Guida del prodotto

1

La presente guida spiega come sono strutturate le
informazioni sul sito web degli accessori. Con la guida
si intende agevolare il più possibile la ricerca delle
informazioni da parte degli utenti.
Abbreviazioni

Guida del prodotto

AEM = Centralina elettronica accessori
AT = Cambio automatico
AWD = Trazione integrale
BLL = Posizione di bloccaggio bloccata
Ch –12345 = Fino al numero di telaio
Ch 12345– = Dal numero di telaio
ECC = Climatizzatore elettronico
FWD = Trazione sulle ruote anteriori
IAM = Centralina audio integrata
ISO = Omologato a norma ISO (Scandinavia)
LHD = Guida a sinistra
MT = Cambio manuale
OSD = On screen display (menu a schermo)
RHD = Guida a destra
RSE = Rear Seat Entertainment
(Intrattenimento al sedile posteriore)
RTI = Sistema di Informazioni Stradali e sul Traffico
TMC = Canale messaggi sul traffico
TPMS = Sistema monitoraggio pressione pneumatici
TRM = Centralina rimorchio
TÜV = Omologato a norma TÜV (Germania)

1. Qui è mostrato il profilo selezionato per l'auto.
È usato per filtrare le informazioni, affinché siano
mostrati solo gli accessori adatti al profilo selezionato.

Gruppo di appartenenza e Codice del paese:
Il gruppo di appartenenza raccoglie un certo numero di
mercati unitisi in un'unica area commerciale.
AME = Nord America
EUR = Europa
INT = Internazionale vario
NOR = Paesi Nordici
I codici per i rispettivi paesi sono forniti ai sensi della
norma ISO 3166-1, ad esempio SE per la Svezia, DE per
la Germania e US per gli USA.
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2. Titolo che indica la denominazione dell'accessorio.
3. Numero di operazione riferito alla Guida dei tempi
standard delle Volvo. Questo numero indica 		
il tempo occorrente per installare l'accessorio. Per i
prodotti installati direttamente dal cliente non è fornito
nessun numero di operazione.
4. Qui è mostrato il codice componente dell'accessorio e
gli eventuali criteri valevoli per i rispettivi accessori.

2
3

5. Un segno più davanti al prodotto indica che esso è un
prodotto di completamento. È richiesto per ottenere
un accessorio completo e funzionante.
6. Istruzioni di installazione che possono essere scaricate
nel proprio computer o aperte come HTML o PDF.
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7. Riquadro di note importanti, ad esempio 		
avvertenze, raccomandazioni e norme di legge
particolari.
8. Nota a piè di pagina con informazioni di 		
completamento.
9. Campo di ricerca per ricercare accessori vari
indicando l'intera denominazione o una parte della
denominazione dell'accessorio. La ricerca è basata sul
profilo selezionato.
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