attrezzature simili.
- Un meccanico solleva il veicolo, avvia il motore e fa girare le ruote liberamente.
- Si oltrepassano striscioni, bandiere o rami
- Vegetazione alta o fitta viene a contatto con il veicolo.
- Guidando su una pista automobilistica
- Il veicolo passa attraverso un

servizio di lavaggio automatico

• Il Sistema frenante per collisione imminente potrebbe attivarsi nelle situazioni
seguenti. È pertanto necessario concentrarsi per garantire una guida sicura.
- Si passa attraverso un cancello ad apertura automatica (in apertura o in

chiusura)
- Si guida molto vicino al veicolo che precede
- La pendenza della strada cambia rapidamente

S00656
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- La visibilità è scarsa a causa di sabbia, fumo o vapore acqueo spinti dal
vento, o la visione anteriore è disturbata a causa di spruzzi d’acqua, neve,
sporcizia o polvere sollevata dal veicolo che precede o dai veicoli che
sopraggiungono in direzione opposta.

- Si passa attraverso nuvole di vapore, fumo, ecc.
- Viaggiando in condizioni meteorologiche avverse, quali forti nevicate o

bufere di neve
- I gas di scarico del veicolo che precede sono chiaramente visibili a causa

della bassa temperatura, ecc.

- È presente un ostacolo in
corrispondenza di una curva
o di un incrocio.

- Si sorpassa in modo ravvici-
nato un veicolo o un oggetto.

- Ci si ferma molto vicino a un
muro o al veicolo che precede

S00652
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- Si passa attraverso schizzi d’acqua provenienti da sistemi di lavaggio della
strada o di rimozione della neve

• In presenza di carico, accessori installati, ecc. che sporgono oltre il margine
del paraurti anteriore, la lunghezza del veicolo aumenta e il sistema potrebbe
non essere in grado di prevenire una collisione.

• Se il conducente aziona il pedale del freno durante la frenata automatica, il
pedale potrebbe sembrare rigido. Questo è normale. Premendo con più deci-
sione il pedale del freno è possibile applicare una maggiore forza frenante.

NOTA
Durante la frenata automatica è possibile sentire alcuni rumori insoliti. Questi
sono causati dal sistema frenante e sono normali.

S02636
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■ Rilevamento di pedoni
Il sistema EyeSight è inoltre in grado di rile-
vare pedoni. Il sistema EyeSight rileva i
pedoni in base alle loro dimensioni, forma e
movimento. Il sistema rileva un pedone se il
contorno della testa e delle spalle è chiaro.

AVVERTENZA

La funzione frenante per collisione imminente del sistema EyeSight, inoltre,
identifica i pedoni come ostacoli. Tuttavia, a seconda delle condizioni, in alcuni
casi il sistema non è in grado di rilevare un pedone. Nelle condizioni seguenti, la
possibilità che il sistema non sia in grado di rilevare un pedone come oggetto è
particolarmente alta.
• I pedoni sono in gruppo.
• Un pedone si trova accanto a un muro o a un altro ostacolo.
• Un pedone sta utilizzando un ombrello.
• Un pedone indossa abiti di colore simile a quello dell’ambiente circostante.
• Un pedone trasporta bagagli ingombranti.
• Un pedone è piegato in avanti, accovacciato o sdraiato.
• Un pedone si trova in un luogo buio.
• Un pedone attraversa improvvisamente davanti al veicolo provenendo dal

lato o arriva di corsa improvvisamente davanti al veicolo.

S02796
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Se durante la guida è presente un ostacolo davanti, il sistema si attiva nella sequenza indi-
cata allo scopo di avvertire il conducente e attivare il sistema frenante e le spie dei freni.

Avvertimento distanza di sicurezza:
Se il sistema determina che sussiste un rischio di collisione, un cicalino di avvertimento
emette ripetutamente brevi segnali acustici e gli indicatori sul display dello strumento combi-
nato si illuminano per avvertire il conducente.
L’avvertimento distanza di sicurezza funziona se l’Adaptive Cruise Control non è attivato.
Se il conducente preme il pedale del freno per rallentare e raggiunge una distanza di sicu-
rezza adeguata, l’avvertimento viene annullato.

Prima frenata e primo avvertimento:
Se il sistema determina che sussiste un elevato rischio di collisione con un ostacolo posto
davanti, un cicalino di avvertimento emette ripetutamente brevi segnali acustici e gli indica-
tori sul display dello strumento combinato si illuminano per avvertire il conducente. Il
sistema frenante potrebbe essere attivato e, in alcune situazioni, potrebbe essere control-
lata anche la potenza del motore. Se il sistema determina che la manovra evasiva (frenata,
sterzata, ecc.) eseguita dal conducente ha ridotto il rischio di collisione, l’attivazione del
sistema frenante viene annullata.

Seconda frenata e secondo avvertimento:
Se quindi il sistema determina che il rischio di collisione è estremamente alto, l'avviso passa
ad emettere un segnale acustico continuo e il sistema frenante viene attivato con maggiore
forza. Se, nonostante la manovra evasiva eseguita dal conducente, il sistema determina
che la collisione è inevitabile, i freni e la potenza del motore vengono controllati dal sistema.

Messaggio di attivazione dei freni
Anche dopo l’arresto del veicolo, premere il
pedale del freno.
Finché non viene premuto il pedale del freno,
nell’area degli avvertimenti sul display dello
strumento combinato viene visualizzato un
messaggio per circa 2 minuti. Durante la
visualizzazione del messaggio viene emesso
un segnale acustico continuo.

Funzionamento del Sistema frenante per collisione
imminente

Apply Brake
To Hold
Position

S02552
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Sistema 
attivo

Intensità della 
frenata automatica

Indicazioni sul display dello 
strumento combinato

Tipo 
cicalino di 

avvertimento

Avvertimento 
distanza di 
sicurezza

Nessun controllo del 
sistema frenante

Brevi segnali 
acustici 
ripetuti

Prima 
frenata Moderata

Brevi segnali 
acustici 
ripetuti

Seconda 
frenata Forte

Segnale 
acustico 
continuo

NOTA
• Per rilasciare il controllo dei freni dopo che il veicolo si è arrestato attraverso il

Sistema frenante per collisione imminente, procedere come segue.
- Premere il pedale del freno.
- Premere il pedale dell’acceleratore (se la leva del selettore non è in posi-

zione ).
- Spostare la leva del selettore in posizione .

S03875

Avvertimento distanza 
di sicurezza

Prima frenata e 
primo avvertimento

Seconda frenata e 
secondo avvertimento

Area di collisione 
possibile

Area di collisione 
altamente possibile

Area di collisione 
estremamente probabile

Ostacolo

S03176

N
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• Dopo l’arresto per la seconda frenata, nei casi seguenti il controllo dei freni
viene rilasciato e viene inserito il freno di stazionamento elettronico.
(Per i dettagli relativi a come rilasciare il freno di stazionamento elettronico,
fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo).
- Dopo che sono trascorsi 2 minuti dall’arresto e se il pedale del freno non è

stato premuto.
- Una qualsiasi porta è aperta (il portellone posteriore e il cofano non sono

presi in considerazione).
- La cintura di sicurezza del conducente non è allacciata.
- Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.
- Il sistema EyeSight si interrompe temporaneamente.

• Nei casi seguenti né la prima frenata né la seconda frenata entrano in funzione.
- La velocità del veicolo è circa 1 km/h o meno (quando la leva del selettore è

in posizione  e la velocità del veicolo è circa 4 km/h o meno) o 200 km/h
o più.

- Il Controllo Dinamiche del Veicolo è attivato.
• Se il sistema rileva le luci dei freni del veicolo che precede, il veicolo del con-

ducente inizia a rallentare prima che se non le avesse rilevate.
• In alcuni casi la prima frenata dura più a lungo. Uno dei motivi di questo com-

portamento è la grande differenza di velocità rispetto all’ostacolo di fronte. In
questi casi, può essere attivata una frenata più forte o più debole.

N
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Quando si attiva il Sistema frenante per collisione imminente (quando il sistema determina
che sussiste un elevato rischio di collisione con un ostacolo davanti), se il conducente
preme il pedale del freno, il sistema determina che si tratta di una frenata d’emergenza e
attiva automaticamente la funzione Frenata assistita.

Funzionamento della Frenata assistita per collisione
imminente

ATTENZIONE

Se il conducente preme il pedale del freno mentre è attivo l’Avvertimento
distanza di sicurezza, la Frenata assistita per collisione imminente non funziona.
Il veicolo rallenta grazie alla forza frenante normale azionata dal conducente.

NOTA
• La funzione Frenata assistita per collisione imminente non funziona se la

velocità del veicolo è di circa 10 km/h o meno, o di 200 km/h o più.
• Per informazioni sulla funzione Frenata assistita, fare riferimento al Libretto di

uso e manutenzione del veicolo.
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Tenere premuto l’interruttore Sistema frenante per collisione imminente OFF per almeno
2 secondi circa, per spegnere il Sistema frenante per collisione imminente (compresa la
funzione Frenata assistita per collisione imminente). Quando viene emesso 1 breve
segnale acustico, questo comando viene disattivato e la spia di indicazione Sistema fre-
nante per collisione imminente OFF sul quadro strumenti si illumina. 
Per riattivare la funzione, tenere di nuovo premuto l’interruttore Sistema frenante per colli-
sione imminente OFF per almeno 2 secondi circa. Quando questo comando viene attivato,
la spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF si spegne.

Spegnimento del Sistema frenante per collisione
imminente

NOTA
• Quando il Sistema frenante per collisione imminente è spento, anche la fun-

zione Gestione dell’acceleratore per collisione imminente è spenta.
• Anche quando il Sistema frenante per collisione imminente è disattivato, se si

spegne e si riavvia il motore, il Sistema frenante per collisione imminente
viene attivato. L’impostazione predefinita del sistema quando il veicolo viene
riavviato è ON.

S02387
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■ Spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF
Questa spia di indicazione si illumina quando
l’interruttore di accensione è in posizione ON,
quindi rimane illuminata per circa 7 secondi
dopo l’avviamento del motore. Si accende
quando il Sistema frenante per collisione
imminente è spento.
Si illumina anche nelle condizioni seguenti.
• Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.
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• Il sistema EyeSight si interrompe tempora-
neamente.
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NOTA
Quando la spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF è
illuminata, il Sistema frenante per collisione imminente (compresa la funzione
Frenata assistita per collisione imminente) non funziona.

S02407
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Adaptive Cruise Control

L’Adaptive Cruise Control è un sistema di supporto alla guida progettato per consentire una
guida più comoda su strade a scorrimento veloce, superstrade e autostrade. La telecamera
stereo rileva i veicoli che precedono nella stessa corsia di marcia e il veicolo del conducente
adatta la propria velocità a quella del veicolo che precede (fino alla velocità massima impo-
stata). In questo modo, il veicolo manterrà automaticamente una distanza di sicurezza corri-
spondente alla velocità del veicolo che precede. Quando il veicolo che precede si arresta,
anche il veicolo del conducente si arresterà e verrà automaticamente azionato il freno di
stazionamento elettronico. Il veicolo è controllabile tramite questo sistema se la sua velocità
è compresa tra 0 km/h e circa 180 km/h. Si ricordi che i limiti di velocità indicati dai segnali
stradali non devono essere superati.

AVVERTENZA

• Questo sistema non costituisce una funzione di guida automatica in grado di
gestire tutte le condizioni di traffico.

• Non affidarsi eccessivamente all’Adaptive Cruise Control. Questo sistema non
è progettato come assistenza alla guida se il conducente non dedica una totale
attenzione alla strada a causa di distrazioni o mancanza di concentrazione, né
in condizioni di scarsa visibilità. Non è progettato per evitare tamponamenti.
È necessario impegnarsi per una guida sicura in qualsiasi momento. Mante-
nere sempre un’adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede, pre-
stare attenzione all’area circostante il veicolo e alle condizioni di guida,
azionare il pedale del freno e intraprendere qualsiasi altra azione necessaria.

• Quando si utilizza l’Adaptive Cruise Control, impostare sempre la velocità in
modo appropriato in base ai limiti di velocità, al traffico, alle condizioni della
strada e ad altre condizioni.

• Prima di utilizzare il sistema, eseguire un controllo ogni giorno, verificando
che gli pneumatici e i freni non presentino anomalie.

• Il sistema potrebbe non funzionare correttamente nelle condizioni elencate di
seguito. Se si verificano queste condizioni, non utilizzare l’Adaptive Cruise
Control.
- La pressione degli pneumatici non è corretta.*1
- La ruota di scorta temporanea è installata.*1
- Sono installati pneumatici usurati in modo diverso tra loro o con segni di

usura irregolari.*1
- Sono installati pneumatici di misura non corretta.*1
- Uno pneumatico forato è stato riparato temporaneamente con un kit di

emergenza per pneumatici forati.
- Le sospensioni sono state modificate, compreso il caso in cui una sospen-

sione SUBARU originale sia stata modificata.
- Sul veicolo è installato un oggetto che ostacola il campo visivo della teleca-

mera stereo.
- Sono montate catene da neve.
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- I fari sono sporchi o sono coperti di neve e ghiaccio o sporcizia (gli oggetti
non sono correttamente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).

- Gli assi ottici non sono allineati correttamente (gli oggetti non sono corretta-
mente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).

- Le luci, ovvero i fari e i fendinebbia, sono state modificate.
- Il funzionamento del veicolo è diventato instabile a causa di un incidente o

di un’anomalia.
- La spia di avvertimento del sistema frenante è illuminata di colore rosso.*2
- Sopra o all’interno del veicolo è presente un carico pesante.
- Il numero massimo di occupanti è stato superato.
- Un rimorchio o un altro veicolo, ecc. viene trainato.
- Lo strumento combinato non funziona correttamente, ad esempio le spie

non si illuminano, i segnali acustici non suonano, il display ha un aspetto
diverso dal normale, ecc.*3

*1: Le funzioni delle ruote e degli pneumatici sono di importanza critica. Assi-
curarsi di utilizzare quelli corretti. Per i dettagli, fare riferimento al Libretto
di uso e manutenzione del veicolo.

*2: Se la spia di avvertimento del sistema frenante non si spegne, fermare
immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un concessiona-
rio SUBARU per far controllare il sistema. Per i dettagli, fare riferimento al
Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

*3: Per i dettagli sullo strumento combinato, fare riferimento al Libretto di uso
e manutenzione del veicolo.

• L’Adaptive Cruise Control è progettato per l’utilizzo su strade a scorrimento
veloce, superstrade, strade a pedaggio, autostrade e altri tipi di strade ad
accesso limitato. Non è progettato per l’utilizzo nel traffico cittadino. Nelle
condizioni seguenti, non utilizzare l’Adaptive Cruise Control. In caso contra-
rio, potrebbe avvenire un incidente.
- Strade normali (strade diverse da quelle citate in precedenza)

A seconda dell’ambiente di guida (complessità delle strade e altri fattori), il
sistema potrebbe non essere in grado di offrire le prestazioni richieste dalle
condizioni del traffico, con conseguente possibilità di incidenti.

- Curve strette o strade tortuose
- Strade coperte di neve, ghiaccio o con manto stradale altrimenti sdrucciolevole

Gli pneumatici potrebbero girare a vuoto, facendo perdere il controllo del
veicolo.

- Condizioni di traffico in cui la necessità di accelerare e rallentare spesso
rende difficile mantenere la distanza di sicurezza
Il sistema potrebbe non essere in grado di offrire le prestazioni richieste
dalle condizioni del traffico.

- Discese ripide
La velocità impostata per il veicolo potrebbe essere superata.

- In una lunga discesa ripida
I freni potrebbero surriscaldarsi.
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- Strade e cavalcavia con un susseguirsi di salite e discese ripide
Il rilevamento del veicolo che precede potrebbe interrompersi o al suo posto
potrebbe essere rilevato il manto stradale. Un corretto controllo sarebbe
impossibile.

- All’inizio di una curva/svolta stretta in corrispondenza di uno svincolo o all’ingresso
di un’area di servizio, di un parcheggio, di un casello o di altre strutture
Il rilevamento del veicolo che precede potrebbe non riuscire.

- La luminosità cambia, ad esempio all’entrata o all’uscita di una galleria.
- La visibilità è scarsa a causa di sabbia, fumo o vapore acqueo spinti dal

vento, o la visione anteriore è disturbata a causa di spruzzi d’acqua, neve,
sporcizia, schizzi d’acqua provenienti da sistemi di lavaggio della strada o di
rimozione della neve o polvere sollevata dal veicolo che precede o dai vei-
coli che sopraggiungono in direzione opposta.
Il rilevamento del veicolo che precede potrebbe non riuscire o al suo posto
potrebbero essere rilevate l’acqua o altre sostanze. Un corretto controllo
sarebbe impossibile.

- Viaggiando in condizioni meteorologiche avverse, quali forti nevicate o
bufere di neve

- Il parabrezza si appanna o si graffia, è coperto di neve, sporcizia, polvere o
brina o è compromesso altrimenti.

S00652
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- Le gocce d’acqua dovute alla pioggia o al lavacristalli o la sporcizia non
sono state rimosse completamente dal parabrezza.
Il veicolo che precede potrebbe non essere rilevabile e questo renderebbe
impossibile un controllo corretto.

- Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo (ad esem-
pio se si carica una canoa sul tetto del veicolo).

• La telecamera stereo potrebbe avere difficoltà a rilevare gli oggetti o le condi-
zioni seguenti. Azionare il pedale del freno ed intraprendere altre azioni
necessarie.
- Veicoli con velocità significativamente diversa (veicoli che procedono lenta-

mente, fermi, che sopraggiungono in direzione opposta, ecc.)
- Veicoli che invadono la corsia di marcia
- Motociclette, biciclette, pedoni, animali, ecc.
- La luce è scarsa, la sera o di prima mattina.
- Di notte o in galleria a fari spenti
- Di notte o in galleria, se il veicolo che precede ha le luci posteriori spente
- Dalla parte anteriore del veicolo proviene luce violenta (luce solare o degli

abbaglianti, ecc.).
- Veicoli che precedono con

parte posteriore bassa, pic-
cola o di forma irregolare (il
sistema potrebbe identificare
come parte posteriore del vei-
colo un’altra parte di questo e
determinare il proprio funzio-
namento in base a questa)
• Autocarro o rimorchio vuoto

senza sponda posteriore
ribaltabile o cassone

• Veicoli con carico sporgente
dall’estremità posteriore

• In caso di veicoli di forma non standard (veicoli per il trasporto di veicoli o
dotati di sidecar, ecc.)

• Veicoli bassi
- Oggetti situati vicino al paraurti del veicolo

• Se non si desidera utilizzare l’Adaptive Cruise Control, assicurarsi di posizio-
nare l’interruttore  (CRUISE) su OFF. Se questo interruttore rimane su
ON, il cruise control potrebbe essere attivato accidentalmente e potrebbe
verificarsi un incidente.

• Prima di utilizzare l’Adaptive Cruise Control, eseguire una verifica completa
della sicurezza degli occupanti del veicolo e dell’area intorno a questo. Non
azionare mai il cruise control dall’esterno del veicolo.

S02133
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Rilevamento del veicolo che precede da parte della telecamera stereo*
EyeSight
• Nelle condizioni seguenti della strada o del veicolo, il veicolo che precede

potrebbe non essere rilevabile. Anche i veicoli nelle corsie vicine o gli oggetti
sul lato della strada potrebbero non essere rilevati correttamente. In queste
condizioni o in condizioni simili non utilizzare l’Adaptive Cruise Control. Se il
cruise control è in uso, azionare il pedale del freno e intraprendere qualsiasi
altra azione necessaria.
- Il rilevamento inizia da una

breve distanza di sicurezza,
ad esempio se il veicolo che
precede è un veicolo che ha
invaso la corsia.

- Sulle strade curve, all’inizio e
alla fine di una curva e su
strade con un susseguirsi di
curve. Queste condizioni ren-
dono difficile il rilevamento di
veicoli per il sistema, poiché
questi si trovano al di fuori
dell’area di rilevamento.

- Si percorre una rampa di
accesso o di uscita di un’auto-
strada, di una strada a scorri-
mento veloce o di altri tipi di
strada ad accesso limitato
(l’Adaptive Cruise Control di EyeSight non è destinato all’utilizzo in questo
tipo di ambienti di guida).

- Durante la guida in un ambiente urbano o suburbano (l’Adaptive Cruise
Control non è adatto per l’utilizzo in queste aree. Utilizzare l’Adaptive Cruise
Control solo su autostrade ad accesso limitato).

S01975
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- Il veicolo che precede non è
direttamente davanti al vei-
colo del conducente, ma è
leggermente spostato di lato.

- È presente un ostacolo sul
lato della strada.

- La differenza di velocità rela-
tiva rispetto al veicolo che
precede è grande.

- Un veicolo invade la corsia di
marcia a breve distanza
davanti.

- La distanza tra i veicoli è estre-
mamente breve.

- Il veicolo ondeggia all’interno
della corsia.

- Su una superficie stradale
piena di buche o non asfaltata

- Durante la guida su una strada con corsie estremamente strette, ad esem-
pio quando ci sono limitazioni al traffico o in aree con lavori in corso

- La guida normale è divenuta instabile a causa di un incidente o di un’anomalia.
- In presenza di un carico molto pesante nella zona di carico, sui sedili poste-

riori o nel baule del veicolo.
• Le funzionalità di valutazione della situazione del sistema Adaptive Cruise

Control sono limitate. Potrebbe non verificarsi un rallentamento nelle situa-
zioni seguenti. Attivare il pedale del freno per rallentare, se necessario.
- La differenza di velocità con il veicolo che precede è troppo grande o il vei-

colo che precede rallenta inaspettatamente.
- Rallentando, il veicolo che precede riduce inaspettatamente la velocità o

frena improvvisamente.
• Se il cicalino di avvertimento/la notifica emette frequentemente un segnale

acustico, non utilizzare l’Adaptive Cruise Control.

S01977

S01978
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• Anche se la distanza dal veicolo che precede è breve, l’avvertimento “Obsta-
cle Detected (Ostacolo rilevato)” potrebbe non attivarsi nelle situazioni
seguenti.
- La differenza di velocità con il veicolo che precede è scarsa. I due veicoli

viaggiano quasi alla stessa velocità.
- Il veicolo che precede viaggia a una velocità maggiore. La distanza di sicu-

rezza sta aumentando gradualmente.
- Un altro veicolo invade la corsia di marcia a brevissima distanza dal veicolo

del conducente.
- Il veicolo che precede rallenta improvvisamente.
- Si percorre un susseguirsi di salite e discese.

*: Lo stato di riconoscimento del veicolo che precede mediante la telecamera
stereo può trovare conferma dallo stato di illuminazione dell’indicatore veicolo
che precede.
 Pagina 54
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ATTENZIONE

• Dopo l’avvio, l’Adaptive Cruise Control mantiene il controllo in modo continuo,
in base al movimento del veicolo che precede. Quando ci si ferma in conse-
guenza dell’arresto del veicolo che precede, viene attivata la funzione di fer-
mata. Tuttavia, se la telecamera stereo EyeSight non rileva più il veicolo che
precede, il sistema potrebbe non fermare il veicolo del conducente. Azionare
il pedale del freno e mantenere la distanza di sicurezza corretta secondo
necessità. Tenere presente che il sistema EyeSight rileva con difficoltà
oggetti o veicoli con una velocità relativa rispetto a quella del veicolo del con-
ducente. Pertanto, se il sistema EyeSight cessa di rilevare in prossimità di
una coda di auto ferme, ad esempio, è necessario frenare manualmente.

• Non è possibile che il veicolo inizi a muoversi automaticamente dallo stato di
fermata senza l’intervento del conducente.

• Se le condizioni per l’annullamento automatico del cruise control ( pagina 68)
sono soddisfatte mentre il veicolo è fermo, l’Adaptive Cruise Control viene
annullato. Per motivi di sicurezza viene attivato automaticamente il freno di sta-
zionamento elettronico.

• La frenata potrebbe non essere sufficiente in base alle condizioni seguenti.
Premere il pedale del freno e rallentare quando necessario.
- Condizioni del veicolo (carico, numero di occupanti, ecc.)
- Condizioni della strada (pendenza, sdrucciolevolezza, andamento, stato di

manutenzione, ecc.)
- Condizione di manutenzione del veicolo (sistema frenante, usura degli

pneumatici, pressione dell’aria, installazione della ruota di scorta tempora-
nea, ecc.)

- I freni sono freddi (ad esempio subito dopo l’avvio del motore o in caso di
bassa temperatura esterna).

- Per un breve periodo, durante la guida dopo l’avvio del motore, finché
quest’ultimo non si riscalda

- I freni sono surriscaldati a causa di una discesa ripida (l’efficienza dei freni
potrebbe essere ridotta).

- Si guida sotto la pioggia o dopo aver lavato il veicolo (i freni potrebbero
essere bagnati e la loro efficienza potrebbe essere ridotta).
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■ Impostazione dell’Adaptive Cruise Control
(1) Impostazione dell’Adaptive Cruise Control sullo stato standby

Premere l’interruttore  (CRUISE). Ora nell’area del display di EyeSight sul display
dello strumento combinato sono visualizzati  (indicatore Adaptive Cruise Control)
(bianco), l’indicatore del veicolo del conducente e l’indicatore impostazione distanza di
sicurezza.
Il display velocità impostata per il veicolo riporta “- - - km/h”.

Per impostare lo stato READY:
È possibile attivare l’Adaptive Cruise Con-
trol quando tutte le condizioni seguenti
sono soddisfatte e nell’area del display di
EyeSight è visualizzato  (indicatore
READY).
- Tutte le porte sono chiuse (il portellone

posteriore e il cofano non sono presi in
considerazione).

- La cintura di sicurezza del conducente
è allacciata.

- Il freno di stazionamento elettronico
non è innestato. La spia di indicazione freno di stazionamento elettronico si spegne.

- La leva del selettore è in posizione  o  (modelli con modalità manuale).

Come utilizzare l’Adaptive Cruise Control

S03393 S03770

Indicatore 
imposta-
zione 
distanza di 
sicurezza

Indicatore 
Adaptive 
Cruise 
Control 
(bianco)

S03771

Indicatore 
READY

D M
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- Il pedale del freno non viene premuto mentre si guida oppure viene premuto forte-
mente quando ci si ferma.

- Il funzionamento di EyeSight non è temporaneamente interrotto.  (Indicatore
interruzione temporanea EyeSight: bianco) disattivato.
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- La strada non è a forte pendenza.
- Il volante non è ruotato significativamente in alcuna direzione.
- La velocità del veicolo è compresa tra 0 km/h e 180 km/h circa.

(2) Impostazione dell’Adaptive Cruise Control
Premere l’interruttore RES/SET dal lato
“SET/-” o dal lato “RES/+”.
L’Adaptive Cruise Control viene attivato e
il controllo ha inizio in base alla velocità
impostata per il veicolo, che corrisponde
alla velocità del veicolo nel momento in
cui l’interruttore è stato premuto.
Se non è stato rilevato alcun veicolo che
precede, il veicolo viaggia costantemente
alla velocità impostata per il veicolo.

Quando l’Adaptive Cruise Control viene
attivato,  (indicatore READY) si spe-
gne, viene visualizzata la velocità impo-
stata per il veicolo e  (indicatore
Adaptive Cruise Control) passa da bianco
a verde.

AVVERTENZA

Quando si utilizza l’Adaptive Cruise Control, impostare sempre la velocità in
modo appropriato in base ai limiti di velocità, al traffico, alle condizioni della
strada e ad altre condizioni.

S03394

S03281

Verde
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Quando viene rilevato un veicolo che pre-
cede, una notifica emette 1 breve segnale
acustico e l’indicatore veicolo che precede
si illumina.
Il veicolo adatta la propria velocità al vei-
colo che precede e mantiene la distanza
di sicurezza selezionata. A questo punto,
la velocità di marcia viene regolata e non
supererà la velocità impostata per il vei-
colo. Se il veicolo che precede non viene
più rilevato, una notifica emette 1 breve
segnale acustico e l’indicatore veicolo che precede si spegne. Mentre il conducente
accelera premendo il pedale dell’acceleratore,  (indicatore Adaptive Cruise Con-
trol) passa da verde a bianco. Quando l’accelerazione termina,  (indicatore Adap-
tive Cruise Control) passa da bianco a verde.

NOTA
• La velocità impostata per il veicolo può essere compresa tra 30 km/h e 180 km/h.
• Se quando viene impostata la velocità per il veicolo questo viaggia a circa

30 km/h o meno, la velocità impostata per il veicolo corrisponderà a 30 km/h.
• In curva il veicolo potrebbe non accelerare o potrebbe rallentare, anche se la

velocità impostata per il veicolo è maggiore di quella corrente.
• Se  (indicatore Adaptive Cruise Control) non si illumina neanche pre-

mendo l’interruttore  (CRUISE), l’Adaptive Cruise Control non funziona.
• Se  (indicatore Adaptive Cruise Control) non si illumina neanche pre-

mendo l’interruttore  (CRUISE) e questa condizione si verifica spesso,
potrebbe essere presente un’anomalia del sistema. Contattare un concessio-
nario SUBARU e far controllare il sistema.

NOTA
Il segnale acustico della notifica (segnale acustico di acquisizione del veicolo
che precede) che viene emesso al rilevamento o al termine del rilevamento
del veicolo davanti mentre è attivato l’Adaptive Cruise Control può essere
spento con un’impostazione personalizzata.
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Funzionamento dell’Adaptive Cruise Control
• Quando non viene rilevato alcun veicolo

che precede
Il veicolo viaggia costantemente e in
maniera corrispondente alla velocità impo-
stata, compresa tra 30 km/h e 180 km/h.

• Quando viene rilevato un veicolo che precede
Il veicolo adatta la propria velocità a quella
del veicolo che precede e mantiene la
distanza di sicurezza scelta (sono disponi-
bili quattro impostazioni) fino alla velocità
impostata per il veicolo, compresa tra
30 km/h e 180 km/h.

• Se il proprio veicolo non rileva più il veicolo
che precede
Il veicolo accelera gradualmente fino alla
velocità impostata per il veicolo e viaggia
costantemente a tale velocità.
Se viene rilevato un veicolo che precede
durante l’accelerazione verso la velocità
impostata per il veicolo, l’adattamento della
velocità a quella del veicolo che precede
riprende.

S01979

S01980

S01981
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ATTENZIONE

Se il conducente aziona il pedale del freno durante la frenata automatica, il
pedale potrebbe sembrare rigido. Tuttavia, questa non è un’anomalia. Pre-
mendo con più decisione il pedale del freno è possibile applicare una maggiore
forza frenante. Quando il pedale del freno viene rilasciato, torna nella condizione
originaria.

NOTA
• Quando i freni vengono azionati dall’Adaptive Cruise Control, le luci dei freni

si illuminano.
• Anche se non è presente alcun veicolo che precede, durante una discesa

potrebbe azionarsi il freno automatico dell’Adaptive Cruise Control allo scopo
di mantenere la velocità impostata per il veicolo.

• Durante la frenata automatica è possibile sentire alcuni rumori. Questi sono
causati dal sistema frenante e non indicano un’anomalia.

• Per accelerare velocemente ma temporaneamente, utilizzare il pedale
dell’acceleratore. Dopo l’accelerazione, il veicolo tornerà gradualmente alla
velocità impostata per il veicolo, visualizzata sul display velocità impostata
per il veicolo.

• Se il veicolo che precede non viene più rilevato mentre il veicolo del condu-
cente sta ancora effettuando l’operazione di frenata automatica, il freno viene
automaticamente rilasciato in modo graduale. Premere il pedale dell’accele-
ratore se necessario.

• La funzione di adattamento della velocità a quella del veicolo che precede ha
le caratteristiche seguenti:
- Se vengono rilevate le luci dei freni del veicolo che precede, il rallentamento

viene attivato prima che in assenza di rilevamento.
- Se il veicolo si sposta nella corsia veloce mentre viaggia a più di 60 km/h, il

sistema avvia l’accelerazione alla velocità impostata per il veicolo più rapi-
damente poiché è collegato all’indicatore di direzione.

- Se l’impostazione Personalizzazione corsia di marcia è diversa dalla dire-
zione di marcia effettiva, quando il conducente segnala un cambio di corsia
per spostarsi dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia il veicolo può ini-
ziare ad accelerare più velocemente.
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■ Aumento della velocità impostata per il veicolo
●Mediante l’interruttore RES/SET

• Premere brevemente il lato “RES/+”.
Ogni volta che si preme l’interruttore, la
velocità impostata per il veicolo aumenta al
successivo incremento di 5 km/h.

• Tenere premuto il lato “RES/+”.
Mentre si preme l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo aumenta a incre-
menti di 1 km/h.

Quando si aziona l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo cambia sul display
dello strumento combinato. 

●Mediante il pedale dell’acceleratore
La pressione sul pedale dell’acceleratore
aumenta la velocità del veicolo. Una volta rag-
giunta la velocità desiderata, premere l’inter-
ruttore RES/SET dal lato “SET/-”. Quando
l’interruttore viene premuto, viene impostata
una nuova velocità impostata per il veicolo. La
nuova velocità impostata per il veicolo viene
visualizzata nell’area del display di EyeSight.

S03395
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ATTENZIONE

• Quando l’Adaptive Cruise Control è operativo, la velocità effettiva del veicolo
è controllata in base a quella del veicolo che precede. Pertanto, se l’interrut-
tore RES/SET viene premuto dal lato “RES/+” e viene impostata una velocità
maggiore di quella del veicolo che precede, il veicolo del conducente non
accelera, poiché viene considerato prioritario mantenere un’adeguata
distanza di sicurezza. Tuttavia, poiché l’operazione ha modificato la velocità
impostata per il veicolo, quando il veicolo che precede non viene più rilevato
(ad esempio se si passa su una corsia dell’autostrada senza veicoli che pre-
cedono), il veicolo accelera fino alla nuova velocità impostata per il veicolo.
Modificare la velocità impostata per il veicolo controllando brevemente il
valore mostrato nel display velocità impostata per il veicolo sul display di
EyeSight.

• Quando l’Adaptive Cruise Control è attivo e il pedale dell’acceleratore viene
premuto, il sistema frenante automatico e i relativi avvertimenti dell’Adaptive
Cruise Control non entrano in funzione. Tuttavia, se c’è un elevato rischio di
collisione con un ostacolo di fronte al veicolo, potrebbero attivarsi il sistema
frenante automatico e i relativi avvertimenti del Sistema frenante per colli-
sione imminente.
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■ Riduzione della velocità impostata per il veicolo
●Mediante l’interruttore RES/SET

• Premere brevemente il lato “SET/-”. 
Ogni volta che si preme l’interruttore, la
velocità impostata per il veicolo si riduce al
successivo decremento di 5 km/h.

• Tenere premuto il lato “SET/-”. 
Mentre si preme l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo si riduce in decre-
menti di 1 km/h.

Quando si aziona l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo cambia sul display
dello strumento combinato.

●Mediante il pedale del freno
1. Premere il pedale del freno per ridurre la velocità del veicolo. L’Adaptive Cruise Control

verrà annullato e  (indicatore Adaptive Cruise Control) passa da verde a bianco.

2. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere l’interruttore RES/SET dal lato “SET/-”.
La velocità al momento della pressione dell’interruttore verrà impostata come nuova
velocità impostata per il veicolo, e comparirà nell’area del display di EyeSight.

■ Accelerazione temporanea
Per accelerare temporaneamente, premere il pedale dell’acceleratore.
Quando il pedale dell’acceleratore viene rilasciato, il veicolo torna alla velocità impostata.
Quando il conducente accelera premendo il pedale dell’acceleratore mentre l’Adaptive Cru-
ise Control è in funzione,  (indicatore Adaptive Cruise Control) diventa bianco. Una
volta completata l’accelerazione, (indicatore Adaptive Cruise Control) torna verde.

S03396
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■ Rallentamento temporaneo
Premere il pedale del freno per rallentare tem-
poraneamente. Quando si preme il pedale del
freno, l’Adaptive Cruise Control viene annul-
lato.  (indicatore Adaptive Cruise Con-
trol) passa da verde a bianco, mentre la
velocità impostata per il veicolo rimane visua-
lizzata nell’area del display di EyeSight.
Rilasciare il pedale del freno e premere l’inter-
ruttore RES/SET dal lato “RES/+” per reimpo-
stare la velocità impostata per il veicolo.

ATTENZIONE

Di solito, durante il funzionamento dell’Adaptive Cruise Control, l’accelerazione
e il rallentamento avvengono automaticamente in base alla velocità del veicolo
che precede (se rilevato). Tuttavia, se il veicolo del conducente si avvicina al
veicolo che precede, ad esempio se è necessario accelerare per cambiare cor-
sia o per altri motivi, e il veicolo che precede rallenta improvvisamente o se un
altro veicolo taglia la strada, azionare il pedale dell’acceleratore o il pedale del
freno e accelerare o rallentare come opportuno nelle circostanze correnti.
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■ Modifica della distanza di sicurezza dal veicolo che precede
È possibile modificare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede in 4 fasi.

: Quando l’interruttore (lato ) viene premuto, la distanza di sicurezza aumenta.
: Quando l’interruttore (lato ) viene premuto, la distanza di sicurezza diminuisce.

NOTA
• La distanza di sicurezza cambia a seconda della velocità del veicolo. Mag-

giore è la velocità del veicolo, maggiore sarà la distanza di sicurezza.

Guida approssimativa alle distanze di sicurezza

• La distanza di sicurezza impostata in precedenza viene ripristinata quando si
riattiva l’interruttore  (CRUISE).

S03397

Indicatore 
distanza di 
sicurezza

Quando la velocità del 
veicolo è di 40 km/h

Quando la velocità del 
veicolo è di 100 km/h

Circa 30 m Circa 60 m

Circa 25 m Circa 50 m

Circa 20 m Circa 40 m

Circa 15 m Circa 30 m
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■ Funzione di fermata
Se il veicolo che precede si ferma mentre si sta utilizzando l’Adaptive Cruise Control, anche
il veicolo del conducente si ferma.
Quando il veicolo si ferma in conseguenza dell’arresto del veicolo che precede, l’Adaptive
Cruise Control viene sospeso e viene attivata la funzione di fermata. Quando  (indica-
tore Adaptive Cruise Control) passa da verde a bianco,  (indicatore HOLD) e  (indi-
catore READY) vengono visualizzati.

Indipendentemente dalla presenza di un veicolo davanti, se il pedale del freno viene pre-
muto con forza mentre il veicolo si ferma,  (indicatore READY) si illumina. Se in questa
occasione si utilizzano gli interruttori RES/+ o SET/-, viene attivata la funzione di fermata.
Quando si avvia la funzione di fermata,  (indicatore HOLD) si illumina e  (indicatore
READY) si spegne.  (indicatore READY) si illumina di nuovo rilasciando il pedale del
freno.

ATTENZIONE

È necessario circa 1 secondo tra quando il veicolo si ferma e il momento in cui la
funzione di fermata viene attivata. Poiché esiste la possibilità che il veicolo inizi
a muoversi prima che la funzione di fermata si attivi, prestare attenzione all’area
circostante il veicolo e premere il pedale del freno se necessario.

S01982 S03229

Indicatore 
Adaptive 
Cruise 
Control 
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●Ripresa dell’Adaptive Cruise Control nello stato di fermata
Impostazione mediante l’interruttore RES/SET

Anche quando il veicolo che precede rimane fermo, è possibile attivare l’Adaptive Cruise
Control agendo sull’interruttore RES/+ o sull’interruttore SET/-.  (indicatore HOLD) e

 (indicatore READY) si spengono e  (indicatore Adaptive Cruise Control) passa da
bianco a verde.
• Premere l’interruttore SET/-. La velocità viene impostata automaticamente su 30 km/h.
• Premere l’interruttore RES/+. Viene ripristinata la velocità del veicolo impostata prima che

venisse attivata la funzione di fermata.
 Pagina 70

NOTA
• Se si preme delicatamente il pedale del freno, la funzione di fermata potrebbe

non avviarsi.
In questo caso,  (indicatore READY) non si illumina.

• Per i modelli con sistema di
avviamento/spegnimento auto-
matico, quando le condizioni
per il funzionamento del
sistema di avviamento/spegni-
mento automatico sono soddi-
sfatte e il veicolo è fermo, il
motore viene spento automati-
camente dal sistema di avvia-
mento/spegnimento automatico
senza premere il pedale del
freno. Durante lo spegnimento
temporaneo dovuto al sistema di avviamento/spegnimento automatico, la
spia di indicazione rimane illuminata. 
 Fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
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Impostazione mediante il pedale dell’acceleratore
Se si preme il pedale dell’acceleratore quando lo stato di fermata è attivo, quest’ultimo
viene annullato. A questo punto, l’Adaptive Cruise Control riprende. Il veicolo tenterà di
viaggiare alla velocità precedentemente impostata per il veicolo, a meno che non venga
rilevato un veicolo che precede. Se viene rilevato un veicolo che precede, l’Adaptive Cruise
Control mantiene l’impostazione precedente relativa alla distanza di sicurezza.

NOTA
• Quando l’Adaptive Cruise Control viene ripreso dopo la fermata e il veicolo

che precede accelera, anche il veicolo del conducente accelera e continua ad
adattare la propria velocità a quella del veicolo che precede, con la distanza
di sicurezza impostata in precedenza. Tuttavia, se il veicolo che precede non
riprende il movimento o si ferma, lo stato di fermata viene ripristinato automa-
ticamente dopo circa 3 secondi.

• Per i modelli con sistema di avviamento/spegnimento automatico, se l’Adap-
tive Cruise Control è attivato e il motore viene spento automaticamente dalla
funzione di fermata*, il motore si riavvia automaticamente e l’indicatore di
avviamento/spegnimento automatico si spegne quando il veicolo che precede
inizia a muoversi.
*: Il sistema di avviamento/spegnimento automatico si attiva in seguito all’atti-

vazione della funzione di fermata.

AVVERTENZA

Quando si annulla la funzione di fermata, il veicolo si avvia. Assicurarsi che la
zona circostante sia sicura prima di annullare la funzione di fermata.

NOTA
• Se si preme il pedale dell’acceleratore solo leggermente, la funzione di fer-

mata potrebbe non essere annullata e l’Adaptive Cruise Control potrebbe non
essere ripristinato.

• Per i modelli con sistema di avviamento/spegnimento automatico, se si
preme il pedale dell’acceleratore quando il motore è stato spento automatica-
mente dalla funzione di fermata*, il motore si riavvia automaticamente e l’indi-
catore di avviamento/spegnimento automatico si spegne.
*: Il sistema di avviamento/spegnimento automatico si attiva in seguito all’atti-

vazione della funzione di fermata.
64



Adaptive Cruise Control

B1422GI-A.book  65 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
●Annullamento della funzione di fermata
Se viene eseguita una delle operazioni seguenti mentre la funzione di fermata del veicolo è
attiva ( pagina 62), la funzione di fermata viene annullata e nello stesso tempo viene
annullato anche l’Adaptive Cruise Control.
• Il pedale del freno viene premuto.
• L’interruttore  (CRUISE) viene premuto.
• L’interruttore del freno di stazionamento elettronico viene usato per azionare manual-

mente il freno di stazionamento elettronico.

AVVERTENZA

• Quando si annulla la funzione di fermata premendo l’interruttore  (CRU-
ISE), il veicolo inizia a muoversi lentamente. Premere il pedale del freno
quando necessario.

• Non uscire dal veicolo quando la funzione di fermata è attivata.
• La funzione di fermata non sostituisce l’azionamento del freno di staziona-

mento elettronico. Quando si parcheggia il veicolo, azionare sempre i freni
manualmente fino al completo arresto, quindi azionare il freno di staziona-
mento elettronico.

ATTENZIONE

La funzione di fermata del cruise control viene annullata nelle condizioni
seguenti:
• Il veicolo è in modalità di fermata da 2 minuti circa o più. Una notifica emette

5 segnali acustici intermittenti, 1 segnale acustico breve e 1 segnale acustico
lungo.

• Viene soddisfatta una qualsiasi condizione che implica l’annullamento auto-
matico. Una notifica emette 1 segnale acustico breve e 1 segnale acustico
lungo.
 Pagina 68

Dopo l’annullamento della funzione di fermata, il freno di stazionamento elettro-
nico si inserisce automaticamente e la spia di indicazione freno di staziona-
mento elettronico si illumina. Tuttavia, se si verifica una qualsiasi condizione per
l’annullamento del freno di stazionamento elettronico (ad esempio il sistema di
interblocco con il pedale dell’acceleratore, l’azionamento dell’interruttore del
freno di stazionamento elettronico, ecc.), il freno di stazionamento elettronico
non funziona. Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione
del veicolo.
Se si preme il pedale dell’acceleratore solo leggermente mentre la funzione di
fermata è attiva, questa funzione del cruise control potrebbe essere annullata e
il freno di stazionamento elettronico potrebbe non funzionare.
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●Impostazione dell’Adaptive Cruise Control mentre il freno di stazionamento
elettronico è attivato
Se il freno di stazionamento elettronico è attivato, è necessario rilasciarlo prima di impo-
stare l’Adaptive Cruise Control premendo il pedale dell’acceleratore o negli altri modi speci-
ficati. Per i dettagli su come rilasciare il freno di stazionamento elettronico, fare riferimento
al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

■ Annullamento dell’Adaptive Cruise Control
●Annullamento mediante operazione eseguita dal conducente (modelli senza

Mantenimento assistito della corsia)
Ciascuna delle operazioni seguenti annulla l’Adaptive Cruise Control.

• Premere l’interruttore CANCEL.
 (indicatore Adaptive Cruise Control)

passa da verde a bianco, mentre la velocità
impostata per il veicolo rimane visualizzata
nell’area del display di EyeSight.

• Premere il pedale del freno.
 (indicatore Adaptive Cruise Control)

passa da verde a bianco, mentre la velocità
impostata per il veicolo rimane visualizzata
nell’area del display di EyeSight.

S03462
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Bianco
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●Annullamento mediante operazione eseguita dal conducente (modelli con
Mantenimento assistito della corsia)
Ciascuna delle operazioni seguenti annulla l’Adaptive Cruise Control.

• Premere il pedale del freno.
 (indicatore Adaptive Cruise Control)

passa da verde a bianco, mentre la velocità
impostata per il veicolo rimane visualizzata
nell’area del display di EyeSight.

• Premere l’interruttore  (CRUISE).
 (indicatore Adaptive Cruise Control)

passa da verde a bianco, mentre la velocità
impostata per il veicolo rimane visualizzata
nell’area del display di EyeSight.
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●Annullamento automatico da parte del sistema
Nei casi seguenti, una notifica emette 1 segnale
acustico breve e 1 lungo e l’Adaptive Cruise
Control viene annullato automaticamente. 
(indicatore Adaptive Cruise Control) passa da
verde a bianco. Inoltre, il messaggio di annulla-
mento dell’Adaptive Cruise Control viene visua-
lizzato sullo schermo. Se la funzione di fermata
è attiva ( pagina 62), il freno di stazionamento
elettronico viene innestato automaticamente.
Per i modelli con sistema di avviamento/spegni-
mento automatico, se il motore è stato spento
automaticamente dal sistema di avviamento/spegnimento automatico, il motore si riavvia e il
freno di stazionamento elettronico si inserisce automaticamente.
• La pendenza della strada è molto forte.
• Il Controllo Dinamiche del Veicolo o le Funzioni controllo trazione sono attivi.
• La velocità del veicolo supera i 200 km/h circa e il cruise control è attivato.
• Il volante è ruotato significativamente in una direzione.
• La leva del selettore viene spostata in una posizione diversa da  o  (modelli con

modalità manuale).
- È possibile ripristinare l’Adaptive Cruise Control dopo aver riportato la leva del selettore

in posizione  o .
• Una qualsiasi porta è aperta (il portellone posteriore e il cofano non sono presi in considerazione).
• La cintura di sicurezza del conducente non è allacciata.
• Il freno di stazionamento elettronico viene innestato manualmente.
• Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.  (Indicatore di avvertimento EyeSight: giallo) 
 Pagina 114

• Il sistema EyeSight si interrompe temporaneamente.  (Indicatore interruzione tempo-
ranea EyeSight: bianco) 
 Pagina 116

• È attivata la seconda frenata per collisione imminente.

AVVERTENZA

Non utilizzare l’Adaptive Cruise Control su strade sdrucciolevoli. In caso contra-
rio, potrebbe avvenire un incidente.
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ATTENZIONE

• Quando si sposta la leva del selettore in posizione , l’Adaptive Cruise Con-
trol viene annullato automaticamente. Non spostare la leva in posizione 
salvo in caso di emergenza. In caso contrario, il freno motore potrebbe non
azionarsi, e di conseguenza potrebbe verificarsi un incidente.

• Quando un veicolo si ferma, se viene effettuato un annullamento automatico
da parte del sistema prima di avviare la funzione di fermata ( pagina 62), il
freno di stazionamento elettronico non funziona.

NOTA
• Se EyeSight presenta un’anomalia, l’indicatore di avvertimento EyeSight

viene visualizzato sul display dello strumento combinato e si illumineranno
anche la spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF e
la spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
OFF. Se ciò avviene, fermare il veicolo in un luogo sicuro, quindi spegnere e
riavviare il motore. Se dopo il riavvio del motore gli indicatori rimangono illu-
minati, non è possibile utilizzare l’Adaptive Cruise Control. Questo non inter-
ferirà con la guida normale. Tuttavia, si raccomanda di contattare un
concessionario SUBARU il più presto possibile per far controllare il sistema.
 Pagina 114

• Se il funzionamento di EyeSight è temporaneamente interrotto, la spia di indi-
cazione Sistema frenante per collisione imminente OFF e la spia di indica-
zione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF si illuminano
e l’indicatore interruzione temporanea EyeSight viene visualizzato sul display
dello strumento combinato.
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• Se il funzionamento dell’Adaptive Cruise Control è stato annullato automati-
camente, rieseguire l’operazione di impostazione dell’Adaptive Cruise Control
dopo che la condizione che ne ha causato l’annullamento è stata corretta. Se
non è possibile attivare la funzione Adaptive Cruise Control anche dopo che
la condizione è stata corretta, è possibile che EyeSight non funzioni corretta-
mente. Questo non interferirà con la guida normale. Contattare comunque un
concessionario SUBARU e far controllare il sistema.

N
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■ Ripristino della velocità precedentemente impostata per il veicolo
La velocità precedentemente impostata per il veicolo viene salvata nella memoria. Per ripri-
stinare tale velocità del veicolo, premere l’interruttore RES/SET dal lato “RES/+”. 
(indicatore Adaptive Cruise Control) passa da bianco a verde.

NOTA
• La velocità del veicolo salvata nella memoria viene cancellata nelle circo-

stanze seguenti:
- Il cruise control viene disattivato premendo l’interruttore  (CRUISE).
- Il Controllo Dinamiche del Veicolo o le Funzioni controllo trazione sono

attivi.
- La modalità cruise control è passata dall’Adaptive Cruise Control al Cruise

control convenzionale.
• Se non è stata memorizzata nessuna velocità per il veicolo (velocità prece-

dente del veicolo), viene impostata la velocità corrente quando si preme il lato
“RES/+” dell’interruttore RES/SET.
 Pagina 53

S03395 S03281

Verde
70



Adaptive Cruise Control

B1422GI-A.book  71 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
■ Disattivazione dell’Adaptive Cruise Control
Ciascuna delle operazioni seguenti disattiva l’Adaptive Cruise Control.

●Modelli senza Mantenimento assistito della corsia
Premere l’interruttore  (CRUISE).

 (indicatore Adaptive Cruise Control) si
disattiva nell’area del display di EyeSight.

●Modelli con Mantenimento assistito
della corsia
Quando l’Adaptive Cruise Control non è
attivo, premere l’interruttore  (CRUISE).

 (indicatore Adaptive Cruise Control) si
disattiva nell’area del display di EyeSight.

S03393
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■ Avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)”
L’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” si attiva mentre l’Adaptive Cruise
Control svolge la funzione di adattamento della velocità del veicolo a quella del veicolo che
precede. Questa funzione avverte il conducente quando determina che il livello di rallenta-
mento corrente applicato dal sistema frenante automatico non è sufficiente.
• Quando il sistema determina che la velocità

del veicolo deve essere ridotta manualmente
dal conducente, un cicalino di avvertimento
emette diversi segnali acustici brevi e viene
visualizzata una schermata di interruzione.

• Quando questa funzione si attiva, premere
il pedale del freno per rallentare e mante-
nere la distanza di sicurezza ottimale.

Altre funzioni

AVVERTENZA

• Se il cicalino di avvertimento/la notifica emette frequentemente un segnale
acustico, non utilizzare l’Adaptive Cruise Control.

• L’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” non si attiverà nelle
situazioni seguenti.
- Il pedale dell’acceleratore viene premuto.
- Il pedale del freno viene premuto.

• Anche se la distanza dal veicolo che precede è breve, l’avvertimento “Obstacle
Detected (Ostacolo rilevato)” potrebbe non attivarsi nelle situazioni seguenti.
- La differenza di velocità con il veicolo che precede è scarsa. I due veicoli

viaggiano quasi alla stessa velocità.
- Il veicolo che precede viaggia a una velocità maggiore. La distanza di sicu-

rezza sta aumentando gradualmente.
- Un altro veicolo invade la corsia di marcia a brevissima distanza dal veicolo

del conducente.
- Il veicolo che precede rallenta improvvisamente.
- Si percorre un susseguirsi di salite e discese.

• L’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” potrebbe non attivarsi
in tempo nel caso di un veicolo fermo in coda a un casello autostradale, a un
semaforo, a un incrocio o nel traffico, o nel caso di un veicolo che si muove a
una velocità molto più bassa di quella del veicolo del conducente. Per ricono-
scere un potenziale ostacolo e reagire, EyeSight richiede una certa differenza
di velocità.

S03176
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NOTA
I veicoli che precedono nella stessa corsia di marcia vengono rilevati dalla tele-
camera stereo entro una distanza di circa 110 m in direzione di marcia. Tuttavia,
la distanza di rilevamento può ridursi a seconda del traffico, delle condizioni di
guida e del veicolo che precede.
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Mantenimento assistito della corsia (modelli 
con Mantenimento assistito della corsia)
La telecamera stereo rileva le strisce di deli-
mitazione, comprese quelle in rilievo, della
corsia. Il sistema interviene in fase di sterzata
con il servosterzo per consentire al veicolo di
rimanere nella propria corsia durante la guida
su strade a scorrimento veloce, superstrade e
autostrade.

AVVERTENZA

La funzione Mantenimento assistito della corsia non è un sistema di guida
automatico.
Non sopravvalutare le capacità del sistema di Mantenimento assistito della
corsia. Non si tratta di un sistema di assistenza in caso di disattenzione
alla guida, né consente di guidare senza tenere le mani sul volante. Affer-
rare saldamente il volante durante la guida. Per guidare in sicurezza,
tenere sotto controllo la distanza dal veicolo che precede o dal veicolo
accanto, nonché le condizioni e l’ambiente circostanti durante la guida.
Se si ha l’impressione che il livello di controllo e i tempi del sistema siano diversi
dai propri, è possibile che il sistema non contribuisca alla sicurezza di guida.
Non utilizzare il Mantenimento assistito della corsia.
Il Mantenimento assistito della corsia non si attiva in ogni circostanza. Se per
mantenere il veicolo all’interno della corsia si fa affidamento esclusivamente
sulla funzione Mantenimento assistito della corsia, potrebbe verificarsi un inci-
dente, ad esempio una collisione con un ostacolo accanto alla corsia di marcia o
con un veicolo in una corsia adiacente.
• Prima di utilizzare il sistema, sottoporre a ispezione giornaliera i freni e gli

pneumatici per verificare che non vi siano problemi.
• Il sistema potrebbe non funzionare correttamente nelle condizioni seguenti.

Non utilizzare il Mantenimento assistito della corsia.
- La pressione degli pneumatici non corrisponde ai dati tecnici.*1
- Sono installati pneumatici usurati in modo diverso tra loro o con segni di

usura irregolari.*1
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- Sono installati pneumatici di misura non corretta.*1
- L’equilibratura delle ruote non è corretta (ad esempio perché il contrappeso

è stato rimosso o è disallineato).*1
- Le ruote sono disallineate.*1
- Uno pneumatico forato è stato riparato temporaneamente con un kit di

emergenza per pneumatici forati.
- Le sospensioni sono state modificate, compresi pezzi SUBARU originali.
- Sul veicolo è installato un oggetto che ostacola il campo visivo della teleca-

mera stereo.
- Sono montate catene da neve.
- Il volante vibra in modo anomalo, oppure è più rigido del solito.
- Parti del volante sono state sostituite con pezzi non originali SUBARU.
- I fari sono sporchi o coperti di neve, ghiaccio o sporcizia (gli oggetti non

sono adeguatamente illuminati e sono quindi difficili da rilevare).
- I fari non sono allineati correttamente (gli oggetti non sono adeguatamente

illuminati e sono quindi difficili da rilevare).
- I fari, i fendinebbia e le altre luci sono stati modificati.
- Il funzionamento del veicolo è diventato instabile a causa di un incidente o

di un’anomalia.
- La spia di avvertimento del sistema frenante (rossa) è illuminata.*2
- Sopra o all’interno del veicolo è presente un carico pesante.
- Il numero massimo di occupanti è stato superato.
- Un rimorchio o un altro veicolo, ecc. viene trainato.
- Lo strumento combinato non funziona correttamente. Ad esempio, una spia

di indicazione o una spia di avvertimento nello strumento combinato non si
accende o non si spegne in modo corretto, un segnale acustico non si attiva,
oppure l’indicazione sul display a cristalli liquidi è diversa dal normale.*3

*1: Le funzioni delle ruote e degli pneumatici hanno un’importanza critica.
Assicurarsi di utilizzare quelli appropriati.
Per i dettagli, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

*2: Se la spia di avvertimento del sistema frenante non si spegne, fermare
immediatamente il veicolo in un luogo sicuro e contattare un concessiona-
rio SUBARU per far controllare il sistema. Per i dettagli, fare riferimento al
Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

*3: Per i dettagli sulle funzioni e il funzionamento dello strumento combinato,
fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
75



Mantenimento assistito della corsia (modelli con Mantenimento assistito della corsia)

B1422GI-A.book  76 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
 Continua dalla pagina precedente 

• Il sistema di Mantenimento assistito della corsia è progettato per l’utilizzo su
strade a scorrimento veloce, superstrade, strade a pedaggio, autostrade e
altri tipi di strade ad accesso limitato. Non è progettato per l’utilizzo nel traffico
cittadino. Nelle condizioni seguenti, non utilizzare il Mantenimento assistito
della corsia. In caso contrario, potrebbe avvenire un incidente.
- Strade normali (strade diverse da quelle citate in precedenza)

A seconda dell’ambiente di guida (complessità delle strade e altri fattori), il
sistema potrebbe non essere in grado di offrire le prestazioni richieste dalle
condizioni del traffico, con conseguente possibilità di incidenti.

- Strade con curve strette
- Strade con corsie ristrette o

provvisorie a causa di lavori,
ecc.

- Resti di vecchie strisce di deli-
mitazione delle corsie.

- Quando si evitano veicoli par-
cheggiati

- Neve, pozzanghere o residui
di agenti per lo scioglimento
della neve sul manto stradale.

- Crepe o tracce dell’esecuzione
di lavori sul manto stradale.

- Strade coperte di neve, ghiac-
cio o con manto stradale altrimenti sdrucciolevole
Gli pneumatici potrebbero girare a vuoto, facendo perdere il controllo del
veicolo.

- All’inizio di una curva stretta in corrispondenza di uno svincolo o all’ingresso
di un’area di servizio, di un parcheggio, di un casello o di altre strutture

- La luminosità cambia, ad esempio all’entrata o all’uscita di una galleria.
- La visibilità è scarsa a causa di sabbia, fumo o vapore acqueo spinti dal

vento, o la visione anteriore è disturbata a causa di spruzzi d’acqua, neve,
sporcizia o polvere sollevata dal veicolo che precede o dai veicoli che
sopraggiungono in direzione opposta.

- Il parabrezza si appanna o si graffia, è coperto di neve, sporcizia, polvere o
brina o è compromesso altrimenti.

- La pioggia o la sporcizia non sono state rimosse completamente dal para-
brezza. Vi è il rischio che la telecamera stereo non rilevi le corsie.

- Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo (ad esem-
pio se si carica una canoa sul tetto del veicolo).

S01893
76



Mantenimento assistito della corsia (modelli con Mantenimento assistito della corsia)

B1422GI-A.book  77 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
Continua alla pagina seguente 

• Nelle seguenti condizioni la telecamera stereo potrebbe avere difficoltà a rile-
vare le strisce di delimitazione delle corsie e il sistema potrebbe non funzio-
nare correttamente.
- Di notte o in galleria a fari spenti
- La luce è scarsa, la sera o di prima mattina.
- In condizioni meteorologiche avverse, ad esempio con pioggia o neve
- Il manto stradale è bagnato e reso luccicante dalla luce del sole riflessa.
- Quando la distanza tra il veicolo e quello che precede è breve ed è quindi

difficile rilevare le strisce di delimitazione delle corsie.
- Un veicolo si è insinuato da una corsia adiacente o il veicolo che precede

ha cambiato corsia.
- Se l’andamento di una curva

cambia improvvisamente.
- Se l’ombra del guardrail o di

oggetti simili si sovrappone
alle strisce di delimitazione
delle corsie.

- Dalla parte anteriore del vei-
colo proviene luce violenta
(luce solare o dei fari di veicoli
che sopraggiungono in dire-
zione opposta, ecc.).

- La corsia è troppo stretta o
troppo larga.

- L’ampiezza di una corsia è cambiata.
- Le prestazioni della telecamera stereo potrebbero non consentire il rileva-

mento della corsia.
• Le strisce di delimitazione delle corsie non sono presenti o sono molto

sbiadite.
• Le strisce di delimitazione delle corsie sono dipinte di giallo.
• Il colore delle strisce di delimitazione delle corsie è simile a quello del

manto stradale.
• Le strisce di delimitazione delle corsie sono doppie.
• Le strisce di delimitazione delle corsie sono di larghezza ridotta.
• Sulle strade sono dipinte righe che non sono strisce di delimitazione delle

corsie.
• Le strisce di delimitazione delle corsie sono adiacenti a muri e pali.
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- La forma delle strisce di deli-
mitazione delle corsie cambia
improvvisamente (inizio/fine
di una curva, tornanti, strade
tortuose, ecc.).

- Sul margine della strada è
presente un cordolo o una
barriera laterale.

- La luminosità cambia, ad
esempio sotto un cavalcavia.

ATTENZIONE

• Le prestazioni del sistema di Mantenimento assistito della corsia potrebbero
non essere ottimali nelle seguenti condizioni. Inoltre, il Mantenimento assistito
della corsia potrebbe non funzionare o il suo funzionamento potrebbe essere
annullato.
- Subito dopo un cambiamento sensibile del peso del veicolo
- Subito dopo la sostituzione di uno pneumatico o la regolazione della pres-

sione degli pneumatici
- Subito dopo la regolazione, la riparazione o la sostituzione della telecamera

o di componenti correlati
- Subito dopo la riparazione o la sostituzione delle sospensioni o del sistema

di sterzata
- È utilizzato uno pneumatico invernale o uno pneumatico non originale

SUBARU.
- Il veicolo è sottoposto a forte vento trasversale.
- La pendenza della strada cambia improvvisamente (in salita o in discesa).
- La pendenza della direzione di attraversamento di una strada è forte o cam-

bia improvvisamente.
- Irregolarità, tortuosità e giunzioni del manto stradale
- Forte accelerazione o rallentamento.
- Subito dopo l’avviamento del motore, se la temperatura esterna è bassa.
- La temperatura esterna è alta.

• Se non si utilizza il Mantenimento assistito della corsia, assicurarsi di spe-
gnere l’interruttore  (Mantenimento assistito della corsia). Se si lascia la
funzione attiva (ON), il sistema potrebbe azionarsi inaspettatamente, cau-
sando un incidente.

• Se si attiva l’interruttore  (Mantenimento assistito della corsia), l’operati-
vità del servosterzo potrebbe cambiare.

S02855
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Il sistema rileva le strisce di delimitazione delle corsie per prevenire lo spostamento involon-
tario fuori corsia. Se si guida su strade a scorrimento veloce, superstrade o autostrade a
una velocità superiore a circa 60 km/h e il veicolo sta per uscire dalla corsia, il sistema inter-
viene sul funzionamento del volante, ruotandolo nella direzione atta a prevenire l’uscita
dalla corsia.

Funzione di prevenzione dello spostamento involontario
fuori corsia

NOTA
• Se la funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia

resta attiva a lungo, un cicalino di avvertimento suona e sul display dello stru-
mento combinato viene visualizzata una schermata di interruzione. Inoltre, se
la funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia si attiva
continuamente e il volante non viene azionato dal conducente, un cicalino di
avvertimento suona e sul display dello strumento combinato viene visualiz-
zata una schermata di interruzione. A seconda di quante volte è stata attivata
la funzione, l’avviso potrebbe continuare anche al termine della funzione di
prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia.
 Pagina 122

• L’avviso termina quando la funzione di prevenzione dello spostamento invo-
lontario fuori corsia non viene attivata per un certo periodo di tempo o quando
la Funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia viene
annullata.
 Pagina 82
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■ Come utilizzare la funzione di prevenzione dello spostamento
involontario fuori corsia

Premere l’interruttore  (Mantenimento assistito della corsia).
Il Mantenimento assistito della corsia è attivato e nell’area del display di EyeSight del
display dello strumento combinato sono visualizzati  (indicatore Mantenimento assi-
stito della corsia) (bianco) e l’indicatore della corsia (grigio).

La funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia passa allo stato di standby
e l’indicatore della corsia si illumina quando tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte.
• La velocità del veicolo è approssimativamente compresa tra 60 km/h e 200 km/h. Il

sistema sta rilevando le strisce di delimitazione della corsia.
• Il conducente sta utilizzando il volante.
• Su una strada la cui corsia è larga approssimativamente tra 3 m e 4 m
• Su una strada diritta o in una curva non accentuata
• Durante la guida vicino al centro di una corsia
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Se il veicolo sta per uscire dalla corsia, la funzione di prevenzione dello spostamento invo-
lontario fuori corsia si attiva e  (indicatore Mantenimento assistito della corsia) passa
da bianco a verde durante il funzionamento.

NOTA
• Se si appoggiano leggermente le mani sul volante per un certo periodo di

tempo o se non si aziona il volante stesso, la funzione viene annullata tempo-
raneamente.  (indicatore Mantenimento assistito della corsia) si illumina
di nuovo in bianco. Inoltre, il messaggio di annullamento del Mantenimento
assistito della corsia viene visualizzato sullo schermo.

• La funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia si
attiva quando il sistema determina che, se la guida continua nella direzione
rilevata, il veicolo uscirà dalla corsia. Pertanto, funziona in un momento pre-
cedente rispetto all’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
( pagina 90). Può dipendere dall’ambiente circostante e dalle condizioni
della strada.

• L’indicatore di corsia in stato di standby e in funzione può illuminarsi solo sul
lato sinistro o sul lato destro.

• Lo stato ON/OFF del Mantenimento assistito della corsia viene ripristinato
quando si riavvia il motore.
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■ Annullamento della funzione di prevenzione dello spostamento
involontario fuori corsia

●Annullamento mediante operazione eseguita dal conducente
Una qualsiasi delle seguenti operazioni annulla temporaneamente la funzione di preven-
zione dello spostamento involontario fuori corsia.
Quando la funzione è temporaneamente annullata,  (indicatore Mantenimento assistito
della corsia) nell’area del display di EyeSight si illumina in bianco e l’indicatore di corsia
diventa grigio.
• Premendo di nuovo con forza il pedale del freno
• Azionamento della leva degli indicatori di direzione
• Il sistema determina che il conducente stia azionando il volante per cambiare corsia.
• Accensione dell’interruttore luci di emergenza

●Annullamento automatico da parte del sistema
Nelle condizioni seguenti, una notifica emette 1 segnale acustico breve e 1 lungo e la funzione
di prevenzione dello spostamento involontario fuori corsia viene annullata temporaneamente.
Mentre la funzione è temporaneamente
annullata,  (indicatore Mantenimento
assistito della corsia) nell’area del display di
EyeSight si illumina in bianco e l’indicatore di
corsia diventa grigio. Inoltre, il messaggio di
annullamento del Mantenimento assistito
della corsia viene visualizzato sul display
dello strumento combinato.
• Il sistema non rileva le strisce di delimita-

zione delle corsie.
• Il tergicristalli del parabrezza è in funzione

ad alta velocità.
• La velocità del veicolo è inferiore a circa 55 km/h o superiore a circa 205 km/h.
• Il Controllo Dinamiche del Veicolo o le Funzioni controllo trazione sono attivi.
• La porta del conducente, la porta del passeggero anteriore o la porta posteriore è aperta.
• La cintura di sicurezza del sedile del conducente non è allacciata.
• Il freno di stazionamento elettronico è inserito.
• La leva del selettore viene spostata in una posizione diversa da ,  (modelli con

modalità manuale) o  (modelli con posizione ).
- È possibile ripristinare la funzione di prevenzione dello spostamento involontario fuori

corsia dopo aver riportato la leva del selettore in posizione ,  o .
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• Il sistema non rileva l’azionamento del volante da parte del conducente per un certo
periodo di tempo.
- Se il sistema non rileva l’azionamento del

volante, sul display dello strumento com-
binato viene visualizzata la schermata di
interruzione. Questa permane finché il
sistema non rileva l’azionamento del
volante. Se il sistema continua a non rile-
vare l’azionamento del volante, la fun-
zione di prevenzione dello spostamento
involontario fuori corsia viene annullata
temporaneamente.

• All’inizio di una curva stretta
• In una curva stretta
• A causa delle condizioni della strada
• A causa di un altro sistema in funzione
• Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.  (Indicatore di avvertimento EyeSight: giallo) 
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• Il sistema EyeSight si interrompe temporaneamente.  (Indicatore interruzione tempo-
ranea EyeSight: bianco) 
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■ Disattivazione della funzione di prevenzione dello spostamento
involontario fuori corsia

Premere l’interruttore  (Mantenimento
assistito della corsia).

 (indicatore mantenimento assistito della
corsia) e l’indicatore di corsia nell’area del
display di EyeSight si spengono.

NOTA
Se la funzione viene annullata automaticamente mentre è in standby (l’indica-
tore Mantenimento assistito della corsia  si illumina in bianco), non viene
emesso alcun segnale acustico.

Keep Hands On
Steering Wheel
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Quando viene rilevato un ostacolo davanti al
veicolo e quest’ultimo è fermo o si muove a
velocità molto bassa, se il sistema determina
che il pedale dell’acceleratore è stato premuto
più del necessario (a causa di un errore del
conducente), limita fortemente la potenza del
motore e assicura che il movimento in avanti
del veicolo sia più lento del normale, per con-
cedere al conducente ulteriore tempo per fre-
nare o reagire.

Durante il funzionamento del sistema, un
cicalino di avvertimento emette diversi segnali
acustici brevi e viene visualizzata una scher-
mata di interruzione.
La funzione si attiva esclusivamente quando
la leva del selettore è in posizione , 
(modelli con modalità manuale) o  (modelli
con posizione ).

AVVERTENZA

Non affidarsi eccessivamente alla Gestione dell’acceleratore per collisione
imminente. La funzione Gestione dell’acceleratore per collisione immi-
nente non è in grado di evitare collisioni in tutte le situazioni. Prima di
avviare e guidare il veicolo controllare sempre la posizione della leva del
selettore e dei pedali, nonché l’ambiente circostante. Se ci si affida solo
alla Gestione dell’acceleratore per collisione imminente, potrebbe verifi-
carsi un incidente.
• La Gestione dell’acceleratore per collisione imminente non è in grado di man-

tenere fermo il veicolo.
• La Gestione dell’acceleratore per collisione imminente non è in grado di

ridurre l’accelerazione in ogni condizione. Inoltre, non è in grado di prevenire
collisioni.

• La Gestione dell’acceleratore per collisione imminente si aziona quando
davanti viene rilevato un ostacolo. Tuttavia, questa funzione non riduce
l’accelerazione nei casi in cui non venga rilevato alcun ostacolo, ad esempio
in prossimità di un rilievo.
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• Non premere intenzionalmente il pedale dell’acceleratore in modo eccessivo
nei pressi di ostacoli. Se il conducente si affida solo alla Gestione dell’accele-
ratore per collisione imminente per controllare l’accelerazione, potrebbe verifi-
carsi una collisione.

• Se il veicolo rimane intrappolato in un passaggio a livello e si tenta di uscire
attraversando la sbarra, la telecamera stereo potrebbe rilevare la sbarra
come ostacolo e attivare il sistema Gestione dell’acceleratore per collisione
imminente. In questo caso, mantenere la calma e continuare a premere il
pedale dell’acceleratore oppure spegnere il sistema Gestione dell’accelera-
tore per collisione imminente.
 Pagina 89

• La Gestione dell’acceleratore per collisione imminente potrebbe non attivarsi
in base alle condizioni seguenti:
- La distanza tra il veicolo e l’ostacolo, la differenza di velocità e il disallinea-

mento orizzontale
- Stato di riconoscimento della telecamera stereo

In particolare, la funzione potrebbe non attivarsi nei casi seguenti:
• In caso di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio pioggia forte,

bufera di neve o fitta nebbia
• La visibilità è scarsa a causa di sabbia o fumo nell’aria.
• La luce è scarsa, la sera, di prima mattina o di notte.
• Nelle aree buie (parcheggi coperti, ecc.)
• È presente un ostacolo al di fuori dell’area illuminata dai fari.
• Dalla parte anteriore del veicolo proviene luce violenta (luce solare

all’alba o al tramonto, o fari, ecc.).
• Il parabrezza si appanna o si graffia, è coperto di neve, sporcizia, polvere

o brina o è compromesso altrimenti.
• Durante o dopo l’uso del lavacristalli il liquido non è stato rimosso com-

pletamente dal parabrezza.
• Gli ostacoli non possono essere riconosciuti correttamente, perché il

campo visivo della telecamera stereo è disturbato da gocce d’acqua
dovute alla pioggia, al lavacristalli o alle spazzole dei tergicristalli.

• Sono presenti ostacoli nel campo visivo della telecamera stereo (ad
esempio se si carica una canoa sul tetto del veicolo).

• Se l’ostacolo è basso (muretto, guardrail, veicolo basso, ecc.)
• Le dimensioni e l’altezza di un ostacolo sono inferiori rispetto ai limiti di

capacità di riconoscimento della telecamera stereo.
- Con piccoli animali o bambini
- Con pedoni seduti o sdraiati
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• La porzione posteriore più
vicina al veicolo è troppo
piccola o troppo vicina (ad
esempio un rimorchio o un
veicolo che procede in
senso contrario). Il sistema
potrebbe non riconoscere
la parte dell’ostacolo più
vicina al veicolo.

• È presente una recinzione
o una parete con un
motivo uniforme (a strisce,
a mattoni, ecc.) o senza
alcun motivo davanti.

• Davanti si trova una parete
o una porta in vetro o uno
specchio.

• Un ostacolo (un altro vei-
colo, una motocicletta, una
bicicletta, un pedone, un
animale, un bambino, ecc.)
taglia la strada o si para
davanti al veicolo improvvisamente.

• Il veicolo si trova immediatamente dietro a un ostacolo dopo aver cam-
biato corsia.

• In curve strette, forti pendenze o discese molto ripide
- Il sistema interpreta una sterzata del conducente come manovra evasiva.

• Per garantire la sicurezza, non sottoporre a test la Gestione dell’acceleratore
per collisione imminente da sola. Potrebbe funzionare in modo inappropriato
e causare un incidente.
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ATTENZIONE

• Nelle situazioni seguenti, spegnere la Gestione dell’acceleratore per colli-
sione imminente. In caso contrario, la Gestione dell’acceleratore per colli-
sione imminente potrebbe attivarsi inaspettatamente.
- Il veicolo viene rimorchiato.
- Il veicolo viene caricato su un rimorchio.
- Si utilizzano un banco dinamometrico, rulli liberi o attrezzature simili.
- Un meccanico solleva il veicolo, avvia il motore e lascia girare le ruote liberamente.
- Guidando su una pista automobilistica
- Si oltrepassano striscioni, bandiere o rami
- Vegetazione alta o fitta viene a contatto con il veicolo.

• La Gestione dell’acceleratore per collisione imminente potrebbe attivarsi nelle
situazioni seguenti. È pertanto necessario concentrarsi per garantire una
guida sicura.
- Si è vicini al veicolo che precede.
- Si passa attraverso un cancello ad apertura automatica
- Il veicolo si trova in un luogo in cui la pendenza della strada cambia rapidamente.

- Si passa attraverso nuvole di vapore o fumo
S01264
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- Si passa attraverso schizzi d’acqua provenienti da sistemi di lavaggio della
strada o di rimozione della neve

- Viaggiando in condizioni meteorologiche avverse, quali forti nevicate o
bufere di neve

- È presente un ostacolo in
corrispondenza di una curva
o di un incrocio.

- Si sorpassa in modo ravvici-
nato un veicolo o un oggetto.

- Ci si ferma molto vicino a un
muro o al veicolo che precede

NOTA
• Quando il pedale dell’acceleratore viene premuto per circa 3 secondi, la Gestione

dell’acceleratore per collisione imminente viene rilasciata gradualmente.
• Quando il Sistema frenante per collisione imminente è spento, anche la

Gestione dell’acceleratore per collisione imminente è spenta.
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Tenere premuto l’interruttore Sistema frenante per collisione imminente OFF per almeno
2 secondi circa per spegnere il sistema Gestione dell’acceleratore per collisione imminente.
Quando viene emesso 1 breve segnale acustico, questa funzione viene spenta e la spia di
indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF sul quadro strumenti si illumina. 
Per riattivare il sistema, tenere di nuovo premuto l’interruttore Sistema frenante per colli-
sione imminente OFF per almeno 2 secondi circa. Quando questa funzione viene attivata,
la spia di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF si spegne.
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Spegnimento della Gestione dell’acceleratore per
collisione imminente

NOTA
• Quando la Gestione dell’acceleratore per collisione imminente è spenta,

anche il Sistema frenante per collisione imminente è spento.
• Anche quando la Gestione dell’acceleratore per collisione imminente è disat-

tivata, se si spegne e si riavvia il motore, la Gestione dell’acceleratore per col-
lisione imminente viene attivata. L’impostazione predefinita del sistema
quando il veicolo viene riavviato è ON.
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Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia

Quando la velocità del veicolo è di 50 km/h circa o più, questa funzione avverte il condu-
cente se il sistema rileva la probabilità che il veicolo esca dalla corsia di marcia.
Quando l’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia si attiva, un cicalino di avverti-
mento emette 3 segnali acustici brevi e viene visualizzata una schermata di interruzione.

*: L’illustrazione mostra un veicolo in procinto di oltrepassare
la linea sinistra.

AVVERTENZA

L’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia non si aziona in qualsiasi
condizione. Inoltre, non riconduce automaticamente il veicolo nella corsia origi-
naria. Se per mantenere il veicolo nella corsia il conducente si affida solo
all’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia, il veicolo potrebbe
uscire dalla corsia e provocare un incidente.
L’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia si attiva quando ven-
gono rilevate le strisce di delimitazione delle corsie. Tuttavia, questa funzione
non è in grado di rilevare il bordo della strada (margini o fossi, ecc.) e avvertire il
conducente.
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ATTENZIONE

Nelle situazioni seguenti, l’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
potrebbe non attivarsi:
• La velocità del veicolo è di circa 50 km/h o meno.
• Il volante è ruotato significativamente in una delle due direzioni.
• Il veicolo sta percorrendo una curva il cui raggio è di massimo 300 m.
• Il pedale del freno viene premuto o subito dopo.
• La distanza di sicurezza dal veicolo che precede è breve.
• L’indicatore di direzione è in funzione.
• Per circa 4 secondi dopo che la leva degli indicatori di direzione è tornata

nella posizione originaria
• Il veicolo non è tornato all’interno della corsia dopo l’attivazione dell’Avverti-

mento di spostamento involontario fuori corsia.
• Se la corsia è stretta.
• Per la telecamera è difficile rilevare le strisce di delimitazione delle corsie.

- Le strisce di delimitazione delle corsie non sono presenti o sono molto sbiadite.
- Le strisce di delimitazione delle corsie sono gialle.
- Il colore delle strisce di delimitazione delle corsie è simile a quello del manto

stradale.
- Le strisce di delimitazione delle corsie sono strette.

NOTA
• Nelle situazioni seguenti il rilevamento della corsia potrebbe non essere cor-

retto e potrebbe attivarsi un falso Avvertimento di spostamento involontario
fuori corsia.
- Ci sono segni di pneumatici su una strada bagnata o coperta di neve.
- Ci sono punti di passaggio tra neve e asfalto o tracce di lavori stradali, ecc.
- Ci sono le ombre dei guardrail.
- Le strisce di delimitazione delle corsie sono doppie.
- Quando ci sono tracce di strisce di delimitazione delle corsie provvisorie per

lavori stradali o di un precedente tracciato della strada.
• Quando la spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori

corsia OFF è illuminata, l’Avvertimento di spostamento involontario fuori cor-
sia non è attivo.
 Pagina 93
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Tenere premuto l’interruttore Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF per
almeno 2 secondi circa per spegnere l’Avvertimento di spostamento involontario fuori cor-
sia. Quando viene emesso 1 breve segnale acustico, questa funzione viene spenta e la spia
di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF sul quadro stru-
menti si illuminerà.
Per riattivare la funzione, tenere di nuovo premuto l’interruttore Avvertimento di sposta-
mento involontario fuori corsia OFF per almeno 2 secondi circa. Quando la funzione viene
attivata, la spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF si
spegne.

Disattivazione dell’Avvertimento di spostamento
involontario fuori corsia

NOTA
• Quando l’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia è spento,

anche l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia è spento.
• Lo stato ON/OFF dell’Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia

viene ripristinato quando si riavvia il motore.
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■ Spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario
fuori corsia OFF

L’indicatore si illumina se l’interruttore di
accensione è in posizione ON. Quindi, dopo
circa 7 secondi dall’avviamento del motore, si
spegne o rimane illuminato, a seconda dello
stato corrente (ON o OFF). Si accende
quando la funzione Avvertimento di sposta-
mento involontario fuori corsia è disattivata.
Si illumina anche nelle condizioni seguenti.
• Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.
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• Il sistema EyeSight si interrompe tempora-
neamente.
 Pagina 116
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Avvertimento di ondeggiamento in corsia

Questa funzione rileva l’ondeggiamento o la deriva del veicolo all’interno della corsia e
avverte il conducente. Quando si attiva l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia, un cica-
lino di avvertimento emette 3 segnali acustici brevi e viene visualizzata una schermata di
interruzione.
Questa funzione si attiva quando la velocità del veicolo è superiore a circa 60 km/h e si
disattiva quando la velocità scende al di sotto di circa 40 km/h. La funzione si riattiva
quando la velocità del veicolo aumenta fino a superare circa 60 km/h.

*: Le linee a destra e a sinistra lampeggiano
alternativamente.

AVVERTENZA

L’Avvertimento di ondeggiamento in corsia non si aziona in qualsiasi condizione.
Inoltre, non corregge automaticamente l’ondeggiamento. Se il conducente si
affida solo all’Avvertimento di ondeggiamento in corsia per evitare l’ondeggia-
mento del veicolo, potrebbe verificarsi un incidente.
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ATTENZIONE

Nelle condizioni seguenti, l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia potrebbe
non azionarsi.
• Su una strada tortuosa
• La velocità del veicolo cambia molto.
• Subito dopo un cambio di corsia
• Per la telecamera stereo EyeSight è difficile rilevare le strisce di delimitazione

delle corsie.
- Le strisce di delimitazione delle corsie non sono presenti o sono molto sbiadite.
- Le strisce di delimitazione delle corsie sono gialle.
- Il colore delle strisce di delimitazione delle corsie è simile a quello del manto

stradale.
- Le strisce di delimitazione delle corsie sono strette.

NOTA
• Il rilevamento dell’ondeggiamento si basa su alcuni minuti di dati di guida pre-

cedenti. L’ondeggiamento non viene rilevato non appena il veicolo inizia a
ondeggiare. Inoltre, l’avvertimento potrebbe continuare per un certo tempo
anche dopo che l’ondeggiamento è cessato.

• L’Avvertimento di ondeggiamento in corsia è semplicemente una funzione di
avvertimento per il conducente. Se il conducente è stanco, non riesce a con-
centrarsi sulla strada o non presta un’adeguata attenzione alla guida, deve
fermarsi e riposare quanto necessario.

• Nelle condizioni seguenti, l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia non funziona.
- Il Mantenimento assistito della corsia è azionato.
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- La spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia
OFF è illuminata.
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Tenere premuto l’interruttore Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF per
almeno 2 secondi circa per spegnere l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia. Quando
viene emesso 1 breve segnale acustico, questa funzione viene spenta e la spia di indicazione
Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF sul quadro strumenti si illumina.
Per riattivare la funzione, tenere di nuovo premuto l’interruttore Avvertimento di sposta-
mento involontario fuori corsia OFF per almeno 2 secondi circa. Quando la funzione viene
attivata, la spia di indicazione Avvertimento di spostamento involontario fuori corsia OFF si
spegne.
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Disattivazione dell’Avvertimento di ondeggiamento
in corsia

NOTA
• Quando l’Avvertimento di ondeggiamento in corsia è spento, anche l’Avverti-

mento di spostamento involontario fuori corsia è spento. 
• Lo stato ON/OFF dell’Avvertimento di ondeggiamento in corsia viene ripristi-

nato quando si riavvia il motore.
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Avviso di movimento veicolo che precede

Avviso di movimento veicolo che precede

Quando il veicolo fermo che precede inizia a muoversi, l’Avviso di movimento veicolo che
precede informa il conducente tramite l’indicatore sul display dello strumento combinato e
una notifica. Quando il veicolo che precede rimane fermo ininterrottamente (entro una
distanza di sicurezza di circa 10 m) e il veicolo del conducente rimane fermo per qualche
secondo o più, il sistema continua a rilevare il veicolo che precede. Questo allarme si attiva
se il veicolo che precede avanza di 3 m circa o più mentre il veicolo del conducente rimane
fermo.
La funzione si attiva esclusivamente quando la leva del selettore è in posizione , 
(modelli con modalità manuale),  (modelli con posizione ) o .
Quando l’Avviso di movimento veicolo che precede si attiva, una notifica emette un segnale
acustico a due toni e viene visualizzata una schermata di interruzione.

AVVERTENZA

Anche dopo l’emissione degli avvisi acustici e la visualizzazione di avvisi visivi
tramite spia, controllare attentamente l’area circostante il veicolo prima di muo-
versi. Fare affidamento esclusivamente sull’Avviso di movimento veicolo che
precede può causare un incidente.
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NOTA
• L’impostazione Avviso di movimento veicolo che precede può essere attivata

o disattivata.
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• Nelle condizioni seguenti, l’Avviso di movimento veicolo che precede può atti-
varsi anche se il veicolo che precede non ha iniziato a muoversi, o può non
attivarsi anche se il veicolo che precede ha iniziato a muoversi:
- Una motocicletta o un oggetto simile si para tra il veicolo del conducente e il

veicolo fermo che lo precede.
- Le condizioni meteorologiche o della strada potrebbero impedire il rileva-

mento del veicolo che precede.
- La telecamera stereo di EyeSight non rileva più il veicolo che precede.

• Nelle seguenti condizioni l’Avviso di movimento veicolo che precede non si
attiva.
- Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.
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- Il sistema EyeSight si interrompe temporaneamente.
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Cruise control convenzionale

Cruise control convenzionale

Il Cruise control convenzionale è un sistema di supporto alla guida progettato per consen-
tire una guida più comoda su strade a scorrimento veloce, superstrade e autostrade. Può
essere utilizzato per viaggiare a velocità costante mantenendo la velocità impostata dal
conducente. Si ricordi che i limiti di velocità indicati dai segnali stradali non devono essere
superati.

AVVERTENZA

• Quando il Cruise control convenzionale è operativo, il sistema non adatta la
velocità a quella del veicolo che precede per mantenere la distanza di sicu-
rezza, come avviene con l’Adaptive Cruise Control.
È necessario impegnarsi per una guida sicura e premere il pedale del freno
per rallentare quando è necessario per garantire una distanza di sicurezza
adeguata dal veicolo che precede.

• Nelle condizioni seguenti, non utilizzare il Cruise control convenzionale. In
caso contrario, potrebbe avvenire un incidente.
- Strade con traffico intenso o curve strette

Mantenere una velocità appropriata con tali condizioni della strada può
essere difficile.

- Strade coperte di neve, ghiaccio o con altro tipo di manto stradale sdrucciolevole
Gli pneumatici possono slittare, causando la perdita di controllo del veicolo.

- Discese ripide
La velocità impostata per il veicolo potrebbe essere superata.

- In una lunga discesa ripida
I freni potrebbero surriscaldarsi.

• Quando si utilizza il Cruise control convenzionale, impostare sempre la velo-
cità in modo appropriato in base ai limiti di velocità, al traffico, alle condizioni
della strada e ad altre condizioni.

ATTENZIONE

Quando si utilizza il cruise control, controllare l’area del display di EyeSight per
verificare il tipo di cruise control selezionato: Adaptive Cruise Control o Cruise
control convenzionale.
• Se è selezionato l’Adaptive Cruise Control,  (indicatore Adaptive Cruise

Control) è illuminato.
• Se è selezionato il Cruise control convenzionale,  (indicatore Cruise con-

trol convenzionale) è illuminato.
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NOTA
• Quando l’interruttore  (CRUISE) viene attivato per la prima volta, viene

impostato l’Adaptive Cruise Control.
• Per cambiare la modalità del cruise control, tenere premuto l’interruttore

/  (impostazione distanza di sicurezza) per almeno 2 secondi circa.
(Ciò è efficace solo se il cruise control principale è in funzione e non sono
stati attivati né l’Adaptive Cruise Control né il Cruise control convenzionale).

• Il Cruise control convenzionale è utilizzabile anche quando EyeSight è tem-
poraneamente spento.
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■ Impostazione del Cruise control convenzionale
(1) Impostazione dell’Adaptive Cruise Control sullo stato standby.

Premere l’interruttore  (CRUISE). In questo momento, nell’area del display di
EyeSight sul display dello strumento combinato sono visualizzati  (indicatore
Adaptive Cruise Control) (bianco) e l’indicatore impostazione distanza di sicurezza. Il
display velocità impostata per il veicolo riporta “- - - km/h”. 
Quando l’interruttore  (CRUISE) viene premuto, la modalità iniziale del cruise con-
trol è sempre l’Adaptive Cruise Control.

Come utilizzare il Cruise control convenzionale

S03393 S03770

Indicatore 
imposta-
zione 
distanza di 
sicurezza

Indicatore 
Adaptive 
Cruise 
Control 
(bianco)
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(2) Passare al Cruise control convenzionale. 
Tenere premuto l’interruttore /  (impostazione distanza di sicurezza) per
almeno 2 secondi circa per passare dall’Adaptive Cruise Control al Cruise control con-
venzionale. Una notifica emette 1 segnale acustico breve.
A questo punto, l’indicatore impostazione distanza di sicurezza nell’area del display di
EyeSight sul display dello strumento combinato si spegne e viene visualizzato  (indi-
catore Cruise control convenzionale) (bianco).

Per impostare lo stato READY:
È possibile attivare il Cruise control con-
venzionale quando tutte le condizioni
seguenti sono soddisfatte e nell’area del
display di EyeSight è visualizzato 
(indicatore READY).
- Tutte le porte sono chiuse (il portellone

posteriore e il cofano non sono presi in
considerazione).

- La cintura di sicurezza del conducente
è allacciata.

- Il freno di stazionamento elettronico
non è innestato. La spia di indicazione freno di stazionamento elettronico si spegne.

- La leva del selettore è in posizione  o  (modelli con modalità manuale).
- Il pedale del freno non è premuto.
- La strada non è in forte pendenza.
- Il volante non è ruotato significativamente in alcuna direzione.
- La velocità del veicolo è approssimativamente compresa tra 30 km/h e 200 km/h.

S03397 S03772

Indicatore 
Cruise 
control 
conven-
zionale 
(bianco)
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(3) Azionare il pedale dell’acceleratore per raggiungere la velocità desiderata.

(4) Quando il veicolo raggiunge la velocità
desiderata, premere l’interruttore RES/SET
dal lato “RES/+” o dal lato “SET/-”.
La velocità del veicolo al momento della
pressione dell’interruttore diventa la velo-
cità impostata per il veicolo e viene atti-
vata la guida a velocità costante.

Quando il Cruise control convenzionale
viene attivato,  (indicatore READY) si
spegne, viene visualizzata la velocità
impostata per il veicolo e  (indicatore
Cruise control convenzionale) passa da
bianco a verde.

AVVERTENZA

• L’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” non si attiva durante il
funzionamento del Cruise control convenzionale.

• Quando si utilizza il Cruise control convenzionale, impostare sempre la velo-
cità in modo appropriato in base ai limiti di velocità, al traffico, alle condizioni
della strada e ad altre condizioni.

ATTENZIONE

Durante l’utilizzo del Cruise control convenzionale, il controllo dell’acceleratore e
dei freni per adattare la velocità del veicolo a quella del veicolo che precede non
viene eseguito. Azionare i pedali dell’acceleratore e del freno secondo necessità. 

S03394

S03282

Verde
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■ Aumento della velocità impostata per il veicolo
●Mediante l’interruttore RES/SET

• Premere brevemente il lato “RES/+”.
Ogni volta che si preme l’interruttore, la
velocità impostata per il veicolo aumenta al
successivo incremento di 5 km/h.

• Tenere premuto il lato “RES/+”.
Mentre si preme l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo aumenta a incre-
menti di 1 km/h.

Quando si aziona l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo cambia sul display
dello strumento combinato.

●Mediante il pedale dell’acceleratore
La pressione sul pedale dell’acceleratore
aumenta la velocità del veicolo. Una volta rag-
giunta la velocità desiderata, premere l’inter-
ruttore RES/SET dal lato “SET/-”. Quando
l’interruttore viene premuto, viene impostata
una nuova velocità impostata per il veicolo. La
nuova velocità impostata per il veicolo viene
visualizzata nell’area del display di EyeSight.

NOTA
• In discesa, per mantenere la velocità impostata potrebbe entrare in azione la

frenata automatica.
• In curva il veicolo potrebbe non accelerare o potrebbe rallentare, anche se la

velocità impostata per il veicolo è maggiore di quella corrente.
• Per tornare all’uso dell’Adaptive Cruise Control, annullare il Cruise control

convenzionale e premere brevemente l’interruttore /  (impostazione
distanza di sicurezza). Quando si passa all’Adaptive Cruise Control, una noti-
fica emette un breve segnale acustico.
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■ Riduzione della velocità impostata per il veicolo
●Mediante l’interruttore RES/SET

• Premere brevemente il lato “SET/-”.
Ogni volta che si preme l’interruttore, la
velocità impostata per il veicolo si riduce al
successivo decremento di 5 km/h.

• Tenere premuto il lato “SET/-”.
Mentre si preme l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo si riduce in decre-
menti di 1 km/h.

Quando si aziona l’interruttore, la velocità
impostata per il veicolo cambia sul display
dello strumento combinato.

●Mediante il pedale del freno
1. Premere il pedale del freno per ridurre la velocità del veicolo. Il Cruise control convenzio-

nale verrà annullato e  (indicatore Cruise control convenzionale) passa da verde a
bianco.

2. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere l’interruttore RES/SET dal lato “SET/-”.
La velocità al momento della pressione dell’interruttore verrà impostata come nuova
velocità impostata per il veicolo, e comparirà nell’area del display di EyeSight.

■ Accelerazione temporanea
Per accelerare temporaneamente, premere il pedale dell’acceleratore.
Quando il pedale dell’acceleratore viene rilasciato, il veicolo torna alla velocità impostata.

S03396
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■ Rallentamento temporaneo
Premere il pedale del freno per rallentare tem-
poraneamente. Quando si preme il pedale del
freno, il Cruise control convenzionale viene
annullato. Mentre la velocità impostata per il
veicolo rimane visualizzata nell’area del
display di EyeSight,  (indicatore Cruise
control convenzionale) passa da verde a
bianco.
Rilasciare il pedale del freno e premere l’inter-
ruttore RES/SET dal lato “RES/+” per reimpo-
stare la velocità impostata per il veicolo.

■ Annullamento del Cruise control convenzionale
●Annullamento mediante operazione eseguita dal conducente (modelli senza

Mantenimento assistito della corsia)
Ciascuna delle operazioni seguenti annulla il Cruise control convenzionale.
• Premere l’interruttore CANCEL.

 (Indicatore Cruise control convenzio-
nale) passa da verde a bianco, mentre la
velocità impostata per il veicolo rimane
visualizzata nell’area del display di
EyeSight.

• Premere il pedale del freno.
 (Indicatore Cruise control convenzio-

nale) passa da verde a bianco, mentre la
velocità impostata per il veicolo rimane
visualizzata nell’area del display di
EyeSight.
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●Annullamento mediante operazione eseguita dal conducente (modelli con
Mantenimento assistito della corsia)
Ciascuna delle operazioni seguenti annulla il Cruise control convenzionale.
• Premere il pedale del freno.

 (Indicatore Cruise control convenzio-
nale) passa da verde a bianco, mentre la
velocità impostata per il veicolo rimane
visualizzata nell’area del display di
EyeSight.

• Premere l’interruttore  (CRUISE). 
 (Indicatore Cruise control convenzio-

nale) passa da verde a bianco, mentre la
velocità impostata per il veicolo rimane
visualizzata nell’area del display di
EyeSight.
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●Annullamento automatico da parte del sistema
Nei casi seguenti, una notifica emette
1 segnale acustico breve e 1 lungo e la fun-
zione cruise control viene annullata automati-
camente.  (indicatore Cruise control
convenzionale) passa da verde a bianco. Inol-
tre, il messaggio di annullamento del Cruise
control convenzionale viene visualizzato sullo
schermo.
Dopo la risoluzione delle condizioni elencate
di seguito, rieseguire l’operazione di imposta-
zione del cruise control per riattivarlo.
• La leva del selettore viene spostata in una posizione diversa da  o  (modelli con

modalità manuale).
- È possibile ripristinare il Cruise control convenzionale dopo aver riportato la leva del

selettore in posizione  o .
• La velocità del veicolo scende a circa 25 km/h o meno (a causa di una salita ripida o altri

motivi).
• La velocità del veicolo aumenta a circa 220 km/h o più.
• Il Controllo Dinamiche del Veicolo o le Funzioni controllo trazione sono attivi.
• Una qualsiasi porta è aperta (il portellone posteriore e il cofano non sono presi in considerazione).
• La cintura di sicurezza del conducente non è allacciata.
• Il freno di stazionamento elettronico è innestato.
• Il sistema EyeSight presenta un’anomalia.  (Indicatore di avvertimento EyeSight: giallo) 
 Pagina 114

• Il volante è ruotato significativamente in una direzione.
• La pendenza della strada è forte.
• È attivata la seconda frenata per collisione imminente.
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AVVERTENZA

Non utilizzare il Cruise control convenzionale su strade sdrucciolevoli. In caso
contrario, potrebbe avvenire un incidente.

ATTENZIONE

Quando si sposta la leva del selettore in posizione , il Cruise control conven-
zionale viene annullato automaticamente. Non spostare la leva in posizione 
salvo in caso di emergenza. In caso contrario, il freno motore potrebbe non azio-
narsi, e di conseguenza potrebbe verificarsi un incidente.

NOTA
• Se EyeSight presenta un’anomalia, l’indicatore di avvertimento EyeSight

viene visualizzato sul display dello strumento combinato e si illuminano le
spie di indicazione Sistema frenante per collisione imminente OFF e Avverti-
mento di spostamento involontario fuori corsia OFF. Se ciò avviene, fermare il
veicolo in un luogo sicuro, quindi spegnere e riavviare il motore. Se dopo il
riavvio del motore gli indicatori rimangono illuminati, non è possibile utilizzare
il Cruise control convenzionale. Questo non interferirà con la guida normale.
Tuttavia, si raccomanda di contattare un concessionario SUBARU il più pre-
sto possibile per far controllare il sistema.
 Pagina 114

• Quando il Cruise control convenzionale è stato annullato automaticamente,
rieseguire l’operazione di impostazione dopo che la condizione che ne ha
causato l’annullamento è stata risolta. Se non è possibile attivare il cruise
control anche dopo che la condizione è stata corretta, è possibile che
EyeSight non funzioni correttamente. Questo non interferirà con la guida nor-
male. Tuttavia, si raccomanda di contattare un concessionario SUBARU il più
presto possibile per far controllare il sistema.

N
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■ Ripristino della velocità precedentemente impostata per il
veicolo

La velocità precedentemente impostata per il veicolo viene salvata nella memoria. Per ripri-
stinare tale velocità del veicolo, premere l’interruttore RES/SET dal lato “RES/+”.  (indi-
catore Cruise control convenzionale) passa da bianco a verde.
È possibile ripristinare la velocità precedentemente impostata per il veicolo quando è stata
memorizzata la velocità precedentemente impostata per il veicolo e la velocità corrente è di
30 km/h circa o più.

NOTA
• La velocità del veicolo salvata nella memoria viene cancellata nelle circo-

stanze seguenti:
- Il cruise control viene disattivato premendo l’interruttore  (CRUISE).
- Il Controllo Dinamiche del Veicolo o le Funzioni controllo trazione sono

attivi.
- La modalità cruise control è passata dal Cruise control convenzionale

all’Adaptive Cruise Control.
• Il veicolo viaggia costantemente e in maniera corrispondente alla velocità

impostata, compresa tra 30 km/h e 200 km/h.
• Se non è stata memorizzata nessuna velocità per il veicolo (velocità prece-

dente del veicolo), viene impostata la velocità corrente quando si preme il lato
“RES/+” dell’interruttore RES/SET.
 Pagina 103
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■ Disattivazione del Cruise control convenzionale
Ciascuna delle operazioni seguenti disattiva il Cruise control convenzionale.

●Modelli senza Mantenimento assistito della corsia
Premere l’interruttore  (CRUISE).

 (Indicatore Cruise control convenzionale)
si disattiva nell’area del display di EyeSight.

●Modelli con Mantenimento assistito
della corsia
Quando il Cruise control convenzionale non è
attivo, premere l’interruttore  (CRUISE).

 (Indicatore Cruise control convenzionale)
si disattiva nell’area del display di EyeSight.
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Elenco di segnali acustici del cicalino di 
avvertimento/della notifica
Segnale 
acustico del 
cicalino di 

avvertimento/del
la notifica

Stato Pagina di 
riferimento

Un unico 
segnale 
acustico 
continuo

Sistema frenante per collisione imminente:
La seconda frenata è attiva.  Pagina 38

1 segnale 
acustico breve e 

1 segnale 
acustico lungo

L’Adaptive Cruise Control o il Cruise control con-
venzionale vengono annullati automaticamente.  Pagine 68 e 108

La funzione di fermata è annullata e il freno di stazio-
namento elettronico viene inserito automaticamente.  Pagina 68

Mantenimento assistito della corsia annullato
automaticamente.  Pagina 82

Brevi segnali 
acustici ripetuti

Sistema frenante per collisione imminente:
La prima frenata è attiva.

 Pagina 38
Sistema frenante per collisione imminente:
L’Avvertimento distanza di sicurezza è attivo.
L’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rile-
vato)” dall’Adaptive Cruise Control è attivo.  Pagina 72

La Gestione dell’acceleratore per collisione immi-
nente è attiva.  Pagina 84

3 brevi segnali 
acustici

L’Avvertimento di spostamento involontario fuori
corsia è attivo.  Pagina 90

L’Avvertimento di ondeggiamento in corsia è
attivo.  Pagina 94

1 breve segnale 
acustico

Si verifica una delle situazioni seguenti mentre
l’Adaptive Cruise Control è attivato.
- Viene rilevato il veicolo che precede*.
- Il veicolo che precede non viene più rilevato*.

 Pagina 54

La modalità di cruise control (Adaptive Cruise
Control  Cruise control convenzionale) viene
modificata.

 Pagine 102 e 104

EyeSight presenta un’anomalia.  Pagina 114

Il funzionamento di EyeSight è temporaneamente
interrotto.  Pagina 116

Il Sistema frenante per collisione imminente e la
Gestione dell’acceleratore per collisione immi-
nente vengono attivati o disattivati.

 Pagine 42 e 89

L’Avvertimento di spostamento involontario fuori
corsia e l’Avvertimento di ondeggiamento in cor-
sia vengono attivati o disattivati.

 Pagine 92 e 96
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*: La notifica che indica il rilevamento o la cessazione del rilevamento del veicolo che precede
(segnale acustico di acquisizione del veicolo che precede), nonché l’Avviso di movimento
veicolo che precede possono essere attivati o spenti.
 Pagina 118

5 segnali 
acustici 

intermittenti, 
1 segnale 

acustico breve e 
1 segnale 

acustico lungo

La funzione di fermata dell’Adaptive Cruise Control
rimane attiva per 2 minuti e il freno di staziona-
mento elettronico viene inserito automaticamente.

 Pagina 65

Segnale 
acustico a due 

toni

L’Avviso di movimento veicolo che precede è
attivo*.  Pagina 97

Segnale 
acustico del 
cicalino di 

avvertimento/del
la notifica

Stato Pagina di 
riferimento
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Anomalia e interruzione temporanea del 
funzionamento di EyeSight
Se nel sistema EyeSight viene rilevata un’anomalia, gli indicatori del quadro strumenti e il
display dello strumento combinato comunicano questa informazione al conducente. Vedere
i messaggi visualizzati ed eseguire l’azione appropriata.

■ Anomalia (compreso il disallineamento della posizione o
dell’angolo della telecamera stereo)

Il cicalino di avvertimento emette 1 segnale
acustico breve e l’indicatore di avvertimento
EyeSight  (giallo) lampeggia o si illumina.
Nello stesso tempo, la spia di indicazione
Sistema frenante per collisione imminente
OFF e la spia di indicazione Avvertimento di
spostamento involontario fuori corsia OFF si
illuminano. Viene inoltre visualizzato un mes-
saggio sul display dello strumento combinato.

Schermata visualizzata Causa Azione

Si è verificata un’anomalia 
di EyeSight o un disallinea-
mento della posizione o 
dell’angolo della telecamera 
stereo.

Sono necessari un controllo 
e una regolazione.
Contattare il concessionario 
SUBARU.

ATTENZIONE

Se si illuminano nello stesso tempo sia l’indicatore di avvertimento EyeSight che
la spia di avvertimento CHECK ENGINE/spia di indicazione di anomalia durante
la guida, far controllare e riparare il veicolo da un concessionario SUBARU il più
presto possibile. Non è possibile utilizzare EyeSight in caso di anomalia del
motore, ecc.

EyeSight Off
Check Manual

S03566

EyeSight Off
Check Manual

S03005
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NOTA
• Se l’indicatore di avvertimento EyeSight si illumina o lampeggia, arrestare il

veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore e quindi riavviarlo.
• Se l’indicatore è ancora acceso o continua a lampeggiare anche dopo il riav-

vio del motore, il sistema EyeSight presenta un’anomalia. In questo caso,
tutte le funzioni EyeSight sono interrotte. La guida normale è ancora possi-
bile. Tuttavia, contattare un concessionario SUBARU per un controllo.

• Se l’indicatore di avvertimento EyeSight si illumina o lampeggia, il sistema
Reverse Automatic Braking (RAB) non funzionerà (modelli dotati di sistema
Reverse Automatic Braking (RAB)).
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■ Interruzione temporanea
Il cicalino di avvertimento emette un segnale
acustico breve e l’indicatore interruzione tem-
poranea EyeSight  (bianco), la spia di
indicazione Sistema frenante per collisione
imminente OFF e la spia di indicazione Avver-
timento di spostamento involontario fuori cor-
sia OFF si illuminano nello stesso tempo.
Viene inoltre visualizzato un messaggio sul
display dello strumento combinato.
Quando la causa viene risolta, l’interruzione
temporanea viene annullata e il sistema
EyeSight si riavvia automaticamente.

Schermata visualizzata Causa Azione

È difficile per la telecamera 
stereo rilevare oggetti 
davanti.
• Il parabrezza è sporco o 

appannato.
• Condizioni meteorologi-

che avverse
• Luce forte dalla parte 

anteriore

• Pulire il parabrezza.
• In condizioni meteorologi-

che avverse o in presenza 
di una forte luce davanti, il 
sistema EyeSight si riav-
via dopo un certo periodo 
di guida del veicolo e dopo 
che le condizioni che influi-
scono sul sistema sono 
migliorate.
Se il sistema non si riavvia, 
neanche dopo che le con-
dizioni sono migliorate ed è 
trascorso un certo periodo 
di tempo, contattare il con-
cessionario SUBARU per 
un controllo.

Con temperature alte o 
basse

Il sistema si riavvia una volta 
che la temperatura ha rag-
giunto un valore compreso 
nell’intervallo operativo del 
sistema EyeSight.
Se il sistema non si riavvia, 
neanche quando la tempera-
tura all’interno del veicolo 
rientra nell’intervallo di fun-
zionamento, contattare il 
concessionario SUBARU per 
un controllo.

EyeSight
Disabled

Check Manual

S03567

EyeSight
Disabled

No Camera View
S02996

EyeSight
Disabled

Temp Range
S02997
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Schermata visualizzata Causa Azione

• Il sistema EyeSight è in 
fase di avvio.

• Il sistema ha determinato 
che il veicolo è estrema-
mente inclinato.

• La seconda frenata per 
collisione imminente è 
entrata in funzione 3 volte 
dopo l’accensione del 
motore.

• Il motore si è spento (per i 
modelli con sistema di 
avviamento/spegnimento 
automatico, a meno che il 
motore non venga spento 
automaticamente dal 
sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico).

• Il sistema servosterzo 
elettronico è in stato di 
prevenzione del surriscal-
damento perché il volante 
è stato azionato a veicolo 
fermo o a velocità estre-
mamente bassa.

• Il sistema EyeSight riporta 
un valore diverso a causa 
della rimozione o installa-
zione del volante.

• Le ruote non sono equilibrate.
• Le ruote non sono allineate.

Il sistema si riavvia una volta 
risolta la causa. A questo 
punto, il riavvio del sistema 
potrebbe richiedere un certo 
tempo.
Se il sistema non si riavvia, 
neanche dopo che le condi-
zioni sono migliorate ed è 
trascorso un certo periodo di 
tempo, contattare il conces-
sionario SUBARU per un 
controllo.

NOTA
• Quando l’indicatore interruzione temporanea EyeSight è illuminato, non è

possibile utilizzare le funzioni di EyeSight ad eccezione del Cruise control
convenzionale.

• Se l’indicatore interruzione temporanea EyeSight si illumina, il sistema
Reverse Automatic Braking (RAB) potrebbe non funzionare (modelli dotati di
sistema Reverse Automatic Braking (RAB)).

EyeSight
Disabled

Check Manual
S02998
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Personalizzazione delle funzioni

È possibile modificare le impostazioni seguenti sul display dello strumento combinato.

*1: Veicoli con guida a sinistra
*2: Veicoli con guida a destra

Elemento Impostazione Impostazione 
predefinita

Warning Volume (Volume avvisi)
Max (Massimo)/

Mid (Medio)/
Min (Minimo)

Mid (Medio)

EyeSight

Lead Vehicle Acquisition Sound 
(Avviso acustico all’acquisizione del 
veicolo avanti)

On (Acceso)/
Off (Spento) On (Acceso)

Lead Vehicle Moving Monitor Function 
(Funzione monitor movimento veicolo avanti)

On (Acceso)/
Off (Spento) On (Acceso)

Cruise Control Acceleration Characteristics 
(Caratteristiche accelerazione Cruise Control)

Lv. 4 (Dynamic) 
(Liv.4 (Dinamico))/
Lv. 3 (Standard) 

(Liv.3 (Standard))/
Lv. 2 (Comfort) 

(Liv.2 (Comfort))/
Lv. 1 (Eco) 

(Liv.1 (Eco))

Lv. 3 
(Standard) 

(Liv.3 
(Standard))

Select Drive on Left/Drive on Right 
(Seleziona Guida a sx/Guida a dx)

Drive on Left 
(Guida a sx)/

Drive on Right 
(Guida a dx)

Drive on Right 
(Guida a dx)*1/
Drive on Left 
(Guida a sx)*2

NOTA
Per le impostazioni seguenti è possibile ripristinare i valori di fabbrica (predefiniti).
 Fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.
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■ Come eseguire le personalizzazioni
È possibile eseguire queste operazioni
quando la leva del selettore è in posizione 
e l’interruttore di accensione è in posizione
ON mentre il veicolo è parcheggiato. Tuttavia,
le caratteristiche di accelerazione del cruise
control e il volume degli avvertimenti possono
essere modificati anche durante la guida.
1. Tirare l’interruttore /  verso di sé

per visualizzare la schermata di modifica
delle impostazioni.
Mantenere tirato l’interruttore  (Info)/SET
per passare alla schermata delle impostazioni.

2. Tirare l’interruttore /  verso di sé,
selezionare “EyeSight” o “Warning Volume
(Volume avvisi)” e tirare l’interruttore 
(Info)/SET per confermare.
Il sistema passerà alla schermata delle
impostazioni.

Azionare gli interruttori seguenti in base a
quanto visualizzato sul display.
• Selezione: Interruttore  (Ritorna)/

Interruttore  (Invia)
• Conferma: Interruttore  (Info)/SET

●Warning Volume (Volume avvisi)
È possibile impostare il volume su Max/Mid/Min.
Nella schermata delle impostazioni del volume degli avvertimenti, se viene selezionato il
volume con l’interruttore / , verranno emessi 3 segnali acustici brevi.

●Lead Vehicle Acquisition Sound (Avviso acustico all’acquisizione del veicolo
avanti)
Il segnale acustico di acquisizione del veicolo che precede può essere attivato (On) o disat-
tivato (Off).

●Lead Vehicle Moving Monitor Function (Funzione monitor movimento veicolo
avanti)
La funzione Avviso di movimento veicolo che precede può essere attivata (On) o disattivata
(Off).

NOTA
Se si seleziona “Go Back (Indietro)”, il sistema torna alla schermata di livello 1
che precede quella corrente.

A

Screen Setting

Settings

Enter
Select

Select
Enter

Select

Select

S03774

Schermata di modifica 
delle impostazioni

Schermata 
impostazioniP
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●Cruise Control Acceleration Characteristics (Caratteristiche accelerazione
Cruise Control)
È possibile impostare le caratteristiche di accelerazione del cruise control del sistema Adap-
tive Cruise Control e Cruise control convenzionale su uno dei seguenti quattro livelli.
Lv. 4 (Dynamic) (Liv.4 (Dinamico)): modalità utilizzata quando è necessaria un’accelera-

zione potente.
Lv. 3 (Standard) (Liv.3 (Standard)): modalità incentrata su una rapida risposta in accelera-

zione e rallentamento.
Lv. 2 (Comfort) (Liv.2 (Comfort)): modalità incentrata su una guida fluida.
Lv. 1 (Eco) (Liv.1 (Eco)): modalità incentrata su una guida fluida e risparmio di

carburante ottimizzato.

●Select Drive on Left/Drive on Right (Seleziona Guida a sx/Guida a dx)
(Personalizzazione corsia di marcia)
È possibile passare dalla guida sulla corsia di sinistra della carreggiata alla guida sulla cor-
sia di destra.
La funzione Adaptive Cruise Control ( pagina 44) viene adattata alla direzione di marcia
impostata.

●Annullamento delle funzioni personalizzate
Nei casi seguenti, le funzioni personalizzate vengono annullate e viene visualizzata la
schermata di modifica delle impostazioni.
• L’interruttore  (Info)/SET viene tenuto tirato verso di sé.
• Il motore viene spento.
• L’interruttore non viene azionato per circa 30 secondi.

AVVERTENZA

Se l’impostazione Personalizzazione corsia di marcia non corrisponde al senso
di marcia, alcune delle prestazioni del sistema EyeSight potrebbero non essere
disponibili.
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Elenco dei messaggi sullo schermo

Elenco dei messaggi sullo schermo

Se viene rilevato un avvertimento o un’anomalia di EyeSight, sul display dello strumento
combinato viene visualizzato un messaggio. A seconda del messaggio, nello stesso tempo
verrà emesso un cicalino di avvertimento/una notifica.

Se è visualizzato un messaggio, fare riferimento
all’elenco dei messaggi ed eseguire l’azione
appropriata. Quando il contrassegno  è illu-
minato, tirare l’interruttore  (Info)/SET per
visualizzare di nuovo il messaggio.

EyeSight
Disabled

Check Manual

S03906

Indicatore normale Indicatore messaggio Indicatore normale

Contras-
segno 

S03312
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■ Elenco dei messaggi sullo schermo (precauzioni e note)

Elemento Schermata visualizzata Contrassegno Pagina di 
riferimento

Sistema frenante per 
collisione imminente Nessuno  Pagina 38

Avvertimento 
“Obstacle Detected 
(Ostacolo rilevato)”

Nessuno  Pagina 72

Gestione dell’accele-
ratore per collisione 
imminente

Nessuno  Pagina 84

Azionamento del freno Nessuno  Pagina 38

Avvertimento di spo-
stamento involontario 
fuori corsia

Nessuno  Pagina 90

Avvertimento di 
ondeggiamento in 
corsia

Nessuno  Pagina 94

Avviso di movimento 
veicolo che precede Nessuno  Pagina 97

Azionamento del 
volante non rilevato 
dal Mantenimento 
assistito della corsia

Nessuno  Pagina 83

Obstacle
Detected

S02999

Apply Brake
To Hold
Position

S03000

Lane
Departure

S03002

Stay Alert

S03003

Vehicle Ahead
Has Moved

S03004

Keep Hands On
Steering Wheel

S03863
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La funzione di preven-
zione dello sposta-
mento involontario 
fuori corsia è stata 
attivata a lungo o 
diverse volte senza 
azionare il volante.
(Il volante si illumina in 
rosso)

Nessuno  Pagina 79

Annullamento auto-
matico dell’Adaptive 
Cruise Control/Cruise 
control convenzionale 
(quando la pendenza 
della strada è molto 
forte)

Nessuno  Pagine 68 e 108

Annullamento auto-
matico del sistema 
EyeSight

Nessuno  Pagina 68

Nessuno  Pagina 82

Nessuno  Pagina 108

Elemento Schermata visualizzata Contrassegno Pagina di 
riferimento

Keep Hands On
Steering Wheel

S03863

S03722

203196

S03313

203198
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■ Elenco dei messaggi sullo schermo (anomalia, interruzione
temporanea)

Elemento Schermata visualizzata Contrassegno Pagina di 
riferimento

Anomalia del sistema 
EyeSight Sì (giallo)  Pagina 114

Interruzione tempora-
nea del sistema 
EyeSight

Sì (bianco)

 Pagina 116Sì (bianco)

Sì (bianco)

EyeSight Off
Check Manual

S03005

EyeSight
Disabled

No Camera View
S02996

EyeSight
Disabled

Temp Range
S02997

EyeSight
Disabled

Check Manual
S02998
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Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi
Non si riesce ad attivare l’Adaptive Cruise Control.

È stato premuto l’interruttore  (CRUISE)?
Se l’interruttore  (CRUISE) non è stato premuto,  (indicatore Adaptive 
Cruise Control) non viene visualizzato.

Il funzionamento di EyeSight è temporaneamente interrotto?
Se il funzionamento di EyeSight è temporaneamente interrotto, sul display dello 
strumento combinato è visualizzato  (indicatore interruzione temporanea 
EyeSight).
Impostare di nuovo l’Adaptive Cruise Control dopo che la causa dell’interruzione 
temporanea sarà stata corretta.

È visualizzato  (indicatore READY)?
Se  (indicatore READY) non è visualizzato, non è possibile attivare l’Adaptive 
Cruise Control. Impostare l’Adaptive Cruise Control quando è visualizzato  
(indicatore READY).

 (indicatore READY) non è visualizzato.

I requisiti per l’impostazione del cruise control sono soddisfatti?
Per le condizioni di illuminazione di  (indicatore READY), fare riferimento alle 
pagine seguenti.
 Pagina 52 (Adaptive Cruise Control)
 Pagina 101 (Cruise control convenzionale)
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Non viene rilevato alcun veicolo che precede oppure il rilevamento è ritardato o si 
interrompe rapidamente.

Il veicolo che precede è fermo, si muove lentamente in relazione al veicolo del 
conducente o si muove in modo estremamente lento?
Il rilevamento di veicoli fermi, veicoli che si muovono lentamente in relazione al vei-
colo del conducente o si muovono in modo estremamente lento può essere difficile.

Il parabrezza è sporco o appannato?
Se il parabrezza è sporco o appannato, potrebbe non essere possibile rilevare 
oggetti o veicoli. Rimuovere la sporcizia o il vapore dal parabrezza, quindi ripro-
vare a utilizzare il sistema.

Il veicolo che precede è distante?
La distanza massima di rilevamento della telecamera stereo di EyeSight è di circa 
110 m. Il rilevamento non è possibile nel caso in cui il veicolo sia più lontano.

Il veicolo è in curva?
Quando la telecamera stereo è puntata in modo corretto, il campo di rilevamento 
è limitato in senso orizzontale.

Il veicolo sta percorrendo una strada con un susseguirsi di salite e discese (ad 
esempio un cavalcavia) o con inclinazione laterale?
Il campo di rilevamento è limitato in senso verticale.

Il veicolo che precede è cambiato?
Il rilevamento può essere ritardato se il veicolo che precede è cambiato.

Acqua, neve o altre sostanze sono state spruzzate dal veicolo che precede 
durante la guida?
Se ci sono spruzzi di acqua o neve sul parabrezza, potrebbe non essere possibile 
rilevare il veicolo che precede.
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L’Adaptive Cruise Control si attiva anche se non viene rilevato alcun veicolo che 
precede.

Nella corsia accanto è presente un veicolo?
A seconda delle condizioni della strada, i veicoli delle corsie vicine possono venire 
rilevati come veicolo che precede.

Si sta guidando in curva o in prossimità di una curva?
Quando si guida in curva, il sistema frenante può essere attivato in risposta ai 
guardrail, all’angolazione di sterzata del volante o alle strutture a lato della strada.

L’Avviso di movimento veicolo che precede si attiva anche se non c’è alcun vei-
colo che precede.

A seconda degli oggetti circostanti, del traffico e delle condizioni meteorologiche, 
l’Avviso di movimento veicolo che precede può attivarsi in risposta a oggetti 
diversi da un veicolo che compaiono di fronte al veicolo del conducente.

EyeSight non si riavvia dopo un’interruzione temporanea.

Si sta guidando sotto la pioggia con tergicristalli dalle scarse prestazioni o sul 
parabrezza è presente uno strato di unto?
Sostituire i tergicristalli o rimuovere lo strato di unto dal parabrezza.
Si sta guidando in condizioni meteorologiche avverse con forte pioggia, neve, 
nebbia o polvere? In questi casi, quando la visibilità è molto ridotta, il funziona-
mento di EyeSight può interrompersi temporaneamente.

Il veicolo è colpito dal davanti dalla luce del sole (tramonto, alba, ecc.) o, di notte, 
da fari luminosi di veicoli che sopraggiungono in direzione opposta?
In questi casi, il funzionamento di EyeSight può interrompersi temporaneamente.

Si sta parcheggiando in condizioni di caldo o freddo estremo? In entrambi i casi, il 
funzionamento di EyeSight può interrompersi temporaneamente finché la tempe-
ratura non sarà aumentata o ridotta a una temperatura alla quale la telecamera è 
utilizzabile.
127



Risoluzione dei problemi

B1422GI-A.book  128 ページ  ２０２０年７月１５日　水曜日　午前１０時３４分
L’intervento dell’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” è talvolta in 
anticipo o in ritardo rispetto al normale.

Il segnale acustico dell’avvertimento “Obstacle Detected (Ostacolo rilevato)” viene 
emesso quando il sistema determina che è necessaria una frenata più intensa, in 
base a condizioni quali la distanza dal veicolo che precede e la differenza di velo-
cità rispetto a quest’ultimo. Di conseguenza, la tempestività può variare a 
seconda di come vengono azionati i freni in relazione al veicolo che precede e in 
base alla velocità del veicolo del conducente in relazione a quella del veicolo che 
precede.

Quando il veicolo che precede cambia strada o aumenta la distanza dal veicolo 
del conducente, l’accelerazione talvolta aumenta o diminuisce.

A seconda del momento in cui viene perso il rilevamento del veicolo che precede, 
la reazione di EyeSight può essere più lenta e, di conseguenza, l’inizio dell’acce-
lerazione può sembrare ritardato e la durata della frenata può sembrare più lunga 
rispetto al funzionamento normale.

Che livello di accelerazione è stato selezionato per il cruise control*?
L’accelerazione può variare perché le caratteristiche del cruise control variano a 
seconda della modalità selezionata.
*: Adaptive Cruise Control e Cruise control convenzionale

Il cruise control viene annullato automaticamente.

È stata eseguita una delle operazioni seguenti?
 Pagina 66 (Adaptive Cruise Control)
 Pagina 106 (Cruise control convenzionale)

Il funzionamento del sistema EyeSight si è temporaneamente interrotto quando la 
funzione Adaptive Cruise Control era in uso?

Quando il sistema frenante automatico si attiva si sente un rumore.

Si tratta del rumore prodotto dal sistema frenante automatico durante il funziona-
mento. Il sistema è costituito da alcuni componenti meccanici, che talvolta produ-
cono rumori udibili durante l’azionamento. Non è indice di anomalia.
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Il controllo del sistema frenante si attiva spesso durante la guida con l’Adaptive 
Cruise Control nel traffico intenso.

Quando l’Adaptive Cruise Control è attivato, il sistema EyeSight basa i propri 
comandi sul movimento dei veicoli o degli oggetti posti di fronte. Di conseguenza, 
l’accelerazione e il rallentamento possono essere più frequenti mentre il sistema 
si adatta a veicoli o oggetti rilevati dal sistema della telecamera. Se in determinate 
condizioni è difficile mantenere una distanza di sicurezza uniforme (ad esempio in 
condizioni meteorologiche avverse o di traffico intenso, in un ambiente urbano, 
ecc.), non utilizzare l’Adaptive Cruise Control.

Il freno di stazionamento elettronico viene azionato automaticamente durante 
l’attivazione della funzione di fermata.

Il freno di stazionamento elettronico viene azionato nei casi seguenti.
• La funzione di fermata ( pagina 62) è attiva in modo continuo da circa

2 minuti.
• Si sono verificate le condizioni per l’annullamento automatico ( pagina 68).

Il motore viene spento mentre si aziona la funzione di fermata dell’Adaptive Cru-
ise Control. (modelli con sistema di avviamento/spegnimento automatico)

L’indicatore di avviamento/spegnimento automatico (verde) si illumina?
Questo spegnimento del motore si verifica in conseguenza dell’intervento del 
sistema di avviamento/spegnimento automatico. Non si tratta di un’anomalia.
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Il sistema di avviamento/spegnimento automatico non spegne il motore quando la 
funzione di fermata dell’Adaptive Cruise Control è attiva. (modelli con sistema di 
avviamento/spegnimento automatico)

Per informazioni sulle condizioni di funzionamento del sistema di avviamento/spe-
gnimento automatico, fare riferimento al Libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Il motore non si riavvia se è stato spento automaticamente quando la funzione di 
fermata dell’Adaptive Cruise Control è attiva. (modelli con sistema di avvia-
mento/spegnimento automatico)

L’indicatore di avviamento/spegnimento automatico OFF si illumina?
Se l’indicatore OFF si illumina, spostare la leva del selettore in posizione  e 
avviare il motore con il pedale del freno premuto.
Se la spia di avvertimento non si spegne dopo l’avviamento del motore, contattare 
immediatamente un concessionario SUBARU per far controllare il sistema.

Annullamento imprevisto del Mantenimento assistito della corsia.

Si sono tolte le mani dal volante? Si sono appoggiate leggermente le mani sul 
volante durante la guida?
Se il sistema non rileva l’azionamento del volante da parte del conducente, 
annulla temporaneamente il Mantenimento assistito della corsia.

Si è percorsa una curva stretta?
Il Mantenimento assistito della corsia non funziona con le curve strette.

È stata eseguita una delle operazioni seguenti?
 Pagina 82

Il Mantenimento assistito della corsia non funziona anche se sono presenti le stri-
sce di delimitazione della corsia.

La strada è troppo stretta o troppo larga?
Affinché il Mantenimento assistito della corsia possa funzionare, la larghezza 
della strada deve essere compresa tra circa 3 m e 4 m.

P
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