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Prima di iniziare a leggere
Nota
Assicurarsi che questa sia l'edizione più recente delle informazioni sul pro-
dotto Scania per servizi di emergenza. L'edizione più recente è disponibile 
sul sito:

www.scania.com.

Nota
Le informazioni contenute all'interno di questa documentazione sono valide 
per i veicoli della serie P, G, R e S richiesti tramite il sistema di ordinazione 
comune.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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Liquidi del veicolo

Liquidi del veicolo
PERICOLO

Il carburante nel serbatoio, le tubazioni e i fles-
sibili del carburante possono raggiungere una 
temperatura di 70°C.

Il veicolo può contenere i seguenti liquidi e 
capacità:

1. Liquido di raffreddamento: 80 litri

2. Liquido lavavetri: 16 litri

3. Idroguida

4. Olio motore: 47 litri

5. Olio cambio: 80 litri

6. AdBlue1: 38-96 litri. 

7. AdBlue1: 62-115 litri

8. Acido della batteria

9. Carburante: la capacità è indicata sui serba-
toi carburante del veicolo.

1. AdBlue è una soluzione di urea e acqua che viene aggiunta 
ai gas di scarico a monte del catalizzatore dei motori SCR. 
Lo scopo è quello di ridurre le emissioni di ossido di azoto.
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Sistema elettrico

Sistema elettrico
Batteria
La posizione del cestello batteria varia a 
seconda dell'equipaggiamento del veicolo. Le 
figure mostrano i posizionamenti comuni (A e 
B). Se il veicolo non dispone di un interruttore 
generale della batteria, scollegare la batteria 
per interrompere l'alimentazione.

IMPORTANTE

Il cestello batteria (A) è in grado di contenere 
le batterie per due circuiti separati. 

Motrici

Autocarro
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Sistema elettrico

Interruttore generale della 
batteria
Il veicolo potrebbe essere dotato di un interrut-
tore generale della batteria. Nella maggior 
parte dei veicoli, solo il tachigrafo e l'allarme 
vengono alimentati quando l'interruttore gene-
rale della batteria è attivato. 

A seconda del tipo di collegamento, l'allesti-
mento del veicolo può essere attivo anche con 
l'interruttore generale della batteria attivato.

I veicoli con la batteria nella parte posteriore 
sono dotati di una presa per l'avviamento ausi-
liario attiva anche quando l'interruttore gene-
rale della batteria non è attivato.

L'interruttore generale della batteria può essere 
attivato in diversi modi a seconda della confi-
gurazione del veicolo. L'interruttore generale 
della batteria può essere attivato con la relativa 
maniglia, un interruttore esterno o un interrut-
tore nel cruscotto.

Interruttore esterno per 
l'interruttore generale della 
batteria
Il veicolo può essere dotato di un interruttore 
esterno per l'interruttore generale della batteria. 
L'interruttore generale della batteria esterno si 
trova dietro la cabina del veicolo sul lato sini-
stro.

Interruttore generale della 
batteria nel cruscotto
L'interruttore dell'interruttore generale della 
batteria è ubicato sul cruscotto. 
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Sistema elettrico

Cablaggio
La figura mostra la disposizione dei cablaggi 
più grandi nella cabina.

A - Cablaggio all'interno della cabina
B - Cablaggio all'esterno della cabina
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Accesso al veicolo

Accesso al veicolo
Portiera
La portiera può essere rimossa dalla cabina 
tagliando la cerniera.

PERICOLO

La portiera può pesare fino a 60 kg.

1. Aprire l'angolare cabina per accedere alla 
cerniera.

2. Tagliare o segare le cerniere, l'arresto por-
tiera e il cablaggio.
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Accesso al veicolo

Parabrezza e finestrino 
della portiera
Il parabrezza è laminato e incollato alla strut-
tura della cabina. Per segare il parabrezza uti-
lizzare, ad esempio, un seghetto portatile da 
traforo.

Il finestrino della portiera può essere costituito 
da un vetro singolo o laminato. Per rompere il 
finestrino della portiera utilizzare, ad esempio, 
un martello di emergenza o una sega.
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Apertura della griglia anteriore del veicolo

Apertura della 
griglia anteriore del 
veicolo
Griglia anteriore 
bloccabile
È possibile aprire la griglia anteriore con una 
maniglia situata sul montante della portiera. 
Stringere la maniglia in corrispondenza della 
freccia e tirare con forza. Se la griglia anteriore 
è inceppata, chiedere l'ausilio di un assistente 
che contemporaneamente tiri verso l'alto con 
forza il bordo inferiore della griglia anteriore.
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Apertura della griglia anteriore del veicolo

Se non è possibile aprire 
la griglia anteriore del 
veicolo
La griglia anteriore del veicolo è fissata tramite 
una cerniera nella parte superiore.

3.  Tagliare o segare le cerniere sui lati sini-
stro e destro della griglia.

4. Abbassare lo sportello.
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Struttura della cabina

Struttura della 
cabina

La figura mostra i profili inclusi nel telaio della 
cabina. Tutti gli elementi del telaio della cabina 
possono essere tagliati con un attrezzo da 
taglio. 
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Equipaggiamento di sicurezza del veicolo

Equipaggiamento 
di sicurezza del 
veicolo
Airbag

PERICOLO

L'airbag contiene sostanze esplosive.

Se il veicolo è dotato di un airbag sul lato con-
ducente, sul volante è indicata la parola 
AIRBAG. Il lato passeggero non è mai dotato di 
airbag.

Quando la chiave di avviamento del veicolo si 
trova nella posizione di blocco o in assenza di 
alimentazione, l'airbag è disattivato.

30
8 

62
5

La chiave di avviamento è nella posizione di 
bloccaggio.
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Equipaggiamento di sicurezza del veicolo

Pretensionatore cintura di 
sicurezza

PERICOLO

Il pretensionatore cintura di sicurezza contiene 
sostanze esplosive. 

Il pretensionatore cintura di sicurezza è mon-
tato sul sedile conducente e sul sedile passeg-
gero. Se il veicolo è dotato di airbag, il sedile 
conducente è sempre equipaggiato con preten-
sionatore cintura di sicurezza.

Quando la chiave di avviamento del veicolo si 
trova nella posizione di blocco o in assenza di 
alimentazione, il pretensionatore cintura di 
sicurezza è disattivato.

Il pretensionatore cintura di sicurezza si trova, 
come indicato in figura, sui due modelli di 
sedili dotati di pretensionatore di sicurezza.

30
1 

34
0
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Presa d'aria del motore

Presa d'aria del 
motore
Presa d'aria anteriore
È possibile arrestare il motore del veicolo 
spruzzando anidride carbonica nella presa 
d'aria. La presa d'aria è raggiungibile con la 
griglia anteriore aperta. 
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Presa d'aria del motore

Presa d'aria superiore
Sui veicoli con presa d'aria superiore, è possi-
bile accedervi dal retro della cabina.
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Sospensioni pneumatiche

Sospensioni 
pneumatiche
Cabina con sospensioni 
pneumatiche
Sui veicoli dotati di cabina con sospensioni 
pneumatiche, è possibile rilasciare l'aria dalle 
sospensioni per stabilizzare la cabina.

PERICOLO

Rischio di disturbi all'udito. Il flusso d'aria che 
fuoriesce dal flessibile tagliato genera un forte 
rumore. 

Rischio di lesioni quando le sospensioni della 
cabina vengono svuotate.

Sospensioni pneumatiche 
posteriori della cabina
• Tagliare il flessibile dell'aria in corrispon-

denza delle sospensioni pneumatiche poste-
riori della cabina.
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Sospensioni pneumatiche

Sospensioni pneumatiche 
anteriori della cabina
• Tagliare il flessibile dell'aria in corrispon-

denza delle sospensioni pneumatiche ante-
riori della cabina.
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Sospensioni pneumatiche

Telaio sospensioni 
pneumatiche
Unità di comando
I veicoli dotati di telaio con sospensioni pneu-
matiche vengo sollevati e abbassati tramite 
l'unità di comando. È possibile sollevare il 
telaio finché è presente pressione nei serbatoi 
di aria compressa del sistema.

Per azionare l'unità di comando, portare la 
chiave di avviamento nella posizione di marcia 
e collegare l'alimentazione del veicolo.

L'unità di comando si trova sul lato del sedile 
conducente.

• Pulsanti di selezione assale

• Pulsanti di memorizzazione

• Pulsante di modifica livello

• Pulsante di ripristino livello normale

• Disattivazione

• Pulsante Stop

• Pulsanti di memorizzazione

30
8 

84
5

La chiave di avviamento è nella posizione di 
marcia.
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Sospensioni pneumatiche

Selezione dell'assale
Premere il pulsante dell'assale sul quale si desi-
dera cambiare il livello. Inoltre è possibile 
cambiare il livello di entrambi gli assali pre-
mendo contemporaneamente i due pulsanti. 
Dopo aver selezionato un assale, si accende la 
relativa spia.

Modifica del livello
Tenere premuti i pulsanti per sollevare o abbas-
sare al livello richiesto. Rilasciare il pulsante 
per annullare.

Disattivazione
Ripristino del livello veicolo normale.

Pulsante Stop
Il pulsante Stop annulla sempre la funzione in 
uso. Premere il pulsante Stop per annullare 
l'operazione, ad esempio la funzione di ripri-
stino del livello normale se vi sono ostacoli.

È sempre possibile utilizzare il pulsante Stop 
per un arresto di emergenza, anche se l'unità di 
comando non è attivata.

Pulsanti di memorizzazione
Salvare quattro livelli di memoria program-
mandoli tramite l'unità di comando.



00:01-08 Edizione 1 © Scania CV AB 2016 21 (24)

Sicurezza della cabina

Sicurezza della 
cabina
I supporti su ciascun lato della parte posteriore 
della cabina ne impediscono la caduta.

L'ancoraggio della cabina al telaio su entrambi 
i lati ne impedisce qualsiasi movimento verso 
l'alto. Vengono utilizzate le staffe sotto la 
cabina (come indicato in figura).

PERICOLO

Prestare attenzione al sistema di scarico caldo 
sul lato destro del veicolo.
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Regolazione del volante

Regolazione del 
volante
Regolazione tramite 
pulsante
Per regolare l'altezza e l'angolazione, procedere 
come segue:

Premere il pulsante (1). Per alcuni secondi 
l'altezza e l'angolazione potranno quindi essere 
regolate. Premere il pulsante (2) nella posi-
zione bloccata per bloccare la regolazione. Le 
posizioni vengono anche bloccate automatica-
mente dopo alcuni secondi.

Nota
La funzione richiede che vi sia aria compressa 
rimanente nel veicolo.
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Regolazione del sedile

Regolazione del 
sedile
La possibilità di regolazione dipende dal tipo di 
sedile. La figura mostra un esempio.

Nota
Il comando per l'abbassamento rapido del 
sedile svuota il sistema dall'aria e abbassa il 
sistema velocemente. Ciò potrebbe significare 
che il sedile non può essere regolato dopo aver 
utilizzato il comando.

PERICOLO

Rischio di disturbi all'udito. Il flusso d'aria che 
fuoriesce dal flessibile tagliato o scollegato 
genera un forte rumore.

L'abbassamento rapido del sedile e lo svuota-
mento dell'aria dal sistema si può inoltre verifi-
care se il flessibile dell'aria sulla parte 
posteriore del sedile viene allentato o tagliato.

30
4 

44
8

30
4 

44
9

Comando per l'abbassamento rapido del 
sedile.
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Dimensioni e peso cabina

Dimensioni e peso 
cabina
La cabina può pesare fino a 1.320 kg.

Le dimensioni esterne da terra variano a 
seconda del tipo di cabina, dell'altezza del 
tetto, della scelta delle sospensioni, del carico e 
delle impostazioni.

Table 1: Dimensioni (mm)
Min. Max 

A 1.730 2.280

B 2.695 3.900

C 1.640 2.250

D 1.000 1.650
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