
                                 

PRIMA FASE
ESAME DI GUIDA

PATENTE B

IL GIORNO DELL'ESAME DOVRAI PORTARE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ – PATENTE – FOGLIO ROSA 

 

DISPONIBILE ONLINE
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REGOLAZIONI: SEDILE E APOGGIATESTA

   Longitudinale
   Sollevare la barra di comando e far scorrere il sedile in avanti o indietro.

   Inclinazione schienale
   Ruotare il comando per regolare lo schienale.

    Altezza della seduta del sedile
   Tirare in alto il comando per sollevare il sedile o spingerlo verso il basso per 
    abbassarlo.

   Appoggiatesta
  Verso l'alto: sollevare l'appoggiatesta fino all'altezza desiderata.
   Verso il basso: premere l'aletta A per abbassare l'appoggiatesta.

REGOLAZIONI: SPECCHI

   Specchio centrale
   Regolare lo specchio centrale in modo tale da poter vedere l’esterno 
    posteriore tramite il lunotto.

   

   Specchietti laterali
  Regolare gli specchietti laterali tramite gli appositi pulsanti in modo tale da 
   consentire la visione della fiancata laterale del veicolo e della strada.

  1) Portare il comando A verso destra o sinistra per selezionare il retrovisore 
       corrispondente.

                 2) Spostare il comando B nelle quattro direzioni per effettuare la regolazione.
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REGOLAZIONI: FARI

   Regolazione fari
   Per evitare di infastidire gli altri guidatori, i fari devono essere 
    regolati in altezza in funzione del carico del veicolo.
    Ruotare il comando per selezionare l'altezza desiderata.

REGOLAZIONI: VOLANTE

   Regolazione volante
   1) A veicolo fermo, tirare il comando per rilasciare il volante.
    2)  Regolare l'altezza e la distanza, per trovare la posizione di guida
           più adatta.

   3) Spingere la leva di comando per bloccare il volante.

COMANDI INTERNI

   Illuminazione principale (leva di sinistra)
   Ruotare la ghiera per modalità:         Tirare il comando per modalità:
    - Automatica                                       - Abbaglianti
    - Luci di posizione
    - Anabbaglianti

                  Fendinebbia posteriori (leva di sinistra)
   Ruotare la ghiera in avanti per accenderli e indietro per spegnerli.

    Indicatori di direzione (leva di sinistra)
   Destra: sollevare il comando dei fari.
    Sinistra: abbassare il comando dei fari.

 

     Tergicristallo (leva di destra)
   Anteriore: per selezionare la velocità di funzionamento sollevare o 

abbassare     il comando sulla posizione desiderata.
    Posteriore: ruotare la ghiera per portare il simbolo desiderato in 
    corrispondenza del riferimento.
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SICUREZZA BAMBINI

          Disattivazione airbag sedile passeggero
       Quando si installa un seggiolino per bambini “spalle 
          verso la strada” sul sedile del passeggero, l'airbag 
          deve essere disattivato.
          Il comando si trova sul lato del cassettino 
          portaoggetti.
          Inserire e ruotare la chiave in posizione OFF.

          Bloccaggio porte
          Questo dispositivo meccanico permette d'impedire 
          l'apertura della porta posteriore con il comando interno.
          Il comando, di colore rosso, si trova sulla battuta di ogni
          porta posteriore (contrassegnato da un'etichetta).
          Per bloccare, ruotare il comando rosso il più possibile 

                        utilizzando la chiave.

SPIE

Verde Anabbaglianti

Blu Abbaglianti

Verde Fendinebbia anteriori

Giallo Fendinebbia posteriori

Rosso Anomalia impianto frenante
fermare il veicolo

Rosso Avaria dell'alternatore
portare il veicolo in officina

Rosso Eccessiva temperatura del liquido raffreddamento del motore
fermare il veicolo

Rosso Insufficiente pressione dell'olio del motore
fermare il veicolo
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CONTROLLI: MOTORE

  

(1) Liquido lavacristalli
      Ogni tanto controllare e all'occorrenza 
       aggiungere.

(2) Liquido raffreddamento motore
      Il controllo si effettua guardando 
      l'apposito serbatoio (il liquido deve 
      essere tra il min e il max). Se manca 
      aspettare che si raffreddi e aggiungere.

(3) Liquido dei freni
      Il controllo si effettua guardando
      l'apposito serbatoio (il liquido deve 
      essere al max). Se manca portare in 
      officina (noi non possiamo aggiungerlo).

(4) Batteria

(7) Filtro aria

(8) Olio motore
      Il controllo si effettua tramite una stecca
      graduata (min – max) a motore fermo e
      con auto in piano. Se manca 
      aggiungere.

(9) Asta controllo olio motore

CONTROLLI: PNEUMATICI

Sul fianco del pneumatico sono riportati dei numeri che ne indicano la misura (battitura del 
pneumatico) e devono corrispondere a quanto indicato sulla carta di circolazione, non possono 
essere montati pneumatici non indicati.

Periodicamente deve essere controllata la giusta pressione degli pneumatici (la giusta pressione è 
indicata sul libretto di uso e manutenzione del veicolo) e la corretta usura del battistrada.

Lo spessore del battistrada può essere verificato attraverso i "testimoni" situati all'interno degli 
intagli del battistrada (spessore minimo 1,6 mm). Qualora la parte esterna del pneumatico 
raggiungesse l'altezza dei "testimoni", bisognerà effettuarne la sostituzione.

In caso di foratura di un pneumatico bisogna arrestare il 
veicolo in un posto possibilmente sicuro per poter 
procedere alla sua sostituzione o riparazione di emergenza.
Se la macchina è dotata di ruotino (si trova sotto 
il tappeto del bagagliaio), si potrà procedere alla 
sostituzione come indicato dal libretto di uso e 
manutenzione del veicolo (velocità massima: 80 Km/h).
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CARTA DI CIRCOLAZIONE

   Fronte
(2)     (1) Targa

    (2) Data prima immatricolazione
    (3) Potenza
    (4) Rapporto potenza/tara 

   Retro 
   (5) Revisioni veicolo
         La prima revisione entro il 4° anno 
         dalla data di prima immatricolazione. 
         Successivamente ogni 2 anni.
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NEOPATENTATI: LIMITI PRIMI 3 ANNI

• VELOCITÀ
◦  90 Km/h su strade extraurbane
◦ 100 Km/h in autostrada

• TASSO ALCOLEMICO
◦ 0 g/l

• DECURTAZIONE PUNTI
◦ raddoppiata

NEOPATENTATI: LIMITI PRIMO ANNO

• RAPPORTO POTENZA/TARA
◦ massimo 55 Kw/t (vedi carta di circolazione)

• POTENZA
◦ massimo 70 Kw (vedi carta di circolazione)

APPENDICE: USO DELLE ROTATORIE
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