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Display Simbolo Funzione

SET Commutazione fra visualizzazione del 
veicolo e impostazioni

Navigazione fra punti di menu e messaggi 
di avvertimento

OK Conferma del punto di menu selezionato

Commutazione fra indicazione della pres-
sione di gonfiaggio e della temperatura 
nella visualizzazione del veicolo

Panoramica dell’apparecchio

Queste istruzioni brevi servono esclusivamente a ricordare i passi di comando 
più importanti e delle funzioni del display e sono un completamento del manuale 
utente. Leggere in ogni caso anche il manuale utente dettagliato.

 AVVERTENZA

Pericolo di incidente!

Il comando del display durante la guida può provocare incidenti.

 ► Non utilizzare il display durante la guida.

 ► Guardare lo schermo esclusivamente se la situazione del traffico lo consente.

Un display montato in modo errato o negligente può compromettere la situa-
zione di guida!

 ► Prima di ogni viaggio controllare il posizionamento corretto del display e la 
tenuta salda del supporto.

Istruzioni di sicurezza

Istruzioni brevi
ContiPressureCheckTM

Display e luce di controllo della pressione

I
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Menu delle impostazioni

Richiamo del menu delle impostazioni
 � Premere il tasto SET per visualizzare il menu delle impostazioni.

→   

Italiano

(100%)

bar / °C

Modalità giorno/notte 
per adeguare la luminosità del display alle 
condizioni diurne o notturne.

Cicalino ON/OFF 
per attivare/disattivare il cicalino

Luminosità del display 
per impostare la luminosità del display;  
modalità giorno: 50 %, 75 % o 100 %  
modalità notte: 5 %, 10 % o 20 %

Selezione lingua/ 
funzione Autostart ON/OFF 
per l’impostazione della lingua del display

Selezione delle unità 
per commutare dalle unità “bar/°C” a “psi/°F” e 
viceversa

Navigazione nel menu delle impostazioni

Tasto Funzione

Selezionare fra i punti di menu a disposizione

OK Modificare le impostazioni o richiamare i sottomenu

SET Ritorno alla visualizzazione del veicolo

Passaggio di visualizzazione fra pressione e temperatura

PRESSIONE    (BAR)

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

TEMPERATURA      (°C)

102 102

102 102 102 102

102 102

102 102

102 102

 � Premere il tasto  per passare fra la visualizzazione della temperatura e quella della 
pressione.
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Priorità Livello Simbolo
Messaggio                                     

di avvertimento
Errore

alto

basso

al
to

7.2
2*)

PERDITA  
PRESSIONE

Perdita di pressione rapida e continua. 
È possibile un danno dello pneumatico 
fino alla sua distruzione.

6.2
1*), 2*)

PRESS.MOLTO 
BASSA

La pressione degli pneumatici scende 
sotto al limite di allarme consigliato. È 
possibile un danno dello pneumatico 
fino alla sua distruzione.



2*)

VERIFICA SENSORE

Il sensore degli pneumatici non è più 
fissato correttamente.

b
as

so

8.2
1*)

PRESSIONE BASSA

La pressione degli pneumatici scende 
sotto al limite di avvertimento consi-
gliato. A lungo termine gli pneumatici 
potrebbero subire dei danni. 

115 TEMPERATURA

La temperatura misurata nello pneu-
matico supera i 115 °C. Il sensore per 
pneumatici non funziona più a partire 
da 120 °C.

SEGNALE PERSO
A causa di un’intensità di segnale in-
sufficiente non è possibile visualizzare 
alcun protocollo dei sensori.

DIFETTO SENSORE
Il sensore è difettoso.

1*) Il valore della pressione è solo un esempio, i valori limite possono essere salvati dall’officina specializzata in base alle 
indicazioni del produttore.

2*) I livelli di avvertimenti alti lampeggiano con un cambiamento dei simboli fra modalità positiva e negativa. Messaggi di 
avvertimento di livello di avvertimento alto.

Per istruzioni operative sui succitati errori consultare il manuale utente!

NOTA

 ► Correggere la pressione degli pneumatici esclusivamente quando la tempe-
ratura degli pneumatici è pari alla temperatura ambiente, altrimenti sussiste 
il pericolo che venga impostata la pressione errata.

Panoramica messaggi di avvertimento
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Stato esercizio luce di controllo della pressione rimorchio

Indicazione Stato di esercizio Nota

Nessun segnale
Non sono presenti messag-
gi di avvertimento per il 
rimorchio.

Un guasto della luce di controllo della pressio-
ne o del sistema CPC sul rimorchio durante la 
marcia non viene visualizzato.

Il sistema CPC per il rimorchio non è pronto al 
funzionamento per il resto di questo viaggio.

Si accende per 
15 secondi 

(all’accensione 
del sistema CPC 

e opzionalmente* 
all’avvio dopo 

una lunga pausa).

Il sistema CPC e la luce di 
controllo della pressione 
sono pronti al funziona-
mento.

Nel caso in cui all’accensione del sistema CPC 
(inizio accensione o azionamento dell’inter-
ruttore principale della batteria) la luce di 
controllo della pressione non visualizzi alcun 
segnale il sistema CPC sul rimorchio non è 
pronto al funzionamento o la luce di controllo 
della pressione non funziona. 

In tal caso non è possibile un monitoraggio 
della pressione degli pneumatici sul rimorchio.

Lampeggia  
lentamente 

ogni 2 secondi

Sul rimorchio è presente un 
messaggio di avvertimento 
di livello “basso”.

È presente una delle seguenti avvertenze su 
uno o più pneumatici del rimorchio:

PRESSIONE BASSA, TEMPERATURA, SEGNALE 
PERSO o DIFETTO SENSORE

Lampeggia rapi-
damente 
5 volte al  
secondo

Sul rimorchio è presente un 
messaggio di avvertimento 
di livello “alto”.

È presente una delle seguenti avvertenze su 
uno o più pneumatici del rimorchio:

PERDITA PRESSIONE, PRESS.MOLTO BASSA o 
VERIFICA SENSORE

* non attivo per tutti i sistemi CPC

Per istruzioni operative sui succitati errori consultare il manuale utente!

Avvertenze contemporanee

Se si verificano più problemi contemporaneamente appare una schermata di avvertenze 
contemporanee.

3 PERICOLO

8.2 10.0

10.0 10.010.0

10.0

10.0 10.0

10.0 10.0



SMONTA PNEUMATICO



8.2

PRESSIONE BASSA SEGNALE PERSO

 � Premere il tasto  per richiamare una dopo l’altra le singole schermate. 
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